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Introduzione 
Nonostante la mortalità per insufficienza surrenalica (IS) sia diminuita dalla scoperta dei 
glucocorticoidi, il 50% circa dei pazienti va incontro a crisi iposurrenaliche anche negli anni 
successivi alla diagnosi, con un’incidenza di crisi iposurrenaliche di 5-10 eventi per 100 pazienti-
anno e una mortalità dello 0.5% (tasso di mortalità standardizzato doppio rispetto ai controlli). Alla 
base dell’insorgenza delle crisi iposurrenaliche c’è nella maggior parte dei casi una cattiva gestione 
degli eventi stressanti, soprattutto in soggetti con età > 65 anni o adolescenti o con presenza di 
altre comorbilità. Sappiamo che la terapia sostitutiva dell’adulto è costituita da cortisone acetato 
(18.75-31.25 mg/die) o idrocortisone (15-25 mg/die), oltre alla terapia mineralcorticoide con 
fludrocortisone 0.05-0.2 mg/die, necessaria in molti pazienti con IS primaria. Questa terapia, 
tuttavia, non è sufficiente qualora il fabbisogno di cortisolo dell’organismo sia aumentato da 
eventi stressanti intercorrenti come interventi chirurgici o episodi infettivi. E’ importante quindi 
sensibilizzare medici e pazienti alla necessità di garantire rapidamente in alcune situazioni a rischio 
un adeguato apporto di corticosteroidi 

Gestione della Terapia 

Interventi chirurgici 
La gestione della terapia in caso di interventi chirurgici o procedure mediche invasive è 

riassunta in Tabella 1. Sarebbe auspicabile che ogni unità operativa di Endocrinologia condividesse 
queste indicazioni con i colleghi di altre specialità della propria struttura, per poter programmare 
in sicurezza ogni procedura invasiva. Nel post-intervento si dovrà prestare attenzione a sintomi 
come il malessere generale e la sonnolenza e a segni come l’ipotensione ortostatica e la comparsa 
di febbre che possono anticipare la comparsa di una crisi iposurrenalica suggerendo la necessità di 
prolungare la somministrazione di idrocortisone per via endovenosa. 

Episodi infettivi 
Per quanto riguarda invece gli episodi infettivi, questi possono essere gestiti nella maggior 

parte dei casi al domicilio (Fig.1). Nel caso in cui i sintomi gravi persistessero nonostante adeguato 
trattamento sarà opportuno inviare il paziente presso la struttura ospedaliera di riferimento senza 
ritardare. Per i pazienti in terapia con idrocortisone a rilascio modificato si consiglia di passare 
temporaneamente alla formulazione a rilascio immediato, o in alternativa di assumere una dose 
supplementare a distanza di 8 ore dalla precedente. 

Informazione/formazione del paziente e dei familiari 
Ruolo chiave riveste non solo l’educazione del paziente ma anche dei suoi familiari: è 

necessario insegnare loro come eseguire l’iniezione di Idrocortisone e fornire il kit di emergenza 
(Emergency Card, Idrocortisone emisuccinato sodico 100 mg fiale). 

A tale proposito si ricorda l’importanza delle associazioni dei pazienti, nel caso specifico 
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divulgazione di queste raccomandazioni che dovrebbero arrivare in modo sempre più capillare sul 
territorio. 

Emergenze 
Nel caso in cui la crisi iposurrenalica non possa essere anticipata o sia la prima manifestazione di 

malattia in presenza di sintomi come profondo malessere, nausea, vomito, disidratazione marcata fino allo 
shock, è necessario istaurare un trattamento immediato in regime ospedaliero. Il trattamento della crisi 
prevede infatti la somministrazione di idrocortisone 100 mg iv in bolo seguiti da 200 mg/die in infusione 
continua per 24-48h in associazione ad idratazione con soluzione salina 9% o glucosata 5% alla velocità 
circa di 1 L/h per 3-4 h, con monitoraggio degli elettroliti e del compenso di circolo. Tale trattamento non 
deve essere ritardato nell’attesa di una diagnosi di precisione, che può essere delineata alla risoluzione del 
quadro acuto. Non è raro, infatti, che la diagnosi di IS venga fatta dopo anni dall’esordio della malattia, in 
situazioni critiche, quando l’insorgenza di infezioni, in altre condizioni banali viene a scatenare vere e 
proprie crisi iposurrenaliche. 

Sorveglianza attiva di pazienti a rischio 
Da tenere a mente, infine, che la più comune causa di IS acquisita è la sospensione della 

terapia corticosteroidea, largamente utilizzata a scopo immunosoppressivo, antinfiammatorio, 
soprattutto dopo assunzione prolungata e ad alte dosi. Dobbiamo porre particolare attenzione 
quindi ai pazienti abbiano sospeso questi farmaci nell’anno precedente ma anche a quelli che li 
stiano ancora assumendo. Tutti i pazienti in terapia con Prednisolone 5 mg/die o dosi equivalenti 
per almeno 4 settimane indipendentemente dalla via di somministrazione dovrebbero essere 
considerati a rischio, considerando tuttavia che dosi elevate, potrebbero essere sufficienti a 
coprire la maggior parte delle situazioni per 24h (si ricorda che 10 mg di idrocortisone sono 
equivalenti a circa 12.5 mg di cortisone acetato, 2.5 mg di prednisolone o 0.3 mg di 
desametasone). Per quanto riguarda invece la terapia inalatoria sono da considerare a rischio di 
potenziale crisi iposurrenalica pazienti che assumano >1000 µg/die di beclometasone o > 500 
µg/die di fluticasone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabella 1. Raccomandazioni per la gestione della terapia in caso di interventi chirurgici o procedure 
mediche invasive per il paziente adulto con insufficienza surrenalica 

 

 
e.v. via endovenosa; i.m., via intramuscolare; h, ore 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conflitti di interesse. L’autrice dichiara di non avere conflitti di interesse 
Consenso informato. Lo studio presentato in questo articolo non ha richiesto sperimentazione 
umana 
Studi sugli animali. L’autrice dichiara non hanno eseguito studi sugli animali 

 

Letture Consigliate 

1. Simpson H, Tomlinson J, Wass J, Dean J, Arlt W. Guidance for the prevention and 
emergency management of adult patients with adrenal insufficiency. Clin Med (Lond). 2020 
Jul;20(4):371-378. doi: 10.7861/clinmed.2019-0324. PMID: 32675141; PMCID: 
PMC7385786. 

2. Hahner S, Ross RJ, Arlt W, Bancos I, Burger-Stritt S, Torpy DJ, Husebye ES, Quinkler M. 
Adrenal insufficiency. Nat Rev Dis Primers. 2021 Mar 11;7(1):19. doi: 10.1038/s41572-021-
00252-7. PMID: 33707469 

3. Hahner S, Allolio B. Management of adrenal insufficiency in different clinical settings. 
Expert Opin Pharmacother. 2005 Nov;6(14):2407-17. doi: 10.1517/14656566.6.14.2407. 
PMID: 16259572. 

4. MacKinnon R, Eubanks A, Shay K, Belson B. Diagnosing and managing adrenal crisis in 
pregnancy: A case report. Case Rep Womens Health. 2020 Dec 10;29:e00278.  

5. Woodcock T, Barker P, Daniel S, Fletcher S, Wass JAH, Tomlinson JW, Misra U, Dattani M, 
Arlt W, Vercueil A. Guidelines for the management of glucocorticoids during the peri-
operative period for patients with adrenal insufficiency: Guidelines from the Association of 
Anaesthetists, the Royal College of Physicians and the Society for Endocrinology UK. 
Anaesthesia. 2020 May;75(5):654-663. doi: 10.1111/anae.14963. Epub 2020 Feb 3. 
Erratum in: Anaesthesia. 2020 Sep;75(9):1252. PMID: 32017012. 

 


