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Iperaldosteronismo primitivo Iperaldosteronismo primitivo 
Morbo di ConnMorbo di Conn

EtiopatogenesiEtiopatogenesi adenoma aldosterone produttore (85%)adenoma aldosterone produttore (85%)
iperplasia corticaleiperplasia corticale

SintomatologiaSintomatologia ipertensione arteriosa  +  adinamiaipertensione arteriosa  +  adinamia
crampi muscolari, parestesie, paralisi, crisi tetanichecrampi muscolari, parestesie, paralisi, crisi tetaniche

DiagnosiDiagnosi ipopotassiemia + ipernatremiaipopotassiemia + ipernatremia
aumento aldosterone plasmatico e urinario   aumento aldosterone plasmatico e urinario   iperaldosteronismo primitivoiperaldosteronismo primitivo

soppressione attivitsoppressione attivitàà reninicareninica

TerapiaTerapia Asportazione dellAsportazione dell’’adenoma corticaleadenoma corticale
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Sindrome di CushingSindrome di Cushing
IpercortisolismoIpercortisolismo

ACTH ACTH –– dipendentedipendente
Adenoma ipofisario + iperplasia surrenalicAdenoma ipofisario + iperplasia surrenalicaa

ACTH ACTH –– indipendente   indipendente   
Tumori corticoTumori cortico--surrenalici secernentisurrenalici secernenti
Iperplasia corticaleIperplasia corticale
Forme iatrogene Forme iatrogene 
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Sindrome Cushing ACTHSindrome Cushing ACTH--indipendenteindipendente

Anatomia PatologicaAnatomia Patologica adenoma corticale a cellule chiareadenoma corticale a cellule chiare
iperplasiaiperplasia corticale corticale 
carcinoma carcinoma surrenalicosurrenalico

SintomatologiaSintomatologia ipertensione arteriosa      asteniaipertensione arteriosa      astenia
alterazioni neuroalterazioni neuro--psichiche     disfunzioni gonadiche psichiche     disfunzioni gonadiche 
obesitobesitàà regionale (facies lunaris regionale (facies lunaris –– gibbo di bufalo) gibbo di bufalo) 
atrofia muscolare    atrofia muscolare    irsutismo        striae rubraeirsutismo        striae rubrae

ipercortisolemia      aumento dipercortisolemia      aumento del cortisolo libero urinarioel cortisolo libero urinario
abolizione del ritmo circadianoabolizione del ritmo circadiano del cortisolo  del cortisolo  

DiagnosiDiagnosi bassi livelli di corticotropina plasmaticabassi livelli di corticotropina plasmatica
negativo test di soppressione cnegativo test di soppressione con desametazoneon desametazone
diagnostica per immaginidiagnostica per immagini

TerapiaTerapia asportazione del tumore surrenalicoasportazione del tumore surrenalico
surrenectomia monosurrenectomia mono-- o bilaterale nei casi di iperplasia o bilaterale nei casi di iperplasia 
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FeocromocitomaFeocromocitoma
Sindrome da iperfunzione midollareSindrome da iperfunzione midollare

EtiopatogenesiEtiopatogenesi tumore  cellule cromaffinitumore  cellule cromaffini ipersecrezione catecolamineipersecrezione catecolamine
origineorigine: midollare surrenale (90%) o paragangli extra: midollare surrenale (90%) o paragangli extra--surrenalicisurrenalici
frequenzafrequenza: raro (1: raro (1--2/100.000) et2/100.000) etàà adulta e pediatricaadulta e pediatrica
tumore neuroendocrinotumore neuroendocrino può far parte di T.multiendocrini (MEN2Apuò far parte di T.multiendocrini (MEN2A--MEN2B)MEN2B)

Anatomia PatologicaAnatomia Patologica tumore capsulato 3tumore capsulato 3--5 cm. Monolaterale:80%5 cm. Monolaterale:80%
bilateralitbilateralitàà + frequente nell+ frequente nell’’infanzia e forme ereditarieinfanzia e forme ereditarie
forma maligna=feocromoblastomaforma maligna=feocromoblastoma

SintomatologiaSintomatologia
parossistica (7parossistica (70%):  0%):  iperincrezioneiperincrezione adrenalinicaadrenalinica

IpertensioneIpertensione
permanente:  ipermanente:  iperincrezione noradrenalinicaperincrezione noradrenalinica

DiagnosiDiagnosi acido vanilmandelico + catecolamine e/o cataboliti  urineacido vanilmandelico + catecolamine e/o cataboliti  urine
catecolamine plasmatichecatecolamine plasmatiche
US US ––TC TC –– RM RM –– Scintigrafia (IScintigrafia (I131131 –– MIBG)MIBG)

TerapiaTerapia asportazione della neoplasia   asportazione della neoplasia   la crisi ipertensiva peroperatoria  !la crisi ipertensiva peroperatoria  !
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Incidentalomi surrenaliciIncidentalomi surrenalici

DefinizioneDefinizione rilevazione occasionale (US/TC) di nodulo asintomaticorilevazione occasionale (US/TC) di nodulo asintomatico

TrattamentoTrattamento > 3> 3--5 cm         chirurgia5 cm         chirurgia
dimensionedimensione

< 3< 3--5 cm         monitoraggio US5 cm         monitoraggio US


