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Introduzione 
 

 
 

Per incidentaloma ipofisario  si intende il rilievo incidentale di una massa che occupa 
l’ipofisi  anterioreche  viene  generalmente  scoperta  attraverso  uno  studio  di  immagini 
eseguito  per  ragioni  non  correlate.  Per  definizione  lo  studio  di  immagini  ipotalamo- 
ipofisario  non  viene  eseguito  per  un  corredo  di  sintomi  specificamente  correlati  alla 
lesione, quali la perdita dei visione o per  manifestazioni  cliniche di ipopituitarismo od 
eccesso di ormoni, ma piuttosto per la valutazione di sintomi quali mal di testa, dolori a 
livello del collo o sintomi neurologici o del SNC che mimano un  trauma del capo. Per 
nostra scelta escludiamo dalla diagnosi di incidentaloma ipofisario le lesioni cistiche (tipo 
cisti  del  Rathke)  ed  includiamo  unicamente  quelle  lesioni  che  da  un  punto  di  vista 
radiologico assomigliano ad un microadenoma (micro [<1cm] e macro [>1cm] 
incidentalomi). 

 

 
 

Etiologia 
 
Considerando che raramente i microincidentalomi evolvono verso una terapia chirurgica la 
vera diagnosi  istopatologica è sconosciuta. In caso di chirurgia circa il 91% delle masse 
sellari  sono  da  riferire  ad   adenomi  ipofisari,  il  9%  sono  di  origine  non  ipofisaria 
(craniofaringiomi  o  cisti  della  tasca  del  Rathke.  Questa  proporzione  viene  mantenuta 
anche per gli incidentalomi ipofisari che in una casistica riportata dalle Linee Guida della 
Endocrine Society sono da riferire (attraverso analisi immunoistochimica) come adenomi 
null cell (50%), pluriormonali nel 20%, gonadotropino-positivi nel 15% e GH-positivi nel 
10% dei casi. 

 

 
 

Epidemiologia 
 
In dati verificati comparativamente con studi in RM / TC ed esame autoptico la frequenza 
di adenoma identificato come incidentaloma è stata stimata intorno al 10.6%. Negli adulti 
la  presenza  di  microincidentalomi  è  stata  stimata  intorno  al  20%  mentre  il  rilievo  di 
macroincidentalomi intorno allo 0,2% 
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Algoritmo di studio 
 

A - Valutazione clinica endocrinologica alla diagnosi 
 

 
 

 Storia clinica del paziente, presenza o assenza di familiarità 

 Definire  il  più  accuratamente  possibile  il  reperto  rilevato  in  diagnostica  per 
immagini della regione ipotalamo-ipofisaria come scoperta occasionale 

 Eseguire un esame obiettivo strumentale del paziente alla ricerca di segni di iper- o 
ipo-secrezione 

 Valutare attraverso un prelievo ematico ed una raccolta delle urine delle 24 ore la 
secrezione degli ormoni ipofisari. 

 

 
 

B - Valutazione della attività funzionale della adenoipofisi 
 
Un micro (o macro-) adenoma scoperto occasionalmente, diagnosticato attraverso esame 
RM o TC della  regione adenipofisaria eseguito per altri motivi deve essere correlato ai 
valori  plasmatici  drgli  ormoni  ipofisari.  Questi  orientano  sulle  successive  indagini  da 
eseguire che includono l’esame dei campi visivi ed i test dinamici di riserva funzionale delle 
cellule della adenoipofisi: 

 
 Cellula  gonadotropa  :  la  valutazione  della  riserva  della  cellula  godotropa 

presuppone la determinazione dei livelli plasmatici di FSH ed LH ed eventualmente 
di un test al GnRH che si  esegue somministrando e.v. 100 µg del neuropeptide e 
valutando a distanza di 15, 30, 45 e 60 min i livelli plasmati delle gonadotropine 

 Cellula  lattotropa  : la  valutazione  dei livelli  plasmatici  di  Prolattina  (PRL)  è 
particolarmente importante in caso di evidenza di macroincidentaloma. Essa deve 
sempre essere eseguita in profilo (PRL base, +20, +40 utilizzando un ago a farfalla) 
per evitare false interpretazioni legate al rialzo  della PRL da stress del prelievo. 
Importante anche considerare che lievi e moderati aumenti dei livelli plasmatici di 
PRL sono secondari a compressione del peduncolo. 

 Cellula somatotropa : sebbene gli adenomi GH secernenti silenti siano rari, la 
valutazione dei  livelli plasmatici di ormone somatotropo (GH) e della IGF-I viene 
sempre eseguita in caso di micro e macro-incidentaloma 

 Cellula corticotropa : lo screening di un eccesso di glucocorticoidi secondario ad 
un tumore  corticotropo scoperto accidentalmente deve essere considerato  per il 
fatto che che il 13.5% degli incidentalomi presenta una immunopositività per ACTH. 
La valutazione presuppone il dosaggio di ACTH e Cortisolo plasmatici alle ore 9:00 
al mattino ed una raccolta delle urine delle 24 ore per il dosaggio del cortisolo libero 
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urinario.  In  caso  di  evidenza  di  incremento  dei  livelli  degli  ormoni  dell’asse 
surrenalico si  procede con un test di soppressione a basse dosi di Desametazone 
(0.5 mg x 4 per due giorni) e rivalutazione dunque dei livelli di Cortisolo ed ACTH al 
mattino. Bisogna considerare che anche per  quel che riguarda la possibilità di un 
incidentaloma legato ad un eccesso subclinico si tratta di una eventualità rara. 

 
Nei pazienti la cui storia personale e familiare suggeriscono la possibilità di una sindrome 
da  neoplasia   endocrina  multipla,  dovrebbe  essere  tenuti  in  considerazione  tests  di 
approfondimento e followup 

 
C - Valutazione pre-operatoria (neurochirurgia transfenoidale) 

 
La valutazione pre-operatoria dei pazienti con incidentaloma ipofisario prevede: 

 

 
 

1.  VIDEAT ENDOCRINOLOGICO PRE-NEUROCHIRURGICO con analisi dei fattori 
di rischio come ad esempio la familiarità per MEN 

2.  ACCURATA RICERCA DEI SEGNI OBIETTIVI DI IPER ED IPOFUNZIONE DEGLI 
ASSI ENDOCRINI 

3.  INDAGINI BIOCHIMICHE PRELIMINARI BASALI E DINAMICHE : dosaggio di 
FSH LH GH  IGF-I ACTH e Cortisolo per documentare la funzionalità degli assi 
endocrini ed escludere una patologia subclinica 

4.  VIDEAT OCULISTICO per documentare la integrità dei campi visivi 
5.  VIDEAT  OTORINO  per  la  esclusione  di  lesioni  del  pavimento  della  sella  e  dei 

turbinati nasali 
6.  INDAGINI  PRELIMINARI  ALLA  ANESTESIA  GENERALE  quali  studio  della 

coagulazione  –  particolare  attenzione  ai  soggetti  sottoposti  a  trattamento  anti- 
coagulante - radiografia del torace ed esami emotochimici 

 

 
 

D – Followup dei pazienti che non necessitano di intervento neuro 
chirurgico 

 
I pazienti che presentano un incidentaloma e che non hanno una indicazione chirurgica vengono 

sottoposti a followup che prevede: 
 

1.  RM IPOTALAMO-IPOFISI a 6 mesi dalla indagine che ha consentito di identificare 
l’incidentaloma 

2.  STUDIO DEI CAMPI VISIVI per gli incidentalomi che appaiono prossimi ai campi 
visivi 
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3.  VALUTAZIONE CLINICA e BIOCHIMICA a 6 mesi dalla indagine che ha consentito 
di identificare l’incidentaloma 

 
Proponiamo   l’algoritmo   diagnostico   terapeutico   utilizzato   nel   Centro   Integrato   di 
Endocrino-Chirurgia dell’Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina: 

 

 
 

 
 

E – Indicazioni per l’intervento chirurgico 
 
Secondo il nostro algoritmo di studio interdisciplinare il paziente con massa ipofisaria 
scoperta incidentalmente deve essere riferita al neurochirurgo se presenta: 

 
 Un difetto dei campi visivi dovuto alla massa 

 Altri  difetti  visivi  quali  oftalmoplegia  o  compromissioni  neurologiche  dovuta  a 
compressioni generate dalla lesione 

 Evidenza alla RM di contiguità e/o compressione del chiasma 

 Tumore ipersecernente ad esclusione del tumore PRL-secernente che viene trattato 
inizialmente con dopamino-agonisti 
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La decisione dell’intervento chirurgico deve essere individualizzata e deve tener conto dei 
difetti oftalmologici o delle anormalità neurologiche. Il concetto della soggettività è ancora 
più importante nel caso  di lesioni che contraggono rapporti di contiguità con il chiasma 
ottico ma non presentano difetti dei campi visivi. In questo caso non esiste da parte delle 
principali linee guida un indirizzo unico e dunque deve  essere considerato il rapporto 
rischio beneficio nella scelta della terapia transfenoidale. L’età del paziente  assume una 
caratteristica importante, essendo più idonei alla neurochirurgia i soggetti giovani per la 
più lunga aspettativa di vita e dunque la maggiore possibilità di un aumento volumetrico 
della lesione tumorale. 

 

 
 

F – Valutazione endocrina post operatoria 
 
Su tutti i pazienti sottoposti ad intervento neurochirurgico viene valutata nell’immediato 
post-operatorio   la   insorgenza   di   un   diabete   insipido   e   la   presenza   di   un   deficit 
corticosurrenalico, e viene instaurata la terapia ormonale sostitutiva una volta accertata la 
presenza di ipopituitarismo parziale o totale. 

 
A distanza di 6 mesi dall’intervento, in assenza di complicante viene eseguito un controllo 
RM della regione ipotalamo-ipofisaria ed un controllo clinico. 
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