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“Nulla è grande
o piccolo se non
per via di
comparazione”
Jonathan Swift

È

sicuramente noto da molti anni come l’acromegalia possa essere un “caso di famiglia”. Non
era infrequente, ad esempio, per gli abitanti di alcune contee del nord dell’Irlanda incontrare intere famiglie di persone straordinariamente alte, dei “giganti”. Negli stessi luoghi nel
1720 lo scrittore Jonathan Swift trascorse un’estate nel suo cottage trovando ispirazione per
il più famoso dei sui racconti: “I viaggi di Gulliver”.
Bisognerà aspettare anni più recenti, grazie alle ricerche di Marta Korbonits, per la caratterizzazione delle mutazioni genetiche responsabili dell’alta incidenza di acromegalia e gigantismo
nella popolazione irlandese (1).
Gli adenomi ipofisari GH-secernenti insorgono nella maggior parte dei casi (95%) in modo
sporadico ma, talvolta, possono presentarsi nell’ambito di una malattia familiare. Queste forme ereditarie, anche se rare, meritano considerazione in quanto spesso si manifestano in età
giovanile, hanno un decorso più aggressivo rispetto alle forme sporadiche e sono particolarmente resistenti alla terapia medica.
L'adenoma familiare ipofisario isolato (FIPA) è la causa più comune di acromegalia/gigantismo familiare, mentre assai meno frequenti sono le forme sindromiche (MEN1, MEN4, Carney
complex) in cui il somatotropinoma è associato ad altri tumori endocrini (Figura 1).
Il FIPA è definito dalla presenza di almeno 2 casi di adenoma ipofisario in una stessa famiglia,
in assenza di altri tumori associati. Gli adenomi ipofisari posso essere dello stesso tipo (FIPA
omogeneo) o differenti (FIPA disomogeneo); in entrambe le situazioni gli adenomi GH secernenti sono quelli di più frequente riscontro (sino al 54% dei casi) permettendo di identificare
nel FIPA la condizione più comune di acromegalia/gigantismo familiare (2).
Nella maggior parte dei casi di FIPA la base genetica non è nota. Nel 15-20% delle famiglie
FIPA, con un picco del 35-50% nelle famiglie con adenomi omogenei GH-secernenti, sono
presenti mutazioni germinali inattivanti del gene dell'aryl hydrocarbon receptor interacting
protein (AIP) che determinano la formazione di una proteina tronca o instabile che per questo
motivo perde la sua attività onco-soppressiva.
Il sito di mutazione più frequente nel gene AIP è il locus p.R304; lo stesso aplotipo contenente
questa mutazione è stato trovato in 18 famiglie di origine irlandese, compreso un paziente
affetto da gigantismo vissuto nel XVIII secolo del quale è stato analizzato il DNA estratto dallo
scheletro (Figura 2).
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Figura 1. Cause genetiche di acromegalia e gigantismo (modificato da Marques P et al. 2017.
Endocrinol Metab Clin North Am. 46:335-374)

I dati suggeriscono che tutti gli individui con questa particolare mutazione sono discendenti
dallo stesso antenato vissuto in quell'area 2500 anni fa, fornendo una spiegazione scientifica
dei numerosi miti gaelici che parlano della presenza di giganti in Irlanda (3).
Le manifestazioni cliniche degli adenomi GH-secernenti associati a mutazioni germinali del
gene AIP sono degne di nota. La malattia insorge precocemente (giovani sotto i 30 anni nel
78% dei casi) e quindi frequenti sono i casi di gigantismo. Gli adenomi ipofisari sono quasi
sempre dei macroadenomi invasivi (con estensione soprasellare nel 50% dei casi) e sono frequentemente del tipo scarsamente granulato, caratteristica istologica oggi considerata tra i
fattori predittivi di resistenza agli analoghi della somatostatina (SSA) (4). I pazienti portatori
di mutazioni di AIP, infatti, mostrano una scarsa risposta alla terapia con SSA sia per quanto
riguarda la secrezione del GH che per la riduzione di volume dell’adenoma (Tabella 1).
Uno dei possibili meccanismi alla base di questa scarsa risposta è riconducibile al fatto che gli
SSA di prima generazione determinano una upregulation di AIP che si traduce in un’aumentata espressione di ZAC1, proteina oncosoppressore mediatrice degli effetti antiproliferativi
degli SSA (5). Bassi livelli (o la totale assenza) di AIP sono responsabili, quindi, della resistenza
al trattamento con SSA perché non si verifica alcuna upregulation di ZAC1.
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Mutazioni germinali di AIP sono presenti anche nel 4% degli adenomi ipofisari GH-secernenti
apparentemente sporadici; la loro frequenza sale al 13% negli individui sotto i 30 anni portatori
di macroadenomi fino a raggiungere il 33% nei pazienti pediatrici. In questi casi la mancanza di
storia familiare è dovuta ad un fenomeno di penetranza incompleta della mutazione, essendo
stato ad oggi individuato un solo caso di acromegalia de novo (6).

Figura 2. Raffigurazione di Charles Byrne (1761-1783), paziente del quale è stato analizzato
il DNA estratto dallo scheletro (da Rostomyan L et al. 2017. Ann Endocrinol Paris).
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Il gigantismo infantile familiare da microduplicazione Xq26 o acrogigantismo legato all'X
(X-LAG) è il secondo tipo più frequente di acromegalia ad insorgenza in età infantile; poiché
non è associato ad altre malattie viene compreso nel gruppo FIPA (7).
La microduplicazione Xq26 determina una iperespressione della proteina ipotalamica GPR101
con conseguente effetto mitogenico e di stimolo della secrezione di GH sulle cellule somatotrope ipofisarie. È questo il motivo per cui nei pazienti con X-LAG l’adenoma GH-secernente
può coesistere con l’iperplasia delle cellule somatotrope così come avviene nei casi di secrezione ectopica di GHRH (8).
La caratteristica clinica peculiare di questa forma familiare è che la crescita somatica anomala
dei bambini inizia nei primi mesi di vita ed è sempre evidente prima dei 5 anni di età. Nella
maggior parte dei casi si tratta di soggetti di sesso femminile portatori di mutazioni de novo
e la penetranza è del 100% (9).
L'acromegalia può insorgere nel contesto di una sindrome da neoplasia endocrina multipla
(MEN) a trasmissione autosomica dominante. Nella MEN tipo 1 l'adenoma ipofisario (presente
nel 15-50% dei casi) si associa a iperparatiroidismo e a tumori neuroendocrini del pancreas.
Il gene oncosoppressore MEN1 è localizzato sul cromosoma 11q13 e codifica per una proteina
di 610 aminoacidi prevalentemente localizzata nel nucleo delle cellule, la menina, coinvolta
nella regolazione di numerose funzioni quali la regolazione della trascrizione, divisione cellulare, stabilità del genoma e apoptosi. Ad oggi sono note più di 1500 mutazioni del gene MEN1
che determinano alterazioni della sintesi della menina (10). In queste famiglie gli adenomi ipofisari sono la prima manifestazione di MEN1 in circa il 20% dei casi e sono spesso macroadenomi
resistenti alla terapia; l’acromegalia segue per frequenza i prolattinomi e gli adenomi non-secernenti e viene diagnosticata generalmente dopo i 40 anni (11). La diagnosi di MEN1 è formulata
in una di queste situazioni: paziente con 2 o più tumori MEN1-associati, paziente con un tumore

Tabella 1 Caratteristiche cliniche degli adenomi GH secernenti correlati a mutazioni
del gene AIP
Prevalenza nei maschi (61%)
Prevalentemente macroadenomi alla diagnosi (88%) con estensione sovrasellare
La presentazione come FIPA è la più comune (68%)
Giovane età alla diagnosi (78% hanno <30 anni)
Il gigantismo è particolarmente frequente (36%)
Resistenza agli analoghi della somatostatina
Terapia multimodale spesso richiesta per ottenere il controllo della malattia
Si potrebbe verificare apoplessia
Le mutazioni di AIP hanno bassa penetranza (20%); può verificarsi salto di generazione
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MEN1-associato e un parente di primo grado con MEN1, portatore di mutazione MEN1 senza
evidenza clinica, biochimica o strutturale di MEN1. Raramente, pazienti con fenotipo MEN1 ma
senza la mutazione MEN1 sono portatori di mutazioni del gene CDKN1B; tale sindrome prende
il nome di MEN tipo 4 (12).
Il Carney complex è una sindrome a trasmissione ereditaria autosomica dominante caratterizzata dalla presenza di acromegalia (10-12%), mixomi cutanei e cardiaci, noduli pigmentati
multipli del surrene ed una varietà di lesioni pigmentate di cute e mucose che va dalle lentiggini al nevo blu (13) (Tabella 2).
La causa della maggior parte dei casi di Carney complex è una mutazione nel gene PRKAR1α
che codifica per la subunità regolatoria tipo 1 alfa della PKA con conseguente aumento
dell’attività della PKA stimolata da cAMP (14).
Nei membri delle famiglie con Carney complex l'ipersecrezione di GH con il conseguente aumento dei livelli di IGF-1 circolanti, così come una risposta patologica del GH al carico orale
di glucosio sono sostenuti inizialmente e per molto tempo da una iperplasia delle cellule
somatotrope prima della formazione di un adenoma ipofisario, che generalmente ha le caratteristiche di un microadenoma, frequentemente multiplo (15).
Raramente l’acromegalia può associarsi a feocromocitomi e paragangliomi nella forma familiare detta “3PAs” (paragangliomas, phaeochromocytomas, pituitary adenomas) sostenuta da una
mutazione germinale del gene SDHB della succinato deidrogenasi (16). Anche in questi pazienti
la malattia è particolarmente aggressiva e resistente alla terapia medica, dai tempi in cui i casi
familiari di acromegalia e gigantismo rappresentavano unicamente un elemento folkloristico.
I casi familiari di acromegalia e gigantismo oggi non rappresentano più una semplice curiosità
o un elemento di folklore. Grazie ai progressi conseguiti nel campo della genetica dei tumori
ipofisari si è giunti ad una profonda conoscenza dei meccanismi molecolari che sottendono la tumorogenesi e alla consapevolezza che queste forme familiari sono caratterizzate da
manifestazioni cliniche peculiari e devono essere precocemente identificate per una migliore
gestione in termini di trattamento e follow-up.
Lo screening genetico può, oggi, essere preso in considerazione in casi selezionati. Se il paziente con adenoma ipofisario GH-secernente ha un parente anch’esso con un adenoma ipofisario
senza altre manifestazioni sindromiche, si fa diagnosi di FIPA e si dovrebbero ricercare mutazioni del gene AIP. La ricerca di mutazioni del gene AIP è consigliata anche in caso di adenomi
ipofisari insorti nell’infanzia o di macroadenomi insorti in età giovanile (<30 anni) anche in
assenza di familiarità. Se una particolare mutazione di AIP è identificata nel paziente, il test
genetico dovrebbe essere eseguito precocemente in tutti i componenti della sua famiglia.
I portatori sani così identificati dovrebbero sottoporsi continuativamente ad esami clinici e
strumentali (monitoraggio della crescita nel bambino, dosaggi di PRL e IGF-1, imaging dell’ipofisi). La frequenza del monitoraggio potrebbe comunque essere ridotta già dopo i 30 anni
e la sua interruzione presa in considerazione nei soggetti più anziani, essendo estremamente
bassa la probabilità di riscontrare nuovi pazienti affetti da adenomi ipofisari dopo la quinta
decade di vita. In presenza di manifestazioni sindromiche è utile la ricerca di mutazioni di
MEN1, SDH e PRKAR1A indipendentemente dal fatto che altre persone in famiglia abbiano un
adenoma ipofisario (Figura 3).
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Tabella 2 Criteri diagnostici del Carney complex
Criteri diagnostici maggiori

Prevalenza (%)

1. Pigmentazione cutanea a macchie con distribuzione tipica
(labbra, congiuntiva, mucosa vaginale e peniena)

70-80

2. Mixomi cutanei e mucosi o mixomi cardiaci

30-50/20-40

3. Mixomatosi mammaria

20

4. PPNAD o risposta positiva paradossa al test di Liddle

fino a 60

5. Acromegalia da adenoma GH secernente

10-12

6. LCCSCT o caratteristiche calcificazioni all’ultrasonografia testicolare

fino a 75

7. Carcinoma tiroideo o noduli ipoecogeni multipli all’ecografia tiroidea in
bambini prepuberi

fino a 75
(noduli)

8. Schwannomi psammomatosi melanocitici

10

9. Nevi blu

40

10. Adenomi duttali mammari multipli

20

11. Osteocondromixoma

raro

Criteri supplementari
1. Parente di primo grado affetto
2. Mutazione attivante di PRKAR1A (sostituzioni di singola base o variazione
del numero di copie) e PRKACB
3. Mutazione inattivante del gene PRKAR1A

Condizioni cliniche associate ma non diagnostiche
1. Importante lentigginosi (senza punti iperpigmentati o distribuzione tipica)
2. Nevi blu di tipo comune (multipli)
3. Macchie caffè-latte
4. Elevata IGF1, OGTT anomalo o elevato GH al TRH test in assenza di clinica
5. Cardiomiopatia
6. Familiarità per sindrome di Cushing, acromegalia o morte improvvisa
7. Fistola pilonidale
8. Polipi colici (associati generalmente con acromegalia)
9. Fibromi multipli o altre lesioni cutanee, lipomi
10. Iperprolattinemia
11. Nodulo tiroideo singolo in un giovane o multipli in un adulto
12. Familiarità per carcinomi, in particolare della tiroide, colon, pancreas e
ovaio e di altri tumori multipli benigni o maligni
Per far diagnosi di complesso Carney un paziente o 1) presenta 2 dei criteri maggiori confermati da imaging,
indagini biochimiche o istologia oppure (2) presenta un criterio maggiore e un criterio supplementare
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Figura 3. Test genetici suggeriti in pazienti con adenoma ipofisario GH-secernente con anamnesi familiare positiva (A) e negativa (B) per la patologia
(modificato da Marques P et al. 2017. Endocrinol Metab Clin North Am. 46:335-374).
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