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DEFICIT DI ORMONE DELLA CRESCITA IN UN CASO DI DISPLASIA SETTO-OTTICA DA 
MUTAZIONE DI SOX2:
DOVREMMO RITESTARE I PAZIENTI DURANTE LA FASE DI TRANSIZIONE?

V. Gasco (1)- J. Giannelli  (1) - D. Cuboni (1) - E. Varaldo (1) - P. Matarazzo (2) - L. De Sanctis (2) -
E. Ghigo(1)

Divisione di Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo, Dipartimento di Scienze Mediche, 
Università degli Studi di Torino, Torino (1)

Divisione di Endocrinologia Pediatrica, Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pedia-
triche, Università degli Studi di Torino, Torino (2)

Razionale:  Le mutazioni geniche dei fattori di trascrizione, tra cui HESX1, PROP1, PIT1, 
LHX3, LHX4, SOX2, SOX3, OTX2, PAX6, FGFR1, SHH, GLI2 e FGF8, possono causare 
deficit di GH (GHD) ed alterazioni dello sviluppo dell’ipofisi.
Di norma, le mutazioni dei geni coinvolti nelle fasi iniziali dello sviluppo (HESX1, LHX3, LHX4, 
SOX2, SOX3, GLI2 e OTX2) tendono a causare un quadro clinico più complesso che include 
difetti extraipofisari e  anomalie della l inea mediana come l abbro l eporino e /o palatoschisi, 
nonché ipopituitarismo congenito. Al contrario, le mutazioni di geni coinvolti nelle fasi più 
tardive (PROP1 e POU1F1) risultano in fenotipi variabili di ipopituitarismo congenito senza 
difetti extra-ipofisari.
Le linee guida sulla gestione del GHD ad esordio infantile nella fase di transizione affermano 
che la prosecuzione della terapia con rhGH in età adulta è subordinata alla dimostrazione 
della persistenza del GHD mediante retesting in fase di transizione. In considerazione dell’alta 
probabilità di un GHD permanente, il retesting non è richiesto in quei pazienti in cui il GHD sia 
causato da una mutazione dei fattori di trascrizione, nei pazienti con più di tre deficit ipofisari 
e nei pazienti con GHD isolato associato a una mutazione identificata (ad esempio, GH-1, 
GHRH-R).
In tutti gli altri casi si dovrebbe procedere ad una rivalutazione della secrezione somatotropa 
mediante test di stimolo dopo almeno un mese di sospensione della terapia con rhGH. Tutta-
via, l’indicazione a non ritestare i pazienti con GHD sostenuto da una mutazione dei fattori di 
trascrizione è una raccomandazione debole, basata su prove di bassa qualità.
Pazienti e metodi:  Descriviamo un caso di displasia setto-ottica dovuta a mutazione di 
SOX2 caratterizzata da ipogonadismo ipogonadotropo e GHD ad esordio infantile, che ha 
mostrato una normale risposta al retesting nella fase di transizione.
Risultati:  Il caso solleva l’opportunità di rivalutare la persistenza del GHD durante la fase di 
transizione, anche in pazienti con una causa genetica alla base del GHD (almeno nel caso 



di mutazione di SOX2), al fine di ridurre il rischio di un trattamento inappropriato con rhGH in 
soggetti non GHD.
Conclusioni:  In questi pazienti una pronta diagnosi, un adeguato follow-up e un retesting in 
fase di transizione sono essenziali per ottimizzare il trattamento degli eventuali deficit ormo-
nali e prevenirne a lungo termine le comorbidità associate.

STUDIO OSSERVAZIONALE MONOCENTRICO PER VALUTARE L’IMPATTO SULLA 
FERTILITÀ IN UN’AMPIA SERIE DI DONNE CON ACROMEGALIA

V. Mercuri (1) - D. Costa (1) - G. Buglione (1) - G. Bassotti (1) - V. R. Gullace (1) - P. Gargiulo (1) 

Dipartimento di Medicina Sperimentale, Endocrinologia-Malattie Ipofisarie, “Sapienza” Uni-
versità di Roma (1)

Razionale:  È noto che l’eccesso di GH e del fattore di crescita insulino-simile 1 (IGF1) posso-
no essere associati a: anovulazione e infertilità dovute a sindrome simil-PCOS; riduzione dei 
livelli di gonadotropine come conseguenza dell’effetto massa dell’adenoma e iperprolattine-
mia legata alla co-secrezione e/o stiramento del peduncolo da parte dell’adenoma. Obiettivo 
del lavoro è stato: valutare l’impatto sulla fertilità in una coorte di pazienti con acromegalia e 
l’esito delle gravidanze in relazione all’incidenza degli aborti; confrontare gli aborti spontanei 
con le gravidanze a termine dopo la diagnosi.
Pazienti e metodi:  Sono state arruolate 128 pazienti affette da acromegalia. La diagnosi è 
stata posta secondo le attuali linee guida. La gravidanza è stata definita a termine tenendo 
conto di un range di 5 settimane dalla 37a alla 42a settimana. La gravidanza non a termine ha 
compreso: aborto spontaneo, aborto terapeutico e morte fetale.
Risultati:  L’età media delle pazienti alla diagnosi era di 48 ± 14 anni, l’età media della me-
nopausa era di 47±7 anni e la durata media della latenza diagnostica era di 6 ±5 anni. 95/128 
(74%) pazienti ha avuto una gravidanza a termine, 6/128 (5%) non hanno avuto una gravi-
danza a termine e 27/128 (21%) non hanno avuto gravidanza. 92/101 (91%) pazienti hanno 
avuto una gravidanza prima della diagnosi di acromegalia e 10/101 (11%) di queste durante 
la latenza diagnostica. 9/101 (9%) hanno avuto una gravidanza dopo la diagnosi. 
Conclusioni:  L’età media della menopausa non differiva dalla popolazione generale, tutta-
via, il 18% delle pazienti ha avuto una menopausa prematura, probabilmente correlata alla 
latenza diagnostica media di 6 anni. Le gravidanze ottenute dopo la diagnosi sono state 
sicure per la madre e il feto anche grazie al controllo biochimico preconcezionale dell’acro-
megalia. Durante il periodo di latenza, la gravidanza è possibile utilizzando talvolta tecniche 
di riproduzione assistita.



 
RISPOSTA NEUROENDOCRINA A DICLOFENAC IN SOGGETTI SANI
M. Sibilla (1) - E. Varaldo (1) - F. Bioletto (1) - D. Cuboni (1) _ L.S. Aversa (1) - N. Prencipe (1) - C.
Bona (1) - V. Gasco (1) - E. Ghigo (1) - S. Grottoli (1) - A. M. Berton (1)

S.C. Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo U; Dipartimento di Scienze Mediche; Uni-
versità degli Studi di Torino (1)

Razionale:  I FANS non sono scevri da effetti collaterali, tra i quali la sindrome da inappropria-
ta antidiuresi. Gli effetti in acuto sulla regolazione ormonale del metabolismo idro-elettrolitico 
non sono precisamente conosciuti e pochi gli studi in vivo con metodiche affidabili disponibili. 
Soggetti e metodi:  Studio farmacologico cross-over, controllato con placebo (P), in singolo 
cieco su 12 soggetti sani (F/M=1/1, età 25,5 [24-31,3] anni) in assenza di terapia interferente. 
Le sessioni test (in fase follicolare) erano articolate in tre tempi di osservazione (pre-test=D1; 
test=D2; 48 h post-test=D3) ad almeno 21 giorni tra infusione di Diclofenac (Diclo, 75 mg in 
SF 0.9% 100 cc) e P (SF 0.9% 100 cc). D1: bilancio idrico (BI) e campione salivare (CS) h 
23. D2: analisi vettoriale dell’impedenza bioelettrica (BIVA), prelievi basali (s-Na, Copeptina,
MR-proADM, MR-proANP, ACTH, cortisolo, u-Na, u-K, u-Osm); infusione di Diclo/P; prelie-
vi venosi seriati (s-Na, Copeptina, MR-proADM) ogni 15’ per 60’, +90’, +120’, +240’; inoltre
MR-proANP, ACTH e cortisolo a +30’, +60’ e +90’; a +240’ ripetizione di BIVA e prelievi per i
medesimi analiti del basale; CS h 23. D3: BI, BIVA, medesimi prelievi urinari basali.
Risultati:  Non si sono rilevate differenze negli esami biochimici ematici tra le due condizioni
sperimentali ai diversi tempi di osservazione. Cortisolo (p=0,054) e cortisone (p=0,021) saliva-
ri sono aumentati, rispetto al basale, solo la sera dell’infusione di P. u-Na e indice di Furst sono
aumentati in corso di P a +240’ (p=0,024 e p<0,001), riducendosi a D3 (p=0,005 e p=0,001),
mantenendosi invece stabili post-Diclo. Solo post-Diclo, u-Osm si è ridotta a 48 h (p=0,002),
quando alla BIVA è stato osservato un accumulo di liquidi corporei (p<0,0001), in particolare
nella quota extracellulare (ECF, p<0,001), in assenza di differenze nel BI riferito dai soggetti.
Conclusioni:  In acuto e in soggetti sani, Diclo ha determinato un significativo accumulo di ac-
qua corporea, in particolare ECF, evidente a 48 h dall’infusione del farmaco. Coerentemente a
quanto ipotizzato in letteratura, tale fenomeno non è determinato da un incremento di secre-
zione di AVP, ma, verosimilemente, da un aumento della sensibilità delle cellule principali dei
dotti collettori all’azione del neurormone e/o da meccanismi AVP-indipendenti. In base ai dati
ottenuti dai profili di cortisone salivare è inoltre possibile ipotizzare un parziale effetto inibitorio
sulla secrezione di cortisolo.



ESPRESSIONE TISSUTALE E VALORI SIERICI CIRCOLANTI DEL NEUROPEPTIDE APE-
LINA IN UNA SERIE DI PAZIENTI AFFETTI DA ADENOMA IPOFISARIO E SOTTOPOSTI A 
CHIRURGIA TRANSFENOIDALE

B. Fibbi (1, 2)  - G. Marroncini (2) - L. Naldi (2) - A. Boschi (3) - A. M. Buccoliero (4) - C. Magnelli (2) - A. 
Della Puppa (3,5) - A. Peri (1,2) 

”Patologie ipotalamo-ipofisarie e alterazioni del sodio” UNIT, OD Endocrinologia, Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze (1)

Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, Università degli
Studi di Firenze, Firenze (2)

SOD Neurochirurgia, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze  (3)

SOD Istologia Patologica e Diagnostica Molecolare, Azienda Ospedaliero-Universitaria Ca-
reggi, Firenze (4)

Dipartimento di Neuroscienze, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA),
Università degli Studi di Firenze, Firenze (5)

Razionale:  Gli adenomi ipofisari, anche se asportati radicalmente, possono recidivare. Una 
sfida importante della ricerca è l’individuazione di marcatori molecolari, che correlino con l’ag-
gressività biologica della lesione, da utilizzare come fattori predittivi affidabili di recidiva. Ape-
lina, un neuropeptide che regola il bilancio idrosalino antagonizzando l’effetto dell’ADH, media 
molte funzioni biologiche, tra cui la promozione di proliferazione, angiogenesi ed invasività 
delle cellule tumorali. Numerosi studi recenti dimostrano che i suoi livelli circolanti sono un fat-
tore prognostico negativo in molti tumori, ma non esistono dati in letteratura sull’espressione 
di questa proteina negli adenomi ipofisari. Lo scopo di questo studio è valutare l’espressione 
di apelina in una serie di pazienti sottoposti a chirurgia transfenoidale per adenoma ipofisario. 
Pazienti e metodi:  Lo studio ha per oggetto 30 pazienti consecutivi inclusi nella “Raccolta di 
campioni biologici di pazienti con tumore ipofisario” dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ca-
reggi, per ognuno dei quali sono stati raccolti campioni ematici pre-intervento, frammenti di tes-
suto tumorale e dati clinici (segni/sintomi di ipo- e/o ipersecrezione degli ormoni ipofisari, com-
pressione parasellare), laboratoristici, radiologici e istologici. L’espressione di apelina è stata 
valutata in immunoistochimica sulle sezioni tumorali e su tessuti ipofisari normali di derivazione 
autoptica. Apelina circolante è stata dosata tramite ELISA nel siero degli stessi pazienti preleva-
to prima della chirurgia, e di volontari sani, ed è stata condotta un’analisi statistica per stabilirne 
eventuali correlazioni con le caratteristiche cliniche, radiologiche e istologiche dell’adenoma. 
Risultati:  Apelina è più espressa negli adenomi ipofisari rispetto alle ipofisi normali, ed i 
suoi livelli sierici sono più alti nei pazienti rispetto ai controlli. Il confronto dei livelli circolanti 
in diversi sottogruppi evidenzia l’assenza di differenze significative in base a genere, 
secrezione ormonale, derivazione corticotropa, fenomeni necrotico-emorragici, elevato 



indice proliferativo (Ki-67 >3 e/o p53+). Esiste invece una tendenza alla presenza di valori 
più alti nei pazienti con lesioni localmente invasive e con ipopituitarismo pre-chirurgico. 
Conclusioni:  Questi dati preliminari suggeriscono un possibile ruolo di apelina come marca-
tore di malattia e di estensione locale negli adenomi ipofisari.

RUOLO DI BETA-ARRESTINA-2 E PROTEINE G NELLA TRASDUZIONE DEL SEGNALE 
DEL RECETTORE DELLA DOPAMINA DI TIPO 2 NEI TUMORI IPOFISARI

G. Di Muro (1)- F. Mangili (2) - E. Esposito (2, 3) - G. Marra (2) - A. M. Barbieri (2)- D. Treppiedi  (4) - F. 
Arlati (1) 

- R. Catalano (2) - E. Nozza (2, 3) - E. Sala (4) - E. Ferrante (4) - M. Arosio (2, 4) - G. Mantovani (2, 

4) - E. Peverelli (2, 4) 

Programma PhD in Scienze Endocrinologiche, Università Sapienza di Roma, Roma (1) 

Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità, Università degli studi di Milano, Milano (2) 

Programma PhD in Medicina Sperimentale, Università degli studi di Milano, Milano (3) 

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, U.O. di Endocrinologia, Mi-
lano (4)

Razionale:  Gli agonisti del recettore della dopamina di tipo 2 (DRD2) (DA) sono il trattamen-
to di prima scelta per i tumori ipofisari PRL-secernenti, ma poco efficaci nei non funzionanti 
(NF-PitNET). La trasduzione del segnale di DRD2 può essere mediata dalle proteine G o 
da beta-arrestina 2 (β-arr2). L’accoppiamento di DRD2 con proteine G inibitorie comporta la 
riduzione del cAMP intracellulare, che in queste cellule ha un effetto antiproliferativo, mentre 
l’interazione con β-arr2 riduce la fosforilazione di AKT e la proliferazione cellulare.
Scopo dello studio è testare gli effetti dell’attivazione selettiva della trasduzione del segnale di 
DRD2 mediata da proteine G o β-arr2 in cellule PRL-secernenti di ratto (MMQ), primarie da 
PRL-PitNET e NF-PitNET.
Materiali e metodi:  Le cellule sono state incubate con cabergolina (CAB) e due agonisti 
funzionalmente selettivi del DRD2, UNC9994 e MLS1547, specifici per la via β-arr2 e proteine 
G, rispettivamente. Sono stati condotti saggi di proliferazione, apoptosi e migrazione, saggi 
ELISA per valutare la secrezione della PRL e Western Blot per testare i livelli di fosforilazione 
di AKT (P-AKT).
Risultati:  In cellule MMQ, il trattamento con UNC9994 ha ridotto maggiormente la prolifera-
zione (-41.4±20%, p<0.001 vs bas) rispetto a CAB (-21±10.9%, p<0.001), mentre MLS1547 ha 
esercitato un lieve effetto antiproliferativo (13.2±7.4%, p<0.05 vs bas). In accordo, UNC9994 
è più efficace nel ridurre P-AKT (-45.5±16%, p<0.01 vs al bas) e ciclina D3 (-17.6±8%, p<0.01 
vs bas) e nell’aumentare p27 (+41.6±20.5%, p<0.05 vs bas). Tutti gli analoghi testati sono 
stati in grado di ridurre la secrezione di PRL in modo simile, mentre MLS1547 è apparso più 



efficace nel ridurre la migrazione cellulare (-44±10%, p<0.001 vs bas).
In colture primarie di PRL-PitNET (n=2), UNC9994 ha ridotto la proliferazione cellulare in 
un tumore resistente in vitro a CAB, mentre ha avuto un effetto simile a CAB in un tumore 
responsivo.
In colture primarie di NF-PitNET (n=18), UNC9994 e MLS1547 hanno inibito la proliferazione 
in modo simile a CAB in 9 tumori responsivi a CAB, mentre non hanno esercitato alcun effetto 
antimitotico in 9 tumori resistenti a CAB.
Conclusioni:  I dati mostrano un ruolo rilevante della via β-arr2-mediata nel mediare gli effetti 
inibitori del DRD2 sulla crescita tumorale in PRL-PitNET, suggerendo un possibile utilizzo 
dell’agonista selettivo UNC9994 per PRL-PitNET non responsivi o poco responsivi al tratta-
mento con CAB.

EMPAGLIFLOZIN QUALE TERAPIA ADIUVANTE CRONICA NEI CASI DI SIAD: UN CA-
SE-REPORT
L. S. Aversa (1) - F. Bioletto (1) - E. Varaldo (1) - D. Cuboni (1) - M. Sibilla (1) - N. Prencipe (1) - A. 
Benso (1)

- A.M. Berton (1)

Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo U; Dipartimento di Scienze Mediche; Università 
di Torino (1)

Razionale:  La sindrome da inappropriata antidiuresi (SIAD) è caratterizzata da ritenzione di 
acqua libera da elettroliti e tendenza all‘iponatremia ipotonica. Diverse cause sono potenzial-
mente reversibili (malattie del sistema nervoso centrale, polmonari, neoplastiche, etc.) ma, 
in caso contrario, varie strategie terapeutiche risultano percorribili (restrizione idrica, urea, 
vaptani). Recentemente, è aumentato l’interesse verso gli SGLT2-i per via del loro meccani-
smo diuretico osmotico dovuto a inibizione del riassorbimento di glucosio nel tubulo contorto 
prossimale renale.
Caso clinico:  Maschio di 68 anni, con iponatremia ipotonica severa paucisintomatica (Na 
119 mEq/L, p-Osm 243 mOsm/Kg), nota dal 2/2018. Concomita DM2 ben controllato in sola 
dieta dal 2009, complicato da vasculopatia cerebrale cronica, in assenza di terapie interferen-
ti. Valutazioni clinica, biochimica ed ecografica compatibili con euvolemia, in assenza di cause 
di secondarie (u-Osm 667 mOsm/Kg, u-Na 208 mEq/L, TSH 1,6 mUI/L, cortisolo basale e 
stimolato 105-276 μg/L). Il paziente veniva pertanto trattato con restrizione idrica (min 1000 
cc/die), e poi con NaCl per os (max 3,6 g/die) senza beneficio. Venivano effettuati moltepli-
ci tentativi di avvio con Tolvaptan, mai proseguito per ripetuta tendenza all’ipercorrezione. 
Si otteneva infine stabile, ma subottimale compenso (Na 133-129 mEq/L), in corso di urea 
alla massima dose tollerata (60 g/die).  A 02/2021, in considerazione del concomitante DM2, 
si optava dunque per trattamento adiuvante con Empagliflozin 25 mg/die, ottenendo ottimo 
compenso in 4 settimane (Na 142 mEq/L). Seguiva tentativo di riduzione di urea fino a 15 g/



die in circa 3 mesi, con persistente compenso accettabile (Na 134-141 mEq/L); a 10 giorni dal 
tentativo di sospensione di urea si osservava, tuttavia, recidiva di iponatremia ipotonica seve-
ra sintomatica (Na 122 mEq/L), per cui si riprendeva terapia di associazione con urea fino a 
60 g/die con ottenimento di nuovo ottimale compenso (140-139 mEq/L), stabile ad un anno. 
Conclusione:  Il caso clinico suggerisce un possibile effetto adiuvante, o persino sinergico, 
della terapia con Empagliflozin in associazione ad urea; questa classe di farmaci potrebbe 
rivelarsi un’efficace opzione terapeutica adiuvante nei casi di SIAD resistenti, in particolare in 
quei pazienti con altra indicazione a trattamento con SGLT2-i.

 
EFFETTI SUL METABOLISMO GLICIDICO DELLA TERAPIA CON CABERGOLINA NEI 
SOGGETTI ACROMEGALICI
C. Bona (1) - N. Prencipe (1) - A. M. Berton (1) - F.  Bioletto (1) - E. Varaldo (1) - D. Cuboni (1) - L. S. 
Aversa (1) - M. Sibilla (1) - V. Gasco (1) - E. Ghigo (1) - S. Grottoli (1)

Dipartimento di Scienze Mediche, SCU Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo, Univer-
sità di Torino, Torino (1)

Razionale:  Le alterazioni del profilo glicidico sono la complicanza metabolica più comune 
dell’acromegalia. I dopamino-agonisti, ed in particolare la cabergolina (CAB), hanno dimostra-
to di migliorare l’insulino-resistenza ed il profilo glicidico nei pazienti affetti da prolattinoma, 
già dopo 6 mesi di trattamento ed indipendentemente dai valori di prolattina (PRL) raggiunti. 
Nell’acromegalia, CAB inibisce l’ipersecrezione di GH (e PRL) e rappresenta un presidio te-
rapeutico sia in monoterapia sia in associazione. Data l’elevata prevalenza delle alterazioni 
glicometaboliche ed il loro impatto clinico, stante il ruolo consolidato della terapia con CAB 
nell’acromegalia e il suo possibile ruolo di modulatore della sensibilità insulinica, scopo dello 
studio è stato valutarne gli effetti metabolici nei pazienti acromegalici. 
Pazienti e metodi:  Sono stati arruolati retrospettivamente 27 pazienti con diagnosi di acro-
megalia trattati con CAB (sia in monoterapia che come add-on) per un periodo consecutivo di 
almeno 6 mesi, afferenti alla Divisione di Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo dell’A-
OU Città della Salute e della Scienza di Torino. Sono stati esclusi soggetti con variazioni della 
terapia diabetologica o per acromegalia nel periodo di studio. I pazienti sono stati valutati 
in termini di compenso biochimico di malattia (GH, IGF-I, PRL), profilo g licidico (glicemia, 
HbA1c), peso e BMI basalmente, dopo 6 e, quando disponibile, 12 mesi di CAB. 
Risultati:  Dopo 6 mesi, i valori di PRL erano significativamente ridotti (p=0.0001), così come 
quelli di IGF-I (p=0.0007) mentre non è stata riscontrata differenza nei valori di GH. Non sono 
state documentate variazioni significative del compenso metabolico (glicemia, HbA1c) né dei 
parametri antropometrici (peso, BMI). Tali risultati si confermavano stratificando i pazienti per 
l’eventuale diagnosi di alterazioni del metabolismo glicidico pre-CAB. Non è stata dimostrata 
alcuna differenza significativa in termini di glicemia e HbA1c nei soggetti con CAB in monote-



rapia o in associazione. Diciannove soggetti sono stati valutati anche dopo 12 mesi di CAB: 
i livelli di IGF-I si riducevano ulteriormente, (p=0.007), i livelli di PRL persistevano inibiti e 
stabili; nessuna variazione significativa è stata dimostrata per glicemia e HbA1c, peso e BMI. 
Conclusioni:  La terapia con CAB ha confermato la sua efficacia come trattamento dell’a-
cromegalia ma non ha dimostrato effetti positivi sul metabolismo glicidico e su peso e BMI.

 
VALUTAZIONE DEL RUOLO PROGNOSTICO DEI MARCATORI SIERICI DI FLOGOSI NEI 
TUMORI IPOFISARI
G. Corica (1) - A. Prior (2) - K. K. Chokami (1) - F. Nista (1) - A. Milioto (1) - A. Arecco (1) - L. Mattioli 
(1) - M. Ceraudo (2) - D. Criminelli (2) - G. Zona (2, 3) - D. Ferone (1,4)  - F. Gatto (4)
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dale Policlinico San Martino, Università di Genova Genova  (1)

Clinica Neurochirurgica e Neurotraumatologica, Dipartimento di Neurochirurgia, IRCCS 
Ospedale Policlinico San Martino, Genova  (2)

Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-In-
fantili (DINOGMI), Università di Genova, Genova  (3)

Clinica Endocrinologica, Dipartimento di Medicina Interna, IRCCS Ospedale Policlinico San 
Martino, Genova (4)

Razionale:  Gli adenomi ipofisari rappresentano circa il 15% delle neoplasie intracraniche. I 
marcatori sierici di flogosi sono studiati in oncologia come affidabili ed economici predittori di 
prognosi, tuttavia il loro ruolo nel campo delle neoplasie ipofisarie è ancora in gran parte ine-
splorato. L’obiettivo dello studio è quello di correlare la variazione dei suddetti marcatori con 
l’istotipo, l’entità dell’ipersecrezione ormonale, gli indici di proliferazione, la natura apoplettica 
e le dimensioni dell’adenoma.
Materiali e metodi:  Studio retrospettivo che ha coinvolto 121 pazienti con adenoma ipofi-
sario operati presso la Clinica Neurochirurgica del nostro Policlinico valutando caratteristiche 
demografiche, dimensioni della lesione, istotipo ed indici di proliferazione dell’adenoma (sulla 
base del referto anatomopatologico), parametri di emocromo e valori ormonali nell’imme-
diato pre-intervento. Sono stati studiati i seguenti marcatori: neutrophil-to-lymphocyte ratio 
(NLR), systemic immune-inflammation index (SII), platelet-to-lymphocyte ratio (PLR) e lym-
phocyte-to-monocyte ratio (LMR).
Risultati:  I pazienti con malattia di Cushing presentano valori più elevati di neutrofili, NLR, 
SII e PLR rispetto ai pazienti con altri istotipi di adenoma ipofisario, mentre mostrano valori 
inferiori di linfociti e LMR. L’ipersecrezione di cortisolo e ACTH è correlata positivamente con 
NLR e negativamente con LMR. I microadenomi ipofisari presentano valori di NLR più elevati 
dei macroadenomi, mentre gli adenomi apoplettici sono contraddistinti da valori più elevati di 
neutrofili e monociti. Infine gli adenomi con Ki-67≥3% e con almeno 2 mitosi/10 HPF presen-



tano livelli di piastrine più elevati; il numero di positività per p53 è correlato positivamente con 
i livelli di piastrine e i valori di PLR.
Conclusioni:  La correlazione tra le caratteristiche degli adenomi e i marcatori sierici di flogo-
si rende questi ultimi particolarmente interessanti nel campo della patologia ipofisaria, anche 
in ragione della loro facilità d’impiego e della loro economicità. Da notare come gli adenomi 
ACTH-secernenti, in virtù della loro associazione all’ipercortisolismo, presentino caratteristi-
che peculiari rispetto agli altri istotipi.

CONDROSARCOMA DEL SENO CAVERNOSO TRATTATO CON RADIOTERAPIA PRO-
TONICA POST-OPERATORIA:  CASE REPORT E FOLLOW-UP ENDOCRINOLOGICO 
DOPO 48 MESI
D. Masi (1) - R. Risi (1) - A. Balena (1) - A. Caputi (1) - M. E. Spoltore (1) - R. Rossetti (1) - R. Tozzi 
(2) - M. Watanabe (1) - S. Mariani (1) - A. Lenzi (1) - L. Gnessi (1) - C. Lubrano (1)

Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Fisiopatologia Medica, Scienza dell’Ali-
mentazione ed Endocrinologia, Sapienza Università di Roma, Roma  (1)

Dipartimento di Medicina Molecolare, Sapienza Università di Roma, Roma  (2)

Sintesi del caso clinico:  Nel maggio 2018, un ragazzo di 22 anni è stato ricoverato al Pronto 
Soccorso del Policlinico Umberto I di Roma, a causa di cefalea progressiva e diplopia bino-
culare. La risonanza magnetica cerebrale ha rivelato una massa eterogenea T1WI-ipointensa 
e T2WI-iperintensa di 40x28x25 mm (CC, LL, AP) comprendente aree di calcificazione nella 
regione paramediana sinistra del clivus che invade il seno cavernoso omolaterale. Il paziente 
è stato sottoposto a resezione parziale del tumore tramite approccio infratemporale e all’i-
stopatologia è stata confermata la diagnosi di condrosarcoma mixoide di grado intermedio. Il 
paziente è stato dimesso senza alcun deficit neurologico.
Due mesi dopo, il paziente ha presentato una nuova ipoestesia al volto, oftalmoplegia e ver-
tigini.  Una nuova risonanza magnetica ha mostrato una massa eterogenea calcificata di 
36x25x25 mm (CC, LL, AP) proveniente dal seno cavernoso sinistro, che si espandeva nell’a-
la sfenoidea sinistra e impattava l’ipofisi, attribuibile a una recidiva del condrosarcoma. Per-
tanto, è stata eseguita una seconda resezione chirurgica e dopo tre mesi il paziente è stato 
trattato con terapia protonica ad alta dose (70 Gy/35 frazioni) a intensità modulata (IMPT). Il 
paziente è stato dimesso senza terapia sostitutiva.
Il trattamento ha portato a una marcata riduzione volumetrica del tessuto patologico, mante-
nuta stabilmente nei quattro anni successivi di follow-up. La valutazione della funzionalità ipo-
fisaria è risultata normale, ad eccezione di una lieve iperprolattinemia probabilmente dovuta 
alla deviazione del peduncolo ipofisario (Tabella 1).



Tabella 1.

Caratteristiche cliniche Follow-up endocrinologico a 48 mesi

Età (anni) 22 ACTH 17.60 pg/ml
[5.00 - 60.00]

Genere Uomo Cortisolo 10.90 ug/dL
[3.70 - 19.40]

Sintomi Cefalea, Dipoplia PRL 34.03 ng/ml
[3.46 - 19.4]

Sito del tumore Base del cranio TSH 2.00 μUI/ml
[0.35 - 4.94]

Istologia Condrosarcoma
mixoid FT4 0.99 ng/dL

[0.70 - 1.48]

Differenziazione G2 FT3 2.89 pg/mL
[1.71 - 3.71]

 Score KPS 100 FSH 5.53 mUI/mL
[0.95 - 11.95]

Compressione
del tronco encefalico No LH 2.16 mIU/mL

[0.57 - 12.07]

Compressione
nervo ottico No Estradiolo 28.00 pg/ml

[11-44]

Recidiva di malattia Yes Testosterone totale 389.04 ng/dL
[240.24 -870.68]

Radioterapia (IMPT) 70Gy/35 fractions GH 0.31 ng/ml

Metastasi No IGF1 124.00 ng/mL
[98.70 - 289.00]

Altre compressioni Seno cavernoso, 
ghiandola ipofisaria, Sodio sierico 136 mEq/L

[136 - 145]

 parenchima
temporo-mesiale Potassio sierico 4.10 mEq/L

[3.50 - 5.10] 

Conclusione:  Il trattamento dei condrosarcomi intracranici rimane ancora una sfida impor-
tante, poiché la chirurgia cerebrale e l’IMPT possono avere un effetto dannoso sulle aree 
cerebrali sane situate prossimalmente alla lesione. Questo caso conferma che l’IMPT può 
prevenire l’ingrandimento del tumore preservando la normale funzione ipofisaria.



LA COMPROMISSIONE DELL’ASSE SOMATOTROPO, LA STEATOSI EPATICA ASSO-
CIATA ALL’OBESITÀ E I LIVELLI DI FERRITINA SONO FORTI PREDITTORI DELLA GRA-
VITÀ DEL COVID-19
D. Masi (1) - E. Gangitano (1) - A. Criniti (1) - L. Ballesio (2) - A.  Anzuini (1) - L. Marino (1) - L. Gnessi (1)

- A. Angeloni (3) - O. Gandini (4) - C. Lubrano(1) a nome del Gruppo di StUdio “MOrbility and
Treatment options in Obesity” (SUMOTO) dell’Università Sapienza di Roma
Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Fisiopatologia Medica, Scienza dell’Ali-
mentazione ed Endocrinologia, Sapienza Università di Roma, 00161 Roma (1)

Dipartimento di Radiologia, Anatomo-Patologia e Oncologia, Sapienza Università di Roma (2)

Unità di Medicina d’Urgenza, Dipartimento di Emergenza-Accettazione, Aree Critiche e Trau-
ma, Policlinico “Umberto I”, 00161 Roma (3)

Dipartimento di Medicina Molecolare, Sapienza Università di Roma, 00161 Roma (4)

Razionale:  È stato segnalato un aumento del rischio di infezione grave da SarS-CoV-2 in 
pazienti con obesità e malattie epatiche. Tuttavia, sono necessari nuovi parametri per carat-
terizzare la prognosi del COVID-19 al fine di stratificare meglio il rischio.
Pazienti e metodi:  Abbiamo condotto uno studio retrospettivo includendo pazienti con infe-
zione da SARS-CoV-2 ricoverati da marzo 2020 a maggio 2021 presso il Policlinico Umberto I 
di Roma. I pazienti sono stati suddivisi in quattro gruppi in base al coinvolgimento polmonare 
e all’insufficienza respiratoria. al momento del ricovero (0-lieve, 1-moderata, 2-grave e 3-cri-
tica).
Materiali e metodi:  Gli indici di steatosi epatica, la quantificazione del danno epatico median-
te TAC, i livelli sierici di IGF-1 ed espressi come punteggio di deviazione standard (zSDS-I-
GF-1) sono stati valutati e correlati con la progressione clinica e la gravità del COVID-19.
Risultati:  In 142 pazienti (68 donne), la densità epatica media era di 50,7±9,5 HU, le concen-
trazioni di GH e IGF-1 erano rispettivamente di 1,07±2,2 ng/mL e 96,5±63,2 ng/mL. Il gruppo a 
prognosi più sfavorevole presentava un indice di massa corporea, livelli di ferritina e proteina 
C-reattiva più elevati, una densità epatica inferiore e concentrazioni di GH e IGF-1 significati-
vamente più basse. L’analisi ROC ha confermato che l’IGF-1 sierico discrimina i pazienti con
condizioni cliniche gravi (AUC 0,688, CI da 0,587 a 0,789, p < 0,001). L’analisi multivariata
ha mostrato che la ferritina e lo zSDS-IGF-1 erano predittori significativi (B=0,579, p<0,001
e B=-0,208 p=0,02 rispettivamente) dell’insorgenza di morte/insufficienza respiratoria grave.
Conclusioni:  L’IGF-1 è un indicatore della salute metabolica ed epatica e un predittore pre-
coce della gravità del COVID-19.



PREDIRE LA CONSISTENZA E L’ESTENSIONE DI RESEZIONE NEI TUMORI IPOFISARI 
NON SECERNENTI
G. Fiore( 1,2,8) - G. A. Bertani (1) - G. Conte (4,6) - E. Ferrante (3) - L. Tariciotti (2) - E. Kuhn (5) - L.  
Runza (5) - M. Pluderi (1) - S. Borsa (1) -  M. Caroli (1) -  E. Sala (3) - G. Platania ( 4) - K. Kremenova(4)

- S. Ferrero (5) - F. M. Triulzi (4,6) - G. Mantovani (3,7) - M. Locatelli (1,6)

Unità di Neurochirurgia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Mi-
lano, Italia (1)

Dipartimento di Oncologia ed Onco-ematologia, Università di Milano, Milano (2)

Unità di Endocrinologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Mi-
lano (3)

Unità di Neuro-radiologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico,
Milano (4)

Unità di Anatomia Patologica, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico,
Milano (5)

Dipartimento di Fisiopatologia e Trapianti, Università di Milano, Milano (6)

Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità, Università di Milano, Milano (7)

Department of Neurosurgery, National Hospital for Neurology and Neurosurgery, London,
United Kingdom (8)

Razionale:  1) Identificare un parametro radiologico in grado di predire la consistenza dei tu-
mori ipofisari non-secernenti(NFPTs); 2) Esaminare il rapporto tra consistenza del tumore ed 
estensione della resezione(EOR); 3) Investigare se predittori di consistenza possano predire 
l’EOR.
Metodi:  Il rapporto di intensità, T2SIR, è stato individuato come il principale parametro ra-
diologico. Il T2SIR è stato calcolato mediante tecnica radiomica e con la seguente formula: 
T2SIR= [(T2 tumor mean SI – SD)/T2 CSF SI]. La consistenza del tumore è stata stimata 
come percentuale di collagene(CP). L’EOR dei NFPTs è stata indagata mediante tecnica 
volumetrica. Il rapporto tra EOR e le seguenti variabili è stato analizzato: CP, grado di Knosp, 
volume del tumore, distanza intercarotidea, morfologia del seno sfenoidale, grado di Hardy, 
estensione sovrasellare del tumore.
Risultati:  Il T2SIR si è dimostrato fortemente correlato alla consistenza dei NFPTs(p=0,0001) 
con alto potere predittivo(AUC=0,88). All’analisi univariata i seguenti predittori di EOR sono 
stati identificati: CP(p= 0.007), volume preoperatorio(p= 0.045), grado di Knosp (p = 0.0001), 
estensione sovrasellare(p= 0.044). L’analisi multivariata ha dimostrato come unici predittori 
di EOR: CP(p= 0.002) e grado di Knosp(p= 0.001). Il T2SIR si è dimostrato predittore di EOR 
sia all’analisi univariata che multivariata.



Conclusioni:  Questo studio offre il potenziale di migliorare il planning chirurgico preopera-
torio e il counseling dei pazienti con NFPTs mediante l’impiego del T2SIR come predittore di 
consistenza ed EOR. Parallelamente, un ruolo maggiore del grado di Knosp e della CP come 
predittori di EOR è stato evidenziato.

CARATTERIZZAZIONE DI UNA GRANDE COORTE DI PAZIENTI CON “MICROMEGA-
LIA”: FOLLOW-UP A LUNGO TERMINE E DATI PRELIMINARI SULLA RISPOSTA AL 
TRATTAMENTO
G. Carosi (1, 2) - A. Mangone (3) - E. Sala (1) - G. Del Sindaco (1, 3) - R. Mungari (1) - A. Cremaschi 
(1, 3) - E. Ferrante (1) - E. Peverelli  (1, 3) - M. Arosio (1, 3) - G. Mantovani ( 1, 3)

UOC di Endocrinologia, Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Mi-
lano (1)

Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università Sapienza di Roma, Roma (2) 

Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità, Università degli Studi di Milano, Milano (3)

Razionale:  In un precedente studio abbiamo analizzato retrospettivamente un gruppo di pa-
zienti con aumentati livelli di IGF1 in presenza di adeguata soppressione di GH, identificando 
un sottogruppo di cosiddetti “micromegalici”, contraddistinti da clinica e comorbidità tipiche 
dell’acromegalia.
Abbiamo quindi ampliato la coorte, prolungato il follow-up e raccolto i dati sulla risposta al 
trattamento.
Pazienti e metodi:  Abbiamo arruolato 86 pazienti (53 inclusi nello studio precedente, età 
media di 48±17 anni, 56 femmine e 30 maschi), afferiti alla nostra UO di Endocrinologia tra il 
2008-2022, che hanno mostrato IGF1 persistentemente aumentate e soppressione di GH<0.4 
ng/ml dopo carico glucidico, dividendoli in due gruppi in base alla presenza (G1, n.pazien-
ti=28/86) o assenza (G2, 58/86) di segni clinici di acromegalia.
Abbiamo eseguito una valutazione trasversale sia anamnestica che strumentale mirata allo 
screening delle complicanze acromegaliche (ecografia t iroidea per gozzo, colonscopia e/o 
SOF per polipi del colon, ecocardiografia per cardiopatia, polisonnografia e questionario ESS 
per OSAS). Abbiamo analizzato i dati biochimici dei pazienti dalla diagnosi all’ultimo follow-up 
disponibile. Infine, abbiamo raccolto i dati di un sottogruppo di pazienti che è stato selezionato 
per il trattamento.
Risultati:  Nel gruppo G1 (“micromegalici”) si è confermata una maggiore prevalenza di com-
plicanze rispetto a G2 (mediana di 4 vs 3 comorbidità per paziente, p=0.001), specialmen-
te gozzo (p=0.009), tunnel carpale (p=0.003) e neoplasie maligne (p=0.03). Durante un fol-
low-up medio di 6±3 anni, i valori di IGF-1 e GH nadir non si sono modificati significativamente 



mentre è stato osservato un aumento dei valori di GH random nei pazienti del gruppo G1 vs 
G2 (p=0.03). Quattro pazienti con clinica fortemente suggestiva e numerose comorbidità sono 
stati selezionati per il trattamento: 2 sono stati posti in terapia medica con analoghi della so-
matostatina e 2 sono stati sottoposti a intervento di adenomectomia (1 micro e 1 macroadeno-
ma). Tutti i pazienti trattati hanno mostrato normalizzazione dei valori di IGF1 e un soggettivo 
miglioramento del quadro clinico.
Conclusioni:  I nostri dati preliminari suggeriscono che i pazienti “micromegalici” presentano 
le comorbidità tipiche dell’acromegalia e possono beneficiare in termini clinici e biochimici di 
un trattamento mirato, sia medico che chirurgico.

INSIDIE NELLA VALUTAZIONE DELLA PRL: COME CONDURRE IN MODO ADEGUATO 
LA VALUTAZIONE DELLA PRL PER ESCLUDERE UNA CONDIZIONE DI IPERPROLAT-
TINEMIA
E. Moizo (1) G. Melioli (2) - M. Giusti (1, 3)

Servizio di Endocrinologia, Centro Clinico Diagnostico Priamar, Savona (1)

Servizio di Medicina di Laboratorio, Istituto Salus, Genova (2)

Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche, Università di Genova, Genova (3)

Premessa:  La concentrazione ematica di PRL risente della modalità e dall’ora del prelievo. Il 
rilievo di un suo aumento porta spesso ad una immediata esecuzione di una RM sellare che 
però deve essere interpretata nel contesto del quadro clinico. La corrente linea guida riporta 
che una singola determinazione della PRL è sufficiente per la diagnosi. Comunque il prelievo 
può essere ripetuto con intervalli di 15-30 min.  Non c’è una indicazione su quanti prelievi e 
per quanto tempo estendere questa valutazione e nella pratica, spesso, prelievi dinamici non 
sono attuabili nei punti prelievo.
Scopo:  Riportiamo la nostra esperienza 2022, in una struttura di secondo livello privata, 
sulla valutazione dinamica (time-course) della PRL in un gruppo di donne con recente rilievo 
di iperprolattinemia con l’impiego di uno stretto protocollo di prelievo. 
Soggetti:  In 10 donne (mediana  35 anni; 24-47 anni) la  PRL è stata valutata almeno dopo 
1 ora dal risveglio, con unica veno puntura alle ore 8 e con 3 prelievi successivi (0, 60, 120 
min) a paziente supino e sveglio nel corso del test. L’iniziale valutazione della PRL era dovuta 
ad infertilità (n=4), oligomenorrea (n=3) tiroidite autoimmune (n=1), endometriosi (n=1) e fa-
miliarità (n=1).  In 4/10 una RM era già stata eseguita con dubbio di micro adenoma in 2/4. La 
PRL, prima del time-course, era compresa fra 27.4 e 91.7 ng/ml (mediana 53.4 ng/ml). Sono 
stati considerati normali valori di PRL <25 ng/ml. 
Risultati:  La mediana della riduzione della PRL è risultata del 25% (IQR 9-35%) e 47% (27-
60%), al tempo 60 e 120 min.  Normali valori di PRL sono stati osservati in 2, 5 e 9 soggetti, 



rispettivamente al tempo 0, 60 e 120 min. Significativo (P=0.007) è stato il trend di normaliz-
zazione della PRL nel corso del time-course portato a 120 min. Il soggetto che non ha nor-
malizzato la PRL al 120 min presentava un valore iniziale di 50.3 ng/ml e finale di 25.7 ng/ml. 
Conclusione:  Uno stretto protocollo di esecuzione del time-course della PRL deve essere 
standardizzato per avere dati certi per escludere una iperprolattinemia. Sulla scorta di un T1/2 
dell’ormone compreso fra circa 30-60 min, un time-course condotto solo per 1 sola ora, con 
prelievi ogni 30 min, può non portare ad una esclusione di iperprolattinemia in circa il 50% 
dei soggetti. Il costo di un time-course prolungato a 120 min appare controbilanciato da una 
maggiore accuratezza diagnostica.

APOPLESSIA IPOFISARIA E VACCINAZIONE/INFEZIONE DA COVID-19
M. Verrienti (1) - L. Aliberti (1) - I. Gagliardi (1) - R. Rizzo (2) - D. Bortolotti (2) - G. Schiuma (2)- P.  
Franceschetti (3) - R. Gafà (4) - M.C. Zatelli (1) - M.R. Ambrosio (1)

Dipartimento di Scienze Mediche, Sezione di Endocrinologia e Medicina Interna, Università 
degli studi di Ferrara (1)

Dipartimento di Scienze Chimiche, Farmaceutiche ed Agrarie, Università degli studi di Ferra-
ra(2)

U.O. Endocrinologia e Malattie del Ricambio, Dipartimento oncologico medico-specialistico, 
Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara (3)

Dipartimento di Medicina Traslazionale, Università di Ferrara (4)

Caso:  Un uomo di 50 anni accedeva in PS per comparsa di nausea, vomito, diplopia e cefa-
lea resistente agli analgesici il giorno dopo vaccinazione per COVID-19 (3°dose) con vaccino 
a mRNA (Moderna). Il tampone molecolare naso-faringeo per SARS-CoV-2 era negativo. La 
RM della regione ipofisaria mostrava la presenza di un macroadenoma ipofisario con segni 
di recente sanguinamento, suggerendo un quadro di apoplessia ipofisaria (AI). Per il rischio 
di insufficienza surrenalica e per r idurre l ’edema veniva iniziata terapia con desametasone 
ad alte dosi. Gli esami ormonali mostravano un quadro di ipogonadismo centrale e aumentati 
livelli di marker infiammatori e  d i D -dimero. I l p aziente v eniva s ottoposto a d asportazione 
dell’adenoma per via trans-naso-sfenoidale. L’esame istologico deponeva per adenoma ipo-
fisario con segni di emorragia focale e necrosi. L’immunoistochimica evidenziava la presenza 
di SARS-CoV-2 nel tessuto perivascolare ipofisario ed evidente infiltrato linfocitario. 
Discussione:  In letteratura sono stati riportati alcuni casi di AI dopo vaccinazione/infezione 
da SARS-CoV-2. È noto come SARS-CoV-2 possa raggiungere il SNC mediante il legame 
con i recettori ACE2 presenti nell’endotelio encefalico o tramite trasporto assonale.  A livello 
ipofisario l a c ross-reazione t ra l e p roteine v irali e  g li a ntigeni t issutali p otrebbe f avorire lo 
sviluppo di autoimmunità causando danno tissutale. Altri meccanismi patogenetici ipotizzati 



sono l’attivazione di meccanismi pro-trombotici indotti da SARS-CoV-2, l’aumentata richiesta 
di apporto sanguigno a livello ipofisario con sofferenza ischemica del tessuto e lo sviluppo di 
anticorpi anti-complesso PF4/Eparina indotto da vaccino.
Conclusioni:  Il caso riportato è il primo in cui sia stata accertata la presenza di SARS-CoV-2 
nel tessuto ipofisario, suggerendo che SARS-CoV-2 può associarsi allo sviluppo di AI trami-
te ingresso nel SNC. Tale infezione può, pertanto, costituire un fattore di rischio per AI nei 
pazienti con adenoma ipofisario noto. La presenza del virus a livello dell’endotelio ipofisario 
suggerisce che l’infezione fosse già presente prima della vaccinazione, verosimilmente dopo 
infezione asintomatica da SARS-CoV-2.

PRESENTAZIONE CLINICA, GESTIONE E OUTCOME DELL’APOPLESSIA IPOFISARIA
I. Gagliardi (1) - M. Verrienti (1) - M. Bondanelli (1) - L. Borgatti (2) - M. Lapparelli (3) - M. C. Zatelli (1)

- M. R. Ambrosio (1)

Dipartimento di Scienze Mediche, Sezione di Endocrinologia e Medicina Interna, Università
di Ferrara,  Ferrara (1)

Dipartimento di Radiologia, Unità di Neuroradiologia, Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Ferrara, Ferrara (2)

Unità di Neurochirurgia, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, Ferrara (3)

Razionale:  L’apoplessia ipofisaria (AI) è una condizione rara causata da un’emorragia acuta 
o subacuta dell’ipofisi che complica il 2-12% degli adenomi ipofisari.
Scopo del nostro studio è arricchire i dati ad oggi presenti in letteratura descrivendo la presen-
tazione clinica ed ormonale, il trattamento e l’outcome di una casistica di pazienti (pz) con AI.
Pazienti e metodi:  Analisi retrospettiva di una casistica monocentrica di 14 pz con diagnosi
di AI.
Risultati:  Il campione è costituito prevalentemente da maschi (79%) e presenta un’età media
di 53±16 anni. Alla diagnosi 2 pz assumevano anticoagulanti/antiaggreganti, 3 antipertensivi.
1 pz aveva ricevuto la III dose di vaccino anti-COVID 19 il giorno precedente l’esordio. I sinto-
mi più frequenti erano: cefalea (85%), diplopia (57%), ptosi palpebrale (50%), vomito (36%),
nausea (21%), iperpiressia (14,3%). Due pz presentavano confusione mentale. La metà dei
pz aveva deficit campimetrici. In quasi tutti la severità del quadro clinico ha richiesto l’accesso
in PS. La RM sellare ha confermato l’AI in 13 macroadenomi ipofisari (di cui 2 già noti in pre-
cedenza) ed in una ipofisi senza lesioni adenomatose. In più del 50% dei pz vi è stato il coin-
volgimento delle strutture nervose e vascolari circostanti. Il deficit ipofisario più frequente alla
diagnosi era l’ipogonadismo (86%), seguito da iposurrenalismo (79%), ipotiroidismo (21%) e
GHD (7%). È stato osservato un solo caso di panipopituitarismo. In 5 casi i livelli di prolattina
(PRL) erano <1 ng/ml e in un caso erano elevati (58,9 ng/ml). I livelli di PRL non correlavano



con il numero di deficit ipofisari. 2 pz sono stati trattati conservativamente e i restanti mediante 
chirurgia TNS entro 15 giorni dall’evento (8±5 giorni). Dopo un follow-up medio di 55±48 mesi 
in 8 pz persisteva tessuto adenomatoso ed in un caso vi è stata una ricrescita della lesione 
che ha richiesto il re-intervento. In 5 e 3 casi vi è stato il ripristino dell’asse gonadale e surre-
nalico, rispettivamente; 4 pz hanno sviluppato un ipotiroidismo centrale all’ultimo follow-up. 
Nessun pz è deceduto.
Conclusioni:  L’AI è un’emergenza endocrinologica che deve essere prontamente ricono-
sciuta e trattata. Si instaura perlopiù su una lesione macroadenomatosa precedentemente 
misconosciuta, anche in assenza di fattori di rischio. La rapida ed efficace gestione dell’e-
vento consente la risoluzione del quadro che necessita tuttavia di un monitoraggio ipofisario 
morfologico e funzionale nel tempo.

IPERPLASIA IPOFISARIA DA IPOTIROIDISMO PRIMITIVO CRONICAMENTE SCOMPEN-
SATO
A. Roux (1) - D. Rosso (1) - V. Gasco (2) -  S. G. Grottoli (2) - E. Arvat (1)

SCDU Endocrinologia Oncologica, AOU Città della Salute e della Scienza, Università degli 
studi di Torino (1)

SCDU Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, AOU Città della Salute e della Scienza, 
Università degli studi di Torino (2)

Razionale:  L’ipotiroidismo primitivo (IP) cronicamente scompensato può causare iperplasia 
ipofisaria (II). Quest’ultima, oltre alle manifestazioni cliniche dell’IP, può associarsi ai sintomi 
dell’iperprolattinemia, dell’ipopituitarismo e dell’effetto massa. La correzione dell’IP è in grado 
di determinare la regressione dell’II.
Caso clinico:  F., 22 anni, inviata alla nostra attenzione per riscontro di lesione ipofisaria non 
meglio caratterizzata alla RM encefalo eseguita per episodio lipotimico associata a cefalea 
e oligomenorrea. La RM ipofisi e videnziava u na f ormazione o valare d i 2  c m i ntra, i nfra e 
sovra sellare, giudicata compatibile con macroadenoma ipofisario. A lla valutazione funzio-
nale, si documentava, in un quadro di pregressa tiroidectomia per morbo di Basedow, un 
IP severamente scompensato (TSH > 300 mUI/L) nonostante riferita assunzione da parte 
della paziente di dosi sovra-fisiologiche di l-T4, un ipogonadismo secondario associato a lieve 
iperprolattinemia (PRL 25.7 µg/L), una normale funzionalità basale e stimolata dell’asse cor-
ticosurrenalico, normali livelli di IGF-I e un incremento dell’alfa subunità (1.6 mUI/ml). Non si 
evidenziavano alterazioni del campo visivo. Non potendo escludere l’ipotesi di II secondaria 
all’IP scompensato, si poneva indicazione alla ripetizione della RM ipofisi dopo normalizzazio-
ne dei livelli di TSH, prima di procedere con un eventuale intervento neurochirurgico. 
Dopo aver escluso le principali cause di malassorbimento e aver documentato una corretta 



cinesi di assorbimento della l-T4 (aumento di fT4 da < 4.2 ng/L a 12 ng/L con riduzione del 
TSH da > 100 mUI/L a 86 mUI/L a 4 ore dalla somministrazione di 1000 µg di l-T4), si pro-
poneva alla paziente l’assunzione in monodose settimanale di l-T4 1000 μg, con successiva 
normalizzazione della funzionalità tiroidea dopo 3 settimane di terapia (TSH 2.73 mUI/L con 
fT3 e fT4 di norma) e ricomparsa di regolari cicli mestruali. Una nuova RM ipofisi a 4 mesi 
dalla precedente evidenziava una significativa riduzione volumetrica della lesione ipofisaria 
confermando l’ipotesi di II secondaria all’IP non compensato.
Conclusioni:  L’IP cronicamente scompensato può causare l’insorgenza di II, con possibile 
remissione del quadro dopo adeguata terapia con l-T4 e riduzione dei livelli di TSH. E’ pertan-
to essenziale escludere la condizione di II nei pazienti affetti da severo IP cronico e lesione 
ipofisaria, per evitare trattamenti invasivi inappropriati.

VALUTAZIONE PROSPETTICA DELLA FUNZIONE NEUROCOGNITIVA NEI PAZIENTI 
ACROMEGALICI: UNO STUDIO PILOTA
A. Cremaschi  (1,2) - G. Abete Fornara  (3) - E. Sala (1) - A. Mangone (1,2) - G. Del Sindaco (1,2) -  G. 
Carosi (1,4) 
- E. Ferrante (1) - M. Arosio (1,2) - M. Locatelli (3,5) - G. Mantovani (1,2)

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, U.O. Endocrinologia, Milano(1) 

Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità, Milano  (2) 

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Neurochirurgia, Milano (3) 

Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Roma (4)

Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Patofisiologia e Trapianti, Milano (5)

Razionale:  Recenti studi hanno evidenziato una compromissione dello stato cognitivo nei 
pazienti acromegalici, indipendente dallo stato di malattia. I dati in letteratura sono tuttavia 
discordanti e mancano a riguardo studi prospettici. Abbiamo pertanto intrapreso uno studio 
pilota su un piccolo campione di pazienti acromegalici studiandone la performance cognitiva 
in maniera prospettica e dettagliata.
Pazienti e metodi:  Abbiamo analizzato 9 pazienti acromegalici naïve focalizzandoci sulle 
performances cognitive a 4 time-points: alla diagnosi e rispettivamente a 7 giorni, 12 mesi e 
10 anni dall’intervento di adenomectomia, operando una semplice analisi descrittiva. Abbiamo 
somministrato 22 test standardizzati esplorando i seguenti domini cognitivi: memoria, linguag-
gio, funzioni frontali ed esecutive, attenzione e prassia costruttiva. Abbiamo espresso i risultati 
come punteggi equivalenti (EQ) da 0 a 4, dove EQ>1 rappresenta una performance nei limiti 
normalizzata per età, grado di istruzione e sesso.
Risultati:  Alla diagnosi, tutti i pazienti si trovavano in fase di malattia attiva (mediana IGF1 
18.29 SDS, mediana GHnadir 8.10 ng/ml), solo 1 paziente in trattamento medico senza con-



trollo di malattia. In questa fase il dominio della memoria è risultato quello più compromesso, 
con risultati insufficienti in diversi test, specialmente nel campo della memoria a lungo termine 
(ROCF Test e Prose Memory: mediana 1, range 0-4; mediana globale test: 2). Anche funzioni 
frontali, esecutive e prassia hanno mostrato un certo grado di compromissione (mediana 
globale 2), mentre linguaggio e attenzione sono risultati conservati (mediana 3 e 4 rispetti-
vamente). Nell’immediato post-intervento tutte le performances cognitive hanno mostrato un 
peggioramento. A 12 mesi, con controllo/guarigione nel 62.5% dei pazienti, i risultati sono mi-
gliorati, raggiungendo la sufficienza anche in aree più compromesse inizialmente (ROCF test 
e Prose Memory: mediana 4) e mantenendosi tali fino a 10 anni, quando il totale dei pazienti 
ha mostrato un ottimo controllo/remissione di malattia (mediana IGF1 0.55 SDS; mediana 
globale test: memoria 4, linguaggio 4, funzioni esecutive 4, attenzione 4, prassia 2). 
Conclusioni:  Questo studio su un piccolo campione di pazienti rappresenta la prima ana-
lisi neurocognitiva longitudinale in pazienti naïve e con un lungo follow-up e suggerisce che 
la compromissione sia almeno parzialmente reversibile con il controllo di malattia nel lungo 
periodo.

QUANTIFICAZIONE DIGITALE DEL RECETTORE DELLA SOMATOSTATINA TIPO 2 
(SST2 IN TUMORI IPOFISARI GH SECERNENTI: VALIDAZIONE E CORRELAZIONE 
CON LA RISPOSTA ALLA TERAPIA CON ANALOGHI DELLA SOMATOSTATINA
C. Campana (1, 2) - J. Amarù (2) - P. M. van Koetsveld (1) - A. M. Iyer (1) - F. Nista (2) -  A. Milioto 
(2) -  G. Corica (2)

- M. Arvigo (2) - D. Ferone (2) - L. J. Hofland (1) - F. Gatto (3)

Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology, Erasmus Medical Center, Rotter-
dam, The Netherlands (1)

Endocrinology Unit, Department of Internal Medicine and Medical Specialties, School of Med-
ical and Pharmaceutical Sciences, University of Genova, Genova (2)

Endocrinology Unit, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Genova (3)

Razionale:  La valutazione del recettore della somatostatina di tipo 2 (SST2) mediante immu-
noistochimica è routinariamente effettuata nei tumori ipofisari GH-secernenti (GHomi). L’im-
munoreattività per SST2 è ad oggi valutata utilizzando diverse metodiche semi-quantitative 
ed operatore dipendente. Studi precedenti hanno dimostrato il ruolo predittivo dell’espressio-
ne di SST2 nella risposta alla terapia con analoghi della somatostatina di prima generazione 
(fg-SRLs).
Pazienti e metodi:  Valutazione immunoistochimica dell’espressione di SST2 su tessuto pa-
raffinato i n 40 pazienti acromegalici con GHoma, sottoposti a  r esezione chirurgica presso 
l’Ospedale Policlinico San Martino di Genova. L’immunoreattività per SST2 è stata valutata 



utilizzando una metodica di quantificazione digitale (DIA) recentemente validata su altra co-
orte, e l’immunoreactivity score (IRS, attuale gold-standard). La DIA calcola l’intensità della 
colorazione (intensità/area) e la percentuale di cellule positive (%CP). Sono stati inoltre rac-
colti dati clinici riguardanti l’assetto ormonale alla diagnosi, dopo adenomectomia e, in un 
sottogruppo di pazienti, dopo 6 mesi di trattamento con SRLs.
Risultati:  Come precedentemente riportato su altra casistica, la valutazione di SST2 median-
te IRS e DIA mostrava una buona correlazione (rho=0.851 per l’intensità/area, rho=0.736 per 
la %CP; p<0.0001). L’espressione di SST2, valutata sia con DIA che con IRS, non correlava 
con i dati ormonali alla diagnosi. Inoltre, l’espressione di SST2 non differiva in maniera signi-
ficativa nei pazienti trattati con fg-SRLs prima di intervento neurochirurgico e quelli naïve alla 
terapia medica. L’intensità/area di SST2 alla DIA, ma non la %CP e l’IRS, mostrava una cor-
relazione negativa con i valori di IGF-1 valutati 3 mesi dopo intervento chirurgico (rho=-0.385, 
p=0.032). Inoltre, in un sottogruppo di pazienti (n=6), l’intensità/area di SST2 alla DIA mostra-
va un trend di correlazione positiva con la riduzione dei livelli di IGF-1 in corso di terapia con 
fg-SRLs (differenza tra i valori all’avvio e dopo 6 mesi di trattamento).
Conclusioni:  Il nostro studio conferma una buona correlazione tra DIA ed IRS nel valutare 
l’immunoreattività per SST2. Dati estrapolati da un sottogruppo di soggetti analizzati sug-
geriscono che l’intensità/area di SST2 valutata con DIA possa predire la riduzione di IGF-1 
durante trattamento con fg-SRLs.

PROLATTINOMA GIGANTE IN ETA DI TRANSIZIONE
V. Picci (1) - M. Fosci (1) - F. Boi (1) - F. Pigliaru (1)

Endocrinologia  AOU Cagliari  (1)

Caso clinico:  Paziente maschio età di transizione (18 aa) ancora prepubere per un ipogona-
dismo centrale da prolattinoma gigante di ca 9 cm diagnosticato a giugno 2022 per idrocefalo, 
ipoacusia e deficit visivo in paziente gà affetto da Trisomia p5 e monosomia q4, ipertensione 
arteriosa dagli 11 aa (con Norvasc e Triatec), epilessia (con Depakin dai 4 aa), obesità (in calo 
ponderale di ca 30 kg (95,5x178) e dislipidemia.
Con Cabergolina e derivazione ventricolo peritoneale netto miglioramento clinico, biochimico 
e riduzione della lesione ipofisaria (ultima RM ottobre 2022 ca 4 cm) I dosaggi del farmaco 
sono stati progressivamente incrementati sino agli attuali 3 mg alla settimana (PRL da 34000 
a 130).
Non altri deficit i pofisari ec cetto pe rsistenza di  ip ogonadismo E’ st ata ch iesta consulenza 
genetica per ricerca di mutazione di AIP e Menina Presenta segni indiretti di miglioramento 
visivo (in programma OCT in quanto campimetria non attendibile per il ritardo mentale) Non 
lamenta più cefalea. Nella norma ecocardiogramma.



Conclusioni:  L’ipogonadismo in età di transizione pone diversi dubbi:
- iniziare la terapia con Testosterone (anche se c’è il timore che l’aumento anche degli estro-
geni possa far   aumentare l’adenoma)
- continuare la terapia medica aspettando che si riduca ancora l’adenoma e poi programmare
terapia chirurgica

IPOGONADISMO MASCHILE ASSOCIATO AD IPERPROLATTINEMIA ISOLATA: VALU-
TAZIONE DEI LIVELLI DI TESTOSTERONE TOTALE DOPO TERAPIA CON DOPAMI-
NO-AGONISTA
A. Milioto (1) - C. Petolicchio (1) - L. Mattioli (1) - D. Ferone (1,2) - F. Cocchiara (2) - F. Gatto (2) 

UO Endocrinologia, Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche (DIMI) e Centro di 
Eccellenza per la Ricerca Biochimica (CEBR), Università di Genova, Genova (1)

UO Endocrinologia, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Genova (2)

Razionale:  L’iperprolattinemia è una nota causa di ipogonadismo tramite l’inibizione del go-
nadotropin-releasing hormone (GnRH). 
Il nostro studio ha lo scopo di valutare la reversibilità dell’ipogonadismo dopo normalizzazione 
dei valori di prolattina (PRL), le sue tempistiche ed eventuali fattori predittivi di ripristino. 
Pazienti e metodi:  Dei 256 pazienti affetti da iperprolattinemia isolata in follow-up presso la 
nostra Unità Operativa, abbiamo selezionato 25 pazienti maschi, ipogonadici, con normaliz-
zazione della PRL dopo trattamento, e successivo follow-up di almeno 12 mesi. 
I dati sono riportati come mediana e scarto interquartile per variabili continue, e come frequen-
za/percentuale per variabili nominali.
Risultati:  Alla diagnosi, l’età mediana era 53 anni (41-62), con PRL 652 µg/L (164-2449), 
testosterone totale 5.9 nmol/L (3.6-9.1), LH 2.86 U/L (0.8-4.1) e FSH 2.6 U/L (2.1-8.0).
La risonanza magnetica sellare evidenziava un adenoma ipofisario in 24 casi su 25 (16 ma-
croadenomi). 
Sintomi da ipogonadismo erano presenti nella maggioranza dei pazienti: calo della libido 
(71%), deficit erettile (52%) e assenza di erezioni mattutine (47%).
I pazienti sono stati trattati con cabergolina (n=23; dosaggio mediano 0.5 mg/settimana, 0.5-
1.0) e bromocriptina (n=2; dosaggio mediano 10 mg/die, 5-15). 
Il tempo necessario per ottenere la normalizzazione dei livelli di PRL (mediana 5.6 µg/L, 
1.3-9.2) è stato di 6 mesi (3-10), con  contestuale incremento  dei livelli di testosterone (11.2 
nmol/L, 7.2-13.1).
Il quadro di ipogonadismo si è risolto spontaneamente, dopo normalizzazione di PRL, in 18 sog-
getti, dopo una mediana di 2.5 mesi (0-6.25). In 8 pazienti la risoluzione è stata contestuale alla 
normalizzazione della PRL, mentre negli altri 10 l’eugonadismo è stato raggiunto dopo 6 mesi (4-8). 



Nei 7 soggetti con persistenza di ipogonadismo, il follow-up è stato proseguito per 77 mesi 
(45-106).
La reversibilità dell’ipogonadismo era correlata negativamente ai valori di PRL alla diagnosi 
(p=0.03) e positivamente ai valori di testosterone alla diagnosi (p=0.06).
Elevati valori di PRL alla diagnosi correlavano con un maggior tempo di latenza tra la norma-
lizzazione della stessa e la ripresa dell’asse gonadico (p=0.02).
Conclusioni:  I dati presentati dimostrano che la correzione dell’iperprolattinemia si associa 
frequentemente ad una rapida ripresa dello stato eugonadico. 
È necessario ampliare la casistica per confermare i dati presentati e valutare eventuali 
ulteriori fattori predittivi.

DECLINO COGNITIVO NEL PAZIENTE CON MALATTIA DI CUSHING: IMPATTO DELL’I-
PERCORTISOLISMO NOTTURNO E DEL PROFILO METABOLICO SU ATTENZIONE E 
CAPACITA’ ESECUTIVE
M. Martino (1) - E. Catalano (1) - S. Mauri (2) - M. Erasti (3) - G. Polonara (3) - S. Luzzi (2) - G. 
Arnaldi (1)

Clinica di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo A.O.U. delle Marche – Dipartimento di 
Scienze Cliniche e Molecolari (DISCLIMO) Università Politecnica delle Marche, Ancona (1) 

Clinica Neurologica A.O.U. delle Marche, Ancona 3Clinica di Neuroradiologia AOU delle Mar-
che, Ancona (2)

Razionale:  L’ipercortisolismo esercita effetti deleteri sul cervello dei pazienti con Malattia 
di Cushing (CD). Il danno neuronale si sviluppa attraverso il legame diretto del cortisolo ai 
suoi recettori e tramite il deterioramento cardiovascolare (CV) comorbidità-indotto. Le aree 
cerebrali coinvolte (ippocampo, amigdala, corteccia prefrontale) sono preposte al controllo 
di memoria, attenzione e funzioni esecutive. Abbiamo verificato se nei pazienti con CD vi sia 
un declino cognitivo e l’eventuale correlazione tra funzioni compromesse, indici di malattia e 
rischio CV. 
Pazienti e metodi:  15 pazienti (12F, 53±10 anni) con CD attiva sono stati stratificati per 
durata e severità di malattia (cortisolo libero urinario, cortisolo salivare notturno -LNSC-, test 
di Nugent), comorbidità CV (ipertensione, sovrappeso/obesità, dislipidemia, diabete mellito), 
rischio CV calcolato con WHO CVD RISK CHART-BMI (Tabella I) e sottoposti a valutazione 
neuropsicologica con anamnesi cognitivo-comportamentale, bilancio cognitivo generale e test 
specifici (Tabella II). I risultati dei test sono stati confrontati all’interno delle diverse categorie 



di pazienti e correlati al rischio CV.
Risultati:  La CD era di durata lunga nel 93% dei pazienti e grado moderato-severo nel 60%. 
Ipertensione, sovrappeso/obesità, dislipidemia e diabete mellito interessavano rispettivamen-
te il 93%, 47%, 47% e 87% dei pazienti. Nessuno era ad alto-altissimo rischio CV (60% 
basso, 40% moderato-medio). Nessun test risentiva dell’età. Lo STROOP test era peggiore 
in caso di CD severa secondo LNSC (STROOP-A2 3.0 vs 0.5 CD lieve-moderata, p<0.05) e 
nei pazienti con ipertensione e sovrappeso/obesità, ciascuno rispetto alla relativa controparte 
(STROOP-E2 2.0 vs 1.0, p<0.05). Un peggior esito del Wisconsin Card Sorting Test (WCST) 
in termini di errori totali, risposte perseverative ed errori perseverativi era correlato ad un 
maggior rischio CV (rispettivamente ρ=0.618, 0.567 e 0.585, p<0.05). 
Conclusioni:  Seppur relativamente giovani, i pazienti con CD mostrano un consistente de-
clino nelle funzioni esecutivo-attentive. L’abolizione del ritmo circadiano del cortisolo inficia 
la capacità di discriminare dati rilevanti in presenza di stimoli confondenti (STROOP test) cui 
è preposta la corteccia prefrontale laterale. Il danno della corteccia frontale mediato dalle 
comorbidità CV compromette l’abilità di ragionamento astratto e modifica delle strategie co-
gnitive al mutare delle contingenze ambientali (WCST).

DURATA DI MALATTIA BREVE INTERMEDIA LUNGA
mesi intercorsi
dalla comparsa dei primi sintomi
alla valutazione neurocognitiva

<24 24-60 ≥60

ATTIVITA’ DI MALATTIA LIEVE MODERATA SEVERA

UFC (x ULN) <1.5 1.5-3.0 ≥3.0
LNSC (x ULN) <1.5 1.5-3.0 ≥3.0
DST 1 mg (nmol/L) <138 138-276 ≥276

RICHIO CARDIOVASCOLARE BASSO MODERATO INTERMEDIO ALTO ALTISSIMO

WHO CVD RISK CHART-BMI 
(%)

<5 5-9 10-19 20-29 ≥30

Legenda – UFC: cortisolo libero urinario/24h, LNSC: cortisolo salivare notturno, DST: test di Nugent

Tabella I – criteri di stratificazione dei pazienti con CD per l’analisi delle capacità cognitive.



ADENOMA IPOFISARIO PROLATTINO-SECERNENTE: ANALISI DELLE CARATTERISTI-
CHE CLINICO-RADIOLOGICHE E DEI PREDITTORI DI RISPOSTA AL TRATTAMENTO 
CON DOPAMINO-AGONISTI
M Romanisio (1) - A. Ferrero (1) - T. Daffara (1) - S Catenazzi (1) - R. Pitino (1) - B. Cavigiolo (1) - S. 
Costelli (1)

- M. Zavattaro (1) - P. Marzullo (1) - M. Caputo (1, 2) - F. Prodam (1, 2) - G. Aimaretti  (1)

Endocrinologia, Dipartimento di Medicina Traslazionale, Università del Piemonte Orientale,
Novara (1)

Dipartimento di Scienze della Salute, Università del Piemonte Orientale, Novara (2)

Razionale:  I prolattinomi sono gli adenomi ipofisari più frequenti nella pratica clinica. Ad oggi, 
non sono disponibili criteri chiari utilizzabili come predittori di risposta ai dopamino agonisti 
(DA). Lo scopo dello studio è stato valutare le caratteristiche cliniche, radiologiche ed ormo-
nali degli adenomi ipofisari PRL secernenti afferenti al nostro centro, analizzando le modifiche 
morfologiche nel corso del tempo e considerare possibili fattori predittivi di risposta ormonale 
e radiologica durante la terapia con cabergolina.
Pazienti e Metodi:  Sono stati retrospettivamente valutati pazienti con diagnosi di adenoma 
PRL-secernente in terapia con DA in follow-up presso un centro di terzo livello dal 01.01.2000 
al 31.12.2021. Sono state raccolte caratteristiche demografiche (sesso, età alla diagnosi), cli-
niche (BMI, dose di cabergolina, eventuale intervento neurochirurgico, sintomi alla diagnosi), 
ormonali (PRL, funzione ipofisaria basale, terapia ormonale sostitutiva) e parametri radiologici 
alla RM ipofisi alla diagnosi e durante il follow-up (diametro maggiore, diametri cranio-cauda-
le, antero-posteriore e latero-laterale, volume dell’adenoma, invasione del seno cavernoso, 
compressione del chiasma ottico, delta di modifica delle dimensioni adenomatose). Sono stati 
definiti responder i soggetti che presentavano una riduzione ≥ 20% di volume e/o diametro 
maggiore dell’adenoma, mentre high-responder i soggetti con una riduzione ≥ 50%.
Risultati:  Sono stati inclusi 62 pazienti (età mediana 37 anni, IQR 26,5-45,3); la maggior par-
te dei pazienti era di sesso femminile (62.9%), con equa distribuzione tra macro (51,6%) mi-
cro prolattinomi (48,4%), questi ultimi più frequenti nel sesso femminile (82,6%, p < 0,0001). 
La dose mediana di cabergolina era 1,0 mg/settimana (0,5-1,4 mg/settimana). 48 sogget-
ti (77,4%) sono stati definiti responders, 35 dei quali (56,5%) high responders. Non sono 
emerse differenze di risposta alla terapia in relazioni al sesso o dimensioni dell’adenoma, 
ma i pazienti di sesso maschile e i pazienti con macroprolattinoma presentavano maggiori 
percentuali di risposta precoce (6-12 mesi), mantenute nel corso del follow-up (p<0,05). Una 
riduzione precoce (6 mesi) delle dimensioni adenomatose era in grado di predire lo shrinkage 
a lungo termine. Una significativa risposta radiologica dopo 6 mesi di terapia era predetta dai 
livelli di PRL basale (p<0,005), dall’età (p<0,003) e dai livelli di cortisolo (p<0,003). 



Conclusioni:  Il nostro studio evidenzia come lo shrinkage precoce dell’adenoma ed i livelli di 
PRL possano predire la risposta morfologica a lungo termine. Questi risultati sono importanti 
nella pratica clinica in quanto possono essere utilizzati nella scelta del percorso. 

UTILITÀ DI UNA APP PER SMARTPHONE NELLA GESTIONE CLINICA DEI PAZIENTI 
CON ADULT GROWTH HORMONE DEFICIENCY (AGHD: DATI PRELIMINARI DELLO 
STUDIO THE MANAGEMENT OF AGHD (MAGHD
S. De Vincentis (1, 2) -  M. L. Monzani (1, 2) - S. Pederzoli (1, 2) - A. Bellelli (1, 2) -  E. Magnani (3) - C. 
Diazzi (1) 
- C. Golinelli (2) - M. Pacchioni (4) - M. Orsini (4) - V. Rochira (1, 2)

Unità di Endocrinologia, Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, 
Università di Modena e Reggio Emilia, Modena (1)

Unità di Endocrinologia, Dipartimento di Medicine Specialistiche, Azienda Ospedaliero-Uni-
versitaria Policlinico di Modena, Modena (2)

Unità di Endocrinologia, AUSL-IRCCS di Reggio Emilia (3)

DataRiver Srl, Modena (4)

Razionale:  La presentazione clinica dell’AGHD è piuttosto aspecifica; la mancanza di stru-
menti oggettivi in grado di misurare lo stato di salute dei pazienti rappresenta il principale 
limite al monitoraggio e al trattamento. Obiettivo dello studio MAGHD è migliorare la gestione 
dei pazienti con AGHD attraverso l’uso di un’app per smartphone (MAGHDApp) e un fit-watch 
integrato con un framework software in grado di unire i dati quotidiani del benessere e dell’at-
tività fisica dei pazienti con i dati clinici.
Metodi:  Studio monocentrico, prospettico, longitudinale della durata di 24 mesi. Durante il 
primo anno, i pazienti con AGHD hanno effettuato visite cliniche semestrali con valutazione 
clinica, biochimica e multidimensionale con questionari validati. Durante il secondo anno, i 
pazienti sono stati invitati a utilizzare le tecnologie MAGHD collegate a una piattaforma web 
per la raccolta dati: la MAGHDApp per raccogliere le risposte ai questionari (patient-reported 
outcomes, PRO), e il fit-watch per la registrazione dei dati relativi all’attività fisica (numero di 
passi, calorie bruciate, ore di sonno). Finora sono stati analizzati solo i dati di MAGHDApp. 
Risultati:  Sono stati arruolati 83 pazienti con AGHD (31 femmine, 52 maschi; età media 
56.3±14.7 anni): 58 pazienti (70%; età 59.9±13.3) sono entrati nella seconda fase di stu-
dio con tecnologia MAGHD, gli altri 25 (30%; età 64.4±14.8) hanno proseguito il monitorag-
gio clinico come nella prima fase. I pazienti del gruppo MAGHD erano più giovani degli altri 
(p<0.05), senza differenze di genere tra i due gruppi. Durante la seconda fase, ogni questio-
nario è stato inviato ai pazienti 6 volte e la piattaforma MAGHD ha raccolto circa 12.000 PRO. 
Il tasso medio di risposta è stato del 60%, senza differenze significative in base al questionario 



(QoL-AGHDA=62%, QLS-H=62%, IIEF-15=58%, FSFI=60%, WEMWBS=61%, IPAQ=58%, 
PSQI=57%). Per il 66% delle domande è stata registrata una risposta entro 3 ore dall’invio. 
Conclusioni:  Questo studio real-life suggerisce soluzioni innovative per la gestione dei pa-
zienti con AGHD. I dati preliminari mostrano la fattibilità di un monitoraggio con app, con 
buona adesione da parte dei pazienti, soprattutto nei più giovani. I PRO ottenuti da MAGH-
DApp sembrano garantire un monitoraggio affidabile e quotidiano del benessere dei pazienti. 
[Studio condotto grazie all’assegnazione competitiva di “Independent Grant for Learning & 
Change, Dissemination & Implementation” da parte di Pfizer Inc.].

 

CARATTERISTICHE CLINICHE, FATTORI PREDITTIVI E MANAGEMENT NEI PAZIENTI 
CON SINDROME DI NELSON: UNO STUDIO RETROSPETTIVO
P. Mazzeo (1) - F. Ceccato (1) - G. Voltan (1) - A. Mondin (1) - M. Lazzara (1) - C. Scaroni (1) - M. 
Barbot (1)

U.O.C. Endocrinologia, Dipartimento di Medicina-DIMED, Azienda Ospedale Università di Pa-
dova (1)

Razionale:  La sindrome di Nelson (NS) è una condizione clinica caratterizzata dall’accre-
scimento del residuo adenomatoso o della comparsa del tumore ipofisario precedentemente 
non visibile alla risonanza magnetica in pazienti con malattia di Cushing (CD) sottoposti a 
surrenectomia bilaterale (BA). Ad oggi non esistono fattori predittivi per identificare i pazienti 
a maggior rischio di sviluppare NS. L’obiettivo di questo studio è quello di valutare caratte-
ristiche cliniche, radiologiche ed ormonali dei pazienti con CD sottoposti a BA, individuare 
possibili fattori predisponenti e valutare l’efficacia dei trattamenti impiegati nella gestione della 
patologia.
Pazienti e metodi:  Sono stati raccolti dati clinici, ormonali (ACTH, cortisolo libero urinario, 
test dinamici), radiologici alla diagnosi e durante il follow-up (6 e 24 mesi, ultima visita dispo-
nibile) ed i trattamenti effettuati per il controllo della crescita dell’adenoma dopo BA, di 27 
pazienti con CD (M/F:8/19; età mediana alla diagnosi di CD è 33 anni, IQR 27-42) sottoposti 
a BA con almeno 36 mesi di follow-up.
Risultati:  Durante il follow-up (132 mesi, IQR 102-360), 8/27 pazienti (29%) hanno sviluppa-
to NS dopo un periodo medio di 34 mesi (IQR 26-54) da BA.
I pazienti con NS presentavano una diagnosi di CD più precoce [29 (25-33 anni) vs 35 (29-47 
anni); p=0.082] e livelli di ACTH più elevati dopo l’intervento rispetto ai pazienti con follow-up 
negativo a due anni da BA [814 (502-2442) vs 81 (39-230) ng/L; p=0.045].
Interessante notare che i pazienti che non hanno sviluppato NS assumevano dosi minori di 
fludrocortisone [0.05 (0.05-0.1) vs 0.1 (0.1-1.12) mg; p=0.005], ma una tendenza ad assume-
re più idrocortisone [30 (22.5-30 mg) vs 22 (20-26 mg); p=0.08].



Inoltre, si è notato come i pazienti trattati con radioterapia prima della BA avessero incidenza 
simile di sviluppo di NS (p=0.18). Tra i casi di NS, 6/8 hanno necessitato di chirurgia ipofisaria 
e/o radioterapia. Inoltre, 6 pazienti hanno anche ricevuto un trattamento medico: 2 con temo-
zolomide, 4 con cabergolina, 2 con pasireotide LAR.
Conclusioni:  Nella nostra coorte abbiamo riscontrato uno sviluppo di NS in circa il 30% dei 
casi. Un maggior aumento dell’ACTH nel post-operatorio sembrerebbe predire il futuro svilup-
po di NS. La giovane età alla diagnosi potrebbe predisporre ad un maggior rischio di NS men-
tre le caratteristiche ormonali e radiologiche alla diagnosi non appaiono essere determinanti 
nello sviluppo di tale complicanza.

LA SALUTE ORALE NEL PAZIENTE AFFETTO DA ACROMEGALIA: UNO STUDIO ME-
DIANTE QUESTIONARIO
A. Muneratto (1) - G. Preo (1) - M. Spinello (2) - G. Bruno (1) - A. De Stefani (1) - A.L.T.  Cracco (1)  
- P. Maffei (2) - F. Dassie (2)

Clinica Odontoiatrica, Dipartimento di Neuroscienze, Università di Padova (1)

UOC Clinica Medica 3, Dipartimento di Medicina, Università di Padova (2)

Razionale:  Le manifestazioni orali e maxillo-facciali, dovute all’ispessimento dei tessuti molli 
e all’aumento della crescita scheletrica, sono tra le complicanze precoci e più evidenti dell’a-
cromegalia. Il presente studio vuole approfondire 1) come i soggetti affetti da acromegalia 
percepiscano la propria salute orale, 2) quanto la salute orale percepita influenzi la qualità di 
vita del paziente, 3) il ruolo dei dentisti e degli odontoiatri nella diagnosi e nella gestione del 
paziente affetto da eccesso di GH.
Materiali e metodi:  Pazienti affetti da acromegalia (pz) hanno compilato in maniera anoni-
ma un questionario composto da quattro sezioni: 1) un questionario costruito per indagare 
il percorso diagnostico del pz ed il ruolo che in esso ha ricoperto l’odontoiatra, 2) l’Epworth 
Sleepiness Scale (ESS), 3) l’Oral Health Impact Profile (OHIP) per la valutazione dell’impatto 
delle manifestazioni orali dell’acromegalia e 4) l’Acromegaly Quality of Life (AcroQoL). 
Risultati:  Sono stati arruolati 90 pz (44 donne e 46 uomini). Il 66% degli intervistati ha af-
fermato di effettuare periodici controlli odontoiatrici, il 48% dei pz riferiva manifestazioni orali 
(40% diastema, 29% alterata occlusione dentale, 39% macroglossia) e il 73% facciali (41% 
crescita mandibola, 34% aumento dimensioni zigomi, 29% prominenza bozze frontali, 16% 
problemi articolazione temporo-mandibolare) e solo un terzo dei pz ha riferito tali cambiamenti 
al proprio dentista, che risultava coinvolto nel processo diagnostico-terapeutico solo nell’11% 
dei pz. Il 51% dei pz è portatore di protesi mobile o fissa del cavo orale e il 44% portatore di 
impianti. Nel 13% dei pz è stata proposta la chirurgia ortognatica per correggere il progna-
tismo secondario all’acromegalia. Al questionario OHIP la mediana dei valori raggiunti dagli 



intervistati è stata 5 (IQR 2-13) e i valori più alti sono stati registrati nelle domande relative 
alla difficoltà di pronuncia, ai problemi di masticazione e di estetica. È stata osservata una 
correlazione inversa e statisticamente significativa tra i punteggi di OHIP e AcroQoL (mediana 
AcroQoL 69 -IQR 60-82; coefficiente di correlazione di Spearman -0.44, p=0.0002). 
Conclusioni:  Le comorbidità oro- facciali in acromegalia sono frequenti e influenzano la 
qualità di vita del paziente, una gestione odontoiatrica precoce potrebbe aiutare a ridurre 
incidenza e severità di tali manifestazioni.

 

RUOLO DELL’EXPERTISE NEUROCHIRURGICA SUGLI OUTCOMES DOPO CHIRURGIA 
IPOFISARIA: UNO STUDIO RETROSPETTIVO IN UN CENTRO ENDOCRINOLOGICO AC-
CADEMICO TERZIARIO
S. De Vincentis (1,2) - S. Pederzoli (1) - M. L.  Monzani (1,2) - N. Bacchi (1) - B. Madeo (2) - C. Diazzi 
(2) - V. Rochira (1,2)

Endocrinologia, Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, Universi-
tà di Modena e Reggio Emilia, Modena (1)

UOC di Endocrinologia, Dipartimento di Medicine Specialistiche, Azienda Ospedaliero-Uni-
versitaria di Modena, Modena (2)

Razionale:  Finora l’impatto dell’expertise del neurochirurgo è stato studiato in termini di 
controllo di malattia negli adenomi secernenti. Lo scopo dello studio è di valutare l’impatto 
dell’expertise di un centro neurochirurgico sugli outcomes della chirurgia in pazienti con lesio-
ni espansive ipofisarie seguiti presso un centro endocrinologico terziario.
Metodi:  Uno studio retrospettivo, osservazionale, monocentrico, è stato condotto sui pazienti 
sottoposti a chirurgia ipofisaria nel periodo 1995-2022 in follow-up presso l’UOC di Endocrino-
logia di Modena. I dati pre- e post-chirurgici (diametro del tumore, complicazioni chirurgiche, 
funzione ipofisaria) sono stati raccolti suddividendo i pazienti in due gruppi in base all’experti-
se del centro neurochirurgico: Centri a Basso Volume (CBV) (<50 interventi/anno di chirurgia 
ipofisaria) e Centri ad Alto Volume (CAV) (>50 interventi/anno).
Risultati:  Sono stati arruolati 125 pazienti (59 donne; 66 maschi; età media 52) suddivisi nei 
due gruppi CBV (67 pazienti, 54%) e CAV (58 pazienti, 46 %). L’approccio chirurgico era stato 
transfenoidale nel 90.4% e craniotomico nel 9.6% dei casi. All’istologia 106 pazienti avevano 
un adenoma ipofisario (84.8%), 10 un craniofaringioma (8.0%), 9 altre rare lesioni ipofisarie 
(7.2%). Una valutazione endocrinologica pre-chirurgica era stata eseguita più frequentemente 
nei casi di adenoma (50%) rispetto al craniofaringioma (11.3%) (p<0.001), e nei CAV (98.3%) 
rispetto ai CBV (74.6%) (p <0.001). Un residuo post-chirurgico era presente in 72 pazienti 
(57.6%) ed era più frequente nei pazienti CBV che CAV (74.6% vs 37.9%, p<0.001). In ac-
cordo, i pazienti CBV avevano un rischio 5 volte maggiore di avere un residuo postoperatorio 



(OR 4.8; 95% CI: 2.2-10.3) e 4 volte maggiore di sviluppare ipopituitarismo (OR: 3.7; 95% 
CI: 1.7-7.8), mentre non c’era nessuna differenza per le altre complicanze post-chirurgiche. 
Conclusioni:  Questo studio dimostra che gli outcomes post-chirurgia ipofisaria sono migliori 
in termini di resezione dell’adenoma e alterazioni della funzione ipofisaria se la chirurgia è 
eseguita in centri con maggiore expertise. La mancanza di una valutazione endocrinologica 
pre-chirurgica è associata agli interventi eseguiti CBV di attività ipofisaria. Una stretta colla-
borazione tra endocrinologi, neurochirurghi e altri specialisti dedicati alla patologia ipofisaria è 
necessaria prima e dopo chirurgia ipofisaria per garantire elevati standard di cura.

TRATTAMENTO, COMPLICANZE E MORTALITÀ DELLA MALATTIA DI CUSHING: 
VENT’ANNI DI OSSERVAZIONE IN UN CENTRO DI RIFERIMENTO
A. Mondin (1) - F. Ceccato (1) - I.Tizianel (1) - P. Mazzeo (1) - M.  Lazzara (1) - G. Voltan (1) -  C. K. 
Vedolin (1) - C. Scaroni (1) - M. Barbot (1)

Unità di Endocrinologia, Azienda Università-Ospedale di Padova, Dipartimento di medicina 
DIMED, Università degli studi di Padova (1)

Contesto clinico:  La Malattia di Cushing (MC) comporta molteplici complicanze sistemiche 
con conseguente aumento della mortalità. La remissione è un obiettivo primario nel tratta-
mento, ma se questa possa ripristinare la spettanza di vita resta da chiarire.
Obiettivo:  Valutare la prevalenza di comorbidità/complicanze e mortalità in un’ampia coorte 
monocentrica di pazienti con MC.
Materiali e metodi:  Sono state registrate caratteristiche cliniche e biochimiche, trattamenti, 
comorbidità/complicanze e decessi di pazienti con MC seguiti presso il nostro Centro tra il 
2001 e il 2021.
Risultati: Sono stati inclusi 126 pazienti con MC (follow-up mediano di oltre 10 anni). All’ultima 
visita 78/126 (61.9%) pazienti erano in remissione, a prescindere dalle strategie terapeutiche 
utilizzate. Nei pazienti con malattia attiva la terapia medica consentiva normalizzazione di 
cortisolo libero urinario e ritmo circadiano rispettivamente nel 67 e 34% dei casi. I pazienti 
in remissione hanno mostrato miglioramento di tutte le comorbidità cardiovascolari (p<0.05). 
Nella nostra casistica multiple comorbidità all’ultimo follow-up correlavano con eventi cardio-
vascolari (CV) (p=0.013). Allo stesso modo anche età (p=0.003), fumo (p=0.02) e persisten-
za di malattia (p=0.044) comportavano maggior rischio di eventi CV. La maggior parte degli 
eventi tromboembolici (TE) ed infettivi si sono verificati in fase attiva di malattia; età (p=0.04) 
e disglicemia (p=0.035) correlavano con gli eventi TE. La causa più frequente di morte è risul-
tata quella per evento CV. Pazienti con persistenza di malattia hanno mostrato un aumento 
del tasso di mortalità standardizzato (SMR 4.99, 95%CI [2.15; 9.83], p<0.001), mentre quelli 
in remissione presentavano SMR analogo a quello atteso nella popolazione generale (SMR 



1.66, 95%CI [0.34; 4.85], p=0.543). Quest’ultimo riscontro si confermava indipendentemente 
dal timing e dal numero di trattamenti utilizzati. Giovane età alla diagnosi (p=0.005), la pre-
senza di un microadenoma (p=0.002) e meno di comorbidità (p=0.006) si associavano ad un 
aumento della sopravvivenza.
Conclusioni:  La MC attiva comporta una riduzione dell’aspettativa di vita per aumento degli 
eventi CV. La remissione riporta la mortalità a livello di quello della popolazione generale. Tale 
risultato sembra indipendente da tempismo e modalità di trattamento. Una gestione ottimale 
delle complicanze persistenti dopo risoluzione della MC è fondamentale per ridurre sia gli 
eventi CV sia la mortalità.

ALLESTIMENTO DI COLTURE PRIMARIE DI TUMORI IPOFISARI UMANI PER STUDI DI 
FARMACODINAMICA 
J. Amarù (1) - M. Arvigo (1) - C. Campana (1) - F. Bistolfi (3) - D. Ferone (1, 2) - F. Gatto (2) 

Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche, Università di Genova (1)

UO Endocrinologia, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Genova (2)

Dipartimento di Scienze Mediche, Università di Torino (3)

Le colture primarie di tumori ipofisari (Pit-NET) rappresentano il modello cellulare più simile 
alla condizione in vivo per comparare l’efficacia diretta di farmaci in uso nella pratica clinica o 
studiare l’effetto di nuovi composti sperimentali sulla riduzione della crescita tumorale e sulla 
secrezione ormonale.
Per questo motivo, la caratteristica principale delle colture primarie deve essere la riproduci-
bilità costante della procedura di allestimento al fine di consentire una corretta comparazione 
dei risultati tra le varie colture.
A questo scopo, il nostro laboratorio ha sviluppato un protocollo semplice e riproducibile in 
grado di ottenere colture primarie di Pit-NET ad alto grado di purezza.
Il frammento post-chirurgico di Pit-NET, grazie alla scarsa compattezza del tessuto, viene di-
sgregato meccanicamente mediante semplice spipettamento in condizioni sterili, fino ad otte-
nere una sospensione di piccoli cluster cellulari che viene setacciata per separare i frammenti 
non disgregati dalle cellule. I cluster filtrati vengono deprivati della contaminante eritrocitaria 
grazie a shock osmotico e quindi trattati enzimaticamente con tripsina-EDTA per ottenere una 
sospensione a singole cellule.
La vitalità e il numero di cellule vengono valutate mediante colorazione con Trypan-Blue e 
conta in contatore automatico.
Per eliminare eventuali fibroblasti, le cellule vengono coltivate in fiasca per 3-4 giorni, al ter-
mine dei quali le cellule di Pit-NET in sospensione vengono separate dai fibroblasti adesi alla 
fiasca e analizzate mediante citometria a flusso per la presenza di cromogranina-A (marcato-



re specifico delle cellule neuroendocrine) e CD45 (marcatore specifico dei leucociti).
La conta cellulare ha evidenziato una resa cellulare direttamente proporzionale al peso del 
tessuto processato e una buona percentuale di cellule vive (circa 80%).
I risultati dell’analisi citofluorimetrica hanno evidenziato un elevato grado di purezza di tutte le 
sospensioni cellulari (cromogranina-A: 74%, range 42-92%) e una percentuale trascurabile di 
cellule leucocitarie contaminanti (CD45: 3.8%, range 0.01-12%).
In conclusione, questo protocollo rappresenta un metodo valido e riproducibile per l’allesti-
mento di colture primarie di tumori ipofisari che consente di studiare l’efficacia e i meccanismi 
d’azione di diversi farmaci in pazienti che necessitano di un eventuale trattamento medico 
successivo alla chirurgia.

IPOTIROIDISMO DA MITOTANE: NUOVE PROSPETTIVE
I. Tizianel (1, 2) -  C. Scaroni (1, 2) - F.  Ceccato (1, 2)

Dipartimento di Medicina (DIMED), Università degli Studi di Padova, Padova (1)

U.O.C. Endocrinologia, Azienda Ospedaliera di Padova, Padova (2)

Razionale:  Il Mitotane è l’unico farmaco approvato per il trattamento del carcinoma del sur-
rene (ACC); esercita un importante effetto adrenolitico con inibizione della steroidogenesi e 
presenta numerosi effetti collaterali. Tra questi vi è un quadro di ipotiroidismo centrale, ca-
ratterizzato da riduzione di TSH ed FT4, oltre che effetto di induzione della proteina legante 
gli ormoni tiroidei (TBG). Gli obiettivi dello studio sono stati valutare la relazione tra i livelli 
di FT4 e il dosaggio plasmatico di Mitotane, ricercare una relazione tra il momento di insor-
genza dell&#39;ipotiroidismo e l’inizio della terapia con Mitotane e confrontare il dosaggio di 
levotiroxina (LT4) nei pazienti con ipotiroidismo da Mitotane rispetto ad un gruppo di controllo 
formato da pazienti con ipotiroidismo centrale.
Pazienti e metodi:  Abbiamo considerato 8 pazienti con ipotiroidismo centrale indotto da 
Mitotane, all’interno della nostra coorte di pazienti con ACC. Dall’analisi dei dati sono stati 
esclusi tutti i pazienti con positività degli anticorpi anti Tg e/o anti TPO (n=15) e caratteristiche 
ecografiche compatibili con autoimmunità (n=8). Il gruppo di controllo era formato da 18 pa-
zienti (6 affetti da ipotiroidismo centrale isolato e 12 da panipopituitarismo).
Il gruppo dei casi era formato da 3 maschi, mentre il gruppo dei controlli da 10 maschi 
(p=0.673). In tutti i pazienti la funzione tiroidea è stata valutata alla diagnosi e ogni 2-3 mesi 
(TSH, FT4), unitamente ai livelli plasmatici di Mitotane nella coorte degli ACC. Per ogni pa-
ziente è stato calcolato il dosaggio pro kg di LT4 necessario per ottenere adeguati livelli di 
FT4.
Risultati:  Il dosaggio medio di LT4 nei pazienti con ipotiroidismo da Mitotane è risultato 
1.464 ug/kg/die, mentre il dosaggio medio di LT4 nei pazienti con ipotiroidismo centrale



0.914 ug/kg/die (p=0.016). È emersa una correlazione tra i livelli di FT4 alla diagnosi di ipoti-
roidismo e il dosaggio plasmatico di Mitotane concomitante (coefficiente di correlazione 0.77, 
p=0.002). Non è invece emersa una correlazione significativa tra l’insorgenza dell’ipotiroidi-
smo centrale e l’inizio della terapia con Mitotane (p=0.210).
Conclusioni:  Dai nostri dati è emerso che l’insorgenza di ipotiroidismo da Mitotane, ed in 
particolare la riduzione dei livelli di FT4, è correlata ai livelli plasmatici del farmaco. Inoltre il 
dosaggio di LT4 pro kg nei pazienti con ipotiroidismo da Mitotane è risultato superiore rispetto 
ai pazienti con ipotiroidismo centrale.

EFFICACY AND SAFETY ANALYSIS OF SETMELANOTIDE AS A NOVEL TREATMENT 
FOR HYPOTHALAMIC OBESITY
C. L. Roth (1,2) - A. H. Shoemaker (3) -  M. Gottschalk (4) - J. L. Miller (5) - G. Yuan (6) - E. Chen
(6) - C. Scimia (6) - M.  J. Abuzzahab (7)
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Rationale:  Hypothalamic injury and impaired melanocortin-4 receptor (MC4R) pathway sig-
naling, often a result of surgery or radiation for a benign tumor, may lead to hypothalamic 
obesity (HO). After injury, sudden weight gain and appetite changes unresponsive to existing 
therapies develop. Setmelanotide, an MC4R agonist, is approved for chronic weight manage-
ment in patients with certain MC4R pathway–associated diseases. We report interim results 
of a Phase 2 study of setmelanotide in HO (NCT04725240).
Methods:  Patients aged 6-40 years with body mass index (BMI) ≥95th percentile (children 
6 to <18 years) or ≥35 kg/m2 (adults ≥18 years) and HO caused by structural hypothalamic 
damage secondary to craniopharyngioma or other benign brain tumor, surgical resection, 
and/or chemotherapy were enrolled. The setmelanotide dose was initiated by age, with 2-4 
weeks of titration to 3.0 mg once daily, followed by 12-14 weeks at the target dose. The pri-
mary endpoint was the proportion of patients achieving ≥5% BMI reduction at Week 16. A key 
secondary endpoint was the composite proportion of children with ≥0.2-point reduction in BMI 



Z score and adults with ≥5% weight loss. Hunger was assessed daily using a numerical rating 
scale, where 0 = not hungry at all and 10 = hungriest possible.
Results:  Eighteen patients were included (baseline mean [standard deviation (SD); range] 
age, 15.0 [5.3; 6-24] years and mean [SD] BMI, 38.0 [6.5] kg/m2). A statistically significant 
proportion of patients achieved ≥5% reduction in BMI (88.9%; 90% confidence interval [CI], 
69.0%-89.0%; P<0.0001); 72.2% experienced ≥10% reduction at Week 16. Mean (SD) change 
in BMI was −14.9% (9.6%; n=17). Mean (SD) percent change in hunger score was −45% 
(36.4%; n=11), a reduction of −2.9 (2.3) points from baseline. Frequent adverse events includ-
ed nausea (61.1%), vomiting (33.3%), skin hyperpigmentation (33.3%), diarrhea (22.2%), and 
COVID-19 (22.2%). Two patients discontinued because of adverse events.
Conclusions:  These early results warrant continued evaluation of setmelanotide in this pop-
ulation with a high unmet medical need and no approved therapies.

TESTS DI SECONDO LIVELLO PER LA DIAGNOSI DIFFERENZIALE TRA IPERCORTI-
SOLISMO NEOPLASTICO E FUNZIONALE: REVISIONE SISTEMATICA E METANALISI. 
A. Mondin (1) - M. Barbot (1) - G. Voltan (1) - I. Tizianel (1) - C. K. Vedolin (1) - P. Mazzeo (1) - M. 
Lazzara (1) - M. Boscaro (1) - C. Scaroni (1) - F.  Ceccato (1)

Unità di Endocrinologia, Azienda Università-Ospedale di Padova, Dipartimento di medicina 
DIMED, Università degli studi di Padova (1)

Introduzione:  Per la frequente sovrapposizione dei loro profili clinici e ormonali, differenziare 
ipercortisolismo neoplastico (i.e., Cushing syndrome, CS) e funzionale (i.e., non-neoplastic 
hypercortisolism or pseudo-Cushing, NNH/pCS) è spesso complesso. Il gold standard per la 
diagnosi differenziale è la risoluzione/mancanza di progressione dell’ipercortisolismo duran-
te un adeguato follow-up. Per consentire una discriminazione precoce di queste condizioni, 
sono stati proposti vari tests dinamici, ma ad oggi manca un consensus su quale utilizzare. 
Obiettivo:  Fornire una panoramica dei tests disponibili e una sintesi quantitativa della loro 
performance diagnostica nel distinguere NNH/pCS e CS.
Materiali e metodi:  È stata effettuata una ricerca estensiva su Ovid (che attinge da Cochra-
ne, Medline ed Embase) dal 1990 al 2022. Abbiamo selezionato articoli che indagassero 
l’utilizzo di uno o più tests di secondo livello per differenziare pazienti con NNH/pCS da quelli 
con CS. Per il gruppo NNH/pCS era consentita l’inclusione di pazienti con riscontri clinici e/o 
biochimici suggestivi di ipercortisolismo, anche senza una condizione correlata allo pCS. 
Risultati:  La ricerca ha identificato 339 articoli. Dopo l’analisi delle referenze e il processo 
di selezione degli studi, sono stati identificati 9 lavori sul test combinato con desametasone e 
corticotropina (Dex-CRH), 4 sul test con Desmopressina, 3 sul test con CRH; nessuno studio 
sul test con Dex-Desmopressina ha rispettato i criteri di inclusione. Il test con Dex-CRH ha 



dimostrato la miglior sensibilità (97%, 95CI% [88%; 99%]). Il test con CRH ha mostrato ottima 
specificità (99%, 95%CI [0%; 100%]), ma carente sensibilità. Anche se l ’analisi con meta-
regressione sul diagnostic odds ratio non ha identificato un gold standard, i l test con CRH 
(64.77, 95%CI [0.15; 27174.73]) è sembrato mancare di performance rispetto agli altri tests 
(Dex-CRH 138.83, 95%CI [49.38; 390.32]; Desmopressina 110.44, 95%CI [32.13; 379.63]). 
Discussione:  Sia il test con Dex-CRH che quello con Desmopressina sono validi strumenti 
per distinguere NNH/pCS e CS. Il primo ha probabilmente una performance diagnostica leg-
germente superiore, mentre il secondo è più adatto alla pratica clinica. I dati non supportano 
l’utilizzo del CRH test da solo in questo contesto. Sono richiesti ulteriori studi su questo tema, 
possibilmente focalizzati su Malattia di Cushing con ipercorticismo mild e su soggetti NNH/
pCS clinicamente ben caratterizzati.

UN CASO PECULIARE DI ACROMEGALIA: I DIFFERENTI ASPETTI CLINICO-PATOLOGI-
CI DEI TUMORI IPOFISARI NEUROENDOCRINI (PITNETS) MULTIPLI
A. Bruco (1) -  M. Zoli (3) - S. Melotti (3) - D. Ribichini (1) - G. Pizza (1) - F. Mao (1) - D. Mazzatenta(2, 3) 
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Razionale:  I tumori ipofisari rappresentano la terza neoplasia intra-cranica e possono espri-
mere diversi ormoni ipofisari, tra questi l’1% mostra un pattern di espressione pluri-ormonale. 
Le lesioni ipofisarie che, al contrario, non esprimono ormoni e fattori di trascrizione ipofisari 
vengono definite adenomi a cellule nulle. In una percentuale molto più rara di casi è possibile 
osservare la coesistenza di due o più adenomi ipofisari sincroni (0,5-1,5% dei campioni chi-
rurgici e fino al 10% dei casi autoptici) definiti come tumori neuroendocrini ipofisari (PitNETs) 
multipli. Questi sono tradizionalmente noti per la loro difficile individuazione all’imaging preo-
peratorio, con manifestazioni cliniche dipendenti dal sottotipo istologico.
Paziente:  Presentiamo il caso di una donna di 45 anni, in cui, in corso di accertamenti 
diagnostici per una sospetta sindrome di Guillian-Barrè, è stato incidentalmente riscontrato 
un adenoma ipofisario d i 13 mm, caratterizzato a lle immagini T2-pesate MRI da un orletto 
periferico iso-ipointenso e una porzione centrale iperintensa. Nonostante l’assenza di un fe-
notipo acromegalico, agli esami ematici, si riscontravano livelli basali di GH e IGF-1 aumentati 
(rispettivamente 4,9 ng/ml e 401 ng/ml) e mancata soppressione del GH al test OGTT (nadir 



del GH 3,9 ng/ml) che confermavano la diagnosi di acromegalia. Veniva eseguito intervento 
endoscopico transfenoidale con decorso post-operatorio regolare, inoltre al successivo fol-
low-up biochimico e radiologico a tre mesi dall’intervento, non si evidenziava persistenza di 
malattia acromegalica.
Risultati:  Istologicamente, sono stati riscontrati due PitNETs sincroni: il primo misto mammo-
somatotropo con un basso indice mitotico e proliferativo (<3 mitosi per 10 HPF, Ki67<3%); il 
secondo, invece, era caratterizzato da cellule fusate, negative per tutti gli ormoni ipofisari e i 
fattori di trascrizione (TTF-1, T-PIT, SF1, PIT1 e GATA3) con sovra-espressione focale di p53 
e un elevato indice proliferativo (Ki67 5-6%). Data la natura ambigua di questa componente, il 
caso è stato discusso collegialmente, deponendo per un possibile comportamento aggressivo 
dell’adenoma a cellule nulle.
Conclusioni:  Si tratta di un caso raro e incidentale di PitNETs multipli, in cui l’assenza di 
caratteristiche acromegaliche e la caratterizzazione istologica suggeriscono una neoplasia 
aggressiva e a rapida crescita, che richiede un attento follow-up clinico-radiologico post-o-
peratorio.

IL RUOLO DEL POLIMORFISMO DEL RECETTORE DEL GH COME FATTORE PROGNO-
STICO DI FRATTURA VERTEBRALE NEGLI ACROMEGALICI RESISTENTI AGLI SSA DI 
PRIMA GENERAZIONE E TRATTATI CON PEGVISOMANT O PASIREOTIDE LAR
F. Costanza (1, 2)- S. Chiloiro (1, 2) - A. Giampietro(1, 2) - P.  Mattogno (3) - I. Amato (2)- F. Angelini (2) -
L. Lauretti (3) - A. Olivi (2) -  A. Pontecorvi (1, 2) - F. Doglietto (3) - L. De Marinis (1, 2) - A. Bianchi (1, 2) 
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Razionale: L’acromegalia si associa a fragilità scheletrica e aumentata prevalenza di fratture 
vertebrali(FV).Negli ultimi anni diversi autori hanno cercato di indagare i marcatori in grado 
di predire il rischio di fragilità ossea.Finora sono state descritte 2isoforme del recettore del 
GH(GHR)che differiscono per la presenza o l’assenza di un trascritto dell’esone3 del gene del 
GHR.Entrambe le isoforme producono un recettore funzionale,ma le isoforme con delezione 
dell’esone3(d3-GHR) hanno maggiore sensibilità al GHendogeno e ricombinante rispetto all’i-
soforma a lunghezza intera(fl-GHR). 
Pazienti e metodi:  Abbiamo condotto uno studio longitudinale,retrospettivo,osservazionale 
con l’obiettivo di indagare il ruolo del polimorfismo del GHR come fattore prognostico di I-VF 
negli acromegalici resistenti agli SSA di prima generazione e trattati con Pegvisomant o Pa-
sireotide Lar.Sono stati inclusi nello studio 72 acromegalici:28 portatori dell’isoforma d3-GHR 



(38,9%),44 portatori dell’isoforma fl-GHR(61,1%).Alla prima valutazione tutti i pazienti erano 
affetti da acromegalia attiva;46 venivano trattati con Pegvisomant in combinazione con SSA 
di prima generazione e 26 con Pasireotide Lar.18 pazienti (25%) erano già portatori di P-VF. 
All’ultimo follow-up 58 pazienti raggiungevano il controllo biochimico dell’acromegalia(80,6%) 
e 14 avevano sviluppato I-VF.
Risultati: Del gruppo trattato con Pegvisomant in combinazione con SSA di prima generazio-
ne,32 pazienti erano portatori di polimorfismo fl-GHR e 14 portatori di polimorfismo d3-GHR. 
Alla prima valutazione,10 pazienti(21,7%) erano già portatori di FV.Al follow-up,8 pazienti 
sviluppavano FV(17,4%).Le I-VF si sono verificate più frequentemente nei pazienti portatori di 
isoforma fl-GHR rispetto ai portatori dell’isoforma d3-GHR(p=0,04).Invece,del gruppo trattato 
con Pasireotide Lar,12 pazienti erano portatori dell’isoforma fl-GHR e 14 portatori dell’isofor-
ma d3-GHR.Alla prima valutazione 8 pazienti(30,8%)presentavano già I-VF.Al follow-up 6 
pazienti sviluppavano FV (23,1%).Le I-VF si sono verificate più frequentemente nei portatori 
dell’isoforma d3-GHR rispetto ai portatori dell’isoforma fl-GHR(p=0,01)e nei pazienti con P-VF 
rispetto ai pazienti senza P-VF(p=0,05).
Conclusioni: Il polimorfismo d i GHR potrebbe assumere maggiore r ilevanza come fattore 
prognostico di FV negli acromegalici.In futuro la conoscenza del polimorfismo di GHR potreb-
be migliorare l’approccio terapeutico,nel contesto della medicina personalizzata.

L’ACROMEGALIA NON CONTROLLATA, LE ALTERAZIONI DEL METABOLISMO GLU-
CIDICO E LA SINDROME METABOLICA SONO I PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO DI 
RECIDIVA DEI POLIPI DEL COLON NEI PAZIENTI CON ACROMEGALIA
R. Pirchio (1) - R. S. Auriemma (1) - A. Vergura (1) - R. Pivonello (1, 2) - A. Colao (1, 2) 
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I polipi del colon sono una complicanza frequente dell’acromegalia (ACRO). I fattori di rischio 
di recidiva (FR) non sono ben definiti.
Lo scopo del presente studio retrospettivo è di valutare prevalenza e FR dei polipi del colon 
nei pazienti con ACRO. Sono stati considerati 143 pazienti (73 maschi, 70 femmine) afferenti 
presso la “Federico II” di Napoli con diagnosi di ACRO tra il 2000 e il 2022 che avevano pra-
ticato almeno una colonscopia. Sono stati valutati parametri ormonali, metabolici e risultato 
della colonscopia.
104 pazienti (72.7%) praticavano la colonscopia alla diagnosi e 39 pazienti (27.3%) dopo una 
durata di malattia di 9.6±5.5 anni. I polipi erano presenti rispettivamente nel 39.4% e 38.5% 



(p=ns). Alla diagnosi i polipi erano riscontrati più spesso nei pazienti più anziani (p=0.09), 
diabetici (p=0.007), con insorgenza dei sintomi di ACRO più di 5 anni prima della diagnosi 
(mediana, p=0.013), con IGF-I (p=0.003) e glicemia (p=0.01) al di sopra della mediana e con 
un numero maggiore di complicanze sistemiche (CS, p=0.004). Tra coloro che effettuavano la 
colonscopia dopo la diagnosi, i pazienti con polipi avevano età alla diagnosi (p=0.03), glicemia 
(p<0.001), HbA1c (p=0.001), HOMAIR (p=0.05) e numero di CS (p=0.02) significativamente 
più elevati rispetto a pazienti con una colonscopia normale. Nei diabetici, i polipi erano più 
frequenti nei pazienti trattati con insulina rispetto ai trattati con ipoglicemizzanti orali (35% 
vs 6.25%, p=0.04). 49 pazienti (34.3%) avevano praticato più di una colonscopia durante il 
follow-up (durata mediana 10 anni). La recidiva era presente nel 41.6% dei pazienti con po-
lipi alla prima colonscopia, particolarmente nei pazienti con ACRO non controllata (p=0.06), 
alterazioni del metabolismo glucidico (p=0.002), sindrome metabolica (SM, p=0.04) e terapia 
insulinica (p=0.02). La recidiva dei polipi del colon era inferiore nei pazienti trattati con SRL ri-
spetto ad altre terapie (29.4% vs 66.6%, p=0.07). Il 30.4% dei pazienti con prima colonscopia 
negativa aveva polipi alla seconda valutazione, in particolare coloro con ACRO non control-
lata (p=0.03), SM (p=0.06) e abitudine tabagica (p=0.002). Il cancro del colon era presente in 
5 pazienti (3.5%), scoperto alla diagnosi in 2 casi e durante il follow-up in 3, dopo una durata 
media di ACRO di 18 anni.
La recidiva è più frequente nei pazienti con ACRO non controllata, alterazioni del metabolismo 
glucidico e SM, che richiedendo valutazioni colonscopiche frequenti.

IMPATTO DELLE ATTUALI TERAPIE MEDICHE SULLA COMPOSIZIONE CORPOREA IN 
PAZIENTI AFFETTI DA ACROMEGALIA
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Razionale:  L’acromegalia si associa ad aumentata massa magra (MM) e ridotta massa gras-
sa (MG), per cui il BMI è un parametro poco indicativo di composizione corporea in questi 
pazienti. Scopo del presente studio è di valutare le modifiche nella composizione corporea in 
pazienti acromegalici in trattamento con diversi schemi terapeutici.
Pazienti e metodi:  Sono stati studiati 29 (16 M, 13F) acromegalici (ACRO) con malattia at-
tiva, di età media 51.3 + 15.6 (SD) anni e 25 soggetti di controllo (CTRL) di pari età e sesso. 



Parametri antropometrici, metabolici e ormonali sono stati registrati insieme alla composizio-
ne corporea totale e distrettuale valutata con scansione dual-energy x-ray absorptiometry 
(DEXA), misurando la MM e la MG. L’analisi statistica è stata eseguita con test parametrici e 
non-parametrici, come appropriato. Il confronto tra gruppi è stato eseguito correggendo i dati 
per le covariate (età, sesso altezza) mediante l’analisi della covarianza. I dati sono espressi 
come media con intervallo di confidenza al 95%, con soglia di significatività p<0.05. 
Risultati: 15 pazienti erano in terapia con analoghi della somatostatina (SSA), 10 con pegvi-
somant (PEG) in monoterapia o in combinazione con SSA e 4 pazienti erano di neodiagnosi. 
17 pazienti presentavo un IGF1 a target per sesso ed età. Gli ACRO presentavano un BMI 
maggiore (p=0.015) e più alti livelli di glicemia (p<0.001) e HbA1c (p<0.001) rispetto ai CTRL, 
in assenza di differenze nei parametri di composizione corporea. Negli ACRO non si sono os-
servate differenze in base al controllo di malattia; tuttavia, il GH correlava negativamente con 
la MG totale (p=0.017) e tronculare (p=0.002) e l’IGF1 positivamente con la MM (p=0.049). I 
pazienti in terapia con PEG rispetto ai pazienti trattati con SSA avevano maggiore MG totale 
[26 (22-30) vs 18 (15-22) kg, p=0.022] e tronculare [29 (26-32) vs 23 (20-26) %, p=0.024], in 
assenza differenze significative per parametri metabolici e per controllo di malattia. 
Conclusioni:  I pazienti acromegalici in trattamento con differenti terapie sono risultati avere 
una composizione corporea simile ai CTRL, suggerendo che il trattamento è in grado di far re-
gredire i cambiamenti indotti dalla malattia. Tuttavia, i pazienti in terapia con PEG (monotera-
pia o in combinazione con SSA), presentano una maggiore MG, soprattutto al tronco, rispetto 
ai pazienti trattati esclusivamente con SSA, pur non presentando differenze nel metabolismo 
e nel controllo di malattia.

UN CASO INUSUALE DI TUMORE IPOFISARIO A CELLULE GRANULARI NELL’ETA’ 
DELLA TRANSIZIONE
S. Palazzi (1) - T. Feola (2) - F. Gianno (2) - M. De Angelis (2) - M. Totaro (1) - S. Paolini (2) - F. Gian-
gaspero (3) - M. L. Jaffrain-Rea (4)

Università degli studi dell’Aquila - MESVA (1)

Neuromed IRCCS, Pozzilli (2)

Università degli studi di Roma La Sapienza (3)

Università degli studi dell’Aquila - DISCAB (4)

Introduzione:  I tumori a cellule granulari (granular cell tumors, GCT) sono neoplasie rare 
dell’ipofisi posteriore che si presentano prevalentemente dopo la quarta decade d’età, come 
lesioni sellari e/o sovrasellari non-funzionanti e con effetto massa.
Caso clinico:  Riportiamo un insolito caso di GCT manifestatosi in una paziente di 18 anni, 
in contesto di familiarità materna per macroadenoma ipofisario GH-PRL secernente. Dopo 



5 mesi di amenorrea era stata riscontrata iperprolattinemia (139 ng/ml, v.n <34) e iniziata 
terapia con Cabergolina per sospetto macroprolattinoma. Dopo 9 mesi, giungeva alla nostra 
osservazione per amenorrea persistente con ipoprolattinemia e cefalea ingravescente. Erano 
presenti mancata soppressione di GH dopo oGTT (1.3 ng/ml) con IGF-1 nella norma e iniziali 
alterazioni campimetriche. La RM ipofisaria mostrava un accrescimento della massa, intra/
sovrasellare con sospetta invasione del seno cavernoso sinistro. La paziente veniva operata 
per via transfenoidale, con marcato sanguinamento intraoperatorio e asportazione di una le-
sione solida infiltrante. All’esame istologico la neoplasia appariva eosinofila, immuno-negativa 
per ormoni ipofisari e Cromogranina A, esprimente TTF1, S100 e NSE, con Ki67 5%. Veniva 
posta diagnosi di GCT. Dopo un decorso postoperatorio semplice, si assisteva al ripristino 
del ciclo mestruale con normoprolattinemia. Tuttavia, a distanza di 18 mesi si evidenziava 
una netta recidiva in sede intrasellare e paracavernosa sinistra. Un complemento di immu-
noistochimica per recettori della somatostatina SSTR2 e SSTR5, riportati in alcuni tumori 
del lobo posteriore, dava esito negativo. Dopo rivalutazione multidisciplinare, si optava per 
radioterapia.
Discussione:  Ad eccezione di tre casi pediatrici maschili riportati nella letteratura, trattasi 
della più giovane paziente affetta da GCT finora descritta. La presentazione clinica era parti-
colarmente atipica (pseudo-prolattinoma familiare con potenziale secrezione silente di GH). 
Anche se la prognosi dei GCT è generalmente favorevole, al carattere invasivo e all’inusuale 
indice proliferativo si è associata in questo caso una ripresa precoce di malattia. 
Conclusione:  La presente osservazione sottolinea la potenziale difficoltà diagnostica delle 
lesioni sellari nell’età della transizione anche in presenza di franca iperprolattinemia, e la ne-
cessità di un follow-up stretto nei pazienti giovani affetti da inusuali forme di neoplasia.

DISTURBI DEL SONNO E RISCHIO DI OSAS IN PAZIENTI CON PROLATTINOMA: ESPE-
RIENZA IN UN SINGOLO CENTRO
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Razionale:  il sistema dopaminergico è implicato nello sviluppo dei disturbi del sonno e gli 
agenti dopaminergici sono utilizzati nella pratica clinica per trattare la sonnolenza diurna e 
i disturbi del sonno. Il presente studio ha lo scopo di indagare gli effetti dell’ iperprolattine-
mia e del suo controllo con dopamino-agonisti(DA) sulla qualità del sonno(PSQI), eccessiva 



sonnolenza diurna (ESS) e il rischio di sindrome delle apnee ostruttive del sonno(OSAS) nei 
pazienti con prolattinomi.
Materiale e metodi:  Studio caso-controllo condotto su 44 pazienti con prolattinoma(23 M, 21 
F, età media 46,4±14,42 anni), di cui 22 con macroprolattinoma, 20 con microprolattinoma e 
2 con empty sella, che sono stati abbinati per sesso e BMI a 80 controlli sani (32 M, 48 F, età 
media 34,8±11anni). Sono stati somministrati 3 questionari per studiare i disturbi del sonno 
(Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI), sonnolenza diurna(Epworth Sleepiness Scale, ESS) 
e rischio OSAS (Berlin Questionnaire, BQ). Sono state valutate: dimensioni del tumore alla 
diagnosi(TS), livelli di PRL, durata del trattamento(TD), dose di CAB(CD), glicemia a digiuno, 
insulina, peso, altezza, BMI.
Risultati: Tra pazienti e controlli non è stata riscontrata alcuna differenza significativa nella 
prevalenza di PSQI,ESS e rischio di OSAS. E’ stata riscontrata una differenza significati-
va(p=0,028)nel rischio di OSAS nei pazienti più anziani(età > 56 anni) rispetto agli altri quartili. 
Sulla base di sesso, BMI, PRL, TD e CD, non è stata riscontrata alcuna differenza significativa 
nella prevalenza di PSQI, ESS e rischio di OSAS. TS e BMI erano significativamente più alti 
negli uomini che nelle donne (p<0,001;p= 0,043). Nei pazienti di sesso maschile, PSQI era 
direttamente correlato alla TS(r= 0,45;p=0,029), mentre ESS era direttamente correlato alla 
TS(r=0,533;p=0,009), BMI(r=0,51;p=0,012), PRL(r=0,457;p=0,028).
Conclusioni:  Il presente studio non ha confermato un’associazione tra PSQI, ESS, rischio 
di OSAS e trattamento con DA nei pazienti con prolattinomi, ma ESS correlava ai livelli di 
PRL. Il rischio di OSAS sembrava essere influenzato dall’età, mentre ESS dal BMI. È inte-
ressante notare che PSQI era associato alla TS, suggerendo che gli effetti a lungo termine 
della compressione del chiasma sulla ritmicità sonno-veglia, osservati soprattutto nei pazienti 
con tumori ipofisari di grandi dimensioni, potrebbero avere un impatto negativo sulla qualità 
del sonno.

POTENZIALI BENEFICI DELLA MEDICINA DEL SONNO NEGLI ACROMEGALICI: RISUL-
TATI PRELIMINARI DI UNO STUDIO CASO-CONTROLLO
T. Feola (1,2) - G. Pio (3) - L. Rostomyan (4) - G. Vitrani (1)  - P. Petrossians (4 ) - A. Beckers (4) - A. 
Romigi (1)  - M.L. Jaffrain-Rea (1,3)

Neuromed IRCCS, Pozzilli  (1)

Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università “Sapienza” di Roma, Roma (2) 

Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche, Università degli Studi dell’Aqui-
la, L’Aquila (3)

Centre Hospitalier Universitaire de Liège, Department of Endocrinology, Liege, Belgium (4)

Razionale:  La sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSA) è molto frequente nell’a-



cromegalia (> 80%) e spesso persiste dopo la remissione della malattia. Scopo del presente 
studio è di valutare una serie di pazienti acromegalici in cui è stata posta indicazione alla 
ventiloterapia (CPAP) e di confrontarli con un gruppo di controllo in base a gravità dell’OSA, 
ipertensione arteriosa e efficacia della CPAP. 
Pazienti e metodi:  Trenta pazienti acromegalici (ACRO) - 22/30 con malattia attiva - sono 
stati confrontati con 30 pazienti non-acromegalici affetti da OSA appaiati per età, sesso e 
BMI (CTRL), registrando la  presenza di ipertensione arteriosa. Le OSA sono state valutate 
mediante poligrafia del sonno ambulatoriale o polisonnografia, ed è stata posta indicazione 
alla CPAP secondo le linee guida attuali. In 21 ACRO, 6/21 con malattia attiva, era disponibile 
un secondo studio dopo/in trattamento di malattia e ove indicato con CPAP. I dati sono stati 
analizzati mediante test non parametrici, con soglia di significatività P<0.05. 
Risultati:  Alla valutazione basale, la maggior parte degli ACRO e CTRL presentava OSA di 
grado severo (76.6% ciascuno), e l’indice orario di apnea-ipopnea (AHI) non risultava signi-
ficativamente più alto nei pazienti (mediana 44.7 AHI/h vs CTRL 35.1, P ns). L’ipertensione 
arteriosa era significativamente più frequente negli ACRO (87.7% vs CTRL 57.1%, P=0.012) 
e rappresentava in questi pazienti un fattore predittivo di severità (P=0.018). I dati della secon-
da valutazione sono stati confrontati tra 21 ACRO (14 in terapia CPAP) e i loro rispettivi CTRL. 
Un notevole miglioramento è stato osservato in entrambi i gruppi (mediana ACRO 7.30 AHI/h 
vs CTRL 4.75, -86.4% vs -88.9%, P ns), in particolare nel sottogruppo degli ACRO-CPAP (AHI 
3.1/h; -93.9%, P=0.068 vs CTRL). Negli acromegalici, la diminuzione dell’AHI (% del basale) 
correlava significativamente con la diminuzione del BMI (P=0.041) e tendeva ad essere cor-
relata con la diminuzione dell’IGF1 (P=0.07).
Conclusioni: In questo studio la severità delle OSA non risultava significativamente più mar-
cata rispetto a controlli simili per età, sesso e BMI, sebbene la presenza di ipertensione rap-
presentava un’ulteriore indicazione al loro trattamento. La ventiloterapia si è dimostrata molto 
efficace anche nei pazienti acromegalici e dovrebbe essere proposta precocemente laddove 
il controllo della malattia stessa non normalizzi le OSA.

TRATTAMENTO DI DE-ESCALATION DI PASIREOTIDE: UN CASE REPORT DI ACROME-
GALIA AGGRESSIVA
S. Menotti (1) - A. Giampietro (1) - S. Chiloiro (1) - A. Pontecorvi (1) - L. De Marinis (1) - A. Bianchi (1) 

UOC Endocrinologia, Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS, Università Cattolica del Sa-
cro Cuore, Rome (1)

Razionale:  Pasireotide a rilascio prolungato (LAR) è un analogo della somatostatina (SSA), 
trattamento di seconda linea dell’acromegalia. L’EMA raccomanda di iniziare il trattamento 
con pasireotide LAR 40 mg e, in caso di non controllo, aumentare la dose a 60 mg. Presen-



tiamo il caso clinico di una paziente con acromegalia aggressiva, trattata con un approccio 
personalizzato di “de-escalation” terapeutico.
Paziente e metodi:  Donna, 43 anni, già sottoposta a 3 interventi neurochirurgici di asporta-
zione transfenoidale di adenoma GH secernente e resistente alla terapia con SSA di prima 
generazione ogni 21 giorni. Già trattata con pegvisomant 10 mg die, interrotta per intolleran-
za.  Nel 2011 veniva arruolata nello studio clinico di fase III (CSOM230C2402 PAOLA study)  e 
randomizzata per pasireotide LAR 60 mg una volta ogni 28 giorni. Dopo 1 anno di trattamento, 
l’IGF-I si dimezzava a 180 ng/ml (99-253) e la risonanza magnetica mostrava una riduzione 
del 20% del residuo. Al termine dello studio PAOLA, la paziente sceglieva di continuare il 
trattamento. Nel 2016, del riscontro di livelli di IGF-I oltre il limite inferiore per età, si decideva 
di scalare a pasireotide LAR 40 mg al mese, e nel 2019 l’IGF-I a Pasireotide LAR 20 mg al 
mese.  Durante il trattamento con pasireotide la paziente sviluppava intolleranza glucidica, 
peggiorata dopo 6 anni fino a diabete mellito (massima Hba1c 53 mmol/mol). La paziente ini-
ziava quindi trattamento con metformina 500 mg 3 volte al giorno. All’ultimo follow-up (2022) 
l’Hba1c era pari a 45 mmol/mol. 
Risultati:  Questo approccio terapeutico potrebbe consentire ad una percentuale maggiore 
di pazienti di ottenere il controllo dell’acromegalia, in particolare in casi selezionati di acrome-
galia clinicamente aggressiva. Inoltre, un possibile beneficio (già osservato in diversi studi) 
potrebbe essere la oversoppressione dell’IGF-I, che si mantiene nel corso degli anni, anche 
quando la dose viene ridotta. L’uso del trattamento di de-escalation con pasireotide LAR 
potrebbe essere utile in particolare per gli adenomi clinicamente aggressivi caratterizzati da: 
valori elevati di IGF-I alla diagnosi, invasione dei seni cavernosi, resistenza parziale agli SSA 
di prima linea ed espressione positiva di SSTR5 (recettore 5 della somatostatina). 
Conclusioni:  il caso descritto potrebbe rappresentare un esempio di ottimizzazione dell’ap-
proccio terapeutico con pasireotide in casi selezionati di acromegalia aggressiva.

 

UN CASO DI DIABETE INSIPIDO CENTRALE POST SOMMINISTRAZIONE DI DOSI MUL-
TIPLE DI VACCINO MRNA ANTI- SARS-COV2
G. Bellastella (1, 2) - M. Barrasso (1) - C. Carbone (1) - P. Caruso (1) - R. Navarra (1, 2) - M.I. Maiorino 
(1, 2) - P. Cirillo (2) - L. Scappaticcio (2) - K. Esposito (1, 2)

Unit of Endocrinology and Metabolic Diseases, University of Campania “Luigi Vanvitelli”, Na-
ples (1)
Department of Advanced Medical and Surgical Sciences, University of Campania Luigi Van-
vitelli, Naples  (2)

Razionale:  L’infezione da Covid-19, i vaccini anti-Covid possono causare disfunzioni endo-
crine tra cui l’ipofisite derivante sia da un danno infiammatorio autoimmune diretto (linfociti 



CD8) che indiretto (linfociti CD4).
Pazienti e metodi:  In 08/2022 una donna caucasica di 40 aa si presenta alla nostra osser-
vazione per diabete insipido centrale noto da 11/2021.
Familiarità per GMN (madre) e k mammario (padre).
In APP:
• 10/2021,10 giorni dopo la 1° dose di vaccino a mRNA per Sars-Cov2, polidipsia, poliuria;
oligomenorrea e calo della libido dopo la 2° dose di vaccino.
• 11/2021 alla RMN encefalica con e senza m.d.c. mancata riconoscibilità della fisiologica
impregnazione della neuroipofisi, ispessimento del peduncolo ipotalamo-ipofisario (4 x 5 mm
AP X LL), ipofisi asimmetrica. Agli E.E.: LH 1.0 UI/L, FSH 6.9 UI/l, PRL basale 42.4 ng/ml, GH
0.06 ng/ml, IGF1 96.2 ng/ml.
• 01/2022 infezione da Sars-Cov2 con comparsa di amenorrea secondaria.
Essendo la pz scompensata terapeuticamente, benchè trattata con desmopressina, decidia-
mo di ricoverarla per rivalutazione clinico-diagnostica terapeutica.
Risultati:  Gli E.E., tranne il profilo lipidico (ipercolesterolemia) e un’infezione urinaria, sono
risultati nella norma. La raccolta urinaria delle 24 H ha confermato un volume significativo
(4500 ml).
Il profilo ormonale ha avvalorato sia una disfunzione dell’asse ipofisario-gonadico (LH 2.4 UI/l,
FSH 6.8 UI/l) che ipofisario-somatotropo (GH 0.06 ng/ml, IGF-1 80.6 ng/ml).
Gli Ab anti-organo APA/ AHA sono risultati negativi, gli anti ovaio POSITIVI.
Alla RM enecefalica con e senza m.d.c.: riduzione del noto ispessimento del peduncolo ipo-
talamo-ipofisario (3x4 vs 4x5 mm), in asse, ipofisi di dimensioni ridotte rispetto al controllo del
25/11/21. Persisteva lieve asimmetria. Mancata riconoscibilità della fisiologica iperintensità
della neuroipofisi.
Adeguata la posologia della desmopressina, introdotto ipolipemizzante, consigliata consu-
lenza genetica per mutazione di BRCA1/2, risultati mutati, si soprassedeva sull’inizio della
terapia sostitutiva con ormone somatotropo ed EP sino a prossima rivalutazione.
Conclusioni:  L’ipofisite è una possibile complicanza correlata a infezione o vaccino anti CO-
VID-19. É opportuno considerare la valutazione della funzione ipofisaria sia nel work up dia-
gnostico dei pazienti infetti che in quelli in f.u. per ipopituitarismo post vaccino anti-Covid-19,
al fine di prevenire eventuali complicanze endocrinologiche.

EFFETTI PSICOSOCIALI DELL’EPIDEMIA DI COVID-19 NEI PAZIENTI CON ACROME-
GALIA
M. Ragonese (1) - M. Liotta (1) - G. Giuffrida (1) - A. Alibrandi  (2) - F. Ferraù (1) - S. Cannavò (1) 

Dipartimento di Patologia Umana DETEV, Università di Messina (1)

Dipartimento di Economia, Università di Messina (2)



Razionale:  L’epidemia di Covid-19 ha avuto un enorme impatto sulla salute mentale, portan-
do a problemi psicologici, in particolare legati all’ansia, alla depressione e all’abuso di alcool. 
Diversi studi hanno dimostrato che le malattie croniche accentuano le difficoltà psicologiche 
causate dall’epidemia di Covid-19. Tuttavia, i dati preliminari sui pazienti con acromegalia non 
hanno documentato differenze rilevanti con la popolazione generale. In questo studio, abbia-
mo confrontato i dati di pazienti con acromegalia, raccolti prima e dopo il periodo di massima 
diffusione del Covid-19 e di maggiori restrizioni, allo scopo di identificare eventuali cambia-
menti in relazione ai sintomi fisici, ai livelli di ansia e di depressione e alla qualità della vita.
Pazienti e metodi:  Questo è uno studio retrospettivo e osservazionale basato sulla valu-
tazione dei dati di 23 pazienti con acromegalia (F 60,8%, età media 61,01±3,5 anni) in cura 
presso la nostra Unità di Endocrinologia. Sono state valutate le risposte ai seguenti questio-
nari: 1) PASQ, relativo ai segni e sintomi dell’acromegalia; 2) ACROQoL, relativo alla qualità 
della vita nei soggetti con acromegalia; 3) STAI per valutare lo stato di ansia e 4) BDI-II per 
valutare il livello di depressione. E’ stata quindi eseguita un’analisi comparativa dei risultati, 
confrontando le risposte fornite prima dell’epidemia di Covid-19 con quelle raccolte in occa-
sione della rivalutazione post-Covid, nei 12 mesi successivi.
Risultati:  Al controllo post-Covid, il valore medio di IGF-1 xULN era significativamente più 
alto di quello pre-Covid, con un tasso di controllo dell’acromegalia inferiore, ma non significa-
tivamente. I punteggi medi di PASQ, BDI-II e STAI erano simili ai precedenti. Neanche i pun-
teggi medi di AcroQoL totale e fisico erano diversi, ma era evidente un aumento significativo 
di quelli relativi alla sottoscala “psicologica” e all’ “aspetto esteriore”.
Conclusioni:  I nostri risultati dimostrano un peggior controllo dell’acromegalia durante l’epi-
demia di Covid-19. Tuttavia, i punteggi di PASQ, STAI, BDI-II e della scala fisica di AcroQoL 
non sono cambiati in modo significativo. Al contrario, i punteggi relative alla sottoscala psico-
logica e quella legata all’aspetto estetico, di AcroQoL, sono risultati significativamente migliori. 
Questo dato è forse da mettere in relazione all’isolamento sociale imposto alla popolazione 
generale.



 

INFILTRATO INFIAMMATORIO NEI SOMATOTROPINOMI GNAS WILD TYPE E NON 
WILD TYPE
S. Chiloiro (1, 2) - M. Cicia (1, 2) - A. Giampietro (1, 2) M. Gessi (3) - L. Lauretti (4) - P.P. Mattogno(4)  
- A. Carlino (3)

- A. Olivi (4) - G. Rindi (3) - A. Pontecorvi  (1, 2) - L. De Marinis (1, 2) - F. Doglietto (4) -  A. Bianchi (1, 2)

UOC Endocrinologia e Diabetologia, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS,
Roma (1)

Dipartimento di Medicina Traslazionale, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma (2)

Dipartimento di Scienze della Salute della Donna e del Bambino e Sanità Pubblica, UOC Ana-
tomia Patologica, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, Roma (3)

UOC Neurochirurgia, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, IRCCS, Roma (4)

Razionale:  I somatotropinomi sono tumori ipofisari benigni con un comportamento biologico 
e clinico eterogeneo. Il microambiente tumorale (TME) è un ambiente generato dall’intera-
zione tra le cellule tumorali ed il sistema immunitario dell’ospite. Esso influisce sia sul com-
portamento del tumore sia sull’esito della terapia. Il Gene GNAS codifica per la subunità alfa 
delle proteine G associate ai recettori di ormoni come TSH, PTH, GHRH, FSH/LH, ACTH. La 
mutazione di tale gene è stata associata a forme di acromegalia più aggressive.
Abbiamo proposto di indagare la presenza di cellule CD3+, CD20+, CD138+, CD4+, CD8+, 
CD68+ nell’infiltrato infiammatorio tumorale e la loro correlazione con le mutazioni di GNAS.
Materiali e metodi:  E’ stato condotto uno studio retrospettivo monocentrico su 36 pazienti af-
fetti da acromegalia inclusi secondo i seguenti criteri: 1) età > 18 alla diagnosi di acromegalia 
2) disponibilità del campione istologico tumorale.
Pazienti con storia di radioterapia della testa/collo entro 10 anni prima dell’intervento ipofisario
e pazienti affetti da malattie immuno-relate sono stati esclusi.
Risultati:  Trentasei pazienti (23 femmine) sono entrati nello studio. I macroadenomi sono
stati identificati in 23 casi (12 con invasione del seno cavernoso). Il valore mediano dei linfociti
CD3+ infiltranti il tumore era 30/HPF (IQR: 41.7, range: 7-122), dei linfociti CD20+ era 2.5/
HPF (IQR: 2.75, range: 0.5-12), dei CD138+ era 6.5/HPF (IQR: 7.75, range: 1-44), dei linfociti
CD4+ era 5/HPF (IQR: 5.5), dei linfociti CD8+ era 21/HPF (IQR: 29.5) e dei macrofagi CD68+
era 50/HPF (IQR: 30). Il rapporto CD68+/CD4+ era 2.4 (IQR: 4.8). Quattro pazienti erano
portatrici di mutazione GNAS. Il numero di CD3+, CD20+, CD138+, CD4+, CD8+, CD68+ era
simile tra pazienti GNAS wild type e pazienti non wild type.
Conclusioni:  In riferimento ai nostri dati preliminari, la mutazione GNAS non risulta modifi-
care la TME nei somatotropinomi.



GRADING DEGLI ADENOMI IPOFISARI: IMPLICAZIONI CLINICHE E PROGNOSTICHE IN 
UNA CASISTICA MONOCENTRICA
G. Giuffrida (1) - R. Casablanca (2) - M. Ragonese (1) - S. Giovinazzo (1) - O.R. Cotta (2) - R. Cer-
to(2) - Y. Alessi (1)

- M. Scordo (2) - C. Pizzimenti (3) - G.Tuccari (4) - F.F. Angileri (5) - F. Ferraù (1, 2) - S. Cannavò (1, 2)

Dipartimento di Patologia Umana dell’Adulto e dell’Età Evolutiva “G. Barresi”, Università di
Messina (1)

UOC di Endocrinologia, AOU Policlinico “G. Martino”, Messina (2)

Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini morfologiche e funzio-
nali, Università di Messina (3)

Dipartimento di Patologia Umana dell’Adulto e dell’Età Evolutiva “G. Barresi”, Sezione di Ana-
tomia Patologica, Università di Messina (4)

Divisione di Neurochirurgia, Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Im-
magini morfologiche e funzionali, Università di Messina (5)

Razionale:  I tumori neuroendocrini ipofisari (PitNets) risultano aggressivi nel 20% dei casi, 
con invasività locale, recidiva e/o scarsa risposta alle terapie, in assenza di parametri predittivi 
standardizzati. Nel 2018, Trouillas et al. hanno proposto una classificazione prognostica in 5 
gradi, non ancora ampiamente validata. In questo studio abbiamo valutato gli outcome di una 
serie monocentrica di PitNets alla luce della suddetta classificazione.
Materiali e metodi:  Valutati retrospettivamente 88 pazienti (51 M, 50.5±14.7 aa), affetti da 
macroadenomi ipofisari ormono-secernenti o non funzionanti (NFPA) afferiti presso l’Endo-
crinologia del Policlinico di Messina ed operati dallo stesso neurochirurgo nel periodo 2015-
2020. Di ciascuno abbiamo registrato dati demografici, clinici, radiologici, ormonali e cam-
pimetrici alla diagnosi/ultimo follow-up (mediana 3±1.5 aa), storia terapeutica e parametri 
istopatologici. Abbiamo definito il grading dei PitNets secondo Trouillas, correlandolo alle 
caratteristiche clinico-patologiche e ormonali alla diagnosi, e all’outcome (ultimo follow-up).
Risultati:  Il 38.6% dei pazienti studiati si inquadravano nel grado 1a, il 7.9 % nel gruppo 1b, 
il 48.9% ed il 4.5% nei gruppi 2a e 2b. Dei 10 PitNets giganti, il 70% era 2a. Alla diagnosi, si 
registravano più casi di panipopituitarismo e alterazioni campimetriche nel grado 2a. I GH-o-
mi erano significativamente prevalenti tra le lesioni 1a, gli NFPA nel gruppo 2a sebbene non 
significativamente. I PitNets di grado 1a e 2a rispondevano più spesso a chirurgia singola (p 
<0.01), mentre la terapia radiostereotassica  (cyberknife) si è resa necessaria nei tumori 2a 
e 2b. Panipopituitarismo ed alterazioni visive erano più frequenti tra i PitNets 2a anche dopo 
chirurgia. Il Ki-67 si associava positivamente a persistenza di malattia nei tumori ormono-se-
cernenti, mentre l’invasività radiologica si associava a presenza di residuo adenomatoso tra 
gli NFPA.



Conclusioni:  I PitNets più invasivi ma non proliferativi (2a) erano maggiormente associati a 
deficit di funzione ipofisaria/del campo visivo prima e dopo chirurgia. I tumori meno prolifera-
tivi (1a e 2a), erano più responsivi a chirurgia. Il Ki-67 si associava a persistenza di malattia 
negli adenomi secernenti, la radiochirurgia adiuvante era più impiegata nei tumori invasivi. In 
conclusione, nei PitNets di dimensione >1 cm, l’invasività influenza l’outcome clinico-ormona-
le,  l’indice di proliferazione Ki-67 l’outcome chirurgico.

IL DIABETE MELLITO SECONDARIO A MALATTIA DI CUSHING O ACROMEGALIA: 
ESPERIENZA DI UN SINGOLO CENTRO
R. Scairati (1) - S. Di Meglio (1)  - R. Pirchio (1) - A. Vergura (1) - N. Di Paola (1) - A. Larocca (1) - G. 
Del Vecchio (1) - C. Simeoli (1) - R. S. Auriemma (1) - A. Colao (1,2) - R. Pivonello (1,2) 

Dipartimento di Assistenziale Integrato di Endocrinologia, Diabetologia, Andrologia e Nutrizio-
ne, Università Federico II di Napoli, Naples (1)

UNESCO Chair for Health Education and Sustainable Development, Federico II University, 
Naples (2)

Razionale:  Il Diabete mellito tipo 2 (DM) è comune nei pazienti con Malattia di Cushing (CD) 
e Acromegalia (AC), concorrendo all’aumento della mortalità. Il presente studio ha valutato 
la prevalenza e le caratteristiche del DM in una casistica di pazienti CD e AC alla diagnosi e 
dopo controllo di malattia (CM).
Pazienti e metodi:  Lo studio ha incluso 34 CD (8M, 26F, 24 microadenomi(mA),6 macroade-
nomi(MMA) e 4 empty sella) e 35 AC (16M, 19F, 7 mA, 28 MMA). In tutti i pazienti sono stati 
valutati parametri antropometrici, dimensioni tumorali (TS), esami ematochimici ed ormonali, 
durata di malattia e di DM. 
Risultati:  Alla diagnosi, tra i pz CD 22 avevano DM (64,6%), 10 IGT/IFG (29,4%) e 2 NGT 
(6%). Nei pz CD non-DM, l’ACTH correlava con il peso (r=0.71, p=0.001) e HOMA-IR (r=0.72; 
p=0.02); il cortisolo sierico (SC) con colesterolo totale (TC, r=0.73, p=0.007) e quello urinario 
(CLU) con glicemia (GLU, r=0.81, p=0.009) e HbA1c (r=0.71, p=0.02). Nei CD con DM l’età 
all’esordio correlava con HOMA-IR (r=0.53, p=0.019) e HbA1c (r=0.49, p=0.03). In tutti i CD 
l’ACTH era il miglior predittore dei livelli di insulina (INS, p=0.004). Alla diagnosi, tra i pz 
AC 16 avevano DM (45,7%), 17 IGT/IFG(48,5%) e 2 NGT (5,8%). Nei pz AC non-DM, l’età 
alla diagnosi correlava con TS (r=-0.71,p<0,001) e GLU (r=0.47,p=0.04), e il GH con TC 
(r=0.73,p<0,001). In tutti i pz AC l’età all’esordio correlava con peso (r=-0.37,p=0.02), circonfe-
renza vita (W, r=-0.34,p=0.04) e INS (r=-0.37,p=0.04), mentre il  GH con TC (r=0.63,p<0,001) 
e trigliceridi (TG, r=0.8,p<0.001). 26 CD (76,4%) e 30 AC (85,7%) sono stati rivalutati al CM, e 
tutti avevano DM. Al CM, nei CD l’età correlava con CLU (r=-0.42;p=0.03); nei AC la GLU era 
significativamente maggiore (p=0.007) e i TG ridotti (p=0.04) nei pz trattati con analoghi della 



somatostatina (SRL) rispetto a quelli trattati con SRL+pegvisomant (PEG).
Conclusioni: Nei CD, ACTH e SC influenzano i l metabolismo glicidico e lipidico, mentre il 
CLU quello glucidico, e l’ACTH è il miglior predittore dell’ insulinemia. Nei AC, l’impatto del 
GH sul metabolismo glicidico si somma all’effetto dell’età. Dopo controllo di malattia, nei CD il 
danno metabolico è parzialmente corretto, suggerendo un meccanismo di IR svincolato dalla 
correzione ormonale;  nei AC, il CM determina il miglioramento dell’IR più pronunciato nei 
pazienti trattati con PEG.

CORRELAZIONE TRA RADIOLOGIA, ISTOLOGIA E OUTCOME NEI PROLATTINOMI 
OPERATI: ESPERIENZA PRELIMINARE PRESSO IL NOSTRO CENTRO
M. Cavelli (1) -  I. Sannito (1) - A. Prior (1) - D. Criminelli Rossi (1)

UO Clinica neurochirurgica e neurotraumatologica, Osp. Policlinico San Martino Genova (1) 

Razionale:  Presentiamo una casistica di pazienti affetti da prolattinoma (PRL) operati per 
via endoscopica transfenoidale presso il nostro centro, riportando alcuni casi di particolare 
interesse per caratteristiche di aggressività clinica, radiologica e istopatologica.
Pazienti e metodi:  La casistica include 11 pazienti, 7 maschi e 4 femmine, di età tra i 24 e 
i 69 anni, operati tra Dicembre 2015 a Ottobre 2020 presso l’UO Clinica neurochirurgica e 
neurotraumatologica dell’Osp. San Martino di Genova. Sono state valutate le caratteristiche 
radiologiche dell’adenoma (se micro- o macroPRL e se apoplettico, classificazione di Hardy 
alla RM sella turcica preoperatoria) e le caratteristiche istopatologiche; sono state riportate 
complicanze post-operatorie, necessità di reintervento per residuo/recidiva/complicanza, ne-
cessità di terapie post-operatorie.
Risultati: 3 paziente risultavano affetti da microPRL, 7 da macroPRL e uno da macroPRL 
apoplettico, 7 pazienti affetti da adenoma invasivo (tipo 3-4 sec. Hardy) e 4 da non invasivo 
(tipo 1-2 sec. Hardy). Sono stati rilevati un caso di diabete insipido post-operatorio permanen-
te, controllato con desmopressina, e uno di infarcimento emorragico di residuo tumorale con 
idrocefalo ostruttivo, sottoposto a derivazione ventricolare esterna bilaterale, reintervento per 
via transcranica sul residuo e successiva derivazione ventricolo-peritoneale. In merito all’e-
same istologico, in 3 casi è stato riportato un Ki67 inferiore a 1%, in 5 un Ki67 compreso tra 
1% e 5%, in uno un Ki67 compreso tra 10% e 20% e in 2 un Ki67 non valutabile. Nei pazienti 
con follow-up disponibile, una paziente è stata rioperata per persistenza di iperprolattinemia 
in microPRL con guarigione definitiva dopo il secondo intervento, una non ha eseguito terapie 
post-operatorie, 2 sono stati avviati a prosecuzione della terapia con DA per presenza di resi-
duo e una paziente a nuovo intervento con debulking delle vie ottiche per presenza di residuo, 
radioterapia e successiva chemioterapia con temozolomide.
Conclusioni:  È interessante notare come i PRL con caratteristiche di invasività radiologica 
presentino anche indice proliferativo maggiore all’esame istologico e necessitino di ulteriori



terapie post-operatorie. Nonostante il limite della casistica esigua, è quindi possibile ipotiz-
zare una correlazione tra le caratteristiche radiologichee istologiche dei PRL, così come tra 
queste ultime e l’outcome dei pazienti con PRL resistenti a DA.
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