
QUIZ 204 

Quando l’età conta ... ma non troppo 
 

Maurizio, uomo di 80 anni, giunge all’attenzione dell’endocrinologo per il riscontro di 
incidentaloma surrenalico evidenziato in corso di follow-up di una pregressa neoplasia vescico-
ureterale.  
Maurizio presenta una storia di ipertensione arteriosa resistente, complicata da cardiopatia 
ipertensiva ed ischemica, ed è in terapia antipertensiva con diuretico tiazidico, calcio-antagonista, 
ACE-inibitore ed alfa-litico, con discreto controllo dei valori pressori. Ha inoltre ricevuto una 
recente diagnosi di diabete mellito scompensato posto in trattamento combinato con insulina ed 
ipoglicemizzanti orali.  
La TC dell’addome ha mostrato la presenza di una formazione ipodensa del surrene destro di circa 
55 mm di diametro massimo.  
L’endocrinologo ha richiesto i seguenti esami di valutazione della secrezione ormonale: 

• test di Nugent risultato negativo: cortisolemia post-test 1.25 µg/dl (v.n. < 1.8 µg/dl) 

• rapporto aldosterone/attività reninica plasmatica (ARR) non suggestivo di 
un’ipersecrezione di aldosterone: ARR 15.3 (cut off <30), con aldosterone 15 ng/dl e PRA 
0.98 ng/ml/h  

• significativo aumento della metanefrine frazionate plasmatiche ed urinarie  
u24h-metanefrina 1104 µg/die (v.n. 150-250 µg/die), u24h-normetanefrina 2407 µg/die 
(v.n. 250-350 µg/die), p-metanefrina 1098 pmol/l (v.n. <500 pmol/l), p-normetanefrina 
4210 pmol/l (v.n. <1000 pmol/l) 

Maurizio nega crisi ipertensive, cefalea, sudorazione o cardiopalmo.  
Una seconda determinazione ormonale ha confermato l’aumento significativo delle metanefrine e 
normetanefrine plasmatiche e urinarie.  
L’endocrinologo pone quindi diagnosi di feocromocitoma caratterizzato da ipertensione arteriosa 
resistente e diabete mellito verosimilmente secondari senza ricorrere ad ulteriori indagini.  
Maurizio, previo aumento della posologia assunta di doxazosina, è stato sottoposto ad intervento 
chirurgico di surrenectomia laparoscopica destra, con conferma istologica di feocromocitoma, 
indice di proliferazione secondo Ki67 dell’1%, in assenza di invasione capsulare o vascolare, di 
necrosi o di figure mitotiche atipiche.  
 

Sottoporreste Maurizio all’esecuzione del test genetico? 
 

1. Sì, a prescindere dalla sua età e dalle manifestazioni cliniche associate 
2. No, perché non ha altre condizioni patologiche correlabili ad una sindrome genetica 

caratterizzata dalla presenza di feocromocitoma 
3. No, in quanto il paziente ha più di 50 anni di età e non vi è evidenza di malattia bilaterale  
4. Sì, ma solo in caso di storia familiare positiva  

 
La risposta esatta è la n° 1: 
Sì, a prescindere dalla sua età e dalle manifestazioni cliniche associate 
 
 
Perché 

I feocromocitomi/paragangliomi (PPGL) sono rari tumori neuroendocrini di derivazione dalla cresta 
neurale, che si localizzano a livello dei paragangli simpatergici di torace e addome e 
parasimpatergici di testa collo. Nell’85% dei casi si tratta di lesioni a localizzazione surrenalica 



(feocromocitoma).  Si tratta di neoplasie caratterizzate da un tasso di ereditarietà di circa il 40%, 
potendosi anche presentare in forme sindromiche in associazione ad altre neoplasie endocrine e 
no. Pertanto, le principali indicazioni in merito all’identificazione delle forme genetiche sono state 
ampiamente discusse in letteratura.  
Le prime posizioni di gruppi di esperti suggerivano l’esecuzione del test genetico in quei contesti 
clinici caratterizzati da un elevato rischio di malattia ereditaria. Veniva in particolare sottolineato 
come il test genetico dovesse essere eseguito in tutti i casi di età alla diagnosi inferiore ai 20 anni e 
con malattia surrenalica bilaterale, fosse fortemente raccomandato in caso di età alla diagnosi 
inferiore ai 50 anni e non fosse invece indicato nei casi di patologia unilaterale insorta in età 
superiore ai 50 anni in assenza di segni clinici suggestivi di malattia familiare (1). Il più alto tasso di 
malattia genetica si osserva infatti nei casi caratterizzati da una storia familiare positiva, 
considerando che il riscontro della presenza di una mutazione germinale si osserva in circa il 100% 
dei casi sindromici ed in una percentuale variabile dal 41 al 64% dei pazienti non sindromici ma 
con storia familiare positiva. È importante inoltre sottolineare come le sindromi familiari sono 
spesso associate allo sviluppo di altri tumori maligni, ed in tali contesti i PPGL sono più 
frequentemente bilaterali, multipli, ricorrenti e, talvolta, metastatici. 
Le principali evidenze di letteratura hanno tuttavia dimostrano che anche i casi apparentemente 
sporadici sono caratterizzati da una significativa base ereditaria, dal momento che dai dati più 
recenti si evince come fino al 40% dei pazienti è portatore di una mutazione germinale in uno dei 
geni di suscettibilità noti, percentuale destinata a crescere con l’aumentare di nuovi geni 
identificati. I principali geni responsabili sono SDHB, SDHD, VHL, RET, NF1 e, con minor prevalenza, 
SDHA, SDHAF2, MAX e TMEM127 (1). È inoltre dimostrata una correlazione tra il genotipo ed uno 
specifico fenotipo biochimico e clinico, ad esempio le mutazioni del gene SDHB sono tipicamente 
associate a localizzazione extra surrenalica e ad elevato rischio di malattia metastatica.  
L’età avanzata di presentazione clinica, la mancanza di familiarità e l’assenza di altre condizioni 
patologiche associate non escludono la presenza di una mutazione germinale (le risposte numero 
2, 3 e 4 non sono corrette). La natura familiare delle forme apparentemente sporadiche può 
essere spiegata da una serie di variabili. L’imprinting materno, come nel caso di SDHD, può 
risultare in un “salto generazionale” nella presentazione clinica della malattia perché solo le 
mutazioni ereditate dal padre possono causare la malattia.  
Nell’ottica di un’applicazione sempre più ampia del test genetico, tale informazione non è solo 
utile per il caso indice, consentendo uno stretto follow-up ed una migliore prognosi, ma anche per 
i familiari, in quanto la ricerca della stessa mutazione germinale può consentire l’identificazione 
dei soggetti a rischio con una diagnosi ed un trattamento precoce. La tecnica di “next generation 
sequencing” (NGS) (2) può consentire di analizzare agevolmente tutti i geni rilevanti in un singolo 
pannello.  
Alla luce di questi elementi, le principali società scientifiche concordano che è raccomandato 
considerare l’esecuzione del test genetico in tutti i pazienti affetti da PPGL (1, 3, 4) (la risposta 
corretta è la numero 1). 
Per quanto concerne l’utilizzo dell’imaging funzionale, le linea guida sottolineano l’indicazione 
all’utilizzo dell’imaging funzionale nei casi di patologia metastatica documentata oppure in quelli a 
rischio di malattia metastatica per dimensioni tumorali, o per presenza di malattia bilaterale, 
multifocale o ricorrente (3). Dati recenti di letteratura, tuttavia, sembrano suggerire un ruolo 
ancora più limitato della scintigrafia con 123I-MIBG, riservando tale esame solo alle forme di PPGL 
metastatiche per valutare l’opportunità di un approccio terapeutico con 131I-MIBG.   
I dati di letteratura suggeriscono inoltre un ruolo preferenziale di altre tecniche di imaging 
funzionale per l’iter diagnostico dei PPGL, in particolare 18F-FDOPA per le forme di 
feocromocitoma apparentemente sporadiche (5) e, nell’ambito delle forme genetiche, l’utilità di 
PET/TC con 68Ga-DOTATOC per i casi caratterizzati da una mutazione del gene SDHx, suggerendo 
quindi come il substrato genetico possa orientare nella tipologia di indagine funzionale (6). 
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