15° CO
ONGRESSO
O NAZION
NALE FNCP
PTSRM
19‐21 aprile
e 2013 – Paalazzo dei congresssi di Riccioone
COR
RSO ECM “G” a cura della AIT
TNR
TEC
CNICHE NEEURORAD
DIOLOGICH
HE APPLIC
CATE ALLE
E METODICCHE TC, RM e
ANGIORADIOLOGIA: STUD
DIO DEL M
MASSICCIO
O FACCIALLE (M.F.), ORBITE, ROCCHE
R
PETROSE E NERVII CRANICI (R.P.N.C.), IPOFISI E SFENOI DE (I.S.).

Tecniche di studio dell’Ipofissi e Sfenooide:
diografia dei
d Seni Pe
etrosi Infeeriori per lo studio dei
d microaadenomi ipofisari
angiorad
ACTH seccernenti.
Francesco Paolo Sellittti (Dip. Neu
uroscienze‐N
Neuroradio
ologia Università di Toriino)
Si ricorda ch
he la presente pubblicazione della leezione è stata prodotta ad
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r
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Introduzio
one
Il morbo di Cush
hing è una patoloogia carattterizzata dall’ipersec
d
crezione di
d ormonee
adrenocortticotropo (A
ACTH) da parte
p
della ghiandola ipofisaria; a questo coorrisponde un quadro
o
clinico deteerminato daall’aumentaata produzioone surrenaalica di corttisolo.
L’ACTH aggisce infattti sulla ghiandola ssurrenale determinan
ndone iperrplasia e aumentataa
funzionalittà, soprattutto a carico
o della linea glicocortico
oide.
Harvey Willia
ams Cushing (neurochirurg
go) nel 1912 ddescrisse per la
l prima volta
a il caso di unaa donna di 23
3 anni di New
w
York, Minniee G. (Figura),, la quale pre
esentava iperrcortisolismo accompagna
ato da segni clinici e sinto
omi alquanto
o
caratteristicii: <<…una faastidiosa obesità, ipertricossi e amenorreea con svilupp
po di caratterristiche sessua
ali secondariee
accompagnaate da un bassoo grado di idrrocefalo e da uun aumento della tensione cerebrale.>>
c
o, in uno studdio fondamentale che dimo
ostrava il legaame tra aden
noma basofilo
o
I suoi studi cculminarono, 20 anni dopo
ipofisario e ip
percorticosurrrenalismo.
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L’ipersecreezione di cortisolo
c
caaratterizza anche altre
e patologie
e raggrupp ate sotto il nome dii
sindrome d
di Cushing. Questa eticchetta compprende, quindi:
‐

Sindrom
me di Cushiing ACTH DIPENDENTEE ( 80%)
o Adenoma ipofisario (
 60%)
o ACTH/RCH
H ectopico (
 20%)

‐

Sindrom
me di Cushiing ACTH IN
NDIPENDEN
NTE ( 20%)
o Adenoma surrenalico
s
( 10%)
o Carcinomaa surrenalico
o ( 8%)
o Iperplasia surrenalica micro e maacronodularre ( 2%)
o Psicosi dep
pressiva ( 1%)
1
o Alcolismo ( 1%)

L’angiorad
diografia ve
enosa dei Seni Petrosii Inferiori (SSPI) ed il su
uccessivo ddosaggio ormonale deii
campioni d
di sangue prelevati
p
a tale livello, ssono indicaati per lo studio dell’ippercortisolismo ACTH‐‐
dipendentte, per differenziare le iperincreziooni di ACTH
H ipofisarie da
d quelle ecctopiche. Laa questionee
è fondameentale per il successivo approccio tterapeutico
o‐chirurgico
o.
La malattiaa di Cushingg è una pattologia rela tivamente rara: ha un’incidenza ddi circa 10‐‐15 casi perr
milione oggni anno, piiù comunem
mente interressa la fascia d’età co
ompresa traa i 20 e i 40
0 anni e haa
una frequeenza maggio
ore nella do
onna, con unn rapporto F/M di 8:1.
Per ciò chee concerne la presentaazione clinicca, la malatttia di Cush
hing si maniifesta con una
u serie dii
segni e sin
ntomi la maaggior parte dei quali dipendono
o dallo statto di ipercoortisolismo e pertanto
o
risulta nella pratica indistinguib
bile all’esam
me obbiettivo da tuttte le altre cause di sindrome dii
Cushing.
L’aumento
o del cortissolo determ
mina il depposito di tessuto
t
adiiposo in seedi caratteristiche, in
n
particolar modo nellaa regione su
uperiore deel volto (con
n aspetto tiipico della ffacies “a luna piena”),,
nella regio
one interscaapolare (con comparsaa del cosidd
detto “gibbo a dorso ddi bufalo”), nella zonaa
sopraclaviccolare (cusccinetti di grasso)
g
e neel distretto
o mesenteriico (classicaa obesità del
d tronco)..
Nonostantte la causa di tale paarticolare ddistribuzion
ne di tessuto adiposoo non sia ancora
a
ben
n
conosciutaa, si è comunque visto che risullta essere correlata
c
all’insulino‐rresistenza e/o
e a livellii
elevati di in
nsulina.
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Inoltre nella donna è possibile osservare acne, irsutismo, alop
pecia androogenica e amenorrea,
a
,
nell’uomo invece provvoca calo de
ella libido, iinfertilità (b
blocco della spermatoggenesi), defiicit erettile,,
acne e perrdita di capeelli.
L’aumentaata concenttrazione di cortisolo a livello de
el muscolo scheletricoo è responssabile dellaa
miopatia p
prossimale e della facile stancabiliità che molto spesso la
amentano i pazienti. La
L maggioree
produzionee di cortiisolo determina ancche la dim
minuzione dell’attivitàà osteosintetica con
n
conseguen
nte osteopo
orosi oltre ch
he ipertens ione per l’aaumentata gittata
g
card iaca.
Diagnosticca per immaagini
La diagnosstica per im
mmagini nellla malattia di Cushingg si avvale essenzialmeente dell’uttilizzo dellaa
tomografiaa computerizzata e della risonanzaa magneticaa nucleare con
c intensifficazione de
el contrasto
o
mediante ggadolinio.
La TC è ind
dicata per determinare
d
e l’invasionee del tumorre nelle stru
utture osseee della regio
one sellare,,
ma difficilm
mente localizza microaadenomi ipoofisari (< 10 mm).
La RMN pu
uò risultaree più utile riispetto alla TC, sebben
ne sia in gra
ado di evideenziare miccroadenomii
ipofisari so
olo nella meetà dei pazienti affettii da malattiia di Cushin
ng (Harrison. 2006 Principlles of internall
medicine 16°° edition, Mc Graw Hill.). Una delle p
principali raagioni di tale mancataa diagnosi consiste
c
nell
fatto che i tumori ip
pofisari e il normale tessuto ipo
ofisario circcostante sppesso mosttrano similii
patterns di enhancem
ment contrasstografico.
La valutazione di una casistica dii pazienti trrattati con chirurgia
c
tra
ans‐sfenoiddale ha mostrato comee
olinio risult i avere unaa sensibilità del 72% (113 su 18 ide
entificati) a
la risonanzza magneticca con gado
fronte di u
una sensibilità del 23%
% della tom
mografia com
mputerizzatta (5 su 222 identificatti) (Devoe DJ,,
Miller WL, C
Conte FA, Kapllan SL, Grumb
bach MM, Roosenthal SM, Wilson
W
CB, Giitelman SE. 19997 Long‐term
m outcome in
n
children and adolescents after
a
trans‐sph
henoidal surggery for Cushin
ng’s disease. J Clin Endocrinnol Metab 82:3
3196–3902.).

TC volumetrrica della regione sellare dopo
d
somminnistrazione dii mdc iodato,, con ricostruuzioni sul piano trasverso,,
coronale e sagittale con “finestre”
“
per parenchima e per osso, e ricostruzione
e angio TC: si apprezza l’in
nvasione dellee
strutture osssee della regio
one sellare da
a parte del maacro adenomaa ipofisario; l’angio TC eviddenzia l’”effetto massa” suii
vasi del poliggono di Williss con consegu
uente disloca mento. (Ringrazio il colleg
ga TSRM Dr. O
Oscar Brazzo per le ottimee
immagini e p
per la gentile concessione).
c
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Immagine RM
M coronale T1
T pesata della regione seellare dopo in
niezione di mdc paramagnnetico: la frecccia indica un
n
microadenom
ma ipofisario ipointenso.

RM in acquissizione dinam
mica con mdc paramegneticco della regione mediana della
d
sella, si ppuò apprezza
are nel lobo sii
sinistra dell’adenoipofisi una ipointenssità di segnalle, più evide
ente nella fase intermedia,, dovuta alla
a presenza dii
ma ipofisario.
microadenom
Parametri deella sequenza::
TR 461; TE 100; TSE MULTISSHOT; TSE FAC
CTOR 5; N° di strati 6; spesssore dello stra
ato 3mm; mattrice 184X105
5;
voxel size: FH
H 0,97 X RL 1,2
27; GAP 0,3mm; NSA 1.
RISOLUZIONE TEMPORALEE: 1minuto e 30
3 secondi; DYYN SCANTIMEE: 00:09,7
M Dr.ssa Lucia
ana Gennari ddella Neurorad
diologia dell’O
Ospedale Niguuarda di Milan
no per questee
(ringrazio la collega TSRM
magini e la gen
ntile concessio
one).
preziose imm
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Angiografiia SPI: tecniica, metodica e materiiali
dell’ipersecrezione dii
La diagnossi differenziale della sindrome
s
d i Cushing, ovvero la distinzione
d
ACTH ipofisaria da quella ectopicca, risulta sppesso difficiile. La RMN costituiscee in una buo
ona parte dii
orto diagno
ostico ma cc’è da tenere in conto che in una non trascurabile
t
e
casi un vaalido suppo
percentualle è possib
bile ottenere sia falsi negativi siaa falsi posittivi: è in quuesto contesto che sii
colloca l’uttilità del caateterismo bilaterale ddei seni pettrosi inferio
ori (IPSS – ““inferior pettrosal sinuss
sampling”)).
Questa meetodica è in
nfatti volta alla dimosttrazione di un gradiente di conceentrazione di
d ACTH fraa
centro (ipofisi) e periferia (ecto
opico): tutttavia, conssiderando che
c la secrrezione di ACTH
A
nellaa
n
malattia di Cushing è pulsatile, la possibilit à di dimosttrare senza stimoli estterni la pressenza di un
gradiente sarebbe ridotta.
r
Perr questo m
motivo tale
e problema
a viene suuperato atttraverso laa
somministrazione di CRH
C ovino (oCRH),
(
1 μgg/kg di peso corporeo, che deter mina l’induzione di un
n
picco di secrezione di ACTH.
Vi sono in uso due tecniche operative per ill prelievo di sangue da
ai seni petroosi inferiori, entrambee
on tecnica di Seldinger e, in alcunni casi, con paziente le
eggermentee sedato: una prevedee
eseguite co
l’accesso aal sistema venoso
v
perr via femorrale bilateraale e quind
di il cateterrismo dei seni
s
petrosii
inferiori passando peer la vena cava infeeriore, superiore e la
a vena giuggulare inte
erna; l’altraa
attraverso la puntura diretta delle vene giuugulari interrne e quind
di il cateteriismo selettivo dei duee
seni petrossi inferiori.
Quest’ultim
ma tecnica è stata di preferenza eeseguita nella nostra struttura di N
Neuroradiollogia fino all
1998 e sceelta dal nosstro gruppo
o medico peer la possib
bilità di usare cateteri di lunghezzza inferioree
che consen
ntono oltre ad una maggiore mannovrabilità degli
d
stessi, di rispettarre meglio sia i tempi dii
prelievo ch
he la quantità e concen
ntrazione deei campionii ematici.
A questi vvantaggi si contrappon
c
ngono la m aggiore invvasività della tecnica pper il paziente ed unaa
esposizione superioree alle radiazioni ionizzzanti per l’o
operatore che, oltre a operare co
on l’utilizzo
o
della radio
oscopia molto vicino a tubo radioogeno, iniettta anche manualmen
m
nte il bolo di
d mezzo dii
contrasto (mdc). Per ovviare a questi
q
ultim
mi inconveniienti, dal 19
998 si è preeferito utilizzare la viaa
d’accesso ffemorale.
In casi di necessità, quando
q
la via venosa femorale non
n consen
nte di raggiiungere i SPI, allora è
mpiegare laa tecnica della puntura diretta dellle giugulari interne.
possibile im
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Prima delll’indagine angiograficca, può ri sultare utiile sottopo
orre il pazziente ad un esamee
Ecocolordo
oppler dei vasi del co
ollo ed in particolare
e delle ven
ne giugularii interne per poternee
valutare, o
oltre all’anaatomia, la pervietà, lee dimensioni e la reattività alla manovra di
d Valsalva..
L’esame Eccocolordoppler può esssere esegu ito dal tsrm
m “sonograp
pher” e/o d al medico di
d turno. See
all’esame u
ultrasonogrrafico una od
o entrambbe le vene giugulari
g
interne risultaano di difficcile accesso
o
(diretto o p
per via veno
osa femorale), si valutaano le possiibili strategie alternativve.
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La prima immagine rapprresenta un fo
otomontaggioo di 2 immagiini di ecodoppler della venna giugulare interna il cuii
t funzionalee con la mano
ovra di Valsalvva;
grafico flussimetrico mosttra (frecce) il test
mmagine mosstra il posizion
namento del ppaziente e dell sistema tubo
o radiogeno‐ddetettori.
la seconda im

Prima dell’’inizio della flebografiaa, il pazientee viene preparato in “p
pre‐sala”, c osì come tu
utte le altree
indagini aangioradiografiche; il medico chhe eseguirà l’esame endovascoolare inform
merà dellaa
procedura il paziente e ne acquissirà il conse nso alla pro
ocedura diagnostica.
La flebograafia inizia posizionand
p
do prima il paziente su
upino sul le
ettino angiooradiograficco con uno
o
spessore morbido sotto
s
le sp
palle per facilitare l’iperestens
l
sione del capo nece
essaria perr
l’acquisizio
one seriogrrafica delle
e immagin i in proiezione radio
ografica “ssubmento‐vvertice” ed
d
eventualm
mente per laa puntura delle giugulaari interne in caso di accesso
a
conn puntura diretta dellee
giugulari.
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L’accesso, con tecnicaa di Seldinge
er, avviene per via venosa femora
ale bilateralm
mente utilizzzando:
1‐ due in
ntroduttori‐divaricatorii lungo di diametro 5 French e lungo 100 cm, ai quali
q
vienee
raccord
dato un rub
binetto a 3 vie
v una del le quali utilizzata per il prelievo ddei campion
ni di sanguee
periferrico;
2‐ due catteteri “JB1”” (con la punta orientatta ad angolo di 45° sen
nza fori lateerali), di lunghezza 100
0
cm e d
diametro 4 French che consente ddi raggiungere meglio la sede in caso di diffficoltà (altrii
gruppi preferisco
ono diamettri maggio ri e l’utilizzo successsivamente di microccateteri daa
posizio
onare nei seeni cavernossi). Ai catet eri, prossim
malmente, viene
v
raccorrdato un ru
ubinetto a 3
vie di ccui una è utilizzata per il lavaggioo essendo collegata
c
ad
d una saccaa contenete
e fisiologicaa
con 5000 Unità/littro di eparina (la saccaa è a sua vo
olta contenu
uta in una sseconda saccca gonfiataa
per otttenere un pressione superiore a q uella venossa e consenttire il passa ggio del contenuto).
Nel caso di puntura diretta
d
delle
e giugulari i nterne i catteteri utilizzzati sono dii diametro 5F e lunghii
circa 30 cm
m, con estrremo distale curvato a 45° senzaa fori latera
ali. Alla est remità prossimale dell
catetere è collegato un
u rubinetto
o a 3 vie, unna delle quali è utilizza
ata per il prrelievo dei campioni
c
dii
sangue, la seconda è collegata alla
a “sacca di lavaggio”” contenente soluzion e fisiologica con 5000
0
data al cate tere.
U/l di eparrina e la terzza è raccord
L’iniezionee del mdc (m
mdc iodato idrosolubilee non ionico, concentrrazione 3000 mg/ml, in quantità dii
2‐4 cc diluito con circa
c
il 30%
% di soluzi one fisiolo
ogica) e la conseguennte acquisizzione deglii
angioradio
ogrammi bilateralmentte, sono prropedeutici all’esatto posizionam
mento dei cateteri
c
neii
seni petrosi inferiori. La tecnica seriografic a impiegataa per l’acqu
uisizione deelle immagini è di duee
frames/secc per circa 3‐5 second
di dopo l’iniiezione manuale del bolo
b
di mdcc che deve opacizzare,,
oltre al sen
no petroso inferiore
i
e cavernoso
c
ddi quel lato,, anche i controlateralii.

Schema delle principali vie di scaricco del sanguue venoso ip
pofisario d’intteresse nel ccateterismo dei
d SPI A) e
angiogramma DSA in fasee venosa: SC = Seno Caveernoso; Sia = Seno Intercavvernoso anteeriore; SPS = Seno Petroso
o
Superiore; SP
PI = Seno Petrroso Inferiore; PB = Plesso Basilare; VI = Vena dell’Ipo
oglosso; GG = Golfo della Giugulare; SS =
Seno sigmoid
deo; PV = Plessso Vertebrale
e; ST = Seno TTrasverso. Le frecce
f
nell’ang
gioradiogramm
ma venoso mo
ostrano il SPI..
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Flebogramma DSA dei Sen
ni Petrosi Infe
eriori per lo sstudio dei miccroadenomi ACTH‐secernen
A
nti (morbo di Cushing). A))
d studio per iil corretto posizionamento
o
Nella prima immagine inieezione del m..d.c. nel SPI ddi sinistra durante la fase di
unta del cate
etere; teste ddi freccia picccole = SPI; testa di frecciaa grande = SC
C; la secondaa
del catetere: freccia = pu
dmark = 40% ((sottrazione d’immagine al 60%).
immagine è lla precedentee ma con Land

g
preferriscono utilizzare cateteri di diametri maggiori (6‐7 French) e
Immagine che dimostra come altri gruppi
neamente di microcateteri da posiziona re nei seni cavernosi (freccce) dove preleevare i campio
oni ematici daa
contemporan
analizzare. (VVallini V., Martinno E.: Tesi di Lauurea dal titolo “RRuolo del cateterismo dei seni petrosi inferiori nelella diagnosi deglli ipercortisolismii
ACTH‐dipendentti”, Facoltà di Meedicina e Chirurgia dell’Università di Pisa, A.A. 2005
5/06).
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Una volta verificato il corretto posizioname
p
ento dei cateteri nei seni petrosi inferiori, al passaggio
o
dal tratto o
orizzontale a quello ve
erticale deglli stessi (craanialmente rispetto all a vena dell’’ipoglosso),,
si eseguono prelievi di
d sangue ve
enoso dagli stessi e da una vena periferica
p
(ppreferibilme
ente la venaa
femorale cche, per lee sue dime
ensioni, faccilita il prellievo ed è meno a rrischio di collasso), in
n
condizioni basali (due prelievi ravvicinati a ‐5 e 0 minuti)
m
e dopo
d
somm
ministrazion
ne di oCRH
H
(Corticotro
opin Releassing Hormo
one ovino ssintetico: 1 μg/kg di peso corp oreo) per via venosaa
periferica, possibilmente una vena superfic iale cubitale della pieg
ga del gomitto, al fine di
d stimolaree
one di ACTH
H da parte dell’Ipofisi.
d
la produzio
I prelievi di sangue, im
mmediatam
mente dopo la somminiistrazione di
d oCRH, venngono eseguiti ad 1, 3,,
ono eseguitii simultaneaamente da entrambi i seni petrossi inferiori e dalla venaa
5, 10 e 15 min, vengo
nismo dei prelievi è fondam
mentale per la riusccita della proceduraa
femorale (il sincron
endovasco
olare), al fin
ne di determ
minare i liveelli di ACTH. Ogni prelievo di cam
mpione di saangue vienee
aspirato leentamente, assecondaando il flussso ematico, in un inte
ervallo di teempo che può esseree
anche di ciirca 30‐60 secondi, perr evitare un reflusso daalle vene giu
ugulari interrne.
È necessarrio sottolineeare che, prima
p
di ognni prelievo di campione ematico, bisogna eliminare nell
catetere trracce di fisio
ologica med
diante aspirrazione con altra siringa del suo coontenuto.
I successivvi dosaggi ormonali nei
n campionni di sangu
ue prelevatti, consentoono di dim
mostrare un
n
eventuale gradiente di concentrazione dii ACTH fraa centro e periferia ((Cushing ip
pofisario) e
destro/siniistro. Nel primo casso è possi bile esclud
dere la sede ectopicca dell’iperrsecrezionee
ormonale, nel second
do si indiviidua il lato dell’Ipofisii con attivittà secretricce anomalaa. Si ritienee
significativvo un gradiiente di alm
meno 2:1 nnel dosaggiio basale, e di almenno 3:1 in quello dopo
o
stimolazion
ne (Tab. I e Tab. II).
Lo stimolo
o con oCRH esalta le differenze frra centro e periferia in
n caso di addenoma ipo
ofisario, chee
mantiene una parziale sensibilitàà alla stimoolazione, me
entre non modifica
m
la secrezione di ACTH in
n
presenza d
di una sed
de extraipoffisaria di ippersecrezio
one ormona
ale. In queesto caso non
n
vi saràà
comunquee alcuna diffferenza di concentraz ione fra centro (l’ipofisi non prodduce) e periferia. Con
n
queste info
ormazioni laa terapia ch
hirurgica è ffacilitata.
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Min

SPI dxx

SPI sn

Periferia Centr/Peerif

sn/dx

‐5

33
3

11432

22

65

43

0

44
4

11289

28

46

29

1

140
0

885

34

26

6,3

3

180
0

11750

30

58

9,7

5

985
5

11750

50

35

1,8

10

203
3

11750

110

16

8,6

15

256
6

11750

150

12

6,8

s
la localizzazionee a sinistra dell’adenoma.
d
.
Tab. I ‐ Il risultato dell’eesame conferma l’origine ipofisaria e suggerisce
L’intervento ha confermatto il dato e la paziente è divvenuta iposurrrenalica nel post‐operatoriio (guarita).

200
00
180
00

ACTH (pg/ml)

160
00
140
00
120
00

SPI dx

100
00

SPI sn

80
00

Periferia

60
00
40
00
20
00
0
-5

0

1

3

5

10

15

Tem
mpo (Min)

Rappresentaazione grafica dei valori della tabella I cche evidenzia la differenza di concentraazione di ACTH (pg/ml) neii
n periferia.
due SPI ed in
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Min

SPI dxx

SPI sn

Periferia Centr/Peerif

sn/dx

‐5

179
9

159

167

~1

~1

0

196
6

172

180

~1

~1

1

194
4

178

172

~1

~1

3

197
7

176

174

~1

~1

5

203
3

186

175

~1

~1

10

201
1

196

‐

‐

~1

ultati non mo
ostrano differe
enze di conceentrazione di ACTH
A
e per qu
uesto sono suuggestivi per una
u sindromee
Tab. II ‐ I risu
di Cushing eectopica. La scintigrafia
s
co
on octreotidee marcato con 111‐In, ha evidenziato un focolaio di
d captazionee
polmonare in corrispondenza di una massa vista alla RM (Ø 1.5cm).
1
La pa
aziente è statta operata co
on reperto dii
ntazione grafiica della variaazione di conccentrazione dii ACTH (pg/m
ml) nei due SPII
carcinoide bronchiale. Sottto: rappresen
ed in periferiia.

250
0

ACTH (pg/ml)

200
0

150
0

SPI dx
SPI sn
Periferia

100
0

50
0

0
-5

0

1

3

5

Tem
mpo (Min)

Rappresentaazione grafica dei valori della tabella II chhe non eviden
nzia differenze di concentraazione di ACT
TH (pg/ml) neii
n periferia.
due SPI ed in

Pag.
P 12 di 15
5

Uno studio
o di EH Old
dfield et al. del 1985 ha posto l’attenzione
l
e sul fatto cche, il risco
ontro di un
n
gradiente unilaterale di ACTH, poteva
p
esseere utile no
on soltanto a identificcare la pressenza di un
n
microaden
noma ACTH‐secernente
e, ma anch e a mostraarne la laterralizzazionee. Infatti, un
n gradientee
intersinusaale di ACTH > 1,4 risulttava utile nnella dimosttrazione di una lateraliizzazione della lesionee
ipofisaria. Altri studi hanno
h
succe
essivament e confermaato la validittà di tale cuut off, anche
e se è stato
o
posto in evidenza chee l’analisi del
d gradientte intersinu
usale di ACT
TH non moostra una vaalidità nellaa
localizzazio
one della lesione quando il tumor e ipofisario è localizzatto sulla lineea mediana.
Per quanto
o riguarda i falsi negattivi nell’anggioradiograffia SPI, que
esti sono prrincipalmente dovuti a
incorretto posizionam
mento dei caateteri o al la non rara evenienza di seni pet rosi inferiori ipoplasicii
umori secerrnenti CRH eectopico ne
e costituisco
ono un’altraa causa.
o anomali, e inoltre tu
Da uno stu
udio realizzaato in occassione della TTesi di Laurrea dal titolo “Ruolo deel cateterism
mo dei senii
petrosi infferiori nellaa diagnosi degli iperccortisolismi ACTH‐dipe
endenti” deel Dr. Vale
erio Vallini,,
Relatore P
Prof. Enio Martino,
M
Faccoltà di Meddicina e Chirurgia dell’Università di Pisa, A.A
A. 2005/06,,
37 pazienti affetti da Sindrome di
d Cushing A
ACTH‐dipen
ndente, sono
o stati sottooposti ad in
ndagine RM
M
pre‐operattoria dell’Ipofisi e sono
o stati ottennuti i seguen
nti risultati:
‐ 133 pazienti negativi per adenoma (335 %)
‐ 2 pazienti con
n sospetto adenoma
a
(55%)
‐ 166 pazienti co
on microadenoma (43%
%)
‐ 1 paziente co
on macroadenoma (3%
%)
‐ 5 pazienti con
n sella vuotta (14%)

Risultati deella RMN pre‐‐operatoria

“… Nella nostra esperrienza la RM
MN ha quinddi mostrato
o, ai fini delll’identificazzione pre‐op
peratoria dii
un adenom
ma ipofisa
ario, una sensibilità ddel 55%, notevolmen
n
te inferiore
re se comp
parata alla
a
sensibilità dell’IPSS (80%).
In un pazieente, pur esssendo presente un graadiente C/P suggestivo di CD, non c'era latera
alizzazione,,
la RMN rrisultava neegativa perr la presennza di un adenoma e all’esplorrazione ma
acroscopica
a
dell’ipofisi il neurochirrurgo confermava la prresenza di un
u microade
enoma in seede mediana.”
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Sensibilità deell’IPSS (Angio
oradiografia SPI) rispetto al la RMN nella diagnosi differenziale deglii ipercortisolissmi ACTH‐
dipendenti e nella identificazione/localizzazione di u n adenoma ip
pofisario

Conclusion
ni
L’angioradiografia deei Seni Pettrosi Inferioori per lo studio de
ei microadeenomi ipoffisari ACTH
H
à per la dia gnosi differrenziale traa
secernenti, è una meetodica dotaata di alta ssensibilità e specificità
malattia dii Cushing e secrezione ectopica di ACTH.
Le elevate percentualli di successso della mettodica e le minime com
mplicanze ssono possibili grazie ad
d
nza degli operatori nell’’esecuzione
e dell’indagine.
un’adeguata esperien
Un gradien
nte intersinusale di AC
CTH almenoo superiore a 1,3 a 5 min.
m dallo sttimolo con CRH ha un
n
valore pred
dittivo sullaa lateralizzazione di unn adenoma ACTH
A
secerrnente magggiore rispettto a quello
o
della RMN.
In conclusione si può
ò certamentte dire chee il cateterismo dei seni petrosi iinferiori acquisisce un
n
ruolo di ffondamentale importtanza nellaa diagnosi differenzia
ale degli ippercortisolismi ACTH‐‐
dipendenti, e che, in
n previsione dell’interrvento chirurgico, è una
u proceddura utile ai
a fini dellaa
localizzazio
one di un microadenom
m
ma ACTH‐seecernente non
n visibile alla
a RMN.
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