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Iperprolattinemia
Ipogonadismo (ipotestostosteronemia)

terapia sostitutiva

Complicanze ipofisarie delle terapie di supporto in oncologia
OPPIOIDI

Disfunzione sessuale, infertilità, fatigue, 

osteopenia/osteoporosi, alterazioni dell’umore

Modificazioni della QoL



Complicanze ipofisarie delle terapie di supporto in oncologia
GLUCOCORTICOIDI



- Il mitotane non interferisce con il dosaggio degli ormoni tiroidei ma riduce 

direttamente l’attività secretoria e la vitalità delle cellule TSH-secernenti

- Riduce la responsività del TSH al TRH a concentrazioni farmacologiche

- Riduce la vitalità cellulare inducendo l’apoptosi

- Riduce la secrezione di ACTH 

- Blocca gli effetti stimolatori del CRH su vitalità cellulare e secrezione di 

ACTH

Complicanze ipofisarie da trattamenti antineoplastici:
MITOTANE

Monitorare la funzione tiroidea e corticosurrenalica



TARGETED THERAPY

From: Lodish M, Stratakis C, Endocr .Relat .Cancer 2010

pituitary dysfunctions

From: Lodish M, Stratakis C, Endocr .Relat .Cancer 2010



Tossicità 
endocrino-metaboliche 

da immunoterapici



Antibody anti CTLA-4 (IPILIMUMAB)
Real Clinical Case

Male of 65 years

April 2010 surgical removal of nodular lesion (2.5 cm) that was at pathological
evaluation a malignant melanoma with high mitotic activity with local
infiltration.

September 2010 progression disease (pelvic lymphnode).

January 2011 chemiotherapy (CVD 6 cycles) with SD until september 2011 when
PD was present (lungs)

The patient was submitted to 
IPILIMUMAB therapy for about 4 

cycles when he starts to experience 
(december 2011) cefalea, nausea, 

important fatigue.



Antibody anti CTLA-4 (IPILIMUMAB) 

Ipilimumab 10 mg/kg Any grade Grade 3-4

Skin, Esanthemas, Pruritus 47-68 % 0.4%

Gastrointestinal tract, Diarrhea, Colitis 31-46% 8-23%

Hepatotoxicity 3-9% 3-7%

Hypophysitis 4-6% 1-5%



TSH 0.18 (0.27 / 4.2 uUI/ml)
FT4 6.6 (9.3 / 17 pg/ml)
Cortisol 3.5 (23 / 194 ug/L
ACTH 5.4 (7.2 / 63.3 pg/ml)
Testosterone 0.6 (0.03 / 11.1 ng/ml)
PRL 5.1 (4 / 23.3 ng/ml)

Discontinuation of IPI

Therapy with LT4 and corticosteroids

(DMZ 4 mg every 4 hours)

Antibody anti CTLA-4 (IPILIMUMAB)
Real Clinical Case



Antibody anti CTLA-4 (IPILIMUMAB)
Real Clinical Case



Antibody anti CTLA-4 (IPILIMUMAB)
Real Clinical Case



After treatment with LT4 and corticosteroids (DMZ 4 mg every 4 hours) 

Antibody anti CTLA-4 (IPILIMUMAB)
Real Clinical Case



Anti-CTLA-4 mAb

Ipilimumab: 0-25 %

Tremelimumab: 0,5-4 %

Anti-PD1 mAb

Nivolumab: 0,5-0,9 %

Prembolizumab: 0,8 %

Anti-PDL1 mAb

Atezolizumab:  0-1 %

tp in Associazione

Ipilimumab + Nivolumab:  8-12%

Ipilimumab + bevacizumab (VEGF-mAb): 5-15 %

Ipilimumab + antiprostate-specific antigen T-cell vaccine: 25 %

Ipilimumab + farmaci citotossici/ radioterapia: no report

Nivolumab + multipeptide vaccine: 6%

0 – 25 %

IPOFISITE



Insorgenza: 1. Maschi > Femmine (da confermare)
2. più probabile soggetti anziani
3. possibile evento dose dipendente

SINTOMI RIPORTATI

comuni: Cefalea, astenia

possibili: Confusione, allucinazione, insonnia, anoressia
calo libido/disfunzione erettile

rare: alterazioni del campo visivo o diplopia

IPOFISITE



Compare generalmente dopo il 3-4°ciclo di terapia (effetto cumulativo?)

Deficit di secrezione di:
- ACTH (80-100%)
- TSH (80-100%)
- Gonadotropine (LH e FSH) (~ 80 % ♂)
- GH (estrema variabilità)
- Diabete insipido (raro) 

• Ipocortisolismo
• Ipotiroidismo
• Ipogonadismo

IPOPITUITARISMO

Araujo P.B. et al. J Endocrinol Invest 2015

Faje A. et al. Pituitary 2015

dopo la 10° settimana

IPOFISITE



Weber JS, et al. J Clin Oncol 2012;30:2691–2697
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Rash, pruritis
Liver toxicity
Diarrhoea, colitis
Hypophysitis

Each irAE has different kinetics



Fattori predittivi• A differenza di quanto noto per l’AH, l’ipofisite 
da Ipilimumab sembra essere più frequente nei:
- Soggetti maschi
- Età avanzata 

Araujo P.B. et al. J Endocrinol Invest 2015

Faje A. et al., Pituitary 2015

• Sembra esistere una correlazione tra la dose del 
farmaco (3 mg/kg vs. 10 mg/kg) e lo sviluppo di 
eventi avversi (anche endocrini) immuno-correlati

dati non univoci

L’esperienza di un singolo Centro mostra che la riduzione progressiva dei livelli di TSH anticipa la 
diagnosi di ipofisite e lo sviluppo di ipotiroidismo centrale conclamato   

Faje A. et al. JCEM 2014

IPOFISITE



Associare sempre la valutazione del cortisolo ore 08:00 
all’analisi dei livelli di ACTH

Altri Importanti parametri → sodio (↓) e potassio (↑), pressione arteriosa (↓)



Trattare - insufficienza surrenalica
- ipotiroidismo
- ipogonadismo

Sospendere l’immunoterapia ?
…non sempre… 
anzi quasi mai

Recupero della funzione corticotropa =   rara
Recupero della funzione tireotropa =   40–50% dei pazienti
Recupero della funzione gonadotropa =   50-60% dei pazienti

Min et al. Endocrine Practice 2012
Dillard et al. Pituitary 2010 

Blansfield et al. J Immunother 2005 

Effetti collaterali ipofisari (ipopituitarismo)…che fare?

Terapia steroidea (????) e terapia ormonale sostitutiva

TALVOLTA TERAPIA
«A VITA»

IPOFISITE



Possibilità di proseguire la terapia (soprattutto qualora il paziente sia 
responsivo) avviando terapia ormonale sostitutiva

• Non vi sono evidenze nette che la terapia immunosoppressiva (steroidea) limiti
l’efficacia del trattamento

• Ruolo dibattuto della terapia steroidea ad alte dosi (sufficiente la terapia
steroidea a dosi «sostitutive»?)

HSD, high dose corticosteroids

N. tot. pazienti: 25

Pazienti HSD: 15

Pazienti No HSD: 10

IPOFISITE: grado e gestione



Della Vittoria Scarpati G. et al. Onco targets Ther. 2014

Se il grado dell’EA endocrinologico è ≥ 2 (sintomi moderati, necessità di terapia medica) viene 
indicata la sospensione della terapia con Ipilimumab   

ma…nuove indicazioni da 
esperienze cliniche recenti…

IPOFISITE: grado e gestione



154 casi studiati
11% casi di ipofisite

L’insorgenza di ipofisite è correlata con una 

maggiore sopravvivenza



1. Ipofisite è evento avverso endocrino non infrequente in corso di terapia con ICI

2. Più comune tra i CTLA-4 mAb rispetto a PD-1 e PDL-1 mAb

3. Non possibile predefinire con certezza soggetti con più alto rischio (M>F, età, dose 

dipendente)

4. Insorgenza dopo 10 settimane

5. Presentazione clinica aspecifica

6. Ipopituitarismo: TSH, ACTH, FSH/LH, raro diabete insipido

7. RMN utile soprattutto se disponibile controllo pre-trattamento

8. Se presente deficit ACTH o TSH necessario impostare trattamento sostitutivo

9. Ipopituitarismo in parte reversibile (tranne il deficit di ACTH)

10. Non utile trattamento con alte dosi di steroide

IPOFISITE: conclusioni



N.B. considerare il trattamento cortisonico IM o EV in condizioni di 

stress acuti (malattie intercorrenti, interventi chirurgici) …

Fornire al paziente obbligatoriamente la carta steroidea



LIMITI DEGLI STUDI CON ICI 
AD OGGI ESEGUITI SULLA TOSSICITA’ TIROIDEA

- Dati provenienti da fasi 2 o 3 di trial clinici con outcome diversi

- Dati sulle tireopatie tutti retrospettivi

- Mancanza di terminologia adeguata

- Mancanza di criteri diagnostici standard  per definire le tireopatie
(esami anticorpali /esami strumentali)

- Presenza di fattori confondenti mai presi in considerazione 
(es esami con mdc, uso di terapia steroidea a basse dosi etc..)



PREVALENZA DELLE ENDOCRINOPATIE 
DA ICI VARIA IN BASE A:

1. Classe di farmaco utilizzato

2. Tipo di tumore (istotipo)

3. Dose di farmaco usato

4. Associazione di più farmaci
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. 

PREVALENZA DELLE ENDOCRINOPATIE VARIA 
IN BASE ALLA CLASSE DI ICI UTILIZZATO

➢Anti CTLA4 (Ipilimumab;Tremelimumab):
IPOFISITI, tireopatie

➢Anti-PD1 (Nivolumab, Pembrolizumab):
TIREOPATIE, adrenaliti, diabete mellito di tipo 1

➢Anti-PDL-1 (Avelumab, Atezolizumab, Durvalumab): 
TIREOPATIE, diabete mellito tipo 1, adrenaliti



Confronto tra PD-1/PDL-1 vs CTA-4: odds ratio (OR) dei diversi IRAE (tutti i gradi)

in base alla classe di ICI

Khoja L et al Ann Oncol. 2017 

INCIDENZA IRAE



PREVALENZA DELLE ENDOCRINOPATIE 
DA ICI VARIA IN BASE A:

1. Classe di farmaco utilizzato

2. Tipo di tumore (istotipo)

3. Dose di farmaco usato

4. Associazione di più farmaci



OR dei diversi IRAE: confronto tra studi con ICI tra melanoma e carcinoma a cellule renali.

in base all’istologia

Khoja L et al Ann Oncol. 2017 



Osario  JC et al Annals of Oncology 2017 

Pazienti con melanoma (mel) con  tumore al polmone, 
con tumore renale (RCC) trattati con ICI

INCIDENZA TIREOPATIE 
IN BASE AL TIPO DI TUMORE 

Grado di tossicità tiroidea è lievemente diverso in base al tipo di tumore trattato: più
elevato nel melanoma



Melanoma:
hypothyroidism: 22%; hyperthyroidism: 8%

Non Small Cell Lung Cancer:
hypothyroidism: 7%; hyperthyroidism: 1.4%

Renal cell cancer:
-hypothyroidism: 8%; hyperthyroidism: 2.5%

INCIDENZA TIREOPATIE 
IN BASE AL TIPO DI TUMORE 



PREVALENZA DELLE ENDOCRINOPATIE 
DA ICI VARIA IN BASE A:
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2. Tipo di tumore (istotipo)

3. Dose di farmaco usato
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Corsello SM et al. JCEM 2013

Tireopatie più comuni:
• Tiroiditi (G1-2) associate ad ipotiroidismo o fase 

tireotossica transitoria
• Rari casi di oftalmopatia basedowiana  (anti-TSH 

recettore elevate) con normale funzione tiroidea
• Riportati casi eccezionali di ipertiroidismo da M di 

Basedow

Solitamente insorgono tra 2°- 4° infusione (nei primi 3 
mesi)

La maggioranza ha un decorso subclinico e transitorio 
tipico delle tiroiditi autoimmuni silenti; alternativamente 
evolvono verso ipotiroidismo permanente

La somministrazione degli anti-CTL4 non sembra 
peggiorare precedenti tireopatie 

Incidenza stimata fino 4% Tremelimumab

Da 0 al 19% per Ipilimumab
• 0%  assenza per basse dosi (tra 0.1-3 

mg/Kg)
• Fino al 2% se somministrato alla dose 

standard di 3mg/kg come singolo 
farmaco o in combinazione con farmaci 
citotossici

• Fino al 13% per dosi tra 5-10 mg/kg 
• Fino al 19% se somministrato in 

associazione a bavecizumab (anticorpo 
monoclonale anti-VEFG)

Anti CTLA-4: TIREOPATIE 
Ipilimumab, Tremelimumab



PREVALENZA DELLE ENDOCRINOPATIE 
DA ICI VARIA IN BASE A:

1. Classe di farmaco utilizzato

2. Tipo di tumore (istotipo)

3. Dose di farmaco usato
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La combinazione dei  farmaci ICI ha evidenziato una prevalenza maggiore 
rispetto a solo un farmaco



Profilo degli agenti  anti-CTLA-4 e anti-PD-1
da soli e in associazione

Nature Reviews Clinical Oncology 13, 473–486 (2016)



Bisoprololo → ottimo farmaco, buona protezione  a livello cardiovascolare

American Thyroid Association Hyperthyroidism and 
Other Causes ofThyrotoxicosis:ManagementGuidelines

TERAPIA TIREOTOSSICOSI



Osario  JC et al Annals of Oncology 2017 

Tireopatie durante terapia con ICI (anti PD-1/PD-L1 ) sembrano predire la la risposta 
terapeutica nei pazienti con tumori NSCLC

Kim HI  et al Endocrine Abstract ECE  2017 

TIREOPATIE  E OUTCOME CLINICO







➢Incidenza di tutte le tireopatie ad oggi non è chiara (sottostimata ?)

➢Incidenza è maggiore nei PD1-PDL1 > CTLA-4 e aumenta in caso di
associazione di più farmaci

➢Le tireopatie più frequenti sembrano essere le tiroiditi

➢La patogenesi non è chiara; la sottopopolazione di cellule
linfocitarie coinvolte sembrano essere diverse da quelle presenti
nelle classiche tiroiditi autoimmuni di Hashimoto

CONCLUSIONI 



ADRENALITE AUTOIMMNE - PAI



Diabete di tipo 1



Diabete autoimmune ed immunoterapia

Sviluppo di diabete mellito insulino dipendente di nuova insorgenza 

Correlazione temporale tra insorgenza di diabete e terapia con PD-1 blockers
e concomitante dimostrazione di autoimmunità umorale e cellulare 

associata allo sviluppo di diabete



Kapke J et al.
Case Reports in Oncology 2017

Correlazione temporale tra 
insorgenza di diabete e terapia con 

PD-1 blockers, non sempre vi è 
dimostrazione di autoimmunità 

umorale e cellulare 
associata allo sviluppo di diabete

Diabete autoimmune ed immunoterapia



Kapke J et al. Case Reports in Oncology 2017

CASI CLINICI DI COMPARSA DI DIABETE DOPO ICI





Tossicità 
endocrino-metaboliche 

dei farmaci TKI



tossicità endocrine/anticancer treatment

1993- 2008

– radioterapia cerebrale

– tossicità gonadica da chemioterapia

2006-2019

–inibitori dell’aromatasi di III generazione,

–inibitori della tirosinkinasi

–inibitori del Checkpoint Immunitario 



Ipotiroidismo e recettori bersaglio 
associati a TKI



Disfunzioni tiroidee

10-80% dei pazienti trattati con TKI
20-40% breve e trascurabile tireotossicosi

Nuova patologia tiroidea in tiroidi sane
7-85% sunitinib – 6-42% sorafenib
Aumentato fabbisogno di levotiroxina

in pazienti ipotiroidei 20-60%

La tossicità tiroidea è indipendente dal tipo di neoplasia.



Prevalenza



A. ridotto assorbimento

B. effetto antiangiogenetico TKI

C. Interferenza sul trasporto (MCT8 e MCT10)

D. induzione della desiodasi 3

E. Ridotta clearance del TSH per ridotta lisi 
glicoproteica epatica TKI dipendente

F. L’interazione dei TKI con eterodimerizzazione del 
recettore di T3

G. Feed-back ipofisario alterato.

H. Riduzione uptake dello iodio

I. Autoimmunità

J. Alterazione assorbimento Lt4



Diagnosi

A. Sintomi aspecifici

B. TSH plasmatico

C. Ab TPO in caso di diagnosi 
differenziale tra tiroidite da 
TKI e altra eziologia

D. Transitoria tireotossicosi: 
assetto anticorpale, 
ecografia tiroidea e 
scintigrafia tiroidea



A. Non esistono fattori predittivi, nemmeno gli Ab

B. Dosaggio anticorpale no di screening

C. Precedenti patologie tiroidee non controindicano la terapia con TKI

D. L’alterazione della funzione tiroidea secondaria a TKI non controindica lo switch 
ad altro TKI

Screening: TSH!



Monitoraggio

A. TSH plasmatico/mese per 6 
mesi o al primo giorno di un 
nuovo ciclo

B. Poi ogni 2-3 mesi o in caso di 
sintomi

C. Nei pazienti già in trattamento 
con LT4, TSH/mese per i primi 3 
mesi poi ogni 3 mesi



Recupero

A. possibile ma imprevedibile (% 
non nota)

B. ecografia fattore predittivo del 
recupero

C. fine del trattamento con TKI se 
indicato progressiva riduzione 
LT4



Trattamento: tireotossicosi

Il trattamento con TKI non deve mai essere interrotto, nelle 
forme severe puà essere temporaneamente sospeso.

•Generalmente breve durata e grado lieve-

Trattamento

– Sintomatico con beta bloccanti non cardioselettivi e ansiolitici

– Farmaci antitiroidei riservati a casi di maggiore severità 

– Corticosteroidi in forme severe e prolungate e mal tollerate.



Trattamento: ipotiroidismo

Ipotiroidismo franco (OH)  

• TSH > 10 mcUI/ml ;

• FT3 e FT4 sotto la norma

• Obiettivo terapeutico

– equivalente alla popolazione non 
neoplastica

– dose sostitutiva di LT4  1.0 – 1.6 mcg 
pro Kg/die

Ipotiroidismo subclinico (SH)

– osservazione;

– trattamento in caso di sintomi, 
positività anticorpale, segni 
ecografici di tiroidite

Il trattamento con TKI non deve mai essere interrotto, nelle forme
severe puo’ essere temporaneamente sospeso



Tossicità come fattore predittivo

OH significativamente più lunga 
PFS, senza differenze nella OS.

Fattore prognostico 
indipendente all’analisi 
multivariata



Median OS by Thyroid Status. Median PFS by Thyroid Status

2015



Altre endocrinopatie

A. Diabete (15-40%)

B. Dislipidemia (50%)

C. Ipogonadismo

D. Iperparatirodiismo secondario

E. Iposurrenalismo

Comparsa spesso entro i primi mesi ma anche dopo - Sorveglianza continua

Prima di iniziare il trattamento: Glicemia digiuno - Assetto lipidico completo

Dopo inizio del trattamento: Glicemia dopo 2 settimane e poi mensilmente -
Assetto lipidico dopo 3 mesi e poi ogni 6 mesi



TKI e osso

Alterato metabolismo minerale e osseo nei pazienti in terapia
con Imatinib (Berman, et al. 2006; Fitter, et al. 2008; Grey, et al.
2006; Osorio, et al. 2007).

Il trattamento con TKI viene continuato spesso indefinitamente
bisogna quindi considerare gli effetti di lunga durata sullo
scheletro

Uno studio prospettico della durata di 2 anni di terapia con
imatinib ha documentato la presenza di un iperparatirodismo
secondario e una riduzione del turnover osseo



Tossicità 
endocrino-metaboliche 

da inibitori di mTOR



TARGETED THERAPY: EVEROLIMUS



Reazioni avverse riportate negli studi clinici
EVEROLIMUS

Disturbi del metabolismo e della nutrizione

Molto comune

• Diminuzione dell’appetito, iperglicemia, ipercolesterolemia

Comune

• Ipertrigliceridemia, ipofosfatemia, diabete mellito,
iperlipidemia, ipokaliemia, disidratazione, ipocalcemia



Reazioni avverse riportate negli studi clinici
IPERGLICEMIA

Glicemia

Monitoraggio dei livelli glicemici prima di cominciare terapia con Everolimus
cercando di ottenere un controllo glicemico ottimale prima di iniziare il
trattamento.

Monitorare periodicamente i livelli glicemici a digiuno dopo aver cominciato
terapia con Everolimus.

L’iperglicemia andrebbe gestita secondo le linee guida terapeutiche standard,
puntando al raggiungimento di una HbA1c < 7%



Reazioni avverse riportate negli studi clinici
IPERGLICEMIA

Grado Manifestazioni cliniche Gestione Pratica Suggerimenti
per Everolimus

1
Glicemia a digiuno < 160 

mg/dl (tra il valore minimo 
normale e sotto 160 mg/dl)

Nessuno trattamento
farmacologico (controllo 

alimentare ed 
idratazione)

Normalmente non è 
richiesto un 

aggiustamento della 
dose

2
Glicemia a digiuno > 160 

mg/dl e < 250 mg/dl
Trattare l’iperglicemia 
secondo le linee guida

Come grado 1

3
Glicemia a digiuno > 250 

mg/dl e < 500 mg/dl
Ricoverare il paziente Temporanea 

interruzione e/o 
riduzione. Riprendere 
con dosaggio ridotto

4
Glicemia a digiuno > 500 

mg/dl
Ricoverare il paziente Interrompere il 

trattamento



Reazioni avverse riportate negli studi clinici
IPERLIPIDEMIA

Iperlipidemia

Monitoraggio del profilo lipidico prima di cominciare terapia con Everolimus
cercando di ottenere un controllo lipidico ed epatico ottimale prima di iniziare il
trattamento.

Monitorare periodicamente il profilo lipidico dopo aver cominciato terapia con
Everolimus.

L’obiettivo principale dell’iperlipidemia è la normalizzazione dei livelli di
colesterolo LDL.



Grado Manifestazioni cliniche
di  ipertrigliceridemia

Manifestazioni cliniche di 
ipercolesterolemia

Gestione 
pratica

Suggerimenti
per Everolimus

1
Valori > 150 mg/dl e 

< 300 mg/dl
Colesterolo tra il valore 
superiore del range di 

normalità fino a 300 mg/dl

Nessun
trattamento

Normalmente non 
è richiesto 

aggiustamento 
della dose

2 Valori > 300 mg/dl e 
< 500 mg/dl

Valori > 300 mg/dl e 
< 400 mg/dl

Trattare 
secondo linee 

guida

Come grado 1

3 Valori > 500 mg/dl e 
< 1000 mg/dl

Valori > 400 mg/dl e
< 500 mg/dl

Rischi alto 
pancreatite, 
trattare con 

urgenza

Temporanea 
interruzione e/o 

riduzione. 
Riprendere con 
dosaggio ridotto

4 Valori > 1000 mg/dl Valori > 500 mg/dl
Come grado 3 Interrompere il 

trattamento

Reazioni avverse riportate negli studi clinici
IPERLIPIDEMIA



Inibitori di mTOR eserciterebbero un

effetto bifasico (effetto Giano) sul

metabolismo del glucosio.

La metformina inibisce il complesso

mTORC1 per determinare un effetto

sensibilizzante per cui è logico

aspettarsi un effetto favorevole

sull’omeostasi glucidica degli

inibitori di mTOR.

Invece l’effetto finale dipende

dall’entità dell’inibizione dell’attività

di mTORC1 per cui un’attività

insufficiente o eccessiva del

complesso proteico si associano ad

effetti deleteri sul metabolismo

sistemico.

Reazioni avverse riportate negli studi clinici
EVEROLIMUS



L’effetto sfavorevole sul compenso

glicemico può tradursi in un

effettivo vantaggio nel trattamento

degli insulinomi pancreatici

aggressivi.

Reazioni avverse riportate negli studi clinici
EVEROLIMUS



Everolimus in metastatic insulinoma



Take-home message

Gli inibitori di mTOR inducono eventi avversi metabolici frequenti dovuti a specifici
effetti molecolari

L’iperglicemia è più comunemente di grado 1-2 ma può essere anche di grado
severo

Dislipidemia è generalmente di grado 1-2

Il monitoraggio richiede una valutazione basale e in corso di terapia-

La terapia deve tener conto della aspettativa di vita, degli effetti collaterali dei
farmaci, delle comorbidità e delle attività di supporto disponibili
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