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RIASSUNTO 

CONTEXT: Late-night salivary cortisol (LNSC) is well-validated in the diagnosis of Cushing's 

disease (CD). The accuracy of LNSC during follow-up of patients undergoing transsphenoidal 

surgery (TSS) has not been fully characterized.                                                                               

OBJECTIVES: To examine the accuracy of LNSC in establishing remission and identifying 

recurrence in postoperative patients with CD. 

DESIGN: Retrospective study. 

PATIENTS AND METHODS: Records of patients with CD who underwent TSS by a single 

neurosurgeon in our tertiary center (2005-2014) were analyzed (N=224). Patients were selected for 

further investigation (N=165) if there was at least one available LNSC test, obtained after TSS 

(either within 3 months or during long-term follow-up). Extracted data included demographic and 

clinical characteristics, magnetic resonance imaging (MRI) and laboratory data [morning 

serum cortisol, 24 hr urine free cortisol (UFC), LNSC]. 

OUTCOMES: Remission was defined as nadir morning serum cortisol <5 mcg/dl and nadir 24 hr 

UFC<23 mcg. Recurrence was considered definite if confirmed surgically or prompted 

radiotherapy. 

RESULTS: Surgical remission occurred in 89% of 89 patients with available LNSC data. LNSC, 

obtained within 3 months of TSS, established remission with 94% sensitivity and 80% specificity at 

a cutpoint of 1.9 nmol/l (AUC=0.90). At a median follow-up of 53.5 months, LNSC established 

recurrence (75% sensitivity and 95% specificity) at a cutpoint of 7.4 nmol/l (AUC=0.87), and 24 hr 

UFC established recurrence (68% sensitivity and 100% specificity) at a cutpoint of 1.6 fold above 

normal (AUC=0.82). 

CONCLUSIONS: LNSC may accurately establish remission after TSS and identify recurrence 

more accurately than 24 hr UFC during long-term follow-up. 

 

COMMENTO 

Questo studio retrospettivo, si pone come obiettivo quello di valutare l’accuratezza diagnostica del 

cortisolo salivare notturno nello stabilire remissione e predire eventuale recidiva di malattia in 

pazienti con Malattia di Cushing sottoposti a chirurgia ipofisaria, comparandola a quella del 

cortisolo libero delle urine 24 ore e del cortisolo sierico mattutino. In particolare sono stati studiati 

165 pazienti sottoposti a chirurgia ipofisaria per via TNS ad opera di un singolo neurochirurgo c/o il 

Dipartimento di Neurochirurgia del Massachusetts General Hospital di Boston nel lasso temporale 

2005-2014.  

La determinazione del cortisolo salivare notturno è stata centralizzata ed effettuata tramite assay 

immunoenzimatico (EIA). I vari parametri ormonali sono stati valutati ad intervalli variabili nel 

corso dei 3 mesi successivi la chirurgia ipofisaria. Il  profilo ormonale completo era disponibile per 



89/165 pazienti. Il tasso di remissione a 3 mesi è risultato dell’ 89% e il cortisolo salivare notturno 

ha mostrato una SE ed una SP rispettivamente del 94% e dell’ 80% nell’identificare la remissione di 

malattia (VPP 97%; VPN 61%). Tali dati sono risultati sovrapponibili a quelli ottenuti tramite la 

determinazione del cortisolo sierico mattutino e del cortisolo libero delle urine 24 ore. Il tasso di 

recidiva è invece risultato del 21% ad un follow-up mediano di 21.7 mesi (3.1-54 mesi) dalla 

chirurgia ipofisaria. Il cortisolo salivare notturno (valutato entro 12 mesi dall’ultimo follow-up e 

disponibile per 34 pazienti) ha mostrato una accuratezza diagnostica superiore nel definire la 

recidiva di malattia rispetto al cortisolo libero delle urine 24 ore.  

Sebbene la natura retrospettiva dello studio rappresenti un limite così come la numerosità dei 

pazienti effettivamente analizzati ai fini degli obiettivi dello studio, i dati emersi appaiono di 

significativo impatto clinico. Il cortisolo salivare notturno, test non invasivo e di semplice 

esecuzione e accertato valido test diagnostico nell’ipercortisolismo endogeno, appare utile 

strumento non solo nel contribuire a definire la remissione di malattia ma soprattutto 

nell’identificare la recidiva di malattia nel corso del follow-up dopo chirurgia ipofisaria con una 

accuratezza diagnostica superiore a quella del cortisolo libero delle urine 24 ore.  
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