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PRESENTAZIONE 

 

La SIE, come riportato in esteso nell’ultimo capitolo di questo Syllabus, nel 1987 diede inizio ai Corsi 
Nazionali di Formazione post-specialistici in Endocrinologia Clinica. L’attuale è il XVIII Corso ed il numero 18, 
scaramanticamente, sta ad indicare il raggiungimento da parte dei Corsi SIE della maggior età.  

All’inizio dei corsi, la SIE non pensava di anticipare di gran lunga l’avvento nel 2002 della formazione 
obbligatoria (ECM) normata con apposita legge. La politica formativa della SIE era stata avviata infatti per 
rispondere ad un bisogno spontaneo di aggiornamento clinico dei propri iscritti. Sulla base delle prime 
esperienze formative, i vertici SIE avevano compreso come la formazione di professionisti adulti avesse 
dinamiche e variabili del tutto diverse da quelle della formazione di base. Per tale motivo, dopo il quarto 
corso, istituì una Commissione Didattica deputata specificatamente a progettare e svolgere corsi formativi 
pedagogicamente appropriati agli utenti adulti. La composizione della Commissione è cambiata negli anni 
ma costante è rimasta nei suoi membri la ricerca della qualità attraverso la sperimentazione di metodologie 
interattive che facilitassero il confronto professionale fra partecipanti e formatori. Nella tradizione di 
questo spirito, si pone quindi questo XVIII Corso Post Specialistico che affronta 3 temi di grossa rilevanza 
clinica.  

Il primo, “Endocrinologia ed Anziano” ,  è di forte attualità per la sua dimensione epidemiologica e sociale. Il 
2010 ha infatti sancito l’ingresso, nella popolazione degli anziani  (età > ai 65 anni) dei “Baby Boomers” cioè 
dei nati subito dopo la fine della seconda guerra mondiale. L’aumento della natalità post-bellica e della 
spettanza di vita hanno fatto sì che questo evento si stia trasformando in un vero e proprio “ Tsunami” per i 
vari sistemi sanitari dei paesi sviluppati. Non è intenzione del corso affrontare le problematiche socio-
sanitarie che tale arrivo sta creando, bensì offrire una risposta cognitiva sulla Endocrinologia Clinica 
dell’anziano. Le peculiarità dei fenotipi clinici, la frequente comorbidità  con relativa politerapia, la diversità 
delle attese e dei vissuti degli anziani possono creare infatti più di qualche problema allo specialista 
endocrinologo formatosi su modelli clinici standardizzati sull’adulto. La vecchiaia infatti rappresenta, di per 
sé, un elemento confondente per il clinico. Non ci si deve quindi sorprendere se lo scostamento tra diagnosi 
clinica e diagnosi autoptica sia più accentuata in tale fascia d’età. L’iter diagnostico ed ancor più quello 
terapeutico delle patologie dell’anziano debbono essere ritrascritte  soprattutto se si tiene conto che la 
fascia che sta aumentando di più è quella degli “Old-Old” cioè con età > 85 anni  a tutti nota come fascia 
degli “Anziani Fragili”. 

Il secondo tema, dedicato al problema degli “Incidentalomi in Endocrinologia” rappresenta una evenienza 
clinica  sempre più diffusa grazie soprattutto alle disponibilità di sofisticate tecniche di “Imaging”. Il 
rinvenimento “incidentale” di formazioni anomale nel contesto ghiandolare pone l’endocrinologo di fronte 
a decisioni non sempre facili. In assenza di una relativa sintomatologia  clinica, la ricerca di possibili 
indicatori diagnostici e prognostici diventa infatti una priorità per guidare le scelte decisionali. Le 
dimensioni, i markers biochimici e molecolari, i tempi dell’eventuale follow-up morfo-funzionale, sono in 
continua modifica alla luce dei risultati della letteratura scientifica. Tutto questo rende il tema di estrema 
attualità e sentito a tutti i livelli di attività della endocrinologia clinica. 

Con il terzo Topic riguardante il tema del “Treat to Target” si intende affrontare un problema clinico molto 
diffuso e, stranamente, poco discusso. La terapia farmacologica di una malattia  ha lo scopo di ripristinare, 
dove sia possibile, l’equilibrio morfo-funzionale preesistente alla alterazione patologica. In Endocrinologia, i 
dosaggi ormonali  e metabolici rappresentano dei possibili indicatori del ripristino della omeostasi 
funzionale. Come  tali, essi molto spesso diventano “target” terapeutici da perseguire con la corretta 
titolazione farmacologica al fine di garantire al paziente una qualità e quantità di vita ottimale. Tale 
raccomandazione, tuttavia, non sempre viene rispettata. Diverse infatti sono le patologie, non solo 
endocrine, nella quali un trattamento si cronicizza senza aver raggiunto i target, pur in presenza di possibili 



cambiamenti terapeutici o nella posologia del farmaco già in uso o nella sostituzione dello stesso. Le cause 
di tale fenomeno sono molteplici ma non oggetto del presente evento formativo. In effetti, per quanto 
riguarda lo specialista endocrinologo, in questo corso, si intende rivisitare ed eventualmente aggiornare, 
dove necessario e possibile, i target da raggiungere per alcune patologie endocrine. In tal modo si offrirà  
l’occasione per discutere e confrontarsi sui target da perseguire come obiettivo terapeutico ottimale, sulle 
modalità temporali e posologiche per raggiungerlo, i rischi possibili e i timing di follow-up. 

Come appendice finale dei 3 temi sopra riportati,  viene proposta un primo approccio alla Medicina di 
Genere in Endocrinologia Clinica ”. La Medicina di Genere non è una nuova specialità medica e si 
caratterizza per essere una medicina comparativa tra i due sessi e, in quanto tale, interessare 
trasversalmente tutte le specialità mediche.  

 

L’endocrinologia rappresenta forse la disciplina dove maggiormente tali differenze si manifestano e tuttavia 
non sono esistite, almeno fino ad ora, occasioni nelle quali questo tema sia stato trattato in modo organico 
e completo. Tale  carenza potrebbe, in parte, essere spiegata anche dalla mancanza di una pubblicistica 
scientifica adeguata. Pertanto, in prospettiva di un evento formativo dedicato  a tale argomento, nel 
presente corso, si intende avviare una prima sensibilizzazione con una “Lettura” dedicata ad un modello 
clinico endocrinologico, l’Acromegalia, letto in chiave di medicina di genere. 

Come conclusione, non si può fare a meno di ricordare che il merito del traguardo raggiunto, rappresentato 
da questo XVIII Corso Nazionale, va ai coordinatori ed ai componenti delle passate ed attuali Commissioni 
Didattiche della SIE. A costoro va il sentito ringraziamento di tutta la comunità endocrinologica nazionale 
con l’augurio che il loro impegno ed entusiasmo continuino nel futuro. 

 

 

  

 

 

 

Francesco Trimarchi                                                                          Nicola Sicolo 

                  (Presidente SIE)                                    (Coordinatore Commissione Didattica SIE) 
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Parte I – Incidentalomi in Endocrinologia 

INCIDENTALOMI IPOFISI 
Baldelli R1, Bianchi A2 
1UOSD di Endocrinologia, Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena”, 00144 Roma 
2Unità di Patologia ipotalamo-ipofisaria, Policlinico Universitario “A. Gemelli”, 00168 Roma 
 
Definizione 
Si definisce incidentaloma ipofisario un processo occupante spazio della regione ipofisaria osservato 
casualmente, occasionalmente, nel corso di esami neuroradiologici (Tomografia computerizzata, TC, o 
Risonanza Magnetica, RM) effettuati con indicazione diversa e non riconducibile ad alcuna patologia 
riguardante l’ipofisi. Per definizione, il paziente non riferisce e non evidenzia sintomi o segni sospetti per 
patologie ipofisarie quali iper- o ipopituitarismo e difetti del campo visivo, ma può manifestare in modo 
aspecifico, ad esempio,  cefalea, cervicalgia, otalgia, vertigini,acufeni, epilessia e deficit neurologici focali o 
avere avuto in precedenza un trauma cranico. Per convenzione, si definscono microincidentalomi le lesioni 
con diametro < 10 mm e macroincidentalomi le lesioni di diametro ≥ 10 mm. Tali lesioni possono essere 
solide, cistiche, emorragiche o miste. 
Nella valutazione di un esame neuroradiologico con incidentaloma ipofisario,bisogna considerare la 
presenza di artefatti e le condizioni in cui si può osservare una fisiologica ipertrofia della ghiandola 
ipofisaria, quali la gravidanza, il periodo adolescenziale ed il climaterio.  Non bisogna dimenticare infine le 
rare condizioni patologiche di ipertrofia dell’ipofisi anteriore secondaria a severo ipotiroidismo o 
ipocorticosurrenalismo primitivo non o non adeguatamente compensati dalla terapia ormonale sostitutiva. 
Non ancora considerata in letteratura, contrariamente a quanto accade nella pratica clinica da qualche 
anno, in futuro sarà opportuno riformulare la definizione di incidentaloma ipofisario comprendendo anche 
quelle lesioni ipofisarie “captanti” e quindi rilevate dalle moderne metodiche utilizzate sempre più 
frequentemente in medicina nucleare, come ad esempio la Tomografia ad Emissione di Positroni (PET). Non 
vi sono dati sugli incidentalomi in età pediatrica. 
 
Epidemiologia ed eziologia 
La diagnosi definitiva di incidentaloma ipofisario si pone con l’esame istologico e quindi dopo la 
asportazione chirurgica della lesione. Poiché è raro che un incidentaloma ipofisario venga asportato subito 
dopo la diagnosi neuroradiologica, ad oggi non vi sono dati sufficienti a definirne con certezza l’istologia 
definitiva e la sua frequenza. In una serie non recente di “masse” ipofisarie operate, il 91% era composto da 
lesioni di origine ipofisaria e solo il 9% di esse era di origine non ipofisaria, la maggioranza delle quali 
annoverava craniofaringiomi e cisti della tasca di Rathke. Bisogna considerare che la eziologia degli 
incidentalomi può non coincidere con quella delle serie neurochirurgiche, ma alcuni lavori riportano che più 
del 75% degli incidentalomi risultavano essere adenomi ipofisari ed il rimanente 25% nella maggioranza dei 
casi comprendeva craniofaringiomi, cisti della tasca di Rathke e cisti aracnoidee. Nelle serie autoptiche, la 
frequenza di adenomi ipofisari (microadenomi nella quasi totalità dei casi, macroadenomi nello 0,1-0,3% 
delle serie neuroradiologiche) in pazienti senza alcuna storia clinica di patologie ipofisarie è del 10,7-14,3% 
(range 1,5-31%) e non appare influenzata dalla decade di vita e dal sesso. Anche se in alcuni lavori possono 
raggiungere il 37,3% degli adenomi, la inconsueta osservazione di macroadenomi fra gli incidentalomi 
ipofisari suggerisce che nell’arco della vita essi sono sintomatici e quindi diagnosticati, mentre appare 
occasionale la progressione da micro- a macroadenoma. Per quanto concerne gli adenomi ipofisari 
funzionanti, nella maggior parte delle casistiche è prevalente il Prolattinoma, presente nel 25–41% dei casi 
seguito degli adenomi ACTH-, GH-, LH-, e TSH- presenti nel 4.9%, 2.8%, 1.4%, e 0.7% rispettivamente. 
In definitiva, possiamo affermare che:circa 1 persona su 10 è portatrice di un incidentaloma ipofisario; nella 
maggioranza dei casi si tratta di microadenomi spesso non-secernenti; la diagnosi differenziale di queste 
lesioni, spesso del tutto asintomatiche, è vasta e comprende tutte le cause elencate nella tabella 1. 
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Tabella 1 
Diagnosi differenziale delle “masse” ipofisarie che possono presentarsi come incidentaloma ipofisario.  
Tumori ad origine ipofisaria  Adenomi ipofisari secernenti 
 Adenomi ipofisari non-secernenti 
Tumori ad origine dalle strutture vicine all’ipofisi Craniofaringiomi 
 Cisti aracnoidea 
 Cisti epidermoide 
 Cisti della tasca di Rathke 
 Cordoma 
 Meningioma 
Lesioni neoplastiche secondarie Metastasi di tumori solidi (in ordine di frequenza: 

mammella, polmone, prostata, rene, melanoma, 
tiroide, colon, di origine sconosciuta stomaco, 
pancreas, fegato, faringe, endometrio, vescica, 
utero, mieloma, oro-faringe, laringe, cellule 
germinali, ovaio, ileo, retroperitoneo, vie biliari, 
linfosarcoma, pene, timo, cavità nasali, carcinoma a 
cellule di Merkel) 

 Linfomi 
 Leucemie 
Lesioni vascolari Aneurismi 
Malattie granulomatose/infettive/infiammatorie Sarcoidosi 
 Ipofisite granulomatosa 
 Ipofisite linfocitaria 
 Ascesso ipofisario 
 Mucocele 
Apoplessia ipofisaria  
 
Storia naturale e prognosi 
Non vi sono studi definitivi ed i dati presenti in letteratura sono insufficienti sia per definire la storia 
naturale della lesione, comunemente a crescita lenta, sia ai fini prognostici. Tuttavia, una recente revisione 
dei lavori che hanno studiato l’evoluzione degli incidentalomi ipofisari per almeno 1 anno ha evidenziato 
come i microadenomi tendano a crescere circa 4 volte meno dei macroadenomi e che le lesioni solide 
crescono maggiormente rispetto a quelle cistiche. Lo studio evidenzia inoltre che è rarissima la insorgenza 
di disturbi visivi o la apoplessia dell’incidentaloma, così come l’evidenza di un qualche grado di 
ipopituitarismo. Un ulteriore lavoro, effettuato su adenomi non-secernenti di diagnosi incidentale, ha 
confermato che i macroadenomi tendano a crescere di più, mentre le lesioni cistiche possono anche 
decrescere di dimensioni nel tempo. 
 
Valutazione del paziente ed iter diagnostico 
Dopo la diagnosi neuroradiologica, per la quale è opportuno consultare comunque un neuroradiologo 
esperto, è necessario reinterrogare e riesaminare tutti i pazienti con micro- e macroincidentaloma, al fine 
di evidenziare segni o sintomi riconducibili ad un eccesso di produzione ormonale ed alle associate 
comorbidità, ad un qualche grado di ipopituitarismo e ad una possibile misconsciuta compromissione del 
campo visivo. Bisogna escludere immediatamente la presenza di un adenoma PRL-, GH-o ACTH-secernente 
e contemporaneamente valutare la riserva ormonale ipofisaria per la diagnosi di ipopituitarismo. Anche in 
assenza di un sospetto di una compromissione del visus, è necessario effettuare comunque un esame del 
campo visivo. 
Per quanto riguarda la diagnostica di laboratorio, è necessario eseguire sempre un prelievo basale per fT3, 
fT4, TSH, ACTH, cortisolo, FSH, LH, Testosterone o Estradiolo, PRL, IGF-I. E’opportuno valutare i livelli 
circolanti di prolattina nel siero diluito da tutti i pazienti con macroincidentaloma, al fine di evitare il 
cosiddetto "effetto gancio". Sebbene gli adenomi GH-secernenti siano rari, l’IGF-I deve essere dosata anche 
nei pazienti totalmente asintomatici, in quanto la diagnosi precoce di un tumore GH-secernente potrebbe 



 

3 

 

Parte I – Incidentalomi in Endocrinologia 

sia ridurre le conseguenze a lungo termine della eccesso di GH, sia aumentare la possibilità di cura 
“chirurgica” dell’acromegalia. Noi suggeriamo di effettuare lo screening della funzione dell’asse ipofisi-
surrene in tutti i pazienti, contrariamente alle linee guida della Endocrine Society, che suggeriscono lo 
screening per l'eccesso di glucocorticoidi solo in quei pazienti con ipercortisolismo sospettato clinicamente. 
Infatti, alcuni studi hanno dimostrato come l’ipercortisolismo subclinico (cioè una condizione biochimica di 
eccesso di cortisolo non associata ai segni e sintomi classici della sindrome di Cushing) possa comunque 
accompagnarsi alle complicanze tipiche del Cushing manifesto, quali ipertensione, diabete, obesità ed 
osteoporosi. E’ stato dimostrato inoltre che gli adenomi corticotropi silenti possono avere in taluni casi un 
comportamento aggressivo ed evolvere verso una forma di malattia di Cushing florida. Pertanto, noi 
consigliamo, nell’iter diagnostico di questi pazienti, anche l’esecuzione di un test di soppressione con 
desametasone overnight a basse dosi. Anche se più frequente nelle lesioni di maggiori dimensioni, la 
presenza di un ipopituitarismo va esclusa sia nei micro- che nei macroincidentalomi, poiché in entrambi i 
casi sono stati riportati vari gradi di ipopituitarismo. In particolare, l'asse ipotalamo-ipofisi-tiroide dovrebbe 
essere valutata misurando almeno la tiroxina libera ed il TSH, l'asse ipotalamo-ipofisi-surrene mediante 
almeno la cortisolemia mattutina e l’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi maschile mediante il testosterone sierico 
totale e il femminile mediante il dosaggio di FSH ed LH. In caso di risultati dubbi, devono essere effettuati 
anche i tests dinamici volti ad escludere un ipocorticosurrenalismo secondario ed infine la carenza di 
ormone della crescita. 
 
Gestione del paziente e follow-up 
La terapia di prima linea in tutti i pazienti con macroincidentaloma non-secernente associato sia ad 
alterazioni del campo visivo che a deficit neurologici è la chirurgia. La chirurgia è suggerita anche nei 
pazienti con lesione vicina al chiasma, indipendentemente dall’età, essendo sempre presente la possibilità 
che alcuni macroadenomi possano comunque crescere ulteriormente nel tempo. Uno studio recente 
tuttavia ha dimostrato come la asportazione chirurgica di adenomi ipofisari non-secernenti scoperti 
incidentalmente sia più vantaggiosa in termini di prognosi a lungo termine in caso di totale assenza di 
sintomi rispetto allo stesso tipo di adenoma asportato in pazienti sintomatici. La chirurgia e/o la 
radioterapia sono la terapia di scelta anche per le lesioni derivate dalle strutture vicine all’ipofisi e gli 
aneurismi. Per le localizzazioni ipofisarie di neoplasie sistemiche, il trattamento è multimodale, 
comprendendo l’approccio chirurgico puro, la radiochirurgia, la radioterapia, la chemioterapiae la terapia 
medica, oltre alla necessaria terapia ormonale sostitutiva delle tropine ipofisarie carenti. La prognosi delle 
metastasi ipofisarie è relata all’istotipo tumorale ed allo stadio della malattia sistemica più che alla 
presenza della metastasi stessa. Poiché non sembrano esservi differenze in termini di prognosi tra il 
trattamento chirurgico e non-chirurgico, quasi sempre la gestione del paziente con metastasi ipofisaria è 
conservativa e diretta a minimizzare la morbidità delle lesioni sintomatiche e ad ottimizzare la qualità della 
vita del paziente. 
Per quanto riguarda l’apoplessia ipofisaria, data la rarità di questa condizione, non esistono evidenze a cui 
riferirsi ed in letteratura sono riportati studi sia a favore di un approccio conservativo sia a favore di una 
neurochirurgia decompressiva precoce. Esiste un generale consenso sul fatto che si debba intervenire 
chirurgicamente in caso di grave compromissione neuro-oftalmologica e dello stato di coscienza, ma ad 
oggi non è chiaro quali criteri definiscono una grave compromissione neuro-oftalmologica. Pertanto le 
poche linee-guida esistenti consigliano di gestire caso per caso i pazienti con apoplessia ipofisaria, 
nell’ambito di strutture d’eccellenza e con specialisti dedicati, tra cui un neurochirurgo, un 
neuroendocrinologo ed un oftalmologo. Nei casi in cui si osserva una compromissione neuro-oftalmologica 
lieve-moderata, spesso si assiste ad un progressivo spontaneo miglioramento del quadro clinico, ma la 
natura imprevedibile dell’apoplessia non permette di escludere un peggioramento successivo del quadro 
clinico. Pertanto, l’opzione chirurgica deve essere sempre considerata e la gestione del paziente 
attentamente monitorizzata, mediante controlli clinici e strumentali giornalieri, se necessario.  
Per quanto concerne gli adenomi ipofisari secernenti, la terapia di prima linea dipende dal tipo di 
ipersecrezione ormonale identificata. Gli adenomi GH- ed ACTH-secernenti dovrebbero sottoporsi ad 
intervento chirurgico secondo le linee guida disponibili, considerando sempre che  il successo della 
procedura chirurgica è fortemente dipendente dalla competenza di un neurochirurgo dedicato. Nei pazienti 
con iperprolattinemia, è consigliato instaurare subito un ciclo di terapia medica con dopamino-agonisti.  
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Follow-up 
Nei pazienti con un incidentaloma ipofisario è consigliabile iniziare un follow-up clinico e strumentale. Una 
Risonanza Magnetica deve essere eseguita dopo 6 mesi dalla prima osservazione e poi annualmente. Nei 
pazienti con macroincidentaloma, un esame del campo visivo deve essere eseguito annualmente. Non c'è 
accordo sulla durata di questo follow-up. E’ stato dimostrato che una percentuale significativa di 
macroincidentalomi ipofisari non-secernenti possono crescere fino a 20 anni dopo la diagnosi iniziale, 
anche se ad oggi non è disponibile alcun criterio per prevedere il tasso di crescita di un incidentaloma 
ipofisario, né vi è alcuna correlazione con le dimensioni iniziali della neoplasia. In una serie di pazienti non 
trattati, l'aumento medio del diametro del macroadenoma non-secernente è stata solo dello 0,6 mm/anno. 
In conclusione, la RM dovrebbe essere eseguita per un lungo periodo di tempo, anche se la sua frequenza 
può essere ridotta dopo i primi anni, se non vi è alcun segno di crescita tumorale. Infine, è opportuno 
confrontare ciascun esame di RM con quello eseguita al momento della diagnosi, perché l'aumento di 
volume del tumore potrebbe essere troppo piccolo per essere rilevato da esami successivi. 
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INCIDENTALOMA SURRENE 
Arnaldi G.1, Bucci I.2  
1Clinica di Endocrinologia, Università Politecnica delle Marche, Ospedali Riuniti di Ancona,            
2Endocrinologia, Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, Università di Chieti-Pescara 
 

Definizione 
L’incidentaloma surrenalico (IS) è una massa surrenalica riscontrata nel corso di esami ecografici, TAC o 
RMN eseguiti per motivi diversi dal sospetto di una patologia surrenalica (dolori aspecifici, coliche renali, 
traumi, follow-up chirurgici e oncologici di patologie addominali o toraciche) (1).  
 
Epidemiologia 
 Il riscontro di IS è una evenienza molto frequente e in costante aumento in relazione al sempre maggiore 
ricorso a tecniche di imaging dotate di alta risoluzione. La prevalenza nei vari studi varia in relazione al 
disegno dello studio (retrospettivo nella maggior parte dei casi), all’età della popolazione, alla inclusione o 
meno di pazienti con neoplasie extrasurrenaliche, al tipo e alla risoluzione della tecnica di imaging utilizzata 
(2). Lo screening ecografico indentifica IS nello 0,1% di soggetti sani e nello 0,4-1,9% di soggetti che 
ricorrono all’indagine per patologie non endocrine. Più alta la prevalenza nelle casistiche TC (2,5-4% delle 
TC dell’addome e del torace) con valori fino al 7-10% negli anziani e con un picco tra la 5° e la 7° decade. La 
frequenza di masse bilaterali è del 10-15%. Nelle casistiche autoptiche la prevalenza media è del 2%; è più 
alta in pazienti obesi, ipertesi e diabetici, aumenta con l’età e raggiunge il 10% in soggetti ultrasettantenni.  
 
Eziologia.  
L’IS può essere l’espressione di patologie della corticale o midollare del surrene o di lesioni neoplastiche o 
infiammatorie ad origine extrasurrenalica. La maggior parte degli IS (circa il 74%) sono adenomi della 
corticale non secernenti. L’alterazione endocrina di più frequente riscontro negli adenomi corticali è 
l‘ipercortisolismo subclinico che ha una prevalenza compresa tra il 5 ed il 48% (l’ampio range è in relazione 
ai criteri utilizzati per la diagnosi); seguono il feocromocitoma (4-7%) e l‘iperaldosteronismo (1.5-7%). Le 
forme bilaterali possono essere causate da: metastasi, malattie infiltrative, iperplasia surrenalica congenita, 
adenomi bilaterali o iperplasia macronodulare ACTH indipendente. La prevalenza dei carcinomi surrenalici 
varia dal 1,2 al 12% nei vari studi mentre quella delle metastasi di neoplasie extrasurrenaliche è dell’ordine 
del 2-3% (1). Altra causa non infrequente sono i mielolipomi, gli ematomi, le cisti surrenaliche e i granulomi.  
 
Diagnosi  
Per definizione, il paziente in cui viene riscontrato un IS non ha effettuato l’indagine radiologica nel 
sospetto di una patologia surrenalica. Pertanto i pazienti devono essere valutati, sia clinicamente che con 
indagini di laboratorio e strumentali, per escludere o per confermare e caratterizzare la patologia 
surrenalica. Di fronte ad una massa surrenalica incidentale è necessario porsi 2 obiettivi: escludere la 
malignità (primitiva o secondaria) e identificarne l’eventuale attività endocrina. A questa fase seguirà la 
decisione di intervenire chirurgicamente o di assumere un atteggiamento conservativo programmando un 
follow-up clinico e strumentale a breve, medio o lungo periodo (1).  
1: Escludere la malignità: Lo scopo della diagnostica per immagini è quello di distinguere le masse benigne, 
nella maggior parte adenomi, da neoformazioni con caratteristiche sospette che richiedono trattamento. 
Nella maggior parte dei casi l’indagine che ha rivelato l’IS non è stata eseguita con modalità e protocolli 
adatti allo studio del surrene. L’ecografia è poco indicativa nella caratterizzazione delle masse surrenaliche, 
pertanto le indagini più appropriate sono la TC e/o la RM e, in alcuni casi, la PET. Le differenze fisiologiche 
delle masse benigne e maligne (contenuto lipidico, pattern di washout del contrasto, attività metabolica) si 
riflettono in aspetti caratteristici nelle indagini radiologiche. Le lesioni benigne, i.e., adenomi, sono 
solitamente di piccole dimensioni (<4 cm), rotondeggianti, con margini regolari. L’elevato contenuto di lipidi 
corrisponde, alla TC senza contrasto, ad un segnale omogeneamente ipodenso; il valore soglia di densità 
<10 Unità Hounsfield identifica gli adenomi con una sensibilità del 71% e una specificità del 98%. In alcuni 
casi, tuttavia, gli adenomi hanno caratteristiche radiologiche atipiche e nel 30% dei casi possono presentare 
un ridotto contenuto di lipidi e mostrare un valore di HU >10; in questi casi è necessario integrare l’esame 
con mezzo di contrasto. Gli adenomi si caratterizzano per un fugace incremento di densità dopo 
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somministrazione di mezzo di contrasto e per un suo rapido washout. Una percentuale assoluta di wash-
out del 60% ha una sensibilità dell’86-88% e una specificità del 92-96% per la caratterizzazione degli 
adenomi (2).  
La RM può offrire vantaggi rispetto alla TAC in particolare nelle masse che mostrano un basso contenuto di 
lipidi. Alla RMN gli adenomi sono isointensi rispetto al fegato nelle sequenze T2-pesate, l’elevato contenuto 
lipidico determina una caratteristica perdita di intensità del segnale al chemical shift; hanno un modesto 
enhancement e un rapido washout del mezzo di contrasto (1). Con la RM gli adenomi sono differenziabili 
dalle metastasi e dalle lesioni maligne con una sensibilità dell’81-100% e una specificità del 94-100%. Gli 
adenomi secernenti cortisolo non mostrano caratteristiche TC/RM diverse dagli altri adenomi, quelli 
secernenti aldosterone sono, nella maggior parte dei casi, di dimensioni inferiori ai 2 cm. I feocromocitomi 
hanno pattern di imaging estremamente variabile, a volte assumono anche caratteristiche cistiche, altre 
volte sono indistinguibili dagli adenomi. Alla TC le lesioni piccole sono omogenee con una densità 
sovrapponibile a quella dei tessuti molli, presentano un enhancement significativo dopo mezzo di contrasto 
che viene dismesso molto lentamente.  Alla RM hanno un segnale iperintenso in T2 (segnale tumore/fegato 
≥ 3.5) e un rapido enhancement dopo mezzo di contrasto.  I carcinomi surrenalici sono generalmente di 
grandi dimensioni (>6 cm), hanno margini irregolari. Alla TC hanno densità >15 HU, sono disomogenei per la 
presenza di aree di necrosi e/o emorragie e calcificazioni, mostrano un marcato enhancement, spesso 
eterogeneo, e un wash-out ritardato del mezzo di contrasto con una attenuazione dei valori densitometrici 
inferiore al 50% dopo 10 minuti dall’iniezione.  Alla RM hanno un segnale iperintenso rispetto al fegato in 
T2.  (segnale tumore/fegato ≥ 2), disomogeneo per aree di necrosi; l’enhancement da mezzo di contrasto è 
elevato per il ritardato wash out. Le metastasi, se piccole, possono essere omogenee e con margini regolari; 
hanno, tuttavia, una densità >di 10 UH alla TC e un wash-out ritardato del mezzo di contrasto. Alla RM sono 
isointense o ipointense nelle immagini T1-pesate, iperintense nelle T2 e non mostrano l’abbattimento di 
segnale al chemical-shift. In casi selezionati, nelle masse con pattern densitometrico indeterminato alla TC 
o RM si può ricorrere alla PET. Alla PET/TC la maggior parte degli adenomi ha una captazione di FDG uguale 
o lievemente inferiore rispetto al fegato (2). Utilizzando un valore soglia di SUV max pari a 3 la PET ha una 
sensibilità del 98,5% e una specificità del 92% nella differenziazione tra gli adenomi, a basso o alto 
contenuto lipidico, e le lesioni maligne. D’altra parte le metastasi hanno un SUV max medio di 8 e un 
rapporto maggiore tra SUV della massa e SUV del parenchima epatico. La PET è gravata di falsi negativi 
(masse <1 cm o con bassa avidità per FDG, alcuni adenomi, indagine eseguita nell’immediato periodo post-
chemioterapia) e di falsi positivi (lesioni infiammatorie, mielolipomi, lesioni emorragiche). I 
feocromocitomi, sia benigni che maligni, possono presentare una elevata captazione di FDG.  
 La scintigrafia surrenalica con radiocolesterolo, molto utilizzata in passato, oggi trova meno indicazioni per 
la complessità dell’esame, la scarsa disponibilità dei traccianti e l’esposizione ad alte dosi di radiazioni 
ionizzanti (1). La scintigrafia con MIGB ha una indicazione elettiva nel sospetto di feocromocitoma. L’esame 
citologico della massa eco/TC guidato è un esame di secondo livello e dovrebbe essere riservato ai pazienti 
oncologici con imaging incerto e dove la dimostrazione di disseminazione metastatica modifichi la strategia 
terapeutica. Prima di eseguire questa procedura è necessario aver escluso la presenza di un 
feocromocitoma (3). Va comunque sottolineato che l’approccio multidisplinare clinico-radiologico è 
importante per stabilire la miglior strategia da seguire nelle lesioni dubbie, sia al momento del primo 
riscontro, sia come monitoraggio nel tempo.  
2. identificare l’attività endocrina. La definizione di IS teoricamente implica l’assenza di segni-sintomi 
suggestivi di patologia endocrina surrenalica. Tuttavia l’identificazione biochimica di una ipersecrezione 
ormonale è dotata di maggiore sensibilità e specificità rispetto ad un esame clinico per quanto accurato e, 
pertanto, la valutazione ormonale può rivelare un numero significativo di masse con attività endocrina in 
soggetti asintomatici. D’altra parte tale ipersecrezione subclinica può essere associata con o essere alla 
base di comorbidità e aumento della mortalità in pazienti con IS (4-5). Un incidentaloma surrenalico può 
secernere cortisolo, aldosterone o catecolamine (solo eccezionalmente è la prima manifestazione di un 
iperandrogenismo surrenalico) pertanto la diagnostica è mirata a riconoscere queste condizioni (1). 
Ipercortisolismo ed ipercortisolismo subclinico.  Il test di soppressione notturno con 1mg di desametasone 
(test di Nugent, ODST) è sicuramente il primo test di screening nei pazienti con IS. Un cortisolo dopo ODST 
<1,8 µg/dl esclude una ipersecrezione autonoma di cortisolo.  Questo cut off, tuttavia, può comportare un 
numero elevato di falsi positivi e viene considerato troppo basso per gli IS; in questi pazienti, più 
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appropriato e più specifico, per la diagnosi di ipercortisolismo subclinico è il cut off di 5 µg/dl. Un cortisolo 
compreso tra 1,8 e 5 µg/dl è da considerarsi indeterminato (2). Va comunque sottolineato che i criteri 
diagnostici per l’ipercortisolismo subclinico non sono ancora completamente codificati ed i test standard e i 
relativi cut-off decisionali per la sindrome di Cushing non sono traslabili, come tali, nei pazienti con IS (6).   
In caso di mancata soppressione del cortisolo all’ODST sarà necessario ricorrere ad un approfondimento 
diagnostico il cui livello sarà dettato anche dal contesto clinico (età, presenza di condizioni cliniche 
potenzialmente associate alla sindrome di Cushing). 
L’interesse sui criteri di definizione dell’ipercortisolismo subclinico negli IS deriva dalla sua elevata 
frequenza (5-48%) a seconda dei test e delle soglie diagnostiche utilizzati nei vari studi (oltre al ODST, alcuni 
valutano i livelli di cortisolo libero urinario, altri le concentrazioni plasmatiche di ACTH, altri ancora la 
risposta dell’ACTH al CRH) e dalle conseguenze cliniche di questa condizione. I pazienti con ipercortisolismo 
subclinico presentano obesità, ipertensione, diabete mellito, intolleranza ai carboidrati, sindrome 
metabolica ed osteoporosi con maggior frequenza rispetto alla popolazione generale (5-6). Con molta 
probabilità una lieve ma costante ipersecrezione di cortisolo può causare e/o aggravare queste morbidità.  
Uno studio recente ha dimostrato, infatti, che l’ipercortisolismo subclinico è un fattore di rischio 
indipendente per eventi cardiovascolari e mortalità.  C’è, infatti, un crescendo di frequenza di eventi 
cardiovascolari e di mortalità tra pazienti con adenomi non secernenti, pazienti con ipercortisolismo 
subclinico stabile e pazienti con iperticolismo subclinico evolutivo al follow-up. (7)  
Iperaldosteronismo. Il test di screening raccomandato è il rapporto tra Aldosterone (ng/dl) e Attività 
Reninica Plasmatica (PRA, ng/ml/h). Valgono, anche nei pazienti con IS, le raccomandazioni per la corretta 
valutazione dei valori di PRA e aldosterone per quanto riguarda i fattori interferenti (terapia antipertensiva, 
apporto dietetico di sodio, modalità e conservazione del prelievo). Il valore soglia di positività del rapporto 
Aldosterone/PRA è compreso tra 30 e 50. La valutazione della ipersecrezione di aldosterone si rende 
necessaria in tutti i pazienti con AI ipertesi e nei pazienti ipokaliemici anche se normotesi (2). I pazienti con 
IS e test positivo vanno indirizzati a test di conferma previsti per la diagnosi di iperaldosteronismo, 
condizione meritevole di terapia in quanto gravata da morbidità e mortalità maggiori rispetto a quanto si 
riscontra nell’ipertensione essenziale a parità di valori pressori.  
Feocromocitoma. Il dosaggio delle metanefrine urinarie o plasmatiche è il test ideale per la diagnosi di un 
feocromocitoma perché dotato di maggiore sensibilità e specificità rispetto al dosaggio delle catecolamine 
e trova pertanto indicazione anche come test di screening ottimale per gli IS. Valgono comunque le 
attenzioni interpretative riguardo fattori interferenti e possibili cause di falsi positivi. Il dosaggio è indicato 
in tutti i pazienti con IS anche se normotesi; non infrequentemente, infatti, la diagnosi di feocromocitoma è 
incidentale in pazienti asintomatici, ma tale patologia, anche se clinicamente silente, è potenzialmente 
letale. D’altra parte in un paziente con IS per il quale sia ipotizzabile una terapia chirurgica, l’esclusione di 
una ipersecrezione di catecolamine è assolutamente necessaria (2).  
 
Terapia e follow-up  
Le tecniche di imaging e i test di valutazione dell’attività endocrina consentono di caratterizzare gli IS sia 
morfologicamente (dimensioni, caratteristiche densitometriche) che funzionalmente (secernenti, non 
secernenti). La accuratezza di tale inquadramento iniziale è essenziale al fine di distinguere i pazienti 
meritevoli di terapia immediata da quelli per i quali è indicata una sorveglianza periodica. La surrenectomia 
è indicata senza riserve per le masse funzionalmente attive (Sindrome di Cushing, feocromocitoma, 
adenoma secernente aldosterone) e per quelle non secernenti ma con caratteristiche sospette per 
malignità. La surrenectomia è indicata inoltre per le masse non secernenti di grandi dimensioni (>4cm) e 
per masse di dimensioni anche inferiori ma con caratteristiche non “rassicuranti” (i.e. densità disomogenea, 
margini irregolari, HU>10 alla TC) (1).  
Le masse non funzionanti, di dimensioni <4 cm e senza caratteristiche densitometriche sospette, possono 
essere monitorate nel tempo. Il protocollo di sorveglianza di questi pazienti è mirato ad evidenziare 
cambiamenti delle caratteristiche morfologiche e funzionali della massa. Sebbene la probabilità di una 
evoluzione neoplastica di una lesione incidentale, identificata inizialmente come benigna, è molto bassa 
(<0.5%), incrementi significativi delle dimensioni (>1 cm) e comparsa di irregolarità di contorni; alterazioni 
dei valori densitometrici-TC e dei segnali-RM costituiscono indicazione chirurgica. Il timing del follow-up 
strumentale è controverso perché, se da una parte è essenziale monitorale l’evoluzione morfologica della 
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massa per evitare di non diagnosticare masse con potenziale di malignità, d’altra parte vanno considerati i 
costi, l’impatto sulla qualità di vita dei pazienti e la ripetuta esposizione a radiazioni ionizzanti (8). Dal 
momento che le neoplasie maligne tendono a crescere velocemente, la maggior parte degli Autori 
concorda nell’effettuare una prima rivalutazione TC/RM dopo 3-6 mesi dal primo riscontro; i controlli 
successivi sono indicati annualmente o ogni 2 anni fino al 5° anno dalla diagnosi (Tabella 1) (1). Vale la pena 
sottolineare che l’eterogeneità radiologica degli incidentalomi non rende agevole l’individuazione di 
protocolli standard; il giudizio clinico e l’interazione tra endocrinologo e radiologo sono un prerequisito per 
la programmazione del follow-up di ogni singolo paziente (2). Una rivalutazione clinica e ormonale 
dovrebbe essere effettuata annualmente. Lo studio ormonale può non comprendere i test per 
l’iperaldosteronismo se escluso alla valutazione iniziale. Al contrario la rivalutazione delle metanefrine e del 
cortisolo dopo ODST è necessaria perché sia il feocromocitoma che l’ipercortisolismo sono stati descritti nel 
follow-up di pazienti negativi alla diagnosi. La comparsa di ipercortisolismo subclinico sembra maggiore nei 
pazienti con adenomi di dimensioni >di 2,4 cm (9).  
 
Tabella 1. Sintesi dei protocolli di gestione dei pazienti con incidentaloma surrenalico 

Consensus & 
Opinioni 

Test endocrini Frequenza test 
endocrini 

Durata del 
follow up 

Radiologia Frequenza 

NIH Consensus 
statement 2002 

1 mg ODST; 
metanefrine plasma; 
K e PRA/aldo solo in 
ipertesi 

Annuale 4 anni 

Ripeti 
valutazione se 
<4 cm. 
Associa altri 
criteri di imaging 
in masse di 4–6 
cm 

Due TC almeno a 6 
mesi. Non dati per 
ripetere TC se 
massa stabile 

Young, 2007 

1 mg ODST; 
metanefrine urinarie 
e catecolamine; K e 
PRA/aldo solo in 
ipertesi 

Annuale 4 anni 

Ripeti 
valutazione se 
<4 cm. 
 

TC a 6, 12 e 24 
mesi 

French Society of 
Endocrinology 
Consensus, 2008 

1 mg ODST; glicemia; 
metanefrine 
plasmatiche ed 
urinarie; K e 
PRA/aldo solo in 
ipertesi 

1 mg ODST; 
metanefrine 
plasma ed 
urine a 6 mesi 
poi 1 mg ODST 
a 2 e 5 anni 

5 anni 

Ripeti 
valutazione se 
<4 cm. 
 

TC a 6 mesi e poi a 
2 e 5 anni 

AACE/AAES 
Medical 
Guidelines, 2009 

1 mg ODST; 
metanefrine/catecola
mine plasmatiche ed 
urinarie; K e 
PRA/aldo solo in 
ipertesi 

Annuale 5 anni 

Ripeti 
valutazione se 
<4 cm. 
 

Rivalutazione 
radiologica a 3-6 
mesi , poi  annuale 
per 1-2 anni 

Nieman, 2010 

1 mg ODST o 
cortisolemia notturna 
metanefrine/catecola
mine plasmatiche ed 
urinarie; K e 
PRA/aldo solo in 
ipertesi 

Annuale 
Non ripetere 
test per iper 
aldosteronismo 
se escluso alla 
diagnosi 

4 anni 
se <3 cm, 
benigna e non 
funzionante 1-
2 anni   

Ripeti 
valutazione se 
<4 cm. 
Associa altri 
criteri di imaging 
insieme alla 
dimensione 

Rivalutazione a 1-
2 anni (o più); per 
le masse 
intermedie a 3-12 
mesi 
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Tabella 1. Sintesi dei protocolli di gestione dei pazienti con incidentaloma surrenalico 

Consensus & 
Opinioni 

Test endocrini Frequenza test 
endocrini 

Durata del 
follow up 

Radiologia Frequenza 

AME Position, 
2011 

1 mg ODST; 
metanefrine 
plasmatiche od 
urinarie; K e 
PRA/aldo solo in 
ipertesi 

Da valutare 
caso per caso 
in base al 
giudizio clinico 

Da valutare 
caso per caso 
in base al 
giudizio clinico 

Ripeti 
valutazione se 2-
4 cm. 
Associa altri 
criteri di imaging 
insieme alla 
dimensione 

TC o RM a 3–6 
mesi. Stop se <2 
cm e segni di 
benignià.  Se >2 
cm in base al 
giudizio clinico 

Arnaldi & Boscaro, 
2012 

1 mg ODST; 
metanefrine 
plasmatiche od 
urinarie; K e 
PRA/aldo solo in 
ipertesi 

Annuale 
Non ripetere 
test per iper 
aldosteronismo 
se escluso alla 
diagnosi 

5 anni 

Ripeti 
valutazione se 
<4 cm. 
Associa altri 
criteri di imaging 
insieme alla 
dimensione 

TC o RM a 6 mesi 
(prima se elementi 
di sospetto) poi 
dopo 3 e 5 anni 

 
Più dibattuta, invece, è la gestione dei pazienti con ipercortisolismo subclinico. Se, da una parte molti studi 
attribuiscono a questa condizione l’aumento dell’incidenza di ipertensione, sindrome metabolica, 
complicanze cardiovascolari e mortalità, la sua storia naturale non è del tutto conosciuta (4,7). Mancano, 
infatti, studi prospettici controllati, a lungo termine e randomizzati. Analoghi limiti emergono dagli studi 
condotti su pazienti sottoposti a surrenectomia. Su casistiche limitate si è osservata una tendenza al 
miglioramento dei valori pressori, alla riduzione del peso, della glicemia, dell’insulino- sensibilità, dei 
trigliceridi e del fibrinogeno (10). In questi casi, quindi, la scelta conservativa o chirurgica dovrà tener conto 
di una valutazione globale del paziente (età) e delle patologie presenti (diabete, ipertensione etc) che 
potrebbero essere aggravate dall’ipercortisolismo anche se subclinico. Non vi è dubbio che questa 
categoria di pazienti meriti un follow-up particolarmente attento sia dal punto di vista clinico che della 
rivalutazione ormonale periodica. L’ulteriore incremento della secrezione di cortisolo nel tempo è infatti 
associato a maggiore frequenza di eventi cardiovascolari e ad una maggiore mortalità (7).  
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INCIDENTALOMI PANCREAS 
Battocchio M.1, De Carlo E.1, Taccaliti A. 2, Martini C.1 
1Clinica Medica III, Dipartimento di Medicina, Azienda Ospedaliera-Università di Padova  
2Clinica di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, Azienda Ospedaliera Universitaria, Ospedali Riuniti di 
Ancona 
 
Definizione 
Gli incidentalomi pancreatici sono lesioni pancreatiche asintomatiche, riscontrate per lo più nel corso della 
diagnostica per immagini eseguita per sintomi non correlabili a patologia pancreatica (aspecifici), per 
approfondimento di patologie della sfera genito-urinaria o nel follow-up di patologie oncologiche.  
 
Epidemiologia 
La loro incidenza, così come quella di lesioni incidentali riscontrate a carico del surrene, è aumentata in 
maniera significativa negli ultimi anni in relazione all’aumento esponenziale della diagnostica per immagini 
condotta attraverso TC multistrato o MRI (1). Tuttavia, a dispetto di quelli surrenalici, gli incidentalomi 
pancreatici presentano un maggior potenziale di malignità e, pur essendo asintomatici per definizione, 
possono essere metastatici alla diagnosi (2). Rappresentano quindi, oltre che un problema emergente, una 
sfida diagnostica mirata alla corretta gestione terapeutica.  
 
Iter Diagnostico e Terapeutico 
Le neoplasie pancreatiche incidentali presentano una prognosi migliore rispetto a quelle sintomatiche 
perché in genere di dimensioni inferiori (3), rendendo possibili, là dove indicate, resezioni limitate o 
curative. Lo sviluppo di caratteristiche invasive è tempo-dipendente quindi il riscontro incidentale, 
solitamente precoce, permette di intervenire in un momento più favorevole della malattia, seppur maligna.  
Le lesioni espansive pancreatiche possono essere cistiche o solide; le modalità di diagnostica per immagini 
che le rilevano con sempre maggior frequenza (TC con doppia fase contrastografica, pancreatica e portale, 
utilizzando una collimazione stretta per aumentare il dettaglio, o la MRI con sequenze in fase e fuori fase, 
T1, T2 con soppressione del grasso e 3-D con saturazione del grasso, gradient-echo T1 con mezzo di 
contrasto (gadolinio) nelle fasi pancreatica, portale e all’equilibrio, e infine con colangiopancreatografia-
MR) sono anche in grado di descrivere le loro caratteristiche (solide o cistiche e in questo caso spessore o 
irregolarità della parete, presenza di setti, comunicazioni con i dotti pancreatici, dilatazione del coledoco, 
invasione vascolare o peripancreatica, linfoadenopatie). 
 
Le lesioni cistiche si dividono a loro volta in congenite (cisti vere e sindromi associate con più cisti), 
infiammatorie (pseudocisti, ascessi pancreatici e cisti idatidea), che rappresentano la maggioranza delle 
lesioni cistiche, e infine neoplastiche (cistoadenoma sieroso, neoplasia cistica mucinosa, neoplasia 
intraduttale papillare mucinosa -IPMN-, neoplasia neuroendocrina cistica). Tra le neoplasie cistiche, quelle 
sierose presentano solitamente carattere di benignità o hanno un potenziale di malignità estremamente 
ridotto, come pure il cistadenoma mucinoso tra quelle mucinose; le restanti lesioni cistiche mucinose, 
rappresentate da cistadenoma borderline, cistadenocarcinoma mucinoso e IPMN, sono considerate 
maligne o con potenziale di malignità, indipendentemente dalla dimensione (4). Le neoplasie mucinose 
cistiche non hanno una comunicazione con il sistema duttale pancreatico, al contrario delle IPMN (5). Le 
neoplasie endocrine cistiche, la cui caratterizzazione clinica e morfologica è utile nel suggerirne il 
comportamento biologico, rappresentano neoplasie potenzialmente maligne, anche se alcuni autori hanno 
suggerito un comportamento meno aggressivo (6). Per tutte le forme cistiche i principali elementi di 
sospetto per malignità sono la presenza di un gettone solido o di un nodulo murale, di una dilatazione del 
dotto pancreatico, di setti spessi e ostruzione biliare. Proprio in relazione al diverso potenziale di malignità 
la diagnosi differenziale tra le varie forme appare fondamentale. Nell’iter diagnostico viene suggerita 
l’analisi del fluido intracistico, ottenuto attraverso EUS FNA (endoscopic ultrasound guided fine needle 
aspiration); in particolare elevati livelli di CEA (>200 ng/mL) sono suggestivi di una cisti mucinosa, mentre 
alti livelli di amilasi (>250 ng/mL) di una pseudocisti. In merito infine alle forme neuroendocrine, la 
positività immunoistochimica per Sinaptofisina e Cromogranina A ha alto valore predittivo positivo che in 
alcune casistiche arriva fino al 100%. L’approccio terapeutico nelle forme cistiche è guidato proprio da una 
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corretta diagnosi differenziale fra forme sierose e mucinose, nel caso di quest’ultime da una valutazione del 
potenziale di malignità e infine da un’attenta definizione del rapporto rischio/beneficio di un’eventuale 
resezione chirurgica, dato che la chirurgia pancreatica non è scevra da complicanze (opportuno quindi 
l’affidamento a centri di riferimento). In merito ai tumori neuroendocrini cistici non sindromici viene 
suggerita una minor propensione alla malignità nei confronti della controparte solida e le dimensioni 
giocherebbero un ruolo nel porre indicazione a resezioni pancreatiche limitate o anche ad un follow up 
radiologico in casi selezionati (6). A maggior ragione questo approccio potrebbe valere per le forme 
diagnosticate incidentalmente. 

Le lesioni solide sono rappresentate per la maggior parte (90%) da adenocarcinomi del pancreas che hanno 
origine dall’epitelio duttale, per il 5% da tumori neuroendocrini che originano dalla componente endocrina 
e il restante da forme rare quali linfomi, sarcomi e metastasi. Per tutti gli istotipi il riscontro incidentale 
sarebbe un indice prognostico positivo per le motivazioni indicate precedentemente. Anche per le lesioni 
solide una corretta definizione diagnostica è importante in termini di programmazione terapeutica e 
definizione prognostica, in quanto i tumori neuroendocrini non sindromici, pur riconosciuti potenzialmente 
maligni, presentano prognosi migliore con sopravvivenza maggiore rispetto alle forme esocrine (7). In anni 
recenti si è ottenuto un miglioramento della sopravvivenza per i tumori neuroendocrini pancreatici mentre 
i risultati sono ancora insoddisfacenti per adenocarcinomi e forme mucinose.  
 
L’incidenza dei tumori neuroendocrini pancreatici (pNET), che rappresentano il 2% di tutte le neoplasie 
maligne pancreatiche, è aumentata di 2-3 volte negli ultimi 18 anni. La percentuale di forme sindromiche 
(F-pNET) sta diminuendo a fronte di un aumento delle forme non sindromiche (NF-pNET) che attualmente 
rappresentano il 45-60% di tutti i pNET e la cui incidenza è verosimilmente aumentata anche in relazione ad 
un incremento delle diagnosi incidentali. Nel sospetto di lesione neuroendocrina pancreatica deve essere 
attentamente ricercata la presenza di una sindrome clinica correlata e la diagnosi deve essere supportata 
dall’esecuzione di indagini bioumorali. Nella diagnostica di laboratorio rientra anche la determinazione di 
marcatori quali Cromogranina A, con attenzione ai possibili falsi positivi, e polipeptide pancreatico. In 
assenza di un quadro sindromico suggestivo il sospetto di una lesione neuroendocrina pancreatica trova 
nell’imaging tradizionale e nell’imaging morfo-funzionale i suoi strumenti diagnostici imprescindibili. Un 
primo elemento differenziativo tra le due forme solide più frequenti (endocrina ed esocrina) è l’aspetto TC 
in quanto le lesioni neuroendocrine appaiono solitamente iperdense, mentre gli adenocarcinomi ipodensi. 
Nel sospetto di una forma neuroendocrina l’imaging morfo-funzionale con analoghi della somatostatina 
radiomarcati (Octreoscan® o 68Ga DOTATOC/DOTANOC/DOTATATE PET-CT) svolge un ruolo fondamentale 
in termini di capacità diagnostica e prognostica (definizione di natura neuroendocrina, di differenziazione, 
di diffusione di malattia), ma anche di supporto del possibile utilizzo degli analoghi della somatostatina nel 
successivo iter terapeutico. Là dove tecnicamente possibile viene sempre di più suggerita  l’esecuzione di 
biopsia EUS guidata per ottenere una diagnosi istologica preoperatoria, anche con IHC per i marcatori 
neuroendocrini specifici per questo tipo di lesioni (sinaptofisina, CgA) oltre che per la valutazione, per 
quanto possibile con tale tecnica, del grading, necessario per la definizione terapeutica e prognostica della 
malattia.  
 
Nelle neoplasie neuroendocrine pancreatiche resecabili, funzionanti e non funzionanti, in pazienti a basso 
rischio operatorio, l’indicazione al trattamento chirurgico e le relative procedure sono allo stato attuale 
abbastanza ben codificate, anche se il beneficio in termini di OS e PFS della resezione di NF-pNET inferiori ai 
2 cm è ancora motivo di dibattito; inoltre non va scordato, come già detto in precedenza, che la chirurgia 
pancreatica è gravata da complicanze e quindi deve essere eseguita un’accurata valutazione del rapporto 
rischio/beneficio. Attualmente non è altrettanto chiaro, e certamente mancano le evidenze in trial 
prospettici, se i NF-pNET  riscontrati incidentalmente debbano essere approcciati dal punto di vista 
terapeutico nello stesso modo delle forme sintomatiche. Essendo la diagnosi incidentale un problema 
emergente degli ultimi anni, conosciamo ancora poco della storia naturale di tali neoplasie. In uno studio 
retrospettivo è stato descritto che la percentuale di forme incidentali correlava inversamente con lo stadio 
della neoplasia e che la PFS era significativamente maggiore nelle forme incidentali. A parità di stadio, 
grado e localizzazione, il riscontro incidentale rappresenterebbe un importante fattore prognostico 
favorevole (8). In un altro studio retrospettivo recentemente pubblicato (9) i NF-pNET riscontrati 
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incidentalmente e sottoposti a chirurgia erano caratterizzati da una minor aggressività (grading, staging, 
microangionvasione, invasione perineurale). Nonostante ciò non si deve scotomizzare il potenziale di 
malignità di tali neoplasie, anche se riscontrate incidentalmente e di dimensioni inferiori ai 2 cm, oltre al 
fatto che i dati presenti in letteratura circa il corretto approccio sono ancora conflittuali (chirurgia versus 
sorveglianza, resezioni standard versus resezioni “pancreas sparing”). In uno studio finalizzato alla 
valutazione della sopravvivenza libera da recidiva nei pNET (10) è stato osservato che la maggior parte delle 
recidive compare entro i 5 anni dalla resezione chirurgica con picco a 2 anni, mentre recidive a più di 10 
anni dalla resezione si sono presentate solo in pazienti con MEN1. L’incidenza di recidiva nei pazienti con 
diagnosi incidentale è stata 4 volte inferiore rispetto alle forme sintomatiche.   
In conclusione è evidente che l’incidenza delle lesioni pancreatiche incidentali stia aumentando negli anni 
recenti, in relazione alla sempre maggior diffusione di una diagnostica per immagini  con elevata sensibilità 
nei confronti dello studio della regione pancreatica. Poiché queste lesioni incidentali possono essere forme 
benigne o al contrario essere potenzialmente o francamente maligne è necessario un attento iter 
diagnostico che ne permetta un inquadramento e quindi ne definisca il potenziale comportamento 
biologico. La diagnosi incidentale delle neoplasie pancreatiche rappresenta di per sé un fattore prognostico 
positivo in quanto le lesioni sono generalmente di minori dimensioni e potenzialmente meno aggressive. 
Questo vale particolarmente per i NF-pNET diagnosticati incidentalmente ove, per le forme di piccole 
dimensioni, è ancora motivo di dibattito l’indicazione ad un approccio chirurgico rispetto ad un 
atteggiamento di follow-up, per lo meno in un gruppo selezionato di pazienti. In ogni caso, per queste 
forme giunte asintomatiche alla diagnosi, quando possibile viene suggerito un approccio chirurgico meno 
aggressivo. Infine fra le variabili da considerare nella decisione terapeutica devono essere tenute in 
considerazione quelle legate alle condizioni generali del paziente e al rischio operatorio conseguente.  
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Introduzione 
L’insufficienza surrenalica (IS) è una condizione clinica  rara e potenzialmente letale conseguente alla 
incapacità delle ghiandole surrenali di produrre una quantità sufficiente di cortisolo. In relazione al quadro 
eziologico si distinguono 
- una forma primitiva (morbo di Addison) dovuta ad una graduale distruzione della corteccia surrenale, più 
frequentemente su base autoimmunitaria che si manifesta clinicamente quando almeno il 90% delle 
ghiandole surrenali è stato distrutto. 
- una forma secondaria conseguente ad un deficit ipotalamo-ipofisario con conseguente inadeguata 
produzione di adenocorticotrotropina (ACTH). In tal caso la causa è spesso conseguenza di un danno 
ipotalamo-ipofisario conseguente a tumore o intervento chirurgico o radioterapico. 
Nel primo caso compaiono sintomi e segni legati alla deficienza sia del sistema glucocorticoide sia di quello 
mineralcorticoide. Nel secondo predominano i segni da deficit di ormoni glicoattivi. Infatti, in condizioni di 
dieta normosodica, il sistema mineralcorticoide non è controllato dall’ACTH per cui le forme di Addison 
secondario normalmente non si associano a tale disturbo (1-2). 
Si stima che la prevalenza dell’insufficienza surrenalica primitiva e secondaria sia rispettivamente di 93-140 
e 150-280 casi per milione (1-2). Sulla base di questi dati, si stima che in Italia vi siano 15.000-25.000 
persone affette da queste patologie (1-2).  
Punto cardine di fondamentale importanza nella terapia di un paziente con insufficienza surrenalica cronica 
rimane l’aspetto educazionale sia del soggetto affetto dalla patologia sia dei familiari più prossimi. In 
particolare, occorre sottolineare l’importanza della terapia e la necessità di un adeguamento della stessa in 
casi di stress minori o quando e come ricorrere ad una terapia iniettiva di supporto (3, vedi oltre). 
Terapia glucocorticoide cronica 
La terapia glucocorticoide ideale dovrebbe soddisfare 5 requisiti fondamentali (3): 

1. Mimare il ritmo endogeno del cortisolo con nadir in serata e picco nelle prime ore del mattino 
2. Avere un bassa variabilità inter-individuale  
3. Essere flessibile permettendo di adeguare la dose sostitutiva alle esigenze cliniche. 
4. Essere facile da monitorizzare 
5. Permettere di minimizzare i rischi da sovra trattamento 

Purtroppo allo stato attuale non esiste una terapia sostitutiva ideale e la scelta dei glucocorticoidi va 
adeguata alle esigenze cliniche e alle preferenze del paziente (2-3). Diversi approcci sono stati descritti. 
Didatticamente è possibile distinguere due grandi categorie di trattamento in base alla durata d’azione 
dello steroide (2-3, vedi anche tabella 1). 
 

 Dosi equivalenti 
(mg) 

Attività anti-
infiammatoria 

Attività 
mineralcorticoide 

Dura di azione 
(ore) 

Idrocortisone 20 1 1 8-12 

Cortone acetato 25 0.8 0.8 8-12 

Prednisone 5 4 0.8 12-36 

Prednisolone 5 4 0.8 12-36 

Metilprednisolone 4 5 0.5 12-36 

Triamcinolone 4 5 0 12-36 

Betametazone 0.75 25 0 36-72 

Desametazone 0.75 30 0 36-73 
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Tabella 1. Dosi equivalenti e relativa potenza dei principali steroidi usati a scopo sostitutivo 

Glucorticoidi a bassa durata di azione 
I regimi più frequentemente utilizzati si basano sull’uso di farmaci a breve emivita (idrocortisone o cortone 
acetato) somministrati in due o tre dosi giornaliere (2-3; vedi Tabella 1). Tali approcci permettono una 
migliore maneggevolezza e l’instaurazione di un ritmo circadiano più simile a quello fisiologico. 
È opportuno ricordare come il cortone acetato necessiti di un’attivazione endogena a cortisone per divenire 
biologicamente attivo pertanto la terapia con idrocortisone viene generalmente considerata essere la scelta 
migliore e soprattutto la più indicata nel bambino. In Italia, tuttavia, tale farmaco non è disponile in 
commercio sebbene possa essere richiesto, tramite centri ospedalieri autorizzati, qualora non vi sia un 
insufficiente controllo con terapia basata sull’utilizzo di cortone acetato. 
Allo scopo di mimare il pattern circadiano di secrezione, la terapia glicoattiva viene generalmente 
frazionata in 2-3 dosi giornaliere: solitamente 2/3 della dose al mattino, 1/3 nel pomeriggio (2-3). La 
production rate endogena fisiologica di cortisone è di circa 5-10 mg/m2. Sulla base del tasso di secrezione 
nota, si raccomanda una dose giornaliera totale di idrocortisone da 10 a 12 mg / m2 (2-3). Alcuni autori 
hanno suggerito di frazionare la dose in 3 somministrazioni giornaliere (1/2 al mattino, ¼ a pranzo o nel 
primo pomeriggio e ¼ nel tardo pomeriggio o in serata) per mimare maggiormente la secrezione endogena 
e permettere una migliore qualità della vita del paziente (4). Altri autori hanno suggerito una dose specifica 
in relazione al peso del paziente (0.12 mg/kg; 5). Tuttavia, i reali vantaggi di tali approcci non sono del tutto 
chiariti per la mancanza di studi adeguati a supporto (2-3). 
E’ opportuno, infine, ricordare come l’idrocortisone possieda una certa attività mineralcorticoide (Tabella 
1), quindi la sostituzione con fluoridocortisone (se necessaria) deve essere adeguata in modo appropriato.  
 
Glucorticoidi a lunga durata di azione 
Farmaci glicoattivi a lunga durata d'azione, come desametasone o prednisone, garantiscono un effetto 
fisiologico più limitato ma permettono di mantenere livelli sierici di glucocorticoidi più costanti rispetto alle 
formulazioni a breve emivita (2-3). Le dosi sostitutive usualmente impiegate prevedono l’utilizzo di 0,5 
mg/die di desametazone o 5 mg/die di prednisone, rispettivamente. Alcuni pazienti necessitano di 2,5 o 7,5 
mg di prednisone o 0,25 o 0,75 mg per desametasone (Tabella 1). In generale tali formulazioni sono da 
suggerire in pazienti scarsamente complianti o in quelli con sintomi importanti la sera o nelle prime ore del 
mattino (2-3). Svantaggi di tale tipo di approccio terapeutico comprendono una maggiore variabilità 
metabolica inter-individuale con minore possibilità di monitoraggio e di previsione di un corretto dosaggio 
sostitutivo (2-3). Come risultato, i pazienti possono più spesso incorrere in sintomi e segni di sovra-dosaggio 
terapeutico. 
 
Novità terapeutiche  
Recentemente è stato introdotto in commercio anche in Italia una nuova formulazione di idrocortisone in 
capsule a rilascio modificato (Plenadren) permettendo in tal modo un'unica sommistrazione giornaliera (3), 
generalmente la mattina con un dosaggio compreso tra 20 e 30 mg. Tale farmaco è disponibile, previo 
piano terapeutico, nei centri autorizzati in presenza di un insufficiente controllo dei sintomi con cortone 
acetato o formulazione classica di idrocortisone. 
 
Monitoraggio clinico e biochimico 
Allo stato attuale non vie è consenso unanime su quale sia la migliore modalità per monitorare 
l’adeguatezza della terapia con farmaci glicoattivi (2-3). I livelli di cortisolo libero urinario sono stati utilizzati 
come possibile indicatore (2-3). Il problema di questo approccio è che la saturazione della proteina legante 
il cortisolo (CBG) dopo somministrazione orale è molto veloce e si esaurisce rapidamente per livelli 
circolanti superiori a 25 mcg/dl con conseguente aumento del filtrato renale e possibilità di inappropriato 
riscontro di elevati livelli di cortisolo nelle urine delle 24 ore. Per contro, in relazione all’ampia variabilità 
individuale nella clearence metabolica, bassi livelli urinari di cortisolo non necessariamente indicano 
un’inadeguatezza della terapia sostitutiva (2-3). 
Misurazioni del cortisolo salivare sono state proposte come alternativa al cortisolo libero urinario nel 
monitoraggio del paziente con insufficienza surrenalica (2-3). Tuttavia anche in questo caso alcuni autori 
hanno riportato un'ampia variabilità inter-individuale nei profili plasmatici e salivari di cortisolo (2-3). 
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Inoltre, è utile ricordare che tale metodica di dosaggio non è sempre reperibile nella normale routine 
laboratoristica. 
E’ opportuno ricordare che pazienti obesi presentano una maggiore clearence metabolica del cortisone e 
necessitano pertanto di dosi maggiori di farmaci glicoattivi (2-3). Considerazioni analoghe devono essere 
fatte per pazienti che assumono farmaci che accelerano il metabolismo epatico degli steroidi come la 
fenitoina, barbiturici, rifampicina, e mitotane (2-3). 
Allo stato attuale, pertanto, non esiste un marker biologico ottimale per la valutazione clinica del paziente 
con insufficienza surrenalica cronica (2-3). La valutazione clinica rimane il punto cardine per valutare 
l’adeguatezza terapeutica. Gli autori consigliano di utilizzare la più bassa dose glucocorticoide in grado di 
alleviare i sintomi da carenza di glucocorticoidi ed evitare i segni e sintomi di un eccesso 
terapeutico.Un’adeguata valutazione clinica e l’utilizzo di pochi esami mirati come glicemia, funzione renale 
elettroliti e nelle forme primitive attività reninica e ACTH (usualmente considerato accettabile se 2-4 volte i 
livelli normali) sono sufficienti per un adeguato monitoraggio terapeutico. 
 
Terapia mineralcorticoide cronica 
I pazienti con insufficienza surrenalica primitiva richiedono oltre alla terapia con ormoni glicoattivi anche 
una terapia di supporto con farmaci mineralcorticoidi per prevenire la perdita di sodio, deplezione del 
volume intravascolare, e iperkaliemia (2-3). Tale terapia si basa sull’utilizzo del Fluoridrocortisone, un 
potente mineralcorticoide sintetico, che viene somministrato per via orale in una dose usuale di 0,025-0.1 
mg / die (2-3). Una dose più bassa può essere sufficiente nei pazienti trattati con idrocortisone, che, come 
detto in precedenza possiede un’attività mineralcorticoide intrinseca.  
La dose di mineralcorticoidi può essere aumentata in estate, quando la perdita di sale nel sudore aumenta, 
soprattutto se il paziente è regolarmente esposto a temperature superiori ai 29ºC. L'assunzione di sale deve 
essere liberale, soprattutto nell'esercizio. 
In presenza di un’ipertensione essenziale la terapia di mineralcorticoidi di solito non può essere interrotta 
senza rischiare la deplezione di sodio (2-3). Se è necessario un farmaco anti-ipertensivo, farmaci diuretici e 
spironolattone non devono essere utilizzati, in quanto in contrasto con l'azione di fluoridrocortisone. 
Monitoraggio clinico e biochimico 
L'adeguatezza della sostituzione dei mineralcorticoidi deve essere monitorata chiedendo informazioni su 
sintomi di ipotensione posturale e misurazione della pressione arteriosa in clino e ortostatismo. Parametri 
biochimici utili sono rappresentati dal dosaggio del sodio e del potassio sierico e dell’attività della renina 
plasmatica (PRA; 2-3). Ipertensione, edema, e ipopotassiemia sono segni di eccessivo dosaggio di 
mineralcorticoidi (2-3). Generalmente si consiglia di regolare la dose di fluoridrocortisone in modo tale da 
mantenere livelli di PRA nel range superiore della noma. 
 
Terapia con androgeni surrenalica (deidroepiandrosterone, DHEA) 
L’insufficienza surrenalica primitiva si accompagna oltre al deficit di gluco e mineralcorticoidi anche ad una 
ridotta produzione di androgeni surrenalici quali DHEA e il suo derivato solfato DHEAS. La terapia sostituiva 
con DHEA in tali condizioni, non ha mai raggiunto un consenso unanime in considerazione dei dati 
contrastati ripostati in letteratura. Dati di meta-analisi  sembrano suggerire un assenza di reale beneficio in 
donne con insufficienza surrenalica (6). Simili risultati sono stati riportati in donne in post menopausa (7) e 
nell’invecchiamento maschile (8). Dati di efficacia della terapia con DHEAS in maschi con insufficienza 
surrenalica non sono noti. 
 
Adeguamento della terapia in particolari condizioni. 
La secrezione di cortisolo aumenta normalmente in condizioni di stress fisico e/o psichico come in presenza 
di malattie intercorrenti o chirurgia. E’ necessario pertanto adeguare la terapia con farmaci glicoattivi in tali 
condizioni in pazienti con insufficienza surrenalica (2-3). 

1) Malattie intercorrenti: in presenza di malattie intercorrenti minori, come le infezioni delle vie 
respiratorie superiori, specie in presenza di febbre, il paziente deve essere educato ad raddoppiare 
la dose di glucocorticoidi senza necessariamente consultare un medico (2-3). Se i sintomi 
peggiorano o persistono per oltre 3 giorni (regola del 3) è utile una valutazione medica per 
determinare la necessità di altri trattamenti di supporto (come ad esempio, gli antibiotici). In 
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presenza di nausea e vomito con impossibilità di assumere in modo adeguato una terapia orale è 
necessaria una terapia di supporto im (es idrocortisone 100-300 mg/die a seconda della gravità dei 
sintomi) con eventuale supporto medico qualora la sintomatologia pesista oltre 2-3 giorni (2-3). 

2) Chirurgia: - La dose appropriata e la tempistica di glucocorticoidi per i pazienti sottoposti a chirurgia 
è controverso. Le attuali raccomandazioni tengono conto della gravità dell'operazione e il previsto 
decorso post-operatorio (2-3, 9). Per le procedure minori come l’ernioplastica, una dose 
equivalente di idrocortisone di 25-50 mg è suggerito per la mattina dell’operazione con ritorno alla 
dose di sostituzione usuale il secondo giorno. Per stress chirurgici moderati (ad esempio, 
colecistectomia laparoscopica), sono suggerite dosi equivalenti di idrocortisone di 50-75 mg il 
giorno dell'intervento e il primo giorno post-operatorio, con un ritorno alla dose abituale al 
secondo giorno post operativo. Gli autori suggeriscono una dose totale giornaliera equivalente di 
100 a 150 mg di idrocortisone per i principali interventi chirurgici (ad esempio, di bypass cardiaco) 
in dosi frazionate per due o tre giorni, per poi tornare alla dose usuale. 

3) Gravidanza Normalmente non è necessario un incremento della dose di glucocorticoidi durante una 
gravidanza fisiologica. Eventuali dosi di supporto im di idrocortisone saranno necessarie nel primo 
trimestre in presenza di nausea e vomito persistenti.  (2-3,10). Durante il travaglio, sono indicati 
un'adeguata idratazione salina e un supporto di 25 mg di idrocortisone ev ogni 6 ore. Al momento 
del parto o se il travaglio è prolungato la dose di idrocortisone può essere aumentata fino a 50-100 
mg ogni 6 ore o in infusione continua (solitamente 200-300 mg nelle 24 ore; 2-3,10).  Dopo il parto 
la dose sostitutiva può essere rapidamente riportata a quella abituale in 2-3 giorni se non sono 
presenti complicazioni (2-3,10). Le concentrazioni sieriche di progesterone, antagonista recettoriale 
dei mineralcorticoidi, aumentano progressivamente specie durante il III trimestre di gravidanza. 
Pertanto nel III trimestre può essere necessario un adeguamento della dose di fluoridrocortisone 
(2-3,10).  
 

Crisi surrenalica 
Condizione clinica di estrema urgenza, specie in pazienti con insufficienza surrenalica primitiva che si 
manifesta con segni di ipovolemia e ipotensione, derivanti da carenza di mineralcorticoidi con conseguente 
iperkaliemia e iponatremia. Solitamente i pazienti con deficit di cortisolo pura (ad esempio, insufficienza 
surrenalica secondaria o terziaria) hanno espansione volumetrica con iponatremia da diluizione, e meno 
perdita urinaria di sodio. La storia anamnestica e il quadro clinico dovrebbero guidare rapidamente 
l’approccio terapeutico pur in attesa di dati ormonali di conferma come il dosaggio di cortisolo, renina, 
ACTH. I cardini della terapia sono basati sull’utilizzo di liquidi (soluzione salina allo 0,9% e/o glucosata per 
correggere eventuali ipoglicemie), e steroidi in infusione endovenosa (100 mg in bolo di idrocortisone 
seguiti da infusione continua di 200-300 mg nelle 24 ore (2-3). L’entità totale del supporto di liquidi deve 
essere valutata in rapporto allo stato di idratazione e alla diuresi. In contrasto con la sostituzione dei 
glucocorticoidi, la sostituzione mineralcorticoidi non è necessaria acutamente in quanto l’attività 
mineraloattiva di idrocortisone è in grado di vicariare l’azione. A meno che non vi sia una grave malattia 
sottostante o complicazioni sistemiche, la terapia con glucocorticoidi per via parenterale può essere ridotta 
progressivamente fino alla dose di mantenimento. 
 
Prevenzione delle situazioni di emergenza 
Recenti dati epidemiologici indicano come la somministrazione non preventiva di steroidi ev o im nei 
pazienti con insufficienza surrenalica cronica incida in circa l’8% dei casi/anno (11). E’ interessante 
sottolineare come gli stessi dati indichino che 2/3 dei casi sia necessario un intervento sanitario per 
risolvere la situazione contingente. Il rischio maggiore per il paziente con insufficienza surrenalica cronica è 
la mancanza di una normale risposta cortisolo allo stress e, nei pazienti con insufficienza surrenalica 
primaria, di una risposta renina-angiotensina-aldosterone normale all’ipovolemia. Di conseguenza, il 
paziente deve essere adeguatamente educato a riconoscere e anticipare queste situazioni e ad essere 
pronto a modificare la terapia per soddisfare queste esigenze. Ogni paziente dovrebbe avere tra i propri 
documenti informazioni relative alla propria malattia. E’ necessaria una costante disponibilità di 
glucocorticoidi iniettabili (come ad esempio 100 mg di idrocortisone fiale). Inoltre, i pazienti e i familiari più 
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stretti devono essere adeguatamente istruiti su come ricostituire e iniettare il farmaco per via sottocutanea 
o intramuscolare in caso di necessità. 
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ACROMEGALIA  
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Divisione di Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, 
Università di Torino 
 
Introduzione 

L’acromegalia è una patologia caratterizzata da un’eccessiva secrezione di GH, dalla presenza di 
deformazioni somatiche (soprattutto a livello di viso ed estremità) e da manifestazioni sistemiche. 
L’eccessiva produzione di GH è dovuta nel 90% dei casi alla presenza di un adenoma ipofisario a carico delle 
cellule somatotrope della ghiandola. È una patologia rara, con una prevalenza di 40 – 70 casi per milione di 
abitanti e un’incidenza annuale di 3 – 4 casi per milione di abitanti, che colpisce indifferentemente 
entrambi i sessi. Studi più recenti suggeriscono che la patologia acromegalica sia meno rara di quanto 
atteso e dimostrano una prevalenza  di 90-130 casi per milione di abitanti.1 E’ stato inoltre dimostrato che 
alcuni inquinanti ambientali possono favorire lo sviluppo di adenomi ipofisari GH secernenti agendo come 
“endocrine disruports”2. La diagnosi di acromegalia è caratterizzata da un significativo ritardo diagnostico, 
anche di 7-10 anni, in parte a causa dell’esordio lento e subdolo.3 La prognosi è determinata 
sostanzialmente dalle manifestazioni sistemiche . Gli elevati livelli di IGF-I, infatti, determinano alcuni degli 
effetti anabolici responsabili delle caratteristiche alterazioni sistemiche dell’acromegalia a livello 
cardiovascolare, respiratorio,  reumatologico, gastroenterico e metabolico.  L’acromegalia è caratterizzata 
da un incremento della mortalità di 2 – 3 volte rispetto alla popolazione generale ed è dovuta 
principalmente agli effetti sistemici di GH e IGF-I piuttosto che alla presenza dell’adenoma. Gli studi 
epidemiologici hanno dimostrato che la riduzione dei livelli medi di GH < 2.0 µg/L e la normalizzazione dei 
livelli di IGF-I per età rende l’aspettativa di vita simile a quella della popolazione generale della stessa età. 4  

Le attuali opzioni terapeutiche per l’acromegalia sono: a) chirurgia, b) radioterapia, c) farmacoterapia. 
La terapia chirurgica è generalmente il trattamento di prima scelta e rappresenta attualmente il sistema 
più rapido di ottenere una riduzione di GH e IGF-I e l’unica reale opportunità di guarigione. Tuttavia dopo 
intervento chirurgico i livelli ormonali si normalizzano solo nel 40-70 % dei casi 5, in relazione alla 
dimensione del tumore, alla concentrazione pre-intervento del GH (una dimensione < 10 mm e  una 
concentrazione pre-intervento del GH < 10 µg/l offrono un outcome più favorevole ) e l’esperienza del 
chirurgo.  
La radioterapia è considerata il trattamento di terza scelta poichè, nonostante le moderne strategie di 
irradiazione (radioterapia e radiochirurgia stereotassica), è ancora caratterizzata da effetti collaterali quali 
ipopituitarismo, lesioni dei nervi cranici, seconde neoplasie e accidenti cerebro-vascolari, ma in particolare 
da una lenta efficacia sui parametri ormonali. In pazienti con un’acromegalia refrattaria alla terapia 
chirurgica e medica, tuttavia, può offrire un buon controllo della neoplasia e spesso la remissione 
biochimica. 3  
La terapia medica viene utilizzata come adiuvante dopo intervento chirurgico non risolutivo o in attesa di 
efficacia della RT o come prima scelta nei pazienti in cui la resezione chirurgica non può essere effettuata o 
le probabilità di guarigione chirurgiche sono previdibilmente ridotte (interessamento seno cavernoso). E’ 
stato suggerito anche un suo potenziale ruolo come trattamento neoadiuvante in preparazione 
all’intervento chirurgico ma i risultati degli studi non sono concordanti. 3  
Il trattamento farmacologico dell’acromegalia si avvale di tre categorie di farmaci: gli analoghi della 
somatostatina, i dopamino-agonisti e antagonisti del recettore del GH. Gli analoghi della somatostatina 
rappresentano il trattamento medico di prima scelta sia per l’efficacia ormonale (normalizzazione nel 60% 
dei pazienti) sia sul controllo tumorale. Gli agonisti dopaminergici sono meno efficaci nel controllare 
l’ipersecrezione di GH (normalizzazione nel 20% dei pazienti)  ma il loro ridotto costo e la somministrazione 
orale li rende una possibile strategia terapeutica in pazienti selezionati 3. Ed infine, è chiaramente 
dimostrata l’efficacia ormonale del GH antagonista. Pegvisomant è sicuramente il farmaco più efficace per il 
trattamento dell’acromegalia. Infatti, i risultati dei trials clinici e quelli derivanti dal registro internazionale 
Acrostudy hanno dimostrato che normalizza i livelli di IGF-I nel 65-90% dei pazienti. Questo risultato è 
particolarmente significativo poiché le attuali norme prescrittive europee limitano il suo utilizzo ai pazienti 
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con malattia particolarmente aggressiva, ossia malattia persistente post intervento NCH e resistenti a SSA.  
Gli antagonisti del GH non esercitano alcun effetto a livello della massa adenomatosa. 6  
 
Gli obiettivi della terapia sono la guarigione e/o il controllo dell’attività di malattia, il controllo delle 
dimensioni della lesione ipofisaria, la prevenzione e la cura di eventuali  complicanze locali, il 
miglioramento dei segni e dei sintomi di malattia, la prevenzione e il controllo delle comorbidità, e 
pertanto della qualità di vita del paziente acromegalico. Obiettivo primario è la normalizzazione della 
mortalità. 
I target per raggiungere i goal terapeutici sono ormonali, morfologici e clinici. E’ necessario però distinguere 
tra target che definiscono cura/guarigione di malattia o buon controllo di attività di malattia. 
I criteri di guarigione possono essere applicati solamente in caso di terapia chirurgica o radioterapica.  
Per quanto riguarda la terapia farmacologica, con le molecole attualmente disponibili. l’obiettivo può 
essere solamente il buon controllo di malattia.   
 
Target della terapia medica 
Biochimici 
Secondo le Consensus Internazionali7 obiettivo del trattamento dell’acromegalia è il raggiungimento di 
livelli di GH “safe”, individuati come livelli di GH random < 1 ng/ml e livelli di IGF-I di norma per fascia d’età. 
Questi cut-off dovrebbero rappresentare quindi i target terapeutici a cui aspirare.  
D’altra parte, deve essere sottolineato come un’unica determinazione di GH sia scarsamente informativa. 
Per superare questo limite alcuni studi hanno considerato plurime determinazioni giornaliere random (5-8 
punti) ma questi dati non sono mai stati utilizzati per studi epidemiologici sulla mortalità e quindi non 
possono essere considerati statisticamente validi quali indicatori di decisioni terapeutiche.  E’ indubbio che 
la la secrezione delle 24 ore di GH è il migliore parametro per valutare l’attività dell’asse somatotropo ma è 
un approccio estremamente costoso sia in termine di risorse economiche sia lavorative e quindi nella 
sostanza non praticabile di ruotine.  D’altra parte è stata dimostrata una correlazione diretta tra un prelievo 
di GH puntiforme alle ore 8.00 e la secrezione delle 24 ore, sebbene esistano discrepanze individuali 
notevoli . Perciò una determinazione puntiforme di GH è discretamente affidabile per descrivere le 
concentrazioni medie dell’ormone in una analisi di gruppo ma non lo è per descrivere le variazioni inter-
individuali di un singolo soggetto. Il che significa che è di scarsa utilità per prendere decisioni terapeutiche 
nei singoli pazienti e che valori di GH random inferiori al target consigliato non esprimono una secrezione 
giornaliera di GH “safe”. Un altro aspetto da considerare è relativo all’uso della mortalità come parametro 
guida delle decisioni terapeutiche. Infatti se la normalizzazione dei parametri ormonali è un target per 
ridurre la mortalità del paziente bisogna considerare che il modo in cui si ottiene quel risultato potrebbe 
influenzare esso stesso la mortalità (ie RT normalizza GH/IGF-I ma aumenta il rischio di CVD). Per cui la 
mortalità di un gruppo di pazienti irradiati potrebbe non esprimere il reale beneficio determinato dalla 
normalizzazione ormonale8  
I dati epidemiologici sulla mortalità non hanno un follow up sufficientemente lungo per discernere sul ruolo 
di IGF-I sebbene negli studi in cui è stato valutato è evidente che livelli di IGF-I  elevati hanno un impatti 
negativo sull’aspettativa di vita. 4 D’altro canto, a conferma del fatto che i livelli di GH sono un parametro 
succedaneo dell’acromegalia nei pazienti con GH resistenza la somministrazione di IGF-I determina 
variazioni fenotipiche simili a quelle dell’acromegalia confermando che IGF-I è il vero fattore di crescita e 
non il GH.8  Ed infine, bisogna sottolineare come la normalizzazione dei livelli plasmatici degli ormoni non 
riflette i livelli tissutali degli stessi e come la produzione locale di IGF-I dipende dal pattern di secrezione del 
GH a cui sono esposti i singoli tessuti; la sintesi di IGF-I epatica richiede una secrezione basale continua 
mentre la sintesi di IGF-I a livello cartilagineo e muscolare  e la crescita somatica sono indotte da una 
secrezione somatotropa pulsatile.8 Pertanto, non è impossibile avere un paziente con malattia 
acromegalica clinicamente attiva e indici ormonali di norma secondo le Consensus.   

Pertanto, i cut off suggeriti dalle Consensus Internazionali non possono rappresentare gli unici parametri 
con cui orientare la nostra strategia terapeutica. In pratica: in soggetti con GH safe ma IGF-I superiori alla 
norma per età modificheremo  o meno il trattamento in atto oppure in un soggetto con GH e IGF-I normali 
ma attività clinica di malattia potenzieremo o meno la posologia di un farmaco? 
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Morfologici  
Il controllo della massa tumorale rappresenta un obiettivo primario della terapia dell’acromegalia. La 
chirurgia raggiunge frequentemente questo goal5 mentre non è ancora ben definito il ruolo della terapia 
farmacologica.   
Da un lato, durante terapia medica la riduzione significativa (10%-45%) del volume adenomatoso si 
riscontra in un’alta percentuale di pazienti (fino al 74%), è maggiore in caso SSA utilizzati in prima linea ed è 
indipendente dalle dimensioni tumorali  ma è ancora molto incerto il suo significato nell’ambito della 
prognosi di malattia. Infatti, la riduzione volumetrica non necessariamente correla con la remissione   
biochimica3 e non esistono dati che documentino come lo shrinkage adenomatoso sia persistente anche 
dopo sospensione del trattamento. A questo proposito i dati derivanti dal registro Acrostudy sulla safety di 
pegvisomant, sembrano suggerire che la sospensione del trattamento con SSA determina un rebound 
volumetrico legato più alla sospensione che ad un effetto del trattamento con GH antagonista.6   
Le recenti linee guida sottolineano che al momento non esistono dati sufficienti a supportare l’uso regolare 
degli SSA pre-intervento sebbene non siano state dimostrate controindicazioni assolute.  
 
Clinici 
Le principali co-morbilità dell’acromegalia sono le malattie cardiovascolari, il diabete mellito, l’ipertensione 
arteriosa, l’OSAS, le artriti e le osteopatie, il gozzo e le patologie neoplastiche ed in particolare le neoplasie 
intestinali.  
Il controllo delle complicanze di malattia  deve essere raggiunto sia tramite il trattamento ottimale 
dell’acromegalia sia delle specifiche patologie. Infatti, il solo controllo biochimico della malattia 
acromegalica non sempre si associa al compenso delle co-morbilità7. La cardiomiopatia, l’ipertensione 
arteriosa, il DM, l’OSAS   e le artralgie migliorano in relazione alla normalizzazione del GH ma raramente 
regrediscono.  
I fattori di rischio CV devono essere individuati e trattati come in un qualsiasi altro paziente a rischio così 
come devono essere ricercate e monitorate con regolarità e in relazione all’attività di malattia le possibili 
complicanze (Tabella 1) 
 
  Tabella 1. Valutazioni delle complicanze acromegaliche alla diagnosi e nel follow up  
 

Alla diagnosi Follow up 
OGTT Glicemia e HbA1c se DM (quando appropriato) 
Profilo lipidico Annualmente 
Ecocardiogramma Annualmente 
ECG Annualmente 
ECG da sforzo Se angina 
Colonscopia Ogni2-3 aa 
DEXA (ipogonadismo) Ogni 2-3 aa 
Polisonnografia  Annualmente (se alterata alla diagnosi) 
ABPM Annualmente (o se modifica terapia) 
Ecodoppler TSA Se indicato dalle condizione cliniche 

  
Modificato da 11  
 
Terapia medica 
Gli analoghi della somatostatina (SSA) inibiscono la secrezione del GH. Le prime formulazioni  a breve 
durata d’azione (octreotide, lanreotide) erano somministrate 3 volte al giorno per via sottocutanea mentre 
con le nuove formulazioni a lento rilascio è sufficiente un’iniezione sottocutanea profonda o intramuscolare 
al mese (ogni 28-42 giorni). Prima di iniziare il trattamento con le formulazioni long acting (LAR) è 
consigliato un test di tollerabilità con octreotide s.c. (short acting) per valutarne la tolleranza soprattutto 
gastrointestinale.  
Dopo l’inizio della terapia i valori di GH/IGF-I devono essere valutati dopo 3-6 mesi per stabilire l’efficacia 
del trattamento e poterne titolare la dose.  
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Tra i fattori predittivi di risposta a SSA9 ricordiamo : 1) l’età (anziano  più responsivo) 2) livelli basali di GH 
(più bassi più responsivi), 3) le dimensioni dell’adenoma (microadenomi più responsivi) 4)  densità dei 
recettori per la somatostatina STTR2 e SSTR2/ STT5 ratio (maggiori SSTR2 maggiore risposta; minore ratio 
minore risposta),  5) le caratteristiche strutturali della lesione (densamente granulati più sensibili vs 
sparsamente granulati- iperT2 alla RMN), 6) indice di proliferazione (Ki-67 LI) dell’adenoma (più basso più 
responsivo), 7) wild-type gene AIP (più responsivo vs mutato).  
Dopo 12 mesi di terapia con SSA a dosi massimali in presenza di livelli patologici di GH (> 1.0 ng/ml) e IGF-I 
(> ULN) si può parlare di resistenza biochimica a SSA mentre in caso di mancata riduzione (< 20%) o amento 
della lesione ipofisaria  si parla di resistenza di “massa”. Non necessariamente le 2 forme di resistenza di 
verificano contemporaneamente 10   
In Italia la dose massima somministrabile di Lanreotide ATG è 120 mg ogni 21 gg mentre di octreotide LAR è 
30 mg ogni 28 gg. Recentemente ha ottenuto l’approvazione AIFA il dosaggio  octreotide LAR 40 mg ogni 28 
gg.  
In caso di resistenza parziale o totale non ha alcun rationale cambiare SSA (lanreotide ↔ octreotide ) 
mentre è indicato sostituirlo con molecole con meccanismi d’azione differenti (pegvisomant) o associare 
molecole con diversi meccanismi d’azione ( SSA ± D2-agonisti; SSA ± pegvisomant) 
 
I dopamino-agonisti (DA) sono stati i primi farmaci usati per il trattamento dell’acromegalia e attualmente 
rappresentano la classi di farmaci meno efficaci. La bromocriptina è stata la prima molecola disponibile 
mentre attualmente la più utilizzate è la cabergolina di cui è stata dimostrata una maggiore affinità e 
selettività per i recettori D2 e una maggiore durata d’azione. Una recente metanalisi ha dimostrato che 
cabergolina normalizza i livelli di IGF-I nel 35% dei pazienti (21-100%) ma risulta efficace in particolare nei 
pazienti con adenomi somatomammotropi, bassi livelli di GH e IGF-I  e valori di PRL elevati; mediamente le 
dosi efficaci sono maggiori rispetto a quelle usate nella terapia degli adenomi ipofisari secernenti prolattina 
(2-3 mg alla settimana). E’ dimostrato che i D2 agonisti potenziano la risposta a SSA sia nei pazienti con 
cosecrezione di PRL sia in quelli con livelli di PRL di norma. Tale effetto sembra dovuto alla attivazione di un 
nuovo recettore (chimera) che nasce dall’interazione dei SST e D2R. 
 
Pegvisomant (PEG), un analogo del GH in cui la sostituzione di un singolo aminoacido in posizione 120 
determina l’effetto antagonista, bloccando l’attivazione del recettore del GH a livello epatico riduce la 
sintesi di IGF-I; questo effetto è dose dipendente. L’efficacia di PEG è correlata positivamente con il sesso 
maschile, il basso peso corporeo, i bassi livelli di GH/IGF-I, pregressa RT, la durata del trattamento  e la 
corretta titolazione della dose. 6 La valutazione del compenso ormonale durante trattamento con 
pegvisomant si avvale della determinazione dei soli livelli di IGF-I. Infatti, poiché Pegvisomant è un analogo 
del GH il dosaggio del GH non è affidabile. I kit di dosaggio utilizzati di ruotine non discriminano tra farmaco 
GH analogo e il GH nativo e d’altra parte, la riduzione di IGF-I indotta da pegvisomant si accompagna, per il 
mancato effetto di feedback negativo esercitato da IGF-I a livello ipofisario, ad  uno speculare e importante 
aumento dei livelli di GH.   
Per il monitoraggio e la titolazione della terapia i livelli di IGF-I devono essere controllati dopo almeno 6-8 
settimane dall’inizio di pegvisomant e dopo ogni variazione posologica. Raggiunta la normalizzazione 
ormonale è indicato il controllo semestrale. Pegvisomant ha un impatto positivo sul metabolismo glicidico 
documentato come una riduzione sia di glicemia a digiuno sia di HbA1c. (Schreiber I et al., 2007). Per 
questo motivo è indicato ogni 6 mesi il monitoraggio di glicemia e HbA1c, in particolare nei pazienti con 
diabete mellito in terapia con ipoglicemizzanti orali o insulina.  
Pegvisomant è prescrivibile come monoterapia e il dosaggio massimale è di 30 mg al dì. La 
somministrazione giornaliera è quella più efficace poiché determina concentrazioni plasmatiche di farmaco 
più elevate con dose minore somministrata.6 In alcuni casi (i.e. masse tumorali con vicinanza al chiasma) è 
indicata l’associazione di pegvisomant e SSA ± DA. E’ stato dimostrato che la terapia di combinazione 
(pegvisomant +SSA) a parità di efficacia permette una riduzione del dosaggio e della frequenza  di 
somministrazione (anche in monodose settimanale). I meccanismi ipotizzati includono l’aumento della 
concentrazione plasmatica di pegvisomant, la riduzione della concentrazione di insulina a livello della vena 
portale che riduce i recettori epatici del GH  e la riduzione dei livelli di GH endogeni. Il trattamento 
combinato non si associa ad una peggiore tollerabilità sebbene sia stato riportata che una percentuale più 
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elevata di incremento transitorio egli enzimi epatici (11-38%). Questa modalità di prescrizione è in Europa 
off-label. 6  
Poiché pegvisomant non esercita alcun effetto antiproliferativo nei confronti della lesione ipofisaria 
seppure il rischio di  incremento della lesione adenomatosa è risultato assai basso le più recenti Linee Guida 
suggeriscono un regolare monitoraggio morfologico della lesione ipofisaria (RMN ipofisi annuale) ma senza 
particolare apprensione 6  
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CUSHING 
E. Messina, S. Cannavò 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale – Endocrinologia, Università di Messina 
 
Introduzione 
La Sindrome di Cushing è una rara ma severa condizione clinica, causata da una eccessiva secrezione di 
cortisolo caratterizzata dalla perdita del normale meccanismo di regolazione e del ritmo circadiano. Essa è 
dovuta nell’80% dei casi a eccessiva secrezione di ACTH da parte di un tumore ipofisario o a secrezione 
aberrante di CRH e/o ACTH da parte di una neoplasia extraipofisaria. Nel 20% dei casi l’ipercortisolismo è 
invece indipendente dalla secrezione di ACTH ed è dovuto a patologie primitive del surrene (adenomi, 
carcinomi, iperplasia nodulare). 
La gestione del paziente con sindrome di Cushing presenta difficoltà e insidie sia nella definizione 
dell’eziologia che nella correzione dell’ipercortisolismo. Malgrado i progressi compiuti nell’approccio 
diagnostico e terapeutico, che comprendono l’introduzione di nuove metodologie chirurgiche, di nuovi 
farmaci e di nuove tecniche radioterapiche, i risultati terapeutici sono a volte insoddisfacenti. Infatti, la 
valutazione a breve e lungo termine del paziente in trattamento per ipercortisolismo deve tenere in 
considerazione non solo le modificazioni biochimiche e cliniche, ma anche gli effetti sulle frequenti 
complicanze sistemiche e metaboliche della malattia che non sempre si risolvono con la normalizzazione 
della secrezione surrenalica. Infatti, l’ipercortisolismo è associato a complicanze metaboliche, 
cardiovascolari, ossee, psichiatriche e infettive, con conseguente elevate mortalità. E’ stato calcolato che 
nei pazienti non trattati la sopravvivenza a 5 anni è di circa il 50%, ma anche in pazienti adeguatamente 
curati la mortalità risulta aumentata rispetto alla popolazione generale. 
L’obiettivo fondamentale della terapia della sindrome di Cushing è comunque rappresentato dalla 
normalizzazione dei livelli di cortisolo sierico. La correzione dell’ipercortisolismo determina infatti un 
miglioramento del quadro clinico, fino alla remissione della sintomatologia,  osservabile già nel breve 
termine. Ciò comporta, inoltre, un effetto positivo relativamente rapido su alcune complicanze della 
patologia, inducendo la riduzione dei valori di pressione arteriosa sistolica e diastolica, della glicemia e del 
rischio tromboembolico. La normalizzazione dei livelli di cortisolo determina anche un miglioramento di 
molte altre complicanze a medio e lungo termine. In ogni caso, il raggiungimento del controllo di malattia è 
di fondamentale importanza per migliorare la prognosi.  
Outcome a breve termine 
Il trattamento di prima linea dell’ipercortisolismo endogeno è in ogni caso chirurgico. Infatti l’escissione 
della neoplasia che produce direttamente cortisolo, se a livello surrenale, o ACTH, se di origine ipofisaria o 
da secrezione ectopica, consente di curare la malattia nella maggioranza dei casi. La chirurgia ha come 
obbiettivo principale l’induzione dell’iposurrenalismo.  
Nel paziente con malattia di Cushing, il trattamento di prima linea è rappresentato dall’approccio per via 
transsfenoidale (eventualmente endoscopico) con escissione dell’adenoma ipofisario. Il trattamento 
chirurgico è in grado di determinare una rapida e drammatica riduzione dei livelli circolanti di ACTH e 
cortisolo e risulta efficace complessivamente in circa il 70% dei casi, raggiungendo il 90% nei pazienti con 
microadenoma (diametro <10 mm). Dopo chirurgia, l’outcome a breve termine è rappresentato dalla 
soppressione dei livelli di cortisolo sierico  e di ACTH plasmatico (1). Tali parametri, possono essere valutati 
48-72 ore dopo l’intervento chirurgico se preventivamente non viene instaurata terapia sostitutiva. Nel 
recente studio di Valassi et al. la normalizzazione dei livelli di cortisolo sierico nell’immediato post-
operatorio si è verificata in circa il 77% dei casi, ma in un ulteriore sottogruppo di pazienti la risoluzione 
dell’ipercortisolismo si è realizzata più lentamente (2). Tuttavia recidive di malattia sono riportate nel 20% 
dei pazienti, e ciò avviene più frequentemente in quelli con tumore di maggiori dimensioni. Alcuni studi 
hanno proposto l’entità della risposta del cortisolo al CRH, al metopirone o all’ACTH a basse dosi, valutata 
1-2 settimane dopo l’intervento chirurgico, per discriminare i pazienti in remissione stabile da coloro che 
sono a rischio di recidiva precoce (3, 4). Tuttavia tali test non sembrano in grado di predire eventuali 
recidive tardive. Ciò rappresenta una importante criticità in quanto la frequenza delle recidive aumenta nel 
tempo e il rischio rimane elevato anche a distanza di molti anni dopo l’intervento chirurgico. 
La terapia di prima linea per gli adenomi e i carcinomi surrenalici non metastatizzati è rappresentata dalla 
surrenectomia monolaterale (eventualmente con sparing del tessuto sano), che si dimostra risolutiva nella 
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quasi totalità dei casi, con un basso rischio di recidiva di malattia. In seguito a tale approccio, l’insufficienza 
surrenalica persistente è un evenienza estremamente rara ed imputabile all’atrofia del surrene 
controlaterale che si instaura soprattutto quando l’ipercortisolismo è diagnosticato con eccessivo ritardo. 
Negli altri casi, l’iposurrenalismo è transitorio, risolvendosi nell’arco di alcuni mesi. Durante tale periodo, è 
necessario praticare terapia steroidea con idrocortisone o cortone acetato a dosi sostitutive. Secondo 
alcuni esperti, un approccio chirurgico monolaterale può essere proposto anche nei pazienti con iperplasia 
macronodulare bilaterale in presenza di un nodulo dominante e soprattutto se l’ipercortisolismo è di grado 
moderato, salvo poi procedere ad un nuovo intervento controlaterale se l’ipercortisolismo persiste.  
L’asportazione chirurgica del tumore primitivo rappresenta la terapia di prima linea anche nei pazienti con 
Sindrome di Cushing da secrezione ectopica di ACTH. Le percentuali di risoluzione dell’ipercortisolismo sono 
molto elevate nei pazienti con lesioni benigne (quantomeno nelle mani di chirurghi esperti), mentre sono 
estremamente basse in presenza di tumori maligni con lesioni ripetitive funzionanti.  
Terapie adiuvanti 
In tutti i pazienti che non raggiungono, per una ragione o l’altra, un adeguato controllo di malattia dopo 
chirurgia, è necessario far ricorso a terapie adiuvanti mediche, radioterapiche o chirurgiche. Nel corso degli 
anni sono stati introdotti numerosi farmaci che agiscono a differente livello sull’asse ipotalamo-ipofisi-
surrene. I farmaci più utilizzati in Italia per il trattamento dell’ipercortisolismo sono il pasireotide e la 
cabergolina, che agiscono a livello ipofisario, e il ketoconazolo, il mitotane e il metopirone, che agiscono a 
livello surrenalico. Un farmaco ad azione periferica capace di bloccare il recettore per i glucocorticoidi, il 
mifepristone, è disponibile per uso compassionevole. Altri farmaci (derivati dell’acido retinoico, LCI699, 
ecc.) sono attualmente solo di uso sperimentale. 
Il pasireotide è un analogo della somatostatina che lega con maggiore affinità i recettori della 
somatostatina (SSTR) di tipo 1, 3 e 5. Nelle cellule adenomatose ACTH-secernenti sono altamente espressi i 
sottotipi SSTR2 e SSTR5. Mentre la somministrazione di octreotide, che agisce prevalentemente a livello dei 
recettori SSTR2, non si è dimostrata efficace, la somministrazione di pasireotide ha dimostrato essere 
capace di ridurre i livelli di cortisolo e di ACTH e di migliorare il quadro clinico dell’ipercortisolismo. La dose 
utilizzata varia tra 600 e 900 mg in 2 somministrazioni sottocute al giorno ed è determinata sulla base dei 
valori di cortisolo libero urinario (CLU). I principali effetti collaterali comprendono disturbi gastroenterici e 
soprattutto iperglicemia, per inibizione della secrezione incretinica, che rende necessario il trattamento 
farmacologico ipoglicemizzante in almeno la metà dei pazienti precedentemente normoglicemici. Gli studi 
pubblicati finora indicano l’utilizzo del pasireotide come targeted therapy per i tumori ipofisari ACTH-
secernenti, e un recente lavoro dimostrerebbe anche un effetto di shrinkage della lesione ipofisaria dopo 
12 mesi di trattamento con alte dosi di tale farmaco (5). D’altra parte, questa è l’unica molecola autorizzata 
fino ad oggi da EMA e AIFA per il trattamento della malattia di Cushing non curata dalla chirurgia, recidivata 
dopo intervento o inoperabile.  
Recettori D2 per la dopamina sono stati dimostrati nell’80% degli adenomi ipofisari ACTH-secernenti. 
Secondo alcuni studi la terapia con cabergolina sarebbe efficace nel 30-40% dei pazienti con malattia di 
Cushing persistente o ricorrente. Tuttavia l’efficacia sembra avere in genere una breve durata. Infatti la 
somministrazione di cabergolina (1-7 mg a settimana) determina un miglioramento della secrezione di 
cortisolo nel 50% dei pazienti, ma solo il 30% mantiene una buona efficacia nel trattamento di lunga durata. 
Tale dopamino-agonista, indipendentemente dalla sua azione sulla secrezione dell’ACTH, sembra esercitare 
anche positivi effetti metabolici (riduzione della pressione arteriosa, aumento della tolleranza ai 
carboidrati). 
Il ketoconazolo è un farmaco antimicotico inibitore della 17-20 desmolasi e del citocromo P450, enzimi 
coinvolti nella sintesi e nella degradazione dei glucocorticoidi. E’ stato anche suggerito un suo ruolo diretto 
nell’inibizione della secrezione di ACTH a livello ipofisario.  Determina una rapida riduzione dei livelli di 
cortisolo libero urinario ed è stata riportata la sua efficacia persino nel 50% dei pazienti con secrezione 
ectopica di ACTH. Viene somministrato per via orale  alla dose di 200-1800 mg (2 o 3 volte al giorno). 
Il mitotane è un farmaco ad attività adrenolitica che agisce bloccando diversi enzimi coinvolti nella 
steroidogenesi, sopprimendo così l’attività della corticale del surrene e alterando il metabolismo del 
cortisolo. E’ utilizzato principalmente per il trattamento dei pazienti con carcinoma del surrene, 
determinando una riduzione dei livelli di cortisolo libero urinario nell’83% dei casi trattati con alte dosi (>4 
g/die). Recentemente l’indicazione terapeutica del mitotane è stata estesa al trattamento dei pazienti 
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affetti da sindrome di Cushing altamente sintomatica, non controllata da altre terapie, e per la quale si 
richiede un controllo urgente dei sintomi. In questi casi, sebbene non ci siano indicazioni specifiche 
riguardanti la dose da utilizzare, sembra essere sufficiente un dosaggio minore (pari a circa 4-6 g/die) 
rispetto a quello utilizzato per ottenere l’effetto antitumorale nel trattamento del carcinoma del surrene. 
Tuttavia la maggior parte dei pazienti trattati con 4-6.5 g al giorno di mitotane mostrano un evidente 
incremento dei livelli di CBG e i livelli sierici di cortisolo possono risultare elevati anche quando i livelli di 
cortisolo libero non lo sono. Da segnalare che il trattamento con mitotane si associa anche a ipotiroidismo 
centrale. 
Il metopirone, che non è attualmente disponibile in Italia, agisce come inibitore della 11β-idrossilasi e 
determina la normalizzazione dei livelli di cortisolo sierico nel 75-80% dei pazienti con ipercortisolismo 
ACTH-dipendente. Viene somministrato per via orale alla dose di 750-6000 mg (in dosi refratte in 2 o 3 
somministrazioni al giorno).  
Infine, il mifepristone (RU486) è uno steroide sintetico, utilizzato a scopo contraccettivo post-coitale per la 
sua attività antiprogestinica, che agisce come antagonista del recettore di tipo 2 dei glucocorticoidi, con 
un’affinità quattro volte maggiore rispetto al desametasone e diciotto volte maggiore rispetto al cortisolo. 
L’effetto è dose dipendente ed è altamente efficace nel trattamento della sindrome di Cushing, dove 
esercita la sua azione sia a livello centrale che a livello periferico determinando un aumento dei livelli 
plasmatici di ACTH e cortisolo a causa del blocco del feedback negativo esercitato dal cortisolo stesso. 
Migliora il quadro clinico nell’80% dei casi, già dopo il primo mese di trattamento (6), somministrato alla 
dose di 300-1200 mg/die.  E’ stato approvato per il trattamento dell’iperglicemia indotta dalla sindrome di 
Cushing in pazienti non candidabili alla terapia chirurgica o nei quali si è avuto un fallimento di tale 
approccio.  Tuttavia la terapia con mifepristone può indurre seri effetti collaterali, quali il peggioramento 
dell’ipertensione arteriosa e dell’ipokaliemia e iperplasia endometriale nelle donne. Gli effetti collaterali e 
la mancanza di parametri biochimici utili alla definizione della dose terapeutica, anche allo scopo di evitare 
l’insufficienza surrenalica da overtreatment, rendono la terapia con mifepristone di difficile gestione 
sebbene molto efficace. 
Nei pazienti con adenoma ipofisario ACTH secernente, la terapia radiante consente di ottenere una 
normalizzazione dei livelli di cortisolo sierico in circa il 50-60% dei casi, sebbene con un lento effetto che si 
manifesta in genere dopo 3-5 anni. Inoltre può indurre una condizione di ipopituitarismo, oltre a causare 
eventi cerebrovascolari e neoplasie secondarie. La radiochirurgia stereotassica ha ormai sostituito la 
radioterapia convenzionale nel trattamento della malattia di Cushing essendosi dimostrata più sicura, 
sebbene risulti meno efficace per i macroadenomi in presenza di infiltrazione del seno cavernoso. La 
radiochirurgia stereotassica dovrebbe essere pertanto riservata al trattamento di piccoli adenomi ben 
circoscritti, mentre la gestione degli adenomi aggressivi che invadono le strutture circostanti costituisce 
tuttora una reale sfida, in quanto essi raramente rispondono ai diversi tipi di trattamento. 
Quando tutte le precedenti soluzioni terapeutiche non riescono a controllare l’ipercortisolismo, la 
surrenectomia bilaterale rappresenta una soluzione necessaria. Tuttavia, nel 5-10% dei pazienti con 
malattia di Cushing tale soluzione può comportare una successiva espansione sintomatica del tumore 
ipofisario che configura la condizione nota come Sindrome di Nelson. Tale rischio è particolarmente elevato 
nei pazienti con macroadenoma ipofisario e in coloro che assumono dosi insufficienti di steroidi glicoattivi. 
Outcome a lungo termine 
La normalizzazione della risposta del cortisolo alla somministrazione di basse dosi di desametasone (test di 
Nugent) e dei livelli sierici di cortisolo notturno sono utilizzabili come marker del raggiunto target 
terapeutico solo dopo chirurgia e in qualche misura dopo radioterapia, mentre in genere non lo sono  nei 
pazienti sottoposti a trattamento farmacologico. 
Il parametro più utilizzato per la valutazione del controllo di malattia a lungo termine, a prescindere dal 
trattamento praticato, resta quindi il CLU. Tuttavia, la determinazione del CLU può essere falsata da 
numerosi fattori. La correttezza della sua determinazione infatti è influenzata dalla precisione di raccolta e 
di misura delle urine delle 24 ore. Anche una eccessiva ingestione d’acqua può determinare un aumento 
della cortisoluria, mentre valori falsamente ridotti si possono riscontrare nei pazienti con insufficienza 
renale cronica. Recentemente è stato anche dimostrato che i livelli di CLU sono influenzati non solo 
dall’intake calorico e dal BMI, ma anche dalla composizione della dieta (7). Ma il problema metodologico 
che più comunemente inficia i risultati della determinazione del CLU riguarda i metodi di dosaggio RIA o 
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immunoenzimatici che sono in genere poco sensibili e/o specifici, non discriminando adeguatamente fra 
cortisolo e suoi metaboliti. Per ovviare a tale limite in alcuni laboratori la determinazione del CLU è eseguita 
mediante tecniche cromatografiche di alta precisione che consentono di misurare anche le concentrazioni 
di cortisone e il rapporto cortisolo/cortisone (utile soprattutto per la diagnosi). Infine, valori di CLU nella 
norma si osservano frequentemente in pazienti con sindrome di Cushing cosiddetta mild perché in questi 
casi l’ipercortisolismo è caratterizzato da una notevole variabilità della secrezione di cortisolo. Nonostante 
questi evidenti limiti, la normalizzazione del CLU rimane comunque il principale target biochimico nel 
trattamento medico dell’ipercortisolismo e recentemente l’AIFA lo ha proposto come parametro 
discriminante per decidere se continuare o sospendere la terapia con Pasireotide.  
La determinazione del cortisolo salivare notturno è sempre più utilizzato sia per la diagnosi di 
ipercortisolismo che per la valutazione durante il follow-up. Attualmente tale parametro non è 
diffusamente disponibile su tutto il territorio nazionale e i diversi metodi di dosaggio utilizzati non 
sembrano essere sempre affidabili. Anche in questo caso, indubbiamente, le metodiche basate sulla 
spettrometria di massa risultano le più accurate. La normalizzazione dei livelli notturni di cortisolo salivare 
implica il ripristino del normale ritmo circadiano e quindi sembrerebbe il miglior marker di risoluzione 
dell’ipercortisolismo. 
La risposta ai test con CRH o DDAVP sembra avere, secondo alcuni studi, una discreta utilità per prevedere i 
pazienti a rischio di recidiva nel medio-lungo periodo. Infatti la persistenza di una risposta esagerata a 
questi test sembra predittiva di una maggiore probabilità di recidiva, sebbene la sua specificità sia piuttosto 
limitata. 
 
Outcome clinici  
L’ipercortisolismo si caratterizza per i drammatici effetti clinici e per le complicanze sistemiche che 
aumentano enormemente il rischio di morte. Pertanto, è evidente che la valutazione degli effetti delle 
terapie non può prescindere dalla considerazione dei benefici clinici indotti. 
A breve e medio termine, il raggiungimento di un adeguato controllo dell’ipercortisolismo si associa ad un 
progressivo ed evidente miglioramento del tipico corteo sintomatologico (astenia, obesità centripeta, 
modificazioni cutanee, ecc.). La risoluzione di tali segni e sintomi, tuttavia, può essere parzialmente 
mascherata dalla assunzione della terapia sostitutiva o dalla insorgenza di sintomi dipendenti piuttosto 
dalla rigenerazione tissutale (dolori muscolari). Sufficientemente rapido è anche il miglioramento del 
profilo glicemico (nei casi di diabete mellito secondario) e pressorio, sebbene l’ipertensione possa 
persistere nel tempo. Pertanto, la valutazione a breve termine del paziente si avvale di parametri clinici 
quali peso, circonferenza vita, pressione arteriosa e glicemia.  
L’elevato rischio di mortalità nei pazienti affetti da ipercortisolismo è correlato soprattutto ad un 
aumentato rischio cardiovascolare. L’ipercortisolismo determina, infatti, disfunzione cardiaca sistolica e/o 
diastolica e ipertrofia del ventricolo sinistro (8). La morfologia e la funzione cardiaca migliorano dopo 
trattamento efficace e remissione di malattia, ma purtroppo non si normalizzano del tutto. Inoltre, secondo 
un recente studio basato sulla valutazione dell’Agatston score, in questi pazienti persisterebbe un rischio 
coronarico maggiore rispetto alla popolazione generale, nonostante una prolungata remissione di malattia 
(9). 
L’osteoporosi è una frequente complicanza associata all’ipercortisolismo. Si manifesta in maniera più 
severa nei pazienti con ipogonadismo e deficit severo di GH e interessa soprattutto l’osso trabecolare, 
determinando un aumentato rischio di fratture. I pazienti che hanno manifestato fratture ossee prima della 
diagnosi di ipercortisolismo, hanno un maggiore rischio di ulteriori fratture, nonostante un adeguato 
trattamento. Tuttavia, secondo un recente studio, il quadro osseo migliora significativamente nel tempo nei 
pazienti con ipercortisolismo efficacemente trattato, indipendentemente dal praticare terapia 
antiriassorbitiva con bifosfonati (10). Gli stessi Autori hanno proposto valori di FRAX-index >17% alla 
diagnosi come fattore predittivo di aumentato rischio di fratture a 10 anni. 
Disturbi psichiatrici quali ansia generalizzata, depressione maggiore ed episodi maniacali possono essere 
precoci manifestazioni della patologia. Un globale peggioramento della funzione cognitiva può manifestarsi 
soprattutto in soggetti giovani. Nonostante un trattamento efficace dell’ipercortisolismo i disturbi 
psichiatrici sono in genere persistenti o migliorano solo lievemente. Ciò probabilmente è dovuto 
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all’influenza di fattori come la predisposizione genetica e la durata dell’esposizione del sistema nervoso 
centrale agli eccessivi livelli di cortisolo (11). 
Infine, la sindrome di Cushing è associata ad un peggioramento della qualità della vita (QoL), che si 
evidenzia in circa il 75% dei pazienti, soprattutto nel sesso femminile. La valutazione della QoL si avvale di 
specifici questionari, recentemente entrati a far parte della pratica clinica. La riduzione della QoL ha un 
coinvolgimento multifattoriale che comprende aspetti sia fisici che psichici della malattia. Inoltre, è stato 
dimostrato un sostanziale miglioramento della qualità di vita in seguito alla riduzione dei livelli di CLU. 
Pertanto, un miglioramento della qualità di vita è sicuramente evidenziabile dopo il trattamento 
dell’ipercortisolismo, sebbene non si riesca ad ottenere la sua normalizzazione anche a distanza di molti 
anni (12). 
 
Conclusioni 
Nel paziente con ipercortisolismo endogeno gli obbiettivi del trattamento sono innanzitutto biochimici e 
successivamente clinici. Per quanto riguarda i primi, tuttavia, è cruciale la scelta del parametro ormonale da 
utilizzare e l’affidabilità del laboratorio e dei metodi di dosaggio in uso. Se a breve termine dopo 
l’intervento chirurgico, la determinazione del cortisolo al mattino è capace di fornire chiare indicazioni sul 
raggiungimento del controllo di malattia, a lungo termine il CLU appare attualmente come il più utile 
marker di buon compenso ormonale, indipendentemente dalla terapia praticata, purchè dosato con 
metodiche validate. E’ probabile che la determinazione del cortisolo salivare notturno rimpiazzi presto tale 
parametro, quando questo tipo di indagine diverrà ampiamente disponibile sul territorio e sicuramente 
affidabile.  
Per quanto riguarda gli obbiettivi clinici, è fondamentale che il medico sia a conoscenza delle reali 
probabilità di reversibilità delle complicanze metaboliche e sistemiche e che sottoponga il paziente a 
periodici controlli clinici. 
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GHD nel bambino 
Beccuti G., Guaraldi F., Ghizzoni L. 
S.C. Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo  
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, Università degli Studi di Torino 
 
Il deficit di GH (GHD) si caratterizza per una combinazione di anomalie auxologiche, cliniche, biochimiche e 
metaboliche causate da un’alterata secrezione di GH e dalla conseguente riduzione di ormoni e fattori di 
crescita GH-dipendenti. 
La diagnosi del GHD in pediatria è un processo multifattoriale che richiede una valutazione clinica e 
auxologica integrata, combinata a test biochimici per la valutazione dell’asse GH-insulin-like growth factor 
(IGF) e una valutazione radiologica. 
 
Il GHD si classifica da un punto di vista etiologico come: 
a) primitivo (genetico o congenito): si presenta in forma sporadica o familiare (AR/AD/X-linked); può 
manifestarsi come GHD isolato, ipopituitarismo multiplo, associato a deficit di AVP, con o senza aspetti 
extra-ipofisari (anomalie del SNC - difetti della linea mediana, malformazioni facciali) 
b) acquisito: tra le cause di GHD acquisito ricordiamo tumori del SNC, post-chirurgia, post-irradiazione 
craniale, post-chemioterapia, trauma (perinatale o postnatale), infezione (meningite/encefalite), 
ipotiroidismo 
c) idiopatico: la forma più comune, con importanti risvolti dal punto di vista del management clinico. Circa 
2/3 dei bambini con diagnosi di GHD idiopatico ed isolato, giunti al termine dell’accrescimento e sottoposti 
di nuovo al test di funzionalità ipofisaria per confermare la diagnosi ed eventualmente procedere alla 
terapia con GH in età adulta, mostrano una normalizzazione della risposta. Ciò può far sorgere il dubbio che 
i criteri attuali  per la diagnosi di GHD portino a sovrastimarne l’incidenza, con la conseguenza di instaurare 
terapie non necessarie. 
 
La presentazione clinica varia a seconda del periodo di vita considerato. Punti chiave nell’anamnesi e nella 
valutazione clinica che possono indicare la presenza di un GHD nel neonato sono: ipoglicemia, crisi 
convulsive, ittero prolungato, nistagmo, micropene o criptorchidismo nei maschi, presentazione podalica o 
trauma da parto. Nella prima-seconda infanzia, invece, caratteristica è la facies immatura, fronte 
prominente, sviluppo della linea mediana dello splancocranio depresso, dentizione ritardata, capelli sottili e 
sparsi, massa muscolare ridotta e massa grassa sottocutanea, crescita ungueale rallentata, timbro di voce 
acuto, micropene nei maschi. 
La Consensus Guideline della GH Research Society (1) definisce i criteri per iniziare gli accertamenti per 
sospetto GDH in età pediatrico-adolescenziale come segue: 
1. Bassa statura severa definita come un’altezza < -3 Standard Deviation Score (SDS) 
2. Altezza < -1.5 SDS rispetto al target genetico 
3. Altezza < -2 SDS con una velocità di crescita annuale < -1 SDS per l’età cronologica, oppure una riduzione 
dell’altezza > 0.5 SDS in 1 anno in bambini di età superiore a 2 anni 
4. Velocità di crescita < -2 SDS in 1 anno o < -1.5 SDS dopo 2 anni consecutivi in assenza di una bassa statura 
5. Sintomi suggestivi di una lesione intracranica 
6. Sintomi o segni di difetti ipofisari multipli 
7. Sintomi neonatali suggestivi di difetto di ormone della crescita 
La presenza di uno di questi criteri è sufficiente a far sospettare il deficit di GH 
 
La diagnosi di GH in ambito pediatrico si basa sui seguenti elementi: 
• Anamnesi 
• Bassa statura 
• Età ossea ritardata di più di 1 anno rispetto all’età cronologica 
• Dosaggio dei fattori di crescita appartenenti al sistema IGF 
• Risposta insufficiente di GH dopo 2 test di stimolo farmacologici 
• RMN della regione ipotalamo-ipofisaria 
• Eventuale analisi molecolare a completamento dei precedenti 
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Ruolo diagnostico delle IGF 
La determinazione delle IGF1 o delle IGF-BP3 da sole o in combinazione non ha sufficiente specificità nella 
diagnosi del GHD nei bambini, in quanto la concentrazione delle IGF1 sieriche non correla con la secrezione 
del GH valutata dai test di stimolo. Tuttavia, è stato dimostrato che in pazienti con grave e inequivocabile 
GHD, le concentrazioni delle IGF1 o delle IGF-BP3 sono invariabilmente ridotte, ad indicare che una 
diminuita concentrazione di IGF1 o di IGF-BP3 può essere considerata diagnostica di GHD, una volta escluse 
altre cause come la malnutrizione, l’ipotiroidismo, l’insufficienza renale o il diabete. Essendo la 
concentrazione delle IGF1 e delle IGF-BP3 variabile con l’età, sono necessari valori normali di riferimento 
per età e stadio puberale. La determinazione delle IGF1, inoltre, è fondamentale nella diagnosi degli stati di 
resistenza al GH o di inattività biologica del GH. 
 
Test di stimolo 
I test più comuni utilizzano come stimolo l’arginina, clonidina, insulina, glucacone o la combinazione 
arginina + GHRH. La diagnosi di GHD si effettua sulla base di una risposta di GH < 10 ng/ml dopo due stimoli 
farmacologici classici (arginina, clonidina, insulina, glucacone) oppure < 20 ng/ml dopo il test combinato. I 
test classici presentano dei limiti, tra cui la validità del cut-off diagnostico, la risposta non riproducibile, 
soggetta a variabilità intraindividuale e influenzata dal peso corporeo, dalla dieta, dallo stadio puberale e 
dalla metodica usata, la mancanza di cut-off che tengano conto di età, sesso e BMI. 
Anche se in misura minore per quanto riguarda il test insulinico (poco impiegato in ambito pediatrico), tutti 
gli stimoli farmacologici attualmente utilizzati possono risultare in falsi positivi; l’esecuzione di due test 
riduce ma non elimina questa possibilità di errore. 
È noto come la risposta al test arginina + GHRH sia influenzata dal BMI, ma in età pediatrica non sono 
ancora stati definiti cut-off BMI-dipendenti. Inoltre, il risultato di questo test massimale, per quanto sia più 
affidabile dei test classici, può risultare erroneamente di norma se l’origine del difetto è a livello 
ipotalamico. 
Un’altra problematica legata alla risposta al test di stimolo è rappresentata dallo stadio puberale; a tal 
proposito, al fine di ridurre il numero dei falsi positivi, è stato suggerito un priming con steroidi nei bambini 
prepuberi con ritardo puberale. Tuttavia il priming con steroidi nei bambini prepuberi rimane un 
argomento controverso in quanto la procedura non è standardizzata.  
 
Altri fattori confondenti da tenere in considerazione nella risposta a un test di stimolo, inoltre, derivano dai 
metodi di misurazione del GH disponibili. La sensibilità di queste metodiche, fondamentale per una corretta 
diagnosi di GHD, può variare a seconda dei laboratori. 
 
RMN dell’encefalo e della regione ipotalamo-ipofisaria 
I pazienti con deficit di GH vengono sottoposti alla RMN dell’encefalo per escludere una possibile causa 
tumorale o infiltrativa, ma anche per evidenziare alterazioni anatomiche dell’area ipotalamo-ipofisaria che 
si possono associare a GHD. Sulla base della risposta dell’esame radiologico, si definisce il GHD da causa 
idiopatica o GHD associato ad alterazione organica o anatomica della regione ipotalamo-ipofisaria. Il ruolo 
della RMN, pertanto, è fondamentale nel classificare il tipo di deficit. 
L’importanza della presenza di anomalie della regione ipotalamo-ipofisaria per la diagnosi di GHD viene 
supportata dal fatto che la maggior parte dei pazienti con GHD isolato idiopatico mostra una normale 
funzionalità somatotropa al retesting durante o alla fine della pubertà. Inizialmente s’ipotizzò che questa 
normalizzazione fosse dovuta all’azione degli ormoni sessuali durante la pubertà, tuttavia è stato 
dimostrato che anche in bambini prepuberi la diagnosi di GHD isolato idiopatico non veniva sempre 
confermata al retesting dopo 1-6 mesi dalla diagnosi (2). Questo dato suggerisce che la diagnosi di GHD 
isolato idiopatico dovrebbe essere considerata con estrema cautela, al fine di non intraprendere o 
prolungare inutilmente una terapia. 
 
Prescrizione di rhGH 
In Italia la prescrizione dell’ormone della crescita rhGH è regolata dalla Nota AIFA 39, recentemente 
aggiornata (Determina n. 616/2014). La nota prevede che la prescrizione sia a carico del SSN, su diagnosi e 
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piano terapeutico di centri specializzati, Università, Aziende Ospedaliere, Aziende Sanitarie, IRCCS, nelle 
seguenti condizioni: 
1) Primi 2 anni di vita 
Al di sotto di 2 anni di vita non è necessario praticare i test farmacologici se la RMN ha dimostrato 
un’anomalia della adenoipofisi associata a quella del peduncolo o/e della neuroipofisi in un bambino con 
decelerazione della velocità di crescita o segni clinici riferibili a ipopituitarismo e/o ipoglicemia. 
2) Età evolutiva 
Bassa statura da deficit di GH, definito dall’associazione di uno dei seguenti parametri clinico-auxologici con 
uno dei seguenti parametri di laboratorio: 

I. Parametri clinico-auxologici 
a) statura ≤-3 DS 
b) statura ≤-2 DS e velocità di crescita/anno ≤-1,0 DS per età e sesso valutata a distanza di almeno 6 

mesi o una riduzione della statura di 0,5 DS/anno nei bambini di età superiore a due anni 
c) Statura ≤-1,5 DS rispetto al target genetico e velocità di crescita/anno ≤-2 DS o ≤-1,5 DS dopo 2 

anni consecutivi 
d) velocità di crescita/anno ≤-2 DS o ≤-1,5 DS dopo 2 anni consecutivi, anche in assenza di bassa 

statura e dopo aver escluso altre forme morbose come causa del deficit di crescita; nei primi 2 anni 
di vita, sarà sufficiente fare riferimento alla progressiva decelerazione della velocità di crescita (la 
letteratura non fornisce a riguardo dati definitivi in termini di DS) 

e) malformazioni/lesioni ipotalamo-ipofisario dimostrate a livello neuro-radiologico 
II. Parametri di laboratorio: 

a) risposta di GH < 8 mcg/L a due test farmacologici eseguiti in giorni differenti 
b) risposta di GH < 20 mcg/L nel caso il test impiegato sia GHRH + arginina 

 
3) Età di transizione (intesa come l’età compresa tra il momento del raggiungimento della statura definitiva 
del soggetto trattato e l’età di 25 anni) 

I. Al raggiungimento della statura definitiva la terapia con GH può essere proseguita senza ulteriori 
rivalutazioni in caso di: 
- deficit di GH causato da mutazione genetica documentata 

- panipopituitarismo congenito o acquisito organico 
II. Al raggiungimento della statura definitiva la terapia con rhGH negli altri soggetti con deficit di GH può 

essere proseguita solo se presentano dopo almeno un mese dalla sospensione del trattamento 
sostitutivo con rhGH una risposta patologica a uno dei due test di stimolo: 

1) ipoglicemia insulinica (ITT): risposta di GH < 6 mcg/L 
2) GHRH + arginina: risposta di GH < 19 mcg/L 

Dosi di rhGH 
Le dosi sostitutive di rhGH nel bambino/adolescente con GHD sono generalmente comprese nell’intervallo 
0.025-0.035 mg/kg/die. 
A confronto riportiamo le dosi utilizzate per altre condizioni in cui è ammesso il trattamento con rhGH in 
età pediatrica: 
- Turner Syndrome : 0.035-0.05 mg/kg/die  
- Prader-Willi Synd/CRF/SGA 0.035 mg/kg/die  
- Idiopathic short stature: 0.035-0.05 mg/kg/die 
 
Inizio della terapia e fattori prognostici 
La terapia va iniziata il piu’ presto possibile, poiché la prognosi della statura finale dipende essenzialmente 
dalla precocità dell’inizio della terapia. 
Altri fattori che migliorano la prognosi finale della statura sono: statura poco compromessa all’inizio della 
terapia, risposta ottimale alla terapia nel primo anno, buona compliance, appropriatezza della terapia 
sostitutiva dei deficit degli altri assi eventualmente associati (tiroideo, corticosurrenalico, gonadico). 
 
Scopi della terapia 
- normalizzazione della crescita in età pediatrica e raggiungimento di una normale statura da adulto 
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- assicurare un adeguato sviluppo della massa muscolare (scheletrica e cardiaca) e il  
  raggiungimento di una normale densità minerale ossea  
- evitare al bambino il disagio psicologico derivante dalla bassa statura 
 
Monitoraggio della terapia 
Il dosaggio di IGF1 (da solo o in associazione con IGF-BP3) viene utilizzato per valutare l’efficacia e la 
compliance al trattamento stesso. I livelli di IGF1 durante terapia non devono superare le 2 SDS per età e 
stadio puberale poiché elevati livelli di IGF1 si associano a un aumentato rischio tumorale. 
 
Effetti collaterali della terapia con GH 
- Diabete e intolleranza glicidica: nei pazienti pediatrici l’inizio della terapia con GH si accompagna a un 

aumento della glicemia a digiuno. Non vi è un aumento dell’incidenza di diabete mellito tipo 1 ma di 
diabete mellito tipo 2 durante il trattamento, con un rischio aumentato in particolare in determinati 
gruppi di soggetti (obesi, sindrome di Turner), anche se l’incidenza globale risulta bassa 
(34:100.000/anno). L’insulino-resistenza si riduce al termine della terapia con GH suggerendo un effetto 
temporaneo del GH sul metabolismo glucidico, anche se non vi sono dati sulla incidenza di diabete 
mellito tipo 2 in adulti trattati con GH in età pediatrica.   

- Ipertensione endocranica benigna: secondaria a ritenzione idrica indotta dal GH, con una incidenza di 
1:1.000 soggetti (più alta nei primi sei mesi e nel GHD organico, sindrome di Turner, sindrome di 
Prader-Willi e insufficienza renale cronica). In presenza di cefalea e papilledema all’esame 
fundoscopico, il trattamento deve essere interrotto per un breve periodo e successivamente ripreso a 
dosaggio inferiore. 

- Complicanze ortopediche: il trattamento con GH si associa ad un aumentato rischio di epifisiolisi della 
testa femorale (incidenza 48-73:100.000/anno, in particolare nel GHD organico, sindrome di Turner ed 
insufficienza renale cronica) e peggioramento di una preesistente scoliosi. Il trattamento, inoltre, può 
determinare l’insorgenza di artralgie. 

- Rischio neoplastico: il database KIGS riporta 32 casi di neoplasie maligne di nuova insorgenza in 58.603 
pazienti trattati vs. 25.3 casi attesi (3); similmente, il National Cooperative Growth Study - NCGS riporta 
29 casi di neoplasie maligne di nuova insorgenza in 54.996 pazienti trattati (4) a riprova che il rischio di 
tumori maligni in pazienti pediatrici trattati con GH non supera quello della popolazione pediatrica 
generale. Sebbene il rischio a breve termine non sia aumentato, un’attenta sorveglianza a lungo 
termine è necessaria. Lo studio “Safety and Appropiateness of Growth Hormone Treatments in Europe” 
– SAGhE (5) – è stato condotto al fine di valutare il profilo di sicurezza della terapia con GH, prendendo 
in esame pazienti adulti trattati in età pediatrica con ormone della crescita, con diagnosi iniziale 
eterogenea: deficit isolato di ormone della crescita, bassa statura idiopatica o bassa statura in bambini 
nati piccoli per l’età gestazionale. Lo studio SAGhE francese ha rivalutato circa 7.000 pazienti, trattati in 
media per quattro anni con GH, nel periodo compreso fra il 1985 e 1996. I pazienti sono stati rivalutati 
dopo un periodo medio di 15 anni dalla fine del trattamento. I risultati hanno mostrato un aumento 
della mortalità per tutte le cause, rispetto alla popolazione generale francese. Sono stati osservati 93 
decessi nel gruppo trattato con GH contro 70 decessi nei controlli. Il rischio relativo di mortalità è stato 
quindi del 30% in più e la mortalità è stata specificamente maggiore nei pazienti trattati con dosi di GH 
superiori o uguali a 50 microgrammi/kg/die. Non è stato rilevato invece un aumento del numero di 
decessi per tumori in generale, ma l’incremento sembra essere correlato principalmente ad un 
aumento delle complicazioni cerebrovascolari (emorragia cerebrale) e dei tumori ossei. Subito dopo lo 
studio francese, sono stati pubblicati i dati svedesi, belgi e olandesi sempre del gruppo SAGhE che si 
riferiscono ad un numero inferiore di pazienti rispetto a quello del gruppo francese (2542 v.s. 7000) ma 
con risultati molto diversi. La maggioranza delle morti in questa coorte era dovute a cause accidentali 
(incidenti stradali e suicidi) e in nessuno dei 21 pazienti deceduti l’exitus era imputato a CVD o tumori. 
L’EMA, in seguito alla pubblicazione di questi dati, ha diramato un comunicato nel quale si afferma, in 
riferimento ai dati dello studio francese, che “non si può affermare con certezza che il rischio di 
mortalità possa essere attribuito alla terapia con GH”. Il Comitato per i Prodotti Medicinali per uso 
umano (CHMP) ha confermato che non esiste un problema immediato ed ha ricordato ai prescrittori 
che non deve essere superata la dose massima consigliata che, come già detto, è pari a 50 
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microgrammi/kg/die. L’EMA ha inoltre precisato che lo studio SAGhE è ancora in corso e che in futuro 
sono attesi ulteriori risultati. 

- Ipotiroidismo: durante terapia con rhGH, in particolare nei primi 3-6 mesi, si può osservare una 
riduzione dei livelli di fT4 per ridotta secrezione di tiroxina e un’aumentata conversione periferica di fT4 
in fT3. Per tale motivo, nel follow-up, è opportuno monitorare la funzionalità tiroidea al fine di 
escludere una condizione di ipotiroidismo slatentizzata dalla terapia somatotropa. 

 
Retesting e fase di transizione (6) 
Una volta raggiunta l’età della transizione, compresa tra il raggiungimento della statura definitiva del 
soggetto trattato e l’età di 25 anni, non occorre effettuare una rivalutazione ormonale in presenza di deficit 
di GH causato da mutazione genetica documentata o panipopituitarismo congenito o acquisito organico.  
In tutti gli altri casi, al raggiungimento della statura definitiva, la terapia con rhGH può essere proseguita 
solo se, dopo almeno un mese dalla sospensione del trattamento sostitutivo, si osserva una risposta 
patologica al test ITT (GH < 6 mcg/L) o GHRH + arginina (< 19 mcg/L). 
L’ITT è considerato un ottimo test nel periodo della transizione, con un cut-off diagnostico validato. Il test 
massimale, invece, non possiede cut-off BMI dipendenti nel periodo della transizione e può inoltre indurre 
risposte falsamente positive nei pazienti con GH secondario a RT, fino a 10 anni dal termine del trattamento 
radioterapico. 
Gli obiettivi della terapia con GH in questa fase della vita sono il raggiungimento di un normale picco di 
densità minerale ossea, una adeguata massa muscolare e una buona qualità di vita QOL.    
In caso di prosecuzione della terapia, è suggerito iniziare con una dose iniziale bassa di rhGH (0.2-0.5 
mg/die), adeguandola ai livelli di IGF1 che non devono superare, anche in questa fascia d’età, le 2 SDS.  
La gestione clinica di questa specifica fase presuppone un’interazione tra i pediatri endocrinologi e gli 
endocrinologi dell’adulto, necessaria per un adeguato trasferimento dei soggetti dai centri di Pediatria a 
quelli di Endocrinologia. 
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GHD DELL’ADULTO 
Ambrosio M.R., Guerra A.  

Sezione di Endocrinologia, Dipartimento di Scienze Mediche, Università degli Studi di Ferrara 
 
Definizione di AGHD  
La “sindrome da deficit di ormone della crescita nell’adulto (AGHD) è una condizione clinica caratterizzata 
da un’alterata composizione corporea, da un profilo lipidico e glucidico sfavorevoli, da un peggioramento 
della funzione cardiovascolare con riduzione della capacità di esercizio fisico aerobico e da una riduzione 
della qualità di vita (1).  
 
Obiettivi terapeutici 
L’obiettivo della terapia sostitutiva con rhGH è il trattamento dei segni e dei sintomi dovuti alla carenza di 
GH, nonché la correzione delle alterazioni metaboliche, funzionali e psichiche indotte dal deficit (2). 
 
Titolazione della terapia con rhGH 
La terapia sostitutiva con rhGH deve essere individualizzata considerando età, sesso, grado di adiposità del 
paziente, età d’insorgenza del deficit ed eventuali terapie concomitanti. La terapia, così individualizzata, 
consente di ottimizzare i benefici terapeutici e di minimizzare gli effetti collaterali. 
Generalmente, per ottenere una risposta clinica efficace, le dosi di rhGH devono essere maggiori nelle 
donne rispetto agli uomini, nei giovani rispetto agli anziani e nei pazienti con GHD esordito nell’infanzia 
(childhood onset, CO) rispetto ai pazienti con GHD insorto in età adulta (adult onset, AO). Le donne in 
terapia sostitutiva con estroprogestinici per os necessitano di dosi maggiori di rhGH rispetto a quelle che 
assumono estrogeni per via trans dermica (2). 

Il trattamento sostitutivo con rhGH, che si deve considerare ad vitam, va introdotto una volta che nel 
paziente ipopituitarico siano già state ottimizzate le concomitanti terapie sostitutive. 
La risposta individuale al GH è tuttavia altamente variabile. Recenti studi di farmaco genetica hanno 
individuato in alcuni polimorfismi del recettore del GH la possibile causa della diversa risposta terapeutica. 
Tuttavia sono necessari ulteriori studi per definire l’uso del genotipo nella gestione della terapia sostitutiva 
negli adulti GHD.  
Le linee guida raccomandano che il trattamento con rhGH venga iniziato a dosi basse (0.1-0.2 mg/die nei 
soggetti con più di 60 anni e 0.2-0.3 mg/die nei soggetti con età compresa tra 30 e 60 anni, rispettivamente 
nei due sessi), con incrementi posologici graduali (di 0.1-0.2 mg al giorno), ogni 1-2 mesi, sulla base dei 
livelli circolanti di IGF1, della risposta clinica e dell’eventuale insorgenza di effetti collaterali. Se nei primi 10 
giorni di trattamento o in seguito ad un incremento della posologia compaiono artralgie, parestesie o 
incremento dei livelli pressori della durata maggiore di due settimane si raccomanda di ridurre il dosaggio 
di rhGH. 
I livelli di IGF1 rappresentano il marker biochimico più utile per la titolazione della terapia con rhGH e 
diversi autori raccomandano di mantenerne i livelli al di sopra del 50° percentile dei soggetti sani 
comparabili per età e sesso. 
Il monitoraggio di altri parametri biochimici, come i livelli di IGF-BP3 o di subunità acido labile, non 
aggiunge informazioni utili rispetto al monitoraggio esclusivo dei livelli di IGF1. 
Una volta raggiunta la dose di rhGH che mantiene i livelli di IGF1 nella metà superiore dell’intervallo di 
riferimento, gli aggiustamenti posologici andranno di norma effettuati ad intervalli semestrali nel primo 
anno ed annuali in seguito (3). 
Fondamentale per il monitoraggio della risposta terapeutica al rhGH è la valutazione di parametri obiettivi e 
biochimici.  
 
Composizione corporea 
Nei pazienti adulti con GHD si osserva un incremento della massa grassa (circa il 7% maggiore dei soggetti 
non GHD della stessa età e sesso), con una distribuzione preferenziale del tessuto adiposo a livello 
viscerale, ed una riduzione della massa magra e dell’acqua corporea.  
Una revisione di più di 50 trials randomizzati e controllati, in cui viene comparato in pazienti GHD l’effetto 
della terapia con rhGH a quella con placebo, ha dimostrato che la terapia sostitutiva determina una 
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riduzione significativa del grasso e del peso corporeo ed un aumento della massa magra, senza indurre una 
modificazione significativa dell’indice di massa corporea (BMI) (4). 
I dati sulla terapia sostitutiva con rhGH a lungo termine confermano la riduzione della massa grassa e 
l’incremento della massa magra, mentre il peso corporeo sembrerebbe invece aumentare. Gli effetti della 
terapia con rhGH sul BMI sono risultati contrastanti.  
In corso di terapia con rhGH l’incremento della massa magra è in percentuale minore rispetto alla perdita di 
massa grassa.  
La terapia con rhGH è più efficace nel sesso maschile rispetto a quello femminile nel ridurre la massa grassa 
ed aumentare la massa magra. 

Dallo studio osservazionale Hypoccs si rileva un aumento della massa magra in tutti i pazienti AO e nei 
maschi CO, ma non nelle donne CO, che raggiunge la significatività statistica dopo un anno di trattamento e 
persiste al secondo ed al terzo anno di terapia. La massa grassa appare significativamente ridotta solo nei 
maschi AO; al contrario nelle donne CO si osserva un aumento significativo di quest’ultima. Considerando la 
casistica complessiva, le modificazioni della composizione corporea sono significative solo nei pazienti con 
età inferiore ai 60 anni. Il peso corporeo ed il BMI aumentano in corso di terapia con rhGH in tutti i pazienti 
AO e CO, tuttavia l’incremento del BMI nei maschi CO non raggiunge la significatività (5).  
La terapia con rhGH non sembra modificare la circonferenza vita né il rapporto circonferenza 
vita/circonferenza fianchi (6), mentre alcuni studi riportano un aumento della circonferenza vita e del BMI 
(7). 
I dati raccolti dallo studio osservazionale Hypoccs evidenziano una riduzione del rapporto circonferenza 
vita/circonferenza fianchi che raggiunge la significatività solo nei maschi AO ad uno, due e tre anni 
dall’inizio del trattamento (5).  
Studi condotti con la densitometria e la TC riportano un effetto preferenziale del GH a livello del tessuto 
adiposo addominale, la valutazione mediante RM suggerisce invece  che la terapia con rhGH agisce in 
maniera comparabile a livello del grasso viscerale e di quello sottocutaneo. 
La DEXA rappresenta oggi la migliore tecnica disponibile per la valutazione della composizione corporea (6). 
 
Forza muscolare   
La terapia con rhGH non sembra modificare la forza muscolare negli studi di durata pari od inferiore ad un 
anno.  
Dopo 5 anni di trattamento si è osservato, in uno studio prospettico su una popolazione di 109 pazienti 
GHD trattati con rhGH, un aumento della forza muscolare dei muscoli flessori (pari a 104-110% del valore 
predetto) ed estensori del ginocchio (pari a 93-108% del valore predetto) e dell’hand-grip (pari a 88-93% 
del valore predetto). Tali risultati si confermano dopo 10 anni di trattamento solo per l’effetto sulla forza 
del flessore del ginocchio (8). 
 
Profilo lipidico 
Nei pazienti AGHD si riscontra un profilo lipidico sfavorevole caratterizzato da aumentati livelli di 
colesterolo totale e LDL, ridotti livelli di colesterolo HDL ed ipertrigliceridemia (2). 
Nello studio osservazionale Hypoccs si è osservato una riduzione dei livelli di colesterolo totale ed un 
aumento del colesterolo HDL nei pazienti AO e CO, che risultano significativi solo nei pazienti maschi AO, 
dopo uno, due e tre anni di trattamento. La riduzione dei livelli di colesterolo totale e l’aumento del 
colesterolo HDL risultano significativi nell’intera casistica, nei maschi e nelle femmine a uno, due e tre anni. 
In corso di terapia ormonale sostitutiva, i livelli di colesterolo LDL risultano significativamente ridotti, 
eccetto che nelle donne CO (5). 

La riduzione dei livelli di colesterolo totale e LDL e l’incremento dei livelli di colesterolo HDL sono 
confermati da una recente review sistematica che ha valutato gli effetti a lungo termine della terapia con 
rhGH sul profilo lipidico dei pazienti GHD. I livelli circolanti di trigliceridi non sembrano essere 
significativamente modificati (6). 

Un recente studio condotto su 98 pazienti GHD ha mostrato che la riduzione dei livelli di colesterolo totale 
e di colesterolo LDL e l’incremento dei livelli di colesterolo HDL sono presenti dopo 5 anni e persistono 
dopo 10 e 15 anni di trattamento con rhGH. La riduzione dei livelli di colesterolo totale e del colesterolo 
LDL, dopo 15 anni di terapia, è rispettivamente del 20% e del 32%. La trigliceridemia invece non si modifica 
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significativamente. L’effetto della terapia sul profilo lipidico non si modifica quando dallo studio vengono 
esclusi i pazienti che assumono farmaci ipolipemizzanti (7). 
L’effetto positivo della terapia con rhGH sul profilo lipidico avviene indipendentemente dalle modificazioni 
del BMI.  
E’ raccomandato il controllo annuale del profilo lipidico in corso di terapia con rhGH (9).  
 
Parametri cardiovascolari 
La funzione cardiaca sembra essere significativamente compromessa nei pazienti GHD. Nei CO è stata 
descritta una riduzione dello spessore del ventricolo sinistro e del setto interventricolare, del diametro e 
della massa del ventricolo sinistro. Nei pazienti con GHD AO e CO di età < 40 anni è stata riportata una 
disfunzione sistolica ventricolare sinistra a riposo e dopo esercizio fisico.  
In alcuni studi la terapia con rhGH aumenta la massa ventricolare sinistra, il volume telediastolico del 
ventricolo sinistro, la gittata sistolica e la contrattilità cardiaca.  
Altri studi, valutando i parametri cardiaci a lungo termine, non hanno confermato l’effetto positivo del GH 
sulla funzione cardiaca (6). 
Nei pazienti GHD è stato documentato un aumento dello spessore medio-intimale carotideo (IMT), che 
correla inversamente ai livelli circolanti di IGF1.  
Il trattamento con rhGH ha un effetto positivo sull’IMT. Dopo trattamento a lungo termine è stata riportata 
una riduzione dell’IMT fino al 18% (6). 
Nei pazienti GHD i marcatori di flogosi, IL-6 e PCR, sono elevati e il trattamento con rhGH ne riduce i livelli 
(2). 
 
Metablismo osseo 
GH ed IGF1 agiscono come importanti regolatori del metabolismo osseo stimolando la proliferazione e la 
differenziazione degli osteoblasti e aumentando al contempo l’attività riassorbitiva degli osteoclasti (10).  
Nei pazienti AGHD la densità minerale ossea è inferiore alla media dei controlli sani di 2.8 DS a livello 
dell’osso corticale e di 1.5 DS a livello dell’osso trasecolare (1).  

Generalmente sono i pazienti GHD più giovani ad avere i gradi di osteopenia più severi, mentre i soggetti di 
età superiore ai 60 anni non sembrano discostarsi in modo significativo in termini di BMD dai controlli sani 
(2). 
La terapia con rhGH svolge a livello osseo un effetto bifasico: nei primi 6-12 mesi di trattamento la densità 
minerale ossea (BMD) si riduce e solo successivamente (18-24 mesi di terapia) si osserva un aumento della 
BMD del 4-10%. Tale effetto si osserva maggiormente a livello vertebrale che a livello femorale (1). 
Dopo 15 anni, la terapia con rhGH determina a livello lombare un aumento del 5% della BMD e del 9% della 
BMC. 
Uno studio recente condotto su 230 pazienti GHD trattati con rhGH ha dimostrato che la BMD, la BMC ed il 
T-score a livello lombare aumentano significativamente durante i primi 10 anni di terapia per poi 
stabilizzarsi successivamente, indipendentemente dall’età dei pazienti. Nessun cambiamento in termini di 
BMD, BMC e T-score si osserva invece a livello del collo del femore.  
Gli uomini GHD in terapia presentano un incremento della BMD, della BMC e del T-score significativamente 
maggiore rispetto alle donne a livello della colonna lombare ma non a livello femorale.  
L’aumento della BMD in corso di terapia con rhGH è maggiore nei pazienti che partono da valori più bassi, 
indipendentemente dal sesso (10). 
La prevalenza delle fratture nei pazienti GHD non trattati è significativamente maggiore rispetto a quella 
dei soggetti trattati (78.6% vs 53.8%), indipendentemente da età, sesso, età di insorgenza del deficit, T-
score, livelli di paratormone e vitamina D3. 
Nei pazienti GHD in terapia la prevalenza degli eventi fratturativi è maggiore nelle femmine rispetto ai 
maschi e nei pazienti in cui l’intervallo tra la diagnosi e l’inizio della terapia è più lungo.  
I valori di T-score non differiscono significativamente nei pazienti fratturati rispetto a quelli non fratturati 
(11). 
Il monitoraggio della densità minerale ossea è pertanto raccomandato nei pazienti con AGHD a causa del 
loro aumentato rischio di osteopenia ed osteoporosi. Se il quadro densitometrico alla diagnosi è anormale, 
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il follow up con la DEXA è raccomandato ad intervalli di 2-3 anni  per valutare la necessità di eventuali 
trattamenti addizionali osteoprotettivi (3). 
 
Qualità di vita 
I soggetti con deficit di GH hanno una qualità di vita ridotta rispetto ai soggetti sani di pari età e sesso.  
Ad oggi sono stati approvati due questionari specifici per la valutazione della qualità di vita nei pazienti 
GHD: il quality of life assessment of GH deficiency in adults (QoL-AGHDA) ed il question of life satisfaction –
Hypopituitarism (QLS-H).  
In 440 pazienti GHD di nazionalità germanica di età compresa tra i 20 ed i 49 anni, inclusi nel database dello 
studio KIMS, si è evidenziato, al raggiungimento del dosaggio di rhGH efficace nel normalizzare i livelli di 
IGF1, un miglioramento della qualità di vita che si mantiene negli anni successivi.  
Uno studio recente condotto su pazienti GHD inseriti nello studio Hypoccs (1436 soggetti AO e 96 pazienti 
CO, di nazionalità francese, tedesca, italiana, norvegese, spagnola, inglese ed americana) ha confermato un 
miglioramento della qualità di vita in corso di terapia con rhGH, con un incremento dello Z-score di 0.77 per 
i pazienti AO e di 0.50 per i pazienti CO.  
Il miglioramento è più evidente nel primo anno di trattamento e continua o si mantiene nei successivi 10 
anni.  Tuttavia lo Z-score rimane sempre più basso nei pazienti GHD rispetto alla popolazione generale.  
La terapia con rhGH risulta più efficace in termini di qualità di vita nei pazienti europei con minore BMI e Z-
score alla diagnosi, in assenza di depressione e di alterazioni del visus (12).  
Si raccomanda nei pazienti GHD l’utilizzo di un questionario specifico per la qualità di vita prima dell’inizio 
del trattamento e successivamente annualmente (3). 
 
Conclusioni  
Nel complesso, gli effetti benefici della terapia con rhGH nei pazienti AGHD, sono stati riportati sulla qualità 
di vita, la composizione corporea, il profilo lipidico, lo spessore carotideo medio- intimale e la densità 
minerale ossea. 
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IPOGONADISMO DEL MASCHIO ADULTO  
Aversa A. 
Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sez. Fisiopatologia Medica 
Sapienza Università di Roma 
 
L’ipogonadismo del maschio adulto, identificato con il termine di late-onset hypogonadism (LOH), è una 
“sindrome clinica e biochimica associata all’avanzare dell’età e caratterizzata da sintomi tipici e da un 
deficit dei livelli sierici di testosterone (T) che può determinare un rilevante scadimento della qualità della 
vita, e compromettere la fisiologica funzione di organi e sistemi”.1 Si associa spesso a sintomi quali perdita 
di vitalità, stanchezza, riduzione della libido, disfunzione erettile, sonnolenza, depressione e difficoltà di 
concentrazione.  Inoltre, i soggetti ipogonadici tendono a guadagnare massa grassa e a perdere matrice 
ossea, massa muscolare e forza. La corretta diagnosi richiede la combinazione di bassi livelli sierici di T 
associati ai sintomi dell’ipogonadismo. L’incidenza di LOH nella popolazione adulta afferente a centri 
specialistici è stimata intorno al 3%2 mentre risulta più alta (38%) quando si consideri quella afferente ai 
centri di cura primaria.3 La ISSAM (International Society for the Study of the Aging Male) ha recentemente 
rilasciato un aggiornamento delle linee guida per la diagnosi, il trattamento e il monitoraggio della LOH.4 

Sono disponibili anche dei questionari per la valutazione dei sintomi del LOH, ma tutti possiedono una 
bassa specificità.  
Le modificazioni endocrinologiche associate all’invecchiamento non sono limitate al solo deficit di steroidi 
sessuali, ma possono coinvolgere anche altre ghiandole come la surrenale (riduzione dei livelli di 
deidroepiandrosterone), la tiroide, la ghiandola ipofisaria (riduzione dell’ormone della crescita e del suo 
marcatore periferico, la somatomedina C) e la pineale (deficit di melatonina), evidenziando una 
modificazione globale dei ritmi circadiani ormonali e non ormonali. È importante rilevare che anche i livelli 
sierici di T manifestano una propria circadianità con un picco che si eleva nel mattino ed un nadir durante il 
sonno, circadianità che si può mantenere sino alla settima decade.5 Tuttavia, con l’avanzare dell’età, un 
numero sempre crescente di uomini ha dei livelli sierici di T appena sotto il range di riferimento oppure 
nella parte bassa dello stesso. Innanzitutto vi è la necessità di effettuare almeno due misurazioni della 
testosteronemia, in giorni differenti, con prelievo ematico tra le ore 7:00 e le ore 11:00. Risulta, inoltre, 
utile la misurazione sierica delle gonadotropine e della prolattina, che possono indicare il bisogno di 
ulteriori indagini per patologie ipofisarie. La misurazione più affidabile del T-totale richiede la dialisi 
all’equilibrio, non appropriata per l’uso clinico in quanto molto costosa e molto artificiosa. La quota libera 
può invece essere più appropriatamente calcolata come percentuale del T-totale dopo la precipitazione 
della quota legata alla SHBG usando il solfato di ammonio. Pertanto nella maggior parte dei contesti clinici i 
test disponibili sono il T-totale e la SHBG che sono entrambi affidabili. Il T-totale è appropriato per la 
diagnosi di dell’ipogonadismo conclamato, cioè quando i livelli di T sono molto bassi. Sono state sviluppate 
numerose formule per stimare il T-libero usando l’SHBG ed il T-totale. Per alcune di queste è stata 
dimostrata una buona correlazione con i livelli di T-libero misurati in laboratorio e ci sono evidenze che 
indicano il calcolo del T-libero come necessario del totale nei casi borderline.1 È oggi accettato dalle società 
Internazionali che per livelli di T-totale al di sopra di 12 nmol/l (346 ng/dl) non è richiesta alcuna terapia 
sostitutiva. Al contrario, per livelli di T-totale al di sotto di 8 nmol/l (231 ng/dl) si è dimostrata necessaria la 
terapia sostitutiva. Se i livelli di T-totale si aggirano nel range intermedio (8-12 nmol/l oppure 231-346 
ng/dl) è necessario misurare i livelli di T-libero con la dialisi all’equilibrio o ripetere la misurazione del T-
totale accompagnata dalla Sex Hormone-Binding Globuline (SHBG) per calcolare la quota di T libero 
mediante una formula disponibile sul sito web dell’ISSAM (www.issam.ch). 
 
Treat-to-target del LOH  
La terapia del LOH mira essenzialmente al ripristino e al mantenimento delle caratteristiche sessuali 
secondarie e, quando richiesto, della fertilità.  Nelle forme secondarie e/o terziarie la terapia può essere 
effettuata mediante la somministrazione sia di androgeni sia di gonadotropine o di GnRH, mentre l’unico 
trattamento efficace nei pazienti affetti da ipogonadismo primario, è la terapia sostitutiva con androgeni.  
Lo scopo principale della terapia sostitutiva con T è di ripristinare i livelli circolanti secondo i valori fisiologici 
e correggere le manifestazioni cliniche correlate al deficit androgenico, l’incremento della massa grassa e la 
riduzione della massa magra, nel tentativo di migliorare la composizione corporea e ripristinare forza e 
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resistenza muscolare, determinare un miglioramento della densità minerale ossea, del comportamento 
sessuale (sia della funzione erettile che del desiderio), e migliorare le performances cognitiva e psichiche, 
apportando un miglioramento generale della qualità della vita. Non da ultimo, è importante ricordare che 
la terapia sostitutiva del LOH è in grado di migliorare la performance cardiaca e di ridurre il rischio di eventi 
cardiovascolari.7 
Per essere considerati ideali, i preparati di T devono garantire: a) livelli circolanti di T-totale strettamente 
vicini a quelli fisiologici; b) liberazione giornaliera di T simile alla produzione giornaliera dello steroide 
endogeno (3-10 mg/di), evitando picchi (> 800 ng/dl) e cadute (< 300 ng/dl) che superino il fisiologico 
andamento circadiano; c) livelli di T-totale in grado di produrre normali livelli plasmatici di DHT (30-80 
ng/dl) e 17β-estradiolo (20-50 pg/ml) a livello dei tessuti sensibili (genitali, cute, prostata, ossa, cervello, 
ecc.); d) rispetto del ritmo circadiano del T; e) effetti negativi nulli o minimi su prostata, fegato, lipidi e 
sistema cardiovascolare; f) uso soddisfacente per i pazienti.8 
A questo scopo, e tenendo in considerazione la fisiopatologia del LOH, appare chiaro come una terapia a 
base di gonadotropina corionica (hCG) sia poco praticabile e rischi di non produrre incrementi adeguati dei 
livelli circolanti di T nel maschio anziano. C’è accordo sulle caratteristiche generali della terapia sostitutiva, 
ma non sul valore di T che rappresenta l’obiettivo terapeutico. A questo proposito, infatti, è stato 
documentato che l’efficacia della terapia sostitutiva può dipendere non tanto dai livelli plasmatici ottenuti 
bansì dal polimorfismo del recettore degli androgeni (AR). L’effetto del T su massa ossea e muscolare, 
fertilità e metabolismo glico-lipidico (adiposità ed obesità) è modulato in vivo in senso inversamente 
proporzionale dal polimorfismo delle triplette CAG (cioè all’aumentare del numero delle triplette presenti 
sull’esone 1 dell’AR diminuisce l’effetto del T). Pertanto, una terapia sostitutiva con T dovrebbe tener conto 
delle caratteristiche biologiche dell’AR (farmacogenetica).9 
Le preparazioni attualmente disponibili sono mostrate in tabella.  
 

 
I preparati orali (T-undecanoato) mostrano elevata variabilità nella biodisponibilità e sono poco idonei per il 
trattamento a lungo termine.10 Altro composto per somministrazione orale è il mesterolone, derivato dal 
DHT; tale composto non è aromatizzabile e come conseguenza il suo effetto androgenizzante è parziale ed 
è quindi ritenuto una opzione terapeutica non ottimale anche se più indicata a lungo termine, soprattutto 
nei casi in cui vi sia una concomitante ginecomastia (es. S. di Klinefelter).  
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I preparati intramuscolari sono distinti in esteri del T, e T-undecanoato a lunga durata d’azione. La 
somministrazione parenterale degli esteri del T è stato a lungo considerato il trattamento di scelta negli 
ipogonadismi maschili, ma non riesce a mantenere in circolo una concentrazione costante di ormone. Dopo 
24-48 ore da una singola iniezione, infatti, si osservano in circolo picchi sovrafisiologici di T circolante, 
seguiti da un declino esponenziale con livelli ridotti già a partire dal 10-14 giorno.  Tali alterazioni possono a 
loro volta indurre analoghe oscillazioni sul tono dell’umore e possibile insorgenza di sensibilità mammaria e 
ginecomastia. In questo momento, il T-undecanoato per via parenterale è da considerare il prodotto con 
azione prolungata che meglio soddisfa i criteri per la terapia cronica. Viene utilizzato in Europa da 10 anni 
con uno schema terapeutico che prevede un’iniezione intramuscolare profonda iniziale che va ripetuta 
dopo 6 e, successivamente, ogni 12 settimane, con controllo del T plasmatico dopo 10 settimane (prima 
della 4° somministrazione). Non essendo praticabile il dosaggio dei metaboliti plasmatici ed urinari del T a 
scopo di monitoraggio e ‘timing’ della terapia sostitutiva,11 si valuta il T-totale che, se < 290 ng/dl, 
suggerisce richiami ogni 10 settimane; se è invece risulta > 430 ng/dl, i richiami vanno effettuati dopo 14 
settimane.  
I preparati transdermici hanno il vantaggio di assicurare un fisiologico apporto ormonale nelle 24 ore del 
ciclo circadiano ed inoltre, a differenza della terapia iniettiva, hanno la capacità di minimizzare l’eccessiva 
eritropoiesi e soppressione di gonadotropine. I cerotti non scrotali richiedono una applicazione giornaliera 
ed offrono il vantaggio di essere tollerati, non senza provocare effetti collaterali a livello cutaneo. Il gel offre 
gli stessi vantaggi farmacocinetici del cerotto eludendo però gli inconvenienti cutanei. E’ consigliata 
l’applicazione del farmaco dopo la quotidiana igiene personale e si sconsiglia l’immediato contatto con 
indumenti o persone subito dopo l’applicazione dello stesso, anche se il passaggio da persona a persona 
sembra essere trascurabile. Studi di farmacocinetica evidenziano che i livelli plasmatici di T aumentano di 
circa 2-3 volte dopo due ore dall’applicazione del gel e di circa 3-5 volte rispetto ai valori basali dopo 24 ore, 
per tornare ai valori di partenza dopo 4 giorni dall’ultima applicazione.12 Le variazioni dei livelli plasmatici di 
testosterone totale in corso di terapia sostitutiva con le diverse formulazioni in commercio sono mostrati in 
figura. 
 

Sicurezza 
Il monitoraggio della terapia sostitutiva con T è attualmente oggetto di controversie e mancano linee guida 
a supporto. E’ fondamentale seguire strettamente i pazienti in terapia sostitutiva con androgeni, in virtù di 
quegli effetti collaterali che, con maggior rischio, possono interessare il soggetto adulto. L’effetto 
collaterale più importante è la possibile esacerbazione di un’eventuale patologia prostatica di natura 
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neoplastica preesistente, mentre è da considerarsi fisiologico il minimo aumento volumetrico prostatico ed 
il modesto incremento del PSA.13 L’ipertrofia prostatica benigna non ostruttiva non costituisce una 
controindicazione assoluta alla terapia sotitutiva con androgeni.13 Ogni sei mesi va effettuato l’esame 
clinico della prostata, mediante esplorazione rettale e il controllo di PSA e valutazione di ematocrito e 
assetto lipidico.  Ogni incremento del PSA oltre 0.75 ng/ml, in due controlli consecutivi, rispetto al controllo 
precedente o il riscontro di valori superiori a 4 ng/ml,14 richiede ulteriori indagini ed eventuale biopsia. 
L’effetto del T sull’eritropoiesi è ampiamente documentato e, sebbene modesto, qualora i valori di 
ematocrito superino il 52% è necessario interrompere il trattamento per il concreto rischio di insorgenza di 
eventi trombotici. Anche se sembra che il T non comporti l’insorgenza dell’apnea notturna,15 questo 
fenomeno è molto diffuso nella popolazione adulta ed anziana con associata obesità e deve essere 
considerato come una possibile controindicazione alla terapia con androgeni, come anche le patologie 
respiratorie a carattere ostruttivo.  La tendenza alla ritenzione idrica non rappresenta, di per sé, una 
controindicazione all’uso suppletivo di androgeni, ma lo diventa se associata a scompenso cardiaco severo 
(classe NYHA 4), ipertensione arteriosa e insufficienza renale. Si raccomanda infine di eseguire un attento 
follow-up dei pazienti in terapia sostitutiva con T, effettuando anche indagini di secondo livello, quali 
MOC/DEXA e tests psico-neuro-dinamici, utili per valutare gli eventuali benefici del trattamento a carico 
della densità minerale ossea, della composizione corporea e della qualità di vita. 
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Introduzione  
Il tessuto osseo è un tessuto connettivo altamente specializzato che deve la sua peculiarità al fatto di essere 
mineralizzato e costituito da una particolare combinazione di proteine e cristalli che gli conferisce 
eccezionali proprietà meccaniche quali: durezza, flessibilità, leggerezza e resistenza alla trazione e alla 
torsione. Inoltre, nonostante l’apparente staticità, il tessuto osseo è un tessuto estremamente dinamico, 
caratterizzato da un continuo rinnovamento e rimodellamento della struttura macro e microscopica che gli 
permette di raggiungere e mantenere un equilibrio tra le esigenze corporee di calcio e le necessità di 
sostegno del carico1. Tale processo metabolico, estremamente integrato, caratteristico ed altamente 
specializzato, che prende il nome di “rimodellamento osseo”, si attua principalmente grazie all’attività 
equilibrata di due tipi cellulari specializzati: gli osteoblasti, cellule di derivazione mesenchimale, 
responsabili della neoformazione della matrice ossea e della sua mineralizzazione e gli osteoclasti, cellule 
derivanti dalla linea monocito-macrofagica, preposte al riassorbimento osseo2. L’intero processo di 
rimodellamento dura dai 90 ai 200 giorni ed interessa contemporaneamente molti siti, tanto che vi sono 
circa due milioni di unità di rimodellamento osseo attive in qualsiasi momento. Nell’uomo il turnover totale 
del tessuto osseo che forma lo scheletro avviene in media ogni 7-10 anni, con tempi più brevi nel giovane e 
tempi più lunghi nell’anziano. 
Diversi fattori possono agire sulle cellule ossee modulando la loro attività, favorendo la prevalenza della 
fase di neoformazione, attuata dagli osteoblasti, o di riassorbimento, realizzata dagli osteoclasti, nel corso 
delle diverse fasi della vita o in condizioni patologiche. E’ noto, infatti, come la funzione degli osteoblasti e 
degli osteoclasti sia finemente regolata da fattori ormonali (calcitonina, PTH, estrogeni, androgeni, 
corticosteroidi, ormoni tiroidei, GH e Vitamina D), da fattori paracrini secreti dalle stesse cellule ossee o di 
provenienza plasmatica (osteocalcina, Rank-L, prostaglandine, interleuchine, TNF) e da fattori di crescita 
(PDGF, EGF, FGF, IGF-I, IGF- II). Inoltre, giocano un ruolo importante nel mantenimento dell’omeostasi 
scheletrica anche fattori genetici (polimorfismi del recettore estrogenico o del recettore per la vitamina D), 
nutrizionali, ambientali e stili di vita (sedentarietà, l’alcolismo, il fumo, ecc)3. Tutti questi fattori concorrono 
al raggiungimento e alla preservazione del picco di massa ossea, che va interpretato come il punto d’arrivo 
del processo di rimodellamento, caratterizzato dall’equilibrio tra l’attività degli osteoclasti e degli 
osteoblasti. 
Durante lo sviluppo e la crescita dell’individuo, la formazione di nuovo tessuto osseo supera il processo di 
riassorbimento con un netto incremento della massa ossea, mentre nell’età adulta i due processi cellulari si 
equivalgono fino, con il passare del tempo, al capovolgimento delle parti con la netta prevalenza dei 
meccanismi riassorbitivi.  
 
Diagnosi  
L’osteoporosi è una patologia metabolica del tessuto scheletrico caratterizzata da una diminuzione della 
resistenza dell’osso con aumento del rischio di sviluppare fratture traumatiche e/o spontanee. L’alterazione 
della resistenza del tessuto osseo è dovuta sia a modificazioni della sua quantità, in termini di riduzione 
della densità minerale ossea, sia della sua qualità4. Quindi, l’osteoporosi è caratterizzata non solo da un 
decremento della densità ossea, ma anche da alterazioni della micro- e macro-architettura, da alterazioni 
del rimodellamento e da cambiamenti delle proprietà del materiale ultrastrutturale, quali le proteine della 
matrice.  
Per porre diagnosi di osteoporosi si utilizza, a tutt’oggi, la valutazione della densità minerale ossea (BMD), 
determinata mediante un esame strumentale specifico, la DXA ed espressa come T-score, parametro che 
indica la differenza tra la BMD del soggetto e quella di un soggetto sano di 30 anni (picco di massa ossea), 
dello stesso sesso e razza. È stato osservato che il rischio di frattura inizia ad aumentare in maniera 
esponenziale con valori densitometrici di T-score <-2.5 SD, che secondo l’OMS, rappresenta la soglia 
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diagnostica dell’osteoporosi. La valutazione della BMD mediante DXA, non solo attesta le differenze tra gli 
individui per quanto riguarda il rischio di frattura, ma è anche in grado di monitorizzare i cambiamenti nel 
corso del tempo e l’efficacia, in termini di incremento di BMD, degli interventi terapeutici. 
Altro esame fondamentale per l’inquadramento dell’osteoporosi è rappresentato dalla radiografia della 
colonna vertebrale, eseguita in due proiezioni, che ha lo scopo di valutare l’altezza delle singole vertebre ed 
è in grado di evidenziare la presenza di eventuali alterazioni morfometriche, tipicamente considerate 
fratture da fragilità. 
Tuttavia, negli ultimi anni ci si è resi conto che la soglia diagnostica non corrispondeva alla soglia 
fratturativa: per tale motivo sono stati sviluppati alcuni algoritmi (es. FRAX, DeFra) che permettono, sulla 
base di specifici fattori di rischio, insieme al valore della BMD, di caratterizzare il rischio del soggetto di 
sviluppare fratture nei successivi dieci anni5. 
 
Classificazione 
L’osteoporosi si distingue classicamente in primaria e secondaria. La forma primaria comprende 
l’osteoporosi post-menopausale e senile, mentre la forma secondaria è conseguente a molteplici patologie 
che interferiscono con il rimodellamento osseo, favorendo una diminuzione della BMD oppure all’utilizzo di 
diverse terapie farmacologiche, quali i cortisonici. 
Nell’osteoporosi post-menopausale la causa principale è rappresentata dalla diminuzione significativa dei 
livelli di estrogeni circolanti, fondamentali per il mantenimento della massa ossea ed il benessere 
scheletrico, mentre nella forma senile si osserva spesso una situazione più complessa con parziale 
resistenza renale all’azione del PTH, conseguente ridotta sintesi di 1,25-diidrossivitamina D, ma anche 
diminuzione dell’attività delle cellule osteoblastiche. 
L’osteoporosi secondaria è dovuta, invece, a cause non propriamente ossee e si manifesta in seguito a 
malattie autoimmunitarie come l’artrite reumatoide, malattie endocrine (es. ipertiroidismo, 
ipercortisolismo, ipogonadismo e iperprolattinemia), insufficienza renale, mieloma multiplo e neoplasie 
maligne che infiltrano l’osso, ma anche causata da terapie farmacologiche e sostanze tossiche, 
immobilizzazione, malnutrizione e malassorbimento. Tra i farmaci i corticosteroidi sono un’importante 
causa iatrogenica di osteoporosi secondaria, essi favoriscono la perdita di massa ossea riducendo l’attività 
osetoblastica, riducendo l’assorbimento intestinale di calcio, determinando ipercalciuria e stimolando la 
produzione e secrezione di PTH6.  
 
Epidemiologia e Diagnosi 
Dal momento che la perdita di osso è un processo asintomatico, spesso la diagnosi di osteoporosi viene 
posta solo dopo che si è verificata una prima frattura. Ciò impedisce di avere un quadro reale 
dell’estensione del problema, rendendo difficile prevenzione, diagnosi precoce e trattamento terapeutico 
efficace di una patologia sempre più diffusa in una popolazione che invecchia sempre di più.   
L’osteoporosi è la più rilevante malattia metabolica scheletrica negli Stati Uniti e negli altri paesi 
industrializzati, oltre il 54% delle donne in post-menopausa (circa 16,8 milioni) presentano una ridotta 
BMD, mentre un altro 30% soffre di osteoporosi. Tra la popolazione generale di 50 anni il rischio stimato di 
frattura è del 40% nelle donne e del 13% negli uomini7. 
Le fratture osteoporotiche sono direttamente correlate con l’età, con un’incidenza di frattura crescente, a 
partire dall’età di circa 50 anni. Nelle donne l’incidenza di frattura aumenta con l’età, dopo la menopausa. 
Anche negli uomini si osserva un aumento simile, età-correlato, sebbene il numero totale di fratture sia 
circa la metà di quello osservato nelle donne.   
I segmenti scheletrici maggiormente interessati dalle fratture da fragilità sono le vertebre dorsali e lombari, 
il femore, il radio distale, l’omero prossimale, tuttavia, nessun osso è indenne dal rischio di frattura. Le 
fratture vertebrali si manifestano con dolore che può essere acuto oppure lento e progressivo: 
generalmente il dolore acuto si risolve in 2-4 settimane, ma può essere seguito da un dolore cronico 
gravativo e persistente anche per mesi. Le fratture vertebrali causano riduzione dell’altezza del soggetto, 
deformità della colonna con cifosi e modificazioni della gabbia toracica, con compressione degli organi 
toracici e alterazioni della dinamica respiratoria e della funzione digestiva. Le fratture del femore e del 
polso, invece, sono sempre sintomatiche e accompagnate da dolore acuto. 
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Le complicanze dell’osteoporosi corrispondono a quelle delle fratture stesse e alle ripercussioni che queste 
hanno sulla qualità della vita. 
Numerosi studi hanno valutato l’indice di mortalità associato alle fratture più frequenti dell’osteoporosi ed 
è emerso che la sopravvivenza a 5 anni dopo frattura vertebrale risulta essere dell’80%. Per ciò che 
concerne la frattura di femore, invece, è stato osservato che la mortalità aumenta con l’età, è maggiore 
negli uomini rispetto alle donne, ma sembra essere maggiore nelle donne se vi è la coesistenza di altre 
patologie. La sopravvivenza a 12 mesi è del 63,3% per gli uomini, e del 74,9% per le donne, con un rischio di 
mortalità più elevato nei sei mesi successivi alla frattura8. Gli stessi studi evidenziano come nel 7% della 
popolazione colpita da frattura, indipendentemente dal sito interessato, residui un grado di disabilità 
permanente, mentre l’8% della stessa popolazione richieda lunghi ricoveri in strutture riabilitative 
specializzate. Il maggiore grado di disabilità si osserva per le fratture di femore, alle quali si associa 
frequentemente, anche in relazione all’età più avanzata del paziente, una serie di complicanze quali piaghe 
da decubito, broncopolmoniti, infezioni delle vie urinarie che compromettono in maniera significativa la 
qualità di vita del paziente. Mentre il minor grado di disabilità e mortalità si osserva per le fratture di polso 
che, sebbene possano avere inizialmente un impatto notevole su alcune attività quotidiane, si associano 
spesso ad una completa ripresa della funzionalità8.  
Il costo annuale di fratture secondarie ad osteoporosi ha già raggiunto i 13,8 miliardi di dollari ed è 
destinato a raddoppiare nel corso dei prossimi 20 anni. Per arginare l’ascesa di questi costi è necessario 
effettuare interventi preventivi volti ad ottimizzare il picco di massa ossea e a prevenire la perdita di 
tessuto osseo nel corso dell’età. Un iniziale passo nella prevenzione dell’osteoporosi potrebbe essere una 
corretta informazione rivolta alla popolazione giovanile sull’importanza dell’introduzione di una 
alimentazione equilibrata, sul regolare svolgimento di attività fisica, sul raggiungimento e mantenimento di 
un corretto peso corporeo e sulla diffusione del concetto che l’osteoporosi si combatte a partire 
dall’infanzia. 
  
Terapia Dell’osteoporosi 
Obiettivo della terapia dell’osteoporosi è quello di ridurre il rischio di frattura. La massima efficacia 
terapeutica si ottiene quando si riesce ad individuare e quindi correggere il tipo di alterazione metabolica 
alla base della perdita di massa ossea. In quest’ottica bisognerebbe utilizzare farmaci ad effetto anabolico 
laddove la causa risiede principalmente in una riduzione della neoformazione e farmaci anti-riassorbitivi 
quando prevalgono i meccanismi di riassorbimento.  
I bisfosfonati  sono farmaci anti-riassorbitivi dal momento che il loro meccanismo d’azione è quello di 
bloccare l’attività degli osteoclasti, determinando quindi un rallentamento o arresto del riassorbimento 
osseo con riduzione o arresto della perdita di massa ossea9. È importante ricordare che questa classe di 
farmaci comprende molecole che presentano caratteristiche diverse in termini di affinità con la matrice o 
capacità di inibizione enzimatica. Tali differenze hanno consentito lo sviluppo di varie modalità di 
somministrazione e dosaggi, quindi lo sviluppo di schemi posologici individualizzati sulla base delle 
necessità dei pazienti9.  
I SERMs (Selective Estrogen Receptor Modulators) sono molecole che, nonostante non abbiano la struttura 
chimica degli estrogeni, sono in grado di legarsi al recettore specifico estrogenico (ER) e attivare una serie 
di meccanismi intracellulari che portano ad un evento biologico specifico. Sulla base di queste 
caratteristiche i SERMs, legandosi all’ER sulle cellule ossee, modulano il rimodellamento, diminuendo il 
riassorbimento, quindi favorendo un aumento della massa ossea, controllando il deterioramento della 
microarchitettura ed ottimizzando la qualità dell’osso9. Risultato del mantenimento della fisiologica 
omeostasi scheletrica è l’efficacia dei SERMs nel determinare una diminuzione del rischio di fratture da 
fragilità9-10. 
Le nuove acquisizioni sul metabolismo osseo e i meccanismi fisiopatologici alla base dell’osteoporosi hanno 
portato allo sviluppo di nuovi farmaci ad azione anti-riassorbitiva. In particolare, oggetto di studio è stato il 
sistema RANK ligando/osteoprotegerina, costituito da tre fattori: il recettore RANK, il suo ligando (RANKL) e 
l’osteoprotegerina (OPG), molecola solubile, prodotta da osteoblasti e cellule stromali del midollo osseo, in 
grado di competere con RANKL nel legame al recettore. Il complesso RANK/RANKL ha azione 
osteoclastogenica, in quanto stimola il differenziamento degli  osteoclasti, favorendo i fenomeni di 
riassorbimento. In questo sistema l’OPG, antagonizzando il legame tra RANKL e il suo recettore ha azione 
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anti-osteoclastogenica e quindi anti-riassorbitiva. Il denosumab, primo farmaco biologico in commercio per 
la cura dell’osteoporosi, mima l’azione dell’OPG, bloccando il differenziamento osteoclastico e il 
riassorbimento osseo. Il denosumab, somministrato ogni sei mesi, determina una rapida e duratura 
inibizione dell’osteoclastogenesi, favorisce l’incremento della densità minerale ossea e riduce in maniera 
significativa il rischio di frattura in tutti i siti scheletrici10. 
Nell’ambito dei farmaci anti-riassorbitivi, nuove prospettive terapeutiche sono rappresentate da molecole 
in grado di inibire la catepsina k, proteasi espressa dagli osteoclasti, attivamente coinvolta nei fenomeni 
riassorbitivi. L’odanacatib (ONO5334) è una molecola in grado di inibire la catepsina k, che studi preliminari 
hanno mostrato efficace nel trattamento dell’osteoporosi post-menopausale e quindi attualmente è in 
corso di valutazione in trials clinici10.   
Molecola con meccanismo diverso è il teriparatide, peptide ricombinante PTH 1-34, unico farmaco ad 
azione anabolica, attualmente disponibile per il trattamento dell’osteoporosi. Il Teriparatide infatti stimola 
il differenziamento e l’attività degli osteoblasti, che esprimono il recettore per il PTH che legandosi alla 
molecola ricombinante determina l’attivazione di pathways specifici, quali Wnt-β/catenina ed altri 
modulatori intracellulari del differenziamento. Sulla base di queste caratteristiche stimola la formazione 
ossea, ripristinando la microarchitettura, determinando un aumento della densità, migliorando la qualità 
del tessuto scheletrico, riducendo significativamente il rischio fratturativo in tutti i siti scheletrici. Il 
teriparatide si somministra mediante iniezioni sottocutanee giornaliere per un periodo di 24 mesi10.  
Un’altra promettente molecola con attività anabolica, attualmente in via di valutazione clinica è l’anticorpo 
anti-sclerostina che, bloccando sclerostina, proteina prodotta dagli osteociti, con effetto inibitorio 
sull’attività osteoblastica, determina un aumento dei processi di formazione ossea10.  
Infine, per completare il quadro dello scenario terapeutico, bisogna menzionare il ranelato di stronzio, sul 
cui meccanismo d’azione i dati sono discordanti11, anche se studi clinici suggeriscono che questa molecola 
possa modulare entrambi i tipi cellulari11. Certi sono invece i dati che evidenziano come anche questo 
farmaco riduca significativamente il rischio fratturativo.  
In conclusione, negli ultimi anni abbiamo osservato un florido ampliamento delle conoscenze nel campo 
della fisiopatologia del tessuto osseo, sia in termini di ricerca clinica che di ricerca di base, che hanno 
portato allo sviluppo di nuovi farmaci in grado di agire su specifici meccanismi d’azione. Questa specificità è 
alla base di una migliore efficacia, sicurezza e compliance. 
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CARATTERISTICHE DEL FARMACO IDEALE PER IL TRATTAMENTO DELL’OSTEOPOROSI 
- Prevenzione delle fratture in tutte le sedi 
- Aumento della massa ossea 
- Mantenimento e/o miglioramento della massa ossea 
- Rapidità di azione su BMD e prevenzione delle fratture 
- Mantenimento dell’efficacia durante gli anni di trattamento 
- Assenza di effetti collaterali e di interazioni con altri farmaci 
- Associabilità con altri farmaci per il trattamento dell’osteoporosi 

                                                       TERAPIE NEL PAZIENTE COMPLESSO 
Anti-riassorbitivi  
SERMs  
Bisfosfonati 
Denosumab 
Inibitori della catepsina K 
Dual Action Bone Agents 
Ranelato di Stronzio  
Anabolizzanti 
Teriparatide  
Ab-antisclerostina 
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Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
Introduzione 

La terapia ormonale sostitutiva (TOS) in menopausa è un’importante questione di salute pubblica 
che da decenni è al centro di notevoli controversie scientifiche. Storicamente, a partire dall’immissione in 
commercio del primo estrogeno (Emmenin, Laboratori Ayerst, 1933), l’uso della TOS ha attraversato fasi 
alterne di entusiastico consenso e di forte diffidenza, dettate dalla divulgazione spesso non corretta dei dati 
scientifici prodotti nel corso degli anni, ed accompagnate anche da campagne di informazione, sia da fonti 
mediche che giornalistiche, condotte con modalità non sempre adeguate e gravate da carenze 
metodologiche, contraddittorietà e presenza di conflitti di interesse di natura economica.  

A partire dagli anni ’60 la TOS basata sulla somministrazione additiva di estrogeni e/o progestinici 
viene comunemente considerata la terapia d’elezione per la sintomatologia della donna in menopausa, 
quali vampate, insonnia, nervosismo, collegati alla modificazione della situazione ormonale caratterizzata 
dal calo di estrogeni ovarici e di progesterone. Sopratutto alla TOS viene anche attribuito il ruolo di 
prevenzione dell’osteoporosi e delle malattie cardiovascolari. Mezzi di comunicazione di massa, carta 
stampata ed iniziative editoriali di successo, come il best seller di Wilson Feminine Forever pubblicato circa 
40 anni orsono, contribuiscono a trasformare la menopausa da una condizione fisiologica ad una malattia, 
decretando il decollo della diffusione della TOS quale “magic bullet” nel trattamento non solo della 
sintomatologia della menopausa, ma anche nella prevenzione delle conseguenze cardio-metaboliche ad 
essa correlate. 

Il 2002 potrebbe essere considerato l’anno “nero” della TOS. In tale anno viene pubblicato il 
Women’s Health Initiative (WHI), uno studio a lungo termine di prevenzione primaria, sponsorizzato dal 
National Institute of Health (NHI), disegnato nel 1991-1992 per individuare quelle strategie che potessero 
potenzialmente ridurre le coronaropatie, il carcinoma della mammella, del colon-retto e le fratture in 
donne apparentemente sane in postmenopausa. Il WHI è costituito da uno studio osservazionale e da più 
trials, di cui uno sull’uso della TOS (estrogeni coniugati equini 0.625 mg/die +/- medrossiprogesterone 
acetato 2.5 mg/die, rispettivamente in donne con e senza utero. Intanto, mentre il WHI era appena iniziato, 
vengono pubblicati i risultati dell’HERS (The Heart and Estrogen/progestin Replacement Study), il primo 
trial clinico randomizzato controllato con placebo, disegnato per verificare se con lo stesso regime del WHI 
condotto nelle donne in post-menopausa con utero, di età media 66.7 anni, con precedente malattia 
coronarica, fosse efficace nella prevenzione secondaria delle coronaropatie. Lo studio HERS mostra tuttavia 
che la TOS non ha effetti protettivi sull’infarto del miocardio o sulla morte da patologia coronarica [RH 
(Relative Hazard) = 0.99; 95% CI, = 0.80-1.22], mentre si evidenzia un iniziale incremento di eventi 
coronarici con un trend verso la riduzione nel 4° e 5° anno dello studio, senza però un aumento di rischio 
per attacchi d’ischemia transitoria (TIA) (RH 0.90, 95% CI, 0.84-1.43) o di ictus ischemico (RH 1.18, 95% CI, 
0.84-1.43). I risultati dello studio WHI infatti confermano che le donne di età compresa tra 50-79 anni in 
trattamento combinato estroprogestinico avevano un aumento significativo del rischio di infarto del 
miocardio, stroke ischemico, embolia polmonare, carcinoma della mammella e colelitiasi rispetto alle 
pazienti che assumevano placebo, anche se accompagnato dalla diminuzione del rischio di fratture da 
osteoporosi e di cancro del colon [1]. Lo studio WHI viene interrotto dopo circa 5 anni di follow-up, quando 
ne erano previsti circa 8, a causa dei risultati che evidenziano un aumento dei rischi rispetto ai benefici. 
Altri studi di coorte, come lo studio Wisdom, confermano lo sfavorevole il rapporto rischio/beneficio della 
TOS riportando un aumento di episodi cardiovascolari gravi e di tromboembolia venosa fino a sette volte 
nelle donne che assumevano la TOS. Lo studio WHI ha subito rilevanti critiche dalla comunità scientifica sui 
possibili rischi derivanti dalla TOS per una serie di valide motivazioni,  come il  differente effetto in base al 
tipo di estrogeni e progestinici usati e la loro modalità di somministrazione,  e principalmente la scarsa 
applicabilità dei risultati negativi ottenuti alle donne di età più giovane e con minori fattori di rischio 
cardiovascolare di quelle incluse dal trial. Studi di coorte evidenziano inoltre come l’ipertensione ed il 
profilo lipidico della donna influiscono significativamente il rapporto rischio/beneficio della TOS. In 
particolare, recenti analisi su dati WHI indicano che il rischio di cardiopatia ischemica non risulta aumentato 
nelle donne che all’inizio del trattamento hanno un rapporto LDL/HDL <2.5, rimanendo tuttavia invariati gli 
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altri rischi [2]. Il Nurses’ Health Study (NHS), uno studio osservazionale condotto tra il 1976 ed il 2000, 
aveva già rilevato che, per le donne che avevano iniziato precocemente la TOS dopo l’avvento della 
menopausa, il rischio relativo di malattia coronarica con l’uso di soli estrogeni era di 0.66 (intervallo di 
confidenza, IC 95%: 0.54-0.80) e con l’uso di estrogeni e progestinici era di 0.72 (IC 95%: 0.56-0.92); la 
conclusione degli Autori era che il timing dell’inizio della TOS in relazione al momento dell’arrivo della 
menopausa o all’età in cui la TOS era stata cominciata poteva influenzare il rischio (“timing hypothesis”) [3]. 
Studi di proseguimento del WHI, due pubblicazioni, una del 2006 [4] ed una del 2007 [5], mostrano come, 
nel braccio con soli estrogeni, nella fascia di età di inizio della TOS tra 50 e 59 anni, il rischio di malattia 
coronarica risultava minore rispetto al placebo, e come nelle donne che avevano iniziato la TOS più a 
ridosso dell’avvento della menopausa vi fosse un rischio ridotto di malattia coronarica, in confronto ad un 
rischio aumentato nelle donne che avevano iniziato la terapia ormonale dopo un tempo maggiore rispetto 
all’inizio della menopausa. La “timing hypothesis”” è stata ripresa recemente dalla NAMS (North American 
Menopause Society) che, nell'ultima Position Statement [6], conferma come gli effetti cardiovascolari della 
TOS variano in funzione dell’epoca di inizio del trattamento, con vantaggi in termini di rapporto 
rischio/beneficio complessivo se la TOS viene istituita nella prima decade dell’età postmenopausale (con 
età <60 anni) allorquando non si sono ancora instaurate alterazioni irreversibili a livello cardiovascolare 
indotte dall’ipoestrinismo, e svantaggi se invece la TOS viene iniziata nelle decadi successive, 
principalmente per la progressiva riduzione della sensibilità dei recettori estrogenici a livello vasale, con 
prevalenza di un effetto destabilizzante della placca ateromasica indotta dagli estrogeni e formazione della 
cosiddetta placca complicata. Attualmente sono in corso due studi clinici randomizzati controllati finalizzati 
a verificare la “timing hypothesis” nella progressione dell’aterosclerosi in donne sane in postmenopausa: lo 
studio Kronos Early Estrogen Prevention Study (KEEPS), con durata tra 6-36 mesi, e lo studio ELITE (Early 
Versus Late Intervention Trial with Estradiol), con durata tra 6-7 anni.  I dati preliminari dello studio ELITE, 
progettato per valutare sia la progressione dell’aterosclerosi subclinica che il declino cognitivo, mostrano 
che le donne in postmenopausa che iniziano precocemente la terapia con estrogeni (media 3.4 anni), 
hanno una riduzione del 50% della progressione dell’aterosclerosi valutata come ispessimento medio-
intimale carotideo rispetto al placebo, mentre nelle donne in menopausa da più tempo (≥10 anni) non 
mostrano alcuna differenza. Invece, i dati preliminari dello studio KEEPS, che confronta l’effetto di differenti 
formulazioni della TOS in donne sane in postmenopausa sulla progressione dell’aterosclerosi valutata sia 
come ispessimento medio-intimale carotideo che come calcificazioni coronariche, non mostrano l’evidenza 
di effetti avversi a 36 mesi, mentre è verosimile che la valutazione degli effetti positivi richieda periodi di 
osservazione maggiori. 

 
Terapia Ormonale Sostitutiva e carcinoma della mammella 

Il vero punto cruciale della TOS è rappresentato dall’associazione del carcinoma della mammella in 
corso di TOS. Nella popolazione di donne che non utilizzano la TOS, nel periodo che intercorre tra i 50 ed i 
65 anni di età, 32 /1000 donne possono avere la diagnosi di cancro mammario, pari ad un rischio assoluto 
del 3.2%. Se 10.000 donne assumono una TOS combinata per un anno, si registrano circa 8 casi in più di 
cancro al seno all'anno rispetto a quelli che si sarebbero registrati nelle non utilizzatrici. Tale rischio 
aggiuntivo diventa evidente entro qualche mese dall'inizio della terapia, è aumentato in funzione della 
durata della terapia (> 5 anni), torna al rischio della popolazione generale entro 3-5 anni dopo la 
sospensione ed è più elevato con una terapia di associazione estroprogestinica (in particolare con 
progestinici di derivazione androgenica) di quanto lo sia con una terapia di soli estrogeni. In particolare:  
• Tra le donne che iniziano la TOS a base di soli estrogeni a 50 anni e la assumono per 5 anni, i carcinomi 

mammari diagnosticati in questo periodo (50-65 anni) saranno 33.5/1.000 donne, con 1.5 casi aggiuntivi, 
pari ad un rischio aumentato del 4.7% rispetto alle non utilizzatrici (a parità di fattori di rischio) ed un 
aumentato dell’incidenza dello 0.15%. Se l'assunzione viene protratta per 10 anni, i carcinomi mammari 
diagnosticati diventano 37/1.000 donne, con 5 casi aggiuntivi, pari ad un rischio aumentato del 15.6% 
rispetto alle non utilizzatrici (a parità di fattori di rischio), ed un aumentato dell’incidenza dello 0.5%. 

• Tra le donne che iniziano la TOS combinata estroprogestinica all'età di 50 anni e la assumono per 5 anni, 
i carcinomi mammari diagnosticati in questo periodo (50-65 anni) saranno 38/1.000 donne, con 6 casi 
aggiuntivi, pari ad un rischio aumentato del 18% rispetto alle non utilizzatrici (a parità di fattori di 
rischio), ed un aumento dell’incidenza dello 0,6%. Se l'assunzione viene protratta per 10 anni, i carcinomi 
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mammari diagnosticati diventano 51 per 1.000 donne, con 19 casi aggiuntivi, pari ad un rischio 
aumentato del 60% rispetto alle non utilizzatrici (a parità di fattori di rischio) ed un aumento 
dell’incidenza dell'1.9%. 

Anche la mortalità per carcinoma della mammella aumenta nelle donne in TOS, con 2 casi aggiuntivi/10000 
donne/anno, più altri 2 casi aggiuntivi/10000 donne/anno per mortalità per tutte le cause. Una serie di 
evidenze, tuttavia non conclusive, suggeriscono la possibilità che l’effetto sul carcinoma mammario sia solo 
dovuto alla promozione della crescita di lesioni tumorali pre-esistenti, le cui dimensioni non ne avevano 
permesso l’evidenziazione con l’esame clinico e la diagnostica per immagini, alcuni dei quali senza l’effetto 
della TOS non si sarebbero sviluppati.  In contrasto con il rischio cardiovascolare e tromboembolico, i dati di 
associazione con il carcinoma della mammella evidenziano un maggiore rischio nelle donne che iniziano la 
terapia poco  (< 3 anni) dopo l’inizio della menopausa [7].  
 
TOS: Indicazioni e Controindicazioni  

 Secondo un’indagine dell’Istituto Superiore di Sanità, nel 2010 le donne in menopausa trattate con TOS 
sono state 300mila. In Italia, la scheda tecnica riporta come indicazione per la TOS la terapia dei sintomi del 
climaterio e l’osteoporosi. Allo stato attuale delle conoscenze la TOS dovrebbe essere destinata a casi 
caratterizzati da un rapporto rischio/beneficio accettabile [8]. Pertanto, in accordo con le raccomandazioni 
della Società Internazionale della Menopausa (IMS) [9] l’utilizzo della TOS è indicata nelle seguenti 
condizioni: 
• Pazienti in menopausa precoce, in assenza di controindicazioni, per ridurre l’aumentato rischio di 

conseguenze della precoce carenza di estrogeni, quali malattie cardiovascolari, osteoporosi, declino 
cognitivo e morte prematura; 

• Trattamento delle pazienti in menopausa tempestiva nelle quali i sintomi vasomotori (sudorazione e 
vampate) e disturbi del sonno creano un disagio significativo. In questi casi la TOS costituisce 
l’indicazione primaria, ma i benefici superano, in genere, maggiormente i rischi nelle donne 
sintomatiche prima dei 60 anni o entro 10 anni dall’inizio della menopausa. I sintomi non vasomotori, 
quali instabilità emotiva, difficoltà di concentrazione, disturbi della sfera psicologica e sessuale non 
rappresentano invece una indicazione primaria per la TOS, che però può  essere presa in considerazione 
in caso di fallimento delle terapie non ormonali; 

• Secchezza vaginale, dispareunia, pollachiuria, infezioni delle vie urinarie, non costituiscono invece di per 
sé indicazione ad una TOS per via sistemica e dovrebbero essere trattati con preparati estrogenici topici 
che risultano generalmente efficaci. Il progestinico non è in genere consigliato in associazione, ma 
poiché ci sono scarsi dati su terapie estrogeniche topiche con durata >1 anno, è necessario valutare 
attentamente le pazienti per l’insorgenza di iperplasia endometriale;  

• Prevenzione delle fratture correlate all’osteoporosi in donne a rischio prima dei 60 anni o entro 10 anni 
dall’inizio della menopausa, valutando l’efficacia, il costo e la tollerabilità dei vari trattamenti possibili, 
anche in base alla presenza o meno dei sintomi tipici della menopausa ed alla lunga durata delle terapie 
per questa indicazione;  

• Le donne che, pur non avendo disturbi importanti, hanno però un vissuto negativo della menopausa e 
perciò desiderano fare uso della TOS, in questo caso la terapia va valutata dal medico curante e non può 
essere soggetto di una generalizzazione.  

In ogni caso:  
• Età della donna, epoca di inizio della menopausa e tipologie della formulazioni della TOS influenzano in 

modo significativo il rapporto rischio/beneficio. Gli estrogeni da soli sono appropriati nelle donne 
isterectomizzate, mentre l’aggiunta del progestinico per almeno 12-14 giorni è necessaria in presenza 
dell’utero per evitare il rischio di proliferazione endometriale. Studi clinici randomizzati e dati 
osservazionali, così come metanalisi, hanno dimostrato che la dose standard della TOS a base soltanto di 
estrogeni può ridurre la malattia coronarica e tutte le cause di mortalità nelle donne di età inferiore ai 
60 anni e entro i 10 anni dall’età della menopausa. Dati sulla TOS a base di estrogeni e progestinici 
hanno mostrato un trend analogo per la mortalità, ma nella maggior parte degli studi clinici 
randomizzati non è stato osservato un incremento o un decremento significativo della malattia 
coronarica. Il rischio di trombo-embolismo venoso e di stroke ischemico aumenta con TOS sistemica, ma 
il rischio assoluto è raro sotto i 60 anni. Gli studi osservazionali evidenziano un più basso rischio con la 
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terapia transdermica. La TOS viene sconsigliata nelle donne più anziane perché il rischio supera il 
vantaggio, principalmente in considerazione della coesistenza di malattie cardiovascolari; 

• Il rischio di tumore della mammella sopra i 50 anni associato con la TOS è un argomento complesso. l 
rischio di tumore della mammella è principalmente associato all’aggiunta del progestinico alla terapia 
estrogenica ed è correlato alla durata d’uso. Il rischio di tumore della mammella attribuibile alla TOS è 
piccolo e si riduce alla sospensione della terapia. I dati attuali di sicurezza non supportano l’utilizzo della 
TOS nelle donne dopo tumore della mammella; 

• Le donne devono essere preliminarmente ben informate della transitorietà (salvo la secchezza vaginale) 
e benignità dei sintomi, dei benefici e potenziali rischi della terapia ormonale, della frequente 
ricomparsa dei sintomi alla sospensione del trattamento;  

• Alle donne devono essere fornite informazioni relative agli stili di vita opportuni e alle alternative 
terapeutiche non ormonali che potrebbero ridurre i disturbi, per permettere una decisione pienamente 
consapevole; 

L’opzione di TOS è quindi una decisione individuale, basata su scelte personalizzate e condivise con la 
paziente sul versante della qualità della vita e delle priorità di salute, nonché delle aspettative, delle 
caratteristiche socio-culturali e della compliance nei confronti della terapia e dei controlli legati ad essa. 
Questi aspetti vanno opportunamente integrati con l’analisi dei fattori di rischio personale come l’età, il 
tempo trascorso dalla menopausa, la storia familiare, le condizioni cliniche, il rischio di trombo-embolismo, 
stroke, malattia cardiovascolare e tumore della mammella. La TOS deve essere condotta utilizzando la dose 
minima efficace, in linea con gli obbiettivi della terapia e gli elementi di sicurezza.  
 
Sospensione della terapia 

Non vi è accordo su quale sia la durata più opportuna della TOS che viene effettuata per ridurre i 
sintomi tipici. È importante che il medico rivaluti annualmente l’efficacia nel controllo della sintomatologia 
ed il rapporto rischio/beneficio nel singolo caso della paziente, effettuando anche indagini metaboliche, 
visita senologica e mammografia, ecografia pelvica, e ne ridiscuta con lei alla luce delle nuove acquisizioni e 
delle preferenze della paziente. L’aumento del rischio per carcinoma della mammella rimane il principale 
fattore che limita l’uso della TOS al minimo periodo sufficiente a ridurre l’entità dei sintomi menopausali ed 
al raggiungimento degli obiettivi terapeutici. Sebbene non sia possibile definire con esattezza in quale 
momento i rischi divengano superiori ai benefici, le pazienti con menopausa precoce possono continuare la 
TOS fino all’epoca fisiologica della menopausa, per le pazienti con menopausa tempestiva le linee guida 
internazionali concordano su un periodo di trattamento <3-5 anni, mentre le pazienti isterectomizzate che 
eseguono solo terapia estrogenica possono anche arrivare a 7 anni di trattamento. Prolungare 
ulteriormente la TOS, come nelle donne con fratture osteoporotiche, può essere anche consigliabile, ma 
con opportuna informazione dei potenziali rischi e sotto controllo clinico. Dopo 3 anni dalla sospensione 
della TOS l’incidenza degli eventi cardiovascolari, fratture e cancro del colon sono equivalenti a quelli della 
popolazione generale. La ricorrenza dei sintomi vasomotori è del 50% circa, indipendentemente dall’età e 
dalla durata del trattamento. Le controindicazioni alla TOS sono riportate nella Tabella 1.  
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Tabella 1: Controindicazioni alla Terapia Ormonale Sostitutiva 

Controindicazioni 
assolute 
 

Sanguinamento vaginale non diagnosticato 
Storia di neoplasie estrogeno-dipendenti (endometriale o mammaria) 
Cardiopatia coronarica 
Trombosi venosa profonda recente 
Epatiti acute ed epatopatie croniche e persistenti 
Porfirie 
Gravidanza certa o presunta 
Gravi patologie autoimmunitarie in atto (LES non stabilizzato) 
Otosclerosi 
Pregressa intolleranza agli estroprogenici 
Meningioma (per i soli progestinici) 

Controindicazioni 
relative 
 
* Limitatamente 
ai soli estrogeni 
per via orale 

Anamnesi di Trombosi venosa profonda 
Familiarità per tumore della mammella e dell’ovaio (2 casi in parenti di 1°)  
Cefalea di tipo emicranico 
Leiomioma uterino 
Disordini convulsivi 
Ipertensione arteriosa non studiata o non controllabile adeguatamente* 
Colelitiasi, anche se asintomatica oppure pregressa colestasi gravidica* 
Ipertrigliceridemia (> 300 mg/dl), familiarità per ipertrigliceridemia*  

Opzioni terapeutiche 
I regimi terapeutici della TOS riportati nell’Appendice 1. Le principali formulazioni in commercio in Italia 

sono riportate nella Tabella 2.  
 

Tabella 2: Regimi terapeutici della terapia ormonale sostitutiva 

SEQUENZIALE CICLICO Estrogeni dal giorno 1 al giorno 21 pausa 7 gg 
Progestinici dal giorno 12 al giorno 21 

SEQUENZIALE CONTINUO Estrogeni tutti i giorni (28/28) 
Progestinici da 12 a 14 gg (ogni 28 gg o mese) 

COMBINATO CONTINUO Estrogeni tutti i giorni (28/28) 
Progestinici tutti i giorni (28/28) 

SOLO ESTROGENICO CONTINUO Estrogeni tutti i giorni (28/28) 
SOLO ESTROGENICO CICLICO Estrogeni dal giorno 1 al giorno 21 pausa 7 gg 

 
La scelta della terapia deve tener conto dell’età, delle condizioni cliniche delle donna e delle sue 

preferenze [10]. Ad esempio, lo schema sequenziale, rispetto al combinato,  garantisce il mantenimento del 
flusso mestruale, ed è preferito dalle donne più giovani in menopausa precoce. Sia le formulazioni di 
estrogeni per via orale che quelle transdermiche effettuano un controllo ottimale dei sintomi menopausali 
e riducono al contempo significativamente il rischio di fratture vertebrali e non vertebrali, incluse quelle di 
femore, prevenendo la perdita ossea post-menopausale, ed aumentando la densità ossea in tutte le sedi 
scheletriche (3-8%). Tuttavia gli estrogeni somministrati per via orale vengono sottoposti ad un intenso 
metabolismo epatico e vanno quindi incontro all'effetto di primo passaggio epatico, mentre gli estrogeni 
transdermici non modificano il metabolismo epatico. Pertanto la somministrazione per via orale rispetto 
alla via transdermica risulta in una minore biodisponibilità degli estrogeni con necessità di usare dosaggi 
elevati; la produzione epatica di Sex-hormone Binding globulin aumenta, con conseguente riduzione del 
testosterone libero e calo del desiderio sessuale; aumenta anche la produzione epatica di fattori della 
coagulazione e dell’angiotensinogeno, con conseguenti effetti sul rischio tromboembolico e sull’equilibrio 
pressorio. In particolare, per il rischio tromboembolico, una metanalisi [11] mostra che questo aumenta 
con la TOS orale, con un maggiore rischio nel primo anno di trattamento, mentre tale rischio, come anche 
quello di colelitiasi e stroke, è significativamente minore per la via transdermica che evitano il primo 
passaggio epatico e la stimolazione dei fattori della coagulazione, lasciando tuttavia inalterato il rischio di 
cardiopatia ischemico e carcinoma mammario. Inoltre gli estrogeni per via orale antagonizzano in modo 
funzionale gli effetti del GH sulla sintesi epatica di IGF-1 mediante la stimolazione delle proteine SOCS 
(Suppressor Of Cytokine Signaling)-2 e 3, che inibiscono la via di trasduzione JAK/STAT. La riduzione 
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dell’IGF-1 può contribuire conseguenze negative sulla composizione corporea, con riduzione della massa 
magra ed aumento della massa grassa, e sulla densità minerale ossea. 

I progestinici utilizzati nelle formulazioni in commercio sono sostanzialmente sovrapponibili per quanto 
riguarda la protezione dell’iperplasia e del cancro endometriale indotti dagli estrogeni, ma differiscono in 
modo significativo per gli effetti extra-endometrali, quali quelli esercitati sul metabolismo, il sistema 
cardiovascolare, la mammella ed il tono dell’umore. In particolare il progesterone micronizzato, rispetto al 
medrossiprogesterone acetato, non annulla gli effetti posotivi degli estrogeni sul metabolismo dei lipidi, 
non influenza negativamente il metabolismo glicidico, ed ha effetti positivi su qualità del sonno, tono 
dell’umore ed equilibrio idroelettolitico. Inoltre il progesterone micronizzato non aumenta il rischio di 
carcinoma mammario. Già il French Etude Epidémiologique auprès des femmes de la Mutuelle Générale de 
l’Education Nationale (E3N) aveva evidenziato che il rischio relativo di carcinoma mammario sia minore con 
l’uso di progesterone micronizzato e diidrogesterone rispetto ad altri progestinici (RR 1 vs 1.69). 
Analogamente, lo studio randomizzato KEEPS [12]  recentemente completato ha confermato l’assenza di  
incremento di carcinoma mammario a 4 anni con l’uso del progesterone micronizzato. I differenti effetti 
metabolici delle formulazioni di estrogeni per via orale e transdermica sono riportate nella Tabella 3. 
 
  

Tabella 3: Differenti effetti degli estrogeni orali e transdermica 
 Estrogeni per via orale Estrogeni transdermici 
FARMACOCINETICA Fluttuazione dei livelli plasmatici Livelli plasmatici stabili 
MARKERS INFIAMMAZIONE (PCR) ↑ sintesi Neutrale 
PROFILO LIPIDICO ↑ Trigliceridi 

↑ HDL 
↓ LDL 

↓ Trigliceridi 
Neutrale 
Neutrale 

PRESSIONE ARTERIOSA ↑ ↓ 
INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR 1 ↓  Neutrale 
SEX HORMONE-BINDING GLOBULIN   ↑↑ ↑ 
COAGULAZIONE ↑ Neutrale 
 

Sebbene non ancora disponibile in Italia, nel 2013 l’AIFA ha reso nota l’approvazione  da parte dell’FDA 
di ospemifene, un modulatore selettivo del recettore degli estrogeni (SERM) orale per il trattamento 
dell’atrofia vulvare e vaginale nelle donne in post-menopausa una conseguente riduzione dei sintomi 
associati, quali  dispareunia e/o secchezza vaginale. Nei tre studi clinici di fase III, che hanno coinvolto circa 
2.100 donne, ospemifene è stato generalmente ben tollerato, senza effetti sull’iperplasia/cancro 
endometriale e sulla tromboembolia venosa. Le reazioni avverse più comunemente riportate includono: 
vampate di calore, perdite vaginali, spasmi muscolari, scarica genitale e iperidrosi. Analogamente FDA ha 
approvato l’uso del bazedoxifene, un SERM cha agisce primariamente come un antagonista del recettore 
per gli estrogeni nel tessuto uterino e mammario, per il trattamento dei sintomi vasomotori e per la 
prevenzione dell’osteoporosi [8]. I principali effetti collaterali della TOS sono riportati nella Tabella 4. 

 
Tabella 4 : Principali effetti collaterali a breve termine della TOS 

 Componente della formulazione 
TENSIONE E DOLORE MAMMARIO  Estrogeni + Progestinici 
RICOMPARSA DELLE MESTRUAZIONI Estrogeni 
SANGUINAMENTI ANOMALI  Estrogeni 
CEFALEA Estrogeni + Progestinici 
AUMENTO DI PESO  Estrogeni + Progestinici 
N AUSEA Estrogeni 
RITENZIONE IDRICA  Estrogeni + Progestinici 
DOLORI AGLI ARTI INFERIORI  Estrogeni 
IRRITABILITÀ, DEPRE SSIONE  Progestinici 
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Alternative terapeutiche non ormonali e terapie non farmacologiche 
• I notevoli cambiamenti fisici e psicologici connessi alla menopausa andrebbe colti opportunità per 

proporre cambiamenti salutari e non medicalizzanti dello stile di vita, che comportano benefici al di là 
degli effetti sui sintomi della menopausa. In particolare, vanno raccomandate l’attività fisica ed una 
dieta appropriata (per ridurre il rischio di osteoporosi, patologia cardiovascolare, obesità, incontinenza 
urinaria, i sintomi vasomotori). Anche le tecniche di rilassamento (training autogeno) ed esercizi di 
respirazione addominale possono ridurre la durata e la frequenza dei sintomi vasomotori. La scelta di 
trattamenti non farmacologici deve essere sostenuta da programmi di formazione e counselling 
adeguati;  

• Le ultime linee guida dell’American College of Obstetricians and Gynecologists 2014 [13] raccomandano 
anche l’uso delle alternative farmacologiche non ormonali per il controllo dei sintomi vasomotori nelle 
donne che hanno controindicazioni all’assunzione di estrogeni, quali gli inibitori selettivi del  re-uptake 
della serotonina (Paroxetina 12.5-25 mg/die) [8], gli inibitori selettivi del  re-uptake della serotonina e 
della noradrenalina (Venlafaxina: 150 mg/die), clonidina (0,1 mg/die) e gabapentin (900 mg/die);  

• Vi sono indicazioni che gli estrogeni vegetali contenuti nella soia, nei suoi derivati ed in molti altri 
vegetali possano contribuire a ridurre i disturbi della menopausa.  I risultati di una Cochrane review 
recentemente pubblicata evidenziano che non ci sono differenze nel controllo dei sintomi vasomotori 
indotto dai fitoestrogeni rispetto al placebo, ed inoltre tali prodotti devono essere evitati nelle pazienti 
con carcinoma della mammella in terapia con tamoxifene o inibitori dell’aromatasi per il possibile 
effetto antagonizzante [14];   

• Diversi altri prodotti erboristici propagandati per i disturbi della menopausa (Cimicifuga, Trifoglio rosso, 
Dong quai o erba cinese, olio di Enotera) sono stati studiati con risultati spesso deludenti. La  Cimicifuga 
racemosa, che non è un fitoestrogeno ma un parziale effetto agonistico serotoninergico, sembra poter 
ridurre le vampate, anche se nessuno studio clinico ne ha valutato l’efficacia per più di 6 mesi e non è 
nota la sua sicurezza a lungo termine [14].  

 
Alimentazione  e stile di vita in menopausa 

Le regole generali di una sana alimentazione e di un corretto stile di vita, con 
raggiungimento/mantenimento del peso ottimale, attività fisica quotidiana, abolizione del fumo, consumo 
moderato di vino limitatamente ai pasti, trovano particolare applicazione nel management della donna in 
menopausa. Lo sfavorevole cambiamento nel quadro lipidico, con aumento del LDL colesterolo ed una 
diminuzione del HDL, richiedono il contenimento del livello di colesterolo introdotto con la dieta, che non 
dovrebbe essere >300 mg/die, per cui: 

• tra le carni preferire le carni bianche, tra carne e pesce preferire il pesce; 
• usare esclusivamente olio extravergine di oliva; 
• mangiare frutta e verdura in modo da ottenere una buona quantità di fibra nella dieta; 
• limitare il consumo dei dolci e dei formaggi, sostituendo questi ultimi con i formaggi light; 
• non consumare più di 2 uova alla settimana;  

Anche l’ipertensione arteriosa e l’osteoporosi possono essere utilmente contrastate da misure nutrizionali 
appropriate. Recenti studi epidemiologici mostrano come l’introito di calcio con la dieta risulti 
inversamente proporzionale ai valori di pressione arteriosa, mentre consumo di sodio superiore ai livelli 
raccomandati è in grado procurare una mobilizzazione di calcio ed un aumento della sua escrezione. In 
accordo con i LARN (Livelli di Assunzione Raccomandata di Nutrienti per la popolazione italiana) l’apporto di 
sodio con la dieta non dovrebbe superare i 3 g/die, mentre per prevenire l’osteoporosi e coadiuvarne il 
trattamento è necessario assumere 1000—1200 mg/die di calcio nelle donne che praticano TOS, da 
incrementare a 1500 mg/die in assenza di TOS: 

• incoraggiando il consumo del latte e yogurth (con apporto di calcio medio: 120 mg/100ml), anche 
come spuntini contenenti prodotti a base di latte, come frullati, budini, gelati, etc; 

• utilizzando acque, come ad esempio le acque bicarbonato-calciche che hanno una biodisponibilità 
di calcio pari a quella del latte e derivati; 

• mantenendo le giuste proporzioni tra i singoli nutrienti (le diete iperproteiche possono aumentare 
l’escrezione urinaria di calcio, mentre le diete iperlipidiche possono indurre tra il calcio e i lipidi la 
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formazione di saponi insolubili che precipitano nel lume intestinale, riducendo l’assorbimento di 
tale minerale;  

• assicurando un adeguato apporto di vitamina D, attraverso una corretta alimentazione (pesce, 
cereali, grassi), ma anche con una regolare esposizione ai raggi solari della superficie corporea 
normalmente scoperta (mani e viso), per almeno 10 min al giorno, o mediante supplementazioni di 
vitamina D in quantità variabile tra i 400-800 IU/die 
(http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1464_listaFile_itemName_0_file.pdf). 

 
Identificazione dei bisogni  informativi delle donne in menopausa 

L’informazione sulla TOS ne ha inizialmente enfatizzato i vantaggi, ridimensionati successivamente 
dalle evidenze scientifiche che ne hanno anche  evidenziato i rischi. Attualmente è presente anche il rischio 
che una non corretta informazione privi della TOS quelle donne che presentano disturbi non tollerati e che 
ne potrebbero quindi beneficiare con rischi relativamente modesti. Ma soprattutto la drastica riduzione 
della prescrizione della TOS ha indotto un pericolosa compromissione dell’interesse della donna in 
menopausa al controllo medico e nella classe medica alla formazione necessaria ad affrontare ed 
indirizzare correttamente il fabbisogno informativo della donna in menopausa. È invece richiesta la 
diffusione di una informazione scientificamente corretta sulle conoscenze disponibili, vantaggi, svantaggi, 
comprese le aree di incertezza, sulle alternative, farmacologiche e non, e sulla loro efficacia o meno. 
L’informazione al pubblico non dovrebbe essere finalizzata a promuovere la TOS né a suscitare timori 
sproporzionati. Ogni decisione terapeutica deve essere infatti presa nell’ambito di un rapporto 
interpersonale tra la donna e il medico, perché deve tener conto delle specifiche condizioni della donna, 
delle sue preferenze e priorità. È richiesta una informazione scientificamente fondata e indipendente, sia 
per le donne sia per il personale sanitario: 

• sul concetto di menopausa quale evento naturale della vita; 
• sui sintomi attribuibili alla menopausa, sulla loro possibile durata e modalità di controllo; 
• sulle possibili terapie, farmacologiche e non, la loro efficacia e i loro rischi; 
• sugli stili di vita più opportuni;  
• sulla della persistente possibilità di cicli ovulatori e quindi della minore affidabilità di metodi 

contraccettivi naturali nelle donne nel periodo di transizione alla menopausa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1464_listaFile_itemName_0_file.pdf
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Appendice 1: Terapia ormonale sostitutiva-I 
Estrogeni per via vaginale 

Estradiolo  VAGIFEM  sistemi vaginali 0,25 mg Novo Nordisk 

Estriolo 

COLPOGYN  crema 12.5 mg (anche ovuli 1 mg) Angelini 

DONAFLOR  cp vaginali 0.03 mg Bruno Farmaceutici 

GELISTROL gel vaginale Lifepharma 

ORTHO GYNEST DEPOT  ovuli 3.5 mg  Janssen 

TROFOGIN crema 0.5 mg Alfa Wassermann 

Promestriene  COLPOTROPHINE 1% (anche capsule 10 mg) Teva Italia 

Gel transdermico 

Estradiolo emidrato  

ESTREVA gel 0.1% 0.5 mg/1-2 dosi Teva Italia 
ESTRODOSE 0.75 mg/1-2 dosi Pfizer 
GINAIKOS 1.5 mg/1 bustina 

Abiogen GELESTRA  1.5 mg/1 bustina 
SANDRENA  1 mg/1-2 bustine Orion Pharma 

Cerotti transdermici 

Estradiolo emidrato 

ARMONIL 25-50 µg Bi-settimanale 
Recordati  ARMONIL SEPTEM  

25-50 µg 
Settimanale 

CLIMARA 50 µg Settimanale Bayer  
DERMESTRIL 25-50 µg Bi-settimanale 

Rottapharm  DERMESTRIL SEPTEM 25-
50-75 µg 

Settimanale 

EPIESTROL 25-50 µg Bi-settimanale Pfizer 

ESTRADERM  MX  
25- 50-100 µg 

Bi-settimanale Novartis  

FEMSEVEN 50 µg Settimanale Teva Italia  
SYSTEN 25-50 µg Settimanale Janssen  

Estradiolo (50 µg) 
+ 

Progestinico 

COMBISEVEN  
Sequenziale 
continua 

Levonorgestrel 10 µg 
Settimanale  

Teva Italia 

ESTALIS SEQUI 
Sequenziale 
continua 

Noretisterone 250 µg 
Bi-settimanale  

Novartis  

FEMITY 
Combinata continua 

Levonorgestel  7.5 µg 
Settimanale 

Teva Italia 

NUVELLE  
Combinata continua 

Levonorgestrel 20 µg 
Bi-settimanale 

Farmades 
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Appendice 1: Terapia ormonale sostitutiva-II 
Estrogeni per via orale 

ETINILESTRADIOLO 25 cp Etinilestradiolo 10-50-100-1000 µg IBSA  
PROGYNOVA 20 cp Estradiolo valerato 2 mg Bayer 

Trattamento combinato continuo  
ANGELIQ  28 cp Estradiolo 1 mg + Drospirenone 2 mg Bayer  
ACTIVELLE  28 cp Estradiolo 1 mg + Noretisterone 0.5 mg NovoNordisk  
FEMOSTON 1/5 - 28 cp Estradiolo 1 mg + Diidrogesterone 5 mg Abbott  
PREMIA 28 cp 
 

Estrogeni coniugati 0.3 mg + 
Medrossiprogesterone acetato 1.5 mg Pfizer Italia 

LIVIAL 30 cp Tibolone 2.5 mg Merck Sharp & Dohme 
TIBOCINA 30 cp Tibolone 2.5 mg Sandoz 

Trattamento sequenziale continuo 
FEMOSTON  1/10  - 28 cp Estradiolo 1 mg + Diidrogesterone 10 mg Abbott  FEMOSTON  2/10  - 28 cp Estradiolo  2 mg + Diidrogesterone 10 mg 
PREMELLE  C 2.5 mg–28cp 
PREMELLE  C 5 mg- 28 cp 

Estrogeni coniugati 0.625 mg + 
Medrossiprogesterone acetato 2.5-5 mg  

Wyeth  PREMPAK 28 cp Estrogeni coniugati naturali 0.625-1.25 mg + 
Medrogestone 5 mg  

TOTELLE 28 cp Estradiolo 2 mg + Trimegestone 0.50 mg  
Trattamento sequenziale ciclico 

CLIMEN 21 cp Estradiolo 2 mg + Ciproterone acetato 1 mg Bayer 
FILENA 21 cp Estradiolo valerato 2 mg + 

Medrossiprogesterone acetato 10 mg Orion Pharma 

NAEMIS 24 cp Estradiolo 1.5 mg +  
Nomegestrolo acetato 3.75 mg Teva Italia 

PAUSENE 21 cp Estradiolo valerato 2 mg +  
Ciproterone acetato 1 mg Bayer  

Progestinici 
DUFASTON 14 cp Diidrogesterone 10 mg cp Abbott  

FARLUTAL 12-10 cp Medrossiprogesterone acetato 10-20 mg  Pfizer  
PROVERA 12 cp Medrossiprogesterone acetato 5-10 mg  
LUTENYL 30 cp 

Nomegestrolo acetato 5 mg cp 
Teva Italia 

NOMEGESTROL 30 cp Farmitalia 
LUTOGIN  30 cp 

Progesterone micronizzato 100 mg cps (2-3 
cps/die) (*disponibili cps 200 mg) 

IBSA  
PROMETRIUM *15-30 cp Rottapharm  
PROGEFFIK* 15-30 cp Effik Italia  
MIRENA Sistema a rilascio intrauterino di 

Levonorgestrel 20 µg/24h 
Bayer  
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CARCINOMA TIROIDEO NELL’ANZIANO FRAGILE 
Elisei R. , Belardi V. , MG Castagna*, Giani C. 
Dip. Area Medica, U.O. Endocrinologia I, Università di Pisa 
*UOC di Endocrinologia- Azienda Ospedale-Università di Siena 

Introduzione 
 
La tiroide è una ghiandola endocrina localizzata in regione cervicale anteriore al davanti della porzione 
prossimale della trachea e subito al di sotto della laringe. Macroscopicamente è composta da due lobi e da 
un istmo ed è vascolarizzata dalle arterie tiroidee superiori ed inferiori. Il drenaggio linfatico è garantito 
dalle catene pre- e latero-tracheali, dalla parte bassa della catena giugulo-carotidea e della catena cervicale 
trasversa superficiale a livello sottoclavicolare [1]. 
L’unità elementare della ghiandola tiroidea è rappresentata dal follicolo, costituito da uno strato di cellule 
epiteliali superficiali che circondano uno spazio ripieno di colloide. Quest’ultima è costituita 
prevalentemente da tireoglobulina (Tg) che può essere messa in evidenza mediante immunoistochimica 
con anticorpi-anti-Tg (AbTg) a livello di tutti i tumori differenziati della tiroide. Alla base di ciascun follicolo 
si trovano le cellule parafollicolari che rappresentano l’1% di tutto il tessuto ghiandolare tiroideo e sono 
responsabili della produzione di calcitonina (CT). 
La patologia nodulare tiroidea è una problematica clinica comune la cui incidenza nella popolazione 
generale è del 5-10% [2]. Studi epidemiologici hanno dimostrato che l’incidenza di noduli clinicamente 
palpabili nelle donne è del 5% vs 1% nel sesso maschile in aree iodo-sufficienti. La sua frequenza è 
nettamente superiore nei paesi con carenza iodica responsabile di endemia gozzigena [1]. La maggior parte 
dei noduli tiroidei sono benigni anche se c’è una grande differenza tra casistiche cliniche e chirurgiche: nelle 
casistiche cliniche meno del 5% dei noduli tiroidei risultano cancri, mentre nelle casistiche chirurgiche la 
percentuale di malignità varia dall’8 al 20%. 
 
Diagnosi del carcinoma tiroideo nell’anziano 
 
I procedimenti diagnostici per il carcinoma della tiroide sono quelli conosciuti e ampiamente validati. 
L’esame obiettivo del collo consente di valutare le dimensioni del nodulo, la sua consistenza e la 
dolorabilità e la presenza di eventuali tumefazioni linfonodali nella regione laterocervicale. Il dosaggio degli 
ormoni tiroidei circolanti e del TSH è importante per confermare o meno la normale funzione tiroidea. Di 
notevole importanza è la determinazione della CT circolante che consente la diagnosi precoce delle forme 
midollari [3]. L’ ecografia tiroidea è necessaria per ottenere le dimensioni precise del nodulo e le 
caratteristiche ecografiche che possono indicare la presenza di una lesione nodulare neoplastica (struttura 
ipoecogena, perdita dell’orletto di delimitazione del nodulo, presenza di microcalcificazioni) [4]. Elemento 
fondamentale per una accurata diagnosi rimane la valutazione citologica del nodulo tiroideo su agoaspirato 
con ago sottile con una sensibilità ed una specificità molto elevate [5]. Il riscontro citologico di carcinoma 
tiroideo, di sospetto carcinoma tiroideo e di nodulo microfollicolare a rischio elevato generalmente 
rappresentano un indicazione all’intervento chirurgico (v. Tabella 1). La scintigrafia tiroidea non 
rappresenta un elemento diagnostico fondamentale se non nel sospetto di nodulo tiroideo iperfunzionante 
o autonomo con livelli di ormoni tiroidei normali e concentrazioni di TSH soppresse o semi-soppresse. La 
radiografia del collo e la valutazione della motilità delle corde vocali sono utili complementi diagnostici al 
fine di valutare la presenza e l’entità di fenomeni compressivi. 
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Tabella 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carcinomi della tiroide 
 
In genere i carcinomi tiroidei si distinguono in tre gruppi: quelli che originano dall’epitelio follicolare, quelli 
che originano dalle cellule parafollicolari e i non-epitelieli (V. Tabella 2) 
 
Tabella 2 

 
 
 
 
 
 
La forma istologica classica è rappresentata dal quella papillare (70%) seguita, in ordine di frequenza, dal 
follicolare (15%), midollare (5-10%), indifferenziato/anaplastico (2%), altra origine (<2%) (V. Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITALIAN CONSENSOUS GROUP FOR THE CLASSIFICATION AND REPORTING OF THYROID CYTOLOGY  
(NUOVA CLASSIFICAZIONE 2013) 

TIR1:  Non diagnostico 
TIR1C: Non diagnostico-Cisti 
TIR2:  Non neoplastico 
TIR3A:Lesione follicolare a basso rischio 
TIR3B:Lesione follicolare ad alto rischio               
TIR4:  Sospetto malignità 
TIR5: Diagnostico per malignità 

EX TIR3 

TIR3A= 90% benigni 

TIR3B= 40% benigni 



 

63 

 

Parte III – Endocrinologia Clinica dell’Anziano Fragile 

Figura 1 

 
 
Epidemiologia e fattori prognostici del carcinoma tiroideo nell’anziano  
 
L’incidenza annuale del carcinoma tiroideo nella popolazione generale per 100.000 abitanti è compreso tra 
1 e 1.6 negli uomini e tra 2 e 3.8 nelle donne e la mortalità annua del carcinoma tiroideo per 100.000 
abitanti è tra 0.2 e 1.2 negli uomini e tra 0.4 e 2.8 nelle donne. Questa maggiore prevalenza nel sesso 
femminile permane anche nell’anziano come indicato in Figura 2 anche se la differenza tra i due sessi e 
meno spiccata.  
 
Figura 2 

 
 
I principali fattori di rischio del cancro della tiroide, oltre al sesso, sono rappresentati da precedente 
radiazione esterna sulla regione del collo, dalla storia familiare, da una preesistente  
malattia tiroidea, da fattori ormonali e da gravidanze, dall’apporto alimentare di iodio e da altri fattori 
legati all’alimentazione e all’ambiente. Oltre a questi fattori di rischio va aggiunta anche l’età: è infatti noto 
che il tasso di malignità dei noduli tiroidei è più elevato oltre i 60 anni e anche la distribuzione degli istotipi 
è strettamente legata all’età. (V. Figura 3) 
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Figura 3 

 
In Figura 4 sono riportate le curve di soppravvivenza del carcinoma tiroideo in funzione dell’istotipo e si 
conferma l’ottimo andamento della forma papillare e anche se in misura minore della forma follicolare, 
l’andamento opposto dell’anaplastico e il comportamento intermedio della forma midollare.  
 
 
 
 
 
 
Figura 4 

 
 
Ovviamente oltre all’istotipo sono importanti le dimensioni del tumore primitivo, fattore prognostico 
negativo per dimensioni >4 cm, l’interessamento del linfonodi LC alla diagnosi e all’invasione neoplastica 
extra tiroidea. Tutti questi fattori prognostici sono validi anche per l’anziano. Va però sottolineato che il 
rischio aumenta in maniera lineare specialmente oltre i 40-45 anni. Le ragioni di questo andamento è in 
larga misura sconosciuta: tuttavia nei pz oltre i 60 anni il tumore tende ad essere localmente invasivo e 
frequentemente associato a metastasi a distanza e più spesso nella variante istologica meno differenziata 
con maggiore riscontro di assenza di captazione dello iodio alla scintigrafia con 131-I. Queste caratteristiche 
non sono tuttavia sufficienti a spiegare la prognosi meno favorevole degli anziani come dimostrato dal fatto 
che nei giovani anche i tumori localmente avanzati e con metastasi a distanza hanno una buona prognosi. 
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Una possibile spiegazione potrebbe consistere nella osservazione che i tumori degli anziani sono il risultato 
di successivi eventi mutageni che si accumulano nel periodo di tempo intercorso dall’inizio del processo 
tumorale e la diagnosi (V. Figura 5). D’ altra parte il riscontro dell’incidenza relativamente elevata delle 
forme anaplastiche nell’anziano supporta questa ipotesi.  
 
Figura 5 

 
 
 
Terapia 
E’ noto che la terapia del carcinoma tiroideo differenziato consiste nella tiroidectomia totale o “quasi 
totale” e successiva ablazione del tessuto tiroideo residuo con terapia radiometabolica con 131-1. 
Attualmente un atteggiamento conservativo è giustificato nel caso di un microcarcinoma troideo 
(dimensioni <1 cm) senza lesioni ecograficamente rilevabili nel lobo controlaterale. Il follow- up del 
carcinoma della tiroide consiste nella valutazione clinica ed ecografica della regione cervicale del collo, dal 
dosaggio della Tg circolante, degli Ab anti-Tg e del TSH al fine di verificare la remissione della patologia 
neoplastica. E’ noto che la sensibilità della Tg diminuisce in corso di terapia soppressiva con Levo-tiroxina e 
quindi è necessario valutare l’andamento della Tg circolante in presenza di livelli elevati di TSH endogeno 
(che richiede la sospensione della terapia con LT4 per almeno 40 giorni) o esogeno (tramite 
somministrazione del TSH umano ricombinante) [6]. La identificazioni di livelli indosabili di Tg in assenza di 
AbTg è importante per confermare la remissione della malattia in presenza di dati clinici ed ecografici 
negativi. In genere questo procedimento terapeutico-diagnostico è confermato anche nell’anziano. Tuttavia 
in questo caso devono essere attentamente valutate le comorbidità: generalmente in età >75 anni si tratta 
di pazienti che possono essere affetti da ipertensione arteriosa, da cardiopatia ipertensiva, cardiopatia 
ischemica o da malattie metaboliche. Quindi è estremamente necessario in questi pz un’attenta 
valutazione anestesiologica prima di decidere la programmazione terapeutica. Anche in presenza di 
carcinoma tiroideo clinicamente non aggressivo (dimensioni <2 cm, assenza di linfonodi LC laterocervicali, 
età >75 anni e/o presenza di gravi comorbidità) può essere deciso un attento follow- up clinico ed 
ecografico senza necessità di un intervento di tiroidectomia totale. È importante sottolineare che nel 
follow-up del carcinoma tiroideo differenziato i livelli di Tg devono essere valutati solo con la tecnica del 
test di stimolo del TSH umano ricombinante. E’ infatti assolutamente da evitare ottenere l’aumento del TSH 
endogeno da sospensione della terapia con Levo-tiroxina i cui effetti negativi a livello cardiovascolare sono 
ampiamente riconosciuti. 
L’uso del TSH ricombinante umano è attualmente previsto non solo come presidio diagnostico ma anche 
per la terapia ablativa del residuo tiroideo dopo tiroidectomia [7]. Questa indicazione vale in particolar 
modo per l’anziano perché consente di somministrare la terapia con radioiodio senza ottenere 
un’ipotiroidismo da sospensione della terapia con Levo-tiroxina. 
Per quanto riguarda le forme anaplastiche così relativamente frequenti in età avanzata sarà opportuno 
sostenere il paziente assicurando la normale pervietà delle vie respiratorie con eventuale confezionamento 
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di tracheostomia, in caso di infiltrazione della trachea, ed eventuale trattamento radioterapeutico loco 
regionale e se non controindicata la terapia cortisonica: la chemioterapia non appare indicata anche in 
considerazione degli scarsi risultati ottenuti in questa forma. Nell’anziano, anche la terapia con i farmaci 
inibitori della tirosin chinasi dovrebbe essere esclusa, soprattutto in considerazione degli effetti collaterali 
che possono manifestarsi. 
 
Terapia con Levo-tiroxina 
 
Per quanto concerne la terapia con Levo-tiroxina è generalmente accettato che la terapia con dosi 
soppressive della secrezione del TSH deve essere eseguita fino alla sicura remissione della patologia 
neoplastica. Nell’anziano per la presenza di comorbidità soprattutto a livello cardiovascolare e soprattutto 
in età >75 anni estrema cautela deve essere posta nel praticare la terapia con Levo-tiroxina a dosi 
soppressive. Infatti a questi dosaggi, che possono essere considerati come una lieve tireotossicosi 
medicamentosa, si possono creare problemi soprattutto a livello cardiaco (extrasistolia, fibrillazione atriale, 
etc…). Pertanto riteniamo che in questi soggetti possa essere mantenuta una terapia con Levo-tiroxina fin 
dall’inizio di tipo semi-soppressiva con livelli di TSH che possono essere mantenuti inizialmente tra 0.4-0.8 
µU/mL e successivamente, dopo aver ottenuto una completa remissione della patologia neoplastica, 
procedere con una terapia a dosi pienamente sostitutive. 
 
Carcinoma Midollare della tiroide 
 
Il carcinoma midollare della tiroide può manifestarsi in forma sporadica (80%) o in forma familiare (20%: 
MEN2A, MEN2B e FMTC). E’ noto che la forma familiare è sostenuta dalla mutazione germinale del proto-
oncogene RET. Tuttavia queste mutazioni sono state individuate anche a livello delle forme sporadiche 
(4%). Generalmente l’iter terapeutico consiste nella tiroidectomia totale con svuotamento linfonodale del 
compartimento centrale. Nell’anziano deve essere attentamente valutata la presenza di comorbidità 
cardiovascolari e metaboliche, oltre a tenere in considerazione l’età avanzata prima della decisione 
terapeutica. In particolare in presenza di micronodulo tiroideo con quadro ecografico del lobo contro 
laterale normale e assenza di linfonodi può essere molto utile valutare l’andamento della CT circolante sia 
basalmente sia dopo stimolo con carico di calcio. I livelli di CT circolanti sono importanti anche nel follow up 
dei pazienti ed in particolare attenzione deve essere posta al test del carico di calcio soprattutto nei 
soggetti anziani e cardiopatici. Anche nell’anziano è necessario escludere patologie che coinvolgono altre 
ghiandole endocrine (iperparatiroidismo, neuroendocrini, …) ed in particolare escludere un 
feocromocitoma prima dell’eventuale tiroidectomia.  
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Il diabete di tipo 2 è tuttora definito come un disordine metabolico caratterizzato da disfunzione beta-
cellulare e, in moltissimi casi, anche da insulino-resistenza (1).  
In qualsiasi momento, la concentrazione di glucosio circolante è l’integrale degli ingressi e delle uscite di 
glucosio dal torrente circolatorio. Come schematizzato nella figura 1, esistono due ingressi fisiologici di 
glucosio – l’assorbimento gastro-intestinale e la produzione endogena, quasi interamente dovuta al fegato 
– e tre principali vie di uscita: 1. l’utilizzazione da parte degli organi insulino-dipendenti; 2. l’utilizzazione da 
parte degli organi insulino-indipendenti; 3. la glicosuria. 
 

 
Fig. 1. Diagramma schematico del sistema del glucosio. Vi sono due possibili vie di ingresso (produzione 
endogena e assorbimento intestinale) e tre possibili vie di uscita (utilizzazione insulino-dipendente, 
utilizzazione insulino-indipendente e glicosuria). In qualsiasi momento la concentrazione plasmatica di 
glucosio è il risultato dell’integrale degli ingressi e delle uscite. Il pancreas endocrino (beta-cellule e alfa-
cellule) svolge il ruolo centrale nella regolazione del metabolismo del glucosio e produce insulina e 
glucagone in ragione delle concentrazioni di glucosio (feedback positivo per la beta cellula, feedback 
negativo per l’alfa-cellula) 
 
L’attenzione della ricerca si è concentrata sui meccanismi metabolici regolati dall’insulina e sul controllo 
esercitato sul sistema del glucosio dal pancreas endocrino, in particolare dalla beta-cellula e, con minore 
ma crescente interesse, dalla alfa-cellula. 
Sebbene i pazienti con diabete di tipo 2 in Italia siano una popolazione con una età mediana intorno ai 68-
69 anni, mancano dati solidi e ampi sulla fisiopatologia metabolica di questa malattia nella fascia di età ≥ 70 
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anni. In generale, sono disponibili o studi con metodologie appropriate per la misura di azione e secrezione 
insulinica condotti in coorti molto piccole, oppure studi di grandi coorti in cui sono stati utilizzati indici 
surrogati per valutare la funzione beta-cellulare e l’insulino-sensibilità. 
Pertanto, abbiamo un corpus di conoscenze estremamente limitato riguardante le eventuali peculiarità 
della fisiopatologia metabolica nelle due classi di paziente anziano con diabete di tipo 2: 1. il paziente 
anziano con nuova diagnosi di diabete di tipo 2; 2.  il paziente affetto da lungo tempo da diabete di tipo 2 
che entra nell’età avanzata. 
Dati ottenuti nel Verona Newly Diagnosed Type 2 Diabetes Study (2, 3) – uno studio trasversale di cui sono 
disponibili al momenti i dati di oltre 700 pazienti – dimostrano che la disfunzione beta-cellulare del paziente 
con diabete di tipo 2 di età intorno ai 70 anni, dopo che si sia tenuto adeguato conto di una serie di fattori 
confondenti, non è drasticamente diversa rispetto ai pazienti con diabete di tipo 2 neo-diagnosticato in età 
meno avanzate (fig. 2).  
 

 
Fig. 2. Curva della secrezione insulinica beta-cellulare in vivo in risposta alla glicemia in 498 pazienti con 
nuova diagnosi di diabete mellito di tipo 2 del VNDS di età media 30 (azzurro), 50 (rosso) e 70 (verde) anni. I 
dati sono corretti per età, sesso, BMI, filtrazione glomerulare ed emoglobina glicata: non si evidenzia alcun 
effetto significativo dovuto all’età alla diagnosi. 
 
 
 
Similmente, il grado di severità della resistenza insulinica risulta simile nei pazienti con diabete neo-
diagnosticato intorno ai 70 anni rispetto ai pazienti più giovani (fig. 3). 
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Fig. 3. Sensibilità insulinica misurata mediante la tecnica del clamp euglicemico iperinsulinemico in 498 
pazienti con nuova diagnosi di diabete mellito di tipo 2 del VNDS di età media 30, 50 e 70 anni. I dati sono 
corretti per età, sesso, BMI, filtrazione glomerulare ed emoglobina glicata: non si evidenzia alcun effetto 
significativo dovuto all’età alla diagnosi. 
 
Al centro della involuzione metabolica tipica della storia naturale del diabete di tipo 2 è il declino della 
funzione beta-cellulare negli anni successivi alla diagnosi (4). E’ ignoto se questo declino abbia velocità 
simile o diversa in dipendenza dell’età del paziente. Parte, se non l’intero, di questo declino beta-cellulare è 
sotteso da un calo lineare della massa beta-cellulare, già significativamente ridotta al momento della 
diagnosi di diabete di tipo 2 (5). I dati disponibili indicano che il declino della massa beta-cellulare è un 
fenomeno presente anche nell’individuo non diabetico (5) e suggeriscono che la velocità di declino della 
massa beta-cellulare sia identica negli individui con e senza diabete.  
Questi dati sono compatibili con l’idea che il declino della massa beta-cellulare, anche nel paziente con 
diabete di tipo 2, sia legato semplicemente all’avanzare dell’età. Nella misura in cui il calo lineare della 
massa beta-cellulare sia responsabile del declino della funzione beta-cellulare, ci si aspetta che l’involuzione 
beta-cellulare nel paziente anziano con diabete di tipo 2 non sia diversa rispetto al paziente più giovane. 
Mancano dati specifici al riguardo. 
In conclusione, allo stato attualmente abbastanza limitato delle nostre conoscenze specifiche, non appare 
esservi nel diabete di tipo 2 dell’anziano un qualche caratteristica della fisiopatologia metabolica che ne 
permetta una chiara distinzione rispetto al paziente di età meno avanzata. Quello che invece è sicuramente 
molto diverso è il contesto, cioè il quadro -molto più complicato rispetto al paziente più giovane - di 
comorbidità, disabilità e depauperamento funzionale, personale e sociale, che inevitabilmente 
condizionano in maniera vasta e profonda la prognosi e la terapia. 
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OBIETTIVI TERAPEUTICI, OVVERO COME INDIVIDUALIZZARE 
Miccoli R. 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Sezione di Malattie Metaboliche e Diabetologia, Università 
di Pisa, Pisa  
 
La prevalenza e l’incidenza del diabete mellito tipo 2 (DT2) sono in continuo aumento in tutto il mondo, 
delineando una vera a propria emergenza sanitaria. “L’epidemia diabete” interessa tutte le fasce d’età, ma 
è principalmente sostenuta dall’incremento significativo della prevalenza di diabete nei soggetti anziani. 
Secondo i dati dell’Osservatorio ARNO, i soggetti di età pari o superiore a 65 anni rappresentano il 65% 
della popolazione diabetica italiana e 1 soggetto su 5 (20%) ha un’età superiore a 80 anni (1) (Figura 1). La 
popolazione diabetica anziana può essere stratificata in due principali categorie: i soggetti diabetici 
diventati anziani e i soggetti anziani con diabete mellito a insorgenza senile. I primi presentano, 
generalmente, un maggior carico di complicanze micro-vascolari e un peggior controllo metabolico rispetto 
agli anziani divenuti diabetici, nei quali, tuttavia, la gestione della malattia è altrettanto critica, in quanto, 
alle differenze interindividuali nel processo di adattamento all’invecchiamento, si deve aggiungere 
l’accettazione, non immediata, di una nuova condizione patologica. Il crescente coinvolgimento dei soggetti 
anziani ha fatto emergere, quindi, problematiche connesse alla malattia diabetica, che, fino a pochi anni fa, 
non erano riconosciute o adeguatamente valorizzate e ha condotto alla necessità di definire percorsi 
assistenziali specifici e personalizzati. Infatti, i soggetti anziani diabetici, ancor più dei giovani/adulti, 
costituiscono un gruppo estremamente eterogeneo, presentano più frequentemente disabilità funzionali e 
sindromi geriatriche (Tabella 1) e sono più vulnerabili all’ipoglicemia, causa frequente di ospedalizzazione e 
principale barriera del trattamento in questa fascia di età (2). Lo scenario clinico diventa ancora più 
complesso in presenza di fragilità (3), ambito nel quale le evidenze scientifiche sono ancora molto scarse. 
Nonostante i dati epidemiologici, la popolazione anziana è stata fino ad ora esclusa dalla maggior parte 
degli studi clinici e le evidenze che hanno guidato fino a ora le scelte terapeutiche in questo peculiare 
gruppo di pazienti sono state derivate dagli studi condotti su giovani/adulti. Tuttavia, la popolazione 
anziana non è sovrapponibile a quella giovane/adulta; uno dei principali concetti che riassume la differenza 
tra l’anziano e il giovane adulto è quello di “vulnerabilità”. A qualunque età, un soggetto può sviluppare una 
malattia, ma, se la capacità di recupero funzionale è preservata, la condizione patologica diventa 
transitoria. Al contrario, nell’anziano, la capacità di ripresa (“resilience”) si riduce con l’età, il tempo di 
recupero dello stato di salute e la vulnerabilità aumentano progressivamente, fino all’instaurarsi di 
situazioni patologiche in cui manca, del tutto o quasi, il recupero funzionale (4). Diventa, quindi, prioritaria 
la caratterizzazione del soggetto anziano nella sua complessità, mediante una valutazione 
multidimensionale e diventa opportuno definire obiettivi terapeutici individualizzati. Il raggiungimento 
degli obiettivi terapeutici è difficile a ogni età, ma questo è particolarmente vero nei soggetti anziani, dove 
la definizione dei target e le scelte terapeutiche non possono prescindere dalla conoscenza approfondita 
dei cambiamenti associati all’età, sia dal punto di vista pato-fisiologico che da quello farmacologico. Uno 
dei più importanti obiettivi terapeutici del diabete nell’anziano è quello di ridurre il rischio di ipoglicemia, 
anche perché gli anziani, per una serie di ragioni, risultano più vulnerabili all’ipoglicemia. Negli ultimi anni, 
sono stati condotti tre grandi trial, che hanno arruolato un vasto numero di soggetti anziani con DT2, con 
l’obiettivo di chiarire i vantaggi di un controllo intensivo della glicemia sulle complicanze micro- e 
macrovascolari. I risultati degli studi ACCORD, ADVANCE e VADT (5-7), in parte inattesi, hanno suscitato un 
vivace dibattito nella comunità scientifica, suggerendo che l’intensificazione del controllo glicemico nei 
soggetti anziani non soltanto non è in grado di ridurre gli eventi cardiovascolari (ADVANCE e VADT), ma 
addirittura può essere correlato a una prognosi più sfavorevole in termini di aumento della mortalità 
(ACCORD). I dati di questi tre grandi trial suggeriscono che il controllo glicemico, intensivo, brusco e 
ambizioso, in una certa categoria di soggetti “fragili” (anziani, con malattia di lunga durata, con storia di 
eventi cardiovascolari e con controllo glicemico mantenuto inadeguato per un lungo periodo) possa, in 
realtà, superare il vantaggio offerto dal controllo intensivo della malattia diabetica, che, tuttavia, rimane 
assolutamente da perseguire nel soggetto giovane e con recente diagnosi di diabete. Al di là delle 
complesse interpretazioni, i trial hanno offerto uno spazio di riflessione sul trattamento intensivo in 
categorie “particolari” di pazienti,  gli anziani e hanno indotto a un radicale cambiamento nella strategia di 
cura del paziente anziano. La lezione dei grandi trial è stata recepita sia negli standard di cura italiani per il 



 

72 

 

Parte III – Endocrinologia Clinica dell’Anziano Fragile 

diabete sia dalle linee guida internazionali, laddove viene sottolineata l’importanza di un trattamento 
farmacologico personalizzato, che renda minimo il rischio correlato con il trattamento intensivo e che sia 
specificamente adattato al paziente anziano. Gli obiettivi e le scelte terapeutiche nella gestione del diabete 
devono tener conto, secondo le raccomandazioni più recenti, di diversi elementi, tra cui la motivazione del 
paziente, le comorbidità, i rischi potenzialmente associati all’ipoglicemia, la sicurezza dei farmaci,  la durata 
di malattia, l’aspettativa di vita, la presenza di complicanze, le risorse disponibili e il sistema di supporto 
socio-sanitario (8,9). Gli elementi innovativi delle linee guida recenti sulla terapia del diabete nell’anziano 
sono rappresentati dal concetto di “anziano fragile”, quale modello complesso di gestione terapeutica, e 
dal concetto di “valutazione funzionale” quale elemento cardine nella scelta terapeutica. Gli obiettivi 
terapeutici nel soggetto anziano diabetico devono essere ragionevoli e perseguiti in sicurezza, con 
particolare attenzione alla qualità della vita e alla prevenzione delle emergenze metaboliche, evitando, in 
ogni caso, la trappola dell’inerzia terapeutica. La possibilità di individualizzare gli obiettivi terapeutici è resa 
concreta da un’attenta valutazione geriatrica multidimensionale (VMG), nel corso della quale i problemi 
dell’anziano vengono indagati, descritti e, se possibile, spiegati. Attraverso la VMG, è, inoltre, possibile 
esaminare le risorse, le potenzialità e i bisogni della persona, e, dalla raccolta globale di questi elementi,  
viene costruito un programma coordinato di interventi, focalizzato sulle problematiche della persona, 
coinvolgendo il caregiver, laddove ritenuto opportuno. Di recente, sono state pubblicate le nuove linee 
guida EDWPOP con l’obiettivo di completare la posizione ufficiale sviluppata dall’Associazione 
Internazionale di Gerontologia e Geriatria (IAGG), dal Comitato Europeo di Studio sul Diabete negli Anziani 
(EDWPOP), e dalla Task force Internazionale di Esperti sul Diabete, stratificando il soggetto anziano in 
“classi funzionali” (10). In base alle più recenti posizioni, in pazienti anziani diabetici, in assenza di altre 
maggiori comorbilità, il target di HbA1c raccomandato è di 7-7.5% (livello di evidenza 1+; grado di 
raccomandazione A). In questa categoria, il target preciso dovrebbe essere definito in base alla coesistenza 
di malattia cardiovascolare, alla presenza di complicanze micro-vascolari e alla capacità di autogestione 
della malattia diabetica. Al contrario, laddove il rischio di un controllo glicemico intensivo superi i benefici 
attesi, è auspicabile un obiettivo terapeutico meno stringente. Quindi, nel soggetto fragile (dipendente; con 
malattie sistemiche; pazienti ospiti in residenza sanitaria assistenziale e in casa di riposo; affetto da 
demenza; con elevato rischio di ipoglicemia) il target suggerito di HbA1c è compreso tra 7.6 e 8.5% (livello 
di evidenza 1+; grado di raccomandazione A) (Tabella 2). Al momento della visita diabetologica, in tutti i 
soggetti anziani, deve essere eseguita anche una valutazione del rischio cardiovascolare. Ai fini della 
prevenzione del rischio cardiovascolare (nel soggetto di età > 80 anni), il Consensus EDWPOP suggerisce - 
come target terapeutico accettabile – un valore di pressione arteriosa sistolica di 140-145 mmHg e di 
pressione arteriosa diastolica inferiore a  90  mmHg (livello di evidenza 1+; grado di raccomandazione B). In 
pazienti diabetici anziani fragili, dove la prevenzione degli eventi cerebro- e cardiovascolari supera l’effetto 
favorevole del controllo glicemico sulle complicanze microvascolari, sono considerati accettabili valori di 
pressione arteriosa inferiori a 150/90 mmHg (livello di evidenza 2+; grado di raccomandazione C). Gli 
Standard ADA (Associazione Diabetologica Americana) suggeriscono, in generale, un obiettivo pressorio 
<140/80 mmHg nei soggetti con diabete, mentre le recenti linee-guida della Società Europea di Cardiologia 
per l’ipertensione raccomandano, nei soggetti anziani, il raggiungimento di una pressione arteriosa <150/90 
mmHg. Un ulteriore abbassamento dei valori pressori (<140/80 mmHg) può essere preso in considerazione 
nei soggetti di età <80 anni e in assenza di comorbilità. Per quanto riguarda il profilo lipidico, nei diabetici 
anziani con dislipidemia, è necessario correggere le anomalie osservate, compatibilmente con una 
valutazione complessiva dello stato di salute del paziente. Il trattamento dovrà essere attentamente 
ponderato in prevenzione primaria in caso di breve aspettativa di vita (<2-3 anni). Secondo le 
raccomandazioni EDWPOP, nel soggetto anziano, in assenza di storia di malattia cardiovascolare, una 
statina andrebbe proposta se il rischio cardiovascolare a 10 anni risulta superiore al 15% (livello di evidenza 
1-; grado di raccomandazione A). In presenza di malattia cardiovascolare, la statina dovrebbe essere 
proposta a tutti i soggetti anziani diabetici con profilo lipidico non a target (livello di evidenza 1+; grado di 
raccomandazione A).  
In conclusione, il paziente anziano diabetico rappresenta il paradigma dell’approccio “centrato sul 
paziente”. Al momento della visita diabetologica, il paziente anziano con DT2 dovrebbe ricevere una 
valutazione multidimensionale geriatrica con particolare riferimento alle sindromi geriatriche. Tale 
valutazione deve includere la misura della funzione globale/fisica, cognitiva e affettiva e deve essere 
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completata da un esame delle comorbilità e dello stato nutrizionale. Il trattamento del diabete nella 
popolazione anziana, per i cambiamenti associati all’età, rappresenta una sfida per il diabetologo e, in 
presenza di fragilità, le scelte terapeutiche risultano più complesse. Pertanto, nella scelta terapeutica, gli 
elementi di fragilità devono essere ricercati in tutti i soggetti anziani e gli obiettivi devono essere 
individualizzati e definiti con chiarezza, tenendo conto sia dell’efficacia dei farmaci disponibili che della loro 
sicurezza. 
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Figura 1 
Prevalenza del diabete mellito tipo 2 nella popolazione italiana stratificata per età (ARNO) 

 

Tabella 1 

Elementi di fragilità nel soggetto anziano affetto da diabete mellito tipo 2 

Cadute e fratture Depressione 

Dolore  Ipoglicemia  

Infezioni urinarie Delirio  

Decadimento cognitivo Polifarmacoterapia e comorbilità 

Tabella 2 

Target di HbA1c raccomandati nel soggetto anziano diabetico   

 Target di 
HbA1c 

Livello di 
evidenza 

Grado di 
raccomandazione 

Pazienti anziani diabetici, in assenza di altre 
maggiori comorbilità 

7.0-7.5% 1+ A 

Pazienti anziani diabetici fragili  
(dipendenti; con malattie sistemiche; ospiti in 

residenza sanitaria assistenziale e in casa di riposo; 
affetti da demenza; con elevato rischio di 

ipoglicemia)  

7.6-8.5% 1+ A 

Modificata da Sinclair AJ et al. Diabetes Metab. 2011;37 Suppl 3:S27-38 (#10) 
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TERAPIA ATTUALE DEL DIABETE NELL’ANZIANO 
Dardano A. 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Sezione di Malattie Metaboliche e Diabetologia, Università 
di Pisa, Pisa 
 
I pazienti anziani con diabete costituiscono un gruppo eterogeno di soggetti: in alcuni casi, sono in grado di 
vivere autonomamente nella propria famiglia, mentre in altri, necessitano di assistenza domiciliare o 
continuativa in residenze protette. Inoltre, questi pazienti possono godere di un discreto stato di salute, sia 
fisica che cognitiva oppure soffrire di fragilità, in associazione a diverse comorbilità e disabilità funzionali. La 
triade invecchiamento, comorbidità e polifarmacoterapia contribuisce a delineare la figura dell’ “anziano 
fragile”. La fragilità è una sindrome multidimensionale, derivante da un’intricata interazione tra variabili 
sociali, biologiche e psicologiche e si associa a una maggiore vulnerabilità, a un progressivo e inesorabile 
declino funzionale e a un maggior rischio di ospedalizzazione (1).  
Gli obiettivi generali della terapia nel paziente diabetico anziano non si discostano da quelli degli adulti e 
includono il trattamento dell’iperglicemia e dei fattori di rischio associati. Comunque, negli anziani fragili, 
occorre considerare che alcune condizioni, come l’ipoglicemia, l’ipotensione, l’interazione tra farmaci 
legata alla politerapia, rappresentano spesso fattori in grado di condizionare sia il raggiungimento dei 
target terapeutici e di uno stato di relativo benessere sia la possibilità di attuare un autocontrollo della 
malattia. Nel soggetto diabetico anziano, l’ipoglicemia è uno degli aspetti più critici. Infatti, i soggetti 
anziani, per una serie di ragioni età correlate, oltre che farmacocinetiche e farmacodinamiche, sono più 
esposti alle conseguenze dell’ipoglicemia, che, emerge, quindi, come marcatore di fragilità, trigger di eventi 
acuti, persino drammatici per la vita del paziente, oltre a rappresentare la principale barriera al trattamento 
in questa popolazione (2). La terapia del diabete nell’anziano continua, quindi, a rappresentare una sfida 
controversa per il diabetologo e, nel caso dell’anziano fragile, le scelte terapeutiche possono essere ancora 
più complesse. Gli standard italiani per la cura del diabete mellito (3) e le linee guida internazionali 
sottolineano l’importanza di un trattamento farmacologico personalizzato e specificamente adattato al 
paziente anziano. Gli obiettivi e le scelte terapeutiche nella gestione del diabete devono tener conto di 
diversi elementi, tra cui la motivazione del paziente, le comorbidità, i rischi potenzialmente associati 
all’ipoglicemia, la sicurezza dei farmaci, la durata di malattia, l’aspettativa di vita, la presenza di 
complicanze, le risorse disponibili e il sistema di supporto (4,5). Il concetto di terapia personalizzata del 
diabete risulta quanto mai appropriato nel paziente anziano e viene sostenuto con chiarezza nelle 
raccomadazioni correnti (5).  
La dieta, la diminuzione del peso corporeo e l’esercizio fisico possono essere impiegati per migliorare il 
controllo glicemico, sebbene la maggior parte dei pazienti anziani avrà bisogno di un trattamento 
farmacologico nel corso della malattia. La terapia nutrizionale può contribuire a   migliorare il controllo 
glicemico nei pazienti di età superiore a 65 anni (6). Anche negli studi di prevenzione del diabete come il 
Diabetes Prevention Program, i soggetti di età superiore a 60 anni al basale mostravano un maggior 
miglioramento della glicemia nel corso dello studio, in parte correlato alla migliore aderenza al programma 
di modifica dello stile di vita, rispetto a quanto osservato in soggetti più giovani  (7). Questi dati, seppure 
indirettamente, suggeriscono che le persone anziane possono rispondere favorevolmente a programmi di 
intervento sullo stile di vita. Allo stesso modo, tutti i pazienti anziani con diabete dovrebbero ricevere una 
terapia medica nutrizionale. In ogni caso la scelta di un programma nutrizionale deve tenere conto di 
alcune considerazioni: i pazienti anziani con diabete e obesi possono beneficiare di una restrizione calorica 
e di un incremento dell’attività fisica, avendo come obiettivo una riduzione del peso corporeo pari al 5% 
(8); i pazienti anziani con diabete possono essere a rischio di malnutrizione oltre che di obesità; la perdita di 
peso può, in tali casi, aumentare il rischio di mortalità e morbilità (9). Ne consegue che, una perdita di peso 
involontaria, in tali pazienti, deve essere sempre valutata con estrema attenzione.  
Per quanto riguarda la terapia farmacologica, pochi studi hanno valutato specificatamente questo tipo di 
approccio nel paziente diabetico anziano (10) e il trattamento nell’anziano diabetico è tuttora dibattuto, 
sebbene siano al momento disponibili numerose classi di farmaci, oltre all’insulina (Tabella 1) (11) . La 
valutazione multidimensionale geriatrica può fornire indicazioni concrete per l’inquadramento del paziente 
geriatrico e per la definizione della scelta terapeutica, che deve essere ponderata, tenendo conto del 
contesto clinico, ma anche di quello economico e sociale. In generale, tutti gli antidiabetici orali e i vari tipi 
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di insulina sono sicuri nei pazienti anziani, seppure con limitazioni per alcuni di essi e la terapia 
farmacologica deve essere individualizzata, in base alle caratteristiche cliniche sopra menzionate.  
La metformina (Met) è il farmaco di prima scelta anche nell’anziano, come raccomandato dalla posizione 
congiunta ADA/EASD (4) e l’età, come emerge dalle linee guida EDWPOP (5), non deve essere di per sé una 
controindicazione all’impiego della Met. Il rischio di ipoglicemia, in corso di terapia con Met, è pressochè 
assente, mentre attenzione deve essere posta al possibile deficit di vitamina B12 e folati. Gli eventi 
gastroenterici associati alla Met possono essere prevenuti titolando gradualmente la posologia del 
farmaco. La reale controindicazione all’impiego di Met nell’anziano è la compromissione del filtrato renale: 
per un filtrato < 30 ml/min, la Met deve essere sospesa. Pur essendo una molecola con una lunga storia, la 
Met continua a suscitare interesse per un possibile effetto protettivo sulla perdita di massa magra, che 
nell’anziano si associa alla condizione di sarcopenia e per le possibili proprietà antitumorali e 
neuroprotettive. Gli effetti gastroenterici (flatulenza e diarrea) e la necessità di più somministrazioni 
giornaliere rappresentano, al contrario, la principale barriera alla scelta dell’acarbose, il cui impiego 
nell’anziano ha, tuttavia, una base razionale per il basso rischio di ipoglicemia e per la prevalente efficacia 
sulle escursioni glicemiche post-prandiali. Il pioglitazone, pur essendo un farmaco “accattivante” per 
l’efficacia terapeutica e per il basso rischio di ipoglicemia, è associato a eventi avversi (aumento del rischio 
di fratture e di edema maculare, ritenzione idrica, cancro della vescica), che ne limitano fortemente 
l’impiego nei soggetti anziani, in particolare se fragili, a meno che non venga identificata, mediante 
un’attenta valutazione anamnestica e multidimensionale geriatrica, una situazione clinica ideale. Per il 
possibile rischio di esacerbazione dello scompenso cardiaco, il pioglitazone è controindicato nei soggetti 
con insufficienza cardiaca di classe III e IV in base alla classificazione NYHA. L’impiego di sulfaniluree 
nell’anziano è l’argomento più dibattuto, per il rischio di ipoglicemia (anche severa) associato al loro 
impiego. La probabilità di ipoglicemia è condizionata da diversi fattori, tra cui età avanzata, insufficienza 
renale o epatica, concomitante terapia insulinica, recente ospedalizzazione, malnutrizione e decadimento 
cognitivo ed è, inoltre, diversa a seconda della sulfanilurea utilizzata, essendo maggiore per la 
glibenclamide e minore per la gliclazide. Di recente, è stato sollevato il quesito sulla sicurezza 
cardiovascolare delle sulfoniluree, dato che le evidenze in letteratura sono discordanti. In una re-analisi 
dello studio NHS (Nurses Health Study), su 4902 donne diabetiche, osservate per un periodo di 10 anni, è 
stato riscontrato un rischio più elevato di eventi cardiovascolari, peraltro crescente, all’aumentare della 
durata della terapia con sulfaniluree. Questi risultati sembrano confermano quanto già emerso in 
precedenti studi epidemiologici o retrospettivi e dovrebbero invitare alla riflessione e alla prudenza nella 
pratica clinica riguardo all’uso delle sulfaniluree nella popolazione anziana. La sulfanilurea non dovrebbe 
essere, pertanto, il farmaco di prima scelta nell’anziano e se prescritta, la terapia dovrebbe essere avviata 
con il dosaggio più basso, da titolare gradualmente, educando il soggetto anziano alla prevenzione, 
riconoscimento e correzione di eventuali episodi di ipoglicemia. La terapia basata sulle incretine [inibitori 
dell’enzima dipeptidil-peptidasi 4 (DPP-IV) e analoghi del glucagon-like peptide1 (GLP-1)] rappresenta una 
valida opzione terapeutica nel soggetto anziano. Il meccanismo d’azione, glucosio-dipendente, è l’aspetto 
più innovativo offerto da questi farmaci, che risultano particolarmente efficaci nell’anziano, dove sembra 
essere più marcato il deficit insulinico e più evidente l’iperglucagonemia. Questa classe di farmaci stimola la 
secrezione insulinica e sopprime il glucagone, con un meccansimo insulino-indipendente; di conseguenza, il 
rischio di ipoglicemia è pressochè assente. I possibili benefici della terapia con i farmaci DPP-4 inibitori sono 
stati discussi di recente in numerose revisioni della letteratura e la loro efficacia è stata dimostrata in studi 
clinici, che hanno reclutato, in modo specifico, soggetti anziani ultrasettantenni. La possibilità di impiego 
degli inibitori di DPP-4 nell’insufficienza renale, fino a gradi estremi, rappresenta un ulteriore vantaggio di 
questi farmaci, che, pertanto, emergono come molecole sicure, oltre che ben tollerate. Dati recenti hanno, 
inoltre, dimostrato possibili effetti positivi sul rischio cardiovascolare e sul rischio di fratture (riduzione di 
incidenza). I dati sull’impiego degli agonisti del GLP1 negli anziani sono ancora carenti, ma l’efficacia e la 
sicurezza di tali farmaci non sembrano essere diverse in relazione all’età. Gli  analoghi del GLP-1, per la loro 
azione di ritardo dello svuotamento gastrico, possono causare nausea e vomito e devono, pertanto, essere 
impiegati con cautela in presenza di problematiche nutrizionali. Le terapia più innovative, come quelle 
basate sull’impiego di inibitori selettivi del co-trasportatore sodio-glucosio di tipo (SGLT2), sembrano essere 
ben tollerate anche dai soggetti anziani, con effetti favorevoli sul profilo metabolico, sui valori di pressione 
arteriosa e sul peso corporeo. E’ stata, tuttavia, descritta una maggiore incidenza di infezioni genito-
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urinarie, soprattutto nel sesso femminile. Sebbene gli inibitori di SGLT2 siano farmaci promettenti, studi 
con un follow-up più lungo e condotti su un maggior numero di soggetti diabetici sono, comunque, 
necessari per definire il corretto posizionamento nell’algoritmo terapeutico del diabete e per confermare la 
loro efficacia e sicurezza a lungo temine. La prescrizione della terapia insulinica nel soggetto anziano dovrà 
tener conto non solo della cinetica dei diversi tipi di insulina ma, soprattutto, della capacità di autogestione 
della terapia da parte del paziente o dei caregiver. Nel paziente anziano è preferibile utilizzare insuline che 
possano uniformarsi il più possibile al profilo fisiologico dell’insulino-secrezione e con alta riproducibilità 
d’azione. E’ opportuno, inoltre, utilizzare insuline con assente o basso rischio di ipoglicemia (3). In base alla 
più recenti posizioni, il trattamento con una insulina basale, associata o meno agli ipoglicemizzanti orali, è 
generalmente la prima scelta raccomandata nella popolazione anziana. Le insuline pre-miscelate (con gli 
analoghi) possono rappresentare una valida alternativa allo schema basal-bolus in setting specifici, 
richiedendo un minor numero di somministrazioni. Il regime basal-bolus, al contrario, può esser 
appropriato nei soggetti anziani con conservate capacità funzionali e cognitive (3,4).  
In conclusione, il diabete mellito è in continuo aumento, in relazione all’invecchiamento della popolazione. 
I soggetti anziani diabetici costituiscono una popolazione eterogenea, con un rischio più elevato di disabilità 
funzionale, ipoglicemia e fragilità. Questi motivi contribuiscono a rendere le scelte terapeutiche più 
complesse. Tuttavia gli obiettivi terapeutici (individualizzati) devono sempre essere ben chiari e l’età di per 
sé non deve costituire una sorta di alibi per l’inerzia terapeutica. Nella scelta terapeutica, è importante 
considerare almeno due elementi: l’anziano nella sua completezza e la complessità dell’interazione tra 
comorbilità, polifarmacoterapia, invecchiamento e setting assistenziali. Il classico adagio “start low and go 
slow” (12) rappresenta un buon principio da seguire nell’approccio terapeutico al paziente anziano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

78 

 

Parte III – Endocrinologia Clinica dell’Anziano Fragile 

BIBLIOGRAFIA 
 
1. Morley JE, Vellas B, van Kan GA, Anker SD, Bauer JM, Bernabei R, Cesari M, Chumlea WC, Doehner W, 

Evans J, Fried LP, Guralnik JM, Katz PR, Malmstrom TK, McCarter RJ, Gutierrez Robledo LM, Rockwood 
K, von Haehling S, Vandewoude MF, Walston J. Frailty consensus: a call to action. J Am Med Dir Assoc. 
2013 

2. Kalyani RR, Egan JM. Diabetes and altered glucose metabolism with aging. Endocrinol Metab Clin North 
Am. 2013 

3. http://www.siditalia.it/linee-guida.html 
4. Inzucchi SE, Bergenstal RM, Buse JB, Diamant M, Ferrannini E, Nauck M, Peters AL, Tsapas A, Wender 

R, Matthews DR; American Diabetes Association (ADA); European Association for the Study of Diabetes 
(EASD).Management of hyperglycemia in type 2 diabetes: a patient-centered approach: position 
statement of the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of 
Diabetes (EASD). Diabetes Care 2012;35:1364-79 

5. Sinclair AJ, Paolisso G, Castro M, Bourdel-Marchasson I, Gadsby R, Rodriguez Mañas L; European 
Diabetes Working Party for Older People. European Diabetes Working Party for Older People 2011 
clinical guidelines for type 2 diabetes mellitus. Executive summary.. Diabetes Metab. 2011 Nov;37 
Suppl 3:S27-38.  

6. Miller CK, Edwards L, Kissling G, Sanville L. Nutrition education improves metabolic outcomes among 
older adults with diabetes mellitus: results from a randomized controlled trial. Prev Med. 2002 
Feb;34(2):252-9 

7. Knowler WC, Barrett-Connor E, Fowler SE, Hamman RF, Lachin JM, Walker EA, Nathan DM; Diabetes 
Prevention Program Research Group. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle 
intervention or metformin. N Engl J Med. 2002 Feb 7;346(6):393-403 

8. Sue Kirkman M, Briscoe VJ, Clark N, Florez H, Haas LB, Halter JB, Huang ES, Korytkowski MT, Munshi 
MN, Odegard PS, Pratley RE, Swift CS; Consensus Development Conference on Diabetes and Older 
Adults. Diabetes in older adults: a consensus report. J Am Geriatr Soc. 2012 Dec;60(12):2342-56 

9. Wedick NM, Barrett-Connor E, Knoke JD, Wingard DL. The relationship between weight loss and all-
cause mortality in older men and women with and without diabetes mellitus: the Rancho Bernardo 
study. J Am Geriatr Soc. 2002 Nov;50(11):1810-5 

10. Neumiller JJ1, Setter SM. Pharmacologic management of the older patient with type 2 diabetes 
mellitus. Am J Geriatr Pharmacother. 2009 Dec;7(6):324-42 

11. Dardano A, Penno G, Del Prato S, Miccoli R. Optimal therapy of type 2 diabetes: a controversial 
challenge. Aging (Albany NY). 2014 Mar;6(3):187-206. 

12. Pozzilli P, Leslie RD, Chan J, De Fronzo R, Monnier L, Raz I, Del Prato S. The A1C and ABCD of glycaemia 
management in type 2 diabetes: a physician's personalized approach. Diabetes Metab Res Rev. 2010 
May;26(4):239-44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

79 

 

Parte III – Endocrinologia Clinica dell’Anziano Fragile 

Tabella 1: principali vantaggi, svantaggi, criticità e aspetti innovativi dei farmaci impiegati nella terapia del 
diabete mellito tipo 2 
 

 
Tabella 1: principali vantaggi, svantaggi, criticità e aspetti innovativi dei farmaci impiegati nella terapia del diabete mellito tipo 2 
 

Molecola  Vantaggi  Svantaggi  Criticità  Aspetti innovativi  
Metformina Basso rischio di ipoglicemia; 

provata efficacia clinica; 
esperienza clinica di lunga 

durata; riduzione della mortalità 
per tutte le cause e della 
mortalità CV; basso costo 

Disturbi gastro-enterici 
(nausea, diarrea, vomito, 

dolore addominale); deficit 
di vitamina B12; rischio di 

acidosi lattica (raro) 

Cautela nell’IRC (sospensione per 
eGFR < 30 ml/min) 

Potenziali effetti anti-
tumorali e neuro-

protettivi 

Pioglitazone Basso rischio di ipoglicemia Incremento del rischio di 
carcinoma della vescica 

(discutibile), di scompenso 
cardiaco e IMA (dibattuto), 

di edema maculare 

Controindicato in soggetti ad 
elevato rischio di incremento 
ponderale; edema periferico; 

scompenso cardiaco; osteoporosi; 
carcinoma della vescica; ematuria 

macroscopica di natura non 
accertata; insufficienza epatica 

Potenziali effetti 
neuro-protettivi 

Acarbose Basso rischio di ipoglicemia; 
efficacia sulla PPG 

Disturbi gastro-enterici 
(meteorismo; flatulenza; 

diarrea); somministrazione 
di più dosi al giorno; costo 

relativamente elevato 

Controindicato nella cirrosi; nelle 
enteropatie croniche; nell’IRC 

grave 

 

Sulfaniluree Provata efficacia 
ipoglicemizzante; basso costo 

Rischio di ipoglicemia e di 
incremento ponderale 

Cautela in: IRC, disfunzione 
epatica; concomitante terapia 

insulinica; recente 
ospedalizzazione; malnutrizione; 

decadimento cognitivo; 
polifarmacoterapia. 

Dati contrastanti sulla sicurezza 
CV 

 

Glinidi Rapida insorgenza dell’azione 
ipoglicemizzante; breve emivita; 

efficacia sulla PPG 

Rischio di ipoglicemia e di 
incremento ponderale; 

somministrazione di più dosi 
al giorno; costo elevato 

Cautela in: insufficienza epatica; 
concomitante terapia insulinica; 

recente ospedalizzazione; 
malnutrizione; decadimento 

cognitivo; polifarmacoterapia. 
Dati contrastanti sulla sicurezza 

CV 

 

Inibitori 
dell’enzima 

DPP-4 

Basso rischio di ipoglicemia; 
riduzione della secrezione di 

glucagone 

Incremento delle infezioni 
respiratorie; angio-edema; 

costo più elevato rispetto ad 
altre molecole 

Dati ancora limitati sull’efficacia a 
lungo termine; rischio di 

pancreatite (?) 

Potenziali effetti 
cardio- e neuro-

protettivi 

Analoghi del 
GLP-1 

Basso rischio di ipoglicemia; 
riduzione della secrezione di 

glucagone; riduzione del peso 
corporeo 

Disturbi gastro-enterici 
(nausea e vomito); terapia 
iniettiva; costo più elevato 
rispetto ad altre molecole 

Dati ancora limitati nella 
popolazione anziana; rischio di 

pancreatite (?) 

Potenziali effetti 
cardio- e neuro-

protettivi 

Inibitori 
SGLT-2 

Basso rischio di ipoglicemia; 
effetti “ancillari” (sui valori 

pressori e sul peso corporeo) 

Infezioni genito-urinarie (> 
nelle donne); pollachiuria; 

perdita di peso indesiderata 
nel soggetto anziano; costo 
più elevato rispetto ad altre 

molecole 

Rischio di cancro (?); necessità di 
aggiustamento della dose nella 
popolazione anziana in terapia 
con diuretici e con eGFR < 60 

ml/min o affetta da ipotensione 
ortostatica 

 

Insulina Mima la fisiologica secrezione 
insulinica; efficacia 

(teoricamente) illimitata 

Rischio di ipoglicemia e di 
incremento ponderale; 

terapia iniettiva 

Richiede l'apprendimento delle 
abilità necessarie a garantire una 

corretta gestione della terapia 

 

 
CV: cardiovascolare; IRC: insufficienza renale cronica; eGFR: velocità di Filtrazione Glomerulare; IMA: infarto del miocardio; PPG: glicemia 
post-prandiale; DPP-4: dipeptidil-peptidasi 4; GLP-1: glucagon-like peptide-1; SGLT-2: co-trasportatore sodio-glucosio di tipo 2 
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SISTEMA ENDOCRINO E LONGEVITÀ: IL PARADIGMA DELL’ASSE GH-IGF-I 
S.Frara, G. Mazziotti, V. Serra, A.Giustina 
Cattedra di Endocrinologia, Università degli Studi di Brescia 
 
L’invecchiamento si accompagna a profonde modificazioni dell’assetto neuroendocrino caratterizzato da 
una progressiva riduzione della sintesi e/o azione periferica di ormoni anabolici, come l’ormone della 
crescita (GH) e gli ormoni gonadici, e l’aumento della sintesi di altri ormoni ad azione catabolica come il 
cortisolo. Tali cambiamenti non sono solo l’espressione di un meccanismo fisiologico di adattamento, ma 
rappresentano essi stessi fattori che influenzano il processo fisiologico di invecchiamento, determinando da 
una parte la longevità dei soggetti e dall’altra condizionando anche la comparsa di malattie eta’-correlate. 
Un esempio paradigmatico di quanto detto è rappresentato dalle variazioni dell’asse GH-insulin-like growth 
factor-I (IGF-I) che si osservano durante l’invecchiamento. Nello specifico, nei soggetti anziani si osserva 
una riduzione della secrezione pulsatile e stimolata di GH conseguente alle modifiche fisiologiche aging-
correlate dei meccanismi neuroendocrini di regolazione centrale della secrezione ormonale. Questa 
acquisizione è ormai consolidata ed ha portato oggi alla definizione di range di normalità dei livelli di IGF-I 
corretti per fascia di età, favorendo in tal modo una migliore interpretazione dei disordini ormonali 
dell’asse GH-IGF-I in età geriatrica. Per poter comprendere il significato clinico-biologico della ridotta 
secrezione di GH in età geriatrica bisogna partire dai dati epidemiologici di correlazione tra i bassi livelli di 
IGF-I e l’aumentata mortalità nella popolazione generale prevalentemente da cause cardiovascolari in 
stretta analogia con i dati clinici dei pazienti affetti da ipopituitarismo, nei quali il deficit di secrezione di GH 
porta ad un’aumentata mortalità anch’essa su base prevalentemente (cerebro-cardio) vascolare.  All’inizio 
degli anni 90, venivano pubblicati i primi studi che ponevano l’attenzione su un possibile coinvolgimento 
della riduzione di secrezione di GH nella patogenesi delle alterazioni metaboliche correlate al processo di 
invecchiamento. Nello specifico, veniva proposto il termine “somatopausa” per definire quell’insieme di 
alterazioni cliniche correlate all’invecchiamento, quali sarcopenia, perdita di massa ossea e incrementata 
adiposità viscerale con insulino-resistenza, che potrebbero riconoscere nella riduzione della secrezione di 
GH una possibile causa determinante.  In linea con questa visione, venivano pubblicati alcuni studi che 
suggerivano un possibile ruolo della terapia sostitutiva con GH ricombinante nel migliorare alcune delle 
alterazioni endocrino-metaboliche correlate all’invecchiamento. L’entusiasmo iniziale, tuttavia, fu 
affievolito da studi successivi che ridimensionavano i dati di efficacia della terapia con GH a fronte di 
possibili effetti collaterali, mettendo quindi in risalto uno sfavorevole profilo rischio-beneficio del 
trattamento sostitutivo della cosiddetta “somatopausa”. Un aspetto che emergeva da tali studi era la 
difficoltà di definire in ciascun soggetto la dose ottimale di GH e soprattutto il target di “normalità 
individuale” di IGF-I, ponendo quindi l’accento su un possibile sovratrattamento della “somatopausa” con 
possibile incremento del rischio di mortalità soprattutto da cause oncologiche, in analogia con quanto 
osservato nei pazienti affetti da acromegalia e nella popolazione generale con livelli di IGF-I ai limiti 
superiori del range di normalita’. Negli anni successivi sono stati pubblicati studi in vivo che correlavano i 
bassi livelli circolanti di IGF-I con la longevità. Tale ipotesi si basava innanzitutto su osservazioni 
sperimentali ottenute in animali knock-out per il recettore dell’IGF-I che presentavano durata di vita 
superiore di circa il 26% rispetto agli animali cosiddetti wild type. A fronte di questi dati sperimentali, 
tuttavia, i dati su longevità ed asse GH-IGF-I nell’uomo sono ancora piuttosto controversi, in quanto alcuni 
studi riportavano livelli bassi di IGF-I nei soggetti longevi mentre altri hanno invece dimostrato esattamente 
il contrario, riportando livelli più alti di IGF-I nei soggetti centenari rispetto ai soggetti geriatrici non longevi. 
Questi dati contraddittori riflettono le difficoltà di misurare nell’uomo, ed in particolare in età geriatrica, 
l’attività biologica dell’IGF-I attraverso il semplice dosaggio ormonale anche in relazione alle modificazioni 
fisiologiche età-correlate della sintesi epatica delle proteine di trasporto dell’IGF-I, come l’IGFBP-1, che ne 
condizionano l’attività a parità di livelli ormonali. Inoltre, nell’interpretazione dei dati della letteratura, 
vanno presi in considerazione alcuni limiti metodologici della maggior parte degli studi finora condotti nei 
quali i soggetti centenari sono stati confrontati con soggetti geriatrici di età inferiore. Per superare questi 
limiti metodologici, negli ultimi anni si è cercato di studiare la correlazione tra longevità e sistema 
endocrino non in soggetti centenari ma nei loro parenti di primo grado più giovani in modo da poter avere 
dei gruppi di confronto comparabili per età. Partendo da questi modelli clinici sarà possibile in futuro 



 

81 

 

Parte III – Endocrinologia Clinica dell’Anziano Fragile 

chiarire il ruolo dell’asse GH-IGF-I nel determinismo delle malattie correlate all’invecchiamento e della 
longevità. 
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LE TIREOPATIE NELL’ANZIANO 
Ceccarini G.1, Monzani F. 2 , Vitti P.1 
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Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale Università di Pisa 
 
Le malattie della tiroide nei soggetti anziani  meritano particolare attenzione sia perché  alcune patologie 
sono più frequenti, ma anche perché la sintomatologia è molto sfumata e rende difficile la diagnosi. Spesso 
le alterazioni di funzione tiroidea sono di modesta entità (ipertiroidismo ed ipotiroidismo subclinici) 
ponendo così sia problematiche di ordine diagnostico che terapeutico. Infine l’interpretazione dei dati deve 
necessariamente tenere di conto delle comorbidita’ e della terapie associate che non di rado condizionano 
le scelte terapeutiche.  
 
IPERTIROIDISMO 
L’ipertiroidismo nell’anziano è difficile da diagnosticare, in quanto è spesso paucisintomatico. E’ noto come  
i primi segnali di allarme siano riconducibili ad alterazioni cardiocircolatorie. Diversamente da quanto 
osservato nel giovane adulto, la prevalenza di ipertiroidismo è simile tra i due sessi. Tutto ciò è dovuto alla 
diversa incidenza, in funzione dell’eta’, delle due forme prevalenti di ipertiroidismo, e cioè del morbo di 
Basedow, a patogenesi autoimmune, ed il gozzo nodulare tossico. Infatti, il gozzo multinodulare tossico è la 
forma di ipertiroidismo più frequente nell’età medio-avanzata, soprattutto nelle aree caratterizzate da 
carenza iodica. Studi epidemiologici hanno dimostrato che in aree iodocarenti quali la Danimarca 
continentale (Jutland) l’incidenza di ipertiroidismo è nettamente superiore (38.7/100.000) rispetto alle aree 
iodo-sufficienti come l’Islanda (23.6/ 100.000) ed è causato principalmente dal gozzo multinodulare tossico 
(1). Anche la distribuzione dell’età è diversa nei due casi. Nello Jutland il picco di incidenza di ipertiroidismo 
si osserva in soggetti più anziani rispetto a quello osservato in Islanda (picco di incidenza intorno ai 40 anni). 
Studi condotti in una popolazione dell’Italia meridionale, con carenza iodica medio-lieve, hanno confermato 
un rapporto stretto tra la durata della carenza iodica e lo sviluppo di gozzo nodulare, autonomia funzionale 
ed ipertiroidismo (2). In un paese della Basilicata in cui la carenza iodica si era instaurata da lungo tempo, 
sono stati esaminati 1411 residenti. La prevalenza di gozzo nodulare, autonomia funzionale tiroidea ed 
ipertiroidismo aumentavano con il progredire dell’età. I noduli tiroidei erano rari nei soggetti di età 
compresa tra 15 e 25 anni, ed aumentavano progressivamente fino all’età di 65 anni, per poi diminuire 
successivamente. La prevalenza di autonomia funzionale tiroidea (definita come ormoni tiroidei liberi nella 
norma e TSH non dosabile) aumentava dallo 0,7% dei soggetti sotto i 20 anni al 15,4 % dei soggetti sopra i 
75 anni. Questa prevalenza di ipertiroidismo subclinico è nettamente superiore a quella riscontrata nelle 
aree iodosufficienti. L’autonomia funzionale tiroidea era osservata più frequentemente nel gozzo nodulare 
(21,2%) che nel gozzo diffuso (6,4%). Anche la prevalenza di ipertiroidismo clinicamente manifesto (ormoni 
tiroidei al di sopra della norma) era circa il doppio di quella riscontrata in aree iodosufficienti (2-3) e non 
presentava una maggior frequenza nel sesso femminile rispetto a quello maschile, a differenza di quanto si 
osserva nel morbo di Basedow. Questi dati indicano chiaramente che nella storia naturale di malattia, la 
formazione del gozzo nodulare precede la comparsa di autonomia funzionale e l’eventuale evoluzione in 
ipertiroidismo conclamato. 
La patogenesi dell’ipertiroidismo da gozzo nodulare è complessa e coinvolge fattori ambientali (carenza 
iodica) e genetici. La carenza ambientale di iodio e la stimolazione cronica da parte del TSH stimolano la 
proliferazione delle cellule tiroidee e lo sviluppo di nuovi follicoli con diversa capacità di captare lo iodio e 
sintetizzare ormoni tiroidei. I noduli iperfunzionanti presenti nel gozzo multinodulare tossico sono 
frequentemente caratterizzati dalla presenza di mutazioni somatiche attivanti la funzione del recettore del 
TSH (4). Il ruolo della carenza iodica nel favorire queste mutazioni non è ancora definito, ma è probabile 
che stimoli la replicazione delle cellule follicolari tiroidee e ne aumenti la probabilità di sviluppare queste 
mutazioni (4).  
Nell’anziano le manifestazioni cliniche dell’ipertiroidismo sono più sfumate di quelle osservate nel giovane. 
Tipicamente i pazienti con gozzo multinodulare tossico presentano il gozzo da molto tempo ed i sintomi di 
esordio sono la tachicardia, la fibrillazione atriale o addirittura lo scompenso circolatorio. Spesso i pazienti 
riferiscono una spontanea e progressiva perdita di peso. All'esame obiettivo si rileva la presenza di un gozzo 
multinodulare. La caratteristica degli esami di laboratorio è quella di un lieve ipertiroidismo con frazioni 
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libere degli ormoni tiroidei nella norma ed un TSH soppresso. Gli anticorpi anti-recettore del TSH sono 
negativi, mentre possono essere presenti anticorpi anti-tireoglobulina e anti-tireoperossidasi a basso titolo, 
espressione di una tiroidite focale che spesso accompagna il gozzo di vecchia data. La scintigrafia tiroidea 
mostra una ghiandola di dimensioni aumentate e distribuzione del radioiodio disomogenea per la presenza 
di aree ipocaptanti ed ipercaptanti che a volte non corrispondono perfettamente con aree nodulari 
descritte alla ecografia. 
Come noto, il trattamento con antitiroidei di sintesi non porta ad una risoluzione permanente 
dell’ipertiroidismo. Il loro uso è necessario per ripristinare rapidamente l’eutiroidismo, mentre il 
trattamento definitivo prevede la somministrazione di radioiodio o l’intervento di tiroidectomia. Il tipo di 
trattamento definitivo è legato alle dimensioni del gozzo, alla presenza o meno di noduli sospetti per 
neoplasia maligna,  alle condizioni generali ed alla presenza di patologie associate che controindichino 
l’intervento di tiroidectomia. In generale, il trattamento con radioiodio è indicato nella grande maggioranza 
dei pazienti anziani in presenza di gozzo nodulare che non determini significativi fenomeni compressivi. 
Una discussione a parte merita il trattamento dell’ipertiroidismo subclinico, definito come la presenza di 
TSH non dosabile in soggetti con frazioni libere degli ormoni tiroidei nella norma, sia per la sua frequenza 
nella popolazione anziana, sia per i dubbi connessi alla opportunità della terapia. La prevalenza della forma 
da gozzo nodulare con autonomia funzionale è di circa 1% nella popolazione iodosufficiente, con un 
rapporto femmine:maschi di circa 1,5:1, ma come sopra sottolineato la frequenza è molto superiore nelle 
aree iodocarenti (2).   
L’opportunità di intraprendere un trattamento specifico per l’ipertiroidismo subclinico è ancora dibattuta 
ed al momento non esistono studi clinici “randomizzati” per valutare la reale necessità ed efficacia di tale 
terapia. In studi in cui sono stati seguiti soggetti con ipertiroidismo subclinico per un periodo di 1-4 anni, la 
progressione verso la forma conclamata di ipertiroidismo si è avuta solo nel 10% dei casi con una incidenza 
media di circa 5% all’anno. E’ stata riportata in letteratura una aumentata incidenza (di circa 3 volte rispetto 
ai pari eta’ con valori di TSH nella norma) di fibrillazione atriale e mortalità per patologie cardiovascolari (5) 
nei soggetti con ipertiroidismo subclinico. E’ da notare come in molti dei soggetti ultra-sessantacinquenni 
studiati, i valori di TSH < 0.1 fossero conseguenza di un sovradosaggio di L-Tiroxina. In un altro studio (6) 
sono stati identificati tutti i soggetti ricoverati per ipertiroidismo in Danimarca in un periodo di 20 anni ed è 
stato verificato in quanti di questi soggetti fosse stata posta nei 30 giorni precedenti o successivi al ricovero 
diagnosi di fibrillazione o flutter atriale. Su oltre 40.000 pazienti con diagnosi di ipertiroidismo l’8,3% 
presentava anche fibrillazione o flutter atriale. I fattori di rischio per l’insorgenza della complicanza cardiaca 
erano il sesso maschile (RR  1,8), l’età (RR 1,7 per ogni decade), la cardiopatia ischemica (RR 1,8), lo 
scompenso cardiaco (RR 3,9) e la valvulopatia mitralica e/o aortica (RR 2,6). 
Anche i recenti dati di meta-analisi sembrano confermare un amentato rischio di mortalita’ in funzione 
dell’aumento di eta’ dei pazienti e per valori di TSH via via piu’ bassi. In soggetti giovani anziani le 
conseguenze di un ipertiroidismo subclinico lieve potrebbero essere piu’ modeste. A nostro avviso, in 
generale, le forme di ipertiroidismo subclinico associate a gozzo richiedono quasi sempre un trattamento. 
Nelle zone di carenza iodica infatti la prevalenza del gozzo nodulare con autonomia funzionale raggiunge il 
14,5% nei soggetti di età superiore ai 60 anni (2) ed in questa fascia di età in cui il rischio di comparsa di 
fibrillazione atriale inizia ad elevarsi il trattamento dell’ipertiroidismo subclinico deve essere sempre 
considerato con attenzione.  
 
IPOTIROIDISMO  
L’ipotiroidismo viene definito manifesto o clinico quando il TSH è elevato e gli ormoni tiroidei (in particolare 
la tiroxina libera,  FT4) sono inferiori alla norma.  
L'ipotiroidismo subclinico è invece caratterizzato da elevati livelli  di TSH e FT4 nella norma. Corrispondono 
a quest’ultima definizione anche il termine di ipotiroidismo che sta entrando sempre più in uso ed è 
probabilmente più appropriato. A parte le condizioni in cui l’ipotiroidismo si verifica in seguito a procedure 
terapeutiche come la tiroidectomia  o la terapia radiometabolica, l’ipotiroidismo ha una patogenesi di tipo 
autoimmune, si instaura lentamente nel tempo con una lunga fase prodromica di ipotiroidismo lieve. Per 
questo motivo ed anche per le migliorate procedure diagnostiche oggi in genere l’ipotiroidismo viene 
diagnosticato quando è in fase subclinica. La prevalenza di ipotiroidismo subclinico è compresa tra il 4 ed il 
10% della popolazione nelle diverse casistiche e tra il 7 ed il 26% negli anziani ultra settantacinquenni 
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(Wickham survey e Colorado Study). In considerazione della alta prevalenza di malattia tra gli anziani, 
numerose organizzazioni scientifiche quali American Association of Clinical Endocrinologists, College of 
American Pathologists, American College of Physicians considerano favorevolmente lo screening di 
funzione tiroidea nei soggetti di eta’ piu’ avanzata (50-60 anni), specialmente nel caso delle donne. Inoltre, 
vista la frequenza di questa condizione e l'età avanzata in cui essa si presenta, e’ da tempo dibattuta 
l’opportunità del trattamento sostitutivo con l-tiroxina.  
La terapia dell’ipotiroidismo subclinico è stata oggetto di notevoli controversie, ingenerate anche dalla 
definizione che viene generalmente attribuita a questa condizione. Il fatto che i livelli sierici di ormoni 
tiroidei siano ancora compresi nell’intervallo di normalità, porta alcuni autori a considerare  l’ipotiroidismo 
subclinico come una disfunzione in fase di  “compenso”. In realtà, nei soggetti eutiroidei le concentrazioni 
sieriche degli ormoni tiroidei e del TSH presentano una notevole variazione interindividuale, ma le 
variazioni intraindividuali sono comprese entro intervalli assai ristretti, ad indicare la presenza di un 
setpoint diverso per ciascun soggetto. Questo implica che ogni qualvolta le concentrazioni del TSH superino 
la soglia “individuale” di normalità, in quel soggetto è presente un iniziale ipotiroidismo. Poiché 
generalmente non è dato conoscere i valori di riferimento specifici per ciascun soggetto, la diagnosi di 
ipotiroidismo lieve può risultare difficile e la distinzione tra ipotiroidismo subclinico e franco è 
oggettivamente arbitraria. 
In supporto alla tesi di coloro che favoriscono per un trattamento, vi sono le prove che l’ipotiroidismo 
subclinico conferisca un aumentato rischio cardiovascolare, sebbene  variabile in funzione del grado di 
elevazione dei livelli di TSH (7). E’ comunque da sottolineare come l’aumentato rischio cardiovascolare e di 
malattia coronarica siano stati dimostrati per lo piu’ in anziani di eta’ inferiore ai 65 anni (“giovani-anziani”) 
mentre sono ancora da caratterizzare per categorie di anziani di eta’ piu’ avanzata  (“anziani-anziani”) (8). 
Definite la storia naturale della malattia, le possibili manifestazioni cliniche e la potenziale morbilità 
dell’ipotiroidismo lieve, è fondamentale stabilire se il trattamento produca benefici apprezzabili 
specialmente in una popolazione particolarmente eterogenea come quella dei soggetti anziani. In 
letteratura esistono alcuni studi al riguardo, con risultati non sempre univoci in considerazione dei diversi 
criteri di selezione dei pazienti.  
Uno studio eseguito su un campione significativo di soggetti ha dimostrato che coloro che hanno livelli di 
TSH compresi tra 5 e 10 µU/mL hanno di frequente già sintomi di ipotiroidismo (9) va tuttavia sottolineato 
che la maggior parte degli studi clinici non hanno dimostrato una ridotta qualita’ di vita tra gli anziani affetti 
da ipotiroidismo subclinico (10). Gli studi sulla funzione cardio-polmonare hanno riscontrato un lieve ma 
costante miglioramento di numerosi parametri quali la contrattilità cardiaca, la funzione diastolica, la 
capacità vitale polmonare e la soglia anaerobica nei pazienti nei quali l’ipotiroidismo subclinico venga 
corretto dalla somministrazione di l-tiroxina. 
Sulla base delle considerazioni appena esposte, è consigliabile il trattamento sostitutivo nell’ipotiroidismo 
sub-clinico, specialmente in presenza di una tiroidite cronica autoimmune, che rappresenta la causa più 
frequente di ipotiroidismo e nella maggior parte dei casi ha un andamento evolutivo.  
Un caso diverso e’ costituito dai soggetti che presentano elevazione di TSH in presenza di malattie croniche 
non tiroidee (malattie renali, cardiache od epatiche). In questi casi la progressione verso l’ipotiroidismo 
conclamato e’ rara e non esiste adeguata evidenza in favore del trattamento sostitutivo con L-Tiroxina. 
D’altra parte nell’interpretare i dati clinici e’ necessario tenere presente che con l’invecchiamento si assiste 
ad un fisiologico innalzamento del range di normalita’ dei valori di TSH e che l’ipotiroidismo subclinico in 
soggetti molto anziani (età > 85 anni) sembra associato ad un incrememento di probabilita’ di 
sopravvivenza e di performance (11). Inoltre, evidenze da studi condotti sia su modelli animali che 
nell’uomo sembrano indicare una correlazione negativa tra i livelli di ormoni tiroidei e longevità. 
Circa le modalità di inizio della terapia, le dosi da utilizzare e gli obiettivi da raggiungere, bisogna 
considerare l’eta’ del paziente, il peso corporeo, le condizioni generali, le comorbidita’. Inoltre, considerato 
che in una percentuale non irrilevante di casi l’ipotiroidismo subclinico non viene confermato ad una 
seconda misurazione e’ consigliabile osservare i pazienti per un periodo adeguato e ripetere il dosaggio 
ormonale prima di iniziare la terapia ormonale sostitutiva. Sebbene i soggetti piu’ anziani assorbano la L-
Tiroxina in modo meno efficiente, in questi pazienti la richiesta giornaliera di ormoni tiroidei è ridotta di 
circa il 20-25% pro-kg rispetto ai soggetti più giovani, a causa della ridotta massa magra, che e’ il principale 
determinante della richiesta fisiologica di ormoni tiroidei.  
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Dai più viene indicato come obiettivo terapeutico il mantenimento delle concentrazioni di TSH piu’ vicine 
possibili ad i valori di riferimento per eta’ ed ai limiti superiori della norma nei piu’ anziani (4-6 µU/mL). La 
maggior parte degli autori consiglia di iniziare con dosi basse di L-Tiroxina (12,5-25 mcg al giorno) con 
incrementi ogni 6-8 settimane fino a raggiungere la dose ottimale, usando particolare cautela negli individui 
affetti da cardiopatia ischemica. Nell’ipotiroidismo esiste infatti una riduzione delle richieste di ossigeno da 
parte del muscolo cardiaco e una ripresa troppo rapida dello stimolo ormonale tiroideo può slatentizzare 
una sofferenza ischemica fino a quel momento silente. Per minimizzare gli effetti collaterali (soprattutto su 
osso e cuore) degli ormoni tiroidei, particolare attenzione deve essere dedicata ad evitare la tireotossicosi 
iatrogena. Infine, l’anamnesi farmacologica deve indagare la presenza (acidi biliari, sucralfato, solfato 
ferroso, orlistat, inibitori di pompa protonica, resine a scambo ionico, carbonato di calcio, antagonisti 
recettoriali H2, etc) di eventuali terapie associate potenzialmente responsabili di un ridotto assorbimento 
della L-Tiroxina. 
In conclusione, seppure a tutt’oggi manchino ancora studi conclusivi, randomizzati e prospettici circa i 
benefici a lungo termine della terapia dell’ipotiroidismo lieve, gli elementi a nostra disposizione non 
giustificano almeno nei “giovani-anziani” il mancato trattamento di questa condizione ove sia stata 
diagnosticata con certezza e comunque in tutte le condizioni in cui sia prevedibile una progressione della 
malattia come nel caso della tiroidite cronica autoimmune. Una nota di cautela e’ da raccomandare nei 
confronti dei soggetti con eta’ piu’ avanzata (“anziani-anziani”) in cui l’eziologia dell’ipotiroidismo, il suo 
grado, le comorbidita’ e le eventuali terapie associate debbono essere inserite in una accurata valutazione 
di rapporto costo beneficio. 
 
IPERTIROIDISMO ED IPOTIROIDISMO DA AMIODARONE 
Questo argomento merita una trattazione a parte in quanto l’amiodarone è usato frequentemente nei 
soggetti anziani cardiopatici in virtu’ della sua efficacia. L’amiodarone è un derivato benzofuranico ricco di 
iodio utilizzato per nel trattamento delle tachiaritmie. L’impiego dell’amiodarone e’ spesso causa di 
alterazione della funzione tiroidea determinando tipicamente un incremento della FT4 e della T3 inversa, e 
riducendo i livelli di triiodotironina, per una inibizione della 5' desiodasi. Nel 14-18% dei pazienti trattati con 
amiodarone si verifica un’alterazione della funzione tiroidea (tireotossicosi od ipotiroidismo) clinicamente 
evidente. Queste disfunzioni tiroidee possono svilupparsi sia in soggetti con tiroide normale che a maggior 
ragione, in pazienti con tireopatie preesistenti. La patogenesi dell'ipotiroidismo iodo-indotto da 
amiodarone è legata ad un mancanza di adattamento all'effetto Wolff-Chaikoff, dovuto ad una ridotta 
organificazione dello iodio, soprattuto nei pazienti con preesistente tiroidite autoimmune. La tireotossicosi 
iodo-indotta da amiodarone ha una patogenesi complessa, ma in sintesi può essere spiegata con un 
eccesso di sintesi di ormoni tiroidei in pazienti portatori di gozzo nodulare o tireopatia autommune 
preesistente (tipo 1) o a tiroidite distruttiva (tipo 2). Esistono comunque ampie sovrapposizioni tra queste 
due quadri (12).  
Il trattamento dell'ipotiroidismo indotto da amiodarone consiste nella somministrazione di L-Tiroxina. 
Alternativamente, se possibile, l'amiodarone può essere sospeso in attesa di un ripristino spontaneo della 
funzione tiroidea, quando non siano presenti chiare anomalie tiroidee preesistenti. Il naturale decorso 
verso l'eutiroidismo può essere accelerato somministrando perclorato di potassio per un breve periodo. 
Nella tireotossicosi da amiodarone di tipo 1 il trattamento consiste nella somministrazione di tionamidi e 
perclorato di potassio mentre nella tipo 2 di steroidi per os o per via intra-muscolare. Le forme miste sono 
trattate con la combinazione di tionamidi, perclorato di potassio e steroidi. Il trattamento con 131-I 
generalmente non è effettuabile per la bassa captazione tiroidea, mentre la tiroidectomia può essere 
effettuata nel caso di resistenza al trattamento medico o nei pazienti che richiedono un rapido controllo 
della tireotossicosi, dopo un breve periodo di somministrazione di acido iopanoico. 
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ACROMEGALIA E GENDER:  
UN MODELLO CLINICO PER UN APPROCCIO ALLA MEDICINA DI GENERE 
Colao A.1, Auriemma R.S.2  
1.Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Sezione di Endocrinologia, Università “Federico II”, Naples, 
Italy; 2.Ios and Coleman Medicina Futura Medical Center, Naples, Italy.  
 
L’acromegalia è una malattia cronica severa determinata da un’eccessiva secrezione di GH e 
conseguentemente di IGF-I, insorta dopo il completamento della crescita staturale (1). L’acromegalia è una 
malattia rara, con un’incidenza annua di circa 3-4 casi ed una prevalenza di 40-60 casi per milione di 
abitanti (1-4). Questa patologia compare più frequentemente nella mezza età, con un’età media alla 
diagnosi di 42 anni nel maschio e 44 anni nella femmina (1-4). L’acromegalia è caratterizzata da uno 
sviluppo lento e subdolo, che si traduce in un ritardo dell’accertamento diagnostico di circa 5-10 anni dalla 
comparsa dei primi sintomi (5). La diagnosi di acromegalia è basata sul riscontro di elevati livelli di IGF-I e di 
GH e della mancata soppressione di quest’ultimo dopo carico orale di glucosio (6). Il genere è un fattore 
rilevante nella secrezione di GH ed IGF-I. Infatti, nella popolazione generale la secrezione spontanea di GH è 
più alta nelle donne rispetto agli uomini (7-12), e d’altra parte le donne affette da ipopituitarismo che 
praticano terapia sostitutiva con gli estrogeni necessitano di disaggi di GH più elevati rispetto agli uomini 
per raggiungere e mantenere normali livelli di IGF-I (13-15). Inoltre, le differenze di genere nella secrezione 
e nei livelli circolanti di GH si manifestano contestualmente alle differenze di genere nell’accrescimento 
(16), ed è noto che gli androgeni aumentano i livelli sierici di IGF-I indirettamente attraverso l’aumento dei 
livelli di GH (16). Inoltre, i livelli di GH sono più alti e secreti in maniera più irregolare nelle donne sane 
rispetto agli uomini (16). Nello studio di Jaffe e collaboratori (17), è stato osservato che l’infusione di IGF-I 
ricombinante sopprime potentemente la secrezione di GH in condizioni basali e dopo stimolo con GHRH 
negli uomini ma non nelle donne, suggerendo che le donne hanno una ridotta sensibilità al GH sia a livello 
periferico che a livello centrale (17). Di contro, le donne affette da acromegalia presentano livelli di IGF-I 
più bassi e livelli di GH nadir dopo carico orale di glucosio più alti rispetto agli uomini (12, 13, 18). Nei 
pazienti con acromegalia, i livelli di GH a digiuno sono simili nei due sessi mentre i livelli di IGF-I sono più 
bassi nelle donne (12); dal momento che questa differenza è più pronunciata nei pazienti giovani, è 
verosimilmente riconducibile all’effetto degli estrogeni endogeni sulla secrezione del GH (12). Le 
dimensioni tumorali non sembrano essere influenzate dal genere del paziente, ed è stata descritta in 
letteratura una correlazione significativa tra il massimo diametro tumorale e i livelli di GH sia negli uomini 
che nelle donne (12). Il genere influenza, invece, la responsività al trattamento farmacologico 
dell’acromegalia e le comorbidità, prevalentemente metaboliche, notoriamente associate a questa 
endocrinopatia. In particolare, ad oggi in letteratura le evidenze relative ad eventuali differenze di genere 
nella risposta al trattamento farmacologico con analoghi della somatostatina sono piuttosto scarse, e solo 
uno studio ha chiaramente documentato che gli uomini necessitano di dosaggi di octreotide più alti rispetto 
alle donne per raggiungere il controllo di malattia (19). Alcuni studi hanno dimostrato che in corso di 
trattamento con l’antagonista recettoriale del GH pegvisomant le donne necessitano di dosaggi di farmaco 
mediamente più elevati rispetto agli uomini per raggiungere e mantenere normali livelli di IGF-I (20-22). 
Altri studi (23-26) non hanno confermato questi risultati, ed un migliore controllo di malattia dopo terapia 
con pegvisomant è stato riportato sia negli uomini (26) che nelle donne (25) in maniera discordante. 
Inoltre, recenti evidenze (27) suggeriscono che le donne affette da acromegalia mostrano una maggiore 
prevalenza di sindrome metabolica, nonché livelli di insulinemia a digiuno, di HOMA-IR e di visceral 
adiposity index (VAI) più alti e di conseguenza valori di insulin sensitivity index (ISI) più bassi rispetto agli 
uomini, senza significative differenze nei valori di glicemia a digiuno, HbA1c e dell’indice insulinogenico tra i 
due sessi (27). Il fenomeno è ancor più evidente nelle donne in età postmenopausale, che presentano una 
maggiore prevalenza di sindrome metabolica, obesità e diabete mellito conclamato rispetto alle donne in 
età pre-menopausale (27). Secondo un recente studio multicentrico italiano (28) condotto su 1512 pazienti 
acromegalici,  l’ipertensione arteriosa interessa entrambi i sessi in uguale misura (33.7% delle donne vs 
28.7% degli uomini). Analogamente, il rate di mortalità nella popolazione italiana di pazienti con 
acromegalia non mostra significative differenze tra i due sessi (3.9% delle donne vs 4.1% degli uomini) (28). 
Infine, è stato dimostrato che nei pazienti con acromegalia la presenza di polipi adenomatosi del colon o di 
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adenocarcinoma è direttamente correlata con il sesso dei pazienti, oltre che con l’età, la tolleranza 
glucidica, l’insulinemia a digiuno e la condizione di insulino-resistenza (29).  

In conclusione, nei pazienti affetti da acromegalia il genere rappresenta un fattore determinante per la 
secrezione di GH ed IGF-I, per la responsività al trattamento farmacologico e per lo sviluppo delle 
complicanze sistemiche di questa endocrinopatia. Alla luce delle evidenze riportate in letteratura, 
l’acromegalia rappresenta, pertanto, un interessante modello clinico per l’approccio alla medicina di 
genere.  
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La prima evoluzione formativa  
 
Con il IV incontro, svoltosi a Roma nell’autunno del 93, si assiste alla prima e significativa evoluzione nella 
metodologia formativa adottata. Il prof. Filetti infatti, delegato dalla SIE a progettare l’incontro in 
questione, introdusse per la prima volta moduli di didattica interattiva sfruttando anche l’esperienza che 
alcuni membri della SIE avevano nel frattempo maturato in tale didattica frequentando gli Atelier Formativi 
della Fondazione Smith-Kline. Altra importante innovazione fu l’introduzione della valutazione finale del 
corso da parte dei partecipanti. Grazie ad essa infatti i moduli interattivi ottennero il massimo 
apprezzamento determinando così l’affermazione di una tale metodologia che nei corsi successivi si è 
andata perfezionando fino a divenire il format portante ed esclusivo degli ultimi corsi. 
 
Il gruppetto, individuato da Filetti come pionieri della interattività, ha  quindi rappresentato l’embrione 
della Commissione Didattica che la SIE, negli anni successivi, istituzionalizzerà con una figura di 
Coordinatore e di membri. Nomi dei componenti e numero degli stessi cambiava negli anni in relazione ai 
periodici rinnovi (v. Tab 1). Costante restava tuttavia l’entusiasmo e la solidarietà dei componenti per una 
esperienza non priva di difficoltà e di fatiche ma ricca di soddisfazioni e riconoscimenti. 
 
I Corsi, le cui date e sedi di svolgimento sono riportate nella tabella 1, dal 93 si sono tenuti secondo il 
regime residenziale della “full-immersion”,  durano mediamente 2 intere giornate e prevedono la consegna 
ai partecipanti di un Syllabus contenente la trattazione organica dei temi clinici trattati nel corso. 
Inizialmente, verosimilmente per la originalità dei temi scelti e per la interattività dei format pedagogici 
adottati, resa possibile dalla competenza scientifica e pedagogica dei formatori, le domande di 
partecipazione superavano significativamente il numero dei posti disponibili. Per tale motivo e per venire 
incontro alle richieste formative emergenti lo stesso corso veniva ripetuto per una seconda volta, nella 
stessa sede, in altra data o come continuazione del primo. Infine per allargare sempre di più l’ accesso alle 
informazioni emerse nei corsi formativi, i Syllabus degli ultimi corsi sono stati resi disponibili sul sito della 
SIE.  
 
Molto prima dell’avvento del progetto nazionale ECM, partito nell’aprile 2002, i Corsi SIE hanno previsto la 
compilazione di questionari di valutazione esploranti sia il grado di apprendimento dei partecipanti sia il 
loro giudizio sui singoli formatori. L’apprendimento peraltro veniva più appropriatamente valutato 
mediante il calcolo della differenza di risposte esatte date dai singoli partecipanti all’inizio ed alla fine del 
corso sulle stesse domande. Il giudizio sui docenti veniva portato a conoscenza solo dell’interessato. Come 
appendice dei questionari infine si richiedevano giudizi sulla qualità logistica della sede e suggerimenti per i 
temi del successivo corso. 
 
La Formazione dei Formatori 
La formazione dell’adulto, per sua natura, induce  un miglioramento spiraliforme non solo delle conoscenze 
ma anche delle attese dei partecipanti alla stessa. Tale fenomeno, regolarmente registrato anche nei corsi 
SIE, ha indotto la Commissione Didattica a ricercare  una sempre più crescente qualità formativa.  In effetti 
la qualità dei temi, anche se scelti sulla base delle richieste formulate dagli stessi partecipanti, e la buona 
volontà e duttilità formativa dei componenti la commissione non si dimostravano più sufficienti a garantire 
la soddisfazione degli iscritti ai corsi. A questo punto la SIE, sempre pionieristicamente, dava inizio  ai Corsi 
di Formazione dei Formatori avvalendosi di relatori provenienti dal mondo professionale della Formazione 
industriale o accademica. L’ Hotel Demidoff di Pratolino, alla fine degli anni 90’,  ha tenuto a battesimo il 
primo corso. Il secondo corso, svoltosi ad Abano nel 2000, era inserito come coda di un Convegno 
Nazionale della SIE e delle Società Scientifiche sorelle (Tab 2) dedicato alla Formazione Post-Specialistica in 
Endocrinologia. Anche grazie a questa attenzione verso i formatori, la SIE poteva così mantenere il 
tradizionale standard qualitativo dei propri corsi nonché trovarsi culturalmente e strutturalmente 
preparata al momento dell’avvento del progetto formativo nazionale ECM del 2002. 
 
La ricerca qualitativa non cessa mai, tanto meno nella formazione. Ecco quindi che, pur con il cambiamento 
dei membri della Commissione, costante negli stessi è rimasta la tradizione di programmare momenti di  
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riflessione e programmazione formativa. Questi bisogni si sono quindi tradotti rispettivamente in altri 3 
Corsi di Formazione per Formatori tenuti rispettivamente nel 2003 a Pontignano (III) e nel 2012 (IV) e 2014 
(V) a Padova. Gli ultimi 2 corsi di Padova  sono stati volutamente e strategicamente programmati poco 
prima del XVII (2013) e XVIII (2015) Corso di Formazione Nazionale nella filosofia di costituirne, in gergo 
moderno,  delle vere e proprie “Startup”.  All’ultimo corso (2014)  hanno partecipato, per la prima volta, 
anche i neoeletti Referenti Regionali per la Formazione al fine di garantire una omogeneità nella qualità 
pedagogica tra i vari livelli ed aree formative. In effetti i partecipanti ai Corsi, oltre a continuare il confronto 
con professionisti della Formazione appartenenti anche alla Società di Pedagogia Medica (SIPEM) 
patrocinatrice essa stessa degli eventi, hanno altresì riflettuto criticamente sulle esperienze formative 
avute alla ricerca dei format pedagogici più appropriati per i corsi nazionali e macroregionali. 
 

CORSI  «FORMARE I FORMATORI» PROMOSSI DALLA SIE 

Numero Anno Sede 

1 Fine anni 90 Pratolino 

2 2000 Montegrotto 

3 2003 Pontignano 

4 2012 Padova 

5 2014 Padova 

 
Tab 2 

L’ Evoluzione della Politica Formativa 
 
Il XVI Corso Nazionale di Formazione, svoltosi a Parma nel gennaio 2012, ha rappresentato un momento di 
svolta nella politica formativa della SIE. Il Direttivo di allora, presieduto dal prof.  Ghigo con presidente 
eletto prof. Trimarchi, non poteva fare a meno di considerare, ai fini delle future politiche formative, il 
mutamento dello scenario sanitario avvenuto nel frattempo. La introduzione della normativa nazionale 
ECM, la dimensione regionale della politica sanitaria con nascita delle sezioni macroregionali SIE e le 
tecnologie formative mediatiche richiedevano infatti un adeguamento del progetto formativo SIE. Per 
questa serie di motivi, a distanza di più di 20 anni dall’inizio dei corsi, la SIE ha ridisegnato il proprio 
impegno formativo istituendo, oltre al tradizionale corso nazionale, i corsi di Formazione Macroregionali e 
la Formazione a Distanza (FAD). 

Sono stati quindi nominati dei Referenti macroregionali per la programmazione e realizzazione dei suddetti 
corsi mentre per la FAD è stata nominata una specifica Commissione coordinata dal prof. Mario Maggi in 
virtù della esperienza maturata come Coordinatore della Commissione Didattica. 

Le attività dei corsi macroregionali e i prodotti formativi della Commissione FAD sono disponibili sul sito SIE. 
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Tab 1:  Composizione delle  Commissioni Didattiche con anno e sede di svolgimento del Corsi. 
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