




v.r.

TSH 0,95 uUI/mL 0,35-4,94

fT4 0,9 ng/dL 0,7-1,48

FSH 3,65 mUI/mL 3,35-21,63

LH 1,03 mUI/mL 4,97-20,82

E2 10 pg/mL 35-169

Cortisolo 417 nmol/L 266-720

ACTH 28,2 pg/mL 10-90

IGF-I 680 ng/mL 100-415

GH 8,13 ng/mL 0-10

PRL 50 ng/mL 3,34-26,72

oGTT Basale +30’ +60’ +90’ +120’

GH 7,4 6,1 6,3 7,8 7,1

IGF-I 653

Adenomectomia ipofisaria trans-sfenoidale, nessuna complicanza post-operatoria

EID: «neoplasia adenomatosa costituita da elementi monomorfi […]. Le cellule neoplastiche sono
risultate positive per GH; negative per colorazioni immunoistochimiche per i restanti ormoni
ipofisari. La proteina p53 è espressa debolmente e focalmente. L’indice di proliferazione, valutato
con il Ki67, è pari al 2%».

Campo visivo: emianopsia bitemporale



1) GH e IGF-1, ad un mese dall’intervento, entro il range di riferimento
del laboratorio scelto dalla paziente

2) GH a tre mesi dall’intervento <1 µg/L

3) IGF-1, ad un mese dall’intervento, entro il range di riferimento del
laboratorio aggiustato per età e sesso e GH <1 µg/L dopo soppressione
con OGTT

4) IGF-1, a tre mesi dall’intervento, entro il range di riferimento del
laboratorio aggiustato per età e sesso e GH <0,4 µg/L dopo
soppressione con OGTT

Nella paziente sottoposta ad adenomectomia ipofisaria transfenoidale per
acromegalia come e quando valutare il controllo di malattia?



oGTT Basale +30’ +60’ +90’ +120’

GH 3 2,3 2,1 1,8 1,7

3 mesi post-op:

IGF-I: 495 ng/mL (v.r. 100-415)

PRL 40 ng/mL (v.r. 3,34-26,72)

3 mesi post-op: 
1,5 x 1,2 cm



12 mesi post-op:

• IGF-I 298 ng/mL (<307) e GH 6 ng/mL, presso un laboratorio esterno

6 mesi post-op:

• IGF-I 450 ng/mL (100-415) e GH 1,9 ng/mL, PRL 0,4 ng/mL (3,34-26,72)

aumenta a octreotide LAR 40 mg i.m. q 28 gg

Comincia terapia con:

• Octreotide LAR 30 mg i.m. q 28 gg

• Cabergolina 0,5 mg x 3/settimana

9 mesi post-op:

• IGF-I 396 ng/mL (100-415), GH 1,7 ng/mL, ripristino ciclicità mestruale



In considerazione della discrepanza tra i valori di GH e IGF-1 nel follow up
biochimico in corso di terapia medica, cosa consigliereste alla paziente?

1) Valutare eventuale modifica di terapia previa ripetizione del dosaggio
di GH random e IGF-1 nel laboratorio di riferimento

2) Continuare la terapia in atto

3) Eseguire dosaggio di IGF-1 e GH dopo soppressione con OGTT nel
laboratorio di riferimento

4) Modificare la terapia con analogo di seconda generazione



IGF-I 436 ng/mL (100-415) e GH 3 ng/mL presso laboratorio di riferimento

Sospende terapia con Octreotide LAR e inizia terapia con:
• Pasireoride 40 mg i.m. q 28 gg

24 mesi post-op (PASI+CAB)
0,9 x 0,4 cm

3 mesi post-op:
1,5 x 1,2 cm

15 mesi post-op:
• IGF-I 134 ng/mL (100-415), GH 0,48 ng/mL



Considerati l’età e il desiderio di maternità espresso dalla paziente, quale
sarebbe la gestione terapeutica raccomandata?

1) Rassicurare la paziente riguardo la NON necessità di programmare la
gravidanza; continuare la terapia avendo cura di monitorare
l’appropriatezza del dosaggio nel corso della gravidanza

2) Programmare la gravidanza e sospendere la terapia medica in atto
due mesi prima del previsto concepimento. Durante la gravidanza
mantenere la sospensione di terapia, non dosare GH e IGF-1 avendo
cura di monitorare l’evoluzione clinica di segni e sintomi di malattia

3) Consigliare alla paziente il reintervento chirurgico in quanto la
gravidanza è permessa solo in caso di remissione completa della
patologia

4) Suggerire alla paziente di sottoporsi a radioterapia



In considerazione della giovane età della paziente e del desiderio di
maternità, indaghereste le cause genetiche di Acromegalia? Se si Quali?

1) AIP (11q13.2)

2) GNAS1 (20q13.32), MEN1 (11q13.1), PRKAR1A (17q24.2), NF1
(17q11.2)

3) Tutte le precedenti

4) Non è necessario eseguire l’analisi genetica dal momento che ha
anamnesi familiare negativa


