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Insufficienza surrenalica

Primitiva = Morbo di Addison

1)
 

Forme autoimmuni                        65-
 

70%

2)
 

Tubercolosi                                  25-
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Insufficienza surrenalica

Primitiva = Morbo di Addison

1)
 

Forme autoimmuni                        65-
 

70%

2)
 

Tubercolosi                                  25-
 

50% 

3) Adrenoleucodistrofia X-linked     10-
 

20%



ADRENOLEUCODISTROFIA
ADRENOLEUKODYSTROPHY (ALD) is an X-linked genetic
disorder characterized by adrenal insufficiency and demyelination
within the central nervous system . 

The biochemical defect of ALD is characterized by impaired oxidation 
of very long chain fatty acids (VLCFA), particularly hexacosanoic
acid (C26:0), pentacosanoic acid (C25:0), and tetracosanoic
acid (C24:0), which accumulate in tissues and body fluids.

The ALD gene has been mapped to Xq28.
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Forme rare, genetiche                  2-

 
5% 
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Mattia (4 anni e 4 mesi), giunge a ricovero c/o la Clinica Pediatrica per 
comparsa di vomito da circa due giorni.     

CASO CLINICOCASO CLINICO

ObiettivitObiettivitàà allall’’ingressoingresso::
cute pallida, fredda e sudatacute pallida, fredda e sudata
occhi alonati  occhi alonati  
restante obiettivitrestante obiettivitàà negativanegativa
Sat O2 98 %, FC 130 bpmSat O2 98 %, FC 130 bpm

Esami ematochimici allEsami ematochimici all’’ingressoingresso::

EAB: ph 7.25, Bicarbonati 19.9 mEq/L; EB EAB: ph 7.25, Bicarbonati 19.9 mEq/L; EB ––7,  SO2 41% (venoso)7,  SO2 41% (venoso)
emocromo: GB 20.480/mmc (N 73%, L 20%), pst 822.000/mmc;emocromo: GB 20.480/mmc (N 73%, L 20%), pst 822.000/mmc;
Na: 114 mEq/L; Cl 80 mEq/L; K 5.3 mEq/L; Ca 11.3 mEq/L; urea 9Na: 114 mEq/L; Cl 80 mEq/L; K 5.3 mEq/L; Ca 11.3 mEq/L; urea 90 mg/dl.0 mg/dl.



Alla luce degli esami è stata intrapresa infusione e.v. con dapprima soluzioni isotoniche 
(sol. fisiologica 0.9 % e glucosata 5%), quindi ipertoniche. 
Per il persistere dell’iponatremia è stata introdotta terapia con Idrocortisone a dosi elevate.

Si Si èè assistito a successiva normalizzazione della sodiemia e notevolassistito a successiva normalizzazione della sodiemia e notevole miglioramento del e miglioramento del 
quadro clinico del paziente.quadro clinico del paziente.

La terapia con idrocortisone La terapia con idrocortisone èè stata continuata a dosaggi pistata continuata a dosaggi piùù bassi durante il ricovero con bassi durante il ricovero con 
successiva aggiunta di fludrocortisone.successiva aggiunta di fludrocortisone.

Nel sospetto di unNel sospetto di un’’insufficienza surrenalica, sono stati eseguiti ulteriori indagininsufficienza surrenalica, sono stati eseguiti ulteriori indagini i 
ematochimiche, test da stimolo con ACTH, indagini strumentali e ematochimiche, test da stimolo con ACTH, indagini strumentali e genetiche.genetiche.



Anamnesi fisiologica:Anamnesi fisiologica:
Nato a termine mediante parto eutocico da gravidanza normodecorNato a termine mediante parto eutocico da gravidanza normodecorsasa
PN: 3.540 kg; LN 52 cm; CC 35 cm. Adattamento neonatale e sviluPN: 3.540 kg; LN 52 cm; CC 35 cm. Adattamento neonatale e sviluppo psicomotorio nellappo psicomotorio nella
norma nella normanorma nella norma

Anamnesi patologica:Anamnesi patologica:
Non riferiti disturbi degni di nota.Non riferiti disturbi degni di nota.

Anamnesi familiare:Anamnesi familiare:
Non riferiti disturbi degni di nota a carico di entrambi i genitNon riferiti disturbi degni di nota a carico di entrambi i genitori e dei nonni (eccetto per il ori e dei nonni (eccetto per il 
nonno materno affetto da ipertensione in terapia medica).nonno materno affetto da ipertensione in terapia medica).

………… dati  auxologicidati  auxologici
Peso adeguato allPeso adeguato all’’altezza. Stadi puberali adeguati allaltezza. Stadi puberali adeguati all’’etetàà cronologica. cronologica. 

EtEtàà ossea 6 aa e 6/12 secondo metodoTanner e 5ossea 6 aa e 6/12 secondo metodoTanner e 5--6 aa secondo metodo Greulich e Pyle.6 aa secondo metodo Greulich e Pyle.

…… anamnesi negativa



Esami ematochimici eseguiti in corso di degenza:Esami ematochimici eseguiti in corso di degenza:

1717--OHP, TSH, fT3, fT4, Ab antiOHP, TSH, fT3, fT4, Ab anti--tireoglobulina e antitireoglobulina e anti--tireoperossidasi, Insulina, PTH, Aldosterone:tireoperossidasi, Insulina, PTH, Aldosterone:

nella normanella norma..

degni di notadegni di nota: ACTH 222 pg/ml; Progesterone <0.64 nmol/L; Prolattina 31.4 ng/: ACTH 222 pg/ml; Progesterone <0.64 nmol/L; Prolattina 31.4 ng/mlml

acidi grassi a lunga catena: acidi grassi a lunga catena: nella norma.nella norma.

autoanticorpi: antiautoanticorpi: anti--stomaco, antistomaco, anti--surrene, antisurrene, anti--insula pancreatica, antiinsula pancreatica, anti--ipofisi, antiipofisi, anti--cute, anticute, anti--DNA, DNA, 

antianti--mitocondrio, antimitocondrio, anti--LKM, antiLKM, anti--ribosoma, antiribosoma, anti--reticolina: reticolina: negativnegativi; antii; anti--nucleo fegato/rene 160 nucleo fegato/rene 160 

(vn <20); anti(vn <20); anti--21 idrossilasi e anti21 idrossilasi e anti--cellule producenti steroidi in corso.cellule producenti steroidi in corso.

ACTH test:ACTH test:

tempi -30’ 0’ 60’ 120’

cortisolo 14.8 15.1 11.1 8.24 µg/dl

testosterone < 0.69 < 0.69 nmol/l

DHEA-S < 15 < 15 < 15 < 15 µg/dl

androstenedione 0.01 0.01 0.01 0.01 ng/ml

17-OHP 0.21 0.22 0.28 0.20 ng/ml



Analisi molecolare del gene DAX1 per insufficienza surrenalica:Analisi molecolare del gene DAX1 per insufficienza surrenalica:
Mattia: Mattia: delezione del nucleotide g.186delC in emizigosi, codone prematurdelezione del nucleotide g.186delC in emizigosi, codone prematuro di o di 
terminazione (PTC) aminoacido 264.terminazione (PTC) aminoacido 264.

Conclusione:Conclusione: genotipo emizigote per la mutazione patologica g.186delC.genotipo emizigote per la mutazione patologica g.186delC.

Madre: Madre: delezione del nucleotide g.186delC in emizigosi, codone prematurdelezione del nucleotide g.186delC in emizigosi, codone prematuro di o di 
terminazione (PTC) aminoacido 264.terminazione (PTC) aminoacido 264.

Conclusione:Conclusione: genotipo eterozigote per la mutazione patologica g.186delC.genotipo eterozigote per la mutazione patologica g.186delC.

Padre: Padre: Conclusione:Conclusione: genotipo compatibile con allele normale per la regione indagatagenotipo compatibile con allele normale per la regione indagata

NB: NB: sorella gemella della madre di Mattia affetta dallo stesso tipo sorella gemella della madre di Mattia affetta dallo stesso tipo di mutazione NROB1. di mutazione NROB1. 

Indagini strumentaliIndagini strumentali::
ETG addome superiore ed inferioreETG addome superiore ed inferiore: nella norma.: nella norma.

RMN encefalo, senza e con mdcRMN encefalo, senza e con mdc: : ““modesta alterazione di segnale in sede peritrigonale bilateralemodesta alterazione di segnale in sede peritrigonale bilaterale””

per il resto nella norma. per il resto nella norma. Conclusioni:Conclusioni: il rilievo descritto in sede peritrigonale appare in relazione il rilievo descritto in sede peritrigonale appare in relazione allaalla

presenza di spazi perivascolari dilatati/aree terminali di mpresenza di spazi perivascolari dilatati/aree terminali di mielinizzazione. ielinizzazione. 

RMN addome superiore, senza e con mdcRMN addome superiore, senza e con mdc: nella norma.: nella norma.





………… in conclusione in conclusione 

Diagnosi di dimissioneDiagnosi di dimissione

Insufficienza surrenalica congenitaInsufficienza surrenalica congenita

Terapia alla dimissione:Terapia alla dimissione:

IdrocortisoneIdrocortisone

FludrocortisoneFludrocortisone



Endocr Rev 2002



J Clin Endocrinol Metab 2006



N Engl J Med 1996



Manifestazioni cliniche

•
 

Melanodermia                                       90 -
 

100%

•
 

Astenia, anoressia, dimagrimento             90%

•
 

Dolori addominali, mialgie                       70-90%

•
 

Ipotensione arteriosa                                70%

•
 

Ipoglicemia, iponatremia, iperkaliemia     30-
 

50%

•
 

Amenorrea secondaria                              30%

•
 

Riduzione peluria pubica ed ascellare        25%

•
 

Turbe neuropsichiche                               50%

Segni di allarme:  vomito, diarrea, febbre

CRISI  SURRENALICA  



Diagnostica ormonale nel morbo di Addison

TEST da stimolo con ACTH

basale                             dopo 60 min

Cortisolo                          < 3                      < 3
(mcg/dl)                      (v.n. 6-24)                         (v.n. picco > 20)

ACTH                             > 100  
(pg/ml)                        (v.n. < 40)

Importante
Nella forma secondaria il cortisolo è

 
basso ma dosabile,

l’ACTH è
 

basso
 

e manca la melanodermia



Diagnostica di forma

Autoimmunità

1)
 

Anti -
 

17 -
 

idrossilasi (17OHAb)   : 10-15%

2)
 

Anti –
 

21 -
 

idrossilasi (21OHAb)   : 85-
 

90%

3)
 

Anti -
 

colesterolo desmolasi (P450sccAb) : 10-15%

4)
 

Anti -
 

cellule steroidee (StCA)     : 15-
 

25%



Terapia

Sostitutiva  

1)  Hydrocortisone
 

25 mg/m2/die
 

in 3 somministrazioni 
oppure

Cortisone acetato 32 mg/m2/die
 

in 2 o 3 somministrazioni 
(2/3 mat

 
e 1/3 pom)  

2)  Fluodrocortisone
 

0.05-
 

0.15 mg/die
 

unica somministrazione                        

Emergenza

1) Sol. NaCl
 

0.9% + glucosio 5% alla velocità
 

di 10-20ml/kg per 1-
 

2 ore
2) Idrocortisone in bolo e.v.

25 mg nel lattante
50 mg nel bambino piccolo
100 mg nel bambino più

 
grande e adolescente

continuare con idrocortisone e.v.
 

100 mg/m2/24 ore o i.m.
 

diviso in 4 dosi
3) DOCA (desossicorticosterone

 
acetato)   1-2  mg in bolo  i.m.
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