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INTRODUZIONE 

Negli ultimi venti anni la prevalenza del sovrappeso e dell’obesità è progressivamente aumentata non 

solo nel mondo occidentale, ma anche nei paesi in via di sviluppo (1). Questo fenomeno è stato posto in 

relazione all’aumento dell’introito calorico, determinato dall’alto consumo di bevande zuccherate e di 

prodotti confezionati e pronti per l’uso, nei paesi occidentali, o di grassi alimentari di basso costo, nei 

paesi in via di sviluppo (2). D’altro canto, importante concausa è la progressiva riduzione dell’attività 

fisica quotidiana, più evidente nei paesi industrializzati.  

L’organo adiposo è costituito a sua volta da due tessuti con diverse anatomia e funzione, il tessuto 

adiposo bianco ed il tessuto adiposo bruno. 

Il tessuto adiposo bianco rappresenta un importante sito di produzione di alcuni ormoni (il più famoso è 

la leptina), e rappresenta quindi una vera e propria “ghiandola” endocrina in grado di influenzare non 

solo il sistema nervoso centrale modificando il comportamento alimentare ma di influenzare diverse vie 

metaboliche ed enzimatiche, alcune delle quali  correlate alla riproduzione ed alla sessualità. L’aumento 

del tessuto adiposo bianco, tipico dell’obesità, è responsabile, inoltre, dell’aumentata secrezione di 

adipochine, a loro volta coinvolte nei meccanismi fisiopatologici della sindrome metabolica. Il tessuto 

adiposo bruno, d’altra parte, agisce con un meccanismo opposto in quanto è in grado, sotto l’azione del 

freddo, ma anche dell’assunzione di cibo di “bruciare” i lipidi per produrre calore.  

Come abbiamo detto il tessuto adiposo bianco è il principale sito di sintesi della leptina e vi è una 

correlazione fortemente positiva tra i livelli di leptina e la percentuale di grasso corporeo. La leptina è 

una adipochina di 16 kDa secreta principalmente dagli adipociti bianchi, codificata dal gene Ob, secreta 

dagli adipociti durante l’alimentazione, che stimola il centro della sazietà. L’azione fisiologica della 

leptina è quella di stimolare l’assunzione di cibo mentre la sua azione sulle gonadi può essere vista da un 

punto di vista evoluzionistico come una garanzia per la prole che la madre abbia energie sufficienti per la 

loro sopravvivenza.  

 

OBESITA’ ED IPOGONADISMO 

L’obesità è un fattore di rischio noto per numerose patologie; essa infatti interessa il 44% dei pazienti 

diabetici, il 25% dei pazienti con patologia ischemica coronaria e viene implicata nel 7-40% dei casi di 

alcuni tipi di neoplasie (3).  

Negli ultimi anni vi è stato un crescente interesse alla frequente associazione tra ipogonadismo maschile, 

obesità e sindrome metabolica (SM) (4). Tale relazione è talmente stretta che alcuni autori hanno 
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proposto il termine di “sindrome metabolica ipoandrogenica” per definire tale associazione (5), mentre 

altri autori hanno suggerito di aggiungere l’ipogonadismo alle componenti cliniche tipiche della SM (6).  

I meccanismi fisiopatologici coinvolti nella genesi dell’ipogonadismo associato alla sindrome metabolica 

si possono così schematizzare. L’insulino-resistenza che accompagna l’adiposità viscerale determina una 

riduzione della proteina di trasporto per il T, l’SHBG (sex hormone binding globulin). L’SHBG lega con 

elevata affinità circa il 50% della quota circolante del T, mentre ha meno affinità per gli estrogeni. 

Inevitabilmente una riduzione dell’SHBG si traduce in una riduzione dei livelli circolanti di T totale, ma 

non di estrogeni. D’altro canto, sia i modelli animali sia le evidenze provenienti da studi clinici 

suggeriscono come l’ipogonadismo associato a SM non si accompagni ad una concomitante risposta 

ipofisaria di LH, suggerendo la presenza di una componente centrale. Gli esatti attori responsabili di tale 

fenomeno non sono ancora del tutto chiariti, ma ragionevoli candidati sono rappresentati dagli estrogeni 

stessi o da altre molecole, quali l’insulina, la leptina, il TNFα o altre molecole di origine adipocitaria. 

Recentemente, Loves e coll. (7) hanno dimostrato come una bassa dose (2.5 mg) settimanale di letrozolo 

(un inibitore della aromatasi) sia in grado di ripristinare normali livelli di testosterone e LH in pazienti 

con obesità patologica. Pertanto, un’aumentata aromatizzazione degli androgeni obesità-correlata, può 

determinare un ulteriore relativo incremento dei livelli circolanti di estrogeni liberi con conseguente 

riduzione della secrezione di LH (feed back ipofisario negativo estrogeno-indotto; Figura 1). D’altro 

canto è opportuno sottolineare come sia stato dimostrato il ruolo inibitorio del T nella regolazione 

dell’attività della lipoprotein-lipasi, principale enzima coinvolto nell’immagazzinamento di trigliceridi da 

parte del tessuto adiposo. Pertanto, l’ipogonadismo può contribuire al peggioramento del quadro 

incrementando la quota di massa grassa corporea (Figura 1). Infine, è opportuno ricordare come anche 

l’insulina di per sé possa agire direttamente a livello ipotalamico stimolando la sintesi e il rilascio del 

GnRH e come la leptina sia stata coinvolta nella regolazione della secrezione testicolare di testosterone 

(Figura 1). 

 

OBESITÀ E FERTILITÀ 

Livelli elevati di leptina da parte del tessuto adiposo sono stati associati ad una alterazione della 

spermatogenesi e di androgeni da parte delle cellule di Leydig, probabilmente attraverso meccanismi che 

coinvolgono l’attività della 17 alfa idrossilasi (8). D’altra parte, nei topi la carenza di leptina è stata 

associata ad una spermatogenesi alterata, aumentata apoptosi delle cellule germinali ed aumentata 

espressione di geni pro apoptotici all’interno del testicolo. Altre sostanze che possono indurre una 

spermatogenesi anormale sono i radicali dell’ossigeno (ROS) che, come è noto, sono molecole altamente 

reattive ed instabili che possono portare ad uno stress ossidativo e successivo danno cellulare su tutte le 

cellule dell’organismo. L’obesità e molti degli eventi correlati, quali l’iperinsulinemia e la dislipidemia, 

si associano ad un aumentato stress ossidativo. I ROS si associano ad un aumentato danno del DNA 

nemaspermico e dell’integrità della membrana degli spermatozoi; inoltre possono alterare la funzionalità 

e la motilità degli spermatozoi danneggiando il genoma mitocondriale nemaspermico, riducendo la 
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capacità energetica. Infine I ROS sono coinvolti nel meccanismo fisiopatologico della disfunzione 

erettile e possono spiegare l’aumentata incidenza di tale sintomo nel soggetto obeso.   

Un BMI elevato può alterare o, addirittura, arrestare il processo spermatogenetico a causa dell’aumento 

della temperatura scrotale.  L’aumento della temperatura a livello testicolare è dovuto, in genere, ad un 

aumento della distribuzione del grasso nella zona superiore delle cosce, area sovrapubica e scroto; a ciò 

si aggiunge spesso la vita sedentaria che caratterizza molti soggetti obesi. A quest’ultimo proposito, vari 

studi hanno dimostrato che l’aumento del calore in zona genitale è una delle cause più frequenti di 

alterazione della spermatogenesi in caso di lavori sedentari.  

In un nostro studio prospettico preliminare abbiamo valutato 61 pazienti di sesso maschile, obesi o in 

sovrappeso. Non abbiamo documentato un’associazione tra BMI e conta nemaspermica né  una 

correlazione tra BMI con le altre caratteristiche seminali (volume dell’eiaculato, motilità rettilinea e 

totale, atipie). Dal punto di vista ormonale I nostri risultati confermano la correlazione negativa tra 

peso/BMI con la concentrazione sierica di T. Inoltre abbiamo trovato un’associazione inversa tra CV, CF 

e rapporto vita/fianchi con i livelli di T. Per quanto riguarda le variabili BMI ed E2 non è stata rilevata 

nessuna associazione tra i pazienti obesi della nostra casistica. Invece con l’aumento di peso/BMI 

aumenta il rapporto E2/SHBG. 

Nonostante alcuni dati in letteratura indichino una ridotta percentuale di paternità nei soggetti obesi, ed 

alterate caratteristiche seminali nei pazienti obesi rispetto ai normopeso, i nostri risultati non confermano 

questo dato. Infatti  suddividendo la coorte totale in pazienti con figli e pazienti senza figli, questi due 

gruppi non presentavano differenze significative in termini di peso e di BMI. Inoltre, confrontando peso 

e BMI tra i gruppi normo- ed oligozoospermici non sono emerse differenze statisticamente significative. 

Altro dato osservato è che la prevalenza di varicocele in pazienti obesi è superiore (40,9% nei pazienti 

obesi) a quella della popolazione normale (circa 20%). Questo è in linea con alcuni studi (9), ma in 

disaccordo con altri (10). Il volume testicolare nei pazienti obesi è risultato normale. Infine, nel gruppo 

dei pazienti obesi nessuno è risultato essere positivo agli anticorpi antispermatozoo mentre la percentuale 

di oligozoospermia è solo dell’11,4%. Pertanto, l’obesità potrebbe costituire un fattore di rischio per lo 

sviluppo di infertilità maschile oppure potrebbe peggiorare la potenzialità fecondante dell’uomo che già 

presenta una patologia andrologica. Studi longitudinali sull’effetto del dimagrimento di soggetti obesi 

sulla sfera andrologica produrebbero informazioni molto utili.         

Come è noto l’obesità si associa con uno stato infiammatorio sistemico. In uno studio recente Lotti et al. 

(11) hanno dimostrato che a livelli più alti di BMI corrispondevano volumi prostatici maggiori con tipici 

segni ecografici di infiammazione prostatica cronica quali macrocalcificazioni, disomogeneità, maggiori 

valori di picco sistolico arterioso. Inoltre, il BMI era correlato in modo positivo con livelli seminali di IL-

8 che rappresenta un marker surrogato, attendibile delle patologie infiammatorie prostatiche. Pertento è 

possibile ipotizzare una associazione tra BMI e infiammazione prostatica, pur in assenza in assenza di 

una sintomatologia manifesta. Tali quadri potrebbero contribuire al peggioramento della situazione 

seminale dei soggetti obesi ed impongono di inserire la valutazione prostatica nella valutazione della 

fertilità del soggetto obeso, anche se giovane.  
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OBESITÀ E DISFUNZIONE ERETTILE (DE)  

L’associazione fra obesità ed ipogonadismo si basa non solo su dati osservazionali ed epidemiologici, ma 

anche su presupposti di ordine fisiopatologico. Come abbiamo visto l’aumento della massa adiposa 

induce la conversione del T in 17β estradiolo ad opera dell’aromatasi presente a livello adipocitario (12). 

L’aumentata secrezione di estrogeni provoca nel maschio una riduzione dell’ampiezza dei picchi di LH  

con conseguente minore disponibilità di T. Inoltre, l’aumentata produzione e secrezione di leptina tipica 

del soggetto obeso è in grado di per sé di indurre ipogonadismo (13) in quanto la leptina si è dimostrata 

capace di inibire, nel ratto, la produzione di androgeni, con un meccanismo che coinvolgerebbe l’attività 

della 17α idrossilasi (14). Il principale sintomo di ipogonadismo è rappresentato dalla riduzione della 

libido e nella riduzione della qualità e della frequenza delle erezioni. Per quanto riguarda la DE, il T 

regola la produzione e l’attività enzimatica a livello dei corpi cavernosi, modulando la sintesi di ossido 

nitrico (NO) e la sensibilità della cellula muscolare liscia al calcio; inoltre il T regola l’espressione 

peniena della PDE5 spiegando la recente osservazione clinica che la risposta agli inibitori della PDE5 è 

ridotta nell’ipogonadico e viene ripristinata dalla terapia sostitutiva con T (15). Peraltro, l’obesità è in 

grado di indurre una DE anche in assenza di ipogonadismo a causa della disfunzione endoteliale che si 

verifica nei casi di aumento del tessuto adiposo viscerale (16). La disfunzione endoteliale porta a DE, in 

quanto l’endotelio svolge un ruolo fondamentale nei meccanismi fisiologici dell’erezione. Come è noto, 

infatti, l’erezione inizia quando l’endotelio dei corpi cavernosi rilascia NO che attivando l’enzima 

guanilato ciclasi provoca un aumento dei livelli di GMPc nella muscolatura liscia del corpo cavernoso. Il 

GMPc a sua volta, viene scisso all’interno del corpo cavernoso ad opera della PDE5, con conseguente 

detumescenza. Visto che l’NO costituisce il prodotto principale di una corretta attività endoteliale, è 

evidente che quando è presente un certo grado di disfunzione endoteliale si può avere DE (Figura 2). E’ 

quindi intuitivo che la terapia della DE in un soggetto obeso debba prevedere come prima cosa una 

modificazione dello stile di vita, correggendo eventuali errori alimentari e promuovendo una regolare 

attività fisica, prima ancora della prescrizione di un PDE5i (17). In ogni caso, qualora fosse necessaria 

una terapia cronica con PDE5i, questa potrebbe avere un impatto significativo sul tessuto adiposo in cui è 

espressa la PDE5 (18) e dove i PDE5i regolano alcune funzioni adipocitarie. In un recente studio, 

effettuato su colture primarie di adipociti viscerali umani, è stato dimostrato che i PDE5i stimolano, dopo 

esposizione acuta, l’espressione dell’aromatasi e di conseguenza incrementano i livelli di estrogeni. E’ 

ipotizzabile che tale incremento abbia un effetto benefico sull’endotelio, migliorando la DE che si 

associa all’obesità viscerale (19). In conclusione, la possibile associazione fra obesità, ipogonadismo e 

DE costituisce un serio problema, che deve essere attentamente valutato nel quadro di un corretto 

approccio andrologico.  
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Figura. 1- Adattata da Corona et al. L’Endocrinologo, vol. 11, num. 4, 2010. Schema riassuntivo dei meccanismi 
fisiopatologici coinvolti nella genesi dell’ipogonadismo associato alla sindrome metabolica.  L’adiposità viscerale 
si accompagna a insulino-resistenza e ad iperinsulinismo. Gli elevati livelli di insulina riducono la concentrazione 
di globulina legante gli ormoni sessuali (SHBG) in circolo che determina un decremento dei livelli di testosterone 
(T) totale. Parallelamente l’incremento della adiposità viscerale si accompagna ad una aumentata attività 
aromatasica con incremento dei livelli circolati di estrogeni. Questi a loro volta determinano un feed back negativo 
a livello ipofisario contribuendo alla genesi di un componete centrale. Altri mediatori coinvolti sono l’insulina, il 
TNFα e altre adipochine (azione prevalentemente ipofisaria) e leptina (azione prevalentemente periferica). I bassi 
livelli di T mantengono questo quadro, infatti si riduce l’azione inibitoria del T sulla lipoprotein-lipasi con 
conseguente aumento della massa grassa. 
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Figura 2- Da Corona et al. L’Endocrinologo, vol. 11, num. 4, 2010. Rappresentazione schematica degli eventi biochimici che 

portano alla detumescenza (pannello superiore) o all’erezione peniena (pannello inferiore) insieme agli eventi che si ritiene siano 

regolati dal testosterone. 

Pannello superiore. La noradrenalina (NA), legandosi ai recettori α1, determina la formazione di inositolo 1,4,5-trifosfato 

(InsP3) che, aumentando i livelli intracellulari di calcio (Ca2+), attiva i canali al cloruro sensibili al Ca2+ (CLCAs), 

determinando la depolarizzazione della membrana con diffusione dello stimolo alle cellule vicine e apertura dei canali voltaggio-

dipendenti (CVD). Attraverso la calmodulina, il flusso di Ca2+ promuove l’attivazione della chinasi delle catene leggere della 

miosina (CLM) e la contrazione cellulare. La contrazione cellulare si ottiene anche per aumento della sensibilità al Ca2+ delle 

CLM, attraverso l’attivazione NA-indotta di una seconda via, RhoA/ROCK che, attraverso una serie di attivazioni di chinasi, 

aumenta la sensibilità delle CLM al Ca2+. Si ritiene che il testosterone regoli negativamente questo secondo evento. 

Pannello inferiore. L’ossido nitrico (NO) è sintetizzato dalle NO sintasi dei neuroni nonadrenergici-noncolinergici (NANC) e 

delle cellule endoteliali (rispettivamente nNOS e eNOS). Entrambe sono regolate positivamente dal testosterone. NO diffonde 

nelle cellule muscolari lisce e attiva una guanilato ciclasi solubile (sGC) che trasforma il GTP in cGMP. Il cGMP attiva la 

protein chinasi G (PK G) che, attraverso le vie indicate, determina la riduzione dei livelli intracellulari di Ca2+ portando al 

rilassamento della cellula. La fosfodiesterasi di tipo V (PDE5) metabolizza il cGMP in GMP, limitando così i suoi effetti. Il 

secondo evento è regolato positivamente dal testosterone. 

REL= reticolo endoteliale liscio; CLMK= chinasi delle catene leggere della miosina; CLMP= fosfatasi delle catene leggere della 

miosina; PLC= fosfolipasi C; ROCK= Rho chinasi; GEF= fattore di scambio della guanina; GAP= proteina attivante la GTPasi. 

Adattato da ref. 13. 
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TERAPIA RADIOMETABOLICA DELL ’ IPERTIROIDISMO  
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1Dipartimento di Endocrinologia ed Oncologia Molecolare e Clinica, Università di Napoli "Federico II"  
2Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-chirurgiche, Università di Roma “Sapienza”;  
3
Dipartimento di Endocrinologia e Metabolismo, Università di Pisa;  

4Dipartimento di Biomedicina Clinica e Molecolare, Università di Catania 
 

Per ipertiroidismo si intende una condizione di tiretossicosi dovuta ad eccessiva sintesi e secrezione di 

ormoni tiroidei da parte della tiroide. Nella forma conclamata l’ipertiroidismo si presenta con una 

riduzione delle concentrazioni di tireotropina (TSH) ed aumento delle concentrazioni ematiche di ormoni 

tiroidei (FT3, FT4). Si parla di ipertiroidismo subclinico quando una riduzione del TSH al disotto dei 

limiti della norma si associa alla presenza di concentrazioni di FT3 ed FT4 ancora normali. 

Negli USA, l’ipertiroidismo conclamato ha una prevalenza nella popolazione in generale dello 1.2% 

(0.5% nella forma conclamata e 0.7% nella forma subclinica) con una prevalenza nel sesso femminile 

pari a circa 3-4/1 (1).   

Le cause più frequenti di ipertiroidismo sono il morbo di Basedow, l’adenoma tossico della tiroide e il 

gozzo multinodulare tossico. 

Se non trattato, l’ipertiroidismo può essere causa di problemi cardiaci (fibrillazione atriale, 

cardiomiopatia, insufficienza cardiaca congestizia), ma anche osteoporosi e fratture. La tireotossicosi 

grave si associa a una mortalità del 25-50%. 

Per il trattamento dell’ipertiroidismo è possibile avvalersi di tre modalità terapeutiche: l’uso di farmaci 

antitiroidei (metimazolo, carbimazolo e propiltiouracile), lo iodio radioattivo e la chirurgia. L’obiettivo 

della terapia è quello di ottenere il blocco o la distruzione del tessuto iperfunzionante, e le tre metodiche 

possono tra loro integrarsi. 

La scelta del trattamento più indicato comporta varie considerazioni e un pratico schema è quello 

suggerito da Ross e riportato in tabella 1 (2). 

Recentemente un consensus dell’American Thyroid Association e dell’American Association of Clinical 

Endocrinologists (1) ha portato alla formulazione di linee guida per la gestione del paziente ipertiroideo. 

La terapia radiometabolica 

L’uso dello iodio radioattivo per la terapia dell’ipertiroidismo risale agli anni ’40, e la sua efficacia e 

sicurezza sono ormai acclarate dall’efficacia del trattamento in un altissimo numero di pazienti. 

Lo 131I emette radiazioni beta e gamma, anche se l’effetto terapeutico è dovuto in larga parte (94%) alle 

radiazioni beta, che determinano necrosi cellulare per effetto ionizzante.  

Lo iodio 131 viene captato attivamente dalle cellule follicolari della tiroide causandone la necrosi. 

Successivamente si sviluppa una reazione infiammatoria con distruzione dei follicoli e dismissione in 

circolo di ormoni tiroidei, cui, dopo un intervallo di tempo variabile, segue fibrosi. Si ha dunque una 

riduzione del tessuto tiroideo iperfunzionante paragonabile a quella che si ottiene con un intervento 

chirurgico. 
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Terapia con 131I nel morbo di Basedow. 

L’obiettivo della terapia radiometabolica nell’ipertiroidismo da morbo di Basedow è rappresentato dal 

raggiungimento di una guarigione definitiva e in tempi rapidi. 

Negli Stati Uniti il trattamento con iodio radioattivo rappresenta la terapia di primo approccio nel 69% 

dei casi di morbo di Basedow, mentre in Europa questo tipo di approccio viene scelto nel 22% dei casi e 

solo nell’11% da parte degli endocrinologi giapponesi (3).  

Universalmente è riconosciuta la sua utilità nei pazienti con allergia o scarsa compliance al trattamento 

con antitiroidei ed in quelli che presentino una o più recidive dell’ipertiroidismo dopo trattamento 

medico con antitiroidei (3). Questo evento si verifica purtroppo in circa il 70 % dei pazienti trattati con 

antitiroidei di sintesi (4). 

Il trattamento con iodio radioattivo per morbo di Basedow si è dimostrato efficace in circa l’80-90% dei 

pazienti con un’unica somministrazione, mentre negli altri casi è necessaria una seconda 

somministrazione dopo 6-12 mesi. Solo pochi pazienti necessitano di ulteriori trattamenti (5). 

La presenza di oftalmopatia nei pazienti affetti da morbo di Basedow non solo non rappresenta una 

controindicazione al trattamento con 131I, anzi, il trattamento definitivo dell’ipertiroidismo con 

tiroidectomia o con radioiodio a dosi che consentano una completa distruzione del tessuto tiroideo è stato 

associato a benefici effetti a lungo termine sulla oftalmopatia, probabilmente per riduzione degli antigeni 

circolanti in comune tra tiroide e tessuto retroorbitario, che costituiscono la base patogenetica 

delll’oftalmopatia basedowiana. Tuttavia, a breve termine, il radioiodio può causare il peggioramento di 

una preesistente oftalmopatia, che può essere efficacemente prevenuto da un’adeguata copertura con 

steroidi (6). 

Terapia con 131I nell’adenoma tossico e gozzo multinodulare tossico  

L’obiettivo primario della terapia radiometabolica nell’ipertiroidismo da gozzo nodulare tossico è 

rappresentato dall’ablazione delle aree autonome, con raggiungimento e mantenimento dell’eutiroidismo. 

Le aree funzionalmente autonome risultano generalmente più resistenti al trattamento con radioiodio 

rispetto al morbo di Basedow e richiedono quindi il raggiungimento di dosi assorbite superiori. 

Poiché i farmaci antitiroidei non permettono una risoluzione permanente dell’ipertiroidismo in pazienti 

con adenoma o gozzo multinodulare tossico, la terapia con 131I e la tiroidectomia costituiscono i 

trattamenti di elezione in questi casi.  

Il radioiodio è captato selettivamente dai noduli iperfunzionanti e ne riduce il funzionamento ed il 

volume, mentre il parenchima extranodulare non viene irradiato in misura rilevante.  

Nei pazienti con adenoma tossico, il trattamento con 131I deve essere effettuato nella fase in cui 

l’adenoma inibisce il parenchima circostante, come evidenziato alla scintigrafia, e dai valori di TSH 

soppressi. L’ipotiroidismo è più frequente se il paziente, prima della terapia con 131I, è trattato con 

farmaci antitiroidei a dosi tali da bloccare la soppressione del TSH e da rendere funzionalmente attivo il 

resto del tessuto tiroideo. 

Nei pazienti con gozzo nodulare tossico i risultati sono influenzati dalle dimensioni del tessuto autonomo 
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e dai livelli di TSH al momento del trattamento; in questi casi un obiettivo aggiuntivo della terapia con 
131I è rappresentato dalla riduzione delle dimensioni del gozzo.  

Un secondo trattamento con 131I risulta necessario nel 10-30% dei pazienti con adenoma tossico (7) e nel 

6-18% dei pazienti con gozzo multinodulare tossico. L’ipotiroidismo è un evento che si verifica nel 7% 

dei pazienti a distanza di un anno dal trattamento, nel 12.6 %  a due anni e nel 46% a 10 anni (8). Lo 

iodio radioattivo è in grado di ridurre le dimensioni della ghiandola del 40% e gli eventuali sintomi 

compressivi in quasi il 50% dei pazienti (9). 

Controindicazioni 

Le controindicazioni assolute al trattamento con radioiodio sono la gravidanza in atto e l’allattamento.  

Per quanto riguarda il trattamento in ragazzi ed adolescenti, le casistiche di soggetti trattati con 

radioiodio per ipertiroidismo al di sotto dei 18 anni sono limitate. I pochi dati disponibili in letteratura 

sono comunque rassicuranti, non essendo riportato un aumento di incidenza di tumori in soggetti trattati 

con 131I in periodo infantile-giovanile (10,11). Tuttavia, i dati epidemiologici che derivano dallo studio di 

soggetti esposti a radiazioni dopo l’incidente nucleare di Chernobyl, hanno indicato una maggiore 

sensibilità all’induzione di carcinomi tiroidei nei bambini (0 ai 5 anni) e negli adolescenti esposti rispetto 

agli adulti. A causa dei pochi dati disponibili a tutt’oggi, si ritiene comunque opportuno evitare il 

trattamento con 131I al di sotto dei 15-18 anni, salvo casi selezionati. 

L’allergia allo iodio non rappresenta una controindicazione al trattamento: le quantità ponderali di iodio 

contenute in un trattamento radiometabolico per ipertiroidismo sono circa 1.000 volte inferiori alla 

razione alimentare giornaliera raccomandata (0.00015 mg vs. 0.15 mg, rispettivamente). 

Esistono alcune condizioni in cui il trattamento con iodio radioattivo non è indicato: 

- I gozzi di grosse dimensioni, che raramente guariscono dopo terapia con 131I. In questo caso va 

preferito l’intervento chirurgico, salvo controindicazioni all’espletamento dell’atto chirurgico; 

- Le tireotossicosi senza ipertiroidismo (tireotossicosi factizia e medicamentosa, fase di 

tireotossicosi della tiroidite subacuta) o nelle situazioni di ipertiroidismo con bassa captazione 

(ipertiroidismo indotto da amiodarone o da iodio); 

- I pazienti con morbo di Basedow e con noduli non-funzionanti con sospetto di malignità all’esame 

citologico. Anche in questo caso deve essere preferito il trattamento chirurgico. 

Modalità di somministrazione 

Lo 131I può essere somministrato per os (in forma di capsule o di soluzione liquida) o per via endovenosa 

(indicata in pazienti con vomito o non collaboranti). In genere si preferisce la somministrazione orale di 

una singola dose di ioduro di sodio radiomarcato (Na131I). 

È opportuno il digiuno almeno per almeno sei ore precedenti e le tre ore successive al trattamento in 

modo da facilitare ed accelerare l'assorbimento intestinale. 

È ancora piuttosto discusso se sia da preferire la somministrazione di una dose calcolata in base alla dose 

desiderata (100-300 µCi/gr di tessuto) (12), al peso stimato (ecograficamente) della ghiandola e alla 
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captazione del radioiodio alla 24° ora, o se è sufficiente la somministrazione di dosi fisse sulla base del 

volume stimato palpatoriamente della ghiandola (5, 10 o 15 mCi). 

Dato che lo iodio contenuto in alcuni prodotti può saturare la capacità delle cellule tiroidee di captare 

ulteriori quantità del radioalogeno, i pazienti in cui è prevista la terapia radiometabolica non devono fare 

uso di tali prodotti per un adeguato periodo di tempo prima della terapia radiometabolica (Tabella 2). 

 

Pretrattamento del paziente con farmaci tireostatici. 

E’ ancora in discussione l’opportunità di pretrattare il paziente con farmaci antitiroidei prima della 

somministrazione di iodio radioattivo (13): se da una parte è noto che la terapia radiometabolica può 

provocare un temporaneo peggioramento della tireotossicosi (a causa della distruzione delle cellule 

follicolari tiroidee), è anche possibile che il pretrattamento con tireostatici determini una riduzione 

dell’efficacia della terapia con 131I per la riduzione della captazione e dell’emivita biologica del 131I. 

 Nei pazienti affetti da morbo di Basedow è consigliabile somministrare il radioiodio dopo 

pretrattamento con tireostatici solo nei pazienti con grave ipertiroidismo, negli anziani ed in quelli con 

malattie cardiovascolari, sospendendo comunque i farmaci tireostatici almeno 3 giorni prima della 

terapia radiometabolica; nei pazienti con ipertiroidismo lieve (subclinico) e nei soggetti giovani il 

pretrattamento con antitiroidei non è necessario. Anche nei pazienti con gozzo nodulare tossico è 

indicato limitare la terapia tireostatica a casi selezionati al fine di ridurre l’accumulo di radioiodio nel 

tessuto extranodulare, non più inibito funzionalmente (ciò aumenta il rischio di ipotiroidismo post-

terapeutico). In questi pazienti è opportuno sospendere il trattamento tireostatico almeno 3 settimane 

prima della terapia radiometabolica.  

Associazione con il litio. 

Anche se raramente utilizzata, la combinazione di iodio radioattivo con litio è sicura e più efficace del 

solo radioiodio, probabilmente perché il litio determina una maggiore ritenzione dello iodio all'interno 

della ghiandola tiroide. Bogazzi e collaboratori (14) hanno dimostrato che i pazienti trattati con 

radioiodio più litio presentavano un tasso di guarigione superiore (91,0%) rispetto a quelli trattati con il 

solo radioiodio (85,0%, p = 0,030). Inoltre, i pazienti trattati con 131I più litio sono guariti più 

velocemente (mediana 60 giorni) rispetto a quelli trattati solo con 131I (mediana 90 giorni, p = 0,000).  

Precauzioni per la sicurezza dopo terapia con 131I 

Dosi di 131I fino a 16 mCi possono essere somministrate in regime ambulatoriale; ai pazienti devono 

essere forniti consigli (possibilmente scritti) sulle precauzioni da seguire per evitare l'esposizione inutile 

o eccessiva di altri individui. Per la massima sicurezza, i pazienti che hanno ricevuto 16 mCi  dovrebbero 

dormire in letti separati da individui adulti (almeno 2 m di distanza) per 3-6 giorni e per 15-18 giorni nel 

caso di donne gravide o bambini. Devono anche evitare di soggiornare per tempi prolungati in luoghi 

pubblici per 1 giorno dopo l’assunzione della dose.  E’ possibile il rientro al lavoro anche dopo 1 giorno 
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(in base al tipo di lavoro), mantenendosi a sufficiente distanza (almeno 2 metri) da bambini e donne 

incinte per 1-2 giorni dopo il trattamento. 

Occorre inoltre evitare il contatto con fluidi corporei (saliva, urine) per almeno una settimana. Dosi 

terapeutiche inferiori richiedono ovviamente precauzioni proporzionalmente più moderate (15). 

Effetti collaterali 

Studi a lungo termine (20-40 anni) in pazienti trattati con 131I hanno dimostrato che la terapia 

radioisotopica è associata ad effetti collaterali a breve e a lungo termine di modesto rilievo. 

 Estremamente frequente, soprattutto nei pazienti trattati per morbo di Basedow, è la comparsa di 

ipotiroidismo. Questa situazione, più che un effetto collaterale, è spesso considerata un vero e proprio 

obiettivo della terapia per il morbo di Basedow. Nel morbo di Basedow l'incidenza cumulativa 

dell'ipotiroidismo dopo trattamento con 131I può raggiungere il 90% dei soggetti trattati, con un’ 

incidenza del 50% nel primo anno e un incremento percentuale del 2-3% di nuovi casi per anno (16). Il 

tentativo di somministrare dosi calcolate al fine di ridurre la comparsa dell’ipotiroidismo si è dimostrato 

efficace solo nel primo anno, mentre l’incidenza cumulativa di ipotiroidismo non cambiava negli anni 

successivi. Per tale motivo, e per ridurre il rischio di ulteriori somministrazioni, oggi si preferisce 

utilizzare singole dosi più alte, che determinano la guarigione in tempi più rapidi. 

La prevalenza di ipotiroidismo a breve termine dopo trattamento con radioiodio nel gozzo nodulare 

tossico è nettamente inferiore a quella osservata nel morbo di Basedow ed è più frequente nei pazienti 

che presentano fenomeni di autoimmunità tiroidea documentata dalla presenza di autoanticorpi anti-

tiroide circolanti (7). 

Una tiroidite da radiazioni, con comparsa di dolore conseguente al processo infiammatorio della 

tiroide, si osserva nell’1% dei pazienti sottoposti a terapia con iodio radioattivo. In genere questa forma 

si associa ad una riesacerbazione della tireotossicosi e può essere trattata con antiinfiammatori non 

steroidei e beta-bloccanti. Se il dolore è eccessivo si può eventualmente ricorrere ai glucocorticoidi. 

 Lo sviluppo di morbo di Basedow è stato descritto fino al 5% dei pazienti trattati con iodio 

radioattivo per gozzo nodulare tossico (17); questa condizione può essere trattata con una seconda 

somministrazione di iodio radioattivo. 

 In gran parte degli studi, la somministrazione di iodio radioattivo non è stata associata ad aumento 

del rischio di carcinomi. Un follow-up medio di 21 anni in una larga coorte di pazienti (35.593) seguiti 

dal “Cooperative Thyrotoxicosis Therapy Follow-up Study Group” e trattati con 131I ha dimostrato 

l’assenza di maggior rischio di morte per cancro (18). Al contrario, uno studio inglese ha evidenziato un 

lieve incremento dell’incidenza di carcinoma della tiroide e del colon (19), mentre un altro studio 

finlandese ha riportato un aumentato rischio di carcinoma dello stomaco, del rene e della mammella in 

pazienti trattati con 131I per ipertiroidismo (20). In generale, comunque, i dati relativi a tale problematica 

sono rassicuranti e globalmente il rischio di sviluppare tumori sembrerebbe trascurabile dopo terapia con 

radioiodio per ipertiroidismo.  

 I pazienti trattati con 131I sembrano avere un maggior rischio di mortalità per malattie cardio-
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vascolari, soprattutto nel primo anno dopo il trattamento; tuttavia questo sembrerebbe essere 

maggiormente correlato allo stato di tireotossicosi, piuttosto che al trattamento stesso (21). 

 Un altro problema dibattuto è il possibile effetto dello 131I a livello delle cellule germinali, con 

ripercussioni sulla progenie. In realtà la dose assorbita a livello gonadico in una donna trattata con 370 

MBq (10 mCi) di 131I è di circa 10-30 mGy. Questi livelli di irradiazione sono paragonabili a quelli di 

alcune indagini radiologiche (es. TC addome) (22), ed è  stato calcolato che l’aumento del rischio 

genetico dopo trattamento con 131I è praticamente trascurabile (0.003%) rispetto a quello spontaneo 

(0,8%) (23). 

A causa della possibile irradiazione dei gameti e del nascituro è tuttavia opportuno consigliare alle 

pazienti in età fertile di evitare gravidanze per almeno 6 mesi dopo la somministrazione del trattamento. 

Analogamente, anche per quanto riguarda i maschi, poiché gli spermatozoi potrebbero essere 

danneggiati, è prudente sconsigliare il concepimento nei 4 mesi successivi al trattamento con radioiodio 

(15). 

Terapia successiva al trattamento con 131I 

I dati circa l’utilità dei farmaci antitiroidei dopo la somministrazione del radioiodio sono ancora 

discordanti: se da una parte è stato ipotizzato che gli antitiroidei, rallentando la dismissione del 

radioiodio da parte della tiroide, aumentano l’efficacia della terapia, altri studi hanno invece indicato che, 

se somministrati entro il 7° giorno dal trattamento, tali farmaci interferiscono negativamente con la 

terapia, riducendo la formazione di radicali liberi. 

La terapia tireostatica va quindi effettuata solo in casi selezionati, almeno dopo 7 giorni dalla 

somministrazione dello iodio radioattivo. I sintomi dell’ipertiroidismo possono eventualmente essere 

trattati con beta-bloccanti. 

Abbiamo già detto che il trattamento con radioiodio può causare, a breve termine, l’insorgenza e/o il 

peggioramento di una preesistente oftalmopatia nel 20% dei casi, sebbene, in tempi lunghi, la terapia con 

radioiodio può determinarne, in caso di presenza, il miglioramento nel 15% dei casi. Il fumo, alti livelli 

pre-trattamento di T3, alto titolo dei TRAb e il possibile ipotiroidismo post-radioiodio sono associati con 

un aumento di tale rischio, soprattutto in pazienti con moderata-grave oftalmopatia in fase attiva. In 

questi casi si ritiene opportuno un trattamento preventivo, a partire dal 2°-3° giorno, con 0.2-0.5 mg/Kg 

di prednisone per 2-4 settimane, riducendo progressivamente il dosaggio fino a sospendere il farmaco in 

circa 3 mesi (6). 

Follow-up. 

Dopo aver praticato la terapia radiometabolica è opportuno rivalutare il paziente a distanza di 4-6 

settimane con dosaggio degli ormoni tiroidei e del TSH. E’ importante ricordare che la normalizzazione 

del TSH può richiedere anche alcuni mesi. I controlli successivi devono essere effettuati a circa 3 mesi e 

successivamente ad intervalli maggiori. 

La comparsa di ipotiroidismo a distanza di 6-12 settimane dal trattamento richiede ulteriori controlli nel 
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tempo, in quanto, occasionalmente, potrebbe trattarsi di un fenomeno transitorio. 

Se la guarigione non si ottiene a distanza di 6-12 mesi, è opportuno considerare la possibilità di un 

secondo trattamento. 

Costi 

Un interessante studio inglese su 135 pazienti ha comparato la percentuale di successo ed i costi del 

trattamento dell’ipertiroidismo con farmaci antitiroidei, iodio radioattivo e chirurgia. 

I risultati di questo studio hanno dimostrato che, a distanza di 30 mesi dal trattamento il 73% dei pazienti 

trattati con antitiroidei erano guariti, con un costo di circa 5600 dollari, contro il 100% dei pazienti 

trattati con iodio radioattivo o chirurgia i cui trattamenti sono costati rispettivamente circa 2000 e 10000 

dollari. Lo studio conclude che il trattamento più conveniente in termini di costo-beneficio è quindi 

quello con 131I (24). 
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Tabella 1. Approccio terapeutico all’ipertiroidismo (modificato da (2)) 
 

Patologia Situazione clinica 
particolare 

Terapia 
Radioiodio Chirurgia Farmaci 

antitiroidei 
Morbo di Basedow Preferita Preferita Preferita 

 

Gravidanza 
Controindicazione 

assoluta 
Accettabile Preferita 

Allattamento 
Controindicazione 

assoluta 
Preferita Preferita 

Desiderio di 
gravidanza in < 6 
mesi 

Controindicazione 
assoluta 

Preferita Accettabile 

Oftalmopatia lieve 
Accettabile 

(Associare con 
corticosteroidi) 

Preferita Preferita 

Oftalmopatia 
moderata-grave 

Controindicazione 
relativa o accettabile 
con corticosteroidi 

Preferita Preferita 

Gozzo voluminoso 
con sintomi 
compressivi 

Accettabile Preferita Accettabile 

Noduli tiroidei 
sospetti 

Controindicata Preferita Controindicata 

Noduli tiroidei 
benigni 

Accettabile Preferita Preferita 

Alto rischio 
chirurgico 

Preferita 
Controindicazione 

relativa 
Preferita 

Altro rischio 
chirurgico, breve 
aspettativa di vita e 
incontinenza 

Controindicazione 
relativa 

Controindicazione 
relativa 

Preferita 

Pregressa chirurgia 
tiroidea 

Preferita 
Controindicazione 

relativa 
Preferita 

Adenoma tossico, gozzo 
multinodulare tossico 

Preferita Preferita 
Accettabile 
(per periodi 

limitati) 
 Gozzo voluminoso 

con sintomi 
compressivi 

Accettabile Preferita 
Controindicazione 

relativa 

Noduli tiroidei 
sospetti 

Controindicata Preferita Controindicata 

Alto rischio 
chirurgico 

Preferita 
Controindicazione 

relativa 
Accettabile 

Altro rischio 
chirurgico, breve 
aspettativa di vita e 
incontinenza 

Controindicazione 
relativa 

Controindicazione 
relativa 

Preferita 
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Tabella 2. Tempi di sospensione consigliati di alcuni farmaci e prodotti prima della terapia con 131I 

(tratta da (12)). 

 

Farmaco o prodotto Tempo di sospensione 

consigliato 

Multivitaminici (contenenti iodio) 7 giorni 

Espettoranti, soluzioni di Lugol, prodotti a base di alghe marine, 

prodotti per dimagrire contenenti iodio, disinfettanti, lavande 

vaginali, dentifrici iodati, tinture per capelli, creme anti-cellulite a 

base di iodio o prodotti iodati 

2-3 settimane, in base al 

contenuto di iodio 

Tintura di iodio 2-3 settimane 

Mezzi di contrasto radiografici idrosolubili 3-4 settimane (in caso di 

funzionalità renale normale) 

Mezzi di contrasto radiografici liposolubili (oggi usati raramente) Alcuni mesi 

Amiodarone 3-6 mesi o più 
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Riassunto 

L’innovazione nella diagnostica e trattamento del diabete, particolarmente di quello insulino-trattato, 

prevede soluzioni tecnologiche all’avanguardia di notevole importanza nella gestione di una patologia 

altrimenti invalidante e gravata da importanti comorbidità. 

Il monitoraggio in continuo della glicemia (CGM continuous glucose monitoring), sia attraverso la 

modalità Real Time che Retrospettiva, ha visto negli ultimi anni un notevole sviluppo.  

Entrambe le metodiche presentano una notevole valenza diagnostica (valutazione di ipoglicemie o 

iperglicemie non spiegate o non avvertite, analisi di incongruenze tra l’HbA1c e profili domiciliari del 

paziente, analisi dell’andamento glicemico in momenti abitualmente non esplorati dall’automonitoraggio 

domiciliare), anche se quella Real Time, consentendo al paziente la visualizzazione del valore glicemico 

rilevato, acquisisce anche una valenza terapeutica. E’ stato infatti dimostrato che il monitoraggio 

glicemico continuo della glicemia rappresenta un valido strumento nel miglioramento del compenso 

metabolico, della variabilità glicemica e nella riduzione delle ipoglicemie. Un importante utilizzo del 

monitoraggio glicemico è inoltre quello in unione al microinfusore, in un sistema denominato ad ansa 

semichiusa, in cui i due strumenti sono in grado di comunicare attraverso un sistema wireless ed 

interagire parzialmente consentendo la sospensione dell’insulina basale in caso di ipoglicemia. Il 

microinfusore rappresenta un’altra importante innovazione tecnologica nel trattamento del diabete 

mellito tipo 1. Consentendo infatti l’erogazione di microdosi al secondo di insulina, con velocità 

adattabili alle specifiche esigenze del paziente, permette una “sartorializzazione” della terapia insulinica, 

con notevole beneficio sul compenso metabolico del paziente, sulle ipoglicemie e sulla variabilità 

glicemica. E’ comunque fondamentale una corretta selezione del paziente e la gestione della terapia da 

un team multidisciplinare esperto. Nell’ambito della terapia multi iniettiva di notevole interesse appare lo 

sviluppo di nuove insuline ultralente come la degludec, attualmente in fase III di studio. La maggiore 

novità è rappresentata da una durata di azione ultra-long, con un’emivita di 96 ore, che pone interessanti 

prospettive nel trattamento del diabete insulino-trattato anche se si attendono i risultati di studi più ampi  

che caratterizzeranno meglio il profilo farmacocinetico e di sicurezza della molecola.  
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Nuove tecnologie nella diagnostica e trattamento del diabete mellito 

 

Nell’ambito del diabete mellito la possibilità di utilizzare nuove tecnologie nella diagnostica e nel 

trattamento della patologia rappresenta un requisito fondamentale per garantire una qualità di cura 

adeguata e migliorare la qualità di vita dei pazienti. 

Per quanto riguarda il diabete di tipo 1 (fin dalla diagnosi insulino dipendente), le novità riguardano 

soprattutto i più avanzati dispositivi di monitoraggio continuo della glicemia, utilizzati singolarmente o 

congiuntamente a dispositivi per la somministrazione continua sottocutanea di insulina (microinfusori) 

ed allo sviluppo di nuove insuline “ultralente” (come la deglutec). 

Monitoraggio continuo della glicemia 

Il monitoraggio continuo del glucosio (CGM) consiste nella rilevazione continua per più giorni, 

attraverso specifici sensori, dei livelli di glucosio in alcuni fluidi corporei. Esso permette di entrare più in 

dettaglio nelle dinamiche del controllo glicemico rispetto all’utilizzo del solo automonitoraggio 

domiciliare, misurando i valori di glucosio nel fluido interstiziale ogni 5 minuti per 24 ore al giorno (288 

misurazioni/die) per una durata di sei giorni (1).  

I dispositivi più comunemente utilizzati si avvalgono della metodica Retrospettiva o Real time . Il 

sistema di monitoraggio continuo glicemico retrospettivo, approvato dalla Food and Drug 

Administration (FDA) nel 1999 negli anni ha mostrato un’ evoluzione con lo sviluppo di dispositivi 

sempre più maneggevoli e tecnologicamente avanzati. Viene definito anche professionale in quanto è 

utilizzato esclusivamente a scopo diagnostico, risultando estremamente utile nella diagnosi di ipo o 

iperglicemia non spiegate o non avvertite, nell’analisi di incongruenze tra l’HbA1c e profili domiciliari 

del paziente, e nell’ottimizzazione della terapia insulinica attraverso l’analisi  dell’andamento glicemico 

giornaliero anche in momenti abitualmente non esplorati dall’automonitoraggio domiciliare. (2) Fig 1.  

Il sistema di monitoraggio continuo della glicemia Real Time, approvato dalla FDA nel 2005, permette al 

paziente la visualizzazione della glicemia capillare. E’ dunque evidente come possa essere utilizzato sia a 

scopo diagnostico che terapeutico, in quanto l’analisi del dato permette di adattare la dose insulinica e di 

essere più consapevoli degli effetti che le attività quotidiane hanno sui valori glicemici. Risulta pertanto 

un importante mezzo educativo, come dimostrato in uno studio dove inizialmente il paziente utilizzava il 

monitoraggio senza possibilità di valutare i risultati glicemici, ed una seconda fase dove i valori erano 

visibili, con un notevole miglioramento nella seconda fase in termini di tempo trascorso in ipoglicemia (-

21%) o iperglicemia (-23%) (3). Sono molte le evidenze che confermano l’efficacia del monitoraggio 

continuo del glucosio nel migliorare il compenso metabolico del paziente e nella gestione delle 

ipoglicemie (4-6); uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine ha mostrato come 

l’utilizzo del monitoraggio continuo della glicemia in pazienti adulti affetti da diabete tipo 1 sia di per sé 

in grado di ridurre l’HbA1c dello 0.6% (7); riguardo le ipoglicemie lo studio STAR 3 ha mostrato come 

il monitoraggio continuo della glicemia rappresenti un’efficace arma per l’intensificazione della terapia 

in pazienti affetti da diabete tipo 1 senza incorrere nel rischio di ipoglicemie (8); inoltre una recente 

meta-analisi ha evidenziato che l’utilizzo del monitoraggio continuo della glicemia si associa ad una 
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riduzione significativa del numero di episodi ipoglicemici sia nella popolazione adulta che in quella 

pediatrica. (9)  

Da non trascurare inoltre l’effetto del monitoraggio continuo della glicemia sulla variabilità glicemica 

(10), parametro di cui si sta sempre più sottolineando l’importanza nello sviluppo delle complicanze 

croniche del diabete; un lavoro presentato dal nostro gruppo al recente congresso EASD ha mostrato 

come in pazienti affetti da diabete tipo 1 in terapia con microinfusore l’utilizzo del monitoraggio 

continuo della glicemia sia un valido ausilio alla terapia educazionale nella riduzione degli indici di 

variabilità glicemica CONGA ad 1, 2 e 4 ore (11) 

 

Microinfusori 

Il microinfusore d’insulina o pompa insulinica è un piccolo dispositivo computerizzato che alloggia al 

suo interno un serbatoio per l’insulina. La cartuccia d’insulina (esclusivamente ultrarapida) viene 

collegata al tessuto sottocutaneo dell’addome attraverso un set d’infusione costituito da un catetere ed 

una cannula in teflon o un ago in metallo. (Fig 2) 

Il microinfusore è in grado di riprodurre la secrezione fisiologica del pancreas erogando insulina secondo 

due modalità di infusione: una continua nelle 24 ore (infusione basale), ed una intermittente, in occasione 

dei pasti (boli insulinici). La velocità di infusione basale è differenziabile nell’arco della giornata in base 

alle esigenze clinico-metaboliche del paziente. I boli preprandiali posso essere variati di volta in volta in 

base a diverse variabili (glicemia preprandiale, contenuto in carboidrati del pasto, attività insulinica 

residua, attività fisica). (Fig 3) 

Negli ultimi anni è stato visto un crescente utilizzo delle pompe insuliniche in molti paesi; si calcola che 

in America il 40% dei pazienti affetti da diabete tipo 1 utilizzi il microinfusore, anche se in Europa vi è 

un’ampia variazione nell’utilizzo del dispositivo, con paesi definiti ad alta frequenza di utilizzo (>15%) 

come la Norvegia, Austria, Germania e Svizzera e paesi a basso utilizzo (<5%) come la Spagna, 

l’Inghilterra la Finlandia ed il Portogallo (12). 

Vi sono molte motivazioni alla base di questa disparità di utilizzo, principalmente riassumibili nella 

difficoltà di ricavare spazi e tempi del paziente all’utilizzo del dispositivo e necessità di un team dedicato 

e specificatamente formato, oltre agli elevati costi del dispositivo e del materiale di consumo. E’ quindi 

importante un’attenta valutazione dei pazienti a cui proporre la terapia con microinfusore, in maniera da 

ottimizzare il rapporto costo efficacia della metodica (13) 

Infatti, rispetto alla terapia multi iniettiva (MDI), la terapia con microinfusore (CSII) presenta numerosi 

vantaggi; Infatti è associata ad una riduzione media di HbA1c di 0.6% (14), maggiore se il paziente è 

scarsamente compensato (15), è in grado di ridurre la frequenza di ipoglicemie severe del 75% (16), può 

ridurre la variabilità glicemica del 5-12% (17). 

È  tuttavia raccomandato che i pazienti siano seguiti da un team esperto nell’ utilizzo della CSII e che il 

trattamento sia continuato nel tempo solo a fronte di un miglioramento del compenso glicemico e del 

numero di episodi ipoglicemici. 
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Recentemente è stato redatto un documento di consenso sulla prescrizione e gestione della terapia con 

microinfusori della regione Lazio da parte delle società scientifiche di diabetologia AMD/SID/SIEDP 

che ha posto le seguenti indicazioni  (18) (Tabella 1) 

I microinfusori oggi in commercio offrono notevoli potenzialità in quanto tecnologicamente molto 

avanzati. Uno dei più recenti ritrovati è in grado di memorizzare i valori nutrizionali di 500 alimenti, per 

semplificare il calcolo dei carboidrati e, per garantire un’erogazione più precisa dei boli di insulina. 

Un’altra interessante peculiarità di alcuni microinfusori è il sistema in grado di sospendere l’infusione 

basale di insulina in caso di ipoglicemia (Low Glucose Suspend,  LGS).  

Questo sistema viene chiamato ad “ansa semichiusa” ed è il precursore di un futuro sistema ad “ansa 

chiusa” dove l’insulina sarà erogata in base alla glicemia del paziente; tutto ciò è possibile grazie al 

collegamento con CGM mediante un sensore connesso ad un trasmettitore.  

 

Insulina Degludec 

Una insulina basale ideale dovrebbe garantire una concentrazione dell’ormone stabile, costante, continua 

in assenza di picchi per almeno 24 ore con una bassa variabilità intraindividuale ed interindividuale ed un 

forte profilo di sicurezza. L’insulina Degludec è una nuova insulina basale, con la struttura molecolare 

che conserva la sequenza aminoacidica dell’insulina umana, ad eccezione della delezione di ThrB30 e 

l’aggiunta di un di acido grasso a 16 atomi di carbonio unito alla LysB29 (Fig 4).  In vitro la degludec ha 

mostrato di associarsi in forma multiesamerica a PH fisiologico, che consente il lento rilascio della 

molecola in forma monomerica ed un profilo di azione ultra-long (19). Infatti la vera novità della 

molecola è certamente la durata di azione, superiore alle 24 ore; in un lavoro condotto su 12 soggetti 

DM1 presentato al recente congresso ADA l’insulina deglutec ha mostrato un t ½ maggiore di 24 ore ed 

è risultata dosabile in circolo a 96 ore dopo la somministrazione. (20) 

E’ stato inoltre dimostrato che l’affinità della degludec ad entrambe le isoforme del recettore insulinico 

(HIR A e HIR B) è simile a quella dell’insulina umana, mentre l’affinità per recettore dell’IGF1 è 

inferiore (21); questo indicherebbe un basso potere mitogeno ed un profilo di sicurezza simile a quello 

dell’insulina umana. Sono stati condotti studi di fase 2 per valutare l’azione della molecola sia in pazienti 

affetti da diabete tipo 1  che in diabete tipo 2; In pazienti affetti da diabete tipo 1 scarsamente 

compensato uno studio randomizzato, aperto, ha confrontato l’utilizzo di insulina degludec a 2 differenti 

dosaggi o insulina glargine; a 16 settimane è stato dimostrato un effetto paragonabile di riduzione 

dell’emoglobina glicata nei tre gruppi, anche se i 2 gruppi in terapia con degludec hanno mostrato minori 

eventi ipoglicemici diurni e notturni, in particolare nel gruppo di degludec a basso dosaggio. (22) In 

pazienti affetti da diabete tipo 2 inadeguatamente controllati da farmaci antidiabetici orali è stato 

confrontato l’utilizzo di insulina degludec 1 volta al giorno o tre volte a settimana rispetto all’insulina 

glargine una volta al giorno; Tutti i gruppi sono stati trattati in aggiunta a metformina come unico 

antidiabetico orale. Anche in questo caso l’insulina degludec ha mostrato una non inferiorità rispetto alla 

glargine nel controllo metabolico, anche se la frequenza degli eventi ipoglicemici è stata simile nei 
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diversi gruppi. Il profilo ultra-long della degludec apre però interessanti prospettive per quanto riguarda 

la riduzione della frequenza di somministrazione (23).  

E’ possibile concludere che l’insulina degludec, attualmente inserita in studi clinici di fase III, ha 

potenzialmente le caratteristiche per entrare a far parte a pieno titolo dell’armamentario terapeutico del 

diabetologo, anche se si attendono i risultati di più ampi  studi che caratterizzeranno meglio il profilo 

farmacocinetico e di sicurezza della molecola, oltre alle caratteristiche distintive rispetto alle altre 

insuline basali. 
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Fig 1: monitoraggio continuo della glicemia retrospettivo 

 

 

 

Fig 2: schema tipo di microinfusore 

 

 

 

Fig 3: schema di infusione insulinica mediante microinfusore. 
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Fig 4: struttura molecolare degludec 

 

 
 
 
 
 
Tabella 1: indicazioni/controindicazioni alla terapia con microinfusori 
 

Indicazioni 
1 Controllo glicemico inadeguato, malgrado terapia insulinica intensiva multiniettiva 

(HbA1c>8.5%), anche nei bambini di età inferiore a 12 anni 
2 Ipoglicemie:  a. inavvertite 

                      b. notturne 
                      c. severe 

3 Estrema sensibilità insulinica (terapia insulinica < 20 UI/die o <0.4 U/Kg) 
4 Programmazione della gravidanza o gravidanza in atto 
5 Necessità di flessibilità per lo stile di vita: tutte le condizioni in cui la tipologia di vita del 

paziente (lavoro a turni, frequenti viaggi, attività fisica non prevedibile) non consenta di 
raggiungere gli obiettivi metabolici con la terapia multi-iniettiva. 

6 gastroparesi 
7 Trapianto renale 
8 Frequenza elevata di ospedalizzazioni o di visite ambulatoriali urgenti per episodi di scompenso 

acuto 
9 Difficoltà ad accettare le iniezioni multiple (soprattutto in pediatria) 

Controindicazioni 
1 Assolute: psichiatriche 
2 Relative: grado di istruzione, riduzione della vista. 
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IPONATREMIE 
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INTRODUZIONE 
 

L’iponatremia definita come una concentrazione plasmatica di sodio al di sotto di 135 mmol/L 
rappresenta un disturbo elettrolitico di comune riscontro in clinica, con una prevalenza del 15-30% nel 
paziente ospedalizzato (1) che può raggiungere oltre 85% nei pazienti con lesioni spinali nelle prime 2 
settimane dal trauma (2) in relazione diretta con altezza della paralisi (3). Nelle prossime sezioni 
verranno affrontati i meccanismi fisiologici della regolazione delle concentrazioni plasmatiche del sodio 
e le cause che comportano una sua alterazione. 

 
 

METABOLISMO DELL’ACQUA CORPOREA 
 
Nell’adulto sano, in condizioni di normopeso, l’acqua rappresenta il 55-65% della massa 

corporea con valori ancora maggiori nel bambino e nel neonato (4). I due terzi circa (Tabella 1) si 
trovano in sede intracellulare (CIC), mentre la quota restante (CEC) si suddivide in compartimento 
intravasale (plasma ¼ del liquido extracellulare) e interstiziale. 

 
Tabella 1. Distribuzione dell’acqua, sodio e potassio, nel compartimento extracellulare (CEC), ed 
intracellulare(CIC) di maschi adulti 
 

 
 
 I due compartimenti contengono particelle in soluzione: il sodio, il cloro e i bicarbonati sono 

principalmente confinati nel liquido extracellulare mentre il potassio, il magnesio e vari acidi organici 
sono prevalentemente intracellulari. La pompa sodio-potassio gioca un ruolo fondamentale in questi 
processi ed è responsabile di circa il 30 % del metabolismo basale. La concentrazione di queste 
particelle determina l’osmolarità dei fluidi che, a differenza di alcune parti del rene, risulta essere 
sempre costante nei due compartimenti (l’acqua passa da un compartimento all’altro riequilibrando 
l’osmolarità). Di conseguenza il volume relativo dei due compartimenti è determinato dal numero 
relativo di particelle in esse presenti. 
 
Tabella 2 A) Concentrazioni medie di anioni e cationi nel CIC (mOsm e mEq/ kg di acqua) in 
condizioni di massima idratazione (facendo bere al soggetto 20 ml/Kg di peso corporeo di acqua in 
un ora). L’osmolalità media nel CIC è pertanto uguale a 195 + 87 282. 

 

 
Totale corporeo 

CEC CIC 

Acqua (litri) 40 14 di cui ¾ (10 litri liquido interstiziale) 26 
Sodio (mmol) 2800 230 500 
Potassio (mmol) 3000 60 2840 

CATIONI ANIONI 
 mOsmol mEq  mOsmol mEq 
Sodio 10 10 Fosfati 50 100 
Potassio 160 160 Proteine 2 65 
Magnesio 15 30 Solfati 10 20 
Altri 10 10 Altri 25 25 
Totale 195 210 Totale 87 210 
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Tabella 2B) Concentrazioni medie di anioni e cationi nel CEC (mOsm e mEq/ kg di acqua) in 
condizioni di massima idratazione (facendo bere al soggetto 20 ml/Kg di peso corporeo di acqua in 
un ora). L’osmolalità media nel CEC è pertanto uguale a 148 + 134= 282. 

 
 

Altra regola importante è che il numero degli anioni con carica negativa ed il numero dei cationi 
deve essere identico in ciascun compartimento mentre non è obbligatorio che il numero degli anioni e 
dei cationi sia uguale (tabella 2B). Il sodio è il principale catione del CEC e in condizioni fisiologiche 
contribuisce al 96 % dell’osmolalità plasmatica che quindi è praticamente uguale a [Na] x 2:  

Posm(mOsm/Kg H20)= 2 x [Na+] (mEq/L) + glucosio   (mg/dl)/18 + azotemia (mg/dL)/2.8 
 
Posm(mOsm/Kg H20)= 2 x 140 + 70 /18 + 10/2.8 
 
Posm(mOsm/Kg H20)= 280 + 3.88 + 3.5 

 
L’osmolarità del plasma è leggermente più alta di quella del fluido interstiziale a causa della pressione 
oncotica esercitata dalle proteine che per le loro dimensioni non possono lasciare il compartimento 
vasale. Questa differenza insieme a quella della pressione idrostatica è alla base degli scambi capillari. 

Il potassio è il principale catione intracellulare. Esso si accumula nelle cellule in ragione della 
pompa al sodio. La distribuzione del sodio e del potassio provocata da tale meccanismo è il maggiore 
fattore di controllo del volume cellulare. Gli ioni idrogeno competono con il potassio nel legame con gli 
anioni intracellulari per cui in acidosi il potassio lascia le cellule. 

Riassumendo pertanto il contenuto totale dei cationi del compartimento intracellulare è 
determinato dal contenuto totale di anioni (tenuto conto della valenza) il rapporto sodio/potassio è 
determinato dall’attività della pompa al sodio e la quantità di potassio dal contenuto di idrogenioni. 

L’osmolarità plasmatica e quindi la concentrazione del sodio nel plasma è mantenuta costante da 
un preciso sistema di feed back basato sulla secrezione dell’arginin-vasopressina (AVP o ADH) e sulla 
regolazione dell’assorbimento di acqua a livello del dotto collettore (bastano variazione del 2% in 
termini di osmolarità perché questo sistema si muova). L’acqua si muove liberamente nei due 
compartimenti quindi nel caso la sodiemia si abbassi l’acqua passerà nel CIC, nel caso si innalzi lascerà 
il CIC. A tale livello è importante mettere in evidenza due punti: 

� Ogni cambiamento dell’acqua corporea cambia ugualmente l’osmolarità e di 
conseguenza il volume nei due compartimenti 

� Il sistema non viene stimolato solo se l’osmolarità cambia in maniera uguale nei due 
compartimenti (infusione di urea) suggerendo un ruolo nel mantenimento della costanza 
del volume cellulare piuttosto che quello di regolare l’osmolarità plasmatica. 

Un volume cellulare costante è particolarmente importante a livello del SNC ove un cambiamento 
dell’acqua totale corporea in qualsivoglia direzione si riflette negativamente sulle funzioni cerebrali 
generando confusione fino al coma in relazione alla rapidità di insorgenza. La maggior componente del 
sistema omeostatico della regolazione dell’acqua è la regolazione della sua escrezione urinaria. Il 
volume che raggiunge il tubulo distale in un soggetto sano è di circa 1 litro l’ora. Tale quantità è regolata 
dal valore della filtrazione glomerulare e dalla percentuale di filtrato riassorbito nel tubulo prossimale 
(se aumenta il flusso renale aumenta il filtrato e quindi il carico di sodio di conseguenza il flusso distale 
per la limitata capacità riassorbitivi del tubulo prossimale. NB farmaci antipertensivi che aumentano il 
flusso renale hanno una azione sodiuretica). Tuttavia questo sistema ha dei limiti in quanto anche 
quando non vi sia ingestione di acqua vie è una continua ed obbligatoria perdita di circa 1 L die che 
progressivamente riduce il contenuto totale corporeo di acqua aumentando l’osmolarità del CIC e del 
CEC.   

CATIONI ANIONI 
 mOsmol mEq  mOsmol mEq 
Sodio 140 140 Cloro 104 104 
Potassio 4 4 Carboidrati 27 27 
Magnesio 2 4 Fosfati 2 4 
Calcio 2 4 Solfati 0,5 1 
   Proteine 0,5 16 
Totale 148 152  134 152 
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Il sodio totale corporeo e quindi il volume extracellulare è mantenuto costante da un complesso 
sistema di feed-back principalmente basato sul sistema renina-angiontensina-aldosterone (SRAA) che 
favorisce il riassorbimento di sodio ma anche sui sistemi sodiouretici (petidi natriuretici atriali come 
l’atropentina che vengono rilasciati dai volumocettori atriali). Questo sistema è molto meno preciso del 
precedente. Infatti, se un paziente viene messo ad un regime povero di sodio (20mEq/die) occorrono 
cinque giorni prima che si riduca l’escrezione urinaria del sodio. Viceversa quando si infonde soluzione 
salina ipertonica si verifica un aumento del peso corporeo prima che aumenti l’escrezione del sodio. 
Questa lentezza ha importanti implicazioni cliniche: 

� La ritenzione di sodio viene tollerata dall’organismo per giorni e giorni (sindromi 
edemigene del cardiopatico) viceversa la ritenzione di acqua porta rapidamente allo 
stato di confusione mentale e coma. 

� Il progesterone è un antagonista dell’aldosterone per cui nella fase luteinica aumenta 
l’escrezione di sodio e si determina un aumento dei livelli di aldosterone. La caduta del 
progesterone verso la fase luteinica comporta una permanenza ad alti livelli di 
aldosterone (sistema lento) che può essere alla base dell’edema ciclico idiopatico quasi 
sempre accompagnato da disturbi della fase luteinica.  

 

AVP  
L'AVP è un nonapeptide con anello di 6 aa sintetizzato dai neuroni magnocellulari del nucleo 

sopraottico (SO) e paraventricolare (PV) e rilasciata dalle terminazioni nervose di questi ultimi a livello 
della ipofisi posteriore.  
                        

Regolazione della secrezione: 
La secrezione di AVP è regolata da quattro meccanismi principali, non collegati e non 

complementari (4):  
 
1.Osmocettori Ipotalamici: Gli osmocettori sono neuroni specializzati che inviano 

efferenze dirette ai nuclei SO e PV di tipo colinergico e con recettore nicotinico (la nicotina aumenta 
la secrezione di AVP). Le proprietà funzionali del meccanismo di osmoregolazione ricordano quelle 
di un recettore discontinuo o con livello soglia (Figura 1). Quando l'osmolarità plasmatica rimane al 
di sotto di 280-282 mOsm/Kg d'acqua, i livelli di AVP si mantengono in un range di 0.45-1.4 
pmol/ml (0.5-1.5 ng/L), al di sopra di questi valori AVP sale rapidamente in proporzione con 
l'osmolarità plasmatica secondo la seguente relazione: AVP plasmatica = 0.38 (pl osm-280) (5-7). 
L'analisi di tale relazione mostra che una variazione solo del 1-2 % dell’osmolarità plasmatica, 
determina modificazioni dei livelli di ADH dell'ordine di 1 pg/ml in grado di incrementare 
l'osmolarità urinaria di circa 200 mOsm/kg. L'analisi della figura 1, mostra inoltre, che tale sistema 
presenta un limite max di concentrazione urinaria che si aggira attorno a valori plasmatici di AVP di 
5.6 pg/ml e di osmolarità plasmatica di 290-292 mmol/L, livello soglia dello stimolo della sete (vedi 
oltre). La sensibilità del sistema varia notevolmente all'interno di una popolazione sana (8) con valori 
soglia che oscillano tra 280.5 mOsm/Kg  a 285 mOsm/kg. Fattori genetici sembrano essere i 
principali determinanti di tale polimorfismo (9). Altre variabili sono rappresentate dal sesso 
femminile (10) e dall'invecchiamento (11), che sembrano associarsi ad una maggiore sensibilità 
osmotica. Figura  
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Figura 1. Regolazione delle secrezione di AVP e dei meccanismi della sete 
  
2.Modificazioni del volume circolante: i recettori di questo sistema, sono barocettori a 

bassa pressione, posti nell'atrio di sx (di maggiore importanza) e nelle grandi vene toraciche. Gli 
impulsi afferenti, il sistema nervoso centrale, decorrono lungo il nervo vago ascendente e terminano 
attraverso giunzioni sinaptiche nel nucleo del tratto solitario. Da qui l'informazione è trasmessa ai 
nuclei SO e PV verosimilmente con l’interposizione del nucleo posteromediale dell'ipotalamo (12). 

In condizioni di normale volemia queste afferenze esercitano un tono inibitorio costante sulla 
secrezione di AVP. Quando il volume atriale si riduce o si eliminano sperimentalmente tali 
afferenze, AVP viene secreto in quantità 100-1000 volte superiori a quelle indotte dagli stimoli 
osmotici (13). Studi condotti sull'uomo adulto (14) hanno dimostrato che i livelli plasmatici di AVP 
restano invariati fino a quando il calo del volume plasmatico non raggiunge il 7%, raddoppiano se il 
calo raggiunge 10-15%. Si tratta pertanto di un sistema molto più potente del precedente che 
interviene tuttavia in condizioni di emergenza (calo del volume del 15%). Lesioni di questo 
meccanismo inibitorio sono alla base di mote forme di sindrome da inappropriata secrezione di ADH 
(SIADH), in quanto la mancanza del tono inibitorio comporta un’aumentata secrezione di ADH che 
prende il sopravvento sul fine meccanismo di controllo osmocettoriale.         

 
3.Modificazioni pressorie: i recettori di tale sistema sono barocettori ad alta pressione 

collocati nell'arco aortico e nella biforcazioni carotidee. Il glossofarigeo rappresenta la via afferente e 
i nuclei SO e PV, tramite l’interposizione del nucleo del tratto solitario, l'end point della via. Tale 
meccanismo, rappresenta un sistema di estrema emergenza che induce un aumento di circa 500 volte 
dei livelli circolanti di AVP quando si assiste ad un calo del 20-30% della PA. 

Variazioni della PA e del volume ematico abbastanza ampie da influire sulla secrezione di 
AVP sembrano, inoltre, interferire sulla regolazione osmotica del sistema aumentando o diminuendo 
la soglia osmotica (15). Ciò permette al sistema osmoregolatore di continuare a svolgere un ruolo 
primario nel controllo della secrezione e del rilascio dell'AVP anche in presenza di stimoli 
emodinamici.  
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4.Fattori orofaringei:  la secrezione di AVP può essere inibita dall’assunzione di acqua 
mediante l'attivazione di recettori localizzati nell'orofaringe e nel canale gastrointestinale superiore 
(16). I liquidi freddi esercitano uno stimolo maggiore su tale riflesso e questa è la ragione della 
curiosa preferenza che i pazienti affetti da diabete insipido hanno per bevande ghiacciate. 

 
5.Fattori di controllo minori:  
- nausea: costituisce uno stimolo estremamente potente per la secrezione di AVP nell'uomo. 

Le vie che mediano tale effetto probabilmente coinvolgono la “chemoreceptor trigger zone” situata 
nell'area postrema del midollo (17). 

-Sistema renina-angiotensina-aldosterone: l'angiotensina II stimola il rilascio di AVP (18).  
-Ipossia e Ipercapnia: l'ipossia acuta stimola la liberazione di AVP. Anche in questo caso 

sembra esserci un livello soglia attorno a 35 mmHg (19).  
-Ipoglicemia acuta: l'ipoglicemia acuta indotta da insulina stimola la secrezione di AVP 

indipendentemente dalle variazioni emodinamiche od osmotiche (12). In particolare, sembra che la 
glucopenia stessa e non l'iperinsulinemia, possa influenzare la secrezione di AVP, specie da parte 
neuroni magnocellulari che sembrerebbero sensibili a concentrazioni glucidiche più basse rispetto a 
quelle richieste per attivare i parvocellulari (20). 

Sete 

La sete viene definita come il desiderio conscio di bere provocato dalla mancanza di acqua (4). 
Come per la secrezione di ADH il principale determinante per il controllo della sete è rappresentato dalle 
modificazioni dell’osmolarità plasmatica. La sensazione di sete si verifica quando l'osmolarità supera i 
295 mOsm/kg. Una variazione dell’osmolarità plasmatica, induce, pertanto, l'attivazione di una serie di 
eventi gerarchicamente concatenati che vedono dapprima l'aumento della secrezione di ADH e se questo 
meccanismo non è sufficiente per ripristinare le condizioni fisiologiche, il soggetto cosciente viene 
stimolato a bere. Le vie neuronali che mediano la regolazione osmotica della sete non sono state definite 
in modo completo, ma sembrano coinvolgere cellule localizzate nell'ipotalamo anterolaterale in 
coincidenza del pavimento del III ventricolo, vicini ma non completamente coincidenti con quelli che 
regolano la secrezione di ADH (4). Anche l'ipovolemia e/o l'ipotensione sono fattori dipsogeni (4), 
tuttavia il grado di modificazione di tali paramenti necessario per provocare la sete non è stato accertato 
nell'uomo ma sembra che superi quello richiesto per determinare la liberazione di AVP (4). Le vie che 
mediano tali effetti sono probabilmente analoghe a quelle che mediano la regolazione pressoria dell'ADH 
(4). Infine fattore dipsogeno molto importante è rappresentato anche dall’angiotensina II (4). 

Meccanismo d’azione di AVP 
AVP lega 4 tipi di recettori: V1a, V1b o V3, V2, e i recettori per l’ossitocina (OTR). Questi 

recettori appartengono tutti alla superfamiglia dei recettori associati alle G-protein e presentano 7 domini 
trans membrana (4, 21). V1a, V1b e OTR sono accoppiati alla famiglia delle Gq/11 che media 
l’attivazione di distinte isoforme di fosfolipasi C con attivazione della via degli inositoli. Alcuni autori 
hanno dimostrato la possibilità di altri meccanismi intracellulari indotti dal legame di tali recettori come 
l'attivazione della fosfolipasi D, della fosfolipasi A2 e conseguente induzione della via degli ecosanoidi 
(ciclo ed epoossigenasi dipendenti), una possibile inibizione della adenilato ciclasi ed infine 
un'attivazione delle vie che determinano mitogenesi. I recettori di tipo V2 invece, si associano a Gs e il 
loro legame da parte di agonisti, determina attivazione della via dell'cAMP. 

 
Recettori V1 
Ampiamente espressi a livello dell’endoteli vascolare, mediano gli effetti pressori dell’AVP,  

trascurabili in condizioni fisiologiche (4) ma come detto in precedenza estremamente prezioso in 
condizioni di grave ipovolemia. V1a mRNA sono anche espressi a livello cerebrale (4) dove sembrano 
coinvolti negli effetti dell’AVP sulla memoria, apprendimento, sviluppo cerebrale, analgesia, antipirosi, 
flusso del plesso carotideo e produzione del liquido cerebrospinale (4). 

V1b sono espressi nella ipofisi anteriore (4) dove mediano il rilascio di ACTH, ma anche nel 
rene (4) e in molti altri tessuti come cervello, utero, timo, cuore, mammella, polmone, midollare 
surrenalica (4). Il ruolo dei V1b extraipofisari non è noto ma probabilmente alcune delle azioni attribuite 
ai V1a potranno in seguito essere attribuiti a questi recettori. 
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Recettori V2 
V2 mediano l’azione antidiuretica dell’AVP e sono espressi unicamente nel versante 

controluminale delle cellule principali dei dotti collettori della midollare (4, 22). Studi indiretti basati 
sull’impiego di agonisti per V2 come il DDAVP in soggetti normali e in pazienti affetti da diabete 
insipido nefrogenico sembrano inoltre postulare un ruolo di tali recettori nell’omeostasi cardiovascolare e 
coagulativa. Il DDAVP è in grado anche di stimolare la liberazione di alcuni fattori della coagulazione 
come il fattore di von Willebrand (vWf) e il fattore VIII (23,24). Tale effetto sembra essere mediato dalla 
stimolazione dei V2 in quanto non si osserva in pazienti, affetti da diabete insipido nefrogenico, legato a 
mutazione del V2. L’azione tuttavia non sembra diretta ma mediata dalla liberazione di Platelet-
Activatig-Factor (PAF) da parte dei monociti (25). 
 

Meccanismi di concentrazione dell’urina 
Nell’adulto normale sono filtrati dai glomeruli circa 180-200 litri di plasma il giorno. Di questi 

circa l’85-90% è riassorbito in modo isotonico, sfruttando il riassorbimento, secondo gradiente osmotico, 
dei sali di sodio e del glucosio, nella porzione prossimale del nefrone. I 20 litri restanti sono resi 
ipotonici grazie al riassorbimento selettivo del sodio e del cloro, nel tratto ascendente spesso dell’ansa di 
Henle, e così giungono a livello del dotto collettore dove si verifica, in presenza di AVP, un ulteriore 
riassorbimento selettivo fino ad un massimo di 19 litri (4).  

Tale meccanismo è reso possibile grazie alla presenza di un gradiente osmotico longitudinale 
crescente dalla base all’apice delle papille renali (Figura 2). La particolare struttura e le caratteristiche dei 
vari tratti del nefrone che compongono l’ansa di Henle, assieme alla permeabilità all’urea della porzione 
più profonda dei dotti collettori midollari, costituiscono il substrato anatomico funzionale di tale 
processo (4). 

 
 
 
 

Figura 2. Rappresentazione schematica del neurone e dei meccanismi di concentrazione dell’urina. 
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Il flusso opposto del tratto discendente e ascendente dell’ansa di Henle e le caratteristiche del 
tratto ascendente, impermeabile all’acqua e con porzione spessa sede di trasporto attivo di NaCl, 
permettono, da un lato minime variazioni di osmolarità in senso trasversale, dall’altro la genesi di un 
gradiente osmotico longitudinale (moltiplicazione della concentrazione per controcorrente). Tale 
meccanismo è valido per i nefroni corticali con ansa che si approfonda per breve tratto nella midollare e 
branca ascendente prevalentemente spessa. Le cose si complicano, invece, per i nefroni iuxtamidollari in 
cui l’ansa è molto lunga, solo per breve tratto spessa ed inoltre è presente una condizione di anaerobiosi 
che ostacola la possibilità dei trasporti attivi. In tale situazione entra in gioco un secondo meccanismo, 
passivo, di amplificazione rappresentato dall’urea. Le porzioni più profonde dei dotti collettori della 
midollare, sotto lo stimolo dell’AVP, divengono permeabili anche all’urea che contribuisce in tal modo 
alla genesi del gradiente osmotico longitudinale della midollare. La porzione sottile dell’ansa, risulta, 
anch’essa, permeabile all’urea, permettendo un ricircolo della stessa, tuttavia a tale livello prevale il 
flusso passivo di NaCl, secondo gradiente chimico, verso l’interstizio con mantenimento del gradiente 
osmotico longitudinale. Presupposto fondamentale affinché tale processo si perpetui nel tempo e che 
l’acqua e i soluti, riassorbiti a livello interstiziale, siano continuamente scambiati con i vasi (4).  

I vasa recta midollari possiedono una struttura a forcina che segue quella dell’ansa permettendo 
un continuo scambio in controcorrente. Nel tratto discendente perdono acqua e acquistano soluti, 
viceversa in quello ascendente. L’equilibrio nella parte ascendente non viene raggiunto completamente 
perciò l’osmolarità in uscita è maggiore rispetto all’interstizio (325 vs 300 mmol/l).  Tale meccanismo, è 
comunque utile per evitare un eccessivo accumulo di soluti a livello interstiziale. Lo scambio per 
controcorrente interessa anche l’ossigeno contenuto nei vasi che diffonde ai tessuti in maniera 
decrescente lungo la midollare. 

 
Acquaporine 
Le cellule principali del dotto collettore renale, osservate al microscopio elettronico, presentano 

un citoplasma ricco di vacuoli elettrondensi, rivestiti da clatrina, denominati aggrefori che contengono 
canali specifici per l’acqua e fanno la spola tra citoplasma e membrana nucleare sotto il controllo 
dell’AVP. Tali canali appartengono alla famiglia delle acquaporine (AQP), molecole specializzate nel 
trasporto dell’acqua attraverso le membrane cellulari. Attualmente sono note circa 150 isoforme di 
acquaporine; di queste 10 (AQP0-9) sono state isolate nei mammiferi e almeno 7 (AQP1, AQP2, AQP3, 
AQP4, AQP6, AQP7, AQP9) sembrano implicate nel riassorbimento dell’acqua a livello renale (4, 25). 
Acquporina-2 è espressa unicamente nelle cellule principali dei dotti collettori all’interno degli aggrefori. 
La sua inserzione sul lato luminale di tali cellule rappresenta il bersaglio finale dell’azione dell’ADH.  

 
Effetto antidiuretico mediato dai V2 
Diversi studi hanno dimostrato come siano necessari livelli basali circolanti costanti di AVP per 

mantenere il sistema V2-AQP2 in un corretto “set-point” (27). Una assenza dei livelli circolanti di AVP  
indotta sperimentalmente tramite l’utilizzo di V2 antagonisti comporta infatti, a differenza di quanto 
avviene nella maggior parte degli altri sistemi, una diminuzione della espressione di V2 e AQP2 (27). 
L’esposizione ad alti livelli circolati di AVP si accompagna invece ad una diminuzione della espressione 
di V2 associata ad un aumento della espressione citoplasmatica di mRNA AQP2, nonché ad un aumento 
delle inserzione a livello della membrana luminale con conseguente incremento del riassorbimento di 
acqua. Tale meccanismo può risultare un utile compenso in fase acuta come ad esempio in caso di 
disidratazione ma diviene patologico in situazioni cliniche caratterizzate dalla riduzione cronica del 
flusso ematico circolante come la cirrosi e lo SCC (27). 

Per tentare di spiegare questa apparente dicotomia nella via indotta dalla attivazione dei V2 
alcuni autori hanno avanzato l’ipotesi di una via indipendente dal V2 coinvolta nella traslocazione di 
AQP2 a livello della membrana luminale. Tra queste ricordiamo l’attivazione di V1a, la sintesi di PGE2 
stimolata da parte di AVP, nonché l’attivazione dei OTR o di un sottotipo differente di V2 (27). 
Positività per V1a è stata riscontrata a livello dei dotti collettori corticali e della porzione più esterna 
della midollare, mentre più dubbia appare la loro localizzazione sui dotti collettori delle porzioni più 
interne della midollare. L’attivazione di tali recettori comporta induzione della via degli inositoli e quindi 
incremento dei livelli di calcio intracellulare. Un aumento della mobilizzazione del calcio intracellulare 
nella midollare esterna, AVP indotto, è stato documentato (27). Tale meccanismo, pertanto, può essere 
preso in considerazione per spiegare la dicotomia riferita precedentemente. AVP stimola, probabilmente 
via V1a (27), la sintesi renale di PGE2. Quest’ultima stimola Gi, modulando la via indotta dalla 
stimolazione dei V2 (27) e quindi la espressione dei V2 e della AQP 2. OTR sono stati riscontrati a 
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livello dei dotti collettori della porzione esterna della midollare. La loro stimolazione comporta 
attivazione della PLC e incremento dei livelli di calcio intracellulare. Alcuni osservazioni recenti 
sembrano, tuttavia, escludere un possibile ruolo dei tali recettori nell’azione antidiuretica dell’AVP (27). 

La somministrazione di DDAVP aumenta l’espressione luminale di AQP2 nei dotti collettori di 
ratto in trattamento cronico con litio, noto induttore della Gi (27). Tale osservazione può rendere ragione 
della esistenza di un secondo meccanismo, V2 mediato, indipendente dalla attivazione del cAMP, 
responsabile dell’aumento della espressione di AQP2 e ridotta espressione di V2 recettori in presenza di 
aumentati livelli circolanti di AVP.  

In particolare recenti acquisizioni documentano un aumento del flusso di calcio-calmodulina 
dopo stimolazione di V2 che sembra essere importante sia nel processo di traslocazione di AQP2 sulla 
membrana plasmatica oltre che di induzione della espressione di AQP2 attraverso la forforilazione degli 
stessi resposive element indotti dalla cascata del cAMP (27). 
 
IPONATREMIA CLASSIFICAZIONE 
Per quanto detto in precedenza virtualmente in tutti i pazienti l’iponatremia è il risultato di una eccessiva 
introduzione (orale o intravenosa) e una successiva ritenzione di acqua. In un soggetto normale, infatti, 
un eccesso intracorporeo di acqua comporta una riduzione dell’osmolarità plasmatica con conseguente 
riduzione di ADH ed eliminazione dell’eccesso attraverso urine diluite. Al contrario individui che 
sviluppano una condizione patologica di iponatremia, solitamente presentano un’alterazione dei 
meccanismi renali di escrezione di acqua, più spessa conseguenza di un’inabilità a sopprimere la 
secrezione di ADH. L’unica eccezione in tal senso è rappresentata dalla condizione di polidipsia primaria 
in cui la quantità di acqua introdotta supera la capacità massima escretrice renale pur in presenza di una 
normale soppressione dei livelli di ADH. 
 
In rapporto alla osmolarità plasmatica è pertanto possibile distinguere 

1) Forme ISOTONICHE: si tratta di pseudoiponatremie (assenza di sintomi) legate a 
condizioni che riducono la quota acquosa del plasma interferendo con la misurazione 
laboratoristica del sodio (es severe dislipidemie e/o disprotidemie) 

2) Forme IPERTONICHE: da aumento dei fattori normalmente trascurabili che 
contribuiscono all’osmolarità plasmatica (es iperglicemia: ogni incremento di 100 
mg/dl di glucosio determina una diminuzione (diluizione) di 1,6 mEq/l di sodio) Altri 
soluti in grado di determinare iponatremia ipertonica sono il mannitolo sorbitolo,  
maltosio  e glicina (utilizzata come soluzione irrigante nell’isteroscopia, nella 
laparoscopia e durante la resezione transuretrale della prostata). 

3) Forme IPOTONICHE: a loro volta distinte in base alla volemia in  
-forme ipovolemiche da perdite renali , gastrointestinali o cutanee   
-forme ipervolemiche: associate ad edema come ad esempio scompenso cardiaco congestizio, 
cirrosi 
-forme euvolemiche: sindrome da inappropriata secrezione di ADH 

 
 
Forme euvolemiche (Sindrome da inappropriata secrezione di ADH) 
La sindrome da inappropriata secrezione di ormone antidiuretico (SIADH) si caratterizza per 
un’inappropriata secrezione do ADH in rapporto all’osmolarità plasmatica. La caratteristica funzionale di 
questa sindrome è rappresentata pertanto da un’osmolarità urinaria maggiore a quella plasmatica con 
espansione del compartimento intracellulare ma con una volemia mantenuta costante (assenza di edema 
sotto il profilo clinico) in rapporto alla secrezione di peptidi natriuretici che assicurano la costanza della 
volemia ma comportano inevitabilmente un aggravamento della natremia.  
 
Sotto il profilo fisiopatologico è possibile distinguere 4 forme principali:  

• tipo A: (40-70%) legata ad una ipersecrezione casuale e periodica di ADH solitamente associata 
a forme neoplastiche. 

• Tipo B: (20-40%) legata ad un reset osmolare del sistema in cui una concentrazione di sodio di 
viene mantenuta costante a 125-130 mEq/L e avvertita dal paziente come normale.  Tale forme è 
tipica dei soggetti anziani delle patologie degenerative cerebrali o delle infezioni croniche. 

• Tipo C: rara condizione solitamente legata ad un disturbo ipotalamico in cui vi è una completa 
disregolazione della secrezione di ADH. 
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• Tipo D : rara condizione caratterizzata da una iperattività del recettore periferico  
 
I pattern fisiopatologici sopra menzionati non necessariamente coincidono con le cause note di SIADH e 
riassunte nella Tabella 3 (adattata da referenza 28). 
 
Tabella 3 cause di SIADH 
 
Aumentato rilascio di ADH  
Disturbi neurologici o neuopsichici 

• Infezioni (meningiti, encefaliti, sarcoidosi, ascessi, HIV, infezioni da herpes virus) 
• Patologie vascolari (trombosi, emorragie, arterite temporale) 
• Disturbi post chirurgici 
• Psicosi 
• Sindrome di Guillain-Barrè 

 
Farmaci 

• Antidepressivi triciclici, inibitori del riassorbimento della serotonina 
• Fenotiazine, antipsicotici 
• Carbamazepina 
• Ciclofosfamide/cisplatino, alcaloidi della vinca 
• Clorpropramide 
• Anti-infiammatori non steroidei 
• 3,4-metilen-diossometamfetamina (ecstasy) 

 
Patologie polmonari 

• TBC 
• Polmoniti virali/batteriche 
• Atelettasie 
• Asma 
• Pneumotorace 
• HIV 
• Herpes virus 

 
Produzione ectopica 

Tumori maligni 
• Microcitoma 
• Tumori naso-faringei 
• Tumori gastro-intestinali e pancreatici 
• Tumori del tratto genito-urinario 
• Mesoteliomi 
• Linfomi/sarcomi 
Neoplasie mediastiniche 
 
Amplificazione dell’effetto periferico di  ADH 

• Ciclofosfamide 
• Clorpropramide 
 

 
 
Patologie neurologiche degenerative infettive o vascolari possono attivare direttamente i neuroni corticali 
con conseguente stimolo ipotalamico alla secrezione di ADH. Analogamente, diverse categorie di 
farmaci possono causare un iponatremia favorendo un aumentato rilascio di ADH o incrementando la sua 
azione periferica. Un esempio classico è rappresentato dalla ciclofosfamide, agente alchilate in grado di 
favorire direttamente la secrezione di ADH agendo sia a livello ipotalamico sia sulla lisi cellulare delle 
cellule neoplastiche che lo producono in modo patologico. Inoltre, la ciclofosfamide agisce anche a 
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livello tubulare potenziando il riassorbimento dell’acqua ADH regolato (28). Diversi tipi di 
antidepressivi (inibitori del riassorbimento della serotonina, triciclici, inibitori della monoaminossodasi) 
o antipsicotici, possono essere causa di iponatremia specie nel paziente anziano. La clorpropramide, un 
ipoglicemizzanti a lunga emivita, occasionalmente (2-4% dei casi) può indurre SIADH attraverso 
un'azione centrale, specie se associato all’utilizzo di diuretici tiazidici (28). Gli anti-infiammatori non 
steroidei possono potenziare l’azione dell’ADH a livello periferico bloccando la sintesi di prostaglandine 
che fisiologicamente antagonizzano l’adenilato ciclasi a livello del dotto collettore. Patologie polmonari, 
infettive o di altra natura non neoplastica possono associarsi a SIEDH verosimilmente per blocco della 
via inibitoria stimolata dai volumocettori intratoracici.    Infine diverse neoplasie possono direttamente 
contribuire alla genesi della SIADH attraverso un meccanismo di secrezione paraneoplastica. 
 
 
Quadro clinico 
Le manifestazioni cliniche del paziente con SIADH, cosi come in genere in tutti i casi di iponatremia, 
sono legate alla severità dell’iponatremia e alla velocità con cui si instaura il deficit di sodio. Importanti 
sintomi neurologici, dovuti all’edema cerebrale provocato dall’ipotonicità plasmatica, compaiono quando 
la natremia diventa inferiore a 120 mEq/l. Inizialmente si può avere cefalea e nausea, a cui possono 
aggiungersi, in ordine crescente di gravità: disorientamento, confusione mentale, ottundimento del 
sensorio, deficit focali neurologici, convulsioni e coma. Viceversa quando il disturbo si istaura 
lentamente i sintomi possono essere del tutto nulli o molto sfumati (quali alterazioni anche lievi 
dell’andatura e dello stato di attenzione, tempi di reazione rallentati) anche in presenza di valori molto 
bassi di sodio plasmatico. Ciò è legato al compenso intracellulare messo in atto, specie dalle cellule 
cerebrali. Entro alcune ore dall’insorgenza dell’iponatremia ha inizio una risposta adattativa con 
fuoriuscita di elettroliti dalle cellule cerebrali, che limita l’ingresso di acqua nel compartimento 
intracellulare. Con il perdurare dello stimolo tale risposta si completa con la perdita cellulare di molecole 
osmoticamente attive come il mioinositolo, la glicerofosforilcolina, la fosfocreatina/creatina, il 
glutamato, la glutamina e la taurina. Tali meccanismi limitano il danno osmotico e di conseguenza la 
sofferenza cerebrale. Se il disturbo si genera in modo acuto non è possibile mettere in atto questi 
compensi osmotici con conseguente genesi di una più intersa sintomatologia clinica. 
 
 
Diagnosi differenziale  
Il primo passo nella valutazione di un paziente con iponatremia è la valutazione dell’osmolarità 
plasmatica, che nella maggior parte dei casi si presenta ridotta. In presenza di una iponatremia ipotonica, 
è necessario effettuare un attento esame clinico per stimare il volume di fluido extracellulare e poter così 
classificare il paziente come ipovolemico, euvolemico o ipervolemico (Figura 3). Per poter completare 
l’iter diagnostico e giungere alla causa eziologica dell’iponatremia è infine necessario conoscere il valore 
il grado di comportamento renale attraverso la valutazione dell’osmolarità urinaria e della concentrazione 
urinaria di sodio. La concentrazione di sodio urinario delle 24 ore è una valutazione molto accurata ma 
non prontamente disponibile, per cui non risulta particolarmente utile quando è necessario intervenire 
con una terapia immediata. In questi casi si può ricorrere alla “sodiuria spot” che, seppur non così 
accurata, è disponibile velocemente e si dimostra un utilissimo parametro nella gestione immediata del 
paziente con iponatremia (valori superiori a 30 mEq/L sono in genere espressione di una aumentata 
escrezione urinaria). Infine è necessario una valutazione dell’asse surrenalico e tiroideo per escludere 
forme legate al deficit di tali ormoni. 
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Figura 3 diagnosi differenziale delle diverse forme di iponatremia. VEC (volume extracellulare); 
IRC= insufficienza renale cronica 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presenza di una osmolarità plasmatica inadeguata alla natremia e comunque maggiore di 1000 
mOsm/Kg associata ad una natriuria > 30 mEq/L sulle urine spot in presenza di una euvolemia clinica e 
con normali valori di cortisolo ed ormoni tiroidei orientano verso una forma da SIADH. Inoltre, 
generalmente in questa condizione si assiste alla presenza di bassi valori di azotemia e acido urico 
plasmatici, non solamente legati alla diluizione ma conseguenza anche di una aumentata frazione di 
escrezione (28) (tabella 4) 
 
Tabella 4 Criteri diagnostici della SIADH 
 
Essenziali 
Ridotta osmolalità plasmatica (< 274 mOsm/kg) 
Aumentata osmolalità urinaria (>100 mOsm/Kg) 
Euvolemia 
Escrezione urinaria di sodio > 20 mEq/L in condizioni di dieta standard 
Normale funzione tiroidea, renale e surrenalica 
Non recente uso di diuretici tiazidici 
Di supporto 
Acido urico plasmatico < 4 mg/dl 
Urea plasmatica < 10 mg/dl 
Fallimento dell’incremento della natremia dopo infusione di salina 0.9% 
Incremento della natremia con restrizione idrica 
 
 
Un quadro di difficile diagnosi differenziale è sicuramente rappresentato dalla Cerebral salt wasting 
syndrome una particolare condizione di iponatremia ipovolemica frequente complicanza di disturbi del 
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sistema nervoso centrale (chirurgia, emorragie, ictus etc). In genere, compare entro 10 giorni dall’insulto 
acuto e sembra essere la conseguenza della liberazione di peptidi natriuretici cerebrali secondari 
all’espansione di volume intracranica. Specie all’inizio della genesi, quando non sono ancora evidenti i 
segni di ipovolemia, la diagnosi differenziale con la SIADH appare difficile (iponatremia con osmolarità 
e natriuria aumentata), l’evoluzione del quadro clinico e la risposta al trattamento (miglioramento con 
infusione di salina 0.9%) permettono una diagnosi differenziale a posteriori. 
 L’ipotiroidismo moderato o grave può frequentemente associarsi ad iponatremia, ma raramente le 
concentrazioni plasmatiche di sodio scendono di sotto ai 125-130 mmol/L. I meccanismi alla base di 
questo fenomeno sono attualmente poco conosciuti, ma sembra verosimile che la riduzione della gittata 
cardiaca sia responsabile del rilascio non osmotico di ADH con successiva riduzione della capacità 
renale nell’eliminazione di acqua libera. Inoltre, nelle forme primitive l’aumento compensatorio del TRH 
può stimolare direttamente la secrezione di ADH. In corso di iposurrenalismo, infine, si può determinare 
iponatremia attraverso un’alterazione dell’escrezione di acqua oppure attraverso una ridotta capacità di 
riassorbimento del sodio. 
 
Terapia 
 
L’approccio terapeutico dell’iponatremia secondaria è strettamente influenzato dalla gravità del quadro 
clinico e dei sintomi neurologici e dalla rapidità di insorgenza. Ove possibile è opportuno rimuovere la 
causa. Nei casi in cui l’iponatremia si sviluppi rapidamente e sia sintomatica è necessario che venga 
trattata tempestivamente con l’utilizzo di soluzioni saline ipertoniche (qualora non disponibile ottenuta 
togliendo 100 cc da una salina 0.9% e aggiungendo 10 fiale di NaCl 2 mEq/ml).  
In linea con quanto riportato in precedenza è opportuno che anche la correzione della iponatremia 
avvenga in modo lento con superando i 1 mEq/L/h al fine di evitare un danno osmotico cerebrale che può 
avere conseguenze cliniche molto gravi (mielinolisi pontina).  
La velocità di infusione deve essere pertanto calcolata in base ai valori di sodio e al peso del soggetto 
secondo la seguente formula 
 
Variazioni attese del Na+ plasmatico dopo infusione di 1 litro di soluzione 
 
∆Na+ plasmatico= Na+ infuso- Na+ plasmatico misurato 
                            ________________________________ 
                                          Acqua corporea totale  + 1 
 
 
Acqua corporea totale  = peso in Kg x 0.6 nei bambini; 0.6 e 0.5 in uomini e donne adulte; 0.5 e 0.45 
maschi e donne anziani. 
 
 
Concentrazione di NaCl       (mEq) in 1 litro di soluzione 
5% NaCl    855  
3% NaCl         513  
0.9% NaCl    154  
Ringer lattato    130  
0.45% NaCl     77  
0.2% NaCl     34 
Glucosio 5%       00   
 
 
Attualmente invece non esiste un approccio farmacologico alternativo da utilizzarsi nei pazienti affetti da 
SIADH che richiedono una terapia a lungo termine. In considerazione della fisiopatologia della sindrome 
legata ad un eccesso di acqua, l’approccio terapeutico più utilizzato rimane quello della restrizione idrica 
che tuttavia ha dimostrato una scarsa efficacia specie in alcune condizioni cliniche che più 
frequentemente possono ricontrarsi nel paziente ospedalizzato quali quelle di una ridotta diuresi (< 1500 
cc) o di una particolarmente eccessiva osmolarità urinaria (> 500 mOsm/l) e spesso si associa ad una 
ridotta complice da parte del paziente con rischio di peggioramento del quadro clinico e nuovo ricovero 
ospedaliero per peggioramento del gradi di iponatremia. Altri farmaci in passato proposti e talora 
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utilizzati per la correzione dell’iponatremia nella SIADH (demeclociclina, urea, litio) sono stati 
praticamente abbandonati per la variabilità dei risultati e per i loro effetti collaterali. 
Recentemente è stato introdotto in commercio un antagonista selettivo del recettore V2 dell’ADH 
(Tolvaptan) che ha dimostrato un ottimo profilo di sicurezza ed efficacia nel trattamento dell’iponatremia 
euvolemica ed ipervolemica. In due studi clinici pivotal (SALT 1 e 2; 29), in doppio cieco e controllati 
verso placebo, un totale di 424 pazienti con iponatremia euvolemica o ipervolemica (sodio plasmatico < 
135 mEq/l) di diversa eziologia (insufficienza cardiaca, cirrosi epatica, SIADH e altro) hanno ricevuto 
per 30 giorni tolvaptan (n=216) o placebo (n=208), a una dose iniziale di 15 mg/die. Tale dose poteva 
essere aumentata a 30 e 60 mg/die, a seconda della risposta, utilizzando uno schema di aggiustamento 
della posologia di 3 giorni. Dopo 3 giorni di trattamento, dall’analisi congiunta dei due studi è emerso 
che i pazienti trattati con tolvaptan hanno raggiunto la normonatremia in misura 5 volte maggiore rispetto 
ai pazienti del gruppo placebo (49% contro 11%). Tali risposte sono state riscontrate nei pazienti 
indipendentemente dalla patologia di base. I dati di sicurezza e l’efficacia di tolvaptan a lungo termine 
sono stati valutati nello studio  SALWATER, una estensione a lungo termine degli studi pivotal SALT. 
In totale 111 pazienti (56 dei quali erano stati precedentemente trattati con tolvaptan e 55 con placebo 
negli studi SAL) sono stati trattati con una dose orale di 15, 30 o 60 mg di tolvaptan in 
monosomministrazione giornaliera (dopo terapia standard per almeno 7 giorni) per un massimo di 106 
settimane (30). Sono stati osservati miglioramenti del livello di sodio già dal primo giorno dopo la 
somministrazione, continuati per le valutazioni in fase di trattamento fino alla fine dello studio. Il 
trattamento è stato ben tollerato e non sono state riscontrate alterazioni clinicamente significative in 
termini di segni vitali, reperti ECG o di laboratorio. Dopo sospensione della terapia, le concentrazioni di 
sodio plasmatico si sono ridotte approssimativamente ai valori basali, nonostante il ripristino della 
terapia standard. Inoltre, gli studi EVEREST (31-32) hanno valutato l’efficacia e la sicurezza a breve a 
lungo termine del tolvaptan in aggiunta alla terapia medica ottimale determinata dallo sperimentatore in 
pazienti ricoverati per aggravamento dello scompenso cardiaco. Un totale di 2072 pazienti è stato trattato 
con tolvaptran 30 mg e 2061 soggetti con placebo. L’aggiunta di tolvaptan alla terapia standard ha 
determinato un miglioramento dei segni e sintomi di accumulo di liquidi rispetto alla terapia standard con 
profilo di sicurezza paragonabile al placebo (31-32). 
Attualmente il farmaco è disponibile in Italia solo per il trattamento della SIADH e non per quello di 
forme ipervolemiche di iponatremia.  
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1. Introduzione 
L’ipoparatiroidismo (IP) è un’endocrinopatia, caratterizzata da ridotti livelli di calcio sierico, elevati 
livelli di fosforo sierico e livelli di paratormone circolante (PTH) indosabili o inappropriatamente 
ridotti.  

Nella Tabella n.1 è riportata la classificazione delle varie forme di IP (Tab.1).  La causa più 
frequente di IP acquisito è la forma chirurgica, conseguente ad interventi di tiroidectomia e 
paratiroidectomia, oppure ad interventi di dissezione sul collo per neoplasie maligne.  

In una piccola percentuale di casi l’IP ha basi autoimmuni e genetiche, la cui patogenesi non è 
ancora del tutto chiara. 

 

2. Epidemiologia  

Nella maggioranza dei casi l’IP chirurgico è conseguente ad interventi chirurgici sia a livello 
paratiroideo sia tiroideo. E’ causato da un danno ischemico del tessuto paratiroideo (legatura 
prossimale dell’arteria tiroidea prima dell’origine dei vasi paratiroidei o danno da parte del bisturi 
elettrico) mentre è rara l’asportazione involontaria delle ghiandole paratiroidee (1). 

L’IP chirurgico può essere distinto in una forma transitoria e una permanente. La forma 
transitoria è quella più frequente ed è anche detta “stunning” delle paratiroidi. La forma permanente è 
più rara, e per la diagnosi di quest’ultima è necessario che l’IP perduri più di sei mesi dopo la 
chirurgia. Sono stati inoltre descritti rari casi di IP comparso a distanza di molto tempo (anche anni) 
dalla chirurgia. E’ stato ipotizzato che tale manifestazione tardiva dell’IP sia legata ad una progressiva 
compromissione vascolare paratiroidea, legata all’invecchiamento (2). 

La frequenza di IP chirurgico, sia transitorio che permanente, è estremamente variabile nei 
diversi centri ed è legata all'esperienza del chirurgo ed al numero totale di interventi effettuati 
annualmente (3-6). 
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Uno studio multicentrico retrospettivo ha valutato le complicanze chirurgiche dopo 
tiroidectomia totale e subtotale in una popolazione italiana di 14.934 pazienti, seguita per cinque anni. 
In tale studio l’IP era la complicanze chirurgica più frequente, seguita dalla lesione del nervo laringeo 
ricorrente, emorragie, lesione del nervo laringeo superiore e complicanze settiche (7).  L’IP transitorio 
occorreva nel 8.3% dei casi, mentre l’IP permanente nel 1.7% dei casi. 

In altri studi, sia longitudinali che retrospettivi, la frequenza di IP permanente riportata si 
attesta tra lo 0.9 e l’1.6%, in Centri di III livello dove operano chirurghi esperti (che hanno effettuato 
almeno 100 interventi di tiroidectomia) (3, 8, 9). 

L’IP transitorio si verifica con una frequenza superiore e maggiormente variabile in letteratura. 
Recenti studi indicano una frequenza compresa tra il 5.4 e 9.6% (6-8, 10), mentre frequenze maggiori 
(fino al 46%) sono state riportate in  studi più datati (11). 

E’ necessario sottolineare che la frequenza di IP può essere sottostimata in quei Centri che non 
eseguono routinariamente il controllo della calcemia dopo gli interventi chirurgici sul collo, anche in 
assenza di sintomi da ipocalcemia.  

 

3. Quadro clinico 

Le manifestazioni cliniche dell’IP possono essere variabili e dipendono dalla gravità e dalla 
rapidità con cui si è instaurata l’ipocalcemia. I sintomi d’ipocalcemia sono rappresentati da alterazioni 
neuromuscolari spontanee o provocate, poiché la concentrazione di calcio extracellulare è importante 
per l’eccitabilità neuronale e l’attività muscolare. 

La sintomatologia dell’ipocalcemia acuta comprende astenia, parestesie, crampi, diarrea e 
alterazioni neurologiche fino al coma (12). Nei casi più gravi può insorgere una vera e propria tetania 
con convulsioni, laringospasmo e arresto respiratorio, che possono essere causa di exitus.  
L’elettrocardiogramma presenta un allungamento del tratto QT e nelle forme gravi d’ipocalcemia può 
essere presente insufficienza cardiaca congestizia refrattaria al comune trattamento, ma che risponde 
alla correzione dell’ipocalcemia.  

Nei pazienti asintomatici, determinati stimoli meccanici possono slatentizzare la sottostante 
aumentata eccitabilità neuromuscolare e rendere evidenti i segni di tetania latente. 

Il segno di Chvostek  (Fig.1) può essere evocato percuotendo con un dito o col martelletto il 
tronco del nervo faciale, in un punto che si trova 2 cm davanti al lobo dell’orecchio e circa 1 cm sotto 
al processo zigomatico dell’osso temporale (segno di Chvostek tipo I). Il segno è positivo quando si 
rileva la contrazione dei muscoli ipsilaterali del volto (compresi i muscoli circumorali e l’orbicolare 
dell’occhio). La risposta tipica è lo stiramento laterale dell’angolo della bocca e della pinna nasale 
omolaterale. La contrazione dei soli muscoli dell’angolo della bocca e della radice del naso si può 
ottenere anche percuotendo un punto tra il terzo medio e il terzo superiore della linea che congiunge 
la prominenza zigomatica con l’angolo della bocca (segno di Chvosteck tipo II). Il segno di Chvostek 
non presenta una buona specificità e sensibilità, dal momento che è positivo nel 10% dei soggetti sani 
come espressione di una generica irritabilità neuromuscolare, ma è negativo nel 29% dei pazienti con 
ipocalcemia biochimicamente evidente (13). 

Il segno di Trousseau (Fig.1), descritto dal francese Armand Trousseau, si evidenzia gonfiando il 
bracciale dello sfigmomanometro al di sopra della pressione sistolica, generando così una lieve ipossia da 
occlusione dell’arteria brachiale. Dopo circa 3 minuti, ma talora anche prima, si osserva la flessione del 
polso e delle articolazioni metacarpofalangee, estensione le dita e flessione del pollice sul palmo della 
mano (mano da ostetrico, spasmo carpopedale).  Oltre al segno visivo, i pazienti con segno di Trousseau 
positivo, possono presentare parestesie, fascicolazioni e crampi delle dita. E’ possibile sensibilizzare la 
manovra chiedendo al paziente di aumentare la frequenza respiratoria; l’iperventilazione crea uno stato di 
alcalosi che riduce la concentrazione del calcio ionizzato per un aumentato legame all’albumina. Il segno 
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di Trousseau  è più sensibile e specifico rispetto al segno di Chvostek; e’ infatti positivo nel 94% dei 
pazienti ipocalcemici, e solo l’1% dei soggetti sani (14). 

 

4. Diagnosi e valutazione biochimica 

Per la corretta diagnosi di IP, oltre alla clinica, è importante la valutazione biochimica con il 
dosaggio della calcemia corretta per l’albumina, secondo la seguente formula: 

Calcio corretto per l’albumina= calcemia totale (mg/dl) + 0.8 x [4- albumina sierica (g/dl)] 
L’ipocalcemia è rilevabile fin dalla prima giornata post-operatoria, sebbene in rari casi possa 

presentarsi in terza-quarta giornata, e non sempre è sintomatica. Per questo motivo, il riconoscimento 
di tutti i casi di IP è possibile solo attraverso il dosaggio della calcemia nell’immediato post-
operatorio, in tutti i pazienti sottoposti a chirurgia, indipendentemente dalla comparsa di segni o 
sintomi d’ipocalcemia. Questa procedura è ora utilizzata in tutti i Centri di alta specializzazione. 

Il dosaggio dei livelli circolanti di PTH non è indicato per fare diagnosi di IP, ma talora può 
essere utile in seguito per confermarla. Nell’IP i livelli di PTH circolante sono indosabili o ridotti. In 
rari casi i livelli di PTH possono essere normali, seppur ai limiti bassi della norma (15). In questo 
caso è stato ipotizzato che la condizione d’ipocalcemia determini uno stimolo massimale alla 
secrezione di PTH, i cui livelli saranno comunque insufficienti per ristabilire  l’omeostasi calcica. 
Alcuni autori pertanto suggeriscono di utilizzare il termine di “insufficienza paratiroidea post-
operatoria” piuttosto che IP. 

Il dosaggio della magnesiemia e della 25-OH-vitamina D può essere utile ma non è necessario: 
la presenza di ipomagnesiemia infatti può determinare un ulteriore calo del PTH esacerbando e 
prolungando i sintomi da ipocalcemia. 

 

5. Fattori di rischio e fattori predittivi di IP chirurgico 

Il rischio di andare incontro ad IP chirurgico dipende, oltre che dall’esperienza del chirurgo, dal tipo 
di intervento effettuato. Da un’analisi multivariata su 5846 pazienti sottoposti ad intervento di 
tiroidectomia con indicazioni chirurgiche diverse, emergeva come la tiroidectomia totale, il genere 
femminile, il Morbo di Basedow, il precedente intervento chirurgico per gozzo e la legatura bilaterale 
delle arterie tiroidee inferiori rappresentassero fattori indipendenti di rischio di IP sia transitorio che 
permanente (10). 

In altri studi venivano riportati ulteriori fattori di rischio quali la maggiore estensione chirurgica in 
caso di linfoadenectomia del compartimento centrale del collo per neoplasie maligne tiroidee (16), anche 
se non tutti gli autori concordano con questo dato (17). 

Un altro fattore di rischio per lo sviluppo d’ipocalcemia post-chirurgica, spesso sintomatica, è 
rappresentato da condizioni caratterizzate da un elevato turnover osseo preoperatorio, che predispone 
alla cosiddetta “sindrome dell’osso affamato” (hungry bonesyndrome). Tale condizione si presenta 

Fig.1 Segno di Chvostek e Trousseau da: Urbano et all. Hospital Phisician Marzo 2000 
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nei pazienti sottoposti a paratiroidectomia per iperparatiroidismo primario con ipercalcemia 
moderata-severa ed elevati livelli di PTH. Dopo la paratiroidectomia, si assiste ad una rapida 
normalizzazione dei fenomeni di riassorbimento osseo, mentre la neoformazione ossea si mantiene 
attiva a livello di tutte le unità multicellulari attivate, con persistente elevato uptake da parte dell’ osso 
di calcio e fosfato. Ciò determina dunque un’ipocalcemia che può essere grave e duratura, 
generalmente accompagnata da livelli di PTH spesso elevati. L’ hungry bone syndrome può 
verificarsi anche in alcuni pazienti sottoposti a tiroidectomia totale per morbo di Basedow con 
ipertiroidismo grave. La grave iperfunzione tiroidea determina anch’essa un incremento del turnover 
osseo (18), con aumento del calcio ionizzato e soppressione della funzione paratiroidea.  

Nel corso degli ultimi anni, particolare attenzione è stata riservata alla individuazione di fattori 
“predittivi”,che consentano l’individuazione dei soggetti a maggior rischio di IP chirurgico prima che 
la sua sintomatologia si manifesti. Su tali parametri tuttavia non esistono ancora né un accordo né un 
protocollo comune. 

In alcuni studi retrospettivi è stato evidenziato come il dosaggio della calcemia nelle prime 6-
12 ore dopo l’intervento chirurgico abbia un elevato valore predittivo: infatti valori di calcemia 
corretta superiori o uguali a 8 mg/dl, virtualmente escludevano il verificarsi di un successivo IP (19). 
Altri autori hanno suggerito di utilizzare la combinazione dosaggio del PTH in prima giornata post-
operatoria associato al dosaggio della calcemia corretta in seconda giornata: valori di PTH inferiori a 
15 pg/ml associati ad una calcemia inferiore a 7.6 mg/ml in pazienti sottoposti ad intervento di 
tiroidectomia totale rappresentavano un fattore di rischio per lo sviluppo di IP (20). Altri autori 
suggeriscono di utilizzare a scopo predittivo il dosaggio perioperatorio  del PTH. Valori di PTH 
circolante inferiori a 10 pg/ml 1-4 ore dopo l’intervento chirurgico oppure un calo del PTH 6 ore dopo 
l’intervento di almeno il 66% rispetto al valore pre-intervento, erano fortemente predittivi di IP. 

L’individuazione dei pazienti a rischio potrebbe essere utile per iniziare prontamente la terapia 
(21-23). E’ tuttavia necessario inserire tali utili considerazioni nel contesto della comune valutazione 
post-operatoria del paziente, in base alla reale possibilità di ogni centro di ottenere entro tempi ristretti 
i risultati del dosaggio della calcemia e del PTH. 

 

6. Terapia del HPT 
6.1 Preparati di calcio e vitamina D 

I principali cardini della terapia dell’IP post-chirurgico sono rappresentati dalla 
somministrazione di calcio e vitamina D e/o suoi metaboliti (Tabella n.2). 

 

La terapia con calcio può essere effettuata per via orale o endovenosa, in rapporto alla gravità 
dell’ipocalcemia. Esistono varie preparazioni di calcio somministrabile per via orale. Esse 
differiscono tra loro nella quantità di calcio elementare contenuto per grammo di sale di calcio.  
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Il calcio carbonato (che si trova in commercio in compresse o in polvere) è la preparazione 
orale meno costosa e con la piu’ alta percentuale di calcio elementare (40%). Il calcio, sotto forma di 
carbonato,è meglio assorbito se ingerito durante il pasto e a PH acido gastrico. Un effetto collaterale 
frequente è rappresentato dalla comparsa disturbi gastrointestinali.  

Il calcio citrato contiene il 21% di calcio elementare, ma è meglio tollerato, soprattutto a livello 
gastrointestinale. Il suo utilizzo è raccomandato nei pazienti con acloridria o che stiano assumendo 
farmaci inibitori di pompa protonica, poiché in queste condizioni consente un miglior assorbimento 
PH indipendente,rispetto al calcio carbonato. Altre preparazioni contengono una bassa percentuale di 
calcio elementare (calcio lattato 13%, calcio gluconato 9% e calcio glubionato 6.6%)(9). 

E’ importante conoscere la percentuale di calcio contenuto in ogni preparazione per confrontare 
in maniera corretta un preparato con un altro. L’unica formulazione di calcio somministrabile per via 
orale attualmente disponibile in Italia è il calcio carbonato; sono disponibili anche il calcio lattato e 
gluconato, ma solo in associazione con altri farmaci.  

I preparati di calcio per uso endovenoso sono rappresentati dal cloruro e dal gluconato di 
calcio. Essi sono disponibili in fiale da 10 ml, al 10%, contenenti rispettivamente 361 e 93 mg di 
calcio(9) . 

Sono disponibili varie formulazioni di vitamina D e suoi metaboliti: ergocalciferolo (vitamina 
D2), colecalciferolo(vitamina D3), DHT (Diidrotachisterolo), calcifediolo (o 25OHD), alfacalcidolo 
(1αOHD) e calcitriolo (1-25OH2D).  

La vitamina D3 è più potente rispetto alla vitamina D2ed entrambe hanno un’emivita piuttosto 
lunga. L’alfacalcidolo, e' disponibile in soluzione oleosa o in capsule. L’alfacalcidioloè assorbito 
rapidamente a livello intestinale, convertito entro 12 ore i 1-25OH2D attraverso l’idrossilazione in 
posizione 25a livello epatico e  raggiunge la massima attività terapeutica dopo 3-6 giorni. 

Il metabolita più attivo è rappresentato dal calcitriolo.  Quest’ultimo è estremamente efficace 
nel correggere l’ipocalcemia ed agisce in parte migliorando l’assorbimento intestinale di calcio, in 
parte promuovendo il rimodellamento osseo attraverso la cascata di segnale del RANKL (24). E’ 
disponibile in  capsule o in soluzione iniettabile, è assorbito rapidamente dopo somministrazione orale 
ed agisce dopo 1-2 giorni. 

 
6.2 Terapia dell’IP acuto grave 

L’IP acuto sintomatico rappresenta un’emergenza endocrina e richiede un intervento immediato 
con calcio e metaboliti attivi della vitamina D. Nei casi di ipocalcemia grave di rapida insorgenza è 
necessario instaurare una terapia con calcio per via endovenosa, seguita, appena possibile, dalla 
somministrazione di calcio e metaboliti della vitamina D per via orale. Nonostante valori di calcio 
sierico corretto per l’albumina inferiore a 7.5 mg/dl rappresentino la soglia per la somministrazione di 
calcio per via endovenosa, la presenza di sintomi di ipocalcemia ne suggerisce l’utilizzo anche per 
valori superiori. 

E’ preferibile utilizzare la preparazione endovenosa di calcio gluconato, mentre il cloruro di 
calcio dovrebbe essere evitato poiché è irritante e determina sclerosi della parete dei vasi. La dose 
iniziale deve essere 10 ml di calcio gluconato al 10% diluito in 100 ml di destrosio al 5% infuso per 
via endovenosa in 5-10 minuti. Questa dose, che fornisce 90 mg circa di calcio elementare, deve 
essere seguita da una infusione lenta, continua di una quantità superiore, calcolata in base al peso 
corporeo (15 mg/kg oppure 900-1000 mg di calcio elementare in 1 L di destrosio al 5% ad una 
velocità di 50 ml/h). Questo schema terapeutico determina un incremento della calcemia di circa 2 
mg/dl in circa 8 ore(2). Nelle situazioni a maggior rischio (ad esempio nei pazienti che eseguono 
terapia con digossina) è necessario un attento monitoraggio dei parametri elettrocardiografici. Nei 
pazienti con patologia convulsiva può essere utile l'ausilio di farmaci anticonvulsivanti. Non appena 
possibile sarà necessario iniziare la terapia orale con calcio e metaboliti della vitamina D, seguendole 
modalità del trattamento dell’ipocalcemia cronica, come  sotto descritto(9). 

Dopo l’inizio della terapia orale e la normalizzazione della calcemia occorrerà ridurre 
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progressivamente e poi sospendere la somministrazione di calcio per via endovenosa.  
Nei pazienti con IP chirurgico può verificarsi ipomagnesemia, la cui correzione favorisce la 

correzione dell'ipocalcemia. La terapia iniziale consiste nella somministrazione di solfato di 
magnesio. Si può utilizzare una soluzione al 50% (MgSO4

.7H2O) alla dose di 2 gr ogni 8 ore per via 
intramuscolare. Poiché la via intramuscolare può essere dolorosa, si può ricorrere all’infusione 
continua per via endovenosa (48mEq in 24 ore). Occasionalmente puo’ rendersi necessario prolungare 
il trattamento con magnesio, utilizzando la somministrazione orale di magnesio cloridrato, lattato o 
citrato alla dose di 2mmol/Kg al giorno, suddiviso in 4 somministrazioni. 
 
6.3 Terapia dell’IP lieve e cronico 

Non esistono linee guida per la terapia a lungo termine dell’ipoparatiroidismo sia transitorio 
che permanente, e pertanto la corretta gestione della patologia dipende dall’esperienza e dal giudizio 
clinico. Lo scopo principale della terapia e’ quello di mantenere entro l’intervallo di normalita’ i 
seguenti parametri: i) la calcemia totale corretta per l’albumina, ii)la fosforemia, iii) la calciuria, iv) il 
prodotto calcio fosfato (che deve essere inferiore a55mg²/dl²).  

La terapia consiste nella somministrazione orale di calcio e vitamina D. Le dosi iniziali di 
calcio carbonato (la formulazione più spesso utilizzata in Italia) sono di 500-1000 mg, con 
adeguamento della posologia in base alla calcemia. Le dosi giornaliere possono variare ampiamente 
ed in rari casi può essere necessario l’utilizzo di dosi superiori fino a 6-9 g (2, 9). Nella terapia a 
lungo termine si dovrà tuttavia favorire un adeguato apporto alimentare di calcio e ridurre e, ove 
possibile sospendere, la supplementazione farmacologica, allo scopo di ridurre/evitare gli effetti 
collaterali del calcio a livello gastrointestinale. 

Insieme alla somministrazione di calcio, la terapia con vitamina D e suoi metaboliti rappresenta 
un pilastro della terapia dell’IP. Il calcitriolo è il metabolita preferito per la potenza, l’efficacia e la 
rapidità di azione. Il calcitriolo può essere somministrato con un ampio range posologico (da 0.25 
mcg fino a 2mcg/die) e determina l’aumento dei livelli di calcemia in circa tre giorni.  Può essere 
somministrato in dose unica se la posologia è relativamente bassa (da 0.25 mcg fino a 0.75 mcg/die) 
oppure in dosi refratte durante la giornata, se sono necessari più di 75mcg/die. 

E’ da notare che la terapia con i metaboliti attivi della vitamina D non corregge lo stato di 
ipovitaminosi D del paziente, se presente. Pertanto, ove si sospetti uno stato di ipovitaminosi D è 
necessario associare ai metaboliti attivi anche la supplementazione con colecalciferolo. 

Un problema relativamente comune nel trattamento dei pazienti con IP è rappresentato dalla 
comparsa d’ipercalciuria, conseguente al mancanza dell’azione del PTH sul riassorbimento tubulare 
di calcio. In questi casi si può ricorrere all’utilizzo dei diuretici tiazidici, che agiscono aumentando il 
riassorbimento tubulare renale di calcio e riducendo così la calciuria. L’associazione dei diuretici 
tiazidici può talora richiedere una lieve riduzione della posologia dei metaboliti attivi della vitamina 
D.L’effetto nel ridurre l’escrezione urinaria di calcio avviene circa 3-4 giorni dopo l’inizio della 
terapia. Le dosi di diuretico da utilizzare variano a seconda del tipo di diuretico e variano tra 25 e 100 
mg di  In quei pazienti in cui sono impiegati i diuretici tiazidici saranno necessario controllare 
periodicamente gli elettroliti sierici. 

 
6.4 Limiti delle terapie disponibili e follow-up del paziente 

Con l’utilizzo dei preparati di calcio e vitamina D è possibile garantire solitamente un 
soddisfacente e stabile controllo della calcemia. L’obiettivo della terapia è di rendere il paziente 
asintomatico e di mantenere i livelli della calcemia nella metà inferiore dell’intervallo di normalità. 

I trattamenti attualmente utilizzati hanno tuttavia alcune limitazioni. Alcuni recenti studi hanno 
valutato la qualità della vita in pazienti affetti da IP adeguatamente trattati e in controlli sani. Nei 
pazienti con IP sembra che anche il mantenimento di livelli di calcio adeguati non restituisca ai 
pazienti una sensazione di completo benessere, soprattutto per quanto riguarda lo stato d’ansia. Ciò è 
verosimilmente da mettere in relazione al fatto che l’attuale trattamento non consente di ripristinare 
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l’omeostasi calcica ed in particolare alla mancanza del PTH, che esercita altri effetti(ad esempio a 
carico del sistema nervoso centrale) oltre a quelli noti sul metabolismo minerale. 

La necessità di impiegare gli analoghi attivi della vitamina D con ristretto range terapeutico può 
determinare l’insorgenza di manifestazioni riconducibili della tossicità da vitamina D. Questa si 
manifesta come ipercalcemia, ipercalciuria e di iperfosfatemia. Il calcitriolo è un farmaco con elevata 
potenza terapeutica e pertanto può determinare un’ipercalcemia, comunque rapidamente reversibile, 
grazie alla sua breve emivita. Altri metaboliti, come l’alafacalcidiolo, hanno una emivita più lunga e 
conseguentemente una più lenta reversibilità dell’ipercalcemia.  

L’instaurarsi ipercalciuria può portare a nefrolitiasi, nefrocalcinosi e disfunzione renale; 
pertanto nei pazienti in terapia sostitutiva con calcio e metaboliti della vitamina D deve essere 
periodicamente valutata la funzionalità renale. Per ridurre il rischio di ipercalciuria cronica occorre 
mantenere i livelli di calcio circolante ai limiti bassi della norma. Nonostante ciò, in alcuni casi si può 
manifestarsi un quadro di ipercalciuria, la cui entità può essere ridotta dall’associazione di un 
diuretico tiazidico, che determinerà anche un incremento dei livelli di calcio circolante. 

Infine, i pazienti con IP possono presentare un’iperfosfatemia, conseguente all’aumento 
dell’assorbimento intestinale dei fosfati promosso dai metaboliti attivi della vitamina D. In questo 
caso occorre ridurre l’introito dei fosfati con la dieta e, solo in casi limite,somministrare al paziente 
chelanti del fosfato. 

Il corretto follow-up del paziente, una volta ottenuto un buon controllo della calcemia, si basa 
sul monitoraggio semestrale/annuale del calcio corretto per albumina, fosfato, creatinina e calciuria, 
che è bene effettuare in tutti i pazienti anche se asintomatici. 

 
6.5 Nuove prospettive: la terapia sostitutiva con PTH e l’autotrapianto. 

L’HPT è una delle poche endocrinopatie per le quali attualmente non viene impiegata la terapia 
sostitutiva con l’ormone deficitario. Tuttavia la ricerca è oggigiorno aperta a questa possibilità, poiché 
l’omeostasi del calcio non è completamente garantita con l’utilizzo solo di calcio e metaboliti attivi 
della vitamina D. Alcuni studi hanno valutato l’efficacia del teriparatide (PTH 1-34) e del PTH intatto 
(1-84), oggi disponibili in somministrazioni per via sottocutanea. In un trial randomizzato della durata 
di 3 anni, il teriparatide, alla dose di 20 µg due volte al giorno, si è rivelato ugualmente efficace alla 
terapia con calcio e calcitriolo nel controllo della calcemia, con una riduzione della escrezione 
urinaria di calcio. Il monitoraggio della densitometria ossea non evidenziava differenze tra i due 
gruppi, mentre i marcatori del turnover osseo erano più elevati nei pazienti trattati con teriparatide. E’ 
in corso uno studio sull’impiego del PTH intatto. Risultati preliminari indicano una buona efficacia, 
anche se sono stati osservati con relativa frequenza casi d’ipercalcemia. 

L’autotrapianto di tessuto paratiroideo è utilizzato in alcuni centri nei pazienti con rischio di IP 
chirurgico molto elevato. Uno studio prospettico in 5824 pazienti sottoposti a tiroidectomia totale, ha 
documentato che nessuno dei soggetti sottoposti a innesto di tessuto paratiroideo (7.5% del totale) 
sviluppava in seguito l’IP. Altri studi hanno dimostrato una minore successo dell’autotrapianto, il cui 
successo dipende dall’esperienza del chirurgo, dalle tecniche di espianto e conservazione del tessuto e 
dal numero di autotrapianti eseguiti(25). 
 
7. Conclusioni 

L’IP chirurgico è la più comune complicanza degli interventi di tiroidectomia, e talora di 
paratiroidectomia,e determina una significativa morbidità e deterioramento qualità di vita del 
paziente. Sicuramente il tipo d’intervento e l’esperienza del chirurgo influiscono sul verificarsi di tale 
complicanza. In tutti i centri di III livello, la misura della calcemia dovrebbe essere sempre effettuata 
nel post-operatorio, anche nei pazienti asintomatici. Il trattamento si basa sull’impiego di di calcio e 
metaboliti attivi della vitamina D, che consentono di ottenere un soddisfacente controllo nella 
maggior parte dei casi. Possibili problemi sono rappresentati dall’intolleranza gastrointestinale al 
calcio, dall’ipercalciuria e dal rischio di tossicità dei metaboliti della vitamina D. L’ulteriore sviluppo 
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della terapia con teriparatide o paratormone intatto, e l’autotrapianto di tessuto paratiroideo (ma anche 
il trapianto eterologo)rappresentano il futuro della terapia dell’IP post-chirurgico. Il loro impiego 
consentirà un miglior controllo dell’omeostasi calcica  ed un più soddisfacente recupero della qualità 
di vita. 
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SISTEMA NEUROENDOCRINO DIFFUSO  

La definizione di sistema neuroendocrino diffuso è frutto di una lunga evoluzione che comincia alla fine 

del 1800 con la scoperta di cellule in grado di produrre ormoni in organi non primariamente endocrini. 

Allo stato attuale le cellule neuroendocrine vengono riconosciute per un fenotipo che è il frutto della 

contemporanea espressione di geni caratteristici dei neuroni e delle cellule endocrine (1). La derivazione 

embriologica risulta essere prevalentemente endodermica e solo in parte neuroectodermica. La presenza 

di granuli secretori contenenti amine e peptidi, mediatori di effetti endocrini, paracrini e autocrini 

rappresenta il marker che ne definisce l’appartenenza al sistema neuroendocrino diffuso (DNES). Le 

cellule del DNES (Fig. 1(2)) possono formare ghiandole endocrine vere e proprie come le paratiroidi, 

l’adenoipofisi e la midollare del surrene, oppure costituire isole di tessuto come nel pancreas, ma più 

frequentemente sono cellule sparse nel tratto digestivo, in quello respiratorio, nella cute, nel timo o nella 

tiroide.  

La capacità di riconoscere le cellule neuroendocrine nelle sezioni istologiche è diventata più efficiente 

con l’introduzione delle metodiche di immunoistochimica che permettono di individuare, attraverso 

l’utilizzo di anticorpi mono- o policlonali, l’espressione di particolari proteine o glicoproteine, assunte al 

ruolo di markers neuroendocrini. Si classificano (3) tra i markers generici, tipici di tutte le cellule 

neuroendocrine, molecole citosoliche come l’Enolasi Neurono-Specifica (NSE) e il “Protein Gene 

Product 9.5” (PGP 9.5), molecole d’adesione come NCAM (CD 56) e molecole associate a vescicole 

secretorie (grandi vescicole dal core denso –LDCVs e piccole vescicole simil-sinaptiche –SLMVs) quali 

la Cromogranina A (CgA) con i frammenti da essa derivati, i trasportatori vescicolari delle monoamine 

ATP-dipendenti (VMAT1 e VMAT2) e la sinaptofisina (Tab. 1). 

Nella pratica clinica tuttavia vengono utilizzate unicamente Cromogranina A, Sinaptofisina ed enolasi 

neuronospecifica. 

 

SISTEMA NEUROENDOCRINO DEL   POLMONE 

Il sistema neuroendocrino del polmone ha origine endodermica ed è costituito da cellule sparse (PNECs: 

pulmonary neuroendocrine cells) e dai corpi neuroepiteliali (NEBs: neuroepithelial bodies). Le PNECs, 

dette anche cellule di Kulchitsky, sono ben conservate filoontogeneticamente e si distribuiscono 

nell’epitelio polmonare di un adulto sano in rapporto di 1:2500 con le cellule epiteliali. Sono cellule 
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basse, di forma piramidale che si proiettano verso il lume con microvilli apicali, con funzione sensitiva. 

Sono presenti nell’epitelio laringeo, tracheale, bronchiale e nelle giunzioni bronco-alveolari (4). Si pensa 

che le funzioni delle PNECs varino dall’epoca prenatale, in cui regolano la morfogenesi del polmone, 

all’epoca postnatale, quando sono responsabili di meccanismi omeostatici che rendono più efficiente la 

funzione fisiologica dei NEBs.  

I NEBs sono clusters di cellule neuroendocrine muniti di afferenze nervose e il cui sviluppo sembra 

correlato all’adattamento della respirazione all’atmosfera terrestre. Essi sono presenti unicamente nelle 

vie aeree intrapolmonari e persistono in epoca postnatale solo se innervati.   

I NEBs sono dei chemocettori ed è la NADPH ossidasi, presente nel citosol delle cellule che li 

compongono, a svolgere la funzione di sensore dell’ossigeno. In risposta all’ipossia le cellule secernono 

serotonina (5HT) che stimola le afferenze vagali coinvolte nel controllo della respirazione e attiva un 

feedback positivo, attraverso gli recettori 5HT3 presenti sulle medesime cellule (Vedi Fig. 2). 

I NEBs funzionano anche come meccanocettori e nocicettori, con liberazione di 5HT in risposta allo 

stiramento essendo verosimilmente coinvolti nei meccanismi regolatori responsabili delle modificazioni 

della motilità bronchiale e del tono vascolare. 

Il sistema neuroendocrino diffuso del polmone può andare incontro a iperplasia quale risposta adattativa 

a condizioni fisiologiche o patologiche che diminuiscono la disponibilità di ossigeno, come l’altitudine, 

le bronchioliti ostruttive, la tosse cronica e le malattie interstiziali in cui si osserva una proliferazione di 

PNECs e NEBs. Questa proliferazione, per il suo carattere adattativo, non rappresenta un aumentato 

rischio di sviluppare neoplasia.  

L’iperplasia idiopatica diffusa delle cellule neuroendocrine del polmone (DIPNECH: diffuse idiopathic 

of pulmonary neuroendocrine cells hypeplasia) è invece considerata una condizione favorente lo sviluppo 

di neoplasie neuroendocrine a cui si associa. In tale condizione (5) si osserva una diffusa proliferazione 

delle PNECs e dei NEBs che inizialmente appaiono aumentati di numero, poi confluenti in piccoli gruppi 

via via più grandi, fino a formare aggregati nodulari di diametro inferiore ai 5 mm confinati all’epitelio 

bronchiale e bronchiolare, che non oltrepassano mai la membrana basale. Lo sviluppo di tale anomalia 

non implica sempre e irreversibilmente l’evoluzione neoplastica, ma può persistere come lesione stabile, 

raramente sintomatica e priva di caratteri di malignità (6). 

Utile nella distinzione fra iperplasia adattativa e idiopatica è la presenza di lesioni infiammatorie e 

fibrotiche, assenti nella seconda.  

 

TUMORI NEUROENDOCRINI DEL POLMONE 

Classificazione dei tumori neuroendocrini del polmone 

I tumori neuroendocrini (NETs, neuroendocrine tumors) del polmone originano dalle cellule 

neuroendocrine e comprendono il 20-25% di tutti i tumori polmonari. Rientrano, secondo la 

classificazione WHO del 2004 (5), tra i tumori epiteliali e si differenziano, per caratteristiche 

morfologiche e biologiche, in carcinoidi tipici (TC), carcinoidi atipici (AC), carcinoma neuroendocrino a 

grandi cellule (LCNEC) e carcinoma del polmone a piccole cellule (SCLC). Questa classificazione è 
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frutto di una continua evoluzione che prende il via dalla descrizione di Hamperl nel 1937 di neoplasie 

simili a quelle descritte nel 1907 da Oberndorfer nel sistema gastroenterico. Con il termine 

“carcinoide”(karzinoid) si voleva indicare una neoplasia simile al carcinoma per morfologia, ma 

caratterizzata da minor pleomorfismo e da minore malignità. La nuova classificazione mette in risalto la 

separazione tra tumori neuroendocrini a minor grado di malignità, suddivisi in carcinoidi tipici, più 

indolenti, e atipici, e quelli ad alto grado di malignità rappresentati dai carcinomi a grandi e piccole 

cellule. Queste 4 neoplasie condividono certamente caratteristiche morfologiche, ultrastrutturali, 

immunoistochimiche e molecolari che permettono di raggrupparli nella famiglia dei tumori 

neuroendocrini pur presentando un comportamento biologico estremamente diverso e non potendo essere 

considerati un “continuum” nell’evoluzione neoplastica.       

 

LCNEC e SCLC 

I tumori neuroendocrini del polmone ad alto grado di malignità si caratterizzano per l’alto indice 

mitotico, con più di 11 mitosi per 10 HPF (2 mm2), solitamente tra le 70 e 80 mitosi per 10 HPF, e per la 

presenza di necrosi estensiva.  

Gli LCNEC, che rappresentano l’1-3% di tutti i tumori polmonari, sono costituiti da cellule grandi con 

citoplasma abbondante, basso rapporto nucleo/citoplasmatico, nucleolo prominente, cromatina 

vescicolare o grossolana con aspetto più poligonale che fusiforme(5). 

Gli SCLC costituiscono il 9,8% di tutti i tumori polmonari (4), appaiono come masse soffici peri-ilari, 

accompagnate da linfadenopatia massiva e invasione mediastinica diretta. La neoplasia ha tipicamente 

un’elevata cellularità, le cellule sono piccole, rotonde o fusiformi, con nucleo ipercromatico, il nucleolo è 

assente o molto piccolo, il citoplasma è scarso. L’architettura del tessuto polmonare è scarsamente 

conservata, mentre comunemente appaiono ampie aree di necrosi che separano piccole aree di tessuto 

neoplastico. 

I criteri per la diagnosi dei tumori neuroendocrini sono riassunti nella Tabella 2. 

 

CARCINOIDI POLMONARI 

a. DIPNECH e tumorlets 

I carcinoidi polmonari, soprattutto se periferici, possono essere associati e preceduti nello sviluppo dalla 

presenza della DIPNECH (6), che, come detto in precedenza, non si estende oltre la membrana basale. 

Quando l’aggregato di cellule neuroendocrine misura meno di 5 mm di diametro, ma oltrepassa la 

membrana basale, si parla di tumorlet (7), che può essere presente in forma singola o multipla nella 

mucosa bronchiale e bronchiolare di soggetti anziani o di età media. I tumorlets si rinvengono spesso in 

aree di cicatrizzazione o irritazione cronica compresa quella secondaria al tabacco (5) e sono 

generalmente asintomatici, manifestandosi solo raramente con quadri funzionali di ostruzione lieve. In 

origine furono osservati in associazione a malattie polmonari croniche, come bronchiectasie, fibrosi e 

bronchioliti obliterative e successivamente se ne scoprì l’associazione, seppur infrequente, ai tumori 
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carcinoidi. Tale osservazione portò a considerarli una lesione neoplastica, ipotesi avvalorata dalla 

descrizione di contemporanee metastasi linfonodali in assenza di altra formazione neoplasica.  

b. Definizione ed epidemiologia  

Il carcinoide polmonare è rappresentato da un nodulo di cellule neuroendocrine in degenerazione 

neoplastica che supera la membrana basale e il cui diametro è maggiore di 5 mm (4).   

I carcinoidi polmonari costituiscono l’1,2% di tutte le neoplasie polmonari e, secondo i dati raccolti dal 

SEER (Surveillance, Epidemiology and End Results) negli USA, hanno un’incidenza annuale tra 0,7 e 

4,8 casi per milione di abitanti, con un aumento del 6% per anno negli ultimi 30 anni. 

La diagnosi di carcinoide tipico viene posta solitamente tra i 45-50 anni e 10 anni più tardi per gli atipici 

(9), senza chiara differenza tra i sessi, anche se alcuni studi descrivono una prevalenza del sesso maschile 

per la forma atipica, e senza certa correlazione col fumo (7). Sembra tuttavia che il fumo sia correlato allo 

sviluppo di tumori meno differenziati e quindi risulta maggiormente associato con i carcinoidi atipici.  

I carcinoidi tipici sono 4 volte più frequenti rispetto agli atipici (8) e raramente, per entrambi i sottotipi, se 

ne descrive una forma familiare. Il carcinoide polmonare è tuttavia una delle neoplasie che compongono 

la sindrome neoplastica familiare di tipo 1 (MEN 1). Il carcinoide tipico è il tumore polmonare più 

frequente nel bambino. 

c. Aspetto istologico 

I carcinoidi tipici rappresentano l’80-90% dei carcinoidi e sono definiti dalla presenza di meno di 2 

mitosi per 10 HPF (5) e dall’assenza di necrosi. Si localizzano più frequentemente a livello centrale, dove 

appaiono alla broncoscopia come una massa a sviluppo sottomucoso, riccamente vascolarizzata, di colore 

variabile dal rosso-marrone al blu-ocra e con superficie liscia (4).  

I carcinoidi atipici, che rappresentano il restante 10-20%, si localizzano più frequentemente a livello 

periferico e vengono definiti dalla presenza di 2-10 mitosi per 10 HPF e/o di necrosi, spesso puntata (5). 

Le cellule si dispongono in piccoli nidi o trabecole e sono separate da stroma fibrovascolare con 

deposizione ialina di collagene, più raramente di amiloide e con la presenza, talvolta, di calcificazioni 

fino alla metaplasia ossea o cartilaginea. Nei carcinoidi tipici le cellule appaiono monomorfe, i nuclei si 

presentano con cromatina finemente granulare e nucleolo assente, il citosol è eosinofilo e presenta la 

coespressione di citocheratine e marker neuroendocrini, in particolare NCAMs, CgA e sinaptofisina (9).  

I carcinoidi atipici, invece, presentano un aumento della cellularità, maggior pleomorfismo cellulare e un 

aumento del rapporto nucleo/citosol con irregolarità architetturali (10). I criteri di differenziazione tra i due 

tipi di carcinoidi sono riassunti nella tabella 3. 

I dati del SEER (4) indicano il lato destro come sede più frequente (59%) della lesione neoplastica e il 

10,4% di esse si pone nel bronco principale. Davila e coll. (11) hanno osservato che il 75% dei carcinoidi 

aggetta nel bronco lobare, il 10% nel bronco principale e il 15 % perifericamente. 

d. Storia naturale dei carcinoidi 

Il tentativo classificativo di separare i carcinoidi tipici dagli atipici sottende il riconoscimento di un 

diverso comportamento biologico fra queste due neoplasie. Sia i tipici che gli atipici possono 

metastatizzare ai linfonodi, in particolar modo dell’ilo e del mediastino, ma i carcinoidi atipici presentano 
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un comportamento più aggressivo denotato dal più frequente interessamento linfonodale alla diagnosi, 

dalla maggior probabilità di sviluppare recidiva dopo resezione chirurgica e di metastatizzare a distanza. 

Le metastasi a distanza, seppur rare, si localizzano più frequentemente a livello epatico, osseo, 

surrenalico, cerebrale e nei tessuti molli. 

e. Clinica 

La sintomatologia d’esordio dipende dalla localizzazione del tumore, oltre che dalle sue dimensioni e 

dalle sue proprietà secretive. Circa il 60% dei pazienti con carcinoide è asintomatico (4) al momento della 

diagnosi, in particolare quando la neoplasia è localizzata a livello periferico. 

La sintomatologia tipica della localizzazione centrale del tumore è secondaria all’ostruzione della via 

aerea ed è rappresentata da tosse, emottisi, polmoniti recidivanti nella stessa sede e dolore toracico, oltre 

alla documentata, ma meno frequente, presenza di asma e broncospasmo monolaterale (9). Tale 

sintomatologia si protrae dai 29 ai 37 mesi prima della diagnosi.   

Meno del 5% dei pazienti presenta un quadro clinico correlato a produzione ormonale come la sindrome 

da carcinoide, la sindrome di Cushing e l’Acromegalia ectopiche. La sindrome da carcinoide è 

secondaria alla produzione di serotonina, istamina e altre sostanze vasoattive ed è caratterizzata dalla 

presenza di flushing, diarrea, sibili respiratori. Analogamente a quanto avviene nella sindrome secondaria 

a tumore neuroendocrino gastro-entero-pancreatico, può essere presente un coinvolgimento cardiaco 

(CHD), che in questo caso tuttavia colpisce le sezioni sinistre ed è secondario all’ispessimento 

endocardico dipendente dalla 5HT (12).  Inoltre, in corso di broncoscopia, si può sviluppare una crisi da 

carcinoide dovuta al rilascio massivo di 5HT e di altre sostanze vasoattive e caratterizzata da ipotensione, 

aritmie cardiache, flushing e che può portare a morte se non adeguatamente trattata (9). La sindrome di 

Cushing, dovuta a secrezione ectopica di ACTH, si presenta nell’1% dei carcinoidi polmonari e ne 

complica la gestione terapeutica per la nota fragilità del paziente con ipercorticismo. L’acromegalia 

paraneoplastica è più rara. 

f. Diagnosi 

La diagnosi biochimica di carcinoide polmonare si avvale della determinazione dei comuni marcatori 

neuroendocrini e in particolare della Cromogranina A (CgA), positiva nel 75% (4) dei tumori e con una 

buona correlazione con la quantità di malattia (13). Bisogna tuttavia ricordare che vi sono condizioni che 

determinano una falsa positività di tale marcatore, quali l’insufficienza renale, la gastrite atrofica, 

l’ipertensione arteriosa e più comunemente l’utilizzo di inibitori di pompa protonica (PPI).  

Per valutare la secrezione di serotonina, e quindi la possibile insorgenza di una sindrome da carcinoide o 

la sua conferma, si dosa il suo metabolita urinario, l’acido 5 idrossiindolacetico (5-HIAA). Per 

confermare la secrezione ormonale ectopica di ACTH si procede secondo il classico iter diagnostico del 

Cushing. Analogamente si procede nella diagnosi biochimica dell’Acromegalia anche se bisogna 

segnalare che la maggior parte delle neoplasie secerne ectopicamente GHRH e non GH. 
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g. Imaging 

I carcinoidi appaiono alla radiografia del torace come lesioni isolate, di forma rotonda o ovale, a contorni 

regolari, più spesso in sede ilare o periilare (4) e alle biforcazioni bronchiali e con associate o meno 

immagini di atelettasia e calcificazioni.  

Alla TC si presentano come lesioni sferiche o ovoidali che restringono, deformano o ostruiscono le vie 

respiratorie, con buon enhancement (9) alla somministrazione del mezzo di contrasto per l’intensa 

vascolarizzazione. Fino al 30% dei carcinoidi atipici presenta calcificazioni con pattern puntato o diffuso. 

La TC infine è molto utile nella definizione di un’eventuale linfoadenomegalia suggestiva di 

localizzazione metastatica.  

La tecnica di medicina nucleare maggiormente utilizzata nella diagnostica dei carcinoidi è la scintigrafia 

con analogo della somatostatina marcato con 111In-pentetreotide (Octreoscan®) essendo noto che tali 

neoplasie esprimono recettori per la somatostatina. Al contrario la tecnica PET con 18F-FDG non appare 

particolarmente utile almeno nei carcinoidi tipici in ragione della loro lenta crescita, risultando invece 

un’opzione nella stadiazione delle forme più aggressive con diffusione metastatica (8). Negli ultimi tempi 

si sta diffondendo l’utilizzo della tecnica PET-CT che utilizza come radiofarmaco analoghi della 

somatostatina marcati con 68Ga. 

h. Metodiche diagnostiche 

Nell’iter diagnostico dei carcinoidi riveste un ruolo chiave la broncoscopia con broncoscopio flessibile a 

fibre ottiche (14) che è in grado di raggiungere carcinoidi localizzati a livello centrale. L’indagine 

consente, inoltre, di eseguire prelievi bioptici per l’esame istologico (4). La differenziazione tra carcinoide 

tipico e atipico non è sempre possibile con il materiale ottenuto in corso di biopsia e talvolta la diagnosi 

definitiva si pone con l’esame istologico eseguito sul pezzo operatorio. 

L’immunoistochimica eseguita sui campioni istologici si avvale della valutazione dei markers di 

differenziazione neuroendocrina ed in particolare della CgA, spesso espressa in maniera disomogenea, 

della sinaptofisina e dell’NSE (10).  

i. Stadiazione  

Un’accurata stadiazione preoperatoria può indubbiamente suggerire il comportamento biologico, 

orientando le successive strategie terapeutiche. Anche se non universalmente accettata, nel 

postoperatorio la stadiazione secondo il sistema TNM (vedi Tab. 4) è utilizzata frequentemente nei 

carcinoidi polmonari.  

La valutazione dello stato linfonodale mediante tecniche di immunoistochimica può permettere il 

rinvenimento di micrometastasi, definite come clusters di cellule tumorali non individuabili con le 

comuni tecniche istopatologiche. La loro presenza spiegherebbe la ricorrenza della malattia in soggetti 

classificati come N0.  

j. Trattamento chirurgico 

La chirurgia rappresenta l’approccio terapeutico di scelta per i carcinoidi polmonari. L’estensione della 

resezione è basata sullo stato funzionale del paziente e sulle caratteristiche del tumore. 
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L’intervento chirurgico consiste, nella maggior parte dei casi, in resezioni anatomiche più o meno ampie 

(segmentectomie, lobectomie e pneumonectomie) e deve sempre essere accompagnato dall'esecuzione 

della linfoadenectomia ilo-mediastinica radicale sia per le forme di carcinoide tipico che atipico per il 

rischio di metastasi linfonodali rispettivamente del 10% e del 50%.  

Attualmente nelle forme centrali si privilegiano interventi di risparmio di parenchima con 

confezionamento di sleeves o broncoplastiche, evitando, soprattutto in caso di carcinoide tipico, la 

pneumonectomia (15). 

Rimane ancora discussa l'opzione terapeutica del trattamento endoscopico definitivo per i TC centrali 

mediante laserterapia sostenuta da alcuni Autori, anche se allo stato attuale è da sconsigliare in quanto la 

procedura non permette l’esecuzione della linfadenectomia, indispensabile per ridurre il rischio di 

recidiva.   

La terapia endobronchiale con laser presenta invece un importante campo di impiego quando finalizzata 

a ristabilire la pervietà delle vie aeree e a risolvere quadri infiammatori secondari all’ostruzione così da 

permettere la valutazione, anche tramite biopsie mirate, della fattibilità di resezioni parenchimali più 

ristrette.  

k. Trattamento non chirurgico 

Altri approcci terapeutici sono allo stato attuale a nostra disposizione nei rari casi in cui la chirurgia non 

sia risolutiva o nelle recidive e la chemioterapia è riservata alle sole forme aggressive. La bioterapia, 

fondamentalmente rappresentata dall’impiego degli analoghi della somatostatina e dell’interferone α 

(IFN-α), appare utile principalmente con intento di stabilizzazione di malattia e nel controllo delle 

sindromi secretive (8). Negli ultimi anni nel trattamento medico delle neoplasie neuroendocrine in 

generale si è fatta strada la cosiddetta target therapy (farmaci anti antiangiogenetici, inibitori di tirosina-

kinasi, inibitori di mTOR), che costituisce ancora un approccio sperimentale. 

L’utilizzo della terapia radiometabolica (PRRT, peptide related radiotherapy), con radionuclidi legati ad 

analoghi della somatostatina, seppur limitata a pochi centri con esperienza in Italia, rappresenta ad oggi 

un’opzione terapeutica in genere per i tumori neuroendocrini giudicati inoperabili o in progressione (16).  

La percorribilità di tale approccio terapeutico si basa sulla captazione all’Octreoscan® da parte della 

neoplasia, che deve essere almeno paragonabile a quella epatica. In generale si associa a una buona 

risposta del tumore, limitati effetti collaterali, buona qualità di vita e una sopravvivenza relativamente 

lunga senza progressione di malattia, ma sono necessari studi clinici controllati per confermarne l’utilità 

e stabilirne le corrette indicazioni, anche in relazione alle fasi della malattia.  

Le metastasi epatiche, previa premedicazione con analoghi della somatostatina per evitare il rilascio 

massivo di 5HT, possono essere sottoposte a debulking chirurgico, chemoembolizzazione o ablazione 

con radiofrequenza, tutte metodiche mirate ad ottenere una riduzione della sindrome funzionale, quando 

presente, e la riduzione del carico di malattia. 
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l. Prognosi  

I carcinoidi polmonari tipici presentano una prognosi migliore con sopravvivenza a 5 anni del 90-98% e 

sopravvivenza a 10 anni del’82-95% (5). La sopravvivenza a 5 anni per i carcinoidi atipici si pone tra il 61 

e il 73%, mentre a 10 anni è tra il 35 e il 59%. 

Bisogna comunque ricordare che le metastasi possono svilupparsi anche a molti anni di distanza dalla 

diagnosi e dal trattamento del tumore primitivo e quindi si suggerisce un follow-up prolungato, per 

almeno 10 anni. Gli strumenti a disposizione per il follow-up sono primariamente una valutazione 

clinica, la determinazione di marcatori biochimici, la fibrobroncoscopia, lo studio di imaging (Rx torace 

standard e TC toraco-addominale) e lo studio morfo-funzionale con tecniche di medicina nucleare.  Non 

esistono, allo stato attuale, linee guida che ne definiscano la tempistica e i centri di riferimento utilizzano 

differenti protocolli di follow-up. Certamente la precedente caratterizzazione del rischio (comportamento 

biologico della neoplasia e stadio clinico), oltre che una valutazione del rischio/costo/beneficio delle 

tecniche radiologiche devono guidare la programmazione del follow-up.  
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                Fig. 1: le cellule del DNES (tratto da 2) 
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Fig. 2: Rappresentazione della degranulazione dei NEB (in verde) indotta dall’ipossia. Il rilascio di 
vescicole a core denso (rosse) contenenti sostanze con funzione di segnale come la serotonina, 
bombesina, calcitonina, encefalina, somatostatina e colecistochinina attiva i neuroni afferenti vagali e dei 
gangli dorsali, l’epitelio, le cellule vascolari e muscolari lisce adiacenti. I gangli dorsali poi attivano i 
neuroni efferenti intrinseci facilitando il segnale di feedback ai NEB. Le PNECs (in giallo) sono 
responsabili di un’influenza paracrina alle cellule mucose adiacenti (4). 
 

Tab. 1: Schema dei markers generici delle cellule neuroendocrine 

MOLECOLE D’ADESIONE 

� N-CAM nella loro forma polisialica acida (N-CAM-PSA) intensamente espresse sulla 

superficie cellulare di tessuti endocrini e nervosi e di tumori da essi derivati, specialmente 

quando scarsamente differenziati 

CITOSOLICI: 

� Enolasi Neurono-Specifica (NSE) 

� Protein G Product 9.5 (PGP 9.5) 

GRANULARI: 

� Associati a LDCVs: 

� Cromogranine e frammenti correlati 

� Isoforme del trasportatore vescicolare delle monoamine ATP-dipendente (VMAT 1 e 2) 

� Neuroendocrine secretory protein 55, della famiglia delle granine 

� Synaptic vescicle protein 2 (SV2) 

� Associati a SLMVs: 

� Sinaptofisina 

� Synaptic vescicle protein 2 (SV2) 
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Tab. 2: Criteri per la diagnosi dei tumori neuroendocrini (tratto da 5) 

TUMORE CRITERI 

CARCINOIDE 
TIPICO 

1. Morfologia carcinoide 
2. < 2 mitosi per 2 mm2 (10 HPF) 
3. Assenza di necrosi 
4. Diametro ≥ 5 mm 

CARCINOIDE 
ATIPICO 

1. Morfologia carcinoide 
2. 2-10 mitosi per 2 mm2 (10 HPF)  

      O presenza di necrosi (di solito puntata) 

CARCINOMA 
NEUROENDOCRINO 
A GRANDI 
CELLULE 

1. Tumore con morfologia neuroendocrina (disposizione a nidi 
organoidi, palizzata, trabecole, rosette) 

2. Alto grado mitotico: 11 o più mitosi per 2 mm2 (10 HPF), in media 70 
per 2 mm2 (10 HPF) 

3. Necrosi (di solito zone ampie) 
4. Caratteristiche citologiche di un tumore non a piccole cellule 

(NSCLC): cellule di grandi dimensioni, basso rapporto nucleo/citosol, 
cromatina fine, vescicolare o grossolana e/o frequente presenza del 
nucleolo. Qualche tumore ha fine cromatina nucleare e assenza di 
nucleolo, ma è considerato com NSCLC per le grandi dimensioni 
della cellula e l'abbondanza di citoplasma. 

5. Colorazione immunoistochimica positiva per uno o più markers 
neuroendocrini (diversi dall'enolasi neurono specifica) e/o presenza di 
granuli neuroendocrini al microscopio elettronico. 

CARCINOMA A 
PICCOLE CELLULE 

Cellule di piccole dimensioni (di solito minore del diametro di 3 piccoli 
linfociti quiescenti) con tali caratteristiche citologiche: 

1. citoplasma scarso 
2. cromatina nucleare finemente granulare, nucleolo assente o poco 

evidente 
3. alto grado mitotico (11 o più mitosi per 2 mm2 (10 HPF), media di 80 

per 2 mm2 (10 HPF) 
4. Frequente presenza di necrosi, di solito in zone ampie. 

 

Tab. 3: criteri di differenziazione tra carcinoidi tipici e atipici (tratto da 7) 

 Carcinoide tipico Carcinoide atipico 

Mitosi <2/10 HPF 2-10/10 HPF 

Necrosi Assente Presente 

Pleomorfismo nucleare, 

ipercromatismo 
Raro Comune 

Rapporto N/C Moderato Moderato 

Nucleolo Occasionale Comune 
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Tab. 4: stadiazione TNM del carcinoma del polmone (tratto da 5) 

T- Tumore primitivo   N- Linfonodi regionali  
Tx 
 
 
 
 
 
T0 

Il tumore primitivo non può essere 
valutato, oppure tumore provato dalla 
presenza di cellule maligne 
nell'espettorato o nel liquido di 
broncolavaggio, ma non visualizzato con 
imaging o broncoscopia  
Non evidenza di tumore primitivo 

 Nx 
 
N0 
N1 

I linfonodi regionali non possono essere valutati 
Assenza di metastasi nei linfonodi regionali 
Metastasi nei linfonodi peribronchiali o ilari 
ipsilaterali o intrapolmonari, inclusi anche per 
coinvolgimento diretto da estensione locale 

Tis 
T1 

Carcinoma in situ 
Tumore di diametro maggiore ≤ 3 cm,  

 N2 Metastasi nei linfonodi mediastinici 
e/osubcarenali ipsilaterali  

 circondato da polmone o pleura viscerale, 
senza evidenza broncoscopica di invasione 
più prossimale rispetto al bronco lobare. 
(1) 

 N3 Metastasi nei linfonodi mediastinici o ilari 
controlaterali, scaleni ipsilaterali o controlaterali, 
o sovraclaveari. 

  

T2 Tumore con una delle seguenti 
caratteristiche di dimensioni o estensione: 

• diametro > 3 cm 
• interessamento del bronco 

principare, distalmente alla carena 
2 cm o più 

• invasione della pleura viscerale 
• associato a atelettasia o polmoniti 

ostruttive che si estendono alla 
regione ilare, ma non all'intero 
polmone. 

 M-Metastasi a distanza 

Mx Metastasi a distanza non valutabili 

M0 Assenza di metastasi a distanza 

M1 Metastasi a distanza inclusi noduli tumorali 
separati in un lobo differente (ipsilaterale o 
controlaterale) 

  

T3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T4 

Tumore di qualsiasi dimensione che 
invade una delle seguenti strutture: parete 
toracica (incluso il tumore del solco 
superiore), diaframma, pleura 
mediastinica,pericardio parietale;  
o tumore nel bronco principale a meno di 
2 cm dalla carena, ma senza 
interessamento della carena; 
o associato a atelettasie o polmoniti 
ostruttive dell'intero polmone. 
Tumore di qualsiasi dimensione che 
invade una delle seguenti strutture: 
mediastino, cuore, grandi vasi, trachea, 
esofago, corpi vertebrali, carena; 
noduli tumorali separati nello stesso lobo;  
tumore con versamento pleurico 

 Stadiazione 

Carcinoma occulto Tx N0 M0 

Stadio 0 Tis N0 M0 

Stadio IA T1 Ν0 Μ0 

Stadio IB T2 N0 M0 

Stadio IIA T1 N1 M0 

Stadio IIB T2 
T3 

N1 
N0 

M0 
M0 

Stadio IIIA T1, T2 
T3 

N2 
N1, N2 

M0 
M0 

Stadio IIIB Ogni T 
T4 

N3 
Ogni N 

M0 
M0 

Stadio IV Ogni T Ogni N M1 

 maligno (2).   
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Note: 
1. L'insolita diffusione superficiale di un tumore di qualsiasi dimensione con la sua componente maligna 
limitata alla parete bronchiale, che si estende prossimalmente al bronco principale, è considerata T1. 
2. La maggior parte dei versamenti pleurici con cancro del polmone è dovuta al tumore. Tuttavia in alcuni 
pazienti più esami citologici del liquido pleurico risultano negativi per tumore e il fluido non è nè ematico nè 
essudato. Quando sono presenti questi elementi e il giudizio clinico definisce che il versamento non è correlato 
al tumore, il versamento va escluso come elemento di stadiazione e il paziente dev'essere classificato come T1, 
T2 o T3.  
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CAPITOLO 2 - TUMORI NEUROENDOCRINI DEL TRATTO 
GASTROENTEROPANCREATICO 

Francesca Pecori Giraldi1, Giovanni Vitale1 

1Università di Milano, Istituto Auxologico Italiano IRCCS 

RIASSUNTO  

I tumori neuroendocrini (NET) del tratto gastroenteropancreatico hanno caratteristiche istopatologiche 
comuni ma clinica variegata in quanto le manifestazioni cliniche dipendono dalla sede in cui si sviluppa 
il tumore e delle sue capacità secretorie. La chirurgia è l’opzione terapeutica principale, affiancata dagli 
analoghi della somatostatina quali terapia farmacologica o radiorecettoriale.  

TITOLO BREVE: NET GASTROENTEROPANCREATICI 

I SISTEMA NEUROENDOCRINO DELL’APPARATO GASTROENTERICO  

Le cellule neuroendocrine dell’apparato gastroenterico producono i peptidi e le amine necessarie per 
regolare la motilità e la secrezione intestinale. Esse sono diffuse lungo tutto il tubo digerente (sistena 
neuroendocrino diffuso) oppure raggruppate nelle isole pancreatiche. I principali stipiti cellulari (tabella 
1) sono le cellule enterocromaffini (EC) presenti in tutti i distretti, le cellule enterocromaffino-simili 
(ECL) presenti solo nella parete gastrica, le cellule producenti gastrina nella parete gastrica, nell’intestino 
tenue e nel pancreas e le cellule producenti insulina, glucagone o altri peptidi, a sede esclusivamente 
pancreatica. Oltre ai marker di cellule neuroendocrine, e.g., cromogranina, enolasi neurono-specifica 
(NSE) e sinaptofisina, queste cellule esprimeranno amine quali la serotonina, e peptidi, sia quelli 
specifici per quel sottotipo cellulare che altri peptidi ancillari. 

CLASSIFICAZIONE 

Come per i tumori neuroendocrini polmonari, anche le forme ad origine dall’apparato digerente vengono 
classificate a seconda del grado di differenziazione cellulare (tabella 2) (1,2). Questa classificazione è 
però resa complessa dal fatto che i tumori possono svilupparsi a partire dal sistema neuroendocrino 
diffuso -e quindi nei diversi tratti intestinali- oppure nel pancreas; le diverse localizzazioni si associano 
inoltre in maniera variabile all’ipersecrezione di peptidi o amine, quindi con le relative sindrome cliniche 
(i.e., tumori neuroendocrini funzionanti).  

L’impiego del Ki-67% è di supporto alla diagnosi e aiuta nella distinzione tra tumore neuroendocrino ben 
differenziato e carcinoma ben differenziato (nel primo Ki-67 <2%, nel secondo >2%). 
L’immunoistochimica risulterà positiva per la cromogranina A nei tumori ben differenziati e negativa nei 
carcinomi scarsamente differenziati mentre quest’ultimi non perdono la positività per sinaptofisina e 
NSE.  

EPIDEMIOLOGIA 

L’incidenza dei tumori neuroendocrini gastroenteropancreatici è circa 30-35 casi/anno per milione, in 
crescente aumento (3). La prevalenza dei tumori neuroendocrini è la più elevata tra i tumori del tratto 
gastroenteropancreatico dopo il carcinoma del colon. Ciò sembra dovuto principalmente all’impiego di 
indagini di screening che ha consentito un aumentato riconoscimento di NET del retto e dello stomaco in 
stadi precoci (T1, vedi Tabella 3). Le forme attualmente più prevalenti sono i carcinoidi del retto, 
dell’intestino tenue e del colon. I carcinoidi appendicolari sono anch’essi frequenti (si stima uno ogni 
300 appendicectomie), mentre le altre localizzazioni sono meno frequenti e vengono solitamente 
diagnosticate in fase avanzata. I carcinoidi del tratto gastrointestinale sono una patologia dell’età più 
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avanzata (tra i 60 e gli 80 anni) salvo per le forme a sede rettale riscontrate prevalentemente a 50 anni. La 

sopravvivenza è strettamente legata allo stadio in cui viene posta la diagnosi, variando da ≈90% 
sopravvivenza a 5 anni per i NET rettali e appendicolari al 50-60% per le forme originate nell’intestino 
tenue o nel pancreas. 

CLINICA 

La clinica dei tumori neuroendocrini intestinali (tabella 4) è aspecifica nelle fasi iniziali, con algie 
intestinali e alvo alterno, spesso interpretate come colon irritabile, e ciò spiega il frequente ritardo nel 
formulare la diagnosi. Quando la massa raggiunge dimensioni considerevoli o arriva ad interessare le 
strutture circostanti con fenomeni fibrotici o invasivi, vi possono essere occlusione o perforazione 
intestinale, melena ed emorragie, malassorbimento, coliche addominali, ittero colestatico e pancreatite. 
La comparsa di metastasi epatiche, peraltro la principale causa di morte, porterà allo sviluppo di 
insufficienza epatica (4).  

A queste manifestazioni legate alla massa tumorale possono affiancarsi anche le manifestazioni cliniche 
dell’ipersecrezione tumorale nei tumori neuroendocrini funzionanti (tabella 4). Da rilevare che queste 
manifestazioni spesso non sono costanti e epigastralgie, ipoglicemie o diarrea, dovute rispettivamente al 
gastrinoma, insulinoma e carcinoide, si alternano a periodi di discreto benessere . 

Tumori neuroendocrini gastrici: I tumori neuroendocrini gastrici prendono origine dalle cellule ECL 
presenti nel corpo e nel fondo gastrico (5). Si distinguono in: Tipo I, che si sviluppa nei pazienti con 
gastrite cronica atrofica, per lo più donne adulte, ed è la forma di NET gastrico più frequente. Il tumore è 
piccolo, multicentrico, a crescita lenta, metastatizza raramente, ha un’ottima prognosi; dal punto di vista 
clinico sono sempre non funzionanti; Tipo II, è associato alla sindrome di Zollinger-Ellison ed alla 
MEN1, è anch’esso piccolo, multicentrico, può presentare metastasi linfonodali nel 30% dei casi, ma ha 
una prognosi dell’95% a 5 anni. In ambedue queste varianti, la crescita delle cellule ECL è secondaria 
all’ipergastrinemia e i rari casi non risolti con l’exeresi chirurgica si giovano del trattamento con 
somatostatina; Tipo III  non si sviluppa nel contesto di ipergastrinemia, è più aggressivo e per frequenza 
il secondo NET gastrico. Colpisce solitamente uomini giovani presentandosi come una grossa lesione 
polipoide solitaria (solitamente > 2 cm). Questo tumore, a differenza dei due precedenti che sono sempre 
ben differenziati, può presentare, specialmente nei tumori di grosse dimensioni, un citotipo 
sdifferenziato, nel qual caso ha un’invasività pronunciata e prognosi infausta. Raramente, al NET 
gastrico tipo III si associa una “sindrome da carcinoide atipica” dovuta alla secrezione non di serotonina 
ma di istamina; oltre alla broncocostrizione, diarrea e flushing (tabella 4), questi pazienti presentano 
iperlacrimazione e ponfi. 

Tumori neuroendocrini del duodeno: Nel duodeno possono insorgere diversi tipi di tumori 
neuroendocrini (5) che assieme costituiscono il 25% dei NET gastrointestinali. In ordine di frequenza 
sono più frequenti i gastrinomi localizzati nel duodeno prossimale di cui solo il 40% sarà funzionante 
(sindrome di Zollinger-Ellison; vide infra). Da rilevare che anche i gastrinomi <1 cm possono presentare 
caratteristiche di malignità con multicentricità, in particolare nella MEN1. Più rari sono i NET originati 
dalle cellule D producenti somatostatina della regione periampollare (lesioni voluminose, infiltrative e 
metastatizzate), i carcinoidi a cellule enterocromaffini, il paraganglioma gangliocitotico e il 
carcinoma neuroendocrino, raro ma altamente maligno (sopravvivenza media 1 anno). 

Tumori neuroendocrini pancreatici: questi tumori sono per lo più ben differenziati e risultano funzionanti 
nella metà dei casi circa dando luogo all’insulinoma, il glucagonoma etc (vide infra). Nel pancreas, i 
NET non funzionanti di dimensioni superiori a 2 cm anche senza segni di invasività rientrano nel grado 
T2. In media, i tumori neuroendocrini pancreatici non funzionanti hanno una crescita indolente e possono 
raggiungere grandi dimensioni senza dare sintomatologia specifica o metastatizzare. In fasi più avanzate 
il tumore può manifestarsi con episodi di pancreatite e/o fenomeni compressivi sulle strutture adiacenti 
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(e.g., occlusione, ischemia intestinale, ittero). Se intrapancreatici, questi NET (T1-T2, N0, M0) hanno 
una discreta probabilità di sopravvivenza (superiore al 60% a 5 anni) ma può residuare un’importante 
morbidità da pancreasectomia  subtotale. 

Tumori neuroendocrini dell’ileo: questi tumori neuroendocrini costituiscono il 25% dei NET 
gastrointestinali, sono per lo più ben differenziati, multicentrici e a crescita lenta (6,7). Sono derivati 
dalle cellule EC e possiedono il corredo enzimatico necessario per trasformare triptofano in serotonina 
quindi possono dar luogo alla sindrome da carcinoide (vide infra), specie se presenti anche metastasi 
epatiche. Questi tumori danno peraltro raramente una sintomatologia addominale se non quando vi è la 
reazione fibrotica del mesentere adiacente la lesione. Pertanto, talora vengono riscontrate prima le 
metastasi epatiche oppure il tumore rappresenta un rilievo inatteso nel corso di indagini addominali. La 
scintigrafia con octreotide si rivela spesso indispensabile per visualizzare tutte le sedi interessate dal 
tumore (linfonodi, metastasi epatiche). La chirurgia mira al debulking della massa per prevenire 
l’ostruzione o l’ischemia intestinale e alla mitigazione delle manifestazioni cliniche da sindrome da 
carcinoide mediante citoriduzione delle metastasi epatiche. La prognosi è meno favorevole di altri NET 
gastrointestinali se sono presenti metastasi epatiche, nel qual caso la sopravvivenza è di circa il 20% a 5 
anni.  

Tumori neuroendocrini dell’appendice: tumori estremamente frequenti (3,6), con andamento indolente, 
solitamente ben differenziati con ottima prognosi (95% sopravvivenza a 5 anni). Dal punto di vista 
istologico, originano per lo più dalle cellule EC e tipicamente invadono la lamina muscolare, i linfonodi 
e la sierosa periappendicolare senza assumere comportamento biologico di malignità. (T1-T2, N0, M0). 
La strategia chirurgica (appendicectomia vs emicolectomia destra) è sostanzialmente determinata dalle 
dimensioni del tumore dato che il rischio di sviluppare metastasi è associato a lesioni superiori a 2 cm. 
L’emicolectomia è quindi indicata solo per lesioni >2 cm oppure le rare proliferazioni miste endocrine-
esocrine o a cellule caliciformi (goblet cells).  

Tumori neuroendocrini del colon: solitamente a prognosi infausta perché la diagnosi viene posta quando 
sono già di notevoli dimensioni e metastatizzati (T2-T4, N1, M1) (7); la presentazione è quindi 
sovrapponibile a quella dell’adenocarcinoma del colon (dolori addominali aspecifici, alvo alterno, perdita 
ponderale, anemizzazione, ostruzione intestinale). Questi NET prendono origine dalle cellule EC ma non 
danno luogo alle manifestazioni da carcinoide perché non esprimono la dopa decarbossilasi; inoltre, 
frequentemente non secernono la cromogranina A, quindi i livelli plasmatici risultano spesso nei limiti di 
norma. Questo NET è fortunatamente raro ma ha prognosi infausta (sopravvivenza del 20% a 5 anni) 

Tumori neuroendocrini del retto: questa patologia ha un’incidenza crescente (circa 28% dei NET 
gastrointestinali in casistiche recenti) (3), forse conseguenza dell’aumentato riscontro durante le 
rettoscopie. Al momento del riscontro ha per lo più piccole dimensioni (< 1 cm) e non è metastatizzato 
(T1, N0, M0); la prognosi dopo polipectomia è ottima (sopravvivenza >85% a 5 anni). Questi tumori 
derivano dalle cellule neuroendocrine di tipo L e producono peptidi quali il polipeptide pancreatico, 
l’enteroglucacone e possono esprimere anche la fosfatasi acida prostatica. Se la diagnosi di NET del retto 
viene fatta casualmente dopo polipectomia è necessario stadiare l’estensione del tumore mediante la 
colonscopia ed ecografia rettale. La scintigrafia con octreoscan è utile solo nel sospetto di metastasi per 
l’elevato segnale di fondo nella regione rettale.  

Tumori neuroendocrini funzionanti 

Se per quanto riguarda i NET a localizzazione polmonare le manifestazioni cliniche da ipersecrezione di 
sostanze neuroendocrine sono limitate alla sindrome da carcinoide, i tumori neuroendocrini originati dal 
tratto gastroenteropancreatico possono presentare anche manifestazioni da eccesso di produzione del 
peptide prodotto fisiologicamente dalla cellula neuroendocrina che ha subito la trasformazione tumorale. 
Questi vengono pertanto definiti tumori neuroendocrini funzionanti  e rientrano per lo più tra 
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nell’istotipo dei tumori neuroendocrini ben differenziati, in quanto la capacità di sintetizzare e secernere 
amine/peptidi viene solitamente persa dalle cellule neuroendocrine sdifferenziate. Da ricordare che i 
NET possono produrre più di un peptide e che il quadro clinico e la diagnosi saranno determinati dal 
peptide secreto in maniera prevalente, anche se vi sono livelli modicamente elevati di altri ormoni 
enteropancreatici e non (e.g., ACTH, PTH e PTH-like, MSH). 

Sindrome da carcinoide 

Il tumore neuroendocrino originato dalle cellule EC può dar luogo ad un’ipersecrezione di serotonina, 
quindi ad una sindrome da carcinoide, simile a quella osservata nei NET polmonari, i.e., diarrea 
secretoria, flushing, broncocostrizione (tabella 4). La sede ileale è quella che più spesso si associa a NET 
con sindrome da carcinoide. L’eccesso di serotonina va controllato con la somatostatina in previsione di 
un intervento, pena il rischio di crisi da carcinoide durante l’anestesia (e.g., flushing prolungato, 
broncospasmo, sbalzi pressori e aritmie). Se presente cardiopatia da carcinoide, si preferisce trattare 
questa prima di intervenire sul tumore primario dato l’impatto negativo della cardiopatia sulla 
sopravvivenza.  

Insulinoma 

L’insulinoma è il più noto dei tumori neuroendocrini funzionanti, origina dalle cellule ß insulari, è quasi 
sempre benigno e si presenta come un piccolo adenoma pancreatico di 1-2 cm di diametro. La diagnosi 
di insulinoma viene posta in seguito al sospetto clinico di ipoglicemia a digiuno e confermata se i sintomi 
suggestivi di ipoglicemia (sintomi neurogenici ad esempio, sudorazione, palpitazioni, fame, o 
neuroglicopenici, ad esempio, stato confusionale, vertigini, deficit neurologici) coincidono con il 
riscontro di ipoglicemia (<40 mg%; <2,2 mmol/l) e livelli inappropriatamente elevati di insulina (> 3 
U/ml; >43 pmol/l) e peptide C (> 0,2 pmol/l) e si risolvono con l’assunzione o la somministrazione di 
zuccheri. La diagnosi viene avvallata dall’insorgenza di ipoglicemia e iperinsulinemia durante il test al 
digiuno prolungato per 72 ore, da affettuarsi in ambiente ospedaliero. Il tumore va ricercato mediante 
TAC e RMN addominale, ma date le piccole dimensioni può richiedere l’ecografia endoscopica o 
intraoperatoria. Nelle rare forme maligne vi saranno segni di invasività locale (T3-T4), linfonodale (N1) 
e a distanza (M1), specie metastasi epatiche. A differenza degli altri NET, solo una parte degli insulinomi 
esprime i recettori per la somatostatina quindi l’imaging con la somatostatina marcata non trova grande 
impiego. La rimozione chirurgica dell’adenoma porta solitamente alla risoluzione del quadro clinico ed 
offre un’ottima prognosi, mentre per le forme maligne è necessario somministrare il diazossido (100–800 
mg/die) per controllare i sintomi oppure procedere con le terapie adiuvanti per NET. 

Da ricordare che questo, come anche gli altri tumori neuroendocrini ad origine pancreatica, può 
svilupparsi in pazienti con MEN1, sclerosi tuberosa o sindrome di von Hippel-Lindau. 

Gastrinoma 

Le cellule producenti gastrina hanno localizzazione duodenale e, nella vita fetale, anche nel pancreas 
quindi queste sono le sedi da cui può svilupparsi un gastrinoma. Il gastrinoma a localizzazione duodenale 
è la forma più prevalente (≈60-70%), a seguire il pancreas, i linfonodi periduodenali (gastrinoma 
linfonodale) e, raramente, anche sedi extra-intestinali tra cui l’ovaio ed il polmone (SCLC). La sede 
duodenale è anche quella associata più frequentemente alla sindrome di Zollinger-Ellison 
(ipergastrinemia, ulcera peptica, diarrea secretoria) mentre la localizzazione pancreatica è più spesso non 
funzionante. Ne segue che il gastrinoma duodenale verrà diagnosticato in base alla sintomatologia legata 
all’ipergastrinemia ed è più spesso di piccole dimensioni (< 1cm) mentre la forma pancreatica viene 
riconosciuta in stadi più avanzati quando sono già presenti le metastasi epatiche. Di fatto, il gastrinoma è 
spesso maligno e la prognosi a 10 anni si aggira attorno al 70%.  
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La diagnosi di gastrinoma può essere incidentale per il riscontro di ipertrofia delle pliche gastriche nel 
corso di EGDS nelle forme funzionanti oppure essere formulata per la presenza di chiare manifestazioni 
cliniche di ipergastrinemia. Se vi è la sindrome di Zollinger-Ellison, il tumore è più spesso multicentrico 
ed associato alla MEN1. Da rilevare che l’ipercalcemia secondaria all’iperparatiroidismo della MEN1 
può mascherare una sindrome di Zollinger-Ellison dato che l’ipercalcemia di per sé stimola la secrezione 
di gastrina e l’acidità gastrica, difatti, la paratiroidectomia porta ad un netto miglioramento del quadro 
clinico. La diagnosi viene confermata dal riscontro di livelli francamente elevati di gastrina plasmatica 
(almeno 10 volte il limite superiore della norma) in presenza di iperacidità gastrica (pH <2). Se il livelli 
ormonali non sono sufficientemente elevati per porre la diagnosi, è utile effettuare il test di stimolo con 
secretina (75 U e.v. in 2 minuti oppure 2 U/kg peso in bolo con misurazione della gastrina fino a 30 
minuti) dato che i pazienti con Zollinger-Ellison presentano un aumento della gastrina ben oltre il 50% 
dei valori basali. Questo test è anche utile per distinguere il gastrinoma funzionante dall’ipergastrinemia 
secondaria a NET gastrico a cellule ECL. La localizzazione del tumore si avvale della scintigrafia con 
somatostatina marcata, della TAC ed eventualmente della SPECT-TAC; i gastrinomi duodenali possono 
sfuggire all’ecografia endoscopica che invece è più utile nei gastrinomi pancreatici. Ovviamente, se il 
quadro clinico è dominato dai sintomi da ostruzione, come nelle forme non funzionanti, la lesione sarà 
stata evidenziata prima ancora di formulare la diagnosi di gastrinoma.  

Il trattamento del gastrinoma differisce a seconda della stadiazione tumorale e se il paziente presenta una 
MEN1. La chirurgia potrà essere curativa (60% di probabilità di successo) nelle forme di gastrinoma 
sporadico in stadio I e II (T1-T3, N0, M0) mentre è dibattuta la sua utilità nelle forme multicentriche e 
familiari come pure nelle forme metastatizzate al fegato. In questi pazienti trova impiego la 
somatostatina sia per contenere la secrezione di gastrina, sia per un suo frequente effetto di 
stabilizzazione della lesione tumorale.  

Altri tumori neuroendocrini funzionanti 

Più raramente, i tumori neuroendocrini a sede pancreatica possono secernere peptidi quali il Peptide 
Vasoattivo Intestinale (VIP), il glucagone, la somatostatina o peptidi prodotti normalmente in altre sedi, 
quali l’ACTH, MSH, GHRH, dando quindi luogo a sindromi da secrezione ectopica (e.g., sindrome di 
Cushing, acromegalia). Il VIPoma ed il Glucagonoma sono tumori a localizzazione quasi 
esclusivamente pancreatica, crescita lenta ma diagnosi tardiva per cui la diagnosi viene posta quando la 
lesione è di grosse dimensioni (>4 cm) e metastatizzata (T3-T4, N1, M1). I glucagonomi daranno luogo a 
manifestazioni cliniche da ipersecrezione di glucagone (eritema necrolitico migrante, diabete, trombosi 
venosa profonda, diarrea, sindrome depressiva) in 2/3 dei pazienti circa, mentre il VIPoma si associa alla 
sindrome di Verner-Morrison (diarrea acquosa, ipokaliemia, ipocloridria). La diarrea di questa sindrome 
è imponente, fino a 10 litri di liquidi al giorno ad elevato contenuto di elettroliti e bicarbonati. La 
diagnosi di queste forme viene posta con il riscontro di livelli elevati di glucagone e VIP, 
rispettivamente, in pazienti sintomatici oppure in sede anatomopatologica. Il somatostatinoma, invece, 
può avere localizzazione pancreatica oppure duodenale, rispecchiando la distribuzione delle cellule D, ed 
in ambedue sedi viene diagnosticato solitamente in stadi avanzati di malattia (T3-T4, N1, M1). Se il 
tumore produce abbondanti quantità di somatostatina, si avrà diabete, colelitiasi, steatorrea, ipocloridria e 
perdita ponderale. Tumori neuroendocrini in altre sedi, ad esempio polmonari, come pure il carcinoma 
midollare della tiroide e il feocromocitoma, possono associarsi a elevati livelli di somatostatina e, 
occasionalmente, la sindrome clinica.  

TECNICHE DI IMAGING 

La radiologia viene impiegata per visualizare il tumore primario, gli eventuali interessamenti limitrofi e 
le metastasi a distanza (per lo più epatiche) e si avvale in prima istanza della TAC o risonanza e 
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dell’Octreoscan. Altre procedure possono essere necessarie a seconda della sede del tumore e dell’esito 
delle prime indagini (2).  

TAC o RMN servono per visualizzare tumore primario, la presenza di metastasi epatiche, le dimensioni 
dei linfonodi interessati, (tutte lesioni che si impregnano con il mezzo di contrasto) ed un’eventuale 
retrazione fibrotica del mesentere nelle vicinanze del tumore. In cari particolari, l’interpretazione delle 
immagini può richiedere radiologo esperto. Qualora possible, la TAC andrebbe associata a metodica 
scintigrafica (e.g., SPECT-TAC con 111In-pentetreotide) per meglio discriminare i falsi positivi e 
negativi.  

L’ ecografia addominale mette in evidenza metastasi epatiche (possono essere il primo riscontro di un 
NET) mentre è meno utile per identificare la lesione primaria intestinale o pancreatica. E’ peraltro utile 
durante il monitoraggio postoperatorio, sia per motici economici e radioprotettivi. 

La colonscopia ed il clisma opaco vengono utilizzate per identificare tumori ileo-colici. 

Octreoscan (scintigrafia con 111In pentetreotide): l’octreotide è un analogo della somatostatina selettivo 
per i recettori per la somatostatina tipo 2 e 5. La maggior parte dei NET esprime il recettore per la 
somatostatina tipo 2 e l’Octreoscan è largamente impiegato nella diagnostica di questi tumori. 
Dall’Octreoscan si ottengono informazioni sulla sede ma non sulle dimensioni del tumore o delle 
metastasi quindi se possibile è meglio eseguire da subito una SPECT-TAC. I limiti di questa procedura 
sono i tumori di piccole dimensioni (<0.5 cm) e non esprimenti i recettori 2 o 5 per la somatostatina. La 
marcatura dell’octreotide con 68Gallio, un radioisotopo che emette positroni e non fotoni come l’111Indio, 
consentirebbe di ottenere immagini scintigrafiche più accurate dell’Octreoscan. Se il tumore non viene 
visualizzato con analoghi della somatostatina, esso può essere ricercato con altre metodiche 
scintigrafiche tra cui la 18F-dopa PET. La diidrossifenilalanina (DOPA) è un prodotto intermedio della 
sintesi di catecolamine e si concentra nei tumori producenti amine originati da cellule EC o ECL; la 18F-
FDG PET, metodica impiegata nei carcinomi neuroendocrini con elevato indice proliferativo dato che 
questi spesso non captano i derivati della somatostatina; la 123I-MIBG SPECT/CT  può essere utilizzata 
nei tumori che non vengono visualizzati dall’Octreoscan per il diverso profilo recettoriale. 

La scintigrafia ossea con 99Tc-fosfato è utile per escludere metastasi ossee se l’Octreoscan è negativo e 
il sospetto clinico è forte. 

L’ ecocardiografia deve essere necessariamente effettuata in tutti i pazienti con sindrome da carcinoide 

LABORATORIO 

I dosaggi plasmatici o urinari rivestono un ruolo confermatorio nella diagnostica dei tumori 
neuroendocrini gastroenterici mentre hanno una maggiore importanza nel monitoraggio 
dell’avanzamento della patologia e della risposta alla terapia. Si riconoscono marker comuni ai tumori 
neuroendocrini, i.e., la cromogranina A, il 5HIAA, NSE, e marker specifici, e.g., insulina per 
l’insulinoma, gastrina per il gastrinoma, etc (2). Da ricordare, che il tumore neuroendocrino può produrre 
più di un peptide oppure frammenti diversi dello stesso precursore peptidico. 

La cromogranina A è un componente dei granuli densi delle cellule neuroendocrine, viene secreta 
assieme ai diversi prodotti secretori specifici per quella data cellula e rappresenta un marker comune per 
le cellule neuroendocrine. E’ quindi un parametro diagnostico utile per tutti i tumori neuroendocrini, 
indipendentemente dal loro stato funzionale, e per stabilire l’estensione del tumore, dato che i pazienti 
con metastasi epatiche presentano livelli più elevati. Va ricordato, peraltro, che i tumori scarsamente 
differenziati spesso non producono la cromogranina quindi può risultare poco affidabile nei carcinomi 
neuroendocrini; la cromogranina risulta inoltre spesso normale nell’insulinoma e nel NET del retto. Il 
dosaggio della cromogranina viene utilizzato anche per stabilire il successo della chirurgia e la risposta 
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alla terapia farmacologica, come pure quale indice di recidiva. Il dosaggio della cromogranina è soggetto 
a falsi positivi in pazienti trattati con PPI (vanno sospesi per 2 settimane), con gastrite cronica atrofica, 
malattie infiammatorie croniche intestinali, tumori prostatici e epatici. La cromogranina A aumenta con il 
pasto e l’esercizio quindi i pazienti devono essere prelevati a digiuno ed a riposo. In casi selezionati, si 
rivela utile monitorare altre granine quali la cromogranina B o la pancreastatina. 

Il dosaggio dell’acido 5-idrossi indolacetico (5HIAA) nelle urine delle 24 ore è utile nei tumori che 
secernono serotonina, quindi con sindrome da carcinoide. L’andamento dei livelli segue risposta 
secretoria del tumore a terapie farmacologiche e scende parallelamente al controllo dei sintomi. Vi 
possono essere falsi positivi con l’assunzione di alcuni frutti (e.g., avocado, banana, ananas, kiwi, noci), 
farmaci (e.g., paracetamolo, fenobarbital), caffeina, nicotina per cui vanno evitati per almeno 1 
settimana. La NSE è un isomero neurospecifico di un enzima glicolitico citoplasmatico, può essere utile 
come marcatore sierico per i tumori neuroendocrini, soprattutto nei carcinomi scarsamente differenziati. 

TERAPIA DEI TUMORI NEUROENDOCRINI DELL’APPARATO GASTROENTERICO 

La terapia di questi tumori prevede l’approccio chirurgico, qualora fattibile, affiancato alla terapia 
farmacologica, essenzialmente con gli analoghi della somatostatina. In tempi recenti, hanno trovato 
spazio nelle forme avanzate numerosi nuovi farmaci e la terapia radiorecettoriale. 

Terapia chirurgica 

Obiettivo della chirurgica, laddove possibile, è la rimozione completa del tumore e, specie nei NET ben 
differenziati, si rivela risolutiva. Più complessa è la situazione nei tumori multicentrici, specie in pazienti 
con MEN1, oppure in cui le dimensioni consentono di prospettare solo un debulking della massa 
tumorale. La resezione delle metastasi epatiche può servire a rallentare la progesssione tumorale e 
mitigare il quadro clinico, dato che alcuni tumori daranno manifestazioni da carcinoide quanto 
metastatizzati. Allo stesso scopo, può essere tentata la embolizzazione arteriosa con occlusione 
dell’arteria epatica o la chemoembolizzazione con iniezione arteriosa di 5-fluorouracile, doxorubicina e 
mitomicina. Più sperimentale è l’ablazione mediante radiofrequenza e la crioterapia delle lesioni 
epatiche. 

Terapia farmacologica 

Cardine della terapia farmacologica dei NET dell’apparato gastroenterico sono gli analoghi della 
somatostatina (8), attualmente somministrabili in formulazioni long-acting una volta al mese (10-30 mg 
per l’octreotide LAR, 60-120 mg per il lanreotide LAR). Si ritiene attualmente che gli analoghi della 
somatostatina vadano somministrati a tutti i pazienti con NET gastroenterici dato che possono portare ad 
una stabilizzazione della crescita tumorale oltre che inibire la secrezione ormonale e  migliorare il quadro 
clinico nelle forme funzionanti. Nelle forme funzionanti trovano anche impiego farmaci specifici per il 
quadro clinico dell’ipersecrezione ormonale (e.g., gli inibitori della pompa protonica nel gastrinoma, il 
diazossido nell’insulinoma). La terapia con interferone-� umano ricombinante viene attualmente 
considerata di seconda scelta. 

In tempi recenti sono stati utilizzati con discreto successo anche l’everolimus (un inibitore della via 
intracellulare mTOR) e alcuni inibitori delle tirosinkinasi quali il sunitinib , ma restano per ora terapie 
sperimentali. La chemioterapia, classicamente con 5-fluorouracile, streptozocina, dacarbazina, 
doxorubicina, etoposide o cisplatino viene riservata al contenimento della crescita tumorale nel 
carcinoma neuroendocrino.  
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Terapia radiorecettoriale 

Nei NET metastatizzati positivi all’Octreoscan trova impiego la terapia radiorecettoriale con analoghi 
della somatostatina marcati con 177lutezio o 90ittrio. Questi isotopi emettono particelle beta ad elevata 
energia e provocano morte cellulare per radiazioni. I primi studi con queste molecole appaiono 
promettenti.  
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Tabella 1. Distribuzione delle principali cellule neuroendocrine nell’apparato gastroenterico 

 

Tabella 2 Classificazione dei tumori neuroendocrini dell’apparato gastroenterico  

 

- Tumore neuroendocrino ben differenziato  

- Carcinoma neuroendocrino ben differenziato  

- Carcinoma neuroendocrino scarsamente differenziato  

La differenziazione tra le varie classi si basa sulla presenza di citologia monoforma o polimorfa, basso o 
alto numeroi di mitosi (<2 su 10HPF o superiore), necrosi e atipie cellulari micro/macroangioinvasività e 
invasione della lamina propria 

 

 

 

tipo cellulare distribuzione peptide/amin
a 

prodotta 

sindrome 

endocrina  stomaco duodeno digiuno/ileo colon retto pancreas 

cellule 
enterocromaffini 
(EC) 

+ + + + + + serotonina sindrome da 
carcinoide 

cellule 
enterocromaffino-
simili (ECL) 

+      istamina carcinoide 
atipico 

cellule G + +    + gastrina sindrome di 
Zollinger-
Ellison 
(gastrinoma) 

cellule beta insulari      + insulina insulinoma 

cellule alfa insulari      + glucagone glucagonoma 

cellule D  +    + somatostatina somatostatinom
a 

cellule L o F     + + polipeptide 
pancreatico 
(PP) 

 

cellule VIP      + peptide 
vasoattivo 
intestinale 
(VIP) 

sindrome di 
Verner-
Morrison 
(VIPoma) 
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Tabella 3. Stadiazione dei tumori neuroendocrini dell’apparato gastroenterico 

 

Tumore:  
T0 non vi è evidenza di tumore 
T1 tumore di piccole dimensioni (<1-3 cm seconda le sedi), non si estende oltre la lamina muscolare 
T2 tumore di maggiori dimensioni (>2-3 cm) si estende oltre la lamina muscolare 
T3 il tumore interessa la sottosierosa 
T4 il tumori invade gli organi e le strutture circostanti 
Linfonodi: 
N0 non interessamento dei linfonodi regionali 
N1 interessamento dei linfonodi regionali 
Metastasi a distanza: 
M0 non metastasi 
M1 presenza di metastasi epatiche 
NB: nei NET del tratto gastroenteropancreatico non viene utilizzata la stadiazione delle metastasi 
linfonodali e a distanza (e.g., N2, N3, N4 e M2, M3, M4) 
 

Stadi indicativi dell’estensione della neoplasia 
Stadio I  T1  N0  M0 
Stadio IIa T2  N0  M0 
Stadio IIb T3  N0  M0 
Stadio IIIa T4  N0  M0 
Stadio IIIb qualsiasi T N1  M0 
Stadio IV qualsiasi T qualsiasi N M1 
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Tabella 4. Elementi clinici salienti dei tumori neuroendocrini dell’apparato gastroenterico 

 

sintomo/segno sindrome 
endocrina 

peptide/amina 
responsabile 

tumore  sede 

flushing 
 

sindrome da carcinoide 
sindrome da carcinoide atipica 

serotonina 
istamina 

carcinoide  
carcinoide cellule ECL 

ileo 
stomaco 

diarrea, dolori addominali sindrome da carcinoide 
VIPoma 
sindrome Zollinger-Ellison 

serotonina 
VIP 
gastrina 

carcinoide  
VIPoma  
gastrinoma 

ileo 
pancreas 
pancreas, 
duodeno 

diarrea, steatorrea somatostatinoma somatostatina somatostatinoma pancreas, 
duodeno 

broncospasmo sindrome da carcinoide serotonina carcinoide  ileo 

Ulcera peptica, dispepsia, melena sindrome Zollinger-Ellison gastrina gastrinoma pancreas, 
duodeno 

ipoglicemia triade di Whipple insulina insulinoma pancreas 

dermatite glucagonoma glucagone glucagonoma pancreas 

diabete somasostatinoma 
glucagonoma 

somatostatina 
glucagone 

somatostatinoma 
glucagonoma 

pancreas, 
duodeno 
pancreas 

ponfi, iperlacrimazione sindrome da carcinoide atipico istamina carcinoide cellule ECL stomaco 

ostruzione o ischemia addominale -- -- NET di grosse dimensioni ileo-colon 
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LE SINDROMI POLIGHIANDOLARI AUTOIMMUNI (SPA) 
 
Marco Centanni1 

1Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-chirurgiche, “Sapienza” Università di Roma, Polo 
Pontino, Latina 

 
Le sindromi polighiandolari autoimmuni (SPA) consistono in quadri sindromici caratterizzati 

dall’associazione di due o più autoimmunopatie endocrine e non endocrine, perlopiù organo-specifiche. 
Dapprima descritte nei primi anni 70, come associazioni di due autoimmunopatie (la sindrome 
tireogastrica autoimmune la più nota), si sono via via arricchite di componenti e di informazioni che ne 
hanno resa difficile la sistematizzazione nosografica. Per definizione le SPA dovrebbero includere un 
processo distruttivo autoaggressivo cui vanno incontro almeno due ghiandole endocrine; tuttavia la 
maggior parte di queste associazioni coinvolge una immunoendocrinopatia associata con altre malattie 
autoimmuni non endocrine. Il primo tentativo di classificazione fu quello di Neufeld e Blizzard che 
aveva il merito della semplicità ma non quello della completezza (Tabella I)  

 
Questa classificazione, con modeste varianti qualitative è tuttavia ancora valida. Le principali modifiche 
da apportare a questa sistematizzazione sono nate dalla opportunità di distinguere la forma giovanile 
(SPA I) da quelle dell’adulto (SPA II e III) e i disordini monogenici (SPA I, caratterizzata dalla 
comparsa precoce della mucocandidiasi refrattaria associata a ipoparatiroidismo o iposurrenalismo 
autoimmune) dai disordini poligenici (SPA II, dove le patologie presenti presentano una maggiore 
variabilità associativa). Una terza categorizzazione, non da tutti condivisa,  riguarda l’autoimmunopatia 
endocrina di riferimento. Nelle SPA I e II infatti il morbo di Addison autoimmune rappresenta 
l’endocrinopatia di riferimento, rendendo assai rare queste associazioni morbose. La cosiddetta SPA III, 
nasce come variante della SPA II e riconosce invece come malattia cardine la tireopatia autoimmune, che 
stante l’elevata prevalenza di questa malattia, è ovviamente la più frequente. Le autoimmunopatie che 
compongono le SPA dell’adulto si presentano con esordio variabile per tempistica e gravità ma sono 
perlopiù caratterizzate da una lunga fase prodromica, che può durare anni, durante la quale la 
sintomatologia è quasi inesistente e che può essere sospettata solo sulla base di markers immunologici 
circolanti. Il quadro clinico all’esordio è caratterizzato da un’estrema variabilità sintomatologica; si va da 
patologie paucisintomatiche e lentamente progressive, come la celiachia, a patologie con esordio 
drammatico (es. diabete mellito tipo 1). Di qui la necessità di una diagnosi assai precoce poiché i danni 

     Tabella I – Classificazione secondo Neufeld e Blizzard 1980 
   
SPA tipo I    
iposurrenalismo autoimmune (M. di Addison), candidiasi cronica, ipoparatiroidismo (almeno due presenti) 
 
SPA tipo II 
iposurrenalismo autoimmune (M. di Addison), malattia tiroidea autoimmune e/o diabete mellito tipo1 (M. di 
Addison sempre presente) 
                                       
SPA tipo III 
a) Malattia tiroidea autoimmune + diabete mellito tipo1 
b) Malattia tiroidea autoimmune + anemia perniciosa 
c) Malattia tiroidea autoimmune + vitiligine e/o alopecia e/o altre autoimmunopatie organo-specifiche (non 

ricomprese tra le precedenti) 
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causati dai meccanismi apoptotici o citotossici non sono sempre reversibili quando sia raggiunta la fase 
clinica manifesta. 
 
Epidemiologia 

La prevalenza della SPA I nel mondo è molto bassa; c’è una maggiore prevalenza nella comunità 
ebrea iraniana (1/9000), in Finlandia (1/14400) e in Sardegna (1/25000). Rapporto F/M è 1,5/1. 
Solitamente la SPA I si manifesta nei bambini di età compresa tra i 3-5 anni o nel periodo 
preadolescenziale; per tale motivo è definita anche sindrome polighiandolare autoimmune giovanile. La 
sindrome non si associa a un particolare aplotipo HLA e può presentarsi in forma sporadica o familiare. 
La SPA II è una condizione clinica con una prevalenza di 1,4-2 abitanti su 100.000. La SPA II si 
manifesta ad ogni età ma le femmine sono colpite tre volte più frequentemente del sesso maschile. La 
SPA III non è da tutti riconosciuta come sindrome poliendocrina poiché quasi mai sono coinvolte due 
ghiandole endocrine, ma rappresenta l’associazione della più frequente endocrinopatia autoimmune, la 
tiroidite cronica linfocitaria con una costellazione di autoimmunopatie non endocrine ed è pertanto la 
sindrome numericamente e clinicamente più rilevante. I pochi dati epidemiologici disponibili indicano 
che essa sia presente in un quinto di tutti i pazienti con tiroidite autoimmune. La sindrome prevale 
chiaramente nel sesso femminile ed è perlopiù appannaggio dell’età adulta anche se le forme giovanili 
non sono trascurabili e si manifestano perlopiù nei figli di genitori affetti da tiroidite cronica o altre 
autoimmunopatie.  
 
Etiopatogenesi 

Le SPA sono espressione di un’alterazione del sistema di tolleranza immunitaria. La sindrome 
polighiandolare tipo 1 è una sindrome autoimmune monogenica a trasmissione autosomica recessiva, 
causata da un difetto del gene AIRE (Autoimmune Regulator), fattore di trascrizione espresso nelle 
cellule del sistema immune. Le SPA dell’adulto, sono conseguenza di un’attivazione di cloni linfocitari 
autoreattivi verso antigeni “self ” sfuggiti alla delezione timica ed ai meccanismi di tolleranza periferica. 
Nel caso della SPA I, il primum movens di tale processo risiede in una serie di alterazioni del gene 
Autoimmune Regulator (AIRE). AIRE è un regolatore trascrizionale che influenza l’espressione di 
qualche migliaio di altri geni. Il gene AIRE è particolarmenete espresso nel timo, nel fegato fetale, nei 
linfonodi, organi essenziali per lo sviluppo del sistema immunitario. Tale gene situato nel cromosoma 
21q22.3 è costituito da 14 esoni e codifica per una proteina di 58 kDa. Il ruolo del gene AIRE consiste 
nel fare esprimere gli autoantigeni dalle cellule epiteliali della midollare timica, evento cruciale nel 
processo di delezione timica dei cloni linfocitari autoreattivi e nello sviluppo della tolleranza verso gli 
antigeni self (fig.1). Sono state dimostrate più di 50 mutazioni di questo gene. Le mutazioni del gene 
AIRE che più frequentemente si riscontrano nella SPA I sono la R257X e la R139X.  
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Fig. 1 – Meccanismi di tolleranza centrale e periferica 

 
Per quello che riguarda le altre due forme SPA II e III, entrambe a trasmissione poligenica, i 

meccanismi sono naturalmente più complessi. E’ identificabile, pur con le inevitabili forzature che ogni 
schematismo comporta, una cascata integrata di condizioni e di eventi che può essere sintetizzata come 
segue:  
• Suscettibilità genetica  
• Perdita della tolleranza per il self   
• Eventi scatenanti 
• Attivazione della risposta immune  
• Differenziazione della via effettrice di attivazione citochinica  

La suscettibilità genetica non è né necessaria né sufficiente al determinismo di queste malattie, ma è 
comunque riportato che gli aplotipi HLA-DR3 (DQA1 *0501, DQB1 *0201), HLA-DR4 (DQA1 
*0301,DQB1 *0302), HLA- B8 nonché le mutazioni  o i polimorfismi del gene CTLA-4 siano prevalenti 
nei pazienti con autoimmunità organospecifica che sviluppano ulteriori autoimmunopatie inquadrabili in 
APS II/III. Inoltre, l’estrapolazione matematica del rischio relativo (RR), con cui è possibile stimare 
l’importanza dei fattori genetici, fornisce valori significativi per molte di queste malattie anche 
singolarmente esaminate. In Tabella II sono riportati i principali geni di suscettibilità associati alle 
rispettive patologie. 
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Tabella II – Aplotipi dell’HLA associati alla comparsa di autoimmunopatie endocrine – T1D= 

diabete tipo 1; CD= morbo celiaco; AD= malattia di Addison; AIT= tiroidite di Hashimoto 
 
Una ulteriore condizione è necessaria perché i fenomeni autoaggressivi possano esprimersi clinicamente, 
la perdita della tolleranza verso alcuni antigeni “self”. Un elenco degli autoantigeni organo-specifici è 
riportato in Tabella III.  

Tabella III - Principali malattie autoimmuni organo-specifiche e relativi autoantigeni 
La progressione degli eventi che conducono alla perdita della tolleranza al “self” nelle SPA 

dell’adulto può solo essere ipotizzata (fig.1). Tuttavia, è possibile schematizzarne alcuni passaggi: a) la 
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delezione timica dei linfociti T autoreattivi può essere incompleta ed alcuni cloni possono sopravvivere 
(insufficiente presentazione dell’antigene, breve durata del riconoscimento, etc); b) passaggio di cloni T 
autoreattivi dormienti nel circolo periferico; c) slatentizzazione dei cloni dormienti (mimicry 
molecolare, effetto bystander); d) trasformazione di cellule non professionali in antigen presenting cells 
(APC) e legame al T-cell receptor in presenza di molecole costimolatorie (B7-1) o in assenza di 
meccanismi di silenziamento linfocitario (alterazione di CTLA-4?); e) inadeguata azione delle cellule 
regolatorie (Treg) periferiche con perdita della tolleranza verso i cloni autoreattivi; f) innesco delle 
pathways effettrici dei T linfociti. Multiple alterazioni della cascata sopradescritta sono state individuate 
e sono necessarie nel determinismo nelle autoimmunopatie coinvolte nelle SPA. 

Gli eventi scatenanti che riattivano i cloni autoreattivi dormienti sono altresì largamente 
sconosciuti e spesso assai generici. Infezioni batteriche o virali, reazioni cellulari ad insulti acuti, 
particolari ed incisivi stress della vita relazionale e psicoaffettiva sono stati proposti quali eventi 
scatenanti senza che sia stato possibile individuare la consistenza tra la noxa patogena e malattia 
autoimmune. 
I meccanismi di innesco antigenico nel processo autoaggressivo procedono come schematizzato in figura 
2. 
 

                 
Fig. 2 –Meccanismi scatenanti l’aggressione vs il self 
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Le modalità  descritte sono principalmente la similitudine epitopica tra antigeni self e non self che induce 
una reazione crociata dei linfociti, la trasformazione di cellule  non immunocompetenti in antigen 
presenting cells e l’attivazione citochinica locale o in seguito a fenomeni aggressivi avvenuti in altri 
tessuti (effetto bystander). La conseguenza delle interazioni sopradescritte è l’attivazione delle pathways 
effettrici T CD4+ come mostrato in figura 3.  
 
       

 
     

Fig. 3 – Pathways differenziative dei T linfociti CD4+, coinvolte nell’autoimmunità 
 
 
La pathway effettrice prevalente che si attiva dipende dal tipo di patologia, dalla fase della malattia e dal 
milieu citochinico preesistente. Così nelle autoimmunopatia a prevalente componente infiammatoria si 
attiva la via dei Th17 (sclerosi multipla, morbo celiaco etc), in altre prevale chiaramente la via 
proapoptotica Th1 (vitiligine, gastrite atrofica, diabete mellito tipo I) o quella antiapoptotica Th2, che 
permette la perpetuazione dello stimolo antigenico ed attraverso la produzione di IL-4 conduce alla 
cooperazione con i B linfociti e la produzione di autoanticorpi circolanti organospecifici (fig.4). 
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Fig. 4 – Pathways effettrici dei T linfociti CD4+, nelle autoimmunopatie coinvolte 
 
Questa cooperazione tra linfociti T e B è naturalmente presente anche nelle altre biovie, sebbene in 
maniera meno costante ed incisiva. Questo rende conto dell’ incostanza e/o della presenza delle 
autoimmunopatie sieronegative dal punto di vista immunologico. Tuttavia, data la difficoltà di misurare 
nella pratica clinica i markers dell’immunità cellulare sono proprio gli autoanticorpi organo specifici 
circolanti a rappresentare lo strumento diagnostico cardine nel riconoscimento di queste sindromi (fig.5).   
E’ pertanto necessario, quale che sia la autoimmunopatia di  partenza, eseguire lo screening del pannello 
degli anticorpi circolanti organo-specifici più comuni. Gli anticorpi circolanti possono avere un ruolo 
predittivo per una endocrinopatia autoimmune la cui fase clinica può manifestarsi molto tempo dopo, 
oppure rappresentare un marker di malattia. Raramente gli anticorpi esercitano un ruolo patogenetico 
diretto. 
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Fig. 5 – Principali autoanticorpi utilizzati nella pratica clinica 

 
NOSOGRAFIA 
FENOTIPO GIOVANILE: SPA I 

La sindrome polighiandolare tipo I è conosciuta anche come APECED (autoimmune 
polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy). La SPA I è caratterizzata dalla coesistenza di 
almeno tre patologie cardine: la candidiasi cronica, l’ ipoparatiroidismo cronico e l’ iposurrenalismo 
cronico (M.Addison). Per poter porre diagnosi di SPA I devono essere necessariamente presenti almeno 
due delle tre malattie citate. A queste si associa una costellazione di altre autoimmunopatie le cui 
frequenze associative sono riportate in tabella IV. 

In genere, le tre patologie si manifestano 
clinicamente secondo un ordine cronologico ben 
preciso, ma solo in circa la metà dei pazienti 
coesistono tutte tre.  
La SPA I deve essere sospettata in tutti i casi di 
infezione micotica persistente in età infantile. La 
candidiasi mucocutanea cronica insorge 
generalmente prima dei 5 anni e precede le altre 
malattie. Le sedi interessate dall’infezione 
possono essere la mucosa orofaringea, quella 
vaginale, la regione periungueale, le unghie 
delle mani e dei piedi, la cute, la mucosa 
esofagea. In alcuni casi la candidiasi può 
determinare un’esofagite che si accompagna a 
dolore retrosternale e severe complicanze; 

sembra infatti, che la candidiasi possa favorire lo sviluppo di un carcinoma epiteliale della mucosa orale. 
Il disordine endocrino più frequente è rappresentato dall’ipoparatiroidismo che compare generalmente 

Tabella IV - SPA  I 
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entro la prima decade di vita e può essere la sola immunoendocrinopatia presente. L’iposurrenalismo 
insorge solitamente prima dei 15 anni, dopo la candidiasi e l’ipoparatiroidismo. Un numero elevato di 
autoantigeni, prevalentemente enzimi intracellulari, sono stati identificati nell’ambito della SPA I. I primi 
autoantigeni isolati, appartengono alla superfamiglia degli enzimi denominati citocromo P450: 
P450c17idrossilasi (P450c17-OH), P450c21-idrossilasi (P450c21-OH) e P450scc. Risulta interessante il 
dato che tali autoantigeni presentano caratteristiche strutturali simili; P450c21 è specifico della corteccia 
surrenalica, mentre P450c17 e P450scc sono espressi anche nelle gonadi. La positività sierologica degli 
anticorpi anti P450c21-OH e contro la corteccia surrenalica (ACA) possono essere presenti precocemente 
e rappresentano un marker predittivo del morbo di Addison. Le altre autoimmunopatie come la tireopatia 
autoimmune, la gastrite cronica atrofica, la vitiligine, il diabete tipo1, l’ipogonadismo possono essere 
presenti nella SPA I, ma con frequenze molto basse. Il trattamento dei pazienti affetti da SPA I include la 
terapia ormonale sostitutiva e la terapia antimicotica sistemica diretta contro le infezioni causate da 
Candida. I pazienti devono essere seguiti e monitorizzati nel tempo utilizzando un pannello di 
autoanticorpi per valutare la comparsa di eventuali malattie autoimmuni associate. Per confermare la 
diagnosi è, ove possibile,utile eseguire l’analisi per le mutazioni del gene AIRE ed eseguire il dosaggio 
sierico degli autoanticorpi specifici descritti. 
 
 FENOTIPI DELL’ADULTO: SPA II 

La SPA II è una sindrome poligenica a patogenesi multifattoriale dove fattori genetici ed 
ambientali interagiscono tra loro. La suscettibilità a sviluppare la sindrome si associa ad una 
configurazione aplotipica del sistema HLA. Il sistema HLA sembra giocare un ruolo chiave nel 
determinare risposte T-mediate. Infatti l’eterozigosi HLA-DR4-DQ8/HLADR3-DQ2 comporta un 
elevato rischio di sviluppare contemporaneamente la malattia di Addison e il diabete tipo1. La SPA II 
può presentarsi nella stessa famiglia come tratto autosomico dominante a penetranza variabile. E’ 
pertanto imprescindibile una accurata anamnesi familiare per ogni tipo di autoimmunopatia. La sindrome 
poliendocrina autoimmune tipo II consiste nell’associazione tra malattia di Addison e malattia tiroidea 
autoimmune e/o diabete mellito tipo 1. La forma particolare caratterizzata dall’associazione tra morbo di 
Addison e tiroidite cronica linfocitaria è nota col nome di sindrome di Schmidt. Quella tra diabete mellito 
e morbo di Addison è nota col nome di sindrome di Carpenter. A queste si associano di volta in volta le 
altre autoimmunopatie le cui frequenze associative sono riportate in tabella V. Queste possono essere 
autoimmunopatie endocrine e non endocrine, ferma restando la necessità della presenza di almeno due 
endocrinopatie autoimmuni per discriminare la SPA II dalla SPA III  

 
  

             
   
   
           
 
 
 

 
 
 
 
 
Generalmente, nella SPA II la comparsa delle diverse patologie segue un preciso ordine 

cronologico: il diabete tipo 1 precede di solito la morbo di Addison, mentre la tireopatia autoimmune può 
manifestarsi contemporaneamente o dopo il morbo di Addison. L’ipogonadismo ipergonadotropo e la 
vitiligine sono maggiormente presenti nella SPA I che nella SPA II. Al contrario l’alopecia (1-4%), 

Tabella V - SPA  II 
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l’epatite autoimmune cronica (4%), la gastrite cronica atrofica con o senza anemia perniciosa (4.5-11%) 
si riscontrano più frequentemente nella SPA II. Le categorie di soggetti in cui è utile lo screening degli 
autoanticorpi è riportato in tabella VI. 

    
 
E’ tuttavia indispensabile ricordare la discordanza tra la prevalenza degli autoanticorpi organo-

specifici circolanti rispetto alla prevalenza delle rispettive autoimmunopatie di cui sono markers 
diagnostici (fig.6). Questo comporta la presenza di autoimmunopatie endocrine e non endocrine senza 
positività degli anticorpi specifici o con incostante presenza degli stessi. Questo evento si verifica non 
solo spontaneamente ma anche per cause iatrogene (es.trattamenti con cortisonici od immunosoppressori 
per altra patologia preesistente) ed è spiegabile sulla base del ruolo preponderante che l’immunità 
cellulare e non quella umorale ha nel determinismo patogenetico di queste sindromi od alla scarsa 
sensibilità di cui sono gravati i metodi di dosaggio di alcuni autoanticorpi. E’ verificabile peraltro più 
spesso il contrario: la positività di autoanticorpi in assenza di malattia autoimmune. Questa seconda 
evenienza può essere riconducibile alla mancanza dell’ autoperpetuarsi della risposta anticorpale (es. 
positività dei TPO Ab nella tiroidite acuta non suppurativa), alla precocità del segno immunologico 
rispetto alla fase clinica o ad una risposta ridondante e non specifica ad uno stimolo antigenico forte 
riguardante un diverso organo. 

 
 
 

Fig.6 - Prevalenza percentuale degli autoanticorpi organo-specifici circolanti rispetto alla prevalenza delle 
rispettive autoimmunopatie 

TPO: anti-perossidasi tiroidea; ANA: anti-nucleo; aCL: anti-cardiolipina ; ICA: anti-cellule insulari; CCP: anti-
peptide ciclico citrulli nato; 

TTG: antitransglutaminasi tessutale; AITD: patologia autoimmune tirodea; CD: morbo celiaco: APS:sindrome da 
anticorpi anti-fosfolipidi; RA: artrite reumatoide; SLE: lupus eritematoso sistemico; SS: sindrome di Sjogren; 

TID: diabete di tipo 1 

Tabella VI – Significato clinico degli autoanticorpi 
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I presidi terapeutici nel caso della SPA II consistono nella somministrazione dei rispettivi ormoni 
deficitari. Un’attenzione particolare è richiesta nei pazienti con sospetto di una concomitante 
insufficienza surrenalica associata ad ipotiroidismo; infatti, la terapia sostitutiva con tiroxina non 
dovrebbe mai precedere la terapia con i glucocorticoidi onde evitare il precipitare di una crisi surrenalica 
acuta causata dall’azione della tiroxina che determina un’aumento del metabolismo epatico dei 
corticosteroidi.    

 
SPA III 

La SPA III è caratterizzata dalla coesistenza della patologia autoimmune tiroidea (ATD) con una 
o più malattie autoimmuni organospecifiche con l’esclusione del morbo di Addison e/o 
dell’ipoparatiroidismo. Essa si differenzia dalle due precedentemente descritte perché assai più frequente 
ma soprattutto perché associa  
essenzialmente la malattia autoimmune tiroidea ad autoimmunopatie non endocrine. Tra le malattie 
endocrine quella che si osserva più frequentemente è il diabete mellito tipo1. Il mancato riconoscimento 
della tireopatia autoimmune come cardine della SPA III è stato all’origine di discrepanze significative 
riguardo alla frequenza di queste malattie. La positività degli anticorpi anti-tireoperossidasi raggiunge 
infatti il 50% nei pazienti con diabete mellito di tipo 1 (malattia rara) ma la presenza degli anti-GAD65, 
marker predittivo del diabete è presente in non più del 5-6% dei pazienti con tireopatia autoimmune 
(malattia più frequente). 

La familiarità è aspetto essenziale di questa sindrome e non si riferisce solo alla patologia 
specifica ma a tutto il complesso di autoimmunopatie che possono essere facilmente repertate 
anamnesticamente nel gentilizio. Peraltro la presentazione clinica della tiroidite tende ad essere più 
precoce nelle figlie femmine di pazienti che hanno autoimmunopatie tiroidee o extratiroidee. Le 
patologie più spesso associate  alla malattia autoimmune tiroidea sono riportate in figura 7. 
 

 
 Figura 7 – Frequenza delle autoimmunopatie non endocrine nella SPA III 
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La più frequente associazione veniva in passato indicata come “sindrome tireogastrica” ed era 
impropriamente attribuita alla presenza della anemia perniciosa come sinonimo di gastrite nei pazienti 
con tireopatia autoimmune La vera sindrome tireogastrica è oggi identificabile con la contemporanea 
presenza di gastrite cronica atrofica (GCA) e ATD, con o senza anemia perniciosa.. L’ anemia perniciosa 
è invece evento tardivo ed associato a non più del 20% delle gastriti atrofiche individuabili con i moderni 
algoritmi diagnostici. La GCA è peraltro prevalentemente asintomatica, dando spesso segno di sé 
solamente attraverso i sintomi ed i segni dell’anemia, inizialmente microcitica e solo talvolta 
macrocitica. L’anemia microcitica può essere inoltre l’unico segno clinico di un quadro latente del morbo 
celiaco, autoimmunopatia frequentemente associata alla tiroidite. La presenza di anemia da causa ignota 
può allora rappresentare un marker di sospetto della presenza della SPA III. Ai fini pratici è utile eseguire 
uno screening in tutti i pazienti affetti da ATD che presentino un’anemia da causa ignota come riportato 
in figura 8. In realtà lo screening dei principali autoanticorpi circolanti deve comunque essere effettuato 
come detto per la SPA II (tabella VI), per poi completare lo studio delle singole immunopatie identificate 
con i mezzi diagnostici specialistici di ogni settore. Anche per il trattamento di queste sindromi si rinvia 
alle specifiche terapie di ogni quadro morboso individuato. E’ da sottolineare in particolare che la gastrite 
atrofica ed il morbo celiaco, frequenti nei pazienti con SPA III, condizionano il quadro del 
malassorbimento della tiroxina. Da ultimo, va ricordata la presenza, nella SPA III, della sindrome da 
anticorpi antifosfolipidi, causa di pluriabortività e di fenomeni trombotici giovanili. Uno screening degli 
autoanticorpi specifici in donne tireopatiche autoimmuni nella piena età riproduttiva sarebbe auspicabile. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 – Algoritmo diagnostico nella SPA III  
EMA: Anticorpi anti endomisio; tTgAb: anticorpi anti transglutaminasi  
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PERIMENOPAUSA (menopausal transition) 
 
Carla Scaroni1,F. Pecori Giraldi2, F. Lombardo3, M. Maggi4  
1UO Endocrinologia, Azienda Ospedaliera-Università di Padova, 2Università di Milano, Ospedale San 
Luca, Istituto Auxologico Italiano, 3Dipartimento di Medicina Sperimentale, “Sapienza” Università di 
Roma; 4Unità di Medicina della Sessualità e Andrologia, Dipartimento di Fisiopatologia Clinica, 
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Definizione (sec WHO): periodo di tempo durante il quale già iniziano i sintomi clinici, biologici ed 
endocrini della menopausa (alterazioni del ciclo, secchezza delle mucose, modificazioni della 
composizione corporea ecc). 
L’età media di inizio si stima tra 45-47 anni e la durata media della transizione in menopausa è di circa 4 
anni. L’età media della menopausa è a 51.3 anni e a 49.5 anni nelle fumatrici. 
Manifestazioni cliniche: irregolarità mestruali (cicli normali alternati a più corti o allungati, i.e. > 40 
giorni), cicli ovulatori sempre più rari, episodi di sanguinamento uterino disfunzionale, cambiamento 
nella composizione corporea con tendenza all’aumento della massa grassa, riduzione di quella muscolare, 
aumento della circonferenza della vita, riduzione della densità ossea, incremento dei valori pressori e 
della insulino–resistenza. 
Quadro ormonale:incremento dei livelli di FSH, ridotti livelli di inibina B e di fattore anti mulleriano 
(AMH) con concentrazioni di estradiolo preservate fino a 50 anni.  
Il livello di progesterone si riduce e la frequenza di suoi livelli non determinabili aumenta con 
l’avvicinarsi della ultima mestruazione. 
Nella donna in questa fascia di età ci si può trovare di fronte alla necessità di usare una terapia estro-
progestinica sia a scopo contraccettivo sia a scopo sostitutivo, per regolarizzare il ciclo o per supplire al 
deficit estro-progestinico per patologie già presenti nella fascia di età più giovane (v. insufficienza 
ovarica primaria, ipogonadismo ipogonadotropo o altro). In questa fascia d’età tuttavia più spesso le 
donne sono soggette a maggior rischio cardiovascolare per ipertensione arteriosa, dislipidemia, diabete, 
obesità o ad altri problemi di salute (quali osteoporosi) e quindi la scelta se fare terapia e che terapia 
estro-progestinica è ancor più rilevante. 
 
La scelta di fare o meno una terapia estro-progestinica deve innanzi tutto tener conto delle 
raccomandazioni delle maggiori società internazionali sulle classi di rischio. Riportiamo di seguito le 
classi che contengono le pazienti in cui è sconsigliato o proibito fare terapia con estro-progestinici. 
 
Classi di rischio per l’uso degli estro-progestinici secondo WHO, ACOG, FFPRHC 
Sconsigliati (cat. 3 WHO): 

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

Proscritti (cat. 4 WHO) 
• Ipertensione > 160/100 mmHg o complicata o con vasculopatia 
• Cardiopatia ischemica, cerebrovasculopatia 
• Multipli fattori di rischio CV 
• LDL colesterolo > 160 mg/dl (ACOG) 
• Diabete > 20 anni o con severe complicanze croniche 
• Obesità > 40 kg/m2  
• Fumo > 15 sigarette/die + età >35 anni 
• Tromboembolia venosa o trombofilia nota 

Il principale fattore di rischio per iniziare una terapia estro-progestinica durante l’età fertile, ed anche 
dopo, è quello cardio-vascolare e trombo-embolico. La Tabella 1 mostra come questo aumenti 
progressivamente con l’avanzare dell’età. 

 
 
 



87 

 

Tabella 1. L’età aumenta il rischio cardiovascolare e trombo-embolico 
 

 
Principi attivi ���� estrogeni  
Nella maggior parte dei contraccettivi in commercio l’estrogeno è rappresentato dall’etinilestradiolo 
(EE), potente estrogeno di sintesi con un metabolismo che lo rende quasi indistruttibile. D’altro canto 
l’EE è meno favorevole dal punto di vista metabolico rispetto al 17-β-estradiolo (E2), più simile 
all’ormone naturale. 
L’EE ha attività antiovulatoria già alla dose di 0.02 - 0.05 mg / die ed una emivita: 26 +/-7 ore, pertanto è 
possibile l’uso in mono-somministrazione. Il gruppo etinil- (C=CH) dal punto di vista chimico previene 
l’ossidazione del gruppo 17-ß-OH, inibendo il passaggio a estrone. L’ossidazione  del gruppo C=CH da 
parte del citocromo P 450 3A4 porta alla formazione di un metabolita intermedio capace di inibire lo 
stesso citocromo P 450 3A4, aumentando ulteriormente la “potenza” estrogenica dell’EE. Inoltre l’EE 
ha 2 vie cataboliche: l’idrossilazione in posizione 2 con formazione di un 2-OH derivato che viene 
metilato/glicuronidato (per essere quindi escreto con feci e urine). Altra via metabolica è la sulfatazione 
in posizione 3 per trasporto e riserva plasmatica. 
La biodisponibilità dell’ E2 micronizzato orale è del 5% (1-12%) mentre quello dell’EE orale è in 
media 55%, quindi circa 1-2 mg di E2 hanno l’effetto farmacodinamico comparabile a 5-10 µg di EE. 
 
In Italia dal 2009 è presente come contraccettivo orale il valerato di estradiolo per os combinato con il 
potente progestinico dienogest in associazione quadrifasica (Klaira). Tale estrogeno presenta minor 
impatto sui livelli di  colesterolo totale, SHBG, angiotensinogeno  e su alcuni parametri della 
coagulazione rispetto all’etinilestradiolo. Tale preparato è inoltre in grado di ridurre il sanguinamento 
mestruale e risulta particolarmente favorevole in caso di metrorragia disfunzionale, endometriosi. 
E’ presente anche in associazione monofasica di 17-β-estradiolo, estrogeno identico all’estrogeno 
endogeno umano,  con il progestinico nomegestrolo acetato (Naemis), con indicazione però di terapia 
ormonale sostitutiva (TOS). 
 
Principi attivi ���� progestinici 
Un progestinico   ideale  dovrebbe avere esclusiva attività progestazionale  ed essere privo di attività 
androgenica (non necessaria per la contraccezione e invece in grado di aumentare gli effetti collaterali e i 
problemi metabolici). Questa strada è stata percorsa dalla evoluzione dei progestinici dalla I alla III 
generazione e più recentemente alla IV generazione (drospirenone). I progestinici inizialmente usati, 
cosiddetti di I generazione, sono stati i 19-nor progestinici (noretisterone e derivati), che dimostravano 
attività androgenica e quindi con effetti negativi sul metabolismo lipidico. Sono state poi create nuove 
molecole, i progestinici di II generazione (levonorgestrel) e quindi di III generazione (desogestrel e 
gestodene). Il levonorgestrel è il progestinico dotato di maggior proprietà androgeniche mentre il 
desogestrel è quello maggiormente privo di tali proprietà. Tuttavia, a dispetto di questi vantaggi, i nuovi 
progestinici sembrano mostrare un incremento nel rischio di tromboembolismo venoso profondo (TVP) 
rispetto ai progestinici di II generazione. Tale rischio sembra maggiore anche con l’uso di ciproterone 
acetato. 

 
 

 
Variabile 

ETÀ 
20-24 anni 30-34 anni 40-44 anni 

N° di casi di infarto miocardico e stroke ischemico attribuibili all’ uso di contraccettivi orali (per 
100.000 donne/anno) 
Non fumatrici 0.4 0.6 2 
Fumatrici 1 2 20 
Donne con ipertensione 4 7 29 
N° di morti in relazione a gravidanza (per 100.000 nascite) 10 12 45 
N° di casi di tromboembolismo venoso attribuibili all’ uso di  contraccettivi orali  
(per 100.000 donne /anno) 
Con noretirone, noretirone acetato, levonorgestrel o  etinodiol 
diacetato 

6 9 12 

Con desogestrel o gestodene 16 23 30 
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Contraccettivi 
Esistono due tipi di contraccettivi orali (CO): quelli combinati (che associano gli estrogeni ai 
progestinici) e quelli con il solo progestinico. 
MODALITA’ di SOMMINISTRAZIONE 
• La pillola può essere assunta ciclicamente per 21 seguita da 7 giorni di intervallo. 
• Il regime 24/4  (24 giorni di assunzione del CO + 4 giorni di assunzione di pillole inattive) è una 

innovazione recente con lo scopo di ridurre il rischio di ovulazione associato alle formulazioni a 
basso tenore estrogenico (15 µg), prolungandone la assunzione.  

• C’è un regime “esteso” che prevede 84 pillole attive  (EE 30 µg + levonorgestrel 15 µg ) seguite da 7 
inattive per un ciclo di 91 giorni. 

• L’impiego “esteso” della pillola riduce il numero dei giorni con sanguinamento uterino (riduzione 
dei cicli da 13 a 4 / anno) riducendo anche gli effetti collaterali legati alla sospensione del farmaco 
quali emicrania o altro. 

CONTRACCEZIONE TRANSDERMICA e ENDOVAGINALE 
Il cerotto (Evra) deve essere cambiato una volta alla settimana per 3 settimane (21 giorni) seguito da una 
settimana di pausa, il supporto rilascia per via transdermica 20 µg di EE e 150 µg di norelgestromina al 
giorno.  
L’anello vaginale contraccettivo (Nuvaring) rilascia 15 µg di EE e 120 µg di etonogestrel al giorno per 3 
settimane di ciascun ciclo di 4 settimane. L’anello è di plastica e non di latex e va inserito tra il giorno 1° 
e 5° del ciclo mestruale. 
 
Terapia sostitutiva 
Il livello sierico medio di estradiolo durante il ciclo mestruale in una donna con storia di normale ciclo 
mestruale è approssimativamente di 100 pg/mL. 
Tale livello  può essere raggiunto con la somministrazione orale di EE (presente in molti  contraccettivi 
orali, vedi Tabella) o di E2 o di estrogeni coniugati equini (CEE) molto usati negli Stati Uniti oppure con 
la somministrazione di estradiolo per via trans dermica (TDE) (cerotto o gel). 
Le dosi seguenti sono ritenute equivalenti quando sono in grado di far raggiungere livelli di estradiolo 
sierico nel range di norma per una età adulta: 
50 µg TDE = 1 mg Estradiolo orale=0.625 mg CEE orali  
Gli estrogeni coniugati equini molto usati negli stati Uniti e riportati in molti lavori, contengono 10 
differenti estrogeni, 7  progestinici e 4 androgeni e alcuni composti ancora non del tutto caratterizzati e il 
cui metabolismo non è del tutto noto. 
Ormoni bioidentici : Esistono varie formulazioni di Estrogeni naturali proposti in questi ultimi anni 

• E2, in associazione con nomegestrolo acetato (NOMAc), in formulazione monobasica (Naemis) 
• Estradiolo Valerato, in associazione con dienogest (DNG) in formulazione quadrifasica (Klaira) 
• Estetrolo (E4), estrogeno placentare. 

Si definiscono ormoni biodentici quelle molecole strutturalmente uguali come molecola e funzione 
all’ormone umano, quindi maggiormente indicati nella terapia sostitutiva e dotati di minori effetti 
collaterali (in termini di induzione della sintesi epatica, di danno endoteliale o di induzione del ciclo 
cellulare in tessuti ormono-sensibili). Mancano ancora trial randomizzati e controllati (come il Women’s 
Health Iniziative WHI) ma tali molecole potrebbero riportare il rapporto rischio/beneficio della terapia 
ormonale sostitutiva (HRT) verso una posizione più favorevole. 
 
 
Terapia orale vs transdermica 
La somministrazione orale di estrogeni è associata ad uno scarso assorbimento e ad un importante effetto 
di primo passaggio epatico con stimolazione della sintesi  di alcuni  enzimi. Per tale motivo la 
somministrazione orale di estradiolo è possibile solo ad elevati dosaggi o con molecole coniugate. Al 
contrario, le preparazioni transdermiche veicolano l’ormone direttamente alla circolazione sistemica 
tramite i capillari dermici, ottenendo un rapporto estradiolo/estrone ematici paragonabile ai livelli 
fisiologici premenopausali.  
I maggiori effetti differenziali della terapia transdermica rispetto a quella orale si manifestano a livello 
di: 

o profilo lipidico: gli estrogeni orali, indicendo la sintesi epatica, aumentano i livelli di trigliceridi, 
tale effetto scompare con la preparazione transdermica, rendendola preferibile in donne con già 
qualche fattore di rischio per CVD 
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o PCR: proteina di fase acuta epatica che funge da marker per l’infiammazione vascolare e 
l’aterosclerosi. Indotta dagli estrogeni orali, i preparati transdermici non hanno effetto sui valori 
ematici. 

o VTE: migliori i preparati transdermici in termini di APC attivata (inibitore della trombina, la 
ridotta attività indotta dagli estrogeni è marker di CVD) e di aumento dell’antitrombina III, 
mentre i preparati transdermici non sviluppano resistenza all’APC o aumentano ATIII. 

o SHBG: l’eccesso di proteina legante indotta dagli estrogeni riduce il testosterone libero, 
favorendo un  calo della libido. 

I nuovi preparati transdermici, basati su una tecnologia a matrice anziché a reservoir, hanno una migliore 
sospensione del farmaco e la funzione adesiva è relegata solo al contorno, rilasciando il farmaco in 
maniera più controllata e inducendo minori effetti collaterali da irritazione cutanea alcol-indotti. 
 
Studi sulla terapia ormonale sostitutiva in menopausa 
I dati sulla terapia ormonale sostitutiva in menopausa non sono sempre applicabili alla fascia di età che 
stiamo prendendo in considerazione (la perimenopausa), ma ci possono essere di aiuto, dal momento che 
non esistono studi così ampi per quanto riguarda la terapia sostitutiva estro-progestinica nella fascia di 
età tra 40-50 anni. Nel 2002 uscirono i primi risultati di un trial prospettico e randomizzato, il WHI, su 
16608 donne di 50-79 anni (età media 63.3 anni) in post-menopausa, che ha dimostrato che molti dei 
benefici inizialmente emersi da studi osservazionali non si confermavano nel trial  Nel WHI le donne 
venivano randomizzate per assumere CEE (0.625mg) combinati con il medrossiprogesterone acetato 
(MAP, 2.5 mg) o CEE in mono-terapia. L’unico effetto positivo notato fu la riduzione del rischio di 
osteoporosi, alla luce di un aumentato rischio di CVD, ictus , neoplasie mammarie ed eventi trombo-
embolici (Venous Thromboembolic Events, VTE). Successive analisi nelle pazienti arruolate nel WHI 
riconsiderarono tali rischi e, alla luce di nuove considerazioni, possiamo affermare che ci sono delle 
variabili da considerare nella HRT (che non erano state prese in esame nel WHI): Età di inizio della 
HRT, durata del trattamento, dose di ormone assunta nella giornata, via di somministrazione. 
Consideriamo singolarmente in modo ragionato i vari rischi della HRT: 
� CVD: nel WHI originale emergeva che in donne in terapia con CEE + MAP vi era un lieve aumento 
di rischio di CVD rispetto al placebo, (Hazard Ratio (HR) di 1.24, intervallo di confidenza al 95% di 
0.97-1.6) che corrisponde a 7 casi/10.000 donne/anno in più rispetto al placebo. Una ri-analisi dei dati 
del WHI in tale direzione ha dato risultati interessanti: chi iniziava CEE + MAP entro i 10 anni 
dall’inizio dei sintomi aveva un HR di 0.89 quindi una reale cardioprotezione, mentre chi iniziava dopo 
aveva un HR di 1.71. Tali dati confermano la timing hypothesis, poiché l’inizio della HRT in un secondo 
momento (tra 60 e 79 anni) trova un sistema cardiovascolare già danneggiato dall’aterosclerosi e quindi 
l’estrogeno non può svolgere un ruolo cardioprotettivo. Tali dati del WHI  sono supportati anche dai 2 
nuovi studi KEEPS (Kronos Early Estrogen Prevention Study) and ELITE (Early vs Late Intervention 
Trial with Estrogen). 
�VTE : l’odds ratio per il primo VTE in donne in terapia estrogenica è di 2.5 (CI 1.9-3.4), rimanendo 
elevato sia per os (18 casi/10.000 donne/anno in più rispetto al placebo) che per via trans dermica 
(sebbene quest’ultimo non raggiungesse la significatività statistica), ed il rischio tornava a livelli base 2.4 
anni dopo l’interruzione della HRT. Numerosi recenti studi propongono un minore rischio di VTE con i 
preparati transdermici, ma uno studio controllato e randomizzato in tale direzione non è ancora stato 
pubblicato. 
�neoplasia mammaria:  il WHI ha dimostrato che la terapia combinata CEE + MAP dava un rischio 
aumentato del 26%, che corrisponde a 8 casi/10.000 donne/anno in più rispetto al placebo.  
�neoplasia dell’endometrio: Dopo 3 anni di utilizzo di estrogeni non bilanciati dai progestinici 
compare iperplasia endometriale (la lesione che evolverà in carcinoma dell’endometrio) in più del 50% 
dei casi, tale rischio viene ridotto se si usano terapie estroprogestiniche combinate. 
�neoplasia ovarica: in corso di HRT aumenta il rischio relativo del 1.38% per tutti i tipi di neoplasia 
ovarica 
�neoplasia del colon e del polmone: la riduzione del rischio di sviluppare neoplasia del grosso 
intestino e il lieve aumento di neoplasia polmonare (sottotipi non a piccole cellule) sono nuove 
acquisizioni, ma necessitano di ulteriori studi e valutazioni per confermare il dato.  
�ictus: lieve incremento dell’incidenza (8 casi/10.000 donne/anno) emerso dal WHI, sia in chi inizia la 
terapia vicino all’età menopausale sia in chi la inizia successivamente. 
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�funzione cognitiva: lo studio WHI possedeva un braccio specifico per studiare tale fenomeno (WHI 
Memory Study, WHIMS), dal quale non sono però emerse differenze significative in chi assumeva HRT 
o placebo.  
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Estro-progestinici orali monofasici con etinilestradiolo (EE) 
 

 

Effetto differenziale sul metabolismo intermedio di estrogeni somministrati per via orale e 
transdermica 

 

Nome Commerciale n° cp EE µg 
DSG     
µg 

GES 
µg 

LNG 
µg 

DSP 
mg 

CMD 
µg 

CIP 
mg 

Orale Monofasico 
Mercilon 21 20 150      
Novynette 21 20 150      
Securgin 21 20 150      
Planum 21 30 150      

Practil 21 21 30 150      
Orale Monofasico 

Diane 21 35      2 
Orale Monofasico 

Arianna 24+4 15  60     
Minesse 28 15  60     

Harmonet 21 20  75     
Fedra 21 20  75     

Femodette 21 20  75     
Minigeste 21 20  75     
Estinette 21 20  75     
Gestodiol 21 20  75     
Ginoden 21 30  75     
Kipling 21 30  75     
Minulet 21 30  75     

Orale Monofasico 
Loette 21 20   100    

Miranova 21 20   100    
Microgynon 21 50   125    
Ecogyn 30 21 30   150    
Novogyn 21 50   250    
Yasmin 21 30    3   

Yasminelle 21 20    3   
Yaz 28 20    3   

Orale Monofasico         
Belara 21 30     2  
Lybella 21 30     2  

 orali transdermici 
Colesterolo totale ↓ ↓ 
Colesterolo HDL ↑ ↑ 
Colesterolo LDL ↓ ↓ 

Trigliceridi ↑ Neutrale o ↓ 
APC attività ↓ Neutrale 

PCR ↑ Neutrale 
Antitrombina III ↓ Neutrale 

Fibrinogeno ↓ ↓ 
Fattore VII attività Neutrale ↓ 

Fattore di von Willebrand ↑ Neutrale o ↓ 
Protrombina frammenti 1 e 2 ↑ Neutrale o ↓ 
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Preparati estro-progestinici orali bifasici e trifasici (contraccettivi e sostitutivi) utilizzati come 
sostitutivi 

 
Estro-progestinici orali con estrogeni coniugati equini 

Nome Commerciale n° 
cp 

Estrogeni coniugati mg Medrossiprogesterone acet mg 

Orale Monofasica 

Premia 0.3 o 0.45 28 
0.3 1.5 
0.45 1.5 

 
Estro-progestinici orali con estradiolo emi-idrato 

Nome 
Commerciale 

n° 
cp 

Estradiolo emi-
idrato mg 

Nomeg Acet mg 
Didrogester 

mg 
Noretister acet 

mg 
DSP 
mg 

Orale Monofasica o Bifasica 
Femoston 1/5 28 1  5   

Femoston 
2/10 28 

2 
 

0   

2 10 
Kliogest 28 1   2  
Angeliq 28 1    2 

 
 

Nome Commerciale n° cp EE µg DSG     µg GES µg LNG µg 
Orale Trifasico 

Milvane 21 
30 

 
50 

 40 70 
30 100 

Triminulet 21 
40 

 
50 

 40 70 
30 100 

Orale Trifasico 

Lucille 21 
35 50 

  30 100 
30 150 

Orale Trifasico 

Trinordiol 21 
30 

  
50 

40 75 
30 125 

Trigynon 21 
30 

  
50 

40 75 
30 125 

Nome Commerciale n° cp EE µg DSG µg 
Orale Bifasico 

Gracial 22 
40 25 
30 125 

Dueva 22 
40 25 
30 125 

Nome Commerciale n° cp Estradiolo Valerato mg Dienogest mg 
(Orale Biopillola) 

Klaira 28 

3 
2 
2 
1 

0 
2 
3 
0 
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Estro-progestinici orali con 17β estradiolo  
Nome Commerciale n° cp 17β-Estradiolo Nomegestrolo Acet mg 

Orale Bifasica 

Naemis 24 
1.5 
1.5 

0 
3,75 

 
 Estro-progestinici non orali in commercio in Italia 

Nome Commerciale Categoria Rilascio quotidiano estrogeno progestinico 
Gel 

Sandrena Gel 1 mg a bustina estradiolo emi-idrato  
Gelestra Gel 1.5 mg a bustina estradiolo  
Ginaikos Gel 1.5 mg a bustina estradiolo  

Preparati transdermici con estrogeno 
Ephelia Cerotto 3 giorni 25-37,5-50-75-100 µg/24h estradiolo emi-idrato  

Dermestril Cerotto 3 giorni 25-50-100 µg/24h estradiolo  
Estroclim Cerotto 3 giorni 25-50-100 µg/24h estradiolo  
Estraderm Cerotto 3 giorni 25-50-100 µg/24h estradiolo emi-idrato  

Esclima Cerotto 3 giorni 25-37,5-50-75-100 µg/24h 17β-estradiolo  
Systen Cerotto 3 giorni 25-50-75-100 µg/24h estradiolo  
Zerella Cerotto 7 giorni 50-100 µg/24h estradiolo emi-idrato  

Femseven Cerotto 7 giorni 50 µg/24h estradiolo emi-idrato  
Dermestril – Septem Cerotto 7 giorni 25-50-75 µg/24h estradiolo emi-idrato  

Climara Cerotto 7 giorni 50-100 µg/24h estradiolo emi-idrato  
Preparati transdermici con associazione estrogeno-progestinico 

Nuvelle TS Cerotto 3 giorni Estro 80 µg/24h + Prog 20 µg/24h estradiolo emi-idrato levonorgestrel 
Estracomb TTS Cerotto 3 giorni Estro 50 µg/24h + Prog 250 µg/24h estradiolo noretisterone 

Estalis Sequi Cerotto 3 giorni Estro 50 µg/24h + Prog 250 µg/24h estradiolo emi-idrato noretisterone 
Evra Cerotto 7 giorni Estro 34 µg/24h + Prog 203 µg/24h etinilestradiolo norelgestromina 

Combiseven Cerotto 7 giorni Estro 50 µg/24h + Prog 10 µg/24h estradiolo emi-idrato levonorgestrel 
Femity Cerotto 7 giorni Estro 50 µg/24h + Prog 7 µg/24h estradiolo emi-idrato levonorgestrel 

Altre vie di somministrazione non cutanea 
Sprediol Spray Nasale 150 µg/puff estradiolo emi-idrato  
Nuvaring Anello Vaginale 3 sett Estro 15 µg/24h + Prog 120 µg/24h etinilestradiolo etonogestrel 

 
Tabella sinottica dei progestinico 

Pregnani Derivati dal 19-nortestosterone 

Derivati del 
progesterone 

Derivati del 
17OH 

progesterone 

Derivati del 
19 nor-

progesterone 
Estrani Gonani Non etilati 

-diidrogesterone  
-
retroprogesterone  
 

-clormadinone 
acetato (CMA)   
-ciproterone 
acetato  
-medrossi -
progesterone 
acetato 
megestrolo 
acetato 
 

- nesterone  
- trimegestone  
- nomegestrol 
acetato  
- demegestone  
- 
promegestone  
 
 

- noretisterone 
(noretindrone),         
- noretisterone 
acetato 
- linestrenolo 
→noretisterone  
- noretinodrel  
- etinodiolo 
diacetato  
- noretindrone 
acetato 
 - noretindrone 
enantato  

-levonorgestrel  
- norgestimate 
→norelgestromina  
- desogestrel 
- gestodene  
- 3-keto 
desogestrel o 
etonorgestrel  
- dienogest  

- 
Drospirenone 
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Titolo breve 
IR nell’adolescente obeso 
 
Riassunto 
L’insulino-resistenza (IR) si associa con l’obesità pediatrica, in particolare nella fase puberale. La IR 
sembra essere uno dei fattori coinvolti nello sviluppo delle complicanze dell’obesità già in età pediatrica. 
Il management dell’adolescente obeso con IR non deve discostarsi da quello del soggetto obeso in 
generale. Si raccomanda di valutare tutte le complicanze associate all’obesità in particolare in presenza di 
acanthosis nigricans. 
 
Introduzione 
A partire dagli anni ‘70 ed in particolare nelle ultime due decadi si è assistito ad un incremento 
“epidemico” dell’obesità che ha interessato tutte le fasce d’età, compresa quella pediatrica. Se il Nord 
America e l’Europa Occidentale (1) sono state le prime regioni a descrivere il fenomeno, attualmente, in 
concomitanza di una stabilizzazione della prevalenza dell’obesità dall’età scolare in poi, si è invece 
osservato un ulteriore incremento di prevalenza nell’età pre-scolare nei Paesi in via di sviluppo e nelle 
fasce socio-economiche minori dei paesi industrializzati (2,3). A conferma di quanto sopra esposto, la 
prevalenza dell’obesità (definita come BMI maggiore o uguale al 95° percentile) tra il 1971-1974 ed il 
2003-2004 è aumentata dal 5% al 13.9% nei bambini in età pre-scolare (2-5 anni), dal 4% al 18,8% in 
epoca scolare (6-11 anni) e dal 6.1% al 17.4% nella fascia dell’adolescenza (12-19 anni) negli Stati Uniti. 
Di questi il 30-60% rimane obeso in età adulta con un rischio che aumenta progressivamente con l’età 
(4). Inoltre, se nel 1996 si stimava che il 70.5% dei soggetti severamente obesi in età adolescenziale 
rimaneva tale in età adulta, nel 2009, si è stimato che il 7.9% degli adolescenti moderatamente 
sovrappeso divenga gravemente obeso in età giovane adulta (5).  
Ciò che desta sicuramente preoccupazione è la stretta correlazione che è stata riscontrata dell’eccesso 
ponderale con lo sviluppo di ridotta tolleranza glucidica e diabete mellito di tipo 2 (DM2) (6-9), nonché 
con il progressivo sviluppo di patologie cardiovascolari (9,10) e la mortalità per qualsiasi causa (7,11). 
Tale mortalità è presente già in età tardo-adolescenziale, seppur i dati siano tuttora preliminari in tale 
range di età, ed in età adulta correla con la presenza di obesità infantile in modo indipendente dal peso in 
età adulta. Seppure i meccanismi eziopatogenetici responsabili delle complicanze dell’obesità, tra cui il 
sopracitato DM2, ma anche l’ipertensione arteriosa, la dislipidemia, la steatosi epatica non alcolica 
(NAFLD), non siano ancora stati chiariti, l’insulino-resistenza (IR) sembra essere uno dei principali 
attori coinvolti in questo fenomeno. 
 

L’insulino-resistenza e l’obesità 
L’IR è una condizione caratterizzata da una ridotta risposta dei tessuti bersaglio all’azione insulinica. E’ 
pertanto caratterizzata da una minore capacità dell’insulina, in concentrazioni fisiologiche, di stimolare 
l’utilizzo del glucosio da parte del muscolo scheletrico e del tessuto adiposo e di inibire la produzione e 
l’output di glucosio da parte degli epatociti. Numerosi studi hanno evidenziato come la IR sia 
determinata primariamente (circa il 75%) da un’alterata risposta all’insulina da parte del muscolo 
scheletrico ed in misura minore del tessuto adiposo (circa il 2-3%) (12). Il meccanismo molecolare alla 
base della IR è da ricondursi nella maggior parte dei casi a difetti post-recettoriali.  
L’IR è un fenomeno complesso e multifattoriale; si associa comunemente ad un fenotipo obeso, anche in 
età pediatrica, seppur vi possano essere condizioni di IR in stati di normopeso nonché soggetti obesi non 
insulino-resistenti (13). Circa il 55% della riduzione della sensibilità insulinica (IS) in età pediatrica è da 
correlarsi alla presenza di obesità, anche quando corretta per fattori confondenti quali la pubertà, l’etnia 
ed il sesso (14). In particolare, i soggetti adolescenti obesi presentano una marcata IR con 
iperinsulinemia che sono manifestazioni dell’alterata distribuzione del grasso corporeo con accumulo a 
livello addominale ed ectopico sia nel tessuto muscolare sia in quello epatico. Si deve sottolineare come 
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sia un elevato grasso viscerale sia un ridotto grasso sottocutaneo appaiano determinanti dell’IR, 
indipendentemente dal grado di obesità rilevata in termini di BMI (15,16). La IR può contribuire a 
provocare un danno della funzione beta-cellulare attraverso il coinvolgimento di glucotossicità (ovvero 
iperglicemia) e lipotossicità (ovvero incremento degli acidi grassi liberi). 
Pochi sono i dati che valutano un’eventuale coinvolgimento dello stile di vita sullo sviluppo di IR 
nell’obesità pediatrica. Il quantitativo calorico totale, più che le proporzioni tra i macronutrienti, sembra 
associarsi con la IR. Dati recenti mostrano come il consumo abituale di bibite zuccherate, di fruttosio e 
cibi ricchi di grassi saturi trans possano giocare un ruolo chiave nello sviluppo di IR nell’obesità in modo 
indipendente dal peso stesso (17,18). Alcuni micronutrienti come il magnesio ed il cromo ed una dieta 
ricche in fibre potrebbero migliorare l’IS (19). I dati sul ruolo dell’attività fisica rispetto allo sviluppo di 
IR nell’obesità pediatrica sono ancora contradditori. 
 
L’insulino-resistenza e la pubertà 
Durante la pubertà si osserva una riduzione della IS del 25-50% con un ripristino della condizione basale 
a sviluppo puberale completato. In particolare dallo stadio I allo stadio III-IV di Tanner i soggetti 
presentano una riduzione del 30% circa della IS associata ad incremento della glicemia e della risposta 
insulinica acuta, in modo indipendente dal peso, dall’età e dall’etnia (20,21). Tali modificazioni si 
associano ad una riduzione del disposition index, in particolare nel terzile superiore del BMI (21). E’ 
verosimile ipotizzare che i soggetti obesi, i quali presentano una minore IS, mostreranno un ulteriore 
peggioramento di questo parametro nella pubertà con un incremento di rischio di sviluppo delle 
comorbilità dell’obesità.  
I meccanismi coinvolti nell’incremento della IR nella pubertà non sono ancora stati chiariti. Si è 
osservato come gli ormoni sessuali non sembrino giocare un ruolo diretto, in quanto rimangono elevati 
anche al termine della pubertà quando si ripristina la IS, ad eccezione dell’androstendione che correla 
con la risposta insulinica acuta (21). L’asse GH/IGF-I sembra il principale attore coinvolto. L’incremento 
transitorio della secrezione di GH in pubertà determinerebbe un decremento della IS. Tale effetto 
potrebbe essere dovuto all’incremento della lipolisi e degli acidi grassi liberi circolanti mediata dal GH. 
L’associazione con IGF-I e IGFBPI e IGFBP3 sembra inoltre essere modulata dal sesso (22). In pubertà, 
infatti, se IGF-I e IGFBP-1 si associano con la IR, misurata mediante clamp, in entrambi i sessi, i livelli 
di insulina a digiuno sono associati alle IGF-I solo nel sesso femminile e le IGFBP3 con l’IR solo nei 
maschi, verosimilmente per effetto della massa grassa e della sua differente distribuzione tra i due sessi. I 
dati in letteratura sono comunque tuttora scarsi e non concordanti. 
Va ricordato che l’obesità appare implicata anche nella anticipazione della pubertà che si sta verificando 
in entrambi i sessi nelle ultime decadi. 
 
Complicanze dell’insulino-resistenza nell’obesità pediatrica 
L’IR, anche in età pediatrica, si associa allo sviluppo di alterata tolleranza glucidica (IGT) e DM2, 
ipertensione arteriosa, NAFLD, dislipidemia, disfunzione endoteliale, infiammazione cronica ed 
aterosclerosi (14). Tutte queste complicanze possono essere esacerbate dall’incremento di IR della 
pubertà. 
E’ noto come gli adolescenti con IGT presentino una maggiore IR e difetti primari nella funzione beta-
cellulare rispetto a coloro di pari BMI ma euglicemici (23,24). Negli Stati Uniti si è stimato che il DM2 è 
responsabile del 8-45% dei nuovi casi di diabete giovanile (26), mentre una frequenza minore si è 
osservata in Europa ed in particolare in Italia (27). Si deve, però, sottolineare come l’evoluzione dal pre-
diabete al DM2 in età evolutiva sia molto più rapida: in un follow-up medio di circa 2-3 anni il 10% dei 
soggetti euglicemici ed il 24% di quelli IGT sviluppa DM2, a fronte dei 5-10 anni descritti nella 
popolazione adulta (23). 
Nei bambini e negli adolescenti obesi è stata ampiamente dimostrata una stretta correlazione tra IR e 
ipertensione arteriosa, in particolare nelle ore notturne. Nei soggetti ipertesi, infatti, i livelli di IR sono 
maggiori rispetto ai coetanei normopeso. Tale fenomeno può essere spiegato attraverso un’aumentata 
attività del simpatico ed un’aumentata ritenzione di sodio con conseguente sovraccarico di volume, 
entrambe mediate dalla IR (28,29).  
L’eccesso ponderale e la IR si associano ad una alterazione nel profilo lipidico, identificando la triade 
dislipidemica, ovvero aumento delle concentrazioni di trigliceridi e colesterolo LDL, con particelle 
piccole e dense, e riduzione del colesterolo HDL (30). 
La NAFLD sembra essere una delle complicanze dell’obesità maggiormente implicate nello sviluppo e 
mantenimento della IR sia a livello epatico sia periferico negli adolescenti obesi (31). 
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Queste complicanze possono associarsi nel cluster della sindrome metabolica, caratterizzata in età 
pediatrica da obesità centrale, ipertensione arteriosa, ipertrigliceridemia, ridotto colesterolo HDL ed 
alterata glicemia a digiuno o dopo OGTT (32,33), la cui prevalenza è del 4% circa in tutta la popolazione 
pediatrica, ma sale tra l’8% e il 45% nella popolazione adolescente obesa a secondo della classificazione 
utilizzata. 
 
Metodi di valutazione della sensibilità insulinica: dalla ricerca alla pratica clinica 
Negli ultimi 15-20 anni sono stati sviluppati e validati numerosi metodi per misurare la IS (Tab 1). Il 
gold standard rimane il clamp euglicemico-iperinsulinemico che, però, a fronte di un’elevata precisione e 
riproducibilità, è un metodica complessa, invasiva e costosa. Ugualmente valido è il test di tolleranza al 
glucosio per via ev (FSIVGTT; Frequent Sampling Intravenous Glucose Tolerance Test), il quale è più 
semplice e mima maggiormente lo stato fisiologico. E’ però gravato da minore riproducibilità e rimane 
costoso ed invasivo. 
Un metodo più semplice e meno invasivo è costituito dalla misurazione dell’insulina durante test da 
carico di glucosio (OGTT), da cui si desumono indici surrogati di IR e IS come il Matsuda index (o 
WIBSI), l’indice insulinogenico (o risposta acuta dell’insulina) ed il disposition index, che appaiono 
correlare con il clamp euglicemico-iperinsulinemico in età adulta ed anche pediatrica (34-37). Si noti 
come il declino del disposition index sia l’indice più predittivo di rischio di sviluppo di DM2 come 
dimostrato da studi recenti (38). Tale dato è degno di interesse in quanto il disposition index è un indice 
indiretto che valuta appropriatezza della secrezione insulinica in funzione del grado della resistenza 
insulinica e che riflette un’intrinseca capacità di adattamento alle variazioni della sensibilità insulinica; 
esprime pertanto la funzione beta cellulare in rapporto all’attività insulinica periferica a livello dei tessuti 
bersaglio. 
Come indici surrogati di sensibilità insulinica, sono inoltre utilizzabili alcune valutazioni a digiuno come 
l’indice HOMA-IR, l’insulinemia a digiuno (in presenza di euglicemia), il QUICKI index o il rapporto 
tra glicemia ed insulina a digiuno. Sono stati pubblicati anche i percentili per alcuni di questi indici validi 
per la popolazione pediatrica Italiana, seppur calcolati su un campione poco numeroso (39) (Tab 2). Si 
deve sottolineare, tuttavia, come la mancanza di una standardizzazione nella misurazione dell’insulina 
renda tali indici poco confrontabili tra i centri e che nella letteratura internazionale non sono ad oggi 
riportati degli standard per sesso, etnia e stadio puberale. Sulla base di tali limitazioni e del fatto che al 
momento non vi siano terapie mirate al trattamento specifico della IR od alla prevenzione delle sue 
complicanze qualora identificate, né che il rilievo di una IR modifichi un eventuale atteggiamento 
terapeutico verso l’obesità e le sue comorbidità, al momento la Consensus del 2010 sull’IR in età 
pediatrica non raccomanda la loro misurazione nella comune pratica clinica (36). Si deve, comunque, 
sottolineare che il calcolo di tali parametri è di uso quotidiano nei Centri dedicati all’obesità pediatrica. 
Al momento si raccomanda, pertanto, che tali indici siano contestualizzati e non siano l’unico elemento a 
condizionare le scelte terapeutiche e di follow-up. 
 
Management dell’adolescente obeso con insulino-resistenza 
Alcuni Autori osservano come la sola presenza di obesità in età pediatrica ed in particolare 
adolescenziale sia predittiva delle comorbidità sopra ricordate (8), suggerendo, pertanto, come tutte 
queste complicanze debbano essere ricercate nella comune pratica clinica. La presenza di IR può inoltre 
essere maggiormente sospettata ove vi sia il riscontro di acanthosis nigricans, ovvero di aree di cute 
iperpigmentata e rilevata a margini sfumati, in corrispondenza per lo più delle pieghe flessorie, in 
particolare nuca, ascelle e regione inguinale. Essa è legata al fatto che sia i cheratinociti epidermici sia i 
fibroblasti dermici esprimono recettori per l’IGF1 che sono capaci di legare anche l’insulina che compete 
con l’IGF-I sul suo recettore e determina l’induzione del fenomeno. L’acanthosis nigricans sembra 
ridursi o regredire in seguito a calo ponderale ed alla conseguente riduzione della IR. E’ stato identificato 
in questo reperto obiettivo un importante fattore di rischio in quanto segno di alterata sensibilità 
all’insulina e di potenziale anomalia del metabolismo del glucosio (40). Un recente studio italiano ha 
inoltre evidenziato come la circonferenza del polso in età pediatrica nei soggetti obesi sembri essere un 
nuovo marker predittivo di IR. Studi di RM evidenziano come l’associazione tra IRI-R e circonferenza 
del polso sembra essere legata non al tessuto adiposo sottocutaneo ma alla componente ossea del radio 
(41). Se tali dati saranno validati con conseguenti cut-off di rischio si potrà disporre di un ulteriore 
semplice marker di rischio IRI-R da utilizzare nella pratica clinica. 
Gli studi di intervento dietetico sono al momento non conclusivi rispetto alla riduzione della IR (livello 
di evidenza B). In particolare, sono contrastanti i dati su eventuali diete a ridotto indice glicemico o 
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ipoglucidiche. Alcuni studi mostrano come negli adolescenti una dieta ricca in fibre o a basso indice 
glicemico sembri migliorare la IS, ma non è chiaro se tale effetto sia diretto o mediato dal calo ponderale. 
Non vi sono invece dati sul ruolo delle diete ipocaloriche sulla IR in adolescenza. Alcuni Autori 
suggeriscono l’utilizzo di sibutramina (ritirata dal commercio in Italia) ed orlistat, in quanto alcuni studi 
pilota hanno dimostrato una riduzione della IR (36). 
Se pochi sono i dati sulla dieta, ancora minori sono gli studi sull’attività fisica. Alcune evidenze 
suggeriscono che vi sia un miglioramento della IS attraverso regimi di esercizio aerobico combinati a 
training di resistenza, anche se non vi sono dati su quale tipologia e durata di esercizio siano più efficaci. 
Alcuni Autori suggeriscono un rischio di rebound di IR dopo l’esercizio (36). 
La metformina si è dimostrata in grado di migliorare la IS in adolescenti con DM2 o sindrome dell’ovaio 
policistico, anche se il cambiamento dello stile di vita può avere pari efficacia in questi pazienti. Al 
momento, comunque, non sono ancora disponibili dati clinici sufficienti per consigliarne l’uso nella 
comune pratica clinica nell’adolescente obeso (36). 
Al momento, quindi, il management ed il trattamento dell’adolescente con IR è il medesimo 
dell’adolescente obeso. Non sono indicate misure specifiche per la IR di per sé. Si deve, invece, porre 
attenzione alle singole complicanze legate all’obesità ed alla IR e, ove necessario, intervenire su di esse 
(paziente non responsivo o non compliante alla dieta; mancata regressione delle stesse dopo opportuno 
calo ponderale). 
 
Conclusioni 

La IR si associa all’obesità pediatrica, in particolare in fase puberale. La IR si associa e sembra essere 
uno dei fattori coinvolti nello sviluppo e progressione di numerose complicanze dell’obesità, suggerendo 
come l’adolescente obeso possa presentare un fenotipo maggiormente complicato. Al momento non 
esistono cut off validati ed univoci per stimare la IR nella pratica clinica, né studi di intervento ben 
disegnati che dimostrino come il trattamento della IR migliori il fenotipo o riduca la 
comparsa/progressione delle complicanze. 
Il management dell’adolescente obeso con IR non deve discostarsi da quello del soggetto obeso in età 
pediatrica. Si raccomanda di valutare tutte le complicanze associate all’obesità in particolare in 
adolescenza ed in presenza di acanthosis nigricans. 
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Tab1. Principali Indici di insulino-resistenza ed insulino-sensibilità 
HOMEOSTATIC MODEL ASSESSMENT (HOMA-IR): 

 
HOMA-IR = [ (GLC0’ (mg/dL) / 18) × (IRI0’ (mUI/L)] / 22,5 

 
HOMA-B = (20 × IRI0’ (mUI/L) / [(GLC0’ (mg/dL) / 18) – 3,5] 

 
 

MATSUDA INDEX  (WIBSI): 
 

10000 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[(√ [GLC0’ (mg/dL) × IRI0’ (mUI/L)] ×[GLC media (mg/dL) × IRI media (mUI/L)] 
 
 

QUANTITATIVE INSULIN-SENSITIVITY CHECK INDEX (QUICKI): 
 

1/[LogIRI0’ (mU/L) + LogGLC0’ (mg/dL)] 
 
 

INDICE INSULINOGENICO (InsI): 
 

[IRI30’ - IRI0’ (mU/L)] 
Ins 30’ =--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[GLC30’ – GLC0’ (mg/dL)] 
 

[IRI120’ - IRI0’ (mU/L)] 
Ins 120’ =------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[GLC120’ – GLC0’ (mg/dL)] 
 
 

DISPOSITION INDEX (DI): 
 

DI 30’ = InsI 30’× ISI 
 

DI 120’ = InsI 120’× ISI 
 
 

SOMMA DELLE INSULINE: 
IRI0’+IRI30’+IRI60’+IRI90’+IRI120’ 

 
 

RATIO GLICEMIA E INSULINA: 
GLC0’ (mg/dl) 

----------------------------------------------------------------- 
IRI0’ (mU/L)] 

 

 
GLC0’: glicemia a digiuno. GLC30’: glicemia a 30 minuti dopo OGTT. GLC120’: glicemia a 120 minuti 
dopo OGTT. IRI0’: insulinemia a digiuno. IRI30’: insulinemia a 30’ minuti dopo OGTT. IRI120’: 
insulinemia a 120’ minuti dopo OGTT. OGTT: oral glucose tolerance test. 
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Tab2. Percentili di HOMA-IR, HOMA-β e QUICKI in soggetti pediatrici Italiani sani divisi per stadio di 
Tanner (T) e per sesso (ref. n°39). Insulina misurata con metodica radioimmunoassay (Radim, Roma, Italia). 
 2.5th 5th 10th 25th 50th 75th 90th 95th 97.5th 

          

MASCHI          

HOMA-IR          

T1 0.28 0.40 0.45 0.65 1.19 1.64 2.11 2.20 2.44 

T2-3 0.29 0.62 0.68 0.90 1.13 2.13 2.76 3.08 3.61 

T4-5 0.73 0.73 0.79 1.12 1.68 2.41 2.47 2.72 2.72 

          

HOMA- β          

T1 32.8 43.3 45.1 64.6 89.6 118.7 133.3 154.7 683.9 

T2-3 24.1 46.1 41.2 63.2 98.4 163.7 249.1 363.4 523.4 

T4-5 51.2 51.2 57.2 111.1 165.0 232.2 261.5 403.4 403.4 

          

QUICKI          

T1 0.33 0.34 0.34 0.35 0.37 0.41 0.44 0.45 0.49 

T2-3 0.32 0.32 0.33 0.34 0.38 0.39 0.41 0.42 0.48 

T4-5 0.33 0.33 0.33 0.33 0.35 0.38 0.40 0.40 0.40 

          

FEMMINE           

HOMA-IR          

T1 0.51 0.55 0.61 0.92 1.36 1.71 2.12 2.20 2.89 

T2-3 0.37 0.37 0.38 0.61 1.38 1.82 4.02 5.39 5.39 

T4-5 0.42 0.42 0.88 1.08 1.91 3.50 3.64 4.36 4.36 

          

HOMA- β          

T1 38.1 46.6 56.5 75.2 122.1 154.8 184.7 192.1 232.5 

T2-3 24.5 24.5 34.4 53.2 112.8 171.1 548.8 1078.2 1078.2 

T4-5 32.8 32.8 55.5 132.8 236.7 316.3 421.8 487.4 487.4 

          

QUICKI          

T1 0.33 0.34 0.34 0.35 0.36 0.39 0.42 0.43 0.43 

T2-3 0.30 0.30 0.31 0.35 0.36 0.42 0.46 0.46 0.46 

T4-5 0.31 0.31 0.32 0.32 0.35 0.38 0.39 0.45 0.45 

          

 




