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Giunge alla nostra osservazione un paziente con

fenotipo maschile di 37 anni che riferisce da circa 12

mesi:

disfunzione erettile

ridotta libido

incremento ponderale



Anamnesi familiare

Diabete mellito tipo 2, ipertensione arteriosa, cardiopatia 

ischemica

Anamnesi fisiologica

Nato a termine da parto eutocico, peso alla nascita 3,250

kg. Ha prestato servizio di leva. Nega allergie a farmaci e

alimenti. Non assume alcolici, non fuma. Dieta libera e

varia. Non pratica attività fisica. Alvo regolare. Diuresi

fisiologica

Anamnesi patologica

Riferisce CEI, diagnosi di SINDROME ADRENO GENITALE

da deficit di 21-idrossilasi all’età di 5 anni, scarsa

compliance alla terapia steroidea, soprattutto negli ultimi 3

anni.
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Compromissione della steroidogenesi surrenalica:

• Deficit di 21-idrossilasi 90-95% dei casi

• Deficit di 11-β idrossilasi 5-8% dei casi

Compromissione della steroidogenesi surrenalica e gonadica:

• Deficit di 3β-HSD

• Deficit di 17α –idrossilasi

• Deficit di P450 ossidoreduttasi

Deficit enzimatico Clinica Età

Grave Forma classica Neonatale/Prima 
Infanzia

Lieve Forma non classica Puberale/Adulta



Forma classica a comparsa neonatale (CAH):

 con perdita salina (SW-CAH)
 virilizzante semplice (SV-CAH)

• DEFICIT DI 21β-IDROSSILASI

Forma NON classica (NC-CAH):

 Late Onset
 a comparsa postpuberale e asintomatica

 criptica

La gravità della patologia dipende dal grado di

compromissione enzimatica conferita dal difetto

genetico:

1.CAH: 0-3 % attività enzimatica

2.NC-CAH: 30-50 % attività enzimatica





 Velocità di crescita accelerata

 Età ossea avanzata

 Genitali ambigui nelle bambini per l’effetto 
virilizzante degli androgeni

 Pubertà precoce nei maschi con testicoli 
infantili

 Crsi surrenaliche nella forma salt-loss con 
acidosi metabolica o ipertensione arteriosa e 
alcalosi ipocaliemica

 Bassi livelli di cortisolo, elevati livelli di 
androgeni, ACTH, e precursori steroidei



La diagnosi è confermata da

 dosaggio plasmatico di ACTH, cortisolo, 
aldosterone, 17OH progesterone, 
testosterone

 dosaggio urinario dei 17-Ketosteroidi, che

originano dal metabolismo degli ormoni del testicolo e della
corteccia surrenale e forniscono pertanto l'indice dell'attività
dell'uno e dell'altro organo. I principali sono: androsterone,

deidroandrosterone, isoandrosterone.



Curva di crescita 

Radiografia di mano e polso del bambino in

esame viene confrontata con quelle, relative alle

diverse età pediatriche, contenute in un Testo-

Atlante elaborato dagli studiosi Greulich e

Pyle.

Valutazione dello sviluppo puberale

1. Accelerazione della 
velocità di crescita

2.Precoce sviluppo 
puberale

3. Rilievo radiologico di età 
ossea avanzata



 Diagnosi di CAH fatta a 4.5 anni mediante:

- 17-ketosteroidi urinari 6.743 mg/24 h  (n.v. 0.0-2.0 mg/24 h 

età 0-6)

- pregnantriolo urinario 12.250 mg/24 h  (n.v. 0.4-1.8 mg/24 h)

 Diagnosi di CAH confermata a 6 anni mediante:

- Testosterone Totale  560 ng/ml (n.v. 20-100 ng/ml in maschi 
prepuberi)

- 17-OH-P > 1000 ng/dl (n.v. 7-170 ng/dl )

- Delta 4-androstenedione  144 ng/ml (n.v. 0,5-2,5 ng/ml )



Speiser et al. 2010



Speiser et al. 2010



1.  Point mutations -126 C>T, -113G>A, -110T>C, -103A>G, P30L e H62L, 
correlated to the conversion of the promoter and the region 5’ of the gene from 

the mother

2.  Heterozigous mutation in I2G (IVS2-13C/A>G) from the father
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IL GENE CYP21A2 

Il gene CYP21 (fig.6) è lungo 3.3 Kb circa, è formato da 10 esoni separati da 

nove introni di dimensioni relativamente piccole. Il cDNA è lungo 2 Kb circa ed 

ha un unico modulo di lettura aperto che dà origine ad una proteina di 494 

amminoacidi. Lo pseudogene ha un'omologia di sequenza con quello funzionale 

del 98% a livello degli esoni e del 96% a livello degli introni e si trova ad una 

distanza di circa 30Kb. 

Lo pseudogene è caratterizzato dalla presenza di mutazioni che lo rendono 

inattivo, pertanto non genera alcun prodotto proteico. Sembra comunque che 

l`inattività del gene abbia portato all`accumulo di mutazioni e non viceversa. 
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Figura 5.  Rappresentazione schematica del locus degli HLA, dove si trova il gene CYP21 per l’enzima 

21-idrossilasi, e del modulo RCCX, nella forma bimodulare. I geni funzionanti hanno lo sfondo interno 

bianco, quelli non funzionanti grigio. Le frecce indicano l’orientamento della trascizione dei geni.  



H62LP30L

 At -113 position  the  G present in the  
CYP21A2 gene  becomes a A in the 
CYP21A1P

 At -126  position the  C present in the 
CYP21A2 gene becomes a T in the CYP21A1P

 At -110 position the T present in the 
CYP21A2  gene becomes a C in the 
CYP21A1P

 At -103 position the A present in the 
CYP21A2 gene becomes a G in the  
CYP21A1P 



H62L

Common CYP21A2 mutations resulted from CYP21A2P gene 
microconversion

Genotype-phenotype association in CAH caused by 21-
hydroxylase 
deficiency . 

New et al.2013



Trend of urinary ketosteroids after steroid therapy

Trend of pregnanetriol after steroid therapy



 Inizialmente determina:

- increased libido

- hyperphagia

- aggressive attitude

Alterations in hypoyalamic-pituitary-adrenal axis in 
classic CAH

The impaired glucocorticoid

feedback inhibition at the

hypotalamic and anterior

pituitary levels results in

increased secretion of CRH and

ACTH, adrenal hyperplasia and

increased secretion of adrenal

androgens and steroid precursor



The amygdala is one area of the
brain that has sexual
dimorphism, it is larger in adult
men than women. A maturational
increase in the volume of the
amygdala of men suggests an
androgen effect on the brain.
Moreover, animal studies have
shown androgen effects on the
amygdala, identifying the
amygdala as a critical region for
the actions of androgens in
influencing masculinized social
behavior. Functional alterations
have been implicated in the
pathophysiological characteristics
of anxiety, aggressivity and
depressive disorders in both
adults and children.

Merke et al. J Clin Endocrinol Metab 2003



Why a male patient affected by 21-hydroxylase 

deficiency not compliant to steroid therapy presents

symptomps of hypogonadism ?

Decreased libido

Erectile dysfunction

Increased libido

Aggressive 
attitude

Hyperphagia



• Deficit congenito di GnRH

• Deficit della 

leptina/mutazioni del 

recettore della leptina

• Mutazione della subunità

β dell’LH

• Mutazione della subunità

β dell’FSH

• Mutazioni di fattori di 

trascrizione implicati nella 

differenzazione delle cellule 

dell’adenoipofisi

• Empty sella

• Hypothalamic diseases

(tumori, infezioni, 

radiazioni, patologie 

infiltrative)

• Traumi cranici

• Stroke

IPOGONADISMO IPOGONADOTROPO



IPOGONADISMO IPERGONADOTROPO

Congenital abnormalities

• Klinefelter syndrome

•Other chromosomal abnormalities

• Mutation in the FSH and LH 

receptor genes

• Cryptorchidism

•Varicocele

• Disorders of androgen synthesis

•Myotonic dystrophy

Acquired diseases

•Infections, especially mumps

• Radiation

• Alkylating agents

• Suramin

•Ketoconazole

• Glucocorticoids

• Environmental toxins

•Trauma 

•Testicular torsion

• Autoimmune damage

• Chronic systemic illnesses

• Hepatic cirrhosis

• Chronic renal failure

•AIDS

• Idiopathic



A. Richiedo al paziente una nuova 
consulenza genetica 

D. Cerco di capire se il paziente sta mentendo 
visto che non accetta di prendere una terapia 
cronica

C. Ho bisogno di ulteriori indagini clinico-
strumentali per poter chiarire il quadro 
clinico

B. Intanto somministro terapia con testosterone 
per via IM 1 volta ogni 21 giorni per alleviare la 
sintomatologia del paziente



 Esame Obiettivo:

- EO andrologico: 

testicoli di volume normale, di consistenza leggermente ridotta. Pene
normale. Ghiandola prostatica a superficie liscia e di consistenza

normale.

- Circonferenza addominale136 cm

- Peso corporeo 118 Kg

- BMI 34,6 Kg/m2

 Ecocolordoppler testicolare: 

Testicoli di volume ridotto, ad 
ecogenicità omogenea e con 

vascolarizzazione
intraparenchimale ridotta

bilateralmente.



 Ormonal assays:

- Testosterone Totale 78,7 ng/dl (n.v. 280-900)

- DHT 51 pg/ml (n.v. 100-850)            - ACTH  258 pg/ml (n.v. 0-46)

- LH 0,35 mUI/ml (n.v. 1.5-9.3)          - Cortisol 51,8 µg/L (n.v. 60-195)

- FSH 0,92 mUI/ml (n.v. 1.4-18.1)        -17-OH-P 7.100 ng/ml (n.v 0,3-2,1)     

-PRL 4,2 µg/dl  (n.v 2.1-17)                 - SHBG 12,06 nmol/l (n.v. 14-50)       

- Δ 4-Androst 10 ng/ml (n.v. 0,5-3)     - DHEA 24.6 ng/dl (n.v. 2-9)



 Il paziente non ha bisogno di ulteriori 
accertamenti

 FinaSicuramente il paziente deve continuare 
la terapia con testosterone IM. Nessuna 
precisazione sulla terapia steroidea sostitutiva

 Riscontro un ipogonadismo ipogonadotropo, 
ma ciò non è ancora sufficiente

 Reimposto terapia steroidea sostitutiva in 
maniera adeguata perché i livelli di 17OHPG 
non sono ottimali



 Blood tests :

- Glucose  115 mg/dl

- Total cholesterol 230 mg/dl

- HDL cholesterol 29 mg/dl

- Triglycerides 330 mg/dl

- GOT  81 U/l

- GPT  69 U/l

- Gamma-GT  60 U/l 

- Vitamina D 20,9 ng/ml 

 Clinical data :

- Blood pressure  140/90 mmHg

- Hearth rate 78 bpm

- Body weight 118 Kg

- Height 170 cm

- BMI 34,6 Kg/m2

- Waist circumference 136 cm



 Adesso ho chiaro il quadro clinico del 
paziente pertanto prescrivo attività fisica e 
dieta per farlo dimagrire

 Posso fare diagnosi di sindrome metabolica 

 Posso fare diagnosi di sindrome metabolica, 
che associata all’ ipogonadismo 
ipogonadotropo determina una revisione 
della terapia assunta dal paziente



SINDROME METABOLICA



Sindrome 
metabolica

Ipogonadismo
ipogonadotropo

ACTH 258 pg/ml

(n.v. 0-46)

Cortisol 51,8 µg/L 

(n.v. 60-195)

17-OH-P 7.100 ng/ml         

(n.v. 0,3-2,1)     



1. Impostiamo terapia con Desametasone 0.5 mg/die

2.Programma di attività fisica di tipo aerobico 
almeno 3-4 volte alla settimana di 60 minuti circa 

per seduta

3. Corretto regime alimentare + omega3

4. Controllo dopo 6 mesi



Nessun miglioramento della sintomatologia 
riferita in principio dal paziente

Lieve calo ponderale

Si sente più energico

ACTH ematico due volte superiore alla norma 
con livelli ematici di 17OHPG e D4A a target 



 Attendere altri 6 mesi, insistendo 
sull’importanza della compliance alla terapia 
steroidea, della dieta e dell’attività fisica

 Aggiungere alla terapia un farmaco 
insulinosensibilizzante per migliorare la 
condizione di sovrappeso 

 I livelli di ACTH meritano ulteriori 
approfondimenti e ne discuto con il paziente

 Intervento di chirurgia bariatrica per 
migliorare velocemente il quadro metabolico 
del paziente





1. Ridotta lipolisi nel tessuto adiposo

2. Ridotta inibizione della secrezione insulinica

3. Ridotta inibizione della secrezione della leptina, quindi 
ridotta secrezione di Testosterone da parte delle cellule di 
Leydig

4. Stimoli insulino-dipendenti alla steroidogenesi surrenalica
e ridotta sintesi insulino-dipendente di SHBG da parte del 
fegato



Pazienti affetti da CAH presentano: 
un’aumentata incidenza di obesità e 
adiposità viscerale, iperinsulinemia e 
insulinoresistenza, iperleptinemia, 

ipertensione arteriosa e 
iperandrogenemia.



Sagittal  section of the pituitary  microadenoma

Pituitary MRI with contrast - case report

…Ghiandola ipofisaria di dimensioni ai limiti, asimmetrica in relazione ad una

dominanza dell’emiporzione di destra. Sempre a destra esiste un aspetto a “a

bombè” in corrispondenza del pavimento. In sede posteriore omolateralmente si

apprezza un’alterazione focale dell’intensità di segnale, caratterizzata da ritardo

focale di potenziamento dopo gadolinio, con diametro equatoriale massimo di 5

mm, reperto congruo con microadenoma ipofisario. Il peduncolo ipofisario

appare in asse.

Pituitary microadenoma after contrast 

Pituitary stalk slightly deviated to the right



 Aumento il dosaggio del Desametasone in modo 
tale da ridurre i livelli plasmatici di ACTH ed 
ottenere uno shrinkage del microadenoma 
ipofisario

 Inviare il paziente al neurochirurgo è la cosa 
migliore perché nonostante la terapia con 
desametasone, il quadro clinico del paziente non 
migliora   

 Spiego al paziente che il quadro clinico rispecchia 
la patologia di cui è affetto e quindi dovrà essere 
più compliante alla terapia e dovrà fare dei controlli 
più ravvicinati nel tempo



For the persistence of high 
ACTH values and the symptoms 
of  hypogonadism we gave to 
the patient indication to 
neurosurgical transsphenoidal 
ablation of the pituitary gland 
(September 2012)

HISTOLOGICAL ESAMINATION: “… pituitary acidophilic cellular elements
with reticulin plot alteration associated to central area separated from
the previous by fibrous bands characterized by basophils elements and
focal berries with a few cellular elements”.
Immunohistochemistry: ACTH +++, PRL: positive cells present in the
acidophilus area, GH -, TSH-, LH + 5%, FSH + 1%; Ki67 <1%. These
findings are compatible with the clinical diagnosis of ACTH-secreting
microadenoma.



Pituitary MRI after neurosurgical operation

Pituitary gland with 
homogeneous parenchyma 
after surgery

Pituitary stalk in axis



Ormonal assays after neurosurgical operation

- ACTH  84 pg/ml (n.v. 0-46)

- Cortisol 3,07 µg/dL (n.v. 4-22)

- 17-OH-P  94,8 ng/ml (n.v 0,5-3,4)

- LH 1,78 mUI/ml (n.v. 1.5-9.3)             

- FSH 3,25 mUI/ml (n.v. 1.4-18.1)

- Total testosterone 263 ng/dl (n.v. 280-900)

- PRL 2,87 µg/dl  (n.v 2.1-17)

- TSH 2.37 µUI/ml (n.v. 0.35-4.50)

- IGF-1  287 ng/mL (n.v. 101-267)

- Potassio 4,1 mEq/L (n.v. 3,3-5,1)

- Sodio 140 mEq/L (n.v. 135-145)

- Creatinina 1,1 mg/dl (n.v. 0,6-1,2)



 Oggi è possibile fare diagnosi prenatale di 
malattia ed impostare un trattamento prenatale 
della madre

 Nell’età adulta fare attenzione alla tutela della 
salute a lungo termine dei pazienti affetti da 
CAH, con particolare attenzione a peso, 
pressione arteriosa e osso

 Adeguatezza della terapia steroidea sostitutiva e 
adesione alla stessa per evitare sviluppo di 
complicanze endocrine e metaboliche

 Gestione della fertilità di questi pazienti


