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RIASSUNTO 

Representative data on diagnostic findings in primary hypophysitis (PrHy) are scarce.The objective 

of the study was to collate consistent data on clinical features in a large series of patients with PrHy. 

Another objective was to gain information on current practice in a diagnostic work-up. The 

Pituitary Working Group of the German Society of Endocrinology conducted a nationwide 

retrospective cross-sectional cohort study in Germany. Seventy-six patients with PrHy were 

identified. Clinical and endocrinological features were assessed.  Headache (50%) and increase in 

body mass (18%) were the most frequent nonendocrine symptoms. Hypophysitis was associated 

with pregnancy in only 11% of the female patients. Diabetes insipidus was found in 54% of the 

patients at presentation. Hypogonadotropic hypogonadism was the most frequent endocrine failure 

(62%), whereas GH deficiency was the least frequent (37%). With 86%, thickening of the pituitary 

stalk was the prevailing neuroradiological sign. Compared with surgical cases, the cases without 

histological confirmation presented more often with suprasellar lesions and had less severe non 

endocrine symptoms. Granulomatous hypophysitis was associated with more severe clinical 

symptoms than lymphocytic hypophysitis. Examination of cerebrospinal fluid was predominantly 

performed in participating neurosurgical centers, whereas thyroid antibodies were almost 

exclusively assessed in endocrinological centers. In contrast to the literature, hypogonadism was 

found to be the most frequent endocrine failure in PrHy. Weight gain was identified as a clinical 

sign of PrHy. In the majority of patients, PrHy can be reliably identified by characteristic clinical 

signs and symptoms, obviating histological confirmation. The diagnostic approach should be 

standardized in PrHy 

COMMENTO 

Trattasi di un’interessante indagine retrospettiva su una vasta casistica, effettuata attraverso un 

questionario contenente alcune domande tese ad indagare gli aspetti clinici e le procedure che hanno 

consentito di pervenire alla diagnosi, correlando i dati clinici anche agli aspetti istopatologici, nei 

casi sottoposti ad intervento chirurgico.  I sintomi clinici predominanti sono stati la cefalea, 

presentatasi in un buon numero di casi in forma acuta, e l’incremento di peso, che sembra indicare 

un coinvolgimento ipotalamico. Colpisce l’alta frequenza di diabete insipido e la spiccata 

prevalenza di ipogonadismo ipogonadotropo rispetto agli altri deficit ipofisari, a differenza di 

quanto precedentemente riportato in altre casistiche internazionali. Ciò potrebbe in parte essere 

dovuto alla possibile influenza di fattori costituzionali ed ambientali sulla storia naturale 

dell’ipofisite. Tuttavia va tenuto conto che gli Autori hanno raggruppato casi di ipofisite primaria 

comprendenti sia l’ipofisite linfocitaria autoimmune che l’ipofisite granulomatosa , ma che una vera 

diagnosi etiologica differenziale può essere accreditata solo nei casi in cui validata istologicamente, 

considerando anche che i referti neuro radiologici risultano poco dirimenti e manca lo studio del 

pattern anticorpale.  Gli stessi Autori riconoscono tale mancanza come limitazione del loro studio, 

giustificandosi con il fatto che in Germania non vi sono laboratori che dosano gli anticorpi anti 

ipofisi (APA) ed anti ipotalamo (AHA).  Anche se il ruolo patogenetico di tali anticorpi è ancora 

tutto da accertare perché gli antigeni ipofisari che evocano la risposta autoimmunitaria devono 

ancora essere identificati con certezza, un certo ruolo diagnostico viene loro riconosciuto in 

particolare quando non è possibile la verifica istologica. Il riscontro di positività degli APA avrebbe 
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consentito un’ulteriore supporto alla diagnosi differenziale deponendo per un’ipofisite autoimmune, 

e la caratterizzazione dei target ipofisari degli APA, nei casi positivi per tali anticorpi, avrebbe 

potuto evidenziare la corrispondenza tra le cellule bersaglio degli APA ed il tipo di deficit 

ipofisario. Inoltre, l’eventuale presenza di anticorpi anticellule AVP-secrenenti nei pazienti con 

diabete insipido ma APA negativi avrebbe deposto per un diabete insipido autoimmune in assenza  

di coinvolgimento dell’adenoipofisi.  Infine, l’eventuale riscontro di positività di AHA diretti contro 

cellule ipotalamiche diverse da quelle AVP-secernenti avrebbe potuto indicare il coinvolgimento 

ipotalamico e la relativa responsabilità esclusiva o associata a quella ipofisaria nel determinare la 

disfunzione delle ghiandole bersaglio e del quadro clinico correlato. 
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