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Referti analisi cliniche: lo sportello è situato al piano terra, ingresso principale
Lunedi - venerdi ore 7.30-17.30 Sabato e Pre-festivi ore 7.30-13.30
Telefono 06-33775341
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Prendersi cura della persona signiﬁca considerare la malattia non solo come un evento
biologico, ma come una esperienza vissuta
che considera anche gli aspetti di soﬀerenza
e di dolore. Il controllo e la cura del dolore
sono diritti del cittadino di qualsiasi età, sesso, etnia. Il nostro ospedale è coinvolto attivamente nella lotta alla soﬀerenza per contrastare il dolore inutile, migliorare l’assistenza dei
pazienti ricoverati e ambulatoriali, diﬀondere la
cultura di un ospedale senza dolore. In accordo
con le Linee Guida ministeriali è stato istituito il
Comitato Ospedale Senza Dolore (COSD) formato da un gruppo multidisciplinare di professionisti. Il COSD, punto di riferimento aziendale
per la lotta al dolore, ha deﬁnito un piano per
raggiungere i diversi obiettivi nell’ambito del
progetto regionale “Ospedale senza Dolore”.
L’insieme delle attività svolte e/o in itinere è
ﬁnalizzato a sensibilizzare il personale medico e
infermieristico sulla cultura della gestione del dolore creando una base conoscitiva comune.

Ospedale senza
Dolore

Il dolore
Il dolore non deve essere considerato come una condizione ineluttabile, e neppure obbligatoria conseguenza di interventi chirurgici, procedure diagnostiche, eventi morbosi acuti e cronici, ma deve essere
trattato per ridurre la soﬀerenza. Il dolore può essere
suddiviso in acuto e cronico.

Il dolore acuto
Il dolore acuto è ﬁnalizzato ad allertare il corpo sulla presenza di stimoli pericolosi
o potenzialmente tali nell'ambiente o nell'organismo stesso, permettendo al medico di capire una malattia. Tale dolore è quindi un dolore utile, che prima di essere aﬀrontato e trattato deve essere capito, interpretato e inserito in un contesto
più ampio volto ad indagare eventuali cause e ad impostare una adeguata terapia
della patologia casuale (es. mal di denti). Nel dolore acuto ritroviamo anche il
dolore post-operatorio, cioè il dolore che un individuo può avvertire dopo un
intervento chirurgico.
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D. Come vengono diagnosticate: la malattia
e la sindrome di Cushing?
R. La diagnosi presenta non poche diﬃcoltà
poiché i quadri clinici e biochimici di
presentazione dell’ipercortisolismo sono
molto variabili. In alcuni casi la presenza di
segni e sintomi patognomonici permette di
sospettare un’iperincrezione di cortisolo. Ma
in ogni caso, sia di malattia che di sindrome di
Cushing, l’ipotesi clinica deve essere
confermata dalle indagini di laboratorio
attraverso il dosaggio basale degli ormoni
steroidei prodotti dal surrene, in particolare
del cortisolo, che può essere dosato nel
plasma,
nell’urina
o,
ancora
più
precisamente,
nella
saliva
e
inﬁne
dell’ormone ACTH, prodotto dall’ipoﬁsi.
Questo primo livello di indagini, deve essere
seguito da test di conferma, cosidetti
dinamici, attraverso cui l’eccesso di cortisolo
viene confermato o smentito. In caso
aﬀermativo, i test di conferma permettono di
discriminare le forme surrenaliche o ACTHindipendenti, per cui possiamo parlare di
sindrome di Cushing, da quelle ipoﬁsarie o
ACTH-dipendenti propriamente dette che
indicheremo con il termine di malattia di
Cushing. Inﬁne la diagnostica per immagini,
attraverso la tomograﬁa computerizzata (TC)
o
la
risonanza
magnetica
(RM)
permetteranno l’identiﬁcazione della sede
della lesione: nei surreni, nell’ipoﬁsi o in altre
regioni
del
corpo,
responsabile
dell’ipercortisolismo. Le forme ACTHdipendenti
presentano
ulteriori
problematiche dovute al riconoscimento
della sede della neoplasia, sia a livello
ipoﬁsario che extra-ipoﬁsario, che risulta non
sempre evidente. Queste sono spesso le
ragioni del ritardo nella diagnosi deﬁnitiva
per queste forme.BTalvolta però il tumore
risulta scarsamente o per nulla evidenziabile
con le tecniche radiologiche oppure si
presenta
con
multiple
localizzazioni
all’interno della ghiandola ipoﬁsaria.
D. La UOC Endocrinologia dell’AOU
Sant’Andrea, dedica una parte degli
ambulatori a questa patologia. Come è
organizzato e come si accede per una visita?
Esistono dei canali di conoscenza per questa
patologia?
R. La UO di Endocrinologia ospita un
ambulatorio
dedicato
alla
patologia
surrenalica
capace
di
provvedere
tempestivamente
all’accoglienza
del
paziente, al suo inquadramento diagnostico
ed alle diverse opzioni terapeutiche in
relazione
alle
diverse
forme
di

ipercortisolismo. Nel corso degli anni il
confronto con una patologia complessa,
meritevole di considerazione per le numerose
comorbidità a cui si associa, oltre al rischio
neoplastico connesso ha fatto nascere
l’esigenza di riunire un “team” di specialisti
dedicato allo studio di questa patologia.
Questo è rappresentato, oltre che
dall’endocrinologo anche dal medico di
laboratorio, dal radiologo, dal medico
nucleare, dal chirurgo, dall’istologo.
Quindi, il paziente che viene indirizzato dal
medico curante per una patologia surrenalica
riconosciuta o presunta o dallo specialista
endocrinologo o qualora il paziente stesso
per motivi diversi venga a conoscenza di
essere portatore di un nodulo surrenalico
può rivolgersi all’ambulatorio di patologia
surrenalica
della
nostra
UOC.
Per
ottemperare alle richieste relative a questo
tipo di prestazione da parte della
popolazione, abbiamo organizzato delle liste
dedicate a questa patologia, capaci di
evadere la richiesta di una visita specialistica
in un tempo breve. Abbiamo così creato un
percorso facilitato che permette di accedere
agli
ambulatori
tramite
un
codice
identiﬁcativo per questa patologia presso il
CUP o casella di posta elettronica
(surrene@ospedalesantandrea.it).
Questo
permette all’utenza l’accesso presso la nostra
struttura per un inquadramento clinico
iniziale attraverso cui il paziente verrà
indirizzato ad un percorso diagnostico
appropriato che è possibile eﬀettuare
all’interno
della
nostra
Unità
di
Endocrinologia e dell’Ospedale Sant’Andrea.
La crescente necessità di dar voce alle
diﬃcoltà relative al percorso diagnosticoterapeutico, spesso impervio, che i pazienti
aﬀetti da sindrome o malattia di Cushing
incontrano, è stata ﬁnalmente raccolta e,
grazie al merito di alcuni di loro è nata,
proprio nell’ambulatorio di patologia
surrenalica
dell’Ospedale
Sant’Andrea,
“aipacus”, l’associazione italiana pazienti
Cushing. L’associazione, oggi costituitasi in
onlus, è dotata di un sito web:
www.ilmioamicocushing.it il cui scopo è
quello di diﬀondere la conoscenza di questa
patologia, di fornire informazioni sui Centri
accreditati per il suo riconoscimento e per il
trattamento sul territorio nazionale ma
soprattutto, direi, grazie alla costante
premura del suo Presidente a dei soci svolge
una azione di “caregiver” nei confronti dei
pazienti che necessitano di un supporto per
aﬀrontare questa malattia.
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dovuta ad un eccessiva
a
livello
secrezione di ACTH da parte
addominale,
della ghiandola ipoﬁsaria che a sua volta
dall’atroﬁa
stimola la crescita e l’iperproduzione di
della
cortisolo
da
parte
delle
ghiandole
muscolatura
surrenaliche. Per sindrome di Cushing si fa
degli arti, dalla
riferimento a tutte le altre condizioni
facilità
alle
patologiche o jatrogeniche capaci di
ecchimosi.
incrementare il livello circolante di cortisolo.
Nella popolazione pediatrica l’obesità
addominale e l’arresto della crescita
D. Quali le cause, la frequenza e quali i
rappresentano gli elementi patognomonici
sintomi di questa patologia?
dell’ipercortisolismo. L’ipertensione arteriosa,
R. La malattia di Cushing propriamente detta riscontrabile nel 70-80% dei casi, riconosce
è ascrivibile nel 75-80% dei casi ad un adenoma cause che coinvolgono meccanismi diversi che
ipoﬁsario, quasi sempre di dimensioni inferiori concorrono ad aumentare la pressione,
ad 1 cm, localizzato nella parte anteriore attraverso modiﬁcazioni strutturali dello
dell’ipoﬁsi che secerne in eccesso ACTH, e che spessore di arterie di piccolo e grande calibro
attraverso la stimolazione esercitata a livello e l’aumento del tono delle arteriole con
surrenalico, è responsabile della eccessiva conseguente incremento delle resistenze
sintesi di cortisolo. Nel restante 20% dei casi periferiche totali.
l’ipercortisolismo derivante dalla esagerata Questi eﬀetti associati a un’alterazione del
sintesi di ACTH è imputabile alla secrezione di metabolismo glucidico con quadri variabili
questo ormone da parte di neoplasie non dalla ridotta tolleranza glicidica al franco
localizzate in sede ipoﬁsaria (sindrome da diabete mellito sono responsabili di un
ACTH-ectopico). La prevalenza stimata per la aumentato rischio cardiovascolare. A questi si
malattia di Cushing è di circa 40 casi per associa la compromissione dei meccanismi
milione nella popolazione, mentre l’incidenza della coagulazione che incrementano il rischio
stimata è di 1.2-2.4 casi per milione anno. trombotico. L’inibizione dell’assorbimento
Sotto la denominazione di sindrome di intestinale del calcio indotta dall’eccesso di
Cushing propriamente detta, in cui l’eccesso cortisolo associata a un blocco delle cellule
di cortisolo non è dipendente dallo stimolo deputate alla formazione di tessuto osseo e
dell’ACTH, rientrano le diverse espressioni ad un aumento dell’attività di quelle cellule
cliniche dalla forma moderata a quella che riducono la struttura dell’osso concorrono
manifesta, determinate dalla sintesi in a determinare un quadro clinico di osteopenia
eccesso di cortisolo da parte di una massa o di osteoporosi. Non è insolito osservare,
surrenalica sia essa benigna che maligna o da infatti, fratture vertebrali come segno clinico
un aumento di volume dei surreni (iperplasia d’esordio della sindrome di Cushing. La metà
surrenalica
bilaterale
microe/o dei pazienti aﬀetti da ipercortisolismo, è
macronodulare nelle diverse varianti). La inoltre aﬀetta da litiasi renale ed interessa più
frequenza di queste forme raggiunge il 20% frequententemente il genere maschile.
circa
nella
stima
dell’ipercortisolismo Eﬀetto comune a entrambi i generi è dato
generale. I dati sulla prevalenza per dalla riduzione della fertilità per l’inibizione
l’ipercortisolismo non dipendente dall’ACTH indotta dall’eccesso di cortisolo sulla sintesi di
sono molto variabili aggirandosi su 10/90 casi ormoni ipoﬁsari deputati allo stimolo
per milione con un’incidenza compresa tra 0.7 gonadico. Una grande percentuale di pazienti,
a 2.4 casi/milione/anno.
stimata intorno al 70%, aﬀetta da sindrome di
I segni e i sintomi clinici derivanti da un Cushing
presenta
sintomi
psichiatrici
eccesso di cortisolo sono l’espressione riconducibili a forme di depressione maggiore
dell’eﬀetto di questi sul metabolismo cellulare o di franca psicosi che spesso perdura anche
di ogni tessuto. È importante sottolineare dopo la remissione dell’ipercortisolismo.
come il quadro clinico sia molto eterogeneo e L’aumentata sintesi di cortisolo partecipa in
come l’entità di questo rispecchi il livello di maniera determinante all’inibizione delle
cortisolo prodotto. Tuttavia, la variabilità nella cellule del sistema immunitario ed è
presentazione dei segni caratteristici ha una responsabile dell’aumentato rischio di
penetranza molto variabile nell’ambito delle infezioni in questi pazienti. Le molteplici
diverse forme patogenetiche di Cushing comorbilità ascrivibili all’eccesso di cortisolo
rendendone
non
sempre
facile
il rendono quindi ragione dell’alto rischio di
riconoscimento. I segni fenotipici classici mortalità a cui è esposto il paziente aﬀetto da
sono rappresentati dall’aumento di peso con sindrome di Cushing.
distribuzione caratteristica di tessuto adiposo
INTERVISTA
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Ospedale senza Dolore
Da cosa dipende il dolore postoperatorio?
· Dalla sede dell’intervento chirurgico
· Dal grado soggettivo di percezione
Oggi con una terapia adeguata è possibile alleviare il dolore
dopo l’intervento chirurgico ﬁno ad eliminarlo per consentire al
paziente di:
· Aﬀrontare meglio il decorso post-operatorio e la convalescenza
· Sentirsi meglio
· Fare esercizi respiratori e di ﬁsioterapia
· Cominciare a camminare più rapidamente
· Accelerare i processi di guarigione

Il dolore cronico
Il dolore cronico presente nelle malattie degenerative, neurologiche,
oncologiche, specie nelle fasi avanzate e terminali di malattia, assume caratteristiche di dolore globale, ovvero di soﬀerenza personale
legato a motivazioni ﬁsiche, psicologiche e sociali. Il dolore cronico, a
diﬀerenza del dolore acuto, non è più solo un sintomo, ma una vera e
propria sindrome e va trattato nel modo più tempestivo e completo
possibile.

Presso il nostro ospedale è in atto il programma rivolto alla gestione e
misurazione del dolore attraverso l ’utilizzo di scale di valutazione
quindi…. .
Se sente dolore, lo comunichi subito al medico o all’infermiere di
reparto
• Non aspetti che il dolore raggiunga livelli elevati di intensità
• Non si preoccupi di essere insistente
• Il personale di assistenza ha bisogno di conoscere il suo stato di benessere per adeguare le terapie proposte in relazione all’intensità del
dolore che prova
Maggiore sarà la tempestività con la quale il personale sanitario sarà
informato e maggiore sarà la possibilità di ridurre il dolore.
In ogni stanza di degenza è aﬃsso un poster informa vo sul dolore rivolto agli uten e loro familiari
IL PRESENTE TESTO E’ STATO ESTRAPOLATO DALLA CARTA DEI SERVIZI DELL’A.O.U. SANT’ANDREA
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La Sindrome di Cushing

Ospedale senza Dolore
Unità operativa Terapia del dolore
La UOS Terapia del Dolore è costituita nell’ambito della UOC Anestesia e Rianimazione.
Lo staﬀ della Terapia del Dolore si occupa di fornire consulenza e supporto ai
reparti dell’azienda per il trattamento delle sindromi dolorose sia acute (es.
dolore post-operatorio) che croniche (dolore neoplastico e non). Si occupa
inoltre della gestione e del trattamento del dolore di pazienti esterni.

Accesso alle prestazioni ed Attività
L’accesso alle prestazioni da parte del cittadino, che per la prima volta accede
alla struttura, avviene attraverso il Centro Unico di Prenotazione regionale,
RECUP tel. 069939, con
orario dal lunedì al venerdì 7.30-19.30; sabato 7.30-13.00.
La ricetta, necessaria per la prenotazione, rilasciata dal medico di medicina
generale deve riportare la dicitura” Visita per terapia del dolore”
Modalità
La prima visita specialistica è erogata in regime ambulatoriale;
le visite successive e gli eventuali trattamenti interventistici, vengono programmati ed erogati o in regime ambulatoriale o di ricovero.

Tipologia di dolore valutato e trattato
Ambulatorio Chirurgico di Terapia del Dolore
· Accessi vascolari
· Agopuntura
· Dolore neuropatico
· Dolore cervicale
· Dolore pelvico
· Dolore vertebrale
· Dolore oncologico
· Emicrania cronica refrattaria
· Fallimento della chirurgia vertebrale
· Incontinenza urinaria e fecale
· Neurostimolazione
· Radicolopatia
· Vascuolopatie periferiche
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La sindrome di Cushing è una condizione rara derivante
da un eccesso di ormoni glucocorticoidi in circolo, il
cortisolo in primis, che in questi casi inﬂuisce negativamente sullo stato psicoﬁsico, ma che quando secreto in
quantità ﬁsiologiche risulta essere un ormone fondamentale per la sopravvivenza, in quanto interviene nella
reazione allo stress, nella regolazione della pressione
sanguigna, nel controllo dei fattori dell’inﬁammazione, nella funzionalità cardiovascolare oltre ad essere coinvolto nel metabolismo dei lipidi, delle proteine e nella
omeostasi del glucosio.
Il cortisolo, detto anche ormone dello stress, è generato dalle ghiandole surrenali o
surreni, posti al di sopra del polo superiore di ciascun rene, la cui produzione è controllata da un sistema che include l’ipoﬁsi (ghiandola posizionata alla base del cervello) e l’ipotalamo (struttura del sistema nervoso centrale).
L’ipercortisolismo è diagnosticato da uno specialista endocrinologo, che sulla base
di un quadro clinico caratteristico richiede il dosaggio degli ormoni steroidei prodotti
dal surrene, dell’ormone ipoﬁsario ACTH e speciﬁci test dinamici.
La sindrome di Cushing, che talvolta presenta un carattere ereditario, colpisce più
frequentemente gli adulti e meno frequentemente i bambini. Essa risulta di diﬃcile
diagnosi a causa dei segni e dei sintomi che possono variare da soggetto a soggetto
e per il quadro biochimico non sempre di facile interpretazione. Tra le cause di questa patologia, può essere annoverata anche quella jatrogena dovuta all’assunzione
di farmaci steroidei, più rare sono alcune forme tipiche dell’età pediatrica quali la
iperplasia surrenalica nodulare primitiva pigmentata e la iperplasia surrenalica bilaterale macronodulare appannaggio dell’età più avanzata.
A cura di
Emanuela Alessandrucci
UO Comunicazione e MKTG, URP

PER LA RUBRICA “L’OSPEDALE SI RACCONTA” RISPONDE:
Il Dott. Antonio Stigliano - Dirigente Medico
della U.O.C. Endocrinologia e Medicina Endocrino Metabolica
D. Quando si parla di malattia
di Cushing e quando di
sindrome di Cushing?
R. Le due condizioni sono
accomunate dalla eccessiva
di
cortisolo,
Dott. A. Stigliano produzione
prodotto
dalle
ghiandole
surrenaliche o surreni. Fisiologicamente il
cortisolo viene prodotto a seguito dello stimolo
indotto
dall’ormone
adrenocorticotropo
(ACTH) di origine ipoﬁsaria, la cui produzione, a

sua volta, è regolata dal CRH da parte
dell’ipotalamo. La normale sintesi di questi
ormoni provvede al corretto mantenimento
dell’equilibrio metabolico del nostro organismo.
Viceversa l’eccesso di cortisolo circolante altera
questo equilibrio ed è responsabile di segni e
sintomi clinici caratteristici, spesso diversi tra
loro per intensità e velocità di comparsa, ma
che insieme concorrono a determinare in
generale il quadro clinico dell’ipercortisolismo.
La malattia di Cushing propriamente detta è
www.ospedalesantandrea.it
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