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I-IPERPARATIROIDISMO PRIMARIO 
F. Saponaro1, G. Aimaretti2, G. Corona3, P.E. Macchia4, C. Marcocci1 
1Dipartimento di Endocrinologia e Metabolismo, Università di Pisa; 2Divisione di Endocrinologia, 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università “A. Avogadro” del Piemonte Orientale; 
3Unità di Endocrinologia Ospedale Maggiore-Bellaria, Bologna; 4Dipartimento di Endocrinologia ed 
Oncologia Molecolare e Clinica, Università di Napoli "Federico II" 
 
I.1 Definizione, epidemiologia e classificazione 
Si definisce iperparatiroidismo un’ alterazione del metabolismo fosfo-calcico caratterizzata da eccessiva 
e parzialmente incontrollata secrezione di paratormone. (1) La causa dell’iperfunzionamento spontaneo 
delle paratiroidi è ancora in parte sconosciuta e, come molte neoplasie endocrine, l’iperattività è 
generalmente riconosciuta non sulla base dell’ingrandimento anatomico della ghiandola, ma per gli 
effetti periferici dell’ormone in eccesso. L’iperparatiroidismo primario (IPTP) si realizza quando il 
normale feedback da parte del calcio sierico è alterato e vi è una iperproduzione autonoma di 
paratormone. Questa caratteristica consente di distinguere l’IPTP dall’iperparatiroidismo secondario che 
è dovuto ad una risposta essenzialmente reattiva all’ipocalcemia, causata dall’insufficienza renale, dal 
deficit di vitamina D e da un’ alterata risposta al paratormone a livello recettoriale: si ha in tal caso un 
difetto dell’omeostasi minerale che porta ad un aumento compensatorio della funzione e delle 
dimensioni delle paratiroidi. In rari casi, quando persista una stimolazione compensatoria prolungata, 
una ghiandola iperplastica può divenire autonoma: questa condizione è definita iperparatiroidismo 
terziario.  
La prevalenza di IPTP è di circa 3-4 casi su 1000 nella popolazione generale, con un aumento a 21 su 
1000 nelle donne tra i 55 e i 75. L’IPTP si manifesta a tutte le età, ma raggiunge la massima incidenza 
dopo la sesta decade di vita. La patologia è più frequente nelle donne con un rapporto F:M di 3:1 (2) In 
base a questi dati l’incidenza della patologia è nettamente superiore a quella riportata alla fine degli anni 
‘70 e si ritiene che questo aumento sia dovuto all’introduzione del dosaggio della calcemia nella 
strumentazione automatica per gli esami ematochimici di routine, che ha permesso di individuare anche 
le forme lievi asintomatiche della malattia. Recentemente è stato segnalata in alcuni paesi una riduzione 
dell’incidenza di IPTP, da attribuire alla maggiore sensibilità e attenzione alla spesa sanitaria, tale che il 
dosaggio della calcemia viene richiesto in modo più mirato e le forme asintomatiche della malattia 
possono così sfuggire. 
L’IPTP è causato nell’80-85% dei casi da un adenoma singolo delle paratiroidi, nel 10-15% dei casi 
dall’iperplasia di tutte le ghiandole e in meno dell’1% dei casi da un carcinoma paratiroideo. L’IPTP si 
distingue in sporadico e familiare: le forme familiari fanno parte di sindromi geneticamente determinate, 
nelle quali spesso il coinvolgimento è multighiandolare, sebbene talora asincrono. (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Classificazione dell’iperparatiroidismo primario. 
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Nelle forme familiari l’età alla diagnosi è più precoce, generalmente inferiore a 30-40 anni. Le sindromi 
familiari più frequentemente associate all’iperparatiroidismo primario sono: 
- Neoplasie Endocrine Multiple Tipo I (Multiple Endocrine Neoplasia Type I, MEN1): E’ una rara 
sindrome neoplastica (1/30.000 individui), ereditata con meccanismo autosomico dominante, ad alta 
penetranza ed uguale distribuzione tra i due sessi. I pazienti sviluppano tumori delle paratiroidi 
multighiandolari, tumori gastrointestinali e pancreatici e adenomi ipofisari. Inoltre possono essere 
presenti carcinoidi del polmone, dello stomaco e del timo, tumori della corticale del surrene, angiomi e 
lipomi. L’interessamento delle paratiroidi è presente nel 95% dei casi ed livello paratiroideo si verifica 
una proliferazione clonale, quindi tumorale. Mutazioni inattivanti (nonsenso e delezioni) 
dell’oncosoppressore MEN1 sul cromosoma 11q13 sono responsabili della MEN1. (3,4). La mutazione 
di un allele viene ereditata, mentre la perdita dell’altro allele per mutazione somatica porta 
all’espansione monoclonale tumorale. (5) (Figura 2) 

 
Figura 2. Rappresentazione del gene MEN1 e del suo prodotto la menina 
 
- Neoplasie Endocrine Multiple Tipo II (Multiple Endocrine Neoplasia Type II, MEN2): è una rara 
malattia autosomica dominante, caratterizzata da carcinoma midollare tiroideo, feocromocitoma e, nella 
MEN2A, neoplasie delle paratiroidi, mentre nella MEN2B neurinomi e habitus marfanoide. 
L’iperparatiroidismo nella MEN2A si ha nel 20% dei pazienti, con un picco di incidenza tra la terza e la 
quarta decade: le caratteristiche sono le stesse delle altre forme di iperparatiroidismo primitivo e la 
nefrolitiasi è comune. La sindrome è dovuta alla presenza di mutazioni germline del protoncogene RET, 
sul cromosoma 10q21: la maggior parte delle mutazioni si ritrovano sul codone 634. (6, 7)  
-Iperparatiroidismo ereditario associato a tumore della mandibola (Hereditary Hyperparathyroidism - 
Jaw Tumor Syndrome HPT-JTs): è una rara malattia autosomica dominante, con predisposizione a 
tumori delle paratiroidi e fibromi ossificanti della mandibola. (8) (Figura 3)  

 
L’iperparatiroidismo primario si riscontra nel 90% di questi pazienti. Il quadro di iperparatiroidismo è 
sostenuto da tumori benigni di una o più ghiandole, ma è comune anche la presenza di cisti delle 
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paratiroidi. E’ molto interessante notare che nel 10-15% dei casi si sviluppa invece un carcinoma delle 
paratiroidi ed infatti questa sindrome familiare è quella di gran lunga più spesso associata al carcinoma 
paratiroideo. I pazienti con sindrome HPT-JT possono sviluppare cisti isolate o malattia cistica renale, 
amartomi, carcinomi o tumori di Wilms. Mutazioni nel gene HRPT2, che codifica per una proteina detta 
parafibromina, determinano l’insorgenza della sindrome.  
-Ipercalcemia Ipocalciurica Familiare (Familial Hypocalciuric Hypercalcemia, FHH) e 
Iperparatiroidismo neonatale severo (Severe Neonatal Hyperparathyroidism, NSHPT): rappresentano 
la forma più mite e la forma più grave, rispettivamente, di iperparatiroidismo primario ereditario. La 
patogenesi è legata ad alterazioni del recettore del calcio (mutazioni inattivanti in eterozigosi nella FHH 
ed in omozigosi nella NSHPT). I pazienti con la forma in eterozigosi, FHH, generalmente mostrano una 
ipocalciuria relativa, rappresentata da un rapporto tra la clearance del calcio /clearance creatinina <0.01, 
in presenza di una ipercalcemia con valori di PTH normali o solo modicamente elevati. E’ importante 
diagnosticare questa malattia, poiché tali pazienti non traggono alcun beneficio dall’intervento 
chirurgico.  

 
-Iperparatiroidismo Familiare Isolato (Familial Isolated Hyperparathyroidism, FIHP): si tratta di 
un’entità definita clinicamente, come iperparatiroidismo primario ereditario, in assenza di associazione 
con altre malattie o tumori. Analisi di linkage suggeriscono che alla base di uno stesso fenotipo, ci siano 
genotipi diversi e FIHP potrebbe rappresentare una variante di altri sindromi, come MEN1 o HPT-JT 
syndrome, dal momento che in pazienti con questa forma familiare, vengono riscontrate mutazioni in 
MEN1, HRPT2 e altri geni. (9,10,11) . 

 
I.2 Anatomia Patologica ed Eziopatogenesi 
Come già anticipato precedentemente da un punto di vista anatomopatologico l’iperparatiroidismo 
primario è causato nell'80-85% dei casi da un adenoma singolo, nel 10-15% dei casi da iperplasia e nel 
0.5-1% dei casi da carcinoma delle paratiroidi (12)  
I.2.1. Adenoma 
L'adenoma ha un’origine clonale ed è dovuto ad una mutazione oncogenica di una singola cellula 
progenitrice. Recentemente sono stati identificati alcuni geni che sarebbero capaci di modulare la 
crescita delle paratiroidi; quindi la loro acquisizione da parte della cellula tumorale la renderebbe 
capace di una crescita incontrollata. Uno di questi geni è l’oncogene PRAD 1 (Parathyroid adenoma 1) 
la cui espressione è aumentata in un sottogruppo di adenomi (circa il 30%). La sede tipica dell'adenoma 
è a livello della regione retro-tiroidea, sede eutopica delle ghiandole; in rari casi l’adenoma può essere 
in sedi ectopica (intra-tiroidea, mediastino superiore, timo e, occasionalmente, spazio retroesofageo, 
sottomucosa dell'esofago e faringe. Da un punto di vista macroscopico l’adenoma si presenta come una 
lesione brunastra capsulata e ben circoscritta con all'interno aree di degenerazione cistica ed 
emorragiche. Il peso varia da 300 mg a diversi grammi. Microscopicamente si presenta composto da 
cellule paratiroidee principali (adenoma a cellule principali o a cellule chiare), arrangiate con una rete 
capillare, tipica dei tumori endocrini. Più raramente l’adenoma può essere costituito più o meno da 
cellule ossifile (adenoma a cellule ossifile) (12) 
I.2.2 Adenoma atipico 
L'adenoma atipico è una condizione rara che, dal punto di vista morfologico, si situa a metà tra 
l'adenoma benigno ed il carcinoma. Esso è costituito da cellule piccole, compatte, uniformi e con nuclei 
neri, irregolari o multinucleate (cellule atipiche); inoltre si possono riscontrare bande fibrose ed un 
aumento del numero delle mitosi (aspetti comuni a quelli tipici del carcinoma, ma che non si associano, 
come in quest'ultimo caso, ad invasione vascolare e dei tessuti adiacenti). Pertanto, solo sulla base del 
follow-up i casi diagnosticati all’istologia come adenomi atipici possono essere differenziati dai 
carcinomi (13). 
I.2.3 Iperplasia  
Un’iperplasia, con interessamento diffuso delle paratiroidi, si ha in circa 12-15 % dei casi. Essa 
rappresenta la lesione istologica tipica della MEN1, MEN 2A e dell’iperparatiroidismo familiare 
isolato. Macroscopicamente tutte le paratiroidi risultano di dimensioni aumentate, anche se non in egual 
misura; in alcuni casi una ghiandola può essere più ingrandita rispetto alle altre da simulare un 
adenoma. Il peso delle 4 paratiroidi iperplastiche può variare da 150 mg a 20 grammi, anche se di solito 
è di 1-3 grammi. Microscopicamente si rileva una iperplasia delle cellule paratiroidee principali con rare 
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cellule ossifile; vi può essere anche una forma nodulare e pseudoadenomatosa nella quale le cellule 
principali con rare cellule ossifile sono circoscritte da tessuto prevalentemente stromale (12) . 
I.2.4 Carcinoma 
Il carcinoma è spesso una lesione piuttosto grande (peso medio: 12 grammi), caratterizzata da cellule 
tumorali separate da bande fibrose, presenza di figure mitotiche, con una caratteristica invasione 
capsulare e dei vasi sanguigni. (Figura 4) Queste caratteristiche istologiche non sono sempre facili da 
definire, e pertanto la diagnosi differenziale con l’adenoma atipico può essere difficoltosa (14,15). 
L’aumento dell’attività mitotica può essere valutato mediante espressione di una proteina nucleare detta 
Ki67. Possono essere di aiuto altre indagini molecolari ed immunoistochimiche. La perdita di 
espressione della parafibromina rappresenta una caratteristica comune (70-80%), ma non esclusiva, del 
carcinoma paratiroideo (16).  

 
I.3 Segni e sintomi 
I classici segni e sintomi del IPTP sintomatico, che ancora erano descritti negli anni’70, vengono oggi 
riscontrati sempre meno frequentemente nei Paesi Occidentali; in particolare è raro riscontrare il quadro 
di osteite fibroso-cistica, caratterizzata dal riassorbimento subperiostale delle falangi distali, dall’aspetto 
radiologico del cranio “a sale e pepe”, dalle cisti ossee e da tumori bruni, così come quadri renali gravi 
di nefrocalcinosi. 
Attualmente l’80% circa degli IPTP viene classificato come “asintomatico” e diagnosticato spesso in 
modo incidentale, grazie allo sviluppo di tecniche automatiche per il dosaggio della calcemia ed al suo 
routinario utilizzo nella pratica clinica. Il termine “asintomatico” tuttavia non è del tutto corretto, dal 
momento che possono essere presenti manifestazioni aspecifiche della malattia o quadri di 
compromissione renale e/o ossea silenti, evidenziati ad una attenta valutazione clinico-strumentale (17). 
Si intende invece per iperparatiroidismo sintomatico, il quadro di malattia che presenta segni e sintomi 
legati all’ipercalcemia (stipsi, anoressia, nausea e vomito, dolore addominale e ileo) e al danno a carico 
degli organi bersaglio (Tabella 1) 
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Tabella 1. Caratteristiche cliniche del IPTP 
 
Il coinvolgimento scheletrico è presente nella maggior parte dei pazienti con IPTP sintomatico, poiché 
che il PTH esplica un’azione catabolica sull’osso ed in particolare sull’osso corticale. La BMI è ridotta 
tipicamente a livello del terzo distale del radio, mentre il coinvolgimento dell’osso trabecolare è di 
minore entità. Gli studi di istomorfometria documentano un’ aumentato riassorbimento osseo ed un’ 
assottigliamento della corticale, mentre l’architettura dell’osso trabecolare risulta conservata. Numerosi 
studi hanno documentato un aumentato rischio di fratture da fragilità nei pazienti con IPTP e non 
soltanto nelle sedi distali, ma anche a livello vertebrale. 
Il rene è un altro organo bersaglio del IPTP e questa malattia, ancora oggi, rimane la causa più comune 
di litiasi renale, dopo quella idiopatica. Recentemente è stata segnalata l’associazione tra la litiasi renale 
nel IPTP ed un particolare polimorfismo del recettore del calcio (18). 
Per quanto riguarda i sintomi gastrointestinali attualmente il rischio di sviluppare ulcera peptica o 
pancreatite nei pazienti con IPTP è sovrapponibile a quello della popolazione generale; per quanto 
concerne i sintomi neuromuscolari, è presente nella maggior parte dei pazienti una sfumata 
sintomatologia caratterizzata da astenia, affaticabilità, lieve calo del tono dell’umore. 
Più recentemente è stato posto l’accento sulle complicanze cardiovascolari del IPTP, dal momento che 
la malattia sembra sia associata ad un’ aumentato rischio di ipertensione arteriosa, alterazioni valvolari e 
cardiache, che si tradurrebbe in un globale incremento della mortalità. 
Nel caso in cui l’IPTP sia causato da un carcinoma, la presentazione clinica della malattia può essere 
dominata dal quadro di ipercalcemia grave con astenia, affaticabilità, nausea, vomito, poliuria, 
polidipsia, perdita di peso fino ad anoressia, dolore osseo, fratture, coliche renali, dovute alla nefrolitiasi 
(prevalenza del 56%) e nefrocalcinosi. In questi casi la diagnosi di malignità viene suggerita da alcune 
caratteristiche peculiari quali: i) la giovane età ii) l’assenza di differenza tra sesso maschile e femminile 
iii) una massa palpabile nel collo (reperto raro) iv) le “crisi” con improvvisi e drammatici aumenti di 
PTH e calcemia. (19) Le sedi più comuni di metastasi a distanza sono polmone, fegato e osso. La 
diagnosi di carcinoma è spesso tardiva e viene posta in presenza di infiltrazione locale o metastasi a 
distanza; pertanto il sospetto clinico di malignità è molto importante, per il corretto approccio chirurgico 
e la prognosi. 

 
I.4 Diagnosi di laboratorio e strumentale 
La diagnosi si basa sul riscontro di ipercalcemia associata ad un aumento del PTH o a valori di PTH 
inappropriatamente normali rispetto all’ipercalcemia (20). Per una corretta interpretazione dei valori di 
calcemia è importante eseguire la correzione per l’albuminemia (l’albumina lega circa il 50% del calcio 
circolante) secondo la seguente formula: 
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Calcio corretto per l’albumina= calcemia totale (mg/dL) + 0,8 x [4 – albumina sierica (g/dL)] 
Tale correzione è necessaria dal momento che uno stato di ipoalbuminemia (malattie croniche, 
malnutrizione) è una condizione frequente nei soggetti anziani e determina una sottostima del valore 
“reale” della calcemia che può essere ottenuta utilizzando la formula sopra indicata.  
A fronte dunque di un’ipercalcemia, il corretto iter diagnostico prevede il dosaggio del PTH, che viene 
effettuato con tecnica immunoradiometrica (IRMA) o ad immunochemioluminescenza (ICMA). In 
questo modo è possibile distinguere le forme di ipercalcemia “PTH dipendente”, in cui l’ormone è 
aumentato, dalle forme “PTH indipendente”, in cui i livelli di PTH sono bassi o indosabili. (Tabella 2) 

 
Tabella 2. Diagnosi differenziale ipercalcemia. 

 
Come riportato nella tabella, le altre cause di ipercalcemia “PTH dipendente” che vanno in diagnosi 
differenziale con l’IPTP sono rappresentate dalla rara secrezione ectopica di PTH da parte delle cellule 
neoplastiche maligne, dall’FHH (nella quale è tuttavia possibile fare la diagnosi differenziale in base 
alla calciuria come sotto riportato), dalla grave uremia e dall’assunzione di sali di litio. 
Il riscontro di valori di calcemia superiori a 14 mg/dl o comunque superiori di 3-4 mg/dl rispetto al 
limite superiore della norma (v.n. 10.2 mg/dl), di livelli di paratormone da 3 a 10 volte superiori alla 
norma (v.n. 15-75 pg/ml) e di fosfatasi alcalina ossea francamente aumentata, sono suggestivi di 
carcinoma delle paratiroidi. 
Una volta inquadrata l’ipercalcemia come PTH dipendente e posta diagnosi di IPTP, le ulteriori 
caratteristiche biochimiche riscontrate nella malattia sono rappresentate dal fosfato sierico ai limiti bassi 
della norma o francamente basso nel 25% dei pazienti e dalla presenza di marcatori del rimodellamento 
osseo (Fosfatasi Alcalina Ossea, Osteocalcina) ai limiti alti della norma o aumentati (raramente). 
L’escrezione urinaria di calcio è aumentata in circa il 30% dei pazienti; la determinazione della calciuria 
delle 24 h può essere utile soprattutto nella diagnosi differenziale tra IPTP e ipercalcemia ipocalciurica 
familiare, in cui il rapporto tra la clearance del calcio /clearence creatinina è inferiore a 0.01. 
Frequente è il riscontro di livelli ridotti di 25-idrossi vitamina D (<30 ng/ml), particolarmente nei 
pazienti geriatrici ed istituzionalizzati. Uno stato di ipovitaminosi D può essere causa di valori ancora 
nel range di normalità della calcemia, che potranno risultare elevati dopo correzione dell’ipovitaminosi 
D. Al tempo stesso, l’ipovitaminosi D può contribuire ad un ulteriore aumento del PTH, con un 
conseguente aggravamento del quadro scheletrico. 
La valutazione del danno osseo deve essere effettuata tramite la DEXA, eseguita su tre siti diversi 
(radio, vertebrale e femorale) poiché come vedremo la valutazione della densità minerale ossea ha un 
ruolo importante nella scelta terapeutica dell’IPTP asintomatico. 
L’ecografia e la scintigrafia con tecnezio-sestamibi costituiscono indagini di primo livello di 
localizzazione pre-operatoria della lesione paratiroidea, ma non hanno valore diagnostico in quanto la 
loro negatività non esclude la diagnosi di IPTP (20). La scelta tra i due esami dipende da diversi fattori 
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tra cui la disponibilità e l’esperienza del centro che esegue l’esame e la preferenza del chirurgo che 
eseguirà l’intervento di paratiroidectomia. L’ecografia rappresenta l’esame più diffuso, è facilmente 
reperibile e ha un costo contenuto. Il principale limite è che si tratta di un esame la cui affidabilità è 
legata all’esperienza specifica dell’operatore. Va segnalato inoltre che con l’ecografia non è possibile 
individuare adenomi in sede extracervicale. La Scintigrafia con tracciante 99mTc Sestamibi (MIBI) 
fornisce ottime informazioni sulla localizzazione della paratiroide patologica ma con scarsa precisione 
topografica ed ottiene inoltre risultati peggiori, in termini di sensibilità, in caso di iperplasia delle 
paratiroidi rispetto all’adenoma paratiroideo (21). L’esame consente di localizzare paratiroidi 
patologiche ectopiche: in tutti i casi va eseguita una scansione completa della regione cervicale e 
toracica fino al miocardio. L’esame scintigrafico eseguito con tecnica SPECT (Single-proton-emission-
tomography) permette un significativo miglioramento della definizione anatomica della paratiroide 
patologica. 
 La TC del collo e del mediastino infine rappresenta un esame di secondo livello da eseguire nel caso di 
una sospetta lesione ectopica e nel caso dei reinterventi, soprattutto se l’imaging preoperatorio risulta 
dubbio. Per valutare gli organi bersaglio della patologia sono utili: uno studio ecografico dell’addome, 
per valutare la presenza di litiasi e microlitiasi renale, talora asintomatiche, e una densitometria ossea a 
livello della colonna lombare, femore e terzo distale dell’osso radiale (sede ricca di osso corticale). 

 
I.5 Terapia chirurgica 
L’intervento chirurgico di paratiroidectomia (PTX) è sicuramente l’approccio terapeutico più razionale 
nel IPTP, dal momento che l’asportazione della/e ghiandole anomala/e è curativa(22). Tutti i pazienti 
con IPTP che presentano i segni e sintomi della malattia che abbiamo precedentemente discusso (IPTP 
sintomatico), dovrebbero dunque essere avviati alla chirurgia.  
Se da un lato esiste un unanime consenso alla chirurgia nei pazienti sintomatici, il sempre maggior 
numero di casi di IPTP asintomatico, ha posto la questione, più complessa e dibattuta, dell’opzione 
chirurgica in questi pazienti. Il razionale che deve guidare la terapia in questi pazienti è la conoscenza 
della storia naturale dell’IPTP asintomatico, che oggi è meglio compresa sulla base di studi 
osservazionali di follow-up della durata di molti anni. Sembra che nei pazienti con IPTP non sottoposti 
a PTX non si verifichi nei 10 anni successivi alla diagnosi un significativo cambiamento dei parametri 
biochimici, né del coinvolgimento renale ed osseo e da questi dati sembrerebbe che tale patologia sia 
sostanzialmente stabile nel tempo. Tuttavia una certa percentuale di pazienti con IPTP asintomatico, 
variabile a seconda dei vari studi e difficilmente identificabile sulla base di caratteristiche predittive, 
andrebbe incontro ad un peggioramento della malattia negli anni: in questi pazienti dunque l’approccio 
chirurgico potrebbe essere auspicabile. 
Nel 1990 sono state redatte per la prima volta delle Linee Guida per la gestione del IPTP asintomatico 
durante la NIH Consensus Development Conference (23), poi revisionate nel 2002 ed infine nel 2008 
(24): secondo le ultime linee guida il paziente con IPTP asintomatico deve essere avviato all’intervento 
sulla base di specifiche caratteristiche cliniche e biochimiche (Tabella 3) oppure se non è possibile 
effettuare in questo paziente un adeguata sorveglianza e follow-up.  
 

 
Tabella 3. Indicazioni alla chirurgia nei pazienti con IPTP asintomatico. 
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Le Linee Guida, in quanto tali, non devono essere intese in modo prescrittivo, ma il medico deve poterle 
interpretare ed adattare sulla base delle caratteristiche del singolo paziente, della presenza di 
comorbidità e di tutti gli altri fattori che possono modificare l’esito della PTX e, non ultima, della 
volontà del paziente. 
L’intervento di PTX, a fronte dell’apparente semplicità, richiede l’esperienza di un team chirurgico 
specializzato, che effettua almeno un certo numero di interventi di questo tipo ogni anno (almeno 30). 
Fino a pochi anni fa l’approccio universalmente accettato era rappresentato dall’esplorazione cervicale 
bilaterale, identificazione delle 4 ghiandole paratiroidi ed exeresi di quella/e patologiche. Negli ultimi 
anni la conoscenza che nella maggior parte dei pazienti la malattia è dovuta ad una sola ghiandola 
adenomatosa, la localizzazione preoperatoria sempre più accurata e la possibilità di utilizzare il 
dosaggio del paratormone intraoperatorio, hanno reso possibile l’esecuzione di una esplorazione 
“focale” con paratiroidectomia selettiva e dunque lo sviluppo di nuove tecniche mini-invasive, che 
consentono di ridurre i rischi peri e postoperatori. Esistono diversi tipi di PTX mini-invasiva che 
consentono sia l’esplorazione monolaterale, che quella bilaterale (MIVAP, PTX endoscopica con 
accesso laterale, a cielo aperto, radioguidata) e la scelta dipende dall’esperienza del chirurgo. (25) E’ 
ancora oggetto di discussione l’utilizzo delle tecniche mini-invasive nelle malattie multighiandolari e 
nei reinterventi. 
 Il monitoraggio del PTH intraoperatorio, reso possibile dallo sviluppo di tecniche di dosaggio che 
consentono di ottenere i risultati in meno di 10 minuti, è di notevole ausilio durante la chirurgia. Tale 
metodo si basa sul concetto che il calo dei livelli del PTH dopo l’asportazione del tessuto 
iperfunzionante, è in grado di predire efficacemente il successo chirurgico e quindi di guidare la 
conclusione dell’intervento. (26) 
Nelle mani di chirurghi esperti si ottiene la guarigione nel 90-95% dei casi e le complicanze si riducono 
ad una percentuale del 1-3%.  
Nell’immediato post-operatorio la calcemia deve essere dosata a 24 e 48 ore, per il rischio di 
ipocalcemia, che in genere è lieve e transitoria. In alcuni casi tuttavia si verifica quella che è chiamata 
“Hungry Bone Syndrome” caratterizzata da ipocalcemia prolungata, che si verifica nei pazienti che 
presentano una malattia più grave ed un maggior grado di compromissione scheletrica. In questi casi 
nell’immediato post-operatorio, può essere necessaria la somministrazione di calcio gluconato e.v. 
seguita da calcio per os e metaboliti attivi della vitamina D. 
Quando l’intervento di PTX viene effettuato in modo ottimale, si verifica una riduzione dei livelli sierici 
di calcio e PTH che rientrano nel range di normalità, si ha un rapido decremento dei marcatori di 
riassorbimento osseo ed una più lenta riduzione (entro 6 mesi) dei marcatori di formazione dell’osso. 
Nel primo anno dopo l’intervento, si documenta inoltre un incremento della densità minerale ossea 
(BMD, valutata tramite DEXA), a livello femorale e vertebrale, che è legata al processo di 
rimineralizzazione. Anche a livello radiale si verifica un miglioramento della BMD, ma in modo più 
lento e graduale. Se tuttavia il miglioramento della BMD coincida con la riduzione del rischio di fratture 
ed incida quindi sulla riduzione di morbidità e mortalità, resta ancora piuttosto controverso. (27,28) 
La PTX è seguita da una riduzione della formazione di calcoli renali, anche se in una certa percentuale, 
la litiasi persiste. (29) Alcuni studi documentano un miglioramento degli altri sintomi del IPTP dopo la 
PTX, in particolare della sintomatologia neuro-psichica e di alcune alterazioni cardiovascolari, ma sono 
necessari ulteriori studi per confermare tali conclusioni. 

 
I.5. Follow-up nei pazienti non sottoposti a chirurgia e terapia medica 
Tutti i pazienti con IPTP asintomatico che non vengono sottoposti a PTX devono essere seguiti nel 
tempo con adeguato follow-up, in base alle considerazioni prima riportate riguardo alla storia naturale 
del IPTP asintomatico. Per questi pazienti Linee Guida raccomandano di effettuare il dosaggio della 
calcemia e della clearance della creatinina annualmente e di eseguire una DEXA una volta ogni 1-2 
anni. 
In tutti i pazienti dovrebbe essere incoraggiato il mantenimento di un buon introito di calcio e vitamina 
D, dal momento che l’ipovitamonosi D può peggiorare il quadro l’IPTP.  
Per i pazienti invece che, pur presentando l’indicazione chirurgica, non possono essere sottoposti 
all’intervento per l’elevato rischio operatorio legato alle comorbidità o per un esplicito rifiuto del 
paziente stesso, può essere presa in considerazione la terapia medica. (30) 
Per quanto riguarda la terapia medica esistono due fondamentali categorie di farmaci utilizzabili: 
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• anticatabolici 
• calciomimetici 
Non esiste al giorno d’oggi un farmaco unico efficace su tutte le complicanze del IPTP, dal momento 
che i bisfosfonati agiscono sulla massa ossea determinando un recupero o una stabilizzazione del 
quadro, mentre i farmaci calciomimetici agiscono riducendo l’ipercalcemia e controllandone i sintomi. 
La scelta del tipo di farmaco deve essere ponderata dal medico, in ogni paziente in modo 
personalizzato, in base alla caratteristiche cliniche. 
Farmaci anticatabolici 
Tra i farmaci anticatabolici citiamo gli Estrogeni che sono stati utilizzati in pazienti con IPTP in 
postmenopausa ed il Raloxifene che sembra determini una riduzione significativa della calcemia e dei 
marker di rimodellamento osseo.  
Per quanto riguarda i bisfosfonati (BF), sono stati impiegati nella terapia dell’IP, sia per via orale che 
endovenosa. Attualmente l’esperienza più solida a disposizione è quella con alendronato. L’alendronato 
per via orale non determina variazioni significative della calcemia, ma si accompagna ad una tendenza 
all’incremento dei livelli di PTH. I marker di rimodellamento osseo si riducono costantemente. Tutti gli 
studi documentano un aumento della BMD a livello lombare e femorale, ma non radiale.  

 
Figura 5. Effetti della terapia con Alendronato nell’IPTP: nei pazienti in trattamento con Alendronato la densità 
minerale ossea aumenta significativamente dopo 1 e 2 anni, mentre il gruppo placebo non mostra differenza finchè 
non viene passato al braccio con la terapia. Adattata da: Khan A et all. Medical management of asymptomatic 
primary hyperparathyroidism: proceedings of the third international workshop. J Clin Endocrinol Metab. 2009 
Feb;94(2):373-81. 
 
I BF più potenti utilizzati per via endovenosa (zoledronato) possono essere impiegati anche nei pazienti 
con carcinoma paratiroideo ricorrente/metastatico non aggredibile chirurgicamente, allo scopo di ridurre 
la calcemia e limitare il danno scheletrico 
Calciomimetici 
I calciomimetici, modulatori allosterici del recettore del calcio, agiscono aumentandone la sensibilità 
con conseguente inibizione della sintesi e secrezione di PTH. L’unico disponibile è il cinacalcet. Questo 
farmaco è ampiamente utilizzato nei pazienti con iperparatiroidismo secondario all’uremia, nei quali 
determina una riduzione dei livelli di PTH, calcio e fosfato.  
Il cinacalcet è stato impiegato in due studi randomizzati in pazienti con IPTP, dimostrandosi efficace 
nel normalizzare sia a breve che lungo termine (31,32,33) i livelli di calcio e nel ridurre, seppur 
modicamente, i livelli di PTH. I risultati di questo ultimo studio sono stati confermati in una sua 
estensione a 5 anni. Non sono stati osservati effetti significativi sulla BMD. Dal 2008 il cinacalcet è 
approvato dall’EMEA (Eurepean Medicines Agency) per il trattamento dei pazienti con IPTP che 
presentano i criteri per la chirurgia sulla base della calcemia, ma per i quali l’intervento è clinicamente 
inappropriato o controindicato. In questi pazienti è dunque prescrivile con appropriato piano 
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terapeutico. Una indicazione del cinacalcet particolare è rappresentata dai pazienti con IP con 
carcinoma paratiroideo ricorrente/metastatico non aggredibile chirurgicamente nei quali il cinacalcet ha 
dimostrato un buon controllo dell’ipercalcemia.  
Per quanto riguarda gli effetti collaterali, i più comuni sono sintomi gastrointestinali quali vomito e 
nausea e meno frequentemente l’ipocalcemia. 
La scelta del tipo di terapia da utilizzare dipende dal quadro clinico. I BF possono essere utilizzati nei 
pazienti con più grave compromissione scheletrica, in presenza di aumento modesto della calcemia. I 
calciomimetici possono essere invece utilizzati preferenzialmente nei quadri dominati da spiccata 
ipercalcemia. Se l’impegno scheletrico e l’ipercalcemia sono ugualmente rappresentati, è possibile 
prendere in considerazione l’associazione dei due farmaci. 
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L’oftalmopatia basedowiana (OB), anche nota con il nome di orbitopatia di Graves, è una patologia che 
può essere responsabile di quadri ingravescenti di perdita della funzione visiva, fino alla totale cecità. 
Generalmente si presenta in pazienti con ipertiroidismo o storia di ipertiroidismo associato a morbo di 
Basedow; più raramente la OB si osserva in associazione con la tiroidite cronica autoimmune e un 
minor numero di pazienti (meno del 10%) possono essere eutiroidei o ipotiroidei.   
In genere la patologia si manifesta con una strettissima associazione temporale tra ipertiroidismo ed 
orbitopatia e spesso le due manifestazioni si presentano in contemporanea o con una distanza di meno di 
18 mesi l’una dall’altra. Occasionalmente l’oftalmopatia può precedere o seguire l’ipertiroidismo anche 
di alcuni anni. Queste osservazioni fanno propendere per un unico meccanismo patogenetico che 
prevede il coinvolgimento di differenti distretti tissutali. 
L’OB colpisce annualmente 16 donne e 3 uomini ogni 100000 persone. 
Circa la metà dei pazienti con morbo di Basedow lamenta sintomi da imputare all’oftalmopatia che 
comprendono secchezza oculare, sensazione di corpo estraneo, fotofobia, lacrimazione eccessiva e 
sensazione di aumento di pressione orbitale. Un quadro clinico più grave si presenta in circa il 3-5% dei 
pazienti, e si caratterizza per dolore, grave infiammazione con formazione di ulcere corneali, riduzione 
della vista e neuropatia compressiva del nervo ottico. Tuttavia il coinvolgimento orbitario può essere 
anche subclinico, come rilevato dalle tecniche di immagine. Esse rivelano infatti sottili cambiamenti 
orbitari nella maggior parte dei pazienti, con interessamento della muscolatura estrinseca dell’occhio e 
del tessuto periorbitario in circa il 70-80% dei pazienti con morbo di Basedow, anche in assenza di 
manifestazioni cliniche. Raramente si può osservare una oftalmopatia monolaterale, ma anche in questo 
caso gli esami strumentali evidenziano un coinvolgimento bilaterale sebbene asimmetrico. 
La storia naturale dell’oftalmopatia basedowiana è variabile: i sintomi oculari possono progredire, 
rimanere invariati o possono anche migliorare spontaneamente. Generalmente, c’è una fase 
infiammatoria iniziale (fase attiva) della durata di 1-2 anni, seguita da stabilizzazione (fase di plateau) e 
finale remissione (fase inattiva). 
 
Patogenesi. 
Nella patogenesi della malattia, sono coinvolti sia fattori genetici che fattori ambientali. Numerosi loci 
di suscettibilità genetica sono stati associati all’OB, ma ancora non ci sono evidenze certe. 
Similmente a quanto accertato per il morbo di Basedow l’oftalmopatia è dovuta alla presenza in circolo 
di anticorpi stimolanti diretti verso il recettore del TSH (TRAb). La patogenesi dell’oftalmopatia 
correlata è probabilmente iniziata da linfociti T che reagiscono con uno o più antigeni tiroidei o 
dell’orbita, ma anche le cellule B sono coinvolte in tale patogenesi quali cellule producenti anticorpi. 
Sembra inoltre che l’insorgenza e soprattutto l’entità e la prognosi dell’oftalmopatia sia correlata in 
maniera direttamente proporzionale al titolo dei suddetti anticorpi. 
L’aumento del volume dei tessuti orbitari (muscolatura estrinseca, grasso orbitario, ecc) in associazione 
alla rigida struttura dell’orbita, è responsabile delle manifestazioni cliniche che si osservano nei pazienti 
con OB, ed in particolare della protrusione dei bulbi oculari (proptosi). 
I fibroblasti dei soggetti affetti da OB presentano livelli di mRNA del recettore per il TSH superiori a 
quelli dei soggetti normali, che aumentano ulteriormente quando questi si differenziano in adipociti. 
Una volta attivati, i fibroblasti orbitari rilasciano citochine e richiamano glicosaminoglicani, tutti fattori 
potenzialmente pro-infiammatori. L’effetto ultimo è l’espansione del contenuto intraorbitario con 
coinvolgimento anche dei muscoli estrinseci dell’occhio. Analogamente, l’aumento di volume del 
tessuto orbitarlo determina anche una compromissione del deflusso venoso e linfatico dalle strutture 
orbitarie e questi elementi sono alla base dello sviluppo dell’edema periorbitario e congiuntivale tipici 
dei pazienti con OB. Il fenomeno potrebbe risentire di particolari conformazioni anatomiche delle 
strutture orbitarie che possono pertanto modulare le manifestazioni cliniche della malattia. 
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Diagnosi 
Sebbene la diagnosi eziologica sia fortemente sospettata in pazienti con ipertiroidismo e oftalmopatia 
bilaterale, bisogna ricordare che parecchie altre condizioni possono causare proptosi oculare uni o 
bilaterale o semplice ispessimento dei muscoli oculari. Queste situazioni includono l’obesità, la 
sindrome di Cushing, i tumori primitivi o secondari dell’orbita, fistole della porzione cavernosa 
dell’arteria carotidea e altre condizioni vascolari, le malattie granulomatose, la miosite idiopatica. 
Quando la diagnosi è incerta, tecniche di immagine, quali la TAC e/o la RMN e il dosaggio degli 
anticorpi antirecettore del TSH possono avere importante valore diagnostico. Gli esami strumentali 
possono evidenziare l’ispessimento dei muscoli extraoculari, l’aumento del grasso retroorbitario o 
entrambi. Ma, ancora più importante, tali tecniche possono anche rilevare la compressione del nervo 
ottico, particolarmente all’apice orbitario, chiamato “apical crowding”. 
Poiché il trattamento dell’oftalmopatia di Basedow varia in base al livello della sua attività (la malattia 
in fase attiva tende a rispondere meglio alla terapia immunosoppressiva) e della sua gravità, parecchi 
metodi sono stati proposti per determinare il livello di attività e di gravità della malattia. 
Attività e gravità, tra l’altro, non necessariamente sono coincidenti, come indicato nel grafico che 
illustra l’andamento dell’OB proposto da Wiersinga e Prummel (Figura 1). 
Attualmente, per la valutazione di attività e gravità dell’OB, si propone di fare riferimento ai parametri 
proposti da un consensus di esperti del European Group on Graves’ Orbitopathy (EUGOGO), riportati 
in Tabella 1. La valutazione dell’attività si basa sul Clinical Activity Score (CAS) che riflette la 
presenza di sette sintomi e segni indicanti infiammazione: viene assegnato un punto a ciascun sintomo o 
segno presente e la somma di un CAS ≥3/7 indica OB attiva. 

 
Figura 1. Andamento dell’attività e della gravità dell’OB in funzione del tempo (da Wiersinga e 
Prummel, 1995) 
 
Invece, la gravità della malattia viene valutata misurando il coinvolgimento dei tessuti molli, la 
retrazione palpebrale, l’esoftalmo, le lesioni corneali, la funzione dei muscoli extraoculari e del nervo 
ottico. 
Sulla base della gravità della malattia i pazienti possono essere classificati come segue: 
1. Pazienti con OB grave: pazienti con compromissione della visione legata alla presenza di 

neuropatia ottica o ulcere corneali 
2. Pazienti con OB moderata-grave: si tratta di pazienti nei quali l’OB, pur non causando 

compromissione della vista, è responsabile di una grave compromissione della qualità di vita. In 
genere rientrano in questo gruppo pazienti che presentano uno o più tra i seguenti segni: 

a. Retrazione palpebrale ≥ 2 mm 
b. Moderato/grave coinvolgimento dei tessuti molli 
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c. Esoftalmo ≥3 mm rispetto al limite superiore della norma 
d. Diplopia  

3. Pazienti con OB lieve. In genere i pazienti presentano uno o più dei seguenti segni: 
a. Lieve retrazione palpebrale (< 2 mm) 
b. Lieve coinvolgimento dei tessuti molli 
c. Esoftalmo < 3 mm rispetto al limite superiore della norma 
d. Esposizione corneale responsiva al trattamento con lubrificanti 

 
Tabella 1. Raccomandazioni proposte dall’EUGOGO per la valutazione di attività e gravità dell’OB. 
 
(A) Valutazione dell’attività dell’OB (CAS). 
• Dolore retrobulbare spontaneo 
• Dolore con i movimenti oculari verso l’alto o verso il basso 
• Arrossamento delle palpebre 
• Arrossamento della congiuntiva 
• Edema palpebrale 
• Edema della caruncola e/o plica 
• Edema congiuntivale (chemosi) 
 
(B) Valutazione della gravità dell’OB.  
• Apertura palpebrale (distanza in mm tra i margini della palpebra superiore e inferiore, con il 

paziente seduto e rilassato, e con lo sguardo focalizzato a distanza). 
• Edema palpebrale (assente/moderato/grave) 
• Arrossamento delle palpebre (assente/presente) 
• Arrossamento della congiuntiva (assente/presente) 
• Edema congiuntivale (assente/presente) 
• Infiammazione della caruncola o plica (assente/presente) 
• Esoftalmo (misurato in millimetri utilizzando lo stesso esoftalmometro di Hertel e stessa 

distanza intercantale per ogni singolo paziente 
• Valutazione diplopia (0=no diplopia; 1=diplopia intermittente, 2=diplopia incostante, 3=diplopia 

costante) 
• Coinvolgimento dei muscoli oculari (diplopia in gradi) 
• Coinvolgimento corneale (assente/cheratopatia puntata/ulcera)  
• Coinvolgimento del nervo ottico (acuità visiva, visione dei colori, disco ottico, difetto del 

riflesso afferente pupillare (assente/presente) e campo visivo  
 
Trattamento dell’oftalmopatia basedowiana 
1. Valutazioni generali 
La maggioranza dei pazienti con OB presenta un coinvolgimento oculare lieve e non progressivo che 
non richiede alcun trattamento specifico, anche perché le forme non gravi di OB spesso tendono a 
migliorare spontaneamente. Comunque, tutti i pazienti con OB beneficiano di alcune misure generali, 
ed in particolare rimozione dei fattori di rischio, normalizzazione della funzione tiroidea e misure 
topiche. 
a) Rimozione dei fattori di rischio. 
In termini di fattori di rischio ambientali, una strettissima associazione è stata stabilita tra il fumo di 
sigaretta ed OB. I soggetti fumatori affetti da malattia di Basedow hanno infatti un rischio di sviluppare 
oftalmopatia molto superiore rispetto ai soggetti non fumatori (OR = 20.2), rischio che rimane elevato 
anche negli ex-fumatori (OR = 8.9). Inoltre, in genere, l’OB ha manifestazioni cliniche più accentuate 
nei soggetti fumatori rispetto ai non fumatori, e la malattia tende ad aggravarsi maggiormente dopo 
terapia con 131I nei pazienti che fumano. Infine, non va dimenticato che il fumo riduce l’efficacia della 
terapia per l’OB. 
Questi aspetti vanno illustrati chiaramente al paziente con OB che, se fumatore, deve essere fortemente 
invitato alla sospensione del fumo da parte del medico. 
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b) Normalizzazione della funzione tiroidea 
Pur non essendo le alterazioni della funzione tiroidea direttamente correlate con l’oftalmopatia, è noto 
che nei pazienti in cui la funzione tiroidea risulta meno controllata (ipo o iper-tiroidei) l’OB si presenta 
con una maggiore gravità. La terapia medica e quella chirurgica atte al ripristino dell’eutiroidismo non 
determinano un peggioramento dell’oftalmopatia, mentre il trattamento con 131I si associa, in circa il 
15% dei casi, ad un peggioramento dell’OB , in particolar modo nei fumatori. Questo rischio viene 
significativamente ridotto se il paziente riceve un breve ciclo di terapia cortisonica in concomitanza con 
la terapia con 131I o se ci si trova in pazienti nei quali l’oftalmopatia risulta non attiva.   
Il tipo di trattamento va valutato nel singolo paziente in quanto terapia farmacologica, chirurgica e 
terapia con 131I hanno caratteristiche differenti. L’obiettivo è quello di ottenere, nel più breve tempo 
possibile, la normalizzazione della funzione tiroidea.  
L’utilizzo di farmaci antitiroidei (metimazolo, propiltiouracile) permette di ottenere buoni risultati in 
tempi relativamente brevi e uno stretto follow-up del paziente evita il rischio di ipotiroidismo. In 
generale è opportuno iniziare il trattamento con una dose relativamente alta di metimazolo (20-30 
mg/die) da ridurre dopo circa un mese con valutazione della funzionalità dopo ulteriori 15-20 giorni e 
conseguente adattamento del dosaggio. Il follow-up della terapia deve essere piuttosto ravvicinato in 
quanto va evitato che dosaggi eccessivi possano essere causa di ipotiroidismo che potrebbe portare ad 
un aggravamento della sintomatologia oculare. 
Se è necessario ottenere un risultato immediato e definitivo, la chirurgia rappresenta la scelta migliore, 
in associazione alla terapia farmacologica per non affrontare l’intervento in uno stato di ipertiroidismo 
grave. 
In alternativa, l’associazione di un trattamento con farmaci antitiroidei allo iodio radioattivo, fornisce un 
risultato definitivo senza i rischi dell’intervento chirurgico.  
c) Misure locali. 
I trattamenti locali dell’oftalmopatia basedowiana mirano a ridurre i fastidi legati alla malattia. 
Essenzialmente possono beneficiarne tutti i pazienti con OB, e le principali misure utilizzabili sono 
riportate nella tabella 2. 
 
Tabella 2. Trattamenti locali dell’oftalmopatia basedowiana  
Misura terapeutica Segni e sintomi 
Occhiali da sole Fotofobia 
Lacrime artificiali Sensazione di corpo estraneo 
Bendaggio notturno degli occhi Lagoftalmo 
Gocce oculari con beta-bloccanti Retrazione palpebrale, ipertensione oculare 
Lenti prismatiche correttive Diplopia lieve 
Iniezione di tossina botulinica Retrazione palpebra superiore 
 
Come già detto, il tipo di trattamento dell’oftalmopatia di Basedow varia in base al livello della sua 
attività e della sua gravità. 
Trattamento dell’OB lieve 
Una volta applicate le misure terapeutiche generali (sospensione del fumo, normalizzazione della 
funzione tiroidea, eventuali misure locali), in considerazione dell’andamento autolimitante della 
malattia, nei soggetti affetti da OB lieve è spesso possibile non utilizzare la terapia cortisonica. In 
genere l’osservazione rappresenta la scelta da effettuare nel maggior numero di casi; tuttavia, nei 
soggetti che, pur con oftalmopatia lieve, presentano una compromissione significativa della qualità di 
vita, è possibile ricorrere ad un trattamento analogo a quello che si pratica nel caso dei pazienti con OB 
moderata-grave. 
Trattamento dell’OB moderata-grave attiva. 
Il consensus dell’EUGOGO ha stabilito che, nella maggior parte dei pazienti con OB moderata-grave, il 
trattamento è indicato, con l’eccezione di quei pazienti completamente asintomatici o per coloro che 
rifiutano il trattamento.  
La terapia medica si basa principalmente sull’utilizzo della terapia con glucocorticoidi (GC) e in alcuni 
casi selezionati della radioterapia orbitaria. La scelta del tipo di trattamento deve essere effettuata anche 
in base all’attività della malattia. Per i pazienti con malattia in fase attiva (CAS ≥3/7) è indicato 
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inizialmente il trattamento con farmaci glucocorticoidi a dosi immunosoppressive, mentre nei casi in cui 
la malattia è inattiva è preferibile ricorrere alle terapie chirurgiche.  
I glucocorticoidi possono essere utilizzati con differenti vie di somministrazione: il trattamento per via 
orale in genere viene effettuato con una dose di prednisone di 80-100 mg/die che viene ridotto 
progressivamente fino alla completa sospensione nel giro di 4-6 mesi. Studi che hanno validato la 
terapia con glucocorticoidi per via orale hanno dimostrato una buona efficacia di questo approccio 
terapeutico, sebbene gli effetti collaterali non siano infrequenti. In particolare, la terapia orale con GC 
per periodi prolungati ha dimostrato un alto rischio di osteoporosi, che può essere ridotto dalla 
concomitante terapia con bifosfonati o farmaci anti-riassorbitivi. 
Alcuni Autori hanno proposto anche la somministrazione retrobulbare di GC, ma questa modalità si è 
dimostrata meno efficace rispetto alla terapia orale. 
Viceversa, la terapia pulsatile intravenosa con GC ha dimostrato un’efficacia superiore alla terapia orale 
(circa 80% vs 50%), con minore presenza di effetti collaterali, e solo in rari casi (0.8%), associati alla 
somministrazione di dosi massicce di GC, è stata riportata una possibile tossicità epatica. Non c’è 
consenso riguardo la dose e lo schema di utilizzo, ma un regime terapeutico comunemente usato 
consiste in un’infusione settimanale di metilprednisolone di 500 mg per 6 settimane e 250 mg per altre 6 
settimane (dose cumulativa di 4.5 grammi di metilprednisolone). La terapia pulsatile i.v. con GC si è 
infatti dimostrata sicura per dosi cumulative di metilprednisolone inferiore a 8 grammi per ciclo di 
terapia.   
I possibili effetti collaterali riportati per le due forme di trattamento (orale e i.v.) sono indicati nella 
tabella 3. 
 
Tabella 3. Principali effetti collaterali della terapia con glucocorticoidi 
Prednisone orale Metilprednisolone in bolo i.v. 
Ipertensione 
Dolori muscolari 
Obesità centrale 
Ritenzione liquidi 
Iperglicemia 
Ecchimosi e petecchie 
Acne 
Irritabilità 
Osteoporosi 

Pirosi gastrica 
Vampate 
Sapore metallico 
Epatopatia acuta fulminante (solo pochi 
casi in letteratura) 

 
La radioterapia orbitaria trova il suo razionale sugli effetti antinfiammatori e sull’elevata 
radiosensibilità dei linfociti infiltranti i tessuti orbitari del paziente basedowiano. Generalmente si 
utilizzano dosi totali di 10-20 Gy, che vengono somministrate con 10 trattamenti nell’arco di 2 
settimane. 
Il maggior vantaggio dell’irradiazione orbitaria è rappresentato dalla presenza di effetti collaterali 
minimi, ma questo tipo di trattamento, oltre a non poter essere praticato in tutti i Centri, non è indicato 
nei soggetti giovani e nei pazienti affetti da retinopatia diabetica e grave retinopatia ipertensiva. 
La radioterapia orbitaria può essere praticata anche in associazione alla terapia con GC, con risultati 
superiori a quelli che si ottengono con uno solo dei trattamenti. 
Trattamento dell’OB moderata-grave inattiva o stabilizzata 
Il trattamento chirurgico dell’OB (chirurgia riabilitativa) rappresenta un’ulteriore possibilità terapeutica 
che va praticata esclusivamente nel caso di forme di OB stabili da almeno 6 mesi. I tipi di intervento 
utilizzabili sono svariati; tuttavia, poiché alcuni tipi di intervento precludono alla successiva 
effettuazione di altri, nel caso si opti per questo tipo di trattamento, vanno praticati nell’ordine: 
decompressione orbitaria, correzione chirurgica dello strabismo, allungamento palpebrale e 
blefaroplastica. Ovviamente, questi trattamenti devono essere effettuati in Centri con adeguata 
esperienza per limitare i possibili effetti collaterali e complicanze. 
La decompressione orbitaria può eventualmente essere effettuata anche in quei pazienti con forme 
ancora attive di OB, ma che si dimostrano intolleranti o non responsivi ai trattamenti 
immunosoppressivi. 
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Nei rari casi di riattivazione dell’OB dopo interventi di chirurgia riabilitativa è comunque possibile 
praticare ulteriori cicli di terapia con glucocorticoidi o radioterapia orbitaria. 
9. Trattamento dell’OB grave 
Nei pazienti con grave compromissione del nervo ottico i glucocorticoidi endovena e l’orbitotomia 
decompressiva sono le uniche misure terapeutiche possibili. Si deve partire inizialmente con il 
trattamento con GC ad alte dosi: un regime terapeutico comunemente utilizzato si basa sulla 
somministrazione di 1 gr. di metilprednisolone i.v. per 3 giorni consecutivi. Il successivo trattamento 
dipende dalla risposta alla terapia: in caso di mancata risposta, dopo 1 o 2 settimane o in presenza di 
gravi effetti collaterali, va praticata l’orbitotomia decompressiva. 
La Figura 2 propone una flow-chart riepilogativa per l’inquadramento e il trattamento dei pazienti 
affetti da oftalmopatia basedowiana. 
 

 
Figura 2. Flow-chart per l’inquadramento e il trattamento dei pazienti affetti da OB (da Bartalena et al. 
2008) 
 
Altri trattamenti 
Vari altri trattamenti sono stati proposti nella terapia dell’OB, ma l’uso di analoghi della somatostatina, 
azatioprina, ciamexone o di immunoglobuline non si è rivelato comparabile alle terapie classiche con 
GC o alla radioterapia.  
Recentissimamente è stato proposto un nuovo approccio terapeutico che si basa sull’uso del rituximab, 
un anticorpo monoclonale chimerico murino-umano in grado di legare l’antigene CD20 e di causare 
deplezione delle cellule B. I risultati, limitati ad un ristretto numero di pazienti, sembrerebbero 
interessanti, tuttavia la casistica è ancora molto limitata ed i costi di questo tipo di trattamento sono 
comunque piuttosto elevati. 
 
Situazioni particolari 
Il consensus dell’EUGOGO ha fornito anche dei suggerimenti per due situazioni di particolari pazienti 
affetti da OB: i pazienti diabetici e i bambini. 
Sulla base di queste indicazioni, il diabete e l’ipertensione non possono essere considerate 
controindicazioni alla terapia con GC, mentre la radioterapia orbitaria non va assolutamente effettuata 
nei pazienti con retinopatia diabetica e/o ipertensione grave. Il diabete senza retinopatia rappresenta 
solo una controindicazione relativa all’irradiazione orbitarla. 
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Per quanto riguarda i bambini con OB, come per gli adulti, il principale obiettivo è quello di restaurare 
l’eutiroidismo nel più breve tempo possibile. Ovviamente nei bambini vanno preferiti, se necessari, i 
trattamenti conservativi, andrebbero evitati i glucocorticoidi ed è assolutamente esclusa la radioterapia 
orbitarla. Le misure locali sono le stesse che vengono utilizzate per gli adulti e fondamentale è anche il 
limitare l’esposizione al fumo, anche passivo.  
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TESTOSTERONE NELL’IPOGONADISMO CORRELATO AL DIABETE E SINDROME 
METABOLICA 
G. Corona1,2, G. Rastrelli1, G. Forti1 e M. Maggi1 
1Unità di Andrologia, Dipartimento di Fisiopatologia Clinica, Università di Firenze, Firenze; 2Unità di 
Endocrinologia Ospedale Maggiore-Bellaria, Bologna 
 
Introduzione 
La sindrome metabolica (SM) è una condizione clinica caratterizzata dall’associazione di diversi fattori 
di rischio cardiovascolare (CV) quali l’obesità addominale, l’insulino resistenza (alterata glicemia a 
digiuno o diabete mellito tipo 2, DMT2), la dislipidemia e l’ipertensione arteriosa. La presenza di SM 
raddoppia il rischio di sviluppare patologie cardiovascolari (CVD) a 5 e 10 anni oltre ad aumentare di 5 
volte il rischio di sviluppare DMT2 (1). Nonostante tali evidenze, l’utilità della SM nella stratificazione 
del rischio CV è stata oggetto di forti critiche da parte della comunità scientifica internazionale (2,3). In 
particolare, recenti studi hanno sottolineato come la presenza di SM non conferisca un rischio CV 
maggiore di quello legato alla somma dei singoli fattori. (2,3) 
Diverse evidenze epidemiologiche hanno documentato una stretta associazione tra disfunzione erettile 
(DE), ipogonadismo maschile e SM (4,5). La prevalenza di DE nei pazienti con SM varia tra il 27% e l’ 
80% ed è strettamente correlata al numero di componenti della SM e alla presenza di una disfunzione 
endoteliale (4-6). Analogamente è stata riportata una forte correlazione tra ipogonadismo maschile e 
SM sia in popolazione generale sia in pazienti con DE (4-7). L’insulino resistenza, le alterazioni del 
metabolismo glucidico e il DMT2 rappresentano componenti chiave della SM. Inoltre, tali fattori, 
insieme all’obesità addominale, sembrano costituire i maggiori determinanti clinici dell’ipogonadismo 
maschile associato alla SM (4). Fin dai primi anni 80, diversi studi trasversali hanno, in effetti, 
documentato una stretta associazione tra DMT2 e ipogonadismo (8,9). In linea con tali evidenze, le 
raccomandazioni derivanti da recenti consensus internazionali suggeriscono che la SM e il DMT2 
rappresentano fattori di rischio per l’ipogonadismo maschile (10-11). 
A tal proposito è interessante sottolineare il fatto che la DE e l’ipogonadismo maschile sono stati 
recentemente considerati tra i possibili predittori di morbilità e mortalità CV sia in popolazione generale 
sia in popolazioni selezionate di pazienti con disturbo della sessualità (4,12). Gli specifici meccanismi 
attraverso i quali il testosterone (T) possa influire sulla salute CV non sono del tutto noti. Le evidenze 
provenienti da studi clinici e da modelli animali suggeriscono come il T possa esercitare un ruolo 
favorevole sulla reattività vascolare, sull’infiammazione, sulla produzione di citochine, sull’espressione 
di molecole di adesione così come sul profilo lipidico e sulla composizione corporea (4-6). 
Sorprendentemente solo pochi studi hanno valutato gli effetti specifici della terapia con T in pazienti 
con DMT2 e SM. 
Recentemente il nostro gruppo ha effettuato due ampi studi di meta-analisi revisionando criticamente la 
letteratura disponibile in merito alla relazione tra testosterone, DMT2 e SM, paragonando i dati ottenuti 
in pazienti con e senza DE (7,8). Un specifica sezione è stata riservata alla analisi degli studi di 
intervento con T in pazienti con SM e DMT2. Lo scopo del presente articolo è quello di riassumere i 
principali risultati di tali studi sottolineando le evidenze disponibili a supporto. 
Evidenze cliniche provenienti da studi di meta-analisi 
L’analisi della letteratura disponibile in Medline e del sito specifico dedicato agli studi di intervento 
(www.clinicaltrials.gov), ha permesso di identificare 21 articoli (di cui 13, 3, e 5 risultavano, 
rispettivamente, studi trasversali, longitudinali e di intervento) inerenti la relazione tra SM e 
testosterone. Un’analisi analoga inerente la relazione tra DMT2 ha permesso di includere 37 lavori di 
cui 28, 5, e 4 risultavano, rispettivamente studi trasversali, longitudinali e di intervento. I risultati 
specifici delle due meta-analisi sono riportati nelle seguenti sezioni. 
Sindrome metabolica e testosterone 
Gli studi trasversali considerati includevano 2254 e 6407 soggetti con e senza SM, rispettivamente. I pazienti con 
SM presentavano livelli significativamente più bassi di T quando paragonati a quelli senza SM (-2.85 [-3.54;-
2.36] nmol/L; p<0.0001). Risultati simili sono stati ottenuti quando la SM, definita secondo i criteri del National 
Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP-ATPIII), è stata paragonata con altre 
classificazioni o quando sono stati considerati separatamente i pazienti con e senza DE (dati non mostrati). 
Inoltre, lo studio di meta-analisi ha sottolineato come sia i livelli di sex hormone binding glubuline (SHBG) sia i 
valori di T libero calcolato fossero significativamente più bassi nei pazienti con SM (-9.74[-13.15;-5.58] nmol/L; 
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p<0.0001 e -21.47[-35.38;-7.56] pmol/L; p<0.005, rispettivamente). E’ interessante sottolineare il fatto che 
l’analisi di meta-regressione ha dimostrato come le differenze tra pazienti con e senza SM si accentuassero e si 
riducessero, rispettivamente, in relazione alla prevalenza di DMT2 e in funzione dell’età media del campione 
considerato. Tuttavia, in un’analisi multivariata, dopo correzione per età e indice di massa corporea (BMI), sia la 
SM sia il DMT2 sono risultati indipendentemente associati a bassi livelli di T (adj. r=-0.752; p<0.001 e -0.271; 
p<0.05 rispettivamente). 
I dati provenienti dagli studi longitudinali hanno documentato come i pazienti che, dopo un follow-up 
medio di 9.5 anni, sviluppavano SM (n=726), presentassero livelli significativamente più bassi di T 
totale al momento dell’arruolamento quando paragonati al resto della popolazione (-2.17[-2.41;-1.94] 
nmol/L; p<0.0001). 
Gli studi di intervento, controllati, specificatamente disegnati per pazienti con SM comprendevano 306 
pazienti seguiti per un follow-up medio di 58 settimane (Tabella 1). Tra questi, 3 erano placebo-
controllati mentre 2 studi, in aperto, paragonavano la terapia sostitutiva con T (TST) con l’assenza del 
trattamento. Lo studio di meta-analisi ha permesso di dimostrare come la TST in questi soggetti fosse in 
grado di migliorare i valori di glicemia a digiuno, l’indice HOMA, i trigliceridi e la circonferenza vita. 
Inoltre, è stato osservato anche un incremento dei valori di colesterolo HDL (Figura 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Differenza delle medie (con intervalli di confidenza al 95%) di glicemia a digiuno, HOMA, trigliceridi, circonferenza vita e 
colesterolo-HDL, in pazienti con sindrome metabolica trattati o meno con terapia sostitutiva con testosterone (TST). LI: limite inferiore; 
LS: limite superiore; IC: intervallo di confidenza; NP: non pubblicato.  
 
Diabete mellito tipo 2 e testosterone 
Gli studi trasversali includevano 1822 soggetti con diabete mellito e 10,009 pazienti non diabetici. I 
livelli di T totale erano significativamente ridotti nei pazienti con DMT2 quando paragonati al resto del 
campione (-.99 [-3.59;-2.40] nmol/L; p<0.0001). Risultati simili sono stati osservati paragonando 
separatamente pazienti con e senza DE. Analogamente, i livelli di T libero, valutati con il metodo 
dell’analogo, (-9.17 [-12.22;-6.12] nmol/L; p<0.0001) e i valori di SHBG (-4.73 [-9.09;-0.36] nmol/L; 
p<0.0001) sono risultati significativamente inferiori nei pazienti con DMT2 . 
L’analisi di meta-regressione ha dimostrato che le differenze di T totale tra pazienti con e senza DMT2 
si riducevano e accentuavano, rispettivamente, in funzione dell’età e del grado di obesità del campione 
della popolazione studiata. Tuttavia, la relazione tra T e DMT2 è stata confermata anche dopo 
aggiustamento per età e BMI (adj. r=-0.568; p<0.0001). 
Analogamente a quanto osservato per la SM, gli studi longitudinali hanno dimostrato come i pazienti 
che sviluppavano DMT2 durante il follow-up presentassero livelli di T totale all’arruolamento 
significativamente inferiori rispetto al resto del campione (-2.08 [-3.57;-0.59] nmol/L; p<0.05). 
I 4 studi di intervento controllati, disegnati per pazienti con DMT2, comprendevano 228 pazienti seguiti 
per un follow up medio di 32 settimane (Tabella 1). Tra questi, 2 studi erano placebo controllati, mentre 
3 studi paragonavano l’efficacia della TST in rapporto al non trattamento. Lo studio di meta-analisi ha 



21 
 

Boyanov et al., 2003

Kapoor et al., 2006

Heufelder et al., 2009 

Jones et al., 2010

GLOBALE

-1,30 -1,99 -0,61

-0,30 -0,94 0,34

-0,80 -0,94 -0,66

-0,70 -0,95 -0,45

-0,76 -0,96 -0,56

‐2,50

‐2,00

‐1,50

‐1,00

‐0,50

0,00

0,50Fonte -2.5     -2.0      -1.5     -1.0     -0.5         0         0.5
HbA1c (%)

Diff. delle medie  LI, 95% IC   LS, 95% IC

A favore di TST A favore dei controlli

‐4,00

‐3,50

‐3,00

‐2,50

‐2,00

‐1,50

‐1,00

‐0,50

0,00

0,50

1,00Fonte -4.0  -3.5  -3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5   0    0.5   1.0 
Glicemia a digiuno (mmol/L)

Diff. delle medie  LI, 95% IC  LS, 95% IC

Boyanov et al., 2003

Kapoor et al., 2006

Heufelder et al., 2009

GLOBALE

A favore di TST A favore dei controlli

-2,00 -3,09 -0,91

-1,35 -3,33 0,63

-0,50 -1,05 0,05

-1,18 -2,28 -0,08

‐1,50

‐1,00

‐0,50

0,00

0,50

1,00Fonte -1.5         -1.0        -0.5           0           0.5         1.0
Trigliceridi (mmol/L)

Diff. delle medie LI, 95% IC  LS, 95% IC

Boyanov et al., 2003

Kapoor et al., 2006

Heufelder et al., 2009

GLOBALE

A favore di TST A favore dei controlli

-0,51 -0,92 -0,10

-0,20 -1,23 0,83

-0,80 -1,08 -0,52

-0,67 -0,92 -0,43

Diff. delle medie   LI, 95% IC  LS, 95% IC

Boyanov et al., 2003

Kapoor et al., 2006

Jones et al., 2010

GLOBALE

‐8,00

‐6,00

‐4,00

‐2,00

0,00

2,00

4,00

6,00Fonte -8       -6      -4       -2        0        2        4        6 
Massa grassa (%)

A favore di TST A favore dei controlli

-2,83 -7,39 1,73

-0,37 -4,69 3,95

-2,50 -4,65 -0,35

-2,19 -3,96 -0,42

dimostrato come la TST si associasse ad una riduzione significativa dei livelli di glicemia a digiuno, 
HbA1c, trigliceridi e percentuale di massa grassa (Figura 2). 
 

Studio Soglia di 
ipogonadismo 

Tipo di testosterone 
usato 

Tipo 
Controllo 

TST 
(n) Controlli (n) Durata 

(settimane) DM % 

Kapoor et al., 2006 (31) 12 nmol/L T i.m 200 
mg/2settimane Placebo 24  24  12  100% 

Boyanov et al., 2003 (32) 15 nmol/L TU-O 120 mg/die No terapia 24  24  12  100% 

Heufelder et al., 2009 (33) 12 nmol/L T gel 1% 50 mg/die No terapia 16  16  52  100% 

Jones, 2010 (34) 11 nmol/L T gel 2% 50 mg/die Placebo 108  112  52  100% 

La Vignera et al., 2008 (35) 8 nmol/L T gel 1% 50 mg/die No terapia 7  5  52 NA 

Aversa et al., 2010 (36) 11 nmol/L TU 1000mg/12 
settimane Placebo 32  10  52  33% 

Aversa et al., 2010 (37) 11 nmol/L TU 1000mg/12 
settimane Placebo 40  10  104  30% 

Tishova et al., NP (38) 12 nmol/L TU 1000mg/12 
settimane Placebo 105 65 30 36% 

Tabella 1. Caratteristiche degli studi clinici randomizzati inclusi nelle due meta-analisi. TST: terapia sostitutiva con testosterone; T: 
testosterone; i.m.: intramuscolo; TU: testosterone undecanoato; TU-O: testosterone undecanoato per via orale; DM: diabete mellito; NP: 
non pubblicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Differenza delle medie (con intervalli di confidenza al 95%) di emoglobina glicata (HbA1c), glicemia a digiuno, trigliceridi e 
massa grassa, in pazienti diabetici trattati o meno con terapia sostitutiva con testosterone. LI: limite inferiore; LS: limite superiore; IC: 
intervallo di confidenza. 
 
Discussione  
I nostri studi dimostrano come i livelli di T siano significativamente ridotti nei pazienti con SM e 
DMT2 indipendentemente dalla presenza o meno di DE. L’esclusione di un ipogonadismo è essenziale 
nella valutazione del paziente con DE (10-11). L’ipogonadismo può, infatti, costituire la sola causa del 
disturbo, specie in soggetti più giovani, o più frequentemente contribuire alla sua patogenesi, specie in 
pazienti più anziani (5,10-11). Inoltre, i livelli di testosterone sono in grado di modulare la risposta agli 
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inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5, farmaci di prima linea nel trattamento della DE (5, 10-11). I dati 
provenienti dai nostri studi di meta-analisi suggeriscono come i livelli di T possano essere considerati 
anche un valido indice dello stato metabolico del soggetto con DE.  
Gli specifici meccanismi fisiopatologici che regolano l’associazione tra SM, DMT2 ed ipogonadismo 
maschile sono complessi e non ancora del tutto chiariti (4-9). I bassi livelli di T possono essere 
considerati come una della molteplici conseguenze del sovrappeso e dell’obesità (4-9). D’altro canto, 
l’ipogonadismo di per sé può contribuire all’accumulo di massa grassa stabilendo un circolo vizioso (4-
9). I nostri risultati confermano tale ipotesi: la SM e il DMT2 si associano a più bassi livelli di T che, a 
loro volta, costituiscono un possibile fattore di rischio per lo sviluppo di SM e DMT2. Inoltre, altri studi 
hanno dimostrato come il DMT2, l’obesità e la SM possano predire lo sviluppo di ipogonadismo (4-9). 
Sebbene la direzione e la dimensione di tale fenomeno richiedano ulteriori studi di approfondimento, 
giova ricordare il fatto che le raccomandazioni delle maggiori società Andrologiche internazionali (10-
11) considerano la SM e il DMT2 fattori di rischio indipendenti per l’ipogonadismo maschile. 
L’insulino-resistenza è stata recentemente considerata un fattore patogenetico comune a DE, SM ed 
ipogonadismo maschile (4-9). Condizioni cliniche associate ad insulino-resistenza quali la SM e il 
DMT2 si associano, infatti, ad una maggiore prevalenza di danno aterosclerotico con possibile 
coinvolgimento del distretto penieno (4-6). I livelli di T correlano positivamente con la sensibilità 
insulinica, valutata con il clamp euglicemico-iperinsulinemico, in modo indipendente dalle 
caratteristiche della composizione corporea (12). Inoltre, la sospensione della terapia con T in pazienti 
con ipogonadismo ipogonadotropo (13) o l’utilizzo di farmaci bloccanti l’azione del T in pazienti con 
tumore prostatico (14) sono state associate ad un peggioramento della sensibilità insulinica. Infine, è 
opportuno ricordare come la stessa insulina sia in grado di stimolare la produzione di T e 
contemporaneamente inibire quella di SHBG (15). In linea con tali osservazioni i nostri dati dimostrano 
come i livelli di SHBG siano significativamente ridotti in pazienti con SM e DMT2. Tuttavia, 
l’associazione inversa tra T libero, SM e DMT2 supporta il concetto della presenza di un ipogonadismo 
franco, SHBG-indipedente, in pazienti con SM e DMT2. 
L’associazione tra ipogonadismo e DMT2 merita ulteriori approfondimenti. I nostri risultati dimostrano 
come la presenza di DMT2 in pazienti con SM accentui le differenze in termini di T sebbene entrambe 
le condizioni si associno in modo indipendente alla presenza di più bassi livelli androgenici. Dati recenti 
relativi allo studio HIM (The Hypogonadism In Males study; 16), uno studio di popolazione condotto in 
maschi di età superiore a 45 anni, suggeriscono come l’obesità possa rappresentare il meccanismo 
patogenetico più importante anche nell’ipogonadismo associato al DMT2. Gli esatti attori responsabili 
di tale fenomeno non sono stati ancora del tutto chiariti ma ragionevoli candidati sono rappresentati da 
estrogeni, leptina, TNF-α o altre molecole di origine adipocitaria (4-9). Anche in questo caso, tuttavia, 
l’insulino-resistenza sembra possa giocare un ruolo indipendente. Diverse evidenze cliniche 
suggeriscono come l’ipogonadismo correlato al DMT2, si associ alla presenza di un’alterata riposta 
ipofisaria di LH configurando un quadro di ipogonadismo ipogonadotropo (17,18). Topi knock-out per 
il recettore insulinico sviluppano un ipogonadismo ipogonadotropo con normale risposta ipofisaria alla 
somministrazione di GnRH (19). Risultati simili sono stati osservati in un modello animale di diabete 
mellito indotto dalla streptozotocina (20) caratterizzato da una severa compromissione della secrezione 
insulinica. Pertanto è possibile ipotizzare che l’insulino-resistenza associata al DMT2 si accompagni ad 
una alterata azione ipotalamica dell’insulina determinando l’insorgenza di un ipogonadismo 
ipogonadotropo.  
I risultati provenienti dall’analisi degli studi di intervento debbono essere considerati con estrema 
cautela considerando il numero limitato dei soggetti arruolati, il ridotto periodo di osservazione e il 
basso numero degli studi placebo-controllati. Lo studio meta-analitico dei lavori di intervento 
attualmente disponibili suggerisce come la terapia con T in pazienti con SM sia in grado di migliorare 
l’obesità viscerale ed altri parametri legati all’insulino-resistenza quali l’indice HOMA e livelli di 
glicemia e trigliceridi. Risultati simili sono stati riportati negli studi condotti su pazienti diabetici. In 
questo caso la terapia con T ha mostrato un miglioramento significativo del compenso glicometabolico 
(HbA1c, glicemia a digiuno e trigliceridi) e della percentuale di massa grassa. Sebbene siano necessari 
ulteriori studi, placebo controllati, per confermare questi risultati preliminari, occorre sottolineare il 
fatto che l’efficacia del T sia in pazienti con SM sia in quelli con DMT2 sembra, almeno in parte, 
dipendere dalla riduzione del grado di obesità. In linea con tali evidenze, Isidori e coll. (21), in una 
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meta-analisi di 19 studi placebo-controllati, hanno dimostrato come la TST sia in grado di ridurre la 
massa grassa anche in soggetti con ipogonadismo età correlato.  
L’efficacia della TST sul metabolismo lipidico appare più controversa. I nostri dati suggeriscono un 
effetto positivo solo sui valori di colesterolo HDL in pazienti con SM e nessun beneficio nei pazienti 
con DMT2. Un precedente meta-analisi condotta su pazienti adulto-anziani mostrava un possibile 
effetto positivo sul colesterolo totale ma non sul colesterolo-HDL (21). Recentemente il nostro gruppo 
ha dimostrato come la terapia con statine, approccio di prima linea nel paziente dislipidemico, specie se 
associato a DMT2 e SM, possa rappresentare un fattore confondente nella valutazione dei livelli di T 
circolanti (22). Pertanto la mancanza di effetto della TST sui livelli di colesterolo totale, potrebbe essere 
spiegata almeno in parte, considerando l’interferenza legata all’utilizzo di statine. Alternativamente la 
breve durata degli studi e il numero limitato di pazienti arruolati potrebbe avere costituito un altro 
possibile elemento di confondimento. 
Infine, nessun effetto è stato osservato sui livelli di pressione arteriosa (PA). La relazione tra T e 
ipertensione è controversa (23). Sebbene gli androgeni possano contribuire allo sviluppo e alla severità 
dell’ipertensione in alcuni modelli animali (24-25), la TST migliora solo parzialmente i livelli di PA in 
un modello di coniglio con SM (26). Inoltre, gli studi epidemiologici hanno riportato dati contrastanti. 
In particolare, mentre alcuni studi hanno mostrato la presenza di più bassi livelli di androgeni in pazienti 
ipertesi (27-28), altri autori non hanno confermato tale dato (29). Recentemente abbiamo dimostrato 
come solo la pressione differenziale (differenza aritmetica tra pressione sistolica, PS e pressione 
diastolica, PD), ma non la PS o la PD in sé, sia effettivamente un parametro androgeno-dipendente (30). 
Purtroppo nessuna informazione relativa alla pressione differenziale è stata riportata negli studi inclusi 
nella nostra meta-analisi. 
Conclusioni. 
In conclusione, testosterone totale e testosterone libero sono significativamente ridotti in pazienti con 
SM e DMT2. Sebbene limitati, gli studi di intervento suggeriscono un possibile effetto benefico della 
terapia con T sul compenso glicometabolico e sulla insulino-resistenza. La presenza di ipogonadismo 
dovrebbe essere esclusa in pazienti con DMT2 e SM. Ulteriori studi sono necessari per meglio 
comprendere il reale significato della terapia sostitutiva con T in questi pazienti. 
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Indicazioni per tale terapia: situazioni di amenorrea primaria o secondaria (le cause più comuni sono la 
sindrome dell’ovaio micropolicistico, la amenorrea di origine ipotalamica, la primary ovarian 
insufficiency (o failure) e la iperprolattinemia) 
Primary ovarian insufficiency caratterizzata dalla triade: amenorrea da almeno 4 mesi, deficit di 
ormoni sessuali e due determinazioni (a distanza > 1 mese) di FSH con livelli > 40 UI/l in una donna di 
età < 40 anni 
La insufficienza ovarica ha importanti implicazioni nella sfera riproduttiva ma anche conseguenze sulla 
salute della donna quali deficit di massa ossea e maggior rischio di fratture, a livello cardiovascolare 
(aumentata morbilità e mortalità per malattia ischemica cardiaca), a livello metabolico (ridotta 
produzione di insulina, anomalo pattern lipidico, aumento della adiposità viscerale con conseguente 
precoce aterosclerosi), su aspetti cognitivi e psicologici.  
 
Terapia sostitutiva ormonale  
Il livello sierico medio di estradiolo durante il ciclo mestruale in una donna con storia di normale ciclo 
mestruale è approssimativamente di 100 pg/mL. Tale livello può essere raggiunto con la 
somministrazione orale di etinilestradiolo (presente in molti contraccettivi orali vedi Tabella), di 17-
βestradiolo, di estrogeni coniugati equini (CEE) oppure con la somministrazione di estradiolo per via 
trans dermica (TDE) (cerotto o gel) 
 
Le dosi indicate sono ritenute equivalenti anche se il confronto dipende dal metodo di dosaggio 
utilizzato e da quali end points clinici siano considerati: 
20 μcg Etinilestradiolo orale = 2 mg Estradiolo orale= 1,25 mg CEE orali = 100 μcg TDE  
 
Si ritiene che la somministrazione di estradiolo per via transdermica offra alcuni vantaggi dato che la 
la via orale implica che l’estradiolo subisca un intenso metabolismo epatico e la maggior parte di esso 
venga trasformato in estrone solfato. 
Minori cambiamenti a livello epatico subisce invece l’etinilestradiolo, potente estrogeno sintetico. 
Gli estrogeni coniugati equini molto usati negli Stati Uniti e riportati in molti lavori, contengono 10 
differenti estrogeni,7 progestinici e 4 androgeni e alcuni composti ancora non del tutto caratterizzati e il 
cui metabolismo non è del tutto noto. 
E’ noto che gli estrogeni orali possono aumentare il rischio trombotico aumentando la resistenza alla 
proteina C attivata e riducendo la antitrombina III; aumentano anche la PCR, indicatore predittivo di 
rischio cardiovascolare, aumentano la resistenza al GH, riducendo i livelli di IGF-1 e di IGF-1 BP3, 
aumentano i livelli di SHBG causando pertanto un ridotta disponibilità di testosterone libero e 
provocano un arricchimento dei trigliceridi nelle lipoproteine LDL, rendendole più aterogene mentre gli 
estrogeni transdermici avrebbero un effetto minore su tutti questi parametri. Tuttavia molti dei lavori a 
favore della scelta della via trans dermica sono stati fatti in grandi trials clinici che riguardano 
prevalentemente donne in età postmenopausale e quindi la loro applicabilità a donne giovani o ancor più 
ad adolescenti è da provare con numeri maggiori. 
 
Protocollo di induzione della pubertà con uso di cerotti TDE: si inizia con dosi molto piccole solo di 
estrogeni, a 12 anni se non si è osservato ancora normale sviluppo puberale e se il livello di FSH sia 
elevato. Si segue l’andamento dello sviluppo puberale con le tavole di Tanner, monitorando livelli di 
FSH e LH, la maturazione ossea (Rx polso ) e il volume uterino con studio ecografico  
Si può utilizzare un cerotto estrogenico da 25 μcg: per i primi 6 mesi 1/6 cerotto applicato durante la 
notte e nei 6 mesi successivi durante tutto il giorno; successivamente aumentare ogni 6 mesi la dose 
somministrando 1/3 e quindi 1/2 e poi il cerotto intero, successivamente aumentare la posologia ogni 6 
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mesi (37,5 , 50, 75, 100 μcg al giorno TDE). Nel caso in cui la crescita staturale non sia da prendere in 
considerazione o si desideri un rapido accrescimento mammario si può procedere con dosi iniziali 
maggiori e scalare le dosi più rapidamente.  
 
La dose ottimale nella donna adulta varia tra 100 e 200 μcg al giorno TDE. 
 
Nella donna adulta il monitoraggio può essere fatto utilizzando i livelli di estradiolo (per valutare 
correttamente dosi basse preferibile il dosaggio con spettrometria di massa), di gonadotropine (anche se 
non è noto se sia utile sopprimere i livelli entro il range della norma) e utilizzando end-points biologici 
quali livelli di enzimi epatici, spessore intimale arterioso. 
 
Il progestinico va iniziato in modo ciclico 2-4 anni dopo l’inizio della terapia estrogenica. o quando si 
osservi un sanguinamento uterino. 
 Si sconsiglia l’uso di preparati contraccettivi orali poiché dispongono di dosi eccessive di estro-
progestinico per tale obiettivo. 
Si suggerisce l’uso di medrossiprogesterone acetato alla dose di 5-10 mg al giorni per 12 giorni al mese 
ogni mese; tale dosaggio induce una corretta fase secretoria dell’endometrio e dà protezione nei 
confronti del carcinoma dell’endometrio.  
Un’ alternativa suggerita nella donna adulta è il progesterone micronizzato orale (l’ormone naturale) 
200 mg prima di andare a letto nei giorni 20-30 del mese e successivamente una volta che siano presenti 
cicli regolari la dose di 200 mg può essere somministrata nei giorni 100-120 di un ciclo di 3 mesi. 
Tuttavia non sono ancora noti gli effetti di tale preparato in combinazione con la dose sostitutiva 
completa di estrogeni sull’endometrio nel lungo termine. 
 
Contraccettivi Orali (CO): ci sono quelli combinati che associano gli estrogeni ai progestinici (V 
Tabella) e quelli con il solo progestinico 
 
PROGESTINICI presenti nei contraccettivi orali 
Un progestinico ideale dovrebbe avere esclusiva attività progestazionale ed essere privo di attività 
androgenica non necessaria per la contraccezione e invece in grado di aumentare gli effetti collaterali e i 
problemi metabolici. In questo senso è stata la evoluzione dei progestinici dalla I alla III generazione e 
più recentemente alla IV generazione (drospirenone) 
-I progestinici inizialmente usati cosiddetti di I generazione sono stati i 19-nor progestinici 
(noretisterone e derivati), anche con attività androgenica e quindi con effetti negativi sul metabolismo 
lipidico. Sono state create nuove molecole, i progestinici di II generazione (l-norgestrel) e quindi di III 
generazione (desogestrel e gestodene) 
I nuovi progestinici sono più selettivi e con minor effetto androginico, hanno minori effetti sul 
metabolismo glucidico e lipidico e possono essere più efficaci nel ridurre i sintomi 
dell’iperandrogenismo cutaneo. 
Il l-norgestrel è il progestinico dotato di maggior proprietà androgeniche mentre il desogestrel è quello 
maggiormente privo di tali proprietà.  
Tuttavia a dispetto di questi vantaggi i nuovi progestinici sembrano mostrare un incremento nel rischio 
di tromboembolismo venoso profondo rispetto ai progestinici di II generazione. 
 
Derivati dal 17-OH-Progesterone acetato sono il medrossipogesterone acetato, il clormadinone e il 
ciproterone acetato 
 
- Ciproterone acetato: progestinico e antagonista dei recettori degli androgeni è presente alla dose di 2 
mg in associazione con EE 35 ug. 
-Drospirenone (DRSP) composto analogo dello spironolattone dotato di attività progestinica, 
antiandrogena e antimineralcorticoide.Queste caratteristiche lo distinguon da ogni altro progestinico 
sintetico attualmente in uso nei CO. 
Può avere beneficio nelle pazienti con tendenza alla ritenzione idrica, con associato iperandrogenismo 
clinico e potrebbe avere alcuni favorevoli effetti sul rischio cardiovascolare. Attenzione al rischio di 
iperkaliemia se usato nelle pazienti a rischio o in associazione a diuretici risparmiatori di potassio. 
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-Clormadinone acetato: progestinico di I generazione commercializzato recentemente in Italia in 
associazione con EE . 
 
ESTROPROGESTINICI 
 
Modalità di associazione tra estrogeni e progestinici: 
 
Monofasica associazione fissa di EE +progestinico per 21 giorni e 7 giorni di pausa o 24+4 giorni di 
placebo 
 
Bifasica: associazione sequenziale con composizione che varia dalla prima alla seconda fase sia per EE 
che per il progestinico 
 
Trifasica:associazione sequenziale con composizione che varia tre volte dalla prima alla terza fase. 
 
Durante la assunzione di CO la amenorrea incide nel 5-10% dei cicli 
E’ suggeribile: 
- valutare un test di gravidanza 
- modificare il regime terapeutico passando ad una pillola a più alto tenore estrogenico 
 
La amenorrea post-pillola non è più un evento comune con l’uso di CO a basso tasso estrogenico. 
Tuttavia se una donna non presenta ciclo mestruale per 3-6 mesi dopo la sospensione della pillola va 
indagata come per ogni altro caso di amenorrea secondaria 
 
CONTROINDICAZIONI 
Alcune condizioni che limitano l’uso dei contraccettivi orali combinati (WHO, ACOG, FFPRHC) 
 
Sconsigliati (cat. 3 WHO): 

• Ipertensione < 160/100 mmHg o controllata da terapia 
• Dislipidemia (FFPRHC); In base a tipo, severità e altri fattori di rischio cat. 2/3 (WHO) 
• Diabete con complicanze lievi-moderate 
• Obesità con BMI 35-39 kg/m2 (FFPRHC); BMI >30 kg/m2 (ACOG) 
• Fumo <15 sigarette/die ed età > 35 anni o stop da < 1 anno 
• Familiare di 1° grado con TVP <45 anni  

 
Proscritti (cat. 4 WHO) 

• Ipertensione > 160/100 mmHg o complicata o con vasculopatia 
• Cardiopatia ischemica, cerebrovasculopatia 
• Multipli fattori di rischio CV 
• LDL colesterolo > 160 mg/dl (ACOG) 
• Diabete > 20 anni o con severe complicanze croniche 
• Obesità >40 kg/m2 (FFPRHC) 
• Fumo >15 sigarette/die + età >35 anni 
• Tromboembolia venosa o trombofilia nota 

 
MODALITA’ di SOMMINISTRAZIONE 
 
-La pillola può essere assunta ciclicamente per 21 seguita da 7 giorni di intervallo. 
 
-Il regime 24/4 (24 giorni di assunzione del CO + 4 giorni di assunzione di pillole inattive) è una 
innovazione recente con lo scopo di ridurre il rischio di ovulazione associato alle formulazioni a basso 
tenore (15 ug) estrogenico, prolungandone la assunzione .  
 
-C’è un regime “esteso” che prevede 84 pillole attive (EE 30 ug + levonorgestrel 15 ug ) seguite da 7 
inattive per un ciclo di 91 giorni. 
L’impiego “esteso” della pillola riduce il numero dei giorni con sanguinamento uterino (riduzione dei 
cicli da 13 a 4 / anno) riducendo anche gli effetti collaterali legati alla sospensione del farmaco quali 
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emicrania, cambiamenti del tono dell’umore. Tuttavia tale modalità d’uso comporta in particolare nei 
primi 8-9 mesi di assunzione un rischio maggiore di spotting e di irregolarità del ciclo che con il regime 
convenzionale. 
CONTRACCEZIONE ormonale COMBINATA nella TERAPIA dell’IPERANDROGENISMO  
Il meccanismo di azione dei CO ormonali nella terapia dell’iperandrogenismo si basa su: 
-inibizione della secrezione di gonadotropine 
-aumento della SHBG legato alla quota estrogenica del contraccettivo 
-riduzione della concentrazione circolante degli androgeni (si riduce il livello di free Testosterone ) 
 
Il miglioramento dell’irsutismo va dal 60 al 100% e consiste essenzialmente in una riduzione della 
crescita dei peli terminali che diventano sottili e crescono ad una velocità ridotta, ma il trattamento deve 
durare almeno 6 mesi perchè si apprezzi la sua efficacia. 
E’ preferibile una terapia con CO che contengano 35-30 ug ug di EE associati a desogestrel o 
drospirenone o ciproterone acetato rispetto ai preparati che contengono progestinici con maggiori 
proprietà androgeniche quale il l-norgestrel. 
Nella terapia dell’acne i migliori risultati si osservano con l’uso di preparati contenenti come 
progestinico il clormadinone, il drospirenone e il ciproterone acetato 
Il contraccettivo transdermico è in grado di aumentare il livello di SHBG più di quanto facciano i CO 
ma la riduzione nei livelli di androgeni è sovrapponibile con queste diverse formulazioni. 
 L’effetto clinico antiandrogeno come detto si manifesta dopo numerosi mesi di trattamento e la terapia 
va proseguita in genere per circa 2 anni anche se in alcuni casi deve essere ancor più prolungata. 
Al CO si può associare un farmaco antiandrogeno (spironolattone, flutamide, finasteride o ciproterone 
acetato) per ottenere risultati maggiori. 
Le pazienti affette da sindrome ovaio micropolicistico (PCOS) possono essere a rischio per maggiori 
effetti collaterali, infatti la insulino-resistenza potrebbe essere accentuata dai CO e quindi una 
valutazione del profilo glucidico è suggeribile. 
Questa terapia può aumentare i trigliceridi e ridurre il colesterolo HDL. Preparati contenenti 
desogestrel, drospirenone risultano più favorevoli dal punto di vista dei cambiamenti del profilo 
lipidico.  
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TABELLA 
Estro-progestinici orali in commercio in Italia 
 
 

Nome 
Commerciale 

n° 
cp 

EE µg DSG   
µg 

GES 
µg 

LNG 
µg 

DSP 
mg 

CMD 
µg 

CIP 
mg 

Orale Monofasico 
Mercilon 21 20 150      

Novynette 21 20 150      

Securgin 21 20 150      

Planum 21 30 150      

Practil 21 21 30 150      

Orale Monofasico 
Diane 21 35      2 

Orale Monofasico 
Arianna 24+4 15  60     

Minesse 28 15  60     

Harmonet 21 20  75     

Fedra 21 20  75     

Femodette 21 20  75     

Minigeste 21 20  75     

Estinette 21 20  75     

Gestodiol 21 20  75     

Ginoden 21 30  75     

Kipling 21 30  75     

Minulet 21 30  75     

Orale Monofasico 
Loette 21 20   100    

Miranova 21 20   100    

Microgynon 21 50   125    

Ecogyn 30 21 30   150    

Novogyn 21 50   250    
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Orale Monofasico 
Yasmin 21 30    3   

Yasminelle 21 20    3   

Yaz 28 20    3   

Orale Monofasico 
Belara 21 30     2  

Lybella 21 30     2  

Orale Trifasico 

Milvane 21 
30 

 
50 

    40 70 
30 100 

Triminulet 21 
40 

 
50 

    40 70 
30 100 
Orale Trifasico 

Lucille 21 
35 50 

     30 100 
30 150 
Orale Trifasico 

Trinordiol 21 
30 

  
50 

   40 75 
30 125 

Trigynon 21 
30 

  
50 

   40 75 
30 125 
Orale Bifasico 

Gracial 22 
40 25 

     
30 125 

Dueva 22 
40 25 

     
30 125 

         

Nome 
Commerciale 

n° cp EE µg DSG  
µg 

GES 
µg 

LNG 
µg 

DSP 
mg 

CMD 
µg 

CIP 
mg 
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Nome 
Commerciale 

n° cp Estradiolo Valerato mg Dienogest mg 

(Orale Biopillola) 

Klaira 28 

3 
2 
2 
1 

0 
2 
3 
0 
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1) Introduzione: 
La terapia rappresenta il “punto” più delicato dell’intero processo assistenziale. Gli errori su tale fronte 
sono molto frequenti e possono spesso essere dovuti o a deficit cognitivi degli operatori o alla loro 
mancata integrazione operativa. 
Nella terapia farmacologica dei pazienti ricoverati in Ospedale (UO di Medicina, di Geriatria o di 
Lungodegenza) l’Insulina è forse fra i farmaci più utilizzati. Ciò è dovuto al fatto che gli anziani 
costituiscono la maggior parte dei ricoveri in queste UO e che in questa fascia d’età 
epidemiologicamente è più rilevante la presenza di diabete mellito noto o neodiagnosticato nel corso del 
ricovero stesso. Il paziente diabetico inoltre, rispetto al non diabetico, durante un anno registra 
mediamente un numero di ricoveri ospedalieri 3 volte maggiore. Scarsi sono gli studi riguardanti la 
prevalenza dell’iperglicemia nei pazienti ricoverati nei reparti ospedalieri. Alcuni Autori riportano nel 
2000 una prevalenza del 14.4 % di pazienti dimessi dall’ospedale con diagnosi di Diabete Mellito (1). 
Un altro modo di studio epidemiologico è quello fornito dalla percentuale di iperglicemie registrate dal 
laboratorio centrale di un ospedale. In questo modo su 1034 campioni consecutivi si registra una 
prevalenza del 13 % di soggetti con glicemia > 200 mg % ml. Di questi il 64 % era già noto come 
affetto da diabete mellito (2). Un cutt-off così alto impiegato in questo studio porta ovviamente ad una 
significativa sottostima del reale fenomeno. In effetti Umpierrez, nel 2002, impiegando cutt-off 
glicemici più bassi (glicemia basale > 126 mg % ml), riporta una prevalenza di iperglicemia nei pazienti 
ricoverati in reparti di medicina e chirurgia generali pari al 38 % (3). Di questi quasi 1/3 (12 %) erano 
iperglicemici di primo riscontro. Questi pazienti, almeno per quanto riguarda i reparti di medicina 
generale vengono di solito ricoverati per motivi diversi dal diabete mellito, quali lo scompenso 
cardiaco, la BPCO riacutizzata, l’ictus etc. Per esperienza (dati personali Sicolo 1996) su 230 ricoverati 
in UO di Medicina Interna ben 60 (26 %) risultavano diabetici di cui 14 (23 %) con DM tipo 1 e i 
rimanenti 46 (77%) con tipo 2. Lo scompenso metabolico rappresentava la causa del ricovero in 10/14 
con tipo 1 e 2/26 con tipo 2. Risulta quindi evidente che la maggior parte dei pazienti in cui viene 
riscontrata una iperglicemia, nota o non, vengono di solito ricoverati per eventi acuti di tipo non 
metabolico. Il compenso glicemico, tuttavia, influenza significativamente la prognosi degli stessi eventi 
acuti (4, 5) ma tale dato è però non adeguatamente apprezzato dal personale medico che, talvolta, 
considera l’iperglicemia un problema “a latere” e di secondaria importanza rispetto all’IMA o 
all’embolia polmonare etc. Ne consegue che spesso il trattamento dell’iperglicemia risulta empirico e 
poco standardizzato. Infine i problemi del trattamento insulinico di tali pazienti aumentano anche per la 
mancanza di una efficace e chiara integrazione tra medico ed infermiere. Rari infatti sono i reparti in cui 
esistono protocolli di gestione della terapia insulinica progettati e condivisi dal personale medico ed 
infermieristico. Si assiste pertanto alla solita scena dell’infermiere che col valore glicemico appena 
misurato rincorra il medico per chiedere se fare o no la dose insulinica prescritta. Peraltro la 
ottimizzazione della terapia insulinica, raggiunta in occasione del pur breve tempo della degenza, 
cessato l’evento acuto ed in previsione della continuità domiciliare, richiede una rivalutazione 
posologica che tenga conto anche di obiettivi glicemici diversi da quelli perseguiti durante il ricovero. 
Possiamo per il momento concludere pertanto che: 
-  il riscontro di iperglicemia è presente in circa 1l 20-30 % dei ricoverati in ospedale per eventi acuti 
- in 1/3 di costoro tale rilievo è di primo riscontro ( diabete non noto o iperglicemia da stress) 
- il mancato e pronto compenso glicemico rappresenta un elemento prognosticamente sfavorevole per 
l’evento acuto causa del ricovero 
Una volta recepite queste premesse al medico restano da definire: 
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- gli obiettivi glicemici da raggiungere e mantenere durante tutta la durata dell’evento acuto e la loro 
rivalutazione una volta che questo si sia risolto. 
- i modelli di trattamento insulinico da adottare in relazione alla disponibilità delle nuove insuline 
(analoghi) 
- la continuità del trattamento insulinico a domicilio con relativa integrazione con le strutture territoriali 
(CAD) 
 
2) Obiettivi glicemici 
Concettualmente, è possibile suddividere i pazienti nei quali si riscontrano valori glicemici sopra la 
norma durante un ricovero ospedaliero per problemi acuti in tre diverse categorie: 
a) con diabete mellito noto preesistente al ricovero; 
b) con diabete mellito diagnosticato per la prima volta durante la degenza, persistente dopo la 

dimissione; 
c) con iperglicemia associata all’episodio acuto: si tratta di persone non note come diabetiche, con 

iperglicemia che regredisce superato l’episodio acuto (iperglicemia da stress). 
Ovviamente la distinzione tra queste forme non è sempre immediata. Può essere utile a questo scopo il 
dosaggio della HbA1c (6). 
In passato l’iperglicemia rilevata nel paziente acuto senza storia di diabete veniva interpretata come 
verosimile espressione di un adattamento all’episodio di grave stress ed era entro larghi limiti tollerata. 
Alcuni studi hanno però suggerito che il mantenimento di uno stato di quasi normo-glicemia poteva 
migliorare la prognosi dei pazienti critici. 
Anche se vi sono discrepanze nei risultati degli studi pubblicati negli ultimi anni su questo argomento, 
una recente metanalisi sembra confermare l’ipotesi che la quasi-normalizzazione della glicemia nei 
pazienti critici possa migliorarne la sopravvivenza, in particolare nelle casistiche chirurgiche (7). Alcuni 
dati che non hanno confermato questi riscontri sono stati interpretati come il probabile risultato di 
lacune, in termini di protezione dai rischi dell’ipoglicemia, degli algoritmi utilizzati per normalizzare la 
glicemia, rischi che sono inevitabilmente insiti in questo obiettivo e che richiedono appropriati 
accorgimenti per essere contenuti. 
Da un punto di vista pratico appare comunque opportuno tener presenti in questo contesto sia le 
evidenze a favore del controllo stretto della glicemia sia le cautele che è necessario prevedere, in 
particolare in setting assistenziali non super-specialistici. A tal proposito, le società scientifiche 
diabetologiche italiane, SID e AMD (8), in linea con quelle internazionali (ADA) (9), hanno 
recentemente elaborato le seguenti raccomandazioni, differenziate in funzione delle diverse situazioni 
cliniche: 
- Pazienti in situazione critica, ricoverati in Terapia Intensiva, medica o chirurgica: valori glicemici nel 

range 140-180 mg/dl, in funzione del rischio stimato di ipoglicemia (livello della prova II, forza della 
raccomandazione B) 

- Pazienti in situazione non critica: valori glicemici pre-prandiali <140 mg/dl, post-prandiali<180 
mg/dl, se ottenibili senza rischi elevati di ipoglicemia. (livello della prova VI, forza della 
raccomandazione B) 

- Pazienti con elevato rischio di ipoglicemia: opportuno un innalzamento degli obiettivi glicemici 
(Livello della prova VI; Forza della raccomandazione B). 

Sulla base delle esperienze pubblicate vi sono anche suggerimenti differenziati in base al tipo di reparto 
ospedaliero in cui il paziente viene accolto: 
 
Medicina e chirurgia generale (pazienti non critici). Alcuni studi hanno messo in evidenza 
un’associazione fra livelli glicemici e una serie di outcome: mortalità intraospedaliera, trasferimento in 
terapia intensiva, durata della degenza, infezioni nosocomiali. In ambito sia chirurgico che medico è 
stato segnalato in particolare un aumento delle complicanze infettive in presenza di valori glicemici 
>220 mg/dl (10). Al contrario è stato registrato un esito migliore in pazienti con glicemie <126 mg/dl 
(3). Comunque, in considerazione delle particolari condizioni ospedaliere (significato incerto 
dell’iperglicemia da stress, irregolarità nell’alimentazione, variabilità delle opportunità di monitoraggio, 
etc), le raccomandazioni attuali indicano come ragionevole un obiettivo glicemico <140 mg/dl a digiuno 
e <180 mg/dl nel corso della giornata. 
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Unità coronariche. Nel 1999 lo studio DIGAMI ha evidenziato come il trattamento insulinico 
intensivo fosse associato alla riduzione della mortalità a breve e lungo termine (11). Tuttavia, studi 
successivi, pur confermando la relazione positiva tra glicemia e mortalità, non sono riusciti a dimostrare 
riduzione di mortalità nei soggetti sottoposti a trattamento intensivo della glicemia (12,13).  
E’ interessante notare che un recente studio osservazionale svedese ha evidenziato come sia 
l’iperglicemia al momento del ricovero sia l’ipoglicemia durante il ricovero siano indipendentemente 
associati ad un aumento del rischio di morte a 2 anni (14). 
 
Stroke Unit. L’iperglicemia ed il diabete sono frequenti nei pazienti con ictus e ne condizionano sia 
l’outcome a breve termine sia i risultati riabilitativi. Una metanalisi ha mostrato che, indipendentemente 
dal tipo di ictus, valori di glicemia all’ingresso compresi tra 108 e 144 mg/dl rispetto a valori <108 
mg/dl, si associano ad aumento della mortalità ospedaliera e a 30 giorni (15). 
 
Travaglio di parto. Nelle fasi conclusive della gravidanza il controllo glicemico è essenziale, in primo 
luogo al fine di evitare l’ipoglicemia neonatale, e quindi gli obiettivi sono abitualmente molto stretti, 
anche in considerazione della fisiologica riduzione in gravidanza della glicemia a digiuno. Gli intervelli 
glicemici raccomandati oscillano fra 70-120 e 70-90 mg/dl, ma sono il frutto di opinioni di esperti dato 
che mancano totalmente studi controllati. 
 
Cardiochirurgia. In ambito cardiochirurgico il mantenimento di valori glicemici strettamente 
controllati si associa a ridotta mortalità e minor rischio di infezioni sternali. La mortalità più bassa è 
stata osservata mantenendo la glicemia <150 mg/dl (16). 
 
Terapia intensiva. I risultati dei principali studi effettuati su queste casistiche sono contrastanti. Alcuni 
dati iniziali indicavano che un obiettivo glicemico vicino alla norma, 80-110 mg/dl, aveva un impatto 
favorevole sulla mortalità intraospedaliera (17). Altri studi successivi, al contrario, non hanno 
evidenziato associazione tra stretto controllo glicemico e riduzione della mortalità o di complicanze 
quali la necessità di dialisi (7). Inoltre, l’aumento del rischio di ipoglicemia correlato a target glicemici 
vicini alla norma è risultato correlato con esiti significativamente più sfavorevoli (18). Per questi 
motivi, in attesa di nuove evidenze, attualmente si ritiene prudente perseguire un obiettivo meno 
ambizioso, corrispondente a 140-180 mg/dl. 
 
IIll  ttrraattttaammeennttoo  
L’utilizzo dei principali farmaci ipoglicemizzanti orali presenta notevoli limitazioni in ambito 
ospedaliero, in particolare nel paziente acuto critico. La terapia insulinica è pertanto di regola la terapia 
di scelta nel paziente diabetico ospedalizzato non stabilizzato. Tale terapia deve seguire uno schema 
programmato. Il metodo della “sliding scale”, con insulina al bisogno, deve essere abbandonato (19). 
La gestione del paziente diabetico in ospedale può essere condotta efficacemente dal medico non 
specialista. Tuttavia vi sono evidenze che il coinvolgimento di uno specialista, specie se esperto in 
queste problematiche, può ridurre i tempi di degenza e migliorare l’esito finale (20). 
 
3) Insulinoterapia con modello multi-iniettivo.  
Questo breve documento non ha alcuna pretesa di trattare per esteso l’importante argomento della 
terapia multi-iniettiva. Si tratta solo di sottolineare alcuni aspetti pratici che sembrano essere tra i più 
importanti che il clinico deve affrontare quando si arriva alla decisione di iniziare un tale regime 
terapeutico. La nota è divisa in brevi paragrafi che identificano un percorso logico che, almeno in teoria, 
abbia un consequenzialità cronologica a cui l’equipe diabetologica dovrebbe tendere.  
  
Azioni propedeutiche all’inizio della terapia insulinica 
Molti sono gli elementi da prendere in considerazione quando si instaura la terapia insulinica, specie se 
multi-iniettiva. Il paziente, infatti, deve essere tranquillizzato ed istruito su alcuni aspetti di seguito 
riportati 
‐ Ansietà iniziale di una terapia cronica iniettiva, specialmente se accompagnata dai “miti” della 

terapia insulinica quali quelli relativi all’aumento del peso corporeo, ai problemi del possibile 
deterioramento del visus, alla ineluttabilità di tale terapia, etc. 



36 
 

‐ Rischio di episodi di ipoglicemia e loro gestione. 
‐ Auto-somministrazione della terapia. 
‐ Dieta, anche in funzione della gestione di aggiustamenti terapeutici. 
 
Obiettivi della terapia 
‐ Qualunque terapia dell’iperglicemia si pone obiettivi generali che, in estrema sintesi, sono 

rappresentati dalla riduzione del rischio di complicanze acute e croniche correlate alla malattia 
diabetica. A ciò non fa eccezione la terapia insulinica e specificamente la terapia insulinica multi-
iniettiva.  

‐ Per quanto gli obiettivi della terapia dell’iperglicemia sono, inevitabilmente, condizionati dalle 
condizioni cliniche specifiche di ogni singolo paziente, c’è comune accordo a livello di linee guida 
internazionali che per una grande maggioranza di pazienti diabetici il parametro di riferimento di un 
buon controllo glicemico sia rappresentato da un livello di HbA1c <7%. 

‐ In caso di terapia insulinica (soprattutto se multi-iniettiva) il raggiungimento di questo obiettivo, e la 
comprensione degli aggiustamenti terapeutici necessari per ottenerlo, passano attraverso la 
registrazione sia della glicemia a digiuno (con valori ottimali pari a 70-130 mg/dl) che di quella post-
prandiale (120’ dopo l’inizio del pasto, con valori ottimali < 180 mg/dl). In generale, l’impatto di 
quest’ultima nel determinare i valori di HbA1c è maggiore quanto più il compenso glicemico è 
vicino alle condizioni ottimali. Gli obiettivi glicemici individuati, quali che siano, vanno spiegati e 
condivisi insieme al paziente diabetico per renderlo parte attiva del percorso terapeutico. 

‐ Infine, va ricordato che in pazienti trattati con terapia multi-iniettiva, l’automonitoraggio domiciliare 
della glicemia risulta strumento particolarmente utile per i necessari aggiustamenti della terapia, 
mirati a raggiungere gli obiettivi sopra indicati.  

 
Le formulazioni insuliniche disponibili 
Ad oggi molte sono le formulazioni insuliniche che possono essere utilizzate per la terapia insulinica 
multi-iniettiva. Non è compito di questa breve rassegna prenderle tutte in considerazione e sarà perciò 
qui sufficiente ricordare che abbiamo a disposizione sia insuline ad azione rapida (sia come insulina 
“umana” che come analoghi della stessa), sia insuline ad azione ritardata (sia come insulina “umana” 
che come analoghi della stessa) sia, infine, insuline pre-miscelate con una percentuale minoritaria di 
insulina rapida (per esempio pari al 25 o 50%) ed una percentuale maggioritaria di insulina ad azione 
ritardata. Per tutte e tre queste formulazioni è possibile utilizzare sia insuline “umane” (con struttura 
aminoacidica perfettamente identica a quella umana) che analoghi la cui struttura fisico-chimica è stata 
opportunamente modificata per ottenere una velocizzazione (analoghi ad azione rapida) od un ritardo e 
maggiore stabilità (analoghi ad azione ritardata) dell’assorbimento sottocutaneo e della successiva 
azione insulinica. Gli analoghi dell’insulina sia ad azione rapida che ad azione ritardata riducono il 
rischio di ipoglicemie ed ottengono un controllo glicemico sostanzialmente sovrapponibile a quello 
ottenuto con insulina umana. Il loro costo è nettamente superiore a quello delle insuline regolari (circa 
50% di incremento) ed NPH (più del 100% di incremento).   
 
Criteri generali per la scelta della strategia terapeutica 
Dosaggio 
Stabiliti gli obiettivi glicemici, la terapia insulinica multi-iniettiva può essere iniziata con un dosaggio 
modesto che venga successivamente incrementato. La dose complessiva con cui iniziare è, ovviamente, 
dipendente dal tipo di diabete (diabete tipo 1, DT1 o tipo 2, DT2). Inoltre, è evidente che il compenso 
glicemico al momento dell’inizio della terapia sarà un altro importante elemento per determinare la dose 
complessiva di insulina con cui iniziare la terapia. Con tutti i limiti delle generalizzazioni, si può 
suggerire di iniziare una terapia insulina multi-iniettiva con un dosaggio di 0,4-0,5 UI/Kg peso corporeo 
nel DT1 e di 0,2-0,3 UI/Kg peso corporeo nel DT2. Spesso questi dosaggi si riveleranno insufficienti e 
sarà necessario aumentarli, con aggiustamenti modesti, nell’ordine di 2 Unità, ogni 2-3 giorni. 
Strategie di trattamento 
Pochi i punti che qui si vogliono sottolineare. 
1. La terapia insulinica multi-iniettiva più utilizzata è quella definita “basal-bolus” che consiste nella 
somministrazione sia di insulina ad azione ritardata, per fornire una livello di insulinizzazione basale, 
che ad azione rapida, ai pasti per contenere l’incremento glicemico nel periodo post-prandiale.  
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2. Nella maggioranza dei casi la terapia iniettiva va instaurata utilizzando separatamente insulina ad 
azione rapida e ritardata. Ciò è tanto più vero in presenza di abitudini alimentari che prevedono un 
introito calorico molto modesto a colazione e più importante a pranzo. Lo schema terapeutico più 
consolidato è rappresentato dalla somministrazione di insulina ad azione rapida ai tre pasti principali e 
di insulina ad azione ritardata la sera (o la notte prima di andare a letto). Solo in alcuni casi specifici è 
ragionevole ricorrere a strategie che prevedono l’uso di preparati di insulina pre-miscelata. 
3. Sia le recenti linee guida dell’American Diabetes Association (ADA) che gli Standard Italiani per la 
Cura del Diabete Mellito della SID&AMD prevedono nel DT1 un uso frequente se non preferenziale 
degli analoghi rapidi e lenti dell’insulina (8, 9). Soprattutto se, come spesso capita in questo tipo di 
pazienti, si osservano frequenti episodi di ipoglicemia. 
4. Al contrario, in entrambi i documenti non si fa esplicito riferimento all’uso preferenziale degli 
analoghi nel DT2. E’ da notare come il rischio di ipoglicemia in questi pazienti sia molto basso ed il 
beneficio degli analoghi è, conseguentemente, modesto a fronte di un costo nettamente superiore. E’ 
quindi ragionevole proporre che nella scelta dell’insulina ad azione ritardata in pazienti con DT2 sia da 
preferire l’uso di insulina NPH. L’uso degli analoghi ad azione ritardata andrebbe preferito in presenza 
di riscontro oggettivo di un elevato rischio di frequenti ipoglicemie, soprattutto notturne. Un discorso 
simile nel DT2 può essere fatto anche per gli analoghi ad azione rapida pur se la differenza di costo 
rispetto all’insulina regolare è più modesta (in alcuni Paesi non esiste quasi alcuna differenza). L’uso 
degli analoghi ad azione rapida andrebbe preferito all’uso dell’insulina regolare in presenza di specifici 
problemi come il riscontro oggettivo di un elevato rischio di frequenti ipoglicemie (evento raro nel 
DT2) e un’attività sociale e/o lavorativa molto intensa che porta il paziente a consumare spesso i pasti 
fuori casa, dove la maggiore flessibilità di somministrazione degli analoghi rispetto all’assunzione di 
cibo può rivelarsi un vantaggio importante.  

 
4) Continuità terapeutica del paziente con diabete mellito 
Una volta concluso l’evento acuto, causa del ricovero ospedaliero, si procede alla dimissione del 
paziente dalla struttura ospedaliera, tenendo ben presente che la continuità terapeutica rappresenta un 
elemento fondamentale per la qualità di vita e per la prevenzione delle successive complicanze. 
 
Da quali strutture deve essere garantita la continuità terapeutica? aspetti organizzativi 
La cura delle persone con diabete è sancita, in Italia, dalla legge 115/87 la quale garantisce a tutti i 
pazienti diabetici l’assistenza specialistica diabetologica e identifica, in base all’art.2, i Servizi di 
Diabetologia come l’unità organizzativa per l’erogazione delle prestazioni e dei presidi necessari. Tale 
legge prevede, insieme alle successive leggi regionali attuative, la collaborazione tra Medici di 
Medicina Generale (MMG) e specialista Diabetologo-Metabolista, nonché l’articolazione dei centri di 
diabetologia a livello territoriale ed ospedaliero. 
Il progetto IGEA (21) nel suo documento d’indirizzo, e gli Standard Italiani per la cura del diabete 
mellito (8) definiscono con chiarezza quali sono i compiti del Servizio di Diabetologia: 
• definizione diagnostica del diabete ed inquadramento terapeutico con formulazione del piano di cura 

personalizzato e condiviso con i medici MMG; 
• gestione clinica diretta del diabete tipo 1 (DT1), delle persone con grave instabilità metabolica e 

complicanze croniche in fase evolutiva;  
• trattamento mediante infusori sottocutanei continui di insulina; del diabete in gravidanza e diabete 

gestazionale;  
• educazione terapeutica e terapia medica nutrizionale;  
• valutazione periodica (almeno una volta l’anno) dei pazienti finalizzata al buon controllo metabolico 

e alla diagnosi precoce delle complicanze, 
Il paziente deve effettuare una visita generale almeno ogni 6 mesi presso il MMG al fine di garantire il 
raggiungimento ed il mantenimento degli obiettivi stabiliti.  
Alcuni studi effettuati in Italia, hanno messo in evidenza che la sinergia tra l’assistenza specialistica dei 
Servizi di Diabetologia e la Medicina generale riduce sino al 65% i ricoveri ospedalieri del paziente 
diabetico e sino al 25% la degenza ospedaliera (22) e triplica, inoltre, la probabilità che il paziente sia 
seguito secondo le linee guida (23).  
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Obiettivi glicemici e screening delle complicanze  
E’ noto che il controllo della glicemia si associa ad una riduzione delle complicanze microangiopatiche; 
studi clinici randomizzati su pazienti con DT1, DCCT, (24) e su pazienti con diabete di tipo 2 (TD2), 
UKPDS; (25), hanno dimostrato inequivocabilmente la relazione tra compenso glicemico e complicanze 
microvascolari. Nel DCCT, il trattamento intensivo del diabete con raggiungimento di valori di 
emoglobina glicata (HbA1c) pari a 7.2% riduceva di circa il 60% il rischio di retinopatia, nefropatia e 
neuropatia. Nello studio UKPDS la riduzione della HbA1c da 7.9 a 7.0% era associata ad una riduzione 
del 25% del rischio di rischio di retinopatia, nefropatia e neuropatia.  
Per quanto concerne le complicanze macroangiopatiche, considerando la molteplicità dei fattori di 
rischio cardiovascolare presenti nel diabete e le loro interazioni, è importante sottolineare che i risultati 
più importanti, in termini di riduzione della mortalità totale, della mortalità cardiovascolare e degli 
eventi cardiovascolari si sono ottenuti con un intervento intensivo teso all’ottimizzazione di tutti i fattori 
di rischio (riduzione del peso corporeo, della pressione arteriosa, normalizzazione dell’assetto lipidico, 
etc) (26). Per quanto concerne il controllo della glicemia, sebbene gli studi epidemiologici abbiano 
chiaramente dimostrato l’associazione tra buon controllo metabolico e rischio cardiovascolare, gli studi 
di intervento non hanno fornito risultati univoci: mentre l’UKPDS ha dimostrato una riduzione 
dell’infarto del miocardio del 16% (ai limiti della significatività) (25) alcuni studi più recenti non hanno 
fatto registrare, nei gruppi in trattamento intensivo, volto ad ottenere un controllo metabolico più 
stringente, una riduzione significativa degli eventi cardiovascolari rispetto al gruppo di controllo (8). In 
uno dei tre studi si è addirittura registrato un incremento della mortalità cardiovascolare e totale nel 
gruppo con obiettivi glicemici particolarmente ambiziosi (6% di HbA1c) (8). I dati dello studio UKPDS 
a 10 anni dimostrano, tuttavia, come gli effetti del buon controllo glicemico, ottenuto subito dopo la 
diagnosi, si traducano in una significativa riduzione della mortalità e degli eventi cardiovascolari nel 
T2D (27) come era stato precedentemente dimostrato nel T1D (28). 
In base a queste considerazioni, l’obiettivo del trattamento del diabete deve essere volto a ottenere 
valori di HbA1c stabilmente inferiori a 7%, con valori di glicemia a digiuno e pre-prandiale compresa 
tra 70-130 mg/dl e glicemia post-prandiale <180 mg/dl.  
Al fine di assicurare una diagnosi precoce delle complicanze micro e macro vascolari il paziente con 
diabete deve effettuare:  
• lo screening e l’eventuale trattamento della retinopatia diabetica 
• lo screening e l’eventuale trattamento della nefropatia diabetica 
• lo screening e l’eventuale trattamento della neuropatia diabetica 
• lo screening e l’eventuale trattamento della disfunzione erettile 
• lo screening e l’eventuale trattamento del piede diabetico 
• lo screening e l’eventuale trattamento della cardiopatia ischemica e delle altre complicanze vascolari 

a scadenza periodica: 
• Ogni 3-4 mesi: HbA1c; 
• Ogni 6 mesi: Determinazione Assetto Lipidico, Funzione Renale compresa Microalbuminuria; 
• Controllo annuale: Es. Fondo Oculare, valutazione Cardiologica, Screening neuropatia  
• Controllo biennale: Es. ecodoppler TSA, ecodoppler arti inferiori. 
 
Note conclusive relative ai vantaggi della continuità terapeutica/assistenziale 
L’impatto positivo dei servizi di Diabetologia sugli esiti in particolare sull’aspettativa di vita e sulla 
mortalità cardiovascolare è stata segnalata sin dagli anni ‘90. Alcuni studi osservazionali hanno 
evidenziato da una parte, una aspettativa media di vita maggiore di 5 anni e dall’altra una riduzione di 
circa il 30% della mortalità cardiovascolare (29) nei pazienti con diabete regolarmente seguiti dai 
servizi di Diabetologia rispetto a pazienti non seguiti anche a livello specialistico.  
Oltre quindi all’evidente vantaggio per il paziente, la continuità assistenziale al diabete è una 
componente essenziale nel controllo degli alti costi sanitari della malattia che sono pari a circa il 7 – 
10% dei costi sanitari totali nei paesi Europei inclusa l’Italia. I costi, determinati dai ricoveri ospedalieri 
e dalle complicanze croniche e non già dall’assistenza specialistica o dalla spesa farmaceutica, sono in 
progressivo aumento (attualmente la malattia diabetica è la seconda patologia in assoluto per i più 
elevati costi diretti). In assenza di complicanze i costi diretti sono pari a circa 800€/anno, mentre in 
presenza di una complicanza salgono a circa 3000 €/anno. 
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Epidemiologia & Clinica 
Il feocromocitoma è un tumore raro (incidenza stimata <2 per 100.000 persone all’anno) con 
presentazione clinica molto variabile, “il grande mimo”. E’ per lo più un tumore benigno, sporadico ed 
interessa un unico surrene. Più raramente, prende origine invece dai gangli simpatici o glomi aortici e 
carotidei, i.e., “paraganglioma”. In tempi recenti, sono state rivalutate sia l’epidemiologia che la 
clinica del feocromocitoma. Difatti, attualmente si stima che il 18-30% dei feocromocitomi sia di 
origine familiare (Tab. 1), spesso a localizzazione bilaterale o paragangliare, rivisitando quindi la 
regola del “10%”. Inoltre, le nozioni cliniche di un tempo, ad esempio che il feocromocitoma vada 
cercato nei pazienti con ipertensione parossistica, tachicardia e sudorazione, sono state riviste alla luce 
del notevole numero di pazienti con ipertensione borderline o giunti all’attenzione del clinico con 
sintomatologia diversa, e.g., angina pectoris, coliche addominali, o addirittura assente, ad esempio per 
incidentaloma surrenalico. 
L’ipertensione resta la manifestazione clinica più comune del feocromocitoma, talora difficilmente 
controllabile con la terapia medica. Oltre al quadro clinico classico con ipertensione parossistica,  
cefalea, tachicardia e sudorazione, della durata di pochi minuti sino ad un’ora, l’ipertensione può essere 
costante oppure borderline. Tra gli altri sintomi che portano il paziente all’attenzione del medico e che 
possono essere indicativi di feocromocitoma vi sono tremori, palpitazioni, dispnea, vertigini, dolori 
addominali e nausea con dimagrimento, crisi di panico e ansia, iperglicemia, ipotensione ortostatica 
(specie se il tumore produce adrenalina). Vi sono inoltre numerose segnalazioni di pazienti con eventi 
cardiaci acuti (infarto, scompenso, sindrome di Tako-Tsubo) in cui viene in seguito formulata la 
diagnosi di feocromocitoma. Infine, si stima che circa il 3% delle masse surrenaliche riscontrate 
casualmente, i.e., incidentalomi surrenalici, sia un feocromocitoma e, di fatto, circa il 30% dei 
feocromocitomi delle casistiche chirurgiche sono riscontri incidentali.  
 
Tab. 1. Cause di feocromocitoma familiare 

Sindrome Principali patologie associate Difetto 
genetico 

MEN2A 
 
MEN2B 

carcinoma midollare della tiroide 
iperparatiroidismo 
carcinoma midollare della tiroide 
neuromi mucosi, habitus marfanoide 

gene  RET 

Malattia di von Hippel-Lindau emangioblastoma cerebellare o retinico 
carcinoma renale, cisti renale 

gene VHL 

Neurofibromatosi tipo I 
(morbo di von Recklinghausen) 

tumori neuroendocrini dell’ampolla di Vater  
adenoma paratiroideo, pubertà precoce, 
neurofibromi, tumori cerebrali  

gene NF1 

Paragangliomi familiari (PGL)  
tipo 1 
tipo 2 
tipo 3 
tipo 4 

 
feocromocitoma, parangagliomi multifocali 
paragangliomi multifocali 
feocromocitoma maligno, paragangliomi 
feocromocitoma (talora maligno), paragangliomi, 
carcinoma renale 

 
gene SDHD 
gene ignoto 
gene SDHC 
gene SDHB 

 
Metabolismo delle catecolamine e impiego razionale nell’iter diagnostico 
La midollare surrenalica secerne catecolamine in maniera episodica mentre la conversione in 
metanefrine (metadrenalina, metnoradrenalina, metossitiramina) avviene in maniera continuativa, sia 
nella midollare che nel fegato ed il rilascio di metanefrine è difatto indipendente dal rilascio di 
catecolamine. La midollare secerne prevalentemente adrenalina mentre la noradrenalina plasmatica 
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deriva principalmente dai gangli simpatici. Per contro, dopo trasformazione tumorale, il 
feocromocitoma secerne noradrenalina e il paraganglioma più spesso dopamina. Inoltre, vi è spesso 
un’accelerata conversione di catecolamine in metanefrine nel tumore. I livelli di catecolamine possono 
quindi risultare elevati in maniera discontinua oppure falsamente elevati, se vi è il concomitante rilascio 
di noradrenalina dai gangli simpatici, ad esempio in posizione eretta, dopo assunzione di caffeina/teina, 
stress. Per contro, i livelli di metanefrine sono aumentati in maniera più stabile e essi risultano spesso 
alterati ancor prima di riscontrare un aumento delle catecolamine. 
L’esame diagnostico ritenuto quindi più affidabile è il dosaggio delle metanefrine plasmatiche oppure 
nelle urine delle 24 ore (Tab. 2). Le metanefrine urinarie totali vengono dosate mediante 
spettrofotometria o dosaggio immunoradiologico mentre quelle frazionate o plasmatiche richiedono la 
separazione mediante cromatografia quantificando direttamente metadrenalina e metnoradrenalina. Il 
dosaggio delle catecolamine plasmatiche o urinarie ha un’accuratezza diagnostica inferiore, come 
pure il dosaggio dell’acido vanil mandelico urinario e ciò va tenuto presente qualora queste prove 
siano le uniche disponibili. Vi è poi la possibilità di interferenze farmacologiche, specie per l’uso di 
beta bloccanti, antidepressivi triciclici, calcio antagonisti (vedi Tab. 3). Il dosaggio di cromogranina A, 
peptide contenuto nelle cellule cromaffini, riveste un significato diagnostico ancillare; esso sembra più 
utile quale indicatore prognostico di malignità nell’iter postoperatorio. E’ bene ricordare che nessuno di 
questi test ha un specificità assoluta quindi permane alto il rischio di falsi positivi, specie considerando 
che il feocromocitoma è una patologia rara. Si ritiene quindi diagnostico il riscontro di livelli ormonali 
almeno una volta e mezzo il limite superiore della norma mentre livelli inferiori vanno 
confermati/confutati da ulteriori dosaggi. 
 
Tab. 2. Accuratezza diagnostica dei dosaggi ormonali 
 sensibilità specificità 
catecolamine plasmatiche 65-92 72-98 
catecolamine urinarie 66-98 75-97 
metanefrine urinarie totali 88 89 
metanefrine urinarie frazionate 97 45 
metanefrine plasmatiche 98-99 82-98 
acido vanil mandelico urinario 75-77 86 
 
Tab. 3. Interferenze con il dosaggio delle catecolamine e metanefrine 
 noradrenalina adrenalina metanefrine 

plasmatiche 
metanefrine 

urinarie 
alfa bloccanti X    
beta bloccanti X X X X 
calcio antagonisti ± ±   
antidepressivi triciclici X  X X 
MAO, fenotiazine   X X 
amfetamine, teofillina X X X X 
paracetamolo X X X X 
levodopa X X X X 
buspirone    X 
caffè, fumo X X   
 
Altre cause di falsi positivi sono lo scompenso cardiaco, l’infarto miocardico acuto, la depressione 
grave, l’ipoglicemia, gli interventi chirurgici, l’esercizio fisico intensivo, l’esposizione prolungata al 
freddo, le apnee notturne, l’ingestione di pasti proteici abbondanti o di vitamina C in quantità eccessive. 
Il test alla clonidina può essere effettuato, in ambiente specializzato, qualora i dosaggi effettuati in 
condizioni basali non consentano di escludere con certezza un feocromocitoma. La clonidina (0,3 mg 
p.o.) sopprime la secrezione di catecolamine dalla midollare di almeno il 50% nei soggetti normali 
mentre i livelli di catecolamine restano elevati nei pazienti con feocromocitoma. Sono descritti anche 
altri criteri per definire una risposta positiva o negativa e la soppressione della secrezione di 
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catecolamine può essere seguita da un effetto “rebound” con crisi ipertensiva difficile da contenere 
quindi l’esecuzione del test va soppesata attentamente. 
Infine, allo stato attuale delle conoscenze, la valutazione genetica va effettuata solo nei pazienti in cui, 
dopo accurata anamnesi personale e familiare, emergono elementi suggestivi di quadri sindromici (vedi 
Tab. 1) oppure di feocromocitoma familiare, i.e., età d’insorgenza inferiore a 45 anni, tumori 
multifocali, maligni o extrasurrenalici, familiarità per feocromocitoma. 
 
Radiologia e medicina nucleare 
La radiologia è da riservare ai pazienti in cui i dosaggi ormonali sono risultati indicativi di 
feocromocitoma. Data l’incidenza non trascurabile di incidentalomi surrenalici, specie tra i pazienti 
ipertesi, non è consigliabile fare affidamento alla radiologia surrenalica per porre diagnosi di 
feocromocitoma. La risonanza magnetica presenta una sensibilità lievemente superiore alla 
tomografia computerizzata ma ambedue visualizzano agevolmente i feocromocitomi di dimensioni 
superiori a 0,5 - 1 cm. La risonanza è anche più affidabile nel localizzare i paragangliomi e 
feocromocitomi recidivanti. 
La scintigrafia con metaiodobenzilguanidina (MIBG) viene attualmente effettuata nei pazienti con 
feocromocitoma documentato biochimicamente in cui la radiologia non visualizza con certezza la 
lesione surrenalica oppure in cui vi è il sospetto di lesioni bilaterali, extrasurrenaliche o di malignità. 
Diversi farmaci, tra cui labetalolo, nifedipina e imipramina, e l’uso di cocaina possono interferire con la 
captazione di MIBG e vanno sospesi almeno 15 giorni prima della scintigrafia. Parimenti utile in questi 
casi sembra essere tomografia ad emissione di positroni (PET) con 18-fluoro diidrossifenilalanina 
(DOPA); secondo alcuni studi la (18)F-DOPA PET è addirittura superiore a radiologia e scintigrafia 
con MIBG.  
 
Terapia del feocromocitoma 
L’exeresi chirurgica per via laparoscopica è una procedura sicura in mani esperte, possibilmente 
risparmiando la corteccia surrenalica. Ciò è indicato specie nelle forme familiari in cui la bilateralità 
delle lesioni espone al rischio di un’insufficienza surrenalica iatrogena. La preparazione preoperatoria 
con alfa bloccanti non selettivi, e.g., fenossibenzamina, è indicata sia nei pazienti ipertesi che in quelli 
normotesi, con l’aggiunta, se vi è tachicardia o il controllo pressorio è inadeguato, di betabloccanti e/o 
calcioantagonisti. Gli alfalitici agiscono bloccando la vasocostrizione determinata dai recettori alfa 
adrenergici e consentono l’espansione del volume circolante. Essi vanno iniziati a dosaggi bassi e con 
somministrazione serale (Tab 4), per evitare l’ipotensione posturale. Da ricordare che i beta bloccanti 
vanno introdotti solo dopo adeguata copertura con alfalitici, altrimenti vi è il rischio di crisi ipertensive 
date dal blocco dei recettori beta adrenergici vasodilatatori senza adeguata inibizione dell’effetto 
vasocostrittore dei recettori alfa adrenergici. In sede operatoria, infine, è importante un’idratazione 
abbondante (1-2 litri di soluzione salina). 
 
Tab. 4. Farmaci impiegati nella terapia del feocromcitoma 

farmaco  modalità d’azione impiego 
terapia preoperatoria   
fenossibenzamina 
(Dibenzilyne)* 

blocco non selettivo recettori alfa 
adrenergici, emivita lunga 

5-10 mg p.o. 3-4 volte al giorno 
0.5-1 mg/kg infusione e.v. in 24h  

prazosin (Minipress)* blocco dei recettori adrenergici 
alfa1, breve durata d’azione 

2-5 mg p.o. 2-3 volte al giorno 

doxazosin (Cardura, 
Dedralen, Normothen) 

blocco dei recettori adrenergici 
alfa1, breve durata d’azione 

2- 8 mg  p.o. al giorno 

terazosin (generico) blocco dei recettori adrenergici 
alfa1, breve durata d’azione 

2-5 mg p.o. al giorno 

propranololo (Inderal) blocco non selettivo recettori beta 
adrenergici 

sempre DOPO alfalitici 
20 mg p.o. 2-3 volte al giorno 

atenololo (generico, 
Tenormin)  

blocco recettori adrenergici beta 1 sempre DOPO alfalitici 
12.5-25 mg p.o. 2-3 volte al giorno 

metoprololo (generico, blocco recettori adrenergici beta 1 sempre DOPO alfalitici 
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Lopresor, Seloken) 25-50 mg p.o. 3-4 volte al giorno 
amlodipina (Norvasc, 
Monopina) 

calcio-antagonista 10-20 mg p.o. al giorno 

nicardipina (generico) calcio-antagonista 60-90 mg p.o. al giorno 
varapamil (generico, 
Isoptin) 

calcio-antagonista 80-240 mg p.o. al giorno 

nifedipina (generico, 
Adalat, Nifedicor) 

calcio-antagonista 30-90 mg p.o. al giorno 

terapia della crisi ipertensiva  
fentolamina (Regitin)* blocco non selettivo recettori alfa 

adrenergici 
1-5 mg in infusione e.v. 

uradipil (Ebrantil) blocco dei recettori adrenergici 
alfa1, breve durata d’azione 

10-15 mg infusione e.v. 

nifedipina (generico, 
Adalat, Nifedicor) 

calcio-antagonista 60-120 mg p.o. o sublinguale 

nitroprussiato di sodio 
(Nipride)* 

vasodilatatore 500 mg in 500 ml di destrosio al 
5% e.v. (dose: 0.5-1.5 µg/kg/min) 

*farmaci non in commercio in Italia 
 
Il beneficio clinico della rimozione del feocromocitoma è considerevole, specie nei pazienti con 
ipertensione mal controllata. In tutti è indicato un monitoraggio prolungato nel tempo, almeno di 10 
anni, visto il numero crescente di feocromocitomi familiari riconosciuti a distanza di tempo.  
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L’interazione di principi farmacologici e/o fitoterapici con la tiroide e la sua omeostasi centrale e 
periferica avviene a livelli molteplici, con differente intensità e conseguenze diagnostiche e cliniche 
diverse da preparato a preparato. Anche il numero dei farmaci e dei fitoterapici in grado di interferire 
con l’omeostasi tiroidea è assai vasto. Nel tentativo di sistematizzare queste interazioni possiamo 
riconoscere le seguenti categorie di sostanze: 
A) sostanze in grado di provocare un danno infiammatorio tiroideo 
B) sostanze che alterano l’omeostasi tiroidea con o senza variazione di funzionalità 
C) sostanze che interferiscono con il trattamento levotiroxinico 

 
A) Sostanze in grado di provocare un danno infiammatorio tiroideo 
In Fig.1 sono riportati i principali farmaci la cui associazione con un processo infiammatorio tiroideo è 
segnalata in letteratura. 

               
Fig.1 – Principali farmaci che inducono un processo infiammatorio tiroideo 

 
La tiroidite farmaco-indotta è una sindrome a patogenesi complessa, nella quale il farmaco può essere 
dotato di attività citotossica intrinseca che può esplicarsi ubiquitariamente o più limitatamente sui 
tireociti. Da sempre legata alle preparazioni ad alto contenuto iodico, questa sindrome ha acquisito 
ulteriore importanza clinica con l’uso sempre più frequente di farmaci immunomodulatori in grado di 
provocare una citotossicità tiroidea diretta o mediata dal sistema immune. L’espressività clinica di 
questi “effetti collaterali” è in genere caratterizzata da un quadro clinico modesto e compatibile con il 
mantenimento della omeostasi tiroidea; questo non esclude tuttavia la capacità di questi processi di 
superare i meccanismi omeostatici generando sindromi ipofunzionali od iperfunzionali fino a severe 
forme di tireotossicosi. 
Il meccanismo patogenetico che è alla base della tiroidite farmacoindotta può essere schematicamente 
ricondotto a due modalità:  

- la distruzione dei tireociti per citotossicità diretta;  
- l’induzione di meccanismi immunitari autoaggressivi in soggetti geneticamente predisposti. 

La prima modalità è legata alla tossicità diretta del farmaco sul substrato cellulare e subcellulare della 
tiroide. Questo meccanismo può anche comprendere il blocco degli enzimi chiave della ormonogenesi 
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tiroidea e la modifica del potenziale redox dei tireociti e provoca la ressi cellulare ed il rilascio di 
ormone preformato. E’ dunque molto simile se non identico a quello coinvolto nelle tiroiditi distruttive 
nelle quali si assiste ad una fase tireotossica, perlopiù transitoria, seguita da restitutio ad integrum 
funzionale o da ipotiroidismo reversibile e nei casi più severi, stabile. La seconda modalità dipende 
dalla capacità del farmaco di indurre ex novo o di slatentizzare un processo immune autoaggressivo 
tiroideo con meccanismi quali l’ attivazione dell’immunità innata (NK), l’aumento dell’espressione 
delle molecole MHC di classe I, il reindirizzamento verso una risposta immunitaria di tipo Th1, il 
rilascio di interleuchine infiammatorie (interleuchina-6), e di sostanze chemiotattiche (Chemochine 
CXCL-9 e -10). Queste modalità patogenetiche possono anche coesistere nel medesimo evento 
farmaco-indotto. Tra questi meritano menzione gli immunomodulatori sistemici utilizzati sia in ambito 
oncologico, nella terapia dell’epatite C ed in alcuni disordini autoaggressivi. 
L’interferone-α, terapia di elezione per l’epatite C e coadiuvante non secondario nel sarcoma di Kaposi 
e nei tumori carcinoidi, è responsabile dell’insorgenza di tiroiditi autoimmuni e non autoimmuni. 
L’evento più comune (20-40%) in soggetti in terapia con IFNα è rappresentato dallo sviluppo, in 
soggetti anticorpo-negativi, di anticorpi anti tireoperossidasi e/o antitireoglobulina, senza che si 
manifestino alterazioni della funzione tiroidea. Una percentuale inferiore di soggetti sviluppa una 
tiroidite cronica linfocitaria classica con gozzo ed ipofunzione ghiandolare; raramente si osserva 
ipertiroidismo autoimmune con o senza orbitopatia. Dunque sia l’immunità cellulare che quella umorale 
vengono attivate da questo farmaco e la predisposizione genetica può condizionarne l’espressività 
clinica. Il duplice meccanismo patogenetico è riportato in fig. 2.  
 

                 
Fig. 2 – Meccanismi patogenetici del danno tiroiditico da interferone-α  
 
Un numero significativo dei pazienti presenta invece una tiroidite infiammatoria non autoimmune 
autolimitante caratterizzata dal tipico andamento bifasico, con restitutio funzionale in un tempo 
variabile da settimane a mesi o con danno permanente. Indipendentemente dall’eziologia, le disfunzioni 
tiroidee causate dall’IFNα hanno un impatto clinico significativo: mentre la sindrome ipotiroidea stabile 
può essere facilmente trattata tramite terapia ormonale a dose sostitutiva (1.1-1.3 μg/Kg peso/die) il 
trattamento per la tireotossicosi distruttiva è più controverso. Infatti, in caso di tireotossicosi a genesi 
autoimmune i trattamenti di elezione sono rappresentati dalla terapia radiometabolica o chirurgica, 
essendo sconsigliata quella medica che può indurre peggioramento della funzionalità epatica. In caso di 
tireotossicosi sintomatica da ressi cellulare, essa è generalmente transitoria, e pertanto la terapia è 
sintomatica e di regola non è necessaria l’interruzione della terapia con IFN-α. L’uso di corticosteroidi 
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sistemici è generalmente controindicato a motivo della presenza della epatite C. E’ importante 
comunque monitorare la funzionalità tiroidea in questi pazienti, vista la possibilità di nuovi episodi ad 
ogni ciclo terapeutico e la frequenza con cui alla tireotossicosi può seguire l’ipofunzione tiroidea.  
Oltre all’interferone-α anche l’interferone-β, utilizzato in pazienti affetti da sclerosi multipla, e 
l’interleuchina-2, impiegata nel trattamento del melanoma metastatico, inducono tireopatie di tipo 
autoimmune e non autoimmune con meccanismi sovrapponibili. A questi si è di recente aggiunta una 
nuova classe farmacologica, gli inibitori delle tirosin kinasi (TKI), il cui uso è ormai approvato nella 
terapia di numerose patologie oncologiche. Tali farmaci interferiscono con proteine chiave nella 
trasduzione di segnali relativi alla crescita e differenziazione cellulare, nonché con i meccanismi 
apoptotici. Recenti studi, ancora osservazionali e su piccole coorti di pazienti, hanno associato con 
elevata frequenza l’uso di alcuni di questi inibitori ad un’ipofunzione tiroidea di grado variabile. Ciò 
suggerisce la necessità del monitoraggio periodico della funzione tiroidea in tutti i soggetti in terapia 
con TKI. Non si hanno ancora certezze per quel che concerne la patogenesi del danno indotto da questi 
farmaci che sembra riferita all’insorgenza di una tiroidite distruttiva ma anche a fenomeni di induzione 
o repressione di attività enzimatiche cruciali per il tireocita (inibizione diretta della attività perossidasica 
e della desiodazione della T4, aumento del metabolismo epatico di T4 e T3).  
Un’ulteriore nuova frontiera terapeutica che si proporrà con crescente interesse è rappresentata dall’uso 
degli anticorpi monoclonali umanizzati, alcuni dei quali in grado di provocare l’insorgenza di ipo- ed 
ipertiroidismo a genesi autoimmune: in particolare, l’alemtuzumab, diretto verso l’antigene CD52 
espresso su linfociti e monociti, utilizzato soprattutto nella terapia della sclerosi multipla, ed il 
tremelimumab, diretto verso il CTLA-4, peraltro ancora in sperimentazione, utilizzato in terapia 
oncologica. Da ultimo non va dimenticata la segnalazione dell’insorgenza del morbo di Basedow in 
pazienti con HIV geneticamente predisposti sottoposti alla terapia High Activity Antiretroviral Therapy 
(HAART).  
 
B) Sostanze che alterano l’omeostasi tiroidea con o senza variazione di funzionalità 
L’algoritmo diagnostico delle patologie tiroidee non può prescindere dalla misurazione degli ormoni 
tiroidei e del TSH nel sangue. Sebbene tali dosaggi siano indicativi e rappresentativi dell’omeostasi 
funzionale della ghiandola, è pur vero che le interferenze causate dal trattamento con numerosi farmaci 
di uso comune, se misconosciute, possono ritardare l’esatto inquadramento diagnostico delle tireopatie. 
Virtualmente ogni passaggio del processo secretivo-metabolico delle iodotironine può essere sede di 
un’interferenza farmacologica. L’interazione farmacologica con la funzione tiroidea avviene raramente 
ad un singolo livello, essendo più spesso risultato di interazioni molteplici una delle quali è prevalente. 
Fortunatamente, l’impatto sull’asse secretivo-metabolico tiroideo, pur essendo spesso rilevante da un 
punto di vista biochimico, non sempre lo è dal punto di vista clinico, a motivo del ridondante sistema 
omeostatico tiroideo. Quando il superamento dei meccanismi di compenso ha luogo, le alterazioni 
corrispondenti hanno in genere carattere transitorio, legato al persistere o meno dell’evento turbativo. 
Nella tabella I sono riportati i farmaci con il loro principale livello di interferenza. 

 
 
 
 
 
 
 
Tabella I: Livelli 
di interferenza 
farmacologica: 
sintesi e 
secrezione delle 
iodotironine, 
alterazione dei 
meccanismi di 
controllo. 
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Sostanze che interferiscono con il network ipofisario 
Sono i farmaci in grado di alterare le concentrazioni di TSH basale e stimolato, e appartengono a classi 
eterogenee (tab. I). Una delle più riconoscibili è quella che interferisce con l’asse dopaminergico. 
Questa classe comprende l’aloperidolo, il clomifene, la ciproeptadina, la sulpiride, la clorpromazina, lo 
spironolattone ed alcuni antiacidi, che agiscono grazie alle loro proprietà anti-dopaminergiche ed anti-
serotoninergiche ed incrementano il TSH basale e/o stimolato. I dopamino-agonisti, al contrario, che 
attraverso l’attivazione del recettore dopaminergico di tipo 2 riducono l’attività sintetica delle cellule 
tireotrope, diminuiscono i livelli del TSH circolante. Similmente, gli analoghi della somatostatina 
provocano un’inibizione transitoria della secrezione del TSH tramite l’attivazione del loro recettore 
specifico. I dopamino-agonisti, al contrario, che attraverso l’attivazione del recettore dopaminergico di 
tipo 2 riducono l’attività sintetica delle cellule tireotrope, diminuiscono i livelli del TSH circolante. 
Similmente, gli analoghi della somatostatina provocano un’inibizione transitoria della secrezione del 
TSH tramite l’attivazione del loro recettore specifico. 
       
I rexinoidi, derivati dalla vitamina A utilizzati nel trattamento dei linfomi, inibiscono invece la 
trascrizione della subunità beta del TSH, mostrando inoltre un effetto stimolatorio sul metabolismo 
periferico delle iodotironine. Un sicuro effetto soppressivo sul TSH è inoltre ottenuto attraverso la 
somministrazione di glucocorticoidi sia in acuto a dosi elevate sia in seguito a terapia cronica a dosi 
moderate, mentre le amine modificano prevalentemente la risposta del TSH al TRH. Infine, recenti 
evidenze suggeriscono che la metformina riduca i livelli di TSH in pazienti ipotiroidei con diabete 
mellito tipo 2, ma non in soggetti eutiroidei.  
Farmaci che influenzano la sintesi e/o la secrezione tiroidea 
Sono i più noti tra i perturbatori dell’omeostasi tiroidea e tra loro vanno segnalati lo iodio ed i composti 
iodati, gli antitiroidei, il clomifene, l’acetazolamide e l’aminoglutetimide, la cui azione è basata sulla 
capacità di antagonizzare i meccanismi concentrativi dello iodio ed il suo utilizzo a fini ormonosintetici 
(tab. I). Lo iodio ed i composti iodati, paradigmatici in questo gruppo, sono sostanze di largo consumo, 
non solo a fini diagnostici e terapeutici ma anche igienici ed estetici. La somministrazione di elevate 
quantità di iodio elementare conduce ad un blocco acuto ma transitorio della sintesi. La durata 
dell’effetto dipende tuttavia dalle condizioni tiroidee preesistenti, per cui in presenza di cloni cellulari 
dotati di autonomia funzionale si può instaurare un ipertiroidismo iodio-indotto (Jod-Basedow) che 
risulta più frequente nelle aree di carenza iodica e nei soggetti anziani. Al contrario in soggetti con 
tireopatie silenti la somministrazione di iodio può determinare un ipotiroidismo permanente iodio-
indotto. Tra i farmaci che contengono iodio in forma organica il più rappresentativo è l’amiodarone che 
è molecola strutturalmente simile alla tiroxina e contenente circa il 37% in peso di iodio. L’amiodarone 
è farmaco indicato, e spesso insostituibile, per la terapia delle turbe del ritmo cardiaco sia sopra-
ventricolari che soprattutto ventricolari ed oggi anche farmaco di prima linea per le fibrillazioni atriali 
parossistiche. Il farmaco si distribuisce e si accumula in tessuti periferici quali il fegato, il tessuto 
adiposo, il polmone, ove la sua concentrazione è più elevata che nella tiroide e dai quali viene 
lentamente rilasciato. L’emivita tessutale dell’amiodarone è di circa due mesi, rendendo quindi conto 
del perdurare dei suoi effetti anche dopo che la somministrazione sia stata interrotta. L’interazione con 
l’asse tiroideo è complessa ed i possibili meccanismi coinvolti sono schematizzati in tabella 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 2 – Meccanismi molteplici di 
interferenza dell’amiodarone con 
l’omeostasi tiroidea 
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La tireotossicosi indotta da amiodarone può manifestarsi in tempi brevi o anche dopo anni di 
trattamento e coinvolgere una ghiandola indenne oppure sede di gozzi diffusi o nodulari. Ne sono 
descritte due forme le cui caratteristiche sono riportate in tabella 3 ove sono segnalate le principali 
differenze dal punto di vista diagnostico e terapeutico. La tireotossicosi di tipo 1 appare con maggiore 
frequenza nelle aree iodocarenti (10-23%) e nei maschi rispetto alle femmine (3:1). L’ espressività 
clinica può variare da forme controllabili farmacologicamente a forme severe e refrattarie ad ogni 
trattamento medico. L’esacerbazione della cardiopatia preesistente e la comparsa di tachicardia o 
fibrillazione atriale, nonostante la copertura antiaritmica del farmaco, devono indurre a sospettare una 
evoluzione più sfavorevole. Il trattamento va impostato sotto il profilo etiopatogenetico e deve tener 
conto della possibilità o meno di sospendere l’amiodarone. Nel tipo I è necessario evitare l’aumento del 
pool intratiroideo dello iodio e bloccarne l’organificazione. Questi risultati possono essere ottenuti da 
un lato con metimazolo (40/60 mg) o propiltiouracile (600/800 mg), dall’altro con l’uso del perclorato 
di potassio (1g/die) per 3-6 settimane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 3 – Sinossi 
clinica delle forme di 
tireotossicosi da 
Amiodarone 
 

Con questo schema di terapia è necessario monitorare gli elementi figurati ematici ogni 15 giorni, a 
motivo della mielotossicità del perclorato e delle tionamidi (2-3% dei pazienti trattati). Le dosi del 
perclorato non andrebbero aumentate perché la tossicità sembra essere esponenziale, ma il trattamento 
va proseguito per almeno sei settimane e va sospeso al raggiungimento dell’eutiroidismo. Il trattamento 
con dosi significative (900mg/die) di litio, inibitore della pompa protonica e della secrezione delle 
iodotironine, è stato riportato come alternativa alle tionamidi, ma non sono disponibili trials clinici 
adeguati per confermarne la potenzialità terapeutica. Nei casi più gravi e refrattari alla terapia medica, 
specie ove non sia possibile la sospensione dell’amiodarone, è consentito il ricorso all’ablazione 
chirurgica che appare gravata di una bassa morbilità e mortalità. Al contrario nell’AIT tipo II, il rilascio 
massivo di ormone preformato sembra essere responsabile della tireotossicosi iniziale che è spesso 
seguita da ipotiroidismo transitorio o stabile (tabella 3). La somiglianza con le altre tiroiditi 
infiammatorie acute o subacute è evidente. Nella tireotossicosi da amiodarone di tipo 2, l’obiettivo 
terapeutico è quello di limitare la ressi follicolare, per cui trovano impiego i glucocorticoidi 
somministrati per due o tre mesi; le dosi impiegate nei trials clinici variano da 15 ad 80 mg per il 
prednisone e da 3 a 6 mg per il desametasone. Nei casi resistenti alla terapia medica va sospettata 
l’esistenza di una forma mista che può richiedere l’uso combinato delle terapie per il tipo 1 e 2. 
Talvolta, ove la ghiandola sia già affetta da un fenomeno distruttivo autoimmune, l’ipotiroidismo può 
rappresentare la manifestazione d’esordio. Il rischio di sviluppare direttamente l’ipotiroidismo risulta 
maggiore in soggetti anziani, di sesso femminile e provenienti da aree iodosufficienti. Alla sospensione 
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della terapia con amiodarone si ha restitutio della funzionalità tiroidea in circa il 60% dei pazienti 
ipotiroidei in 2-4 mesi.  
Da ultimo va ricordato il carbonato di litio, un farmaco largamente utilizzato nella terapia a lungo 
termine del disturbo bipolare e delle sindromi depressive, che blocca la sintesi e la secrezione degli O.T. 
Tale oligoelemento è substrato delle pompe ioniche di membrana, interdipendenti fra di loro, una delle 
quali rappresenta il meccanismo di concentrazione intratiroidea dello iodio (fig. 3). Esso altera il 
meccanismo di pompa degli ioduri nonché l’idrolisi della tireoglobulina. Sulla base di queste sue 
proprietà biochimiche, il litio può essere utilizzato sia come farmaco antitiroideo che per aumentare 
l’efficacia della terapia radiometabolica con 131I. 

     
Fig. 3 - Interazione del litio con le pompe ioniche di membrana 

 
Oltre all’effetto gozzigeno, il trattamento cronico con carbonato di litio è stato associato con 
l’insorgenza di ipotiroidismo, specie in pazienti con preesistenti patologie autoimmuni tiroidee e in 
qualche caso sporadico con ipertiroidismo, perlopiù da riferire a tireotossicosi distruttive. Il trattamento 
dell’ipotiroidismo indotto da litio viene effettuato non solo se in forma conclamata: anche forme 
subcliniche di ipotiroidismo possono infatti contribuire all’aggravamento di una sintomatologia 
depressiva. La tireotossicosi litio-indotta è solitamente lieve e autolimitantesi e pertanto il trattamento è 
quasi esclusivamente sintomatico; il trattamento con corticosteroidi va evitato per l’aumentato rischio di 
insorgenza di episodi maniacali. L’insorgenza di una patologia tiroidea non è da considerarsi di regola 
come motivo di interruzione della terapia con litio. 
Sono infine da menzionare le sulfaniluree, ed in particolare la carbutamide che provoca il blocco della 
iodazione della tireoglobulina e del “coupling” delle tironine, risultandone una ridotta sintesi ormonale 
cui può essere associata un’alterazione del legame alle proteine di trasporto. 
 
Farmaci che modificano il legame ormoni tiroidei-proteine vettrici 
Il meccanismo tramite cui i farmaci di questo gruppo influenzano l’omeostasi tiroidea è l’alterazione dei 
livelli di TBG e/o di transtiretina oppure l’alterazione delle cinetiche di legame ormone-proteina di 
trasporto (tab. 4). Ai fini pratici, dato il ruolo preponderante della TBG quale proteina di trasporto, sono 
i rapporti iodotironine/TBG che evidenziano maggiormente l’influenza farmacologia. Tra i farmaci che 
modificano il legame degli O.T. a normali livelli di TBG vanno menzionati antinfiammatori ed 
antidolorifici quali salicilati, fenilbutazone e fenclofenac, nonché la furosemide, il diazepam, le 
sulfaniluree e la fenitoina. L’alterazione del legame si riflette in un diminuito livello di ormoni 
circolanti totali. La rilevanza di queste interferenze è assai diminuita da quando il dosaggio degli OT 
totali è divenuto residuale. 
 
Farmaci che modificano il metabolismo epatico  
In questa classe di farmaci rientrano la carbamazepina, la difenilidantoina ed il fenobarbitale che non 
solo alterano il legame con la TBG ma accelerano anche il catabolismo della T4 e diminuiscono il 
legame recettoriale della T3. Anche la rifampicina provoca la riduzione della T4 totale e libera per un 
accelerato catabolismo epatico. Il risultato netto della loro azione a questo livello è la riduzione gli 
ormoni tiroidei liberi, senza alterare il TSH. 
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Tab. 4 - Farmaci 
che modificano il 
legame con le 
proteine di 
trasporto ed il 
metabolismo 
periferico degli 
OT 
 

C) Sostanze che interferiscono con il trattamento levotiroxinico 
I preparati farmaceutici e/o fitoterapici in grado di provocare interferenza con il trattamento con 
levotiroxina sodica sono riportati in tabella 5.  

                          
 
 
 
 
 
 
Tabella 5: 
Farmaci che 
influenzano il 
trattamento 
levotiroxinico 
 

Alcuni di loro vengono usati molto comunemente nella pratica clinica e la mancata conoscenza dei loro 
effetti sulla biodisponibilità e sull’assorbimento della tiroxina può inficiare il raggiungimento del target 
terapeutico e indurre ad effettuare frequenti variazioni della posologia della terapia ormonale. Tre sono 
le modalità di interferenza di queste sostanze con il trattamento levotiroxinico:  

- la riduzione della acidità gastrica;  
- l’adsorbimento nel lume intestinale della levotiroxina,  
- la sequestrazione ematica della tiroxina orale.  
Paradigmatica del primo gruppo è l’assunzione della levotiroxina contemporaneamente agli 

inibitori di pompa protonica. Questi farmaci provocano un blocco irreversibile della pompa 
H+/K+ATPasi e quindi la consensuale riduzione dell’acidità gastrica. Stante il ruolo che gli studi di 
patologia assegnano alla secrezione acida gastrica nel trasformare la tiroxina sodica in tiroxina nativa, 
l’uso di questi inibitori renderebbe meno efficiente il successivo assorbimento intestinale dell’ormone. 
In generale, è necessario aumentare il dosaggio della tiroxina di circa il 20% o modificare la 
somministrazione in modo da distanziare di almeno 6-8 ore l’assunzione dei due farmaci. Sono oggi in 
studio preparazioni di tiroxina che non essendo salificate con idrossido di sodio possono superare questa 
problematica. Caratteristico del secondo gruppo di farmaci che interferiscono con l’assorbimento della 
tiroxina a livello della mucosa intestinale è la formazione di un complesso inerte e/o non assorbibile; 
questo fenomeno denominato sequestrazione è comune alle fibre alimentari (soia etc.), ai films antiacidi 
(il sucralfato e gli antiacidi contenenti alluminio), ai lassativi ed ai ben noti sequestranti degli acidi 
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biliari. Questo meccanismo ha trovato riscontro in studi effettuati con colestiramina e tiroxina 
radiomarcata; tali studi hanno mostrato un significativo aumento della radioattività fecale ed una 
diminuzione di quella urinaria, indicando l’adsorbimento dell’ormone nel tratto intestinale. Anche in 
questo caso è consigliabile distanziare l’assunzione di questi farmaci dalla tiroxina orale, di almeno 4-5 
ore. L’ultimo gruppo di farmaci in grado di influenzare il trattamento tiroxinico è rappresentato dagli 
steroidi sessuali che, mediante l’induzione delle proteine di legame ematiche, possono sequestrare parte 
della levotiroxina orale. Tuttavia, sebbene sia l’iperestrinismo endogeno (gravidanza e tumori 
estrogeno-secernenti) che quello esogeno (terapia estrogenica orale) causino un aumento della 
concentrazione sierica della TBG, in soggetti non tireopatici i livelli di ormoni liberi e del TSH non 
sono alterati. Al contrario, in soggetti in terapia con levotiroxina sodica, la terapia estrogenica può 
causare un aumento significativo del fabbisogno ormonale per riduzione dei livelli di FT4 e 
concomitante aumento del TSH. Questo effetto è dose dipendente e solitamente si osserva a partire dalla 
sesta settimana di trattamento ed è pertanto necessario un monitoraggio dell’asse ipofisi-tiroide entro 12 
settimane dalla somministrazione di estrogeni per os. Un simile effetto non è invece osservabile in caso 
di somministrazione transdermica di estrogeni, probabilmente per la mancanza dell’effetto di primo 
passaggio epatico. Analogamente, i soggetti non tireopatici in terapia con androgeni non subiscono 
alterazioni delle frazioni libere degli ormoni né del TSH. I pazienti ipotiroidei, al contrario, sono 
caratterizzati da una riduzione del fabbisogno giornaliero tiroxinico in misura dipendente dalla dose, 
dalla modalità di somministrazione e dal grado di aromatizzazione dello steroide androgeno (che 
subisce variazioni anche in base alla composizione corporea del soggetto). Anche in questo caso 
l’aggiustamento della terapia tiroxinica va valutato a distanza di 6-8 settimane dall’inizio della terapia 
con androgeni. Da ultimo è stato segnalato un significativo incremento del fabbisogno tiroxinico in un 
piccolo campione di pazienti sottoposti a tiroidectomia totale ed in terapia con Imatinib, un inibitore 
delle tirosin-kinasi. Tuttavia, in pazienti ugualmente trattati con TKI, ma con tiroide in sede, 
l’incremento non era più osservabile, suggerendo che l’effetto possa non essere specifico.  
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S. Chiavistelli, C. Marcocci 
Dipartimento di Endocrinologia e Metabolismo, Università di Pisa, Pisa 
 
Introduzione 
Il deficit di vitamina D è un problema frequente sia in età pediatrica che in età adulta. Nel corso della 
vita intrauterina e nell’infanzia uno stato di carenza di vitamina D può produrre ritardo nella crescita e 
deformità scheletriche, può indurre un’inadeguata mineralizzazione scheletrica (rachitismo) durante 
l’accrescimento ed aumentare il rischio di frattura del femore in età più avanzata. Il deficit di vitamina 
D nei soggetti adulti può accelerare o aggravare l’osteopenia e l’osteoporosi, può causare osteomalacia 
e debolezza muscolare ed incrementare il rischio di frattura (1,2). 
La scoperta che molti tessuti e cellule del nostro organismo presentano il recettore per la vitamina D 
(VDR) e che molte possiedono anche il sistema enzimatico necessario per convertire la principale forma 
di vitamina D circolante (la 25-idrossivitamina D, 25OHD) nella forma attiva (l’1,25-diidrossivitamina 
D, 1,25OH2D) ha aperto nuovi orizzonti sulle molteplici funzioni, scheletriche e non, di questa 
molecola. In particolare, riveste notevole importanza il ruolo che la vitamina D può avere nel ridurre il 
rischio di malattie croniche, tra le quali sono annoverate anche alcune neoplasie frequenti (mammella, 
colon, prostata), malattie immunitarie, malattie infettive e patologie cardiovascolari. L’1,25OH2D 
regola direttamente o indirettamente la funzione di oltre 200 geni, inclusi quelli implicati nella 
produzione di renina da parte del rene e di insulina da parte del pancreas, nel rilascio di citochine da 
parte dei linfociti, nella produzione di catelicidina da parte dei macrofagi, nella crescita e proliferazione 
sia delle cellule muscolari lisce vascolari che dei cardiomiociti. 
Pertanto, le classiche manifestazioni scheletriche sono ad oggi considerate la punta di un ice-berg di 
tutti i possibili quadri clinici derivanti da uno stato di carenza di vitamina D. 
Quando si parla di vitamina “D” si intende sia la vitamina D2 che la vitamina D3 (Figura 1). La 
vitamina D2, presente nei vegetali, viene prodotta in seguito all’esposizione dell’ergosterolo ai raggi 
UVB (tra 290 e 315 nm) e può essere assunta sia attraverso gli alimenti arricchiti di vitamina D sia 
mediante la supplementazione. Le fonti principali di vitamina D3 sono la produzione interna 
conseguente all’esposizione alla luce solare, la dieta e l’uso di supplementi (Tabella 1). La radiazione 
ultravioletta B di origine solare penetra nella pelle e trasforma il 7-deidrocolesterolo in pre-vitamina D3, 
al quale a sua volta viene rapidamente convertita in vitamina D3, liposolubile (Figura 1) (3). 
Un’esagerata esposizione al sole non può produrre intossicazione di vitamina D3 dal momento che 
qualsiasi eccesso di pre-vitamina D3 e vitamina D3 viene degradata sempre attraverso il processo 
stimolato dalla luce solare (Fig.1) (4). Sono pochi gli alimenti naturalmente ricchi o fortificati con 
vitamina D e solo una dieta ricca di pesci grassi ne previene la deficienza (Tabella 1). 
 

 
Figura 1: sintesi cutanea della vitamina D3 e successive attivazioni periferiche. 
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Ford IU per Servi 

Cod liver oil, 1 tablespoon 1,360 

Wild-caught salmon, 3 oz 600–1,000 

Farmed salmon, 3 oz 100–250 

Mackerel, cooked, 3 oz 345 

Tuna fish, canned in oil, 3 oz 200 

Sardines (with bones), canned in oil, drained, 1 oz 250 

Milk, nonfat, reduced fat, and whole, vitamin D-fortified, 1 cup 98 
      
Tabella 1. Principali fonti alimentari di vitamina D Adattato da “Lee JH et al. Vitamin D deficiency an 
important, common, and easily treatable cardiovascular risk factor? J Am Coll Cardiol 2008; 52:1949-
56” 
 
La vitamina D prodotta dalla cute e quella assunta con la dieta vengono metabolizzate a livello epatico 
in 25OHD o calcifediolo; la concentrazione sierica di questo metabolita consente di valutare lo stato 
vitaminico D dell’individuo (1-4). La 25OHD viene a sua volta metabolizzata a livello renale, mediante 
l’enzima 25OHD-1-α-idrossilasi (CYP27B1), nella forma attiva, l’1,25OH2D o calcitriolo (1-4), che 
induce il riassorbimento del calcio sia a livello renale sia a livello intestinale (Fig. 2). L’1,25OH2D 
stimola a sua volta l’espressione dell’enzima catabolico 25-idrossivitamina D 24 idrossilasi (CYP24), 
che trasforma sia il calcifediolo che il calcitriolo in acido calcitroico, idrosolubile e biologicamente 
inattivo. 
La produzione renale di calcitriolo è strettamente regolata dai livelli plasmatici di paratormone, dai 
livelli sierici del calcio e del fosfato e da altri fattori come FGF-23 (Fibroblast Growth Factor 23), che, 
secreto dal tessuto osseo, sopprime la sintesi di 1,25OH2D (1).  
L’azione classica dell’1,25OH2D consiste nel promuovere l’assorbimento intestinale del calcio e del 
fosfato rispettivamente fino al 30-40% e all’80% delle quote assunte con la dieta, grazie alla presenza di 
VDR sulle cellule dell’intestino; inoltre, 1,25OH2D inibisce la sintesi e la secrezione del paratormone. 

 
Figura 2: Metabolismo e azioni della vitamina D. Adattata da “Holick MF Vitamin D Deficiency N 
Engl Med 2007; 357: 266-81” 
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Definizione e prevalenza del deficit di vitamina D 
 
Negli ultimi 10 anni c’è stata una ridefinizione dei livelli ottimali di 25OH-vitamina D: alla fine degli 
anni novanta Thomas e coll. (5) parlavano di deficit quando i livelli di 25OHD erano inferiori a 8 
ng/mL1, insufficienza tra 8 e 15 ng/mL ed il valore adeguato di 25OHD era superiore a 15 ng/mL. Ad 
oggi non c’è ancora un consenso si quali siano i livelli ottimali di 25OHD: una parte degli esperti parla 
di ipovitaminosi D quando i livelli di 25OHD sono al di sotto dei 20 ng/mL. Tuttavia, i livelli di 
25OHD sono inversamente correlati con quelli del paratormone (PTH) almeno fino a quando le 
concentrazioni di questa vitamina non raggiungono i 30-40 ng/mL; a questo punto i livelli di PTH 
iniziano a stabilizzarsi al loro nadir (Figura 3). D’altra parte, l’assorbimento intestinale del calcio nelle 
donne aumenta del 45-65% quando la 25OHD raggiunge i 32-36 ng/mL (6). In aggiunta, il livello di 
25OHD necessario per garantire una funzione muscolare ottimale è 40 ng/mL (7).  
Sulla base di questi dati viene oggi definita insufficienza vitaminica D la presenza di valori di 25OHD 
compresi tra 21 e 29 ng/mL, mentre sono considerate sufficienti concentrazioni pari o superiori a 30 
ng/mL. Il deficit  

 
Figura 3. Correlazione tra PTH e 25OHD. Adattata da “Holick MF, Drug Aging 2007: 24 (12):1017-
1029” 
 
vitaminico D si verifica per livelli inferiori a 20 ng/mL, mentre l’intossicazione si presenta per valori 
superiori a 150 ng/mL (1). 
Basandosi su queste considerazioni, è possibile stimare un miliardo di persone nel mondo presenti un 
deficit o un’insufficienza di vitamina D.  
I risultati di diversi studi sia in USA che in Europa hanno evidenziato come dal 40 al 100% dei soggetti 
anziani, sia maschi che femmine, che vivono in comunità, sono carenti di vitamina D; più del 50% delle 
donne in menopausa che assumono farmaci per l’osteoporosi presentano livelli di 25OHD insufficienti, 
cioè inferiori a 30 ng/mL. Anche i bambini ed i giovani adulti sono potenzialmente ad alto rischio di 
deficit di vitamina D: in uno studio eseguito a Boston circa il 52% degli adolescenti di origine ispanica 
presentava concentrazioni di 25OHD inferiori a 20 ng/mL (8). In altri studi, alla fine dell’inverno, il 
42% delle ragazze e donne di colore di età compresa tra 15 e 49 anni, selezionate in tutti gli Stati Uniti, 
presentava livelli di 25OHD inferiori a 20 ng/mL, mentre il 32% degli studenti sani, dei medici e dei 
degenti presso l’ospedale di Boston, presentavano una carenza di vitamina D, nonostante assumessero 
ogni giorno un bicchiere di latte ed un prodotto multivitaminico ed almeno una volta a settimana 
mangiassero salmone (1). Lo studio NHANES III (Third National Health and Nutrition Examination 
Survey) ha riscontrato una prevalenza della carenza di vitamina D, negli adulti statunitensi, compresa tra 
il 25% e 50%. Tale prevalenza aumenta in proporzione alla distanza dall’equatore, perché, 
all’aumentare dell’inclinazione dei raggi solari, alle latitudini più alte, una minore quantità di raggi UV 
attraversa l’atmosfera. I gruppi etnici di pelle più scura, inoltre, richiedono un’esposizione al sole 
proporzionalmente maggiore rispetto agli individui di pelle più chiara, per sintetizzare la stessa quantità 
di vitamina D (9). 

1 conversione ng/mL -> nmol/L x 2.5; conversione nmol/L -> ng/mL : 2.5 
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In Europa, dove sono molto scarsi i cibi fortificati con vitamina D e non ci si espone quotidianamente al 
sole in modo adeguato, i bambini e gli adulti sembrano essere particolarmente a rischio. La produzione 
endogena di vitamina D oggi si riduce in parte a causa dello stile di vita che prevede molto più tempo al 
chiuso e l’utilizzo di creme solari ad alto fattore di protezione. I soggetti che vivono vicino all’equatore 
e che sono esposti alla luce del sole senza alcuna protezione hanno livelli di 25OHD superiori a 30 
ng/mL. Tuttavia, anche nelle zone con maggiore esposizione solare, quando c’è l’abitudine ad utilizzare 
filtri solari sulla maggior parte del corpo, la carenza di vitamina D è molto frequente. Una crema a SPF 
15 blocca la produzione cutanea di vitamina D per circa il 99%. Studi eseguiti in Arabia Saudita, 
Emirati Arabi, Australia, Turchia, India e Libano hanno rilevato come il 30-50% dei bambini ed adulti 
abbiano livelli di 25OHD inferiori a 20 ng/mL. Ad alto rischio sono anche le donne in gravidanza ed 
allattamento, nonostante assumano quotidianamente prodotti multivitaminici contenenti 400 UI di 
vitamina D (ad oggi considerato un dosaggio ideale per un’idonea supplementazione): il 73% di esse e 
l’80% dei loro neonati alla nascita sono carenti di vitamina D. 
Inoltre, numerosi altri fattori influenzano notevolmente lo status vitaminico D di un individuo, oltre 
all’esposizione solare ed alla dieta, tra questi l’età, l’etnia, l’area geografica di appartenenza, la stagione 
e l’utilizzo di filtri solari. Pertanto esistono notevoli differenze tra i livelli di 25OHD nei diversi paesi e 
nei vari periodi dell’anno: la prevalenza di ipovitaminosi D è minore in Nord America, dove i cibi sono 
fortificati con vitamina D, ed è maggiore in Europa, indipendentemente dalle aree geografiche (10). 
Inoltre, l’obesità è associata a carenza di vitamina D, probabilmente a causa di una diminuita 
biodisponibilità della vitamina D immagazzinata nel tessuto adiposo in eccesso (9). A parità di 
esposizione ai raggi UVB o di assunzione della vitamina D in bolo, infatti, i livelli ematici di 25OHD 
sono risultati, negli obesi, inferiori del 50% rispetto ai soggetti normopeso. Un altro elemento che 
riduce la sintesi cutanea di vitamina D è l’età: a parità di esposizione solare, un settantenne produce il 
75% in meno di 25OHD rispetto a un ventenne (9). Ulteriori fattori di rischio connessi alla carenza di 
vitamina D sono elencati nella Tabella 2 (9).  
 
 
Età avanzata 
Carnagione scura 
Permanenza protratta al chiuso (anziani istituzionalizzati, lungodegenti) 
Maggiore distanza dall’equatore 
Stagione invernale 
Mancata esposizione della pelle ai raggi UV (creme a SPF ≥ 15) 
Inquinamento atmosferico 
Obesità 
Fumo 
Malassorbimento 
Nefropatie 
Epatopatie croniche, cirrosi epatica 
Farmaci: anticonvulsivanti, glucocorticoidi, anti-rigetto, anti-HIV 
 
Tabella 2. Fattori di rischio connessi alla carenza di vitamina D. Adattato da “Lee JH et al. Vitamin D 
deficiency an important, common, and easily treatable cardiovascular risk factor? J Am Coll Cardiol 
2008; 52:1949-56” 
 
Effetti scheletrici: rachitismo, osteomalacia ed osteoporosi 
 
Rachitismo  
La mancanza di calcio e di vitamina D durante la vita fetale e nell’infanzia ostacola l’ottimale 
deposizione di calcio nello scheletro; se la mancanza di vitamina D persiste nel tempo vi sarà una forte 
stimolazione delle paratiroidi con conseguente iperparatiroidismo secondario. Il paratormone (PTH) 
stimola la trasformazione della 25OHD in calcitriolo e ciò peggiora ulteriormente la carenza di vitamina 
D, conseguente alla sua aumentata degradazione da parte dell’enzima 25 idrossivitamina-D-24-
idrossilasi. Inoltre, il PTH incrementa anche la perdita renale di fosfati, inducendo quindi ipofosfatemia 
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ed alterazione del prodotto calcio-fosfato, con conseguente deficit della mineralizzazione scheletrica, 
che, nello scheletro in accrescimento, corrisponde clinicamente al rachitismo. 
Il quadro clinico è caratterizzato, nei bambini più piccoli, da alterazioni a carico delle ossa del cranio, 
con zone di rammollimento e ritardo nella chiusura delle fontanelle. In seguito, le alterazioni 
interessano gli arti inferiori, ostacolando frequentemente la deambulazione. Spesso sono presenti anche 
ritardo nella dentizione e difetti dello smalto. Frequentemente i bambini hanno marcata ipotonia 
muscolare, mancanza di vitalità ed irritabilità. Le forme più accentuate di carenza di vitamina D 
possono causare grave ipocalcemia, con conseguente tetania, laringospasmo e convulsioni. La possibile 
erronea diagnosi di epilessia e la somministrazione di anticonvulsivanti aggravano il deficit vitaminico 
D e quindi la sintomatologia. 
Nel rachitismo le alterazioni radiologiche più evidenti sono localizzate a livello della cartilagine di 
accrescimento. Nei casi più conclamati sono ben visibili le deformazioni delle ossa lunghe, che si 
incurvano secondo le linee di forza. Radiologicamente inoltre si appressa la demineralizzazione diffusa 
(associata ad una riduzione del numero delle trabecole e dello spessore corticali) e le ossa appaiono 
quindi più radiotrasparenti, simulando così un’osteoporosi. Tali manifestazioni sono del tutto reversibili 
dopo il trattamento. 
 
Osteomalacia 
Le concentrazioni sieriche di 25OHD sono direttamente correlate con la densità minerale ossea (BMD) 
ed i valori ottimali di BMD vengono raggiunti quando la 25OHD è uguale o superiore a 40 ng/mL. 
Livelli di 25OHD inferiori a 30 ng/mL si accompagnano ad una significativa riduzione 
dell’assorbimento intestinale del calcio (solo il 10-15%) e del fosfato (60%), con conseguente 
incremento del PTH, che, a sua volta, a livello scheletrico, attiva gli osteoblasti e gli osteoclasti, con 
incremento del riassorbimento osseo a scapito della neoformazione, provocando così osteopenia e/o 
osteoporosi e conseguente aumento del rischio di fratture. In presenza di stato carenziale marcato 
(25OHD <20 ng/mL) e protratto nel tempo si verifica un deficit della mineralizzazione ossea, che, 
nell’adulto, conduce infine all’osteomalacia. 
Diversamente dall’osteoporosi, che non si accompagna a dolore osseo, l’osteomalacia è associata a 
dolori ossei sia generalizzati che localizzati. Dal punto di vista fisiopatologico, i dolori ossei sono 
cagionati dall’idratazione della matrice gelatinosa demineralizzata situata nell’immediata vicinanza del 
periostio: la matrice idratata spinge verso l’esterno il periostio, provocando la caratteristica 
sintomatologia algica. Patognomonica dell’osteomalacia è la spiccata dolorabilità evocata dalla 
digitopressione sulle protuberanze ossee (sterno, faccia anteriore della tibia). Altre manifestazioni 
cliniche dell’osteomalacia sono l’astenia muscolare prossimale (cingolo pelvico, spalle) e difficoltà 
nella deambulazione. Come nel rachitismo, anche in questo caso il quadro clinico può essere dominato 
dai segni e sintomi dell’ipocalcemia (tetania, parestesie, convulsioni). Le indagini di laboratorio 
mostrano tipicamente: carenza di 25OHD, ipocalcemia, ipofosfatemia, aumento della fosfatasi alcalina 
ossea; il PTH è spesso elevato (iperparatiroidismo secondario); la calciuria nelle 24 ore è molto bassa a 
causa del diminuito assorbimento intestinale di calcio e dell’incremento del riassorbimento tubulare del 
calcio indotto dagli elevati livelli di PTH circolante. L’1,25OH2D non è rilevante per la diagnosi, in 
quanto risulta normale nella maggior parte dei pazienti con deficit di vitamina D; tuttavia, qualora la 
25OHD sia molto diminuita, anche il calcitriolo risulta ridotto, a causa della mancanza di substrato 
disponibile per la sua sintesi (2). 
Nell’osteomalacia il segno classico alla radiografia delle ossa lunghe è la “pseudo-frattura”, detta anche 
looser zone, cioè una linea radiotrasparente, bilaterale, perpendicolare alla superficie dell’osso, spesso 
con sclerosi ossea sui margini. La pseudo-frattura è visibile alla scintigrafia ossea come “hot spot”. 
Talvolta può essere utile, ai fini diagnostici, eseguire una biopsia ossea, che può confermare la presenza 
di tessuto osteoide non mineralizzato (2). 
La misurazione della densità minerale ossea (BMD) mediante DXA evidenzia dei valori variamente 
ridotti. L’accumulo di tessuto osseo non mineralizzato (osteoide) può essere notevole e può portare ad 
un incremento rapido della BMD (più del 50%) una volta istituita una terapia appropriata (2). 
 
Riguardo la terapia, in entrambi i casi, la vitamina D2 o D3 rappresenta il trattamento di scelta (la 
vitamina D2 è tuttavia meno efficace della D3), associata a supplementi di calcio (1000 mg/die nei 
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bambini e 1500-2000 mg/die negli adulti) se la dieta non ne garantisce un apporto adeguato. Sebbene i 
sintomi regrediscano già dopo la somministrazione di basse dosi di vitamina D3 (800-1200 UI/die), 
tuttavia la dose iniziale raccomandata di vitamina D3 è circa 2000-4000 UI/die per 6-12 settimane, 
oppure 50.000 UI a settimana per 4 settimane (2). In seguito è sufficiente una dose di mantenimento di 
400 UI/die nei bambini e 800 UI/die negli adulti. In caso di pazienti affetti da celiachia, oltre alla dieta 
priva di glutine, è necessario incrementare il dosaggio del calcio e della vitamina D.  
 
Osteoporosi   
Circa il 33% delle donne fra i 60 e i 70 anni di età ed il 66% delle donne di età ≥ 80 anni sono affette da 
osteoporosi (1). Chapuy e coll. (11) hanno riportato che, in una popolazione di 3270 donne francesi tra 
60 e 80 anni di età, la somministrazione quotidiana di 1200 mg di calcio e 800 UI di vitamina D per 3 
anni riduceva il rischio di frattura femorale del 43% e quello delle fratture non vertebrali del 32%. 
Anche lo studio WHI (Women’s Health Initiative) ha evidenziato come i livelli sierici della 25OHD, 
quando sono pari o al di sotto di 26 ng/mL, abbiano effetti marginali sul rischio di frattura. Malgrado 
ciò, nelle donne che erano più regolari nell’assumere calcio e vitamina D, è stata riscontrata una 
riduzione del 29% delle fratture femorali. Una prevenzione ottimale delle fratture non vertebrali e di 
femore è emersa in seguito alla somministrazione di dosi quotidiane di 700-800 UI di vitamina D in 
pazienti i cui valori basali di 25OHD erano inferiori a 17 ng/mL e che dopo trattamento raggiungevano 
40 ng/mL (1). 
Inoltre, la supplementazione con calcio e vitamina D migliora l’efficacia della terapia con bisfosfonati 
(in termini di recupero di massa ossea) in donne affette da osteoporosi post-menopausale (11). 
 
Effetti extra-scheletrici della 25OH vitamina D 
Numerosi tessuti extra-scheletrici (prostata, mammella, colon, sistema nervoso centrale, cellule del 
sistema immunitario, cute) esprimono sia il recettore della vitamina D sia l’enzima 1-alfa-idrossilasi, in 
modo che l’1,25OH2D che ne deriva sia in grado di svolgere un’azione autocrina e paracrina (1) (Figura 
4). 

 
Figura 4: Effetti extra-scheletrici della vitamina D. Adattata da “Holick MF, Mayo Clin Proc. 2006; 81 
(3): 353-373” 
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Apparato muscolare 
La carenza di vitamina D induce debolezza muscolare. I muscoli scheletrici presentano il VDR, la cui 
espressione tende, tuttavia, a diminuire con l’avanzare dell’età (12); la vitamina D, interagendo con il 
proprio recettore, stimola la sintesi delle proteine muscolari e promuove il trasporto del calcio attraverso 
il reticolo sarcoplasmatico, processo fondamentale per la contrazione muscolare. L’ipovitaminosi D è 
spesso associata a sarcopenia, miopatia prossimale (con difficoltà ad alzarsi dalla sedia, incapacità di 
portare le braccia sopra la testa), riduzione della forza muscolare, aumento del rischio di cadute e quindi 
di fratture, specie in età senile. La velocità di prestazione e la forza muscolare vanno incontro a un netto 
miglioramento quando i livelli di 25OHD passano da 4 a 16 ng/mL e continuano a migliorare quando le 
concentrazioni salgono al di sopra di 40 ng/mL. 
Recentemente, Cochrane e coll. (13) hanno pubblicato una metanalisi che ha evidenziato come la 
terapia con calcio associato alla vitamina D riduca del 29% l’incidenza di cadute rispetto alla 
somministrazione di solo calcio. In un’altra metanalisi (14) è stato dimostrato, infatti, che una riduzione 
significativa del rischio di fratture viene ottenuta somministrando almeno 800 UI al giorno di vitamina 
D (preferibilmente vitamina D3), per ottenere livelli sierici di 25OHD superiori a 30 ng/mL. 
 
Sistema cardiovascolare 
Studi epidemiologici indicano che l’incidenza di malattie coronariche, diabete, ipertensione e la carenza 
di vitamina D aumentano proporzionalmente all’aumentare della distanza dall’equatore. Livelli sierici 
di 25OHD carenti o insufficienti sono stati riscontrati in soggetti con infarto miocardico, ictus, 
insufficienza cardiaca, arteriopatia diabetica e non (9). Un recente studio ha analizzato la correlazione 
tra i fattori di rischio cardiovascolare ed i livelli di 25OHD in 15.088 soggetti (registro di coorte 
nazionale NHANES III). In questo studio i livelli di 25OHD sono risultati inversamente correlati a 
ipertensione, diabete mellito, ipertrigliceridemia ed obesità. Studi analoghi hanno confermato il legame 
tra ipovitaminosi D e l’ipertensione ed il diabete.  
La correlazione tra carenza di 25OHD e gravi eventi avversi cardiovascolari è emersa da uno studio 
osservazionale (Framingham Offspring Study) condotto su 1739 partecipanti sani. In questo studio 
prospettico i livelli di 25OHD sono stati misurati al basale ed i soggetti sono stati seguiti per una media 
di 5,4 anni. L’end-point composito di eventi cardiovascolari (infarto del miocardio con o senza esito 
fatale, ischemia, ictus, insufficienza cardiaca) è stato del 53-80% maggiore nei soggetti con bassi livelli 
di vitamina D (<20 ng/mL). L’aumento del rischio cardiovascolare risultava amplificato nella coorte 
con ipertensione: pazienti ipertesi che presentano livelli di 25OHD inferiori a 15 ng/mL hanno un 
rischio di eventi cardiovascolari pari al doppio rispetto alla popolazione non carente. 
Il deficit di vitamina D può incrementare il rischio di eventi avversi cardiovascolari, sia direttamente sia 
mediante l’iperparatiroidismo secondario, che, a sua volta, può mediare molti degli effetti 
cardiovascolari che si accompagnano a livelli inadeguati di vitamina D. L’aumento del PTH induce una 
maggiore attività pro-infiammatoria (rilascio di TNF, IL-6, riduzione di IL-10, aumento degli indici di 
laboratorio di flogosi, alterata adesività cellulare e stress ossidativo) e predispone all’up-regulation del 
sistema renina-angiotensina-aldosterone (RAAS). Risultato finale è un maggior rischio di aterosclerosi, 
di ipertensione arteriosa e di ipertrofia cardiaca e delle cellule muscolari lisce vascolari (Figura 5), 
analogamente a quanto avviene in presenza di altri, più noti, fattori di rischio cardiovascolare 
(sovrappeso, fumo, vita sedentaria).  
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Figura 5. Potenziali meccanicismi di eventi avversi cardiovascolari legati alla carenza di vitamina D. 
Adattata da “Lee JH et al. J Am Coll Cardiol 2008; 52:1949-56 
 
La carenza di vitamina D e/o l’incremento del PTH predispongono, inoltre, alla calcificazione delle 
valvole cardiache, dell’anello mitralico e del miocardio, specialmente nei pazienti con insufficienza 
renale cronica e nei dializzati. In questi ultimi pazienti è presente un marcato aumento del rischio 
cardiovascolare associato ad alto tasso di mortalità, mediato, in parte, da livelli inadeguati di vitamina 
D. Infatti, la supplementazione con 1,25OH2D in questi pazienti migliora il quadro clinico, in 
particolare la funzione diastolica del ventricolo sinistro, con significativo aumento della sopravvivenza.  
Una recente meta-analisi di 18 studi controllati e randomizzati su un totale di 57.000 individui ha 
evidenziato come l’assunzione di vitamina D (>500 UI/die) riduca la mortalità per qualunque causa, in 
parte grazie alla riduzione del numero di decessi per eventi cardiovascolari.  
I dati relativi alla sicurezza e all’efficacia della vitamina D risultano superiori a quelli relativi ai 
supplementi di calcio. Recentemente, infatti, è stato osservato come la supplementazione con calcio 
possa aumentare il rischio di eventi avversi cardiovascolari, in particolare in pazienti con nefropatia 
cronica. I supplementi di calcio determinano un rapido aumento della calcemia, che potrebbe accelerare 
la calcificazione delle arterie. I livelli sierici di 25OHD, invece, sono inversamente correlati alla 
calcificazione coronarica. 
Una recente metanalisi (15) ha evidenziato che la supplementazione con vitamina D a scopo preventivo 
nei pazienti ipertesi non riduce significativamente l’incidenza di eventi cardiovascolari, 
indipendentemente dal dosaggio o dall’associazione o meno con calcio. E’ possibile, tuttavia, che tale 
conclusione derivi dall’inadeguatezza dei metodi di dosaggio e dal ridotto numero di casistiche sinora 
disponibili.  
 
Diabete  
La vita ad elevate latitudini ed il conseguente stato di ipovitaminosi D aumentano anche il rischio di 
alcune patologie autoimmuni, in particolare di diabete mellito tipo I, malattia di Crohn e sclerosi 
multipla. Per il diabete mellito di tipo I, l’adeguata supplementazione con vitamina D sin dall’infanzia si 
associa ad una riduzione del rischio di questa malattia di circa il 30%. L’aumento dell’apporto di 
vitamina D in gravidanza riduce la possibilità che nei figli si sviluppino auto-anticorpi anti-cellule 
insulari pancreatiche. 
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Per il diabete mellito di tipo II, invece, non vi sono ancora evidenze certe circa l’efficacia della 
supplementazione vitaminica D nel prevenirne l’incidenza. 
 
Tumori 
Rispetto ai popoli che vivono alle latitudini più basse, le popolazioni residenti alle più alte latitudini 
presentano un rischio maggiore di alcuni tumori, in particolare, carcinoma mammario, del colon-retto, 
del pancreas, della prostata, delle ovaie, linfoma di Hodgkin e melanoma, ed hanno una maggiore 
probabilità di morire per questo tipo di patologia. Si stima che livelli di 25OHD superiori a 40 ng/mL 
siano associati ad una minore incidenza delle suddette neoplasie, specialmente del carcinoma del colon-
retto. 
 
Infezioni 
L’1,25OH2D rappresenta un importante immunomodulatore: promuove il rilascio di citochine da parte 
dei linfociti; in più, monociti e macrofagi, dopo essere venuti a contatto con il micobatterio tubercolare 
o con un suo lipopolisaccaride, aumentano l’attività del gene del recettore della vitamina D e di quello 
della 25-idrossivitamina D-1alfa-idrossilasi. L’aumentata produzione di 1,25OH2D favorisce la sintesi 
di catelicidina, un peptide dotato di una potente attività battericida, in grado di distruggere il M. 
Tubercolosis ed altri agenti infettivi. Da qui deriva la storica importanza dell’esposizione alla luce 
solare per la terapia della tubercolosi e le più recenti correlazioni tra status vitaminico D ed altre 
infezioni batteriche, virali ed influenza. Se le concentrazioni sieriche della 25OHD scendono al di sotto 
di 20 ng/mL, i monociti ed i macrofagi non sono più in grado di avviare questa automatica risposta 
immunitaria e ciò può spiegare perché gli americani di colore, che sono spesso più carenti di vitamina 
D, hanno una maggiore propensione rispetto ai bianchi a contrarre la tubercolosi e, quando la 
contraggono, tendono ad avere forme patologiche più aggressive (1). 
Recentemente è stato inoltre dimostrato che la somministrazione di vitamina D riduce il rischio di 
influenza A nei bambini in età scolare. 
 
Articolazioni  
L’ipovitaminosi D viene frequentemente riscontrata nei pazienti portatori di malattie autoimmuni, più 
frequentemente in caso di artrite reumatoide. Inoltre, è spesso associata ad un peggioramento di 
coxartrosi e gonartrosi: il VDR è espresso anche a livello dei condrociti, pertanto l’ipovitaminosi D 
potrebbe compromettere la resistenza ai traumi dell’osso sub-condrale. 
Inoltre, vivere al di sotto dei 35° di latitudine nei primi 10 anni di vita riduce di circa il 50% il rischio di 
sviluppare sclerosi multipla (1). 
 
Altre patologie 
Il deficit di vitamina D è correlato ad una maggiore incidenza di schizofrenia e depressione. 
Mantenendo un adeguato stato vitaminico D durante la vita fetale e l’infanzia si favorisce l’attività 
trascrizionale del recettore della vitamina D nel sistema nervoso centrale e ciò potrebbe essere 
importante per lo sviluppo del cervello e per il mantenimento di una buona funzione mentale in età più 
avanzata. 
E’ stato inoltre dimostrato che il 93% dei soggetti di età compresa tra i 10 e 65 anni, afferenti al pronto 
soccorso per dolore muscolare ed osseo, interpretato come fibromialgia, sindrome da stanchezza cronica 
e depressione) presentano un deficit di vitamina D (1). 
Un altro utilizzo pratico dell’1,25OH2D e dei suoi analoghi attivi è quello per il trattamento della 
psoriasi.  
 
Fabbisogno di vitamina D e strategie terapeutiche 
L’apporto giornaliero di vitamina D attualmente raccomandato negli Stati Uniti (1,9) è 200 UI /die in 
bambini ed adulti fino a 50 anni, 400 UI/die in soggetti di età compresa tra i 51 e 71 anni di età, 600 
UI/die per gli ultrasettantenni. Nonostante ciò, La maggior parte degli esperti concorda nel ritenere, che 
in mancanza di un’adeguata esposizione solare, per i bambini e gli adulti siano necessarie circa 800-
1000 UI al giorno. I bambini con deficit di vitamina D devono trattati in maniera aggressiva per 
prevenire la comparsa di rachitismo. Poiché l’effetto della vitamina D2 nel mantenere i livelli di 
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25OHD è circa il 30% di quello della vitamina D3, possono essere necessarie dosi fino a 3 volte 
superiori di vitamina D2 per ottenere lo stesso effetto (1). 
In presenza di deficit di vitamina D (<20 ng/mL) la terapia dovrebbe essere iniziata con 50.000 UI di 
vitamina D2 o D3 alla settimana per 8-12 settimane; una volta completata la fase di ricostituzione dei 
depositi, la terapia di mantenimento può essere continuata secondo le seguenti modalità: 1) 50.000 UI di 
vitamina D3 ogni 2 settimane; 2) 1000-2000 UI di vitamina D3 o 3000 UI di vitamina D2 al giorno; 3) 
esposizione alla luce solare per 5-10 minuti al giorno tra le ore 10 e le ore 15 in primavera, estate e 
autunno per i soggetti di razza caucasica (prolungare i tempi di esposizione per i soggetti di pelle più 
scura). Si sono dimostrate efficaci nel mantenere la 25OHD a livelli pari o superiori a 20 ng/mL e nel 
ridurre il rischio di fratture anche altre strategie terapeutiche, quali la somministrazione di 100.000 UI di 
vitamina D3 ogni 3 mesi o 300.000 UI due volte all’anno (1). 
L’intossicazione con vitamina D è un evento estremamente raro, che si verifica in seguito ad assunzione 
di dosi eccessivamente elevate: si stima che un dosaggio di vitamina D3 maggiore di 50.000 UI/die 
possa incrementare i livelli sierici di 25OHD al di sopra di 150 ng/mL, con conseguente ipercalcemia ed 
iperfosfatemia (1). 
 
Un discorso a parte meritano i pazienti con nefropatia cronica in fase avanzata (filtrazione glomerulare 
< 30 mL/minuto), che non sono in grado di produrre abbastanza 1,25OH2D e per questo è necessario 
trattarli direttamente con calcitriolo, per mantenere un adeguato metabolismo calcico e per ridurre i 
livelli del paratormone ed il rischio di osteodistrofia renale (1). 
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Accenni di fisiologia dell’eiaculazione 
L’eiaculazione risulta da una complessa coordinazione di eventi muscolari e neurologici che 
comprendono una prima fase di raccolta del seme nelle vie urinarie (emissione) ed una seconda fase di 
espulsione attraverso il meato uretrale (eiaculazione vera e propria). 
Nella pratica clinica il termine eiaculazione comprende entrambe le fasi. 
Una corretta eiaculazione richiede l’integrità anatomica e funzionale di varie strutture quali i dotti 
deferenti, dotti eiaculatori, vescicole seminali, collo vescicole, prostata, muscoli del perineo (muscolo 
ischiocavernoso e bulbospongioso), nervo pudendo (S2-S4) (eiaculazione), plesso nervoso pelvico 
(T10-L2) (emissione), strutture nervose superiori (area preottica, nucleo paragigantocellulare, stria 
terminale, amigdala) (Figura 1). 
Figura 1. Rappresentazione schematica delle principali strutture anatomiche coinvolte nel 
processo eiaculatorio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La stimolazione tattile dei recettori sensoriali penieni trasmette impulsi verso la parte sacrale del 
midollo spinale. Da qui partono impulsi riflessi che, attraverso i nervi ipogastrici, discendono e 
provocano la contrazione della muscolatura liscia del tratto genitale. Le informazioni sensitive sono 
inviate anche centralmente ai centri eiaculatori dell’ipotalamo. Questi centri sono deputati 
all’integrazione degli eventi periferici di emissione, eiezione ed orgasmo. L’eiaculazione è stimolata dal 
legame della dopamina ai recettori D2 a livello delle fibre efferenti centrali e spinali, che trasmettono 
l’informazione ai gangli simpatici T12-L2 (plesso ipogastrico) e alle fibre sacrali (S2-S4). Queste 
ultime stimolano il nervo pudendo ed il plesso ipogastrico con conseguente contrazione della 
muscolatura liscia del tratto genitale (emissione), contrazione ritmica dei muscoli del pavimento pelvico 
(eiezione) ed orgasmo. I centri spinali bulbari ricevono impulsi anche dai centri nervosi superiori, sede 



della coscienza, e, talvolta, sono eccitati esclusivamente da questi: ciò spiega come l’eiaculazione possa 
verificarsi anche in seguito a sole stimolazioni visive o a letture e pensieri erotici (Figura 2). 
 
Figura 2. Rappresentazione dei centri spinali coinvolti nel riflesso eiaculatorio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classificazione dei disturbi eiaculatori 
I disturbi dell’eiaculazione rappresentano una delle principali cause di alterazioni sessuali nell’uomo. 
Lo spettro di tali alterazioni si estende dall’eiaculazione precoce, all’eiaculazione ritardata sino alla 
completa incapacità ad eiaculare (aneiaculazione) o alla riduzione del volume dell’eiaculato. Un aspetto 
a volte trascurato di disturbo eiaculatorio è rappresentato dalla eiaculazione dolorosa che, sebbene rara, 
ha un impatto importante sulla sessualità (Tabella 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In base quanto riferito dal paziente è possibile distinguere i disturbi eiaculatori in 3 grandi aree 
patologiche (Tabella 2): 
-eiaculazione precoce: il riflesso eiaculatorio e la sensazione orgasmica avvengono troppo 
precocemente in relazione alla volontà del paziente 

Tabella 1. Principali forme di alterazione del meccanismo eiaculatorio

•Eiaculazione precoce
•Eiaculazione ritardata
•Eiaculazione retrograda
•Aneiaculazione
•Riduzione del volume dell’eiaculato
•Eiaculazione dolorosa
•Anorgasmia



-eiaculazione ritardata: il riflesso eiaculatorio e la sensazione orgasmica avvengono troppo 
tardivamente in relazione alla volontà del paziente o non avvengono per niente (aneiaculazione). 
-eiaculazione ridotta: in questo caso la capacità orgasmica viene mantenuta ma il volume finale 
dell’eiaculato risulta ridotto o del tutto assente (aneiaculazione).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si evince, pertanto, come una aneiaculazione possa verificarsi sia in assenza sia in presenza di una 
normale capacità orgasmica. Nel primo caso l’aneiaculazione rappresenta un grado estremo di una 
eiaculazione ritardata a cui possono contribuire cause prettamente psicologiche, disturbi neurologici, 
farmaci o sensazioni dolorose a partenza perineale. Nel secondo caso invece, l’aneiaculazione risulta 
essere secondaria una ostruzione meccanica alla propulsione esterna, ad una ridotta produzione o ad una 
propulsione retrograda in vescica del bolo seminale (Tabella 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disturbi ejaculatori
riferiti dai pazienti

• Ejaculazione precoce

• Ejaculazione ritardata

• Ejaculazione ridotta

anejaculazione

Senza orgasmo

Con orgasmo

Tabella 2. Principali cause di disturbi eiaculatori come riportati dal paziente

Anejaculazione
(riduzione ejac.)

Con orgasmo

ostruzione (es. cisti, fibrosi cistica)

mancata produzione 
(es. grave ipogonadismo, blocco androgenico)

falsa* (retrograda) (prostatectomia, α blocc., 
T2DM, danno spinale)

Senza orgasmo
(grado estremo di 
ejaculazione ritardata)

neurogena (danno spinale o vie nervose)

farmaci (SSRI e triciclici)

psicogena

dolorosa (prostatiti, uretriti gravi)

*= con repere spermatozoi in urina

Tabella 3. Principali cause di aneiaculazione



Eiaculazione precoce (EP) 
Il sintomo eiaculazione precoce, il più frequente sintomo sessuale (può arrivare a colpire oltre il 20% 
della popolazione maschile), ha diverse definizioni. Alcune sono semplicemente cronologiche: è, per 
alcuni, l’eiaculazione che avviene entro trenta secondi dalla penetrazione, per altri, entro due minuti, per 
altri ancora nell’arco delle prime dieci spinte pelviche. C’è ora un più corretto, e moderno, criterio per 
stabilire se un uomo ha questo sintomo: si fa diagnosi di eiaculazione precoce quando è assente o 
carente il controllo volontario del riflesso eiaculatorio, indipendentemente dalla capacità orgasmica 
della partner, dalla durata della penetrazione o dal numero delle spinte pelviche durante il coito. Questa 
definizione ha l’indubbio merito di non caricare il maschio di tutta la responsabilità del successo del 
coito e tiene conto, come è pur giusto, dell’importanza dell’autocontrollo delle proprie reazioni. 
Si distinguono forme di EP assolute, che si verificano con qualsiasi partner e in qualsivoglia situazione, 
e forme relative o relazionali, in cui la precocità si manifesta in determinate situazioni e con definiti 
partner. Si riconoscono, inoltre, forme ante portas e intra moenia, a seconda che l’eiaculazione avvenga 
prima o durante la penetrazione.  
Come per altre patologie del comportamento sessuale, le cause dell’EP possono essere organiche o 
psicogene, ma sarebbe più corretto chiamarle idiopatiche o non organiche, non essendo in alcun modo 
obiettivabile la natura psicogena del sintomo. 
Nonostante sia opinione comune (ben rappresentata in quasi tutti i trattati di sessuologia) che 
l’eiaculazione precoce sia dovuta esclusivamente a disagio psicologico, esistono varie patologie 
andrologiche e sistemiche che possono causarla o aggravarla. Le più frequenti sono le patologie della 
prostata e delle altre ghiandole che producono il liquido seminale. All’ingrandimento patologico della 
prostata, che sia o meno su base infettiva, si affiancano, come cause organiche di eiaculazione precoce, 
le infiammazioni delle vescichette seminali (vesciculiti); quelle dell’uretra (uretriti), sostenute da 
micoplasma, ureaplamsa, clamidia; e le cistiti. Tutte queste infezioni, non necessariamente veneree, 
creano uno stato di irritazione delle vie seminali e urinarie e abbassano la ‘soglia’ eiaculatoria che è 
quella sensazione di inevitabilità che il maschio esperisce nell’imminenza dell’orgasmo. Tra le cause 
organiche più rare sono infine da annoverare le malattie neurologiche (sclerosi multipla, tumori del 
midollo spinale, spina bifida); le malattie endocrine (ipertiroidismo) e l’uso di ricreativi come l’alcol o 
di alcuni farmaci. Naturalmente possono presenti numerose componenti psicologiche. Alcune sono 
possibili cause di eiaculazione precoce, altre ne sono la conseguenza. Tra queste componenti vi sono gli 
aspetti psicologici personali, intrapsichici, e quelli relativi alla partner, relazionali. È quindi evidente 
che un paziente con eiaculazione precoce che non sia sottoposto a un’attenta diagnosi sulle possibili 
cause fisiche è un paziente che andrà verosimilmente incontro all’insuccesso terapeutico. La maggior 
parte di pazienti, infatti, in cui sia identificata l’etiologia, risolve l’eiaculazione precoce semplicemente 
attraverso la cura della causa.  
Alla luce di quanto esposto l’iter diagnostico deve prevedere l’esplorazione rettale, la coltura del secreto 
prostatico ed, eventualmente, un approfondimento diagnostico ecografico testicolare (epididimario) e 
prostatico. L’osservazione anedottica dell’associazione tra ipertiroidismo ed EP ha trovato recentemente 
conferma nell’evidenza di una significativa correlazione inversa tra livelli di TSH ed EP, è pertanto 
indicato inserire nello screening diagnostico il dosaggio di fT3, fT4 e TSH.  
La terapia dell’eiaculazione precoce si esegue integrando i farmaci con l’approccio psicoterapeutico. 
Secondo i protocolli della sessuologia mansionale, possono essere date indicazioni alla coppia relative 
ad esercizi in grado di migliorare il controllo eiaculatorio. Alcuni suggerimenti pratici possono essere 
utili: incrementare la frequenza dell’eiaculazione per ridurre la tensione emotiva ed erotica, tenere 
rilasciato lo sfintere anale durante la penetrazione per ridurre la pressione endopelvica, preferire la 
posizione succube con la partner sopra per ridurre la tensione muscolare In passato nel tentativo di 
allungare i tempi dell’eiaculazione, sono stati impiegate varie molecole, spesso off label, quali 
antinausea, ansiolitici, antidepressivi maggiori, neurolettici, addirittura antipsicotici e antimaniacali. Da 
luglio dello scorso anno è in commercio in Italia un farmaco a base di dapoxetina un SSRI 
“Risparmiatore del Reuptake della Serotonina” che ha il grande vantaggio di essere il primo trattamento 
valutato e studiato appositamente per questo problema quindi di non essere un farmaco off label, di 
avere un tempo di azione breve, e di venire assorbito ed eliminato rapidamente dall’organismo; questo 
porta ad avere relativamente pochi effetti collaterali e una ottima efficacia. Tale trattamento trova la sua 



peculiare indicazione nelle forme caratterizzate da una componente psicogena importante e può 
interrompere il circolo vizioso ansia-insuccesso-ansia.  
Flow-Chart diagnostico terapeutica (da Jannini, Maggi, Lenzi: How to diagnose premature ejaculation, J 
Sex Med, in press) 
 

 
 
Eiaculazione ritardata (ER) 
E’ definita come il persistente o ricorrente ritardo o assenza dell’orgasmo maschile dopo una normale 
fase di eccitamento sessuale. Può essere primaria quando il paziente riesce ad eiaculare solo durante le 
polluzioni notturne o situazionale in cui il paziente riesce ad eiaculare con la masturbazione in 
sostituzione o in presenza del partner, ma non durante il rapporto. 
I gradi di severità sono stati codificati dalla Kaplan che distingue una forma lieve in cui il soggetto 
riesce ad eiaculare, ma solamente con grande sforzo e dopo un rapporto sessuale prolungato, una forma 
moderata in cui il soggetto può raggiungere l’orgasmo durante il rapporto sessuale, ma solo dopo un 
lungo periodo di autoerotismo anche in presenza della partner, ed una forma severa, l’orgasmo può 
essere raggiunto solo con l’autoerotismo, in assenza della partner, e nelle forme estreme, può non essere 
raggiunto affatto (aneiaculazione).  
Le cause di ER possono essere classificate schematicamente in psicogene, organiche e iatrogene. La 
causa psicogena è quella che gode di maggiore sostegno e prevede un ipercontrollo della sessualità da 
parte del paziente, associato a timori di fallimento, spesso conseguente a paure conscie o inconscie 
(timore della gravidanza, educazione religiosa, fobia dello sperma). Le cause organiche si concentrano, 
ovviamente, sui fattori neurogeni (patologie degenerative cerebro-spinali, lesioni midollari), altre cause 
possono essere legate alla linfoadenectomia paraaortica o la simpaticectomia bilaterale. Più frequenti le 
cause iatrogene mediche. Particolarmente importanti sono i farmaci adrenergico bloccanti quali la 
clomipramina (Anafranil), i derivati piperidilici delle fenotiazine, come la tioridazina, ritirata dal 
commercio, gli anti dopamionergici, gli SSRI. Anche la canapa indiana (hashish) può determinare, 
specie nei neofiti, un ritardo del riflesso eiaculatorio.  
Recentemente è stato segnalato inoltre come una riduzione dei livelli di testosterone sia associati con 
una maggiore frequenza alla presenza di eiaculazione ritardata. Il reale meccanismo patogenetico di 
questa associazione non è ancora del tutto noto: sia effetti di tipo centrale sia di tipo periferico sono stati 



considerati. Alla luce di tali evidenza appare utile lo screening per ipogonadismo nel paziente che 
lamenta una eiaculazione ritardata 
Peraltro non sembra che la ER correli con l’età, lo stile di vita, il consumo di alcool e di tabacco, 
l’orientamento sessuale e la vita di coppia. La terapia sessuologica comportamentale prevede che il 
partner stimoli il paziente ad eiaculare fuori dalla vagina, quindi nei pressi delle labbra vaginali, ed 
infine nel canale vaginale. Sia l’eiaculazione retrograda che quella ritardata possono essere trattati con 
farmaci α-simpaticomimetici (pseudoefedrina, efedrina) che incrementano il tono muscolare e 
provocano una stimolazione diretta delle stesse strutture dei dotti genitali. In caso di ipogonadismo, la 
terapia con testosterone appare la più indicata. 
 
Eiaculazione ridotta 
Tale disturbo eiaculatorio è il risultato di una serie di condizioni cliniche che hanno come risultato 
finale la ridotta o mancata emissione del bolo seminale in presenza di una capacità orgasmica 
conservata.  
Anomalie congenite (assenza ipoplasia dei dotti deferenti, emergenza ectopica del dotto deferente, 
stenosi uretrale, etc) o acquisite (fibrosi collo vescicale, cisti uretrali o prostatiche) possono essere 
responsabili di ostruzioni che limitano la propulsione sterna del bolo seminale. La prostata e le 
vescichette seminali rappresentano organi target della azione del testosterone. Un condizione di 
ipogonadismo può pertanto associarsi ad una ridotta produzione del volume dell’eiaculato. 
L’eiaculazione ridotta, tuttavia nella maggior parte dei casi è il risultato di una eiaculazione retrograda 
in vescica per la mancata chiusura parziale o totale del collo vescicale. La prostatectomia radicale 
rappresenta il più frequente esempio in tal senso. Viceversa le altre forme di chirurgia prostatica si 
accompagnano a gradi variabili di eiaculazione ridotta dipendenti dal livello di resezione del collo 
vescicale.  
Una eiaculazione retrograda si sospetta quando vi è assenza di eiaculato dopo l’orgasmo e presenza di 
fruttosio e spermatozoi nel sedimento urinario; in caso di aneiaculazione non si repertano spermatozoi e 
fruttosio. L'ecografia prostatica trans-rettale può rivelare anormalità strutturali delle vescicole seminali. 
La cistouretroscopia è utile per escludere eventuali ostruzioni, ad esempio da stenosi uretrale, e 
confermare il normale sbocco dei dotti eiaculatori. 
Dal punto vi vista anamnestico la prima cosa che va esclusa è l’impiego di farmaci che possano 
interferire con l’innervazione α-adrenergica del collo vescicole, quali gli alfa-bloccanti indicati nel 
trattamento dell'ostruzione cervico-uretrale; in questi casi, ovviamente, l’alterazione è reversibile alla 
sospensione della terapia. I disturbi dell'eiaculazione possono riscontrarsi inoltre, nei pazienti con 
lesioni del midollo spinale e i presenza di patologie dei nervi periferici come una neuropatia diabetica. 
La mancanza di eiaculazione e l'eiaculazione retrograda rappresentano dei sintomi fastidiosi che 
possono ostacolare la fertilità della coppia. Nei casi in cui l'aneiaculazione sia legata ad una 
problematica di tipo psicologico, un 'adeguata terapia di supporto a livello psichico, può ridurre l'ansia 
ed aumentare l'eccitazione. Importante è anche una stimolazione sessuale dei genitali sia manualmente 
che attraverso supporti meccanici (vibratori) applicati al glande; se questa tecnica fallisce, è possibile 
impiegare metodi di elettroeiaculazione che provocano eiaculazione attraverso l'inserimento di una 
sonda rettale in grado di stimolare le vescicole seminale. Nei casi in cui è presente eiaculazione 
retrograda e la fertilità è l'obiettivo primario, gli spermatozoi possono essere isolati da un campione di 
urina raccolto dopo masturbazione o mediante prelievo testicolare e utilizzati per un metodo di 
fecondazione assistita; nei pazienti con lesioni midollari o gravi malattie neurologiche può essere 
necessaria la cateterizzazione per il prelievo di urina.  
Recenti evidenze suggeriscono inoltre come una eiaculazione ridotta possa interferire in modo 
significativo anche con la qualità della sessualità. In particolare, in una serie consecutiva di 3141 
pazienti che si rivolgevano ad una ambulatorio pubblico per disturbo della sessualità, è stata osservata 
una associazione diretta tra percezione di una eiaculazione ridotta, severità del disturbo erettile, e 
desiderio sessuale. Questi dati dimostrano per la prima volta come tale disturbo eiaculatorio possa 
incidere non solo sul desiderio di fertilità della coppia ma rappresenti anche un importante determinate 
della sessualità di coppia. 
 
 



Eiaculazione dolorosa 
L’eiaculazione dolorosa o dolore post-orgasmico è una sensazione dolorosa che si localizza al perineo, 
regione inguinale, testicoli, regione sovrapubica, uretra e compare al momento o subito dopo 
l’eiaculazione e può perdurare per ore. E’ una patologia che presenta una incidenza molto variabile che 
va dall’1 al 10%, viene vissuta in maniera molto stressante sia dal singolo paziente che dalla coppia in 
oltre il 90% dei casi. Le cause non sono sempre ben definite e comprendono la prostatite, la sindrome 
da dolore cronico pelvico, l’iperplasia prostatica benigna, le ostruzioni dei dotti eiaculatori; viene 
descritta anche nella fase post prostatectomia radicale. Tale disturbo può accompagnarsi a seconda dei 
casi, a diversi disturbi eiaculatori che vanno dalla eiaculazione precoce, quando prevalgono i sintomi 
prostatici, alla aneiaculazione senza orgasmo in situazioni di dolore cronico con conseguiti riflessi 
psicologici. L’etiopatogenesi si fa riferire a ostruzione del collo vescicale o a neuropatia del nervo 
pudendo La terapia sintomatica prevede l’impiego degli antagonista dell'adrenorecettore alfa 1 
(Tamsulosin, 0,4 mg/die) e nei casi di dolore particolarmente importante e resistente del topiramato, 
sino a 75 mg/die, tenendo in considerazione i seri effetti collaterali di questo anticonvulsivante. In caso 
di ostruzione dei dotti eiaculatori, può essere necessaria una resezione transuretrale. 
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