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Introduzione 
L'insufficienza surrenalica primaria(ISP) è una condizione determinata da  malattie che 

coinvolgono direttamente la corteccia surrenalica e, se non riconosciuta o inappropriamente 

trattata, è potenzialmente fatale. Lo spettro clinico è caratterizzato da scarsa produzione o azione 

dei glucocorticoidi (GC), con o senza concomitante deficit di mineralocorticoidi (MC) e androgeni 

surrenalici.  

Molta attenzione si è concentrata principalmente sulla corretta titolazione della terapia sostitutiva 

con GC. Al contrario, finora non sono stati individuati marcatori che siano risultati affidabili per il 

monitoraggio della terapia con MC. 

Terapia sostitutiva 
Le più recenti linee guida[1] suggeriscono una terapia sostitutiva a base di fludrocortisone (50-200 

μg/die). 

Negli adulti, la dose di MC dovrebbe essere titolata tenendo in considerazione la pressione 

arteriosa(PA), il desiderio di cibi salati e la presenza di edemi periferici. Questi sintomi e segni però 

non sono sempre affidabili. A supporto, è quindi suggerita la misurazione dei livelli sierici di sodio 

(Na+), potassio (K+) e della Concentrazione Plasmatica della Renina (CPR), con l’obiettivo di mirare 

a raggiungere normali livelli di PA, K+ e mantenendo la CPR all’interno del limite superiore 

dell’intervallo di riferimento[1]. 

Come però dimostrato in precedenti studi[2][3], la complessità dei sistemi fisiologici di regolazione 

della CPR, nonché della sua variabilità in risposta a vari fattori, rende difficile utilizzarla per la 

titolazione della terapia sostitutiva con MC.  

Nel nostro recente studio, tramite un'analisi retrospettiva di dati presenti nel registro 

internazionale delle ISC (www.icah.org)[4] sono stati analizzati i dati clinici e biochimici derivanti 

da 386 valutazioni su 188 pazienti(Tabella 1) al fine di individuare variabili utili alla titolazione della 

terapia con MC. Sei sono state prese in considerazione nel modello di analisi univariata e 

multivariata e longitudinale: il Na+ e K+ sierici, la PA media (PAM), la CPR, la dose giornaliera 

sostitutiva di MC, l’età e l’indice di massa corporea (BMI). 

 

I risultati hanno mostrato una grande variabilità sia nella dose giornaliera di MC assunta dal 

paziente che nella CPR. 
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L'analisi univariata ha dimostrato una correlazione positiva tra la dose giornaliera di MC e il BMI, 

l’età e la CPR, mentre non vi era alcuna relazione con i livelli sierici di Na+ e K+ o con la PAM. 

Inoltre, i pazienti con CPR elevata presentavano concentrazioni sieriche di Na+ più basse e 

concentrazioni di K+ più elevate. Non si riscontravano correlazioni tra la dose giornaliera di MC e la 

CPR.  

L’analisi multivariata ha mostrato che il Na+ era l'unica variabile correlata alla CPR e che la dose 

giornaliera di MC era direttamente correlata al BMI, ma non alla MAP o alla CPR (Tabella 2). 

Nell’analisi longitudinale, non ci sono state variazioni significative della CPR in risposta a 

modificazioni della terapia con MC. Solo la concentrazione del Na+ al follow-up era associata ad 

una variazione della CPR.  

Nei pazienti con ISP, può essere difficile distinguere clinicamente una inadeguata 
supplementazione di GC e MC. È importante evitare un sovradosaggio del trattamento con i GC. 
Tenendo presente una possibile attività mineralocorticoidea dei GC comunemente usati 
(idrocortisone e prednisolone), è verosimile che la necessità di aumentare la dose sostitutiva di GC 
sia secondario a una relativa carenza di MC piuttosto che di GC. 

Conclusioni 
Lo studio ha dimostrato come i parametri routinariamente utilizzati per l'aggiustamento della dose 

sostitutiva con MC siano poco affidabili. Il combinato monitoraggio di routine degli elettroliti sierici 

e della PA sembra  fornire l'approccio più informativo da aggiungere alla CPR quando è necessario 

regolare la sostituzione della MC. Tuttavia, in assenza della capacità di standardizzarne il dosaggio, 

la sola CPR può essere in conflitto con altri strumenti utilizzati per valutare l'adeguatezza della 

sostituzione della MC. La decisione di modificare la dose di MC, quindi, non dovrebbe essere 

basata esclusivamente sulla CPR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella 1. Caratteristiche basali di 188 pazienti con insufficienza surrenalica 

 
I dati sono espressi come mediana (intervallo). Abbreviazioni: MC = mineralcorticoidi, PAM = 

pressione arteriosa media, CPR = concentrazione plasmatica di renina, BMI = indice di massa 

corporea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella 2. Modello di regressione multipla. 

 
Abbreviazioni: MC = mineralcorticoidi, PAM = pressione arteriosa media, CPR = concentrazione 

plasmatica di renina, BMI = indice di massa corporea. 
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