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1. ANIPI

L’ANIPI (Associazione Nazionale Italiana Patologie Ipofisarie) è un’associazione di 

volontariato senza fine di lucro che si prefigge, come scopo primario, di aiutare quanti, 

nel corso della loro vita, si trovassero affetti da una malattia ipofisaria. In primis quindi 

tale mission viene perseguita mediante la divulgazione, in modo chiaro e comprensibile 

anche per i non adddetti ai lavori, della conoscenza delle “patologie ipofisarie”. 

A tal fine, il seguente volume tratterà  le  patologie ipofisarie più comuni di seguito 

riassunte (Tabella 1). Il volume spiegherà solo le patologie ipofisarie caratterizzate 

dalla presenza di un adenoma ipofisario con o senza ipersecrezione ormonale. Esistono 

anche patologie ipofisarie la cui caratteristica è rappresentata dal deficit secretivo, 

ovvero diabete insipido, GHD, malattia di Addison, ipotiroidismo, ipogonadismo. Queste 

patologie non verranno trattate all’interno di questo opuscolo, in quanto ci sono altre 

associazioni pazienti (A.Fa.D.O.C., A.I.P.Ad) che si occupano di tali patologie e a cui 

rimandiamo per le specifiche informazioni (vedi sezione 9). 

Obiettivi dell’ANIPI: 

informare i pazienti affetti da patologie ipofisarie e le loro famiglie su

 problematiche connesse alla diagnosi e alla cura delle relative malattie;

promuovere processi di integrazione dei pazienti con patologie ipofisarie nella

 realtà sociale anche richiedendo, qualora necessario, l’attuazione e/o la modifica 

 delle normative vigenti;

favorire, in particolare in ambito sociale, la tutela dei diritti dei pazienti e delle 

 loro famiglie: diritto alla salute, riabilitazione, assistenza, istruzione, formazione 

 professionale, inserimento lavorativo, sport e tempo libero;

elaborare, presentare e gestire progetti unitari nei settori di comune interesse;

aumentare la conoscenza, la sensibilità e l’interesse nei confronti delle malattie 

 dell’ipofisi tra il pubblico, le autorità sanitarie e la comunità medica;

favorire lo scambio di informazioni e di esperienze con altre  

 associazioni consimili e tra i soci stessi; 
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sostenere, incoraggiare, promuovere e, quando possibile, finanziare la ricerca   

 sui tumori ipofisari e su tutte le malattie dell’ipofisi, per migliorare la possibilità 

 di prevenzione e di cura di queste patologie.

L’associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si pone anche come soggetto 

unitario nei confronti delle istituzioni.

Possono essere soci tutti gli ammalati di patologie ipofisarie e delle relative complicanze, 

i familiari o i loro parenti. Possono anche iscriversi i simpatizzanti, i sostenitori o i medici 

che condividono il nostro operare. I soci ricevono informazioni di carattere medico e 

assistenziale, possono partecipare ai gruppi di auto mutuo aiuto e alle altre attività 

dell’associazione.

PATOLOGIE IPOFISARIE

Ormone secreto 
Eccessiva secrezione sostenuta 
di solito da un tumore benigno

hGH (ormone della crescita) Acromegalia

ACTH (ormone adrenocorticotropo) Cushing

TSH (ormone tireotropo) Tireotropinoma

PRL (ormone prolattina) Prolattinoma

Ormone secreto Parziale o totale mancata secrezione 

ADH Diabete insipido

hGH Ipostaturismo nei bambini e GHD 
negli adulti

ACTH Addison secondario

TSH Ipotiroidismo secondario

FSH e LH (gonadotropine) Ipogonadismo

Tabella 1 - Patologie ipofisarie.
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2. Introduzione

Noi dell’ANIPI abbiamo voluto preparare questo opuscolo informativo per diffondere la 

conoscenza delle malattie dell’ipofisi e in questo modo favorire una diagnosi adeguata 

e tempestiva e, di conseguenza, cure precoci. Perché da queste malattie si può 
guarire o, almeno, controllarle farmacologicamente e con esse convivere 
dignitosamente. È diventato quindi dapprima nostro desiderio e poi nostro obiettivo 

quello di poter raggiungere chi può essere interessato a conoscere meglio queste malattie 

ma soprattutto chi può essere facilitato a riconoscere precocemente quei sintomi molto 

spesso sottovalutati o confusi con i segni di altre malattie (vedi ad esempio assenza 

o irregolarità del ciclo mestruale, cefalea persistente, infertilità, aumento della peluria 

nella donna e barba rada o assente nell’uomo, ecc…).

I soci dell’Associazione sono persone - pazienti e familiari - che condividono lo stesso 

problema (la patologia ipofisaria) e che hanno trovato un luogo dove possono incontrarsi, 

mettere in comune le esperienze e sostenersi reciprocamente.

Del resto la storia di ognuno, pur fatta di una lunga ricerca e di un “percorso 

personalissimo”, ha molto in comune con le storie degli altri: l’incertezza, la solitudine, 

il fatto di sentirsi diversi per via degli effetti della malattia sul corpo e sulla psiche, ma 

anche la voglia di approfondirne le conoscenze e la determinazione di arrivare ad una 

diagnosi certa e ad una cura tempestiva.

Per fortuna la malattia nel gruppo si trasforma: non è più solo negatività ma, in quanto 

esperienza condivisa, diventa risorsa per gli altri.

Buona lettura! 

Vittorino Berti
Presidente ANIPI Italia

Data la complessità degli argomenti trattati, nel testo potresti trovare termini difficili 
e poco noti; tutte le parole che vedrai sottolineate saranno spiegate 
più approfonditamente nella sezione “Glossario”.

“Non voglio spaventare nessuno, ma voglio solo essere letto per essere di aiuto ad altri.
Perché ho detto che non voglio spaventare nessuno?
Perché le malattie fanno paura, ma ancor più quelle ipofisarie, in quanto poco conosciute” (G.P.B.).
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3. Cos’è l’ipofisi

Le ghiandole endocrine sono importanti organi dislocati in varie sedi del nostro corpo 

che, attraverso la produzione di ormoni, ne controllano alcune funzioni fondamentali.

Il sistema endocrino è costituito dalle seguenti ghiandole:

Ipofisi

Ipotalamo

Testicoli

Ovaie

Tiroide

Surreni

Paratiroidi

Pancreas

Sistema Neuroendocrino Diffuso

L’ipofisi, detta anche ghiandola pituitaria, è una ghiandola endocrina delle dimensioni di 

un pisello situata alla base del cranio proprio dietro il naso (Figura 1). Pur essendo molto 

piccola, ha un ruolo determinante, poiché è collegata direttamente con una parte del 

cervello chiamata ipotalamo, che garantisce il legame tra le attività del cervello e quelle 

del sistema endocrino, regolando la produzione e liberazione nel torrente circolatorio 

sanguigno di ormoni ipofisari. L’ipofisi infatti controlla la funzione di numerose altre 

ghiandole e regola una vasta gamma di attività fisiologiche; la sua funzione è complessa 

ed assai importante per il nostro benessere. L’ipofisi si divide in 2 porzioni, anteriore (o 

adenoipofisi) e posteriore (o neuroipofisi) e attraverso i vari ormoni che produce, controlla 

l’attività di altre importanti ghiandole endocrine quali (Figura 2): 

tiroide 

surrene

ovaio

testicolo

ghiandole mammarie
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che la malattia viene riconosciuta solo quando è presente da molti anni. Il tempo medio 

dalla comparsa dei primi sintomi alla diagnosi è stato stimato in circa 8 anni. Nel 

momento in cui un paziente con acromegalia arriva ad incontrare un medico esperto di 

tale patologia - l’endocrinologo - per una corretta diagnosi ed un adeguato trattamento, 

i segni ed i sintomi sono già diventati dolorosi e per alcuni aspetti (es. morfologia ossea) 

permanenti.

Segni e sintomi
I “segni” sono quelle caratteristiche fisionomiche o fisiche obiettive che il medico rileva 

durante la visita o mediante la misurazione di determinati parametri, mentre i “sintomi” 

consistono in quei disturbi soggettivi che potresti percepire sul tuo organismo dovuti 

alla patologia. Il termine acromegalia deriva dalla lingua greca e significa letteralmente 

estremità (acra) grandi (megalia). Sono proprio queste le caratteristiche distintive di tale 

patologia che determina, come già detto, l’ingrossamento di piedi, mani, lingua e ossa 

del volto e l’organomegalia, cioè l’aumento di volume di organi interni (cuore, fegato, 

tiroide, paratiroidi, pancreas, milza, rene). Le manifestazioni più visibili e caratteristiche 

dell’acromegalia derivano infatti dalla crescita di tessuti molli, delle cartilagini e ossa 

(Tabella 2). Se l’adenoma ipofisario diventa voluminoso (in genere più di 2 cm), può 

causare sintomi dovuti anche all’aumento di pressione sulle strutture circostanti; se 

l’adenoma cresce verso l’alto, può causare uno stiramento dei nervi ottici (chiasma 

ottico) e un difetto visivo, prevalentemente nella visione periferica (ai lati). 

Vediamo in dettaglio le principali manifestazioni.

Estremità periferiche: nell’acromegalia le mani diventano più grandi, la stretta di 

mano perde di vigore e spesso si ha la sindrome del tunnel carpale. Questa complicanza 

è sospettabile per la presenza di alterazioni della sensibilità (formicolio e/o dolore) 

alle dita della mano innervate dal nervo mediano che entra in sofferenza per lo 

schiacciamento dovuto alla restrizione del “tunnel” anatomico sotto cui passa . Anche i 

piedi crescono, specialmente in larghezza. L’aumento volumetrico delle estremità mani 

e piedi giustifica naturalmente il sintomo più frequentemente riferito dai pazienti quale 

la necessità di allargare anelli o cambiare il numero delle scarpe. La peluria del corpo 

diventa più ispida. La pelle si ispessisce e spesso diviene anche più scura. Le funzioni e 

le dimensioni delle ghiandole sebacee e sudoripare aumentano causando al paziente 

un’eccessiva traspirazione anche con cattivo odore. Sintomi a livello delle articolazioni 

sono piuttosto comuni e sono possibili forme di artrite invalidanti. 

Volto e testa: la fisionomia del volto diventa più grossolana perché le ossa si 

ingrandiscono. La crescita eccessiva della mandibola porta alla sua sporgenza in avanti 

nella parte inferiore del volto (prognatismo), gli zigomi diventano prominenti, la fronte 

sporgente e lo spazio tra i denti aumenta. La lingua si ingrossa e presenta scanalature 

accentuate. La faringe e la laringe si ingrossano modificando il tono della voce che 

diventa più profondo. La diversa configurazione anatomica delle alte vie aeree dovuta 

alla macroglossia (eccessiva crescita volumetrica della lingua) ed alle modifiche della 

zona laringea, spiega un altro importante disturbo lamentato dai pazienti e non sempre 

adeguatamente valutato. Si tratta del russamento notturno associato a pause respiratorie 

conosciuto come Sindrome delle Apnee Notturne. Infine le caratteristiche alterazioni del 

volto (facies acromegalica), per la loro lenta evoluzione, sfuggono sia al paziente 

che ai familiari e sono evidenti solo quando si confrontano fra loro le 

foto scattate negli anni precedenti o quando al paziente viene fatto 

notare da un amico che non vedeva da anni. 

Alterazione della fisionomia del volto 

Ingrossamento della lingua (macroglossia)

Artropatie

Aumento delle dimensioni di mani e piedi (acromegalia)

Sudorazione abbondante

Cefalea

Astenia (sensazione di debolezza, spossatezza) 

Sindrome del tunnel carpale

Apnea notturna

Ingrossamento di alcuni organi (organomegalia): cuore, fegato, reni, milza, tiroide, 
paratiroidi, pancreas

Tabella 2 - Segni e sintomi caratteristici di un soggetto affetto da acromegalia.
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Tronco: l’aumento del peso a livello del tronco riguarda tipicamente muscoli e ossa. I 

pazienti manifestano anche stanchezza e debolezza. Dolore articolare, spesso a livello di 

ginocchia, spalle, o schiena, si manifesta in seguito ad artriti degenerative (osteoartriti). 

I pazienti possono avere anche debolezza muscolare o parestesia (alterazione della 

sensibilità degli arti o di altre parti del corpo).

Diagnosi di acromegalia
Una diagnosi precoce è essenziale per prevenire lo sviluppo di modificazioni fisiche 

irreversibili e per migliorare la morbilità associata all’acromegalia. Il medico specialista che 

segue questo tipo di patologie è per definizione l’endocrinologo. Il sospetto diagnostico si 

basa sul riscontro dei segni e sintomi appena descritti, mentre la diagnosi di I° livello si 

basa sul rilevamento di livelli elevati di GH e di IGF-1 nel sangue. Mentre il prelievo 

ematico per la determinazione di IGF-1 può essere effettuato in qualsiasi momento della 

giornata, per il GH il discorso è diverso in quanto la sua secrezione non è continua ma 

pulsatile, ovvero ondulante. Per rilevare quindi una ipersecrezione del GH si procede o 

ad una serie di prelievi basali fatti a paziente disteso e con una agocannula che evita la 

ripetizione della venopuntura (pulsatilità del GH), oppure, ancora meglio, i prelievi vengono 

fatti prima e dopo un carico di glucosio per bocca. Questo test, noto con la sigla di OGTT, 

è molto sensibile e ha lo scopo non solo di evidenziare la elevazione nel sangue della 

concentrazione del GH ma soprattutto si prefigge di mostrare la mancata riduzione della 

concentrazione quale fisiologicamente si osserva in concomitanza di una elevazione del 

glucosio nel sangue. In effetti l’adenoma GH-ipersecernente non risente del freno attivato 

dal glucosio e quindi il livello di GH nel sangue non si riduce. Quando i dosaggi dell’IGF-1 

e del GH mostreranno la presenza di una eccessiva produzione del GH si procede alla 

esecuzione della risonanza magnetica (NMR) della zona ipofisaria allo scopo di rilevare la 

presenza di un adenoma nell’ipofisi.

Complicanze dell’acromegalia
In genere le complicanze più frequenti sono:

reumatologiche: artrosi, artralgie dovute all’alterazione dei tessuti ossei e cartilaginei

cardiovascolari: aumento del volume cardiaco cui concorre anche la frequente 

presenza di ipertensione. L’alterazione morfologica del cuore con il tempo, e se soprattutto 

la malattia di base non viene trattata, potrebbe evolvere verso un’alterazione funzionale 

caratterizzata da una insufficienza dell’attività di pompa

metaboliche: è frequente riscontrare una elevazione della glicemia che può giungere 

nel 60% dei casi ad un franco diabete mellito. Questo va ulteriormente a compromettere 

la complicanza cardiaca 

neuropatie periferiche: sindrome del tunnel carpale per la nota compressione dei 

nervi e all’ingrossamento dei tessuti fibrosi adiacenti. Molti pazienti hanno cefalea 

talora invalidante, la cui origine non sempre è riconducibile all’azione compressiva locale 

dell’adenoma ipofisario

respiratorie: sindrome delle apnee notturne con conseguente sonnolenza e facile 

addormentamento diurno

L’acromegalia è un disordine disabilitante sistemico che, se non trattato e/o controllato 

adeguatamente, potrebbe comportare una riduzione dell’aspettativa di vita dei pazienti, 

soprattutto a causa delle complicanze cardiovascolari. Non si può infine fare a meno 

di sottolineare come la malattia, per le alterazioni somatiche e le complicanze citate, 

comprometta la stessa qualità di vita. Per rimediare o migliorare la dovuta spettanza 

e qualità di vita dei pazienti si impone l’impegno, cui ANIPI desidera concorrere con il 

seguente volume, di giungere ad una diagnosi più precoce possibile per avviare una 

terapia il cui successo spesso dipende dalla stessa precocità diagnostica. 

Come si cura l’acromegalia
Il trattamento dell’acromegalia ha come obiettivo la cessazione o quanto meno il 

controllo dell’eccessiva secrezione di GH riportando le concentrazioni di GH ed IGF-1 alla 

normalità. Nei pazienti acromegalici, anche quando i livelli di GH sono normalizzati, non 

sempre è possibile ottenere una completa scomparsa dei segni e sintomi. In effetti quando 

i livelli di GH iniziano a scendere vi è un marcato miglioramento a partire dai tessuti 

molli con riduzione dello spessore della cute e minor impaccio nella articolazione della 

mano; anche le caratteristiche alterazioni del volto si attenuano. Tutto ciò è dovuto alla 

cessazione dell’eccessiva azione di ritenzione dei sali e dell’acqua svolta 

dal GH. Quando i livelli di GH tornano normali, l’eccessiva sudorazione 

cessa ed i sintomi della compressione del tunnel carpale possono 
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Recettore

Agonista o ligando endogeno

Membrana 
cellulare

Effetto
biologico

Analoghi della somatostatina
La somatostatina è un ormone secreto dal sistema neuroendocrino diffuso in tutto 

l’organismo e di cui l’ipotalamo è il massimo rappresentante. Fisiologicamente svolge 

un’attività regolatoria di tipo negativo frenando di solito la secrezione o la attività dei 

tessuti su cui agisce. Per tale motivo una volta secreta, la somatostatina si lega a specifici 

recettori presenti sulla vicina ipofisi svolgendo un effetto inibitorio sulla produzione di 

GH, TSH, PRL e ACTH. Gli analoghi della somatostatina sono farmaci , ad azione agonista, 

che si legano ai recettori specifici della somatostatina e sono in grado di sopprimere o 

ridurre i livelli di GH e di IGF-1. Gli analoghi della somatostatina oggi disponibili sono 

octreotide e lanreotide, che vengono somministrati una volta al mese tramite una 

iniezione intramuscolare. Un singolare effetto di questi farmaci è costituito dal frequente 

rilevamento di un’azione riducente il volume dell’adenoma. 

Antagonisti del recettore del GH
Capostipite degli antagonisti del recettore del GH è il pegvisomant. Esso è stato 

sviluppato per legarsi specificamente al recettore periferico del GH, bloccandone 

l’attività e impedendo di conseguenza la produzione e la conseguente liberazione 

dell’IGF-1. In tal modo blocca o riduce la crescita abnorme dei tessuti, tipica 

dell’acromegalia. Il pegvisomant è somministrato una volta al giorno tramite una 

iniezione sottocutanea.

Agonisti della dopamina o dopaminergici
La dopamina è un importante neurotrasmettitore, cioè una sostanza prodotta 

dall’organismo che veicola le informazioni fra le cellule che compongono il sistema 

nervoso. Gli agonisti della dopamina si legano a recettori specifici ipofisari bloccando la 

secrezione di GH.  A questa classe di farmaci appartengono la bromocriptina, la pergolide 

e la cabergolina. Questi farmaci sono usualmente somministrati giornalmente per via 

orale. La terapia farmacologica va prudenzialmente interrotta in caso di gravidanza. Non 

esistono comunque dati della pur limitata letteratura scientifica che mostrino effetti 

malformativi sul feto dei farmaci sopra riportati.

Gestione Integrata delle risorse terapeutiche
Data la varietà degli obiettivi e dei risultati delle diverse terapie è 

i farmaci   appunto. Il recettore ha dunque il compito di riconoscere una sostanza esogena 

o endogena e provocare, dopo il riconoscimento, una risposta all’interno della cellula. 

Si definisce agonista un farmaco che si lega ad un recettore e lo attiva, generando 

una determinata risposta biologica. Generalmente un agonista riproduce gli effetti dei 

composti endogeni, cioè sostanze dell’organismo che si legano a quel determinato 

bersaglio.

Si definisce antagonista un farmaco che interagendo con un recettore non produce 

da solo alcuna risposta ma impedisce che un eventuale altro agonista lo possa attivare.
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Se la malattia di Cushing dovesse persistere, potrebbe essere necessario un secondo 

intervento chirurgico allo scopo di rimuovere il tumore rimasto o asportare 

completamente l’ipofisi (ipofisectomia). Quest’ultimo tipo di intervento può aumentare 

le possibilità di guarigione, ma è associato ad un più elevato rischio di complicazioni, quindi 

è bene discutere con il medico riguardo a tale procedura. Nel caso di ripresentazione del 

tumore, di impossibilità di una sua rimozione o di inefficacia della terapia farmacologica, 

il medico potrebbe raccomandare l’asportazione delle ghiandole surrenali. In tal 

caso sarà probabilmente necessario prendere per tutta la vita farmaci che sostituiscono 

gli ormoni normalmente prodotti da tali ghiandole.

Radioterapia
La radioterapia sfrutta dosi controllate di radiazioni ad alta energia per distruggere 

le cellule che iper-producono ACTH e ridurre così il tumore. La radioterapia viene 

somministrata durante un certo numero di sessioni. È possibile effettuare anche un unico 

ciclo di radioterapia nel corso della propria vita. A volte la radioterapia viene anche 

usata dopo un intervento di chirurgia che non ha dato esito totalmente positivo.

Radiochirurgia 
La radiochirurgia consiste nella somministrazione di radiazioni in un’unica seduta 

per distruggere le cellule che iper-producono ACTH e ridurre la crescita tumorale. Tale 

metodica impiega elevate dosi di radiazioni, superiori a quelle abitualmente utilizzate con 

la radioterapia convenzionale, somministrate con estrema accuratezza e precisione. 

Trattamento farmacologico
La terapia farmacologica può essere somministrata in preparazione dell’intervento 

chirurgico o dopo chirurgia e/o radioterapia. C’è un bisogno sempre crescente di terapie 

efficaci che possano trattare la malattia di Cushing, per questo sono in corso diversi 

studi clinici volti a testare nuove opzioni terapeutiche.

Terapie attuali

Farmaci abitualmente utilizzati sono ketoconazolo e metirapone. Anche se essi non 

sono specificamente indicati contro la malattia di Cushing, agiscono bloccando/rallentando 

la produzione di cortisolo nelle ghiandole surrenali. Altri farmaci che agiscono con un 

meccanismo simile sono mitotano e etomidato; questi farmaci sono usualmente utilizzati 

per il trattamento della sindrome di Cushing grave. Un altro farmaco utilizzato è cabergolina, 

un agonista della dopamina. La dopamina è un neurotrasmettitore prodotto dall’organismo 

coinvolto nella regolazione dello stato fisico e mentale ed è implicata nel controllo della 

produzione di ACTH e dell’ipofisi mediante specifici recettori.

Terapie nuove

Grazie alle recenti scoperte sulla funzione di cellule localizzate nell’ipofisi implicate nella 

produzione di ACTH, si è aperta una strada per nuove opzioni terapeutiche. In particolare 

si è osservato che le cellule del tumore contengono recettori di un ormone specifico, la 

somatostatina, nota per la capacità di bloccare la produzione di ACTH. Tali recettori 

rappresentano il bersaglio di queste nuove terapie. Il pasireotide, un analogo della 

somatostatina, è un nuovo farmaco recentemente approvato per il trattamento della 

malattia di Cushing in pazienti nei quali la chirurgia non è risultata efficace o non è indicata. 

Il pasireotide permette di agire direttamente sulla causa della malattia, controllando l’iper-

secrezione del cortisolo: il pasireotide “mima” l’azione della somatostatina (per questo viene 

chiamato “analogo”) e si lega ai suoi recettori, inibendo così la secrezione eccessiva 

di ACTH. Poiché l’ormone ACTH stimola la produzione di cortisolo, una sua riduzione 

contribuisce a diminuire i livelli di cortisolo nell’organismo, alleviando così i sintomi della 

malattia. Gli studi clinici mostrano infatti che pasireotide determina benefici significativi nei 

pazienti con malattia di Cushing riducendo il cortisolo nella maggior parte dei pazienti , con 

conseguente miglioramento di segni e sintomi, tra i quali la pressione arteriosa, l’obesità, i 

livelli di colesterolo. Un potenziale effetto collaterale di pasireotide è l’incremento dei livelli 

di zucchero nel sangue, che va gestito per evitare ulteriori complicazioni. 

Aspetti pratici per la gestione della malattia di Cushing
In seguito a diagnosi di malattia di Cushing, verrai seguito e monitorato dal medico per 

il resto della vita e potrebbe essere necessario il parere di specialisti differenti, data la 

multidisciplinarità della patologia. La gestione a lungo termine della malattia di Cushing 

tiene conto di vari aspetti:

Complicazioni psichiatriche

Osteoporosi
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Segni e sintomi dei tireotropinomi
Gozzo diffuso: è un eccessivo rigonfiamento della tiroide e, di conseguenza, del 

collo. Questa massa è in grado di comprimere la trachea e l’esofago e provoca sintomi 

quali tosse, risveglio dal sonno e sensazione che il cibo rimanga bloccato nella parte 

superiore della gola. Una volta che il gozzo diventa così grande, la rimozione chirurgica 

è l’unico modo per alleviarne i sintomi 

Ipertiroidismo: la tiroide produce un eccesso di ormoni tiroidei

 Difetti visivi

Diagnosi di tireotropinomi
La caratteristica di laboratorio peculiare è la presenza di elevati o nomali livelli di TSH 

insieme ad elevati livelli degli ormoni tiroidei. La valutazione radiologica con risonanza 

magnetica (NMR) è fondamentale per visualizzare il tumore ipofisario.

Come si curano i tireotropinomi
Il trattamento del tireotropinoma può essere effettuato mediante intervento chirurgico, 

radioterapia o terapia farmacologica con analoghi della somatostatina o 

dopaminergici. Grazie a queste opzioni terapeutiche oggi è possibile ottenere la 

remissione della malattia nella maggior parte dei pazienti. In rari casi caratterizzati 

da resistenza ai preparati farmacologici ed insuccesso dell’intervento neurochirurgico, 

può rendersi necessario, per guarire il grave ipertiroidismo (tireotossicosi), ricorrere alla 

rimozione chirurgica della stessa ghiandola tiroidea.

GONADOTROPINOMI
Cosa sono le gonadotropine?
Le gonadotropine sono ormoni che controllano la sfera sessuale e la riproduzione. In 

particolare sono: l’ormone luteinizzante (denominato LH) e l’ormone follicolo stimolante 

(FSH). Nel sesso femminile questi ormoni controllano l’ovulazione. Sono perciò essenziali 

per un ciclo mestruale regolare e per la fertilità. Nel maschio stimolano la sintesi di 

testosterone e la spermatogenesi.

L’adenoma secernente gonadotropine in eccesso, il gonadotropinoma appunto, è molto 

raro ed è caratterizzato da inappropriato rilascio di alte concentrazioni di FSH e LH. 

Questo tumore è osservato di solito in uomini di età superiore a 45 anni, ma è stato 

anche descritto in donne in età postmenopausale e, molto più raramente, in donne in 

età premenopausale. 

TUMORI IPOFISARI NON SECERNENTI
Sono adenomi dell’ipofisi che non producono sostanze ormonali misurabili nel sangue. 

Per questo motivo non si associano ad una particolare situazione clinica, espressione di 

una specifica ipersecrezione ormonale. Spesso quindi sono asintomatici e diagnosticati 

casualmente in occasione di TAC e RMN cerebrali richiesti per altre motivazioni. A tale 

casualità diagnostica va attribuito il motivo del nome di “incidentalomi” ipofisari. 

Epidemiologicamente si presentano con uguale frequenza nel sesso maschile e femminile 

tra la quarta e la sesta decade di vita.

Sintomi
Questi tumori, quando sintomatici, producono sintomi ricollegabili all’azione compressiva 

che la loro espansione provoca nei confronti delle strutture anatomiche vicine. In tal 

caso si possono osservare disturbi del campo visivo o cefalea. 

Diagnosi 
Solitamente, come detto in precedenza, l’assenza di una sintomatologia specifica non 

permette una diagnosi tempestiva di adenoma ipofisario. Oltre ai disturbi visivi o alla 

cefalea si deve prendere in considerazione una tale patologia allorquando il paziente 

presenti disturbi ricollegabili ad un deficit della secrezione ormonale dell’ipofisi, 

quali amenorrea, impotenza, calo della libido, infertilità, segni di ipotiroidismo o di 

iposurrenalismo. In questi casi si procede dapprima documentando la presenza di una 

mancata o ridotta secrezione degli ormoni ipofisari e in caso di affermativo mediante la 

valutazione con risonanza magnetica dell’ipofisi. 

Come si curano gli adenomi ipofisari non secernenti
La terapia è unicamente di tipo chirurgico con la rimozione, per via 

trans-sfenoidale quando possibile, del tumore ipofisario con la 
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conseguente decompressione e scomparsa dei disturbi collegati all’azione meccanica, 

quali quelli visivi. Se l’intervento è precoce, si ottiene nella maggioranza dei casi la 

regressione o almeno la stabilizzazione del disturbo visivo. Dopo l’intervento è 

necessario controllare il paziente dal punto di vista ormonale, neuro-oftalmologico e 

soprattutto neuroradiologico mediante risonanza magnetica. In conseguenza delle 

abituali grosse dimensioni degli adenomi ipofisari frequentemente si riscontrano residui 

di tumore più o meno estesi. In questi casi, sulla base della situazione clinica, dell’età 

e delle condizioni generali del paziente, è consigliabile una terapia con radiazioni per 

diminuire i rischi di ricrescita della lesione. In caso di residuo voluminoso può essere, 

invece, consigliabile ripetere un intervento chirurgico.

 

 

5.  Il malato e la malattia

Le conseguenze psicologiche della malattia
Le alterazioni endocrine possono influenzare il comportamento e la psiche. Le 

ripercussioni sulla vita del paziente affetto da patologia ipofisaria possono essere molte 

e di diversa natura. La situazione del malato ipofisario è complessa e anzi critica dal 

punto di vista psicologico. Egli può avvertire sintomi come ansia e depressione, senza 

motivo apparente e, proprio nell’incertezza delle cause, deprimersi ulteriormente e 

sviluppare preoccupazioni particolari. In alcuni casi questi sintomi potrebbero essere 

i primi segnali di patologia e facilitare la diagnosi medica. Tuttavia è difficile associare 

l’ansia, la depressione e gli altri sintomi alla malattia ipofisaria se non ancora conosciuta 

e ciò potrebbe contribuire ad un allungamento dei tempi per la diagnosi, che solitamente 

viene formulata con certezza solo dopo alcuni anni.

Prima della diagnosi
La presenza della malattia già da lungo tempo potrebbe determinare alterazioni 

psicologiche nel paziente. A seconda del carattere, delle sue condizioni di vita e, 

ovviamente, della gravità dei disturbi della malattia, il paziente può reagire in maniera 

più o meno efficace, ma rimanere comunque per molto tempo senza un riferimento 

(la diagnosi, lo specialista, la prospettiva di cura) che gli fornisca strumenti per 

comprendere cosa gli sta accadendo.  È comprensibile che talvolta sia sopraffatto 

dalla paura di perdere il controllo sulle proprie emozioni, che “non si riconosca 

più” o che non riesca più a sentire come prima la vicinanza degli altri. Anche sul 

piano sociale può sentirsi meno capace di affrontare impegni e di fare delle scelte, 

o che si senta inadeguato a portare avanti le sue normali attività quotidiane, per un 

senso di generale smarrimento, o di affaticabilità fisica o cognitiva, o per la paura 

“di non farcela”.  Lo stato d’animo che subentra con maggiore frequenza è la 

demoralizzazione, associata a pensieri negativi su se stesso, apatia e 

irritabilità, indipendentemente dalla reale gravità della situazione.

È molto probabile, inoltre, che sviluppi un’eccessiva attenzione per 
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il malato può ricavarne, anche inconsapevolmente, i messaggi che gli altri non sono in 

grado di fornirgli l’aiuto di cui necessita.

C’è bisogno di qualcuno che sia vicino al malato
La persona più vicina: il caregiver

Solitamente un familiare, un parente o un’altra persona significativa si coinvolge più degli 

altri nell’esperienza concreta e psicologica della malattia e assume il ruolo di caregiver, 

facendosi carico  dei molteplici aspetti del supporto e della cura. Aiutare il malato richiede 

equilibrio psicologico, concreta disponibilità all’ascolto, vicinanza affettiva. Oltre alla 

malattia e alle cure, è importante che il caregiver impari a conoscere molti aspetti personali 

del malato, gli eventi della sua vita, le risorse interne ed esterne di cui può disporre. 

In particolare: 

il grado di accettazione della malattia: la chiarezza e il realismo con cui vive 

la malattia e le cure, la sua capacità di affrontare momenti difficili e di fronteggiare lo 

stress; 

il supporto professionale e sociale di cui dispone: medici, fonti di sostegno 

pratico ed emotivo-affettivo all’interno e all’esterno della famiglia; 

le dinamiche che si instaurano nella sua famiglia: sono relativamente costanti 

e, soprattutto all’inizio della malattia, sono a rischio di conflittualità o ambivalenza. 

Si verifica spesso un aumento del livello di tensione in tutti i membri, incluso il malato. 

I motivi di stress per i familiari sono numerosi: il primo è legato alla gestione dei bisogni 

quotidiani, dei sintomi fisici e della cura. 

Meno evidente, ma altrettanto significativo, è il vantaggio che può derivare dalla rete di 

conoscenze all’esterno della famiglia; è una forma di supporto percepito direttamente 

dal paziente o dal caregiver.

I medici

La ricerca scientifica e l’esperienza diretta dei malati hanno dimostrato che interventi 

tempestivi e opportuni, forniti da medici professionalmente umanamente preparati, 

possono migliorare le condizioni psicologiche e incidere positivamente sulla qualità di vita. 

È molto importante, come in altre malattie, soprattutto ad insorgenza subdola e con 

interessamento di funzioni complesse, che i meccanismi patologici della malattia e 

gli obiettivi delle cure vengano opportunamente illustrate dai medici e comprese dai 

pazienti. Non sempre un’informazione medica, anche se ben comunicata, è recepita 

nella maniera giusta ed è importante che lo specialista dedichi al paziente il tempo 

e la disponibilità di cui necessita. I medici rappresentano per il paziente e per i suoi 

familiari dei riferimenti importantissimi e, in quanto tali, possono essere oggetto sia di 

idealizzazione che di svalutazione o, più frequentemente, di un’alternanza che segue il 

processo di accettazione della malattia e delle cure. 

La rete delle relazioni

In ordine di importanza, oltre alla disponibilità e all’accessibilità ai servizi specialistici, 

all’aiuto di un caregiver, è importante anche il livello di supporto non professionale, 

ossia la quantità e la qualità delle interazioni interpersonali sulle quali il malato e la sua 

famiglia possono contare per i bisogni legati alla quotidianità e le accresciute necessità 

psicologiche. 

L’auto-aiuto

Ogni persona sente dentro di sé il bisogno di essere amata e di essere curata, di soddisfare 

i propri bisogni fisici ed emozionali fondamentali, di sentirsi sicura in quanto parte di una 

famiglia e di una comunità. Nell’affrontare i problemi della vita, ognuno di noi ha sentito 

e sente il bisogno dell’aiuto di altre persone vicine che possono guidarci verso esperienze 

nuove e impegnative. Molto spesso si scopre che in alcune situazioni si può ricevere più 

aiuto da persone che hanno lo stesso problema di quanto se ne possa ricevere da quelle 

più vicine. Non ci sentiamo più così soli quando ci rendiamo conto che non siamo gli unici 

a provare certe difficoltà. Se siamo fortunati, dal contatto con persone che vivono il nostro 

stesso problema, possiamo ricaricarci di speranza, condividere il problema e vederlo da 

prospettive diverse e più ampie, trovare nuove idee per possibili soluzioni e magari anche 

assistenza nell’individuare negli altri delle fonti aggiuntive di aiuto. In questo modo, 

l’esperienza della condivisione si rivela utile sia alla persona che viene aiutata sia a 

quella che aiuta. Sempre più persone stanno comprendendo il grande valore che può 

avere l’unirsi insieme ad altri che condividono lo stesso problema.

L’associazione pazienti Anipi sostiene l’organizzazione di esperienze e 

processi di Auto Aiuto. I gruppi di Auto-Aiuto sono piccole strutture 

volontarie, formate da pari che si uniscono insieme per una 
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6.  I diritti del malato
Vademecum dei diritti e agevolazioni delle persone con disabilità 
(a cura di LEDHA*)

Questo capitolo vuole essere uno strumento per orientarsi in una normativa che molto 

spesso si presenta complessa e non facilmente comprensibile. 

Ecco i punti chiave che verranno affrontati:

Convenzione Onu

Legge sulla discriminazione (nuova tutela antidiscriminatoria)

Invalidità civile

Diritto allo studio

Agevolazioni lavorative e fiscali

Amministratore di Sostegno

La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità
La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità è una norma internazionale 

che dal 3 marzo 2009 è legge anche dello Stato Italiano. È una legge che ha lo scopo di 

“promuovere, proteggere e garantire il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani 
e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere 
il rispetto per la loro intrinseca dignità.” Questa “Convenzione” nasce per garantire i 

diritti fondamentali di 650 milioni di persone con disabilità che vivono nel mondo e per 

contrastare i fenomeni di discriminazione di cui sono vittime.  La “Convenzione” cambia 

la definizione stessa di disabilità, passando da una concezione medica a una sociale. 

Vediamo come. 

A tutt’oggi una persona con una menomazione, in particolare se visibile ed evidente, è 

automaticamente definita “handicappata”, “disabile” o, peggio ancora, “diversamente 

abile”.  

La “Convenzione” fa diventare legge internazionale l’approccio sociale 

della disabilità, che viene riconosciuta  come “un concetto in 
*LEDHA: LEGA PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
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evoluzione … la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni 
e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva 
partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri.” Questa definizione 

afferma che non può esistere una disabilità senza una barriera. Il concetto di barriera 

si sposta dal semplice concetto fisico a quello più ampio di barriera culturale e sociale. 

Barriera può essere una rampa di scale, un treno non accessibile, ma anche i pregiudizi, 

i comportamenti, le norme esplicite o implicite, che negano alla persona con disabilità di 

poter vivere come gli altri.  

Grazie alla “Convenzione” cambia l’impostazione e l’essenza stessa di quell’insieme 

di norme, benefici e servizi che oggi sono offerti in modo specifico alle persone con 

disabilità per “rispondere ai loro bisogni”, “offrire sollievo alle situazioni di disagio”, 

“promuoverne l’autonomia”, “favorirne il benessere”.  

La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità è uno strumento potente che 

viene oggi messo a disposizione delle persone con disabilità e della società intera per 

rendere migliore il posto dove viviamo. 

La nuova tutela antidiscriminatoria
La tutela dei diritti delle persone con disabilità contenuta nella vasta e ampia specifica 

normativa riguardante la scuola, il lavoro, le barriere architettoniche, la sanità, i trasporti 

e così via, è stata negli ultimi anni rafforzata dall’introduzione nel nostro ordinamento 

giuridico di una normativa antidiscriminatoria generale. Si tratta della Legge 1 marzo 

2006 n. 67 e intitolata “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità 

vittime di discriminazioni”. 

Questa legge ha introdotto un chiaro e preciso divieto di discriminazione per motivi 

connessi alla condizione di disabilità. 

Questa normativa ha, infatti, tra i suoi scopi quello di contrastare le discriminazioni che 

le persone con disabilità continuano a subire nonostante in Italia sia già presente un 

insieme di norme che riconoscono molti diritti nei diversi ambiti della vita. 

Questa legge vieta sia le discriminazioni dirette che quelle indirette. Una persona è 

discriminata direttamente quando per motivi connessi alla sua disabilità (o alla disabilità 

di una persona con cui entra in relazione) viene trattata in modo meno favorevole degli 

altri. Una persona è invece discriminata indirettamente quando una qualsiasi situazione 

apparentemente neutra mette, di fatto, una persona con disabilità in una situazione di 

svantaggio rispetto agli altri. 

La Legge 67/2006 vieta anche le molestie, cioè quei comportamenti indesiderati che 

violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, oppure creano un clima 

d’intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti. Inoltre esiste l’obbligo di 

predisporre i cosiddetti accomodamenti ragionevoli per venire incontro ai bisogni 

delle persone con disabilità. Che cosa è un accomodamento ragionevole?

È l’adattamento necessario per eliminare tutti gli ostacoli che impediscono a una 

persona con disabilità di partecipare in un determinato contesto. La Convenzione Onu, 

infatti, considera discriminazione anche la mancata predisposizione di accomodamenti 

ragionevoli. 

Di fronte ad un comportamento direttamente o indirettamente discriminatorio, cosa si 

può fare dal punto di vista legale? Innanzitutto occorre contestare tempestivamente la 

discriminazione della situazione con un atto scritto rivolto al soggetto che riteniamo 

responsabile. Se la discriminazione non viene eliminata in tempi brevi, si può presentare 

un ricorso al Tribunale utilizzando una procedura specifica con lo scopo di far accertare 

la discriminazione, farla cessare, eliminarne gli effetti e chiedere il risarcimento dei danni 

subiti. Nel ricorso potrà anche essere chiesta la pubblicazione del provvedimento del 

giudice. 

La tutela antidiscriminatoria introdotta dalla Legge 67/2006 riguarda tutti gli ambiti 

della vita, tranne il contesto lavorativo, per il quale si applica l’analoga normativa 

antidiscriminatoria introdotta qualche anno prima con il Decreto Legislativo 213/2006.

Invalidità Civile
L’invalidità è la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o 

di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico 

o intellettivo, della vista o dell’udito. L’invalidità è “civile” quando 

non deriva da cause di servizio, di guerra, di lavoro. In linea 
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generale l’invalidità civile viene definita in percentuale nel caso in cui l’interessato sia 

maggiorenne. Il Decreto ministeriale 5 febbraio 1992 definisce le regole per la valutazione 

dell’invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo, e indica le relative percentuali 

di riferimento. 

L’accertamento delle minorazioni civili viene effettuato con criteri diversi da quelli 

adottati per la valutazione dello stato di handicap ai sensi della Legge 104/1992 

e produce un verbale di certificazione diverso e porta in generale al riconoscimento di 

benefici di carattere non economico. Il sistema delle provvidenze economiche previste dal 

nostro sistema legislativo, ad oggi, è considerato un aiuto temporaneo o permanente per 

sopperire alla riduzione della capacità reddituale della persona con disabilità, dichiarata 

invalida civile parziale o totale (assegno o pensione: natura integratoria) oppure come 

precondizione al fine di assicurare un grado di autonomia sufficiente a raggiungere 

l’indipendenza fisica (indennità di accompagnamento o di comunicazione: natura 

indennitaria), necessaria per essere messi in condizioni di parità con gli altri e usufruire 

di tutti gli altri diritti. Per beneficiare di queste provvidenze bisogna avere dei requisiti 

dichiarati e verificati secondo un iter preciso che andiamo a descrivere di seguito.

Accertamento d’invalidità civile
Dall’1 gennaio 2010 le domande per ottenere benefici in materia d’invalidità, handicap 

e disabilità, complete della certificazione medica che attesta la natura delle infermità 

invalidanti, sono presentate all’INPS per via telematica. Obiettivo dell’INPS è di 

terminare i procedimenti entro 120 giorni dalla ricezione della domanda. Rimane di 

competenza di ASL solo la visita sanitaria. 

Ecco l’iter da seguire.

1) Il certificato medico
Per presentare domanda bisogna recarsi da un medico abilitato alla compilazione 

online del certificato medico (l’elenco dei medici certificatori accreditati, in possesso di 

PIN, è pubblicato sul sito dell’INPS: http://www.inps.it/portale/default.aspx?lastMenu=5

255&iMenu=1&iNodo=5255&p1=2). Basandosi sui modelli di certificazione predisposti 

dall’INPS, il medico attesta la natura delle infermità invalidanti, riporta i dati anagrafici, 

le patologie invalidanti del soggetto, con l’indicazione obbligatoria dei codici nosologici 

internazionali (ICD-9). Il medico inoltre deve indicare, se presenti, le patologie elencate 

nel Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 (patologie stabilizzate o ingravescenti che danno 

titolo alla non rivedibilità). 

Una volta completata l’acquisizione online del certificato, il medico consegna al 

richiedente:

l’attestato di trasmissione che riporta un codice univoco di certificato che deve essere 

conservato dal richiedente per l’abbinamento della certificazione medica alla successiva 

domanda; 

il certificato introduttivo firmato in originale, che il Cittadino deve poi esibire al 

momento della visita. 

Il certificato ha validità trenta giorni: se non si presenta in tempo la domanda, il 

certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico. 

2) Come presentare domanda 

Entro 30 giorni dal momento dell’acquisizione del certificato medico si deve presentare 

la domanda di riconoscimento o aggravamento, online (http://www.inps.it/portale/

default.aspx?sID=0%3b5773%3b5902%3b6004%3b6021%3b6030%3b&lastMenu=6

030&iMenu=1). Possono fornire assistenza Patronati e Associazioni di categoria (ANMIC, 

ENS, UIC, ANFASS). Se si vuole procedere autonomamente è necessario richiedere il PIN 

Personale al Contact Center INPS (tel. 803164) o attraverso il sito INPS (accedendo alla 

Sezione Servizi online). 

3) Convocazione e visita 

Al termine della trasmissione della domanda verrà fornita una ricevuta che può essere 

stampata, contenente il protocollo e la data di presentazione della domanda. 

L’INPS rilascerà, all’atto della trasmissione della domanda, la data di invito a visita 

presso la ASL. Qualora non sia possibile fissare immediatamente la data della visita, 

la prenotazione verrà poi comunicata per raccomandata A.R. e per posta 

elettronica se indicata. 

Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda verrà 
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fatta la visita presso l’ASL . Invariato l’iter accelerato (entro 15 giorni dalla domanda) per 

patologia ricompresa nel DM 2 agosto 2007. La visita medica di accertamento si terrà 

presso la Commissione ASL, integrata da un medico INPS. È necessario presentarsi 

alla visita, con un documento d’identità valido, il certificato medico in originale firmato 

dal professionista e tutta la documentazione sanitaria in possesso del richiedente. È 

possibile e consigliabile farsi assistere dal proprio medico di fiducia. Chi si trovasse nella 

necessità di chiedere la visita domiciliare, a causa di un sopraggiunto impedimento, 

dovrà richiedere al medico certificatore di compilare ed inviare per via telematica il 

certificato di intrasportabilità almeno 5 giorni prima della data eventualmente fissata 

per la visita.

4) Il verbale
Se il verbale viene approvato dai componenti della commissione medica all’unanimità, 

una volta validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS, viene spedito 

all’interessato. Se il parere non è unanime, l’INPS sospende l’invio del verbale e acquisisce 

gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS. 

Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita 

nei successivi 20 giorni. La visita, in questo caso, viene fatta, oltre che da un medico 

INPS (diverso da quello presente in Commissione ASL), da un medico rappresentante 

delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS) e, nel caso di valutazione 

dell’handicap, da un operatore sociale (per le certificazioni che si riferiscono alla Legge 

104/1992 e alla Legge 68/1999). 

La Commissione medica può avvalersi della consulenza di un medico specialista della 

patologia oggetto di valutazione. 

L’Inps, a conclusione del procedimento, invierà al richiedente il Verbale in duplice copia: 

una versione integrale contenente tutti i dati sensibili e una versione contenente solo il 

giudizio finale per un eventuale uso amministrativo da parte del destinatario Nel caso 

in cui l’interessato abbia diritto a provvidenze economiche dovrà compilare il Mod. 

AP 70 (scaricabile dal sito www.inps.it) che dovrà poi essere spedito per raccomandata 

all’Inps o consegnato a mano.

Patologie esenti da revisione 

È importante sapere che il Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007 prevede che i soggetti 

portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti risultanti nell’elenco 

indicato e che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento 

o di comunicazione, siano esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento 

della permanenza della minorazione civile o dell’handicap. L’accertamento avverrà in 

via definitiva. In pratica non si dovranno più ripetere periodicamente esami e visite di 

controllo per continuare ad usufruire dei benefici. 

Accertamento Legge 104/1992

La Legge 104/1992 all’art. 3 definisce lo stato di handicap con due livelli:

Certificato di handicap (comma 1): è persona handicappata colui che presenta 
una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di 
difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare 
un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 

Certificato di handicap in situazione di gravità (comma 3): qualora la minorazione, 
singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da 
rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella 
sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.

L’accertamento dell’handicap si richiede all’INPS di residenza. La commissione è la 

stessa che accerta l’invalidità civile, integrata da un operatore sociale e da un esperto 

nei casi da esaminare. La certificazione di handicap permette di usufruire di alcune 

agevolazioni fiscali e tributarie e dei permessi lavorativi previsti dalla Legge 

104/1992. Può essere rilasciato un certificato provvisorio che ha valore però solo 

ai fini dei permessi lavorativi.

Ricorso
Nel caso in cui la Commissione medica entro tre mesi dalla presentazione della 

domanda non fissi la visita di accertamento, l’interessato può presentare 

una diffida all’Assessorato regionale competente che provvede 
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vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’inclusione 

scolastica (art. 5 del D.P.R. 24/2/1994). 

Agevolazioni lavorative
La Legge 104/1992, all’art. 33, comma 3, statuisce il diritto per il lavoratore con handicap 

in situazione di gravità, nonché per il genitore/familiare di persona con handicap in 

situazione di gravità, di fruire di permessi retribuiti, coperti da contribuzione figurativa.

In particolare, il lavoratore dipendente con handicap in situazione di gravità ha il 

diritto in ogni mese di fruire alternativamente di due ore di permesso al giorno o di tre 

giorni interi di permesso al mese, anche frazionabili ad ore. Il lavoratore dipendente 

per l’assistenza a ciascun familiare con handicap in situazione di gravità ha il diritto 

di fruire alternativamente di tre giorni interi di permesso al mese, anche frazionabili ad 

ore. Infine, i genitori che assistono figli di età inferiore ai tre anni con handicap in 

situazione di gravità hanno il diritto di fruire alternativamente del prolungamento del 

congedo parentale retribuito entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, 

per un periodo non superiore a tre anni, di due ore di permesso al giorno oppure di tre 

giorni interi di permesso al mese, anche frazionabili ad ore. 

Recentemente, con l’entrata in vigore della Legge 183/2010 (il cosiddetto Collegato 

Lavoro) è stata ristretta la platea dei soggetti legittimati a fruire dei permessi. Le 

agevolazioni, pertanto, possono oggi essere estese a parenti ed affini di terzo grado 

solo nel caso in cui il coniuge e/o i genitori della persona con handicap in situazione di 

gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni, siano affetti da patologie invalidanti, 

siano deceduti o mancanti.

La Legge 183/2010 ha previsto varie novità:

ha escluso l’alternatività fra più beneficiari; i permessi possono cioè essere accordati 

soltanto ad un unico lavoratore, ad eccezione dei genitori di figli portatori di handicap 

in situazione di gravità, per i quali è ancora ammessa la possibilità di fruire dei permessi 

alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per persona da assistere;

ha poi definitivamente abolito i requisiti della continuità ed esclusività 

dell’assistenza, che non sono quindi più necessari ai fini della fruizione dei permessi da 

parte dei beneficiari. Nella riformulazione dell’art. 33, comma 3, della Legge 104/1992, 

l’art. 20, comma 1, della Legge 53/2000 ha inoltre eliminato il requisito della convivenza;

ha sancito il diritto del lavoratore di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più 

vicina non più al proprio domicilio, bensì al domicilio della persona con handicap in 

situazione di gravità da assistere.

Da ultimo, il D. Lgs. 119/2011 ha previsto il diritto del lavoratore di prestare assistenza 

nei confronti di più persone con handicap in situazione di gravità, a condizione che 

si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo 

grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità 

abbiano compiuto i sessantacinque anni, siano affetti da patologie invalidanti, siano 

deceduti o mancanti. 

I permessi lavorativi ex Legge 104/1992 godono di una contribuzione figurativa ai 

fini pensionistici e il loro valore è pari alla retribuzione da lavoro goduta nel periodo 

immediatamente precedente l’evento.

I permessi lavorativi, inoltre, non incidono negativamente sulla maturazione delle 

ferie e della tredicesima mensilità. 

Il D. Lgs. 119/2011 ha altresì rivisto la disciplina del congedo retribuito, disciplinato 

dall’ art. 80, comma 2, della Legge 388/2000 (poi ripreso dall’art. 42, comma 5, del D. 

Lgs. 151/2001), in particolare per quanto riguarda gli aventi diritto, fissando condizioni 

di priorità nell’accesso al congedo stesso. Pertanto, alla luce di diverse sentenze della 

Corte Costituzionale e delle disposizioni normative successivamente emanate nel tempo, 

hanno diritto di fruire del congedo retribuito, nell’ordine:

il coniuge convivente;

il padre o la madre, nel caso in cui il coniuge convivente sia mancante, deceduto o 

affetto da patologie invalidanti; 

uno dei figli conviventi, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori 

siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 

uno dei fratelli o sorelle conviventi, nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi 

i genitori ed i figli conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie 

invalidanti.

Il congedo ha la durata massima di due anni per ciascuna persona 
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Mi hanno detto che dovrò subire un intervento di chirurgia 
ipofisaria. Questo cosa comporta?
Il metodo più usato per asportare un tumore ipofisario è l’approccio trans-sfenoidale. 

Ciò comporta l’accesso alla ipofisi tramite un’incisione all’interno del naso o sopra i 

denti, e raggiungendo la ghiandola ipofisaria attraverso il seno sfenoidale. Usando un 

endoscopio o un microscopio, il chirurgo esplorerà l’ipofisi, troverà il tumore e se tutto 

va bene  lo rimuoverà.

Quali sono i rischi della chirurgia?
Poiché questi tumori sono molto piccoli, può essere difficile trovarli, e la ghiandola può 

essere danneggiata durante la procedura. Se questo avviene (nel 10–20% dei casi) altre 

funzioni ormonali possono essere compromesse. Poiché l’ipofisi controlla la produzione 

di ormoni tiroidei, di estrogeni nelle donne, testosterone negli uomini e di ormone 

della crescita,  può essere necessaria una terapia sostitutiva di questi ormoni. Inoltre, 

se viene danneggiata la parte posteriore della ghiandola, vi può essere una perdita 

dell’ormone anti-diuretico. Questo ormone è responsabile del riassorbimento di acqua 

dai reni e senza di esso i pazienti urinano frequentemente e in grande quantità (“diabete 

insipido”), arrivando alla disidratazione. Questo ormone può essere sostituito da una 

dose quotidiana di spray nasale o da una pillola. Queste funzioni ormonali dell’ipofisi 

possono essere rimpiazzate dai farmaci.

Ci sono altri rischi associati alla chirurgia?
Poiché la ghiandola ipofisi è circondata dai nervi ottici e dalle arterie carotidi, c’è un 

piccolo rischio che queste strutture possano essere danneggiate (meno dell’1%). Se 

questo dovesse comunque succedere, il paziente potrebbe avere una perdita del campo 

visivo o un ictus. L’ipofisi è separata dal liquido spinale da una sottile membrana. Se 

questa membrana viene danneggiata durante la chirurgia si può avere una fuoriuscita 

di liquido. Se questa perdita si verifica e non viene rilevata può conseguire una infezione 

seria, la meningite. La maggior parte dei chirurghi asporta un piccolo pezzo di grasso 

dalla parete addominale e lo usa come tappo per prevenire questa fuoriuscita. Il rischio 

che ciò accada è dell’1% circa. Poiché l’ipofisi è coinvolta nell’equilibrio idrosalino, 

anche questo può essere interessato transitoriamente dalla chirurgia, e l’endocrinologo 

monitorerà i vostri livelli di sodio per alcune settimane dopo l’intervento. Tutti questi 

rischi sono ridotti al minimo nelle mani di un chirurgo con esperienza.

Cosa può succedere in caso di adenoma ipofisario in gravidanza?
La gravidanza è una evenienza meno frequente nelle donne portatrici di adenoma 

ipofisario in quanto l’effetto massa dell’adenoma o la stessa eventuale ipersecrezione 

dell’ormone possono comprometterne la fertilità.  Tuttavia in alcune pazienti, anche 

per effetto di una terapia efficace,  si può verificare una gravidanza. Sarebbe quindi 

opportuno che una donna fertile portatrice di adenoma ipofisario, valutasse con il 

suo specialista quale condotta e strategia adottare per la gestione di una eventuale 

gravidanza. Di norma una gravidanza, voluta o occasionale, comporta la sospensione 

del trattamento farmacologico.  

Si guarisce dalle malattie ipofisarie?
Dipende da alcuni importanti fattori. Per esempio le dimensioni dell’adenoma sono 

infatti critiche per il successo dell’intervento chirurgico. Più grande è l’adenoma meno 

probabile sarà la guarigione.  In caso di insuccesso della terapia chirurgica esistono 

tuttavia diverse opzioni farmacologiche che, controllando la secrezione dell’ormone,  

consentono una vita del tutto regolare.

Quanto può incidere lo stress sull’insorgenza dell’acromegalia?
Non ci sono prove scientifiche valide che dimostrino una correlazione tra stress e 

acromegalia.

Qual è il primo sospetto che deve allarmare i familiari e il medico 
di famiglia rispetto alla malattia acromegalica?
Svariati possono essere i “campanelli d’allarme”: le modifiche somatiche (indurimento 

dei lineamenti del volto, cambio del numero di scarpe o della misura del cappello, 

ingrossamento della mani e necessità di allargare gli anelli, allargamento 

degli spazi tra i denti, ingrossamento abnorme della lingua, russamento 

notturno), problemi mestruali nella femmina e calo della libido o 
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impotenza nel maschio, disturbi visivi e cefalea insistente, fenomeni artrosici precoci, 

diabete mellito e ipertensione. 

 

Quando l’aspetto fisico è come quello descritto nella malattia di 
Cushing, si può essere certi di esserne affetti?
Va ricordato che la malattia di Cushing è una malattia rara, mentre le sue caratteristiche 

cliniche possono essere comuni ad altre condizioni molto frequenti nella popolazione 

generale che nella larghissima maggioranza dei casi non ha ipercortisolismo. Occorre 

riferirsi al proprio medico curante e fare delle analisi che permettano di indagare la 

presenza eventuale della malattia di Cushing.

8. Glossario 

Carico di glucosio: questo test (OGTT: oral glucose tolerance test) viene effettuato 

al mattino a digiuno: dopo aver somministrato 75 g di glucosio, si devono eseguire 

prelievi per GH e glicemia ogni 30’ per almeno 2 ore. 

Cartilagine: la cartilagine è un tessuto connettivo (vedi sotto) di sostegno 

specializzato. È costituito da cellule dette condrociti, immerse in un’abbondante 

sostanza amorfa, da essi stessi sintetizzata, formata da fibre collagene e da una matrice 

gelatinosa. Le principali caratteristiche di questo tessuto sono la solidità, la flessibilità e 

la capacità di deformarsi. È presente soprattutto nelle articolazioni.

Desametasone: è un corticosteroide e viene utilizzato nel test di soppressione del 

desametasone per valutare se l’asse ipofisi-surrene funziona correttamente.

Diabete insipido: il diabete insipido è una patologia caratterizzata da urine 

abbondanti (poliuria) causata dal deficit di secrezione di ormone antidiuretico (ADH) 

con conseguente  diminuita capacità del rene di concentrare le urine.

Endocrinologo: l’endocrinologo è un medico specialista che cura le malattie 

interessanti il sistema endocrino e di solito caratterizzate da alterata secrezione degli 

ormoni. 

Ghiandole surrenali: le ghiandole surrenali, chiamate anche surreni, sono due 

ghiandole endocrine di forma per lo più triangolare, situate sopra i reni e che misurano 

all’incirca 5 cm in lunghezza e 2,5 cm in altezza. Ogni surrene è costituito da due parti 

distinte: una esterna, definita porzione corticale, o corteccia surrenale; l’altra 

interna, la porzione o sostanza midollare. La sostanza midollare produce 

due ormoni, l’adrenalina e la noradrenalina. Essi svolgono varie 

funzioni: stimolano l’attività del cuore, facilitano l’assorbimento 
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degli zuccheri da parte dei tessuti; stimolano la coagulazione del sangue; diminuiscono 

la fatica muscolare. La porzione corticale produce ormoni (che appartengono al gruppo 

degli steroidi) che svolgono un’azione regolatrice sui seguenti processi organici e 

metabolici: a) l’utilizzazione, l’accumulo e la conservazione, da parte dell’organismo, di 

zucchero, sostanze proteiche e grassi; b) l’equilibrio idrico e minerale; c) la secrezione 

di certi ormoni sessuali ; d) la produzione di sostanze chimiche, determinanti per la 

reazione allo stress (fatica, tensione, traumi ecc.).

Gonadi: testicolo e ovaie.

Ipotalamo: l’ipotalamo è una struttura del sistema nervoso centrale situata nella 

zona centrale interna ai due emisferi cerebrali. Svolge una duplice funzione di controllo 

sulle secrezioni ormonali dell’ipofisi e su importanti aspetti della vita dell’organismo. In 

particolare influisce sul funzionamento dei visceri, per esempio intervenendo nel ritmo 

cardiaco o respiratorio. L’ipotalamo controlla anche lo stimolo della fame e la sensazione 

di sazietà (quindi l’assunzione di cibo), oltre a essere preposto alla termoregolazione 

(insieme dei sistemi che mantengono nella norma la temperatura corporea).

Neurotrasmettitore: è una sostanza che trasporta le informazioni fra le cellule 

componenti il sistema nervoso, i neuroni.

Spermatogenesi: processo biologico che porta alla formazione e maturazione 

degli spermatozoi.

Ormoni: gli ormoni sono sostanze chimiche prodotte e secrete da particolari cellule 

(che insieme costituiscono le ghiandole endocrine), e vengono immesse nella circolazione 

sanguigna attraverso la quale viaggiano nell’organismo raggiungendo altre cellule, altri 

tessuti e altri organi, lontani da quelli di origine. Mentre viaggiano attraverso il corpo, gli 

ormoni riconoscono loro specifici recettori situati sulle cellule dei tessuti. L’interazione 

con questi recettori traduce all’interno della cellula il segnale di cui è portatore l’ormone 

con conseguente avvio di una particolare attività funzionale.

Tessuto connettivo: è un tipo di tessuto prevalentemente fibroso del nostro 

organismo  che funge da supporto meccanico (quasi come uno scheletro) per gli organi 

molli. 

Tunnel carpale: la sindrome del tunnel carpale è dovuta alla compressione di un 

nervo (il nervo mediano) che all’altezza del polso passa sotto un “tunnel” fibroso. Si 

manifesta con formicolii, sensazione di intorpidimento o gonfiore alla mano, prevalenti 

alle prime tre dita e in parte al quarto.

Ovulazione: processo che si verifica una volta in ciascun ciclo mestruale e che 

comporta il rilascio di una cellula uovo.

Si ringrazia il Prof. Nicola Sicolo e la Dott.ssa Francesca Falasco,
Università degli Studi di Padova, per la revisione scientifica del testo
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9. Associazioni pazienti 

A.N.I.P.I. ITALIA
Associazione Nazionale Italiana Patologie Ipofisarie
Vicolo alle Fontane 8/1 - 31030 Carbonera (Tv)
email: info@anipi-italia.org
sito web: www.anipi-italia.org
telefono 345.0890201

LE ANIPI REGIONALI
ANIPI LIGURIA
Via Paleocapa 13/3B - 17100 Savona
email: anipiliguria@gmail.com

ANIPI FRIULI VENEZIA GIULIA
Via Pietà 19 - 34100 Trieste
email: anipifriuliveneziagiulia@gmail.com

ANIPI VENETO
Via Mareggia 25/d - 35028 Piove di Sacco (Pd)
email: info@anipiveneto.org
sito: www.anipiveneto.org

ANIPI EMILIA ROMAGNA
Via Angherà 14 - 47900 Rimini
email: valeria.urbinati@tin.it
sito: www.anipi-emiliaromagna.it

ANIPI TOSCANA
Via dei Mille 8 - 50131 Firenze
email: anipitoscana@gmail.com

ANIPI MARCHE
Corso Carlo Alberto 50 - 60127 Ancona
email: info@anipimarche.org
sito: www.anipimarche.org
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ANIPI LAZIO
Via G. Cervi 53/P - 00139 Roma
email: anipilazio@gmail.com
sito: www.anipilazio.org

ANIPI PUGLIA
Via G.B. Trevisani 261 - 70122 Bari
email: anipipuglia@gmail.com

ALTRE ASSOCIAZIONI PAZIENTI
A.Fa.D.O.C. onlus
Associazione famiglie di soggetti con deficit dell’ormone 
della crescita ed altre patologie
sito web: www.afadoc.it

A.I.P.Ad.
Associazione Italiana Pazienti Addison
sito web: www.morbodiaddison.org

Note
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