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INTRODUZIONE  

Gli adenomi ipofisari costituiscono la seconda neoplasia del sistema nervoso centrale per 

frequenza con 3,47 casi ogni 100000 abitanti ogni anno, ma la loro prevalenza in serie autoptiche 

non selezionate arriva fino al 25% (1).  

Derivando dall’ipofisi, gli adenomi possono originare da diverse linee cellulari e produrre vari 

ormoni, le cui manifestazioni cliniche associate sono quanto mai variegate – includendo una 

pletora di sindromi da iperincrezione ormonale storicamente descritte.  

Se non prontamente riconosciuti, gli adenomi possono crescere fino a raggiungere dimensioni 

considerevoli, o continuare ad alterare a lungo il profilo endocrino e metabolico del paziente; 

questo, insieme alla posizione delicata che la ghiandola occupa all’interno del cranio, rende 

necessario giungere alla diagnosi il più precocemente possibile. Infatti, nonostante il 

comportamento quasi invariabilmente indolente di queste neoplasie, i pazienti affetti da adenomi 

ipofisari mostrano percentuali di morbidità e mortalità maggiori rispetto a quelle della 

popolazione generale.  

Questi dati sono stati riferiti a lungo unicamente agli adenomi di per sé, ma recenti evidenze 

mostrano come la prognosi correlata agli adenomi ipofisari sia migliorata negli ultimi due 

decenni, suggerendo che l’outcome di questi pazienti sia condizionato più dal trattamento 

riservato loro, che non dalla patologia che li affligge.  

Il trattamento degli adenomi ipofisari include varie opzioni, da quelle mediche a quelle 

chirurgiche e radioterapiche. La prima linea terapeutica, fatta eccezione per gli adenomi lattotropi, 

è sempre rappresentata dalla chirurgia, che offre i migliori risultati in termini di controllo 

sintomatologico e neoplastico; in particolare, l’approccio trans-sfenoidale introdotto negli ultimi 

decenni ha permesso di intervenire sull’ipofisi senza interessare le strutture encefaliche e, a 

differenza dell’approccio microscopico, di poter studiare dinamicamente in tempo reale la regione 

intrasellare. Ciò ha consentito di raggiungere altissime percentuali di resezione totale della 

neoplasia e, conseguentemente, di remissione sintomatologica ed endocrinologica,  

configurandosi rapidamente come gold-standard terapeutico sia dal punto di vista del medico che 

del paziente. 
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Capitolo 1  
TUMORI IPOFISARI 

 

1.1  EPIDEMIOLOGIA 

I tumori ipofisari costituiscono il 10-25% dei tumori intracranici, rappresentando la seconda 

neoplasia cerebrale per frequenza negli adulti (2): l’incidenza annua si attesta sui 3,47 casi ogni 

100000 abitanti negli Stati Uniti (3), mentre la 

prevalenza è stimata al 17% della popolazione 

generale (4); la scarsa sintomatologia e il 

riscontro, spesso, occasionale di tali tumori 

rende tuttavia difficile stimare tali parametri. 

La resezione chirurgica viene effettuata solo in 

1 caso ogni 1000 abitanti (5). 

 

1.1.1 Tassi di incidenza in base all’età, al sesso, all’etnia e alla residenza in aree urbane o 

rurali. 

L’incidenza dei tumori ipofisari aumenta con l’età, raggiungendo il picco nella settima decade 

di vita; l’età mediana alla diagnosi è di 51 anni. Inoltre, gli adenomi ipofisari rappresentano il 

tumore cerebrale di più frequente diagnosi nella fascia di età compresa fra i 15 e i 34 anni (6). 

 

 

 

 

Figura 2: 

tasso di incidenza 

per età dei tumori 

del SNC (3) 

Figura 1: Istotipo dei tumori del SNC negli adulti (6) 



 

 9 

 

 

L’incidenza è maggiore negli individui di sesso femminile rispetto a quelli di sesso maschile, 

con un rapporto di 1:0.83 casi (p<0.001) (6). 

Per quanto riguarda l’etnia, l’incidenza è superiore negli Africani rispetto ai Caucasici, con un 

rapporto di 1:0.57 casi (p<0.0001), mentre non vi sono sostanziali differenze negli Asiatici e 

Ispanici rispetto ai Caucasici (6). 

Infine, si è osservata un’incidenza del 20% più alta nei residenti in aree urbane rispetto agli 

abitanti di aree rurali (p<0.0001) (6).  

1.2  CLASSIFICAZIONE  

La quarta edizione della classificazione dei tumori ipofisari è stata rilasciata nel 2017 dalla World 

Health Organization (“WHO”).  

1.2.1 Classificazione dei tumori neuroendocrini dell’ipofisi: gli adenomi  

     Gli adenomi ipofisari sono da sempre classificati in base alle caratteristiche istopatologiche, al 

contenuto ormonale e alle caratteristiche ultrastrutturali delle cellule neoplastiche (7).  

Vengono definiti “secernenti” e “non secernenti”, rispettivamente, adenomi che producono 

ormoni e che non lo fanno. In base alle dimensioni, sono classificati come “microadenomi” quelli 

il cui diametro maggiore è <10mm; al contrario, vengono definiti “macroadenomi” se il diametro 

maggiore supera il centimetro. 

La nuova classificazione si differenzia rispetto alla precedente per l’adozione delle linee cellulari 

adenoipofisarie come principio guida nella tipizzazione degli adenomi (8). In particolare, le 

cellule adenoipofisarie sono distinte in tre classi principali sulla base dell’espressione di uno 

specifico fattore di trascrizione, responsabile della maturazione e differenziazione delle stesse a 

partire dalle cellule neuroendocrine della tasca di Rathke (9); esse sono:  

• la linea acidofila, che esprime il PIT-1 (“pituitary-specific POU homeodomain 

transcriptor factor”), e dà origine alle cellule somatotrope, lattotrope, tireotrope; 

• la linea corticotropa, da cui si sviluppano le cellule omonime, il cui fattore di trascrizione 

specifico è il T-PIT (“T-box family member TBX19); 

• la linea gonadotropa, caratterizzate dall’espressione del SF-1 (“steroidogenic factor 1), 

che si differenzia in cellule FSH- ed LH-secernenti. 
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Questi tre fattori di trascrizione vengono espressi, similmente a quanto avviene nelle normali 

cellule adenoipofisarie, anche nelle cellule adenomatose, e sono stati a lungo usati come 

strumenti diagnostici 

per caratterizzare gli 

adenomi ipofisari (10) 

(11) (12). 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3: linee cellulari 

adenoipofisarie (13) 

   La classificazione rilasciata nel 2017 si fonda su questa evidenza e suddivide gli adenomi in 

base alla loro linea cellulare progenitrice (14); la WHO stabilisce, inoltre, la metodica con la quale 

i campioni chirurgici vanno analizzati a livello microscopico: l’immunoistochimica per i 

principali ormoni ipofisari (GH, PRL, ACTH, TSH, LH, FSH, e sub-unità α delle glicoproteine) 

e, quando necessario, per i tre fattori di trascrizione di cui sopra (14).  

 

 

Tabella 1: Classificazione degli adenomi ipofisari WHO, 2017 (14) 
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1.2.1.1 Adenomi Gonadotropi  

Nonostante siano neoplasie ben differenziate, gli adenomi gonadotropi sono generalmente 

“non secernenti”, ossia non producono ormoni in eccesso e, pertanto, non determinano alterazioni 

endocrinologiche. A discapito di ciò, le cellule che compongono questi adenomi si presentano 

variabilmente positive all’immunoistochimica per FSH, LH, e α-subunità (15); esprimono, 

inoltre, il fattore di trascrizione SF-1 (16), che le rende riconoscibili anche in caso di nulla o scarsa 

espressione ormonale. 

1.2.1.2 Adenomi Somatotropi 

Sono detto somatotropi tutti gli adenomi diffusamente positivi al GH; come i lattotropi, 

esprimono il PIT-1. Precedentemente gli adenomi somatotropi venivano sotto-classificati sulla 

base della densità di granuli secretori intracitoplasmatici alla microscopia elettronica; allo stato 

attuale della tecnica, le stesse informazioni possono essere ottenute attraverso le più agevoli 

colorazioni immunoistochimiche: gli adenomi somatotropi vengono ora detti “scarsamente 

granulati” se almeno il 70% delle cellule contengono “corpi fibrosi” (ammassi di citocheratine a 

basso peso molecolare, rilevabili all’immunoistochimica), altrimenti sono considerati 

“densamente granulati”. 

1.2.1.3 Adenomi “null-cell” 

Questo sottotipo di adenomi ha subito una sostanziale ridefinizione nella nuova edizione della 

classificazione. In passato, la distinzione fra questi e gli adenomi gonadotropi era insidiosa per 

una serie di motivi:  

• le caratteristiche cliniche delle due categorie di adenomi sono sovrapponibili, essendo 

entrambe, nella maggioranza dei casi, non secernenti (17); 

•  epidemiologicamente, sia gli adenomi gonadotropi che quelli “null-cell” tendono a 

presentarsi tra la sesta e la settima decade di vita, prevalentemente negli individui di sesso 

maschile (18); 

• gli adenomi gonadotropi possono mostrare scarsa positività alle gonadotropine (19) e, 

dall’altro lato, gli adenomi “null-cell” possono risultare focalmente positivi alle α-

subunità delle glicoproteine (20). 

Grazie ai nuovi marcatori istologici in grado di differenziare con maggiore specificità le linee 

cellulari – come, ad esempio i già citati fattori di trascrizione – è stato possibile distinguere 

definitivamente queste due categorie di adenomi: nella classificazione del 2017 vengono definiti 

“null-cell” quegli adenomi le cui cellule non esprimono né ormoni né fattori di trascrizione 

ipofisari, sempre mantenendo la positività per i marcatori neuroendocrini (sinaptofisina e 
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cromogranina). Si presentano frequentemente come macroadenomi e possono mostrare segni di 

trasformazione oncocitica.  

1.2.1.4 Adenomi corticotropi 

Pur mantenendo come criterio diagnostico la positività per l’ACTH, nella classificazione del 

2017 vengono considerati adenomi corticotropi anche quelli ACTH-negativi ma che esprimono 

il fattore di trascrizione T-PIT, tipico di questa linea cellulare.  

L’introduzione di questo marcatore ha permesso di categorizzare come adenomi corticotropi 

anche quelli “non secernenti”, o “silenti”, che possono rappresentare fino al 20% di tutti gli 

adenomi corticotropi (21). Questi, così come la loro controparte secernente, si comportano in 

modo più aggressivo degli altri adenomi ipofisari, tendendo ad invadere il seno cavernoso, quello 

sfenoidale, e l’osso della base cranica (22); hanno, inoltre, una più alta probabilità di andare 

incontro a eventi ischemico-emorragici (“apoplessia”) (23). Il T-PIT assume, pertanto, un ruolo 

chiave nel definire la prognosi dei pazienti affetti da questo tipo di adenomi. 

1.2.1.5 Adenomi multi-ormonali 

In questa classe rientrano tutti gli adenomi che sintetizzano più di un ormone ipofisario. 

Fra gli altri, si ricordano: 

• adenomi GH/PRL positivi; 

• adenomi FSH/LH positivi; 

• adenomi GH/PRL/TSH secernenti, causa di acromegalia e distiroidismi; 

• adenomi con combinazioni ormonali inspiegabili sulla base della linea cellulare, come 

quelli GH/ACTH positivi; 

• gli adenomi PIT-1 positivi. 

Questi ultimi venivano chiamati, nelle scorse edizioni della classificazione, “adenomi 

silenti sottotipo 3”, e potevano essere distinti solo grazie alle caratteristiche ultrastrutturali, 

poiché non presentavano particolari combinazioni di espressione ormonale (24). 

L’introduzione dell’immunoistochimica per i fattori di trascrizione ha permesso di 

ricondurre questi adenomi alla linea acidofila, poiché esprimono invariabilmente il PIT-1. 

La possibilità di diagnosticare questi adenomi possiede un significato prognostico di 

valore non indifferente a causa della loro intrinseca aggressività e spiccata tendenza 

all’invasione delle strutture circostanti, cui conseguono basse percentuali di sopravvivenza 

libera da malattia e alta probabilità di recidiva (25).  
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1.2.2 Grading degli adenomi ipofisari 

La più recente classificazione WHO non si basa sul grading istologico.  

Si raccomanda, al contrario, di porre attenzione agli indici di proliferazione (conta mitotica e Ki-

67) e all’invasione tumorale, entrambe caratteristiche correlate a un comportamento più 

aggressivo da parte degli adenomi (26). Un’altra indicazione contenuta nella classificazione è di 

tenere bene a mente quelle varianti che sono intrinsecamente più aggressive degli adenomi 

“tipici”. 

L’invasione tumorale visualizzata alle indagini di imaging non viene considerata come criterio di 

grading, pur rimanendo un fattore prognostico di primaria importanza da valutare sempre 

parallelamente al grading istologico. 

Sulla base di quanto appena detto, si distinguono:  

• adenomi ipofisari, prima conosciuti anche come “tipici”; costituiscono la stragrande 

maggioranza dei tumori neuroendocrini dell’ipofisi, hanno comportamento benigno 

e non modificano sostanzialmente l’aspettativa di vita dei pazienti (27); 

• carcinomi ipofisari; rappresentano meno dello 0.5% di tutte le neoplasie dell’ipofisi 

(28) e ne costituiscono la forma più aggressiva. La diagnosi è possibile solo in base 

alla presenza di metastasi, mancando criteri istologici che li possano distinguere da 

adenomi ordinari (29). Esordiscono in genere a partire da adenomi aggressivi che 

ricorrono negli anni (30). Clinicamente, la maggior parte è ormono-secernente, con 

quadri di iperprolattinemia o sindrome di Cushing e - rispettivamente - i quadri 

istologici più riscontrati sono gli adenomi lattotropi e corticotropi; 

• adenomi ad alta attività proliferativa: sono definiti come adenomi il cui 

comportamento clinico devia dall’usuale benignità tipica degli adenomi ipofisari. 

Sono una forma intermedia, ancora non carcinomatosa, ma con indici di 

proliferazione più alti della norma; la classificazione, tuttavia, non fornisce un cut-

off esatto che permetta una chiara distinzione dai comuni adenomi, suggerendo 

invece di integrare le informazioni fornite dalla radiologia e dalla clinica con quelle 

a disposizione dell’anatomopatologo; 

• varianti speciali di adenoma: tumori ipofisari neuroendocrini il cui comportamento 

più aggressivo è intrinsecamente determinato dalla natura istopatologica della 

lesione. Sono inclusi in questa categoria gli adenomi somatotropi scarsamente 

granulati (31), gli adenomi multi-ormonali PIT-1 positivi (32), gli adenomi lattotropi 

insorti in individui di sesso maschile (33), gli adenomi corticotropi (34) e il loro 

sottotipo “a cellule di Crooke” (35). 
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Tabella 2: Probabilità di recidiva dei tumori neuroendocrini dell'ipofisi (8) 

1.2.3 Altri tumori ipofisari non-neuroendocrini 

Pur rappresentando la quasi totalità delle neoplasie ipofisarie, gli adenomi non sono gli unici 

tumori che possono originare dalla ghiandola.  

I tumori non-neuroendocrini derivano, in genere, dalla neuroipofisi, e le principali varianti 

istologiche sono il pituicitoma (36), il tumore a cellule granulari della neuroipofisi (37), 

l’oncocitoma (38) e l’ependimoma. Si ritiene che tutte queste entità originino dai pituiciti (14), 

cellule gliali specializzate localizzate nella neuroipofisi; tale tesi è supportata dal fatto che questi 

tumori esprimono il thyroid transcription factor 1 (“TTF-1”) (39), un marcatore identificativo 

delle cellule neuroipofisarie.  Tutti questi tumori insorgono prevalentemente nella quarta/quinta 

decade di vita e hanno una lieve prevalenza negli individui di sesso femminile. La sintomatologia 

è tipicamente determinata dalla compressione esercitata dal tumore sulle strutture circostanti.  

Nuove entità di recente descrizione sono: 

• i blastomi ipofisari, una rara neoplasia maligna dell’ipofisi diagnosticata in neonati 

con meno di 24 mesi di vita (40); la sintomatologia di esordio è quella propria della 

sindrome di Cushing (41), e la neoplasia fa parte della sindrome con displasia e 

blastoma pleuropolmonare, causata dalla mutazione in eterozigosi del gene DICER1 

(42); 

• i tumori neuronali e paraneuronali. Fra questi, si ricordano il gangliocitoma e il 

gangliocitoma-adenoma, il neurocitoma, il neuroblastoma, e il paraganglioma della 

sella turcica. Sono tutti estremamente rari, ma una particolare menzione viene 

riservata al paraganglioma, che può rappresentare la manifestazione di una sindrome 

paragangliomatosa familiare (43); 

• i craniofaringiomi, suddivisi nelle varianti adamantinomatosa e papillare; 

• i tumori delle meningi: il meningioma e l’emangiocitoma; 

• il cordoma del clivus; 
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• tumori a cellule germinali, tumori dell’osso e dei tessuti molli, tumori ematopoietici; 

• le metastasi: molto rare, osservabili soprattutto in pazienti anziani (44), 

prevalentemente provenienti da carcinomi mammari o polmonari (45). 

1.3  PATOGENESI 

La patogenesi degli adenomi ipofisari è in gran parte sconosciuta e solo nell’ultimo decennio 

la ricerca ha individuato alcuni geni e pathways ritenuti responsabili dell’oncogenesi ipofisaria.  

1.3.1 Mutazioni somatiche  

1.3.1.1 GNAS – “GTP-binding protein alpha” 

Mutazioni attivanti il gene GNAS sono riscontrabili fino nel 40% degli adenomi somatotropi 

GH-secernenti (46). GNAS codifica per la gsp (“G-protein subunit alpha”), un oncogene. Le 

varianti più frequenti includono la sostituzione degli aminoacidi Arg201 o, meno 

frequentemente, Gln227 (47); queste mutazioni determinano l’attivazione costituzionale di 

gsp, cui consegue un’aumentata produzione di cAMP. Il risultato finale consiste in 

un’anormale trascrizione di geni correlati al GH e, quindi, alla proliferazione smodata di 

cellule somatotrope (48). 

1.3.1.2 USP8 – “ubiquitin-specific protease 8” 

La USP8 è una de-ubiquitinasi che inibisce la degradazione lisosomiale del recettore per i 

fattori di crescita epiteliali (“EGFR”). Varianti a livello dell’esone 14 del gene USP8 alterano 

la regione della proteina che ne regola l’attività (49), determinandone un guadagno di 

funzione; in questo modo, risulta inficiata la downregulation dell’EGFR.  

Mutazione di USP8 sono tipicamente riscontrate in adenomi corticotropi ad aumentata 

trascrizione di proopiomelanocortina (“POMC”) (50); inoltre, sono stati rilevati livelli di 

ATCH elevati in adenomi corticotropi USP8-mutati (51).  

Finora non sono state riscontrate alterazioni di USP8 in altri tipi di adenomi (52). 

1.3.1.3 PIK3CA – “phosphatidynilinositol 3 kinase alpha subunit” 

La fosfatidilinositolo 3-chinasi fa parte della via di attivazione PI3K/Akt, implicata in processi 

di sopravvivenza, proliferazione, adesione e motilità cellulare (53). La PI3K fosforila il 

fosfatidilinositolo 4,5-bifosfato in fosfatidilinositolo 3,4,5-trifosfato, essenziale per la 

fosforilazione e conseguente attivazione di AKT (54).  

Le mutazioni più frequenti sono localizzate negli esoni 9 e 20 del gene PIK3CA (55); 

l’amplificazione del gene è un’altra alterazione spesso riscontrata (53).  
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Vari tipi di adenomi ipofisari mostrano alterazioni di questo gene (56), ad eccezione degli 

adenomi GH-secernenti (57).  

È stata evidenziata una tendenza alla recidiva post-chirurgica maggiore negli adenomi 

PIK3CA-mutati rispetto a quelli wild-type per questo gene (55). 

1.3.2 Mutazioni germinali 

Si stima che circa il 5% degli adenomi ipofisari siano causati da mutazioni genetiche 

responsabili di sindromi ereditarie o familiari (49). 

1.3.2.1 Familial isolated pituitary adenomas (“FIPA”) 

Si definisce come FIPA una condizione caratterizzata dall’insorgenza di adenomi ipofisari in 

due o più membri della stessa famiglia (58) in assenza di altre sindromi caratterizzate da neoplasie 

endocrine; circa il 2% degli adenomi ipofisari è riconducibile a questa sindrome (59).  

Mutazioni del gene AIP sono state descritte più in pazienti affetti da FIPA che non in adenomi 

sporadici (60); il gene codifica la “aryl hydrocarbon receptor-interacting protein”. Sono state 

descritte diverse varianti patogenetiche, quasi tutte risultanti in una proteina tronca (61). 

La proteina interagisce con il pathway della PKA, e la sua perdita di funzione causa l’aumento 

dei livelli intracellulari di cAMP; tale alterazione è da riferirsi all’attività inibitoria normalmente 

svolta dalla AIP nei confronti della proteina Gα (62). 

Gli adenomi AIP-mutati mostrano caratteristiche cliniche più aggressive del normale (63):  

• giovane età all’esordio; 

• si presentano più frequentemente come macroadenomi invasivi; 

• mostrano una maggiore incidenza di recidive e resistenza al trattamento (64). 

1.3.2.2 X-linked acrogigantism syndrome (“X-LAG” syndrome) 

La sindrome X-LAG è una condizione estremamente rara, di cui sono stati descritti solo 40 

casi (65). È causata da microduplicazioni della regione q26.3 del cromosoma X che includono il 

gene GPR101 (66). Quest’ultimo è il promotore dell’oncogenesi ipofisaria (67): esso codifica per 

un recettore orfano associato a proteina G e, pur non essendo stato definitivamente chiarito il 

meccanismo, sembra essere correlato alla via di segnalazione cAMP-PKA dipendente che porta 

all’aumento di secrezione del GHRH (68).  

L’acromegalia associata a questa sindrome ha delle caratteristiche peculiari che la differenzia da 

quella usualmente associata agli adenomi somatotropi sporadici:  

• è una condizione pediatrica: i soggetti alla nascita presentano altezza e peso normale ma, 

già a 6-12 mesi di vita, è osservabile una crescita corporea eccessiva, e la diagnosi è posta 
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invariabilmente prima dei 5 anni, poiché l’altezza e il peso dei soggetti superano di 4/5 

deviazioni standard quella dei loro pari per età e sesso (49); 

• interessa prevalentemente bambine di sesso femminile; 

• si sviluppano solitamente macroadenomi GH- e PRL-secernenti (69); 

• i livelli di GH e IGF-1 risultano marcatamente elevati alla diagnosi e l’iperprolattinemia 

è presente in più dell’80% dei casi, mentre il GHRH è aumentato solo in alcuni casi (70); 

• sono resistenti al trattamento medico con somatostatine (71). 

 

1.3.2.3 Multiple endocrine neoplasia 1 (“MEN1”) 

La MEN1 è una sindrome caratterizzata dall’insorgenza di almeno due tra le seguenti 

patologie: iperparatiroidismo, adenomi pituitari, e tumori pancreatici neuroendocrini; inoltre, 

possono coesistere altre neoplasie come, ad esempio, angiofibromi facciali, collagenomi, lipomi, 

tumori surrenalici e carcinoidi (72). 

Il gene MEN1 codifica la “menina” (73), una proteina che collabora con altre ai fini della 

regolazione trascrizionale, della stabilità genomica, della divisione e proliferazione cellulare (74). 

La sindrome si trasmette con modalità autosomica recessiva ad alta penetranza; la mutazione può 

insorgere fino al 10% delle volte de novo.  

Gli adenomi ipofisari si riscontrano in una percentuale compresa fra il 15% e il 50% dei pazienti 

affetti dalla MEN1 (75) e, in circa il 15-30% dei pazienti, l’adenoma rappresenta la prima 

manifestazione della sindrome (76); al contrario, la MEN1 viene confermata in meno del 3% degli 

adenomi sporadici (77). I sottotipi che si sviluppano più frequentemente nel contesto della 

sindrome sono i prolattinomi (60-80% dei casi), seguiti dagli adenomi somatotropi non-lattotropi 

e dagli adenomi corticotropi (78). Tendenzialmente, paragonati alle loro controparti sporadiche, 

gli adenomi correlati alla MEN1 sono più spesso macroadenomi e invasivi (79) - perlomeno 

quando diagnosticati senza screening genetico – e si manifestano più precocemente (80). 

1.3.2.4 Multiple endocrine neoplasia 4 (“MEN4”) 

Descritta solo nel 2006, la MEN4 è causata dalla mutazione del gene CDKN1B, il quale 

codifica la p27, enzima che inibisce le chinasi ciclina-dipendenti – è, quindi, implicato nella 

regolazione del ciclo cellulare (81). Rappresenta comunque una condizione rara, e 

approfondimenti diagnostici sono raccomandati solo in pazienti che presentano un quadro MEN1-

like ma che risultano negativi alle indagini genetiche per tale sindrome (49). 
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1.3.2.5 Carney complex (“CNC”) 

Il complesso di Carney si manifesta tipicamente con mixomi, lentiggini e iperattività endocrina 

(82). È una patologia rara e il gene più frequentemente mutato è il PRKAR1A; la mutazione causa 

la perdita di funzione della subunità regolatoria 1α della PKA, che ne aumenta l’attività cAMP-

dipendente (83). 

Tra le alterazioni endocrine si possono osservare noduli tiroidei, tumori testicolari, cisti ovariche 

e adenomi ipofisari. Questi ultimi insorgono tra la terza e la quarta decade di vita e, generalmente, 

non sono la prima manifestazione della sindrome (83). Il 75% dei pazienti presentano livelli 

aumentati (ma asintomatici) di GH, IGF-1 e prolattina (84). 

1.3.2.6 McCune-Albright syndrome (“MAS”) 

Questa condizione è riconosciuta come potenziale causa di acrogigantismo. La triade 

sintomatologica classica è caratterizzata da pubertà precoce, fibrodisplasia e macchie cutanee 

caffè latte (85). La causa è da ricercarsi nella mutazione a mosaico con guadagno di funzione di 

GNAS (86). 

1.3.2.7 Pheocromocytoma/paraganglioma e pituitary adenomas association (“3PAs”) 

La correlazione fra questi tipi di neoplasie è stata ricondotta alla mutazione del gene SDHD 

della succinato deidrogenasi, che ne causa perdita di funzione nei tessuti ipofisari (87). Questo 

stesso gene è ritenuto predisponente allo sviluppo di feocromocitom/paragangliomi (88). 

Gli adenomi sviluppatisi nell’ambito della sindrome sono, in genere, adenomi lattotropi, adenomi 

somatotropi o adenomi non secernenti; nella maggior parte dei casi sono macroadenomi molto 

aggressivi (88). Dal punto di vista anatomopatologico, i tumori SDHD-mutati mostrano 

un’estensiva vacuolizzazione citoplasmatica (89). 

1.4  ANATOMIA PATOLOGICA 

1.4.1 Localizzazione 

L’ipofisi si colloca a livello della sella turcica nell’osso sfenoide, al centro del cranio. 
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Figura 4: Rappresentazione del cranio (sn) e risonanza magnetica in sezione sagittale (dx) con ipofisi evidenziata 

La sella turcica è circondata dai seni cavernosi; questi ultimi sono strutture venose che raccolgono 

il sangue refluo dall’encefalo e accolgono nel proprio spessore vasi e nervi, in particolare: 

• il sifone carotideo, tratto intracranico della carotide interna; 

• il nervo oculomotore (III n.c.); 

• il nervo trocleare (IV n.c.); 

• il nervo oftalmico, prima branca del trigemino (V1 n.c.); 

• il nervo mascellare, seconda branca del trigemino (V2 n.c.); 

• il nervo abducente (VI n.c.). 

Il chiasma ottico si trova, invece, superiormente e anteriormente all’ipofisi. 

Inoltre, al di sotto della sella turcica, si estende il seno sfenoideo, anch’esso spesso interessato da 

tumori ipofisari invasivi. Ciascuna di queste strutture può essere compromessa da adenomi che 

crescono estendendosi al di fuori della sella turcica, data la stretta vicinanza fra queste e l’ipofisi 

(Figura 5).  

 

Figura 5: sezione coronale della regione della sella turcica e dei seni cavernosi 
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Molto raramente, è possibile che un adenoma ipofisario insorga in sede ectopica, fuori dalla sella 

turcica; le localizzazioni in questo caso includono il seno sfenoidale (90), la regione sovrasellare, 

il rinofaringe, e i seni cavernosi (91). 

1.4.2 Anatomia microscopica 

La descrizione degli adenomi ipofisari fa riferimento a due principali criteri istologici: 

1. l’espressione di fattori di trascrizione specifici; 

2. la colorazione immunoistochimica per gli ormoni ipofisari.  

Con questi criteri è possibile suddividere gli adenomi ipofisari nelle loro varianti principali 

(Tabella 1); ciascuna variante presenta, a sua volta, delle sotto-varianti, distinte su base 

ultrastrutturale. 

1.4.2.1 Adenomi somatotropi  

Questo tipo di adenomi producono GH ed esprimono il fattore di trascrizione PIT-1 (92). Gli 

adenomi somatotropi densamente granulati sono costituiti da cellule a citoplasma eosinofilo e 

granulare, con grandi nuclei centrali dai nucleoli prominenti (Figura 6, a). Le cellule risultano 

intensamente positive all’immunoistochimica per il GH (Figura 6, b). La colorazione per le 

citocheratine mostra un pattern perinucleare (Figura 6, c).   

Le cellule che formano gli adenomi somatotropi scarsamente granulati, invece, appaiono 

focalmente positive al GH, talvolta con un pattern granulare (Figura 7, e); all’ematossilina-eosina 

le cellule risultano cromofobe e presentano inclusioni paranucleari – i cosiddetti “corpi fibrosi” 

(Figura 7, d). L’immunoistochimica per le citocheratine evidenzia tali caratteristici reperti 

intracellulari (Figura 7, f). 

Figura 6: adenoma somatotropo densamente granulato; ematossilina eosina (a). Immunoistochimica per GH (b) 

e citocheratine (c) (8) 

Figura 7: adenoma somatotropo scarsamente granulato; colorazione in ematossilina-eosina (d), 

immunoistochimica per il GH (e) e per le citocheratine (f) (8) 
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Gli adenomi lattotropi presentano quadri istologici simili ai somatotropi, differenziandosi per la 

produzione di PRL invece che di GH. 

1.4.2.2 Adenomi gonadotropi 

Gli aspetti istologici di queste neoplasie sono molto variabili. All’ematossilina-eosina le 

cellule possono apparire cromofobe o chiare, organizzate in formazioni papillari (Figura 8, a). La 

positività all’immunoistochimica per le gonadotropine può essere scarsa e/o focale; oppure, le 

cellule possono mostrare solo una minima positività alle subunità α (Figura 8, b) ed essere 

totalmente assenti FSH ed LH (Figura 8, c). In ogni caso, esprimono sempre il fattore di 

trascrizione SF-1 (Figura 8, d), che ne conferma l’appartenenza alla linea cellulare gonadotropa 

indipendentemente dall’espressione ormonale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.3 Adenomi tireotropi 

Appartengono anch’essi alla linea acidofila dell’ipofisi (esprimono, cioè, il fattore di 

trascrizione PIT-1 come gli adenomi somatotropi e lattotropi), ma producono TSH (Figura 9, b). 

All’ematossilina-eosina le cellule appaiono eosinofile con nuclei leggermente irregolari (Figura 

9, a).  

Figura 8: adenoma 

gonadotropo. Colorazione in 

ematossilina eosina (a), 

immunoistochimica per FSH, LH e 

subunità α (b, c) e per SF-1 (d) (8) 
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Figura 9: adenoma tireotropo all'ematossilina-eosina (a) e all'immunoistochimica per il TSH (b) (93) 

1.4.2.4 Adenomi multiormonali 

Altro componente della linea acidofila. Le cellule che formano questi adenomi sono 

diffusamente positive al fattore di trascrizione PIT-1 (Figura 10, b) e, per definizione, presentano 

variabile reattività all’immunoistochimica per gli ormoni espressi da questa linea cellulare, come 

il GH (Figura 10, e), il TSH (Figura 10, d) e le subunità α (Figura 10, c). All’ematossilina-eosina 

le cellule appaiono monomorfe e lievemente eosinofile (Figura 10, a). 

 

Figura 10: adenoma multiormonale PIT-1 positivo. Ematossilina-eosina (a), immunoistochimica per PIT-1 (b), 

subunità α (c), TSH (d), e GH (e) (8) 

1.4.2.5 Adenomi null-cell 

Come descritti nella classificazione WHO 2017 dei tumori dell’ipofisi, gli adenomi null-cell 

risultano negativi sia agli ormoni che ai fattori di trascrizione ipofisari (Figura 12, e). 

Ultrastrutturalmente, a piccolo ingrandimento (40x), le cellule che formano questi adenomi 

assumono una disposizione perivascolare e papillare (Figura 11, a); a maggior ingrandimento 
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(200x) diventano evidenti strutture perivascolari simil-rosette (Figura 11, b), formate da cellule 

pleomorfe ovali o rotonde (Figura 11, c). 

 

Figura 11: adenoma null-cell in ematossilina-eosina; piccolo (a), medio (b) e grande ingrandimento (c) (94) 

L’origine neuroendocrina dell’adenoma è confermata dalla positività per la sinaptofisina (Figura 

12, d); la negatività a tutti gli ormoni e fattori di trascrizione ipofisari è invece il criterio 

diagnostico di questi adenomi (Figura 12, e). 

 

Figura 12: adenoma null-cell; immunoistochimica per la sinaptofisina (d), e per ormoni e fattori di trascrizione 

ipofisari (e) (94) 

1.4.2.6 Adenomi corticotropi 

All’ematossilina-eosina, le cellule che 

compongono questi adenomi appaiono 

generalmente piccole e con citoplasma 

basofilo (Figura 13, a). 

Caratteristica di questo adenoma è la 

positività al fattore di trascrizione T-PIT. 

Figura 13: adenoma corticotropo, ematossilina-

eosina (a) (95) 
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Figura 14: adenoma corticotropo; colorazione PAS (b) e immunoistochimica per ACTH (c) (95) 

Gli adenomi corticotropi producono ACTH (Figura 14, c) e quelli densamente granulati risultano, 

inoltre, positivi al PAS (Figura 14, b) e alla CAM 5.2 (Figura 15). 

Figura 15: adenoma corticotropo; immunoistochimica per 

CAM 5.2 (95) 

 

 

 

 

 

Una variante particolare di adenoma corticotropo è quella “a cellule di Crooke”, riconoscibile 

nelle sezioni colorate al PAS: le cellule di Crooke appaiono negative al PAS e contengono 

materiale ialino intracitoplasmatico (Figura 16, a) negativo all’immunoistochimica per l’ACTH 

(Figura 16, b). La microscopia elettronica ha permesso di definire tali inclusi come aggregati di 

microfilamenti (Figura 17). 

  

Figura 16: adenoma a cellule di Crooke; colorazione PAS (a), e immunoistochimica per l'ACTH (b) (96) 
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Figura 17: adenoma a cellule di Crooke; 

microscopia elettronica (96) 

 

 

 

 

 

1.4.2.7 Tumori ipofisari non-neuroendocrini 

I pituicitomi, originanti da cellule gliali specializzate della neuroipofisi, sono riconoscibili 

dall’organizzazione in fascicoli di cellule fibrillari, bipolari, e con nucleo allungato (Figura 18, 

a); l’immunoistochimica per la GFAP evidenzia i processi fibrillari (Figura 18, b) e testimonia 

l’origine gliale delle cellule.  

 

Figura 18: pituicitoma; ematossilina-eosina (a) e immunoistochimica per GFAP (b) (8) 

I tumori granulari della neuroipofisi, invece, sono formati da grandi cellule poligonali a 

citoplasma granulare (Figura 19, a), che si colora intensamente al PAS (Figura 19, b). 

 

Figura 19: tumore granulare della neuroipofisi; ematossilina-eosina (a) e PAS (b) (8) 
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Gli oncocitomi “spindle cell” possono variare nella loro presentazione, spaziando da cellule 

fusiformi arrangiate in fascicoli (Figura 20, a) a cellule epitelioidi organizzate in nidi. Come tutte 

le neoplasie derivanti dai pituiciti, gli oncocitomi risultano positivi all’immunoistochimica per il 

fattore di trascrizione TTF-1 (Figura 20, b). 

 

Figura 20: spindle cell oncocitoma; ematossilina-eosina (a), immunoistochimica per TTF-1 (b) (8) 

1.5  MANIFESTAZIONI CLINICHE 

Non tutti gli adenomi ipofisari danno segno di sé; in questi casi possono essere scoperti in 

occasione di indagini neuroradiologiche eseguite per altri motivi e vengono chiamati 

“incidentalomi” (1). Al contrario, adenomi ipofisari ormono-secernenti vengono identificati a 

causa della sintomatologia determinata dall’eccesso di ormone prodotto, mentre adenomi non 

secernenti si manifestano con sintomi causati dalla compressione che esercitano sulle strutture 

circostanti. 

1.5.1 Sintomi da compressione 

In assenza di produzione ormonale che faccia da spia, gli adenomi possono continuare a 

crescere indisturbati fino a raggiungere dimensioni considerevoli. Quando ciò accade, arrivano 

inevitabilmente a comprimere le strutture circostanti. Un sintomo molto poco specifico correlato 

alla pressione determinata dalla crescita dell’adenoma all’interno della scatola cranica è la cefalea 

(97); questa, in assenza di altra sintomatologia più caratteristica, non deve immediatamente 

portare a sospettare una neoplasia intracranica. Al contrario, tipicamente associato ad un adenoma 

ipofisario che arriva a comprimere il chiasma ottico è l’emianopsia bitemporale (97):  il paziente 

lamenta perdita del campo visivo periferico, tende a urtare oggetti e superfici inavvertitamente, e 

risulta impedito alla guida dalla difficoltà a calcolare gli spazi (98). 
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Figura 21: emianopsia bitemporale 

Inoltre, la funzione dell’ipofisi stessa può venire inficiata dalla compressione determinata da un 

adenoma: si definisce “ipopituitarismo” una condizione deficitaria di uno o più ormoni ipofisari. 

Sintomi aspecifici di questa condizione includono nausea e vomito, astenia, letargia, sensazione 

di freddo, aumento o perdita di peso non intenzionale, perdita di appetito, dolore addominale, 

alterazioni del ciclo mestruale, disfunzione sessuale e malessere generale (99). Il deficit di ciascun 

ormone determina, invece, sintomi particolari: 

• deficit di GH: in pazienti adolescenti, il segno patognomonico di una ridotta secrezione 

di GH è la bassa statura; negli adulti la sintomatologia è molto meno caratteristica: i 

pazienti lamentano ridotta qualità di vita (100), stanchezza, mancanza di energie, labilità 

emotiva, scarsa qualità del sonno (101). Altre alterazioni determinate dal deficit di GH 

sono da ricercarsi a livello metabolico: la massa magra diminuisce a favore di quella 

grassa, con maggior tendenza all’obesità viscerale e alla perdita di densità ossea (102);  

insulino-resistenza, aumento di colesterolo LDL e trigliceridi sono altre conseguenze 

metaboliche determinati da insufficienti livelli di GH (103); 

• deficit di gonadotropine: negli adolescenti la manifestazione principale della mancata 

produzione gonadotropine è l’assenza di sviluppo puberale (99). Negli adulti le 

manifestazioni sono differenti in base al sesso dell’individuo considerato: gli uomini 

possono presentare ipotrofia testicolare e azoospermia, ridotta crescita dei peli corporei 

fino alla perdita degli stessi, riduzione della libido e impotenza. Secondariamente al 

deficit di testosterone possono manifestare stanchezza, riduzione della massa muscolare 

e della resistenza all’esercizio fisico, osteopenia e osteoporosi (99). Nelle donne, la 

diagnosi clinica di ipogonadismo centrale è più agevole dato che si manifesta 

precocemente con oligo/amenorrea. Inoltre, possono presentarsi sintomi da deficit di 

estrogeni: secchezza vaginale, dispaurenia, vampate di calore e atrofia della ghiandola 

mammaria (99); 

• deficit di ACTH:  causa di iposurrenalismo secondario, il deficit di ACTH è il più grave 

fra i deficit ormonali ipofisari. Una crisi surrenalica si manifesta con grave iponatriemia 
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e shock ipovolemico e può risultare fatale in condizioni di stress (99). Altri sintomi meno 

gravi di ipocortisolismo sono letargia, astenia, perdita di peso e dolore addominale non 

localizzato; i pazienti vanno frequentemente incontro a ipotensione e ipoglicemia, che 

causa sensazione di fame, sudorazione e svenimento (104); 

• deficit di TSH: in questo caso la sintomatologia è paragonabile a quella dell’ipotiroidismo 

primario – ma, generalmente, meno severa, in quanto residua una minima secrezione di 

TSH (99). Le manifestazioni più frequenti sono l’astenia, l’intolleranza al freddo, 

l’aumento di peso, la stipsi e la fragilità di pelle e capelli. 

 

Un adenoma che disloca il peduncolo ipofisario può causare anche “iperprolattinemia da 

disconessione”: le cellule lattotrope sono costitutivamente inibite da neuroni dopaminergici che 

le raggiungono attraverso il peduncolo ipofisario; un adenoma, comprimendo questa regione, può 

interrompere tale comunicazione e determinare un’aumentata produzione di prolattina (105). I 

sintomi dell’iperprolattinemia sono differenti nei due sessi, mentre è associata a ipogonadismo 

ipogonadotropo in entrambi (106). Le donne manifestano oligo/amenorrea con cicli anovulatori 

(per inibizione della secrezione di gonadotropine), galattorrea e infertilità; presentano inoltre 

sintomi da sindrome premestruale, dispaurenia, irsutismo, ansia e depressione (107). Negli 

uomini, l’iperprolattinemia causa impotenza, infertilità e ridotta libido, ginecomastia e galattorrea 

(108).  

Infine, un adenoma, nel caso in cui abbia invaso il seno cavernoso, compromettendo i nervi cranici 

ivi passanti (Figura 5), può determinare diplopia, ptosi del bulbo oculare (III n.c.), deviazione del 

bulbo oculare verso l’alto e l’interno (IV n.c.) e strabismo convergente (VI n.c.).  

1.5.2 Sintomi da ipersecrezione ormonale 

Se l’adenoma è secernente, possono evidenziarsi sindromi causate dall’eccesso di ormone/i 

prodotto/i. Si distinguono: 

• acromegalia: sindrome causata da eccesso di GH; se l’iperincrezione ormonale si 

verifica prima della saldatura delle cartilagini di coniugazione, l’individuo presenta 

statura elevata e gigantismo. Un altro segno che insorge indipendentemente dall’età è 

l’iperplasia dei tessuti molli, che a sua volta si manifesta con l’allargamento delle 

mani, dei piedi, e del naso, ispessimento cutaneo, macroglossia, prominenza delle 

bozze frontali e della mandibola (Figura 22); si associa, inoltre, a questa condizione 

un aggravamento del timbro della voce (97). Altre manifestazioni più gravi di 

acromegalia includono sudorazione eccessiva, sindrome del tunnel carpale, apnee 
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ostruttive notturne, ipertensione, diabete mellito tipo 2, dilatazione della radice 

dell’aorta (109) e aneurismi cerebrali (condizione osservata solo negli uomini) (110). 

Ancora, l’acromegalia causa perdita di massa ossea, che può portare a fratture 

vertebrali (111); è stato rilevato un aumentato rischio di sviluppare polipi colici (112). 

Tali reperti si accompagnano ad una sintomatologia caratteristicamente associata alla 

sindrome: i pazienti lamentano cefalee, astenia, restringimento di anelli e scarpe, 

dolori articolari e scarsa qualità del sonno; tuttavia, tali manifestazioni cliniche 

insorgono in maniera lenta e insidiosa, ritardando la diagnosi in media di 6-8 anni 

(113);  

• iperprolattinemia: per quanto riguarda le manifestazioni dettate da un’eccessiva 

concentrazione periferica di prolattina si rimanda al sotto-capitolo precedente; 

• sindrome di Cushing: causata dall’ipercortisolemia conseguente ad un’aumentata 

stimolazione surrenalica da eccessiva secrezione centrale di ACTH. Il cortisolo 

stimola, da una parte, la gluconeogenesi epatica e, dall’altra, l’insulino-resistenza del 

fegato e del muscolo scheletrico, determinando l’insorgenza del diabete mellito di tipo 

2 (114); stimola inoltre la lipolisi, la proteolisi e il riassorbimento osseo. Il grasso 

corporeo viene redistribuito a livello centrale. Queste tipiche alterazioni conducono 

all’aspetto classicamente associato al paziente affetto da sindrome di Cushing: obesità 

del tronco e magrezza degli arti, viso “a luna piena”, strie rubre e scarsa 

Figura 22: tratti somatici tipici 

di un soggetto affetto da 

acromegalia 
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rimarginazione delle ferite (da fragilità 

sottocutanea secondaria a proteolisi), cifosi 

(da crolli vertebrali conseguenti al 

riassorbimento osseo) e gibbo bufalino dorsale 

(Figura 23). 

Il cortisolo causa, inoltre, ritenzione 

idrosalina, cui consegue ipertensione arteriosa 

sistemica; se protratta, l’ipertensione conduce 

a ipertrofia miocardica. Nelle donne, 

l’ipercortisolismo si associa anche ad 

alterazioni ormonali quali amenorrea, 

infertilità e irsutismo (115); 

 

 

 

 

 

• ipertiroidismo centrale: nei rari casi di adenomi TSH-secernenti, la sintomatologia 

associata è quella di una tireotossicosi associata a gozzo diffuso (116). I sintomi 

principali della tireotossicosi sono tachicardia e palpitazioni, eccesiva sudorazione 

con intolleranza al caldo, perdita di peso, ipertensione arteriosa, agitazione 

psicomotoria con disturbi del sonno, irritabilità e nervosismo, astenia e malessere 

generalizzato, cefalea ricorrente; 

• ipergonadismo ipergonadotropo: i segni e i sintomi determinati da un aumento di 

gonadotropine circolanti sono differenti nei due sessi: nelle donne in età fertile, le 

manifestazioni cliniche includono irregolarità mestruali, iperstimolazione ovarica con 

ingrandimento delle gonadi; negli uomini si osserva l’aumento delle dimensioni dei 

testicoli. Nei bambini l’eccesso di gonadotropine causa pubertà precoce (97). 

1.6  DIAGNOSI 

La diagnosi di un adenoma ipofisario si basa sulla valutazione del profilo ormonale del 

paziente e su indagini neuroradiologiche. Lo studio del campo visivo può essere eseguito in 

pazienti che lamentano deficit in tal senso. 

Figura 23: fenotipo del soggetto affetto 

da sindrome di Cushing 
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1.6.1 Dosaggi ormonali 

• Prolattina: la prolattinemia andrebbe dosata in tutti i pazienti in cui si sospetta una 

massa ipofisaria; in caso di iperprolattinemia è necessario proseguire il percorso 

diagnostico con esami di imaging (117); 

• GH e IGF-1: livelli inappropriatamente elevati di IGF-1, aggiustati per l’età del 

paziente, sono estremamente specifici per acromegalia, e correlano anche con l’attività 

della neoplasia (118). Al contrario, la secrezione di GH mantiene la sua caratteristica 

pulsatilità anche quando è determinata da un adenoma, rendendo il dosaggio random 

di tale ormone inaffidabile per la valutazione diagnostica di un adenoma (117); il GH 

va, pertanto, misurato dopo un carico di glucosio orale di 75 grammi: un picco di più 

di 0,4 microgrammi per litro è diagnostico di acromegalia (119); 

• ACTH: la sindrome di Cushing viene diagnosticata con un test di soppressione al 

desametasone: i livelli di cortisolo plasmatici vengono dosati alle ore 8 del mattino 

dopo che, la sera prima alle 11, è stato somministrato 1 milligrammo di desametasone; 

livelli di cortisolo mattutini maggiori di 1,8 microgrammi indicano che la secrezione 

ormonale non risponde ai normali meccanismi di feedback (117). In alternativa, si 

possono misurare il cortisolo urinario nelle urine delle 24 e il cortisolo salivare a 

mezzanotte (120). Livelli di corticotropina elevati permettono la diagnosi differenziale 

con una secrezione ectopica di cortisolo (che sopprimerebbe i livelli di ACTH). 

Talvolta, a causa delle fluttuazioni dei livelli di cortisolo, si rende necessaria il 

dosaggio della corticotropina nei seni petrosi inferiori: un gradiente centro-periferia 

di ACTH maggiore di 2, prima e dopo la somministrazione di ACTHRH, identifica 

un adenoma corticotropo con una sensibilità del 95% (117); 

• TSH: in caso di adenoma tireotropo i livelli di TSH risultano elevati o 

inappropriatamente normali in presenza di valori di fT3 e fT4 normali o elevati (121); 

• gonadotropine: nella maggior parte dei casi si riscontra ipogonadismo ipogonadotropo 

(122). Raramente è possibile assistere a un aumento dei valori di gonadotropine 

circolanti, che causano iperstimolazione ovarica o incremento volumetrico testicolare; 

paradossalmente, tuttavia, spesso l’ipergonadotropismo sopprime la funzione 

gonadica (117). 
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1.6.2 Studio della funzione visiva 

Allo studio del campo visivo computerizzato nei pazienti affetti da adenoma ipofisario, il 

difetto più comunemente riscontrato è l’emianopsia bitemporale, che insorge quando il tumore 

preme sul chiasma ottico dove si incrociano le fibre nasali dei due nervi ottici (Figura 24). Altri 

pattern di deficit del campo visivo sono da ricollegare ai differenti punti in cui la neoplasia può 

comprimere il chiasma.  

Figura 24: topografia delle vie ottiche e dei deficit visivi associati 

Il difetto può essere completo – impegnando tutto l’emicampo (Figura 25) – o parziale (Figura 

26), inizialmente limitato alle aree superiori per poi progredire inferiormente. 

 

Figura 25: emianopsia bitemporale allo studio computerizzato del campo visivo (123) 

 

Figura 26: quadrantopsia delle aree temporali superiori allo studio del campo visivo computerizzato (123) 

 

1.6.3 Neuroimaging convenzionale 

1.6.3.1 Risonanza Magnetica  

Uno studio accurato della sella turcica e delle strutture circostanti è possibile solo tramite la 

risonanza magnetica (“RM”).  
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L’adenoipofisi è isointensa rispetto alla materia grigia nelle sequenze T1 e T2 senza contrasto 

(Figura 27, 28), mentre la neuroipofisi ha un alto segnale in T1 (Figura 27) mentre appare 

ipointensa in T2. Una volta infuso il mezzo di contrasto, infundibolo e ipofisi gradualmente 

diventano iperintense (Figura 29) (124). 

 

Figura 27: RM, sequenza T1 della sella turcica. OC = chiasma ottico; sc-ICA = tratto sovracavernoso della 

carotide interna; ic-ICA = tratto intracavernoso della carotide interna; SpS = seno sfenoidale; Inf = infundibolo 

dell’ipofisi; PP = neuroipofisi (124) 

 

Figura 28: RM, sequenza T2 della sella turcica (124) 
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Figura 29: RM, sequenza T1 post-contrasto della sella turcica (124), sezione coronale (sn) e sagittale (dx) 

Per quanto riguarda l’intensità del campo magnetico, macchinari da 1,5 tesla sono comunemente 

utilizzati nella pratica clinica e offrono una risoluzione spaziale in grado di garantire sezioni di 2 

o 3 millimetri di spessore; questa risoluzione permette di individuare gran parte degli adenomi, 

ma potrebbero scampare alla diagnosi alcuni microadenomi (125).  

Recentemente, l’introduzione delle macchine da 3,5 tesla (126) (o, ancora più recenti, 7 tesla 

(127)) hanno permesso di ottenere sezioni di 1 millimetro di spessore, ridurre i tempi di 

acquisizione delle immagini e il rumore di fondo. Pertanto, nonostante la RM da 1,5T rimanga 

un’opzione più che valida per lo studio dell’ipofisi, quella da 3T andrebbe utilizzata nel sospetto 

di microadenomi non evidenziati dalla RM da 1,5T, mentre rimane ancora da determinare l’utilità 

nella pratica clinica della RM da 7T, in quanto si teme potrebbe aumentare il numero di diagnosi 

di anomalie ipofisarie prive di significato clinico (124). 

Gli adenomi ipofisari tendono a captare il contrasto più 

lentamente rispetto al circostante tessuto ipofisario, con 

enhancement post-contrastografico e washout ritardati (Figura 

30). Il mezzo di contrasto più utilizzato per studiare l’ipofisi è 

il Gadolinio. 

Figura 30: RM, sequenza T1 post-contrasto dell'ipofisi, sezione coronale. 

Adenoma con ritardato enhancement post-contrastografico (freccia gialla) 

rispetto al normale parenchima ipofisario (124) 

Comunque, generalmente, gli adenomi ipofisari possono essere adeguatamente identificati e 

caratterizzati dalla RM senza contrasto: le sequenze T1 e T2 sono sufficienti a studiare il volume 

della lesione e il grado di estensione extra-sellare. La classificazione Knosp è quella più utilizzata 

per descrivere l’invasione dei seni cavernosi studiata alla RM: maggiore il grado, maggiore 

l’interessamento dei seni, minore la probabilità di raggiungere la radicalità chirurgica (128). La 
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classificazione usa come riferimento la carotide interna sia nel suo tratto intracavernoso che 

sovracavernoso e individua tre linee (Figura 31): 

• una tangente al margine mediale della carotide in entrambi i tratti (“tangente mediale); 

• una passante per il centro delle due parti di carotide (“linea intercarotidea”); 

• una tangente al limite laterale (“tangente laterale”).  

Queste tre linee individuano i gradi di invasione del seno cavernoso da parte dell’adenoma (Figura 

32): 

 GRADO 0: l’adenoma è situato per intero medialmente alla tangente mediale; 

 GRADO 1: il tumore raggiunge lo spazio 

compreso tra la tangente mediale e quella 

intercarotidea; 

 GRADO 2: il tumore si estende fra la linea 

intercarotidea e la tangente laterale 

 GRADO 3: il tumore supera la tangente laterale, 

3A se al di sopra della carotide intracavernosa, 3B 

se fino al di sotto di essa (129); 

 GRADO 4: la neoplasia circonda totalmente la 

carotide interna intracavernosa. 

Figura 31: linee di riferimento della classificazione Knosp in sezione coronale di una RM dell'ipofisi 

Tale classificazione trova riscontro nel 

comportamento del tumore e nell’outcome 

del paziente: all’aumentare del grado 

secondo Knosp aumenta la probabilità di 

invasione obiettivata dal chirurgo e 

dall’anatomo-patologo, e consensualmente 

diminuiscono le probabilità di ottenere la  

resezione chirurgica totale e la remissione 

endocrinologica. 

 

Figura 32: classificazione Knosp dell'invasione dei 

seni cavernosi 

L’utilizzo del mezzo di contrasto si rende necessario quando la RM senza contrasto non rivela 

nessun adenoma ma le caratteristiche cliniche del paziente sono fortemente sospette di una 

lesione, come in caso di microadenomi secernenti.  
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Figura 33: RM post-contrasto di macroadenomi ipofisari con estensione extra-sellare, sezione coronale (124) 

1.6.3.2 Tomografia Computerizzata (“TC”) 

I moderni macchinari per la TC costituiscono un valido sostituto alla RM laddove il paziente 

presenti controindicazioni alla stessa (portatori di pacemaker non compatibili con la RM, clip 

vascolari o corpi estranei metallici) o quando il paziente la rifiuti; i risultati offerti dalla TC, 

tuttavia, sono tendenzialmente meno informativi, soprattutto in presenza di piccoli tumori. Al 

momento, da un punto di vista diagnostico, la TC rappresenta un esame di supporto alla RM, 

potendo fornire alcune informazioni supplementari come la distruzione ossea dovuta all’invasione 

da parte di un adenoma (Figura 34, b), o la presenza di calcificazioni (Figura 34, c, frecce gialle). 

 

Figura 34: TC dell'ipofisi; freccia bianca = infundibolo (124) 

1.6.4 Neuroimaging funzionale 

Le indagini di radiodiagnostica funzionale offrono un approccio alternativo e complementare 

alle tecniche di imaging anatomiche convenzionali. Concentrandosi sull’ipofisi, le possibili 

applicazioni di queste metodiche comprendono: 
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• microadenomi che sfuggono alla diagnosi radiologica nonostante la clinica fortemente 

suggestiva – ad esempio, si stima che il 30-40% degli adenomi corticotropi non venga 

diagnosticato in pazienti affetti da sindrome di Cushing (130); 

• in presenza di incidentalomi ipofisari che confondono il quadro; 

• in caso di rivalutazione post-terapeutica, nel caso in cui sia difficile distinguere una 

recidiva da un residuo tumorale (124). 

1.6.4.1 Scintigrafia e Tomografia a Emissione di Positroni (“PET”) per i recettori della 

somatostatina 

I recettori della somatostatina (“SSTR”) sono normalmente espressi dai tessuti ipofisari, ma 

alcuni sottotipi sono selettivamente espressi da certi adenomi; ad esempio, il SSTR2 si può 

osservare nella maggior parte degli adenomi somatotropi, mentre gli adenomi corticotropi sono 

fortemente positivi per il SSTR3 e 5, ma anche per il 2A (131). Il 111Indio-pentatreotide è in grado 

di legarsi agli SSTR e fornire immagini funzionali dell’ipofisi. 

Questa metodica, quindi, presenta vari fattori confondenti: il rumore di fondo dato dall’uptake di 

mezzo scintigrafico da parte del normale tessuto ipofisario, la dipendenza dall’espressione dei 

sottotipi di SSTR dei vari adenomi, la scarsa risoluzione spaziale e sensibilità offerta dalla 

scintigrafia. Una possibile soluzione a quest’ultimo problema è offerta dalla PET con 68Ga-

DOTATATE, ma la sua utilità clinica è ancora da determinare; recenti evidenze suggeriscono che 

la sua combinazione con la PET con 18F-fluorodeossiglucosio (“18F-FDG”) possa aiutare a 

discernere il normale tessuto ghiandolare da quello adenomatoso (132). 

1.6.4.2 PET con 11C-metionina (“Met-PET”) 

La combinazione della Met-PET con la TC ha mostrato un potenziale ruolo 

nell’identificazione degli adenomi ipofisari (133). La principale limitazione all’utilizzo di questa 

metodica è lo scarso dettaglio anatomico fornito dalla TC rispetto alla RM; pertanto, è stata 

avanzata l’ipotesi di fondere le immagini ottenute alla PET/TC con quelle della RM, in modo da 

definire con precisione i siti di uptake della 11C-metionina (124). 

La 11C-metionina viene captata avidamente dagli adenomi lattotropi (Figura 35), somatotropi, e 

tireotropi, lievemente meno dai gonadotropi e in misura ancora minore dai corticotropi (Figura 

36). 

 

 



 

 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 365: RM (a-c) e 

PET/CT/RM (d,e) di un adenoma 

lattotropo (124) 

Figura 356: RM (a,c,d) e PET/TC/RM 

(e, f) di un adenoma corticotropo (124) 



 

 39 

1.7  TRATTAMENTO 

1.7.1 Terapia medica 

Il trattamento di prima linea per gli adenomi ipofisari è quello chirurgico. Lo scopo della 

terapia medica è quello di ottenere la remissione endocrinologia ed è limitata agli adenomi 

lattotropi, somatotropi, e corticotropi. 

1.7.1.1 Adenomi lattotropi 

Negli adenomi PRL-secernenti il target terapeutico consiste nella normalizzazione dei livelli 

sierici di prolattina. Il trattamento di prima linea è rappresentato dai dopamino-agonisti (“DA”) 

(134): la dopamina, infatti, fisiologicamente agisce inibendo la secrezione di prolattina 

interagendo con i recettori di classe 2 (“D2R”). La bromocriptina e la cabergolina sono i principali 

DA utilizzati nella pratica clinica, mentre in alcuni Paesi è stata approvata anche la quinagolide 

(135). Nella maggior parte dei casi il trattamento è a lungo termine (136). Entrambi i farmaci sono 

agonisti non selettivi dei recettori dopaminergici, ma è stato dimostrato che la bromocriptina si 

lega prevalentemente alle isoforme D2 dell’ipofisi e D1 dell’intestino, mentre la cabergolina è 

più specifica per i recettori D2 situati nell’ipofisi, da cui la maggior efficacia (137) e i minori 

effetti collaterali – i più frequenti legati all’uso della bromocriptina includono nausea e 

sonnolenza, che la rendono meno tollerabile rispetto alla cabergolina (138); entrambi, inoltre, 

legano l’isoforma D3 nel sistema limbico (139). La bromocriptina riduce i livelli di PRL e la 

dimensione del tumore nell’80-90% dei microadenomi lattotropi e nel 70% dei macroadenomi 

lattoropi (140); la cabergolina, a sostegno di quanto detto poco più sopra, normalizza la PRL nel 

95% dei casi, riduce la massa tumorale nel 50-90% dei pazienti, e riesce a controllare la maggior 

parte dei sintomi (141). La bromocriptina ha una breve emivita, e la posologia spazia da 2,5 a 15 

mg/die; la cabergolina, grazie alla sua maggiore emivita, permette di ridurre il dosaggio e il 

numero delle somministrazioni, nell’ordine degli 0,5-3,5 mg/settimana, migliorando la 

compliance dei pazienti al trattamento (142). 

Si stima che circa il 25% dei pazienti trattati con la bromocriptina e il 10-15% di quelli sottoposti 

a trattamento con cabergolina sviluppino resistenza ad essi (143), definita, generalmente, come la 

mancata normalizzazione dei livelli di PRL oppure come il non aver ottenuto la riduzione di 

almeno il 50% dei livelli di PRL o delle dimensioni tumorali (144). Comunque, molti di questi 

pazienti possono ottenere dei benefici dalla semplice ottimizzazione della terapia di prima linea, 

ad esempio passando alla cabergolina in quelli trattati con bromocriptina, o aumentando la dose 

in quelli già in trattamento con cabergolina; se ciò non dovesse mostrare risultati, andrebbero 
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valutati l’intervento chirurgico, la radioterapia, o una combinazione di tutte le possibili terapie 

(145).  

1.7.1.2 Adenomi somatotropi 

In caso di acromegalia, l’intervento chirurgico rappresenta la prima scelta terapeutica. Negli 

ultimi anni, tuttavia, si è assistito ad una maggiore tendenza a proporre inizialmente il trattamento 

medico (146). 

Il primo approccio si basa sui ligandi del recettore della somatostatina (“SRL”) come l’octreotide, 

il lanreotide e il più recente pasireotide; il loro meccanismo d’azione consiste nell’interazione con 

recettori accoppiati a proteine G sulla superficie delle cellule somatotrope, cui consegue la 

riduzione della secrezione di GH (147) e, quindi, la soppressione dell’IGF-1.  

Gli SRL sono considerati farmaci sicuri ed efficaci: le più comuni reazioni avverse includono 

minimi disturbi gastrointestinali e reazioni nel sito di iniezione (148); la remissione 

endocrinologica è ottenuta in circa il 50% dei pazienti (149). L’octreotide è somministrato alla 

dose di 40mg ogni 4 settimane, mentre il lanreotide può essere somministrato in 180mg/4 

settimane oppure in 120mg/3 settimane (150); è stato dimostrato che si possono superare le dosi 

massime approvate ottenendo maggiori benefici a discapito di minimi effetti collaterali ulteriori 

(144). 

L’efficacia di questi farmaci è ridotta in caso di adenomi somatotropi scarsamente granulati (151), 

adenomi somatotropi iperintensi alle sequenze T2 di RM (152), adenomi somatotropi negativi 

all’isoforma 2A dei recettori della somatostatina, e in adenomi somatotropi AIP-mutati (153). 

Il SRL di seconda generazione pasireotide lega le isoforme 1, 2, 3 e 5 dei recettori della 

somatostatina con una lunga durata d’azione; la dose iniziale è di 40mg/28 giorni, e può essere 

aumentata a 60mg/28 giorni per ottenere risultati ottimali (154). Un effetto collaterale 

strettamente correlato alla terapia con pasireotide è l’iperglicemia, evidenziata nel 57-63% dei 

pazienti sottoposti a tale trattamento; ciò richiede uno stretto monitoraggio della glicemia dei 

pazienti e, eventualmente, di iniziare una terapia ipoglicemizzante – preferibilmente con 

metformina e/o inibitori della dipeptidil peptidasi-4 o agonisti del peptide glucagono-simile 1 

(155). 

Un farmaco di recente introduzione, il pegvisomant, antagonista del recettore del GH, è 

attualmente considerato il più efficace trattamento medico per l’acromegalia (156): il 76% dei 

pazienti vede i propri livelli di IGF-1 normalizzati dopo 24 mesi di terapia (157). Le principali 

limitazioni all’utilizzo di questo farmaco consistono nell’alto costo e la via di somministrazione 

intramuscolare. Una soluzione al primo problema è fornita dalle terapie di combinazione: 

affiancando al pegvisomant un altro farmaco si può ridurre la dose del primo, ottenendo una 
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terapia efficace e costo-efficiente; ad esempio, la combinazione pegvisomant-pasireotide 

controlla i livelli di IGF-1 e consente di utilizzare dosi minori di pegvisomant rispetto alla 

combinazione di questo con SRL di prima generazione (144). Gli effetti del pasireotide sulla 

glicemia, tuttavia, non vengono alleggeriti dal pegvisomant (158), nonostante la monoterapia o la 

combinazione con SRL di prima generazione abbiano mostrato migliorare il metabolismo del 

glucosio, con riduzione di glicemia e insulinemia a digiuno, emoglobina glicata e HOMA-1 index, 

indipendentemente dal controllo esercitato sull’adenoma (159). L’aumento degli enzimi epatici 

durante la terapia con pegvisomant è stato comunemente riscontrato e, nel caso in cui superino di 

cinque volte i valori massimi di riferimento, il trattamento andrebbe interrotto (160). 

Anche i DA possono essere utilizzati nel trattamento medico dell’acromegalia: l’inibizione dei 

recettori D2 della dopamina riduce la secrezione di GH. Sono utilizzabili in pazienti con livelli 

moderatamente elevati di IGF-1 e scarse manifestazioni cliniche, e andrebbero sempre combinati 

con altre classi di farmaci, data la loro scarsa efficacia in monoterapia che, oltretutto, diminuisce 

col tempo (161). 

L’approccio medico in ottica di controllo dell’adenoma pre-resezione è dibattuto; trova evidenze 

a sostegno l’utilizzo degli SRL in pazienti con macroadenomi senza compressione del chiasma 

ottico: questi farmaci hanno dimostrato di essere in grado di diminuire le dimensioni del tumore 

e di controllare l’ipersecrezione di GH (162). 

1.7.1.3 Adenomi corticotropi 

Il trattamento di prima linea degli adenomi corticotropi è la chirurgia. La terapia medica è 

prevalentemente impiegata nei casi di sindrome di Cushing persistente o ricorrente post-chirurgia, 

o mentre si aspetta l’esito della radioterapia. Può anche essere usata per tenere sotto controllo 

l’ipercortisolismo e in quei pazienti che rifiutano l’intervento chirurgico o in cui non sia stato 

possibile localizzare l’adenoma (163). 

1.7.2 Trattamento chirurgico 

L’approccio chirurgico è quello di prima scelta nel trattamento degli adenomi ipofisari. In 

un’ottica di personalizzazione del trattamento sulla base del paziente, è sempre di prima 

importanza valutare il rapporto rischio/beneficio dello stesso in un team multidisciplinare; ogni 

volta che i possibili benefici superano i rischi posti dall’intervento o dal lasciare in sede il tumore, 

è bene offrire al paziente la possibilità di operarsi: nella maggior parte dei casi, la resezione 

completa dell’adenoma rappresenta il miglior outcome possibile per il paziente (164); quando, 

invece, il rischio di complicazioni è alto, andrebbero considerate terapie alternative (medica e/o 

radioterapica). Talvolta, persino una resezione incompleta è un risultato desiderabile: in quei casi 
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che rendono complessa la rimozione totale della neoplasia, la chirurgia può comunque giocare un 

ruolo nel percorso terapeutico del paziente, migliorando la risposta alle altre terapie (164). 

Le principali indicazioni alla chirurgia sono riassunte nelle Figure 37 e 38.  

 

Figura 37: principali indicazioni al trattamento chirurgico degli adenomi ipofisari (164) 

 

Figura 38: indicazioni secondarie al trattamento chirurgico degli adenomi ipofisari (164) 
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Per quanto riguarda le tecniche chirurgiche, l’approccio trans-sfenoidale è rapidamente diventato 

il gold standard di trattamento (136), soppiantando le altre tecniche utilizzate fino al suo esordio, 

sostanzialmente cadute totalmente in disuso.  

Nell’approccio trans-sfenoidale, l’ipofisi viene raggiunta attraverso le cavità nasali con un 

endoscopio (Figura 39). 

 

Figura 39: via d'accesso all'ipofisi nell'approccio trans-sfenoidale 

1.7.2.1 Setup chirurgico 

L’operazione è condotta con il paziente sottoposto ad anestesia generale in posizione supina e 

con la testa estesa. L’endoscopio viene introdotto attraverso una narice ed è utilizzato 

esclusivamente come strumento visivo, mentre gli strumenti operativi vengono introdotti 

separatamente, sempre attraverso le cavità nasali. Il vantaggio di utilizzare un endoscopio 

manovrato manualmente rispetto a uno fissato su un sostegno rigido è quello di poter ottenere una 

visualizzazione dinamica del campo operativo, che permette di avere una miglior comprensione 

tridimensionale dell’anatomia locale; muovendo l’endoscopio più vicino all’oggetto di interesse, 

è inoltre possibile ottenere una magnificazione dell’immagine. I moderni endoscopi e monitor ad 

alta definizione forniscono una qualità di immagine al livello dei microscopi chirurgici, ma 

forniscono una libertà di movimento maggiore e vengono intralciati meno dagli strumenti 

chirurgici (164). Generalmente è preferita la tecnica a due operatori, durante la quale uno manovra 

l’endoscopio e l’altro gli strumenti chirurgici, per una maggior sicurezza. L’intervento è sempre 

assistito da sistemi di neuronavigazione elettromagnetici. 
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1.7.2.2 Approccio alla sella turcica 

Il primo step chirurgico consiste nell’identificazione dell’ostio del seno sfenoidale (Figura 40), 

orientandosi grazie al setto nasale, al pavimento delle cavità nasali, ai turbinati e alle coane 

(Figura 41). Generalmente è sufficiente lateralizzare il turbinato medio senza doverlo resecare. 

 

Figura 40: visione della parete laterale delle cavità nasali 

Figura 41: visione endoscopica della cavità nasale destra; 

 MT = turbinato medio; S = setto nasale; ST = turbinato superiore; 

OS = ostio del seno sfenoidale 

Con una sonda monopolare, si incide la mucosa che 

ricopre il seno sfenoidale, subito al di sotto dell’ostio 

del seno in direzione del setto nasale. La mucosa al di 

sotto di questa incisione viene ribaltata verso il basso, 

mentre quella al di sopra può essere usata come graft 

mucoso: questa incisione è sempre eseguita, in quanto 

permette di ottenere dei flap mucosali che, nei rari casi 

in cui si rendono necessari, forniscono una possibile chiusura della breccia chirurgica 

conservando i rami settali dell’arteria sfenopalatina che, se lesionati, causano problemi di epistassi 

post-operatorie tardive (165). 
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Si interrompe quindi la comunicazione fra il 

setto cartilagineo e il vomero (Figura 42), e la 

mucosa sulla faccia sinistra dello sfenoide viene 

sollevata; rompendo la parte centrale del 

vomere si accede al seno sfenoidale. 

Figura 42: visione endoscopica delle cavità nasali; 

OS = ostio del seno sfenoidale; S = setto nasale. 

In questa immagine è possibile osservare bilateralmente 

gli osti dei seni sfenoidali una volta che il setto è stato 

rotto, stabilendo una connessione fra le due cavità nasali  

La parete anteriore della faccia dello sfenoide viene aperta in tutte le direzioni e si accede al seno 

sfenoidale; la superficie interna del seno è settata da sepimenti ossei che vanno cautamente 

rimossi con il trapano, in quanto i tralci ossei spesso si attaccano in corrispondenza del percorso 

della carotide interna sulla sella turcica. Prima di procedere alla prossima fase, è necessario 

identificare bilateralmente le seguenti strutture (Figura 43): 

• arteria carotide interna; 

• canale ottico; 

• recesso ottico-carotideo mediale; 

• recesso ottico-carotideo laterale; 

• pavimento della sella turcica; 

• tubercolo della sella; 

• piano dello sfenoide. 

 

Figura 43: visione endoscopica dell'anatomia 

ossea della sella vista dall’interno del seno 

sfenoidale; 1 = arteria carotide interna; 2 = canale 

ottico; 3 = recesso ottico-carotideo mediale; 4 = 

recesso ottico-carotideo laterale; 5 = pavimento 

della sella; 6 = tubercolo della sella; 7 = piano 

sfenoidale (164) 

 

 

 

 

 

1.7.2.3 Fase sellare 

Per poter ottenere una resezione il quanto più completa possibile dell’adenoma è necessario 

avere un’apertura sufficientemente ampia sull’osso della sella. Generalmente si assottiglia l’osso 
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con un trapano chirurgico finché lo spessore non ne consente la rottura lungo i margini delineati 

dal trapano senza danneggiare le strutture qui presenti (Figura 43). L’estensione dell’apertura può 

variare in base alla localizzazione dell’adenoma: in caso di un adenoma esteso ai seni cavernosi, 

l’osso viene rimosso lateralmente verso di essi; se l’adenoma cresce al di sopra della sella, 

l’apertura viene estesa verso il tubercolo della sella e il piano sfenoidale (164).  

Asportato il frammento osseo, si espone la dura madre (Figura 44).  

 

Figura 44: visione endoscopica della sella dopo 

rimozione dell'osso; D = dura madre 

Prima di incidere la dura ci si riorienta 

anatomicamente, individuando le due 

carotidi interne; a tal proposito si può 

usufruire di un esame Doppler 

intraoperatorio e del neuronavigatore. 

L’incisione viene eseguita a debita 

distanza dalle carotidi e dai seni cavernosi, 

spesso superiormente, per evitare di far 

fuoriuscire il fluido cerebrospinale (CSF) 

che spesso qui si accumula. Grazie all’ampia apertura ossea precedentemente ricavata, i margini 

durali possono essere scostati per fornire una visione diretta dello spazio intrasellare. 

Nella maggior parte dei casi di macroadenomi l’ipofisi è dislocata superiormente e lateralmente, 

quindi, una volta aperta la dura, l’adenoma è la prima cosa che si incontra (Figura 45 e 46). 
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Figura 45: RM di un macroadenoma ipofisario; sezione coronale (sn) e longitudinale (dx) (164) 

 

Figura 46: visione endoscopica 

dell'ipofisi dopo l'apertura della 

dura madre; freccia blu = adenoma 

Il primo approccio 

all’adenoma consiste 

nell’identificazione dei suoi 

bordi, che vengono dissecati 

per primi con dissettori e 

curette ad anello, dopodiché 

si procede alla rimozione pezzetto per pezzetto dell’adenoma; questo primo passaggio è 

fondamentale per evitare di danneggiare l’ipofisi o di strappare l’aracnoide a livello del 

diaframma sellare (164). Talvolta, in caso di adenomi particolarmente compatti, è possibile optare 

per una rimozione en bloc: si procede dissecando l’adenoma attorno ai suoi margini e 

asportandolo tutto d’un pezzo (166). Questa tecnica consente di rimuovere tutto l’adenoma con 

maggior probabilità, ma è anche associata a un maggior rischio di lesionare (o addirittura 

rimuovere) incidentalmente l’ipofisi sana (164). Una volta rimosso l’adenoma, si ispeziona 

l’interno della sella alla ricerca di residui tumorali. In quegli adenomi con un’abbondante 

componente sovrasellare si può utilizzare un endoscopio con angolo di visualizzazione a 30° per 

meglio studiare tale spazio (Figura 47); è possibile, inoltre, posizionare il paziente in 

Trendelenburg: così facendo si aumenta la pressione del CSF, spingendo la porzione sovrasellare 

dell’adenoma verso il basso e permettendone la resezione. 
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Figura 47: visione endoscopica dello 

spazio intra-sellare con un endoscopio a 

30o dopo rimozione dell'adenoma; 

freccia blu = residuo tumorale 

 

 

 

 

 

 

In caso di microadenomi, invece, la superficie esposta dell’ipofisi può apparire completamente 

normale. In questo caso la chirurgia è guidata dallo studio pre-operatorio e dal neuronavigatore, 

mancando tecniche di imaging intra-operatorie per l’ipofisi. Come per i macroadenomi, è 

importante identificare i margini della lesione e resecare l’adenoma sulla base di questi; la 

consistenza soffice degli adenomi, tuttavia, rende spesso difficile la dissezione extracapsulare. 

 1.7.2.4 Chiusura 

Tendenzialmente, se si ottiene una resezione dell’adenoma senza perdita di CSF, la chiusura 

è semplice. Si può inserire del materiale collageno nell’apertura della cavità di resezione per 

chiuderla. In presenza di macroadenomi che abbiano causato un’estesa esposizione dell’aracnoide 

si può riempire la cavità di resezione con grasso autologo prelevato in sede periombellicale, 

fissato con una colla di fibrina. Si evitano, in questo modo, perdite di CSF tardive determinate da 

attività che causino aumento di pressione intracranica (come, ad esempio, la starnutazione).  

In ogni caso, a meno che non sia stata rimossa, la mucosa sfenoidale viene reimpiantata al di sotto 

della sella. 

Se, invece, durante l’intervento il paziente ha perso CSF, la chiusura deve essere più attenta, 

riempendo la cavità di resezione con grasso prelevato in sede addominale e maggiori quantità di 

colla di fibrina; in caso di perdite abbondanti di CSF, si possono aggiungere uno o due strati di 

fascia lata (164).  

1.7.2.5 Complicanze 

Possono essere divise in neurochirurgiche o endocrinologiche; le prime sono più gravi ma, 

fortunatamente, molto rare. 

• Fistola liquorale: perdita di CSF; la percentuale di rinoliquorrea varia in base alle 

casistiche, spaziando dall’1,4 al 16,9% (167). Pazienti che sviluppano questa 

complicanza possono trarre beneficio dall’inserimento di un drenaggio lombare tenuto 
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in sede per 5-7 giorni, o, in casi molto gravi, di un catetere a palloncino per tamponare 

la perdita (168); solo raramente è necessario reintervenire chiurgicamente; 

• complicanze infettive: come conseguenza dell’intervento possono verificarsi infezioni 

sinusali o intracraniche (in genere meningiti); il diabete mellito (169) e l’estensione 

intraventricolare dell’adenoma (170) sono associati a una maggior incidenza di 

complicanze infettive; 

• sanguinamenti: la maggior parte dei sanguinamenti intraoperatori sono venosi e 

prontamente affrontabili con presidi coagulanti (164). Molto raramente è possibile che 

venga lesionata la carotide interna dato lo stretto rapporto con le strutture ipofisarie; 

fattori di rischio per lesioni carotidee sono rappresentati dall’estensione 

intraventricolare dell’adenoma e da precedenti trattamenti radioterapici (170). È 

possibile osservare emorragie intracraniche postoperatorie principalmente in caso di 

adenomi che si estendono verso la fossa cranica anteriore (170); 

• diabete insipido: rappresenta la più frequente complicazione post-chirurgica, 

potendosi riscontrare fino nel 36% dei pazienti (167); nella maggior parte dei casi è 

transitorio, risolvendosi spesso nelle prime 48 ore dopo l’intervento (168); 

• sindrome da inappropriata secrezione di ADH: seconda complicanza per frequenza, si 

presenta circa nel 12% dei casi (164); anche questa, spesso, è transitoria, e se dovesse 

persistere per più di una settimana va sospettata una meningite (168); 

• insufficienza surrenalica: l’incidenza è molto variabile, fra il 2% e il 51,4% (171); 

• altre complicanze includono danno ai nervi cranici contenuti nel seno cavernoso e 

perdita della vista a causa di lesioni apportate al chiasma ottico (167). 

1.7.2.6 Outcome 

L’exitus connesso alla chirurgia sull’ipofisi è infrequente, pur potendo occasionalmente 

accadere. 

La resezione completa dell’adenoma è possibile nella maggior parte dei casi, e con essa la 

remissione endocrinologica (164). La sopravvivenza libera da malattia a 5 e 10 anni si attesta 

intorno al 71% (172). 

Nei pazienti con limitazioni visive, le manifestazioni regrediscono totalmente nella metà dei casi 

circa, mentre nell’altra metà si ottiene una regressione parziale dei sintomi; solo una scarsissima 

minoranza di pazienti non mostra miglioramenti dopo l’intervento (2% circa) (173). 

Oltre ai risultati oggettivamente obiettivabili, va notato che il 41% dei pazienti riferisce un 

alleggerimento del carico di malattia dopo la chirurgia (173). 
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1.7.3 Radioterapia 

Al momento, le indicazioni alla radioterapia negli adenomi ipofisari includono: 

• residuo tumorale post-chirurgico; questa indicazione richiede una rigida valutazione 

del rapporto rischi/benefici nei confronti di un atteggiamento attendista: si potrebbe 

optare per una stretta sorveglianza del residuo con indagini clinico-radiologiche 

seriate nel tempo, ma questo è associato a progressione tumorale fin nel 60% dei casi, 

con sviluppo di tumori più grandi e aggressivi di quello primario (174). D’altra parte, 

la radioterapia, pur potendo impedire la ricrescita tumorale (175), è associata ad un 

aumentato rischio di morbidità e mortalità tardive (176), da imputare ai danni causati 

dalle radiazioni sulle strutture vascolo-nervose ivi presenti; 

• progressione clinico-radiologica di un residuo tumorale precedentemente operato; in 

questo setting, l’approccio radioterapico può essere adottato sia dopo una seconda 

operazione, sia al suo posto se questa non è praticabile (177); 

• recidiva di tumore totalmente resecato privo di residuo post-chirurgico alla RM (178). 

Inoltre, la radioterapia fornisce un valido supporto in quei casi di ipersecrezione ormonale non 

adeguatamente controllati dalle altre terapie, e in quegli adenomi che mostrano caratteristiche di 

malignità (ad esempio un alto indice proliferativo, un’istologia atipica, o un alto grado di 

invasione) che possono associarsi ad un alto rischio di recidiva post-chirurgica. La radioterapia 

potrebbe anche rappresentare l’unica opzione terapeutica per i pazienti anziani che rifiutano 

l’operazione o che non possono esservi sottoposti. 

La radioterapia si basa sull’utilizzo di radiazioni ad alta energia (fotoni o raggi X ad alto 

contenuto energetico, o radiazioni particolate come protoni e ioni pesanti) dirette specificamente 

sul tessuto tumorale; l’effetto si esplica danneggiando le molecole di DNA delle cellule, cosa che 

ne determina la morte. Le cellule tumorali sono più sensibili a questo tipo di insulto a causa della 

loro intrinseca maggior attività proliferativa, mentre le cellule normali riescono a riparare i danni 

indotti dalle radiazioni fra una seduta di radioterapia e l’altra. Le tecniche utilizzate nelle 

neoplasie ipofisarie sono: 

• radioterapia frazionata: la dose di radiazioni si attesta sugli 1,8-2Gy per frazione; si 

somministra una frazione al giorno cinque volte a settimana, per un periodo di 5-6 

settimane; 

• radiochirurgia stereotassica: un’alta dose di radiazioni (>12-20Gy) viene convogliata 

in un volume target intracranico ben definito in un’unica dose (o, a volte, in 2-5 dosi); 

questa tecnica danneggia anche l’endotelio, un meccanismo aggiuntivo nella 

distruzione delle cellule tumorali. 



 

 51 

1.7.3.1 Pianificazione terapeutica 

Il processo radioterapico inizia con lo studio delle immagini radiologiche e l’individuazione 

del tessuto tumorale che sarà il target della terapia. L’indagine di scelta è la TC, che fornisce la 

densità elettronica dei tessuti su cui basare i calcoli dosimetrici. Il dettaglio anatomico del volume 

del target e degli organi a rischio richiede la fusione delle immagini TC con quelle della RM, 

generalmente acquisite in sequenze T1 post-contrasto. 

Nello specifico degli adenomi ipofisari, data la loro tipica benignità e assenza di invasione del 

parenchima cerebrale, qualsiasi massa ipofisaria grossolanamente visibile è considerata come 

volume tumorale, non rendendosi necessaria la delimitazione di margini microscopici (177). 

Comunque, a causa di possibili errori durante la fusione delle immagini o, soprattutto, in caso di 

invasione del seno cavernoso, si raccomanda di mantenere un margine isotropico di 3-5mm 

attorno al volume tumorale (179). In caso di adenomi secernenti, invece, si considera come target 

tutta l’ipofisi, in quanto foci microscopici di cellule secernenti potrebbero residuare e perpetrare 

la sintomatologia. 

Durante la seduta, il paziente viene posto in posizione supina e immobilizzato con un supporto 

cervicale adeguato; la testa viene bloccata da una maschera personalizzata in termoplastica 

(Figura 48). In caso di chirurgia stereotassica si usano cornici stereotassiche invasive o maschere 

stereotassiche mobili che migliorano l’accuratezza spaziale e permettono di mantenere margini 

conservativi. 

 

 

 

 

 

 

1.7.3.2 Tecniche utilizzate 

Il problema principale nella radioterapia dell’ipofisi è determinato dalla posizione della 

ghiandola: la sua profondità all’interno del cranio rende difficile consegnare la dose desiderata al 

volume tumorale senza interessare le altre strutture incontrate sul tragitto dei raggi (i fotoni si 

attenuano in funzione della distanza percorsa). A ciò va aggiunta la possibile irregolarità della 

forma della neoplasia e le sue dimensioni. 

Figura 48: maschera da chirurgia 

stereotassica in termoplastica 
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Recentemente, tuttavia, l’integrazione di collimatori “multileaf” sui moderni acceleratori di 

particelle ha permesso di modellare i fasci di raggi e di passare da una radioterapia bidimensionale 

a una tridimensionale; questo, insieme al sempre più sofisticato planning pre-terapeutico 

computerizzato, permette di ottenere campi di irraggiamento molto complessi, minimizzando il 

coinvolgimento del tessuto cerebrale sano (180). 

Ulteriori migliorie sono state ottenibili con l’introduzione di macchinari in grado di modulare 

l’intensità dei raggi grazie a degli algoritmi che consentono di raggiungere il volume tumorale 

con la massima intensità possibile e, contemporaneamente, di minimizzare le radiazioni incidenti 

sugli organi a rischio circostanti (Figura 49). 

 

Figura 49: parenchima interessato dalla radioterapia in un paziente affetto da adenoma ipofisario; sezioni assiali 

(a-d) e sagittali (e-h). Sezioni a, e = radioterapia bidimensionale; sezioni b, f = radioterapia tridimensionale con 

multileaf; sezioni c,g = radioterapia tridimensionale con campi complessi; sezioni d, h = radioterapia con modulatore 

di intensità e tecnica rotazionale. Si evidenzia come, all’aumentare della complessità della tecnologia, si riduce il 

parenchima cerebrale interessato dai raggi e come la dose che raggiunge l’adenoma sia sempre più concentrata (177) 

La dose raccomandata nella radioterapia frazionata si aggira fra i 45 e i 50,4 Gy suddivisi in 25-

28 frazioni ripartite nell’arco di 5 settimane; la dose preferita è quella di 45Gy, poiché si associa 

a una minor lesività nei confronti delle strutture ottiche e anche perché non è stata dimostrata una 

maggior efficacia al di sopra di questa dose (181). 

La chirurgia stereotassica è principalmente indicata in piccoli adenomi (<2-3 cm) ben definiti e a 

distanza di 3 o più millimetri dal chiasma ottico. Si realizza attraverso il GammaKnife, che 

contiene circa 180-201 sorgenti miniaturizzate di cobalto radioattivo ordinate in una semisfera; le 

radiazioni sono concentrate grazie a dei sistemi di collimazione che consentono di convogliare i 

fasci di raggi in maniera estremamente precisa, così da colpire piccole strutture risparmiando 

quelle circostanti. Un’altra tecnologia di recente introduzione è il CyberKnife, sistema in cui un 
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acceleratore lineare di particelle è montato su di un braccio robotico. In alternativa, si possono 

usare dei sistemi modificabili in cui il raggio incidente viene fatto passare attraverso delle aperture 

modificabili al bisogno (177).  

La dose utilizzata nella chirurgia stereotassica è compresa fra i 12 e i 20 Gy convogliati in 

un’unica seduta o, in caso di adenomi secernenti, 16-20Gy; la dose massima convogliabile sul 

chiasma ottico è di 8-10Gy (182). È anche possibile suddividere la dose in 5-8Gy per frazione, 

somministrate in 3-5 sedute nel giro di 1 o 2 settimane. 

L’utilizzo di radioterapia con particelle, invece che con fotoni, sembra la via preferibile negli 

adenomi ipofisari, grazie al fatto che queste colpiscono esclusivamente il target, lasciando 

sostanzialmente indenni gli spazi adiacenti – caratteristica da ricondurre alle proprietà intrinseche 

delle particelle (183). La sua applicabilità è tuttavia limitata dai costi e dall’accessibilità di tale 

tecnologia. 

1.7.3.3 Efficacia della radioterapia 

La maggior parte dei dati disponibili in letteratura evidenziano un’ottima efficacia della 

radioterapia. Nella maggior parte delle casistiche, i pazienti sottoposti a radioterapia mostrano 

una sopravvivenza libera da malattia anche a lungo termine, con tassi di remissione >90% a 10 e 

20 anni (184); le tecnologie più recenti mancano di dati sopra i 5 anni, ma per quanto riguarda 

questo intervallo di tempo i risultati sono, allo stesso modo, incoraggianti, mostrando tassi di 

controllo di malattia >93-95% a 3 anni (177).  

1.7.3.4 Tossicità da radioterapia 

I pazienti non mostrano frequentemente tossicità acuta da radioterapia grazie alla piccola dose 

somministrata e al ridotto campo di irradiamento; una piccola porzione di pazienti, tuttavia, può 

manifestare nausea, vomito, e anoressia, tendenzialmente lievi e autolimitanti. Quando sottoposti 

a chirurgia stereotassica, invece, vengono premedicati con steroidi e antiemetici per prevenire tali 

manifestazioni. 

La vera preoccupazione, in realtà, riguarda i possibili effetti tardivi e permanenti della 

radioterapia, se si considera che gli adenomi ipofisari sono considerati tumori benigni; questi 

sono: 

• l’ipopituitarismo: rappresenta la più comune complicanza post-radioterapia dell’ipofisi, 

e riguarda tanto la radioterapia frazionata che la chirurgia stereotassica, verificandosi, 

rispettivamente, fin nel 60% (185) e 80% (186) dei casi; recentemente è emerso che dosi 

medie ≥27Gy sull’asse ipotalamo-ipofisario sono significativamente associati a un 

rischio 4 volte superiore di sviluppare deficit endocrini post-radioterapia (187); 
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• deficit neurocognitivi: i pazienti affetti da adenomi ipofisari possono andare incontro a 

disfunzioni cognitive e neurofisiologiche e, di conseguenza, a una ridotta qualità di vita 

sia a causa della patologia che della terapia; queste includono principalmente la funzione 

sociale e lavorativa dei soggetti (188); 

• incidenti cerebrovascolari: l’irradiazione dell’ipofisi coinvolge necessariamente gli 

adiacenti seni cavernosi e le carotidi interne; in caso di irradiazione di adenomi con 

estensione sovrasellare, può essere coinvolto anche il circolo di Willis. Non ci sono dati 

riguardo la chirurgia stereotassica a tal riguardo, ma quelli sulla radioterapia frazionata 

non hanno mostrato nessuna differenza fra pazienti trattati con radioterapia e quelli che 

non vi vengono sottoposti (189); 

• neoplasie secondarie al trattamento: la lunga sopravvivenza dei pazienti affetti da 

adenoma ipofisario li predispone allo sviluppo di neoplasie maligne secondarie alla 

radioterapia; le neoplasie più comunemente riscontrate sono meningiomi e gliomi, 

soprattutto in caso di grandi campi di irraggiamento e alte dosi (190). Ad ogni modo, i 

dati a disposizione indicano che la probabilità di sviluppare una neoplasia secondaria si 

aggira sul 2% a 10 e sul 2,4% a 20 anni (191); 

• neuropatia ottica e danno alle strutture nervose: il rischio di neuropatie indotte dalla 

radioterapia è stimato intorno all’1% a 10 anni e 1,5% a 20 anni, risultando 

sostanzialmente irrilevante (192). 

1.8 FOLLOW-UP e PROGNOSI 

Gli adenomi ipofisari sono considerati tumori benigni, ma si stima che almeno il 15% di essi 

esprimano un comportamento aggressivo, testimoniato dalla resistenza al trattamento 

convenzionale o alla recidiva durante il follow-up (193). 

Recentemente è stata proposto un sistema di classificazione volto a predire il comportamento 

post-resezione di un adenoma (194); i parametri analizzati includono l’invasione tumorale 

studiata alla RM, il suo profilo immunoistochimico, l’indice mitotico, il Ki-67 e la positività 

nucleare per la p53. Sulla base di questi fattori, il tumore è suddiviso in 5 gradi, direttamente 

correlati al rischio di ricorrenza o progressione (Tabella 3):  

• grado 1a: adenoma non invasivo; 

• grado 1b: adenoma non invasivo ma proliferante; 

• grado 2a: adenoma invasivo; 

• grado 2b: adenoma invasivo e proliferante; 

• grado 3: adenoma metastatico. 
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Tabella 3: classificazione 

prognostica degli adenomi; per 

invasione si intende l'evidenza alla 

RM di estensione tumorale nei seni 

cavernosi o sfenoidale; la 

proliferazione è definita come la presenza di almeno due dei seguenti criteri: >2 mitosi per 10 campi ad alto 

ingrandimento, Ki-67 ≥3%, >10 nuclei fortemente positivi alla p53 per 10 campi ad alto ingrandimento (194) 

L’intervento chirurgico è in grado di indurre la remissione a breve termine nella stragrande 

maggioranza dei pazienti, ma ciò non è in grado di predire la prognosi sul lungo termine; pertanto, 

l’utilizzo di una classificazione standardizzata è raccomandabile per gestire al meglio i pazienti, 

seguendo più a lungo quelli con maggior rischio di recidiva, e risparmiando ulteriori esami a 

quelli che non svilupperanno una seconda neoplasia. Una considerazione a parte va fatta per gli 

adenomi non secernenti, i quali hanno un comportamento intrinsecamente più aggressivo, in 

particolare gli adenomi a cellule di Crooke e i somatotropi (195). 

I pazienti trattati per adenoma ipofisario vanno regolarmente sottoposti a RM per individuare 

precocemente una recidiva e ad esami del sangue per valutare il loro profilo ormonale: 

l’ipopituitarismo, infatti, è ritenuto responsabile dell’aumentata mortalità osservata in questa 

popolazione – stimata al 15% dopo 10 anni dall’operazione, e al 20% dopo 20 anni (196). Tale 

affermazione trova sostegno nell’evidenza che la mortalità in eccesso dei pazienti affetti da 

adenomi ipofisari è andata diminuendo negli ultimi due decenni consensualmente alla riduzione 

dei casi di ipopituitarismo post-chirurgico, suggerendo che l’eccesso di mortalità non dipenda 

tanto dall’adenoma di per sé, quanto alla tecnica neurochirurgica (197). 

È riportato, inoltre, un aumento di mortalità da cause cardiovascolari nei pazienti affetti da 

adenomi ipofisari, anche in pazienti giovani (198). Le ragioni dietro questo dato sono state riferite 

al deficit di GH, generalmente il primo ad instaurarsi in caso di ipopituitarismo, che è stato a 

lungo dismesso in passato, ma che ora è noto essere correlato ad alterazioni metaboliche in grado 

di determinare danni cardiovascolari, come spiegato precedentemente in questo elaborato; si 

ritiene che un’adeguata terapia sostitutiva sia in grado di arginare tale fenomeno (196). 

La recidiva è più comune negli adenomi lattotropi, attestandosi fra il 10 e il 30% circa; gli adenomi 

corticotropi sono al secondo posto, con una probabilità di recidiva compresa fra l’8% e il 15%, 

mentre gli adenomi somatotropi secernenti sono quelli che recidivano più raramente, in una 

percentuale compresa tra lo 0% e il 10% (199). 

1.8.1 Adenomi non secernenti 

La prognosi degli adenomi non secernenti è peggiore rispetto a quella degli adenomi secernenti 

(199). La probabilità di recidiva si attesta intorno al 15-66% nei pazienti sottoposti unicamente 
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ad intervento chirurgico, mentre in quelli a cui viene offerta anche la radioterapia si aggira sul 2-

28% (200). La maggior parte delle recidive insorge fra gli 1 e i 5 anni dopo la chirurgia, mentre 

diminuiscono le probabilità dopo i 10 anni (199); pertanto, l’atteggiamento attuale è quello di 

monitorare i pazienti per almeno 10 anni dopo l’intervento con indagini radiologiche o, in caso di 

pazienti con residui tumorali post-chirurgici, per tutta la vita (201). 

Nonostante siano considerati tumori benigni, i pazienti affetti da adenomi non secernenti 

mostrano un’aumentata morbidità e, anche se lievemente, mortalità, principalmente correlata a 

patologie cardiovascolari, respiratorie, e infettive (202). 
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Capitolo 2  
LO STUDIO 

2.1 OGGETTO E SCOPO DELLO STUDIO 

 Gli adenomi ipofisari, pur essendo considerati tumori benigni, sono associati a ridotta qualità 

di vita e aumentata mortalità rispetto alla popolazione generale.  

È incerto se questo dipenda dalla neoplasia in sé, dalla diagnosi tardiva, o se sia una conseguenza 

della terapia. L’intervento neurochirurgico con approccio trans-sfenoidale è, al momento, il gold 

standard terapeutico per gli adenomi ipofisari, poiché offre un ottimo tasso controllo di malattia 

e di risoluzione dei sintomi determinati dalla neoplasia, a discapito di complicanze – nella 

maggior parte dei casi – rare e prontamente risolvibili. 

L’ipopituitarismo rappresenta la manifestazione più grave e pericolosa di queste neoplasie, e non 

è ancora stato totalmente chiarito quanto l’intervento neurochirurgico incida nel risolverlo o 

causarlo.  

Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare come l’intervento neurochirurgico di 

asportazione di adenoma ipofisario per via trans-sfenoidale possa modificare l’assetto ormonale 

del paziente e come esso influisca sul suo outcome clinico. 

Più specificamente, sono stati studiati: 

• i parametri clinici nelle fasi pre e post-operatorie; 

• i valori ematochimici e l’assetto ormonale, valutati prima dell’intervento ed entro i 

successivi 7 giorni; 

• la diagnosi istologica e radiologica della neoplasia. 

 

2.2 MATERIALI E METODI 

In questo studio sono stati inclusi tutti i pazienti con diagnosi radiologica di adenoma ipofisario 

operati tramite approccio trans-sfenoidale tra gennaio 2010 e settembre 2021 presso la Clinica di 

Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria - Ospedali Riuniti di Ancona. 

Di questi 84 pazienti, 15 sono stati esclusi per insufficienza di dati clinici o ematici. 
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Dei 69 pazienti inclusi definitivamente nello studio sono stati raccolti i dati clinico-anamnestici, 

quelli ematochimici, quelli ormonali, e la diagnosi istologica sul campione chirurgico. 

La sintomatologia è stata valutata all’inizio del ricovero e nell’immediato post-operatorio.  

I valori ematochimici e ormonali sono stati valutati il giorno del ricovero e la mattina successiva 

l’operazione; in pochi casi l’assetto ormonale è stato valutato a distanza di qualche giorno, 

comunque entro la data di dimissione, compresa fra i 5 e i 7 giorni successivi l’intervento. 

2.2.1 Dati ematochimici 

I dati anagrafici dei pazienti e quelli relativi alla sintomatologia riferita, così come le 

complicanze post-operatorie, sono stati ricavati dalle cartelle cliniche.  

I parametri ematochimici ed endocrinologici sono stati valutati all’ingresso dei pazienti in reparto 

e la mattina successiva all’intervento. I range di normalità dei valori analizzati sono stati ricavati 

dagli studi presenti in letteratura. Gli stessi range sono stati presi di riferimento sia nella 

valutazione pre- che post-operatoria. 

I range per i valori ormonali che risentono della fase del ciclo mestruale in cui si trova la donna 

sono stati considerati dal picco minimo a quello massimo considerati accettabili, non essendo 

stato possibile risalire al periodo del ciclo ovarico in cui si trovava la donna al momento 

dell’analisi a causa della natura retrospettiva di questo studio. 

PARAMETRI RANGE UNITÀ DI 

MISURA 

 UOMO DONNA  
GLUCOSIO <126 mg/dL 

CREATININA 0,84 – 1,21 mg/dL 
SODIO 135 – 145 mEq/L 

POTASSIO 3,5 – 5 mEq/L 
TSH 0,4 – 4 µU/mL 
FT3 2 – 3,5 pg/mL 
FT4 0,8 – 1,8 ng/mL 

ACTH 7 – 50 5 – 27 pg/mL 
CORTISOLO 10 – 20 µg/dL 

PRL 2 – 19 2 – 29 ng/mL 
GH 0,01 – 0,97 0,01 – 3,61 ng/mL 

IGF-1  18 – 25 anni: 163 – 972 

 26 – 35 anni: 116 – 483 

 36 – 59 anni: 115 – 329 

 ≥ 60 anni: 80 – 270 

ng/mL 

FSH 1,5 – 12,4  Donna adulta: 1 – 25 

 Post-menopausa: 16,7 – 

134,8 

mIU/mL 

LH 1,8 – 12  Donna adulta: 1 – 105 

 Post-menopausa: 15 – 62 

mIU/mL 

ESTRADIOLO 11 – 44 21 – 649 pg/mL 
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TESTOSTERONE 

TOTALE 
 18 – 39 anni: 3 – 10,8 

 40 – 59 anni: 3,5 – 8,9 

 ≥ 60 anni: 3 – 7,2 

ng/mL 

DHEAS  18 – 40 anni: 1,33 – 7,78 

 40 – 67 anni: 0,63 – 4,7 

µg/mL 

 

2.2.2 Analisi Statistica 

Il software utilizzato per condurre le analisi statistiche è il SPSS20. Le variabili continue sono 

state studiate con il test T di Student per dati non appaiati e con il test T di Student per dati 

appaiati. Per i valori categorici, invece, è stato condotto il test del Chi quadrato. La significatività 

statistica è stata posta per valori di p < 0,05. 

2.3 RISULTATI 

2.3.1 Descrizione della popolazione 

Il campione analizzato di 69 pazienti è composto da 38 uomini (55%) e 31 donne (45%), con 

un’età al tempo dell’intervento compresa tra i 15 e gli 86 anni con una media di 55,5 anni. 25 

pazienti (36%) avevano meno di 50 anni al momento dell’operazione. 

All’esordio, 21 pazienti (30%) lamentavano cefalea e 39 (56%) sintomi visivi: l’emianopsia 

bitemporale è l’alterazione del visus più frequentemente riscontrata (20 pazienti, 29%), seguita 

da ipovisus e diplopia (lamentate da 10 pazienti ciascuna, 14%); 6 pazienti presentavano scotomi 

all’analisi del campo visivo (8%) e 5 emianopsia temporale monolaterale (7%). Altri sintomi 

meno frequenti sono riportati nel seguente grafico. Tra i deficit cognitivi sono riportati il 

rallentamento ideo-motorio e alterazioni comportamentali (come, ad esempio, un caso di 

sindrome frontale). I disturbi autonomici lamentati da 2 pazienti sono la disfunzione erettile e 

l’incontinenza. I disturbi della sensitività includono parestesia della regione frontale, iposmia, e 

dolore preauricolare.  
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Per quanto riguarda le alterazioni ormonali, 2 pazienti presentavano panipopituitarismo alla 

diagnosi, così come 2 pazienti mostravano valori ormonali compatibili con acromegalia; 23 (33%) 

si presentavano con iperprolattinemia, mentre solo 5 (7%) con ipoprolattinemia. L’ipotirodismo 

secondario è stato rilevato in 20 pazienti (29%), il morbo di Addison centrale in 9 (13%) e la 

sindrome di Cushing in 4 (6%). L’ipogonadismo ipogonadotropo è stato il deficit ormonale più 

comune, osservato in 28 pazienti (40%).  

In tabella sono riportati i criteri secondo i quali tali alterazioni sono state verificate.  

ALTERAZIONE ORMONI CRITERI 

DIAGNOSTICI 

IPERPRLEMIA PRL ELEVATA 

IPOPRLEMIA PRL RIDOTTA 

IPOGONADISMO 

IPOGONADOTROPO 

FSH 

LH 

ORMONE SESSUALE 

RIDOTTO 

RIDOTTO 

RIDOTTO 

IPOTIROIDISMO 

SECONDARIO 

TSH 

fT3 

fT4 

NORMALE/RIDOTTO 

RIDOTTO 

RIDOTTO 

MORDO DI ADDISON 

CENTRALE 

ACTH 

CORTISOLO 

RIDOTTO 

RIDOTTO 

SINDROME DI CUSHING ACTH 

CORTISOLO 

AUMENTATO 

AUMENTATO 

ACROMEGALIA GH 

IGF-1 

AUMENTATO 

AUMENTATO 
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La diagnosi istologica dell’adenoma è stata ottenuta sui campioni chirurgici analizzati dal reparto 

di Anatomia Patologica dell’Azienda Ospedaliera - Ospedali Riuniti di Ancona. Di 6 pazienti non 

è stato possibile reperire il referto dell’esame istologico. Dei 63 adenomi analizzati, 18 non sono 

stati ulteriormente caratterizzati. L’istotipo più frequentemente descritto è quello gonadotropo, 

refertato in 16 pazienti (25%), seguito dal lattotropo con 8 casi (12%) e dal somatotropo 

densamente granulato con 6 (10%). Sono stati diagnosticati, inoltre, 3 adenomi corticotropi (5%) 

e 2 multiormonali (3%). I restanti pazienti non hanno confermato la diagnosi radiologica di 

adenoma ipofisario: 2 pazienti 

erano affetti da cisti della tasca 

di Rathke, 2 da craniofaringioma 

adamantinomatoso e 1 da 

craniofaringioma variante 

papillare. Ad un paziente è stato 

diagnosticato un astrocitoma 

pilocitico e ad un altro un 

pituicitoma; infine, un paziente 

aveva una neoformazione di 

natura infiammatoria, mentre 

altri due presentavano cisti 

epiteliali benigne. 
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14 pazienti (20%) sono andati incontro a complicanze post-operatorie. La fistola liquorale, la più 

frequentemente riscontrata, si è verificata in 9 pazienti (13%). 4 pazienti (5%) hanno sviluppato 

un’infezione, uno idrocefalo e un altro un ematoma. 

 

2.3.2 Parametri post-operatori 

A seguito dell’operazione, 32 pazienti (46%) che presentavano disturbi visivi hanno mostrato 

miglioramento o totale regressione degli stessi. In 5 casi (7%), invece, non sono né migliorati né 

risoltisi. In 2 pazienti sono state invece rilevate nuove alterazioni: un paziente ha manifestato 

exoforia, diplopia, e disturbi del visus all’occhio destro (tutte condizioni transitorie), mentre un 

altro ha sviluppato scotomi bilateralmente. 

Per quanto riguarda la cefalea, l’intervento ha risolto il problema in 17 pazienti (26%), mentre 

non lo ha fatto in 2 casi. Un solo paziente ha riferito cefalea di nuova insorgenza dopo l’intervento. 

Il paziente che soffriva di epilessia non ha mostrato una diminuzione degli episodi comiziali, 

nonostante la rimozione chirurgica dell’adenoma, così come un paziente affetto da sindrome 

frontale. In 4 pazienti si è manifestato un rialzo febbrile post-intervento. 
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Dei 69 pazienti inclusi nello studio, 31 (45%) pazienti hanno mostrato un miglioramento dei loro 

parametri ormonali, 22 (32%) sono peggiorati; 10 pazienti (14%) presentavano tanti ormoni 

rientrati nei range fisiologici quanti fuoriusciti da essi, mentre 6 (8%) non hanno avuto nessuna 

variazione dei parametri ormonali.  

 

2.3.3 Risultati dell’analisi statistica 

La correlazione dei valori ematochimici e ormonali con l’intervento neurochirurgico è stata 

analizzata con il test T di Student per dati accoppiati (significatività p<0,05). Dall’analisi statistica 

sono emersi i seguenti risultati:  

PARAMETRO P 

GLICEMIA 0,001 

CREATININEMIA 0,000 

SODIO 0,000 

POTASSIO 0,000 

ACTH 0,014 

CORTISOLO 0,150 

DHEAS 0,489 
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TSH 0,000 

fT3 0,000 

fT4 0,000 

GH 0,331 

IGF-1 0,078 

FSH 0,000 

LH 0,001 

ESTRADIOLO 0,284 

TESTOSTERONE 0,001 

PRL 0,000 

 

Il test Chi Quadrato è stato utilizzato, invece, per studiare come l’intervento migliorasse la 

sintomatologia dei pazienti (significatività p<0,05), da cui è emerso quanto segue. 

SINTOMATOLOGIA P 

CEFALEA 0,061 

DISTURBI VISIVI 0,000 

DISTURBI ORMONALI 0,088 

 

Lo stesso test è stato utilizzato per studiare la correlazione fra l’istotipo della neoplasia e lo 

sviluppo di complicanze ormonali post-chirurgiche (p=0,0843, significatività p<0,05). 

Infine, è stata analizzata la relazione fra l’età del paziente e la diagnosi istologica dell’adenoma, 

e i sintomi alla diagnosi:  

RELAZIONE P 

ETÀ/ISTOTIPO 0,031 

ETÀ/CEFALEA ALL’ESORDIO 0,011 

ETÀ/DISTURBI VISIVI ALL’ESORDIO 0,440 

ETÀ/DISTURBI ORMONALI ALL’ESORDIO 0,571 

2.4 DISCUSSIONE 

Dall’analisi statistica del campione considerato nello studio si può affermare che l’intervento 

risulta in grado di riportare nei range fisiologici vari valori ormonali: la remissione 

endocrinologica post-intervento neurochirurgico con approccio trans-sfenoidale è stata già 

documentata in letteratura da altri Autori per quanto concerne la prolattina (203), l’ACTH (204), 

il TSH e gli ormoni tiroidei (205), le gonadotropine e il testosterone (205). Al contrario, non è 

risultato significativo nel normalizzare i valori di GH, IGF-1, estradiolo e cortisolo: ciò è 

probabilmente da ricondursi all’esiguità del campione analizzato nello studio, dato che in 

letteratura è stata, invece, verificata la correlazione (206) (205). 

Quanto appena detto potrebbe anche spiegare la correlazione non significativa evidenziatasi fra 

l’intervento e il miglioramento dei sintomi ormonali, che invece è appurata nella letteratura 

scientifica. 
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Inoltre, i valori di natriemia, kaliemia, creatininemia sono risultati positivamente alterati 

dall’intervento chirurgico; questo entra in disaccordo con la letteratura scientifica che segnala, al 

contrario, come l’approccio trans-sfenoidale possa alterare negativamente i valori idroelettrolitici 

del sangue (207). Anche questo potrebbe dipendere dalla numerosità del campione studiato. 

Ben documentata da altri Autori, e confermata da questo studio, è l’efficienza dell’intervento nel 

risolvere e/o migliorare i disturbi visivi pre-operatori (203).  

Contrariamente, invece, alle evidenze di cui si dispone in letteratura (208), l’intervento non è 

risultato in grado di risolvere la cefalea; come già accennato, il campione particolarmente ristretto 

potrebbe spiegare tale discordanza. La sintomatologia cefalgica post-operatoria potrebbe essere 

anche giustificata dalla procedura chirurgica stessa, che può talvolta nel primo periodo 

determinare questa clinica. 

L’età del paziente e l’istotipo dell’adenoma non sono risultati significativamente associati con 

l’insorgenza di cefalea, in accordo con quanto evidenziato dagli Autori in letteratura (209), così 

come per quanto riguarda la correlazione con la cefalea e i sintomi visivi all’esordio.  

L’età risulta, invece, significativamente associata alla variante istologica del tumore; tale dato è 

confermato da studi epidemiologici, dove si descrive, ad esempio, un’aumentata prevalenza nelle 

giovani donne di adenomi lattotropi (2).  
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Capitolo 3  
CONCLUSIONE 

In questo studio, l’intervento neurochirurgico con approccio endoscopico trans-sfenoidale si è 

confermato un ottimo trattamento nei confronti degli adenomi ipofisari: solo il 20% dei pazienti 

sono andati incontro a complicanze dovute alla chirurgia, nella stragrande maggioranza dei casi 

transitorie e adeguatamente risolte. Al contrario, il 76% dei pazienti ha visto migliorare o 

regredire totalmente la sintomatologia di esordio, e il 59% dei pazienti è andato incontro a 

remissione completa o parziale delle proprie alterazioni endocrinologiche.  

Tali conclusioni trovano riscontro nella letteratura scientifica internazionale e, nonostante siano 

da confermare in studi multicentrici con campioni più numerosi, apportano un’ulteriore prova a 

sostegno dell’utilizzo della chirurgia trans-sfenoidale come prima opzione terapeutica nel 

trattamento degli adenomi ipofisari. 
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