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RIASSUNTO 

CONTEXT: Bilateral adrenalectomy (BA) is the reference treatment for Cushing's 

syndrome (CS) related to primary bilateral macronodular adrenal hyperplasia (PBMAH).                 

It is however responsible for definitive adrenal insufficiency  

Objective: To evaluate the clinical interest of unilateral adrenalectomy (UA) of  the larger gland, 

for the treatment of CS related to PBMAH.  

Design, setting, patients, intervention: Retrospective study in 4 tertiary French centers including 

all 15 patients with PBMAH and CS who underwent UA of the larger gland between 2001 and 

2015. 

MAIN OUTCOME MEASURES: Urinary free cortisol (UFC), plasma cortisol, ACTH, BMI, 

blood pressure, plasma glucose and lipids were registered pre- and post-operatively and on follow-

up. Median follow-up was 60 months (IQR 39 - 105), including 8/15 patients followed for at least 5 

years. 

RESULTS: A normal or low UFC was obtained in 15/15 patients (100%) postoperatively. Six 

patients (40%) became adrenal insufficient, of whom 3/6 recovered a quantitatively normal cortisol 

secretion on follow-up. Decrease of both BMI and blood pressure were observed at 1 years, 

decrease of blood pressure was persistent 5 years postoperatively. Diabetes was cured in 4/6 

patients. Two patients experienced recurrence of hypercortisolism, one was treated with 

mitotane while the other underwent a second adrenal surgery, 9 years after initial UA. 

CONCLUSION: UA induced remission of hypercortisolism in all patients, with sustained 

significant clinical improvement. The rates of both definitive adrenal insufficiency and 5-year 

recurrence were low. UA appears an interesting alternative to BA as a first line treatment in 

PBMAH responsible for overt CS. 

 

COMMENTO 

Questo studio retrospettivo si pone come obiettivo quello di valutare il ruolo della surrenectomia 

monolaterale (UA), riservata al surrene di maggiori dimensioni, come trattamento di prima linea in 

pazienti affetti da Sindrome di Cushing da iperplasia surrenalica macronodulare bilaterale ACTH-

indipendente (PBMAH).  

Sono stati revisionati ed analizzati i dati relativi a 15 pazienti con Sindrome di Cushing da PBMAH 

sottoposti a  UA c/o 4 centri di riferimento francesi nel lasso temporale 2001–2015. In particolare 

sono state raccolte le informazioni relative al profilo ormonale (UFC, ACTH plasmatico, cortisolo 

sierico mattutino), al quadro clinico (BMI, pressione arteriosa) e metabolico (profilo glicemico e 

lipidico) sia in fase pre-chirurgica che post-chirurgica e valutati ad intervalli regolari nel corso del 

follow-up. Il follow-up mediano è risultato di 60 mesi (range 39105), con 13 pazienti seguiti per 

almeno 1 anno e 8 pazienti per almeno 5 anni. Tutti i pazienti hanno normalizzato i livelli di UFC 

entro 3 mesi dall’intervento chirurgico; 6/15 pazienti (40%) hanno sviluppato una insufficienza 

surrenalica secondaria nel post-chirurgico andata incontro tuttavia a risoluzione nel corso del 

follow-up in 3/6 pazienti. L’intervento chirurgico si è inoltre accompagnato ad un significativo 



miglioramento clinico e metabolico in tutti i pazienti. I benefici clinici e biochimici ottenuti nel 

breve termine si sono mantenuti nel medio e lungo-termine. Solo 2/15 pazienti sono andati incontro 

a recidiva di malattia nel lungo-termine (dopo 7 e 8 anni dalla mono-surrenectomia).  

I risultati ottenuti da questo studio, sebbene limitati dalla natura retrospettiva dello stesso, 

supportano l’utilità della surrenectomia monolaterale quale approccio terapeutico di primo livello 

nei pazienti affetti da Sindrome di Cushing da PBMAH. Tale procedura è infatti gravata da minori 

rischi rispetto alla surrenectomia bilaterale (induzione di una insufficienza surrenalica primitiva 

permanente) e appare in grado di indurre una remissione clinica e biochimica di malattia nella 

totalità dei pazienti con un basso tasso di insufficienza surrenalica secondaria permanente così come 

di recidiva nel lungo-termine. L’asportazione del surrene di maggiori dimensioni sembrerebbe 

quindi una valida alternativa alla surrenectomia bilaterale nella gestione terapeutica della PBMAH 

associata ad ipercortisolismo endogeno, con possibilità di ricorrere ad una successiva 

radicalizzazione dell’intervento qualora risultasse inefficace. Indispensabile tuttavia l’attento 

monitoraggio del paziente dopo UA al fine di individuare precocemente l’insorgenza di una 

insufficienza surrenalica secondaria così come eventuali recidive di malattia.   
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