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L’

acromegalia si associa frequentemente ad
alterazioni del metabolismo glicidico. Nei
pazienti acromegalici, infatti, la prevalenza di
ridotta tolleranza glicidica (IGT), alterata glicemia a digiuno (IFG) e diabete mellito (DM)
è superiore rispetto alla popolazione generale.
In particolare, la prevalenza di DM varia dal 19
al 56% nelle diverse casistiche mentre quella di IGT e IFG dal 6 al 45% e dal 7 al 22%,
rispettivamente (1,2,3). La maggior parte dei
pazienti, inoltre, presenta insulino-resistenza
epatica o periferica anche in assenza di IGT o
DM clinicamente evidenti (4,5) e, differentemente dalla popolazione generale, le donne
acromegaliche sono più insulino-resistenti degli uomini (6). La presenza di iperinsulinemia,
insulino resistenza, IGT e DM contribuisce alla
aumentata morbilità e mortalità cardiovascolare dei pazienti acromegalici. La presenza di
IGT, inoltre, correla con la severità della cardiomiopatia.
Fattori di rischio per lo sviluppo di alterazioni
del metabolismo glicidico nel paziente acromegalico sono la durata di malattia (il DM è
tuttavia già presente al momento della diagnosi nel 20% dei casi), livelli più elevati di
GH, familiarità di primo o secondo grado per
DM, un’età più avanzata e la presenza di ipertensione. Nei pazienti con malattia attiva, i
livelli di glicemia a digiuno e un’ora dopo il
carico orale di glucosio correlano con i valori
di IGF-1 (7).

Growth Hormone (GH)
e metabolismo glicidico
Il GH esercita i suoi effetti metabolici in numerosi tessuti quali fegato, muscolo, tessuto
adiposo e pancreas indirettamente attraverso
l’IGF-1 (8).
Gli studi che hanno valutato gli effetti del GH
sul metabolismo glicidico hanno dimostrato
come il GH aumenti la produzione di glucosio
da parte del fegato e del rene essenzialmente
stimolando la lipolisi nel tessuto adiposo viscerale e rifornendo l’organismo di substrati
metabolici quali acidi grassi liberi e glicerolo
(9,10,11). Inoltre, il GH interferisce direttamente con la cascata del segnale insulinico
riducendo la stimolazione di molecole poste
a valle del recettore dell’insulina quali la proteina substrato del recettore dell’insulina (IRS)
e la fosfatidil-inositolo3-chinasi (PI3K), il che
comporta una riduzione del trasporto del glucosio a livello del muscolo e del tessuto adiposo e una insufficiente inibizione della gluconeogenesi epatica (12) (Figura 1).
Considerati nel loro complesso, questi effetti hanno ripercussioni sull’azione dell’insulina a livello dei tessuti periferici e sono
responsabili della condizione di insulino-resistenza descritta nei pazienti acromegalici.
L’insulino-resistenza secondaria all’eccesso di
GH è inizialmente compensata da un aumento
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Figura 1. Effetti dell’eccesso di GH sul metabolismo lipidico e dei carboidrati. Tratta da (22).

Terapia medica
dell’acromegalia
e metabolismo glicidico

la normalizzazione dell’omeostasi del glucosio
è ottenuta nel 23-58% dei pazienti con DM
pre-esistente (13). Gli analoghi della somatostatina (SSA) di prima generazione, octreotide
e lanreotide, disponibili in formulazioni a lento rilascio, sono comunemente impiegati nella
terapia medica dell’acromegalia consentendo
di raggiungere un adeguato controllo di malattia nella maggior parte dei pazienti.

Il controllo dell’attività di malattia indotto dalla chirurgia migliora sia la tolleranza glicidica
che la prevalenza del DM, mentre la terapia
medica ha effetti differenti sul metabolismo
glicidico a seconda del farmaco impiegato. In
particolare, la sensibilità insulinica migliora
dopo l’intervento chirurgico, contestualmente alla riduzione dei livelli di GH ed IGF-1, e

Sebbene le più recenti Linee guida (14) suggeriscano che il controllo dell’ipersecrezione di
GH è cruciale per il miglioramento del metabolismo del glucosio nei pazienti acromegalici,
bisogna considerare potenziali effetti negativi
degli SSA sull’omeostasi glicemica soprattutto nei pazienti con IGT e DM già al momento
della diagnosi.

della secrezione insulinica da parte delle beta
cellule pancreatiche. Quando la secrezione insulinica si riduce, tuttavia, possono svilupparsi
alterazioni del metabolismo glicidico e DM.
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Gli SSA inibiscono la secrezione di glucagone
e riducono l’assorbimento di glucosio a livello del tratto gastrointestinale migliorando in
questo modo la sensibilità insulinica; tuttavia,
agiscono anche a livello della beta cellula inibendo la secrezione di insulina con un potenziale effetto negativo sull’omeostasi glicemica
(15). Gli studi finora disegnati per valutare
l’effetto degli SSA sul controllo glicemico in
pazienti acromegalici hanno prodotto risultati
discordanti probabilmente per la difficoltà di
isolare gli effetti diretti dei farmaci da quelli
legati alla riduzione dei livelli di GH ed IGF-1.
Comunque, recenti metanalisi (16) suggeriscono che octreotide e lanreotide abbiano un impatto modesto sul metabolismo del glucosio in
questi pazienti.
Pasireotide è un SSA di seconda generazione
dotato di elevata affinità per il recettore della
somatostatina di tipo 5 (SSTR5) e minore affinità per SSTR2, SSTR3 e SSTR1. Il suo utilizzo
nella formulazione a lunga durata di azione
(PAS-LAR), in alcuni recenti studi, ha permesso
il raggiungimento dei livelli desiderati di GH
ed IGF-1 in pazienti acromegalici non adeguatamente controllati dopo chirurgia o trattamento con SSA di prima generazione a dosi
convenzionali (17,18). L’incidenza di eventi
avversi legati all’iperglicemia è tuttavia risultata essere superiore nei pazienti trattati con
pasireotide rispetto a quelli trattati con octreotide o lanreotide. Nello studio C2305, che ha
arruolato pazienti naïve alla terapia medica,
eventi avversi legati all’iperglicemia si sono
verificati nel 57.3% dei pazienti trattati con
pasireotide contro il 21.7% di quelli trattati
con octreotide (17).
Nello studio PAOLA, condotto in pazienti non
adeguatamente controllati in corso di terapia
con SSA di prima generazione, l’iperglicemia
o l’insorgenza di DM si verificavano con frequenza più che raddoppiata nel braccio di
intervento rispetto ai pazienti che continuavano la terapia convenzionale (18). Il livello di

glicemia a digiuno e di emoglobina glicosilata
(HbA1c) aiutano ad identificare i pazienti che
con maggiore probabilità svilupperanno il DM.
Fra i pazienti arruolati nello studio PAOLA,
chi aveva una glicemia a digiuno ≤100 mg/dl
sviluppava l’iperglicemia (≥126 mg/dl) nel 30
e 48% dei casi se in trattamento con PASLAR a dosi, rispettivamente, di 40 e 60 mg
ogni 28 giorni. La prevalenza di iperglicemia
aumentava, rispettivamente, al 52 e 71% nei
pazienti che avevano una glicemia a digiuno
>100 mg/dl all’inizio del trattamento (19).
La diversa espressione di SSTR2 e SSTR5, rispettivamente, sulle alfa e beta cellule si ritiene comporti una maggiore soppressione della
secrezione insulinica e una minore inibizione
del glucagone con PAS-LAR rispetto agli SSA
di prima generazione. Studi meccanicistici
condotti su volontari sani suggeriscono che
l’iperglicemia indotta da PAS-LAR è anche
legata ad una marcata inibizione della secrezione incretinica (sia GLP-1 che GIP), mentre
la sensibilità epatica e periferica all’insulina
non sono alterate (20). Il pegvisomant (PEG)
è una molecola geneticamente ingegnerizzata
che blocca gli effetti sistemici del GH agendo
direttamente a livello del suo recettore, di cui
impedisce la dimerizzazione e l’internalizzazione. Numerosi studi hanno dimostrato che il
PEG, usato in monoterapia, induce una significativa riduzione nei livelli di glicemia a digiuno
e di HbA1c anche nei pazienti con diagnosi di
DM e IGT. È stato anche dimostrato un effetto
favorevole sulla sensibilità insulinica valutata
con il test di tolleranza all’insulina (ITT) o con
il clamp euglicemico iperinsulinemico.
È tuttavia importante sottolineare che una
quota significativa dei pazienti arruolati in
questi studi era completamente o parzialmente resistente agli SSA, perciò il miglioramento
dell’omeostasi glicemica osservato potrebbe essere spiegato da un migliore controllo
biochimico della malattia e dal venir meno
dell’effetto inibitorio degli SSA sulla secrezione insulinica (21).
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Come correggere
le alterazioni glicemiche
nel paziente acromegalico
In mancanza di Linee guida specifiche e di
studi clinici che abbiano valutato l’efficacia
delle diverse classi di farmaci antidiabetici in
un numero sufficientemente ampio di pazienti, il trattamento dell’iperglicemia nel paziente acromegalico deve seguire gli schemi propri del diabete tipo 2 (22). La metformina è,
dunque, il primo farmaco da utilizzare, salvo
controindicazioni o intolleranza, in aggiunta
alle modifiche dello stile di vita quando queste non hanno permesso da sole il raggiungi-

Deficit della secrezione
insulinica e aumento della
secrezione di glucagone:
- Sulfoniluree/glinidi
- Incretine

mento di un adeguato controllo metabolico
(23). L’impiego della metformina nel paziente
acromegalico ha un razionale fisiopatologico
in quanto agisce inibendo la gluconeogenesi
epatica e migliorando la sensibilità dei tessuti
periferici all’azione dell’insulina, che rappresentano due momenti chiave nello sviluppo
dell’intolleranza glicidica (Figura 2). Quando
la metformina in monoterapia non riesce a
raggiungere o mantenere gli obiettivi di cura, occorre aggiungere un secondo ipoglicemizzante. Le evidenze a supporto della scelta
di un farmaco di seconda linea sono tuttavia
scarse. Il pioglitazone è un potente insulino
sensibilizzante, ma la sua efficacia nel pazien-
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Figura 2. Target terapeutici dei farmaci antidiabetici nell’acromegalia. Tratta da (24)
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te acromegalico non è stata provata. Recentemente è stato riportato un caso di chetoacidosi insorto due giorni dopo la prescrizione
di empagliflozin (un inibitore di SGLT-2) in un
paziente con diabete mellito scompensato e
acromegalia misconosciuta (24).
L’insorgenza della chetoacidosi troverebbe
giustificazione negli effetti additivi di entrambe le condizioni (acromegalia non controllata
e inibizione di SGLT-2) sul metabolismo degli
acidi grassi e dei corpi chetonici in un contesto di insulino deficienza legata agli effetti
negativi dell’iperglicemia cronica sulla beta
cellula (25). Menzione a parte va fatta per l’iperglicemia indotta da pasireotide: se, infat-

Normale tolleranza al glucosio
FBG* <100 mg/dl
HbA1C <5.7%

ti, quest’ultima è almeno in parte precipitata
dall’inibizione della secrezione insulinica e del
GLP-1, appare fondato l’impiego di farmaci
che agiscano sul sistema incretinico e stimolino la secrezione insulinica (Figura 3).
La superiorità di vildagliptin (un DPP4-inibitore) e di liraglutide (un agonista del recettore
del GLP-1) sulla nateglinide e sulla metformina nel trattamento dell’iperglicemia indotta
da pasireotide è stata dimostrata in un gruppo
di volontari sani (26). La terapia insulinica è
invece riservata ai pazienti che non raggiungano un soddisfacente controllo metabolico
con farmaci antidiabetici non insulinici.

Ridotta tolleranza al glucosio
FBG* 100-125 mg/dl
HbA1C 5.7-6.4%

Monitoraggio della glicemia a domicilio all’inizio o al momento dell’aumento
di dosaggio del trattamento con pasireotide LAR
Iniziare con glicemia a digiuno e glicemia
post-prandiale una o due volte/settimane
HbA1C a 3 mesi

Iniziare con glicemia a digiuno e glicemia
post-prandiale ogni giorno
HbA1C a 3 mesi

Nessun segno di diabete a 3 mesi
Sospendere il monitoraggio domiciliare
Eseguire solo HbA1C ogni 3 mesi
Segni di diabete mellito manifesto: FBG* >125 mg/dl e/o HbA1C ≥6.5%
Continuare il monitoraggio domiciliare della glicemia e HbA1c ogni 3 mesi
Aggiungere metformina orale alla terapia

Glicemia/HbA1c > target

Aggiungere inibitori della DPP-4 alla terapia
Sospendere inibitori della DPP-4 e
iniziare con agonisti del recettore del GLP-1

Glicemia/HbA1c > target
Glicemia/HbA1c > target

Iniziare insulino-terapia secondo le raccomandazioni delle Linee guida.
Iniziare monitoraggio domiciliare della glicemia con frequenza appropriata alla terapia insulinica
*FBG= glicemia a digiuno

Figura 3. Monitoraggio della glicemia in corso di trattamento dell’acromegalia. Tratta da (26)
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Conclusioni
Le alterazioni del metabolismo glicidico (IGT,
IFG, DM) sono frequenti nel paziente acromegalico e sono la conseguenza dell’eccesso cronico del GH ovvero di alcuni farmaci impiegati
nel trattamento della malattia.

La conoscenza degli effetti della terapia medica dell’acromegalia sul metabolismo glicidico
permette una scelta più accurata del farmaco
da utilizzare in base alle caratteristiche del paziente.
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