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Presentazione 

 Con il presente XVII°  Syllabus, continua la annuale tradizione della Commissione Didattica 

della Società Italiana di Endocrinologia di offrire agli iscritti SIE ed ai partecipanti al Corso 

Formativo Post-Specialistico Nazionale i testi dei temi trattati. Questa usanza, in epoca di facile e 

diretto accesso informatico agli articoli scientifici originali, potrebbe sembrare anacronistica e 

rituale. In realtà il ruolo degli autori dei rispettivi articoli, che compongono il volume in questione, 

non è quello di semplici traduttori o assemblatori di contenuti scientifici presenti negli ultimi 

articoli ma bensì di interfaccia e traduttori tra l'evidenza scientifica e la realtà clinica. Questa 

operazione, apparentemente semplice, è resa possibile grazie alla caratteristica loro di essere 

contemporaneamente ricercatori e clinici.  

 La "Metodologia Clinica" è l'insieme dei procedimenti logici che il medico quotidianamente 

compie per calare il corpo dottrina scientifico sulla quotidiana e specifica realtà clinica. E' un'arte 

molto delicata la cui validità è il frutto di un costante esercizio e cura. E' per questo motivo che il 

XVII° Corso di Formazione Post-Specialistica della SIE ha scelto, come principale strategia 

formativa, la discussione in piccoli gruppi ed in plenaria di "casi clinici". Tale scelta infatti, oltre ad 

intercettare più facilmente i vissuti professionali dei partecipanti con loro maggior coinvolgimento 

interattivo,  ha anche la finalità di far riemergere negli stessi la consapevolezza dell'esistenza, nella 

diversità dei casi clinici, di un comune e trasversale approccio metodologico. Questo aspetto, 

purtroppo, potranno meglio comprenderlo quanti parteciperanno personalmente al corso. Non è 

possibile infatti, per quanta abilità si possa avere, trasferire su un testo le variabili e i quesiti che 

emergono durante una discussione di gruppo.  Tuttavia gli autori di tutte le sessioni del corso, 

comprese quelli dei casi clinici, hanno cercato, nei testi e sui temi loro assegnati, di mettere in 

rilievo gli elementi cognitivi più rilevanti ai fini clinici. Al loro entusiasmo e spirito di servizio va  il 

nostro ringraziamento e l'augurio che i futuri Syllabus continuino il cammino fino ad ora percorso 

dalle Commissioni SIE succedutesi negli anni.  

 

Ezio Ghigo                                                        Nicola Sicolo 

        Presidente SIE                                     Coordinatore Commissione Didattica 
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APOPLESSIA IPOFISARIA 
Antonio Bianchi

1
, Maria Rosaria Ambrosio

2
 

1 Unità Operativa Semplice di Patologia ipotalamo-ipofisaria, Divisione di Endocrinologia, 

Policlinico Universitario A. Gemelli, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma; 2 Sezione di 

Endocrinologia, Dipartimento di Scienze Mediche, Università degli Studi di Ferrara. 

 

Cos’è l’apoplessia ipofisaria? 

L’apoplessia ipofisaria è una sindrome clinica caratterizzata dall’improvvisa insorgenza di cefalea, 

accompagnata a nausea, vomito, disturbi visivi e alterazioni dello stato di coscienza e causata da 

un’emorragia e/o infarto dell’ipofisi in pazienti portatori di adenoma ipofisario. E’ una rara 

emergenza medica, che si osserva in soggetti portatori di macroadenomi ipofisari, soprattutto 

non-secernenti, tra la quinta e la sesta decade di vita, con una lieve prevalenza nei maschi 

(M:F=1.6:1.0). In casistiche clinico-patologiche, l’apoplessia ipofisaria ha un’incidenza del 2-7%. 

Nell’80% dei casi costituisce la prima manifestazione clinica di adenoma ipofisario. Casi di 

emorragia e/o infarto dell’ipofisi con decorso asintomatico (apoplessia ipofisaria sub-clinica) si 

possono osservare nel corso di un’indagine neuroradiologica o all’esame istologico dell’ipofisi nel 

25% dei casi, ma essi non costituiscono la definizione classica di apoplessia dell’ipofisi. 

 

Qual è la sua patogenesi? 

La patogenesi dell’apoplessia ipofisaria è fondata su tre meccanismi: presenza di una 

vascolarizzazione insufficiente rispetto alla velocità di crescita e al volume dell’adenoma; 

compressione dell’arteria ipofisaria superiore contro il diaframma della sella da parte di un 

macroadenoma; presenza nell’adenoma di vasi sanguigni anomali con tendenza al sanguinamento. 

Il reperto microscopico, all’ematossilina-eosina, si caratterizza per la presenza di un grado 

variabile di emorragia acuta e pregressa (macrofagi ricchi di emosiderina) e foci di necrosi con 

cellule fantasma (Ghost-like cells). Nidi di cellule adenomatose superstiti possono essere visibili 

soprattutto lungo il decorso dei vasi. Nella maggior parte dei casi si tratta di adenomi ipofisari non-

funzionanti, in particolare corticotropi silenti, anche se l’apoplessia ipofisaria interessa tutti i tipi di 

adenomi. 

 
Quando sospettarla? 
Il sintomo iniziale dell’apoplessia ipofisaria è la cefalea improvvisa, severa, spesso retro-orbitaria, 

bifrontale o sub-occipitale, che può essere accompagnata da nausea o vomito, in assenza di 

anamnesi positiva per analoghi episodi precedenti. Possono coesistere sintomi e segni di 

coinvolgimento neuro-oftalmologico (diplopia, alterazioni del campo visivo, riduzione dell’acuità 

visiva fino alla cecità totale). In alcuni casi si presenta clinicamente con segni di irritazione 

meningea, fotofobia, febbre, letargia, alterazione dello stato di coscienza. 

La diagnosi di apoplessia ipofisaria può essere difficile perché essa può simulare diverse altre 

patologie intracraniche. Infatti, nella diagnostica differenziale bisogna sempre considerare: 

l’emorragia subaracnoidea aneurismatica, la meningite e l’encefalite, l’ascesso cerebrale, 

l’idrocefalo occlusivo, la sinusite acuta, il glaucoma acuto, la sindrome cervico-cefalica, l’emorragia 

intracerebrale, l’emicrania, la cefalea a grappolo, la trombosi del seno cavernoso. 

 

Esistono pazienti più a rischio e/o fattori predisponenti? 

Sono state individuate categorie a rischio nonché fattori predisponenti all’insorgenza di apoplessia 

ipofisaria in circa il 40% dei casi. L’ipertensione arteriosa è il fattore predisponente più comune, 

seguito dagli interventi di chirurgia maggiore (cardiochirurgia, soprattutto by-pass, prostatectomia 

transuretrale, protesi d’anca). I tests dinamici usati per valutare la riserva ormonale ipofisaria sono 
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una rara ma ben documentata causa di apoplessia ipofisaria. La somministrazione, sia combinata 

che singola, di GnRH, TRH, CRH e l’ipoglicemia insulinica possono causare l’insorgenza di 

apoplessia ipofisaria, soprattutto nei macroadenomi con estensione extra-sellare e/o verso il seno 

cavernoso, con un tempo di insorgenza dei sintomi dall’inizio del test che varia, nelle casistiche 

riportate in letteratura, da 2 ad 88 ore. Altri fattori predisponenti sono le coagulopatie, la terapia 

con antiaggreganti ed anticoagulanti orali, l’instaurazione o l’interruzione della terapia medica con 

dopamino-agonisti, la terapia ormonale con estrogeni, l’assunzione di farmaci quali isosorbide, 

clorpromazina, GnRH-agonisti, clomifene, la radioterapia (convenzionale e gamma-knife), la 

gravidanza ed il trauma cranico. 

 

Quando e come diagnosticarla? 

La diagnosi di apoplessia ipofisaria è difficoltosa e ritardata. L’aspecificità, la severità e la rapidità 

del quadro clinico iniziale inducono il paziente a presentarsi spesso come caso di urgenza medica 

presso dipartimenti di emergenza ove il neurochirurgo, l’oftalmologo e l’endocrinologo non sono 

sempre disponibili. Spesso, poi, l’anamnesi è silente per adenoma ipofisario e per episodi di 

cefalea acuta. 

Le manifestazioni cliniche dell’apoplessia ipofisaria sono dovute al rapido incremento volumetrico 

del contenuto intrasellare con conseguente immediato innalzamento della pressione intrasellare. 

La presentazione clinica può essere acuta e subacuta e la velocità di sviluppo dei sintomi e dei 

segni dipende dall’estensione dell’emorragia, dell’edema e della necrosi. Il primo e più comune 

sintomo (evidente in circa il 100% dei casi) è l’improvvisa insorgenza di una severa cefalea, 

solitamente frontale, retro orbitaria o diffusa, accompagnata da nausea e vomito e dovuta 

all’azione di stiramento ed irritazione della dura madre, innervata dai rami meningei del trigemino. 

L’azione di compressione laterale sul seno cavernoso e quindi sui nervi cranici (II, III, IV,V, VI) può 

provocare disturbi visivi nel 70% dei casi, soprattutto per il coinvolgimento del III (oculomotore). 

Tuttavia si possono osservare deficit variamente associati con evidenza di ptosi ed edema 

palpebrale, proptosi, oftalmoplegia, nevralgia del faciale, anestesia corneale. L’estensione 

superiore del contenuto sellare, con compressione del chiasma, del nervo ottico e del tratto 

ottico, causa nel 75% dei casi diminuzione dell’acuità visiva e vari gradi di deficit del campo visivo 

fino all’amaurosi. In caso di estensione al nervo olfattorio, possono insorgere anche ipo- ed 

anosmia. In presenza di erosione del pavimento sellare, si osservano epistassi e/o rinoliquorrea. La 

fuoriuscita di sangue o di materiale necrotico nello spazio subaracnoideo può indurre meningismo, 

con febbre, fotofobia e diminuzione del livello di coscienza. Raramente sono stati osservati casi di 

ischemia cerebrale secondaria sia alla compressione diretta della carotide contro la clinoide 

anteriore, sia al vasospasmo causato dall’emorragia subaracnoidea. 

Alla diagnosi, nella maggioranza dei pazienti (in circa l’80% dei casi), si può osservare la carenza di 

una o più tropine ipofisarie, ma bisogna ricordare che, trattandosi di soggetti portatori di adenoma 

ipofisario, non si può escludere che un certo grado di ipopituitarismo anteriore sia preesistente 

alla insorgenza dell’apolessia ipofisaria. Il deficit clinicamente più importante è la carenza di ACTH, 

riportata in oltre il 70% dei casi, mentre la carenza di TSH e di FSH/LH è presente rispettivamente 

nel 50 e 75% dei soggetti.  Il deficit più frequente è la carenza di GH (90% dei casi). Nel 40% dei 

casi è stata osservata iponatriemia, secondaria sia all’insufficienza corticosurrenalica che al 

coinvolgimento dell’ipofisi posteriore con la rara evidenza di concomitante sindrome da 

inappropriata secrezione di ormone antidiuretico (SIADH). Sono stati descritti anche casi di diabete 

insipido. I pazienti con apoplessia ipofisaria e riscontro di bassi livelli di prolattina (PRL) presentano 

spesso livelli di pressione intrasellare più elevata rospetto agli altri casi, con necessità di un rapido 

intervento neurochirurgico decompressivo. 
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La risonanza magnetica (RM) è l'indagine radiologica diagnostica di scelta e conferma la diagnosi di 

apoplessia ipofisaria in oltre il 90% dei casi. La RM e l’angioRM sono entrambe in grado di 

distinguere le lesioni aneurismatiche dall’apoplessia ipofisaria. Nella fase acuta le lesioni 

adenomatose emorragiche sono tipicamente iperintense nelle immagini T1- ed ipointense quelle 

T2-pesate; nella fase cronica, invece, esse hanno una bassa intensità di segnale sia nelle immagini 

T1-  che T2- pesate, come anche le lesioni necrotiche. La tomografia assiale computerizzata (TAC), 

pur essendo facilmente reperibile nella totalità dei dipartimenti di emergenza, è diagnostica solo 

nel 21-28% dei casi, anche se è in grado di evidenziare una massa sellare fino all’80% dei pazienti. 

Pertanto, in caso di sospetta apoplessia ipofisaria, bisogna effettuare: 

1) accurata anamnesi ed esame obiettivo, volti ad escludere la presenza di eventuali segni o 

sintomi correlati alla diagnostica differenziale della cefalea acuta, con o senza 

coinvolgimento neuro-oftalmologico, alla iperproduzione ormonale da parte di possibili 

adenomi ipofisari funzionanti, alla presenza di ipopituitarismo; 

2) esecuzione di dosaggi biochimici ed ormonali per valutare gli elettroliti serici, la funzione 

renale ed epatica, le prove di emocoagulazione, l’emocromo con formula, i livelli circolanti 

di ACTH, cortisolo, FT4, TSH, PRL, GH, IGF-I, LH, FSH, testosterone negli uomini, estradiolo 

nelle donne. 

3) valutazione radiologica mediante RM. 

 

Quale trattamento? 

L’apoplessia ipofisaria costituisce un’emergenza medica e neurochirurgica. L’insufficienza 

surrenalica secondaria è presente in circa i 2/3 dei casi ed è la causa più frequente di mortalità in 

questi pazienti. L’ipocortisolismo rende il sistema vascolare meno sensibile all’azione delle 

catecolamine e induce un aumento del rilascio di ADH dall’ipofisi posteriore, con conseguente 

instabilità emodinamica. Pertanto, subito dopo aver effettuato i prelievi di sangue necessari 

all’inquadramento diagnostico del paziente, in caso di pazienti emodinamicamente instabili e con 

sintomi o segni anche sfumati di ipocorticosurrenalismo, bisogna subito iniziare una terapia 

ormonale sostitutiva con un bolo di 100-200 mg e.v. di idrocortisone seguito da dosi di 50-100 mg 

e.v. in bolo ogni sei ore e fluidoterapia di sostegno. Dopo che il paziente ha superato l’episodio 

acuto, si può iniziare a diminuire progressivamente la terapia fino ad una dose standard di 15-30 

mg/die di idrocortisone per os, generalmente suddiviso in 2-3 somministrazioni. Il desametasone, 

utile come antiedemigeno nell’ambito di una strategia medica conservativa e non-neurochirurgica 

dell’apoplessia ipofisaria (che si avvale di desametasone e diuretici osmotici e.v.) , non deve essere 

considerato anche come terapia ormonale sostitutiva, possedendo una scarsa attività 

mineralcorticoide. Dopo la stabilizzazione emodinamica del paziente, la principale controversia 

sulla gestione del paziente con apoplessia ipofisaria riguarda il ruolo della neurochirurgia 

decompressiva. Data la rarità di questa condizione, non esistono evidenze di buona qualità a cui 

riferirsi ed in letteratura sono riportati studi sia a favore di un approccio conservativo che 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 definiscano tale condizione clinica. 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 
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considerata e la gestione del paziente attentamente monitorata, mediante controlli clinici e 

strumentali giornalieri, se necessario.  

 

Quali esiti? 

Secondo alcuni studi più datati, nella metà dei casi di apoplessia ipofisaria si osserva un completo 

recupero della funzione ipofisaria, indipendentemente dal tipo di approccio terapeutico. Tuttavia, 

studi più recenti hanno dimostrato la presenza di deficit ormonali e la necessità di terapia 

sostitutiva in circa l’80% dei pazienti. Le terapie ormonali sostitutive maggiormente praticate sono 

quella con idrocortisone (60–80% dei casi), con testosterone negli uomini (60-80%), con ormone 

tiroideo (50–60%) e con desmopressina (10-25%). Il deficit più frequente è la carenza di GH, che 

raramente viene sostituito. Dopo neurochirurgia decompressiva, si osserva un significativo 

miglioramento dei disturbi visivi nella maggior parte dei pazienti con quadro clinico più 

compromesso, soprattutto se l’intervento è stato precoce. Simili risultati sono stati ottenuti anche 

mediante un approccio conservativo. Occorre tuttavia sottolineare che le casistiche non sono 

equivalenti: la neurochirurgia è il trattamento utilizzato per i pazienti con maggiore 

compromissione visiva, mentre i pazienti meno gravi sono spesso indirizzati ad un trattamento 

medico conservativo. Dopo un episodio di apoplessia ipofisaria, molto raramente si può osservare 

un’importante riduzione o addirittura la scomparsa dell’adenoma ipofisario. Tuttavia in recenti 

studi a lungo termine sono state documentate sia la recidiva dell’apoplessia che la ricrescita 

dell’adenoma, indipendentemente dal tipo di approccio terapeutico. Pertanto, dopo l’evento 

acuto è necessario un attento monitoraggio clinico-neuro-oftalmologico ed ormonale, a 4 e 8 

settimane dall’evento e successivamente annualmente, come consigliato da recenti linee guida 

sull’argomento. Una RM è raccomandata a 3-6 mesi dall’evento e poi annualmente per i successivi 

5 anni, seguita da controlli biennali.  
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LA DIAGNOSI DELLA SINDROME DI CUSHING 
Giorgio Arnaldi, Mattia Barbot*, Carla Scaroni* 

UO Endocrinologia, Azienda Ospedaliera-Univerità di  Ancona*UO Endocrinologia, Azienda 

Ospedaliera-Università di Padova 

 

L a diagnosi della sindrome di Cushing (SC) viene spesso definita una sfida per il medico perché sia 

i segni clinici sia i dati biochimici non bastano a discriminare il malato con reale ipercorticismo, che 

è relativamente raro, dalle forme di pseudo-Cushing, cioè situazioni con alcuni aspetti clinici in 

comune con la sindrome di Cushing e talora anche con qualche sfumata alterazione ormonale, che 

sono molto più comuni. E’ necessario ricordare tuttavia che il vero  eccesso di cortisolo deve 

essere tempestivamente riconosciuto e trattato perché in grado di aumentare la morbilità e la 

mortalità per cause cardiovascolari dei pazienti affetti. 

Recentemente sono state pubblicate delle linee guida della Endocrine Society per aiutare in 

questa diagnosi complessa.  I pazienti da indagare con maggiore attenzione per sospetto di 

ipercortisolismo sono  quelli con sintomi insoliti (osteoporosi, ipertensione arteriosa) per età, 

quelli nei quali  i segni della SC siano in progressione e ancora il bambino sovrappeso con arresto 

della crescita staturale o il paziente con incidentaloma surrenalico, che nel 10% dei casi può 

presentare un ipercorticismo spesso di modesta entità (forma subclinica). A questi andrebbero 

probabilmente aggiunti i pazienti con incidentaloma ipofisario, quelli con sindrome metabolica 

soprattutto se giovani, donne obese con sindrome dell’ovaio micropolicistico e maschi con 

ipogonadismo ipogonadotropo. Nessun segno/sintomo è  assolutamente indicativo, ma alcuni, 

come facilità cutanea alle ecchimosi, facies pletorica,  miopatia prossimale, strie cutanee rosse e > 

1 cm di ampiezza sono quelli più compatibili con il  sospetto.  

Chi sono i pazienti da discriminare in diagnosi differenziale, cioè i casi di pseudo-Cushing? Alcuni 

possono avere qualche segno clinico in comune con la SC e sono coloro che soffrono di 

depressione,  dipendenza alcoolica,  obesità addominale, diabete mellito poco controllato,  

gravidanza,  resistenza ai glucocorticoidi; altri non presentano segni clinici ma possono avere 

qualche manifestazione ormonale compatibile con SC e sono tutti i pazienti in situazione di stress 

(dolore, ospedalizzazione, chirurgia), malnutrizione/anoressia nervosa, esercizio fisico cronico 

eccessivo, amenorrea ipotalamica, eccesso di CBG (cortisol binding globulin).  

Nella diagnosi di SC è innanzitutto necessario escludere l’uso di cortisonici esogeni ricercando la 

somministrazione non solo orale ma anche topica (cutanea o mucosa a livello ano-rettale) o 

inalatoria.  

In alcuni gruppi di pazienti la incidenza di SC è maggiore (variabile tra 1-6%) come nel diabete 

mellito non controllato e nella sindrome ovaio micropolicistico. 

Data la rarità della SC e la frequenza invece di sindrome metabolica, obesità, depressione e il 

limite delle valutazioni di laboratorio è alto il rischio di incorrere in falsa positività dei tests; per  

limitare ciò le linee guida citate suggeriscono di eseguire come test iniziale di diagnosi di SC 

solamente uno dei seguenti (da notare che il dosaggio del cortisolo plasmatico del mattino non 

riveste alcun ruolo diagnostico, risultando normale in gran parte dei pazienti con SC): 

• Cortisolo libero urinario (CLU) almeno 2 determinazioni   

• Cortisolo salivare notturno (2 valutazioni)  

• Test con 1 mg Decadron   o in alternativa con 2 mg per 2 giorni (test di Liddle) 

Se il test risulta normale in presenza di alta probabilità clinica, è indicata una ulteriore valutazione 

endocrinologica, se invece la probabilità clinica è bassa si suggerisce di rivedere dopo 6 mesi il 

paziente se manifesti progressione clinica; se almeno un test è positivo fare una ulteriore 

valutazione; se la probabilità pre-test di SC è alta si possono programmare fin dall’inizio 2 tests 

simultaneamente 
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Osservazioni sui  tests proposti:  
 
-cortisolo libero urinario (CLU) 
I metodi di dosaggio del cortisolo differiscono molto nella loro accuratezza e quelli immunologici  

senza estrazione preliminare possono presentare molte interferenze nel dosaggio, il che non 

avviene per il metodo in HPL-C o mass spettrometria (salvo che con uso concomitante di 

carbamazepina o fibrati che possono fornire risultati falsamente positivi); poichè il livello di 

ipercortisolismo è molto variabile è giustificato ricorrere ad almeno 2 raccolte urinarie. 

Dosare il CLU ,che ha soppiantato il dosaggio dei 17OH steroidi urinari, dà una valutazione 

integrata della produzione nelle 24 ore, valuta la frazione libera, ma va considerata la funzione 

renale e la diuresi: infatti l’insufficienza renale causa valori falsamente negativi e l’introito idrico 

eccessivo dà valori falsamente elevati; inoltre il CLU puo’ essere normale nella forma ciclica o nella 

forma “subclinica”. Il riscontro di valori di cortisoluria elevati non è sufficiente per porre diagnosi 

di SC, salvo che per valori almeno 4 volte superiori la norma.  

 

-Cortisolo salivare notturno: perdita del ritmo circadiano con assenza del nadir tra le 23-24 è 

segno biochimico di ipercortisolismo, ma può essere osservabile anche nella depressione, nelle 

malattie croniche, nei lavoratori di notte. Il cortisolo dosato nella saliva è in equilibrio con quello 

presente a livello ematico, indipendentemente dalla produzione di saliva, rappresenta la frazione 

libera ed ha una sensibilità  tra 92-100% simile al CLU. La raccolta di saliva è facile anche a 

domicilio, stabile nel tempo, ma va evitata la presenza di sangue nel cavo orale, l’uso recente di 

nicotina o liquerizia e stress in concomitanza con la raccolta. Risulta particolarmente utile nella 

diagnosi delle forme cicliche. Il limite maggiori è rappresentato dalla presenza di diversi metodi di 

dosaggio in commercio, per cui ogni laboratorio deve standardizzare il proprio sistema di  raccolta 

e analisi  e deve  validare i range di riferimento ed i cut-off diagnostici forniti.  

 

-Test 1 mg desametazone (DST) (somministrato tra 23-24 con prelievo per cortisolo tra 8-9 del 

mattino seguente): è un test economico e semplice da eseguire anche per il paziente 

ambulatoriale che va a indagare la mancata soppressione di cortisolo dopo dosi sovra fisiologiche 

di glucocorticoide esogeno in grado di inibire l’ACTH. Il cut-off del cortisolo post-dose 

tradizionalmente usato, <5 μg/dl (138 nmol/l), è stato ridotto a 1.8 μg/dl  (50 nmol/l); con questo 

cut-off, a scapito di una riduzione della specificità, si è ottenuto un aumento della sensibilità, più 

utile in fase diagnostica, soprattutto per pazienti con forme di ipercorticismo lieve. Risultati 

falsamente positivi possono essere determinati da ridotto assorbimento del DST, farmaci o 

sostanze che aumentano il metabolismo epatico del DST potenziando l’attività del CYP3A4 epatico 

(alcol, barbiturici, fenitoina, carbamazepina, rifampicina), insufficienza epatica e renale. Anche 

l’assunzione di estro progestinici può dare risultati falsamente positivi aumentando i livelli di CBG. 

Alcuni endocrinologi preferiscono il test con 2 mg DST al di per 2 giorni (4 cp al dì ogni 6 ore a 

partire dalle 9 del mattino con misurazione del cortisolo alle 9 del terzo giorno 6 ore dopo ultima 

somministrazione) in particolare nei pazienti pediatrici, sempre con cut-off per cortisolemia < 1.8 

μg/dl, tuttavia non in tutti gli studi figura avere miglior accuratezza diagnostica degli  altri test 

finora suggeriti. 

 

Considerazioni sulla scelta del test iniziale in pazienti particolari: 

-in gravidanza/ uso di estrogeni: CLU o cortisolo salivare 

-terapia antiepilettica in : evitare il test al DST 
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-insufficienza renale: preferibile test 1 mg DST o cortisolo salivare 

-forma ciclica: usare dosaggi seriati in più giorni consecutivi di CLU o cortisolo salivare, evitando 

test al DST 

-incidentaloma surrenalico: nel sospetto di forma “subclinica” preferibile  test 1 mg DST 

  

DIAGNOSI DIFFERNZIALE  E TEST DINAMICI 
Una volta confermata la presenza di ipercortisolismo, bisogna determinare se si tratta di una 

forma ACTH-dipendente o -indipendente. Il primo passo consiste nel dosare i livelli di ACTH 

plasmatico, preferendo assay di dosaggio IRMA e facendo attenzione alle metodiche di raccolta 

poiché l’ACTH viene rapidamente degradato a temperatura ambiente dalle proteasi plasmatiche. 

Valori < 10 pg/ml sono indicativi di forma ACTH-indipendente, mentre in quella ACTH-dipendente 

si riscontrano in genere valori normali o aumentati. Esiste una notevole sovrapposizione tra i valori 

di ACTH tra le forme ipofisarie ed ectopiche che non consente di stabilire con certezza l’origine 

dell’ipersecrezione, anche se nella ectopica i valori sono tendenzialmente più elevati. Inoltre 

pazienti con forme surrenalica di SC possono avere valori di ACTH non completamente soppressi 

(tra 10 e 20 pg/ml), e viceversa pazienti con forma ipofisaria possono mostrare livelli di ACTH 

prossimi ai limiti inferiori di normalità. Per questi motivi si ricorre al test di stimolo con CRH, che 

rappresenta il test non invasivo più accurato per la diagnosi differenziale delle forme ACTH-

dipendenti di SC, con buona sensibilità e specificità (intorno al 90%9. L’interpretazione del test 

dipende dal tipo di CRH (umano vs ovino) e dalla dose utilizzata (dose fissa di 100 μg vs 1 μg/kg); 

pazienti con malattia di Cushing sono generalmente responsivi (aumento di ACTH > 50% e di 

cortisolo > 20%), mentre le forme ectopiche nella maggior parte dei casi non rispondono al CRH. Il 

test di soppressione con alte dosi di DST (8 mg o 2 mg ogni 6 h per 48 h) è molto sensibile 

nell’identificare pazienti con malattia di Cushing, ma data la sua scarsa specificità, non è 

raccomandato come unico test nella diagnosi differenziale della SC. Il test di stimolo con 

desmopressina ha dimostrato scarsa efficacia nel distinguere l’origine dell’iperproduzione di ACTH, 

per cui il suo impiego in tale fase non è raccomandato. Tale test  trova invece impiego nella 

diagnosi differenziale tra pseudo-Cushing e Cushing ipofisario, mostrando in quest’ultima forma 

una vivace risposta di ACTH e cortisolo all’analogo della vasopressina; l’accuratezza del test con 

desmopressina è paragonabile/superiore a quella del test combinato con 1 mg DST + CRH.  

Solo una volta accertata la presenza di ipercorticismo e differenziate le forme ACTH-dipendenti 

dalle ACTH-indipendenti si procederà con la diagnostica di immagine che può risultare fuorviante 

in assenza di test ormonali di supporto, data l’elevata prevalenza nella popolazione generale di 

incidentalomi sia a livello ipofisario, sia a livello surrenalico.  

Tutti i pazienti con forme ACTH-dipendenti dovrebbero eseguire una RMN ipofisaria con gadolinio 

(1.5 o 3 Tesla), anche se in 1/3 dei casi non viene identificata alcuna lesione.  

 Nei pazienti con clinica, test biochimici e imaging discordanti o equivoci il gold standard per la 

diagnosi differenziale è rappresentato dal cateterismo dei seni petrosi inferiori: un rapporto tra 

ACTH a livello centrale e nel sangue da vena periferica > 2 in condizioni basali o > 3 dopo stimolo 

con CRH sono diagnostici di malattia di Cushing. Tale procedura che va eseguita durante la fase 

attiva di malattia, è rischiosa, invasiva, costosa ed andrebbe eseguita solo in centri altamente 

specializzati ; inoltre sono possibili risultati falsamente negativi per la presenza di anomalie nel 

drenaggio venoso o per problemi tecnici; tali inconvenienti possono essere evitati dal dosaggio 

simultaneo dei livelli di prolattina per verificare la correttezza del campionamento durante 
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cateterismo. Limitata la sua utilità nell’identificare all’interno dell’ipofisi il lato in cui è situato 

l’adenoma. 

 

TEST SURRENALICO IPOFISARIO ECTOPICO 

ACTH Basso Normale/alto Normale/ molto alto 

CRH No risposta Risposta Rara risposta 

DDAVP Non risposta Risposta positiva Possibile risposta 

DST 8 mg No soppressione Soppressione Rara soppressione 

Imaging 

surrenalico 
Massa 

Normale 

Iperplasia/nodi 

Normale 

Iperplasia/nodi 

RMI ipofisi Normale Tumore 70% Normale 

BIPSS Non applicabile gradiente No gradiente 

DDAVP= test di stimolo con desmopressina; BIPSS= cateterismo dei seni petrosi inferiori 

 
RECIDIVA di  MALATTIA di CUSHING 
A complicare ulteriormente la gestione della malattia di Cushing, già gravata da un tasso di 

“surgical failure” intorno al 30%, vi è la possibilità di recidiva che interessa più del 20% dei pazienti 

in remissione dopo la neurochirurgia; tale rischio è più frequente nei primi 3 anni dall’intervento, 

ma la prevalenza aumenta con il perdurare del follow-up.  

Ad oggi non esiste un singolo test che possa predire con assoluta certezza quali siano i pazienti ad 

alto rischio; sono stati suggeriti come fattori prognostici  negativi la breve durata della terapia 

sostitutiva corticosteroidea post-neurochirurgia, l’età del paziente (maggior rischio per soggetti 

più giovani), l’assenza di una lesione visibile alla RMN ipofisaria, il mancato riscontro all’esame 

istologico della presenza di un adenoma ACTH +. La cortisoluria non rappresenta un buon marker 

di remissione e nella recidiva è spesso l’ultimo parametro a modificarsi; più precoce è invece la 

perdita del ritmo del cortisolo che può essere facilmente controllato con il dosaggio del cortisolo 

salivare. Ormai abbandonato anche il dosaggio nel post-chirurgico dei livelli di ACTH plasmatico 

(più elevato nei soggetti con futura recidiva). Valori di cortisolo misurati precocemente dopo 

chirurgia (48 h dall’intervento) < 2 µg/dl sono un valido indice di remissione; tuttavia anche 

pazienti con valori indosabili di cortisolo nell’immediato post-chirurgico possono recidivare dopo 

anni. Inoltre, in una minoranza di pazienti la caduta dei livelli di cortisolo può essere più lenta, 
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arrivando all’eu/ipocortisolemia anche dopo 3 mesi dall’intervento. Da queste considerazioni si 

evince come il cortisolo plasmatico non può essere considerato come unico parametro per 

identificare pazienti a maggior rischio di recidiva.  

Anche nel periodo post-chirurgico trovano impiego i test dinamici: la risposta al CRH è aumentata 

nei pazienti che recidiveranno, ma la specificità del test è inficiata dal fatto che il CRH evoca una 

significativa risposta anche nei soggetti sani. Più convincenti i risultati ottenuti con il test con 

desmopressina, che sfruttando l’espressione di recettori della vasopressina V3 a livello delle 

cellule dell’adenoma corticotropo,  determina un aumento di ACTH e cortisolo nei  pazienti che 

recidiveranno. La sensibilità e specificità di tale test sono vicine al 90%. Il test con desmopressina 

non ha ovviamente significato nei casi di risposta negativa nel pre-chirurgico; in questi pazienti 

una valida alternativa può essere rappresentata dal test con CRH. 
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ACROMEGALIA CLINICAMENTE SILENTE 
 
S. Cannavò & * S. Grottoli 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale - Endocrinologia, Università di Messina, e 

*Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo, Città della Salute  e della Scienza di Torino, 

Università di Torino  

 

L’acromegalia è nota soprattutto per le progressive e caratteristiche alterazioni fisionomiche e 

acrali causate dall’eccessiva secrezione di ormone somatotropo (Growth hormone: GH) e di 

somatomedina C (Insulin-like Growth Factor-1: IGF-1) che rappresentano i segni che quasi 

invariabilmente inducono i medici al sospetto diagnostico.  Spesso alla diagnosi molti 

segni/sintomi/complicanze di malattia erano già presenti da tempo e hanno indotto i pazienti a 

plurime valutazioni specialistiche, anche endocrinologiche, senza che la malattia venisse 

riconosciuta (1). E’ noto che l’acromegalia sia caratterizzata da un’aumentata mortalità e che 

questa sia correlata alla durata di malattia. Sebbene negli anni il ritardo diagnostico si sia 

accorciato sensibilmente è ancora un tempo troppo lungo (2). E’ probabile, d’altra parte, che la 

latenza fra comparsa del quadro clinico e diagnosi sia ancora molto ampia nei pazienti con segni e 

sintomi sfumati, mentre i progressi in campo biochimico e strumentale consentano una diagnosi 

più precoce nei casi più eclatanti. Il classico quadro clinico dell’acromegalia è caratterizzato da 

modificazioni fisionomiche e acrali, iperidrosi, cefalea, parestesie, disfunzioni sessuali, 

ipertensione, gozzo e difetti campimetrici, in ordine decrescente di frequenza (3). A tali tipici segni 

e sintomi si associano numerose complicanze osteo-articolari (artropatia), endocrino-metaboliche 

(diabete mellito, dislipidemia), cardiovascolari (cardiomiopatia), respiratorie (sindrome delle 

apnee notturne), neurologiche (sindrome del tunnel carpale e delle gambe senza riposo) e 

neoplastiche (in particolare a carico dell’apparato digerente e della tiroide), che sono causa di 

elevata morbilità e prematura mortalità. Tuttavia, alcuni casi aneddotici di pazienti acromegalici 

con fisionomia del tutto aspecifica e limitate modificazioni fenotipiche sono stati pubblicati sin dal 

1987 (4). A volte erano pazienti con adenoma ipofisario immunoistochimicamente positivo per GH 

(GH
+
) ma con normali livelli circolanti di GH e IGF-1, e in altri casi pazienti con livelli ormonali 

elevati ma con sfumati segni/sintomi/complicanze. Tali forme sono state definite, rispettivamente, 

“acromegalia silente” e “acromegalia clinicamente silente” (5,6). Alcuni autori hanno dimostrato 

che questi tumori, diagnosticati inizialmente come macroadenomi non funzionanti, possono 

sviluppare dopo molti anni una capacità secretiva sufficiente ad indurre il classico quadro clinico di 

acromegalia rendendo necessaria una attenta sorveglianza anche in assenza di chiari segni clinici 

di malattia (7). Studi in vitro hanno dimostrato che questi adenomi secernono GH episodicamente 

e in quantità ridotta, determinando concentrazioni di IGF-1 insufficienti a causare i classici effetti 

clinici dell’acromegalia (8). Recentemente, è stato ipotizzato che gli effetti clinici 

dell’ipersecrezione di GH siano correlati all’espressione di varianti polimorfe del suo recettore ed 

in particolare che una maggiore attività biologica del GH sarebbe associata all’espressione di un 

polimorfismo del gene che codifica per una variante tronca (d3) del recettore del GH (9). 

L’acromegalia clinicamente silente è meno rara di quanto precedentemente ritenuto; un studio 

recente ha documentato che metà dei pazienti operati per adenoma ipofisario GH
+
 presentavano 

livelli ormonali moderatamente elevati in assenza di stigmate tipiche (6). Essa è frequente anche 

in pazienti con adenoma ipofisario a secrezione mista (ACTH/GH, gonadotropine-TSH/GH e 

soprattutto PRL/GH) (10). E’ stato dimostrato come a volte possa essere posta una diagnosi 

inesatta, sulla base di un quadro clinico caratterizzato da galattorrea ed oligo-amenorrea nella 

donna o da disfunzione erettile nell’uomo in presenza di livelli di PRL moderatamente aumentati, 

mentre in altri casi alcuni adenomi somatomammotropi possano esprimere la secrezione di PRL e 
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GH in modo asincrono, ossia in tempi differenti ed in particolare durante terapia con D2 agonisti 

(11-13). Per tale motivo, in tutti i pazienti con adenoma ipofisario PRL-secernente una 

determinazione dei livelli di IGF-1 andrebbe effettuata alla diagnosi e, soprattutto in quelli 

resistenti, durante terapia medica. La diagnosi di acromegalia, anche nelle forme clinicamente 

silenti, in accordo alle attuali Consensus viene posta in presenza di valori di IGF-1 al di sopra del 

range di norma per età e GH >0.4 ng/ml durante curva da carico orale di glucosio (75 gr, OGTT) 

(14). Poiché nei pazienti con acromegalia clinicamente silente i livelli sia di GH che di IGF-1 sono 

solo moderatamente aumentati la sensibilità del dosaggio utilizzato diventa fondamentale (15). In 

conclusione, l’acromegalia può presentarsi anche senza le tipiche caratteristiche fisionomiche in 

pazienti con elevati valori di IGF-1 e adenoma ipofisario GH
+
 alla valutazione immunoistochimica. 

E’ pertanto ragionevole sollecitare un’attenta valutazione dei livelli basali di GH e IGF-1 in tutti i 

pazienti con adenoma ipofisario. 
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Introduzione ed epidemiologia 

 Il cancro della tiroide rappresenta l’1-2% di tutte le neoplasie maligne dell’adulto. Il dato 

più rilevante emerso negli ultimi anni è il progressivo aumento dei casi di tumore della tiroide in 

tutte le fasce d’età con una netta prevalenza dell’istotipo papillare (circa 80% dei casi). Questi dati 

riguardano le casistiche americane dove è stata stimata, nel 2011,  un’incidenza di tumore della 

tiroide di 7.7 casi su 100.000 abitanti per anno  (11.3 per 100.000 per anno nelle donne e 4.1 per 

100.000 per anno negli uomini) (1). Un aumento dell’incidenza dei tumori tiroidei è stata 

recentemente riportata anche in Italia (2). Nelle donne l’incidenza è passata da 5.7 casi ogni 

100.000 per anno negli anni 1991-1995 a 13.9 casi ogni 100.000 abitanti per anno negli anni 2001-

2005 mentre negli uomini l’incidenza è aumentata da 1.8 casi su 100.000 abitanti per anno negli 

anni 1991-1995 a 4.2 casi ogni 100.000 abitanti per anno (2).  

 L’aumentata incidenza del carcinoma differenziato della tiroide (CDT) è da correlarsi al 

miglioramento delle tecniche diagnostiche ed, in particolare, al routinario impiego dell’ecografia 

tiroidea. Non è tuttavia possibile escludere l’effetto di condizioni  ambientali quali l’esposizione ad 

agenti cancerogeni, maggiormente presenti in determinate aree geografiche (quali quelle 

vulcaniche), o a radiazioni ionizzanti. Nonostante l’aumentata incidenza,  la mortalità appare 

invece in netto decremento in conseguenza di diagnosi sempre più precoci e di programmi 

terapeutici multidisciplinari.  

       Recentemente, diverse associazioni scientifiche, tra cui l’American Thyroid Association (ATA) 

[3]  e l’European Thyroid Association (ETA) [4]  hanno avvertito l’esigenza di stilare linee di 

consenso per la gestione del paziente con nodulo tiroideo e con cancro della tiroide che 

rispondano, da un lato, alla esigenza di non aumentare indiscriminatamente le procedure 

diagnostiche di una patologia minima ma pur potenzialmente maligna e, dall’altro, di rendere più 

uniforme il trattamento, indicando le procedure meno invasive e meno costose.  

 

Qual è il ruolo della stadiazione preoperatoria mediante tecniche di diagnostica per immagini ed 

esami di laboratorio? 

Il coinvolgimento dei linfonodi cervicali può essere riscontrato con tecniche anatomo-patologiche 

standard nel 20-50% dei pazienti con CDT (specialmente il carcinoma papillifero) e può essere 

presente anche quando il tumore primitivo è piccolo ed intra-tiroideo (3).  

E’ pertanto fondamentale individuare, nei pazienti con diagnosi citologica di CDT, un eventuale 

coinvolgimento linfonodale dal momento che tutto ciò può modificare l’approccio chirurgico 

iniziale in circa il 20% di essi. L’ecografia preoperatoria identifica linfonodi sospetti nel 20-31% dei 

casi (5) sebbene, a causa dell’effetto di copertura della tiroide, l’ecografia preoperatoria identifica 

solo la metà dei linfonodi trovati poi all’intervento chirurgico. L’ecografia preoperatoria del collo 

per la valutazione del lobo controlaterale e dei linfonodi cervicali (compartimento centrale e 

soprattutto laterale) è raccomandata pertanto nei pazienti che devono essere sottoposti a 

tiroidectomia in seguito a risultato di malignità all’esame citologico (3). La agobiopsia con guida 
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ecografica dei linfonodi sospetti dovrebbe essere eseguita allo scopo di confermare la malignità 

nei casi in cui il risultato possa cambiare la gestione chirurgica del paziente (3) 

L’utilizzo routinario nella fase pre-operatoria di altre modalità di imaging, quali la TC, la RMN e la 

18-FDG-PET, non appare indicato. Da un lato queste metodiche risultano meno sensibili per lo 

studio del collo rispetto alla ecografia (sensibilità 30-40%) (6), dall’altro la rivelazione di metastasi 

a distanza, potenzialmente trattabili con il radioiodio, non modifica le strategie del trattamento 

iniziale. La TC, la RMN e la 18-FDG-PET, insieme alla laringo-tracheoscopia e all’endoscopia 

esofagea, trovano invece utilizzo nella valutazione dei pazienti affetti da tumori grandi e/o a 

rapida crescita e/o invasivi, al fine di caratterizzare l’estensione della malattia nei tessuti extra-

tiroidei (3).  

Il dosaggio della tireoglobulina (Tg) non ha un ruolo nella diagnostica pre-operatoria del CDT dal 

momento che è correlata alle dimensioni della tiroide piuttosto che alla natura del nodulo stesso 

(7). 

 

Qual approccio chirurgico è indicato nel paziente con diagnosi pre-operatoria di nodulo 

microfollicolare e di  carcinoma differenziato della tiroide? 

Per pazienti con nodulo tiroideo isolato microfollicolare, che preferiscono una procedura 

chirurgica limitata, la lobectomia è raccomandata come approccio chirurgico iniziale. La 

tiroidectomia totale è invece indicata nei pazienti con noduli a citologia microfollicolare di grandi 

dimensioni o che mostrano alla citologia delle atipie cellulari, dal momento che in questi casi è 

riportato un aumentato rischio di malignità (8). Quando la diagnosi di carcinoma tiroideo è pre-

chirurgica, indipendentemente dalle dimensioni del nodulo, il trattamento chirurgico di scelta è 

rappresentato dalla tiroidectomia totale o quasi totale. Uno dei principali argomenti a favore di 

una tiroidectomia totale é l'alta frequenza di multifocalità e bilateralità soprattutto nei pazienti 

con carcinoma papillare. Studi istologici hanno, infatti, dimostrato la presenza di foci microscopici 

di carcinoma tiroideo nel lobo controlaterale in circa il 40-50 % dei pazienti con carcinoma 

papillare (9). Inoltre la tiroidectomia radicale riduce significativamente il rischio di recidiva di 

malattia, facilita la terapia ablativa con 
131

I ed il successivo follow-up (10). Un trattamento 

chirurgico più limitato (emitiroidectomia) è accettabile quando la diagnosi viene posta nella fase 

post-chirurgica (dopo interventi di tiroidectomia parziale eseguita per patologia benigna della 

tiroide) ed il carcinoma tiroideo è unifocale, di piccole dimensioni, intratiroideo e con istologia 

favorevole (variante classica o follicolare del carcinoma papillare, follicolare minimamente 

invasivo) (3).  

La dissezione del compartimento centrale del collo (livello VI) deve essere effettuata in 

concomitanza con la tiroidectomia totale in pazienti con  coinvolgimento clinico dei linfonodi del 

compartimento centrale (3). E’ invece controversa l’utilità della linfoadenectomia profilattica del 

compartimento centrale. Non ci sono evidenze scientifiche chiare che essa possa migliorare la 

mortalità o ridurre il rischio di recidive in corso di follow-up (3). La dissezione profilattica del 

compartimento centrale (ipsi- o bilaterale) può essere praticata in pazienti con CDT senza 

coinvolgimento linfonodale clinicamente evidente, in particolare in casi di tumore primitivo in fase 

avanzata (T3 o T4) (3). E’ tuttavia evidente che tale procedura terapeutica è in grado di garantire 

una più accurata stadiazione della malattia e quindi guidare meglio il successivo follow-up dei 

pazienti con CDT (11). La dissezione terapeutica del compartimento linfonodale laterocervicale 

deve essere eseguita in pazienti in cui la citologia linfonodale abbia dimostrato la presenza di 

malattia metastatica a tale livello (3). 
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Quale è il ruolo del sistema di stadiazione post-chirurgica e quali metodi andrebbero utilizzati? 

Negli ultimi anni una maggiore attenzione è stata posta sull'utilizzo di stime individuali di rischio 

per guidare il trattamento ed il follow-up nei pazienti con CDT. Diversi sistemi di stratificazione del 

rischio sono stati pubblicati ed il più usato è il sistema AJCC / UICC (12). La maggior parte dei 

sistemi di stadiazione sono stati sviluppati per prevedere il rischio di morte, ma non di recidiva e si 

basano esclusivamente su fattori clinici e patologici disponibili al momento della terapia chirurgica 

iniziale. Per superare questa limitazione le linee guida americane (3) propongono una diversa 

stratificazione in classi di rischio (basso, intermedio, alto rischio) basata su dati anatomo-patologici 

(pTNM e variante istologica) integrati con altre caratteristiche cliniche, tra cui il risultato della 

scintigrafia totale corporea  (STC) post-dose ablativa di 
131

I e della  Tg sierica. Sono pertanto 

considerati a “basso rischio” di recidiva i pazienti con tumore intratiroideo (T1-T2) senza metastasi 

loco-regionali o a distanza,  con istologia non aggressiva e senza invasione vascolare, e, se è stata 

eseguita la terapia radiometabolica con 
131

I, quelli in cui è presente solo captazione a carico del 

letto tiroideo. I pazienti con invasione microscopica dei tessuti peritiroidei, metastasi linfonodali 

cervicali o captazione dello 
131

I al di fuori del letto tiroideo alla STC post-terapeutica o tumore con 

istologia aggressiva o invasione vascolare sono classificati a “rischio intermedio”. I pazienti con 

invasione tumorale macroscopica, incompleta resezione del tumore, metastasi a distanza, sono 

classificati a pazienti ad “alto rischio”.  

Recenti studi hanno sviluppato il concetto di "Ongoing Risk Stratification" o "Delayed Risk 

Stratification" che meglio definiscono il rischio di recidiva del paziente in corso di follow-up 

(13,14). Questo concetto si basa sulla continua integrazione della stratificazione rischio iniziale (al 

momento della diagnosi) con dati clinici, radiologici e di laboratorio disponibili durante il follow-

up. Quando i pazienti vengono ristratificati sulla base dell’effetto della terapia iniziale, valutato al 

controllo eseguito 8-12 mesi dopo il trattamento iniziale, un numero significativo di pazienti 

(~50%) che erano inizialmente considerati come a “rischio intermedio/alto” vengono ri-classificati 

come a “basso rischio” e, dato ancora  più interessante, quasi tutti continuano a rimanere in 

remissione in corso di follow-up (14). Ristratificare il paziente al momento del primo controllo 

dopo il trattamento iniziale (tiroidectomia e terapia ablativa con 
131

I) consente una migliore 

modulazione del successivo follow-up escludendo infatti da un follow-up intensivo ed inutile, un 

numero significativo di pazienti inizialmente classificati come a rischio intermedio/alto rischio di 

recidiva. 

 

Qual è il ruolo dell’ablazione post-chirurgica del residuo tiroideo con iodio radioattivo? 

Il trattamento ablativo del CDT consiste nella distruzione del tessuto tiroideo residuo 

eventualmente presente dopo la chirurgia. Il razionale dell'ablazione del residuo tiroideo è: 1) 

distruggere eventuali microfocolai neoplastici presenti nel tessuto tiroideo residuo e quindi ridurre 

il rischio di recidiva e, secondo alcuni, anche di mortalità; 2) permettere l’esecuzione della STC 

sfruttando la radioattività della dose somministrata che permette di svelare metastasi locali e/o a 

distanza non sospettate al momento dell’intervento chirurgico; 3) facilitare l’interpretazione della 

Tg circolante quale marcatore tumorale.  

A supporto dell’utilizzo dello iodio radioattivo come terapia adiuvante vi è un grande numero di 

ampi studi retrospettivi che mostrano una significativa riduzione dei tassi di recidiva di malattia e 

mortalità causa specifica (15). In ogni caso, altri studi simili non mostrano questo beneficio, almeno 

tra quei pazienti con CDT con il più basso rischio di mortalità (16). Pertanto, per quanto riguarda le 

indicazioni alla terapia ablativa con 
131

I è necessario tenere conto delle classi di rischio alle quali 

appartengono i diversi pazienti. Il trattamento radiometabolico è sicuramente indicato in caso di 

persistenza di malattia dopo il trattamento chirurgico o in pazienti ad alto rischio di recidiva, mentre 

non c’è nessuna indicazione in caso di tumore unifocale <1 cm, senza estensione extratiroidea 
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(rischio molto basso). Controversa è invece l’indicazione nei pazienti definiti “a rischio 

intermedio/basso” nei quali la decisione deve essere individualizzata. (3). 

 

In che modo dovrebbero essere preparati i pazienti che devono essere sottoposti ad ablazione 

del residuo tiroideo con radioiodio? 

Essendo la captazione dello iodio da parte delle cellule follicolari tiroidee dipendente dal TSH, per 

l'ablazione del tessuto tiroideo residuo con 
131

I, sono necessari elevati livelli circolanti di questo 

ormone (>25 mU/l) che si possono ottenere tramite sospensione della terapia con l-tiroxina (LT4) 

per 4-5 settimane. Sfortunatamente la sospensione della terapia ormonale si accompagna a segni 

e sintomi di ipotiroidismo, che in alcuni casi possono essere tanto severi da compromettere la vita 

sociale e lavorativa del paziente (17).  

L’alternativa al trattamento ablativo con 
131

I dei pazienti con CDT è derivata dalla introduzione 

nella pratica clinica di una preparazione di TSH umano ricombinante (rhTSH, Thyrogen, Genzyme 

Therapeutics), una glicoproteina di sintesi in grado di stimolare la captazione dello iodio e la 

produzione di Tg da parte del tessuto tiroideo residuo e/o metastatico  senza bisogno di 

sospendere la terapia ormonale.  

La somministrazione di 3700 MBq (100 mCi) previa somministrazione di rhTSH garantisce una 

efficacia ablativa sovrapponibile a quella osservata in pazienti trattati in ipotiroidismo (18). Studi 

più recenti hanno dimostrato come un’efficace ablazione del tessuto tiroideo residuo si può 

ottenere, in pazienti preparati con rhTSH anche utilizzando attività più basse di 
131

I (1110-1850 

MBq) (19-21).  

La preparazione al trattamento ablativo con rhTSH è  inoltre in grado di garantire un rischio di 

recidiva in corso di follow-up (22) e un effetto terapeutico sulle micrometastasi loco-regionali o a 

distanza identificate al momento del trattamento ablativo con 
131

I (19,23) simile a quello osservato 

nei pazienti trattati in ipotiroidismo. Alla luce di questi dati, l'uso di rhTSH nella ablazione con 
131

I  

del residuo tiroideo post-chirurgico rappresenta un'opzione sicura ed efficace per la gestione post-

operatoria dei pazienti con CDT. 

 

Quale attività di I131 deve essere utilizzata per l’ablazione del residuo? 
Nei pazienti definiti a “basso rischio” di recidiva, diversi studi, tra cui due recenti studi prospettici, 

multicentrici (20,21) hanno confrontato l'efficacia ablativa di basse (1110-1850 MBq) ed alte attività 

di 
131

I (≥ 3700 MBq) e, in generale, i risultati indicano che basse attività sono efficaci, in termini di 

ablazione del residuo tiroideo post-chirurgico, tanto quanto alte attività di 
131

I. In aggiunta, un 

recente studio prospettico ha dimostrato come, nei pazienti a basso rischio, il tasso di recidiva non 

correla con l’attività di radioiodio somministrata al momento della terapia ablativa (24). Sulla base 

di quelle che sono le evidenze scientifiche, le linee guida internazionali (3,4) raccomandano di 

utilizzare, nei pazienti a basso rischio, la dose minima di radioattività (30-100 mCi) necessaria per 

ottenere un’ablazione efficace del residuo; nei pazienti definiti invece ad alto rischio viene suggerita 

la somministrazione di  alte attività (≥3700 MBq) di 
131

I (3,4). Si discute ancora sull’attività di 
131

I da 

somministrare nei pazienti classificati a “rischio intermedio” (invasione microscopica dei tessuti 

molli peritiroidei, istologia aggressiva, metastasi linfonodali). In questo caso non ci sono chiare 

evidenze scientifiche e le indicazioni riportate nelle linee guida internazionali  suggeriscono, sulla 

base del parere del panel di esperti, di somministrare alte attività di 
131

I (≥3700 MBq) (3,4 ). 

 

Qual è il metodo di monitoraggio più appropriato dei pazienti dopo il trattamento chirurgico 

seguito o meno dall’ ablazione del residuo? 

Le finalità del follow-up diagnostico nel CDT sono rappresentate dal mantenimento di 

un'adeguata terapia con ormoni tiroidei e dalla precoce individuazione di persistenza o recidiva di 
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malattia. Circa il 5-20% dei pazienti sviluppa recidive locali o metastasi loco-regionali, mentre il 5-

10% di essi sviluppa metastasi a distanza. Le recidive sono più frequenti durante i primi 5 anni di 

follow-up ma possono manifestarsi anche a distanza di alcune decadi dal trattamento iniziale, 

pertanto il follow-up  deve essere continuato per tutta la vita.  

Le linee di consenso internazionali (3,4) sono sostanzialmente in accordo per quanta riguarda il 

follow-up a breve termine dei pazienti definiti a basso rischio già trattati con tiroidectomia totale 

e ablazione del residuo tiroideo post-chirurgico con 
131

I. A distanza di circa 6-12 mesi dal 

trattamento iniziale si esegue il dosaggio della Tg dopo stimolo con TSH (preferibilmente in 

eutiroidismo dopo somministrazione di rhTSH) associato all’ecografia del collo. In presenza di 

valori basali e stimolati indosabili di Tg (<1.0 ng/ml), AbTg negativi e negatività dell’ecografia del 

collo, il paziente potrà essere considerato in remissione di malattia. In questi pazienti il richio di 

recidiva di malattia nel follow-up a lungo termine è molto basso (<1% a 10 anni) (25,26). 

Recentemente nuove metodiche di dosaggio della Tg con sensibilità funzionale molto bassa 

(compresa tra 0.5 ng/ml e 0.02 ng/ml) sono state introdotte nella pratica clinica. Utilizzando 

queste metodiche, alcuni autori riportano come il dosaggio della Tg in terapia ormonale può dare 

le stesse informazioni di un valore di Tg stimolata, evitando così la necessità di eseguire il test di 

stimolo con rhTSH (27-30). Tuttavia, tali metodiche sono gravate da un basso valore predittivo 

positivo e da una specificità non ottimale  per cui il loro impiego nella pratica clinica può esporre  

un gran numero di pazienti, probabilmente liberi da malattia, ad un follow-up più intensivo ed a 

trattamenti non necessari. Nella pratica clinica, quando il valore della Tg ultrasensibile in terapia 

ormonale è ≤ 0,1 ng/ml e l'ecografia del collo è negativa, i pazienti possono essere considerati 

liberi da malattia (valore predittivo negativo=100%): in questi pazienti non è necessario eseguire 

il dosaggio della Tg stimolata (29) Al contrario, quando la Tg sierica basale è >0,1 e ≤ a 1.0 ng/ml, 

non è possibile distinguere tra assenza o presenza di malattia. In questi casi, il test di stimolo con 

rhTSH può essere ancora informativo in quanto permette di riconoscere quei pazienti con 

persistenza di malattia per i quali è necessario effettuare un follow-up più intensivo (29). 

Nei pazienti definiti a rischio intermedio o ad alto rischio, in presenza di valori indosabili di Tg in 

terapia con ormoni tiroidei e con negatività degli anticorpi anti-tiroide, il follow-up iniziale si basa 

sul dosaggio della Tg dopo stimolo con TSH associata all’ecografia del collo. Tuttavia, mentre per i 

pazienti a basso rischio non è indicata la STC con 
131

I soprattutto in presenza di valori indosabili di 

Tg, in questa tipologia di pazienti l’ATA supporta l’utilizzo della STC con basse dosi di 
131

I (3).  

Per quanto riguarda i pazienti definiti a bassissimo rischio sottoposti a tiroidectomia totale non 

seguita dall’ablazione del residuo tiroideo post-chirurgico, il follow-up si dovrà basare 

esclusivamente sul dosaggio della Tg in terapia con ormoni tiroidei associata alla ecografia del 

collo. Non ci sono evidenze scientifiche in grado di stabilire il cut off di Tg al di sopra del quale 

considerare questa categoria di pazienti a rischio di recidiva di malattia. L’ATA suggerisce di 

valutare il trend nel tempo della Tg e di considerare sospetti per persistenza/recidiva di malattia 

eventuali incrementi progressivi e significativi (3).   

 

 

Qual è il metodo di monitoraggio più appropriato dei pazienti in remissione di malattia nel 

follow-up a lungo termine? 

Il follow-up a lungo termine dei pazienti considerati liberi da malattia al momento del primo 

controllo dopo il trattamento iniziale rimane ancora controverso. In particolare non è ancora 

chiaro se il successivo follow-up si debba basare sul solo dosaggio della Tg in terapia con ormoni 

tiroidei associato all’ecografia del collo o se un ulteriore test di stimolo con rhTSH debba essere 

eseguito nel corso del follow-up. E’ noto che valori indosabili di Tg (dopo sospensione della 

terapia ormonale) a distanza di 12 mesi dalla terapia ablativa con 
131

I hanno un elevato valore 
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predittivo negativo con un rischio di recidiva, in un follow-up medio di circa 12 anni, inferiore 

all’1% (25,26). I dati ad oggi disponibili in letteratura in pazienti valutati in eutiroidismo e dopo 

somministrazione di rhTSH confermano tale risultato sia  nel follow-up a breve che a lungo 

termine (31) 

In conclusione, secondo quanto riportato nelle linee di consenso internazionali (3,4), il follow-up 

a lungo termine di pazienti considerati in remissione di malattia al controllo eseguito a distanza di 

12 mesi dal trattamento iniziale, si deve basare su  controlli annuali basati sull’esame fisico, 

sull’ecografia del collo e sul dosaggio della Tg in terapia con ormoni tiroidei associato al dosaggio 

degli AbTg.  

 

Qual è il metodo di monitoraggio più appropriato dei pazienti con evidenza di valori dosabili di 

Tg al primo controllo? 

Al momento del primo controllo dopo il trattamento iniziale, circa il 20% dei pazienti ha valori 

dosabili di Tg in terapia ormonale o dopo stimolo con TSH. In presenza di Tg dosabile il paziente 

dovrà essere sottoposto ad ulteriori procedure diagnostico-terapeutiche sulla base dell’entità 

dell’incremento dei valori di Tg (32).  

In presenza di valori di Tg indosabili in terapia ormonale (<1.0 ng/ml) e con valori di Tg stimolata 

compresi tra 1.0 ng/ml e 2.0 ng/ml e negatività dell’ecografia del collo è indicata solo la 

ripetizione del dosaggio della Tg stimolata con TSH dopo 1-2 anni (3,4). In corso di follow-up circa 

il 30% di questi pazienti mostrerà valori stabili di Tg mentre nel restante 70% dei casi la Tg 

convertirà da dosabile a indosabile in assenza di ulteriori terapie (33). 

Se la Tg è dosabile in condizioni basali o se la Tg è dosabile dopo stimolo con TSH (esogeno o 

endogeno) con valori ≥2.0 ng/ml è probabile che il paziente abbia malattia metastatica per cui è 

necessario eseguire valutazione strumentale mediante TC, RMN, 18FDG-PET, Scintigrafia ossea 

total body e STC dopo dose terapeutica di 
131

I (3,4). Appartengono a questa categoria il 5-10% dei 

pazienti che presentato metastasi loco-regionali o a distanza al momento della diagnosi e un 

ulteriore 5-10% che svilupperà una recidiva di malattia durante il follow-up. Nel corso della 

valutazione dei pazienti metastatici, la 18FDG-PET riveste sia un significato diagnostico che 

prognostico (34). In generale, la sensibilità diagnostica della 18 FDG-PET non è superiore a quella 

delle tecniche tradizionali come TC e RMN, per cui la sua principale indicazione è per i pazienti 

metastatici con negatività della STC post-dose terapeutica. Infatti i pazienti con malattia 

metastatica non captante lo 
131

I e con positività alla 18 FDG-PET sono pazienti con malattia 

tumorale  più aggressiva e meno differenziata e quindi con prognosi peggiore rispetto ai pazienti 

metastatici con malattia captante il 
131

I e negativa alla 18  FDG-PET (34)  

 

Quale deve essere il follow-up dei pazienti con positività degli AbTg?  

Gli AbTg sono presenti in una percentuale significativa (circa il 20%) dei pazienti con CDT (1). La 

loro presenza può indurre risultati falsamente positivi o negativi a seconda del metodo di analisi 

utilizzato. Il dosaggio della Tg con metodica IMA, comunemente utilizzato nella pratica clinica, 

migliora la significatività del dosaggio della Tg nei pazienti con AbTg, dal momento che questi 

metodi eliminano la possibilità dei risultati falsi positivi. Tuttavia, il problema dei falsi negativi 

rimane irrisolto, motivo per cui  è  necessario che al dosaggio della Tg si associ sempre il dosaggio 

degli AbTg. In presenza di AbTg positivi i pazienti non possono avvalersi di livelli di Tg sierici 

indosabili come indice attendibile dello stato della malattia per cui il dosaggio degli AbTg diviene 

un marcatore alternativo e, la loro scomparsa in corso di follow-up, è un indice indiretto di 

scomparsa dell’antigene e quindi di remissione di malattia. (35). Al contrario, pazienti che 

presentano una persistenza di malattia dopo il trattamento hanno sempre valori dosabili degli 

AbTg (35). 
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Qual è la gestione più appropriata per i pazienti con carcinoma differenziato della tiroide 

metastatico? 

Circa il 5-20% dei pazienti con CDT presenta recidive locali o metastasi linfonodali loco-regionali. 

La terapia chirurgica è il trattamento di scelta della persistenza o recidiva locale di malattia. Dopo 

trattamento chirurgico circa il 30-50% dei pazienti può andare incontro a guarigione completa 

(3,4). Nei casi in cui sia documentata una buona captazione da parte delle metastasi e quando 

esse sono di piccole dimensioni (< 2 cm) un’alternativa al reintervento è rappresentata dal 

trattamento con 
131

I.  Il radioiodio è efficace in circa il 60% dei pazienti con queste caratteristiche e 

la malattia locale in genere viene controllata con 2-3 dosi somministrate nell’arco di 2-3 anni (36). 

Il 10-15% dei pazienti con CDT presenta metastasi a distanza, principalmente a livello polmonare, 

osseo, o in entrambi i distretti. Localizzazioni meno frequenti sono quelle epatiche, cerebrali e 

cutanee presenti in circa il 3 % dei casi. Le metastasi a distanza possono essere uniche o multiple, 

microscopiche o macroscopiche, iodio-captanti o non iodio-captanti. In caso di metastasi unica 

aggredibile chirurgicamente, anche se iodocaptante,  il trattamento di scelta è rappresentato dalla 

chirurgia. La terapia radiometabolica con 
131

I è la terapia di scelta nel caso di multiple metastasi a 

distanza iodocaptanti. Il trattamento radiometabolico deve proseguire fino a completa 

negativizzazione della STC e dei valori di Tg circolanti che in genere si ottiene in circa il 40% delle 

metastasi iodocaptanti soprattutto se di piccole dimensioni (37). La maggior parte delle remissioni 

si ottengono con dose cumulativa uguale o inferiore a 22200 MBq  (37) Non ci sono in teoria limiti 

prefissati di dose cumulativa di 
131

I per pazienti con metastasi a distanza. Le complicanze maggiori 

sono descritte dopo dosi cumulative superiori a 29600 MBq e sono rappresentate da aplasia 

midollare, leucemia e fibrosi polmonare (in caso di metastasi polmonari). 

Per quanto riguarda le metastasi polmonari, le micrometastasi che captano intensamente il 

radioiodio e non evidenti alla radiografia del torace sono quelle che meglio rispondono al 

trattamento con 131-I. Il trattamento deve essere ripetuto ogni 6-12 mesi sino alla completa 

remissione del quadro (3). Le metastasi polmonari di dimensioni maggiori, se iodocaptanti, 

possono essere trattate con attività analoghe alle forme micronodulari fino a quando viene 

dimostrato un beneficio valutato su base radiologica. In questi pazienti la remissione completa è 

rara e i tassi di sopravvivenza risultano comunque bassi con una sopravvivenza a 30 anni di circa il 

10% (37). Le metastasi polmonari non-iodocaptanti non possono essere trattate con il radioiodio e 

quindi la terapia deve essere valutata caso per caso e scelta tra quelle disponibili (chirurgia, 

terapia radiante esterna, terapia sistemica).  

Il trattamento delle metastasi ossee si basa sulla combinazione della chirurgia ove possibile, sulla 

terapia con 
131

I se le metastasi si presentano iodocaptanti e sulla  terapia radiante esterna (3,4). Le 

metastasi encefaliche sono rare. Se presenti il trattamento di scelta è chirurgico. Se non resecabili 

chirurgicamente, il trattamento palliativo è rappresentato dalla terapia radiante esterna (3,4). 

Nei pazienti con tumore metastatico refrattario alle terapie convenzionali è indicato il loro 

inserimento in trials clinici sperimentali che utilizzano farmaci ad attività inibitoria sui meccanismi 

della neo-angiogenesi e/o delle proteine mutate (inibitori delle tirosin-chinasi). I risultati 

preliminari ottenuti con questi farmaci sono promettenti (14-32% di risposta parziale e 50-67% di 

stabilizzazione di malattia) (38). 

 

 Qual è il livello di soppressione del TSH appropriato nel follow-up a breve e lungo termine? 

La terapia ormonale con LT4 deve essere iniziata in tutti i pazienti dopo l'intervento di 

tiroidectomia e dopo l'eventuale trattamento radiometabolico, sia a scopo sostitutivo (per 

correggere l’ipotiroidismo) ma anche a scopo "soppressivo” per ridurre i livelli di TSH al di sotto 

del valore minimo della norma, in modo da togliere lo stimolo alla crescita indotto dal TSH. In 



21 
 

pazienti ad alto rischio di recidiva è stato dimostrato che una dose soppressiva di ormone tiroideo 

può ridurre il rischio di recidive e di mortalità (39), mentre nessun effetto sul rischio di recidiva di 

malattia è stato riportato nei pazienti a basso rischio (40). 

Una terapia soppressiva ottimale è quella che utilizza le dosi più basse di LT4 sufficienti a 

sopprimere i valori di TSH al di sotto di 0.1 µU/ml in presenza di normali concentrazioni di T3 e T4 

libere. La soppressione del TSH al di sotto di 0,1 mU/l è raccomandata nel follow-up iniziale dei 

pazienti con carcinoma della tiroide ad alto rischio e rischio intermedio, mentre nei pazienti a 

basso rischio è appropriato mantenere il TSH a livelli normali-bassi (0.1-0.5 mU/l) (3). 

Raccomandazioni simili sono applicabili a pazienti a basso rischio che non siano stati sottoposti ad 

ablazione del residuo, vale a dire TSH sierico di 0.1- 0.5 mU/l (3).  

Nel follow-up a lungo termine la terapia soppressiva andrà continuata solo in caso di persistenza di 

malattia mentre nei pazienti in remissione di malattia, indipendentemente dalla classe di rischio 

iniziale, i livelli di TSH potranno essere riportati nel range di normalità (32) 
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Sommario 
Il tumore a cellule di Merkel è un raro e aggressivo tumore neuroendocrino della cute. A causa 

della sua bassa incidenza, l’esperienza clinica per questo tumore è limitata. Secondo gli standard 

terapeutici condivisi, l’escissione chirurgica, la più precoce possibile, deve essere associata alla 

radioterapia anche nelle fasi iniziali della malattia con lo scopo di evitare possibili recidive locali e 

la rapida progressione della malattia. Nelle fasi avanzate la chemioterapia è la terapia consolidata 

nonostante la breve durata delle risposte a cui corrisponde una scarsa qualità di vita. 

L’osservazione di una frequente associazione di un poliomavirus col tumore a cellule di Merkel ha 

aperto nuovi orizzonti per un possibile impiego di vaccini dedicati. L’espressione di c-KIT osservato 

nel tumore a cellule di Merkel suggerisce la possibilità di considerare particolari terapie 

monoclonali. Essendo il tumore a cellule di Merkel una neoplasia di nicchia, sarà indispensabile in 

futuro un approccio culturale diverso e aperto a ogni possibile e ragionata opzione terapeutica.  

 

Introduzione 

Il tumore a cellule di Merkel è una rara neoplasia della cute descritta per la prima volta da Toker 

nel 1972 (1) come carcinoma trabecolare cutaneo, ipotizzandone la derivazione dalle cellule delle 

ghiandole sudoripare. La successiva dimostrazione di granuli neurosecretori con la microscopia 

elettronica ha suggerito la derivazione della neoplasia dalle cellule di Merkel (2). All'inizio degli 

anni ‘80 altri Autori  hanno contribuito alla discussione sulla appropriatezza del termine proposto 

da Toker, introducendo una ricca varietà di alternative terminologiche (carcinoma primitivo a 

piccole cellule della cute, tumore maligno a cellule di Merkel, carcinoma a cellule di Murky, 

Merkeloma) (3-8). Infine, ricerche di carattere istochimico ed istogenetico hanno coniato per 

questa neoplasia il termine di “carcinoma neuroendocrino della cute”, inserendo pertanto la 

neoplasia nella vasta famiglia degli APUDomi (9-16), anche se l’origine del tumore dalla cellula di 

Merkel non sia stata provata in modo definitivo. Altri Autori, infine, hanno postulato la derivazione 

della cellula di Merkel dalla cresta neurale, la separazione dalle cellule di Schwann e la successiva 

migrazione dal mesenchima all'epidermide come prolungamento dei nervi sensitivi del derma (14). 

Attualmente si ritiene che la cellula di Merkel derivi da una cellula epiteliale totipotente in grado di 
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differenziarsi sia in senso neuroendocrino, sia come cheratinocita (15). La presenza di cellule 

transizionali simili sia ai cheratinociti che alle cellule di Merkel dà supporto a questa teoria. 

La precisa funzione della cellula di Merkel non è ancora chiara. Lo stretto contatto con  fibre 

sensitive farebbe supporre un suo ruolo nel processo di transizione di alcuni stimoli nervosi; è 

anche possibile un’influenza sulla secrezione di neuropeptidi comportandosi come regolatori di 

tipo paracrino sulle vicine strutture dell'epidermide e dei suoi annessi (15). 

La reale incidenza del tumore a cellule di Merkel è sconosciuta (17-19). Tale tumore interessa più 

frequentemente pazienti anziani ultrasessantenni (range 7-95) nel 78.6 % dei casi (20), con una 

predilezione per il sesso femminile (21, 22); è molto comune nelle popolazioni caucasiche ma 

occasionalmente presente anche nei negri e nei polinesiani (15). 

La sede più comune del tumore è la cute della testa e del collo (50 % dei casi); il 40 % dei casi 

interessa le estremità e il rimanente 10 % il tronco e le mucose. Sono stati anche riportati casi di 

sedi multiple della malattia e di associazioni con altri tumori della cute, come il carcinoma 

squamoso (15, 22, 23).  

I marcatori normalmente espressi da questo tumore sono l'enolasi neurono specifica (NSE) (24), la 

cromogranina (25) e la sinaptofisina (26), mentre vimentina e desmina di solito non trovano 

espressione (27, 28). I granuli citoplasmatici della cellula sono invece ricchi di polipeptide 

vasoattivo intestinale (VIP) e di met-encefalina, ma non di somatostatina, corticotropina, 

bombesina, gastrina, glucagone, sostanza P, neurotensina. 

La neoplasia si presenta tipicamente come una lesione solitaria, rilevata o a placca, di colore rosso-

violaceo, a superficie lucida talvolta associata a vicine teleangectasie. L'epidermide può essere 

intatta o ulcerata. Occasionalmente il tumore può essere peduncolato (12, 29). Le dimensioni della 

neoplasia possono essere del tutto varie, fino a 15 cm di diametro con una media alla 

presentazione di circa 3 cm (22) .  

Nello stadio iniziale della malattia la neoplasia non presenta caratteri specifici, così che la diagnosi 

differenziale può risultare poco agevole: la lesione può infatti essere confusa con il carcinoma baso 

o spinocellulare, con il granuloma piogenico, con il cheratoacantoma, con il melanoma, con il 

linfoma cutaneo; e ancora con le metastasi cutanee da carcinoma a piccole cellule, da carcinoma 

anaplastico, da carcinoide, da retinoblastoma, da sarcoma di Ewing e da neuroblastoma (15). 

E’ stata segnalata un’alta incidenza del tumore (oltre 600 casi segnalati) nei pazienti trapiantati 

con età media di 53 anni (range 33-78). La neoplasia si presenta dopo 5-286 mesi dal trapianto 

(media 91.5 mesi) con caratteristiche di maggiore aggressività probabilmente legate alla 

immunodepressione del paziente (30-32). Lo stato immunodepressivo può essere ancora alla base 

di un caso di tumore a cellule di Merkel metastatico in un paziente HIV positivo (33). Sono stati 

segnalati anche casi di artrite reumatoide associata al tumore di Merkel: poiché l’artrite 

reumatoide è una malattia autoimmune, è possibile anche in questo caso una predisposizione alla 

crescita tumorale in pazienti di età avanzata con difese immunitarie ridotte anche a causa dell’uso 

prolungato di steroidi (34). 

 
Stadiazione 
La stadiazione del tumore a cellule di Merkel prevede l'esecuzione di una TC spirale total body per 

la frequente presenza di tumore con elevato indice di proliferazione e scarsa differenziazione 

cellulare, con l’obiettivo di identificare localizzazioni metastatiche dei tessuti molli talvolta 

associate a lesioni litiche dello scheletro (35). La PET (Positron Emission Tomography) e in 

particolare 
18

F-FDG-PET-TC, rappresenta un metodo di stadiazione estremamente utile 

confrontato coi metodi tradizionali di imaging radiologico, anche quando utilizzato come singola 

procedura (36, 37).  
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OctreoScan
®
, metodica che utilizza un radionuclide marcato analogo della somatostatina (

111
In-

Pentetreotide) si presta bene per l'identificazione e lo studio di tutti i tumori a differenziazione 

neuroendocrina che hanno la caratteristica di esprimere specifici recettori di membrana. Tale 

metodica è tuttora considerata altamente sensibile anche quando confrontata con altre tecniche 

di immagine (38). 

La diagnostica di laboratorio prevede il dosaggio plasmatico di NSE e di cromogranina A, senz'altro 

più specifici nella fase di follow up che non in quella basale. 

Il tumore a cellule di Merkel viene ad oggi stadiato utilizzando la classificazione 2010 della 

American Joint Committee on Cancer (AJCC), maggiormente in linea con la stadiazione di altre 

neoplasie della cute, ma più complicata da interpretare (39). Va però detto che in letteratura si fa 

spesso riferimento al precedente sistema di stadiazione AJCC del 2005 (40), sicuramente più 

semplice da utilizzare. Il confronto fra lavori maggiormente datati che utilizzano la classificazione 

AJCC 2005 e quelli più recenti che utilizzano invece la classificazione AJCC 2010 può riservare 

qualche difficoltà di interpretazione. Nel presente lavoro si farà riferimento prevalentemente alla 

classificazione AJCC 2005 (Tab. 1, 2). 

 
Terapia chirurgica 
Nello stadio I e II, il trattamento di scelta è quello chirurgico rappresentato da un'ampia escissione 

della lesione primitiva (15, 41-44). Con lo scopo di evitare recidive locali, è consigliata una 

escissione della lesione con margini di almeno 2 cm per lato (45, 46). Una escissione più ampia, da 

1 a 3 cm, secondo qualche Autore potrebbe garantire una significativa riduzione della percentuale 

di recidiva locale (15, 47, 48). 

La necessità di uno svuotamento linfonodale è tuttora controversa. Un diametro maggiore di 1 cm 

del tumore primitivo può essere considerato come fattore prognostico sfavorevole (49), e una 

lesione con diametro maggiore di 2 cm deve rientrare a buon diritto nel gruppo di tumori a cellule 

di Merkel con prognosi infausta (34, 40). Per queste ragioni, viene suggerita la ricerca del 

linfonodo sentinella (SLNB, Sentinel Lymph Node Biopsy) (50). SLNB è in grado di evidenziare la 

crescita del tumore a cellule di Merkel in 1/3 dei pazienti sotto-stadiati e in quelli per i quali non 

sia stata considerata l’asportazione di linfonodi potenzialmente metastatici (51). Questa metodica 

identifica metastasi linfonodali occulte nel 29 % dei casi in pazienti con tumore a cellule di Merkel 

localizzato (52). In assenza di SLNB, deve essere considerata la radioterapia adiuvante sia sulla 

sede del tumore primitivo che sulla stazione linfonodale. 

 
Radioterapia 
La maggior parte degli Autori è favorevole nel considerare come routinaria la radioterapia post-

operatoria. Tale scelta si associa ad un rischio ridotto di recidiva locale (53, 54). Il trattamento 

radiante (40-60 Gy) può seguire l’escissione chirurgica (55) con lo scopo di prevenire la 

progressione della malattia nello stadio I e II evitando in questo modo lo sviluppo di metastasi 

linfonodali nel 40-73 % dei casi e di recidive locali nel 23-60 % dei casi (56), e una disease free 

survival di soli 8 mesi (45). In questi casi un debulking chirurgico può essere associato ad un regime 

radioterapico più sostenuto con sopravvivenze approssimativamente nel 60 % dei casi (15), e una 

disease free survival da 3 a 30 mesi (mediana di 8 mesi) (57). L’ampia serie riportata dal SEER 

(Surveillance Epidemiology and End Results) mostra una mediana di sopravvivenza fino a 63 mesi 

con la radioterapia adiuvante, confrontata con i 45 mesi di sopravvivenza mediana senza 

radioterapia adiuvante. La radioterapia è associata ad un aumento della sopravvivenza in 

particolare per lesioni primitive con diametro maggiore a 2 cm (58). In altre casistiche canadesi e 

australiane, l’associazione di chirurgia e radioterapia migliora sia il controllo loco-regionale della 

malattia che la disease free survival (59).  
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Radioterapia primaria 
La radioterapia come trattamento primario è indispensabile in casi di tumore localmente avanzato 

o per l’invasione di strutture critiche con resecabilità difficile. E’ riportato uno studio di 3 casi con 

risposta completa dopo radioterapia primaria e l’assenza di recidiva locale fino a 3 anni (60). In 

uno studio retrospettivo non sono riportate differenze statistiche e di disease free survival fra 2 

differenti gruppi (radioterapia primaria vs terapia convenzionale) (61).  In una serie di 50 pazienti, 

la sola radioterapia primaria su linfonodi metastatici ha mostrato una elevata percentuale di 

controllo locale confrontata con la sola linfadenectomia sia su linfonodi palpabili che non-palpabili, 

senza differenze nella sopravvivenza complessiva (62). 

 
Chemioterapia 
La malattia avanzata è caratteristica del IV stadio. La chemioterapia prende in considerazione un 

ampio ventaglio di molecole sia per la monoterapia che per le associazioni, come etoposide, 

carbo/cisplatino, doxorubicina, dacarbazina, vincristina, ciclofosfamide e metotrexate. La 

chemioterapia mostra una sorprendente risposta obiettiva all’inizio del trattamento (61 %) con 

una progressiva caduta nel corso della seconda e terza linea di terapia (20 %) (63) e con una durata 

molto breve, da 3.5 a 12 mesi (64, 65). Nello studio Trans-Tasman Radiation Oncology Group 

(TROG study), il trattamento sincrono carboplatino/etoposide e radioterapia è stato in grado di 

garantire un elevato controllo loco-regionale della malattia associato ad un interessante aumento 

della sopravvivenza (66) in contrasto con un successivo studio retrospettivo dello stesso gruppo 

(67).  

 
Altre metodiche 
L’infiltrazione locale di interferone (IFN) α-2b (68), di Tumor Necrosis Factor (TNF) (69), 

l’ipertermia associata a basse dosi di radioterapia (70), o la radioterapia con TNF-α, IFN-γ e 

melphalan (71) hanno mostrato remissioni occasionali con una disease free survival relativamente 

lunga ma aneddotica. Fra le molecole con attività immunomodulante, imiquimod associato a 

radioterapia ha suggerito un potenziale uso con una risposta completa fino a 7 mesi in un caso 

descritto di tumore a cellule di Merkel del volto (72).  

Riguardo al trattamento con analoghi della somatostatina è noto un piccolo numero di 

segnalazioni in letteratura. In un caso segnalato di tumore a cellule di Merkel metastatico, il 

trattamento con octreotide ha mostrato una immediata risposta obiettiva a basse dosi (1 mg al 

giorno sottocute) in assenza di una significativa tossicità e una sopravvivenza superiore a 10 mesi 

dall’inizio della terapia (73). In un altro caso segnalato di tumore a cellule di Merkel localmente 

avanzato e recidivo del volto, il trattamento con lanreotide alla dose di 15 mg intramuscolo ogni 

due settimane a mostrato un decorso favorevole dopo 17 mesi dall’inizio della terapia (74). In un 

altro caso segnalato di malattia metastatica, octreotide  ha garantito un decorso favorevole fino a 

3 anni con una eccellente qualità di vita (75). Gli analoghi della somatostatina possono quindi 

giocare un ruolo importante nella terapia del tumore a cellule di Merkel metastatico limitato a casi 

selezionati con malattia a basso grado di malignità e con significativa densità recettoriale in vivo 

per gli analoghi della somatostatina.  

Il trattamento radiorecettoriale è riportato in un solo caso di recidiva da tumore a cellule di Merkel 

in un paziente anziano con una buona risposta (76).  

 
Conclusioni 
Il tumore a cellule di Merkel è una neoplasia aggressiva della cute con il 30 % di mortalità. Negli 

Stati Uniti l’incidenza di questo tumore ha mostrato un incremento di tre volte posizionandolo al 

secondo posto nella mortalità per tumori non-melanoma della cute (77). Le più comuni 
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caratteristiche del tumore a cellule di Merkel hanno permesso la realizzazione di un semplice 

acronimo, AEIOU, che sta per Asymptomatic, Expanding rapidly, Immunosuppression, Older than 

50, e localizzazione su una sede esposta ai raggi Ultraviolet. Questi criteri possono facilmente 

aiutare a creare un indizio nella diagnosi di tumore a cellule di Merkel: in una serie di 195 pazienti 

sono risultati affetti da questo tumore l’89 % dei casi che presentava tre o più di questi indicatori 

(78).  

In relazione alle più recenti conoscenze, la corretta strategia per la cura di questo tumore prevede 

la chirurgia come trattamento principe, con la più possibile precoce e ampia escissione del tumore 

(79) e dalla successiva radioterapia con lo scopo di ridurre al minimo la percentuale di recidiva 

locale e di ripresa di malattia a distanza. Riguardo alla chemioterapia, il suo ruolo andrebbe rivisto 

anche in relazione alla recente introduzione di nuove molecole monoclonali. In questa visione, 

l’espressione di c-KIT in un’alta percentuale di tumori a cellule di Merkel suggerisce un ruolo 

determinante nella trasformazione in senso neoplastico di questa cellula (80), così che il 

trattamento di questo tumore con molecole inibitrici della KIT-chinasi, come imatinib, potrebbe 

essere preso in considerazione nella malattia metastatica (81, 82).  

L’osservazione che il poliomavirus MCPyV è frequentemente presente (69-85 % dei casi) nel 

tumore a cellule di Merkel è stata confermata da numerosi ricercatori indipendenti (83). 

L’integrazione di questo virus nella cellula prima della sua trasformazione neoplastica supporta il 

ruolo di MCPyV nel processo di tumorigenesi (84). Pertanto, in futuro si potrebbe prevedere la 

vaccinazione contro questo virus nei pazienti ad alto rischio. 

Riguardo al tumore a cellule di Merkel con primitività sconosciuta, la sopravvivenza appare molto 

bassa ma condizionata da una diagnosi ritardata e da scarse opzioni terapeutiche (85). 

Si può infine affermare che la valutazione clinica complessiva del paziente affetto da tumore a 

cellule di Merkel integrata con imaging e parametri di laboratorio specifici  possa aiutare a trovare 

la giusta direzione verso una gestione equilibrata del problema, con una scelta terapeutica adatta, 

non sempre immediatamente semplice. Questo richiede un approccio culturale diverso come nel 

caso di altre neoplasie di nicchia (86) (Fig. 1, 2). 
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Tabella 1 -  Classificazione del Tumore a cellule di Merkel secondo AJCC 2010 
 

 

 Stadio   T   N   M 
_______________________________________________ 
 

Stadio 0  Tis   N0   M0 

Stadio IA  T1   pN0   M0 

Stadio IB  T1   cN0   M0 

Stadio IIA  T2/T3   pN0   M0 

Stadio IIB  T2/T3   cN0   M0 

Stadio IIC  T4   N0   M0 

Stadio IIIA  Any T   N1a   M0 

Stadio IIIB  Any T   N1b/N2  M0 

Stadio IV  Any T   Any N   M1 

________________________________________________ 
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Tabella 2 - Classificazione del Tumore a cellule di Merkel secondo AJCC 2005 (40) 
Stadio                 TNM               sopra 2 anni      sopra 5 anni 

_____________________________________________________________________ 
Stadio I  Primitivo < 2 cm (T1)   67%  81% 

Stadio II  Primitivo 2 cm or more (T2)  59%  67% 

Stadio III  Loc. linfonodale (N1)   49%  52% 

Stadio IV  Malattia sistemica (M1)  23%  11% 

______________________________________________________________________ 
 

 

Figura 1 - Algoritmo per il trattamento del Tumore a cellule di Merkel (86) 
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Figura 2 – Algoritmo per il Tumore a cellule di Merkel in stadio avanzato  
o localmente recidivato (86) 
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IPERKALIEMIE 
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BASI FISIOLOGICHE  
Il contenuto corporeo totale di potassio (K

+
) è di circa 3500-4000 mEq di cui circa il 98% è 

contenuto a livello intracellulare (140-150 mEq/L) e solo il 2% a livello extracellulare (3.5-4.5 

mEq/L). Tale differenza di concentrazione è mantenuta costante a spese delle pompe Na
+
-K

+
-ATP-

asiche modulate in senso positivo dalla concentrazione extracellulare di K
+
, dall’insulina e 

dall’attività β-adrenergica oltre che dall’azione dell’aldosterone (1). 

Un dieta congrua apporta circa 50-100 mEq/die di K
+
. Non esiste un controllo fisiologico noto 

dell’assorbimento intestinale di K
+
 che è quindi proporzionale alla sua concentrazione nel lune 

intestinale (1).  In condizioni fisiologiche, l’eliminazione del K
+
 avviene per lo più per via renale 

mentre dosi trascurabili sono eliminate con il sudore e con le feci. A livello renale il K
+
 viene filtrato 

e riassorbito, per il 70% nel tubulo contorto prossimale, per il 20% a livello della porzione spessa 

dell’ansa di Henle e solo il 10% viene finemente regolato dall’azione dell’aldosterone a livello del 

nefrone distale (1). E’ importante sottolineare come il sistema renale sia in grado di adattarsi 

rapidamente (entro 12 ore) ad un carico di K
+
 favorendo una aumentata escrezione, viceversa sia 

moto più lento l’adattamento in caso di deplezione (7-14 giorni).    

 

EZIOLOGIA 
Sotto il profilo eziologico è possibile distinguere due grandi condizioni associate allo sviluppo di 

iperkaliemia. 

 

1) AUMENTATO RILASCIO CELLULARE DI POTASSIO 

-Pseudoiperkaliemia: condizione legata ad un aumento del K
+
 sierico misurato, conseguenza di un 

movimento di ioni transcellulare che occorre durante o dopo un prelievo ematico. La causa più 

frequente è legata ad un trauma meccanico cellulare (emolisi) che si verifica durante il prelievo o a 

seguito di un deterioramento del campione prelevato (2). Il K
+
 tende, inoltre, ad uscire secondo 

gradiente di concentrazione sia dai leucociti sia dalle piastrine dopo coagulazione del campione 

ematico. E’ pertanto possibile osservare condizioni di pseudoiperkaliemia in presenza di malattie 

linfo e mieloproliferative (2). In particolare, in presenza di trombocitosi è possibile osservare un 

incremento di K
+
  di circa 0.15 mEq/l ogni incremento di piastrine di 100.000/mm

3
. 

-Acidosi metabolica: in presenza di un’acidosi metabolica, l’eccesso di idrogenioni viene 

parzialmente tamponato dalla fuoriuscita cellulare di K
+
 secondo gradiente di concentrazione (1). 

-Deficit di insulina, iperglicemia e iperosmolarità: il ruolo dell’insulina nel favorire l’ingresso 

intracellulare di K
+
 è ampiamente noto (3). Spesso la combinazione di deficit della secrezione 

endogena di insulina ed iperosmolarità indotta dell’iperglicemia comporta una condizione di 

iperkaliemia pur in presenza di una deplezione di K
+
 intracellulare. In particolare, l’aumento 

dell’osmolarità plasmatica comporta un movimento di acqua dal compartimento intracellulare a 

quello extracellulare con possibile fuoriuscita di K
+
 attraverso acquaporine sulla superficie 

cellulare. Inoltre, la relativa deplezione del contenuto idrico intracellulare determina un aumento 

della concentrazione relativa intracellulare di K
+
 che favorisce l’escrezione extracellulare secondo 

gradiente di concentrazione. Infine, spesso, iperglicemia e iperosmolarità nelle forme più severe si 

accompagnano ad una acidosi metabolica che può ulteriormente peggiorare il quadro. 
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-Aumentato catabolismo tissutale: qualunque condizione che determini un danno tissutale 

comporta un rilascio di K
+
 nel compartimento extracellulare che, specie, se in concomitanza di 

fattori favorenti quali ad esempio una ridotta escrezione renale, può generare una condizione di 

iperkaliemia. Esempi in tal senso sono rappresentati dai traumi o dalla somministrazione di una 

terapia citotossica o radiante a pazienti con sindromi mielo o linfoproliferative (1,4).  

-Uso di β-bloccanti l’uso di farmaci βa-bloccanti non selettivi (in minor misura β-1 selettivi come 

metoprololo o atenololo) può interferire con l’azione facilitatoria β-2 mediata dell’uptake 

intercellulare di K
+
. In condizioni normali tale effetto è solitamente non rilevante (inferiore a 0.5 

mEq/L) in quanto l’eccesso di K
+
 sierico è normalmente compensato da una aumentata escrezione 

urinaria (1,5). Anche in questo caso, tuttavia, condizioni facilitatorie (insufficienza renale cronica) o 

precipitatorie (aumentato catabolismo tissutale) possono risultare in un’iperkaliemia (1,5).  
-Esercizio fisico Il K

+
 è normalmente rilasciato nel compartimento extracellulare dalle cellule 

muscolari scheletriche durante l’esercizio fisico. Tale condizione ha un effetto vasodilatatorio 

aumentando il flusso sanguigno muscolare. L’incremento ematico di K
+
 è generalmente correlato 

all’entità dell’esercizio fisico (0-3-0.4 mEq/L per esercizi meno intesi fino a 0.7-1.2 mEq/L per 

condizioni più prolungate e intese come la maratona). Solitamente vie è una totale reversibilità del 

quadro con il riposo che può addirittura accompagnarsi ad una ipokaliemia (0-5-0.5 mEq/L) di 

rimbalzo (1,6).  

-Paralisi periodica iperkaliemica disordine autosomico dominante in cui episodi di debolezza 

muscolare o paralisi sono solitamente precipitati da condizioni quali esposizione a basse 

temperature, digiuno, o ingestione di piccole quantità di K
+
. Il difetto è legato ad una mutazione 

puntiforme nel gene che codifica per l’α- subunità di un canale del sodio della cellula muscolare 

(7). 

-Altre cause rare condizioni legate ad un rilascio di K
+
 extracellulare sono rappresentate dalla 

intossicazione digitalica a seguito di un’inibizione dose dipendente delle pompe Na
+
-K

+
-ATP-asiche 

(1). 

 

 2) RIDOTTA ESCREZIONE URINARIA DI POTASSIO 
-insufficienza surrenalica l’iponatremia e l’iperkaliemia sono le due principali manifestazioni 

elettrolitiche della insufficienza surrenalica primitiva (8). 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).  

-ipoaldosteronismo isolato: rara condizione che si  manifesta più frequentemente in soggetti adulti 

diabetici con lieve insufficienza renale che sviluppano una iperkaliemia e una acidosi metabolica 

sproporzionate rispetto alla insufficienza renale. Le ragioni patogenetiche non sono del tutto note 

ma probabilmente sono coinvolti alterazioni autonomiche (specie in soggetti diabetici) e una 

incapacità a trasformare renina attiva dalla forma inattiva (1,9). Caratteristiche cliniche sono 

rappresentate da una bassa attività reninica che non risponde alla postura e bassi livelli di 

aldosterone. Tale condizione viene esacerbata dall’uso di farmaci predisponenti come β-bloccanti, 

ACE inibitori (ACEi) e antagonisti aldosteronici. Raramente sono stati segnalati casi secondari ad 

uso di eparina interferente con la sintesi di aldosterone 

-Insufficienza renale cronica Normalmente l’escrezione renale di K
+
 viene conservata in pazienti 

con insufficienza renale cronica (IRC) in presenza di una normale secrezione di aldosterone e un 

normale flusso distale (1). Pertanto una ritenzione di K
+
 si realizza quando il paziente diviene 

oligurico o quando è presente un problema concomitante specie in presenza di una dieta ricca di 

K
+
, (es aumentato catabolismo tissulare contingente o ipoaldosteronismo). Inoltre, in pazienti con 

IRC, per cause non del tutto note, si instaura un difetto della attività delle pompe Na
+
-K

+
-ATP-

asiche che può contribuire allo sviluppo di una iperkaliemia. 
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-Riduzione del volume circolate effettivo: per i motivi sopra riportati una riduzione del volume 

circolate effettivo con conseguente riduzione del flusso renale distale comporta un’alterata 

secrezione di K
+
 nel lume tubulare che può contribuire alla genesi di una iperkaliemia (1). 

-Acidosi tubulare renale distale: in alcuni pazienti con acidosi tubulare distale il difetto primitivo è 

da ricondurre and un alterato riassorbimento di sodio a livello delle cellule principali del dotto 

collettore (1). Tale condizione comporta una riduzione indiretta della escrezione di idrogenioni e di 

K
+
 causando un'acidosi metabolica (urine inappropiatamente alcaline) e una iperkaliemia. Tale 

situazione si verifica più di frequente in condizioni caratterizzate da un’ostruzione urinaria in cui il 

danno tubulare comporta una riduzione di attività delle pompe Na
+
-K

+
-ATP-asiche. 

-deficit selettivo della secrezione di potassio: in alcuni pazienti si verifica un deficit selettivo 

dell’escrezione di K
+
 in presenza di una normale funzione mineralcorticoide. Le ragioni di tale 

problema non sono del tutto note. Condizioni che frequentemente possono associarsi a tale 

disturbo sono il rigetto acuto di trapianto renale le nefriti lupiche e l’uso di cefalosporine (1). 

-Ureterodigiunostomia: un aumento delle concentrazioni di K
+
 possono verificarsi in pazienti 

sottoposti a ureterodigiunostomia a seguito di un aumentato riassorbimento urinario di K
+
 dal 

digiuno (10). 

 
Manifestazioni cliniche.  
Il quadro clinico legato ad una condizione di iperkaliemia varia a seconda della rapidità con cui si 

instaura il disturbo elettrolitico e della sua severità. In accordo con l’equazione di Nernst il 

potenziale elettrico a riposo della membrana cellulare è legato al rapporto tra concentrazione 

intra ed extracellulare di K
+
. Un aumento della concentrazione extracellulare di K

+
 riduce il 

rapporto favorendo la depolarizzazione di membrana e la sua eccitabilità. Ne derivano debolezza 

muscolare fino alla paralisi e alterazioni della conduzione cardiaca (1,11). 

-interessamento muscolare: generalmente il problema si manifesta in modo centripeto partendo 

dagli arti inferiori ed interessando successivamente i muscoli del tronco e degli arti superiori. In 

situazioni gravi (generalmente per valori di potassio superiori a 7 mEq/l) è possibile arrivare ad un 

quadro di paralisi flaccida diffusa che può mimare una sindrome di Guillain-Berrè. 

-Interessamento cardiaco:. l’iperkaliemia può essere asintomatica finché non compaiono i segni di 

tossicità cardiaca. Le modificazioni iniziali dell’ECG consistono nell’accorciamento dell’intervallo 

QT e nella comparsa di onde T alte e appuntite (12). In presenza di concentrazioni di potassio più 

elevate (solitamente > 5,5 mEq/l), l’iperkaliemia può causare aritmie nodali e ventricolari, 

accompagnate da complessi QRS slargati e intervalli PR prolungati. Nelle fasi terminali si può 

sviluppare una fibrillazione ventricolare o un’asistolia.  

-Acidosi metabolica: l’iperkaliemia si associa ad una riduzione della secrezione renale di ammonio  

che può comportare la genesi di una acidosi metabolica. 

 

Terapia 

Il grado di aggressività della terapia medica dipende dalla presenza di sintomi e dai livelli sierici di 

K
+
 (1,13)  

1) Trattamento delle forme acute 

Calcio: il calcio antagonizza gli effetti della aumentata eccitabilità di membrana cellulare indotta 

dall’ipercalcemia sebbene i reali meccanismi attraverso cui questo effetto si realizza non sono del 

tutto noti. L’effetto della somministrazione di calcio inizia alcuni minuti dopo l’infusione ma la 
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durata è relativamente ridotta (30’-60 minuti) per cui tale approccio va riservato solo alla 

manifestazioni severe di iperkaliemia associate a cardiotossicità (1,13) 

-calcio ev (calcio cloridrato contiene una concentrazione 3 volte superiore di calcio elementare vs 

calcio gluconato: fiale da 1000 mg , 10 mL al 10%; 13.6 vs 4.6 mEq in 10 ml): la dose è quella di 

1000 mg di calcio gluconato o di 500mg di calcio cloridrato  in 2-3 minuti sotto monitoraggio ECG 

grafico (1,13). Tale dose può essere ripetuta 5 minuti dopo se le alterazioni ECG grafiche non si 

sono modificate. Poiché la somministrazione di calcio ev può essere irritante per le vene la 

somministrazione attraverso una via centrale è da preferire. In considerazione del fatto che la 

terapia con calcio può potenziare gli effetti cardiotossici della digitale, in pazienti trattati con 

digitale è opportuno una diluizione in glucosata al 5% con somministrazione in 20-30 minuti della 

terapia con calcio. In pazienti con iperkaliemia da intossicazione digitalica la terapia con anticorpi 

digossino-specifici è da preferire. 

-soluzione di glucosio e insulina: la somministrazione di insulina favorisce l’ingresso di K
+
   

all’interno delle cellule potenziando l’attività delle pompe ATP-asiche (1,13). La contemporanea 

somministrazione di glucosio è in genere utilizzata per evitare la comparsa di ipoglicemie. 

L’approccio standard è quello di utilizzare  10 unità di insulina regolare in 500 cc di soluzione 

glucosata al 10% in 60 minuti. L’effetto dell’insulina inizia 10-20 minuti dopo la somministrazione 

con un picco a 30-60 minuti e una durata da 4 a 6 ore (generalmente vi è una riduzione del K
+
 di 

circa 0.5-1.2 mE/L). 

-farmaci β-2-adrenergici: analogamente all’insulina i farmaci β-2-agonisti potenziano l’azione delle 

pompe ATP-asiche favorendo l’ingresso cellulare di K
+
 (1,13). Possono essere utilizzati, in casi 

selezionati  e sotto monitoraggio ECG grafico, riducendo le concentrazioni di potassio da 0-5-1.5 

mEq/L. L’albuterolo (10-20 mg in 4 ml di soluzione salina  da nebulizzare in 10 minuti: dose 4 –8 

volte superiore ad effetto broncodilatatore) è da preferire alla epinefrina per i minori effetti 

collaterali. L’associazione di albuterolo  insulina e soluzione glucosata  ha effetti addittivi con  

riduzione delle concentrazioni di K
+
 di circa 1.2-1.5 mEq/L  

-sodio bicarbonato: Un’alcalinizzazione plasmatica comporta una scambio cellulare di idrogenioni 

favorendo l’ingresso cellulare di K
+
 (1,13). La limitata esperienza clinica rende attualmente tale 

approccio non raccomandato per il trattamento della iperkaliemia acuta ma solo in presenza di 

condizioni favorenti quali un’acidosi metabolica come ad esempio in presenza di una IRC.  

2)Rimozione dell’eccesso di potassio 

Le terapie precedentemente elencate sono volte a ridurre gli effetti tossici specie di natura 

cardiaca della iperkaliemia. Come precedentemente ricordato, tuttavia, l’efficacia di tali 

trattamenti è limitata nel tempo e occorre una terapia di supporto per stabilizzare il quadro (1,13). 

-rimozione delle cause precipitanti, insufficienza surrenalica, farmaci, condizioni di bassa volemia, 

ostruzione ureterali sono tutte situazioni contingenti che devo essere trattate per eliminare del 

tutto il problema della iperkaliemia. 

-uso di diuretici tiazidici: aumentano l’escrezione urinaria di K
+
 in pazienti con normale o lieve-

moderata compromissione della funzione renale.  

-resine a scambio ionico la più usata in tal senso è il sodio polistirene sulfonato (da non usare la 

formulazione in sorbitolo per rischio di necrosi intestinale) . Ciascun  grammo di resina lega 1 mEq 

di K
+
  e rilascia 1-2 mEq di sodio. La dose giornaliera è generalmente quella di 5-10 g 1-3 volte a 

giorno (14).  

-dialisi : rappresenta la soluzione obbligatoria quando le misure precedenti non risultano efficaci. 
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Tumori sellari pediatrici 
 

Abstract: I tumori ipotalamo-ipofisari costituiscono il 15-20% dei tumori pediatrici del SNC. 

Craniofaringiomi e adenomi ipofisari (specie PRL-secernenti e ACTH-secernenti) rappresentano i 

tipi più frequenti. Gold standard terapeutico per i primi è l’intervento chirurgico, associato ad 

elevata sopravvivenza, a fronte di importanti comorbidità croniche la cui gestione è complessa. 

Per gli adenomi PRL-secernenti l’intervento di prima linea è la terapia medica con agonisti 

dopaminergici. 

I tumori della regione ipotalamo-ipofisaria in età pediatrica rappresentano circa il 15-20% di tutti i 

tumori pediatrici del SNC ed includono, in ordine di frequenza, craniofaringiomi, adenomi ipofisari, 

gliomi delle vie ottiche, cisti aracnoidee, amartomi, tumori a cellule germinali, astrocitomi e 

metastasi. 

 

Craniofaringiomi 

Costituiscono l’80-90% dei tumori della regione ipotalamo-ipofisaria e il 7-10% di tutte le neoplasie 

pediatriche, con un’incidenza pari allo 0.13/100.000/anno e un picco nella fascia d’età 5-14 anni 

(1-3). 

Si presentano comunemente a livello soprasellare, con possibile estensione infrasellare e 

coinvolgimento del pavimento del III ventricolo e della base encefalica. Dal punto di vista 

istologico, si distinguono una variante adamantinomatosa, tipica dell’età pediatrica, e una 

papillare, quasi esclusiva dell’età adulta. La RMN rappresenta il gold standard diagnostico e 

permette di evidenziare la struttura disomogena solido-cistica tipica, coadiuvata dalla TC che 

identifica la presenza di calcificazioni tissutali, presenti nella maggior parte dei casi, specie nella 

forma adamantinomatosa. Manifestazioni cliniche patognomoniche includono: sintomi neurologici 

(cefalea e disturbi della funzione visiva da compressione delle vie ottiche anteriori), sintomi da 

deficit ormonali legati a disfunzione ipofisaria (ritardo nell’accrescimento staturo-puberale, 

diabete insipido) e disfunzione ipotalamica (disturbi del comportamento alimentare associati ad 

obesità, deficit di memoria, aggressività) (1-3). 

La terapia di scelta è chirurgica, con approccio trans-cranico fronto-temporale, trans-

nasosfenoidale o combinato, e numero di sedute operatorie variabile a seconda della sede e delle 

dimensioni e può essere associata a radioterapia e/o instillazione intracistica di sostanze 

chemioterapiche  (1-3). La sopravvivenza post-intervento supera il 90%, a fronte di un’elevata 
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morbidità caratterizzata da deficit ormonali (80-100% dei casi), disfunzione ipotalamica (65-80%) e 

deficit neurologici (30%) (1-3). 

 

Adenomi ipofisari 

I tumori ipofisari sono rari nell’infanzia e nell’adolescenza e sono comunemente benigni. Si 

associano tuttavia ad un’importante morbidità conseguente alla disfunzione ipofisaria che 

s’instaura in un periodo vulnerabile dello sviluppo e dell’accrescimento (4). 

Vengono suddivisi in adenomi PRL-secernenti (i più frequenti negli adolescenti), ACTH-secernenti (i 

più frequenti nei bambini), GH-secernenti, TSH-secernenti e clinicamente non funzionanti. 

La maggior parte sono sporadici; talvolta possono associarsi ad alcune condizioni genetiche quali 

MEN1, MEN4, S. di Carney, S. di McCune-Albright e adenomi ipofisari isolati/acromegalia familiare 

(4). 

L’assenza di linee guida diagnostico-terapeutiche specifiche per l’età pediatrico-adolescenziale 

rappresenta il maggiore limite nel trattamento di queste neoplasie. 

 

Adenomi prolattino (PRL)-secernenti o prolattinomi 

Le caratteristiche e le manifestazioni cliniche del prolattinoma si differenziano a seconda del 

sesso. Nelle femmine si osserva un’elevata prevalenza di microadenomi, che si manifestano 

tipicamente con alterazioni ormonali, quali ritardo puberale, amenorrea primaria o secondaria, 

ginecomastia e galattorrea. Nei maschi, invece, prevalgono i macroadenomi, i quali si associano a 

sintomi neurologici (cefalea e alterazioni oculari) legati allo sviluppo di una massa occupante 

spazio e, meno frequentemente, disturbi ormonali (ritardo puberale, ginecomastia, galattorrea e 

diminuzione della massa ossea) (5-6). 

Dopo aver escluso cause secondarie di aumento della PRL e confermato la presenza di un micro o 

macroadenoma tramite RMN, l’intervento di prima linea è la terapia medica con agonisti 

dopaminergici, efficaci e ben tollerati anche in età pediatrica, indipendentemente dalle dimensioni 

del tumore e dalla presenza di compressione chiasmatica. L’intervento chirurgico è indicato in 

caso di fallimento della terapia medica, in situazioni neurologiche d’emergenza o in presenza di 

tumori aggressivi (5-7). 

 

Adenomi GH-secernenti 

Gli adenomi GH-secernenti sono piuttosto rari (5-15% degli adenomi ipofisari) in età pediatrica. La 

maggior parte (80%) sono macroadenomi invasivi (8). 

Dal punto di vista clinico, a seconda che insorgano prima o dopo la saldatura delle cartilagini 

epifisarie, si caratterizzano per una velocità di crescita eccessiva per l’età o stigmate 

acromegaliche, rispettivamente. 

La chirurgia rappresenta il gold standard terapeutico. L’efficacia e la sicurezza della terapia medica 

con analoghi della somatostatina (SSA) sono ancora dibattute e tali farmaci vengono utilizzati in 

seconda linea d’intervento in caso di chirurgia non risolutiva. In caso di malattia persistente, 

possono essere considerati la radioterapia o l’impiego di Pegvisomant (+/- SSA) (8-9). 

 

Adenomi ACTH-secernenti 

L’ipercortisolismo endogeno è una condizione rara in età pediatrica. L’ipercortisolemia causata da 

un adenoma ipofisario ACTH-secernente, nota come Malattia di Cushing, rappresenta la causa più 

comune di ipercortisolismo in età pediatrica (75-80% dei casi) (10). 

I sintomi e i segni di presentazione della Malattia di Cushing sono meno evidenti nei bambini e 

differiscono da quelli degli adulti. Ritardo di crescita e pseudopubertà precoce sono i segni più 

frequenti. La maggior parte delle diagnosi avviene in età puberale (11) e il picco d’incidenza si 
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osserva durante l’adolescenza e la preadolescenza con una mediana intorno ai 14 anni. In età 

prepuberale, la Malattia di Cushing interessa più frequentemente il sesso maschile (10,11) e si 

presenta più frequentemente con eccessivo incremento ponderale, cambiamenti del volto e 

arresto di crescita che sottolineano l’importanza di un’accurata raccolta dei dati auxologici. Nella 

metà dei casi si osserva anche eccessiva virilizzazione con pseudopubertà precoce, mentre 

ipertensione e strie rubre sono comuni soprattutto nell’età puberale (10). I bambini con Malattia 

di Cushing manifestano, più frequentemente degli adulti, alterazioni del tono dell’umore come 

letargia e labilità emotiva (12). Nonostante la virilizzazione, l’età ossea è spesso ritardata (73% dei 

casi, ritardo medio di 1.6 anni) (13).  

Tutti i pazienti pediatrici mostrano, dopo stimolo con CRH, un marcato aumento della cortisolemia 

(>20%), più accentuato che nell’adulto (12), suggerendo che il test con CRH ha un valore 

diagnostico nella diagnosi di Malattia.  

La Malattia di Cushing in età pediatrica è prevalentemente sostenuta da microadenomi ipofisari 

(<5 mm di diametro nel 70% dei casi), solitamente ipointensi alla RMN e senza enhancement dopo 

gadolinio (12,14). Si deve tener conto, però, che i tassi di visualizzazione del tumore con RMN e di 

concordanza con i reperti della chirurgia per via transnasosfenoidale (TNS) sono bassi. Il 

cateterismo dei seni petrosi, che risulta una procedura sicura se eseguita da esperti e valida anche 

in anestesia generale, ha mostrato una concordanza del 60-91% con i reperti chirurgici in diverse 

casistiche (11,15).  

Il trattamento chirurgico per via TNS rappresenta il trattamento di prima scelta per la Malattia di 

Cushing in età pediatrica ed è considerata una procedura sicura ed efficace anche nei bambini. La 

percentuale di cura dopo TNS della malattia nei pazienti pediatrici-adolescenziali, definita come 

cortisolemia post-operatoria < 50 nmol/L, è del 65% e si riduce al 44% in età prepuberale, 

probabilmente dovuta alle difficoltà tecniche di rimuovere microadenomi. L’adenomectomia per 

via TNS è complicata nei bambini dalle piccole dimensioni dell’adenoma, dalle piccole dimensioni 

della sella ipofisaria e dalla mancata pneumatizzazione del seno sfenoidale che spesso si completa 

verso i 12 anni.  

L’iposurrenalismo post-TNS curativo richiede una terapia sostitutiva con idrocortisone a dosi 

fisiologiche; il recupero della funzione surrenalica può richiedere mesi.  

La radioterapia convenzionale è considerata un’opzione terapeutica per i casi di Malattia di 

Cushing non curati dall’intervento chirurgico e i bambini rispondono più rapidamente degli adulti. 

Il deficit della funzione ipofisaria prevalente dopo TNS e radioterapia interessa la secrezione di GH. 

Se il deficit di GH è dimostrato a 3 mesi dall’intervento, viene proposta la terapia sostitutiva alla 

dose standard di 0.025 mg/kg/die. La terapia con analoghi del GnRH può essere aggiunta per 

ritardare la pubertà e la saldatura delle epifisi ossee.   

Diversi studi hanno riportato che, in seguito al trattamento chirurgico efficace dell’adenoma 

ipofisario ACTH-secernente, avviene il recupero della crescita staturale e che l’altezza bersaglio in 

età adulta è raggiunta dalla maggior parte dei pazienti (16). Uno studio recente, però, ha 

evidenziato che gli adulti curati dalla Malattia di Cushing in età pediatrica hanno un’altezza finale 

più frequentemente compromessa rispetto agli adulti curati in età pediatrica da adenoma 

ipofisario non-secernente, nonostante questi ultimi presentino un ipopituitarismo più severo (17). 

Una normale composizione corporea è più difficilmente raggiungibile e molti pazienti rimangono 

obesi (18). Alcuni pazienti presentano alla diagnosi un quadro di osteopenia lombare e femorale 

che dopo la cura chirurgica recuperano (19).  
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INTRODUZIONE 
 
Nelle varie classificazioni internazionali i valori normali di pressione arteriosa sono considerati 

inferiori a 130 mmHg di valore sistolico e 85 mmHg di valore diastolico. 

In base ai valori espressi, l’ipertensione arteriosa viene divisa in: lieve (pressione sistolica 140-159 

mmHg, pressione diastolica 90-99 mmHg), moderata (pressione sistolica 160-179 mmHg; 

pressione diastolica 100-109 mmHg), grave (pressione sistolica 180-209 mmHg; pressione 

diastolica 110-119 mmHg) e molto grave (pressione sistolica maggiore o uguale a 210; pressione 

diastolica maggiore o uguale a120) 
1
. 

Anche in età avanzata (superiore a 65 anni), la diagnosi di ipertensione arteriosa viene posta 

sempre quando si riscontrano valori pressori sistolici/diastolici superiori a 140/90 mmHg, mentre 

si considerano ottimali valori fino a 120/80 mmHg 
2
. Prima di parlare delle urgenze ipertensive 

nell’anziano è necessario chiarire alcuni concetti. 

 

Urgenza ipertensiva: caratterizzata da grave aumento dei valori pressori sistolici/diastolici 

(superiori a 180/120 mmHg), senza evidenza di danno d’organo acuto. Nell’urgenza ipertensiva i 

valori pressori devono essere ridotti con somministrazione di farmaci per via orale, senza necessità 

di ricovero ospedaliero, ma devono essere eseguiti controlli clinici in tempi brevi 
3
. 

 

Emergenza ipertensiva: grave aumento dei valori pressori associato alla rapida comparsa di danno 

d’organo acuto, in particolare: edema polmonare acuto, infarto acuto del miocardio o angina 

instabile, encefalopatia ipertensiva, ictus ischemico, emorragia cerebrale intracranica o 

subaracnoidea, eclampsia, epistassi arteriosa cospicua, edema e riduzione del visus con edema 

della papilla.  

 

Le emergenze ipertensive sono situazioni in cui il paziente si trova in pericolo di vita ed è 

necessaria la riduzione dei valori pressori con la somministrazione di farmaci specifici per via 

endovenosa e con monitoraggio dei valori pressori: questo determina la necessità del ricovero del 

paziente in unità di terapia intensiva e l’obiettivo del trattamento è quello di evitare un 

peggioramento della fase acuta e lo sviluppo di ulteriori ed irreversibili complicanze a lungo 

termine 
3, 4

.  

 

Ipertensione grave non controllata: in questo caso il paziente ha già una diagnosi di ipertensione 

arteriosa ma presenta valori pressori nettamente elevati in corso di trattamento, in assenza di 
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danno d’organo acuto; in questo caso si richiede una modificazione della terapia a lungo termine 

senza necessità di un ricovero 
5
.   

 

Pseudourgenza ipertensiva: eccessivo aumento transitorio dei valori pressori in risposta a 

situazioni particolari quali ansia, attacchi di panico con stimolazione adrenergica o sospensione 

acuta di bevande alcoliche 
5
. 

 

Ipertensione maligna: valori di pressione diastolica costantemente superiore a 120 mmHg con 

gravi danni d’organo: emorragie ed essudati retinici, edema della papilla, aumento della pressione 

endocranica, necrosi fibrinoide delle arteriole, insufficienza renale acuta.  

 

 

IPERTENSIONE ARTERIOSA E CRISI IPERTENSIVA NELL’ANZIANO 
Recenti dati epidemiologici indicano che, negli USA, circa 76 milioni di individui su più di un bilione 

di abitanti, sono affetti da ipertensione arteriosa e circa il 26% dei pazienti ipertesi non trattati ha 

un’età compresa tra i 19 e i 49 anni, mentre il 74% ha un’età superiore a 50 anni.  

Negli USA la prevalenza dell’ipertensione arteriosa è del 60% nella popolazione di età superiore a 

65 anni e raggiunge il 70% tra gli individui di età superiore a 85 anni 
6
.  

Di particolare interesse nell’ipertensione arteriosa dell’anziano è il concetto di ipertensione 

sistolica isolata, definita come “valori pressori sistolici superiori a 140 mmHg e diastolici inferiori a 

90 mmHg” 
7
.  

Recenti studi hanno dimostrato che in età avanzata è il valore di pressione arteriosa sistolica, più 

che diastolica, ad essere il migliore fattore predittivo di eventi vascolari. E’ stato infatti dimostrato 

che un aumento dei valori di pressione arteriosa sistolica di 1 mmHg si associano ad un 

incremento di mortalità nell’anziano dell’1% 
8, 9

. E’ stato inoltre chiarito che la pressione arteriosa 

differenziale, il cui aumento sisto-diastolico indica una ridotta compliance delle grandi arterie, è un 

indicatore ancora migliore di un aumento di rischio di eventi cardiovascolari 
10

. E’ da sottolineare il 

fatto della rilevanza dei valori di pressione arteriosa sistolica anche isolata nell’anziano. 

 

CAUSE 
Nell’85% dei casi l’ipertensione arteriosa è definita essenziale, ossia non vi è una causa 

identificabile mentre nel restante 15% dei casi è possibile identificare una causa ben specifica. 

Nella Tabella 1 sono riportate le principali cause di ipertensione arteriosa secondaria e nella 

Tabella 2 le principali caratteristiche cliniche suggestive 
11

. 

Tuttavia le forme di ipertensione arteriosa secondaria sono in costante aumento grazie ad una 

maggior concezione dei meccanismi eziopatogenetici e una maggior diffusione dei test di 

screening per la diagnosi. Naturalmente non è praticabile uno screening sistematico delle cause 

dell’ ipertensione arteriosa in tutti gli ipertesi, ma è necessario valutare anche il grado di sospetto 

clinico e l’esecuzione dei test più opportuni con un miglior rapporto rischio/beneficio. 

D’altra parte in un recente studio pubblicato dall’ European Society of Hypertension, il 

feocromocitoma rappresenta una delle cause principali di crisi ipertensiva, con urgenza o 

emergenza ipertensiva 
12

. 

In particolare nell’anziano dovrà essere tenuta presente anche l’ipertensione nefrovascolare da 

ateromasia dell’arteria renale o l’insufficienza renale nella nefropatia diabetica nei pazienti affetti 

da diabete mellito di tipo 2.  

Recenti osservazioni hanno valutato l’incidenza dei ricoveri per crisi ipertensiva; è stato 

evidenziato che su un totale di 457.000 ospedalizzazioni, lo 0,19% era sostenuto da pazienti 

anziani con crisi ipertensiva 
13

. 
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CENNI SUL MECCANISMO FISIOPATOLOGICO DELLA CRISI IPERTENSIVA 
La crisi ipertensiva è determinata da fattori locali e sistemici. I fattori locali includono lo stress 

meccanico a livello vascolare, il danno delle pareti vascolari, l’aumento della loro permeabilità, la 

proliferazione cellulare e l’attivazione della cascata dei fattori della coagulazione; il conseguente 

danno endoteliale determina il rilascio di vasocostrittori locali. I fattori sistemici includono un 

incremento della renina, dell’angiotensina II e delle catecolamine. La convergenza di questi fattori 

determina un circolo vizioso che comporta un incremento progressivo della pressione arteriosa 
14

. 

 

DANNO D’ORGANO 
Nella tabella 3 sono riportati i sintomi fondamentali della crisi ipertensiva. 

Come si può osservare i sintomi variano nella loro gravità e l’identificazione del grado di 

interessamento d’organo è importante nella definizione di Urgenza o Emergenza ipertensiva. In 

particolare l’emergenza ipertensiva è caratterizzata fondamentalmente dal quadro clinico 

dell’encefalopatia ipertensiva fino all’emorragia cerebrale, all’ emorragia subaracnoidea o alla 

trombosi cerebrale, allo scompenso cardiaco sinistro, all’infarto acuto del miocardio, all’angina 

instabile e all’aneurisma dissecante dell’aorta 
14

. 

Di estremo interesse è la valutazione della funzione renale per la possibile insorgenza 

dell’insufficienza renale acuta. Deve essere sottolineata, di fronte ad una emergenza ipertensiva, 

un’attenta valutazione anamnestica per quanto concerne l’uso di farmaci che possono scatenare 

una crisi ipertensiva, come riportato nella Tabella 4. 

 

TERAPIA DELL’URGENZA IPERTENSIVA 
Al di là delle emergenze o urgenze ipertensive, il trattamento dell’ipertensione arteriosa 

nell’anziano riduce in maniera significativa l’incidenza di ICTUS e di eventi coronarici e addirittura 

la mortalità generale. 

Una meta-analisi basata sui dati di otto trial che globalmente avevano coinvolto 15590 ipertesi di 

età tra i 60 ed i 97 anni, ha dimostrato che il trattamento riduce significativamente l’incidenza di 

ICTUS ed eventi coronarici ed addirittura la mortalità generale, da 28,8 a 24,5 morti/1000 

persone/anno (p=0.007) 
15

. Si segnala inoltre che studi recenti hanno dimostrato che un buon 

controllo dell’ipertensione arteriosa nell’anziano riduce l’incidenza della demenza senile 
16

. 

Pertanto il buon controllo della pressione arteriosa, con la riduzione degli eventi cardiovascolari e 

cerebrali, determina un miglioramento della qualità della vita e riduce la mortalità in questo 

gruppo di popolazione. Si deve tuttavia sottolineare che il buon controllo della pressione arteriosa 

nell’anziano generalmente non ha ridotto l’incidenza dell’insufficienza renale. E’ del tutto 

ipotizzabile però che, per avere un effetto nefro-protettivo, il trattamento debba essere indicato 

anche nella persona anziana per un controllo rigoroso della pressione arteriosa (130-85 mmHg) 
2
. 

I farmaci utilizzati nella Tabella 5 sono i farmaci principali che abbiamo a disposizione per il 

controllo della pressione arteriosa nell’anziano con le possibili indicazioni, controindicazioni ed 

effetti collaterali 
2
. 

 

TRATTAMENTO DELL’ EMERGENZA IPERTENSIVA NELL’ANZIANO 
L’approccio più appropriato prevede il ricovero in unità di terapia intensiva o di medicina di 

urgenza. Il primo obiettivo è quello di ottenere una progressiva e graduale riduzione della 

pressione arteriosa senza arrivare necessariamente ad una normalizzazione assoluta dei valori 

pressori per evitare il rischio di ipoperfusione del circolo coronarico, cerebrale o nefrovascolare. Si 

ritiene opportuno in una prima fase ridurre i valori pressione del 20-25% rispetto ai valori di 

partenza e raggiungere una pressione arteriosa media di 110-115 mmHg nei primi 30-60 minuti e 

se il paziente è clinicamente stabile procedere gradualmente ad una ulteriore riduzione della 
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pressione arteriosa 
17-19

. Una eccezione a questo approccio è rappresentata dall’ictus ischemico, in 

considerazione del fatto che in questa condizione morbosa si assiste ad una riduzione spontanea 

della pressione arteriosa nelle prime 24-48 ore 
20

. 

 

Nella emergenza ipertensiva, il farmaco ideale da usare deve:  

1) essere somministrato per via endovenosa o comunque per via parenterale 

2) avere rapido inizio d’azione 

3) avere un rapido effetto massimo 

4) avere una breve emivita 

I farmaci più indicati appartengono a due gruppi: vasodilatatori ed inibitori adrenergici.  

Ovviamente la scelta del farmaco da utilizzare si basa sul quadro clinico del paziente in base 

all’emergenza. In particolare il nitroprussiato di sodio è un vasodilatatore arterioso e venoso 

efficace: la somministrazione per via endovenosa determina un rapido controllo della pressione 

arteriosa. Tuttavia è dotato anche di un effetto anticoagulante è pertanto deve essere utilizzato 

con cautela nei pazienti con emorragia cerebrale. Un possibile effetto indesiderato può verificarsi 

nell’intossicazione da tiocianato che si verifica quando viene utilizzato per un periodo prolungato. 

Nei pazienti con insufficienza renale ed epatica talvolta può determinare l’arresto cardiaco ed 

attualmente è meno utilizzato, riservato ai pazienti gravi con encefalopatia ipertensiva e 

scompenso cardiaco 
21

. 

Il labetalolo blocca i recettori beta ed alfa adrenergici ed è indicato nella dissezione aortica, nelle 

sindromi coronariche acute e nelle emergenze neurologiche. 

L’urapidil è antagonista dei recettori alfa 1 adrenergici post-sinaptici ed agonista dei recettori 

serotoninergici e viene utilizzato perché ha un effetto vasodilatatore senza provocare tachicardia 

riflessa; è controindicato solo nei pazienti con stenosi aortica. 

I diuretici dell’ansa sono particolarmente indicati nei casi di insufficienza ventricolare sinistra e 

nell’edema polmonare acuto. Dovrebbero essere evitati nelle altre emergenze per un rischio di 

riduzione del volume circolante o vasocostrizione periferica eccessive.  

La nicardipina è un calcio antagonista che determina vasodilatazione arteriosa e non ha effetto 

inotropo negativo. L’effetto collaterale principale è la tachicardia riflessa e deve essere usato con 

cautela nelle malattie coronariche 
21

. 

Logicamente l’utilizzo di questi farmaci per il controllo delle emergenze ipertensive deve essere 

associato agli approcci terapeutici necessari per controllare il sintomo che ha determinato 

l’emergenza (edema polmonare acuto, sindrome coronarica, dissezione aortica, ICTUS ischemico, 

emorragia cerebrale). 

L’urgenza ipertensiva è caratterizzata da un aumento di pressione arteriosa in assenza di danno 

d’organo acuto. 

La terapia dovrebbe essere iniziata nell’unità di emergenza. Vengono utilizzati di solito farmaci per 

via orale e un periodo di 12-24 ore è sufficiente per il raggiungimento di valori pressori accettabili; 

la riduzione di tali valori deve essere ottenuta gradualmente in quanto non vi è alcuna evidenza 

che la rapida riduzione della pressione arteriosa nei pazienti asintomatici possa dare benefici. In 

un successivo controllo dovranno essere attuati un esame dei valori di pressione arteriosa, una 

valutazione corretta di eventuali danni d’organo (cuore ed apparato vascolare, sistema nervoso, 

rene) ed un attento studio delle eventuali possibili cause di ipertensione secondaria, nel caso 

questa fosse sospettata. 

In queste urgenze pertanto è indicato l’utilizzo di farmaci per via orale, che possono essere 

somministrati anche in associazione tra loro. Prima di modificare una terapia farmacologica dovrà 

essere monitorata la sua inefficacia a dosi piene e poi deciso se aggiungere un secondo principio 

attivo oppure se cambiare completamente tipo di farmaco. 
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Infine vogliamo ricordare che la riduzione della pressione arteriosa con nifedipina sublinguale non 

può essere prevista e controllata nel tempo e pertanto la sua somministrazione non è 

raccomandata. 

 

 

TABELLE 

 
Tabella 1: Principali cause di ipertensione arteriosa secondaria 

 

 

 
Tabella 2: Caratteristiche cliniche delle diverse cause di ipertensione arteriosa secondaria 
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Sintomi generali: sudorazione, pallore, malessere, paura di morire, epistassi 

Sintomi cardiaci: cardiopalmo, alterazioni del ritmo, dolore toracico, dispnea, edema polmonare 

Sintomi cerebrali: cefalea, nausea, sintomi focali, crampi, coma 

Sintomi renali: oliguria, ematuria, proteinuria, disturbi elettrolitici, azotemia, uremia 

Sintomi oculari: scotomi, alterazioni del visus, diplopia, cecità 

 

Tabella 3: Sintomi della crisi ipertensiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4: Farmaci più comuni e sostanze che possono causare ipertensione arteriosa in pazienti 

non ipertesi 

 

 

 

 

 

 

Farmaci da prescrizione 
Corticosteroidi e mineralcorticoidi 
estrogeni 
FANS 
Ciclosporina, tacrolimus, erytropoietine 
Carbamazepina, metoclopramide .... 
 
Droghe di strada e "prodotti naturali"  
Cocaina e cocaina withdraval 
Ma Huang, "ecstasy a base di erbe", 
Gli steroidi anabolizzanti, withdraval narcotico, ergotamina, .... 
 
Sostanze alimentari 
Etanolo 
Piombo, mercurio, sali di litio 



52 
 

 
Tabella 5: Principali indicazioni delle varie classi di farmaci antipertensivi 
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LE URGENZE MENOMETRORRAGICHE: EPIDEMIOLOGIA, EZIOLOGIA, TRATTAMENTO URGENTE, 
DIAGNOSTICA 
 

SILVIA SAVASTANO, GENOVEFFA PIZZA, ERMELINDA GUERRA, VALERIA NEDI, ANNAMARIA COLAO 
DIPARTIMENTO DI ENDOCRINOLOGIA ED ONCOLOGIA MOLECOLARE E CLINICA 
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA – UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI 
 
DEFINIZIONE ED EPIDEMIOLOGIA 

Il ciclo mestruale normale ha una durata media di 28 ± 7 giorni e la perdita ematica 

dura in 4 ± 2 giorni, con un’entità di 60 ± 20 ml per ciclo. Le alterazioni del ciclo mestruale si 

possono quindi manifestare per ritmo, durata del flusso e quantità del sanguinamento per 

ciclo (1). 

Le definizioni classiche che si riferiscono ai sanguinamenti uterini in eccesso 

identificano le seguenti categorie:  

• IPERMENORREA: sanguinamenti mestruali abbondanti;  

• MENORRAGIA: sanguinamenti mestruali emorragici, con durata > 7 giorni e perdite 

ematiche > 80 ml per ciclo, che si ripetono in più cicli consecutivi durante la vita 

fertile. Tale termine è stato sostituito con la definizione anglosassone Heavy 

Menstrual Bleeding (HMG) identifica una eccessiva perdita ematica mestruale che 

interferisce con la qualità della vita fisica, emozionale, sociale e materiale della 

donna, e che può manifestarsi come unico sintomo o in combinazione con altri 

disturbi (2). L’HMG può essere definita mediante tecnica di estrazione 

dell’emoglobina da assorbenti e tamponi con metodo diretto (ematina alcalina) o 

indiretto (pictorial blood loss assessment chart). 

• METRORRAGIA: sanguinamenti uterini, scarsi o abbondanti, che avvengono nel periodo 

intermestruale, oppure durante la pre-pubertà e la post-menopausa;  

• MENO-METRORRAGIA: la combinazione delle precedenti condizioni; 

• POLIMENORREA: sanguinamenti mestruali che intercorrono con un ritmo < 24 giorni. 

 

Nel 2010 la FIGO (Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique) (3) ha 

proposto una nuova classificazione delle alterazioni del ciclo mestruale in donne non gravide 

in età fertile, definite come Abnormal Uterine Bleeding (AUB), che individua 9 categorie sulla 

base dell’etiologia dell’alterazione, con l’acronimo PALM-COEIN: 

AUB-P: Polipi, la cui diagnosi puo’ essere posta mediante ecografia transvaginale, 

sonoisterografia, isteroscopia; 

AUB-A: Adenomiosi, la cui diagnosi e’ di tipo istologico, ma facilmente identificabile 

anche attraverso ecografia o isteroscopia; 

AUB-L: Leiomiomi o fibromi, che possono essere unici o multipli, sottosierosi, 

sottomucosi o intramurali, identificabili anche questi attraverso ecografia, 

sonoisterografia o isteroscopia; 

AUB-M: Malignità, comprendendo iperplasia con atipie cellulari e carcinoma 

endometriale, la cui diagnosi e’ essenzialmente istologica; 

AUB-C: Coagulopatie, la cui diagnosi viene posta di solito in età adolescenziale (spesso 

Malattia di von Willebrand); 

AUB-O: Ovulazione alterata, non potendosi prevedere la lunghezza e durata del ciclo; 

AUB-E: Endometriale, dovuta ad anomala sintesi di prostaglandine o a fattori infettivi; 

AUB-I: Iatrogena, la cui causa e’ legata all’assunzione di farmaci anticoagulanti oppure 

ormoni; 
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AUB-N: Non classificata, dovuta a malformazioni arterovenose o ipertrofia miometriale. 

 

Nelle categorie AUB-C, AUB-O e AUB-E ricadono quelle tipologie di sanguinamenti 

uterini che venivano precedentemente definite emorragie uterine disfunzionali, non 

determinati cioè da cause uterine organiche. 

L’AUB si può manifestare in forma acuta e cronica. Si definisce acuto un episodio di 

sanguinamento in una donna non gravida in età fertile che necessita di intervento urgente 

per impedire una ulteriore perdita ematica; AUB cronico è un sanguinamento uterino 

anomalo per durata, volume e frequenza che è presente da > 6 mesi; intermittente quando 

si verifica alternandosi a cicli regolari. 

L’AUB rappresenta un'evenienza frequente nella pratica clinica ed è la più diffusa 

patologia della mestruazione che riguarda le donne non gravide in età fertile. In particolare 

l’AUB  si manifesta nel 11-13% della popolazione generale, raggiungendo il 24% nelle donne 

tra i 36 e i 40 anni. Le principali cause organiche determinanti AUB nelle donne di età 

compresa tra i 20 ed i 50 anni sono i leiomiomi (36%-68%), specie se sottomucosi, i polipi 

endometriali (6%-20%) e l’adenomiosi diffusa (20%-25%). L’iperplasia endometriale, spesso 

sequela di anovulazione cronica, è particolarmente frequente in periodo post-menarcale e 

pre-menopausale, così come nelle pazienti affette da sindrome dell’ovaio policistico. Le 

neoplasie maligne sono rare in questa fascia di età. Quando la menorragia è severa ed ha 

comportato anemizzazione, la probabilità di lesioni endouterine è elevata, intorno al 40-

50%. I miomi sottomucosi sono particolarmente frequenti nelle giovani, mentre la 

prevalenza dei polipi aumenta con l’età.  

Essendo un’importante causa di anemia ipocromica, l’AUB presenta considerevoli 

risvolti sulla salute della donna ed interferiscono sulla qualità di vita, con un impatto severo 

sul suo benessere fisico e psicologico, economico e sociale.  

 

ETIOLOGIA 

Il normale sanguinamento mestruale avviene per la rapida involuzione del tessuto 

endometriale come conseguenza della riduzione dei livelli circolanti di estrogeni e 

progesterone. In particolare, l’involuzione endometriale si associa ad aumento della 

tortuosità delle arteriole spirali, con conseguente stasi venosa ed ipossia, e vasocostrizione 

indotta dall’aumentata sintesi di PGE2α, al termine della quale si induce l’emorragia con 

disgregazione della struttura endometriale. Successivamente i vasi endometriali iniziano a 

trombizzare e le arteriole spirali e/o radiali al confine tra endometrio e miometrio vanno 

incontro a vasocostrizione per effetto dell’attivazione di complessi sistemi prostaglandinici. 

Un’intensa attività fibrinolitica favorisce infine la liquefazione e la dissoluzione del tessuto 

necrotico. 

In condizioni di anovulazione, la prolungata esposizione dell’endometrio agli 

estrogeni non bilanciata dall’azione del progesterone, determina una iperplasia del tessuto 

endometriale che si sfalderà in tempi non canonici e con una durata maggiore. Il 

progesterone infatti induce l’inibizione della proliferazione delle cellule endometriali per 

down-regolazione del recettore per gli estrogeni e la stimolazione del catabolismo degli 

estrogeni.  

Nel caso della sindrome dell’ovaio policistico, una delle condizioni più frequenti di 

anovulazione prolungata nelle donne in età fertile, l’associata iperinsulinemia promuove la 

proliferazione delle cellule endometriali tramite l’attivazione dei recettori per l’insulina, ed 

interagendo anche attraverso l’attivazione del pathway delle MAPK, il sistema delle IGF e 

l’epressione del VEGF,  induce conseguente iperplasia endometriale (4) 
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DIAGNOSI 

La Società Italiana di Ostetricia e Ginecologia ha redatto un semplice questionario per 

le pazienti per identificare i segni di AUB (tabella 1). 

In presenza di AUB e’ importante valutare tutte le possibili cause. In particolare sono 

necessarie informazioni derivanti dall’anamnesi familiare, ad esempio circa la presenza di 

coagulopatie familiari come la malattia di von Willebrand, che arriva ad interessare il 13% 

delle donne con AUB (5). Un esempio di un intervista strutturata è riportata in tabella 2. 

Dall’anamnesi patologica remota e prossima vanno ricercati dati riguardanti ipotiroidismo, 

patologie uterine, patologie sistemiche, quali insufficienza epatica e leucemie. L’influenza 

dell’obesità, di una perdita di peso e di un eccessivo esercizio fisico vanno anche 

attentamente valutati. Dall’anamnesi farmacologica bisogna escludere l’uso di trattamenti 

steroidei, terapie con contraccettivi non correttamente eseguiti, tamoxifene, inibitori delle 

aromatasi, GnRH-agonisti, dispositivi intrauterini, antidepressivi.  

Tra gli esami di primo livello è necessario eseguire un esame emocromocitometrico e, 

specialmente se presente dolore pelvico, il dosaggio della β-HCG nel sospetto di una 

anormale evoluzione della gravidanza, come aborti incompleti, gravidanze ectopiche, 

malattia del trofoblasto. E’ inoltre consigliato eseguire un controllo ginecologico e il Pap test 

per escludere patologie della cervice uterina.  

Tra gli esami strumentali essenziali, l’esame ecografico in fase post-mestruale riveste 

un ruolo importante per la corretta definizione diagnostica di AUB. L’esame ecografico 

transvaginale valuta lo spessore endometriale e identifica la presenza di polipi endometriali 

e miomi con livelli ottimali di sensibilità e specificità. L’ecografia transvaginale ha dimostrato 

una sensibilità del 96%, una specificità dell’86% ed un valore predittivo positivo e negativo 

rispettivamente del 91% e 94% nella diagnosi di anomalie intrauterine.  

L’isterosonografia (o sonoisteroscopia) è un esame ecografico della cavità uterina che 

si  differenzia dalla classica ecografia transvaginale grazie all’utilizzo di un mezzo di 

contrasto, una soluzione fisiologica sterile, iniettato nella cavità uterina tramite un piccolo 

catetere in lattice, per permettere la dilatazione delle pareti dell’utero e la corretta 

visualizzazione ecografica del suo interno. In particolare, l’isterosonografia va limitata ai casi 

di ecografia transvaginale positiva o dubbia, ed orienta verso una biopsia endometriale in 

caso di ispessimento diffuso e simmetrico oppure verso l’isteroscopia nei casi di 

ispessimento asimmetrico, focale o di reperto dubbio. Infine l’isterosonografia riveste un 

ruolo importante nella programmazione di un intervento endoscopico per miomi definendo 

se la lesione è prevalentemente intra o extra-cavitaria. 

Una RMN può essere successivamente proposta come indagine di secondo livello per 

una ulteriore definizione diagnostica. 

Poiché le AUB sono la causa più comune di anemia ipocromica nelle donne in età 

fertile, per la definizione ematologica è necessario effettuare valutazione della sideremia e 

della ferritinemia. Il profilo emocoagulativo va richiesto specialmente in caso di AUB insorte 

in epoca puberale ed in caso di sospetto clinico di coagulopatie, come la malattia di von 

Willebrand o meno frequentemente la piastrinopenia,  specialmente in previsione di terapia 

chirurgica, iniziando con la valutazione di PT, PTT e fibrinogeno, fino ad arrivare ai test 

specifici (VWF:Ag; FVIII:C; VWC:RCo). 

Per la definizione endocrinologica è possibile valutare la presenza dell’ovulazione 

mediante il dosaggio del progesterone in fase luteinica (tra il 21-23° giorno del ciclo), degli 

ormoni tiroidei, della prolattina, delle gonadotropine, per verificare uno stato menopausale, 

e degli androgeni in relazione ad un possibile quadro di sindrome dell’ovaio policistico.  
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Come indagine di secondo livello, dopo avere escluso una gravidanza, se l’ecografia 

transvaginale o l’isterosonografia hanno fornito una diagnosi positiva o dubbia, e’ richiesta 

l’esecuzione dell’isteroscopia con biopsia endometriale, specialmente in pazienti che non 

rispondono alla terapia medica, nelle donne a rischio di cancro dell’endometrio (tabella 3) e 

sempre prima di una isteroscopia operativa. Anche le adolescenti con una storia di AUB-O da 

2-3 anni, specialmente se obese, e le donne in età riproduttiva > 35 anni con sospetta AUB-O 

e con fattori di rischio quali obesità, ipertensione, ispessimento endometriale (> 5 mm in 

fase post-mestruale o 12-14 mm in fase luteale), vanno sottoposte a biopsia endometriale. 

Per poter effettuare una corretta valutazione della cavità uterina, si deve evitare 

l’esecuzione dell’esame isteroscopico durante un sanguinamento uterino in atto. In caso di 

minimi sanguinamenti uterini l’isteroscopia può essere effettuata mediante utilizzo di un 

mezzo di distensione liquido. L'isteroscopia diagnostica con biopsia endometriale ha una 

sensibilità e una attendibilità del 100% nella diagnosi delle iperplasie endometriali atipiche e 

nei carcinomi dell'endometrio.  

Un algoritmo diagnostico è riportato in figura 1. 

 

TERAPIA MEDICA 

Nel trattamento dei sanguinamenti uterini anomali bisogna considerare una serie di 

fattori quali la presentazione dell’AUB (forme acute e forme croniche), l’età della paziente, la 

preservazione della fertilità, la coesistenza di altre patologie e di eventuali controindicazioni 

all'impiego di preparazioni ormonali (fumo, ipertensione, obesità). Vanno inoltre tenute in 

considerazione le preferenze terapeutiche delle pazienti, che devono essere informate sui 

rischi e le controindicazioni delle differenti opzioni terapeutiche.  

Nella prima linea di trattamento nelle forme di AUB da cause non organiche trova 

indicazione la terapia medica con livello decrescente di efficacia: progestinici e dispositivi 

intrauterini a rilascio di progesterone (Levonorgestrel), agenti antifibrinolitici, contraccettivi 

orali, anti-infiammatori non steroidei. Nelle pazienti con anemia iposoderemica è opportuna 

l’integrazione con ferro.  

Se il trattamento ormonale è controindicato, o in pazienti con desiderio di 

gravidanza, la terapia con soli antifibrinolitici può trovare un utile impiego. 

PROGESTINICI: il razionale del trattamento è di indurre atrofia endometriale. La maggior parte 

degli studi non dimostrano una effettiva efficacia di tale terapia in acuto. Tuttavia i 

progestinici (noretisterone acetato 10-20 mg/die dal 5-26° giorno ciclo; 

medrossiprogesterone, didrogesterone, nomegestrolo acetato, 10 mg/die; progesterone 

micronizzato 200-300 mg/die: dal 14-25° giorno del ciclo; progesterone 50-100 mg IM: 1 

fiala/die per 1-2 gg) rappresentano il trattamento di scelta nelle pazienti con adeguata 

produzione di estrogeni endogeni e nelle adolescenti con anovulazione cronica.  

Attualmente il trattamento di prima scelta nelle pluripare, è costituta dai dispositivi 

intrauterini (IUD) a lento rilascio di levonorgestrel (20 μg/die) che hanno dimostrato un una 

riduzione del sanguinamento mestruale del 96% circa con scarsi effetti collaterali e 

soddisfazione nelle pazienti. Tale dispositivo riduce del 60%-80% l’entità del sanguinamento 

uterino in assenza di lesioni organiche. Inoltre l’efficacia contraccettiva è comparabile alle 

combinazioni estroprogestiniche, e la durata è di 5 anni. A lungo termine nella maggior parte 

delle donne insorge amenorrea secondaria ad ipotrofia endometriale, mentre nei primi mesi 

di utilizzo possono verificarsi episodi di sanguinamento irregolare. Nelle pazienti che non 

possono utilizzare estrogeni trova impiego l’uso di un contraccettivo orale contenente solo 

desogestrel (Cerazette 75: µg/die) assunto in maniera continuativa per 6-12 cicli. 
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AGENTI ANTIFIBRINOLITICI: il razionale di tale terapia è di produrre un effetto antifibrinolitico 

attraverso il blocco reversibile del plasminogeno. I principi più comunemente usati sono 

l’acido tranexamico, un derivato della lisina (500 mg-1g ogni 6 ore nei primi 3-4 giorni del 

ciclo), e l’acido ε-amino caproico (3 mg/die per 3 giorni), con dosaggi a scalare nei giorni 

successivi all’inizio dell’emorragia. La riduzione della perdita ematica mestruale è del 40-

50%. Non vi sono importanti effetti collaterali, se si escludono alcuni casi di nausea, diarrea, 

dolori muscolari e crampi muscolari agli arti inferiori.  

ESTROGENI: Possono trovare indicazione nel trattamento acuto come estrogeni coniugati per 

via orale (2.5 mg ogni 6 ore) o endovenosa (25 mg ogni 4 ore), in associazione con 

antiemetici. Dopo 12-24 ore il trattamento può essere proseguito allo stesso dosaggio (2.5 

mg ogni 6 ore) associando un progestinico per altri 5-7 giorni, completando con 1 cp/die 

sempre in associazione il progestinico per altri 10 giorni. Il razionale del trattamento è di 

stimolare la rapide riepitelizzazione endometriale e la stimolazione dei fattori 

emocoagulativi mediata dagli estrogeni. Gli estrogeni ad alte dosi inducono la sintesi epatica 

del fibrinogeno e dei fattori V, VII, IX, X della coagulazione, riducendo i livelli di antitrombina 

III, stimolano l’aggregazione piastrinica e quindi l’emostasi. La riduzione della perdita 

ematica mestruale è > 40%. Gli estrogeni coniugati non sono attualmente in commercio in 

Italia. 

ESTROPROGESTINICI: In fase acuta uno schema possibile consiste nell’assumere dosi refratte di 

estroprogeninici nelle prime 24 ore (4 cp) continuando il trattamento fino a 7 giorni dopo il 

termine del sanguinamento e riprendendolo nei cicli successivi. Sebbene gli effetti 

estrogenici in acuto siano minori quando associati ai progestinici, vantaggi aggiuntivi sono la 

contraccezione, quando richiesta, e la riduzione della dismenorrea. Il razionale dell’impiego 

degli estroprogestinici nel trattamento cronico è la riduzione dello spessore endometriale, 

ma le evidenze scientifiche a sulla loro efficacia sono relativamente scarse (6). Non esistono 

studi in merito ai criteri di scelta della migliore formulazione contraccettiva per questa 

indicazione; la scelta dovrebbe ricadere su prodotti a basso contenuto estrogenico, tenendo 

conto che le formulazioni a contenuto minore (15-20 µg) possono più frequentemente 

causare irregolarità mestruali o spotting. Gli estroprogestinici possono essere anche assunti 

in modalità continuativa per 3-6 mesi per aumentarne l’effetto sulla riduzione del 

sanguinamento mestruale. Un estroprogestinico di recente introduzione contenente 

estradiolo valerato (2-2-1 mg) e dienogest (2-3 mg) è stata registrato specificamente con 

l’indicazione terapeutica per il trattamento dei flussi mestruali abbondanti, in assenza di 

patologia organica, in donne che desiderano ricorrere alla contraccezione orale (Klaira) (7). 

Infine sono attualmente in commercio anelli vaginali a rilascio di estroprogestinici (11.7 mg 

di etonogestrel e 2.7 mg di etinilestradiolo; NuvaRing) che vanno applicati una volta al 

mese per 3 settimane. Tali dispositivi, permettendo una somministrazione regionale 

terapeutica selettiva, realizzano un maggiore rilascio a livello uterino del farmaco, con un 

efficace effetto contraccettivo associato ad una esposizione estrogenica sistemica pari a 

circa la metà degli estroprogestinici per via orale.  

ANTI-INFIAMMATORI NON STEROIDEI: il razionale di tale terapia è la riduzione degli aumentati 

livelli di prostaglandine endometriali attraverso l’inibizione della ciclo-ossigenasi. La 

riduzione della perdita ematica mestruale è del 20-50%, ma la riduzione della dismenorrea 

arriva fino al 70% delle pazienti. La terapia con gli anti-infiammatori va iniziata al 1° giorno 

del ciclo per 5 giorni o fino al termine della mestruazione. Schemi di terapia con naprossene 

(550 mg/die per 3 giorni, seguito da 250 mg/die per 3 giorni) acido mefenamico (250 mg in 

tre somministrazioni/die per 3 giorni) o ibuprofene (200-400 mg/die ogni 4-6 ore per 3 
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giorni), specie in associazione con estroprogestinici, sono in genere efficaci nel ridurre il 

sanguinamento, soprattutto nelle pazienti con ovulazione. 

DANAZOLO: il razionale di tale terapia è di inibire la steroidogenesi ovarica. Il danazolo è uno 

steroide sintetico con effetti androgenici. Il dosaggio abituale è di 200-400 mg/die per 3 

mesi. La riduzione della perdita ematica mestruale è del 80%. Gli effetti collaterali principali 

in corso di terapia sono l’aumento del peso, alterazione del profilo lipidico e sintomi e segni 

clinici di iperandrogenismo, mentre amenorrea o oligomenorrea possono seguire la 

sospensione della terapia, rispettivamente nel 20 e 70% dei casi. 

AGONISTI DEL GNRH: il razionale del trattamento è di indurre una condizione di ipogonadismo 

ipogonadotropo reversibile, ca-ratterizzato da bassi livelli di estrogeni e assenza di 

progesterone. L’uso degli agonisti del GnRH è indicato nella gestione delle menometrorragie 

della pazienti con gravi quadri di insufficienza renale, nella pazienti trapiantate o in quelle 

con gravi alterazioni della coagulazione oppure nelle pazienti in cui la meno-metrorragia ha 

determinato gravi stati di anemizzazione. Per ottenere un rapido blocco devono essere 

utilizzate le formulazioni depot (3,75mg intramuscolo ogni 28 giorni) Gli analoghi del GnRH 

impiegati per 4-6 mesi risultano efficaci nel trattamento della menorragia, con amenorrea in 

89% dei casi, in associazione con la riduzione del volume uterino del 40-60%, ma con 

possibile riespansione dell’utero e/o dei miomi al termine del trattamento. Il trattamento 

induce la comparsa di segni e sintomi clinici della menopausa, e la riduzione della densità 

minerale ossea.  

Un algoritmo per la terapia medica è riportato in figura 2. 

 
 
TERAPIA CHIRURGICA 

Nelle pazienti che non hanno desiderio di gravidanza e con forma di AUB idiopatica, o 

nei casi che non si beneficiano della terapia medica possono essere indicati trattamenti 

chirurgici. 

CURETTAGE ENDOMETRIALE: Mentre può avere una valenza terapeutica di scelta in pazienti con 

età > 35 anni, con emorragie uterine associate ad anemia grave ed ipovolemia, la procedura 

è dolorosa, richiede una anestesia generale o locale, e le evidenze cliniche non supportano 

una sua reale efficacia nei cicli successivi. Può inoltre causare la formazione di aderenze e 

l'inesplorablità della cavità uterina. Tale procedura è stata largamente sostituita 

dall’isteroscopia.  

ABLAZIONE ENDOMETRIALE: E’ un trattamento efficace nei casi menorragia da cause non 

responsivi alla terapia medica in assenza di leiomiomi, specialmente nelle pazienti con età > 

35 anni. Oltre alla transcervical resection of the endometrium (TCRE), sono attualmente 

disponibili varie metodiche di II generazione, come la microwave endometrial ablation 

(MEA). Tali procedure risultano più semplici, rapide meno operatore dipendenti gravate da 

minor tasso di complicanze, ma richiedono una anestesia generale. Circa il 10% delle pazienti 

sottoposte ad ablazione endometriale richiede la ripetizione della procedura, mentre un 

altro 10% ricorre ad un successivo intervento di isterectomia; tuttavia il pre-trattamento con 

GnRH agonisti 5 settimane o Danazolo per ridurre lo spessore endometriale induce un 

maggiore tasso di amenorrea a 6 mesi rispetto agli interventi effettuati nel periodo post-

mestruale senza preparazione dell’endometrio. 

ISTEROSCOPIA OPERATIVA:  Tale procedura può essere eseguita in ambulatorio e senza alcuna 

anestesia in caso di piccole patologie (biopsie, piccoli polipi o fibromi, isolate aderenze 

intrauterine), con dimissione immediata, oppure in day hospital, in anestesia generale, per 
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patologie maggiori (grossi polipi, fibromi sottomucosi, malformazioni uterine come l’utero 

setto, AUB persistenti che richiedono una ablazione endometriale chirurgica o termica).  

ISTERECTOMIA: A parte l’opportuna valutazione dei rischi operatori, l’isterectomia può 

rappresentare la procedura di scelta nelle pazienti con gravi forme di emorragie uterine, non 

responsive alla terapia medica,  che hanno già avuto gravidanze e che non hanno più 

desiderio di gravidanza.   

 

IN CONCLUSIONE: 

• Le pazienti devono essere adeguatamente rassicurate e consigliate circa le cause 

delle AUB, considerando che oltre il 50% delle menorragie recidivanti presentano 

all'esame istologico un endometrio normale. 

• Le pazienti devono essere adeguatamente consigliate circa le possibilità terapeutiche 

più appropriate, mediche e chirurgiche, informando circa gli insuccessi e le eventuali 

controindicazioni alle stesse.  

• Se la paziente ha uno spessore endometriale > 4 mm o minore ma irregolare, 

disomogeneo e vacuolizzato, deve fare una isteroscopia con eventuale biopsia. 

• Le AUB con presenza di anovulazione possono essere trattate con estroprogestinici 

orali somministrati ciclicamente o con dispositivi intrauterini a rilascio di progestinici.  

•  Le AUB in pazienti che hanno una regolare ovulazione possono essere trattate anche 

con anti-infiammatori non steroidei, Danazolo e progestinici in fase luteale. 

• Va attentamente considerato nelle scelte terapeutiche l’eventuale rifiuto psicologico 

della paziente nei confronti dell'isterectomia, ma, al contrario, anche la propensione 

alla terapia chirurgica nelle pazienti che rifiutano il trattamento medico.  

 

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE 
1. Munro MG, Critchley H, OFraser IS. The FIGO systems for nomenclature and classification of 

causes of abnormal uterine bleeding in the reproductive years: who needs them? Am J Obstet 

Gynecol. 2012, 207(4):259-65.  

2. Heavy menstrual bleeding. Clinical guideline 44. London National Institute for Health and 

Clinical Excellence; January 2007. Available at: www.nice.org.uk. Accessed Feb. 27, 2012. 

3. Munro MG, Critchley HO, Broder MS, Fraser IS; FIGO Working Group on Menstrual Disorders. 

FIGO classification system (PALM-COEIN) for causes of abnormal uterine bleeding in nongravid 

women of reproductive age. Int J Gynaecol Obstet. 2011, 113(1):3-13. 

4. Lombardi G, Di Stasi V, Volpe A, Savastano S, Colao A, Orio F. Management of menstrual 

disorders and endometrial hyperplasia. In Polycystic ovary syndrome, chapter 4, pp 51-59. 

Future Science Group (in press).  

5. Kouides PA, Kadir RA. Menorrhagia associated with laboratory abnormalities of hemostasis: 

epidemiological, diagnostic and therapeutic aspects. J Thromb Haemost. 2007, 5(1):175-82. 

6. Iyer V, Farquhar C, Jepson R. Oral contraceptive pills for heavy menstrual bleeding (Cochrane 

Review). In the Cochrane Library. Issue 4, 2001. Oxford: Update Software.  

7. Fraser IS, Jensen J, Schaefers M, Mellinger U, Parke S, Serrani M. Normalization of blood loss in 

women with heavy menstrual bleeding treated with an oral contraceptive containing estradiol 

valerate/dienogest. Contraception. 2012, 86:96–101. 

8. Munro MG, Critchley HOD, Broder MS, Fraser IS; FIGO Working Group on Menstrual Disorders. 

FIGO classification system (PALM-COEIN) for causes of abnormal uterine bleeding in nongravid 

women of reproductive age. Int J Gynecol Obstet 2011, 113(1):3-13. 

9. Abu Hashim H.Medical treatment of idiopathic heavy menstrual bleeding. What is new? An 

evidence based approach. Arch Gynecol Obstet. 2012 Nov 3. [Epub ahead of print] 



    

TABELLA 1: Questionario proposto dalla Società Italiana di Ginecologia ed Ostetricia 

SEGNI E SINTOMI DI MENORRAGIA 

Le tue mestruazioni normalmente 

durano: 

Da 3 a 5 giorni Da 5 a 7 giorni Oltre 7 giorni 

DURANTE IL CICLO TI CAPITA DI....? 

Cambiare un assorbente ogni 

una/due ore a causa di perdite 

troppo abbondanti? 

Si sempre  Qualche volta Sì, solo nel primo 

giorno del ciclo 

mai 

Non trovare un assorbente idoneo 

per il forte sanguinamento? 

Si sempre  Qualche volta Sì, solo nel primo 

giorno del ciclo 

mai 

Trovare delle macchie di sangue sul 

letto quando ti svegli la mattina? 

Si sempre  Qualche volta Sì, solo nel primo 

giorno del ciclo 

mai 

Dover rinunciare all’attività fisica a 

causa di una sensazione di 

stanchezza e spossatezza? 

Si sempre  Qualche volta Sì, solo nel primo 

giorno del ciclo 

mai 

Limitare la tua vita sociale, le uscite 

con gli amici e con il tuo partner? 

Si sempre  Qualche volta Sì, solo nel primo 

giorno del ciclo 

mai 

Avere problemi di concentrazione 

mentre lavori e di sentirti stanca, 

anche nei periodi che precedono o 

seguono il ciclo mestruale? 

Si sempre  Qualche volta Sì, solo nel primo 

giorno del ciclo 

mai 

Sentirti a disagio e non sapere che 

vestito indossare per nascondere 

l’assorbente troppo ingombrante? 

Si sempre  Qualche volta Sì, solo nel primo 

giorno del ciclo 

mai 

La diagnosi di menorragia è probabile se:  

il ciclo dura >5 giorni e se vi è una risposta affermativa  a > 3 domande. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabella 2: Intervista strutturata per la diagnosi di coagulopatia  

in pazienti con sanguinamenti uterini anomali (Abnormal 

Uterine Bleeding (AUB) 

• Mestruazioni abbondanti dall’epoca del menarca 

• Una delle seguenti: 

                 Emorragia del post-partum 

                 Emorragie in seguito ad interventi chirurgici 

                 Emorragie in seguito ad interventi odontoiatrici 

• Due o più dei seguenti sintomi: 

                Facilità alle ecchimosi 1-2 volte al mese 

                Epistassi 1-2 volte al mese 

                Frequenti sanguinamenti gengivali 

                Familiarità per eventi emorragici 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabella 3: Criteri di rischio per cancro dell’endometrio 

• Nulliparità 

• Storia di infertilità 

• Improvvisa insorgenza di irregolari gravi sanguinamenti 

uterini  

• Obesità 

• PCOS 

• Familiarità per cancro dell’endometrio 

• Terapia con tamoxifene 



Figura 1:  

Algoritmo per la diagnosi dei sanguinamenti uterini anomali (Abnormal Uterine Bleeding, AUB) 

 

 

 

Adattato da Munro MG et al, 2011. 

  



Figura 2:  

Algoritmo per la terapia medica dei sanguinamenti uterini anomali (Abnormal Uterine Bleeding, AUB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adattato da Abu Hshim M, 2012 (Ref. 9). 

  

Trattamento 

medico AUB 

Senza richiesta di 

contraccezione 

Con richiesta di 

contraccezione 

Antifibrinolitici 

Antinfiammatori 

non steroidei 

Progestinici 

estroprogestinici 

 A breve termine  A lungo termine 

IUD con rilascio 

graduale di 

progestinico 

(levonorgestrel), 



 

Principio Attivo Nome Commerciale Formulazione 

Noretisterone Acetato PrimolutNor 10 mg Compresse 

Medrossiprogesterone Farlutal 10 mg Compresse 

Didrogesterone  Dufaston 10 mg Compresse 

Nomegestrolo Acetato Lutenyl 5 mg Compresse 

Progesterone micronizzato Progeffik 100 mg 

Prometrium 100-200 mg 

Capsule molli 

Progesterone Prontogest Soluzione iniettabile per uso  IM  

Levonorgestrel IUS Mirena Dispositivo intrauterino 

Desogestrel Cerazette 75 µg Compresse 

Acido Tranexamico Tranex 250*, 500** mg 

Ugurol 250*, 500** mg 

*capsule 

**Soluzione iniettabile per uso    

IV e orale 

Acido ε-amino caproico Caprolisin 10 ml Fiale per uso IV e orale 

Estrogeni Coniugati 

(non in commercio in Italia) 

Premarin (0.3-1.25 mg) 

Emopremarin (20 mg) 

Compresse 

Soluzione iniettabile per uso IV e 

orale 

Estradiolo valerato+Dienogest Klaira  Compresse 

Etinilestradiolo+etonogestrel  NuvaRing Anello vaginale 

Naprossene Sodico Synflex 270, 550 mg 

Momendol 200, 220 mg 

Compresse, granulato per 

sospensione orale 

Ibuprofene Nurofen 200-400 mg 

Brufen 200-400-600 mg 

Moment 200 mg 

Compresse, compresse 

effervescenti, granulato per 

sospensione orale 

Acido Mefenamico Lysalgo 250mg Capsule 

Danazolo Danatrol 200 mg Capsule 

Triptorelina Decapeptyl 3,75; 11,25 mg Fiale per uso intramuscolo 

Leuprolide Enantone 3,75; 11,25 mg Fiale per uso intramuscolo 

Quadro sinottico dei principi farmacologici 
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LE URGENZE VASCOLARI, CARDIACHE E CEREBRALI, NEL DIABETICO ANZIANO 
 
Paolo Moghetti 
Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo – Dipartimento di Medicina,  

Università di Verona e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona 

 
Aspetti epidemiologici 
Gli anziani costituiscono la quota preponderante fra i pazienti ricoverati e in questa fascia d’età è 

frequente un diabete mellito, noto o neodiagnosticato nel corso del ricovero. Il paziente diabetico 

ha, inoltre, una frequenza di ricoveri ospedalieri maggiore di circa tre volte rispetto al paziente 

non diabetico. Umpierrez et al hanno riportato una prevalenza di iperglicemia nei pazienti 

ricoverati in reparti di medicina e chirurgia generale pari al 38% (1). Di questi quasi un terzo 

avevano un’iperglicemia di primo riscontro. Dato che le patologie vascolari sono frequenti nel 

diabete, non è sorprendente che il soggetto diabetico anziano rappresenti una frazione cospicua 

nelle casistiche dei ricoverati per patologie vascolari acute. In queste patologie l’iperglicemia 

legata al diabete va distinta da quella legata allo stress acuto e sotto questo profilo è di ausilio la 

misura dell’emoglobina glicata, anche se una distinzione non è sempre possibile e in molti casi  è 

necessario un riesame a distanza per dirimere i dubbi (2). 

In un’ampia coorte di oltre 140.000 pazienti ricoverati per infarto miocardico acuto (IMA) negli 

USA, fra il 1994 e il 1996, la mediana della glicemia all’ingresso era di 150 mg/dl e il 30% dei 

soggetti aveva un diabete noto (3). Inoltre, quasi il 60% dei soggetti con glicemia fra 170 e 240 

mg/dl e oltre un quarto di quelli con valori oltre 240 mg/dl non aveva una precedente diagnosi di 

diabete. La letteratura relativa all’iperglicemia nello stroke acuto è meno ricca ma suggerisce 

conclusioni simili. In uno studio condotto in Inghilterra su 582 pazienti consecutivi ricoverati per 

stroke, età media 75 anni, il 14% aveva un diabete noto (4). Fra i rimanenti, sottoposti tre mesi 

dopo l’evento acuto ad OGTT, il 21% aveva un diabete e il 37% una ridotta tolleranza ai 

carboidrati. Questi dati indicano che spesso l’iperglicemia da stress è in realtà legata a 

un’alterazione preesistente non diagnosticata. 

  

Significato prognostico del compenso glicemico su stroke e infarto miocardico 
Una messe di dati indica che la glicemia è un importante predittore di outcome nel paziente 

ospedalizzato e in particolare in quello con IMA o stroke (1,3,5-8). Molti studi hanno valutato il 

valore predittivo della glicemia misurata all’ingresso in popolazioni non selezionate, ma anche 

quando è stata considerata la glicemia a digiuno e l’analisi è stata ristretta ai pazienti non diabetici 

questo parametro ha mostrato una relazione diretta con la mortalità nei pazienti con IMA (8). 

Un’analisi degli studi condotti nei soggetti con stroke ha evidenziato un’associazione fra glicemia e 

rischio di mortalità e ridotto recupero funzionale (6). Nel paziente con stroke è stato osservato che 

valori elevati di glicemia all’ingresso avevano un impatto negativo sull’outcome soprattutto nei 

pazienti sottoposti a  terapia trombolitica precoce (7).  

L’impatto sfavorevole dell’iperglicemia sull’outcome finale è minore nel paziente con diabete già 

noto (3). Questa differenza potrebbe essere ascrivibile, almeno in parte, alla maggior attenzione 

che riceve l’iperglicemia nel paziente con diabete noto. Nello studio già citato sulla coorte di 

pazienti americani con IMA acuto (3), il ricorso alla terapia insulinica nei soggetti con nuovo 

riscontro di iperglicemia è stato infatti, a parità di glicemia, marcatamente inferiore rispetto a 

quello registrato nei soggetti con diabete noto. 

Se l’importanza dell’iperglicemia come predittore di outcome nel paziente ospedalizzato per 

patologia acuta è ben documentata, più controversa è l’evidenza che una terapia intensiva 

dell’iperglicemia possa influenzare favorevolmente la mortalità o altri aspetti clinici rilevanti in 



62 
 

questi soggetti. Il DIGAMI, un RCT che ha valutato nei pazienti diabetici con IMA l’effetto sulla 

mortalità dell’infusione per 24 ore di insulina e glucosio seguita da trattamento insulinico 

intensivo per 3 mesi, ha documentato nel gruppo in terapia intensiva una riduzione della mortalità 

a breve (9) e lungo termine (10) rispetto alla terapia convenzionale. Altri studi hanno documentato 

gli effetti favorevoli di strategie di terapia intensiva. Altri RCT, tuttavia, non hanno confermato tali 

conclusioni, probabilmente per l’incidenza elevata di ipoglicemia in setting assistenziali non idonei 

per garantire target glicemici vicini alla norma (11,12).  

 

Obiettivi glicemici e strategie per raggiungerli 
Le evidenze che suggerivano risultati estremamente positivi su numerosi outcome con obiettivi 

glicemici vicino alla norma, 80-110 mg/dl (13), hanno suggerito per un certo periodo di perseguire 

questi obiettivi. I risultati negativi di studi successivi (12) e l’aumento del rischio di ipoglicemia 

associato alla ricerca di target così ambiziosi hanno portato più recentemente a rivedere però 

queste posizioni. Anche se appare verosimile che in setting assistenziali attrezzati e organizzati la 

ricerca della (quasi) euglicemia sia vantaggiosa, in attesa di evidenze più chiare le linee guida 

nazionali e internazionali suggeriscono oggi obiettivi glicemici più prudenti nel paziente diabetico 

ospedalizzato con patologia acuta, intorno a 140-180 mg/dl, pur mantenendo la possibilità di 

target più ambiziosi, ma in generale non inferiori a 110 mg/dl, in pazienti selezionati con basso 

rischio di ipoglicemia (14-16). 

Le stesse linee guida raccomandano anche il ricorso alla terapia insulinica endovenosa come 

modalità terapeutica da utilizzare per ottenere questi obiettivi.  

La terapia insulinica è la regola nel diabetico ospedalizzato non stabilizzato anche una volta 

superata la fase di urgenza. Tale terapia deve seguire uno schema programmato e non il metodo 

della “sliding scale”, con insulina al bisogno. 

 

Gestione della dimissione e continuità delle cure 

Un momento delicato e cui dedicare la dovuta attenzione nel paziente in terapia insulinica è quello 

della dimissione. Soprattutto nel paziente che ha avviato l’insulina nel corso del ricovero, se tale 

terapia deve esser proseguita a domicilio, è importante fornire per tempo una adeguata istruzione 

su monitoraggio glicemico, modalità di utilizzo dell’insulina, criteri semplici per eventuali variazioni 

posologiche (in funzione di valori glicemici, dieta e altre variabili) e gestione dell’ipoglicemia. E’ 

inoltre fondamentale assicurare l’integrazione fra ospedale, medico di famiglia e strutture 

specialistiche territoriali. 

In caso di terapia insulinica, soprattutto se multi-iniettiva, il raggiungimento degli obiettivi di 

controllo metabolico a lungo termine e la comprensione degli aggiustamenti terapeutici necessari 

per ottenerlo passano attraverso la misura e la registrazione della glicemia sia a digiuno (con 

target ottimali in genere pari a 70-130 mg/dl) che post-prandiale (con valori ottimali <180 mg/dl a 

due ore dal pasto). Questi obiettivi, che devono comunque essere personalizzati, vanno spiegati e 

vanno condivisi con il paziente (o eventualmente i familiari). Infatti, solo se il paziente è parte 

attiva del percorso terapeutico questo può essere efficace. 
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INTRODUZIONE 

Lo stato iperglicemico iperosmolare (HHS) rappresenta una delle due principali complicanze di 

emergenza metabolica acuta del diabete mellito, soprattutto del tipo 2, assieme allo scompenso 

diabetico cheto acidotico. (DKA). Questo ultimo, a sua volta, può essere considerato la 

complicanza più frequente, soprattutto nel giovane adulto affetto da diabete mellito di tipo 1. Lo 

stato iperglicemico iperosmolare si può considerare come la conseguenza di una diuresi osmotica 

(poliuria) a sua volta sostenuta da un importante iperglicemia, con successiva iperosmolarità e 

disidratazione, ma in assenza o in limitata presenza di cheto-acidosi (1). Pur risultando meno 

frequente come emergenza metabolica dello DKA, l’HHS è caratterizzato da una più elevata 

mortalità, che nel soggetto ultrasessantenne può arrivare fino al 20-25%, contro il 2-5 % del DKA. 

La prima descrizione di tale stato iperglicemico è stata fatta alla fine degli anni sessanta e 

successivamente si sono utilizzate diverse nomenclature come: “stato iperosmolare non chetotico, 

sindrome iperosmolare non chetotica, sindrome iperglicemica iperosmolare stato di coma 

iperosmolare o coma iperosmolare”, ma la American Diabetes Association (ADA) raccomanda l’uso 

della nomenclatura di: “stato iperglicemico iperosmolare” enfatizzando comunque che tale 

quadro può essere caratterizzato anche da alterazioni del sensorio fino al coma (2). 

- Epidemiologia: l’HHS, può essere considrato una frequente complicanza del DM tipo 2, che a sua 

volta rappresenta il 90-93% della popolazione diabetica totale (circa 6.8 -7.6 % della popolazione 

americana). Tra i soggetti anziani affetti da DM tipo 2, circa il 38-42% hanno oltre 65 aa. Si stà 

comunque verificando un aumento dei soggetti giovani che presentano un DM2 all’esordio, 

soprattutto in certe etnie e in popolazioni obese di soggetti con elevata famigliarità per DM. La 

prevalenza del DM2 stà comunque  progressivamente aumentando in rapporto sia al 

miglioramento delle condizioni socio-economiche che all’aumento dello stato di obesità (3,4). 

l’HHS rappresenta per il 38-40 % l’esordio acuto di un DM non diagnosticato e la sua incidenza è di 

circa 1-1.3 soggetti ogni 1000 persone/anno. L’età media dei soggetti con HHS varia tra 60 e 64 

anni, a seconda delle casistiche considerate, vi è una modesta  predominanza del sesso femminile 

e sono soprattutto soggetti che sono istituzionalizzati o con uno stato di autonomia personale 

ridotta (5). E’ importante tuttavia la considerazione che l’età di esordio del HHS si stà 

progressivamente abbassando e in una recente osservazione fatta su soggetti africani con età di 

poco superiore a 40 anni, oltre il 60% manifestava un HHS come complicanza di un DM all’esordio 

(6). 

- Patogenesi Il percorso patogenetico (Fig.1) del HHS, a differenza del DKA, non presenta una 

carenza assoluta di insulina, ma prevede principalmente uno stato iperglicemico, sostenuto 

certamente da una ridotta disponibilità insulinemica. Tale iperglicemia si accompagna ad una 

perdita progressiva di liquidi, mediante una poliuria osmotica, che porta a sua volta ad uno stato 

di disidratazione, anche grave, con perdita di minerali e dell’equilibrio ionemico (7). Il meccanismo 

coinvolto, invece, nell’aumento dell’osmolarità rimane a tutto oggi non completamente chiarito, 

tuttavia l’incremento progressivo dell’osmolarità stessa sembra direttamente correlato alla 

perdita di liquidi dall’emuntorio renale. La presenza di corpi chetonici con o senza acidosi non 

rappresenta, diversamente dal DKA, una caratteristica costante nell’HHS, probabilmente per un 

mancato effetto lipolitico secondario al deficit di insulina. E’ comunque importante l’osservazione 
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che sempre più frequentemente non si verifichino quelle nette distinzioni, considerate 

patognomoniche, tra HHS e DKA, derivanti da fasi di scompenso di pazienti affetti da DM tipo 2  il 

primo, o da DM di tipo 1 il secondo, rispettivamente. Si osserva, infatti, una sovrapposizione, più o 

meno rilevante, di manifestazioni cliniche dovute probabilmente alla concomitanza di uno stato 

pluripatologico, ad alterati stili di vita (abitudini alimentari non adeguate, abusi voluttuari come 

consumo eccessivo di  alcool, uso di cocaina, ecstasy o altre droghe, alterati stati di idratazione 

secondari a terapie diuretiche, incapacità di assumere spontaneamente liquidi  come nei soggetti 

con demenza non autosufficienti, politraumatismi), o alle diversificate strategie terapeutiche come 

la terapia insulinica (non adeguata o non assunta) o come il non corretto uso degli ipoglicemizzanti 

orali. 

- Fattori Precipitanti: I principali fattori precipitanti che sono responsabili di uno HHS sono 

riassunti in Tab I. E’ tuttavia da sottolineare che la più frequente causa precipitante per l’ HHS, ma 

anche per l’DKA soprattutto nella popolazione anziana, è lo stato infettivo. Infatti oltre il 60% dei 

ricoveri in ambiente ospedaliero è secondario ad uno stato settico, a volte misconosciuto, come 

quello delle infezioni urinarie. Si ricorda inoltre che fino al 13-21 % dei soggetti ricoverati per HHS 

secondario ad infezione ha una diagnosi di DM all’esordio. Nella popolazione anziana, over 65, la 

perdita di autosufficienza (deterioramento cognitivo, allettamento) rappresenta circa il 18-22 % 

delle cause favorenti lo stato di disidratazione e quindi di HHS, in soggetti non predisposti per il 

DM. Anche le cause iatrogene rappresentano una significativa percentuale (8-14%) di fattori 

precipitanti ed in particolar modo i diuretici tiazidici, gli steroidi, i β-bloccanti, i psicofarmaci e 

recentemente anche i farmaci antidepressivi come gli SSRI (8,9). 

- Quadro Clinico: il riconoscimento di un HHS potrebbe non risultare agevole soprattutto in una 

popolazione anziana che potrebbe avere plurimorbilità con utilizzo di farmaci che spesso possono 

giustificare la presenza di sintomi come la poliuria. Infatti il quadro clinico progressivo che poi 

porta al HHS è caratterizzato da una poliuria ( > di 2.0 L di urina/m
2 

sup corp/die o > 40ml/Kg/die 

nell’adulto) con conseguente polidipsia, successivi segni di disidratazione come perdita di peso, 

astenia, inappetenza, disturbi visivi e disturbi del sensorio caratterizzati da perdita di memoria, 

rallentamento psico-fisico, stato confusionale fino al sopore e/o coma. Diversamente, potrebbe 

risultare più facile il riconoscimento di un quadro precipitante come quello sostenuto da 

un’infezione polmonare o alle vie urinarie, oppure quello sostenuto da una pancreatite acuta, 

infarto miocardico etc, con riscontro successivo di HHS o addirittura di DM (primo esordio). E’ da 

segnalare che circa il 15% dell’esordio di HHS è caratterizzato da segni di irritazione cerebrale con 

disturbi parziali come perdita del visus omolaterale (emianopsia) o alla perdita di motilità 

volontaria (emiparesi) fino a crisi epilettiche generalizzate. Lo stato di alterazione del sensorio 

difficilmente si osserva per valori di osmolarità plasmatica < a 340 mOsm/L (oltre i 350 mOsm/L 

molto facilmente si osserva lo stato di coma). Altra caratteristica, sebbene non sempre 

osservabile, è l’intervallo con cui il HHS si instaura e/o si manifesta che risulta solitamente 

variabile da 7 a 12 giorni (mediamente una settimana) a differenza dell’intervallo di insorgenza del 

DKA che può andare da 8-12 ore fino a  massimo 1-2 giorni (10).  

- Obiettività: è principalmente caratterizzata dalla disidratazione ed ipovolemia come tachicardia 

(FC > 100 b/min), tachipnea (FR > di 28 resp/min), ma non con respiro di Kussmaul (tipico del DKA 

o degli stati di acidosi metabolica). Ipotensione arteriosa < 90/60 mmHg, spesso con stato febbrile 

limitato per la vasocostrizione da attivazione del sistema simpatico–mimetico, che può indurre 

una quadro clinico di ipoperfusione tissutale generalizzato (MOF). Lo stato di chetosi o acidosi 

spesso è assente o lieve. 

- Quadro bioumorale: i criteri diagnostici laboratoristici per il HHS sono: a) valori plasmatici della 

glicemia > di 600 mg/dL; b) osmolarità plasmatica effettiva > di 320 mOsm/L; c) bicarbonati 

plasmatici > a 15 mEq/L; d) pH >  7.3; e) chetonuria bassa o più spesso assente. Tali dati sono 
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inoltre accompagnati ad un incremento del rapporto BUN/creatinina e ad alterazione ionemiche 

come ipersodiemia reale (Na > 150 mmo/L), ipopotassiemia (K< 3.3 mmo/L), spesso ipofosforemia 

ed ipomagnesiemia. Valori di globuli bianchi elevati oltre 25.000/L possono essere sostenuti da un 

infezione in atto, mentre una leucocitosi lieve può essere sostenuta dallo stato di disidratazione o 

da un’attivazione del sistema simpatico. Importante, soprattutto in considerazione di possibili 

sovrapposizioni diagnostiche, è la conoscenza dei differenti parametri osservati in caso di HHS e di 

DKA nelle sue variabili espressioni (da lieve a grave) e riasunte nella sugetente tabella: 

 

 
Criteri laboratoristici di diagnosi differenziale t ra HHS e DKA  

Parametri  HHS DKA 
Glucosio plasmatico (mg/dL) > 600 (> 250) lieve (>250)medio (> 250)grave 
Osmolarità totale (mOm/Kg) > 320 <  320*  <  320*  <  320*  
pH arterioso  >7.30 7.25-7.30 <7.24-7.00 <6.99 
HCO3  (mEq/L) > 18.0 15-18 <15-10 < 10 
Anion –gap (mEq/L) 8-12 > 12 > 17 >17 
Chetoni (reaz. nitroprussiato) ass o bassi presenti presenti presenti 
β-OH-butirrato (mmol/L) <  1.0 > 9.0 > 9.0 > 9.0 
Na (sierico mmol/L) reale > 150 < 140 <140 <140 
K (sierico mmol/L)  < 3.8 > 4.5 > 4.5 >4.5 
BUN (mg/dL) > 60.0 < 30.0 < 30.0 < 30.0 
Creatinina  (mg/dL) > 1.4 < 1.1 < 1.1 < 1.1 
Perdita di liquidi  (totali in litri)    
          (ml/Kg peso corporeo) 

8-12 
(100-150) 

4-6 
(50-75) 

4-6 
(50-75) 

4-6 
(50-75) 

*  è da ricordare che l’osmolarità nella DKA può variare suggerendo sempre il calcolo secondo la formula:  
 Osm sierica effettiva: 2 x [Na (mEq/L)] + Glicemia (mmol/L) 
 
In dettaglio, deve essere considerato che per la diagnosi dell’HHS i parametri fondamentali sono: 

- glicemia plasmatica: può arrivare ben oltre i 1000 mg/dL e da recenti osservazioni circa il 40% dei 

soggetti anziani oltre i 72 aa, che vengono ospedalizzati con successiva diagnosi di HHS, 

presentano valori glicemici oltre tale limite. Questa considerazione deve essere comunque tenuta 

sempre presente, poiché la maggior parte dei glucometri utilizzati per la glicemia capillare 

possiede limiti di dosaggio ben inferiore ai livelli sopramenzionati (non oltre i 500 mg/dL). Anche 

per gli altri parametri devono essere tenute in considerazione alcune attenzioni per evitare 

possibili errori di determinazione sostenuti dall’effetto dell’iperglicemia. 

- osmolarità plasmatica: rappresenta il secondo criterio laboratoristico diagnostico dell’HHS. La 

sua determinazione, qualora non si abbia a disposizione un laboratorio che la possa misurare, la si 

può calcolare applicando la formula:  

 

- Osmolarità misurata (mOsm/L) = 2 x [Na(mEq/L)] + Glucosio(mg/dL)/18 + BUN(mg/dL)/2.8 
 

Questa formula può anche essere semplificata, considerando che il glucosio sierico può essere 

espresso secondo il sistema internazionale (glucosio md/dL/ 18 = glucosio in mmol/L) e che il BUN 

da un punto di vista osmotico è neutro poichè diffonde liberamente nelle membrane cellulari. Per 

cui la precedente formula può essere semplificata come segue:  
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- Osmolarità effettiva  (mOsm/L) =  2 x [Na+ K] + Glucosio (mmol/L) 
 
Poichè valori elevati di azotemia potrebbero in parte mascherare uno stato di ipoosmolarità è 

importante tenere in mente tale formula per evitare di somministrare soluzioni ipoosmotiche che 

peggiorerebbero l’equilibrio osmotico già alterato (11).  

 

- ionemia plasmatica : nell’HHS gli elevati livelli glicemici plasmatici, per il loro effetto osmotico sui 

liquidi intracellulari, possono interferire con la determinazione della sodiemia (Na+
) fittiziamente 

riducendola. Poichè la concentrazione del sodio occupa un importante ruolo nella determinazione 

dello stato osmotico è utile applicare un fattore di correzione (da sommare al valore di Na 

ottenuto negli stati iperglicemici) che normalizzi il valore (Na reale) della concentrazione 

natriemica: 

 

- Sodiemia corretta (nell’iperglicemia) = 1.6 x [(glicemia in mg/dL – 100)/100] 
  

Circa i valori della potassiemia (K+) gli elevati valori osmotici richiamano il potassio dal 

compartimento intracellulare a quello extracellulare, inducendo una apparente normalità ed 

esponendo in maniera significativa l’ambiente intracellulare ad una pericolosa deplezione di 

potassio. E’ perciò importante la considerazione che nell’HHS vada generalmente considerato 

come uno stato ipopotassiemico. In tale prospettiva, i valori plasmatici di potassio inferiori a 4.0 

mmo/L devono sempre suggerire un’adeguata supplementazione prima di iniziare la 

somministrazione di insulina. Per gli altri ioni come il magnesio ed il fosforo, che solitamente nel 

HHS sono ridotti, non rappresentano tuttavia delle urgenze mediche, sebbene sia consigliabile 

nella correzione dell’ipopotassiemia utilizzare delle soluzioni tamponate di potassio con un volume 

calcolato di 2/3 come KCl ed 1/3 come K2PO4 (12). 

 

TRATTAMENTO (13-17) 

E’ importante la considerazione che a tutto oggi non vi siano delle linee guida internazionali che 

propongano uno schema terapeutico condiviso/comune per il trattamento acuto nel paziente con 

HHS critico. Esistono diversamente numerosi protocolli validati, sulla scorta di linee guida 

internazionalmente consigliate, ed utilizzati dalle varie Società scientifiche od Associazioni  a 

seconda della loro più o meno facilità di applicazione dai team costituiti da personale medico ed 

infermieristico. Rimane tuttavia chiaro che il massimo impegno rimanga la rapida gestione dello 

scompenso glicemico con un target glicemico (per paziente critico e definito metabolicamente 

fragile) che è stato oramai validato ed essere: < a 180 mg/dL e se possibile la stabilizzazione in un 

range tra 140 e 180 mg/dL nelle 24 – 48 ore dall’inizio del trattamento. Alcuni autori avrebbero 

suggerito valori glicemici inferiori, tra 100 e 130 mg/dL, ma a fronte di un più elevato rischio di 

crisi ipoglicemiche (circa 5 volte maggiore), non sono stati registrati elementi di maggior efficacia 

nel controllo metabolico o maggiori vantaggi in termini di minori complicanze o di migliori risultati 

nel percorso clinico delle patologie motivanti il ricovero (ictsus cerebri, infarto miocardico, 

pancreatite acuta, etc.). Proprio per la mancanza di evidenze scientifiche che provino la maggior 

efficacia di un protocollo rispetto ad un altro e per l’esistenza di linee guida che indichino non uno 

specifico percorso (protocollo), ma solamente come questo debba essere impostato e quali 

caratteristiche debba avere, l’autore qui presenterà, sulla base degli oltre ventotto protocolli 

valutati, il percorso accomunate con tutti questi ed quello seguito nel reparto di appartenenza. 

Quest’ultimo è stato a sua volta orientato e modificato secondo sia le più attuali indicazioni della 

letteratura internazionale sia di quelle suggerite dalla Società Italiana di Diabetologia (SID), 
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dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD) e della Fondazione Associazione Dirigenti Ospedalieri 

Italiani (FADOI) redatte nel 2012. 

Nell’HHS la condotta fondamentale, fortemente raccomandata da tutte le Società , si appoggia su 

tre pilastri fondamentali:  

- a) la somministrazione di fluidi (idratazione) è il primo e più rapido provvedimento da perseguire; 

- b) l’infusione continua e.v. di insulina (regolare), dopo aver stabilizzato i valori potassiemici (in 

caso di ipopotassiemia l’infusione di insulina da b passa a c), preceduta o meno da bolo (NB : 

nell’HHS, a differenza del DKA, il ruolo terapeutico dell’insulina risulta importante).  

- c) la correzione dello stato ionemico in particolar modo di quello del potassio, che deve 

precedere l’inizio dell’infusione di insulina se i valori basali risultano:  < a 3.3-3.5 mmol/ L. 

La correzione di altri disequilibri, come l’ipofosforemia, e/o dello stato di acidosi (piuttosto 

limitato e non frequente nel HHS) viene demandato a casi particolari e valutati di volta in volta, a 

meno che non vi siano valori di pH < a 7.0 (spesso sostenuti da altre cause o concause  

concomitanti). 

 

a) IDRATAZIONE : rappresenta il primo e più importante presidio terapeutico da apportare, 

calcolando che in HHS un paziente può avere perso da 8 a 12 L di liquidi. Si sono proposte alcune 

formule per calcolare il volume perso dei liquidi, come ad esempio - la regola del 10% del peso 

corporeo in stato ottimale (precedente all’evento acuto), oppure - l’infusione di circa 150ml/Kg 

peso corporeo, oppure - l’infusione di 1 L / Kg peso perso (peso perso = peso corporeo precedente 

evento in Kg - Kg peso all’evento) o - la regola del 4+2+2 Litri nelle 24 ore (4 L in 8 h + 2 L in 8 h + 2 

L in 8 h) , ma generalmente si tende ad usare una formula che prevede il calcolo dei liquidi persi in 

base al peso, alla osmolarità plasmatica (considerando 285 mOsm/L il valore normale di 

riferimento), al sesso ed all’età del paziente: 
 
- deficit idrico adulto (♂) < a 65aa : peso paziente* x 0.6   x (Osm paz – 285)/ 285 
- deficit idrico adulto (♂) > a 65aa : peso paziente* x 0.5   x (Osm paz – 285)/ 285 
- deficit idrico adulto (♀) < a 65aa : peso paziente* x 0.5   x (Osm paz – 285)/ 285 
- deficit idrico adulto (♀) > a 65aa : peso paziente* x 0.45 x (Osm paz – 285)/ 285 
 *peso prima dell’evento (spesso anamnestico) 
 
Generalmente è sempre prudenziale disporre il posizionamento di due accessi venosi periferici al 

paziente o, se possibile, un accesso venoso centrale e catetere vescicale per lo stretto  

monitoraggio del bilancio dei liquidi “in – out”. L’infusione avviene con - Soluzione Fisiologica 

isotonica (SF 0.9%) 1.0-1.5 l/h (15-20 ml/Kg/h) nella 1h, poi in base all’osmolarità si può infondere 

- Soluzione Fisiologica emitonica (SF 0.45%) con flusso 0.25 - 0.5 l/h che può essere somministrata 

in associazione sempre a SF 0.9% 1.0 L/h per la 2h. Successivamente si prosegue con un flusso 1.0 

L/ h per le 2 h (circa 4 L in 4 ore). E’ da ricordare che la correzione dell’osmolarità non deve 

comunque superare i 3 mOsm/ h. Generalmente dalla 4 alla 12 h si infondono 2-4 L sempre di SF 

0.9%, poi tra la 12 e 24 h si prosegue l’infusione fino ad integrare il volume calcolato teorico o 

mediante aggiustamento dell’osmolarità. A seconda dei vari protocolli la correzione dei liquidi 

deve avvenire in 24 massimo 48 ore.  
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Schema riassuntivo di infusione di liquidi (Soluzione Fisiologica) nelle prime 24 h: 

 
Altri tipi di soluzioni da infondere sono: - Soluzione Glucosata 5% (SG 5%) da infondere a flusso di 

0.5 L/h una volta raggiunti i valori glicemici di 300 mg/dL, per evitare le ipoglicemie tardive e per 

facilitare il ripristino dell’acqua libera intrarenale, come suggerito da alcuni autori; - Ringer-lattato  

è una soluzione con Na
+
:130mEq, K

+
:5.0 mEq, Cl

-
: 112 mEq/l, osmolarità di 278 mOsm/L, pH 6.8-

7.0 (non utilizzabile nelle acidosi pH < 7.3); - Plasma Expanders (Cristalloidi isoosmotici ) spesso 

controindicati per l’attività iperosmotica successiva che possono esercitare sui fluidi extracellulare 

dei tessuti. In caso di stato di shock ipovolemico (spesso associazione con ipovolemia da sepsi o da 

deficit di pompa nell’infarto miocardico acuto o nelle emorragie massive) possono essere utilizzati 

i - Colloidi Proteici o le - Gelatine (Gelofusine), come l’Eufusin
®
 o l’Emagel

®,
 che possono essere 

somministrate in grande quantità e molto rapidamente (fino a 1500 cc/h). 
 

b) INFUSIONE DI INSULINA: Può rappresentare il secondo momento del percorso terapeutico 

dell’HHS, se non coesistano eccessivi sbilanciamenti ionemici. E’ noto che l’effetto farmacologico 

dell’insulina esacerbi il ripristino del potassio intracellulare, a scapito di quello extracellulare, 

esponendo il paziente a grosso rischio di ipopotassiemia. Il limite di prudenza della potassiemia 

per l’utilizzo dell’infusione di insulina è: K > di 3.3 mmol/L, sebbene sia ampiamente suggerito di 

non intraprendere infusione di insulina fino a che non sia stata stabilizzata la potassiemia a valori > 

di 4.0 mmol/L.  

L’infusione endovena (e.v.) di insulina prevede l’uso di Insulina Regolare somministrata in  

- a) bolo rapido alla dose di 0.1 U/Kg e seguita da  

- b) infusione continua (pompa B-Braun) alla dose iniziale di 0.1 U/Kg/h. 

Si è dimostrato che l’infusione continua di insulina alla dose di 0.14 – 0.15 UI/Kg/h permette 

l’omissione della somministrazione del bolo rapido. E’ comunque da precisare che quest’ultima 

opzione possa vedere una sua migliore applicazione nell’HHS, mentre nel DKA, la 

somministrazione rapida di insulina sembrerebbe più efficace nell’inibire la lipolisi, e quindi la 

chetogenesi epatica, indotta dalla carenza insulinica. Il miglioramento della glicemia durante 

l’infusione di insulina non deve essere superiore  a 50-75 mg/dL/h , alcuni autori accettano fino a 

100-125 mg/dL. Tale limite sembra suggerito dal riscontro di un maggiore rischio di crisi 

ipoglicemica nel periodo successivo della fase acuta di HHS per correzioni più elevate della 

glicemia (> di 150 mg/dL/h).  

Come nozione pratica, per l’allestimento della procedura di infusione continua, suggeriamo:: 

- Insulina Regolare (100 UI/cc) 0.5 cc (50 UI) diluite in 49,5 cc di fisiologica in una siringa da pompa 

che darebbe una concentrazione media di insulina di 1UI/cc.  
NB. Alcuni autori consigliano, prima di infondere l’insulina tramite pompa al paziente, di 
saturare il set infusivo ( siringa + deflussore) facendo fluire preventivamente a vuoto una siringa 
con insulina e SF con le suddette concentrazioni. 

SF 1 h 2h 3-4 h 5-8 h 9-12 h 13-24 24-48 h 
0.9% 1.0 L 

1.5 L 
1.0 L 1.0 L / h 0.5 L/h 0.25 L /h 0.25 L/h 0.10 L/h 

  Na>140 
mmol/L 

*Na>140 mmol/L 
^Na<140 mmol/L 

    

0.45% 
 

 0.5 L *0.5 L 
^STOP 

    

NB:Correzione complessiva idrica non oltre 10% peso corporeo reale nelle 24h  e non oltre le 3 mOsm/L/ora. 
Questo schema di idratazione rapida deve essere ridotto (dimezzato) in pazienti cardiopatici o in in labile 
compeso emodinamico 
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Nei tempi successivi all’ora, la dose di infusione viene modificata a seconda della riduzione/non 

riduzione glicemica osservata dai controlli ematici (se > di 500 mg/dL, limite della maggior parte 

dei refrattometri in commercio) o tramite sangue capillare (se < a 500 mg/dL) eseguiti ogni ora. 

Solitamente il problema è la scelta dei protocolli di aggiustamento posologico dell’infusione 

insulinica nelle ore successive  (i più usati, appunto sono lo Yale’s Diagram modificato (2005) o il 

modello di Markowitz, o quello di Clement o della Majo Clinic etc.). 

Un buon compromesso potrebbe essere quello proposto ed utilizzato nella Regione Emilia-

Romagna dal 2009 e seguita oramai anche da più Centri delle differenti Regioni Italiane : 

In caso di paziente ricoverato per HHS(glicemia > di 600 mg/dL), la tabella prevede successivi steps 

glicemici corretti con infusione continua di insulina Regolare con siringa caricata alla dose di 
1UI/cc  

  
Glicemia (mg/dL) Insulina Bolo Velocità infusione Glucosata 5% 

> 600 Regolare 0.1UI/kg 0.1 UI/kg/h No 
>  500 Si - 5 cc/h No 

400 - 500 Si - 4 cc/h No 

300 – 400 Si - 3 cc/h No 

250 – 300 Si - 2 cc/h 0.15-0.25 L/h* 

150 – 250 Si - 1.5 cc/h 0.05-0.1 L/h * 

140-180 Si - 1.0 cc/h In mantenimento 
* la SG 5% contiene  soluzione di potassio 20-40 mEq a seconda dei valori ematici (se possibile 2/3 KCl ed 1/3 K2PO4) 
 
I controlli glicemici con gluco-sticks: 

-  ogni 1 ora per le prime 4 ore 

-  ogni 2 ore per le successive 12 ore 

-  ogni 4 ore per le successive 24 ore 

 

NB : Se vi sono 3 riscontri glicemici continuativi e successivi con valori glicemici tra 140 e 180 

mg/dL, e si osservi la risoluzione del quadro neurologico (torpore o rallentamento cognitivo) si può 

iniziare ad embricare la terapia insulinica da e.v. a s.c. La strategia terapeutica dell’insulina sc 

viene decisa anche dalle capacità del paziente ad alimentarsi spontaneamente o dalla necessità di 

utilizzare  la nutrizione enterale (NET) o parenterale totale (NPT).  

Recenti dati sperimentali avrebbero proposto in associazione al trattamento dell’insulina infusiva 

anche la contemporanea somministrazione di insulina long acting s.c., come la glargine, entro le 

12 ore dall’inizio dell’infusione insulinica ev. L’esperienza dei gruppi che propongono tale 

associazione ha evidenziato un miglior equilibrio glicemico nelle fasi post-acuta dello HHS, con un 

più rapido raggiungimento del target glicemico ottimale (140-180 mg/dL) e con una significativa 

riduzione delle iperglicemie post- infusive. 

- b 
1 

) Insulina sotto cute in fase acuta :Alcuni gruppi avrebbero valutato il percorso terapeutico in 

soggetti non critici ed affetti da HHS (la maggior esperienza è comunque stata fatta nel DKA), 

utilizzando la terapia insulinica s.c, mediante analoghi ad azione rapida. Gli studi prevedevano 

l’uso della lispro o dell’aspart con posologia d’attacco con un dosaggio di 0.3UI/kg e 

successivamente di 0.1 UI/Kg/h fino al raggiungimento di valori glicemici tra 300 e 250 mg/dL. Tale 

scelta terapeutica, tuttavia non è ancora da tutti condivisa, sebbene la somministrazione sottocute 

abbia ottenuto uno stato di compenso sovrapponibile al protocollo infusivo endovenoso, ma con 

minor costi, con un miglior controllo glicemico (circa il 15-20 % di riduzione di episodi ipoglicemici) 

ed con una più agevole gestione del personale medico e soprattutto infermieristico. 
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c) CORREZIONE DELLA IONEMIA nel HHS come conseguenza all’importante disidratazione, con 

iperosmolarità extracellulare, il sistema più a rischio dell’equilibrio ionemico risulta il potassio. 

Sebbene quest’ultimo possa risultare entro il range di normalità, si è osservato che la perdita di 

potassio nell’HHS vari da 5-6 a 10-15 mEq/Kg di peso corporeo. Le complicanze più pericolose 

dell’ipopotassiemia, soprattutto nei soggetti anziati, sono le aritmie ventricolari, fino all’arresto 

elettrico. E’per tale motivo che la maggior parte degli autori suggerisce, prudenzialmente, 

l’implementazione di K
+
 anche per valori plasmatici attorno a 4 mmol/L (alcuni autori indicano 5 

mmol/L).  

La supplementazione varia a seconda dei valori di potassiemia: 

 
K plasmatico 

(mmol/L) 
[K +]* 
mEq/L 

Velocità 
infusione 

 Intervallo 
controlli 

<  3.3 40 0.5 L/h  2 h 
< 4.0 - > 3.5 20 0.5 L/h  2 h 
< 5.0 - > 4.0 20 0.25 L/h  4 h 

>  5.0 - - Osservazione 4 h 
* La somministrazione del potassio dovrebbe prevedere soluzioni (SF o SG al 5%) tamponate 2/3  
   con KCl ed 1/3 con K2PO4. 
 
ALTRI PROVVEDIMENTI TERAPEUTICI (18-20) 

 

Nella gestione acuta dell’HHS, soprattutto in pazienti anziani, devono essere intraprese, sia 

durante la stabilizzazione dei parametri ematochimici, che nel periodo post-critico una serie di 

provvedimenti che tendano a migliorare, possibilmente a risolvere o stabilizzare, le cause di 

criticità sostenute o peggiorate dalla coesistenza di plurimorbilità: infezioni, acidosi, crisi 

epilettiche, infarto miocardico acuto, ictus ischemico (emorragico), pancreatite acuta, insufficienza 

renale acuta, etc. 

 

- Terapia antibiotica: le infezioni rappresentano la prima causa come frequenza (circa il 60%) 

nell’eziopatogenesi dell’HHS, pertanto devono essere adottate tutte le procedure terapeutiche 

che ne permettano la più rapida risoluzione. E’ inoltre importante sottolineare che lo stesso 

scompenso diabetico espone il paziente ad un elevato rischio di complicanze infettive, soprattutto 

in ambiente ospedaliero (infezioni nosocomiali) e peggio in unità di terapia intensiva. Una 

modesta leucocitosi (GB< a 13-15.000 ) solitamente rappresenta uno stato di reattività all’evento 

acuto, mentre una leucocitosi più importante (GB> di 20-25.000) orienta per un’infezione in atto. 

L’atteggiamento terapeutico, pertanto, sarà quello di somministrare antibiotico terapia che 

preveda la massima copertura per Gram +, gram- ed germi atipici. Importante la valutazione 

anamnestica, se possibile o disponibile, per le reazioni avverse a tali farmaci. La scelta terapeutica 

va orientata anche dalla provenienza del paziente (domicilio abituale, istituti di cura, soggiorno per 

anziani etc.) per ampliare l’eventuale spettro d’azione dell’antibiotico/i da somministrare. Alcuni 

autori, con cui l’autore concorda, suggeriscono il seguente atteggiamento: - allestimento delle 

colture: ematiche, urinarie, se presenti, escreato (anche per aspirazione) o piaghe cutanee; - 

somministrazione antibiotico (scelta empirica in attesa di risposta microbiologica): Piperacillina 

Sodica+ Tazobactan Sodico (NB calcolare la quota di Na
+
 che si somministra per non peggiorare la 

già elevata ipernatriemia). Se si sospetta un quadro gastrointestinale la terapia può essere variata 

utilizzando come prima scelta una Cefalosporina almeno di III^ generazione, associando anche – 

Metronidazolo. A copertura di possibili problematiche urinarie somministrazione di Chinolonico di 

terza generazione. Successiva guida in base all’antibiogramma ed al quadro clinico.  
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- Terapia con Bicarbonato: la somministrazione del Bicarbonato e.v. per correggere il pH ematico 

nel percorso terapeutico dell’iperglicemia è ancora molto discussa. La maggior parte degli autori, 

tuttavia, riserva tale strategia terapeutica solo nei casi di grave acidosi: pH< a 7.0. Nel HHS, a 

differenza del DKA, il riscontro di acidosi è piuttosto raro e generalmente di grado lieve, ma se 

presente va sospettata sempre una seconda causa o concausa come, acidosi lattica, uso, abuso o 

intossicazione di sostanze (alcool, etilenglicole, salicilato, ac. barbiturici etc.), insufficienza renale 

acuta (acidosi uremica).  

Il calcolo del bisogno teorico di bicarbonato può essere eseguito applicando tale formula: 

 

- NaHCO3richiesto(mEq)= [(HCO3)desiderato – (HCO3) misurato] x 0.4 x peso corporeo (Kg) 
 

Se deve essere utilizzato il bicarbonato (flac da 100 cc con 30 mmol/L di Bicarbonato) si prepara 

una soluzione di: 

HCO3 100 mmol in 400 ml di SF = 1 mmol di HCO3/4 ml di SF da somministrare:   
 

pH 
plasmatico 

HCO3 
(mmol/SF) 

Velocità 
infusione 

Tempo 
infusione 

Intervallo 
controlli 

< 6.9 100/400ml 0.2 L/h 2 h 2 h 
< 7.0 - > 6.9 50/200ml 0.1 L/h 2 h 2 h 

> 7.0 - - Osservazione 4 h 
 
- Terapia gastro-protettiva: come molte situazioni stressogene, la maggior parte degli autori 

suggerisce la somministrazione di terapia inibitrice la secrezione acida gastrica per ridurre la 

possibilità di complicanze acute (ulcere da stress). Non va inoltre dimenticato che i pazienti che 

presentano un HHS, possono avere alterazioni del sensorio o peggio essere in stato di coma, con 

conseguente aumento del rischi di subire inalazioni accidentali di succhi gastrici. I farmaci 

utilizzabili sono gli inibitori recettoriali dell’istamina H2 (Ranitidina) e gli inibitori di pompa 

protonica (PPI). Questi ultimi sono preferiti se per concomitanti comorbilità si debba utilizzare la 

terapia steroidea (anche se generalmente controindicata). La somministrazione e.v. di: - Ranitidina 

prevede la somministrazione da 50 a 100 mg in 100 SF in 60-90 min due volte al die. Può essere 

prese in considerazione anche la somministrazione ad infusione continua (0.125 – 0.250 mg/Kg/h), 

dopo bolo iniziale di 50 mg sempre in 60-90 min. – Pantoprazolo può essere utilizzato in una unica 

somministrazione alla dose di 40 mg/die ( fino a 40 mg x 2 die in caso di emorragia gastrica acuta). 

Tra gli inibitori di pompa protonica il pantopazolo non ha dimostrato interferenza con gli 

antiaggreganti piastrinici come la ticlopidina o il clopidogrel, qualora se ne verificasse la necessità 

di somministrazione per presenza di sindrome coronarica acuta o, peggio, di infarto miocardico 

acuto. 

 

- Terapia anticoagulante  lo stato infiammatorio acuto associato all’iperosmolarità, la conseguente 

disidratazione e l’aumento della viscosità ematica sono tutti elementi che incrementano lo stato di 

trombofilia, con conseguente elevato rischio trombotico. In maniera particolare questo rischio 

aumenta nel soggetto anziano, con compromissione arterosclerotica estesa, esponendolo ad un 

elevato rischio di complicanza trombo-embolica polmonare o a rischio di ischemica cerebrale. 

Risulta pertanto raccomandata la terapia con low weight heparin (LWH) a posologia profilattica, 

mentre tuttora in discussione risulta l’utilità di somministrare LHW ad una posologia 

anticoagulante, riservata per il momento solo alle evidenze clinico-strumentali di trombosi. 
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TRANSIZIONE DALLA TERAPIA INSULINICA E.V. IN INFUSIONE CONTINUA ALLA 

SOMMINISTRAZOINE S.C. NELL’ HHS (21,22) 

 

Passata la fase acuta il paziente può essere sottoposto allo shift terapeutico dell’insulina da e.v. a 

sottocute. Da ricordare che la fase acuta può essere considerata stabilizzata, nell’HHS, quando :- a) 

i valori di osmolarità sono rientrati nella normalità; - b) almeno 2 o 3 controlli glicemici consecutivi 

risultano tra 140 e 180 mg/dL, e –c) la fase di alterazione del sensorio si è risolta. Diverso invece se 

si associa anche un DKA per cui i criteri differiscono, dovendo soddisfare in quest’ultimo caso 

almeno 2 dei seguenti punti: - a) concentrazione dei bicarbonati > di 15 mEq/L; - b) 

determinazione di pH> di 7.30; - c) determinazione dell’anion gap < a 12. 

Le modalità con cui si debba programmare lo schema terapeutico dell’insulina non sono ancora da 

tutti condivise. Infatti alcuni studi, non randomizzati e con casistiche limitate, avrebbero mostrato 

differenze tra alcuni protocolli proposti come: l’utilizzo di NPH con somministrazione 3volte/day 

sembra più efficace nel controllo glicemico rispetto a quello sempre con NPH, ma con 2volte/day. 

Il confronto inoltre tra NPH 3/day e lo schema NPH 1/day associato a Regolare 3-4/day sembra 

permettere un compenso migliore. Anche l’uso di uno schema basal/bolus con analoghi (glargine o 

detemir per il basal long acting) (aspart, lispro o glulisina come analoghi fast acting) ha mostrato 

un ottimale compenso glicemico. Tuttavia il confronto tra NPH 3/day e basal/bolus avrebbe 

mostrato una superiorità nel controllo glicemico del primo schema. Questo ultimo, inoltre, ha un 

costo inferiore ed in caso di aggravamento o comparsa di ipoglicemia per problematiche 

intercorrenti, avendo un’emivita più breve, permette l’interruzione dell’effetto ipoglicemizzante in 

maniera più rapida. Recentemente, tuttavia, un altro studio avrebbe dimostrato che 

glargine/lispro avrebbe mantenuto un miglior compenso glicemico rispetto all’ NPH con una netta 

riduzione degli eventi ipoglicemici (15%), rispetto allo schema NPH 3/day che registrava circa il 

40% di ipoglicemie. Nel momento del transito terapeutico ev in sc,  per il calcolo delle unità da 

somministrare deve essere considerata la presenza o meno di diabete mellito. Nel primo caso la 

dose giornaliera potrebbe riprendere quella che il paziente utilizzava prima dell’evento, sebbene vi 

sia la possibilità di doverla adeguare. Un’altra opzione potrebbe essere suggerita dal calcolo della 

dose utilizzata come infusione endovena giornaliera, per mantenere il paziente a valori glicemici 

accettabili. Generalmente, il conteggio della dose giornaliere viene fatta calcolando 0.5-0.8 UI/Kg 

di peso corporeo. Nel paziente non diabetico il dosaggio da utilizzare risulta solitamente più basso, 

assestandosi ad un dosaggio tra 0.3 e 0.5 UI/Kg. Le modalità di somministrazione devono inoltre 

essere impostate seguendo alcune prudenze:- 1) verificare la capacità del paziente 

all’alimentazione per os (schema regolare) ; - 2) verificare, diversamente, se il paziente debba 

essere nutrito con NPT o con NET (schema per NPT o NET).  

In ogni caso la somministrazione della terapia s.c deve avvenire almeno 1 ora prima ( con analogo 

fast) o 2 ore prima (NPH o miscelate (30/70) o regolari) di sospendere la terapia insulica e.v.. 

 
 

Terapia di transizione da insulina e.v. ad insulina s.c. (analoghi) 
Terapia 1h 2h 3h 4h 

Insulina R ev Continua Stop - - 
Insulin analogo sc - - sc 
Insul long-act 10-12 h prima    
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Terapia di transizione da insulina e.v. ad insulina s.c. 
Terapia 1h 2h 3h 4h 5h 6h 

Insulina R ev Continua Continua Stop - - - 
Insulina R sc - - - - Sc 
NPH sc ogni8 h - - - - - 
 
COMPLICANZE (23,24) e CONCLUSIONI 

 

Le complicanze durante uno HHS sono temibili e rappresentano il motivo principale per cui in tale 

quadro clinico la mortalità rimanga, a tutto oggi, ancora elevata. Lo stato di disidratazione, per una 

non rapida diagnosi e/o non adeguata correzione dei liquidi persi, rappresenta lo stato iniziale di 

una sindrome da insufficienza multiorgano (MOF). Nel paziente anziano con plurimorbilità, 

inoltre, si possono registrare complicanze collegate con il quadro di trombofilia secondaria 

(disidratazione, aterosclerosi, aumentata viscosità ematica, ridotto flusso per stato di shock o 

ipotensivo) come un ictus ischemico cerebrale, trombo-embolismo polmonare, infarto 
miocardico acuto, insufficienza renale acuta. Lo stato iperglicemico di per se, può esporre il 

paziente ad una maggior facilità di contrarre infezioni polmonari od alle vie urinarie. Alcune 

complicanze, fortunatamente rare, possono considerarsi come una “inappropriata gestione” dello 

stato iperglicemico e sono: Edema Cerebrale, evenienza drammatica e quasi sempre mortale 

nell’anziano, sebbene sia più frequente nel giovane e nel DKA (NB: particolarmente associato alla 

somministrazione in bolo dell’insulina); aritmia /fibrillazione ventricolare da ipokaliemia. Livelli di 

potassio gravemente bassi possono essere causa di rabdomiolisi con conseguente 

compromissione acuta della funzionalità renale. Alcuni autori, avrebbero anche descritto casi di 

rabdomiolisi, con sindrome da ipertermia maligna, soprattutto nei soggetti più giovani affetti dsa 

DM tipo 2 con HHS. In questo caso fondamentale si è dimostrata la somministrazione di 

Dantrolene. 

 

In conclusione tutti i pazienti che presentano un HHS devono essere ospedalizzati, soprattutto se 

anziani. Fondamentale rimane la tempestività diagnostica e la rapidità con cui si intraprende il 

percorso terapeutico, soprattutto in quei soggetti che non hanno un quadro anamnestico positivo 

per Diabete Mellito. Il pilastro fondamentale del trattamento è rappresentato dalla rapida, ma 

adeguata, correzione dello stato di disidratazione, accompagnato da una attenta valutazione dei 

disordini ionemici, soprattutto del potassio. La somministrazione dell’insulina, necessaria per la 

correzione iperglicemica, deve sempre e comunque avvenire, attualmente con preferibile 

modalità endovenosa, ma sempre successiva alla correzione/stabilizzazione ionemica. Sarebbe 

infine auspicabile che ci fosse un’unità dedicata (task-force endocrino-metabolica) e costituita da 

personale medico ed infermieristico con esperienza endocrino-metabolica consolidata in grado di 

gestire nella maniera più rapida ed opportuna possibile una delle più gravi forme di emergenza 

medica metabolica. 
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TABELLLE 
 

Tabella 1. Fattori scatenanti lo sviluppo dello stato iperglicemico iperosmotico

Infezioni (60%)
Polmoniti
Sespi (in particolare Gram negativi)
Infezioni delle vie urinarie

Comorbidità (25%)
Patologie vascolari occlusive
•Accidenti cerebrovascolari
•Trombosi mesenterica
•Infarto miocardico
•Embolia polmonare
Patologie metaboliche
•Pancreatite acuta
•mala
•ipotermia
•Occlusione intestinale
•Insufficienza renale
Cause endocrinologiche
•Acromegalia
•Sindrome di Cushing
•Diabete mellito non precedentemente diagnosticato
•Tireotossicosi
Altro
•Abuso alcolico
•Ustioni
•Abuso di cocaina
•Sanguinamento GI
•Sindrome maligna da neurolettici
•Emodialisi o dialisi peritoneale
•Rabdomiolisi
•Trauma

Farmaci (15%)
Beta-bloccanti
Ca-antagonisti
Carbamazepina
Cimetidina
Corticosteroidi
Didanosina
Glucocorticoidi
Immunosoppressori
Litio
Mannitolo
Neurolettici
Olanzapina
Pentamidina
Fenitoina
Diuretici tiazidici e dell’ansa
Nutrizione parenterale totale o nutrizione enterale
Scarsa compliance con la terapia del diabete mellito

Postchirurgia (5%)
Bypass aortocoronarico
Neurochirurgia
Chirurgia ortopedica
Trapianto renale

Fattori socio-demografic (3-5%)
Non autosufficienti (incapaci a soddisfare la necessità
di liquidi) 
Anziani
Sesso femminile
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Fig.1: Schema fisiopatologico dello Stato iperglicemico iperosmolare (HHS) 
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AUMENTO ORMONI AUMENTO ORMONI 
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FORMULE DI PRATICO UTILIZZO NELLA 
GESTIONE DEGLI STATI DI IPERGLICEMIA IPEROSMOLARE 

CON O SENZA ACIDOSI 
 

 
 
- Obiettivo glicemico in paziente critico : glicemia > di 140 mg/dL e < 180 mg/dL 
 
 
- Obiettivo glicemco in paziente non critico glicemia - a) digiuno  > 90 mg/dL e < 130 mg/dL 

- b) pre-prandiale: <  140 mg / dL 
- c) post-prandiale (2h) < 180 mg/dL 
 

 
- Osmolarità misurata mOsm/L= 2 x [ Na (mEq/L)] + Glucosio mmol/L + BUN (mg/dL)/2.8 
(v.n. 275-295 mOm/L)                                            (NB:Glucosio: mmol/L= mg/dL/18) 
 
 
- Osmolarità effettiva (mOm/L) = 2 [(Na) + (K)] + glucosio mmo/L  
 
 
- Sodiemia corretta nell’iperglicemia= 1.6 x [(glicemia in mg/dL – 100)/100] 
 
 
- Dose Giornaliera Totale (DGT): 
  Dose insulina/giorno : 0.2-0.5/Kg/day                a) basale (glargine/detemir) 40-50% 
                                                                                 b) bolus (analoghi) 50-60% 1) colazione (20-30%) 
                                                                                                                                 2) pranzo    (35-40%) 
                                                                                                                                 3) cena        (35-40%) 
 
 
- Fattore di Correzione: (correzione di glicemia per Unità di insulina somministrata): 

- regola del 1700:  1700/DGT (Es.. DGT 45 Utotali/die: FC del paziente: 1700/45= 37.7 e cioè per 1 U di 
insulina  si migliora la glicemia di 37,7 mg/dL) 

- regola del 3000:   3000/Peso paziente in Kg ( paziente pesa 76 Kg: 3000/76 =  39.7 e cioè 1 U ridurrà la 
glicemia di circa 39.7 mg/dL) 

 
 
- deficit idrico adulto (♂) < a 65aa : peso paziente* x 0.6   x (Osm paz – 285)/ 285 
- deficit idrico adulto (♂) > a 65aa : peso paziente* x 0.5   x (Osm paz – 285)/ 285 
- deficit idrico adulto (♀) < a 65aa : peso paziente* x 0.5   x (Osm paz – 285)/ 285 
- deficit idrico adulto (♀) > a 65aa : peso paziente* x 0.45 x (Osm paz – 285)/ 285 
 *peso prima dell’evento (spesso anamnestico) 
 
 
 - NaHCO3richiesto(mEq)= [(HCO3)desiderato – (HCO3) misurato] x 0.4 x peso corporeo 
  (Kg) 
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INTRODUZIONE 
Le teorie della “Business Ethics”, elaborate a partire dagli anni 30 per essere applicate alle imprese 

ed organizzazioni economiche “for profit”, sono apparse in questi anni utilizzabili per affrontare gli 

aspetti etici delle organizzazioni sanitarie, siano esse “for profit” o “no profit”. Si definisce 

“Stakeholder”, in italiano “portatore di interessi”, chi ha un interesse particolare verso un’azienda, 

non necessariamente di natura economica, pur non possedendone azioni; tale definizione in 

definitiva non implica un coinvolgimento di natura finanziaria del soggetto. Ad essa si contrappone 

quella di “Shareholder”, cioè dell’azionista, di colui che possiede (holder) una quota (share) di una 

società. 

 

BREVE STORIA ED EVOLUZIONE 
Il concetto di stakeholder è stato teorizzato per la prima volta dallo Stanford Research Institute 

(SRI) nel 1963 per identificare tutti coloro che hanno un interesse nel processo decisionale delle 

moderne imprese e senza il cui appoggio un’organizzazione non è in grado di sopravvivere (“..quei 

gruppi senza il cui supporto l’organizzazione smetterebbe di esistere…..”). Sino ad allora, gli 

shareholder rappresentavano il riferimento esclusivo del processo decisionale manageriale, 

avendo il manager l’unica responsabilità  di agire per conto e nell’interesse degli azionisti 

dell’impresa, creando e massimizzando i profitti (in quest’ottica non veniva considerato un ruolo 

sociale dell’impresa ma solo l’opportunità di agire secondo le regole). 

Venti anni dopo, Edward Freeman nel 1984 (“Strategic management. A stakeholder approach” ), 

riprende e rende organica la definizione dello SRI affermando che “lo stakeholder di una 

organizzazione è un gruppo o un individuo che può influenzare o essere influenzato dal 

raggiungimento degli obiettivi dell’impresa”. La precedente visione manageriale dell’impresa a suo 

parere non era più in grado di rappresentare i cambiamenti della società e delle imprese. Inoltre, 

secondo l’economista, nuovi gruppi emergenti di stakeholder, potenzialmente capaci di 

influenzare grandemente l’impresa (stati, concorrenti, associazioni dei consumatori, ambientalisti, 

gruppi di interesse e media) si affiancavano agli stakeholder tradizionalmente considerati dai 

modelli di management (proprietari, clienti, dipendenti e fornitori). L’impresa viene così ad essere 

rappresentata come  il fulcro di una ruota in cui i diversi stakeholder sono posizionati ai poli dei 

raggi (modello “hub and spoke”). 

La definizione di stakeholder fornita da Freeman è alquanto ampia, escludendo di fatto solo quegli 

individui  o gruppi di individui che non hanno capacità di influenzare l’impresa, essendo privi di 

potere nei suoi confronti, o che non ne sono influenzati, non avendo alcuna relazione con essa o 

pretesa nei suoi confronti. Negli anni la definizione di questa figura trova differenti interpretazioni, 

talora basate sul principio di “legittimità” delle aspettative. Nel 1988 Evan e Freeman definiscono 

gli “stakeholder” come quei “gruppi o individui che traggono un vantaggio o un danno, e i cui 

diritti sono violati o rispettati dalle azioni aziendali”, in base ai principi generali secondo cui le 

imprese e i loro manager non possono violare i diritti legittimi di altri di decidere per il proprio 

futuro e sono alla fine responsabili della ricaduta delle proprie azioni su altri. L’evoluzione della 

teoria degli stakeholder vede modificarsi negli anni anche l’interpretazione del rapporto fra 

impresa e stakeholder, passando dallo “stakeholder management” (individuazione e gestione degli 

stakeholder da parte dell’impresa) allo “stakeholder engagement” (coinvolgimento in un’ottica di 

responsabilità reciproca). Ed è proprio questo il punto che appare più “innovativo” e cioè l’idea 
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che l’impresa sia un “sistema di stakeholder” e cioè un insieme di relazioni a doppio senso fra 

gruppi con interessi e obiettivi differenti, ma in cui si applica il “principio della responsabilità 

reciproca”. I diversi stakeholder sarebbero pertanto agenti morali, titolari non solamente di diritti 

(economici o meno) ma anche di responsabilità nei confronti dell’impresa e degli altri stakeholder. 

Le richieste dei diversi stakeholder infatti non dovrebbero avere ricadute negative per gli altri, 

essendo ogni componente  responsabile (moralmente) nei confronti delle altre.   

Nella realtà dei fatti, si rende necessaria una valutazione e una definizione di ordine di priorità 

delle richieste dei differenti stakeholder e nelle organizzazioni sanitarie, la cui “mission” è 

rappresentata dalla gestione e/o erogazione di servizi sanitari, tale ordine di priorità appare 

maggiormente definito (pazienti come stakeholder primari). 

 

PROSPETTIVE E RUOLI POTENZIALI DELL’ASSOCIATIVISMO DEI PAZIENTI 

La salute dei cittadini non è uno stato che deve essere solamente salvaguardato, piuttosto un 

obiettivo che deve essere conseguito positivamente mediante un’attenzione alle necessità di 

ordine biologico, psicologico e sociale. 

Oggi la domanda di salute è in aumento, a livello nazionale e mondiale, e la promozione della 

salute viene concepita non più in una dimensione di responsabilità individuale, ma come diritto-

dovere che chiama in causa l’intera collettività.   

Il rapporto dell'OMS del 2011 ha evidenziato che il 63% delle morti è riconducibile a malattie 

croniche con una stima di 388.000.000 di casi nei prossimi 10 anni. 

Coinvolgere attivamente le persone nella promozione della propria salute e del proprio benessere, 

favorire l'autogestione delle malattie croniche e promuovere un'azione diretta del paziente nel 

processo di cura, sono delle priorità nelle linee guida del Ministero della Salute italiano oltre che 

nei documenti programmatici della maggior parte dei Paesi del mondo. 

Lo sviluppo degli strumenti di comunicazione ha reso accessibili le conoscenze e 

l’approfondimento su specifiche patologie a una platea più vasta di individui, aumentando la 

consapevolezza sull’effettivo stato di salute di ciascuno. 

Sono in atto significativi cambiamenti dovuti all’utilizzo della rete internet e dei social network da 

parte dei pazienti e la produzione di testimonianze del vissuto personale, in particolare la 

produzione di video da parte degli stessi, costituisce, in ambito medico, una preziosa risorsa per 

l’esplorazione dei vissuti e degli “unmet needs” (bisogni insoddisfatti). 

 

Un ruolo importante viene oggi riconosciuto dalle istituzioni all’associativismo dei pazienti, nella 

rilevazione  dei bisogni e nella divulgazione e controllo della correttezza dell’informazione in 

ambito sanitario. 

La maggiore conoscenza delle problematiche, un’adeguata formazione e una forte motivazione, 

fanno dei pazienti ottimi collaboratori per la stesura delle Linee Guida così auspicato dal Sistema 

nazionale linee guida- Istituto Superiore di Sanità e come già avviene in molti paesi esteri. 

Considerando che un maggiore coinvolgimento diretto dei pazienti proattivi è in grado di orientare 

gli interventi sanitari, si rende necessaria l’individuazione di “best practices” di gestione della 

collaborazione del paziente riconosciuto come “portatore d’interesse”, con l'obiettivo di facilitare 

il suo ruolo di co-costruttore della propria salute, determinando modalità e strategie per 

coinvolgere in maniera efficace le associazioni di volontariato con interessi in ambito sanitario e 

loro forme aggregative (federazioni, Leghe, etc.). 

In prima istanza si auspica che tutti gli attori (stakeholder) di questo processo di partecipazione 

possano dialogare efficacemente, individuando un linguaggio condiviso di lettura e di codifica dei 
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bisogni dei pazienti. In secondo tempo, tale linguaggio verrà  trasformato  in elementi costitutivi di 

un progetto partecipato nel quale sperimentare le riflessioni fatte.  

Questa modalità sarà un’occasione per istaurare legami più forti e migliorare le relazioni tra 

operatori sanitari e pazienti, tra pazienti e istituzioni  e per rispondere alle nuove sfide che la 

situazione contingente sta aprendo: promozione della salute pubblica, appropriatezza, efficacia e 

riduzione dei costi della spesa sanitaria. 
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ABSTRACT 
La regione ipotalamo - ipofisaria è suscettibile di coinvolgimento da una grande varietà di processi 

patologici, comprese anomalie congenite, tumori primitivi e secondari del sistema nervoso 

centrale, lesioni vascolari, tumori sistemici, malattie infiammatorie e di tipo granulomatoso. Il 

ruolo della Risonanza Magnetica, considerata ormai la metodica di elezione per la valutazione 

delle patologie dell’area sellare, sovra e parasellare, non si limita alla visualizzazione ed 

identificazione delle lesioni, ma comprende una precisa tipizzazione e bilancio topografico che 

condiziona l’approccio terapeutico. Fondamentale è inoltre la sua utilità nel  follow up  dopo 

terapia medica, chirurgica o radioterapica. La diagnosi differenziale si basa su una accurata 

localizzazione anatomica e caratterizzazione tissutale delle lesioni attraverso il riconoscimento 

della morfologia, tendenze infiltrativa, intensità di segnale e pattern di accettazione di contrasto 

dopo somministrazione di mdc ev. In questo contesto la disponibilità di nuove tecniche di imaging 

come la diffusione, perfusione e spettroscopia rappresenta il valore aggiunto della metodica e 

consente il raggiungimento di traguardi diagnostici fino a poco tempo fa impensabili, data la 

complessità anatomica della regione stessa;ad ogni modo il neuroimaging non sostituisce la 

clinica; quest'ultima, unitamente ai dati anamnestici e di laboratorio, costituisce tuttora la chiave 

necessaria per una corretta diagnosi differenziale. 

 

INTRODUZIONE: 
La TAC (Tomografia Assiale Computerizzata) è una tecnica diagnostica per immagini utilizzata 

in radiologia, che sfrutta le radiazioni ionizzanti per ottenere delle immagini tridimensionali 

di sezioni corporee del paziente. Nel corso dell’indagine TAC, alcune parti del corpo vengono 

investite da un fascio di raggi X, dei quali si valuta l’attenuazione a seconda della densità dei 

tessuti che attraversano. Le immagini che si ottengono da una TAC sono di tipo digitale e, a 

seconda della densità elettronica dei tessuti, varierà la gradazione di grigio con cui sono 

rappresentati gli stessi. La TAC è molto utile nello studio delle strutture scheletriche, delle 

patologie osse e per visualizzare gli effetti dei traumi cranici, in cui possono essere presenti 

emorragie. Inoltre la TAC è molto utilizzata in campo oncologico per indagare quelle aree del 

corpo difficilmente osservabili con altri metodi, come ad esempio i vasi sanguigni, le strutture 

interne del cuore e i bronchi.  Ad eccezione del caso in cui venga iniettato al paziente il liquido di 

contrasto, la TAC non è da considerarsi un esame invasivo. La risonanza magnetica (RM) è una 

tecnica diagnostica per immagini che utilizza un campo magnetico ed ha acquisito una specifica 

valenza in ambito Neuroradiologico, in particolare per ottenere immagini dettagliate del cervello e 

della colonna vertebrale. Non utilizza radiazioni ionizzanti, quindi tale metodo di indagine è del 

tutto innocuo per l’organismo ed è possibile sottoporsi a più esami ravvicinati nel tempo senza 

alcun tipo di controindicazione. L’unico limite imposto dalla RM riguarda i portatori di pace-maker, 

protesi metalliche o clips vascolari; in questi casi si richiede un preventivo accertamento della 

compatibilità RM dei materiali (pericolo di surriscaldamento o di deflessione/dislocazione per 

azione del campo magnetico). Bisogna comunque osservare che le protesi metalliche sono sempre 

causa di artefatti, per cui la regione dove è stata impiantata la protesi è difficilmente studiabile. La 

risonanza magnetica ha un ampio campo di applicazione, essendo utilizzata per indagare le 

patologie cerebrali congenite, le neoplasie, le patologie vascolari intra o extra-craniche, nonché 

tutte le patologie del rachide. La regione ipotalamo-ipofisaria è suscettibile di coinvolgimento da 
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parte di una grande varietà di processi patologici.  

Le finalità dello studio neuroradiologico della sella turcica, richiesto in presenza di una alterazione 

della funzionalità ipofisaria o di sintomi che comunque inducono a sospettare l’esistenza di una 

lesione nella regione (es.: paralisi dei nervi cranici oculomotori), sono: 

  –  individuare la lesione e definirne la natura intra o extra-assiale;  

–  evidenziare ulteriori elementi utili alla diagnosi differenziale (es.: 

calcificazioni);  

   – valutarne, in ottica prechirurgica, localizzazione e rapporti con le strutture   

   anatomiche della regione (seni cavernosi, sifoni carotidei e tratti                                                    

   sovraclinoidei delle carotidi interne, ipofisi, chiasma).  

La RM, senza e con mezzo di contrasto, è sicuramente la metodica più adeguata; l’uso congiunto 

della TAC può comunque offrire importanti elementi di diagnosi differenziale (calcificazioni) o dare 

informazioni relative ai rapporti con le strutture ossee. Qualora non sia possibile eseguire uno 

studio RM, la TAC offre informazioni sufficienti, a condizione che venga eseguita con una tecnica di 

studio adeguata (scansioni coronali, studio pre e postcontrasto, eventuali scansioni 

dinamiche). L’angiografia digitale è importante nello studio della vascolarizzazione delle lesioni 

per valutare i rapporti tra le strutture vasali e i processi espansivi della regione; l’opportunità 

dell’impiego dell’angio-RM in alternativa all’angiografia digitale dovrà essere valutato caso per 

caso.  

L'incremento degli esami TC ed RM secondario ad una aumentata disponibilità di apparecchiature 

ha determinato un maggiore riscontro di cosiddetti "incidentalomi", lesioni (formazioni) ipotalamo 

- ipofisarie, endocrinologicamente-clinicamente silenti, che rappresenta il 4-38% dei riscontri 

occasionali nell'ambito delle indagini neuro radiologiche (3). Ad ogni modo, le masse di più 

frequente riscontro sono l’adenoma ipofisario (macro e micro adenoma, 55%), il meningioma 

(10%), il craniofaringioma (8%), le formazioni aneurismatiche (3%) ed il glioma ipotalamo-

chiasmatico (3%); Nell’ 80 % dei casi sovra decritti  le lesioni presentano caratteristiche distintive 

che consentono generalmente una diagnosi definitiva abbastanza rapidamente. La prevalenza di 

altre lesioni quali la sella vuota, la cisti aracnoidea, la cisti della tasca di Rathke, le metastasi, 

l'amartoma, la cisti epidermoide e l’ipofisite è molto più bassa, pari singolarmente in media all’1-

2%. 

 

DATI ORIENTATIVI  
Per una corretta diagnosi differenziale,  il neuro radiologo deve conoscere i seguenti parametri:  

a) l'età del paziente, i dati anamnestici e di laboratorio sono di estrema importanza per un 

adeguato inquadramento diagnostico e non devono assolutamente mancare nella richiesta 

di esame compilata ai fini di indagine neuroimaging, sia TC che RM. Ad esempio se 

consideriamo l'età di esordio, una presentazione di disturbo campimetrico prima di 5 anni 

potrebbe essere indicativa di glioma, specie se associato a stimmate cutanee di 

Neurofibromatosi 1 (NF-1). Allo stesso modo il  craniofaringioma, l’amartoma, ed il 

germinoma sono più frequenti nei bambini, mentre le cisti della tasca di Rathke, i 

meningiomi ed i processi infiammatori e sono più comuni nei giovani adulti. La malattia 

metastatica dovrebbe  essere fortemente sospettata nei pazienti più anziani che 

presentano quadri che indicano un coinvolgimento ipotalamico o ipofisario.  

b) la conoscenza delle caratteristiche delle manifestazioni cliniche è importante nello sviluppo 

di una diagnosi differenziale. Ad esempio l'amartoma del tuber cinereum si manifesta con 

specifici segni e sintomi di pubertà precoce o quadri di epilessia gelastica . A differenza dei 

principali tumori ipofisari, le lesioni ipotalamiche possono causare insufficienza della 

neuro-ipofisi. Un quadro di diabete insipido può essere di solito presente al momento della 
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manifestazione di tumori a cellule germinali e malattie granulomatose, mentre i pazienti 

con gliomi ipotalamici raramente sviluppano tale patologia se non fino a momenti più 

tardivi nel corso della malattia. 

c)  oltre ai segni e sintomi di presentazione, aspetti semeiologici RM quali la localizzazione 

anatomica (intra, extra sellare o ipotalamica), l'intensità di segnale, il tipo di enhancement 

lesionale, la morfologia, la struttura e la tendenza infiltrativa delle masse devono essere 

attentamente considerati. L'eccellente dettaglio anatomico, la multiplanarietà, la 

sensibilità e la specificità intrinseca di questa metodica la rendono un mezzo diagnostico 

unico in quest'ambito. Alcune lesioni ipotalamiche mostrano notevole coerenza nella 

localizzazione, ad esempio l’amartoma del tuber cinereum. L'accentuazione di contrasto 

dopo mdc a livello dell’infundibolo rappresenta la manifestazione più tipica del 

germinoma, della ipofisite linfocitaria, della sarcoidosi o istiocitosi a cellule di 

Langherans. Tuttavia, un ispessimento isolato idiopatico del peduncolo infundibolo può 

essere riscontrato in casi di diabete insipido centrale, senza evidenza di invasività 

ipotalamico. Come sottolineato precedentemente un interessamento del chiasma e dei 

nervi ottici può orientare verso la diagnosi di glioma ipotalamo-chiasmatico. 

 

Lesioni ipotalamiche di maggiori dimensioni possono dare segni di accrescimento in sede intra e 

parasellare. La diagnosi differenziale include gli adenomi ipofisari (prevalentemente i macro 

adenomi).  

 
PROPOSTA DI UN ALGORITMO MENTALE 
Per tutti questi motivi può essere utile creare un algoritmo mentale e, per una corretto approccio 

diagnostico, rispondere alle seguenti domande:  

1. Dov'è l'epicentro della massa? Se soprasellare l'origine della lesione è ipotalamica; se intra-

sellare l’epicentro delle principali lesioni ipotalamiche è ipofisario. 

2. La lesione determina incremento volumetrico della sella  turcica. Un ampliamento sellare e 

maggiormente compatibile con un macro adenoma ipofisario. 

3. La lesione dal punto di vista morfologico appare intra o extra assiale ? Chiarire questa 

caratteristica aiuta a differenziare lesioni intra-assiali di origine ipotalamica da formazioni extra 

assiali tipo il meningioma. 

4. I rapporti anatomici delle strutture normalmente visibili nella regione interessata risultano 

conservati ? Ad esempio il chiasma ottico risulta spostato verso l'alto, il basso o infiltrato? 

 Sempre ai fini di una più corretta diagnosi differenziale, ci sono anche ulteriori caratteristiche 

morfologiche da prendere in considerazione quale: la visualizzazione di strutture ectasiche o 

sacculari con vuoto di segnale  causato da un flusso lento o turbolento permette la diagnosi di 

malformazioni vascolari o di aneurismi. Tuttavia non bisogna dimenticare che una intensità di 

segnale estremamente bassa di una lesione densamente calcifica può essere potenzialmente 

scambiata per una struttura vascolare e pertanto indurre in errore diagnostico. Una iperintensità 

di segnale lesionale nelle immagini T1-pesate può essere riferibile a diverse condizioni 

patologiche, tipo coagulazione di sangue (emorragia in adenoma), una elevata concentrazione di 

proteina (craniofaringioma), grasso (lipoma, cisti dermoide), calcificazione (craniofaringioma), o 

sostanza paramagnetica (melanoma metastatico)  

 

UTILITÀ DEL MDC 
L'uso del mezzo di contrasto (Gadolinio) rappresenta una ulteriore potenzialità dell'imaging 

diagnostico mediante RM. Per esempio gli amartomi ipotalamici non mostrano alcuna 

intensificazione del contrasto; questo rilievo consente la loro facile identificazione e 
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differenziazione rispetto ad altri processi patologici ipotalamici. L'enhancement ed aumento di 

calibro del peduncolo è tipico del germinoma. I meningiomi presentano nella maggioranza dei casi 

una evidente base di impianto lesionale sul piano durale contiguo dopo Gadolinio. Lo studio  

contrastografico con sequenze dinamiche si sta affermando come tecnica di scelta per lo studio 

dei microadenomi.  L’esame consiste nell’ acquisizione rapida  di scansioni coronali centrate sul 

peduncolo, in modo da rilevare la progressiva impregnazione centrifuga della ghiandola che si 

differenzia dai microadenomi; queste ultimi infatti,  essendo svincolati dal circolo capillare 

ipotalamo-ipofisario, tendono a captare tardivamente il mezzo di contrasto (anche 3-4 minuti 

dopo l’iniezione), risultando ipointensi dopo somministrazione del mdc. L'acquisizione RM 

dinamica con iniezione in bolo dell’mdc consente pertanto un'analisi temporale del grado di 

enhancement delle lesioni ipofisarie, con diagnosi ottimale e miglior visualizzazione dei micro 

adenomi. L'uso di sequenze di perfusione (PWI, Pefusion Weighted Imaging)  con mezzo di 

contrasto aiuta a caratterizzare e tipizzare dal punto di vista della neo-angiogenesi il grading delle 

lesioni tumorali assiali di tipo gliale (1,2). 

La commercializzazione delle sequenze di diffusione (DWI, Diffusion weighted Imaging) permette 

attualmente una efficace differenziazione delle cisti epidermoidi da cisti aracnoidee o da spazi 

liquorali allargati (le cisti epidermoidi conservano una intensità di segnale superiore a quella del 

liquor) (1,2). 

 

PROSPETTIVE 
La RM Spettroscopica (MRS), che consente un'analisi biochimica delle lesioni, ha un valore 

diagnostico limitato: l'interfaccia anatomica della regione ipotalamo-ipofisaria con presenza di 

componenti ossee della sella turcica, del basicranio e del seno sfenoidale degradano l'acquisizione 

della normale gamma spettrale ed inficiano il valore diagnostico (1) . Per questo motivo 

l'applicazione della MRS viene applicata esclusivamente nella valutazione di lesioni gliali della 

regione ipotalamica. Allo stesso modo la presenza di componenti cistiche e lipidiche risulta un 

elemento di disturbo per l'acquisizione spettroscopica ai fini di caratterizzazione del 

craniofaringiomi, spesso compromettendone il risultato (1,2)  . 

 

CONCLUSIONI 
La valutazione dei quadri patologici appare complessa. Tuttavia, grazie all’imaging diagnostico, il 

Clinico (Endocrinologo o Neuro-chirurgo) può ottenere eccellenti informazioni sul bilancio spaziale 

(localizzazione anatomica, caratteristiche morfologiche e rapporti topografici) di lesioni della 

regione ipotalamo-ipofisaria. Il livello di competenza del neuroradiologo con le sue conoscenze  di 

semeiologia RM, TC e di imaging metabolico rappresenta il valore aggiunto, in quanto consente di 

restringere il cerchio delle ipotesi di diagnosi differenziale, specie se il tutto viene inserito in un 

contesto di collaborazione multidisciplinare. 
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Riassunto 
Con il termine di farmaco biosimilare viene indicato un medicinale simile a un prodotto 

biotecnologico di riferimento, definito originator, già autorizzato nell’Unione Europea e per il 

quale sia scaduta la copertura brevettuale; più raramente questi farmaci vengono definiti biosimili 

o biogenerici. Alla luce della complessità del processo di produzione, l’EMA autorizza l’AIC  di un 

farmaco biosimilare  solo dopo un attento esame del dossier presentato dall’azienda farmaceutica, 

che deve rispondere a  regole e norme molto dettagliate. In particolare l’EMA, accanto alle linee 

guida generali per la produzione dei farmaci biotecnologici, ha emanato delle linee guida 

specifiche per la produzione di un biosimilare rispetto al suo originator. Un biosimilare e il suo 

originator, infatti,  essendo ottenuti mediante processi produttivi che sono comunque differenti, 

non sono identici, ma devono assolutamente simili in termini di qualità, sicurezza ed efficacia 

clinica. In merito all’intercambiabilità e alla sostituibilità automatica dei biosimilari, l’EMA non ha 

invece espresso una posizione ufficiale, lasciando  autonomia decisionale e legislativa alle Autorità 

regolatorie dei singoli Paesi. In Italia, l’AIFA chiarisce che la scelta di trattamento rimane una 

decisione clinica affidata al medico specialista e sottolinea che i biosimilari sono da preferire 

soprattutto  per il trattamento dei soggetti “naive”, mentre è in genere sconsigliato il cambio in 

corso di terapia già iniziata.  

I biosimilari al momento disponibili in Italia sono ancora pochi, ma il loro numero è destinato ad 

aumentare, in vista della vicina perdita della copertura brevettuale di diversi farmaci biologici, 

molti dei quali anticorpi monoclonali. Tuttavia, come già accennato, l’iter procedurale   per l’AIC è 

complesso e, ad oggi, solo pochi farmaci biotecnologici e precisamente, la somatropina, l’epoetina 

e il filgrastim sono presenti sul mercato anche come biosimilari. 

 

Titolo breve: I farmaci biosimilari 

 

Per poter parlare di farmaci biosimilari, è necessario introdurre prima il concetto di farmaci 

biotecnologici. Secondo la definizione dell’Agenzia Europea dei Farmaci (European Medicines 

Agency, EMA) un farmaco biologico è un medicinale il cui principio attivo è una sostanza prodotta 

o estratta da una sorgente biologica. Una particolare classe di farmaci  biologici è quella dei 

cosidetti farmaci biotecnologici, il cui principio attivo è ottenuto da procedimenti biotecnologici, 

quali tecnologie con DNA  ricombinante, espressione controllata di geni che codificano per  

proteine biologicamente attive nei procarioti e negli eucarioti, metodi a base di ibridomi e di 

anticorpi monoclonali 
1
. I farmaci biotecnologici  agiscono vicariando o potenziando le funzioni di 

proteine  prodotte in maniera deficitaria o non funzionale nell’organismo umano in condizioni 

patologiche (insulina, ormone della crescita), oppure nel caso sia necessario aumentare una 

funzione già normalmente presente nell’organismo, per esempio per contrastare la neutropenia 

da chemioterapia antineoplastica (filgrastim) o per il trattamento dell’anemia da causa renale ed 

extrarenale (eritropoietina). 

A differenza dei farmaci ottenuti per sintesi chimica, i farmaci biotecnologici richiedono, per la loro  

caratterizzazione e controllo di qualità, non solo una serie di esami fisico-chimico-biologici, ma 

anche informazioni specifiche sul processo di produzione, poiché la struttura molecolare è 

strettamente dipendente dal processo di produzione 
2,3

. La struttura molecolare di un faramaco 

biotecnologico dipende infatti dal processo attraverso il quale il farmaco è stato prodotto.  
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Per questo motivo, lo stesso medicinale, prodotto in laboratori differenti, con processi produttivi 

diversi, può presentare modificazioni nella struttura e quindi differenze in termini di efficacia e 

sicurezza. 

    Con il termine di farmaco biosimilare viene indicato un medicinale simile a un prodotto 

biotecnologico di riferimento, definito originator, già autorizzato nell’Unione Europea e per il 

quale sia scaduta la copertura brevettuale; più raramente questi farmaci vengono definiti biosimili 

o biogenerici. Alla luce della complessità del processo di produzione, l’EMA autorizza l’AIC  di un 

farmaco biosimilare  solo dopo un attento esame del dossier presentato dall’azienda farmaceutica, 

che deve rispondere a  regole e norme molto dettagliate. In particolare l’EMA, accanto alle linee 

guida generali per la produzione dei farmaci biotecnologici, ha emanato delle linee guida 

specifiche per la produzione di un biosimilare rispetto al suo originator. Un biosimilare e il suo 

originator, infatti,  essendo ottenuti mediante processi produttivi che sono comunque differenti, 

non sono identici, ma devono assolutamente simili in termini di qualità, sicurezza ed efficacia 

clinica 
2,3

. Va, infine, considerata anche la possibilità che in taluni casi il farmaco biosimilare possa 

essere derivato da processi produttivi più innovativi rispetto all’originator, tali da far sì che il 

biosimilare presenti profili di efficacia e di sicurezza persino superiori.  Ci si riferisce a tali prodotti 

come prodotti bio-better 
4
. 

    Il programma di ricerca e sviluppo, volto a dimostrare la “biosimilarità” intesa come la  

comparabilità tra un biosimilare ed il suo prodotto di riferimento, prevede “l’esercizio di 

comparabilità”, ovvero l’insieme di una serie di procedure di confronto graduale che iniziano dagli 

studi di qualità relativi alla proteina di sintesi, e prosegue con la valutazione della 

farmacodinamica in vitro. Si passa successivamente agli studi in vivo nell’animale da esperimento, 

per la valutazione sia della farmacocinetica che della farmacodinamica. Gli studi clinici su pazienti 

sono poi essenziali per la valutazione dell’efficacia e della sicurezza, includendo lo studio 

dell’immunogenicità. Non sono in genere richiesti studi clinici di fase I. Il concetto chiave 

dell’esercizio di comparabilità si basa sul fatto che  il prodotto test biosimilare non deve 

presentare alcuna differenza clinica significativa rispetto all’originator. L'esercizio di comparabilità 

è quindi basato su un robusto confronto “testa a testa” tra il biosimilare e l’originator, secondo 

specifici standard di qualità, sicurezza ed efficacia. 

    La possibilità di produrre farmaci biosimilari è uno strumento concreto per diminuire e 

razionalizzare la spesa farmaceutica, liberando nel contempo risorse da destinare all’innovazione. 

In Italia le procedure di prezzo e rimborso dei biosimilari prevedono una procedura negoziale del 

prezzo condotta dall’AIFA con il produttore 
5
. Nel caso dei biosimilari, per analogia con i farmaci 

equivalenti, la negoziazione del prezzo ha come riferimento una riduzione obbligatoria del prezzo, 

pari ad almeno il 20% in meno rispetto al prezzo dell’originator. Per quanto riguarda la 

prescrivibilità, i biosimilari non sono inclusi nelle liste di trasparenza; pertanto non si applicano per 

questi prodotti gli stessi principi applicati per i generici. Tuttavia, per quanto riguarda il risparmio 

in termini economici, esso è sicuramente presente, anche se i biosimilari attualmente disponibili 

sono prevalentemente farmaci di uso ospedaliero, il cui approvvigionamento si effettua tramite 

gare e quindi di difficile valutazione. Infine, relativamente ai consumi, nel corso del 2011, in 

Europa, il 4% del mercato relativo alla somatropina  e il  25% del filgrastim erano  rappresentati dai 

biosimilari 
6
. 

    In merito all’intercambiabilità e alla sostituibilità automatica dei biosimilari, l’EMA non ha 

espresso una posizione ufficiale, lasciando  autonomia decisionale e legislativa alle Autorità 

regolatorie dei singoli Paesi. In Italia, la posizione dell’AIFA, in sintonia con quella di  Agenzie 

regolatorie di altri Paesi, chiarisce che i biosimilari non possono essere considerati alla stregua dei 

bioequivalenti, escludendone quindi la vicendevole sostituibilità terapeutica. Di conseguenza, la 

scelta di trattamento rimane una decisione clinica affidata al medico specialista. Si sottolinea 
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tuttavia che i biosimilari, che costituiscono sempre un’opzione terapeutica aggiuntiva a 

disposizione dei curanti, sono da preferire in particolare per il trattamento dei soggetti “naive”, 

mentre è in genere sconsigliato il cambio in corso di terapia già iniziata. Il medico quindi ha la 

facoltà di scegliere se prescrivere il biosimilare o l’originator e la prescrizione deve essere 

rispettata, senza poter decidere se sostituire l’uno con l’altro.     

    I biosimilari al momento disponibili in Italia sono ancora pochi (Tab. 1), ma il loro numero è 

destinato ad aumentare, in vista della vicina perdita della copertura brevettuale di diversi farmaci 

biologici, molti dei quali anticorpi monoclonali 
6
. Tuttavia, come già accennato, l’iter procedurale   

per l’AIC è complesso e, ad oggi, solo pochi farmaci biotecnologici e precisamente, la somatropina, 

l’epoetina e il filgrastim sono presenti sul mercato anche come biosimilari. L’insulina ricombinante 

umana, per esempio, nonostante il brevetto sia scaduto da tempo, non ha ancora a disposizione 

un biosimilare. E’ recente il ritiro della richiesta di AIC  di tre diverse “insuline biosimilari” da parte 

di un’azienda farmaceutica, perché non in grado di rispondere alle obiezioni sollevate dal  

Comitato  dell’EMA dopo la presentazione dei dossier relativi ai farmaci 
7
.  

    In conclusione, i biosimilari sono sul mercato da oltre 5 anni ed il loro numero ed  uso è 

destinato a crescere nei prossimi anni. Lo sviluppo e l’utilizzo dei farmaci biosimilari rappresentano 

uno scenario essenziale di ottimizzazione dell’efficienza dei sistemi sanitari e assistenziali, avendo 

la potenzialità di soddisfare una crescente domanda di salute, in termini sia di efficacia e di 

personalizzazione delle terapie, sia di sicurezza d’impiego. I medicinali biosimilari rappresentano, 

dunque, un’opportunità irrinunciabile per lo sviluppo di un mercato dei farmaci biotecnologici 

competitivo e concorrenziale, assolutamente necessario alla sostenibilità del sistema sanitario e 

delle terapie innovative, mantenendo garanzie di sicurezza e qualità per i pazienti e garantendo 

loro un accesso omogeneo e tempestivo ai farmaci innovativi, pur in un contesto di 

razionalizzazione della spesa pubblica. 
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Tabella 1: Biosimilari approvati dalla Comunità Europea e disponibili in Italia (rapporto OsMed 
AIFA, luglio 2012) 
 

Principio attivo Biosimilare Originator 

Somatropina Omnitrope (Sandoz) Genotropin (Pfizer) 

Humatrope (Lilly) 

Norditropin (Nordisk) 

Nutropin Aq (Ipsen) 

Saizen (Merck Serono) 

Zomacton (Ferring) 

Epoetina alfa Binocrit (Sandoz) Eprex (Jansen) 

Abseamed (Fidia Farmaceutici) 

Retacrit (Epoetina zeta) (Hospira Italia) 

Filgrastim Nivestim (Hospira) Granulokine (Amgen 

Dompè) Ratiograstim (Teva) 

Tevagrastim (Teva) 

Zarzio (Sandoz) 
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