INCIDENTALOMA SURRENALICO
Le masse a livello delle ghiandole surrenali sono frequentemente diagnosticate con studi di
imaging effettuati per la ricerca di patologie non correlate al surrene. Il sempre maggiore utilizzo di
ecografia, Tomografia Computerizzata (TC) e Risonanza Magnetica (RM) ha incrementato il
riscontro occasionale di lesioni surrenaliche per lo più asintomatiche, i cosiddetti incidentalomi
surrenalici.

EPIDEMIOLOGIA
1) Casistiche autoptiche
Nelle casistiche autoptiche la prevalenza varia a seconda delle dimensioni considerate e dell’età
dei pazienti. Prendendo in esame le principali casistiche autoptiche, la prevalenza degli adenomi
surrenalici è risultata tra l’ 1% e 8.7% , senza una differenza significativa fra uomini e donne [1, 2,
3] (livello di evidenza 3).
2) Studi in vivo
In grandi studi clinici in vivo in cui è stata utilizzata la TC per la diagnosi di incidentaloma
surrenalico, la prevalenza risulta 0.6-1.9% [4-7] (livello di evidenza 2b); in altri studi la prevalenza
si avvicina a quella delle casistiche autoptiche, attestandosi intorno al 4.4% [8] (livello di evidenza
2a). La prevalenza varia inoltre con l'età dei pazienti, essendo < 1% al di sotto dei 30 anni e
aumentando al 7-10% nei soggetti > 70 anni [9], con un picco di incidenza fra i 50 e i 70 anni [1]
(livello di evidenza 3). Per quanto riguarda la prevalenza di sesso esistono dati discordanti tra dati
autoptici e in vivo: in uno studio retrospettivo su 1004 pazienti condotto dalla Società Italiana di
Endocrinologia è emersa una prevalenza di incidentaloma surrenalico maggiore nel sesso
femminile (58% vs 42%) [10] (livello di evidenza 2b).
3) Rilevanza epidemiologica del diametro
Il diametro può essere utilizzato come uno dei criteri per distinguere una lesione maligna. Il
carcinoma del cortico-surrene (ACC) rappresenta il 2% di tutte le lesioni surrenaliche con diametro
inferiore ai 4 cm di diametro, il 6% di quelle con diametro compreso tra 4.1 e 6 cm e il 25% di
quelle con diametro superiore ai 6 cm. L’adenoma surrenalico rappresenta il 65% delle masse < 4
cm, mentre questa percentuale si riduce al 18% nelle masse di 6 cm [11] (livello di evidenza 2b). Il
diametro non deve però essere considerato come unico criterio di malignità, in quanto il riscontro
di ACC con diametro inferiore a 3 cm non è così infrequente [3, 10, 12-15] (livello di evidenza 2b).

TIPOLOGIA ISTOLOGICA
Le masse surrenaliche possono avere un comportamento sia benigno che maligno.
Nello studio di Mansmann et al. gli incidentalomi sono stati classificati in ordine di frequenza:
adenoma 41%, metastasi 19%, ACC 10%, mielolipoma 9%, feocromocitoma 8%. La restante
percentuale comprendeva lesioni benigne come cisti surrenaliche ed emorragie [11] (livello di
evidenza 2b). Nello studio italiano condotto dalla Società Italiana di Endocrinologia, nel quale
erano state escluse le metastasi, le prevalenze di adenoma corticale, feocromocitoma, ACC e altre

lesioni (ganglioneuromi, mielolipomi, ematomi) sono risultate rispettivamente dell’ 84%, 4.2%, 4%
e 7.2% [10] (livello di evidenza 2b).
Pertanto la maggior parte degli incidentalomi surrenalici sono adenomi benigni, rappresentando
circa l’ 80% di tutti i tumori, anche se una stima precisa è impossibile, in quanto raramente queste
lesioni benigne vengono asportate [1, 2, 8, 10, 11, 16-20] (livello di evidenza 2b).
Il surrene è spesso sede di metastasi di tumori primari (vedi capitolo successivo) ed in coorti di
pazienti oncologici il 50-75% di incidentalomi surrenali sono metastasi [17, 21-24] (livello di
evidenza 2b).

Linee guida per la diagnosi delle masse surrenaliche sulla
base dei dati epidemiologici
1. In tutti i pazienti con riscontro di massa surrenalica è
necessario considerare la possibilità che si tratti di una
lesione maligna. La probabilità aumenta in modo significativo
se il diametro è > 6 cm e si riduce se < 4 cm
2. In tutti i pazienti con storia di malattia neoplastica e riscontro
di massa surrenalica è necessario escludere che si tratti di
una lesione metastatica
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VALUTAZIONE RADIOLOGICA
In generale, le caratteristiche morfologiche della maggior parte delle masse surrenaliche non sono
sufficientemente specifiche da consentire una caratterizzazione precisa. A ciò si aggiunga che gli
studi disponibili nei pazienti con masse surrenaliche soffrono della mancanza di criteri di inclusione
chiari. Inoltre manca, nella maggior parte dei casi, l'accertamento dei risultati con una diagnosi
patologica definitiva.
1) Ecografia
L’ecografia non garantisce la stessa sensibilità di TC o RM [25, 26] (livello di evidenza 2a). Infatti la
sua accuratezza è fortemente operatore-dipendente. L'obesità e l’aria sovrastante sono ostacoli
frequenti alla visualizzazione dei surreni [27] (livello di evidenza 4). Inoltre, secondo Suzuky et al.
[28] (livello di evidenza 2a), la sensibilità dipende dalle dimensioni della massa, essendo pari al
65% per lesioni < 3 cm e 100% per lesioni > 3 cm. Un altro studio ha riscontrato che l’ecografia ha
una buona affidabilità nella valutazione delle dimensioni della massa e della sua crescita nel
tempo, ma non ha alcun ruolo nella differenziazione tra masse surrenaliche benigne e maligne [29]
(livello di evidenza 2b).
2) TC senza mezzo di contrasto
La maggior parte delle scansioni TC che portano alla scoperta di un incidentaloma surrenalico
sono attualmente effettuate per patologie addominali o toraciche e non sono mirate in modo
specifico allo studio delle logge surrenaliche. Pertanto non soddisfano le attuali raccomandazioni
tecniche per uno studio TC ottimale delle ghiandole surrenali, che richiedono sezioni continue
multiple di spessore compreso tra 3 e 5 mm [30] (livello di evidenza 2a).

Le dimensioni e l'aspetto di una massa surrenale alla TC possono aiutare a distinguere tra lesioni
benigne e maligne. Ponendo un cut-off dimensionale di 4 cm si è in grado di diagnosticare con alta
probabilità lesioni non adenomatose, con una specificità però molto bassa [10, 11, 31] (livello di
evidenza 2b).
La TC, come la RM, è un esame di imaging sensibile al contenuto tissutale di lipidi; nella
diagnostica surrenalica ciò è fondamentale poichè il 70% degli adenomi surrenalici contiene
abbondante grasso intracellulare, al contrario della maggior parte delle lesioni maligne [2, 11, 16]
(livello di evidenza 2b). La tecnica della densitometria TC si basa infatti sulla relazione lineare
inversa tra concentrazione di tessuto adiposo e valori di attenuazione alla TC senza mezzo di
contrasto, espresso in unità Hounsfield (HU). Attraverso tale tecnica si dimostra come il valore di
attenuazione medio degli adenomi è significativamente inferiore a quello dei non adenomi.
Sei studi, per un totale di 730 pazienti, hanno dimostrato come un cut-off di densità posto a 10 HU
abbia la migliore accuratezza nella differenziazione tra masse benigne (< 10 HU) e maligne, con
una sensibilità del 96-100% e una specificità del 50-100% [32-37] (livello di evidenza 2a). Le
lesioni con una densità > 10 HU alla TC senza mezzo di contrasto vengono considerate
indeterminate e generalmente per la loro caratterizzazione sono richiesti altri esami. E’ importante
ricordare infatti che il 30% circa degli adenomi surrenalici si dimostrano poveri di lipidi [33-37]
(livello di evidenza 2a). Un singolo studio ha suggerito che tutte le masse surrenaliche con valori di
attenuazione > 43 HU, prive di calcificazioni e non emorragiche dovrebbero essere considerate
sospette per malignità [30] (livello di evidenza 2b).
L’associazione tra dimensioni della massa e valore di attenuazione TC ha fornito risultati più
accurati rispetto all’utilizzo delle singole tecniche [32] (livello di evidenza 2a).
3) TC con mezzo di contrasto
Nello studio TC delle logge surrenaliche si può ottenere il tempo di washout del mezzo di contrasto
(mdc) per differenziare le masse benigne da quelle maligne. La valutazione a 10 minuti ha
presentato la migliore accuratezza diagnostica. Un washout assoluto > 40-60%, 10 minuti dopo la
somministrazione del mdc, ha dimostrato una sensibilità dell’ 82-96% e una specificità dell’ 81100% nella differenziazione di masse benigne e maligne [33-37] (livello di evidenza 2a). Un
washout relativo del 37,5-50%, 10 minuti dopo la somministrazione del mezzo di contrasto, ha
invece dimostrato una sensibilità del 100% e una specificità del 95-100% [30] (livello di evidenza
2b).
Nel caso in cui si sospetti una lesione maligna primitiva del surrene, è fondamentale estendere la
TC addome con mezzo di contrasto anche al torace per completare la stadiazione della neoplasia,
dal momento che polmone e fegato sono frequentemente sede di metastasi.
4) RM
La RM, come la TC, è efficace nel distinguere le lesioni benigne da quelle maligne. Nella maggior
parte dei casi, gli adenomi appaiono come ipo- o iso- intensi rispetto al fegato nelle immagini T1pesate e iper- o iso- intensi rispetto al fegato in sequenze T2-pesate.
Utilizzando il chemical shift imaging (CSI) si ottengono analisi quantitative e/o qualitative della
perdita di intensità del segnale rispetto a tessuti quali fegato e milza, che permettono di
differenziare adenomi e non adenomi. Ad esempio, la perdita dell'intensità di segnale delle lesioni
surrenaliche in rapporto alla milza differenzia gli adenomi dai non-adenomi con una sensibilità dell’
84-100% e una specificità del 92-100% [38-41] (livello di evidenza 2b).

Non è ancora chiaro quale sia la tecnica migliore tra la RM con CSI e le prove densitometriche TC
senza mezzo di contrasto. Gli studi disponibili hanno dimostrato che per gli adenomi ricchi di lipidi
non vi è alcuna differenza apparente, ma la RM con CSI sarebbe superiore alla TC nella
valutazione di adenomi poveri di lipidi con un valore di attenuazione fino a 30 HU [42, 43] (livello di
evidenza 3). Tuttavia, la TC con valutazione del washout del mezzo di contrasto sta emergendo
come una tecnica estremamente accurata per differenziare le lesioni surrenaliche [44-47] (livello di
evidenza 2b).
5) Scintigrafia
Per l'imaging morfologico e funzionale della corteccia surrenalica in medicina nucleare sono stati
principalmente studiati due derivati del radiocolesterolo: il 131I-6-β-iodometil-norcolesterolo (NP-59)
e il 75Se -selenometill-19-norcolesterolo [48]. Due studi hanno dimostrato che la loro sensibilità nel
differenziare le lesioni benigne da quelle maligne varia tra il 71 e il 100% e la specificità dal 50% al
100% [50, 51] (livello di evidenza 2b). Questi risultati sono relativi solamente a lesioni con diametro
superiore a 2 cm [49, 50] (livello di evidenza 2b). La scintigrafia surrenalica NP-59 è stata
ampiamente utilizzata anche per valutare l'autonomia funzionale degli adenomi surrenalici [1, 51,
52] (livello di evidenza 2b).
Tuttavia, l’insufficiente risoluzione spaziale, la disponibilità limitata del tracciante e la lunghezza
della procedura, sono le principali limitazioni all’uso estensivo della scintigrafia surrenalica [50]
(livello di evidenza 2b).
6) PET
La 18F-FDG PET si basa sull’aumentata captazione di glucosio da parte di lesioni ad alta attività
metabolica. Con questo esame si può condurre un'analisi quantitativa della captazione di FDG,
utilizzando i valori di assorbimento standardizzati (SUV) o una valutazione qualitativa di tipo visivo,
confrontando la captazione delle surreni con quella del fegato.
La sensibilità della FDG-PET per identificare le lesioni maligne varia tra il 93% e il 100%, con una
specificità compresa tra l'80% e il 100% [53-57] (livello di evidenza 2a).
La PET non è affidabile per lesioni inferiori a 1 cm. Le lesioni maligne surrenaliche necrotiche o
emorragiche possono mostrare una scarsa captazione di FDG, causando dei falsi negativi.
Bisogna inoltre porre attenzione ai possibili falsi positivi, dal momento che possono risultare lesioni
captanti anche alcuni adenomi surrenalici e feocromocitomi.
Recenti studi hanno dimostrato che un rapporto di SUV massima inferiore a 1.45-1.60 è altamente
predittivo di lesione benigna [58-60] (livello di evidenza 2a).
L'utilizzo della PET/TC può offrire dei vantaggi rispetto alla sola PET, in quanto consente un’
accurata localizzazione anatomica di qualsiasi captazione focale di FDG. La sensibilità della
procedura oscilla tra il 98,5-100% e la specificità tra il 92% - 93,8% [59-62] (livello di evidenza 2a).
Possono essere inserite nell'analisi sia la densitometria TC che le misure di washout del mezzo di
contrasto, con un aumento della specificità fino al 100% [63] (livello di evidenza 2a).
La 18F-FDG PET o la PET/CT possono essere un utile strumento per sospettare la malignità di
lesioni radiologicamente indeterminate [44, 58] (livello di evidenza 2a).
Per la differenziazione di lesioni di origine corticosurrenalica da quelle di origine extrasurrenalica è
stato introdotto un nuovo tracciante PET, l’11C-Metomidate, che si lega specificamente all’enzima

surrenalico CYP11B [64, 65] (livello di evidenza 2a). I dati preliminari mostrano che esso si
accumula nella corteccia surrenalica permettendo una visualizzazione eccellente dei tumori
benigni del surrene. Tuttavia, l’accumulo del tracciante in pazienti con ACC è meno specifico in
quanto le lesioni sono spesso eterogenee [66] (livello di evidenza 2b).

Linee guida per la diagnosi strumentale delle masse
surrenaliche
1. L’uso della TC senza mezzo di contrasto o della RM
appaiono superiori all’ecografia nella caratterizzazione delle
masse surrenaliche
2. Per la valutazione di eventuali variazioni dimensionali è
consigliata la ripetizione di TC o RM
3. Valori di attenuazione <10 UH in corso di TC senza mezzo di
contrasto appaiono il criterio migliore per l’identificazione di
un adenoma del surrene
4. L’uso della scintigrafia surrenalica o della FDG-PET non è
indicato in fase di screening
5. L’uso della PET/TC può essere considerato qualora la
diagnostica di screening non sia conclusiva
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VALUTAZIONE ORMONALE
Tutti i soggetti con incidentaloma surrenalico dovrebbero essere sottoposti a test di screening per
un eccesso di catecolamine e di cortisolo, con l'eccezione dei pazienti con masse surrenaliche le
cui caratteristiche di imaging sono tipiche per mielolipoma o cisti surrenalica.

1) Screening del feocromocitoma
Lo screening per il feocromocitoma dovrebbe essere eseguito anche in pazienti normotesi e in
assenza delle caratteristiche di imaging suggestive per un tumore secernente catecolamine [16,
19, 31] (livello di evidenza 2a). In tutti i pazienti con masse surrenaliche, dovrebbero essere
misurate le metanefrine frazionate nelle urine (sensibilità 97%) o le metanefrine libere nel
plasma (sensibilità 99%) [67, 68] (livello di evidenza 2b). Risultati normali possono escludere un
feocromocitoma, mentre un aumento di oltre quattro volte sopra l'intervallo di riferimento ne
stabilisce la diagnosi [69] (livello di evidenza 2b). Una volta confermata l’ipersecrezione di
catecolamine, se si sospetta una lesione maligna, in presenza di masse con diametro >5 cm e in
caso di lesioni bilaterali, l’uso della scintigrafia con 123I-metaiodobenzilguanidina (MIBG) è utile
nella sua esclusione [11] (livello di evidenza 2b).

2) Screening dell’ iperaldosteronismo primitivo
Tutti i pazienti con incidentaloma surrenalico e ipertensione e/o ipopotassiemia dovrebbero essere
sottoposti a test per l'esclusione di iperaldosteronismo [70 - 73] (livello di evidenza 2a). I test

comprendono la misurazione di aldosterone plasmatico e renina plasmatica (PRA), o la
concentrazione di renina diretta.
Per l’esecuzione di questi test, è importante condurre un’attenta anamnesi farmacologica. Lo
spironolattone deve essere sospeso almeno 6 settimane prima. Gli ACE-inibitori, gli antagonisti del
recettore dell'angiotensina, gli antagonisti diidropiridinici dei canali del calcio, i beta-bloccanti, gli
alfa-2 antagonisti centrali (clonidina), gli anti-infiammatori non steroidei, i diuretici potassiodisperdenti, l’amiloride, la liquirizia e il tabacco da masticare devono essere interrotti per almeno 4
settimane [70] (livello di evidenza 2a).
Il sospetto di iperaldosteronismo si basa sul rapporto tra aldosterone plasmatico e renina (ARR).
Sebbene i dati discrepanti della letteratura precludano la definizione di una soglia certa,
l’iperaldosteronismo primario deve essere sospettato in presenza di ARR > 30-50 (se l’aldosterone
plasmatico è espresso in ng/dL e la PRA in ng/ml/h) [70, 74-76] (livello di evidenza 2b) o > 3.7 ( se
l’aldosterone plasmatico è espresso in ng/dL e la concentrazione diretta di renina in ng/L) [77, 78]
(livello di evidenza 2b).
In presenza di un iperaldosteronismo primitivo, prima di definire l’opzione terapeutica (chirurgia o
trattamento medico) è comunque necessario procedere a test di conferma diagnostica e di
diagnosi differenziale in centri di riferimento, anche in presenza di una massa surrenalica nota [70,
71] (livello di evidenza 2a).

3) Screening della Sindrome di Cushing
Tutti i pazienti con una massa surrenalica scoperta incidentalmente dovrebbero essere sottoposti a
test per ipercortisolismo [71, 79] (livello di evidenza 2a). L’ipercortisolismo franco deve essere
sospettato in presenza di almeno uno su quattro dei seguenti sintomi: 1) presenza di ecchimosi; 2)
facies pletorica; 3) miopatia prossimale o debolezza muscolare; 4) strie rubre con larghezza > 1
cm [79] (livello di evidenza 2a).
La diagnostica è complessa e richiede successivi livelli di valutazione ormonale basale e dinamica.
Non essendo argomento pertinente di queste linee guida, si fa cenno alle sole valutazioni di
screening di primo livello, rimandando alla valutazione in centri specialistici per la diagnosi
differenziale.
a) Cortisolo libero urinario (CLU):
Se il sospetto è elevato, è consigliato procedere ad almeno tre determinazioni di CLU nella
raccolta di urine delle 24 ore in diverse occasioni [79-81] (livello di evidenza 2a).
La normalità dell’escrezione di CLU in tutte le determinazioni rende improbabile la presenza di
sindrome di Cushing, qualora la funzione renale sia normale e la raccolta completa [79-81] (livello
di evidenza 2a).
Livelli di CLU quattro volte maggiori del limite superiore di norma sono virtualmente diagnostici,
ancorché di raro riscontro nella sindrome di Cushing [79-81] (livello di evidenza 2a).
Elevazioni di CLU di grado minore possono essere osservate in diverse condizioni, che vengono
accomunate dal termine pseudo-Cushing. Pertanto, non può essere considerato come il singolo
test universale per lo screening della sindrome di Cushing [79-81] (livello di evidenza 2a).

b) Test di soppressione con desametasone a basse dosi (somministrazione di 1mg
alle ore 23 della sera precedente il prelievo):
Il razionale per l’uso di questo test risiede nel fatto che una piccola dose di desametasone (DST)
non inibirà il rilascio di cortisolo nei pazienti con sindrome di Cushing, ma sarà sufficiente per
inibirlo nei soggetti normali [82, 83] (livello di evidenza 2a).
La classica soglia di cortisolo serico di 5 μg/dL (138 nmol/L) è stata recentemente ridotta a 1.8
μg/dL (50 nmol/l) [84, 85] (livello di evidenza 2a). Ciò ha migliorato la sensibilità del test (93-96%)
[86] (livello di evidenza 2a), per cui livelli di cortisolo post-DST 1 mg inferiori a tale soglia
dovrebbero escludere una sindrome di Cushing attiva [82] (livello di evidenza 2a). La specificità del
test è tuttavia limitata a 70% [87] (livello di evidenza 2b).
I vantaggi del test sono la facilità di esecuzione in regime ambulatoriale e i ridotti costi.
Vanno ricordate una serie di condizioni che possono causare risultati falsamente positivi:
l’assunzione della pillola estro-progestinica (che va sospesa per almeno 4 settimane), la possibilità
di un ridotto assorbimento del farmaco, numerosi farmaci che incrementano il metabolismo epatico
del desametasone (induttori del CYP 3A4) [82] e l’insufficienza epatica o renale [87] (livello di
evidenza 2a).
c) Cortisolo salivare notturno (ore 23.00-24.00):
Il razionale del test è andare a valutare se vi è alterazione del normale ritmo circadiano del
cortisolo, uno tra i primi parametri che si modificano nella sindrome di Cushing.
E’ particolarmente utile nella gestione di casi difficili che richiedono valutazioni ripetute nel tempo
[82] (livello di evidenza 2a) e nelle prime fasi della gravidanza [88] (livello di evidenza 2a).
Sebbene l’uso del cortisolo salivare notturno non abbia raggiunto ancora ampia diffusione e
richieda esperienza laboratoristica specifica in ciascun centro di riferimento, può essere
considerato un test alla pari con il cortisolo dopo soppressione con DST 1 mg e del CLU [79, 82]
(livello di evidenza 2a).
d) ACTH:
Sebbene il riscontro di una massa surrenalica orienti verso una sindrome di Cushing ACTHindipendente, è necessaria una conferma attraverso il dosaggio serico dell’ACTH. Esso deve
essere effettuato in provette a freddo, per evitare la proteolisi dell’ormone, e con metodi di
dosaggio immunoradiometrici che siano in grado di riconoscere adeguatamente concentrazioni
inferiori a 10 pg/mL (2 pmol/L) [82] (livello di evidenza 2a). Livelli di ACTH inferiori a tale soglia, in
presenza di elevate concentrazioni di cortisolo, suggeriscono una causa ACTH-indipendente,
sebbene in alcuni casi di sindrome di Cushing surrenalica i livelli di ACTH possano risultare non
del tutto soppressi [89] (livello di evidenza 2b).

4) Screening della sindrome di Cushing subclinica
La sindrome di Cushing subclinica è caratterizzata da un’autonoma secrezione di cortisolo in
assenza di segni e sintomi tipici della sindrome di Cushing franca e rappresenta la disfunzione
endocrina più frequente rilevata in pazienti con masse surrenaliche, ammontando al 5-20% dei
casi [90, 91] (livello di evidenza 2a).

La documentazione della sindrome di Cushing subclinica è estremamente difficile nella pratica
clinica [19, 90, 91] (livello di evidenza 2a).
Il test con 1 mg DST overnight (vedi capitolo precedente) è stato ampiamente utilizzato per
smascherare le lievi anomalie di secrezione di cortisolo nei pazienti con incidentalomi surrenalici
[10, 16, 18, 71, 91] (livello di evidenza 2b). I dati disponibili suggeriscono che il 1 mg DST deve
essere il primo test di screening [10, 92-94] (livello di evidenza 2b). Tuttavia, è dibattuto il cut-off
del valore di cortisolo tale per cui si possa considerare il test come positivo. Per fornire uno
standard, nel 2002 il NIH State-of-the-Science Conference ha raccomandato la dose di 1 mg con
la tradizionale soglia di 5 μg/dl (138 nmol / L) per definire un’adeguata soppressione [16, 71]
(livello di evidenza 4). La Società Francese di Endocrinologia ha raccomandato una soglia per il
test a 1.8 μg/dl (50 nmol / l) [95] (livello di evidenza 4), Tuttavia, la riduzione di specificità
utilizzando tale valore può portare a un numero maggiore di risultati falsi positivi [92, 93, 96] (livello
di evidenza 2b).
Un secondo test di funzionalità dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene alterato, come un ACTH basso o
soppresso o una concentrazione di deidroepiandrosterone solfato (DHEAS) bassa è di supporto
alla diagnosi [71] (livello di evidenza 4).
In sintesi, poiché l’obiettivo è ridurre i falsi positivi che possono avere conseguenze negative sul
piano psicologico ed economico, portando ad esecuzione di ulteriori test o addirittura ad una
chirurgia non necessaria, si raccomandano criteri rigorosi e una valutazione multidisciplinare con i
colleghi endocrinologi.

Linee guida per la diagnosi ormonale delle masse
surrenaliche
1. E’ raccomandata la valutazione dei risultati con gli specialisti
endocrinologi, per l’eventuale programmazione di ulteriori
approfondimenti diagnostici e la definizione della gestione
del paziente in fase pre e post-operatoria
2. E’ necessaria una valutazione ormonale alla diagnosi in tutti i
pazienti con masse surrenaliche, in particolare per escludere
la diagnosi di feocromocitoma e di sindrome di Cushing
3. Gli esami per escludere il sospetto di iperaldosteronismo
sono necessari solo nei pazienti con ipertensione e/o
ipopotassiemia
4. Gli esami di screening da effettuare sono:
- Metanefrine e Nometanefrine urinarie (o plasmatiche)
- Cortisolo libero urinario e ACTH
- Attività reninica plasmatica (o reninemia) e aldosterone in
ortostatismo (solo nei pazienti ipertesi e/o
ipopotassiemici)

Grado di
raccomandazione
Standard

Standard

Raccomandato

Raccomandato

VALUTAZIONE ISTOLOGICA MEDIANTE BIOPSIA
La biopsia per gli incidentalomi surrenalici non è raccomandata, a causa del limitato valore
diagnostico nella differenziazione delle lesioni benigne e maligne. Nel sospetto di ACC, la biopsia

dovrebbe essere eseguita solo quando non è indicato un approccio chirurgico o la diagnosi non
può essere stabilita in altro modo, prima di iniziare la terapia medica. Prima della biopsia è sempre
necessario escludere un feocromocitoma [97, 98] (livello di evidenza: 3).

METASTASI SURRENALICHE

EPIDEMIOLOGIA
Il surrene è spesso sede di metastasi di tumori primari in altra sede ed in coorti di pazienti
oncologici il 50-75% di incidentalomi surrenali sono metastasi [1, 17, 21-23, 99] (livello di evidenza:
3). I tumori primitivi che possono metastatizzare a livello delle ghiandole surrenali e le relative
incidenze sono riportati in tabella 1 [100, 101] (livello di evidenza: 3).
La diagnosi differenziale va fatta prevalentemente con il feocromocitoma ed il carcinoma del
cortico-surrene (ACC) [22] (livello di evidenza: 3).

SITO PRIMITIVO

%

Polmone

35,4

Stomaco

14,3

Esofago

12,1

Fegato / Dotti Biliari

10,7

Pancreas

6,9

Grosso Intestino

5,4

Rene

4,3

Mammella

2,9

Vescica

1,9

Colecisti

1,6

Cervice Uterina

1,2

Altri

3,3

Totale

100

Tabella 1

DIAGNOSI
La diagnosi di lesione surrenalica metastatica nella maggior parte dei casi è una diagnosi di
esclusione e si avvale della valutazione clinica del paziente, della caratterizzazione radiologica
della lesione ed eventualmente della sua analisi istologica.
1) VALUTAZIONE CLINICA
Nella maggior parte dei casi, le lesioni metastatiche sono asintomatiche ed il riscontro può
avvenire casualmente (incidentaloma surrenalico), durante la stadiazione del tumore primitivo
(metastasi sincrone) o nel follow-up dello stesso (metastasi metacrone). Nel resto dei casi, le
lesioni sono sintomatiche e possono rappresentare la prima manifestazione di patologia
neoplastica primitiva in altra sede [102] (livello di evidenza: 3).

La valutazione clinica va eseguita mediante anamnesi ed esame obiettivo. L’anamnesi va orientata
alla ricerca di precedenti/attuali lesioni neoplastiche maligne e di familiarità per patologia
neoplastica.
Nel sospetto di lesione metastatica, vanno ricercati segni e sintomi di malattia neoplastica
sistemica, quali perdita di peso, febbre, astenia, di origine ignota. Vanno inoltre ricercati segni e
sintomi sospetti per tumori primitivi che metastatizzano frequentemente al surrene, come tumori
polmonari, del tratto gastro-enterico, urologici, mammari; è importante in questo caso valutare
anche la presenza di linfoadenopatie o masse palpabili. Da ultimo va posta particolare attenzione
in caso di dolore lombare, che può significare infiltrazione della parete muscolare posteriore o
ematoma della loggia surrenalica.

2) ANALISI DI LABORATORIO
Le analisi vanno mirate al dosaggio di markers tumorali, orientati al sospetto clinico della lesione
primitiva, e ai dosaggi ormonali [31]. Questi ultimi sono importanti per una corretta diagnosi
differenziale con lesioni surrenaliche funzionanti:





Feocromocitoma  metanefrine e normetanefrine urinarie o plasmatiche [67-69] (livello di
evidenza: 2b). Il dosaggio delle precedenti sostanze è fondamentale, in quanto in caso di
approccio chirurgico o biopsia la presenza di un feocromocitoma può portare ad un
aumento significativo della morbilità;
Iperaldosteronismo primitivo  attività reninica plasmatica (o reninemia) e aldosterone in
ortostatismo [70, 71] (livello di evidenza: 2b);
Sindrome di Cushing  dosaggio del cortisolo ore 8 dopo somministrazione di
desametasone 1 mg alle ore 23 della sera precedente [81, 82] (livello di evidenza: 2a).

Inoltre vanno effettuati gli esami ormonali atti ad escludere una insufficienza surrenalica nei
pazienti con coinvolgimento ghiandolare bilaterale [99, 103] (livello di evidenza: 3), soprattutto se si
prospetta una terapia di tipo chirurgico.

3) VALUTAZIONE RADIOLOGICA
Concorre in maniera essenziale alla diagnosi differenziale tra lesione del surrene primitiva e
secondaria. Si distinguono esami di primo livello (TC e RMN) e di secondo livello (PET).
La TC e la RMN permettono innanzitutto di valutare le caratteristiche morfologiche suggestive per
metastasi della lesione surrenalica in fase di studio [22, 56, 100, 102, 103] (livello di evidenza: 3).
La valutazione si basa su disomogeneità della lesione, presenza di margini irregolari, bilateralità
(nel 10-15% dei casi), diametro generalmente maggiore di 8 cm, presenza di altre lesioni
metastatiche o linfoadenopatie (fino a un terzo dei casi).

a) TC:
Per la diagnosi differenziale vengono analizzate le caratteristiche morfologiche, la densità
misurata in HU ed il washout del mezzo di contrasto.

Una lesione metastatica presenta le seguenti caratteristiche:
i)

Dimensioni. La stratificazione in base alla dimensione della lesione, utilizzando un cut
off di 3 cm, presenta valori di specificità pari a 79% e sensibilità pari a 84% [33] (livello
di evidenza: 3);
ii) Densità. Ponendo un cut off pari a 10 H.U. si possono identificare lesioni con basso
contenuto lipidico (> 10 H.U.), tra le quali troviamo le metastasi, con una specificità del
98% e una sensibilità del 66-71% [23] (livello di evidenza: 2b);
iii) Washout: permette di analizzare le caratteristiche di vascolarizzazione del tessuto
misurando la quantità di mezzo di contrasto che viene eliminato dalla massa nell’unità
di tempo. Nelle lesioni metastatiche tale parametro presenta generalmente valori
inferiori al 50% a 10 minuti, con una specificità e una sensibilità del 95% e 100%,
rispettivamente [36] (livello di evidenza: 2b).
b) RM:
Viene solitamente eseguita dopo la TC, quando questa non sia stata sufficiente a differenziare
la natura della lesione oppure in caso di controindicazioni all’utilizzo di mezzo di contrasto
iodato (insufficienza renale, anamnesi allergica). Per la diagnosi differenziale vengono
analizzate le immagini pesate in T2, l’enhancement sia con mezzo di contrasto che dinamico
ed il chemical shift.
La lesione metastatica presenta le seguenti caratteristiche:
i)

Immagini pesate in T2: risultano lesioni iperintense rispetto al fegato. Queste immagini
consentono una buona valutazione della lesione e dei suoi margini ma rimangono più
del 30% di lesioni indeterminate [104] (livello di evidenza: 2b);
ii) Enhancement con mezzo di contrasto: risulta eterogeneo nelle metastasi o nel
carcinoma del corticosurrene, mentre è omogeneo o anulare nell’adenoma. La
specificità e la sensibilità della metodica sono rispettivamente 60% e 90% [105] (livello
di evidenza: 2b);
iii) Enhancement dinamico: consiste nella valutazione del tempo di raggiungimento del
picco del mezzo di contrasto. Presenta una specificità dell’ 80% e una sensibilità dell’
87% [106] (livello di evidenza: 2b);
iv) Chemical-shift Imaging (CSI): valutazione della perdita dell’intensità del segnale
mediante analisi quantitative, come l’Indice di Intensità del Segnale (SII) o il Rapporto
Milza/Surrene (ASR), che permettono un’accuratezza del 100% (superiore alla TC nelle
forme di adenoma lipid-poor) [107, 108] (livello di evidenza: 2b).
c) PET - PET/TC:
La 18F-FDG PET si basa sull’aumentata captazione di glucosio da parte di lesioni maligne. Si
può condurre un'analisi quantitativa della captazione di FDG, utilizzando i valori di
assorbimento standardizzati (SUV, Standardized Uptake Value) o una valutazione visiva
qualitativa, confrontando la captazione delle surreni con quella del fegato.
Ha un ruolo determinante allorquando gli altri esami di imaging hanno fatto ipotizzare che la
lesione surrenalica sia una metastasi, senza escluderne con certezza la natura. In questo caso
la PET assume un ruolo diagnostico di secondo livello [62] (livello di evidenza: 3).

Se si utilizza un cut off di 3 SUV si ottengono una sensibilità del 98.5% ed una specificità del
92%. Se l’indagine di medicina nucleare è unita alla tomografia computerizzata come PET/TC
la sensibilità della procedura aumenta a 98.5-100% e la specificità a 92-93.8% [59, 61, 62]
(livello di evidenza: 3).
La PET oltre ad avere un ruolo nella diagnosi di lesione metastatica può contribuire alla ricerca
della malattia primitiva, quando questa sia sconosciuta [56] (livello di evidenza: 3).

1. BIOPSIA DELLA MASSA
L’analisi istologica viene eseguita mediante agobiopsia con ago sottile (FNA, Fine Needle
Aspiration) TC-guidata.
La biopsia è indicata solo per le lesioni surrenaliche per le quali l’imaging non sia stato in grado di
formulare una diagnosi di certezza e quando non sia attuabile una terapia di tipo chirurgico.
Questa tecnica permette di distinguere tra il tessuto surrenalico ed una crescita metastatica con
una sensibilità del 98% ed una specificità del 100% [109-111] (livello di evidenza: 3). Inoltre, posta
diagnosi di metastasi surrenalica, mediante esame immunoistochimico sul reperto istologico è
possibile identificare l’istotipo della lesione primitiva.
Prima della biopsia è indispensabile accertare eventuali alterazioni emoreologiche ed escludere la
presenza di un feocromocitoma, per evitare crisi ipertensive potenzialmente fatali [112, 113] (livello
di evidenza: 3).
La biopsia percutanea è una procedura che può presentare sia complicanze minori, quali dolore
addominale, ematuria, nausea, pneumotorace di lieve entità, sia complicanze maggiori,
pneumotorace con necessità di intervento chirurgico o emorragia nel 2.8-3.6% dei casi [31] (livello
di evidenza: 4).

Linee guida per la diagnosi delle lesioni metastatiche
surrenaliche

Grado di
raccomandazione

1. Valutazione clinica
Fondamentale fare una valutazione delle condizioni generali
e della storia clinica del paziente, con particolare riguardo
alle pregresse diagnosi di carcinoma con alto rischio di
metastasi surrenaliche e alla presenza di dolore lombare
omolaterale, frequentemente associato all’estensione
extraghiandolare della malattia
2. Analisi di laboratorio
Tali indagini devono mirare ad escludere la presenza di una
lesione funzionante del surrene, in particolare di un
feocromocitoma
3. Imaging
Per la caratterizzazione della lesione è indispensabile
eseguire la TC, tenendo in considerazione la densità (> 10
HU) e il rapido washout del mezzo di contrasto. La RMN va
eseguita quando la TC non offre sufficienti informazioni o è
controindicata. Tale esame permette di orientare alla

Opzionale

Raccomandato

Raccomandato

diagnosi mediante l’iperintensità nelle immagini pesate in T2,
mediante l’enhancement eterogeneo del mezzo di contrasto
e mediante i parametri del Chemical Shift Imaging.
4. Medicina nucleare
La PET/PET-TC è un esame di secondo livello che viene
eseguito allorquando la TC e la RMN non sono state in grado
di dirimere il dubbio o per completare la stadiazione della
neoplasia primitiva.
5. Biopsia
La biopsia va eseguita nei casi in cui gli esami di imaging di
primo e di secondo livello non sono stati in grado di orientare
la diagnosi e allorquando non vi è indicazione all’exeresi
chirurgica della lesione. Prima di effettuare la biopsia
bisogna sempre escludere la presenza di un
feocromocitoma.

Raccomandato

Opzionale
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