
 

 

TUMORE IPOFISARIO GH E GH/PRL SECERNENTE PDTA.A909.E026 Rev. 0 

 PDTA 23/11/2018 Pagina 1 di 20 

 

 
1. TITOLO, DESCRIZIONE E GRUPPO DI LAVORO 

 
DIAGNOSI, TERAPIA - FOLLOW-UP TUMORI IPOFISARI GH E GH/PRL SECERNENTI 
 
 

1.1 Descrizione sintetica 
 
Il PDTA individua ruoli e responsabilità cliniche e organizzative dei diversi professionisti coinvolti nella gestione dei/delle 
pazienti affette tumori ipofisari GH o GH/PRL secernenti dalla diagnosi ai vari processi di cura.  
 
Il presente documento fornisce indicazioni limitatamente all’argomento in oggetto; non esclude l’autonomia e la 
responsabilità decisionale dei singoli professionisti sanitari e presuppone la corretta esecuzione dei singoli atti nella 
specifica competenza dei professionisti. 
 
 

1.2 Gruppo di lavoro 
 

Nome e Cognome Struttura di appartenenza Ruolo 

Francesco Zenga Neurochirurgia U Componente 

Paola Cassoni Anatomia Patologica U Componente 

Cristina Mantovani Radioterapia U Componente 

Marina Corsico Neuroradiologia Componente 

 Pegorari Giancarlo Otorinolaringoiatria U Componente 

Nicoletta Fortunati Endocrinologia Oncologica U Componente 

Silvia Grottoli Endocrinologia Diabetologia e Metabolismo U Co-Responsabile  GdL 

Roberta Giordano Endocrinologia Diabetologia e Metabolismo U Componente 

Emanuela Arvat Endocrinologia Oncologica U Responsabile del Gruppo di 
Lavoro 
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2. INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO 

 

2.1 Periodo di validità e revisione 
 
La revisione del presente documento è prevista entro 3 anni dalla data di emissione, salvo che mutate esigenze 
dell’Azienda o nuove necessità organizzative non ne richiedano la revisione in tempi più brevi. Per eventuali richieste di 
modifiche occorre rivolgersi al Coordinatore del Gruppo di Lavoro. 
 
Il presente documento è comunque valido sino alla rimozione dalle aree di pubblicazione informatica.  
 

Revisioni 
 

Revisione Emissione Modifiche apportate 

0 23/11/2018 Trattandosi di documento di prima stesura non sono presenti modifiche 

   

 
 

2.2 Obiettivi 
 
Standardizzazione della diagnosi e della cura dei pazienti affetti da tumore GH e GH/PRL secernente. 
 

2.3 Ambito di applicazione 
 
Tutte le Strutture della A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino. 
 

2.4 Terminologia e abbreviazioni 
 
Acronimi 
 

Abbreviazione Descrizione 

ABPM Monitoraggio pressorio 24 ore  

DXA Densitometria  

ECG Elettrocardiografia 

EMG Elettromiografia 

ETG Ecotomografia 

GH Ormone della crescita 

IGF-I Somatomedina C 

NCH Neurochirurgia 

OGTT Carico orale di glucosio 

PAO Pressione arteriosa ortostatica  

PRL Prolattina 

RMN Risonanza magnetica nucleare 

RT Radioterapia 

TAC Tomografia assiale computerizzata 

TSA Tronchi sovra aortici 

 
 
 
 

3. CONTENUTI DEL DOCUMENTO 

 
 
 

3.1 Generalità  
 
L’adenoma ipofisario GH o GH e PRL secernente, rappresenta la causa più frequente di una condizione patologica nota 
come acromegalia, che si caratterizza per un’ipersecrezione cronica di ormone della crescita, e conseguentemente di 
IGF-I, che si verifica dopo che si è determinata la saldatura delle epifisi delle ossa lunghe. Si parla invece di gigantismo 
quando l’ipersecrezione di GH insorge prima della fusione delle epifisi ed è quindi in grado di provocare anche un 
accrescimento lineare delle ossa lunghe. 
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3.1.1 Patogenesi 
Analogamente ad altri disordini neuroendocrini l’adenoma GH secernente potrebbe essere il risultato di una crescita 
autonoma di alcune cellule somatotrope neoplastiche od essere favorito nella sua evoluzione da un’alterazione primaria 
della neuroregolazione ipotalamica. Ad oggi sono state portate molte prove a favore di una patogenesi sia ipotalamica 
sia ipofisaria, ma nessuna di queste sembra dirimente. A favore di un’origine primitivamente ipofisaria è stato 
documentato che in circa il 40%  degli adenomi GH secernenti è presente una mutazione della proteina G-stimolatoria 
dell’adenilato-ciclasi. 
Come per gli altri adenomi ipofisari si distinguono micro-adenomi (Ø < 1 cm) e macro-adenomi (Ø > 1 cm). Più 
frequentemente l’adenoma GH secernente è un macro-adenoma (70% dei casi). 
Raramente l’acromegalia/gigantismo è sostenuta da una secrezione ectopica di GHRH o GH 
 

3.1.2 Fisiopatologia 
L’ipersecrezione di GH esercita i suoi effetti fisiopatologici in parte incrementando la sintesi epatica ed extraepatica di 
IGF-I e in parte mediante un’azione diretta a livello periferico. Gli elevati livelli di IGF-I determinano, infatti, alcuni effetti 
anabolici responsabili delle caratteristiche alterazioni a carico delle strutture ossee e cartilaginee, delle parti molli e dei 
visceri, per un prevalente aumento della componente connettivale. Il GH esercita invece un effetto direttamente lipolitico 
ed inibitorio sull’utilizzo dei carboidrati (azione controinsulare) con conseguente insulinoresistenza, risposta 
iperinsulinemica e, in un secondo tempo, ridotta tolleranza ai carboidrati fino alla comparsa di un diabete mellito 
conclamato quando si verifica l’esaurimento della risposta insulinemica. 
L’iperprolattinemia, che si riscontra in circa il 30% dei pazienti affetti da acromegalia/gigantismo, può essere dovuta sia 
alla presenza di un tumore misto (GH/PRL secernente) sia ad un’alterazione delle connessioni ipotalamo-ipofisarie ad 
opera del tumore. 
 

3.1.3 Sintomatologia dipendente dall’ipersecrezione di GH/IGF-I 
In conseguenza degli effetti anabolici del GH e dell’edema dei tessuti molli, si osserva un graduale accrescimento delle 
mani e dei piedi, che costringe il paziente a cambiare la misura degli anelli e delle scarpe, e la comparsa delle 
caratteristiche alterazioni facciali (prominenza delle bozze frontali, prognatismo, allargamento del naso, macroglossia e 
diastasi interdentaria). Si possono inoltre riscontrare alcune tipiche alterazioni a carico del sistema nervoso, dell’apparato 
osteoarticolare, del sistema muscoloscheletrico, dell’apparato tegumentario, della tiroide e dei diversi visceri. Molti 
pazienti sviluppano polipi del colon, occasionalmente carcinomi. Le alterazioni cardiovascolari sono frequenti ed 
includono la cardiomiopatia ipertrofica e la disfunzione diastolica (cardiomiopatia acromegalica). E’ infine possibile la 
comparsa di insufficienza cardiaca. Queste alterazioni possono associarsi ad ipertensione arteriosa, aritmie, processi 
arteriosclerotici, deficit respiratori secondari a deformità della gabbia toracica (cifosi ed aumento del diametro antero-
posteriore) e sindrome delle apnee ostruttive del sonno.  
L’ipersecrezione somatotropa si caratterizza per un quadro di insulinoresistenza con intolleranza ai carboidrati o diabete 
mellito in circa la metà dei pazienti.  
La comparsa delle manifestazioni acromegaliche è subdola, così che esse vengono generalmente rilevate anche dopo 
5-10 anni dall’esordio della malattia. 
Oltre ai classici sintomi e segni dell’acromegalia dovuti all’ipersecrezione cronica di GH, qualora vi sia anche un 
incremento dei livelli di PRL, da adenoma misto GH/PRL secernente o da deconnessione ipotalamo-ipofisaria da parte di 
adenoma GH secernente, possono manifestarsi i sintomi dipendenti dall’iperprolattinemia per i quali si rimanda al PDTA 
specifico. 
 

3.1.4 Sintomatologia secondaria agli effetti compressivi della neoplasia ipofisaria. 
Analogamente ad altre neoplasie della regione ipotalamo-ipofisaria, nei pazienti con macroadenoma si può osservare la 
sintomatologia riferibile all’espansione tumorale, rappresentata prevalentemente da cefalea, difetti del campo visivo, 
sindrome del seno cavernoso, deficit secretivi degli altri ormoni dell’ipofisi anteriore (gonadotropine, TSH, ACTH). 
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3.2 Tabelle riassuntive 
 
3.2.1 Regolamento GIC 
 

Coordinatore  Prof.ssa Emanuela Arvat, S.C. Endocrinologia Oncologica U 
Co-Responsabile  GdL Silvia Grottoli 

Segreteria Sede e contatti della segreteria che provvede alle prenotazioni 
dei pazienti 

Sede dell’incontro CAS – sala medici 

Periodicità dell’incontro e orario Mensile 

Modalità di refertazione Referto su Trackcare 

Descrizione sintetica del funzionamento Viene descritta la storia del paziente con presa visione degli 
esami biochimici-ormonali, morfologici e istologici (ove 
disponibili)  della patologia e delle sue complicanze Decisione 
collegiale sulla prescrizione di ulteriori esami e sul percorso 
terapeutico 

Descrizione del percorso assistenziale 
infermieristico 

Le Infermiere presso il CAS effettuano al termine della prima 
visita CAS la presa in carico infermieristica. Saranno 
individuate le eventuali fragilità sociali, familiari (vedi modulo 
allegato “protezione famiglia”) e psicologiche oltre alla 
compilazione del questionario G8 (vedi modulo allegato “G8”). 
Potranno essere programmati i consulti presso gli assistenti 
sociali, potrà essere attivato il progetto protezione famiglia e 
potranno essere richieste le visite psico-oncologiche 

 

 
3.2.2 Epidemiologia 
 

Descrizione del bacino di utenza 
 

 Città di Torino e provincia 

Numero di abitanti del bacino di utenza 
 

ASL TO Città di Torino = 882.523 
 

Distribuzione dei CAS nel bacino di utenza 
 

AOU CdSS – CAS unificato presso il P.O. Molinette 
c/o ex Medicina d'Urgenza – piano terra – ingresso 
C.so Bramante 88/90 

 

Distribuzione dei GIC nel bacino di utenza AOU CDSS  
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3.2.3 Descrizione sintetica dell’iter diagnostico 

 
Condizione Procedure Modalità di prenotazione e sede Tempi previsti di 

accesso 

Sospetto di 
acromegalia 

Visita ambulatoriale Medico di medicina Generale – 
DEMA e prenotazione presso 
Ambulatorio di NeuroEndocrinologia1 
o CAS1 

90 gg  

Medico di Pronto Soccorso – invio 
diretto presso presso DS 
Endocrinologia1 o CAS1 

Immediato 

Medico Specialista (endocrinologo, 
neurologo o oculista) – DEMA e 
prenotazione presso Ambulatorio di 
NeuroEndocrinologia1 o, DS 
Endocrinologia1 o CAS1 

30 gg Ambulatorio 
15-30 gg Day Surgery 
30 gg CAS 

IGF-I, OGTT per GH o 
profile GH, PRL 

Il medico specialista prenota gli esami 
tramite TrakCare presso DS/DH 
Endocrinologia1 o DS  COES1 

15-30 gg 

Acromegalia accertata Visita CAS Il medico specialista prenota tramite 
trakcare presso3 

7 gg 

RMN encefalo con mdc Il medico specialista prenota l’esame 
tramite TrakCare presso 
Neuroradiologia2 

 

30 gg 

Visita GIC Il medico del CAS prenota il GIC 
tramiteTrackcare– presso3 

7 gg 

 

1 Ambulatorio di NeuroEndocrinologia (Prof. Ghigo) - SGAS Via Cavour 31, 2° piano  

   SCDU Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo (Prof. Ghigo) DS Endocrinologia- Molinette- Padiglione Blu sottopiano  

   SCDU Endocrinologia Oncologica (Prof. Arvat) c/o DS COES 

   SCDU Endocrinologia Oncologica (Prof. Arvat) c/o CAS Centralizzato – Padiglione Pensionanti piano terra 

2 SC Neuroradiologia – Padiglione Case Suore piano terra 
3 CAS Centralizzato – Padiglione Pensionanti piano terra 

 

 
3.2.4 Descrizione sintetica dei trattamenti 

 
Condizione Procedure Modalità di prenotazione e 

sede 
Tempi previsti di 
accesso 

Adenoma ipofisario Neurochirurgia Il GIC inserisce il pz in lista 
d'attesa per il ricovero 
ordinario tramite TrakCare - 
presso1 

7 gg urgenze 
90 gg elezione 

Terapia farmacologica  Quando indicato Il GIC 
prenota la terapia 
farmacologica tramite 
TrakCare - presso2 

20 gg 

Radioterapia Il GIC prenota il trattamento  
tramite TrakCare - presso3 

60 gg 

1 SC Neurochirurgia U reparto degenza – Padiglione Bellom-Pescarolo 1° piano  

2 SC Endocrinologia Oncologica DS COES – piano terra 

   SCDU Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo (Prof. Ghigo) DS Endocrinologia- Molinette- Padiglione Blu sottopiano 

3 SC Radioterapia U ambulatorio – Palazzina Radioterapia piano seminterrato 
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3.2.5 Follow up   
 
Procedura Periodicità Dove viene svolta 

Dopo chirurgia  

IGF-I, GH random e/o GH nadir 
durante OGTT 

Almeno 3 mesi dopo l’intervento Presso1 

Valutazione funzione ipofisaria 
residua 

Campo visivo e RMN ipofisi Presso2 e 3 

Dopo radioterapia 

IGF-I Ogni 6-12 mesi Presso1  

Valutazione funzione ipofisaria 
residua 

Ogni 12 mesi 

Campo visivo e RMN ipofisi Presso2 e 3 

Pz in corso di terapia medica 

Determinazione dei livelli di IGF-I 
e GH random 

 Ogni 3-6 mesi,  
ogni 6-12 mesi a raggiungimento di 
adeguato compenso con stabilizzazione 
del trattamento 

Presso1   

RMN  Ogni 12-18  mesi in corso di terapia con 
SSA ± D2 agonisti, ogni 6-12 mesi in 
corso di terapia con GH antagonista 

Presso2 

Valutazione di enzimi epatici, 
glicemia, HbA1C 

Ogni 3-6 mesi in corso di terapia con 
SSA ± D2 agonisti, ogni 6 mesi in corso 
di terapia con GH antagonista  

Presso1 

Pz acromegalico guarito 

IGF-I Annuale per i primi 5 anni  
Successivamente ogni 3 anni fino al 15° 
anno 

Presso1 

Pz acromegalico guarito (con pregressa radioterapia) 

Valutazione funzione ipofisaria 
residua  

Annualmente per 10 anni Presso1 

 1 SC Endocrinologia Oncologica DH – Padiglione COES piano terra 

   SCDU Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo (Prof. Ghigo) DS Endocrinologia- Molinette- Padiglione Blu sottopiano 

2 SC Neuroradiologia – Padiglione Case Suore piano terra 
3 SC Oculistica U ambulatorio – Padiglione Dermatologico 2° piano 

4 SC Laboratorio Analisi (Baldi e Riberi) – Palazzina Direzione Sanitaria piano terra 

  

Follow-up complicanze 
Vedi tabella 3 pag. 17. 

 

Altre procedure correlate al follow up 

 

Consegna lettera informativa per il curante con le indicazioni sulle 

procedure indicate 

SI 

Consegna lettera informativa per il paziente all’inizio e/o al 

termine del follow up specialistico 

 

SI 

Consegna della programmazione del follow up  

SI 

Disponibilità alla valutazione urgente in caso di sospetto 

diagnostico e modalità di contatto diretto con il centro specialistico 

 

SI 
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3.3 Diagramma di flusso  
 
 

3.3.1 Flow-chart 1: diagnosi di acromegalia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sospetto di ACROMEGALIA 
(alterazioni facciali e acrali suggestive; copresenza 

di complicanze tipiche di malattia acromegalia; 

lesione ipofisaria) 

IGF-I 

IGF-I n.n. per limite d’età (in 

assenza di condizioni in grado di ridurne i livelli 

circolanti) 

IGF-I elevate per limite d’età 

Esclusa ACROMEGALIA OGTT 75 gr per GH 

GH nadir ≥ 1 ng/ml GH nadir < 1 ng/ml  

Conferma ACROMEGALIA Diagnosi incerta: rivaluta 

RMN ipotalamo-ipofisi 

Adenoma ipofisario Reperto normale/iperplasia 

ipofisaria 

Sospetta secrezione ectopica di 

GHRH o GH 

Campo visivo 

(se > 1 cm) 

Valutazione degli altri ormoni 

ipofisari 
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3.3.2 Flow-chart 2: trattamento di adenomi GH e GH/PRL secernenti 

1a Linea 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a Linea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a Linea 

NCH  

MICRO/MACRO 

se 

RESISTENTI SSA ± D2 

INTOLLERANTI SSA ± D2 

EVOLUTIVI IN SSA ± D2 

Oppure 

Dopo shrinkage SSA ± D2 indotto della 

lesione 

Scelta del paziente 

 

RECIDIVA/PERSISTENZ

A POST- NCH  

SSA ± D2 agonisti  

RECIDIVA/PERSISTENZA 

POST- NCH 

 

SE 

RESISTENTI/INTOLLERANT

I SSA ± D2 

DM2 compenso difficile 

GH ant ± SSA ± D2 

agonisti  

CONTROINDICAZIONE a NCH 

oppure 

RECIDIVA/PERSISTENZA POST- 

NCH 

SE 

RESISTENTI/INTOLLERANTI SSA 

e/o GH ant 

Evolutività lesione 

RT  

RECIDIVA/PERSISTENZA 

POST- NCH  

 

SE evolutività 

NCH  

SSA ± D2 agonisti  NCH 

TUTTI se  

controindicazioni NCH 

oppure 

Scelta del paziente 

Estensione latero e sovra sellare 

SENZA sintomi compressivi 

 

 

TUTTI se 

Alterazioni visive o sindrome s. cavernoso 

Situazioni di emergenza (apoplessia 

ipofisaria, ipertensione endocranica) 

Scelta del paziente 

oppure 

MICRO e MACRO inclusi 

Soggetti giovani 

Complicanze Scarse/assenti 
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3.3.3 Flow-chart 3: follow-up dopo chirurgia o radioterapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregressa NCH  

Almeno 3 mesi dopo 

IGF-I 

Ogni 6-12 mesi 

IGF-I n.n. 
IGF-I 

elevate 

IGF-I  e GH random e/o 

GH nadir durante OGTT 

Campo visivo 

RMN ipofisi 

 

Valutazione funzione 

ipofisaria residua  

PDTA guarigione  

Campo visivo 

RMN ipofisi  

Ogni 12 mesi 

 

PDTA terapia medica  

Malattia non 

controllata: considera 

variazione terapeutica  

RT  

Senza terapia medica 
Durante terapia medica 

Valutazione funzione 

ipofisaria residua 

Ogni 12 mesi  
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3.3.4 Flow-chart 4: follow-up in corso di terapia medica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSA ± D2 agonisti  

IGF-I n.n. 

GH < 1 ng/ml 

IGF-I n.n. 

GH ≥ 1 ng/ml 

IGF-I elevate 

GH < 1 ng/ml 
IGF-I elevate 

GH ≥ 1 ng/ml 

IGF-I  e GH random 
(eventuale profilo 5 

punti)  

RMN ogni 12-18 

mesi 

Enzimi epatici, 

glicemia, HbA1c  

Titolazione terapia ogni 3-6 mesi 

Malattia controllata: 

prosegue 

trattamento in atto e 

controlli ogni 6-12 

mesi 

Prosegue trattamento 

in atto (considera cause di 

discrepanza Tab 3) e controlli 

ogni 3 mesi 

Prosegue trattamento 

in atto (considera cause 

discrepanza Tab 3) e controlli 

ogni 3 mesi 

Malattia non 

controllata: considera 

variazione 

terapeutica  

GH ant ± SSA ± D2 

agonisti  

IGF-I  RMN ogni 6-12 

mesi 
Enzimi epatici, glicemia 

mensili per i primi 6 mesi 

quindi + HbA1c ogni 6 

mesi 

Titolazione terapia ogni 3 mesi 

IGF-I n.n. 

 
IGF-I elevate 

Malattia controllata: 

prosegue trattamento in 

atto e controlli ogni 6 

mesi 

Malattia non 

controllata: considera 

variazione terapeutica  
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3.3.5 Flow-chart 5: follow-up dell’acromegalia guarita 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
3.3.6 Flow-chart 6: follow-up della funzione ipofisaria residua in acromegalia guarita 

 

Paziente acromegalico 

guarito 

IGF-I 

IGF-I di norma  

(per limite d’età)  

IGF-I aumentate  

(per limite d’età) 

Conferma guarigione  

 

IGF-I controllo annuale per i primi 5 aa 
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3.4 Attività 
 
 

3.4.1 Diagnosi (Flow-chart 1) 

 
La diagnosi di acromegalia si basa sulla determinazione dei livelli di IGF-I basali e di GH durante test di inibizione con 
OGTT 75 gr. 
Nei pazienti con sospetto di acromegalia (pazienti con alterazioni facciali e acrali suggestive di malattia o la copresenza 
di complicanze tipiche di malattia acromegalica come diabete mellito, sindrome tunnel carpale, ipertensione, iperidrosi, 
sindrome delle apnee ostruttive nel sonno, severa osteoartrite o nei pazienti con nota lesione ipofisaria) è indicato in 
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per 10 aa 

 

Specifico  

PDTA Non necessari altri 

controlli della residua 

funzione ipofisaria  
 



 

 

TUMORE IPOFISARIO GH E GH/PRL SECERNENTE PDTA.A909.E026 Rev. 0 

 PDTA 23/11/2018 Pagina 14 di 20 

 

prima battuta il dosaggio dei livelli di IGF-I. In assenza di condizioni in grado di ridurne i livelli circolanti (Tab 1) IGF-I 
rappresenta il parametro di screening di malattia acromegalica più affidabile. 
Nei pazienti in cui i livelli di IGF-I dovessero risultare elevati per limite d’età, o dubbi, è necessario procedere a test di 
conferma mediante esecuzione di OGTT 75 gr con determinazione dei livelli di GH (nadir del GH ≥ 1 µg/l con le 
metodiche di dosaggio attualmente disponibili su larga scala o nadir del GH ≥ 0.4 µg/l con metodiche di dosaggio 
ultrasensibile confermano la diagnosi). 
In caso di conferma di malattia acromegalica è necessario procedere a studio morfologico della regione ipotalamo-
ipofisaria mediante RMN con mdc; qualora la RMN sia controindicata si procederà a studio TC.  
In presenza di adenoma ipofisario che raggiunge la zona chiasmatica è indicata esecuzione di campo visivo. 
In caso di adenoma ipofisario GH (sia micro che macro) è buona norma procedere sempre alla determinazione dei livelli 
di PRL (2-3 determinazioni ormonali a distanza di 20-30 minuti durante infusione lenta di soluzione fisiologica) e dei livelli 
di α-subunità, che costituiscono le due co-secrezioni di più frequente riscontro nei casi di adenomi misti. E’ inoltre 
indicato lo studio della residua funzione ipofisaria mediante valutazione basale ed eventuali test dinamici (vedi PDTA 
specifico). 
La malattia acromegalia è inoltre una malattia sistemica, spesso complicata da numerose comorbidità legate all’eccesso 
di GH/IGF-I. Alla diagnosi diventa pertanto essenziale procedere ad una valutazione delle possibili 
comorbidità/complicanze di malattia associate al fine di impostare adeguato trattamento e programma di follow-up (vedi 
Tabella 1 e follow-up di complicanze di malattia). 
 

Tabella 1: condizioni cliniche causa di ridotti livelli di IGF-I 
 
 Anoressia nervosa 
 Malnutrizione 
 Cirrosi epatica 
 Traumi 
 Stress chirurgico 
 Insufficienza respiratoria 
 Neoplasie 
 Insufficienza renale 
 Diabete mellito tipo 1 scompensato 

 Terapia estrogenica 
 
 

 
 

3.4.2 Terapia (Flow-chart 2) 
 
Il trattamento dell’adenoma GH e GH/PRL secernente può essere chirurgico, farmacologico ed eventualmente radiante. 
L’obiettivo primario del trattamento è la guarigione definita come la normalizzazione dei livelli di GH ed IGF-I e l’assenza 
di lesione ipofisaria. 
Obiettivi vicari sono il buon controllo ormonale, controllo della sintomatologia correlata, controllo dell’evoluzione o 
comparsa delle co-morbidità, regressione o stabilità della lesione ipofisaria, normalizzazione del rischio relativo di 
mortalità, miglioramento della qualità di vita, preservazione della funzione ipofisaria residua. 
Il trattamento di prima scelta 

1) Il trattamento chirurgico di adenomectomia per via transfenoidale rappresenta il trattamento di prima scelta in 

tutti i casi di adenoma ipofisario con sintomatologia compressiva (deficit campimetrico o sindrome del seno 

cavernoso) ed in tutte le condizioni di emergenza clinica (apoplessia ipofisaria, ipertensione endocranica). In 

considerazione dell’elevata probabilità (70%) di guarigione (8-9) il trattamento neurochirurgico è indicato come 

terapia di prima scelta nei casi di lesione ipofisaria di dimensioni contenute (microadenoma o macroadenoma 

incluso all’interno della sella), in soggetti giovani ed in assenza/scarsa presenza di complicanze sistemiche. 

Infine costituisce indicazione a trattamento chirurgico in prima linea la scelta del paziente adeguatamente 

informato sul tipo di intervento, sulle complicanze e sulle percentuali di riuscita in particolare nei centri dedicati 

alla patologia ipofisaria.   

2) Il trattamento farmacologico di prima linea è rappresentato dagli analoghi della somatostatina (SSA) associati 

o meno a terapia con D2 agonisti (essenzialmente cabergolina). Tale opzione è riservata in prima linea a tutti i 

casi che presentano controindicazione all’approccio chirurgico o a quei casi in cui l’approccio chirurgico non 

risulterebbe risolutivo (macroadenomi ipofisari con estensione nel seno cavernoso - gradi 3 e 4 di Knosp - o con 

estensione sovrasellare non regolare, in assenza di sintomatologia compressiva). Infine costituisce indicazione 
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a trattamento farmacologico in prima linea la scelta del paziente adeguatamente informato sul tipo di intervento, 

sulle complicanze e sulle percentuali di riuscita in particolare nei centri dedicati alla patologia ipofisaria.     

Il trattamento di seconda scelta 
1) Il trattamento chirurgico di adenomectomia per via transfenoidale rappresenta il trattamento di seconda scelta 

nel paziente acromegalico che abbia dimostrato una resistenza od intolleranza al trattamento farmacologico 

utilizzato in prima linea. Inoltre il trattamento chirurgico è indicato in tutti i casi in cui la lesione adenomatosa ha 

mostrato tendenza all’evolutività in corso di terapia medica. L’intervento chirurgico trova indicazione anche nei 

casi in cui un trattamento farmacologico di prima linea è stato in grado di determinare uno shrinkage della 

lesione ipofisaria, tanto da aumentare le chance di guarigione con l’approccio chirurgico. Infine costituisce 

indicazione all’intervento neurochirurgico in seconda linea la scelta del paziente. 

2) Il trattamento farmacologico con SSA ± D2 agonisti in seconda linea è indicato nei casi con evidenza di 

recidiva o persistenza di malattia dopo intervento neurochirurgico  

Il trattamento di terza scelta 
1) Il trattamento chirurgico in terza linea deve essere considerato in tutti i casi di recidiva/persistenza di malattia 

in pazienti già precedentemente sottoposti ad intervento neurochirurgico ed in tutti i casi che abbiano mostrato 

una evolutività della lesione durante precedenti schemi terapeutici. 

2) Il trattamento farmacologico di terza linea prevede l’utilizzo, oltre che di SSA e D2 agonisti, già impiegati in 

prima e seconda linea, anche del GH antagonista. Le tre classi di farmaci possono essere utilizzate in mono, 

duplice o triplice terapia a seconda della risposta clinica, ormonale e morfologica ottenuta. La terapia 

farmacologica in terza linea, con l’aggiunta/introduzione del GH antagonista, trova indicazione in quei casi già 

sottoposti ad intervento neurochirurgico (o con controindicazione all’intervento) che hanno mostrato resistenza 

o intolleranza al trattamento con SSA. Considerando infine il possibile effetto negativo della terapia con SSA sul 

grado di compenso glicemico, costituisce inoltre ulteriore criterio relativo per l’utilizzo del GH antagonista un 

quadro di diabete mellito di difficile compenso  

3) Il trattamento radioterapico è generalmente limitato a quei casi che presentano recidiva/persistenza di 

malattia dopo intervento neurochirurgico e che siano risultati resistenti/intolleranti al trattamento farmacologico 

con SSA ± D2 agonisti ± GH antagonista, abbiano presentato evolutività della lesione adenomatosa o che 

presentano controindicazione ad approccio  neurochirurgico 

3.4.3 Follow-up di malattia in corso di terapia (Flow-chart 3-4) 

 
Dopo trattamento neurochirurgico o radioterapico è necessario valutare la guarigione dall’acromegalia mediante 

la determinazione dei livelli di IGF-I, GH random e/o GH nadir durante OGTT 75 gr così come il controllo di campo 
visivo e RMN ipofisi; in caso di cosecrezioni, indicato controllo dei livelli di PRL e α-subunità. Per i criteri di 
guarigione vedi paragrafo “Follow-up dei tumori ipofisario GH e GH/PRL secernenti guariti”. 
In caso di intervento chirurgico tali valutazioni andranno effettuate almeno 3 mesi dopo l’intervento. In tale occasione 
sarà inoltre opportuno procedere a valutazione della residua funzione ipofisaria (basale e stimolata) volta 
all’identificazione di diversi gradi di ipopituitarismo iatrogeno (vedi PDTA specifico).  
In caso di trattamento radioterapico il follow up di malattia verrà effettuato mediante dosaggio IGF-I ogni 6-12 mesi e 
quando ottenuta normalizzazione si procederà alla conferma di guarigione (PDTA specifico ).  E’ inoltre necessario 
rivalutare campo visivo e RMN ipofisi ogni 12 mesi.  
Se è stata impostata terapia farmacologica la valutazione ormonale seguirà le indicazioni specifiche (PDTA terapia); 
la possibile guarigione (PDTA guarigione) viene valutata in base ai livelli di IGF-I durante terapia (ridotti o borderline 
bassi) e previa sospensione del trattamento.  
Nei pazienti sottoposti a radioterapia è inoltre necessario programmare periodico controllo annuale della residua 
funzione ipofisaria (basale e stimolata) volta all’identificazione di diversi gradi di ipopituitarismo iatrogeno (vedi 
PDTA specifico). 
In corso di terapia medica è necessario eseguire follow-up ormonale mediante determinazione dei livelli di IGF-I e 
di GH random (eventuali plurime determinazioni ormonali a distanza di 30 minuti durante infusione lenta di 

soluzione fisiologica) per valutare il grado di compenso di malattia. In corso di terapia con GH antagonista è indicata 
la determinazione dei soli livelli di IGF-I in quanto il GH antagonista cross-reagisce con i kit di comune impiego per il 
dosaggio del GH che pertanto fornirebbero valori non attendibili. 
In corso di titolazione del trattamento le valutazioni ormonali saranno eseguite ogni 3-6 mesi. Al raggiungimento di 
adeguato compenso con stabilizzazione del trattamento la valutazione ormonale potrà essere dilazionata a controlli 
ogni 6-12 mesi. 
In caso di cosecrezione sarà opportuno procedere a periodica rivalutazione anche di PRL e/o α-subunità. 
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La rivalutazione morfologica ipofisaria mediante RMN (o TC se controindicata RMN) deve essere eseguita 
periodicamente (ogni 12-18 mesi in corso di terapia con SSA ± D2 agonisti e ogni 6-12 mesi in corso di terapia con 
GH antagonista o comunque ogni qualvolta si renda clinicamente necessario). 
E’ inoltre necessario procedere a valutazione degli enzimi epatici, glicemia e HbA1c  ogni 3-6 mesi in corso di 
terapia con SSA ± D2 agonisti. In corso di terapia con GH antagonista gli enzimi epatici e la glicemia dovranno 
essere valutati mensilmente nei primi 6 mesi e successivamente associati a dosaggio di HbA1c ogni 6 mesi. 
 

Tabella 2: cause di discrepanza GH/IGF-I in acromegalia 
 

IGF-I di norma e GH > 1 ng/ml IGF-I patologiche e GH < 1 ng/ml 

Anoressia nervosa Pregressa RT 

Malnutrizione Problemi di dosaggio GH 

Cirrosi epatica Scarso numero di prelievi GH 

Traumi  

Stress chirurgico  

Insufficienza respiratoria  

Neoplasie  

Insufficienza renale  

Diabete mellito tipo 1 scompensato  

Terapia estrogenica  

 
 
 
 

3.4.4 Follow-up di complicanze di malattia (Tabella 2) 

 
L’esposizione prolungata ad elevati livelli di GH ed IGF-I, come nella malattia acromegalia, comporta lo sviluppo di 
una serie di complicanze a carico di diversi organi ed apparati. 
E’ stato dimostrato che la mortalità dei pazienti affetti da acromegalia è aumentata di circa il 30% rispetto alla 
popolazione generale (1- 3). Le comorbidità che contribuiscono all’aumento della mortalità includono le malattie 
cardiovascolari, polmonari, il diabete, mentre più dubbio è il ruolo delle complicanze neoplastiche (2, 4). 
Un’appropriata diagnosi e gestione delle varie complicanze risulta pertanto essenziale per garantire un outcome 
favorevole anche a lungo termine per questi pazienti. In associazione ad una terapia in grado di controllare l’effetto 
massa legato alla neoplasia ipofisaria e ad uno stretto controllo dei livelli di GH ed IGF-I (5), un’attiva gestione delle 
complicanze della malattia acromegalia è in grado di migliorare la qualità della vita e di svolgere un effetto 
favorevole sull’outcome della malattia, migliorando la morbidità e la mortalità dei pazienti affetti da acromegalia. La 
tabella 2 elenca le principali comorbidità e complicanze della malattia acromegalia che devono essere valutate alla 
diagnosi e la tempistica del successivo follow-up delle stesse (6). Il follow-up successivo dipende non solo da 
quanto evidenziato alla diagnosi, ma anche dal grado di compenso della malattia acromegalia in corso di terapia e 
dal tipo di terapia instaurata che può influenzare positivamente, ma anche negativamente alcune delle complicanze 
della malattia acromegalica (es. potenziale effetto negativo degli analoghi della somatostatina su metabolismo 
glucidico; potenziale effetto positivo della terapia con antagonista del recettore del GH su metabolismo glucidico; 
potenziale sviluppo di litiasi biliare in corso di terapia con analoghi della somatostatina; ecc). Pertanto non è 
possibile indicare una tempistica di follow-up comune per tutti i pazienti. 

 
Tabella 3: follow-up di complicanze di malattia 
 

Complicanza Alla diagnosi Follow-up 
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Alterazione del 
metabolismo glucidico 

Glicemia a digiuno e/o OGTT 75 gr 
per glicemia 0’ e 120’ 

HbA1c 

6-12 MESI o SECONDO CLINICA 
 
6-12 MESI o SECONDO CLINICA 

Alterazioni del 
metabolismo lipidico 

Quadro lipidico 12 MESI o SECONDO CLINICA 

Alterazioni cardiovascolari ECG 
Ecocardiogramma 

ANNUALE 
ANNUALE  Se patologico alla diagnosi o 
cattivo compenso ormonale  

Alterazioni polmonari Spirometria SECONDO CLINICA 

Poliposi colon Colonscopia (> 40aa) OGNI 3 ANNI (Se patologica alla diagnosi o 
cattivo compenso ormonale)  ALTRIMENTI 
5-10 ANNI  (7) 

Neoplasia mammaria Come popolazione generale Come popolazione generale 

Neoplasia prostatica Come popolazione generale Come popolazione generale 

Complicanze 
osteoarticolari 
 
 
Sindrome tunnel carpale 

DXA (se ipogonadismo)  
Rx scheletro (se sintomatologia per 
osteoartrite) 
EMG  

2-3 ANNI 
SECONDO CLINICA 
 
SECONDO CLINICA 

Alterazioni del 
sonno/OSAS 

Polisonnografia (se Epworth score 
patologico) 

ANNUALE (Se patologica alla diagnosi o 
cattivo compenso ormonale) 

Ipertensione arteriosa Valutazione PAO ambulatoriale 
o ABPM/24 h 

AD OGNI VISITA 
ANNUALE  

Ateromasia carotidea EcoDoppler TSA SECONDO CLINICA 

Visceromaglia ETG tiroide 
ETG addome superiore 

1-2 ANNI (se struma) 
ANNUALE (in terapia con SSA) o 
SECONDO CLINICA 

Qualità della vita Questionario AcroQOL/PASQ ANNUALE  

 

 
3.4.5 Follow-up dei tumori ipofisario GH e GH/PRL secernenti guariti (Flow-chart 5 e 6)  

 
La “guarigione” degli adenomi GH secernenti, responsabili della malattia acromegalica, è ottenibile solo con 
approccio neurochirurgico (NCH) o radioterapico (RT), mentre la terapia medica (SSA ± D2 agonisti ± GH 
antagonista) di per sé è in grado di “controllare” la malattia, ma non di determinare guarigione (1-4). 
La guarigione da un adenoma GH secernente viene definita da parametri 1) biochimici, 2) morfologici e 3) clinici (3). 

1) Livelli di IGF-I di norma per limite d’età associati a livelli di GH random < 0.4 µg/dl  o normale inibizione del GH al 
test OGTT 75 gr (nadir del GH < 1 µg/l con le metodiche di dosaggio attualmente disponibili su larga scala o nadir 
del GH < 0.4 µg/l con metodiche di dosaggio ultrasensibile)  
Normali livelli di PRL (in caso di adenomi misti GH/PRL secernenti) 
2) Assenza di residuo di lesione ipofisaria  
3) Assenza di attività clinica di malattia 
Il follow-up di un paziente con pregressa acromegalia, guarito, si basa sulla determinazione di IGF-I annuale per i 
primi 5 anni e in seguito ogni 3 anni fino al 15° anno. In assenza di condizioni in grado di ridurne i livelli circolanti 
(Tab 1) IGF-I è il migliore marcatore per documentare l’assenza di recidiva di malattia.  
Qualora i livelli di IGF-I nel corso del follow-up risultassero patologici si rende necessario procedere a rivalutazione 
ormonale di diagnosi di attività di malattia (vedi PDTA diagnosi Acromegalia) e nel caso di conferma l’esecuzione di 
RMN ipotalamo ipofisi con mdc (5, 8-10). 
I pazienti con patologia espansiva della regione ipotalamo-ipofisaria sono spesso affetti da ipopituitarismo (per 
effetto massa della lesione ipofisaria sul tessuto ghiandolare sano o quale esito dei trattamenti subiti). Pertanto 
pazienti con acromegalia guarita potranno essere affetti da vari gradi di ipopituitarismo che necessiterà di opportuno 
follow-up (11) come da PDTA specifico. 
Nei pazienti sottoposti a RT è necessario eseguire periodicamente la valutazione della residua funzione ipofisaria 
per almeno 10 aa dall’inizio del trattamento; in particolare qualora non siano stati evidenziati deficit ormonali (11). 
Le comorbidità della malattia acromegalica (ipertensione, diabete, dislipidemia, gozzo, ecc.) possono migliorare con 
la guarigione dell’acromegalia, ma non sempre regrediscono completamente (5, 8-10). Pertanto la persistenza di tali 
condizioni nel paziente acromegalico guarito andrà gestita secondo le linee guida relative alla singola patologia e 
valide per la popolazione generale.  
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3.5 Responsabilità 
 
Il CAS assicura la presa in carico del paziente oncologico e la pianificazione degli esami di conferma diagnostica e di 
staging in ogni stadio di malattia. Effettuata la sintesi di questo percorso invia la paziente con la documentazione 
completa al GIC. . Gli specialisti che posso effettuare visita CAS sono tutti i clinici coinvolti nel GIC 
Il GIC definisce la terapia da effettuare in seguito a discussione collegiale, in accordo con il PDTA definito ed il 
performance status del paziente.  
La responsabilità dell’’attuazione della attività descritte è attribuita a tutte le figure professionali componenti il GIC ad 
ognuna secondo le proprie competenze professionali specifiche. 
 

Matrice delle responsabilità  
 

Attività 

 
Attori 

Responsabile 
amministrativo 

CAS 

Responsabile 
infermieristico 

CAS 

Responsabile 
medico CAS 

Referenti 
medici GIC 

Referenti 
infermieristici 

GIC 

Prenotazioni 
CAS 

R     

visita CAS  C R C  

Presa in carico 
infermieristica 
CAS 

 R C C C 

Conferma 
diagnostica 

 c R R c 

stadiazione  C R R c 

Visita GIC  c C R C 

Convocazione 
pazienti 
valutati al GIC 
per presa in 
carico 

   C R 

 
 

R = Responsabile  C = Collabora  
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3.7 Aspetti etici 
 
Il presente documento permette di definire un approccio integrato e multidisciplinare al trattamento dei pazienti affetti da 
tumore GH e GH/PRL secernente che tenga comunque conto sia delle diverse situazioni cliniche che delle aspettative 
dei paziente in termini di guarigione ma sempre con attenzione alla qualità di vita.  
In caso di protocolli sperimentali ogni procedura sarà sottoposta al comitato etico interaziendale al fine di garantire la 
miglior pratica clinica con le migliori garanzie di sicurezza sia in termini di efficienza che di efficacia. 
 
 
 

4. STRUMENTI DI GESTIONE DEL DOCUMENTO 

 

4.1 Documenti correlati 
 
Non applicato. 
 
 

4.2 Monitoraggio 
 
 

4.2.1 Attività di controllo 
 
Periodicamente saranno valutati indicatori indiretti della applicazione del presente PDTA al fine di valutare la corretta 
attuazione delle attività indicate e le eventuali criticità presenti nel presente percorso diagnostico-terapeutico. 
 
 

4.2.2 Indicatori  
 

indicatore  N/D fonte dati responsabile standard 

Percentuale di pazienti affetti 
da acromegalia presi in 
carico al CAS (con 
comportamento aggressivo)  

 

N Numero di pazienti 
presi in carico al CAS 

Database  Coordinatore GIC  
 

>15% 

D Numero di accessi 
ambulatoriali per 
acromegalia  

Database  Coordinatore GIC  
 

Percentuale di pazienti affetti 
da acromegalia discussi in 
riunione GIC  

N Numero di accessi al 
GIC  

Database  Coordinatore GIC  >90% 

D Numero di pazienti 
affetti da acromegalia 
presi in carico al CAS 

Database  Coordinatore GIC  

 
 

4.3 Modalità di implementazione 
 
Sarà cura di tutti i partecipanti al gruppo di lavoro che ha provveduto alla stesura del presente documento diffonderlo 
all’interno delle strutture sanitarie aziendali di appartenenza. 
Il presente PDTA sarà inviato a tutti i membri del GIC sopra elencati e sarà pubblicato sul portale Aziendale e della Rete 
Oncologica regionale. 
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5. ALLEGATI 

 
 

5.1 Moduli 
 
Non applicato. 
 

5.2 Schede 
 
Scheda. Sinossi: trattamento di adenomi GH o GH/PRL secernenti 
 
 
 
 
 
 
 


