
DIAGNOSI

Moltissimi test sono stati utilizzati nello screening, ma
nessuno di questi è in grado di differenziare tutti i pazienti
con sindrome di Cushing dagli individui normali o obesi1,2.

Test di screening di primo livello

Un elenco dei test utilizzabili sono riportati nella 
Tabella 1.

Cortisolo libero urinario (CLU)
Se il sospetto è elevato è consigliato procedere ad

almeno 3 determinazioni di CLU su campioni di urina delle
24 ore ripetute in diverse occasioni. La normalità dell’e-
screzione di CLU in tutte le determinazioni rende improba-
bile la presenza di sindrome di Cushing qualora la funzio-
ne renale sia normale e la raccolta completa. Poiché è
spesso difficile ottenere raccolte di urina complete, viene
consigliato di misurare la creatininuria per verificare l’ade-
guatezza della raccolta. Un valore di clearance creatininica
inferiore a 30 mL/min può rendere conto di un livello di CLU
normale anche in presenza di sindrome di Cushing. La
determinazione di CLU con metodi immunologici è interfe-
rita da diversi metaboliti del cortisolo e da alcuni steroidi di
sintesi; il metodo in HPLC ha un’elevata sensibilità e spe-
cificità ma può essere occasionalmente interferito da alcu-
ni farmaci, quali la carbamazepina e la digossina, che pos-
sono dare dei risultati falsamente elevati. Le metodiche
RIA sono meno affidabili della HPLC e della spettrometria
di massa. Livelli di CLU 4 volte maggiori del limite superio-
re di norma sono virtualmente diagnostici, ancorché di raro
riscontro nella sindrome di Cushing. Elevazioni di CLU di
grado minore possono essere osservate in diverse condi-
zioni che vengono accomunate dal termine pseudo-
Cushing, quali sindromi ansioso-depressive, alcolismo, e
nella gravidanza. Il CLU può non identificare le forme sub-
cliniche di sindrome di Cushing e il Cushing mild e, pertan-

to, non può essere considerato come il singolo test univer-
sale per lo screening della sindrome di Cushing3,5.

Test di soppressione con desametazone a 
basse dosi

I test con desametazone a basse dosi sono utilizzati
nello screening della sindrome di Cushing; tra questi, vi è il
test con 1 mg overnight per il quale la classica soglia di 5
µg/dL (138 nmol/L) è stata recentemente ridotta a 1.8
µg/dL (50 nmol/L). Ciò ha migliorato la sensibilità del test,
particolarmente per il Cushing mild: livelli di cortisolo post-
desametazone inferiori a tale soglia dovrebbero escludere
una sindrome di Cushing attiva (anche se non mancano
casi di Cushing mild o Cushing ciclico che sopprimono
anche al di sotto di tale livello). La specificità del test è,
però, limitata poiché pazienti con elevati livelli di CBG
(donne che assumono estroprogestinici, gravidanza),
malattie acute e croniche, pseudo-Cushing e, occasional-
mente, persone sane (per lo più in occasione di situazioni
di stress) possono non sopprimere al di sotto di tale livello.
I vantaggi del test sono la facilità di esecuzione in regime
ambulatoriale e i ridotti costi, sebbene in alcuni centri sia
preferito il classico test con 2 mg di desametazone in 2
giorni. Per i vari tipi di test vanno ricordate una serie di con-
dizioni che possono causare dei risultati falsamente positi-
vi: la possibilità di un ridotto assorbimento del farmaco,
numerosi farmaci che incrementano il metabolismo epatico
del desametazone, oltre alle già citate condizioni di pseu-
do-Cushing e di elevazione della CBG. E’ indispensabile
l’utilizzo di metodi per il dosaggio del cortisolo con adegua-
ta sensibilità, di almeno 1 µg/dL (27.6 nmol/L)5,8. 

Cortisolo salivare notturno
Questo test di recente introduzione appare prometten-

te per lo screening della sindrome di Cushing: la concen-
trazione salivare di cortisolo riflette la quota libera dello ste-
roide e non è influenzata dal flusso salivare; i campioni
sono stabili a temperatura ambiente per almeno 1 settima-
na. La determinazione del cortisolo salivare alle ore 23.00
è un metodo semplice che viene sempre più largamente
utilizzato, che ha recentemente dimostrato un’eccellente
accuratezza diagnostica in termini di sensibilità e specifici-
tà. E’ particolarmente utile nella valutazione di casi difficili
che richiedono valutazioni ripetute nel tempo. Il limite di
questo test è che i livelli di normalità sono estremamente
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• Cortisolo libero urinario (3 determinazioni)

• Test di soppressione con desametazone a basse dosi

• Cortisolo salivare notturno

Tabella 1
Diagnosi: test di screening di I livello



dipendenti dalla metodica di dosaggio utilizzata e, pertan-
to, devono essere definiti in ogni laboratorio. Saranno
necessari una più diffusa disponibilità di metodi di dosag-
gio commerciali validati ed una maggiore esperienza prima
che l’uso del cortisolo salivare possa essere considerato
un sostituto dei test al desametazone e del CLU come test
di screening della sindrome di Cushing, sebbene i risultati
di studi recenti pongano il cortisolo salivare a pieno diritto
tra i test di screening9,12.  

Test di screening di secondo livello

I test di secondo livello utilizzabili come screening sono
elencati nella Tabella 2.

Cortisolo serico notturno
Livelli di cortisolo circolante superiori a 1.8 µg/dL (50

nmol/L), quando misurati a mezzanotte, durante il sonno,
in soggetti ospedalizzati, hanno un’elevata sensibilità nel
porre la diagnosi di sindrome di Cushing, anche se la spe-
cificità di tale soglia non è ancora stata definita. Altri auto-
ri hanno adottato una soglia maggiore, di 7.5 µg/dL (207
nmol/L), che con il 100% di specificità è in grado di diffe-
renziare pazienti con sindrome di Cushing da pazienti con
pseudo-Cushing. Questo test richiede un’ospedalizzazione
di almeno 48 ore. Nella pratica clinica è impossibile effet-
tuare un prelievo a mezzanotte senza svegliare il paziente;
pertanto, anche per le caratteristiche ambientali della cor-
sia ospedaliera, si tratta di misurazioni in condizioni di
stress e vanno applicate delle soglie nell’ambito dei 5-8
µg/dL per avere una specificità adeguata13,15.

Test con desametazone a basse dosi e test
combinato CRH-desametazone

Una risposta normale al classico test con 2 mg di desa-
metazone in 2 giorni consiste in un cortisolo circolante
post-desametazone inferiore a 1.8 µg/dL (50 nmol/L),
oppure in un CLU inferiore a 10 µg/24h (27 nmol/24h).
L’impiego dei livelli soglia del cortisolo circolante garanti-
sce una sensibilità e specificità superiori al 95%. E’ contro-
verso, e il problema non viene affrontato nel testo, se il test
classico sia più affidabile rispetto a quello overnight: sicu-
ramente è assai più indaginoso e dispendioso in termini di
tempo e denaro.  Valgono le limitazioni precedentemente
descritte.

Il test combinato CRH-desametazone si è dimostrato
estremamente affidabile nella diagnosi differenziale tra sin-
drome di Cushing e pseudo-Cushing nell’esperienza del

NIH, ma in altri centri l’esperienza con questo test è limita-
ta e rimane da definire se sia effettivamente superiore al
classico test con desametazone a basse dosi. Anche per
questo test è indispensabile l’impiego di una metodica di
dosaggio del cortisolo altamente sensibile, poiché la soglia
di normalità è posta a 1.4 µg/dL (38 nmol/L) con la rispo-
sta valutata 15 minuti dopo lo stimolo con CRH16,17.

DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELLA SINDROME
DI CUSHING

Una volta confermata la sindrome di Cushing, la dia-
gnosi eziologica viene in prima battuta affrontata con il
dosaggio dell’ACTH. In presenza di concentrazioni di
ACTH non soppresse, bisogna ricercare le cause di
Cushing ACTH-dipendente ricordando che un tumore
ACTH-secernente ectopico (extra-ipofisario) occulto può
esprimere recettori per glucocorticoidi e/o CRH e/o desmo-
pressina e, pertanto, comportarsi come un adenoma ipofi-
sario durante tutti i test dinamici. Se le concentrazioni di
ACTH risultano soppresse, è indicata l’effettuazione della
TAC o della RMN surrenalica, che saranno in grado di
identificare il tipo di lesione surrenalica causa della sindro-
me di Cushing1,2,16 (Tab.3).

Dosaggio dell’ACTH
Deve essere effettuato in provette a freddo per evitare

la proteolisi dell’ormone e con metodi di dosaggio immuno-
radiometrici che siano in grado di riconoscere adeguata-
mente concentrazioni inferiori a 10 pg/mL (2 pmol/L). Livelli
di ACTH inferiori a tale soglia in presenza di elevate con-
centrazioni di cortisolo suggeriscono una causa ACTH-
indipendente, sebbene in alcuni casi di sindrome di
Cushing surrenalica i livelli di ACTH possano risultare non
del tutto soppressi. Questa è stata l’esperienza del gruppo
di studio della Società Italiana di Endocrinologia ed è impu-
tabile nella maggior parte dei casi a problemi tecnici legati
al metodo di dosaggio dell’ACTH. Concentrazioni di ACTH
superiori a 20 pg/mL (4 pmol/L) suggeriscono una causa
ACTH-dipendente, mentre per concentrazioni tra 10 e 20
pg/mL (2-4 pmol/L) è indicato un test con CRH. I livelli di
ACTH tendono ad essere maggiormente elevati nella sin-
drome da secrezione ectopica di ACTH, ma la sovrapposi-
zione con i livelli riscontrati nella malattia di Cushing è tale
che raramente il dosaggio dell’ACTH permette la differen-
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• Cortisolo serico notturno

• Test di soppressione con desametazone a basse dosi e test
combinato CRH-desametazone

Tabella 2
Diagnosi: test di screening di II livello

• Dosaggio ACTH

• Test di soppressione con desametazone ad alte dosi

• Test di stimolo con CRH

• Test alla desmopressina

• RMN ipofisaria

• Cateterismo bilaterale dei seni petrosi inferiori (BIPSS)

Tabella 3
Diagnosi differenziale



ziazione tra le due varianti1,2,16,18.

Test di soppressione con desametazone ad alte
dosi

Esistono diverse versioni del test con desametazone
ad alte dosi, il classico test con 8 mg di desametazone al
dì per 2 giorni, il test con 8 mg overnight e una variante con
4-7 mg di desametazone con somministrazione endovena.
Questi test sono in grado di differenziare la malattia ipofi-
saria dalla sindrome ectopica con una sensibilità variabile
tra 60 e 80% ma con un’insoddisfacente specificità quan-
do sia usata la soglia della soppressione dei livelli di corti-
solo (serici o urinari) maggiore del 50% rispetto al basale.
La specificità può essere migliorata, senza mai raggiunge-
re il 100%, utilizzando una soglia di soppressione maggio-
re di 80% (a scapito, però, di una grossa riduzione in ter-
mini di sensibilità). Comunque, nessuna variazione del
protocollo di somministrazione o delle soglie di soppressio-
ne è in grado di garantire una completa differenziazione
della sindrome di Cushing ACTH-dipendente1,19.  

Test di stimolo con CRH
Il test è effettuato iniettando 1 µg/kg, oppure 100 µg, di

CRH ovino o umano. Nella sindrome di Cushing surrenali-
ca le concentrazioni di ACTH e di cortisolo non si modifica-
no in seguito allo stimolo, mentre nella maggior parte degli
adenomi ipofisari, così come in alcuni tumori ectopici
ACTH-secernenti, si assiste ad un incremento di entrambi
gli ormoni. Non è stato raggiunto un consenso relativamen-
te ai criteri di valutazione della risposta al CRH, che varia-
no a seconda del tipo di CRH impiegato, umano rispetto
all’ovino, dal tipo di parametro considerato (incremento
delle concentrazioni di ACTH rispetto al basale di 35-50%
vs incremento del cortisolo del 14-20%) e dai tempi di
risposta considerati (15-30 minuti per l’ACTH, 15-45 minu-
ti per il cortisolo). Comunque, poiché i tumori ectopici
ACTH-secernenti possono rispondere al CRH, qualsiasi
elevazione dei livelli soglia di risposta non potrà comunque
garantire una differenziazione assoluta della sindrome di
Cushing ACTH-dipendente1,18,20. 

Test alla desmopressina e altri test in corso di
studio

La somministrazione di 10 µg di desmopressina ev. è
in grado di stimolare la secrezione di ACTH nel 80-90% dei
pazienti con sindrome di Cushing ipofisaria e solo in una
minoranza di soggetti normali o pazienti con pseudo-
Cushing. Il test è facilmente disponibile, poco costoso, è
può essere utile nella diagnosi differenziale tra sindrome di
Cushing e pseudo-Cushing e nella valutazione post-opera-
toria della malattia di Cushing. La sua utilità nella diagno-
stica differenziale della sindrome di Cushing ACTH-dipen-
dente è limitata dal fatto che 20-50% dei tumori ectopici
ACTH-secernenti sono in grado di rispondere allo stimolo.
L’impiego del test combinato CRH-desmopressina non
sembra essere superiore al test con desmopressina da

sola.
Altri test con farmaci in grado di indurre la secrezione

di GH, agonisti degli oppiodi, antagonisti del recettore del
CRH o IL-6 sono stati impiegati in casistiche troppo esigue
per raccomandarne l’uso nella pratica clinica.

Bisogna essere cauti nell’interpretare i risultati di 
qualunque test quando la storia clinica sia breve, l’ipercor-
tisolismo di modesta entità o vi sia stato un precedente
trattamento con farmaci inibitori della steroidogenesi. In tali
situazioni, le cellule corticotrope normali possono non
essere del tutto inibite e, quindi, essere in grado di rispon-
dere allo stimolo e, pertanto, condurre ad una diagnosi
errata di malattia ipofisaria1,2,18,21. 

RMN ipofisaria
Una RMN ipofisaria con gadolinio dovrebbe essere

effettuata in tutti i pazienti con sindrome di Cushing ACTH-
dipendente. La RMN è in grado di evidenziare una lesione
discreta ipofisaria in circa il 60% dei casi. La presenza di
una lesione focale ipofisaria di diametro superiore a 6 mm
in un paziente con una presentazione clinica e una rispo-
sta ai test dinamici compatibile con malattia ipofisaria è vir-
tualmente diagnostica. Va ricordato come il 10% dei sog-
getti normali studiati con RMN presenti degli “incidentalomi
ipofisari”, anche se la maggioranza di queste lesioni sono
di diametro inferiore ai 5 mm1,5,6.

Cateterismo bilaterale dei seni petrosi inferiori
(BIPSS)

Il BIPSS con determinazione delle concentrazioni di
ACTH dovrebbe essere effettuato nei pazienti con sindro-
me di Cushing ACTH-dipendente con caratteristiche clini-
che, biochimiche o radiologiche discordanti o equivoche. Il
BIPSS è stato, seppur raramente, causa di gravi compli-
canze neurologiche o trombo-emboliche e deve essere
effettuato in una fase di ipercortisolismo attivo, quando le
cellule corticotrope ipofisarie normali sono soppresse. Il
BIPSS deve essere effettuato in centri specializzati poiché
l’incidenza delle complicanze e, soprattutto, la riuscita  del-
l’incannulamento di entrambi i seni dipende molto dall’e-
sperienza degli operatori. Dopo che entrambi i seni petro-
si sono stati correttamente incannulati, si effettuano prelie-
vi per il dosaggio dell’ACTH simultaneamente dai 2 seni e
da una vena periferica, sia in condizioni basali sia dopo 3
minuti e 5 minuti (eventualmente anche dopo 10 minuti)
dallo stimolo con CRH. Un gradiente nelle concentrazioni
di ACTH tra centro e periferia superiore a 2.0 in condizioni
basali, o superiore a 3.0 dopo stimolo, è indicativo di sin-
drome di Cushing ipofisaria. Gradienti inferiori indicano
usualmente la presenza di una secrezione di ACTH ecto-
pica anche se, raramente, si possono osservare in pazien-
ti con malattia ipofisaria, che è dieci volte più comune della
sindrome ectopica. In mani esperte, la sensibilità e specifi-
cità della metodica sono nell’ordine del 95-99%. I risultati
migliori si hanno valutando i gradienti delle concentrazioni
di ACTH dopo CRH. Fattori tecnici e la presenza di anoma-
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lie del drenaggio venoso possono rendere conto di risulta-
ti falsi negativi in pazienti con sindrome di Cushing ipofisa-
ria. Il BIPSS rappresenta, al momento, la metodica più
accurata per la diagnosi differenziale della sindrome di
Cushing ACTH-dipendente, anche se sono in corso di stu-
dio altre tecniche di cateterismo (seni giugulari, seni 
cavernosi). L’impiego del BIPSS per identificare il lato nel
quale sia presente l’adenoma è controverso, e non è chia-
ro quale sia la sua accuratezza diagnostica a tale
scopo1,6,18,21.
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