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Regolazione feed-back degli assi endocrini. 
Nella diagnosi delle patologie endocrine il ragionamento va focalizzato sulla importanza del 
controllo di controregolazione, sia negativo che positivo, del sistema endocrino. Ciascuno dei 
maggiori assi ipotalamo-ipofisi-tessuto bersaglio sono governati da feed-back negativi, processi 
che mantengono i livelli ormonali all’interno di un relativo range di normalità. Tradotto da 
Harrison’s Endocrinology, Principles of Endocrinology, Ed J.Larry Jameson, McGrow-Hill USA 2006
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Definizione
Il one day-check consiste in un percorso diagnostico interdisciplinare personalizzato che viene 
eseguito, rispettando algoritmi predefiniti, su soggetti sospettati di essere affetti da patologie 
endocrine nell’arco di una giornata (one day-check). Esso viene seguito nei suoi passaggi da 
personale specialistico e fornisce eventuali criteri di discostamento dalla fisiologia endocrina 
attraverso protocolli interdisciplinari. La giornata di studio diviene dunque essenziale per la 
effettiva diagnosi di questi disordini, per la definizione delle strategie terapeutiche e per il 
successivo follow-up. 

Criteri di attuazione
Il one day-check per definizione viene eseguito nell’arco della giornata dopo una adeguata 
preparazione del paziente (definita in relazione al sospetto diagnostico di ingresso). La procedura 
prevede varie fasi:

mattino
> accettazione
> creazione della cartella diagnostica
> attivazione delle procedure
> prelievi per esami di laboratorio
> prove dinamiche
> diagnostica per immagini
> diagnostica strumentale

pomeriggio
> raccolta dati
> videat con medico coordinatore e definizione degli approfondimenti diagnostici
> raccolta refertazioni sulla cartella diagnostica e relazione conclusiva 
> dimissioni

Le procedure di preparazione al one day-check possono essere comunicate dalla segreteria al 
momento dell’appuntamento oppure essere direttamente acquisite collegandosi al sito www.
endocrinologiamoretti.it.
La strategia di gestione delle differenti patologie endocrine viene personalizzata e definisce dun-
que la combinazione dei tempi di indagine e di esame clinico.

Principali metodologie applicate
Per l’attuazione dei differenti algoritmi di studio verranno applicate con criteri di interazione 
tecnologie di biochimica clinica, ematologia, immunometria, immunocitochimica, genetica, 
biologia cellulare e molecolare, diagnostica per immagini (in particolare ultrasonografia di-
gitale contrastografica), densitometria. I risultati verranno prodotti rapidamente e gestiti con 
metodologia robotizata.

One day-check
Criteri di attuazione 01.One day-check

Ipofisi

onedaycheck_06 onedaycheck_07
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Target one day-check ipofisi
> diagnosi differenziale e trattamento e follow-up di iperprolattinemia e galattorrea
> diagnosi e criteri di gestione dei tumori ipofisari
> rivalutazione della funzione ipofisaria dopo chirurgia ipofisaria
> incidentaloma ipofisario
> diabete insipido e SIADH

Considerazioni cliniche e criteri di preparazione
Per il maschio non esistono particolari precauzioni da prendere prima dello studio. Per la femmi-
na deve essere evitata la fase mestruale, lo studio può essere eseguito a partire dal 6°-7° giorno 
del ciclo. Ovviamente in caso di amenorrea lo studio può essere eseguito in qualsiasi giorno. 
In caso di diabete insipido o SIADH si può assumere liquidi nella notte che precede il giorno di 
studio mentre deve essere evitato il fumo e l’assunzione di caffeina. Presentarsi a digiuno. Prima 
dell’inizio delle prove viene registrato il peso corporeo, l’altezza e stabilita la superficie corporea.

Come si svolge il one day-check ipofisi
ore 7.30 Accettazione
 Apertura Cartella Clinica
ore 8.00 Prove di laboratorio Biochimica clinica ed ematologia
  Politest di funzione ipofisaria
  Test di deprivazione idrica/vasopressina
  Alfa subunità
  Valutazione delle prove di laboratorio
ore 16.00 Esame clinico Valutazione obiettiva della sintomatologia
  Programmazione diagnostica per immagini
 Raccolta dati (RMN ipotalamo ipofisi)
  Approfondimento oftalmologico e neurologico
ore 18.00 Chiusura cartella e lettera allo specialista curante
 Dimissioni

One day-check
Criteri di attuazione 01.One day-check

Ipofisi

onedaycheck_06 onedaycheck_07
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Sospetto di tumore ipofisario
A > Viene sospettato un tumore ipofisario se c’è traccia di eccesso o di deficit ormonale, o se 
i sintomi suggeriscono la compressione delle strutture anatomiche che confinano con l’unità 
ipotalamo-ipofisaria. Anormalità incidentali dell’ipofisi (incidentalomi) possono essere diagno-
sticate occasionalmente durante una valutazione di un trauma alla testa o di altri comuni dolori 
neurologici. Queste anormalità ipofisarie devono essere prese in considerazione nelle donne 
che lamentano infertilità. Gli adenomi ipofisari che sono completamente all’interno della sella 
turcica (<1 cm) sono considerati microadenomi e si associano frequentemente a sindromi da 
iperincrezione ormonale. I macroadenomi (> 1 cm) si possono espandere in direzione soprasel-
lare, causando manifestazioni neuroanatomiche come cefalea, emianopsia, anormalità dei nervi 
cranici, rinorrea e sregolazione ipotalamica. In questo caso viene effettuato da un oftalmologo 
un test dei campi visivi (campimetria computerizzata). Nei pazienti con insorgenza improvvisa di 
severa cefalea, cambiamenti dello stato mentale e tracce di deficit ormonale, viene considerata 
la sindrome di apoplessia ipofisaria con emorragia all’interno di un macroadenoma.

B > I prolattinomi sono i più comuni tumori ipofisari. Si presentano in genere come microade-
nomi nelle donne con sintomi di infertilità, irregolarità mestruali e/o galattorrea, mentre negli 
uomini con più ampie lesioni associate a deficit erettile e sintomi di occupazione di massa. La 
diagnosi differenziale di iperprolattinemia include la possibilità di patologia iatrogena (per som-
ministrazione ad es. di fenotiazine, narcotici, estrogeni, reserpine), ipotiroidismo, insufficienza 
renale, cirrosi, patologia toracica o mammaria, gravidanza, e disfunzioni ipotalamiche che col-
piscono l’infundibolo dell’ipotalamo. Il sospetto clinico di acromegalia può essere confermato 
dal rilievo di livelli sierici elevati di ormone della crescita (GH) che non vengono soppressi dopo 
somministrazione orale di 100-g di glucosio o da elevati livelli di fattore di crescita simil insulina 
(IGF-I) nel siero. La diagnosi di morbo di Cushing ipofisi-dipendente richiede prove certe di iper-
cortisolismo (cortisolo libero urinario elevato e inadeguata soppressione dopo desametazone) 
e livelli di ormone adrenocorticotropico (ACTH) normali od elevati (per escludere l’origine sur-
renalica). Una dose di 2 mg di desametazone somministrata per os prima di dormire dovrebbe 
sopprimere il cortisolo del mattino fino a <5 µg/dl. Lo stress, malattie intercorrenti, la obesità e 
la depressione possono invalidare questo test. Una raccolta delle urine delle 24 ore per il corti-
solo libero è un test aggiuntivo utile. Ulteriori tests dinamici con dosi maggiori di desametazone 
e studi di diagnostica per immagini dovrebbero essere attuati solo in pazienti in cui la soppres-
sione non si sia verificata. Il prelievo dell’ACTH su sangue refluo dal seno petroso è utile per 
escludere la possibilità di sindrome ectopica (ad es. carcinoide bronchiale). Rari TSHomi, tumori 
che secernono tireotropina (TSH) possono produrre ipertiroidismo. I tumori che secernono go-
nadotropine sono spesso grandi e si presentano primariamente come malattie neurologiche o 
comunque per i sintomi da compressione. Gli adenomi “null” (cromofobi) possono produrre un 
eccesso di alfa-subunità.

01. One day-check
Ipofisi 01.One day-check

Ipofisi
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C > Negli adulti con sospetto di patologia ipofisaria, un livello sierico mattutino di cortisolo al 
di sotto dei 20 µg/dl, o valori borderline o inferiori ai livelli normali di ormoni tiroidei o gonadici, 
suggeriscono di procedere per un test di riserva globale adenoipofisaria, che può essere ese-
guito attraverso infusione di fattori di rilascio ipotalamici (ormone di liberazione di tirotropina 
(TRH), gonadotropine (GnRH), corticotropina (CRH), somatotropina (GHRH). L’ipofisi posteriore 
può essere valutata attraverso test di deprivazione idrica. Gran parte delle lesioni neuroipofisarie 
non causano ipopituitarismo. La sella vuota primaria (empty sella syndrome) è un difetto del 
diaframma della sella ed è raramente associato con altre anormalità ormonali. Grandi adenomi 
ipofisari, craniofaringiomi ed altri tumori e lesioni che infiltrano l’ipotalamo e l’ipofisi, sono con-
dizioni che si possono associare a panipopituitarismo (ipofisi anteriore e posteriore). Il diabete 
insipido può essere il disturbo di presentazione. Uno slargamento sellare può essere riscontrato 
in pazienti con ipotiroidismo primario non trattato o insufficienza gonadica (sindrome di Turner 
o di Klinefelter).

D > La risonanza magnetica nucleare (RMN) ipotalamo-ipofisaria con gadolinio costituisce la 
tecnica più importante in caso di sospetto clinico di tumore ipofisario. Il chiasma ottico e l’infun-
dibolo dell’ipotalamo sono facilmente identificabili. In un’alta percentuale di pazienti con morbo 
di Cushing non si identifica una lesione visibile dell’ipofisi alla RMN. Gli studi autoptici dimo-
strano che i microadenomi ipofisari sono piuttosto frequenti, e rilievi di incidentalomi ipofisari in 
assenza di anomalie dei livelli basali ormonali o effetti di compressione possono non richiedere 
una terapia.

E > Sono state notate risposte rapide alla terapia medica con marcata retrazione del tumore nei 
pazienti con prolattinomi e, meno spesso, in quelli con acromegalia. Sfortunatamente, si riscon-
tra in genere una riespansione dopo la sospensione del trattamento, ed è spesso necessaria una 
terapia di mantenimento. La terapia sostitutiva con tutti gli ormoni trofici è essenziale nei pa-
zienti con insufficienza ipofisaria. L’argininvasopressina (desmopressina DDAVP) è il trattamen-
to di elezione per il diabete insipido. Gran parte delle lesioni ipofisarie possono essere trattate 
chirurgicamente con un approccio transfenoidale. I macroadenomi possono richiedere terapia 
radiante stereotassica aggiuntiva e in questi casi il rischio di ipopituitarismo è elevato.

01. One day-check
Ipofisi 01.One day-check

Ipofisi
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Sospetto di adenoma ipofisario

Anamnesi
Esame obiettivo

Sintomi collegati
ad espansione di una massa

e compressione

Iperattività ormonale

TSHACTHGHLH/FSH 
Prolattina

Femminile:
Amenorrea
Galattorrea
Maschile:

Deficit erettile

Bambini:
Gigantismo

Adulti: 
Acromegalia

Morbo di Cushing

Ipertiroidismo con 
TSH alto (raro)

Test di stimolo 
con TRH per TSH

Test di soppressione 
al desametazone
Cortisolo libero 

urinario

Escludere:
Farmaci
Stress

(Bassa attività 
biologica)

Gonadotropinoma 
(raro)

Prolattina –20 e 
basale e dopo test di 

stimolo con TRH

GH sierico 
dopo glucosio

IGF-I
Test di stimolo 

con TRH per GH

Test di stimolo con 
CRH per ACTH 

e cortisolo

Assenza di risposta

Assenza di 
risposta

Macroadenoma 
o malattia 

parasellare 

Macroadenoma 

Microadenoma 
o normale

Macroadenoma 
Microadenoma o 
macroadenoma

Macroadenoma

RMN ipotalamo/ipofisaria con mezzo di contrasto

Valutazione endocrinologica della sostituzione ormonale
Valutazione neurochirurgica

01. One day-check
Ipofisi 01.One day-check

Ipofisi
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Sintomi 
improvvisi

Considerare:
apoplessia 
ipofisaria

Inattività 
ormonale

Insufficienza 
tiroidea 
primaria

Insufficienza 
gonadale 
primaria

Ormoni 
basali 

normali 
o bassi

Adenoma 
cromofobo (null-cell)

Cranoifaringioma
Meningioma
Aneurisma
Amartoma
Sarcoidosi
Granuloma 
eosinofilo

Sella vuota

Test di riserva globale ipofisaria 
(CRH+GnRH+TRH+GHRH)

Assenza parziale o 
globale di risposta

VIDEAT
SPECIALISTICI

(campimetria/pot.evocati)
RMN  in urgenza

RX slargamento della fossa dovuto a macroadenoma

Chiasma ottico Massa ad estensione 
extrasellare

(macroadenoma)

Massa intrasellare
(microadenoma)

01. One day-check
Ipofisi 01.One day-check

Ipofisi

onedaycheck_010 onedaycheck_011
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Target one day-check Tiroide
> ipertiroidismo indotto dallo iodio
> gestione clinica del gozzo multinodulare
> work-up e gestione clinica del nodulo tiroideo singolo
> tiroidite linfocitaria dolorosa
> diagnosi trattamento e follow-up del morbo di Graves-Basedow
> ipertiroidismo latente e patologia cardiaca
> diagnosi follow-up post-chirurgico e radiometabolico del carcinoma differenziato della tiroide
> valutazione trattamento e follow-up dell’ipotiroidismo
> patologia tiroidea ed aborto ricorrente
> patologia tiroidea e gravidanza
> patologia tiroidea in corso di trattamento con litio e cordarone

Considerazioni cliniche e criteri di preparazione
Per il maschio non esistono particolari precauzioni da prendere prima dello studio. Per la femmi-
na deve essere evitata la fase mestruale. Nella notte che precede il giorno di studio deve essere 
evitato il fumo e l’assunzione di caffeina. Presentarsi a digiuno da 8 ore. Prima dell’inizio delle 
prove viene registrato il peso corporeo, l’altezza e stabilita la superficie corporea. In caso di con-
trollo della fisiologica riserva della cellula tireotropa la eventuale assunzione di iodio e/o di terapia 
con laevotiroxina deve essere sospesa tre settimane prima dello studio.

Come si svolge il one day-check tiroide
ore 7.30 Accettazione
 Apertura Cartella Diagnostica
ore 8.00 Prove di laboratorio Biochimica clinica ed ematologia
  Test al TRH per TSH
  Tireoglobulina
  Calcitonina
  Paratormone
  FT3 – FT4
  AB TPO
  ABTG
  AB anti TSHR (TrAB)
 Endocrinologia molecolare Protoncogene RET
ore 10.30 Ecopower tiroideo   Esame ecografico tiroideo in colorpowerdoppler, anche 
  programma contrastografico
 FNAC ecoguidato  Esecuzione del prelievo per citologia tiroidea
 RX transito esofageo  Valutazione della entità della compressione/deviazione 
  esofagea
ore 12-14 DXA per composizione  Rapporto delle componenti tessutali osso/muscolo/
  grasso corporea

02. One day-check
Tiroide 02.One day-check

Tiroide
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ore 15.00 Raccolta dati
 Conclusioni
ore 18.00 Chiusura cartella e lettera allo specialista curante

 Dimissioni

Follow-up carcinoma tiroideo differenziato operato
TEST al Thyrogen (TSH) per tireoglobulina
Il test al Thyrogen si integra nel one day-check tiroide di pazienti a basso rischio precedente-
mente operati di tiroidectomia totale per carcinoma differenziato e successivamente sottoposti 
a terapia ablativa del tessuto residuo attraverso somministrazione di radioiodio. Questi pazienti 
per essere definiti a basso rischio debbono presentare livelli plasmatici di Tireoglobulina sotto 
soppressione con laevotiroxina minori di 2.0 mg/ml).
Nel colloquio preliminare alla prova viene precisato che la preparazione prevede che venga som-
ministrato Thyrogen (rhTSH, Genzyme Corporation, Cambridge, MA, USA) per via i.m 0.9 mg la 
mattina del primo e secondo giorno di studio. Viene dunque eseguito un prelievo al tempo 0 
(pre-terapia) + 24 + 48 + 72 e + 96 ore dalla somministrazione della prima fiala di Thyrogen per 
la determinazione dei livelli di TSH e tireoglobulina. Nessun aumento dei livelli di tireoglobulina 
deve essere registrato a seguito di stimolazione con rhTSH. 
Il test consente di escludere la presenza di recidiva tumorale e metastatizzazione evitando la 
necessità della fastidiosa sospensione della terapia sostitutiva tiroidea necessaria per ottenere 
l’aumento della produzione del TSH endogeno. 

Citologia ca differenziato della tiroide

02. One day-check
Tiroide 02.One day-check

Tiroide
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Diagnostica del nodulo singolo
I noduli tiroidei costituiscono una patologia piuttosto comune. Sono riscontrabili approssimati-
vamente nel 4% della popolazione adulta. Si manifestano quattro volte più frequentemente nelle 
donne. La maggior parte dei noduli tiroidei è benigna. I noduli tiroidei possono essere costituiti da 
cisti tiroidee, cisti paratiroidee, cisti del dotto tireoglosso, aree focali di tiroidite, aree funzional-
mente dominanti nel contesto di una ghiandola multinodulare, adenomi benigni (noduli follico-
lari) o tumori maligni della tiroide. Le cisti della tiroide sono generalmente benigne, ma debbono 
comunque sempre essere studiate attraverso agoaspirazione ed analisi citologica. Il sospetto di 
tumore maligno tiroideo è maggiore in pazienti con aumento di volume improvviso di un nodulo, 
affetti da raucedine o disfagia, o con storia familiare di carcinoma midollare (viene eseguita la 
valutazione della calcitonina nel siero). Il sospetto di tumore maligno è maggiore nei giovani, negli 
uomini e nelle persone con storia di esposizione a radiazioni ionizzanti.

A > La biopsia (FNAC – fine nidle aspiration cytology) eseguita attraverso aspirazione con ago sottile 
od aspirazione con ago fine dei noduli, è utilizzata da oltre 40 anni. È una procedura ambulatoriale 
che si esegue in piena sicurezza con guida ecografica e che non causa disagi al paziente, consen-
tendo una diagnosi citologica.

B > I risultati del citoaspirato presentano una accuratezza del 96% quando vengono esaminati da 
citopatologi di buona esperienza. Diversi studi attraverso controllo clinico protratti per sei o più 
mesi dimostrano un’assenza di differenze significative nella grandezza dei noduli tra pazienti trat-
tati con tiroxina e con placebo. La terapia soppressiva con L-tiroxina è usata da molti endocrinologi 
per i pazienti con noduli benigni alla tiroide. Un nodulo che aumenta di volume durante la terapia 
soppressiva richiede la ripetizione del citoaspirato.

C > La L-tiroxina (LT4) esogena somministrata in dosi sostitutive (50-200 μg/die) viene utilizzata 
per annullare la produzione di T4 e T3 da parte della tiroide. Questa terapia viene utilizzata in pa-
zienti eutiroidei che presentano uno o più noduli. Mentre il paziente è sotto terapia soppressiva, il 
TSH dovrebbe scendere intorno ai valori minimi del range di normalità. Nel caso di trattamento di 
pazienti che hanno subito intervento chirurgico per tumore maligno alla tiroide, comunque, può 
essere necessaria una soppressione del TSH ancora più aggressiva, essendo il TSH attivo sulla 
proliferazione cellulare.

D > Il ca della tiroide interessa lo 0.004% dei casi di neoplasia in un anno. La forma più comune di 
ca tiroideo è il carcinoma papillifero. Con trattamento appropriato, la maggior parte di questi pa-
zienti guarisce. I fattori prognostici più severi includono una età molto giovane, il sesso maschile, 
una lesione primaria superiore ai 4 cm ed i margini irregolari di una lesione che al colordoppler 
presenta vascolarizzazione intra e perinodulare. La procedura chirurgica di trattamento dipende 
dal tipo istologico di tumore maligno, dalla sua grandezza e dall’estensione locale del male. La 
terapia radiometabolica con 131I post-operatoria è utile in pazienti selezionati con carcinoma pa-
pillifero/follicolare dopo trattamento chirurgico.

E > Circa l’85% delle neoplasie follicolari è benigno ed il 15% è maligno. Gran parte di queste 
lesioni vengono identificate come “fredde” all’esame funzionale della tiroide (ridotta od assente 
captazione) raramente alcune possono anche essere “calde” (ipercaptazione di 131I).
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Nodulo tiroideo singolo

Nodulo solitario <1.0 cm
Nodulo >1.0 cm

solitario o dominante 
in ghiandola 

multinodulare

Scintigrafia 
con captazione

Nodulo caldo

Terapia 
chirurgica

Terapia 
radiometabolica

ECOPOWERDOPPLER

Normale o elevato TSH plasmatico Basso

Considerare la 
soppressione con 

L-tiroxina (LT4) e follow-up 
in EPD ogni 6 mesi

FNAC ecoguidato per esame 
citologico

Tiroglobulina 
sierica

Trattamento 
chirurgico

Scintigrafia post-
operatoria con 
131I e terapia 

radiometabolica con 
131I

Soppressione con 
L-T4

Regressione del 
nodulo

Soppressione 
con levotiroxina

Proseguire terapia 
con L-T4

Ripetere 
citoaspirato ecoguidato
Se la diagnosi è ancora 

dubbia, prendere 
in considerazione 
exeresi chirurgica

Neoplasia follicolare 
intermedia sospetta

Basso rischio: 
Sesso femminile

Ghiandola 
multinodulare

Nodulo/i soffice/

Rischio elevato:
Giovanissimi

Sesso maschile
Nodulo dominante 
solido chiaramente 

diverso dal resto 
della ghiandola

Età avanzata

Soppressione con L-T4

Ulteriore ingrossamento o 
mancata regressione

Le cisti alla 
tiroide possono 

richiedere 
di ripetere 

l’aspirazione in 
caso di accumulo 

di fluido

Benigno Maligno
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Dolore ed iperplasia tiroidea
Qualsiasi condizione che porti un rapido aumento di volume della tiroide può causare dolore, 
perché la tiroide è una ghiandola incapsulata. Il dolore può essere confinato alla ghiandola tiroi-
dea stessa, ma spesso si propaga verso le orecchie, la mandibola od il torace. La tiroidite suba-
cuta è il classico disturbo che causa un forte dolore alla tiroide. La tiroidite suppurativa acuta e 
la tiroidite da radiazione sono condizioni rare e facilmente diagnosticabili quando si presentano. 
La rottura di una cisti emorragica può essere dolorosa; viene in genere sospettata ad un esame 
fisico e subito diagnosticata al suo apparire. Comuni condizioni che possono causare marcata 
iperplasia come il morbo di Graves-Basedow, la tiroidite di Hashimoto e la neoplasia possono 
causare una lieve sensibilità dolorifica alla pressione, ma raramente causano dolore perché si 
sviluppano meno rapidamente. Altre malattie non tiroidee possono causare dolore al collo, ma 
la tiroide in sé non è gonfia né dolente.

A > Raramente, il trattamento dell’ipertiroidismo con terapia radiometabolica con 131I può 
causare una tiroide dolorosa somigliando ad una tiroidite subacuta. Il dolore ed il rigonfiamento 
della tiroide si sviluppano nell’arco di 1-2 settimane dal trattamento ed in genere si risolvono in 
3-4 settimane.

B > La tiroidite acuta suppurativa è un disturbo infiammatorio causato da infezioni batteriche, 
fungine o parassitarie della tiroide. Da quando sono stati scoperti gli antibiotici, questa malattia 
è diventata estremamente rara. La tiroide è relativamente resistente alle infezioni, probabil-
mente per merito del suo completo incapsulamento, dell’abbondante supporto ematico e del 
drenaggio linfatico, oltre che per l’alto contenuto di iodio. La tiroidite suppurativa acuta è spesso 
preceduta e concomitante ad una infezione organica, più frequentemente ad un’infezione delle 
prime vie respiratorie o ad una faringite. Molti pazienti hanno una storia di preesistenti distur-
bi della tiroide. Generalmente, i pazienti si presentano in stato settico con febbre, raffreddore, 
tachicardia e collo gonfio e dolente. Spesso si manifestano faringite acuta e disfagia. La valuta-
zione di laboratorio rivela leucocitosi, ma i tests di funzione tiroidea e la captazione di iodio ra-
dioattivo sono normali. Necessario un citoaspirato ecoguidato per eseguire un esame colturale 
che possa identificare l’organismo che crea infezione così da poter istituire la giusta terapia con 
antibiotici. Necessaria a volte la terapia chirurgica.

C > La captazione dello 131I aiuta a differenziare i tipi di ipertiroidismo. Il paziente ingerisce una 
piccola quantità di iodio radioattivo, e viene sottoposto a controllo della percentuale di iodio che 
viene assorbita dalla ghiandola tiroidea dopo 4 e 24 ore. Nel morbo di Graves-Basedow, con-
dizione in cui la tiroide produce attivamente ormone tiroideo, la captazione è rapida ed elevata 
(angolo di fuga). Nella tiroidite subacuta la captazione è invece tendenzialmente bassa perché 
la ghiandola è danneggiata e non è in grado di catturare iodio e produrre ormone tiroideo. Il 
paziente è ipertiroideo a causa della citolisi e della liberazione di ormone preformato.
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D > La tiroidite subacuta è una malattia infiammatoria della tiroide spontaneamente remissiva 
dovuta molto probabilmente ad infezione virale. L’infiltrazione di cellule infiammatorie (linfociti) 
porta a rapido rigonfiamento e dolore. Poiché la ghiandola tiroidea è danneggiata, c’è libera-
zione in circolo di ormone tiroideo preformato, con ipertiroidismo. Comunque, dal momento 
che la ghiandola è danneggiata, è temporaneamente incapace di assumere iodio e produrre 
più ormone tiroideo. Questo si evidenzia bene attraverso studio della captazione dello 131I, che 
può aiutare a rendere più chiara la diagnosi. In gran parte dei casi la diagnosi è ovvia quando il 
paziente si presenta lamentando una rapida insorgenza della iperplasia senza segni di sepsi. 
In alcuni casi, comunque, può essere difficile differenziare la tiroidite subacuta da quella acuta, 
in quanto febbre e dolore sono comuni ad entrambe. La tiroidite subacuta può anche essere 
preceduta da un’infezione delle prime vie respiratorie. Se si è clinicamente in dubbio, possono 
essere d’aiuto alcuni tests. Nella tiroidite subacuta il conteggio dei globuli bianchi è normale e, 
come si è già detto, il paziente è in genere ipertiroideo con una bassa captazione. L’agoaspirato 
ecoguidato (FNAC) può confermare la diagnosi nei casi più difficili, ma raramente è necessa-
rio. La tiroidite subacuta viene trattata con farmaci anti-infiammatori non steroidei o, nei casi 
più gravi, con corticosteroidi. I beta-bloccanti possono essere utilizzati durante la fase iniziale 
dell’ipertiroidismo per diminuirne i sintomi. Appena la patologia regredisce, si può manifestare 
una fase transitoria di ipotiroidismo, ma quasi tutti i pazienti poi recuperano la normale funzio-
ne. Raramente il tumore maligno alla tiroide si presenta con sintomi che fanno pensare ad una 
tiroidite subacuta. Inoltre, se il paziente non risponde al trattamento, è necessario eseguire una 
biopsia per un esame istologico.

E > Occasionalmente il paziente si presenta con dolore proveniente da un nodulo tiroideo singolo 
in una ghiandola altrimenti normale, oppure con un nodulo dominante nel contesto di una ghian-
dola multinodulare. È necessario in questo caso un agoaspirato ecoguidato. Le cause possibili 
includono la cisti emorragica, la tiroidite subacuta localizzata o, raramente, una neoplasia.

F > Un gozzo dolente diffuso in paziente eutiroideo o ipotiroideo è causato probabilmente da 
carcinoma tiroideo o da insorgenza acuta di tiroidite di Hashimoto. Ogni condizione che dia 
sospetto di neoplasia, come una improvvisa iperplasia ghiandolare o lo sviluppo di raucedine, 
dovrebbe essere diagnosticata attraverso citoaspirato ecoguidato. La tiroidite di Hashimoto o 
linfocitaria cronica è un disturbo autoimmune che raramente causa dolore alla tiroide. Spesso 
sono presenti nella tiroidite di Hashimoto alte concentrazioni di anticorpi antiperossidasi tiroi-
dea (AB-TPO) od antitiroglobulina (AB-TG). È necessaria una diagnosi precisa perché i tumori 
maligni, e specialmente i linfomi, possono svilupparsi in pazienti con tiroidite linfocitaria cronica. 
Inoltre, se la neoplasia sembra improbabile e la diagnosi presunta è di tiroidite di Hashimoto, 
è utile un periodo di terapia soppressiva con ormoni tiroidei ed un follow-up ogni 3 mesi della 
condizione morfofunzionale ed autoimmunitaria delle ghiandole. Comunque, indispensabile è la 
biopsia se la ghiandola continua ad incrementare la sua iperplasia.
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Dolore ed iperplasia tiroidea

Segno di sepsi

Tiroidite acuta
suppurativa

Agoaspirato
ecoguidato

Scintigrafia e
captazione  con 131I

Ipertiroidismo

FANS
Betabloccanti

Corticosteroidi

Remissione

Ridotta Normale od 
elevata

Tiroidite subacuta

Biopsia

Ematico

Cisti emorragica

Tessuto

Citologia

Comportamento 
condizionato dai 

risultati 
(vedi nodulo tiroideo)

Agoaspirato
ecoguidato

Nodulo singolo
o dominante

VES
Soppressione con L-T4

Corticosteroidi

Aumento
iperplasia

Proseguire 
terapia medica Terapia chirurgica

Nessun sospetto 
di tumore maligno

Sospetto 
di tumore 
maligno

AB-TPO

Positivi Negativi

Probabile 
tiroidite di
Hashimoto

Gozzo diffusamente 
doloroso

Storia di recente 
radiazione

Ecocolor doppler 
tiroide

Eutiroidismo o ipotiroidismo

Nessuna storia di recente 
radiazione

Test biochimici di funzione tiroide

Nessun segno di sepsi

Stabile

Tiroide da radiazione

Antibiotici
Exeresi 

chirurgica

Non guarigione
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La tiroide è localizzata nel collo anteriormente alla trachea tra la cartilagine 
cricoide e la linea sovra sternale. Essa consiste di due lobi collegati da un istmo.

Esiti di tiroidite valutati in ecocolordoppler.
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Ipotiroidismo
A > La causa più comune di ipotiroidismo nel mondo occidentale è la tiroidite autoimmune 
(Hashimoto). La maggior parte dei pazienti affetti da tiroidite di Hashimoto presentano gozzo ed 
elevati livelli di tireoglobulina ed anticorpi anti perossidasi tiroidea (ABTPO). Come conseguenza 
della tiroidite di Hashimoto può svilupparsi il linfoma della tiroide. La fase ipotiroidea della tiroi-
dite post-partum è in genere transitoria; meno del 5% evolve in un ipotiroidismo permanente.

B > La terapia sostitutiva con L-tiroxina viene monitorata opportunamente ed accuratamente 
col livello del TSH. La ghiandola ipofisaria richiede 6-8 settimane per raggiungere un nuovo 
equilibrio di feed-back dopo l’inizio della terapia con tiroxina o dopo una variazione di dosaggio. Il 
TSH dovrebbe essere controllato finché non è stata raggiunta la condizione di equilibrio. La dose 
sostitutiva di L-tiroxina normalmente usata è di 50-200 µg/die con una media di 100-150 µg/die. 
Nel trattare i pazienti con tiroxina (sostituzione o soppressione), bisogna mantenere i livelli di 
TSH bassi e di ormoni tiroidei liberi all’interno del suo range di normalità. I pazienti più anziani 
hanno bisogno di meno L-tiroxina di quelli più giovani per mantenere l’eutiroidismo. 

C > L’introduzione dei dosaggi del TSH ultrasensibile rendono questo test non indispensabile 
per la diagnosi di ipotiroidismo. Comunque la risposta normale del TSH al TRH e.v. presenta una 
variabilità tra i diversi individui e con il dosaggio del TSH in IRMA di IV generazione si ottiene un 
incremento di 5-15 µU/ml con una media di 10µU/ml. Nei pazienti con ipotiroidismo primario la 
risposta è esagerata. Il test al TRH può essere utile per distinguere l’ipotiroidismo secondario 
da quello terziario.

D > Pazienti con normali ormoni tiroidei liberi (FT4 e FT3) e un TSH lievemente aumentato, in 
assenza di caratteristiche cliniche di ipotiroidismo, possono avere un ipotiroidismo subclinico. 
In questi pazienti l’insufficienza tiroidea non sempre si sviluppa, ed alcuni sembrano avere un 
buon equilibrio di feed-back. 
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Ipotiroidismo

TSH elevato
FT4 basso

Ipotiroidismo primario
Tiroidite di Hashimoto
Tiroidite post-partum 

(fase ipotiroidea 
generalmente 

transitoria)
Ipotiroidismo iatrogeno

Litio
Propiltiouracile

Metimazolo
Eccessiva ingestione di 

iodio
Stato post terapia 131I

Stato post-tiroidectomia

Terapia 
sostitutiva con 

L-tiroxina

Normale Nessuna risposta

Ipotiroidismo 
terziario 

(ipotalamico)

Ipotiroidismo 
secondario 
(ipofisario)

Bassa adattabilità alla 
terapia con levotiroxina:
Ipotiroidismo subclinico 

Guarigione da una 
malattia non tiroidea

TSH normale
FT4 basso in assenza di 

iperplasia

TSH elevato nel 
siero

FTI (FT4) normale

Test di stimolazione al TRH

Valutare l’asse surrenalico e gonadico 
RMN regione ipotalamo-ipofisaria

Anamnesi
Esame obiettivo

Tests di laboratorio:
TSH FT3 FT4
ABTPO ABTG
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Ipertiroidismo
La diagnosi di ipertiroidismo è sospetta in pazienti con palpitazioni, nervosismo ed insonnia, af-
faticamento ed intolleranza al calore. Questi sintomi possono essere meno pronunciati o assenti 
nei pazienti più anziani. Pazienti con fibrillazione atriale dovrebbero essere sempre valutati per 
escludere ipertiroidismo.

A > Il morbo di Graves-Basedow è una malattia autoimmune. La produzione di anticorpi che com-
petono per il recettore del TSH (TRAb) comporta sovraproduzione di ormoni tiroidei e formazione di 
gozzo. Le complicazioni extratiroidee includono l’oftalmopatia ed il mixedema pretibiale.

B > Esistono differenti tipi di tiroidite. La terapia dipende dalle cause del disturbo. Le tiroiditi 
subacuta e post-partum sono in genere transitorie. La tiroidite cronica (o tiroidite di Hashimoto) 
non è in genere associata a dolore, sebbene esistano tiroiditi di Hashimoto dolorose. Sebbene 
la maggior parte degli adenomi (90-95%) non comporti ipertiroidismo, gli adenomi funzionanti 
possono presentarsi con sintomi e segni di ipertiroidismo. Questo peraltro è più possibile nelle 
lesioni di diametro maggiore di 3 cm. I gozzi multinodulari sono quelli che più probabilmente 
causano l’ipertiroidismo in età più avanzata. Nei pazienti più giovani, è più probabile che questa 
patologia sia asintomatica o si presenti con sintomi di ostruzione respiratoria o disfagia.

C > Pazienti affetti da morbo di Basedow possono essere trattati con 131I (terapia radiometa-
bolica). I ritmi di remissione con terapia medica sono variabili. L’agranulocitosi è la complica-
zione maggiore della somministrazione di farmaci antitiroidei. Molti pazienti con agranuloci-
tosi sono asintomatici. Per questi pazienti è indicato il monitoraggio routinario del conteggio 
dei globuli bianchi.

D > Gli adenomi ipofisari che secernono TSH (TSHomi) sono rari.

E > Livelli di T3 aumentati nel siero possono essere segnali di disturbi che causano l’ipertiroidi-
smo. La tossicosi da T3 è dovuta ad una ipersecrezione predominante di T3 da parte della tiroide. 
FT3 e FT4 sono generalmente normali. Un T3 elevato può essere il primo segnale di recidiva di 
morbo di Graves-Basedow.
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Ipertiroidismo

TSH non determinabile
FT3 FT4 elevati

TSH nel siero 
inappropriatamente 
normale o elevato 

e FT3 ed FT4 elevati

TSH soppresso nel 
siero

FT3 ed FT4 normali

Captazione radioiodio (131I)

Considerare 
possibilità 

di tumore ipofisario 
TSH-secernente:
TSH e subunità

Sindrome da 
resistenza al TSH

Anormale RMN 
ipotalamo-
ipofisaria

T3 elevato

Tossicosi T3 

Elevata

Morbo di 
Graves- 

Basedow

Adenoma 
tossico

Gozzo 
multinodulare 

tossico

Morbo di Hashimoto 
(tiroidite cronica) con 

tirotossicosi

Tiroidite 
subacuta 
(dolorosa)

Fase tirotossica 
della tiroidite 
post-partum

Tiroidite 
linfocitica 

(non dolorosa)

Tirotossicosi 
fittizia, senza 

gozzo

Follow-up
 Beta bloccanti

FANS
Aspirina

Beta bloccanti 
Follow-up

Beta bloccanti 
Follow-up

Interrompere 
l’assunzione 
di L-tiroxina

Ridotta

Trattamento con 131I
Farmaci antitiroidei

CHIRURGIA

Tests di laboratorio:
TSH FT3 FT4TRAb

Anamnesi
Esame obiettivo
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Gozzo multinodulare eumetabolico
La formazione di un gozzo multinodulare eumetabolico in assenza di auto AB avviene gene-
ralmente quando è presente una compromessa (parziale o completa) capacità di captazione 
dello iodio . Esiste una predisposizione ereditaria a questo tipo di gozzo. Altra causa comune di 
gozzo immunologico è la tiroidite di Hashimoto. La terapia soppressiva con L-tiroxina ha spesso 
successo nella riduzione della grandezza di un gozzo in particolare se dovuto alla tiroidite di 
Hashimoto. La terapia con tiroxina può rallentare o prevenire una crescita ulteriore di gozzo 
non-autoimmune che si pensa possa essere sostenuto da alterazione del feed-back sul TSH. 
Esistono in Italia molte regioni ove il gozzo è endemico. A seconda della causa di formazione del 
gozzo, un paziente che ne soffre può essere eutiroideo, ipotiroideo o ipertiroideo. 

A > Lo iodio è una sostanza molto importante nella dieta che è utile a prevenire il gozzo. La 
dose di iodio giornaliera da assumere è di 100 µg che aumenta a 150/200 µg in caso di gravi-
danza. Non si deve verificare un eccesso di assunzione di iodio anche se non tutte le persone 
che ne ingeriscono grandi quantitativi sviluppano una disfunzione tiroidea. L’eccesso di iodio può 
causare gozzo e la sintesi dell’ormone tiroideo cessa quando grandi quantità di iodio divengo-
no disponibili per la tiroide (effetto di Wolff-Chaikoff). La tiroide normale “sfugge” all’effetto di 
Wolff-Chaikoff e l’omeostasi riprende. La ghiandola con un difetto di autoregolazione latente non 
riesce a sfuggire e sviluppa il gozzo, con o senza ipotiroidismo. La ghiandola con autoregolazione 
assente incrementa la secrezione di ormone tiroideo quando viene ingerito un eccesso di iodio. 
Una secrezione accresciuta di iodio genera uno stato di ipertiroidismo (Jod-Basedow). Lo stato 
di ipertiroidismo si risolve quando viene eliminata la causa dell’eccesso di iodio.

B > La terapia alla L-tiroxina deve essere usata con cautela negli individui anziani. Una dose 
iniziale ragionevole per un anziano o per una paziente con malattie cardiache è di 50 µg/die. Una 
risposta a questa dose può essere stabilita dosando il TSH 6-8 settimane dall’inizio della terapia. 
Il gozzo multinodulare può contenere noduli funzionalmente autonomi. Il T4 esogeno combina-
to con una produzione autonoma di T4/T3 può produrre ipertiroidismo e portare complicazioni 
cardiovascolari. La dose soppressiva normale di L-tiroxina varia da 100-150 µg /die (1.8-2 µg/Kg 
peso corporeo/die). È possibile che siano necessarie dosi più elevate (200 µg /die) o più basse. 
Raramente è necessaria una terapia chirurgica per il gozzo. È indicata quando sono presenti 
sintomi ostruttivi o se il gozzo è immerso.

02. One day-check
Gozzo multinodulare 
eumetabolico

02.One day-check
Gozzo multinodulare 

eumetabolico
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Gozzo multinodulare eumetabolico

Esame obiettivo

Identificato come 
di tipo diffuso o 
multinodulare

Rimuovere gli agenti 
gozzogeni

Eccesso di iodio
Amiodarone

Litio

TSH (IRMA), FT3, FT4

Ipotiroideo Eutiroideo Ipertiroideo

Terapia sostitutiva 
con levotiroxina

Considerare:
Carcinoma midollare
Neoplasia endocrina 

multipla (MEN) II

Vedere algoritmo
ipertiroidismo

Terapia chirurgica 
e sostitutiva con 

laevotiroxina

FNAC ecoguidata su nodulo 
sospetto in caso di gozzo 

multinodulare.

02. One day-check
Gozzo multinodulare 
eumetabolico

02.One day-check
Gozzo multinodulare 

eumetabolico
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A

B
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Target one day-check Surrene
> insufficienza surrenalica
> sindrome di Cushing
> incidentaloma surrenalico
> diagnosi e follow-up post-chirurgico dei tumori surrenalici
> ipoaldosteronismo ed iperaldosteronismo (ipo/ipertensione grave acuta improvvisa)

Considerazioni cliniche e criteri di preparazione
Per il maschio non esistono particolari precauzioni da prendere prima dello studio. Per la fem-
mina deve essere evitata la fase mestruale. Si può assumere liquidi nella notte che precede 
il giorno di studio mentre deve essere evitato il fumo e l’assunzione di caffeina. Presentarsi 
a digiuno. Eventuali farmaci debbono essere sospesi sette giorni prima del one day-check. 
Prima dell’inizio delle prove viene registrato il peso corporeo, l’altezza e stabilita la superficie 
corporea.

Come si svolge il one day-check
ore 7.30 Accettazione
 Apertura Cartella Clinica
ore 8.00 Prove di laboratorio Biochimica clinica ed ematologia
  Raccolta urine 24 ore per Catecolamine, 
  Acido Vanilmandelico, Sodiuria, Potassuria,  
  Cortisolo libero urinario
  Test di tolleranza insulinica (ITT) (Glicemia, ACTH, 
Cortisolo)
  Test al CRH per ACTH
  Test al Synacthen per Cortisolo e 17aOH progesterone
  Rapporto Renina/Aldosterone
  Test di soppressione con Desametazone
  Cromogranina A
  AB Anti-Surrene
ore 16-17 DXA  Composizione corporea
ore 16.00 Colloquio con   
 medico coordinatore
 Raccolta dati Programmazione TC addome con mdc, RMN Total Body 
  123 I M/BG, Scan, Pet Scan
 Conclusioni
ore 18.00 Chiusura cartella diagnostica e lettera allo specialista curante
 Dimissioni

03. One day-check
Surrene 03.One day-check

Incidentaloma surrenalico
Ipertensione endocrina
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Incidentaloma surrenalico
Una TC od una RMN addominale, esame prescritto molto frequentemente, possono incidental-
mente identificare masse surrenaliche. L’incidenza di questo rilievo incidentale è stata calcolata 
tra l’1 e il 10% dei pazienti che sono sottoposti ad esami ad alta risoluzione. In gran parte dei casi 
il paziente è asintomatico. Peraltro, come reperti autoptici occasionali, sono rilevabili nel 2-9% dei 
soggetti noduli surrenalici macroscopici. L’anamnesi e l’esame obiettivo in alcuni casi possono 
suggerire una causa (dimostrazione di eccesso di secrezione di ormoni surrenalici, scoperta di 
carcinoma primario o di neoplasie che possono aver metastatizzato nel surrene) che comunque 
deve essere ricercata con molta precisione e determinazione.

A > La probabilità che la massa surrenalica scoperta accidentalmente possa essere un feo-
cromocitoma è bassa. Comunque, dal momento che si tratta di una condizione potenzialmente 
pericolosa in particolare prima di interventi chirurgici, è necessario chiarire in modo preciso la 
diagnosi. Gran parte dei pazienti affetti da feocromocitoma sono sintomatici. La triade sintoma-
tologica classica è costituita da mal di testa, diaforesi e palpitazioni; la presenza di due di questi 
segni accresce di molto la probabilità che la malattia sia presente. I segnali più preoccupanti 
sono un’ipertensione grave insorta improvvisamente, un’ipertensione instabile o grave, una sto-
ria familiare di neoplasia endocrina multipla (MEN) di tipo IIA o IIB, gravi rialzi pressori in corso 
di intervento chirurgico, la ipertensione in gravidanza, una reazione paradossale alle cure contro 
l’ipertensione. Altri sintomi riscontrati occasionalmente in caso di feocromocitoma includono 
pallore, parossismo, ansia, dolore toracico, astenia e nausea.(Regola delle 5 P: pressure, pain-
headache, perspiration, pallor, palpitation).

B > Nei pazienti affetti da ipertensione al momento del campionamento, un test di ricerca delle 
catecolamine urinarie negativo rende molto improbabile la possibilità di un feocromocitoma. In 
pazienti normotesi o con ipertensione latente, può essere necessario ripetere il test. In genere 
i tests di screening migliori sono la raccolta delle urine / 24 ore per il dosaggio delle catecola-
mine. Molte cure e molti cibi interferiscono con questi dosaggi. È dunque essenziale una accu-
rata preparazione per la raccolta ed una attenta interpretazione dei risultati. A questo proposito 
bisogna ricordare che alcuni farmaci possono incrementare i livelli di catecolamine quali gli 
antidepressivi triciclici, la levodopa, quelli contenenti agonisti dei recettori adrenergici, le anfe-
tamine, il buspirone, gli agenti psicoattivi, la procloperazina, la reserpina. È consigliabile dunque 
sospendere l’assunzione di farmaci in particolare la clonidina. 

C > La Risonanza Magnetica Nucleare (RMN), la scintigrafia con 131I-meta-iodobenzilguanidina 
(MIBG) ed il campionamento venoso selettivo dalle vene surrenaliche sono tests validi per aiu-
tare a localizzare un feocromocitoma. Se si identifica un feocromocitoma in corso di TAC, questi 
tests spesso non sono necessari. In alcuni casi, specialmente nelle sindromi MEN, possono 
essere presenti feocromocitomi multipli. Se se ne sospetta la presenza può essere utile uno di 
questi tests di approfondimento.

03. One day-check
Surrene 03.One day-check

Incidentaloma surrenalico
Ipertensione endocrina
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D > I segni di virilizzazione femminile includono alopecia androgenetica, cambiamento del tono 
della voce, virilismo (clitoridomegalia), ipoplasia mammaria, maggiore tono muscolare ed incre-
mento della libido. La femminilizzazione maschile può includere una riduzione dei peli del corpo, 
perdita di forza e massa muscolare, ginecomastia e diminuzione della libido. 

E > I carcinomi surrenalici sono estremamente rari ed hanno una prognosi severa. Dolore 
addominale e presenza di massa palpabile sono comunemente riscontrabili al momento del-
la diagnosi in associazione a ipokaliemia. Insorge inoltre rapidamente una ipersecrezione di 
glucocorticoidi, androgeni e mineralocorticoidi, e le caratteristiche cliniche di questo eccesso 
ormonale possono non avere il tempo di svilupparsi pienamente. L’asportazione chirurgica è il 
trattamento di scelta. Malgrado la cura attraverso intervento chirurgico sia rara a causa delle 
frequenti metastasi, essa può ridurre la massa tumorale e la quantità di ipersecrezione steroi-
dea. Le terapie mediche includono mitotane (o,p’-DDD), metirapone, e aminoglutetimide.

F > I pazienti con sindrome di Cushing hanno spesso un aumento di peso con obesità a livello 
del tronco (disposizione centripeta), debolezza dei muscoli prossimali, ecchimosi spontanee, 
striae rubre ed alterazioni della funzione riproduttiva (oligomenorrea o amenorrea nelle donne; 
diminuzione della libido o deficit erettile negli uomini). Molto comune l’ipertensione.

G > I tumori che secernono aldosterone sono estremamente rari, ed i tests di conferma sono 
complicati e prendono molto tempo. Se il paziente non è iperteso e non presenta ipokalemia, gli 
approfondimenti diagnostici presentano un costo-beneficio che li rendono superflui. I livelli di 
potassio nel siero dovrebbero essere valutati dopo una dieta normosodica, avendo sospeso ogni 
cura in grado di alterare potenzialmente la potassiemia.

Controregolazione renina (PRA) - Aldosterone (PAC)
PAC/PRA  ~ -  10:1 (~ -  278:1 in SI units)

Renina
(PRA)

Aldosterone
(PAC)

Rene

03. One day-check
Incidentaloma surrenalico
Ipertensione endocrina
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Scoperta occasionale di massa surrenalica

Massa surrenale < 5 cm Massa surrenale > 5 cm

CHIRURGIA Terapia 
medica

Ripetere esame TAC 
a 3 mesi

Ablazione chirurgica

Aumento di volume Stabile

Ablazione chirurgica Ripetere esame TAC a 6 e 18 mesi

Cortisolo libero urinario (urine 24 ore)
Cortisolo salivare(alle 24)

Testosterone, Testosterone libero, 3 alfa diolo 
glucuronide, D4 Androstenedione, 17alfaOHP, DHEA, 

DHEA-S,  Aldosterone plasmatici

Elevati Normali

Carcinoma 
surrenale

Seguire clinicamente nel tempo il 
paziente

TAC/RMN ogni 12 mesi

Test di conferma: Ricerca acido 
vanilmandelico (VMA) nelle 

urine 24 ore 
Noradrenalina plasmatica

Positivi Negativi

Prove dinamiche/Preparazione alla chirurgia
MAP pressorio

Chirurgia Laparoscopica Normotensione Ipertensione

Nessun segno di 
virilizzazione o 

femminilizzazione

Sindrome di 
Cushing

Potassio 
sierico

Aldosterone 
Renina

Cortisolo libero urina-
rio (urine 24 ore).
Cortisolo salivare 

notturno.
 Test di soppressione 

con DEX.
(1 mg overnight)

Potassio 
Basso

Potassio 
Normale

Possibile 
iperaldosteronismo

Segni di 
virilizzazione o 

femminilizzazione

Test di screening:
Dosaggio catecolamine urinarie, su 

urine delle 24 ore

Elevate Normali

Indice di sospetto

BassoAlto

Sintomi di 
feocromocitoma

Misura della
massa Nessun 

sintomo di 
feocromocitoma

> 5 cm
Esplorazione 

chirurgica

< 5 cm
No esplorazione 

chirurgica

03. One day-check
Incidentaloma surrenalico
Ipertensione endocrina

03.One day-check
Incidentaloma surrenalico

Ipertensione endocrina
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Sospetto di sindrome di Cushing
La sindrome di Cushing è causata da un aumento dei glucocorticoidi circolanti. La causa più 
comune è iatrogena, per eccesso di somministrazione di glucocorticoidi nel trattamento di altre 
malattie. La sindrome di Cushing può essere causata da differenti meccanismi patofisiologici 
che causano tutti una sovraproduzione di glucocorticoidi da parte della ghiandola surrenale. 
Nell’80% dei casi la sindrome di Cushing è dovuta a morbo di Cushing, condizione in cui la 
ghiandola ipofisaria secerne quantità eccessive di ormone adrenocorticotropico (ACTH). La sin-
drome può essere addebitata alla produzione ectopica di CRH o di ACTH (10%) od a tumori e 
adenomi surrenalici (10% dei casi). Le cause più rare includono anche il carcinoma surrenalico, 
l’iperplasia surrenale nodulare bilaterale ed un eccesso di neurormone di liberazione della cor-
ticotropina (CRH) anch’esso prodotto ectopicamente. Il morbo di Cushing è più comune nelle 
donne piuttosto che negli uomini, ma altre forme di sindrome di Cushing hanno identica fre-
quenza per i due sessi. I segni clinici ed i sintomi della sindrome di Cushing possono essere lievi 
e mascherati e vengono modificati dalla quantità e dalla durata dell’eccesso di cortisolo. Le ma-
nifestazioni comuni includono obesità centrale, ipertensione, assottigliamento della pelle con 
facilità alle ecchimosi, striae rubre, irsutismo, oligomenorrea nelle donne o diminuzione della 
libido negli uomini, debolezza muscolare alle gambe ed alle braccia, osteoporosi, intolleranza al 
glucosio, depressione o psicosi. È spesso difficile distinguere la sindrome di Cushing dall’obesità 
cushingoide, essendo molti i sintomi comuni ad entrambe. I sintomi riportati infatti possono 
essere interpretati come sindrome di Cushing, spesso non associati a debolezza obiettiva, striae 
maggiori di 1 cm di diametro, ipokalemia, ecchimosi spontanea ed osteoporosi.

A > Il cortisolo libero urinario (CLU) conferma la diagnosi di eccesso di cortisolo. I tests di 
soppressione al desametazone (Decadron) a basse dosi sono eseguiti per escludere la sindro-
me di Cushing; un test anormale non stabilisce la diagnosi. È possibile eseguire due tests di 
soppressione a basse dosi. Nel DEX-test di soppressione overnight, viene somministrato 1 mg 
di desametazone per via orale a mezzanotte. Alle 8 di mattina viene eseguito un prelievo per la 
valutazione dei livelli di cortisolo nel plasma. Se il cortisolo è inferiore a 5 mg/dl, può essere 
esclusa una sindrome di Cushing. Il DEX-test a basse dosi viene eseguito somministrando 0.5 
mg di desametazone ogni 6 ore (ore 9-15-21-03) per 2 giorni. Il cortisolo plasmatico ed il cor-
tisolo libero urinario vengono controllati ogni giorno. La sindrome di Cushing è esclusa se si 
verifica soppressione.

B > La soppressione può non verificarsi se il paziente non ha assunto correttamente il desame-
tazone, se è stato sottoposto ad una cura che può aver interferito con il test (estrogeni, dilantin, 
fenobarbital, rifampin), o se stressato. I pazienti depressi hanno spesso tassi elevati di produzio-
ne di cortisolo e non riescono a sopprimerlo con desametazone a basse dosi. Comunque, non 
hanno i segni della sindrome di Cushing. Occasionalmente, gli alcolisti appaiono floridamente 
cushingoidi e possono non riuscire ad attuare la soppressione durante il test a basse dosi. Que-
ste manifestazioni in genere scompaiono dopo pochi giorni di astinenza. La risposta del cortisolo 
ad un test di tolleranza all’insulina può aiutare a differenziare la vera sindrome di Cushing, nel 
corso della quale il cortisolo non sale con l’ipoglicemia, dal paziente depresso o alcolista, in cui 
si manifesta un normale incremento di cortisolo. Questo test genera una pericolosa ipoglicemia 
e deve essere effettuato prendendo adeguate precauzioni.

03. One day-check
Sindrome di Cushing 03.One day-check

Sindrome di Cushing
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C > Il test di soppressione al desametazone ad alte dosi può essere eseguito con due metodi. 
Il test di Liddle tradizionale consiste nel somministrare per os 2 mg di desametazone ogni 6 
ore per 2 giorni. Il cortisolo, il 17-aOH Progesterone plasmatico ed il cortisolo libero urinario 
vengono controllati all’inizio della prova ed ogni giorno. Nel soggetto sano si verificherà una 
soppressione pressoché completa di questi ormoni. Una riduzione del 50% dei valori basali può 
essere indicativo di una patologia ipofisaria. 

D > I livelli plasmatici di ACTH sono molto utili per differenziare i tumori ectopici, nei quali l’ACTH 
è molto elevato, dai tumori surrenali, in cui esso è soppresso. Per l’accuratezza del test è neces-
sario rispettare precise linee metodologiche che includono i tempi di raccolta (ritmi circadiani) 
e modi di conservazione e manipolazione dei campioni. Oltre a ciò, indispensabili saranno le 
procedure di localizzazione per giungere alla corretta diagnosi.

E > Gran parte dei pazienti con secrezione di ACTH ectopico hanno già avuto una diagnosi di 
tumore maligno. Il carcinoma polmonare a piccole cellule è la più comune neoplasia in grado 
di produrre ACTH. Altre possibilità sono l’adenoma bronchiale o carcinoide, il feocromocitoma, 
il carcinoide timico, il tumore cellulare pancreatico ed il carcinoma midollare della tiroide. In 
alcuni casi, a causa del rapido progredire della malattia, le caratteristiche classiche della sin-
drome di Cushing possono non essere presenti. L’ipocaliemia spontanea può esserne un indizio 
diagnostico. Sono stati riportati casi in cui il tumore maligno secerne CRH invece di ACTH.

F > Il morbo di Cushing è in genere causato da adenomi ipofisari molto piccoli, difficilmente 
diagnosticabili anche attraverso TAC o RMN perché in molti casi, le scansioni possono essere 
comunque normali. Peraltro, un 10% di persone normali può avere evidenza di microadenoma 
alla RMN ipotalamo-ipofisaria. Si possono dunque eseguire tests di conferma che includono 
la cateterizzazione del seno petroso bilaterale inferiore o la risposta esagerata al metirapone, 
all’ACTH o al CRH. Una volta identificata la sede il morbo di Cushing è trattato attraverso chi-
rurgia ipofisaria transfenoidale. La surrenalectomia bilaterale è una scelta alternativa, ma il 10-
15% dei pazienti può sviluppare la sindrome di Nelson: iperpigmentazione ed aumento di volume 
del tumore ipofisario, che può invadere localmente i tessuti circostanti.

G > È possibile distinguere pazienti con cortisolemia non-cushing dipendente da soggetti con 
sindrome di Cushing eseguendo un test al CRH immediatamente dopo il termine di un test al 
desametazone “low dose”. L’ultima dose di 0.5 mg di Dex viene somministrata alle 6.00 di mat-
tina ed 1µgr/kg di CRH viene iniettato alle ore 8.00. in caso di Cushing il cortisolo plasmatico 
misurato a 15 minuti dall’iniezione e.v. di CRH sarà > 1.4 µg/dl (38nmol/L). in caso di Pseudocu-
shing sarà <1.4 µg/dl.

03. One day-check
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Sindrome di Cushing

Basso Elevato

Tumore ectopico che 
produce CRH od ACTH

RMN/TAC addominale
Adenoma surrenalico

Localizzare attraverso TAC del torace e dell’addome

Trattare il tumore sottostante

Soppresso

Morbo di Cushing

Risonanza Magnetica Nucleare ipofisi

Non soppresso

Cortisolo a 
15 min. dal 

CRH >1,4 μg 
/ml

ACTH plasmatico

Test di soppressione al 
desametazone ad alte dosi 2 

mg x 4 x 2gg

Test combinato DEX 
low dose + CRH

Assenza di soppressione

Considerare:
Stress; Depressione;PCOS,

Pseudo sindrome di Cushing da alcool
Interferenze da medicinali

Mancata assunzione di desametazone

Soppressione

Sindrome di Cushing 
esclusa

>100 mg/24 hr
(cortisolo dopo DEX alle 

8 am >5 mg/dl)

Test di soppressione al 
desametazone a basse dosi 0,5 

mg x 4 x 2gg

<100 mg/24 hr 
(cortisolo dopo DEX alle 

8 am <5mg/dl)

No sindrome  
di Cushing

No somministrazione di glucocorticoidi 

Cortisolo libero urinario (o test di 
soppressione al desametazone con 1 mg 

overnight). Cortisolo salivare a mezzanotte 
pre-test

Somministrazione di glucocorticoidi

Sindrome di Cushing 
iatrogena

Cortisolo a 15 
min. dal CRH 

<1,4 mg

Cushing Pseudo
Cushing
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 Sindrome di Cushing ACTH - indipendente.

Sindrome di Cushing ACTH - dipendente.

CRH ectopico

Neoplasia 
surrenalica

Iperplasia
nodulare
primaria

ACTH ectopico

Adenoma ipofisario 
ACTH-secernente
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Sindrome di Cushing 03.One day-check

Sindrome di Cushing

onedaycheck_032 onedaycheck_033

new_onedaycheck_MORETTI_rev_LU2.indd   33 22-09-2008   13:20:52



Target one day-check  
Paratiroidi e metabolismo calcio-fosforo
> diagnosi e gestione clinica dell’ipoparatiroidismo (deficit di calcio e magnesio)
> diagnosi e gestione clinica dell’iperparatiroidismo primario (adenoma paratiroideo)
> osteoporosi idiopatica
> osteoporosi da deficit estrogenico/androgenico
> disordini del bilancio del fosforo, osteomalacia
> trattamento del morbo di Paget
> ipercalciuria idiopatica e calcolosi urinaria

Considerazioni cliniche e criteri di preparazione
Considerare che il soggetto affetto da ipercalcemia presenta fatica e debolezza costituzionale, 
dispepsia, costipazione, nefrolitiasi e, nei casi più gravi, sintomi neuropsichiatrici quali depres-
sione e ritardo mentale. Questo presuppone estrema attenzione nell’organizzazione degli orari 
di studio e massimo comfort nei periodi di attesa. La causa più comune di ipoparatiroidismo è 
la manipolazione chirurgica (o la asportazione) delle paratiroidi in caso di tiroidectomia, o la 
distruzione autoimmune delle paratiroidi. Altre cause possono essere il deficit di vit D da malas-
sorbimento, disordini epatici e renali, terapia con anticonvulsivanti. Sintomi di ipocalcemia in-
cludono parestesie, crampi muscolari, tetania. Nella preparazione dei pazienti tener conto delle 
interferenze farmacologiche e delle informazioni per la corretta raccolta delle urine 24 ore

Come si svolge il one day-check
ore 7.30 Accettazione
 Apertura Cartella Clinica
ore 8.00 Prove dinamiche Biochimica clinica ed ematologia
  Calcemia/Fosforemia -Calciuria/Fosfaturia
  Isoenzima osseo della fosfatasi alcalina - Magnesiemia
  Creatininemia/creatininuria - Vitamina D
  Beta cross laps ematici (markers di attività osteoclastica)
  Paratormone - Calcitonina - Osteocalcina
  Emocromo con formula - VES
ore 9-12 RX colonna   Ben contrastata in proiezione latero-laterale seg. D4-D12
  L1-L5
 MOC  Whole body, testa del femore e rachide lombare
 DXA  
ore 16.00 Colloquio con medico coordinatore
 Raccolta dati
 Conclusioni
ore 18.00 Chiusura cartella diagnostica e lettera allo specialista curante
 Dimissioni
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Ipocalcemia
A > Associati alla ipocalcemia, alla ipomagnesiemia, alla ipopotassiemia, o alla alcalosi pos-
sono essere i classici sintomi clinici della tetania. L’ipocalcemia accresce l’irritabilità neuro-
muscolare, causando parestesia, spasmi carpopodalici, e (se estrema) spasmi laringei e crisi 
epilettiche. La serietà dei sintomi dipende dalla velocità di diminuzione del calcio. L’ipocalcemia 
cronica si può manifestare solo attraverso sintomi di tetania latente (segno di Chvostek o di 
Trusseau), ma importanti sono le conseguenze (cataratte lenticolari, calcificazione del gan-
glio basale, scarso tegumento, malassorbimento intestinale, ipertensione benigna endocra-
nica associata ad edema cerebrale, manifestazioni psichiatriche, insufficienza cardiaca). La 
ipoalbuminemia si associa alle basse concentrazioni di calcio nel siero ma a normali livelli 
di calcio ionizzato. Semplici formule di correzione per regolare l’albumina nel siero sono in 
genere sufficienti per valutare i livelli di calcio ionizzato se non è possibile una sua misura 
diretta. Nella pancreatite, l’ipocalcemia è il risultato da un lato della saponificazione dei sali 
di calcio e dall’altro dell’alterazione della secrezione dell’ormone paratiroideo (PTH) dovuta 
all’ipomagnesemia  causata a sua volta da abuso di alcool. Malgrado il cancro sia più comune-
mente associato all’ipercalcemia, i pazienti con metastasi osteoblastiche, della prostata o della 
mammella, in rari casi presentano ipocalcemia.

B > Il corretto rapporto calcemia/fosforemia ed i bassi livelli di fosfati sono indicativi di un’adeguata 
riserva paratiroidea. Un’attenta considerazione deve essere rivolta alle condizioni che interferisco-
no con il metabolismo della vitamina D, come gli stati di malassorbimento (morbo celiaco, sprue, 
intestino corto, enterite regionale), disturbi epatobiliari, terapia anticonvulsivante e deficienza di 
vitamina D o  le condizioni di resistenza recettoriale. Queste condizioni sono associate a livelli ele-
vati di PTH e fosfatasi alcalina ed a bassi livelli di vitamina D. Può coesistere una latente patologia 
metabolica ossea.

C > Elevati livelli di fosfato nel siero sono indice di deficienza o resistenza al PTH. Un apporto 
eccessivo di fosfato o una massiccia distruzione cellulare (ad es. dopo chemioterapia o in caso 
di rabdomiolisi)  possono sostanzialmente innalzare i livelli sierici di fosfato e dunque ridurre 
il calcio nel siero.

D > L’insufficienza renale è una causa diffusa di iperparatiroidismo secondario. Sono in genere 
presenti un alterato rapporto calcio-fosforo  e bassi livelli di vitamina D.

E > Lo pseudoipoparatiroidismo è una rara condizione ereditaria che causa un’alterazione ge-
neralizzata nella trasmissione del segnale della proteina G di membrana, che comporta resi-
stenza del tessuto bersaglio al PTH così come ad altri ormoni. Gli individui colpiti hanno bassa 
statura e spesso hanno handicaps cognitivi e anormalità muscoloscheletriche, tra cui il quarto 
metacarpo corto. Molti sottogruppi di questo disturbo sono descritti e distinti dalla risposta della 
concentrazione dell’AMP ciclico urinario (cAMP) all’infusione di PTH.

F > L’ipoparatiroidismo idiopatico è una rara condizione che può essere isolata, o associata 
all’endocrinopatia plurighiandolare familiare di tipo II (candidosi mucocutanea, morbo di Addi-
son, ipoparatiroidismo). Si manifesta generalmente in gioventù.
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G > La chirurgia della testa e del collo, soprattutto per disturbi tiroidei o paratiroidei, può de-
terminare deficit transitorio di PTH, o in qualche caso permanente, per ischemia paratiroidea. 
L’autoplastica della paratiroide al momento dell’operazione ha ridotto l’incidenza di questa 
complicazione.

H > L’ipomagnesemia è frequente in pazienti con una storia di forte abuso di alcool, malas-
sorbimento, disturbi dell’apparato intestinale o difetti tubolari renali primari, o in pazienti che 
subiscono una terapia nutrizionale prolungata che può essere carente di magnesio (iperalimen-
tazione). Alcuni farmaci ad es. diuretici ed antibiotici (aminoglicosidi, cisplatin, anfotericina B) 
possono causare una perdita renale di magnesio.

I > Il trattamento include un’adeguata sostituzione di calcio, magnesio e vitamina D. Il calcio dovreb-
be essere somministrato a tutti gli individui sintomatici. Nelle condizioni in cui la conversione della 
vitamina D in 1,25-vitamina D sia ostacolata (ad es. disturbi renali, rachitismo resistente alla vitamina 
D) è auspicabile una sostituzione con calcitriolo o un metabolita simile (diidrotachisterolo). In altre 
circostanze, la vitamina D2 (ergocalciferolo) è meno dispendiosa, malgrado il rischio di ipercalcemia 
prolungata sia alto.

Paratiroidi e metabolismo calcio fosforo.
Tradotto e adattato da ©Fleshandbones.com 
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Ipocalcemia

Ipomagnesemia

Trattamento: Supplementi di calcio (Magnesio se 
necessario) Preparazioni di vitamina D (Vitamina D2, 

Diidrotachisterolo, Calcitriol)

Ridotto Ca++ 
ionizzato

Elevati livelli di fosfato nel sieroBassi livelli 
di fosfato 
nel siero

Bassi livelli sierici 
di vitamina D 

PTH intatto (iPTH) 
elevato

iPTH basso

Disturbi 
renali

Bassi livelli di 
cAMP urinario 

(pseudoiperparati
roidismo)

Idiopatico: 
Isolato o 

insufficienza 
poliglandolare Postoperatorio

Rachitismo 
osteomalaciale
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Disturbi epatobiliari
Terapia 
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Ipercalcemia 
A > La presentazione clinica dell’ipercalcemia può spaziare da una grave disidratazione, alla 
poliuria, all’ottundimento del sensorio od alla scoperta fortuita in un individuo asintomatico. 
Malgrado ci siano molte cause di ipercalcemia, la diagnosi ambulatoriale più probabile è rappre-
sentato dall’iperparatiroidismo, mentre, nei pazienti ospedalizzati, dal tumore maligno. Prima 
di cominciare il protocollo esteso di valutazione, è importante stabilire se il paziente ha un’iper-
calcemia persistente. Una determinazione del calcio ionizzato è utile ad escludere la disidrata-
zione o la presenza di un aumentato legame proteico (come ad es. in caso di mieloma multiplo). 
È essenziale una approfondita anamnesi terapeutica, dal momento che molti farmaci comune-
mente usati possono causare o peggiorare l’ipercalcemia (ad es. diuretici tiazidici, carbonato 
di calcio, preparazioni di vitamina A e D, litio ed antiestrogeni alle dosi usate nel trattamento 
del carcinoma mammario). Un uso eccessivo di carbonato di calcio può causare una sindrome 
alcalo-calcica caratterizzata da alcalosi, ipopotassiemia, iperfosfatemia, ipercalcemia e nefro-
calcinosi. Una prolungata immobilizzazione può essere associata all’ipercalcemia solo quando ci 
sia una concomitante accelerazione del riassorbimento osseo (ad es. nei bambini, per un serio 
trauma, o per il morbo di Paget). L’esame fisico escluderà probabilmente molti problemi endo-
crini che possono essere associati ad una leggera ipercalcemia (ad es. feocromocitoma, morbo 
di Addison, ipertiroidismo).

B > Studi biochimici, ematologici e radiologici del torace, sebbene non diagnostici, possono 
indicare la causa dell’ipercalcemia. L’ipercalcemia si riscontra nel 10-20% circa dei pazienti con 
sarcoidosi, e, raramente, in altre malattie granulomatose. L’ipercalcemia può essere causata 
dalla produzione di 1,25-diidrossivitamina D da parte dei macrofagi dell’alveolo polmonare. Bas-
si livelli di fosfati nel siero, elevati livelli di cloruri, bassi livelli di bicarbonati ed elevati livelli di 
fosfatasi alcalina sierica si riscontrano comunemente nell’iperparatiroidismo. Un’insufficienza 
renale acuta può causare ipercalcemia, specialmente quando è associata a rabdomiolisi. 

C > Il dosaggio immunoradiometrico delle molecole intatte dell’ormone paratiroideo (iPTH) di-
mostra livelli elevati nella maggior parte dei casi di ipercalcemia PTH-correlata e può sostituire 
i tests precedenti.

D > L’ipercalcemia non correlata al PTH può essere causata da una eccessiva produzione od 
ingestione di vitamina D, o da eccessivo riassorbimento osseo (ad es. da sostanze ad azione 
PTH-simile). L’ipercalcemia si riscontra usualmente negli individui con vari tipi di tumore ma-
ligno. Nella maggior parte dei casi il cancro è già stato diagnosticato, ma occasionalmente la 
condizione di ipercalcemia può essere notata quando il tumore è ancora sconosciuto. Sebbene le 
metastasi ossee estese possano causare ipercalcemia, è più comunemente implicato un fattore 
umorale: una proteina correlata al PTH secreta in caso di carcinoma cellulare squamoso della 
testa, del collo, del polmone o dell’apparato genitourinario; prostaglandine, citochine e linfochi-
ne in caso di altri tumori. Un’attenta anamnesi ed esame obiettivo (incluso un esame accurato 
del seno, del retto e della pelvi) insieme agli studi di individuazione del cancro (mammografia, 
scintigrafia ossea, elettroforesi delle proteine nel siero, esame delle urine e ricerca del sangue 
occulto nelle feci) sono in genere sufficienti ad escludere un tumore maligno.
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E > La ipercalcemia ipocalciurica familiare (vedi sezione 05) è un raro disturbo a carattere ere-
ditario autosomico dominante. La condizione è caratterizzata da elevati livelli sierici di magnesio 
normale PTH, e livelli molto bassi di calcio nelle urine. La malattia ha un corso benigno e non ri-
sponde bene alla rimozione chirurgica dalle paratiroidi. Questa patologia deve essere distinta da 
altre forme familiari di ipercalcemia (neoplasia endocrina multipla [MEN] tipo I e II). (sez. 05)

F > L’iperparatiroidismo primario è una patologia abbastanza frequente negli anziani (diffusione 
di 1/1000 con predominanza femminile). Esso è nell’80% dei casi dovuto ad un singolo adenoma 
paratiroideo. Molti casi di iperparatiroidismo vengono scoperti precocemente, attraverso esami 
biochimici di routine ed è attualmente raro osservare complicazioni a lungo termine quali osteite 
fibrosa cistica, cheratopatia nastriforme o nefrocalcinosi. Una valutazione pre-operatoria (ad 
es. ecografia del collo, risonanza magnetica nucleare [RMN], tomografia computerizzata [TAC] 
del torace e prelievo venoso per iPTH) è utile solo se il paziente è stato sottoposto a precedente 
esplorazione del collo senza successo. L’iperparatiroidismo terziario può svilupparsi in individui 
sottoposti a stimolazione paratiroidea prolungata (dovuta ad insufficienza renale) che ricevono 
un trapianto renale. La chirurgia è indicata per i pazienti con tracce di osteite fibrosa, riduzione 
della massa ossea corticale o trabecolare, funzione renale in declino, calcoli renali, cambiamen-
ti dello stato mentale, pancreatite o livelli di calcio nel siero >12mg/dl o in pazienti d’età inferiore 
ai 50 anni. L’asportazione dell’adenoma è curativa nel 90% degli individui. L’iperplasia di tutte le 
ghiandole paratiroidi si riscontra in entrambe le sindromi MEN I e II. Va ricercata la storia fami-
liare e la possibilità di neoplasie (feocromocitoma, carcinoma tiroideo midollare) dovrebbe esse-
re esclusa prima dell’intervento. Il carcinoma paratiroideo è particolarmente raro e può essere 
diagnosticato con certezza solo dopo che sono state dimostrate metastasi (vedi sezione 05).

Scintigrafia paratiroidea.
Evidenza di adenoma al polo superiore sinistro.
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Ipercalcemia 
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Total body.

Rachide lombare. Collo del femore.

BMD attesa per il paziente in relazione ad età e sesso (Punteggio Z-score) e BMD attesa in 
relazione al soggetto normale giovane dello stesso sesso (Punteggio T-score).
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Target one day-check  
Neoplasie endocrine multiple
Iperparatiroidismo familiare primario
> neoplasia endocrina multipla di tipo I (MEN1)
> neoplasia endocrina multipla di tipo II (MEN2)
> sindrome da iperparatiroidismo ereditario - tumore mandibola
> iperparatiroidismo primario isolato ereditario
> ipercalcemia ipocalciuria familiare

Considerazioni cliniche e criteri di preparazione
Le neoplasie endocrine multiple (MEN)  sono sindromi rare caratterizzate dalla presenza di iper-
plasie/neoplasie di varie ghiandole endocrine. Esistono due principali forme di MEN, la MEN tipo 
1 e la MEN tipo 2 che possono a loro volta presentare diversi sottotipi patologici e che si possono 
presentare sia in forma sporadica che familiare, quest’ultima a trasmissione autosomica domi-
nante con penetranza variabile. La MEN 1 è una patologia ereditaria caratterizzata da neoplasie 
generalmente benigne che interessano paratiroidi, pancreas endocrino (o gastroenterormoni) 
ed adenoipofisi. Nella MEN1 è presente una mutazione del gene che codifica per una proteina 
nucleare chiamata menina. La menina è un fattore di trascrizione ad espressione ubiquitaria (in 
particolare paratiroidi e pancreas) che è parte di un complesso proteico che ha come bersaglio 
l’istone H3, metilandolo, e porta all’espressione di inibitori del ciclo cellulare. Nella MEN1 è 
presente una mutazione di questo gene a livello del locus 11q13. La perdita di entrambe le copie 
del tumor suppressor gene permette alla cellula paratiroidea di acquisire un vantaggio seletti-
vo di crescita. La MEN2 è una patologia ereditaria caratterizzata dalla simultanea presenza di 
neoplasie a livello della tiroide (carcinoma midollare, CMT), della midollare surrenalica (feo-
cromocitoma) e delle paratiroidi (adenoma paratiroideo). La MEN2 presenta alcuni sottotipi, la 
MEN2A in cui al coinvolgimento delle tre ghiandole endocrine si associa una lesione cutanea, il 
lichen cutaneo amiloidosico e la MEN2B in cui è assente l’iperparatiroidismo mentre è presente 
una forma aggressiva di CMT, un habitus marfanoide (alta statura con lassità articolare) e gan-
glioneuromatosi. Queste patologie sono associate a mutazioni germinali del protoncogene RET. 
I pazienti debbono eseguire una accurata preparazione per l’esame addominale ecografico e gli 
esami endoscopici (consulta www.rocomar.it ). La mattina i pazienti devono portare un conteni-
tore con le urine delle 24 ore raccolte con accuratezza.
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Come si svolge il one day-check
ore 7.30 Accettazione
 Apertura Cartella Diagnostica

ore 8.00 Prove di laboratorio Biochimica clinica ed ematologia
  Raccolta urine 24 ore per dosaggio catecolamine 
  urinarie
  Creatinina
  Calcitonina (basale e dopo pentagastrina)
  Gastrina - PTH molecola intatta
 Endocrinologia molecolare Analisi del gene MEN 1 attraverso 
  sequenziamento diretto
  Analisi del gene RET (sospetto di MEN 2) 
  mediante sequenziamento diretto
ore 10-12 Diagnostica per immagini  Ecopowerdoppler tiroideo ed addominale
  Radiologia del torace
  FNAC ecoguidato per esame citologico 
  in caso di evidenza di nodulo tiroideo
ore 16.00 Colloquio con medico coordinatore
  Programmazione di TC multistrato total body 
  ed RMN mediastinica
  Programmazione di scintigrafia radiorecettoriale
  con analoghi marcati della somatostatina 
  (octreotide scan) 
  o PET total body con 11C-5-OHtriptofano
ore 18.00 Raccolta dati Conclusione e considerazioni 
  sugli approfondimenti diagnostici
Chiusura cartella e lettera allo specialista curante
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Target one day-check tumori gastroenteroepatici
> sindrome carcinoide
> insulinoma
> PPoma
> gastrinoma
> VIPoma
> glucagonoma
> somatostatinoma

Considerazioni cliniche e criteri di preparazione
I tumori neuroendocrini del tratto gastrointestinale sono una patologia molto rara. Essi si presentano 
con sintomi di flushing, diarrea, cardiopatia, broncocostrizione e più raramente con miopatie, iper-
pigmentazione e artropatie.
La sindrome carcinoide si verifica in circa il 10% di pazienti con tumori carcinoidi, come risul-
tato della secrezione di una varietà di prodotti peptidici di derivazione tumorale in particola-
re serotonina, bradichinina, istamina e sostanza P. La degradazione epatica di questi peptidi 
maschera la sintomatologia clinica riducendone l’effetto biologico. Solo nel momento in cui 
i peptidi metastatizzano nel fegato o nel caso essi immettano in circolo grandi quantità di 
questi neuropeptidi come nel carcinoide bronchiale, si verifica la sindrome da carcinoide.  I 
tumori neuroendocrini gastroenteroepatici sono neoplasie rare che derivano da cellule del si-
stema neuroendocrino diffuso ubicate nell’intero tratto digerente. Essi producono e secernono 
un’ampia varietà di amine biogene e di ormoni peptidici che possono contribuire allo sviluppo 
di sintomi clinici, spesso peraltro riconducibili a malattie comuni quale ad esempio la sindro-
me da colon irritabile. Sintomi specifici sono flushing, crisi di ipersudorazione, cianosi, diar-
rea, teleangectasia, pellagra, palpitazioni, crisi di broncospasmo, gonfiori e palpitazioni. Nella 
preparazione dei pazienti a questa giornata diagnostica va posta grande attenzione all’uso di 
farmaci. I dolori gastroduodenali portano i soggetti potenzialmente affetti a fare uso di farmaci 
che possono modificare i livelli degli ormoni oggetto di studio (ad esempio cromogranina A e 
gastrina). I livelli di gastrina sono usualmente incrementati in pazienti che assumono farmaci 
per ridurre la secrezione acida gastrica (inibitori della pompa protonica) ed in soggetti con 
acloridria. Falsi positivi nel dosaggio della Cromogranina A sono dati anche da insufficienza 
renale ed ipertensione arteriosa essenziale. Gli inibitori della pompa protonica anche a basse 
dosi elevano i livelli di cromogranina plasmatica. I pazienti debbono eseguire una accurata 
preparazione per l’esame addominale ecografico e gli esami endoscopici 
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Come si svolge il one day-check
ore 7.30 Accettazione
 Apertura Cartella Diagnostica
ore 8.00 Prove di laboratorio Biochimica clinica ed ematologia
  Insulina e glicemia a digiuno
  Cromogranina A
  Sostanza P
  Gastrina
  VIP
  Glucagone
  Polipeptide Pancreatico
  Serotonina
  Calcitonina CEA
  Dosaggio acido 5-idrossi-indolacetico 
  Endocrinologia nucleare  Proto Ncogene RET
  (5-HIAA) su urine delle 24 ore
ore 10-12 Diagnostica per immagini  Ecopowerdoppler addominale
  Radiologia del torace
ore 16.00 Colloquio con medico Coordinatore
  Programmazione di TC multistrato total body 
  ed RMN mediastinica
  Programmazione di scintigrafia radiorecettoriale 
  con analoghi marcati della somatostatina 
  (octreotide scan) o PET total body 
  con 11C-5-OHtriptofano
ore 18.00 Raccolta dati Conclusione e considerazioni 
  sugli approfondimenti diagnostici
Chiusura cartella diagnostica e lettera allo specialista curante

06. One day-check
Tumori neuroendocrini 
e gastro entero pancreatici

06.One day-check
Tumori neuroendocrini 

e gastro entero pancreatici

onedaycheck_044 onedaycheck_045

new_onedaycheck_MORETTI_rev_LU2.indd   45 22-09-2008   13:21:24



Target one day-check  
Composizione corporea e sindrome metabolica
> anoressia nervosa
> ipoglicemia
> iperglicemia
> eccedenza ponderale generale e distrettuale
> diagnosi e trattamento dell’obesità
> preparazione a trattamenti di medicina estetica 
> gestione clinica delle magrezze endocrine
> identificazione e trattamento delle dislipidemie

Considerazioni cliniche e criteri di preparazione
La nostra alimentazione è tradizionalmente basata sul consumo di vegetali e carboidrati com-
plessi ed anche se unanimemente viene considerata un modello di riferimento nelle raccoman-
dazioni nutrizionali di altri paesi, mal si adatta al ritmo di vita attuale improntato ad un minor di-
spendio energetico conseguenza del sempre crescente sviluppo tecnologico. Secondo i dati ISTAT 
2000 oltre 4 milioni di adulti in italia sono obesi ed oltre 15 milioni in sovrappeso. La identificazione 
della leptina, ormone prodotto dalle cellule adipose che è in grado di informare il sistema nervoso 
centrale sullo stato nutrizionale dell’organismo, ha consentito uno straordinario avanzamento 
nella conoscenza dei meccanismi che controllano gli equilibri energetici e, di conseguenza, il 
peso corporeo. Alle tre risorse terapeutiche essenziali per il trattamento del sovrappeso (dieta, 
esercizio fisico, terapia comportamentale) viene associata la terapia farmacologia per la cui scel-
ta è necessario un accurato studio preliminare. 

Come si svolge il one day-check
ore 7.30 Accettazione
 Apertura Cartella Clinica
ore 8.00 Prove di laboratorio Biochimica clinica ed ematologia
  Insulina e glicemia (HOMA test)
  ECG e videat cardiologico
  Leptina / Adiponectina 
ore 16.00 Valutazione strumentale specialistica
  DXA composizione corporea
  Consulenza con nutrizionista
  Consulenza psicoterapeutica 
  Colloquio conclusivo  
  Test metabolico - Calorimetria indiretta
ore 18.00 Colloquio con coordinatore medico dimissioni
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Calorimetria indiretta. 
Analisi del bilancio metabolico.

Preparazione al Test Metabolico
È necessario misurare il suo tasso metabolico a riposo assoluto, rimanendo distesi per lo 
meno per un ora prima di eseguire il breath test. Inoltre si raccomanda di seguire la seguente 
preparazione:
> sospendere tutti i farmaci che possono influenzare il metabolismo nelle 48 ore precedenti il test
> evitare di assumere cibo nelle 4-6 ore precedenti il test
> evitare l’esercizio fisico il giorno del test
> evitare di assumere stimolanti tipo caffeina il giorno del test

Durante il Breath Test 
Il test viene seguito rimanendo distesi in una posizione comoda. In attesa di ricevere la mascherina-
insufflatore:
> chiudere gli occhi e rilassarsi per circa un ora
>  alla consegna della mascherina-insufflatore tenere le labbra ben adese al supporto in modo 

che l’aria espirata non si disperda nell’ambiente
>  il tasso metabolico viene misurato in circa 10 minuti ed i risultati verranno utilizzati per calcolare 

la ZONA CALORICA TARGET personale. 

Il calcolo della zona calorica target verrà riportato nel referto è sarà necessario per attuare un 
controllo del personale consumo metabolico aiutando i programmi per perdere peso.
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La calorimetria indiretta consente di conoscere le zone caloriche target. Essa rappresenta la reale chiave 
per ridurre il peso corporeo e mantenere l’equilibrio presuppone la conoscenza delle necessità caloriche 
del proprio organismo. Attraverso la misura del personale tasso metabolico è possibile calcolare le 
proprie zone caloriche target. Queste zone identificheranno esattamente quelle che sono le necessità 
caloriche dell’organismo, personalizzando le informazioni sull’apporto di cibo a riposo ed in varie condi-
zioni di attività. 

Programma Winfood per la personalizzazione delle abitudini alimentari.
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Ipoglicemia
L’ipoglicemia insorge quando è presente un ridotto assorbimento e disponibilità di glucosio, una 
sua maggiore utilizzazione, od una combinazione di entrambe queste condizioni. Normalmente, 
l’ipoglicemia è prevenuta da meccanismi neurali ed ormonali. Nel momento in cui si riducono i 
valori di glicemia, si verifica un’accresciuta attività simpatica e un rilascio di catecolamine, che 
prevengono l’ulteriore uptake del glucosio nei tessuti insulino-dipendenti e che stimolano la 
gluconeogenesi epatica. Vengono rilasciati anche ormoni di controregolazione quali glucagone, 
cortisolo ed ormone della crescita (GH), che stimolano la gluconeogenesi e la lipolisi. I sintomi 
dell’ipoglicemia possono essere aspecifici e dipendono dalla velocità di caduta del glucosio e dal 
grado di severità della ipoglicemia. Il rilascio di catecolamine può causare palpitazioni, sudora-
zione, ansia, fame, e tremore. Se sopravviene la neuroglicopenia, il paziente può sviluppare ce-
falea, confusione, sensazione di leggera vertigine, comportamento aberrante, disartria, disturbi 
visivi, crisi epilettiche, coma, e anche morte.

A > La documentazione dell’ipoglicemia può essere difficile da ottenere ma importante da va-
lutare, perché molti pazienti possono presentare sintomi dell’ipoglicemia ma pochi saranno ef-
fettivamente ipoglicemici. L’ipoglicemia non può essere definita da precise misure quantitative. 
Negli individui normali sani, il livello di glucosio nel plasma che comporta il rilascio di ormoni di 
controregolazione può variare tra 50 e 70 mg/dl. Nei pazienti diabetici che sono cronicamente 
iperglicemici, una rapida caduta della glicemia può provocare sintomi da ipoglicemia anche se 
il glucosio plasmatico si mantiene nel range fisiologico per i non diabetici. Negli uomini sani a 
digiuno, la glicemia può ridursi fino a 55 mg/dl, e nelle donne può essere anche a livelli minori, 
pur rimanendo essi asintomatici. Viene considerato il livello arbitrario di 50 mg/dl come punto 
discriminante per procedere ad una valutazione dettagliata dell’ipoglicemia. Un basso livello 
di glucosio deve essere documentato in laboratorio usando plasma o sangue intero. Le valu-
tazioni attraverso puntura della falange sono inaccurate ai bassi livelli e rappresentano una 
documentazione insufficiente di ipoglicemia. Oltre alla glicemia bassa, bisogna controllare le 
altre condizioni della cosiddetta triade di Whipple: i sintomi al momento della ipoglicemia e 
l’attenuazione dei sintomi con l’assunzione di cibo. Il ritorno a condizioni di normalità dovrebbe 
verificarsi nell’ambito di pochi minuti. In caso di presenza della triade di Whipple, è necessario 
eseguire ulteriori indagini.

B > Spesso durante l’anamnesi sembra ovvio che l’ipoglicemia abbia cause esogene, le più co-
muni delle quali sono l’aumento dei livelli di insulina o l’azione di un agente ipoglicemizzante 
orale in pazienti diabetici. L’alcool può causare ipoglicemia, specialmente nelle persone che 
bevono senza mangiare. Se c’è un apporto calorico insufficiente, le riserve di glicogeno si esau-
riscono. Se poi l’alcool inibisce la gluconeogenesi, può sopraggiungere l’ipoglicemia. Altre so-
stanze in grado di causare ipoglicemia sono il propanololo, l’aspirina, la pentamidina e le misure 
di profilassi antimalarica.

C > Attraverso una storia dettagliata, i pazienti possono essere in genere divisi in due catego-
rie: quelli in cui i sintomi si manifestano a digiuno e quelli nei quali appaiono dopo mangiato. I 
pazienti con ipoglicemia a digiuno tendono a notare i sintomi subito prima dei pasti o la mattina 
presto dopo una notte insonne. L’ipoglicemia a digiuno deriva spesso da cause organiche e ri-
chiede un approfondimento diagnostico. In alcuni casi è difficile documentare l’ipoglicemia, spe-
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cialmente se si manifesta ad intermittenza. In questi casi il paziente dovrebbe essere ricoverato 
per un digiuno controllato. Il sangue deve essere prelevato al momento dello scatenamento dei 
sintomi. Se il glucosio nel plasma è <50 mg/dl, bisogna analizzare contemporaneamente i livelli 
di altre sostanze quali insulina e peptide-C. Bisogna inoltre somministrare glucosio al paziente 
per osservare l’attenuazione dei sintomi. La maggior parte dei pazienti con ipoglicemia a digiuno 
sviluppano i sintomi nell’arco di 24-48 ore, ma alcuni possono averli nelle successive 72 ore. Nel 
caso non siano registrati bassi livelli di glucosio nel plasma durante un digiuno di 72 ore, è molto 
improbabile che ci si trovi di fronte ad una sindrome ipoglicemica da digiuno.

D > Gli insulinomi sono spesso molto piccoli e difficili da localizzare. È necessario consultarsi 
con il chirurgo prima di procedere con le metodologie di localizzazione. Se RMN e tomografia 
assiale computerizzata non sono in grado di localizzare il tumore possono essre utili altre tec-
niche di localizzazione invasive quale l’indagine ecografica intraoperatoria, che molti chirurghi 
preferiscono dunque direttamente utilizzare.

E > Il test di stimolazione con  ormone adrenocorticotropo sintetico (ACTH sintetico o Synacthen) 
è utilizzato nel sospetto di un’insufficienza surrenalica primaria. Indispensabile la conoscenza 
dei livelli basali di cortisolo plasmatico. Vengono somministrati per via e.v. o i.m. 0.25 mg di 
ormone adrenocorticotropo sintetico. Una seconda valutazione dei livelli di cortisolo plasmatico 
viene eseguita a 60 minuti. La risposta normale allo stimolo prevede livelli di cortisolo >7 mg/dl 
al disopra di quelli basali o valori assoluti >18 mg/dl. Un risposta normale esclude la possibilità 
di insufficienza surrenalica primaria. 

F > La causa dell’ipoglicemia a digiuno con livelli soppressi di insulina è spesso facile da indivi-
duare. Disturbi epatici, disturbi renali e malnutrizione sono spesso gravi prima che si manifesti 
l’ipoglicemia ed eventuali tumori non pancreatici hanno già raggiunto un volume elevato al mo-
mento dei sintomi. Altre cause come l’insufficienza surrenalica, la deficienza di ormone della 
crescita e l’ipotiroidismo possono essere subcliniche e richiedere ulteriori indagini. 

G > L’ipoglicemia postprandiale spesso produce sintomi 2-4 ore dopo i pasti. Questi pazienti 
spesso lamentano senso di fame, palpitazioni e tremori che spariscono subito con l’assunzione 
di cibo. Raramente i pazienti sviluppano sintomi di neuroglicopenia. Una bassa percentuale di 
pazienti può aver subito un intervento chirurgico gastro-intestinale ed ha un tempo di transito 
del cibo anormale. Questo problema può essere corretto cambiando le abitudini dei pasti o, a 
volte, attraverso terapia chirurgica correttiva. Comunque, l’ipoglicemia postprandiale è per lo più 
idiopatica. Ci sono molti pareri contrastanti sulla effettiva esistenza di questa sindrome; questo 
si nota dai numerosi modi in cui viene chiamata (reattiva, funzionale, idiopatica, o ipoglicemia 
non ipoglicemica). Il test di tolleranza al glucosio, sebbene sia stato comunemente usato in 
passato, spesso non è indicato. Differenti studi hanno dimostrato che molti individui sani asinto-
matici hanno livelli di glucosio nel plasma <50 mg/dl durante il test di tolleranza al glucosio per 
os. Inoltre, questo test ha poca importanza o valore diagnostico. Per questi pazienti è consiglia-
bile dare delle assicurazioni sulla inconsistenza dei sintomi, suggerendo piccoli pasti frequenti, 
senza utilizzare una dieta ricca di proteine e povera di carboidrati, come veniva fatto in passato, 
essendo provato che questo rimedio è non efficace.
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Ipoglicemia

Esame storico fisico

Considerare:
Alcool

Insulina
Sulfoniluree
Pentamidina

Agenti 
antimalarici
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CHIRURGIA

Tests di 
localizzazione:
CT addominale

Angiografia
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venosa 
pancreatica

Basso Alto

Livelli di sulfoniluree 
nel plasma Insulinoma Basso Normale
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surrenalica
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Iperglicemia e diabete mellito tipo 2
Un’insufficiente secrezione di insulina associata a resistenza insulinica può comportare 
iperglicemia a digiuno o postprandiale. I criteri di diagnosi di diabete mellito e delle altre forme 
di intolleranza al glucosio debbono essere stabiliti con il consenso dell’esperto curante. Un 
valore di glucosio nel siero a digiuno >126 mg/dl (7.8 mmol/L) valutato in più determinazioni, un 
glucosio nel siero 2 ore dopo il pasto >200 mg/dl (11.1 mmol/L), insieme con i sintomi classici 
di diabete incontrollato, consentono la diagnosi di diabete, e non sono necessari altri tests. In 
circostanze particolari si può eseguire un test da carico orale di glucosio (75 gr). Comunque, 
i risultati di questo test sono condizionati da età, dieta, esercizio fisico, malattie intercorrenti. 
Esso deve essere eseguito la mattina a digiuno dopo 3 giorni di dieta generosa in carboidrati 
(min. 400 cal/die). La ricerca della condizione diabetica è raccomandata durante la gravidanza.

A > Una leggera iperglicemia è spesso asintomatica e viene scoperta casualmente. Elementi 
importanti da considerare nella storia includono i sintomi di poliuria, polidipsia, polifagia, 
problemi di vista, cambiamenti di peso, malattie intercorrenti e cambiamenti dello stato mentale. 
Molti pazienti affetti da diabete mellito insulino-indipendente (Tipo 2) hanno parenti di primo 
grado affetti da questo disturbo. Occasionalmente, può essere identificata una condizione di 
danno, anche nella sua fase iniziale, ad un organo bersaglio (retinopatie, neuropatia periferica, 
ulcere al piede, disturbi vascolari periferici, o proteinuria). 

B > Molti farmaci possono avere effetti negativi sulla tolleranza ai carboidrati. I glucocorticoidi 
aumentano la gluconeogenesi così come danneggiano l’azione dell’insulina. Malgrado lo stato 
iperglicemico si possa risolvere dopo aver interrotto i glucocorticoidi, in alcuni pazienti con 
incremento del rischio (obesi, con marcata storia familiare di diabete ed alcuni gruppi etnici) il 
diabete può persistere. 

C > L’eccesso di ormoni di controregolazione (glucagone, catecolamine, ormone della crescita 
e cortisolo) in presenza di una malattia può precipitare l’intolleranza al glucosio. Il diabete 
gestazionale si manifesta solo durante la gravidanza e si risolve col parto. Circa il 15-30% delle 
donne con una storia di diabete gestazionale sviluppano in seguito diabete mellito. Molti disturbi 
endocrini (sindrome di Cushing, acromegalia, ipertiroidismo, feocromocitoma, glucagonoma e 
somatostatinoma) sono associati ad una intolleranza al glucosio. Altri disturbi che interessano 
il pancreas includono la pancreatite acuta e cronica (dovuta ad alcoolismo), l’emocromatosi, la 
fibrosi cistica e il trauma.
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D > Il diabete mellito è convenzionalmente diviso in due sindromi cliniche principali: insulino-
dipendente (tipo 1), che è responsabile del 10-15% dei casi di diabete e non insulino-dipendente 
(tipo 2), responsabile del rimanente. C’è una lunga lista di forme secondarie di diabete: 
quelle appena menzionate come le rare condizioni genetiche tipo atassia-telangiectasia e 
sindrome lipoatrofica. Il diabete tipo 1 si manifesta più di frequente nelle popolazioni giovani, 
magre, generalmente caucasiche e si presenta tipicamente con chetoacidosi diabetica. Esso 
è caratterizzato da distruzione irreversibile autoimmune delle cellule beta ed è altamente 
associato ad alcuni aplotipi HLA (DQw8) e all’insorgenza di anticorpi anti-insula. Il diabete tipo 2 
è una sindrome eterogenea caratterizzata da conservata ma insufficiente secrezione di insulina 
glucosio-stimolata e da una marcata resistenza all’insulina. Circa il 90% degli individui affetti 
da diabete tipo 2 sono obesi ed hanno almeno 40 anni. Maturity onset del diabete nei giovani 
(diabete giovanile ad insorgenza tardiva o MODY) è un sottogruppo del tipo 2 che si manifesta 
nelle famiglie con una forma di ereditarietà dominante autosomica e che si presenta prima 
dei 30 anni d’età. Molti pazienti non sono facilmente classificabili con questi criteri clinici. La 
misurazione delle concentrazioni di insulina nel siero non è utile clinicamente per trattare i 
pazienti con diabete. Livelli estremamente elevati di insulina nel siero si riscontrano in una grave 
resistenza all’insulina associata con lesioni di acantosi melanodermica (acanthosis nigricans). 
Queste sono rare sindromi che possono essere associate ad iperandrogenismo ed a difetti nel 
recettore di insulina (tipo A) oppure a fenomeni autoimmuni e ad anticorpi al anti-recettore 
insulinico (tipo B).

E > La presenza di corpi chetonici nel siero è indice di una accelerata ossidazione degli acidi 
grassi dovuta ad una marcata deficienza insulinica. Sebbene la chetoacidosi diabetica sia una 
caratteristica cardinale dell’diabete tipo 1, si può riscontrare anche nei pazienti affetti dal tipo 
2 che sono soggetti ad un serio stress (ad es. emorragia gastro-intestinale, infarto miocardico, 
sepsi). La diagnosi differenziale include la chetoacidosi alcolica e la chetosi da digiuno prolungato. 
Gli stati iperosmolari non chetotici si manifestano nei pazienti affetti dal tipo 2 che hanno gravi 
problemi clinici multifattoriali.

F > I pazienti con malattia acuta richiedono immediata rianimazione ed insulina parenterale 
durante la valutazione di una eventuale malattia concomitante (ad es. un’infezione) I pazienti 
sospetti di avere diabete tipo 1 richiedono una terapia insulinica perenne coordinata con una dieta 
ed un programma di esercizi per mantenere il peso corporeo ideale. La terapia iniziale per i pazienti 
obesi affetti da diabete tipo 2 consiste in una dieta per ridurre il peso ed in un regime di esercizio 
fisico. Può anche essere utile in questi pazienti, per raggiungere l’euglicemia, somministrare 
antidiabetici orali.
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Iperglicemia e diabete mellito tipo 2

Diabete tipo 1 
insulino-dipendente

Peso ideale o inferiore
Generalmente <20 anni d’età

Presenza di corpi chetonici nel 
siero o nelle urine

Presenza di anticorpi anti-
insula

Diabete tipo 2 
insulino-indipendente

Peso ideale o superiore
Generalmente >40 anni d’età

Complicazione acuta 
metabolica:
Stato misto

Considerare:
Chetoacidosi alcolica

Chetoacidosi diabetica:
pH <7.2

Chetoni nel siero >1:8

Stato iperosmolare 
non chetotico:

pH >7.2
Chetoni nel siero <1:8

Dieta ed 
esercizio fisico

Insulina

Riduzione del peso ed 
esercizio fisico

Ipoglicemizzanti orali e/o insulina

Trattamento

Considerare:
MODY

Grave resistenza all’insulina 
tipo A e B

Diabete mellito

Farmaci:
Glucocorticoidi

Tiazidi
Acido nicotinico

Fenitoina
Contraccettivi orali
Iperalimentazione

Etanolo

Condizioni mediche:
Gravidanza

Infezioni
Emorragie gastro-

intestinali
Infarto miocardico

Pancreatite
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Target one day-check endocrinologia pediatrica
> consulenza genetica correlata ai disordini dello sviluppo fetale e della differenziazione sessuale
> ipotiroidismo congenito, distiroidismi in età pediatrica
> obesità infantile e diabete mellito tipo 2 
> videat auxologico: bassa statura, ritardo costituzionale di crescita, 
 deficit di GH e sindromi genetiche correlate
> pubertà e pubarca precoce, telarca isolato semplice, sindrome adrenogenitale (SAG) 
> amenorrea primaria Sindrome di Turner, Sindrome da resistenza agli androgini (PAIS/CAIS)
 PCOS peripuberale
> criptorchidismo
> ginecomastia

Considerazioni cliniche e criteri di preparazione
Gli obiettivi delle giornate di studio definiti dall’endocrinologo pediatra si propongono di valutare 
con particolare precisione clinico-diagnostica  i principali disordini endocrini in età pediatrica. 
Innanzi tutto il videat auxologico con la corretta caratterizzazione dell’età ossea, valutazione del 
grado di sviluppo dello scheletro del bambino in rapporto alla sua età cronologica, esaminando 
attraverso radiografia diretta del polso e della mano l’area dove interviene la crescita alla fine di 
ciascun osso lungo alle epifisi distali, area definita cartilagine di crescita. La valutazione della 
crescita presuppone lo studio del cariotipo, della funzione adenoipofisaria e del fattore di crescita 
simil-insulinico (IGF-I) essendo implicati vari fattori tra cui il ritardo di crescita intrauterino, una 
riduzione del supporto nutrizionale. In caso di sindrome di Turner, che colpisce 1 su 3000 nate 
femmine, c’è una normale crescita nei primi tre anni e successivamente un arresto con ritardo 
che chiaramente si manifesta nella preadolescenza ed assenza del picco di crescita peripube-
rale. La sindrome da resistenza agli androgeni, completa (CAIS) o parziale (PAIS), detta anche 
“femminilizzazione testicolare”, si manifesta con amenorrea primaria, anche se può essere dia-
gnosticata precocemente attraverso l’evidenza di tumefazioni bilaterali intraddominali (testicoli 
ritenuti). I pazienti affetti presentano un genotipo XY ed un fenotipo variabile a seconda del grado 
di alterazione strutturale e dunque di attività biologica della proteina che lega gli androgeni. Il 
deficidi GH può essere congenito od acquisito. Nel primo caso possono essere presenti anoma-
lie del gene GH presente sul cromosoma 17, o da mutazioni del gene che codifica per il recettore 
del GHRH presente sulle cellule somatotrope dell’adenoipofisi. Mutazioni del gene Pit-1, fattore 
di trascrizione che media l’azione del GH, possono essere implicate in caso di gravi ritardi di 
crescita. Deficit acquisito di GH è secondario a tumori ipofisari o craniofaringiomi, irradiazio-
ne cranica, traumi, istiocitosi x e fattori psicosociali. Le condizioni di resistenza al GH vedono 
coinvolte i geni correlati al sistema IGF-I, IGF-BP e IGF-I R. Altre cause endocrine dell’ipoevo-
lutismo sono l’ipotiroidismo, la sindrome di Cushing, lo pseudoipoparatiroidismo.  Sono previsti 
protocolli di studio oneday per la fisiopatologia delle fasi di sviluppo puberale. In caso di obesità 
infantile vengono prese in considerazione le principali patologie genetiche mendeliane che più 
frequentemente includono l’obesità nel loro fenotipo, includendo lo studio endocrino biochimico 
e molecolare dei fattori implicati nella obesità monogenica quali ad esempio leptina, adiponec-
tina e gene per il recettore tipo 4 della melanocortina. La presenza di obesità grave (BMI>35 kg/
m2) ad esordio infantile ed obesità a carattere familiare rapresentano indicazione alla ricerca 
delle mutazioni geniche più frequentemente ad essa associate (MC4R, gene Ob e gene ObR.
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Come si svolge il one day-check
ore 7.30 Accettazione
 Apertura Cartella Clinica

ore 8.00 Prove di laboratorio Biochimica clinica ed ematologia 
  Esame del cariotipo
  TSH FT3 FT4 ABTPO AB anti TSH-R,  LH, FSH, 
  17 Estradiolo, 17 OH Progesterone, 
  Testosterone, DHEAS, 4Androstenedione
  OGTT per glicemia ed insulina, IGF-I
  AB anti transglutaminasi
 Endocrinologia molecolare Analisi delle mutazioni del gene AR (CAIS e PAIS)
  Mutazioni del gene CYP21 (SAG)
  Mutazioni GPR54 (Kallman)
  Mutazioni gene LH-R ed FSH-R (POF)
 Diagnostica dinamica Test alla Clonidina
  Test all’Arginina
  Test al GnRH
  Test al Synacthen
ore 10-12 Diagnostica per immagini  Radiologia di mano e polso per età ossea
  Ecografia pelvica e tiroidea
  Ecografia testicolare
ore 16.00 Esame clinico Visita di endocrinologia pediatrica
  Videat specialistico chirurgico
  Videat psicoterapeutico
ore 18.00 Raccolta dati Conclusione e considerazioni 
  sugli approfondimenti diagnostici
Chiusura della cartella clinica e lettera allo specialista curante
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Valutazione dell’età ossea attraverso RX mano e polso (sezione di radiologia).

L’asse endocrino della crescita.
Studio del cariotipo  

(sezione di genetica).
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Target one day-check Riproduzione
> diagnosi differenziale e follow updella amenorrea primaria
> infertilità di coppia 
> amenorrea ipotalamica
> diagnosi e trattamento di irsutismo, acne, ipertricosi
> diagnosi differenziale e follow-up della amenorrea secondaria
> diagnosi differenziale e gestione clinica della sindrome dell’ovaio policistico (PCOD)
> ipogonadismo maschile
> diagnosi e programma terapeutico del varicocele
> sindrome di Kallman
> diagnosi e follow-up post-chirurgico e post-chemioterapico dei tumori ovarici e testicolari
> abuso di androgeni
> endocrinologia della interruzione precoce ricorrente della gravidanza 
 (aborto spontaneo ricorrente)

Considerazioni cliniche e criteri di preparazione
La corretta procedura diagnostica rappresenta la base del follow-up dei disordini del sistema 
riproduttivo. Le alterazioni gonadiche “centrali” (ipotalamo-ipofisarie) nel maschio e nella fem-
mina sono caratterizzate da bassi livelli plasmatici di estrogeni e gonadotropine, mentre i deficit 
ovarici o testicolari sono associati ad elevati livelli di gonadotropine. L’amenorrea ipotalamica 
colpisce circa il 3% delle donne tra 18 e 40 anni e costituisce il 40% di tutte le forme di amenor-
rea (sia primaria che secondaria). Cause comuni includono il basso peso corporeo, la perdita di 
peso, disordini dell’alimentazione, sbilancio energetico tra input ed output (da noi valutato con 
test metabolico), stress psicologico, malattie croniche. Il patter di pulsatilità del GnRH varia es-
sendo possibile la apulsatilità, la modificazione singola di frequenza ed ampiezza, la associazione 
di tutte funzioni regolate dalla disponibilità di leptina. La sindrome dell’ovaio policistico (PCOD) 
rappresenta la più comune causa di anovulazione ed infertilità. Essa include un’ampia varietà di 
manifestazioni di disfunzione ovarica. Nonostante il fatto che quelle principali siano l’iperandro-
genismo e la morfologia policistica dell’ovaio, nessuna di queste manifestazioni è singolarmente 
sufficiente per la diagnosi. Altre espressioni cliniche della sindrome possono consistere in irrego-
larità mestruali, segni di eccesso di androgeni, obesità, resistenza all’insulina, elevati livelli di LH, 
un aumento del rischio di diabete di tipo 2, eventi cardiovascolari e tumore dell’endometrio. Per 
effettuare diagnosi, occorre la presenza di almeno due dei seguenti criteri: ovulazione irregolare 
o assente, elevati livelli di androgeni, ovaie ingrandite contenenti almeno 12 follicoli ciascuna. 
Iperprolattinemia e iperandrogenemia in particolare interferiscono con il controllo ipotalamico 
del ciclo mestruale e possono essere sospettate rispettivamente dalla presenza di galattorrea ed 
irsutismo. Nel maschio, un deficit erettile ed una diminuzione della libido sono comuni sintomi 
associati ad una varietà di disturbi organici e psicosociali. Importante, in caso di infertilità, la 
rivalutazione del liquido seminale e dei fattori genetici che controllano la spermatogenesi. La pre-
parazione dei pazienti per questo one day-check, che presenta protocolli di attuazione complessi 
e che debbono essere accuratamente personalizzati, presuppone un colloquio preliminare che, 
in particolare nel caso della infertilità di coppia, che deve tener conto innanzi tutto del momento 
del ciclo mestruale in cui lo studio viene attuato e delle condizioni di attuabilità delle procedure di 
approfondimento diagnostico, e della disponibilità della coppia ad affrontare lo studio.
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Come si svolge il one day-check
Colloquio preliminare per la definizione della procedura di studio (in un giorno precedente)
ore 7.30 Accettazione 
 Apertura Cartella Clinica
ore 8.00 Prove di laboratorio Biochimica clinica ed ematologia
  Curva insulinemica e glicemica da carico
  Leptina plasmatica
  Tests di riserva ipofisaria
  Valutazione livelli plasmatici steroidi gonadici 
  Tampone uretrale
  Tamponi cervicali e vaginali
  Esame del liquido seminale
  Ecopowerdoppler scrotale
  Valutazione ecografia pelvica 
  AB anti Surrene
  AB anti 21 Idrossilasi
  AB anti cellule di Sertoli
  AB antitiroide (TPO-TG)
 Laboratorio di genetica analisi del cariotipo
  screening precoce per  X-fragile
ore 16.00 Diagnosi per immagini e strumentale 
  Studio dinamico delle follicologenesi  
   controllo simultaneo di 
   · ecografia pelvica,
   · 17 beta estradiolo ed LH plasmatici 
   · score cervicale
  Post coital test mirato
   DXA composizione corporea
   Colloquio conclusivo  
 Approfondimenti diagnostici RMN ipotalamo-ipofisaria con gadolinio
ore 18.00 Chiusura cartella e lettera allo specialista curante
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Amenorrea secondaria
L’amenorrea secondaria viene definita dall’assenza di mestruazioni per sei mesi o l’equivalente 
di tre precedenti intervalli del ciclo, indipendentemente dalla loro lunghezza, in donne che in pre-
cedenza hanno avuto menarca e cicli mestruali. Le amenorree fisiologiche come quella in corso 
di gravidanza, quella immediatamente successiva al parto, dopo allattamento e la menopausa 
sono ovviamente escluse da questa definizione. Può essere d’aiuto considerare l’amenorrea se-
condaria come una anormalità dei quattro seguenti tratti: ipotalamo, ipofisi anteriore, ovaie, or-
gani periferici (che includono utero, cervice uterina e vagina). Deve essere eseguta una accurata 
anamnesi, che comprende anche domande sulla storia mestruale, su interventi chirurgici, sulle 
precedenti ed attuali terapie, sulle variazioni di peso o di dieta, sulle abitudini all’esercizio fisico e 
su malattie mediche. Durante l’esame fisico, è necessario concentrare l’attenzione sull’aspetto 
costituzionale e sulle caratteristiche degli organi sessuali secondari, valutando segni di eccesso 
di androgeni, la presenza di galattorrea, anomalie dei campi visivi, ed altri caratteri clinici di 
endocrinopatia, quindi un accurato esame pelvico. Se vengono identificati segni o sintomi di 
localizzazione, l’indagine può essere avviata verso il corretto chiarimento diagnostico.

A > Il 20% circa dei casi di amenorrea secondaria è secondario ad iperprolattinemia. Sebbene 
la galattorrea possa orientare verso questa diagnosi, la sua assenza non è una garanzia certa 
di esclusione, e comunque dovrebbe essere analizzato il profilo dei livelli sierici di PRL basali e 
dopo TRH. Un certo numero di condizioni fisiologiche e farmacologiche può alterare i livelli di 
prolattina. Un loro innalzamento si può manifestare in seguito a stress fisico o emotivo. In effetti, 
il banale stress da prelievo venoso può essere causa di aumento dei livelli di PRL. Il prelievo 
per i livelli di PRL non dovrebbe essere eseguito in corso o dopo un esame senologico, perché 
la stimolazione del seno può aumentare i livelli sierici di prolattina. La prolattina può inoltre 
aumentare ad opera di farmaci, inclusi i contraccettivi orali, gli estrogeni, le fenotiazine, gli anti-
depressivi triciclici, la metoclopramide e le benzodiazepine. La prolattina è comunque inferiore 
a 100 ng/ml se è causata da una di queste sostanze. Se i livelli restano elevati dopo un washout 
da queste sostanze, è necessario procedere con ulteriori indagini.

B > Il test al progesterone (Prontogest® 100 mg i.m.) viene generalmente usato per determi-
nare la estrogenizzazione endogena e l’efficienza funzionale del tratto genitale. Il test può essere 
anche eseguito somministrando per os 10 mg di medrossiprogesterone acetato (Lutenylr) per 5 
giorni. La mestruazione si manifesta tra due e dieci giorni se è presente un sufficiente livello di 
estrogeni ed una efficienza funzionale del tratto riproduttivo. Una qualsiasi quantità di sangue è 
considerata test positivo, mentre una debole emorragia presuppone la presenza di livelli bassi 
di estrogeni, e dunque suggerisce una rivalutazione periodica. La presenza di estrogeni sugge-
risce che le componenti anatomofunzionali principali (dalle vie ipotalamiche, ipofisarie, al tratto 
ovarico ed uterino) abbiano un minimo di funzionamento. Ne deriva la diagnosi di anovulazione. 
Il trattamento dell’anovulazione dipende dal desiderio della paziente di gravidanza o contrac-
cezione. Dal momento che il trattamento cronico con estrogeni non coniugati può portare ad 
iperplasia endometriale, è necessario indurre con progesterone la caduta dell’endometrio in 
modo ciclico regolare.
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C > Se non c’è emorragia dopo una stimolazione con progesterone, può essere presente un 
problema del tratto riproduttivo oppure insufficienza estrogenica. Un test di stimolazione estro-
progestinico (Menovis® i.m.) può aiutare a differenziare queste due cause. Il test può anche 
essere eseguito somministrando oralmente estrogeno attivo per stimolare la proliferazione en-
dometriale. Una dose appropriata è di 2.5 mg di estrogeni coniugati giornalmente per 21-25 
giorni. Un progestinico (10 mg, Lutenylr) viene somministrato negli ultimi 5-10 giorni per indurre 
l’emorragia. Se non si manifesta emorragia, è presente un problema del tratto riproduttivo come 
ad esempio una endometrite attiva. In una paziente con un esame pelvico normale e nessuna 
storia di infezioni o traumi pelvici, inclusa la revisione, il test di stimolazione estro-progestinico 
può essere eliminato per eseguire i successivi passi diagnostici.

D > L’amenorrea ipotalamica è la causa più comune di amenorrea secondaria, manifestandosi 
nel 40% dei casi di amenorrea. Essa è molto probabilmente dovuta a difetti della secrezione 
pulsatile dell’ormone di rilascio delle gonadotropine (GnRH). Come detto, l’amenorrea ipotala-
mica è una diagnosi di esclusione, ma in alcuni casi essa si manifesta frequentemente, come 
nelle pazienti con anoressia nervosa, in quelle che si dedicano molto attivamente all’esercizio 
fisico, e nelle pazienti sotto stress. Se possibile, le circostanze che fanno precipitare il quadro 
clinico dovrebbero essere trattate ed eliminate. Spesso rassicurare la paziente ed attendere 
del tempo è sufficiente a risolvere il problema. Queste pazienti devono essere seguite molto 
per assicurarsi che niente venga trascurato. Bisogna prendere in considerazione una terapia 
sostitutiva con estrogeni se l’amenorrea non si risolve in un lasso di tempo ragionevole. Se si 
desidera risolvere il problema della fertilità deve essere considerata una terapia con clomifene, 
gonadotropine e GnRHa.

E > Se l’ormone luteinizzante (LH) e l’ormone follicolo stimolante (FSH) sono elevati, è ipotiz-
zabile un ipogonadismo primario (insufficienza ovarica).  Le pazienti al di sotto dei 35 anni si 
dovrebbero sottoporre all’esame del cariotipo. Se viene trovato un cromosoma Y aumentano 
grandemente le probabilità di un tumore maligno gonadico. In rare circostanze l’LH e l’FSH sono 
elevati ma le ovaie contengono follicoli. Comunque, in gran parte dei casi, se le gonadotropine 
sono elevate può essere posta una diagnosi di insufficienza ovarica precoce. L’insufficienza ova-
rica precoce (resistenza ovarica o POF) può essere dovuta a mutazione del recettore dell’LH o 
dell’FSH, a chemioterapia, a terapia radiante, o ad un disturbo autoimmunitario (ipogonadismo 
ipergonadotropinico autoimmune). Ipogonadismo ipergonadotropinico può insorgere anche in 
caso di carriers di X-fragile (mutazione gene FMR1). In ogni caso il sistema immune deve essere 
considerato ed indagato in modo approfondito. Se non ci sono controindicazioni bisogna usare 
una terapia ormonale sostitutiva per evitare il protrarsi dei postumi  di deficienza estrogenica.

F > L’iperprolattinemia autorizza l’esecuzione di una RMN al capo. Vari tumori come i craniofa-
ringiomi ed i meningiomi possono causare iperprolattinemia, ma sono più comuni gli adenomi 
ipofisari. La bromocriptina, la terapia radiante o la neurochirurgia sono alternative terapeutiche 
per gli adenomi ipofisari, a seconda della grandezza e dell’estensione del tumore e la presenza 
di sintomi. Spesso si raggiungono risultati eccellenti utilizzando bromocriptina o cabergolina. 
Molte volte non si trova alcun tumore ed è richiesta un’attenta osservazione. Bisogna prendere 
in considerazione un test alla bromocriptina, specialmente se la paziente desidera la fertilità.
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Amenorrea secondaria
(Test di gravidanza)

PositivoNegativo

TSH plasmatico Gravidanza

Anormale Normale

Patologia tiroidea Profilo della prolattina (0, 20, 40 min.)

Iperprolattinemia

Test al gestone
Ecotomografia pelvica

Normale

RMN della regione 
ipotalamo-ipofisaria

Flusso mestruale Assenza di flusso 
mestruale

Test all’estro-
progestinico

Anovulazione

Considerare:
Sindrome da 

iperandrogenismo
Iperplasia o tumore 

surrenalico 
Tumore ovarico

 Sindrome di Cushing
Check biochimico 

androgeni plasmatici (A4 
androstenedione, DHEA, 

DHEAS, Testosterone, 
Testosterone libero, 

3adiolo glucuronide, DHT), 
cortisolo, cortisolo libero 

urinario, markers tumorali 
(Ca 125), Test al Decadron e 

Test con GnRHa

Flusso 
mestruale

Assenza di flusso 
mestruale 

LH e FSH basali 
Inibina B

17 bestradiolo

Patologia 
organo-bersaglio

(isteroscopia)

Osservare
Eseguire 
test alla 

bromocriptina

Cabergolina
Bromocriptina 

o Radioterapia o 
Neurochirurgia

Adenoma Adenoma

Elevati livelli Gonadropine
bassi livelli di Inibina B ed Estradiolo

Insufficienza ovarica/POF

Bassi o normali livelli di gonadropine 
Inibina B ed Estradiolo

RMN ipotalamo-ipofisaria

Normale
Considerare disturbi 

autoimmunitari 
o mutazioni 

recettori FSH/LH
Amenorrea 
ipotalamica

Considerare:
Tumore ipofisario
Craniofaringioma

Meningioma
Processo 

non neoplastico

Considerare:
Anoressia nervosa
Stress dovuto ad 
esercizio fisico

Terapia 
sostitutiva 
ormonale

Anormale
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Il monitoraggio della follicolo genesi prevede una integrazione di prove volte a studiare 
i vari aspetti evolutivi della dominanza follicolare.

Dominanza follicolare

Ecografia

Dosaggi ormonali

Microscopia  
a fresco
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Irsutismo  
L’irsutismo è la presenza eccessiva di peli terminali con una distribuzione di crescita tipicamente 
maschile, come sul viso, sul torace, sull’addome, sulla parte più bassa della schiena e sul-
le cosce. È dovuto ad una aumentata produzione di androgeni. Bisogna distinguere l’irsutismo 
dall’ipertricosi, che è un eccesso di peluria fine in una distribuzione diversa da quella dovuta al 
sesso. La quantità di peluria dipende strettamente dall’appartenenza delle pazienti ad una razza 
o ad una famiglia. La densità dei peli è in genere maggiore nelle donne caucasiche e minore in 
quelle nere o asiatiche. Un aumento di peluria può essere inoltre causato da alcune disfunzioni 
nel metabolismo come l’anoressia nervosa, la porfiria cutanea tarda e l’ipotiroidismo.

A > Alcuni farmaci possono causare l’irsutismo, come la fenitoina, gli steroidi anabolici, il dia-
zosside, il minoxidil e il cyclosporine. La virilizzazione non è presente tranne in alcuni casi di uso 
di steroidi anabolici.

B > I segni di virilizzazione includono la alopecia di tipo maschile (alopecia androgenetica), il 
cambiamento di voce, la macroclitoride, l’aumento della forza fisica, la perdita di tessuto mam-
mario ed aumento della libido. Le cause benigne dell’irsutismo cominciano in genere gradual-
mente verso l’età della pubertà. L’irsutismo che abbia una crescita rapida o che cominci nell’in-
fanzia o dopo la menopausa è compatibile con un tumore ovarico o ipofisario.

C > I valori di deidroepiandrosterone solfato (DHEA-S) maggiori di 700 g/dl sono possono esse-
re dovuti a tumore surrenalico. Sono molto rari e almeno la metà di essi è palpabile al momento 
della diagnosi. Se un esame CT addominale non mostra un tumore bisogna pensare ad un’eper-
plasia ipofisaria, perché mostra raramente livelli molto elevati di DHEA-S.

D > Le forme viralizzanti di iperplasia surrenale congenita sono rappresentate da deficit di 11-
idrossilasi, 21-idrossilasi e 3OH-idrossisteroido deidrogenasi. Di gran lunga la più comune è la 
forma di deficienza di 21-idrossilasi. Le forme classiche sono in genere scoperte nell’infanzia 
ma le forme attenuate o più tarde possono essere scoperte in età adulta durante un’indagine di 
irsutismo o virilizzazione. In questi pazienti il livello di prima mattina di 17-idrossiprogesterone è 
in genere elevato. Nei casi più leggeri, la stimolazione con ACTH (Test al Synacthen) può essere 
necessaria per evidenziare questo deficit. Se la paziente ha solo un irsutismo leggero, può non 
essere necessario chiarirne l’esatta causa. Queste pazienti rispondono in genere allo stesso 
trattamento somministrato per l’irsutismo idiopatico.
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E > Se c’è una comparsa graduale di irsutismo, che comincia in genere al momento della pu-
bertà, e se non c’è traccia di virilizzazione, può essere d’aiuto un’accurata storia mestruale. Per 
le pazienti che hanno mestruazioni irregolari bisogna escludere l’ipotiroidismo o i prolattinomi. 
Se anche questi vengono esclusi, la diagnosi più probabile è di sindrome dell’ovaio policistico 
(PCOS) che consiste in genere in obesità, anovulazione ed iperandrogenemia e la cui presen-
tazione clinica varia sensibilmente. L’anovulazione può esprimersi attraverso oligomenorrea, 
amenorrea, emorragia uterina disfunzionale, o infertilità. L’iperandrogenemia può essere asinto-
matica o può presentare irsutismo o acne. Si riscontra obesità in meno della metà delle pazienti. 
Il volume ovarico può essere stabilito attraverso esame pelvico od ecografia che non sempre è 
un parametro utile alla diagnosi. Normalmente, le ovaie policistiche sono aumentate di volume 
da due a cinque volte con venti o più follicoli, ma non in tutte le pazienti. Molte pazienti hanno 
strutture ovariche normali. L’ovaio policistico sembra essere un’anormalità funzionale piuttosto 
che anatomica. È spesso associata con una storia familiare forte e può essere ereditata in uno 
schema dominante autosomico. Il testosterone è spesso moderatamente elevato. L’ormone lu-
teinizzante in rapporto all’ormone stimolatore del follicolo (LH/FSH) è maggiore di 2 nell’80% 
dei casi. Comunque in molte circostanze si può raggiungere la diagnosi senza questi valori di 
laboratorio. Se le mestruazioni sono regolari, è ancora possibile l’ovaio policistico ma meno 
probabile, e i tests di laboratorio sopra menzionati possono essere d’aiuto. Se l’ovaio policistico 
appare improbabile, la diagnosi è di irsutismo idiopatico. Irsutismo idiopatico è il termine usato 
per designare le pazienti con irsutismo per le quali non si può trovare un’eziologia distinta. Gran 
parte delle pazienti hanno mestruazioni regolari, ma possono anche manifestarsi mestruazioni 
irregolari. Se studiate intensamente, può essere trovata una causa in molte di queste donne, ma 
non ha un buon rapporto costo-risultato e presumibilmente non cambierebbe le loro possibilità 
terapeutiche. Il trattamento per l’irsutismo dovuto ad ovaio policistico o ad irsutismo idiopatico è 
spesso lo stesso. Le possibilità includono trattamenti meccanici come decolorazione, rasatura o 
elettrolisi; o terapie farmacologiche come contraccettivi orali associati ad antiandrogeni, gluco-
corticoidi in caso di iperplasia surrenale congenita.

10. One day-check
Irsutismi  e sindromi da
eccesso di androgeni

10.One day-check
Irsutismi  e sindromi da

eccesso di androgeni
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Irsutismo

Esame CT 
addominale

Rapporto 
LH/FSH

Trattamento:
Terapia 

farmacologica 
+ 

laserterapia
fotoepilazione

>2:1 <2:1

FOH Irsutismo 
idiopatico

Ipotiroidismo
<700 μg/dl

Livello di 
testosterone

Alto

Prolattinoma<200 μg/dl>200 μg/dl

Considerare:
Test al Decadron 

(Neoplasia 
ovarica o 

ipofisaria)

Livelli di 17-alfa 
idrossiprogesterone dopo 

GnRHa (Buserelin)

>300 _μg/dl <300 _μg/dl

Nessun segno 
di sindrome 
di Cushing

Segni di 
sindrome di 

Cushing

Mestruazioni 
irregolari

Valore DHEA-S
indagare su 
Sindrome di 

Cushing

Tests tiroidei

>700 μg/dl

Nessuna causa esogena Causa esogena

Segni di 
virilizzazione o 
rapido sviluppo

Nessun segno di 
virilizzazione o 

sviluppo graduale

Cure discontinue

Mestruazioni 
regolari

Basso Normale

Livello di 
prolattina

Basso

FOH
ipertecosi

Rivalutare asse 
ipofisi-gonadi

Aree cutanee per la definizione dell’irsutismo.

10. One day-check
Irsutismi  e sindromi da
eccesso di androgeni

10.One day-check
Irsutismi  e sindromi da

eccesso di androgeni
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C
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D
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E
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G
coscia

H
parte superiore
schiena

I
parte inferiore
schiena

F
braccio
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Indice di Ferriman e Gallwey per la definizione del grado di irsutismo

10. One day-check
Irsutismi  e sindromi da
eccesso di androgeni

10.One day-check
Irsutismi  e sindromi da

eccesso di androgeni
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Target one day-check  
Disfunzione sessuale maschile (Androceck)
> studio e definizione della gestione clinica del deficit erettile vascolare e neurologico
> ipogonadismo maschile primario e secondario
> deficit erettile da cause psicogene
> valutazione delle curvature peniene acquisite 
 (Malattia di La Peyronie o Induratio Penis Plastica)
> valutazione alterazioni morfologiche congenite del pene 
 (micropene, recurvatum congenito, ipospadie)
> eiaculazione precoce

Considerazioni cliniche e criteri di preparazione
La disfunzione erettile è un problema medico diffuso che interessa almeno un uomo su dieci e 
dopo i 50 anni un uomo su 3. La sessualità rappresenta un aspetto molto importante della vita 
di ogni uomo e da parecchio tempo, ormai, va ben oltre la sua funzione biologica legata alla ri-
produzione. I problemi relativi alla sessualità possono provocare la rottura di relazioni e possono 
essere superati completamente solo se entrambi i partners comunicano francamente fra loro 
e se desiderano davvero risolvere il problema. La tendenza dell’uomo a non effettuare i dovuti 
controlli periodici (come la donna fa invece con il proprio ginecologo) e l’abolizione della visita di 
leva possono portare, anche soggetti giovani, a trascurare situazioni parafisiologiche di rilievo 
(recurvatum importanti, fimosi, frenulo corto, micropeni). Negli uomini in età più avanzata, è 
invece la radica credenza popolare che sia normale una andropausa maschile. Dalla ricerca 
clinica, oggi sappiamo che le disfunzioni sessuali possono rappresentare una spia di malattie 
sistemiche importanti, e che la loro comparsa può precede di alcuni anni eventi gravi (infarto, 
ICTUS, diabete mellito). Una diagnosi precoce della causa delle disfunzioni sessuali potrebbe, 
quindi, attraverso un intervento mirato prevenire la comparsa di complicanze ancor più gravi. 
Per questo studio il paziente deve presentarsi a digiuno e deve astenersi categoricamente dal 
fumo nelle 12 ore precedenti.

11. One day-check
Disfunzione sessuale 
maschile (Androceck)

11.One day-check
Disfunzione sessuale 
maschile (Androceck)
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Come si svolge il one day-check 
ore 7.30 Accettazione
 Apertura Cartella Andrologica
ore 8.00 Prove di laboratorio Biochimica clinica ed ematologia
 e strumentali Biochimica endocrina
  Tampone uretrale 
  Elettrocardiogramma
ore 15.30 Esame clinico Esplorazione rettale
 Prove dinamiche Ecopowerdoppler uro-genitale
  Ecopowerdoppler penieno dinamico
 Raccolta dati
 Conclusioni
ore 18.00 Chiusura cartella diagnostica e lettera allo specialista curante

Disfunzione 
erettile

Esplorazione Rettale 
Ecopower-Doppler scrotale
Ecopower-Doppler penieno 

dinamico

Disfunzione del 
desiderio

Ritmo Prolattina
Test - hCG

Iter 
diagnostico 

Ipogonadismo

Disfunzioni sessuali maschili
Orientamento clinico

Dismorfismi 
penieri

Disfunzione 
eiaculatoria

Tampone uretrale 
Secreto Prostatio
Spermiocoltura

Esplorazione Rettale 
Ecopower-Doppler scrotale
Ecopower-Doppler penieno 

dinamico

Eco peniena

11. One day-check
Disfunzione sessuale 
maschile (Androceck)

11.One day-check
Disfunzione sessuale 
maschile (Androceck)
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ANALISI VALORI RIFERIMENTO UNITÀ 
MISURA

METODICA

Gene per 17 idrossilasi
analisi molecolare

Assenza/Presenza 
di mutazioni

Sequenziamento 
diretto del gene

Gene per 21 idrossilasi
analisi molecolare

Assenza/Presenza 
di mutazioni

Sequenziamento 
diretto del gene

Gene per 11 beta-idrossilasi
analisi molecolare

Assenza/Presenza 
di mutazioni

Sequenziamento 
diretto del gene

Gene per 3 beta idrossisteroide 
deidrogenasi 
analisi molecolare

Assenza/Presenza 
di mutazioni

Sequenziamento 
diretto del gene

11 Deossicortisolo 1,4 - 5,0 (*) nmol/l RIA

17 Chetosteroidi 15 - 19 aa: 8,2 -18,0
20 - 40 aa: 16,0 - 25,0
40 - 50 aa: 11,0 - 22,0
50 - 60 aa: 9,0 - 18,0
60 - 70 aa: 5,8 - 13,5
70 - 80 aa: 2,9 - 10,0
>80 aa: 2,7 - 8,0

mg/24h Cromogeno
Colorimetrico

17 Idrossicorticoidi Donne: 2 - 8
Uomini: 3 - 13

mg/24h Cromogeno
Colorimetrico

17 a OH Pregnenolone < 3,6 ng/ml RIA

17 a OH Progesterone Femmina:
Fase Follic.: 0,20 - 0,96
Fase Lutein.: 1,30 - 3,53
Contrac. Orali: 0,10 - 1,02
Gravidanza (3° trim.): 2,00 - 12,00
Per valori >2,0 in fase folli-
colare si consiglia il test al 
Synacthen
Maschio: 0,87 - 3,12 

ng/ml RIA

17 - b Estradiolo Femmina:
Fase Follic.: 25 - 195
Preovulazione: 66 - 410
Fase Luteinica: 40 -260
Menopausa: 10 - 40
In Gravidanza:
 1° trim. 785 - 4580
 2° trim. 800 - 5760
 3° trim. 1810 - 13900
Maschio: 15 - 50

pg/ml ECL

3 - Androstanediolo - glucu-
ronide

Femmina: 0,2 - 5,5
Maschio: 3,4 - 22,0

ng/ml RIA

Gene SRD5A-2 (5-alfa-reduttasi)
analisi molecolare 

Assenza/Presenza 
di mutazioni

Sequenziamento 
diretto del gene

Ab Anti 21 Idrossilasi < 1 U/ml RIA

ACE
(Angiotensin Converting 
Enzyme)

8 - 52 U/l Cinetico Enzimatico

12. One day-check
Il laboratorio in endocrinologia 12.One day-check

Il laboratorio in endocrinologia
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ANALISI VALORI RIFERIMENTO UNITÀ 
MISURA

METODICA

Acido 5 OH Indolacetico 2,0 - 9,0 mg/24h HPLC

Acido citrico seminale 350 - 670 mg/dl Phmetria Differen-
ziale

Acido Omovanillico fino a 6,2 mg/24h HPLC

Acido Vanil Mandelico fino a 6,6 mg/24h HPLC

ACTH Mattino: 5 - 60
Sera: 0 - 30

pg/ml IRMA
ADIPONECTINA

Adrenalina Urinaria 1,7 - 22,4 microg/ 24h HPLC

Adrenalina plasmatica 20 - 190 pg/ml HPLC

ALA deidrogenasi eritrocitaria Popolazione generale: 28 - 60
Soggetti esposti: > 10

U.I. Enzimatico 
colorimetrico

ALA urinario Popolazione generale: < 6
Soggetti esposti: < 15

mg/g Crea-
tinina

Cromatografico 
Colorimetrico

Aldosterone Orto: 38,1 - 313,3
Clino: 29,4 - 161,5

pg/ml RIA

Aldosterone Urinario 2,25 - 21,41 microg/ 24h RIA

Angiotensina II 19,9 - 39 pg/ml RIA

Anticorpi anti - cellule Parietali 
(APCA)

Assenti: < 1: 20 Titolo IFA

Anticorpi anti
Glutammato decarbossilasi 

Negativo: < 5
Positivo: 5 -10
Fortemente positivo: > 10

UI/ml EIA

Anticorpi anti-
insule Pancreatiche (ICA)

Assenti: < 1: 5 Titolo IFA

Anticorpi anti Insulina Negativo: < 10
Positivo: 10 - 40
Fortemente positivo: > 40

Titolo RIA

Anticorpi anti Microsomiali Negativo: < 100 U/ml IRMA

Anticorpi anti
Perossidasi Tiroidea
(ABTPO)

Negativo: < 65
Dubbio: 65 - 100
Positivo: > 100

U/ml ECL

Anticorpi anti
recettore del TSH
(TRAb)

Negativo: < 1
Dubbio: 1 - 1,5
Positivo: > 1,5

U/l RRA

Anticorpi anti-spermatozoo Assenti Titolo Agglutinazione

Anticorpi anti-surrene Assenti: < 1:16 Titolo IFA

Anticorpi anti-testicolo Assenti: < 1:20 Titolo IFA

Anticorpi anti-tireoglobulina
(ABTG)

Negativo: < 115
Dubbio 115 - 200
Positivo: > 200

Ul/ml ECL

12. One day-check
Il laboratorio in endocrinologia 12.One day-check

Il laboratorio in endocrinologia
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ANALISI VALORI RIFERIMENTO UNITÀ 
MISURA

METODICA

Antigene Prostatico Specifico 
(PSA)

0 - 4 ng/ml ECL

Antigene Prostatico Libero PSAL/PSA: > 0,19 ECL

Apoptosi
Test di Tunel 

Apoptosi < 2% Studio dell’assetto 
cromosomico

Aromatasi (gene p450) Assenza/Presenza 
di mutazioni

Sequenziamento 
diretto del gene

Calcio ematico < 20 aa: 8,8 - 11
21-50 aa: 8,4 - 10,2
> 50 aa: 8,0 - 9,7

mg/dl Colorimetria

Calcio Ionizzato 4,2 - 5,2 mg/dl Calcolo

Calcio urinario Urina 24h: 100 - 320
Urina I o II m.: fino a 3 

mg/24 h 
mmoli/l

Colorimetria

Calcitonina 0 - 10 pg/ml IRMA

Carnitina Seminale 190 - 500 mg/dl Phmetria differen-
ziale

Catecolamine totali urinarie < 115 microg/ 24h HPLC

Cistatina C 0,57 - 0,96 mg/l Nefelometria

Collagene di tipo I (COL1A1): 
polimorfismo introne 1 2046G-T 
Â
Analisi molecolare

Assenza/Presenza 
di mutazioni

Sequenziamento 
diretto del gene

Corticosterone < 3,4 ng/ml RIA

Cortisolo libero urinario 30 - 130 microg/ 24h RIA

Cortisolo salivare  ore 6 - 8: 6,2 - 38
ore 18 - 20: 0,6 - 4,9

nmoli/l RIA

Cortisolo siero Mattina: 20 - 220
Sera: 20 - 90

ng/ml RIA

Cortisone siero 20 - 45 nmoli/l HPLC

Cortisone urine 2,30 - 2,05 g/24 h HPLC

Creatininemia Adulti: fino a 1,25
Bambini: (*)

mg/dl Colorimetrica

Cromagranina A fino a 98 microg/l RIA

Cross Laps Ematici - ctx Donne: 40 - 50 aa
non in menopausa: < 0,573
Uomini: < 0,584

ng/ml Immunoenzimatica

Cross Laps Urinari - ntx Donne:
prima della menopausa: 5 - 65
Uomini; 3 - 63  

nmoli BCE /
nmoli

Immunoenzimatica

12. One day-check
Il laboratorio in endocrinologia 12.One day-check

Il laboratorio in endocrinologia
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ANALISI VALORI RIFERIMENTO UNITÀ 
MISURA

METODICA

Cross Laps Urinari - ctx Donne:
non in menopausa: 140 - 380
recentem. in menopausa:
con normale ricambio osseo:
  230 - 610
con elevato ricambio osseo:
  330 - 690
Uomini: 140 - 600

microg/
mmoli CRT

Immunoenzimatica

D 4 Androstenedione Adulti:
Maschio: 0,3 - 3,0
Femmina: 1 - 2,5
menopausa: 0,5 - 1,5
Bambini: (*)

ng/ml RIA

Deidroepiandrosterone
(DHEA)

Adulti:
Maschio: 0 - 12
Femmina 1,5 - 10,5
menopausa: 0,7 - 3,1
Bambini: (*)

ng/ml RIA

Deidroepiandrosterone solfato
(DHEAS)

Adulti:
Maschio: 1400 - 5000
Femmina: 800 - 1400
menopausa: 100 - 1000
Bambini: (*)

microgram-
mi/dl

ECL

Digossina 0,9 - 2 ng/ml ECL

Diidrotestosterone
(OHT)

Adulti:
Femmina: 35 - 160
Maschio: < 50: 600 –1200
  > 50: 350 - 950
Bambini: (*)

pg/ml RIA

Dopamina plasmatica < 50 pg/ml HPLC

Dopamina Urinaria 65 - 400 microg/ 24h

DPD DPD: 22 - 89 nmoli/
mmoli CRT

DPYP PYD: 4 - 21 nmoli/
mmoli CRT

Emoglobina Glicosilata 4,0 - 6,0 % Immunoturbidi-
metria

Enolase < 15 ng/ml ECL

12. One day-check
Il laboratorio in endocrinologia 12.One day-check

Il laboratorio in endocrinologia
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ANALISI VALORI RIFERIMENTO UNITÀ 
MISURA

METODICA

Estriolo Settimane Gravidanza:
 25 - 27 sett.: 18 - 166
 28 - 30 sett.: 32 - 198
 31 - 33 sett.: 30 - 241
 34 - 36 sett.: 50 - 377
 37 - 40 sett.: 73 - 405
Non in gravidanza: 0 - 10  

ng/ml RIA

Estriolo Urinario 10 - 40 mg/l RIA

Estrone Adulti:
Femmina
 fase follicolare: 37 - 140
 fase luteinica: 50 - 120
 picco ovulatorio: 60 - 230
 Menopausa: 20 - 80
Maschio fino a 30
Bambini: (*)

pg/ml RIA

Fosfatasi Acida Prostatica  fino a 4 ng/ml IRMA

Fosfatasi Alcalina Isoenzimi Adulti:
Epatica 1: 16 - 70
Epatica 2: < 10
Intestinali: < 14
Ossea: 23 - 74    

% Elettroforesi

Fruttosamina < 285 micro-
moli/L

Colorimetrica

Fruttosio (liquido Seminale) 150 - 450 mg/dl Phmetria Differen-
ziale

FSH Femmina Adulta
Fase Follicolare: 2,5 - 13
Fase Luteinica: 2,0 - 10
Fase Ovulatoria: 5,0 - 35
Menopausa: 30 - 170
Maschio adulto: 1 - 12
Bambini: (*)

mUl/ml ECL

FT3 2 - 5 pg/ml ECL

FT4 Adulti: 8,5 - 20
Bambini: (*)

pg/ml ECL

Gastrina 13 - 115 pg/ml Chemiluminescenza

Ghrelin 300 - 2000 pg/ml RIA

Glicemia Adulti: 70  -  105
> 60 aa: 80  -  115
> 70 aa: 83  -  110
Bamb

mg/dl Colorimetrico

Glucagone 40 - 130 pg/ml RIA

12. One day-check
Il laboratorio in endocrinologia 12.One day-check

Il laboratorio in endocrinologia
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ANALISI VALORI RIFERIMENTO UNITÀ 
MISURA

METODICA

Ormone lattogeno placentare 
(HPL) 

Settimane di gravidanza:
7 - 9 settimana: 31 - 189
10-12 settimana: 249 - 633
13-18 settimana: 724 - 1640
19-21 settimana: 1941 - 3163
21-24 settimana: 2595 - 4089
25-27 settimana: 3652 - 5628
28-30 settimana: 4762 - 6911
31-39 settimana: 6032 - 9202
37-42 settimana: 7228 - 9750

ng/ml RIA

Idrossiprolinuria 25 - 65 anni: 6 - 22
> 65 anni: 5 - 17
(II minzione non riportati in lettera)

mg/24h                        
mmoli/l

HPLC

Fattore di crescita-1 simil-
insulina (IGF-1)

Adulti:
16-24 anni: 182 - 780
25-39 anni: 114 - 494
40-54 anni: 90 - 360
>55 anni: 71 - 290
Bambini: (*) 

ng/ml ECL

IGF-binding protein 3 (IGFBP3) > 19 aa: 1,2 - 3,3 mg/l RIA

Inibina B Femmina:
premenopausa: 7 - 200
postmenopausa: < 7
Coloro che eseguono terapie 
da super- stimolazione per 
programmi di riproduzione 
assistita: < 3000
Maschio: < 400
con ridotta Spermatogenesi: < 80
Bambini: (*)

pg/ml ELISA

Insulina 3 - 17 microUl/ml ECL

Iodio urinario fino a 1200 mmoli/ 24h Cromatografia a 
scambio Ionico

Gene DAX1 (Iperplasia Surrena-
le Congenita - CAH) 
Analisi molecolare

Assenza/Presenza di mutazioni Sequenziamento 
diretto del gene

Leptina 4 - 12 ng/ml RIA

LH Adulti: 
Femmina:
Follicolare: 2,4 - 12,6
Picco ovulatorio: 14 - 96
Luteinica: 1,0 - 11,4
Menopausa: 10 - 45
Maschio: 0,8 - 8,6
Bambini: (*)

mUl/ml ECL

Metanefrine 52 - 341 microg/ 24h HPLC

Microalbuminuria Adulti:
  0 - 0,03
  < 20
Bambini: (*)

g/24h
 mg/l

Immunoturbidi-
metria

12. One day-check
Il laboratorio in endocrinologia 12.One day-check

Il laboratorio in endocrinologia
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onedaycheck_080

ANALISI VALORI RIFERIMENTO UNITÀ 
MISURA

METODICA

Microdelezioni del Cromosoma Y Assenza/presenza 
della regione

PCR

Mullerian Hormone Abs 2,45 - 5,95 ng/ml Immunoenzimatica

Nefrotica Sindrome - Steroido 
Resistente (NPHS2) 

Assenza/Presenza 
di mutazioni

Sequenziamento 
diretto del gene

Noradrenalina Plasmatica 70 - 480 pg/ml HPLC

Noradrenalina Urinaria 12,1 - 85,5 microg/ 
24 h                

HPLC

Omocisteina Femmina:
 Premenopausa: 5 - 15
 Postmenopausa: 5 - 20
Maschio:
 <60 anni: 5 - 15
 61 - 85 anni: 6 - 17
 > 85 anni: 15 - 30

micro moli/l ELISA

Ormone Antidiuretico fino a 6,7 pg/ml RIA

Osmolalità Urinaria 400 - 1100 mOsm/Kg. Osmometrico

Osmolalità Plasmatica 273 - 304 mOsm/Kg. Osmometrico

Ossalati Urinari 10 - 50 mg/24h Cromatografia 
a Scambio Ionico

Osteocalcina Adulti:
Femmina:
premenopausa: 12 - 41
postmen.senza terapia: 20 - 48
Maschio: 11 - 46
Bambini: (*) 

ng/ml ECL

Paratormone Molecola Intatta 15 - 65 pg/ ml ECL

Peptide C Sierico 0,2 - 1,32 pmoli/ml RIA

Peptide C urinario 0,2 - 1,32 pmoli/ml RIA

Peptide Natriuretico Atriale fino a 100 pg/ml Immunometrico

Polimorfismo 5T del gene CFTR 
(CAVD)
Analisi molecolare 

patologico 5T PCR e Sequenzia-
mento automatico

Polipeptide Pancreatico < 100 pmoli/l RIA

Pregnenolone Adulti:
Maschio: 0,25  -  0,70
Femmina:
 Fase follicolare: 0,25  - 0,70
 Fase Luteinica: 0,70 - 4,60
Bambini: (*)

ng/ml RIA

12. One day-check
Il laboratorio in endocrinologia 12.One day-check

Il laboratorio in endocrinologia
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onedaycheck_081

ANALISI VALORI RIFERIMENTO UNITÀ 
MISURA

METODICA

Progesterone Adulti:
Femmina:
 Fase Follicolare: 0,15 - 1,1
 Fase Luteinica: 1,5 - 22,6
 Fase Menopausa: < 0,8
In gravidanza
 1°trim.: 16,4 - 49
 2°trim.: 21,0 - 108
 3°trim.: 53,0 - 293
 Maschio: fino a 17
Bambini: (*)

ng/ml ECL

Proinsulina 6,4 - 9,4 pmol/l Ria

Prolattina Maschio: 4,0 - 15,0
Femmina: 5,0 - 24,0
 In gravidnza:
 1°trim.: 9 - 191
 2°trim.: 45 - 266
 3°trim.: 52 - 349

ng/ml ECL

Prolattina con test di preci-
pitazione al PEG per Ricerca 
Macroprolattina

presenza/assenza 
di macroplrolattina

ECL

Recettore Androgenico (gene 
AR) 
Analisi molecolare

Assenza/Presenza 
di mutazioni

Sequenziamento 
diretto del gene

Recettore della calcitonina 
(CTR): polimorfismo PRO463LEU 
Analisi molecolare

Assenza/Presenza 
di mutazioni

Sequenziamento 
diretto del gene

Recettore della Vitamina D 
(VDR): polimorfismi Fok1, BsmI, 
e TaqI 
Analisi molecolare 

Assenza/Presenza 
di mutazioni

Sequenziamento 
diretto del gene

Recettore Estrogenico (gene ER) 
Analisi molecolare

Assenza/Presenza 
di mutazioni

Sequenziamento 
diretto del gene

Recettore Estrogenico 1 (ESR1): 
polimorfismi PvuII (IVS1-397 
T/C) e XbaI (IVS1-351 A/G)   
Analisi molecolare

Assenza/Presenza di muta-
zioni

Sequenziamento 
diretto del gene

Renina (PRA) Adulti:
Ortostatismo:
 20-40 anni: 5,1 - 38,7
 40-60 anni: 1,8 - 59,4
 > 60 anni: 0,4 - 33,3
Clinostatismo:
 20-40 anni: 3,6 - 20,1
 40-60 anni: 1,1 - 20,2
 > 60 anni: 0,1 - 16,1
Bambini:   (*)

pg/ml RIA

Serotonina ematica 80 - 160 microg/l HPLC

Serotonina Urinaria  (5OH 
Triptamina)

8 - 176 mg/24h HPLC
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ANALISI VALORI RIFERIMENTO UNITÀ 
MISURA

METODICA

SHBG Adulti:
Femmina: 20 - 90
Maschio: 9 - 60
Bambini: (*)

nmoli/l IRMA

Fattore di crescita 
Simil-insulina (IGF1) 
(Somatomedina C)   

16 - 24 anni: 182 - 780
25 - 39 anni: 114 - 494
40 - 54 anni: 90 - 360
> 55 anni: 71 - 290

ng/ml ECL

Somatostatina dopo 12 ore di digiuno: < 26
4 ore dopo il pasto: <= 80

pg/ml RIA

Somatotropo Adulti: 0 - 15
Bambini: (*)

ng/ml IRMA

SRY - Sex Determining region Y Assenza/presenza 
della regione

PCR

Subunità alfa 
dell’ormone glicoproteico 
pituitario

Donna:
durante il periodo fertile: 0,05 - 0,90
dopo la menopausa: 0,05 - 1,60
Uomo: 0,05 - 0,80 

mUI/ml RIA

T3 Adulti: 80 - 200
Bambini: (*)

ng/dl ECL

T4 Adulti: 5 - 14
Bambini: (*)

microg/dl ECL

Testosterone Adulti:
Femmina:
 10 - 14 anni: 15 - 35
 15 - 16 anni: 15 - 40
 16 - 17 anni: 10 - 60
 > 17 anni: 10 - 80
Iperandrogenismo: > 88
Maschio:
 13 - 17 anni: 28 - 1110
 > 17 anni: 300 - 1000
Bambini: (*)

ng/100 ml ECL

Testosterone libero Femmina Adulta: 0,3 - 5
Maschio Adulto: 9 - 40

pg/ml RIA

Recettore per ormoni tiroidei 
(THR)
Analisi molecolare 

Assenza/Presenza 
di mutazioni

Sequenziamento 
diretto del gene

Tireoglobulina 0 - 85 ng/ml ECL
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ANALISI VALORI RIFERIMENTO UNITÀ 
MISURA

METODICA

Tiroxin Binding globulin 13 - 39  microg/ml Chemiluminescenza

TPA < 80 U/l IRMA

Tripsina Adulti: 140 - 400
Bambini: (*)

microg/l RIA

TSH Adulti: 0,2 - 3,5
Bambini: (*)

microUI/ml ECL

VIP 23  -  63 ng/ml RIA

Vitamina D 11 - 43 ng/ml ECL

a Feto Proteina
(AFP) 

Non in gravidanza: 0 - 15
13°-31°sett.: 10 - 460
32° - 35°sett. 115 - 450
36° - 38°sett.: 105 - 370
39° - 40°sett.: 50 - 290

ng/ml ECL

a Feto Proteina su liquido 
Amniotico

settimana di Gravidanza:
14a: 10000 - 45000
15a: 8000 - 40000
16a: 6500 - 34000
17a: 5500 - 28000
18a: 4500 - 23000
19a: 3800 - 19000
20a: 3000 - 17000
21a: 2500 - 13000
22a - 23a: 1800 - 10000
24a - 25a: 1200 - 6000  

ng/ml ECL

a HCG Femmina:
Non in gravidanza: 0 - 10
In Gravidanza:
 1° - 6° sett.: 10 - 30000
 6° - 13° sett.: 30000 - 220000
 14° - 15° sett.: 13000 - 70000
 16° - 18° sett. : 9000 - 58000
Maschio: < 10

mUI/ml ECL
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