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1. TUMORI CEREBRALI PEDIATRICI 

 

1.1 EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE 

 

Il tasso di incidenza dei tumori maligni e non maligni del sistema nervoso centrale 

negli Stati Uniti è di circa 5,67 per 100'000 casi-anno (1).  

Tra tutti i tumori maligni del bambino e dell’adolescente, i tumori primitivi 

dell’encefalo e del sistema nervoso centrale risultano essere epidemiologicamente 

rilevanti. Infatti, nella fascia d’età 0-14 anni, sono i secondi per frequenza dopo la 

leucemia linfoblastica acuta, rappresentando il 21% del totale. Nella fascia d’età 15-

19 anni, si classificano al terzo posto per frequenza, ammontando al 10% del totale, 

dopo il linfoma di Hodgkin e il carcinoma tiroideo (2). 

Questi tumori rappresentano la causa di morte più comune fra tutti i tumori pediatrici 

secondo il Surveillance, Epidemiology, and End Results Program (1). 

Nella fascia d’età 0-14 anni, la distribuzione dei tumori del sistema nervoso centrale 

si articola come segue: 

• Astrocitoma pilocotico: rappresenta il 17.6% del totale; 

• Tumori embrionari, che nel 62% dei casi sono rappresentati dal 

medulloblastoma; 

• Altri gliomi di basso grado (14%); 

• Gliomi di alto grado (11%); 

• Ependimomi (5,5%); 

• Craniofaringiomi (4%); 
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Nella fascia d’età 15-19 anni, i tumori del sistema nervoso centrale più frequenti sono 

i tumori dell’ipofisi (33%), seguiti dagli astrocitomi (15,5%) e dai meningiomi (12%) 

(1). 

1.2 CLASSIFICAZIONE 

Per quanto riguarda la classificazione istologica, esistono più di cento tipologie di 

tumori del sistema nervoso centrale, costantemente rivisitate dai neuropatologi e 

pubblicate dalla World Health Organization (WHO) all’interno dei “Blue books”. I 

“Blue books” sono pubblicati per ogni sito anatomico di malattia e utilizzano la 

classificazione ICD-O-3 (International Classification of Diseases for Oncology) per 

assegnare i codici istologici, di comportamento e di sito al singolo tumore (3). 

La seconda classificazione proposta dalla World Health Organization nel 2016 divide 

i tumori in base al grading: grado I (basso) fino al grado IV (alto). Rispetto alla versione 

del 2007 l’aggiornamento enfatizza l’utilizzo di tecniche di biologia molecolare, 

aggiungendo così un livello di obiettività al processo diagnostico (4). 

La terza è la International Classification of Childhood Cancer (III edizione) che, 

seguendo l’ICD-O-3, divide tutti i tumori pediatrici in 12 gruppi. Quelli di nostro 

interesse sono i seguenti: 

• Gruppo III: ependimomi e tumori del plesso corioideo, astrocitomi, tumori 

embrionari intracranici e intraspinali, altri gliomi, neoplasie intracraniche e 

intraspinali non meglio specificate; 

• Gruppo IV: neuroblastomi e ganglioneuromi; 

• Gruppo V: retinoblastoma (5); 
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1.3 EZIOLOGIA E FATTORI DI RISCHIO 

La patogenesi dei tumori cerebrali è in gran parte sconosciuta (1), per questo molti 

studi si stanno focalizzando sull’analisi dei fattori di rischio che possono essere ad essi 

correlati. 

I fattori di rischio possono essere suddivisi in due categorie: quelli non modificabili 

(età, sesso, etnia e predisposizione familiare o genetica) e quelli modificabili, in cui 

rientrano gli elementi dell’ambiente che ci circonda. 

Fattori di rischio non modificabili: 

- Familiarità: soprattutto per i gliomi, in cui il 5% dei soggetti hanno familiarità 

positiva, di cui un 4% è spiegato da disordini mendeliani noti. 

- Predisposizione genetica: sono molte le sindromi associate a questa tipologia 

di tumori, tra cui le sindromi di Li-Fraumeni e di Lynch (glioblastoma e altri 

gliomi), la sclerosi tuberosa (astrocitomi), la sindrome di Von Hippel-Lindau 

(emangioblastoma), la neurofibromatosi di tipo 1 (astrocitomi, shwannomi e 

gliomi del nervo ottico) e di tipo 2 (meningiomi, neurinomi dell’acustico ed 

ependimomi), la sindrome di Gorlin (medulloblastoma e meningioma) e molte 

altre.  

- Età: gli astrocitomi sono i tumori del SNC più frequentemente diagnosticati 

nella fascia d’età 0-19 anni, con incidenza che diminuisce all’aumentare 

dell’età. Il medulloblastoma e gli altri tumori embrionali sono più frequenti 

nei bambini minori di dieci anni. L’incidenza dei tumori dell’ipofisi aumenta 

all’aumentare dell’età. 

- Sesso: i tumori non maligni del sistema nervoso centrale sono più frequenti 

nelle femmine, mentre quelli maligni sono più frequenti nel sesso maschile; 

questa differenza diventa molto importante nel glioma di alto grado, che è il 

60% più frequente nel maschio. Invece, nell’astrocitoma pilocitico e nel 

medulloblastoma la differenza tra sessi è inconsistente.  

- Etnia: l’etnia dei bianchi non ispanici è la più colpita (6). 
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Fattori di rischio modificabili:  

- Radiazioni ionizzanti: il ruolo delle radiazioni ionizzanti come fattore di rischio 

è ben stabilito, soprattutto nei pazienti sottoposti a schemi radioterapici ad 

alte dosi, indirizzati al sistema nervoso centrale per il trattamento di tumori 

nell’infanzia. Anche le basse dosi di radiazioni, pari a circa 1,5 Gy, utilizzate nel 

trattamento della tinea capitis hanno portato ad un aumento del rischio 

relativo, come anche l’utilizzo della metodica diagnostica di tomografia 

computerizzata (fino a 50 mGy) (7). Accantonando l’utilizzo delle radiazioni 

ionizzanti in ambito diagnostico-terapeutico è utile sottolineare come, 

fortunatamente, queste non siano un fattore di rischio normalmente 

presente a livello ambientale. Ciononostante, momenti storici come 

l’esplosione atomica di Hiroshima e Nagasaki hanno dimostrato come la 

presenza di questo tipo di radiazioni nell’ambiente abbia incrementato 

l’incidenza di tumori come i meningiomi, nei 5, 15 e 20 anni successivi alla 

detonazione (8). Per tutti i tipi di tumore del sistema nervoso centrale la 

relazione tra dose ed effetto, rappresentata come ERR per Gy (excessive 

relative risk per Gray), è tanto più alta tanto minore è l’età di esposizione (9). 

I fattori di seguito elencati sono stati analizzati in maniera approfondita nella ricerca 

di un’associazione con i tumori cerebrali, in particolare per spiegare la differenza 

epidemiologica tra l’incidenza nelle aree industrializzate più colpite e quelle rurali 

meno colpite. Tuttavia, ad aggi i risultati degli studi sono contrastanti. 

- NOCs (N-Nitroso compounds), includono nitrosamine e nitrosamidi. Sono 

composti presenti nel cibo trattato con sodio nitrato e sono al momento 

classificati come cancerogeni di tipo 2A (cancerogeni probabili) dalla IARC 

(Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro); 

- Pesticidi, solventi e fertilizzanti; 

- Inquinamento atmosferico; 

Per quanto riguarda le radiazioni elettromagnetiche prodotte da telefoni cellulari, 

reti Wi-Fi ed altri dispositivi, sta diventando robusta la loro correlazione con lo 

sviluppo del neurinoma dell’acustico (7). 
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1.4 PRESENTAZIONE CLINICA 

I segni e sintomi che precedono la diagnosi di un tumore cerebrale nel bambino sono 

spesso aspecifici ed erroneamente attribuiti ad altre cause (10). Inoltre, variano a 

seconda dell’età del soggetto e delle caratteristiche della lesione, quali istologia, 

grading e localizzazione. 

Per quanto concerne l’età: i bambini più piccoli solitamente hanno un corteo 

sintomatologico aspecifico, caratterizzato da macrocefalia, irritabilità, vomito, 

ritardo di crescita e di acquisizione delle tappe dello sviluppo psico-motorio (1). 

Spesso questi sintomi hanno un andamento caratterizzato da ricadute e remissioni, 

dettato dalla capacità della teca cranica del bambino di adattarsi all’aumentata 

pressione endocranica attraverso una diastasi delle suture. Tale andamento può 

implicare un ulteriore ritardo diagnostico. Nei più grandi invece, è più probabile avere 

deficit neurologici focali, ma spesso presentano solo i segni e i sintomi di ipertensione 

endocranica (cefalea, nausea e vomito), secondari a un’alterazione del normale 

deflusso del liquido cefalorachidiano all’interno del sistema liquorale, l’idrocefalo 

(11). 

A livello istologico, secondo lo studio MOBI-kids, il 64% dei gliomi di alto grado e il 

59% di quelli di basso grado hanno come presentazione clinica predominante la 

cefalea. Negli altri tumori neuroepiteliali sono presenti crisi convulsive nel 53% dei 

casi e cefalea nel 46%. Nel caso dei meningiomi il sintomo principale sono le 

alterazioni visive, nel 49% dei casi. 

Per quanto concerne la localizzazione della lesione, il tumore può interferire con il 

tessuto sano attraverso due modalità: la compressione di zone funzionali o 

l’ostruzione del sistema di drenaggio liquorale. I tumori in fossa cranica posteriore, 

regione ipofisaria e soprasellare sono spesso associati a idrocefalo e quindi 

presentano nausea, vomito e cefalea. I tumori nei lobi frontale, parietale, temporale 

e occipitale sono associati alla presentazione con crisi epilettiche che sono invece rare 

nei tumori del cervelletto. Le localizzazioni cerebellari portano nausea e vomito in 
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frequenza maggiore. La sensazione di “dizziness” è associata prevalentemente a 

lesioni cerebellari o del tronco encefalico. 

In ultimo, analizzando il grading della lesione, si riscontra che cefalea, nausea, vomito 

e “dizziness” sono più frequenti in concomitanza con lesioni di alto grado (IV). Al 

contrario, le crisi convulsive sono meno frequenti nelle lesioni di alto grado rispetto 

a quelle di basso grado. I tumori asintomatici nel 48% dei casi sono di grading basso 

e di piccola taglia (media di 2,5 cm) (10). 

 

1.5 DIAGNOSI 

La diagnosi dei tumori del sistema nervoso centrale parte dalla valutazione clinica ed 

è seguita dall’utilizzo delle tecniche di neuroimaging.  

La metodica della tomografia computerizzata (TC), con o senza mezzo di contrasto, è 

utile come screening e nella diagnosi di tumori sopratentoriali e della fossa 

posteriore. Infine, è diagnostica per l’idrocefalo. La risonanza magnetica (RM), 

anch’essa con o senza mezzo di contrasto, risulta essere di prima scelta nel paziente 

ad alto rischio di tumore, ossia paziente con cefalea di durata inferiore ai 6 mesi ed 

esame neurologico alterato. È la metodica gold standard anche per la valutazione del 

paziente durante il follow-up. La nuova metodica di risonanza magnetica 

spettroscopica (MRS) valuta la presenza e la quantità di determinati metaboliti 

all’interno della massa. È utile nella diagnosi differenziale tra lesioni primitive e gliosi 

reattiva/necrosi da radiazione, in più aiuta a definire il grado di malignità del tumore. 

I tumori del sistema nervoso centrale sono caratterizzati alla spettroscopia dalla 

presenza dei seguenti metaboliti: diminuzione dell’N-acetilaspartato, aumento della 

colina e presenza di picchi elevati di lipidi e lattati. Il rapporto colina/N-

acetilaspartato è tipicamente aumentato nei tumori cerebrali pediatrici mentre i 

rapporti N-acetilaspartato/colina e N-acetilaspartato/creatinina sono ridotti (12).  

Negli ultimi anni l’utilizzo delle tecniche di biologia molecolare è entrato nella pratica 

clinica quotidiana, ed è utile sia dal punto di vista prognostico che da quello 

terapeutico, nell’ottica della “medicina personalizzata”. Per questo motivo spesso il 
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passaggio successivo alle tecniche di neuroradiologia è la valutazione istologica, 

tramite biopsia chirurgica o analisi del pezzo operatorio dopo resezione. Queste 

metodiche sono sicuramente invasive, dunque rimane aperto un certo dibattito sul 

loro utilizzo. Ad oggi, in alcuni pazienti può essere evitato, soprattutto nei casi in cui 

i reperti all’RM siano patognomonici per un certo tipo istologico (13). 

Sono state proposte numerose tecnologie basate sulla biopsia liquida in campioni di 

liquor, sangue o urine e in futuro potrebbero diventare una tecnica supplementare 

all’imaging per rimpiazzare l’utilizzo della biopsia solida. Ciononostante, attualmente 

il potere statistico degli studi condotti non è sufficiente a introdurre tali pratiche nella 

clinica (14). 

 

1.6 TERAPIA E SEQUELE 

Le opzioni terapeutiche correntemente a disposizione per il trattamento dei tumori 

del sistema nervoso centrale sono la resezione chirurgica, la radioterapia e la 

chemioterapia. La terapia con farmaci biologici è un ulteriore strumento che può 

essere utilizzato, anche grazie alla sempre maggiore caratterizzazione molecolare dei 

tumori, nell’ottica della “medicina personalizzata”. Nella maggior parte dei casi 

l’opzione chirurgica è il primo passo, ma viene spesso associata alla radioterapia e 

alla terapia farmacologica. 

L’approccio terapeutico varia a seconda delle caratteristiche istologiche del tumore. 

In seguito, sono elencate le più attuali strategie terapeutiche per singolo gruppo di 

tumori (seguendo la classificazione WHO) e sono affrontate le possibili sequele a 

breve e lungo termine che ne derivano. 
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Tumori embrionali 

I tumori embrionali sono neoplasie rare, solitamente di alto grado e tipiche dell’età 

pediatrica. Sono un gruppo eterogeneo che comprende differenti tipi istologici come 

il medulloblastoma, il tumore teratoide/rabdoide atipico, il tumore embrionale 

formante rosette, il pineoblastoma, il neuroblastoma del sistema nervoso centrale e 

il ganglioneuroblastoma (15). 

Il medulloblastoma è il tumore più frequente tra quelli sopra elencati, 

rappresentando il 60% dei tumori embrionali e il 20% di tutti i tumori pediatrici (1). 

Si riscontra con maggior frequenza nel maschio e ha due picchi di incidenza, uno tra 

i 3 e i 4 anni e uno tra gli 8 e i 9 anni. Il medulloblastoma può colpire anche in età 

anche infantile e questo complica il planning del trattamento. 

La WHO nel 2016 ha creato una nuova classificazione per il medulloblastoma, basata 

su criteri istologici e molecolari e che si rivela fondamentale per una maggiore 

stratificazione e differenziazione terapeutica: 

• WNT-activated; 

• SHH-activated; 

• Gruppo 3; 

• Gruppo 4; 

Il primo passo del trattamento è la resezione chirurgica. Di seguito, si valutano il 

grado di radicalità dell’intervento e la disseminazione iniziale del tumore, in modo 

tale da inserire il singolo paziente all’interno di una delle due classi di rischio presenti. 

A seguito della chirurgia, i pazienti maggiori di tre anni vengono sottoposti a 

radioterapia con dosi che variano dai 2400 mGy ai 3600 mGy a seconda del rischio 

(rispettivamente intermedio e alto) e ad una dose boost di 5580 mGy. 

Successivamente, viene effettuata anche una chemioterapia nella maggior parte dei 

casi con schemi a base di cisplatino. Se il paziente è minore di tre/quattro anni alla 

diagnosi, la chirurgia è seguita dal solo trattamento chemioterapico, in funzione di 

eliminare o almeno posticipare la radioterapia, la quale ha degli effetti più impattanti 

sul sistema nervoso centrale, che in quella fascia d’età è in via di sviluppo (1,16). 
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I pazienti con alterazione della via di segnalazione di WNT hanno una buona risposta 

a dosi standard di chemioterapia e radioterapia post-chirurgiche. Per quanto riguarda 

i medulloblastomi SHH-activated, si stanno eseguendo trial con farmaci biologici 

come vismodegib e sonidegib, con lo scopo di aumentare l’efficacia della 

chemioterapia come unica terapia post chirurgia e senza l’utilizzo delle radiazioni, 

considerando che questo particolare tipo di mutazione è spesso frequente in bambini 

minori di tre anni. In relazione ai gruppi 3 e 4, molto più eterogenei del punto di vista 

molecolare, le novità non tengono il passo rispetto ai primi due gruppi citati. Sono in 

corso trial che riguardano il possibile utilizzo di inibitori della HDAC (istone 

deacetilasi) come il panobinostat, o inibitori del bromodomionio come JQ1 (17). 

Tra le sequele di questo tipo di trattamenti rientrano deficit cognitivi, danno 

cerebrovascolare, tumori secondari all’esposizione iatrogena a radiazioni ionizzanti, 

perdita di capelli causata dal cisplatino. I deficit endocrinologici sono una sequela a 

lungo termine estremamente frequente, coinvolgendo fino al 96% dei pazienti 

trattati con chirurgia, chemioterapia e radioterapia (18), e sono quindi in comune a 

tutti i tumori che verranno affrontati in questo capitolo. 

L’alterazione più frequente, che arriva fino all’82%, è il deficit di GH (GHD), poiché le 

cellule somatotrope hanno la sensibilità alle radiazioni più spiccata (19). Tale 

alterazione è valutata clinicamente come una velocità di crescita al di sotto di -1.5 

deviazioni standard, e picco di GH minore di 7 ng/mL dopo test di stimolazione (18). 

In aggiunta è associata ad un’alterata composizione corporea, alterato metabolismo 

energetico, aumentato rischio cardiovascolare e impairment cognitivo (20). 

L’asse tireotropo può essere interessato sia attraverso la comparsa di ipotiroidismo 

centrale nel 26% dei casi, con bassi livelli di fT4 e FSH o ipotiroidismo primario nel 

17%, con elevato TSH e fT4 al di sotto del range normale. 

In questi pazienti, possono presentarsi delle alterazioni del normale sviluppo 

puberale. Può svilupparsi pubertà precoce nell’ 8,6% dei casi, con comparsa del 

bottone mammario in femmine di età minore di otto anni o volume testicolare 

maggiore o uguale a 4 mL nel maschio minore di nove anni. Può altresì svilupparsi un 
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ritardo di sviluppo puberale con assenza di bottone mammario in femmine di tredici 

anni o volume testicolare minore di 4 mL in maschi di quattordici anni. 

Sovrappeso e obesità sono presenti rispettivamente nel 65% e 8,6% dei casi e portano 

ad un aumentato rischio cardiovascolare (18). Lo sviluppo dell’obesità è correlato sia 

all’utilizzo di chemioterapia sia alla chirurgia, ma la causa principale sembra essere la 

radioterapia. Dosi maggiori di 50 Gy sono infatti correlate a valori di body mass index 

(BMI) alterati a dieci anni dalla terapia. La patogenesi dello sviluppo dell’obesità 

sembra essere associata ad un danno ipotalamico, con coinvolgimento della zona 

ventromediale. Questa zona di norma è deputata al bilanciamento energetico, 

attraverso l’integrazione dei segnali periferici dati dagli ormoni leptina, grelina e 

insulina. Una sua alterazione implica un eccesso di intake con minor consumo 

energetico e quindi aumento di peso. Altre concause possono portare ad un aumento 

di peso, tra queste abbiamo l’utilizzo di corticosterodi in terapia, lo sviluppo di deficit 

di GH che influisce sulla composizione corporea e la presenza di complicanze 

neurologiche che possono ridurre o azzerare la mobilità del paziente (21). 

Il trattamento chirurgico del medulloblastoma può invece portare al mutismo 

cerebellare/sindrome della fossa posteriore. Questa condizione clinica insorge da 6 a 

48 ore dopo la chirurgia ed è caratterizzata dalla presenza di mutismo, disregolazione 

emotiva, paralisi sopranucleare e alterazioni cerebellari, causate probabilmente 

dall’interruzione della via dentato-talamo-corticale. Si manifesta in percentuali che 

variano dal 5% al 40% ed esita in sequele neurologiche permanenti nella metà dei 

casi (22). 

 

Tumori della regione sellare 

L’anatomia della regione soprasellare è complessa e per questo motivo i tumori che 

si sviluppano in questa regione sono molto diversi tra loro. Appartengono a questo 

gruppo il craniofaringioma, il tumore a cellule granulari, il pituicitoma e l’oncocitoma 

a cellule fusate dell’adenoipofisi (16). 

Il craniofaringioma è un tumore benigno di origine epiteliale, che deriva dai residui 

embrionali della tasca di Rathke e si sviluppa in regione soprasellare in prossimità del 
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chiasma ottico. I sintomi sono secondari alla compressione delle strutture vicine e 

includono alterazioni del campo visivo, endocrinopatie/panipopituitarismo, ma 

possono anche essere legati all’ipertensione endocranica. 

La terapia standard si basa sulla resezione chirurgica che, se radicale, porta a 

guarigione nell’85% dei casi. Nel caso in cui la resezione totale risulti impossibile, la 

radioterapia porta comunque ad un buon controllo di malattia (1). 

 

Le sequele del trattamento possono essere varie: 

- Alterazioni visive, presenti nel 50-80% dei casi; 

- Endocrinopatie. Una percentuale di casi che varia tra il 75% e il 95% presenta 

panipopituitarismo ovvero assenza di almeno tre ormoni dell’ipofisi anteriore. 

La percentuale rasenta il 100% nei casi in cui la diagnosi di craniofaringioma 

sia avvenuta ad un’età inferiore ai 10 anni. Il diabete insipido è un’altra 

conseguenza, presente dal 70% al 90% dei casi. Vi sono poi alterazione della 

fertilità e fragilità ossea. Un capitolo fondamentale è quello dell’obesità che, 

associata ad iperfagia, coinvolge dal 4% al 58% dei casi alla diagnosi, per poi 

aumentare fino all’80% dopo il trattamento soprattutto se questo consta in 

una chirurgia radicale. È altresì frequente una dislipidemia, caratterizzata da 

elevati livelli di trigliceridi e di LDL, ridotti livelli di HDL e quindi anche un 

aumentato rischio cardiovascolare. 

Per quanto riguarda l’impairment cognitivo, è frequente una diminuzione del QI. 

In generale l’aspettativa di vita di un paziente trattato per craniofaringioma è 

diminuita, sia per le comorbidità citate precedentemente, sia per il rischio di ricaduta 

e di neoplasia secondaria all’esposizione iatrogena alle radiazioni ionizzanti, 

corrispondente al 2-3% in 20 anni (23). 
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Tumori a cellule germinali 

I tumori a cellule germinali rappresentano l’1-3% di tutti i tumori del sistema nervoso 

centrale nel bambino. Sono classificati in due grandi gruppi. Vi sono i germinomi e i 

tumori a cellule germinali non-germinomatosi, che rappresentano un terzo della 

casistica e comprendono teratomi, coriocarcinomi, carcinomi embrionari e tumori 

del sacco vitellino (24). Si sviluppano prevalentemente nella regione mediana, 

pineale e soprasellare dell’encefalo (25). 

I germinomi rappresentano la variante più frequente, dal 50 al 60% dei tumori in 

questo gruppo. La loro presentazione clinica è variegata ed include segni e sintomi di 

ipertensione endocranica, alterazioni neuro-oftalmologiche e difetti del campo visivo 

come l’emianopsia bitemporale, alterazioni comportamentali, endocrinopatie, 

sindrome di Parinaud la quale è presente nel 50% dei casi ed è caratterizzata da 

anormalità pupillari e paralisi dello sguardo verso l’alto (1). 

L’opzione della biopsia chirurgica è sovente utilizzata per la diagnosi, ma può essere 

evitata nei casi in cui i marcatori tumorali siano suggestivi. Questo tipo di tumore è 

fortemente radiosensibile, pertanto la colonna portante del trattamento è la 

radioterapia, anche se non vi è ad oggi unanimità sulla dose da utilizzare o sul volume 

da irradiare. Alcune scuole di pensiero propongono di sfruttare la chemiosensibilità 

di questi tumori attraverso utilizzo di schemi con cisplatino per ridurre o eliminare la 

dose di radioterapia (26). 

Le sequele di questo tipo di terapia comprendono le alterazioni degli assi ipotalamo-

ipofisari che, già presenti alla diagnosi nell’86.5% con coinvolgimento di almeno un 

asse, sono ulteriormente peggiorate dalla radioterapia, con comparsa di nuovi deficit 

che necessitano di sostituzione ormonale nel 19% dei casi. Altra importante sequela 

è lo sviluppo di impairment cognitivo (27). 

 

Tumori ependimali 

I tumori ependimali sono una classe di tumori che origina dal rivestimento 

ependimale dei ventricoli cerebrali e dal canale ependimale del midollo osseo.  
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Questa classe comprende gli ependimomi (grado II secondo la WHO), gli ependimomi 

anaplastici (grado III secondo la WHO), l’ependimoma mixopapillare e infine il 

subependimoma (entrambi di grado I secondo la WHO) (28). 

L’ependimoma è il più frequente in questo gruppo. Per i due terzi dei casi si localizza 

in fossa posteriore (16) e nel caso di comparsa di questo tumore all’interno di una 

sindrome quale la neurofibromatosi di tipo 2, si localizza prevalentemente nel 

midollo osseo (29). 

La sintomatologia comprende nausea, vomito, papilledema. Nel caso di localizzazione 

in fossa posteriore è frequente la paralisi dei nervi cranici, se sopratentoriale può 

implicare crisi epilettiche e deficit neurologici focali (30). 

La terapia si basa sulla resezione chirurgica e il suo scopo è quello di raggiungere la 

near-total-resection (diametro del tumore residuo minore di 5 mm), oppure la gross-

total-resection. Il grado di radicalità dell’intervento chirurgico influisce sulla 

sopravvivenza libera da progressione a cinque anni, che corrisponde al 50-75% nei 

pazienti con resezione totale e scende all’11-20% nei pazienti con resezione parziale. 

L’utilizzo della radioterapia frazionata locale è ad oggi lo standard di trattamento 

post-chirurgico, ma il suo utilizzo nei tumori con resezione completa e a basso grado 

è controverso, soprattutto in considerazione delle sequele che comporta. Una 

sequela importante del trattamento radioterapico craniospinale è la perdita 

dell’udito neurosensoriale, presente nel 14% dei pazienti sottoposti a radioterapia 

con una mediana di insorgenza a 3,6 anni dall’esposizione. Con la CRT (radioterapia 

conformazionale tridimensionale) vi sono poi evidenze di un moderato ma 

significativo peggioramento di alcuni outcome cognitivi, come ad esempio la lettura. 

Il deficit di GH, come affrontato anche in precedenza, è il deficit endocrino 

maggiormente riportato.  

Il Pediatric Oncology Group e il Children’s Cancer Group propongono l’utilizzo di 

schemi chemioterapici a base di platino, da utilizzare nei pazienti minori di tre/cinque 

anni, per diminuire gli effetti collaterali della radioterapia sul sistema nervoso 

centrale in via di sviluppo (28)(17). 
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Tumori astrocitari 

Questa classe di tumori comprende diversi tipi di astrocitomi, come quello pilocitico, 

subependimale a cellule giganti, diffuso, anaplastico e lo xantoastrocitoma 

pleomorfo. Appartengono a questa categoria anche i glioblastomi e la gliomatosis 

cerebri (16). È possibile raggruppare queste diverse entità nosologiche in due gruppi 

ossia i gliomi di alto grado e quelli di basso grado, che rappresentano rispettivamente 

l’11% e il 31% di tutti i tumori primitivi del sistema nervoso centrale, nella fascia d’età 

0-14 anni. 

Gliomi di alto grado 

Questo gruppo comprende l’astrocitoma anaplastico, il glioma pontino diffuso 

intrinseco e infine il glioblastoma multiforme. La prognosi di questi tumori è sovente 

infausta e l’estensione chirurgica assieme alla radicalità dell’intervento sono i fattori 

che la influenzano maggiormente. La resezione chirurgica è seguita di norma da 

irradiazione locale mentre l’uso di schemi chemioterapici rimane ad oggi controverso, 

come anche l’utilizzo di famaci target (erlotinib, imatinib e bevacizumab), i quali 

hanno mostrato solo un minimo effetto su astrocitoma anaplastico e glioblastoma 

multiforme. Gli studi più recenti mostrano come la ricerca stia indirizzando la sua 

attenzione sull’utilizzo di virus oncolitici e inibitori di molecole fondamentali per la 

sopravvivenza delle cellule tumorali come Akt e Notch (1). 

Gliomi di basso grado 

L’astrocitoma pilocitico è il tumore più frequente tra i gliomi di basso grado e 

rappresenta il 17,6% di tutti i tumori primitivi del sistema nervoso centrale nel 

bambino. La terapia chirurgica con resezione completa in questo tipo di tumori è 

curativa, ma anche una resezione parziale porta ad un buon controllo del tumore a 

lungo termine. La radioterapia è stata a lungo l’opzione di prima scelta per le forme 

non resecabili, ma il danno che comportava sul cervello in via di sviluppo ha portato 

i clinici ad affidarsi maggiormente alla chemioterapia. Schemi a base di carboplatino 

e vincristina/vinblastina sono ad oggi utilizzati, tuttavia il tasso di progressione del 

tumore a tre anni dall’inizio della terapia sfiora il 50%. Per questo risulta 

fondamentale acquisire informazioni sulle alterazioni genetiche dei tumori, in modo 
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tale da sfruttare l’utilizzo delle small-molecule nelle forme non resecabili, progressive 

o refrattarie (1). 

Anche in questo caso le sequele della terapia includono lo sviluppo di deficit 

cognitivo, perdita dell’udito, radionecrosi, eventi cerebrovascolari, insorgenza di un 

secondo tumore (31). I deficit neuroendocrini rappresentano una delle sequele più 

frequenti e impattanti sulla qualità di vita del paziente. 

Il Childhood Carncer Survivor Study (CCSS) ha effettuato un follow-up longitudinale di 

cinque anni nei pazienti con diagnosi di cancro cerebrale entro i 21 anni, dividendo la 

popolazione in esame in due gruppi ossia early-AYA cancer survivors (lungo 

sopravviventi da cancro con diagnosi in adolescenza/prima età adulta), e childhood 

cancer survivors (lungo sopravviventi con diagnosi entro i 15 anni). I risultati 

mostrano come entrambi i gruppi abbiano un rischio di morte dovuta allo sviluppo di 

patologie polmonari o cardiache, neoplasie secondarie o altre cause mediche 

statisticamente maggiore rispetto alla popolazione generale nella stessa fascia d’età. 

Lo stesso studio sottolinea come il rischio di morte sia maggiore nei childhood cancer 

survivors rispetto agli early-AYA survivors soprattutto dopo più di vent’anni dalla 

diagnosi, e nei pazienti con diagnosi di cancro cerebrale e osseo. 

In conclusione, valutata l’evidenza delle sequele a lungo termine e dell’aumentata 

mortalità, si evidenzia la necessità di effettuare nei pazienti lungo sopravviventi da 

cancro cerebrale un follow-up multidisciplinare, che sia life-long e basato sul rischio 

del singolo paziente (32). 
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2. FRAGILITÀ OSSEA NEI PAZIENTI PEDIATRICI 

NEURONCOLOGICI 

2.1 INTRODUZIONE 

Mentre il tasso di sopravvivenza nei pazienti affetti da tumori del sistema nervoso 

centrale in età pediatrica sta raggiungendo i massimi storici grazie allo sviluppo di 

nuovi schemi terapeutici, emerge sempre di più l’importanza delle condizioni 

morbose associate a questa specifica categoria di pazienti. Alcune di queste 

condizioni inizialmente occulte o subcliniche, possono poi diventare significative con 

l’aumentare dell’età (33). Tra queste spicca per la sua importanza la presenza di 

alterazioni del metabolismo osseo, che si esplicitano con una diminuzione della 

densità minerale ossea (BMD) e che pongono le basi per lo sviluppo precoce di 

osteopenia, osteoporosi e delle loro complicanze. Osteopenia ed osteoporosi sono 

state per anni considerate patologie dell’adulto-anziano, ma ora siamo in grado di 

capire come abbiano un’origine più recente nella vita del soggetto. In altre parole il 

mancato raggiungimento di un adeguato picco di massa ossea tra i 20 e i 30 anni 

impatta sulla perdita di massa ossea nella vita adulta (33–35). 

 

2.2 FATTORI DI RISCHIO E PREVALENZA 

I pazienti sottoposti a trattamenti per tumori del sistema nervoso centrale 

presentano svariati fattori di rischio che li predispongono al deficit di densità 

minerale ossea e conseguentemente alla fragilità ossea.  

• L’utilizzo della radioterapia cranica e cranio-spinale predispone un danno 

microvascolare sui tessuti peri-scheletrici e un danno citotossico contro i 

condrociti epifisari (36), con conseguente sviluppo di osteopenia localizzata, 

ritardata crescita ossea, cifoscoliosi e ridotta sitting height (37). 

• La radioterapia influisce sull’osso anche in modo indiretto. La correlazione tra 

irradiazione cranica e diminuzione della BMD è una conseguenza del danno 

all’asse ipotalamo-ipofisario, che si manifesta con differenti deficit 

endocrini.(34) Tra questi il GH svolge un ruolo importante in quanto 
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promuove direttamente e tramite l’IGF-1 la formazione di osso e la 

differenziazione dei condrociti epifisari. L’incidenza del deficit di GH è 

direttamente correlata con l’intensità della radiazione (danno maggiore con 

dosi superiori a 24 Gy) e inversamente con l’età di esposizione (38,39). Un 

altro asse che se colpito causa alterazioni del metabolismo osseo è quello 

ipotalamo-ipofisi-gonadi. L’ipogonadismo centrale si sviluppa 

secondariamente a irradiazione della zona ipotalamo-ipofisaria, soprattutto 

con dosi superiori ai 40 Gy (33). La tiroide è estremante sensibile al danno da 

radiazioni, che causano soprattutto ipotiroidismo e comparsa di noduli 

tiroidei. D’altro canto, radiazioni superiori ai 40 Gy hanno portato in rari casi 

allo sviluppo di ipertiroidismo, che comporta un conseguente aumento del 

riassorbimento osseo (40). 

• La terapia medica con corticosteroidi è spesso utilizzata nel periodo post-

operatorio e durante la somministrazione delle terapie adiuvanti. I 

corticosteroidi influiscono sul metabolismo osseo attraverso l’alterazione 

dell’omeostasi del calcio e l’interferenza con il signaling di IGF-1. 

Diminuiscono il trofismo e la forza muscolare con conseguente riduzione della 

sollecitazione meccanica sull’osso in crescita. Portano infine ad una 

diminuzione dell’attività osteoblastica con contemporaneo aumento del 

riassorbimento osseo (41,42). 

• Carenze nutrizionali come quelle di calcio e vitamina D sono state riportate 

nei lungo sopravviventi da cancro cerebrale con deficit di BMD (43). 

• La diminuzione dell’attività fisica, correlata ai lunghi periodi di 

ospedalizzazione e ai deficit neurologici diminuisce la sollecitazione 

meccanica sull’osso. Questa fisiologicamente aiuta il rimodellamento e il 

consolidamento dell’osso lungo le corrette linee di forza, in altre parole, i 

livelli di attività fisica sono positivamente correlati con un aumento del z-score 

e viceversa (44). 

La prevalenza della fragilità ossea nei lungo sopravviventi da cancro cerebrale, senza 

differenziazione per istotipo tumorale, assume valori diversi nei diversi studi. Alcuni 

la attestano intorno al 23.6%-33%, altri arrivano fino al 47% (45–47). Per il 

neuroblastoma, si stima una prevalenza di bassa BMD nel 26% già alla diagnosi (48). 
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Mentre uno studio sui tumori a cellule germinali dimostra come su 28 pazienti affetti, 

il 25% presenti osteopenia e il 42.9% osteoporosi (49). 

 

2.3 DIAGNOSI E SCREENING  

La tecnologia dell’assorbimetria a raggi X a doppia energia (DXA) è entrata nella 

pratica clinica da una trentina d’anni per la valutazione della salute ossea e del rischio 

di frattura nell’adulto. Il suo utilizzo in ambito pediatrico risale agli ultimi 10-15 anni, 

da quando sono diventati disponibili i valori di riferimento della popolazione 

pediatrica sana (50,51).  

Questa metodica gioca un ruolo importante nel valutare sia la composizione corporea 

in termini di massa magra e grassa, sia lo stato di salute/malattia dell’osso (52). 

Fornisce infatti informazioni sulla massa ossea (BMC, bone mineral content, misurata 

in grammi) e sulla superficie ossea (BA, bone area, misurata in cm2). Da questi due 

valori è poi calcolata la densità minerale ossea (BMD, bone mineral density, misurata 

in grammi su cm2) (53). Secondo la ISCD (International Society for Clinical 

Densitometry) la DXA è la metodica da prediligere per la valutazione della BMD.  

I siti d’esame raccomandati nel paziente pediatrico sono la colonna lombare antero-

posteriore, e il corpo totale senza la testa (TBLH, total body less head). Il terzo distale 

del radio è un sito alternativo alle due zone precedentemente citate, ed è utilizzato 

in particolari pazienti affetti da grave obesità oppure nel caso di presenza di viti 

metalliche da chirurgia spinale. Lo studio del collo femorale, benché sia il cardine 

della metodica nell’adulto, non dovrebbe essere valutato nella popolazione 

pediatrica, in quanto esiste una grande variabilità nello sviluppo osseo di tale zona 

(54) . Può tuttavia essere utile nel caso della popolazione adolescenziale, per avere 

una continuità con le analisi che verranno effettuate durante l’età adulta (55). 

L’esposizione a radiazioni ionizzanti durante l’esame è minima, corrispondendo a 

circa 0.1-6 microSv, ciononostante è consigliato mantenere un intervallo minimo di 6 

mesi tra due esami. 

Per quanto concerne l’espressione dei risultati, normalmente nell’adulto è utilizzato 

il T-score, che compara i valori ottenuti con quelli di giovani adulti sani tra i 20 e i 30 
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anni (momento del raggiungimento del picco di massa ossea). Nei bambini l’utilizzo 

del T-score è fortemente sconsigliato, in quanto la popolazione in esame è in crescita 

e non ha ancora raggiunto il picco di massa ossea. Per questo motivo viene usato il Z-

score, che compara i valori ottenuti con un range ideale di valori, aggiustato per 

sesso, età e razza. Nell’ultimo aggiornamento del 2019, la ICDA sottolinea come uno 

Z-score minore o uguale a -2.0 indichi un risultato patologico, ossia una bassa densità 

minerale ossea/massa ossea per età cronologica. La terminologia utilizzata 

comunemente nell’adulto, che classifica come osteoporotici i pazienti con uno Z-

score minore di -2,5 e osteopenici quelli con uno Z-score compreso tra -1 e -2,5, non 

deve essere automaticamente traslata al bambino. Il termine osteoporosi non può 

essere usato nel bambino in assenza di una storia clinica di fragilità ossea, dal 

momento che la definizione di osteoporosi in età pediatrica e adolescenziale 

comprende la presenza di uno Z-score minore di -2.0 con contemporanea storia 

clinica significativa di frattura, oppure la presenza di fratture da compressione 

vertebrale in assenza di trauma ad alta energia o malattia locale, a prescindere dai 

valori della DXA. 

Le indicazioni per lo svolgimento della DXA nella popolazione pediatrica sono varie: 

• Diagnosi di fragilità ossea in presenza di storia clinica di fratture significative, 

ossia fratture secondarie a traumi a bassa intensità; 

• Monitoraggio di terapie attive sull’osso; 

• Valutazione della salute ossea nei pazienti ad alto rischio o con scarso 

accrescimento. Tra questi abbiamo i pazienti affetti da patologie primitive 

ossee, patologie infiammatorie, uso cronico di glucocorticoidi, malnutrizione 

e malassorbimento, immobilità e infine presenza di deficit endocrini 

secondari a terapia oncologica (53,56). 

 

L’International Late Effects of Childhood Cancer Guideline Harmonization 

raccomanda di sottoporre i pazienti che hanno effettuato radioterapia cranica o 

cranio-spinale ad uno screening per valutazione della BMD. Questo screening 

dovrebbe essere effettuato tramite DXA, e iniziato a distanza di due-cinque anni dal 

termine delle terapie oncologiche. Nel caso di risultati DXA nella norma (Z-score >-1) 

è raccomandata l’esecuzione di DXA a 25 anni, ossia l’età in cui il picco osseo 
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dovrebbe essere fisiologicamente raggiunto. Se invece lo Z-score risulta compreso tra 

-1 e -2, è fondamentale valutare l’eventuale presenza di deficit endocrini e ripetere 

l’esame dopo 2 anni. Se lo Z-score è minore di -2 è raccomandato riferire il paziente 

allo specialista per valutazioni endocrine aggiuntive ed effettuare un secondo esame 

DXA al massimo ad un anno di distanza (54). 

Le linee guida del follow-up a lungo termine del Children’s Oncology Group (versione 

3.0) suggeriscono l’inserimento nel follow-up di pazienti esposti a metotrexato, 

corticosteroidi e trapianto di cellule staminali, ma anche tutti coloro che a seguito di 

diverse terapie sviluppino deficit di GH, ipogonadismo, ritardo puberale o 

ipertiroidismo. L’algoritmo per la gestione di tali pazienti è schematizzato in figura 1. 

 

Figura 1-Algoritmo per la prevenzione dell'osteoporosi nei sopravviventi da cancro in età pediatrica (35). 

 

In tutti i soggetti a rischio, a prescindere dal valore di BMD, è fortemente 

raccomandata una consulenza incentrata sullo stile di vita e le buone abitudini per 

mantenere o migliorare la salute ossea. Queste sono schematizzate in figura 2. 



 24 

 

Figura 2-Raccomandazioni per mantenere o migliorare la salute ossea nei sopravviventi da cancro in età 
pediatrica (35). 

 

2.4 TERAPIA FARMACOLOGICA 

I bifosfonati inibiscono il riassorbimento osseo. In ambito pediatrico si sono 

dimostrati efficaci nel trattamento dell’artrite reumatoide giovanile, della paralisi 

cerebrale e dell’osteogenesi imperfetta (57). Nella condizione di diminuita BMD, il 

trattamento farmacologico viene riservato ai pazienti con fratture clinicamente 

rilavanti e ricorrenti, e ai partecipanti a trials clinici. In letteratura vi sono infatti pochi 

studi riguardanti l’utilizzo dei bifosfonati nei lungo sopravviventi da cancro, per cui la 

loro efficacia terapeutica non è ancora provata in questo gruppo (58,59). Risultati 

promettenti riguardano il pamidronato, che sembra ridurre il dolore, aumentare la 

BMD e migliorare la funzione motoria (58). Sarà fondamentale in futuro effettuare 

controlli a lungo termine, che comparino i rischi e i benefici della terapia 

farmacologica. I possibili effetti collaterali sono stati studiati soprattutto in corti di 

pazienti affetti da leucemia linfoblastica acuta e sono l’alterata mineralizzazione, 

l’alterata crescita lineare, la ritardata guarigione dopo procedure ortopediche e la 

nefrocalcinosi (58–61). 
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3. CORRELAZIONE TRA COMPOSIZIONE CORPOREA, 

ADIPONECTINA E FRAGILITÀ OSSEA NEI PAZIENTI 

PEDIATRICI NEURONCOLOGICI 

3.1 COMPOSIZIONE CORPOREA E ADIPONECTINA 

L’adiponectina è una proteina circolante prodotta dagli adipociti, che agisce in 

modalità endocrina, paracrina e autocrina sui suoi recettori (adipoR1 e adipoR2). È 

formata da 244 amminoacidi e la forma maggiormente presente a livello plasmatico 

è quella a medio peso molecolare (180 kDa), ma quella più attiva biologicamente è la 

forma ad alto peso molecolare (360-540 kDa). È un’adipochina particolare in quanto 

è presente in concentrazione molto alta nel plasma, da tre a sei volte maggiore 

rispetto ad altre citochine o ormoni, rappresentando lo 0,01-0,05% delle proteine 

plasmatiche totali. In secondo luogo, ha una relazione di proporzionalità inversa con 

la massa grassa, nonostante sia prodotta dagli adipociti. Minori livelli di adiponectina, 

tipici quindi della popolazione obesa o sovrappeso, sono infatti correlati ad 

un’aumentata prevalenza di malattie cardio-metaboliche, in quanto essa presenta 

attività anti-aterosclerotica, anti-diabetogena e antinfiammatoria (62). La 

correlazione tra composizione corporea e adiponectina è stata studiata nella 

popolazione di nostro interesse: come nella popolazione generale, anche nei lungo 

sopravviventi da cancro cerebrale troviamo una correlazione inversa tra i livelli di 

adiponectina e l’adiposità (valutata come percentuale di massa grassa) (63). 

 

3.2 ADIPONECTINA E FRAGILITÀ OSSEA 

Il meccanismo d’azione dell’adiponectina sull’osso è ad oggi incerto. Gli studi in vitro 

suggeriscono una funzione positiva dell’adiponectina sulla proliferazione degli 

osteoblasti e sul loro differenziamento, insieme ad un effetto negativo sugli 

osteoclasti. I risultati su topi knock-out e con iper-espressione del gene in questione 

sono in gran parte inconsistenti. Mentre gli studi clinici sulla popolazione generale 
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valutano una correlazione inversa tra adiponectina e BMD, in contrasto con quanto 

emerge dalla valutazione in vitro (64,65). 

 

 

Figura 3-Riassunto degli effetti dell’adiponectina sull’osso in differenti sistemi sperimentali (64). 

 

I risultati dello studio di Luo danno man forte ai dati emersi dalla clinica: 

l’adiponectina ricombinante favorirebbe la formazione di osteoclasti. La sua azione 

sarebbe indiretta tramite stimolazione di RANKL e inibizione della produzione di 

osteoprotegerina da parte degli osteoblasti (66). 

Un altro aspetto fondamentale nello studio del pathway d’azione dell’adiponectina è 

la localizzazione dei suoi recettori. Vi sono numerose evidenze sulla loro presenza a 

livello del sistema nervoso centrale murino, in particolare nel nucleo paraventricolare 

e nell’area postrema (di pertinenza ipotalamica), nel tronco encefalico, nelle cellule 

endoteliali e ipofisarie, nei neuroni corticali (67–72). Tale espressione recettoriale è 

stata confermata anche a livello del sistema nervoso centrale umano, con 

localizzazione dei recettori soprattutto a livello dell’area ipotalamica laterale e del 

nucleo basale di Meynert (73). Per cui l’effetto dell’adiponectina non sarebbe solo 

periferico, ma esisterebbe questa ulteriore via di segnalazione che vede come 

protagonista l’ipotalamo, e questa via sarebbe responsabile dell’effetto attivatore 

degli osteoclasti, in contrasto con le vie paracrina ed endocrina, che sembrano 

favorire un effetto pro-osteoblastico (74). Gli effetti centrali dell’adiponectina 

sembrano essere maggiormente mediati dalla forma a basso peso molecolare, in 

contrasto con quanto accade in periferia (75). 
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Figura 4 - localizzazione dei recettori a livello del sistema nervoso centrale. 

 

Lo studio della correlazione tra adiponectina e fragilità ossea nella popolazione 

pediatrica sta guadagnando importanza negli ultimi anni. In tabella 4 sono elencati i 

più recenti articoli presenti in letteratura a proposito dell’argomento. La maggior 

parte degli studi a disposizione, tra cui quelli di Huang, Rhie, Ambroszkiewicz e 

Vaitkeviciute sottolineano l’assenza di una correlazione tra i valori di adiponectina e 

la densità minerale ossea (BMD).  

Lo studio di Rhie et. al, analizzando bambine prepuberi divise a seconda del BMI in 

obese e controlli, valuta come significativamente maggiori nel gruppo dei casi alcuni 

parametri come il peso, la massa grassa, il BMI, la leptina e la BMD femorale e della 

colonna lombare. La massa grassa risulta essere negativamente correlata con la BMD 

femorale e positivamente con quella lombare, la massa magra e la leptina risultano 

essere proporzionali alla BMD femorale. Adiponectina ed età non sembrano correlare 

con BMD (76). 

Ambroszkiewicz, nel suo lavoro compara bambini prepuberi onnivori e vegetariani. 

Questi ultimi sembrano avere una minor massa grassa e una minore TBLH e L2-L4 

BMD. Viene poi evidenziata la correlazione positiva tra la BMD e la massa corporea, 

il BMI, l’altezza, la massa grassa, il rapporto massa grassa/massa magra. 

L’adiponectina non risulta correlare con variabili antropometriche o biochimiche (77).  
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Secondo Clark et al. vi è una relazione positiva tra la massa grassa e la TBLH bone area 

e bone mass, anche dopo l’aggiustamento per altezza e massa magra. In maschi e 

femmine prepuberi la massa grassa risulta essere un fattore predittivo indipendente 

per il guadagno di bone size nei successivi due anni. Questo non succede negli stadi 

di Tanner 2 e 3, a dimostrazione del fatto che la pubertà possa implicare 

un’attenuazione della tendenza della massa grassa a stimolare la crescita periostale 

(78). 

Lo studio di Sayers et al., in contrasto con i precedenti, sottolinea una correlazione 

indiretta tra adiponectina e i valori ossei, in una popolazione di bambini sani. Questo 

studio è stato condotto su una coorte di 4927 bambini sani, con età media di 9.9 anni 

e stadio di Tanner 1-2. Sono stati poi inclusi nello studio altri 2754 adolescenti, con 

età media di 15.5 anni e stadio di Tanner 4-5. Dall’analisi univariata a 9.9 anni è 

risultata una correlazione inversa tra massa grassa, massa magra e altezza con 

l’adiponectina. In secondo luogo, i modelli di regressione (aggiustati per sesso e per 

età) hanno evidenziato una correlazione inversa tra adiponectina e TBLH BMC (total 

body less head bone mineral content), bone area e BMD. Questa associazione tra 

adiponectina e osso è risultata attenuata, rimanendo comunque significativa, quando 

le analisi sono state aggiustate per la massa grassa (79). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

Tabella 1. Sintesi degli articoli presenti in letteratura: rapporto tra adiponectina e 

fragilità ossea. 

 

I dati sono rappresentati come a media + deviazione standard, b mediana (range di interquartili), c 

media. BMD=bone mineral density, BMC=bone mineral content, BA=bone area (76–82). 

 

 

 

 

ARTICOLO ANNO DI 
PUBBLICAZIONE NUMERO PAZIENTI ETA'

STADIO 
DI 

TANNER 

DXA 
F=femorale 
L=rachide 
lombare 

TBLH=total 
body less 

head 
TB=total 

body

RISULTATI DXA ADIPONECTINA

29 F obese 8,3±1,2a 1 L    F
BMD (g/cm2)a       

L=0,763±0,087 
F=0,791±0,010

19 F normopeso 8,8±1,3a 1 L     F
BMD (g/cm2)a          

L=0,677±0,081 
F=0,643±0,096

53 M ed F sani, vegetariani 7,0 (5,3-9.0)b 1 L    TBLH
Z-scorea                                

L=-0,877±0,858 
TBLH=-0,583±0,718

53 M ed F sani, onnivori 7,0(5,4-9,8)b 1 L    TBLH
Z-scorea                     

L=-0,496±0,791 
TBLH=-0,194±0,642

2495 F sane 9,94±0,33a
57%=1 
33%=2 
10%=3

TBLH BMD (g/cm2)a   

TBLH=0,773±0,054

2432 M sani 9,94±0,32a
81%=1 
16%=2 
3%=3

TBLH BMD (g/cm2)a  

TBLH=0,784±0,053

1585 M sani 9,9c 1323=1 
262=2 TBLH BMD (g/cm2)a    

TBLH=0,779±0,05

1918 F sane 9,9c
1227=1 
583=2 
108=3

TBLH BMD (g/cm2)a 

TBLH=0,769±0,06

Vaitkeviciute D et al. 2016 96 M sani 11,9±0,6a 3,9±0,8a TB    L   
BMD (g/cm2)a    

TB=1.1060±0,098     
L=0.966±0,147

Non rilevata 
correlazione tra TB-

BMD, L-BMD, F-BMD e 
adiponectina

46 M sportivi                    11,8±0,6a 2,7±0,5a TB    L   F

BMD (g/cm2)a    

TB=0,973±0,056     
L=0.819±0,088      
F=0,096±0,080

 40 M sedentari 11,8±0,7a 2,5±0,5a TB    L   F

BMD (g/cm2)a    

TB=0,979±0,075     
L=0.821±0,094      
F=0,868±0,086

105 F sane2004Huang KC et al.
Non rilevata 

correlazione tra TB-
BMD adiponectina

BMD g(cm2)         
TB=0,940±0,104TB415,4±1,9a

2016Vaitkeviciute D et al.

Non rilevata 
correlazione tra TB-

BMD, L-BMD, F-BMD e 
adiponectina

Rhie JY et al. 2010

Non rilevata 
correlazione tra F-
BMD, L-BMD e 

adiponectina.

Ambroszkiewicz J et al. 2018

Non rilavata 
associazione tra TBLH-

BMD, L-BMD e 
adiponectina.

2010Sayers A et al.

Adiponectina 1/∝ 
massa magra, massa 

grassa, altezza, TBLH 
MBC/BA/BMD

2006Clark EM et al. ______
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4. STUDIO 

4.1 RAZIONALE   

I tumori cerebrali sono i tumori solidi più frequenti in età pediatrica e il maggiore 

sviluppo di nuove terapie oncologiche fa in modo che la popolazione dei lungo 

sopravviventi da cancro cerebrale sia sempre più ampia. È per questo fondamentale 

studiare questa popolazione e le sequele derivanti dalla malattia e dal trattamento. 

La salute ossea è un fattore che deve essere analizzato, perché è proprio durante l’età 

infantile e adolescenziale che si pone la base per un corretto sviluppo e per il 

raggiungimento di un adeguato picco di massa ossea. Nel caso in cui questo non fosse 

raggiunto, il soggetto sarà a maggior rischio di sviluppo di osteopenia e osteoporosi 

sia precoce che in età adulta. 

L’adipochina adiponectina, sebbene sia maggiormente studiata come fattore chiave 

nel metabolismo energetico e nella composizione corporea, ha un ruolo anche nel 

metabolismo osseo. La letteratura presente sull’argomento è scarsa, soprattutto se 

si tratta della popolazione pediatrica, in quanto è ancora radicato il pensiero che la 

salute ossea sia di pertinenza della tarda età adulta. Gli articoli presenti hanno 

conclusioni discordanti riguardo la relazione tra adiponectina e densità minerale 

ossea. Per questi motivi il razionale dello studio è incentrato sulla valutazione di 

questo rapporto all’interno di una popolazione pediatrica particolare, quella dei 

lungo sopravviventi da cancro cerebrale. Inoltre, vista la recente scoperta del ruolo 

dell’ipotalamo nel signaling dell’adiponectina, lo studio di tale popolazione a rischio 

di danno ipotalamico in conseguenza delle terapie oncologiche e del tumore stesso, 

potrebbe rappresentare un modello clinico di valutazione di questo rapporto 

sull’osso. Presupponendo quindi che l’adiponectina necessiti del funzionamento 

dell’ipotalamo per agire sull’osso, la presenza o meno di un danno ipotalamico 

implicherebbe potenzialmente scenari differenti in soggetti con o senza 

coinvolgimento del sistema nervoso centrale. 
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4.2 OBIETTIVI 

Primario: Valutare la relazione tra l’adiponectina e la densità minerale ossea in una 

corte di pazienti lungo sopravviventi dopo cancro cerebrale in età pediatrica con 

danno ipotalamico severo o lieve/assente; 

Secondari:  

- Valutare l’impatto della composizione corporea sulla densità minerale ossea; 

- Valutare le relazioni tra adiponectina e composizione corporea; 

- Valutare le relazioni tra adiponectina e profilo gluco-lipidico; 

4.3 MATERIALI E METODI 

DISEGNO 

Studio trasversale (cross-sectional) retrospettivo monocentrico. 

POPOLAZIONE 

La popolazione è stata reclutata dal dipartimento di endocrinologia pediatrica 

dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Giannina Gaslini di 

Genova. 

Criteri di inclusione: 

- Soggetti con diagnosi di tumore primitivo del sistema nervoso centrale; 

- Con un intervallo dall’off-therapy oncologica di almeno due anni; 

- Di sesso maschile e femminile; 

- Minori di 18 anni alla valutazione; 

- Con deficit endocrinologici che interessano da 0 (assi ipotalamo-ipofisari 

intatti) a 5 assi (panipopituitarismo); 

- Con indagine DXA alla valutazione; 

- Con esami ematochimici alla valutazione; 

- Con dosaggio di adiponectina alla data della valutazione DXA con margine di 

± 6 mesi; 

- Con una valutazione antropometrica; 
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Criteri di esclusione: 

- Soggetti con tumori diversi da quelli primitivi del sistema nervoso centrale; 

- A meno di due anni dall’off-therapy; 

- Maggiori di 18 anni alla valutazione; 

- Con età minore di 5 anni alla valutazione DXA; 

- Assenza di indagine DXA alla valutazione; 

- Assenza di esami ematochimici alla valutazione; 

Considerando inizialmente un totale di 166 pazienti e seguendo i criteri di inclusione 

ed esclusione sopra citati sono stati arruolati nella corte 103 soggetti, di cui 52 

femmine e 51 maschi. 

 

 
                                        

Figura 5- flow-chart popolazione arruolata. 
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METODI  

I dati riguardanti la corte e illustrati in seguito sono stati raccolti retrospettivamente.  

 

Parametri anamnestico-oncologici 

Per tutti i soggetti è stata studiata la storia oncologica, con particolare riguardo 

all’istotipo e alla localizzazione tumorale, all’età alla diagnosi e all’off-therapy e al tipo 

di terapia effettuata (chirurgia, radioterapia craniale/craniospinale, chemioterapia) 

Dal punto di vista dell’istotipo tumorale sono presenti nella corte 45 tumori 

embrionali, la maggior parte dei quali sono medulloblastomi, 21 tumori sellari, 

soprattutto craniofaringiomi, 18 tumori astrocitari, 15 tumori germinali, 4 tumori 

ependimali. La classificazione è basata sui criteri della WHO del 2021 (4). 

I soggetti sono stati classificati in base al tipo e al numero di alterazioni dell’asse 

ipotalamo-ipofisario in due gruppi: 

- low likelihood hypothalamic-pituitary involvement (LL), con un numero di assi 

ipotalamo-ipofisari sovvertiti <2; 

- high likelihood hypothalamic-pituitary involvement (HL), con un numero di 

assi sovvertiti ≥3; 

 

Dati clinici e antropometrici alla valutazione DXA 

Tutti i pazienti sono stati misurati in altezza al millimetro più vicino tramite statimetro 

rigido di Harpenden (cm, SDS) e sono stati pesati tramite bilancia calibrata allo 0,1 kg 

più vicino (kg). È stato calcolato il Body Mass Index (BMI) dividendo il peso in 

chilogrammi per il quadrato dell’altezza in metri (kg/m2) e confrontato il risultato 

ottenuto in comparazione con le curve della WHO. È stata valutata l’altezza target 

(target-height, SDS). Sono state misurate le circonferenze di vita e fianchi (cm) e si è 

ricavato il loro rapporto, inoltre è stata calcolata la superficie corporea (m2). Durante 

la visita auxologica è stato valutato lo sviluppo puberale tramite la scala di Tanner 

(83). È stata poi misurata la pressione arteriosa sistolica e diastolica, dopo 15 minuti 

di riposo, in posizione seduta e nel braccio non dominante. La misurazione è stata 

effettuata tramite utilizzo di un device automatico quale Carescape, Dinamap 

technology Vital Signs 100, GE Healthcare. 
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In accordo con la definizione della WHO i soggetti con BMI maggiore di 2 SDS per età 

e sesso sono stati definiti obesi, mentre le 1,036 SDS (che corrispondono all’ 85o 

percentile) sono la soglia per la definizione del sovrappeso. 

Una circonferenza addominale maggiore del 90o percentile rientra nell’obesità 

viscerale, secondo lo studio di Fernandez (84). 

 

Dati biochimici 

Per ogni soggetto è stata ricercata la presenza di deficit ormonali conseguenti ad 

alterazione dell’asse ipotalamo-ipofisario dopo la diagnosi e dopo il trattamento 

oncologico. 

È stato effettuato un prelievo ematochimico a seguito di digiuno notturno per la 

misurazione dei seguenti parametri: 

Tabella 2 

 

I livelli di colesterolo totale, HDL, LDL e trigliceridi sono stati misurati utilizzando un 

dosaggio enzimatico-colorimetrico omogeneo (Roche, Milan, Italy). La vitamina 25-

OH-D (ng/mL) e il paratormone (pg/mL) sono stati determinati usando la 

chemioluminescenza (Roche). L’adiponectina (ng/dL) è stata misurata usando un kit 

ELISA (total human adiponectin ELISA; Teco Medical Group, Sissach, Switzerland) 

attraverso un sistema automatico (Dynex Technologies; Technogenetics). I parametri 

ormonali sono stati valutati tramite chemioluminescenza. I livelli sierici di CTX e BAP 

sono stati misurati rispettivamente tramite i kit Serum Crosslaps (Serum Crosslaps 

ELISA, Immunodiagnostic System Ltd., Boldon, UK) e Microvue BAP ELISA (Quidel 

Corporation, San Diego CA, USA). Seguendo le istruzioni del produttore automatizzati 

in un sistema DSX (Technogenetics-Bouty, Milano). Le imprecisioni intra-assay nel 
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nostro laboratorio erano minori del 3% per il CTX e del 4% per il BAP, mentre le 

variazioni inter-assay per entrambi erano minori del 5%. 

 

Assorbimetria a raggi X a doppia energia (DXA) 

Tutti i soggetti hanno svolto una DXA (Lunar Prodigy, General Electric Device), grazie 

alla quale è stato possibile determinare vari parametri quali bone mineral density 

(BMD, Z-score e g/cm2, bone mineral content (BMC, g), bone area (BA, cm2) nella zona 

lombare di L1-L4 e al corpo intero senza capo (TBLH), massa grassa totale e al tronco 

(kg, %) e massa magra totale (kg). Parametri di BMD, BMC e di composizione corporea 

sono stati valutati anche a livello di arti superiori, arti inferiori.  

Per correggere per le dimensioni ossee, a partire dai dati di BMC e area a livello L1-

L4 sono stati calcolati i volumi e applicata la formula di Carter per il calcolo del Bone 

mineral apparent density (BMAD) a livello lombare. 

V=bone volume; BA=bone area; BMAD=bone mineral apparent density; BMD=bone mineral density. 

È stato poi calcolato il BMAD Z-score secondo Crabtree (85). 

ANALISI STATISTICHE 

Ai fini delle analisi è stato usato il software statistico StatViewâ (SAS Institute Inc 

Cary, NC). I dati sono stati riassunti mediante analisi descrittiva e sono stati presentati 

come media + deviazione standard. La significatività statistica tra i gruppi è stata 

determinata usando lo Student’s t-test. Per esaminare l’associazione tra i parametri 

ossei e quelli biochimici e della composizione corporea è stato effettuato il Pearson’s 

correlation test. Regressioni lineari semplici e multiple sono state usate per costruire 

modelli di predizione dei parametri ossei. 

I valori di p inferiori a 0,05 sono statu considerati statisticamente significativi.  

I valori di p<0,06 sono interpretati come presenza di un trend di significatività. 
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4.4 RISULTATI 

Caratterizzazione oncologica 

I soggetti facenti parte della corte in esame avevano un’età media alla diagnosi di 

7,2±3,7 anni mentre l’età media all’off-therapy era di 8,7±3,7, senza differenze 

significative in questi parametri tra il sesso femminile e quello maschile. 

Circa la metà dei soggetti erano stati sottoposti a radioterapia, craniospinale in 49 

pazienti e craniale in 50. Non c’erano differenze significative tra maschi e femmine 

nella percentuale di soggetti trattati con radioterapia e nel tipo di tumori (tabella 3). 

Tabella 3. Dati oncologici, per corte totale e suddivisi per sesso. 

RTCS=radioterapia cranio spinale, CRT=radioterapia craniale 

 

Parametri antropometrici e difetti ormonali alla valutazione DXA 

Corte totale e suddivisi per sesso; 

Ad un’età media alla valutazione di 14,7 ± 3,5 anni (valori espressi come media ± 

deviazione standard), la corte risultava mediamente normostaturale, con una 

deviazione standard di -0,9 ± 1,4 (limite di normalità -2 SDS). 

Dal punto di vista della composizione corporea, il BMI, con una SDS media di 1,0 ± 

1,5, rientrava nella normalità ma vi era una tendenza ad un eccesso di massa grassa. 

Il 62,3% dei soggetti presentava una circonferenza addominale maggiore del 90o 

percentile, rientrando quindi nell’obesità viscerale e il 22,3% presentava un BMI 

maggiore di 2 SDS, indice di franca obesità. 



 37 

Valutando lo sviluppo puberale tramite gli stadi di Tanner, la maggior parte dei 

soggetti (45,6%) rientrava negli stadi 2-4. Il 41,7% aveva completato lo sviluppo 

puberale corrispondente ad un Tanner 5 e solo il 12,6% era prepubere (Tanner 1). 

 

Si è deciso di suddividere i soggetti in maschi e femmine, per indagare l’eventuale 

presenza di differenze statisticamente significative nelle variabili esaminate. Le 

differenze emerse riguardavano lo stadio di Tanner, con le femmine che risultavano 

significativamente più mature, e il tasso di incidenza del deficit di gonadotropine, 

anch’esso significativamente maggiore nel sesso femminile. Non c’erano differenze 

tra maschi e femmine per età alla valutazione, distanza dall’off-therapy, altezza, BMI, 

definizione di obesità e obesità viscerale, numero di deficit ormonali. In particolare, 

più di un terzo della corte presentava iperparatiroidismo (maggiore nelle femmine) 

mentre il 21.4% aveva presentato fratture, senza differenza di genere (tabella 4). 
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Tabella 4. Parametri antropometrici e difetti ormonali alla valutazione DXA, per 

corte totale e suddivisi per sesso. 

 Total n=103 
M±SDS 

Females (n=52) 
M±SDS 

Males (n=51) 
M±SDS 

Age at evaluation 
(years) 

14,7 ± 3,5 14,9 ± 3,5 13,3 ± 3,3 

Distance from OT 
(years) 

5,9 ± 3,3 6,2 ± 3,6 5,6 ± 2,9 

Height SDS -0,9 ± 1,4 -0,9 ± 1,3 -0,8 ± 1,6 
BMI SDS 1,0 ± 1,5 1,1 ± 1,5 0,9 ±1,4 

 N (%) N (%) N (%) 
Tanner stage* 
-1 
-2-4 
-5 

 
13 (12,6%) 
47 (45,6%) 
43(41,7%) 

 
4 (7,7%) 

19 (36,5%) 
29 (55,8%) 

 
9 (17,6%) 
28 (55%) 

14 (27,4%) 
WC>90 percentile 
Y/N 

26/69 (62,3%) 23/39 (59,0%) 20/30 (66,7%) 

BMI >2 SDS Y/N 23/103 (22,3%) 13/52 (25%) 10/51 (19,6%) 
Hormone defects 
-n=0 
-n=1 
-n=2 
-n=3 
-n=4 
-n=5 

 
13 (12,6%) 
26 (25,2%) 

23 (22,3%) 
9 (8,7%) 

16 (15,5%) 
16 (15,5%) 

 
9 (17,3%) 

11 (21,2%) 
11 (21,2%) 

4 (7,7%) 
8 (15,4%) 
9 (17,3%) 

 
4 (7,84%) 

15 (29,4%) 
3 (23,5%) 
5 (9,8%) 

8 (15,6%) 
7 (13,7%) 

GHD yes/no 78/103 (57,7%) 36/52 (69,2%) 42/51 (52,9%) 
TSHD yes/no 53/103 (51,5%) 26/52 (50%) 27/51 (52,9%) 
ACTHD yes/no 
-Total  
- Partial  
- No 

 
41/103 (39,8%) 

5/103 (4,9%) 
57/103 (55,3%) 

18/52 (34,6%) 
2/52 (3,8%) 

32/52 (61,5%) 

 
23/51 (44,1%) 

3/51 (5,9%) 
25/51 (49,0%) 

GNRHD** 
-F older than 13 y.o. 
-M older than 14 
y.o. 

32/103 (31,1%) 23/52 (44,2%) 
18/34 (52%) 

9/51 (17,6%) 
 

8/30 (26,7%) 

CDI 28/103 (27,2%) 16/52 (30,8%) 12/51 (23,5%) 
IperPTH defined as 
PTH>60ng/dl yes/no 

37/100 (37%) 20/49 (40,8%) 17/51 (33,3%) 

Fracture yes/no 22/103 (21,4%) 12/52(23,0%) 10/51(19,6%) 
 

OT=off-therapy; WC= waist circumference; GHD=growth hormone deficiency; TSHD=thyroid 

stimulating hormone deficiency, ACTHD=adrenalcorticotropic hormone deficiency, 

GNRHD=gonadotropin-releasing hormone deficiency, CDI=Central Diabetes Insipidus, 

IperPTH=hyperparathyroidism. 

Unpaired comparisons: *P<0.05; **P<0.01; #P<0.0001; contingency table, Fisher’s Exact test: †P<0.05; 
††P<0.01;	†††P<0.0001. 
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Per istotipo tumorale; 

Differenziando i soggetti in base all’istotipo dei tumori diagnosticati (tumori 

astrocitari, ependimali, germinali, sellari, embrionali), emergeva una differenza 

significativa tra i diversi gruppi per quanto concerne la distanza dall’off-therapy; 

infatti, i soggetti con tumore sellare avevano una media di 7,0±4,2 anni contro i 

4,3±1,7 anni dei tumori germinali. Non vi erano differenze significative riguardo l’età 

alla valutazione. 

Vi era differenza tra i diversi gruppi per BMI SDS, con il gruppo dei soggetti affetti da 

tumore sellare che riportava i valori maggiori. Emergeva poi una significativa 

differenza tra gli istotipi nella percentuale di soggetti con obesità, maggiore nei 

tumori sellari (BMI>2SDS).  

Risultava inoltre una differenza significativa anche per l’obesità viscerale, molto 

minore nei tumori embrionali rispetto agli altri gruppi. 

L’altezza dei soggetti con ependimoma si discostava significativamente dai valori 

medi degli altri gruppi, avendo una SDS minore, pari a -1,4±1,3. 

Dall’analisi effettuata emergeva una diversità tra i vari istotipi per il numero di deficit 

endocrini presenti, e tale tendenza si ripresentava anche per i deficit di ACTH, TSH, 

GHRH e diabete insipido, ma non per il deficit di GH, la cui presenza sembrava 

distribuita in modo simile nei diversi gruppi. 

Non sono emerse differenze significative nella presenza di iperparatiroidismo e 

nell’incidenza di fratture (tabella 5). 
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Tabella 5. Parametri antropometrici e difetti ormonali alla valutazione DXA, per 

corte totale e suddivisi per istotipo tumorale. 

 
OT=off-therapy; WC= waist circumference; GHD=growth hormone deficiency; TSHD=thyroid 

stimulating hormone deficiency, ACTHD=adrenalcorticotropic hormone deficiency, 

GNRHD=gonadotropin-releasing hormone deficiency, CDI=Central Diabetes Insipidus, 

IperPTH=hyperparathyroidism. 

Unpaired comparisons: *P<0.05; **P<0.01; #P<0.0001; contingency table, Fisher’s Exact test: †P<0.05; 

††P<0.01;	†††P<0.0001 
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In base a low likelihood hypothalamic-pituitary involvement (LL) e high likelihood 

hypothalamic-pituitary involvement (HL); 

 

I soggetti HL presentavano un’età significativamente maggiore alla diagnosi con una 

media di 15,6±2,9 anni verso 13,9±3,5 anni del gruppo LL. Valutando peso e 

composizione corporea emergeva una differenza significativa per il BMI SDS, 

globalmente più elevato negli HL. Questi ultimi avevano inoltre un’adiposità viscerale 

maggiore e, come dimostrava la percentuale di soggetti con BMI>2 SDS, vi era in 

questo gruppo un trend per una significativa tendenza all’obesità (p-value pari a 

0,06).  

Dall’analisi emerge una differenza nei due gruppi per quanto riguarda la presenza di 

alterazioni endocrine quali deficit di GH, di TSH, di ACTH, di GNRH e diabete insipido. 

Non vi erano differenze significative tra i due gruppi nell’incidenza di 

iperparatiroidismo e di fratture (tabella 6). 
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Tabella 6. Parametri antropometrici e difetti ormonali alla valutazione DXA, 

suddivisi per LL e HL. 

 LL (n=62) 
M±SDS 

HL (n=41) 
M±SDS 

Age at evaluation (years) ** 13,9±3,5 15,6±2,9 
Distance from OT (years) 5,8±2,9 6,0±3,8 
Height SDS -1,0±1,4 -0,7±1,0 
BMI SDS** 0,7±1,2 1,6±1,7 

 N (%) N (%) 
Tanner stage 
-1 
-2-4 
-5 

 
9(14,5%) 

27(43,5%) 
26(41,9%) 

 
4(9,8%) 

20(48,8%) 
17(41,5%) 

WC>90 percentile Y/N** 9/39 (23,1%) 17/30 (56,7%) 
BMI >2 SDS Y/N (p0,06) 10/62 (16,1%) 13/41 (31,7%) 
Hormone defects 
-n=0 
-n=1 
-n=2 
-n=3 
-n=4 
-n=5 

 

 
13 (21%) 

26 (41,9%) 
23 (37,1%) 

n/a 
n/a 
n/a 

 
n/a 
n/a 
n/a 

9 (22%) 
16 (39,0%) 
16 (39,0%) 

GHD yes/no** 37 (59,6%) 41 (100%) 
TSHD yes/no** 14 (22,6%) 39 (95%) 
ACTHD yes/no** 
-Total  
- Partial  
- No 

 
8 (12,9%) 
2 (3,2%) 

52 (83,9%) 

 
33 (80,5%) 

3 (7,3%) 
5 (12,2%) 

GNRHD** 
-F older than 13 y.o. 
-M older than 14 y.o. 

7 (11,3%) 
5/18 (27,8%) 

0 

25 (60,9%) 
13/16 (81,3%) 
8/15 (53,3%) 

CDI** 0 28 (68,3%) 
IperPTH defined as 
PTH>60ng/dl yes/no 

24 (39,3%) 13 (33,3%) 

Fracture yes/no 15(24,2%) 7(17,1%) 

OT=off-therapy; WC= waist circumference; GHD=growth hormone deficiency; TSHD=thyroid 

stimulating hormone deficiency, ACTHD=adrenalcorticotropic hormone deficiency, 

GNRHD=gonadotropin-releasing hormone deficiency, CDI=Central Diabetes Insipidus, 

IperPTH=hyperparathyroidism. 

Unpaired comparisons: *P<0.05; **P<0.01; #P<0.0001; contingency table, Fisher’s Exact test: †P<0.05; 

††P<0.01;	†††P<0.0001. 
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Valutazione biochimica 

Corte totale e in base sesso; 

Per quanto concerne la valutazione biochimica, non vi erano differenze tra maschi e 

femmine nel metabolismo glucidico, con insulina, glicemia ed emoglobina glicata che 

rientravano nel range normale. Le femmine risultavano maggiormente compromesse 

dal punto di vista del metabolismo lipidico, con trigliceridi, colesterolo e LDL 

significativamente maggiori rispetto ai maschi. Il colesterolo totale nelle femmine 

eccedeva il limite superiore della norma, essendo pari a 181,82±38,3 mg/dL (valori di 

riferimento: 80-180 mg/dL), mentre risultava normale nei maschi. Le LDL, nelle 

femmine pari a 109,4±31,1 mg/dL, non erano all’interno del range ottimale, mentre 

lo erano per i maschi (mg/dL, valori di riferimento <100 ottimale, >150 rischio medio, 

>190 rischio elevato). Le HDL, fattore protettivo, erano invece al di sotto del range di 

normalità (55-100 mg/dL) solo nella popolazione maschile. 

I maschi presentavano una BAP significativamente maggiore rispetto alle femmine. 

Non vi erano differenze significative tra i due gruppi nell’IGF-1, FT4, TSH, 25OHD, 

adiponectina e CTX (tabella 7). Questi ultimi parametri, in valore assoluto, 

rientravano nella norma. Il paratormone, simile in entrambi i gruppi, era ai limiti 

superiori della norma. 
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Tabella 7. Valori biochimici del profilo glucidico, lipidico, adiponectina, marker 

ossei, IGF-1 e funzione tiroidea alla valutazione, per popolazione totale e divisi per 

sesso. 

 

 

Per istotipo tumorale; 

Dall’analisi dei valori biochimici divisi per isotipo tumorale emerge come alcuni 

parametri fossero significativamente differenti nei diversi gruppi analizzati.  

Tra questi vi era l’insulina, maggiore nei sellari rispetto agli astrocitici ed embrionali. 

I soggetti affetti da tumori sellari presentavano infatti un’insulinemia di 22,3±21,9 

che risultava oltre il limite normale (15 uU/mL).  Anche la glicemia era maggiore nei 

sellari rispetto ad astrocitici, germinali ed embrionali, presentando però in tutti i 

gruppi valori medi ancora fisiologici.  

Analizzando il profilo lipidico emerge come in nessun gruppo il colesterolo totale 

superava la soglia fisiologica dei 180 mg/dL, l’LDL superava il valore ottimale di 180 

mg/dL nei tumori germinali e nei sellari. Per l’HDL vi era una differenza significativa 

tra i diversi istotipi, infatti nei tumori embrionali risultava maggiore, d’altro canto nei 

soggetti con tumore astrocitico raggiungeva i valori minori, essendo anche al di sotto 

della soglia fisiologica. L’IGF-1 risultava minore nei tumori embrionari rispetto ai 
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germinali e il TSH era significativamente minore nei soggetti con tumore sellare ma 

mantenevano entrambi in tutti i gruppi un valore fisiologico.  

Non vi erano differenze significative per fT4, PTH, vitamina D e BAP. 

L’adiponectina, sebbene senza significatività, risultava maggiore nei tumori sellari. 

 

In base a low likelihood hypothalamic-pituitary involvement (LL) e high likelihood 

hypothalamic-pituitary involvement (HL); 

Valutando il profilo biochimico nei due gruppi LL e HL emerge che i soggetti 

maggiormente compromessi dal punto di vista ipotalamico avevano un’alterazione 

del metabolismo glucidico significativamente rilevante rispetto al gruppo del LL. 

Questi presentavano infatti maggiore insulina, che risultava al di fuori del range 

normale identificando uno stato di iperinsulinismo basale e glicemia, i cui valori erano 

ancora nel range di normalità. Anche i trigliceridi risultavano significativamente 

maggiori nei soggetti HL.  

Non vi erano altre differenze significative nel metabolismo lipidico tra LL e HL, ma il 

colesterolo totale in entrambi i gruppi era al limite superiore della norma, con un LDL 

che eccedeva i valori ottimali e un HDL protettivo inferiore ai valori raccomandati.  

Il paratormone, senza differenze significative tra HL e LL, eccedeva i limiti superiori 

della norma (50 pg/mL). 

L’IGF-1, FT4, 25OHD rientravano nel range di normalità, e non differenze significative 

nei due gruppi ì per queste variabili 

Il CTX era significativamente maggiore nei soggetti HL. 

L’adiponectina, sebbene non significativamente, era maggiore nei soggetti HL. 
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Tabella 8. Valori biochimici del profilo glucidico, lipidico, adiponectina, marker 

ossei, IGF-1 e funzione tiroidea alla valutazione, per popolazione totale e divisi per 

LL e HL.  

 

HbA1c=glycated haemoglobin; LDL=low density lipoprotein; HDL=high density lipoprotein; IGF-

1=insulin-like-growth factor 1; FT4=free T4; TSH=thyroid-stimulating hormone; PTH=parathyroid 

stimulating hormone; 25OHD=vitamin D; CTX=c-terminal telopeptide; BAP=bone-specific alkaline 

phosphatase. 

Unpaired comparisons: *P<0.05; **P<0.01 

 

Parametri densitometrici 

In base al genere; 

La BMD Z-score a carico di L1-L4 e del TBLH e del BMAD Z-score sono risultate nella 

norma per età e sesso, senza differenze di genere.  

Per quanto concerne altri parametri DXA emerge come le femmine avessero un BMC 

e un’area ossea a livello degli arti superiori e inferiori significativamente minore 

rispetto ai soggetti maschi. Anche l’area del corpo totale senza capo risultava minore. 

La massa magra era significativamente minore nelle femmine, mentre risultava 

maggiore la percentuale di grasso a livello del corpo totale senza capo, del tronco e 

degli arti inferiori (tabella 8). 
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Tabella 9. Parametri densitometrici e di composizione corporea nella corte totale 

e suddivisi per sesso.

TBLH=total body less head; BMD=bone mineral density; BMC=bone mineral content; BMAD=bone 

mineral apparent density. 
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Figura 6-dati antropometrici e densitometrici in F e M. 

 

 

In base all’istotipo tumorale; 

Valutando i dati DXA per istotipo tumorale si nota che i valori di BMD Z-score a livello 

lombare di L1-L4 risultavano fisiologici, tranne per i soggetti con tumore embrionale, 

in cui la media era ai limiti inferiori della norma. Lo stesso scenario si ripresentava 

anche per il BMD-Z score a livello del corpo totale senza capo.  

Aggiustando tali valori per le dimensioni attraverso il calcolo di un parametro 

volumetrico quale il BMAD si nota come tutti i gruppi, compresi gli embrionali, 

rientravano nella norma. 

Il BMC al rachide e al corpo totale senza testa variava in modo significativo nei diversi 

gruppi, con i valori massimi raggiunti dai soggetti con tumore sellare e i minimi negli 

embrionali. 

Per quanto concerne la composizione corporea, i soggetti con tumore germinale 

risultavano avere la minor percentuale di massa grassa, in tutti i settori risultava 

infatti minore del 40%. Anche i soggetti con tumore embrionale avevano una 

percentuale di massa grassa inferiore rispetto agli altri gruppi, raggiungendo però il 
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41,3±7,8% a livello degli arti inferiori, ed eccedendo quindi il limite superiore di 

normalità. Gli astrocitomi e tumori sellari presentavano i valori maggiori. 

Vi erano differenze significative tra i vari gruppi anche per gli altri parametri, come 

da tabella sottostante (tabella 10). 
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Tabella 10. Parametri densitometrici e di composizione corporea nella corte totale 

e suddivisi per istotipo tumorale.  
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In base a low likelihood hypothalamic-pituitary involvement (LL) e high likelihood 

hypothalamic-pituitary involvement (HL); 

Analizzando i parametri densitometrici con la suddivisione tra LL e HL, si nota come a 

livello lombare di L1-L4, il BMDZ-score era nella norma per gli HL e al limite inferiore 

per i LL. Lo stesso risultato di ritrovava anche nel BMD Z-score del corpo totale senza 

capo. 

Il BMAD era significativamente maggiore nei soggetti con alto danno ipotalamico. 

Il BMC a livello del rachide, degli arti superiori e inferiori e del corpo totale era 

significativamente maggiore nei soggetti HL rispetto al LL. 

I valori di massa grassa in percentuale erano elevati in tutti i distretti e in entrambi i 

gruppi, ma i soggetti HL hanno valori in assoluto maggiori (tabella 11). 
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Tabella 11. Paramertri densitometrici e di composizione corporea alla valutazione, 

per popolazione totale e divisi per HH e LL. 

 

TBLH=total body less head; BMD=bone mineral density; BMC=bone mineral content; BMAD=bone 

mineral apparent density.  

 

Figure 7- dati antropometrici e densitometrici Hl e LL. 
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Correlazioni 

In base al genere; 

Dall’analisi delle correlazioni emerge come l’adiponectina sai correlata sia con i 

parametri antropometrici che con quelli densitometrici e metabolici. 

Dati antropometrici: Vi era una correlazione inversa con il BMI Z-score che risultava 

più forte nella popolazione femminile in analisi, ma tale tendenza era presente anche 

nella popolazione totale. 

Parametri densitometrici: l’adiponectina correlava negativamente con tutti i 

parametri densitometrici, sia nel sesso femminile e maschile che nel totale. In 

quest’ultimo gruppo tale rapporto diventava significativo, soprattutto per TBLH BMD 

e BMD Z-score, per il BMD a livello lombare di L1-L4, per il BMAD e il suo Z-score, per 

BMD e BMC a livello degli arti. La correlazione negativa presentava una significatività 

anche nel rapporto con la massa magra. Tali correlazioni si riconfermavano nel 

genere femminile con una forza e significatività maggiore; nel sesso femminile, 

inoltre, si evidenziava una relazione inversa con la massa grassa in kg e una relazione 

reciproca con la BAP, non presenti nella corte in toto e nei maschi. Nella popolazione 

maschile, la tendenza della correlazione negativa con i valori DXA si manteneva, ma 

veniva raggiunta una significatività solamente per il BMD Z-score lombare di L1-L4. 

Dati biochimico-metabolici: nella popolazione totale vi era una correlazione positiva 

e significativa con l’HDL. Quest’ultima nelle femmine diventava ancora più forte (r 

0,42); nello stesso sesso si riscontrava anche una significatività nel rapporto inverso 

tra adiponectina e trigliceridi. Nei maschi si rilevava una correlazione negativa tra 

adiponectina e valori dell’emoglobina glicata e dei trigliceridi (rispettivamente r -0,32 

e -0,47). 
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Tabella 12. Correlazione tra adiponectina e profilo lipidico, glucidico, CTX, BAP, 

parametri densitometrici. Popolazione totale e suddivisi per sesso. 

 

TBLH=total body less head; BMD=bone mineral density; BMC=bone mineral content; BMAD=bone 

mineral apparent density; LM=lean mass; FM=fat mass; CTX= c-terminal telopeptide; BAP=bone-

specific alkaline phosphatase; TG=triglycerides; HDL=high density lipoprotein; LDL=low density 

lipoprotein; IGF-1=insulin-like growth factor. 
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Figura 8- correlazione tra adiponectina e BMD z-score al corpo totale in maschi e femmine. 

 

 

Figura 9- correlazione tra adiponectina e BMD z-score lombare e maschi e femmine. 
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Figure 10- correlazione tra adiponectina e massa grassa in femmine e maschi. 

 

 

 
Figure 11- correlazione tra adiponectina e massa magra in femmine e maschi. 

 

In base a low likelihood hypothalamic-pituitary involvement (LL) e high likelihood 

hypothalamic-pituitary involvement (HL). 

 

Parametri antropometrici: permaneva la significatività nel rapporto inverso tra 

adiponectina e BMI Z-score nei soggetti con danno ipotalamico di grado severo. 
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Parametri densitometrici: nei soggetti con HL si evidenziavano correlazioni negative 

di grado moderato multiple con pressoché tutti i parametri densitometrici, eccetto 

che con L1-L4 BMD Z-score, BMAD, BMAD Z-score, Ctx tra adiponectina e i parametri 

in esame. Questa diventava significativa nei soggetti HL per TBLH BMD e il suo Z-

score, per il TBLH BMC, per BMC e BMD lombare, degli arti superiori e inferiori, per 

massa grassa e massa magra, oltre che per il BAP. Nei soggetti LL vi era una tendenza 

alla significatività per la correlazione con il TBLH BMD Z-score (p=0,06) e BMAD 

(p=0,07). La correlazione tra adiponectina e BMAD Z-score è pari a -0,35 ed è 

significativa. 

Parametri metabolici: nei soggetti HL c’è una forte correlazione positiva tra 

adiponectina e HDL (0,46) (tabella 13). 
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Tabella 13. Correlazione tra adiponectina e profilo lipidico, glucidico, CTX, BAP, 

parametri densitometrici. Popolazione totale e suddivisi per HL e LL. 

 

TBLH=total body less head; BMD=bone mineral density; BMC=bone mineral content; BMAD=bone 

mineral apparent density; LM=lean mass; FM=fat mass; CTX= c-terminal telopeptide; BAP=bone-

specific alkaline phosphatase; TG=triglycerides; HDL=high density lipoprotein; LDL=low density 

lipoprotein; IGF-1=insulin-like growth factor. 
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Figura 10- correlazione tra adiponectina e BMD totale in HH e LL. 

 

 

 

 
Figura 21- correlazione tra adiponectina e BMD lombare in HL e LL. 
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Regressioni multivariate 

Per valutare la predittività della BMD a carico di rachide e corpo intero sono stati 

testati 4 modelli di regressione multipla eseguiti nella corte intera e replicati in base 

al sesso e in base all’HL/LL.  

 

Corpo intero BMD Z-score (MODELLO 1). 

Analizzando le regressioni multiple l’adiponectina risulta un predittore indipendente 

e negativo del BMD Z-score TBLH nella popolazione totale, anche aggiustando l’analisi 

per le variabili per HDL, insulina e BMI Z-score (che resta predittore diretto). 

La significatività viene persa nel sesso femminile, ma mantenuta nei maschi. 

Suddividendo per HH e LL l’adiponectina risulta predittore indipendente del BMD Z-

score solo nei soggetti con danno ipotalamico lieve.  

 

Tabella 14. Corte intera. Z-score totale (senza capo). 

MODELLO 1 ß stand P value Adj. R2 

BMI z-score 0,595 <0,0001 0,4 

Adiponectina -0,177 0,04  

HDL -0,021 n.s  

Insulina 0,001 n.s  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61 

 

Tabella 15. Per genere. Z-score totale (senza capo). 

MODELLO 1 ß stand P value Adj. R2 

 M F M F M F 

BMI z-score 0,697 0,606 <0,0001 <0,0001 0,45 0,38 

Adiponectina -0,269 -0,017 0,02 n.s   

HDL 0,020 -0,049 n.s n.s   

Insulina -0,084 0,096 n.s n.s   

 

 

Tabella 16. Per HL/LL. Z-score totale (senza capo). 

MODELLO 1 ß stand P value Adj. R2 

 HL LL HL LL HL LL 

BMI z-score 0,518 -0,321 0,002 <0,0001 0,26 0,42 

Adiponectina -0,175 0,610 n.s 0,035   

HDL 0,021 -0,232 n.s n.s   

Insulina 0,034 -0,127 n.s n.s   

 

L1-L4 BMD Z-score (MODELLO 1 E MODELLO 2 a/b) 

Seguendo lo stesso modello di analisi a livello lombare e valutando l’adiponectina 

come variabile indipendente del BMD Z-score, si nota l’assenza di una significatività 

eccetto che nel gruppo dei maschi. Aggiungendo nel modello il valore del 

testosterone nei maschi (Modello 2a) o quello dell’estradiolo nelle femmine (Modello 

2b) non si modificava l’effetto dell’adiponectina.  
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Tabella 17. Corte intera. BMD Z-score L1-L4. 

MODELLO 1 ß stand P value Adj. R2 

BMI z-score 0,431 <0,0001 0,18 

Adiponectina -0,113 n.s  

HDL -0,051 n.s  

Insulina -0,078 n.s  

 

Tabella 18. Per genere. BMD Z-score L1-L4. 

MODELLO 1 ß stand P value Adj. R2 

 M F M F M F 

BMI z-score 0,485 0,502 0,0012 0,003 0,28 0,18 

Adiponectina -0,341 0,175 0,011 n.s   

HDL 0,002 0,160 n.s n.s   

Insulina 0,021 -0,171 n.s n.s   

 

Tabella 19. Per HL/LL. BMD Z-score L1-L4. 

MODELLO 1 ß stand P value Adj. R2 

 HL LL HL LL HL LL 

BMI z-score 0,389 0,436 0,03 0,0025 0,095 0,18 

Adiponectina 0,061 -0,205 n.s n.s   

HDL -0,190 -0,009 n.s n.s   

Insulina -0,048 -0,140 n.s n.s   
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Tabella 20. Maschi. BMD Z-score L1-L4. 

MODELLO 2a ß stand P value Adj. R2 

BMI z-score 0,190 n.s 0,11 

Adiponectina -0,380 0,02  

HDL -0,149 n.s  

Insulina 

Testosterone 

-0,024 

-0,211 

n.s 

n.s 

 

 

Tabella 21. Femmine. BMD Z-score L1-L4. 

MODELLO 2b ß stand P value Adj. R2 

BMI z-score 0,457 0,01 0,17 

Adiponectina 0,161 n.s  

HDL -0,250 n.s  

Insulina 

17-beta-estradiolo 

-0,065 

-0,084 

n.s 

n.s 

 

 

BMD Z-score totale (MODELLO 3). 

Nel modello seguente adiponectina risulta essere un predittore indipendente del 

BMD Z-score per la corte intera, anche aggiustando l’analisi per variabili come altezza, 

massa magra e massa grassa. Anche queste ultime risultano predittori indipendenti 

della variabile in esame. Suddividendo la corte in maschi e femmine, la significatività 

per adiponectina rimane solo nei maschi, e suddividendo per danno ipotalamico lieve 

e grave permane solo per i LL. 
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Tabella 22. Corte intera. BMD Z-score totale (senza capo). 

MODELLO 3 ß stand P value Adj. R2 

Altezza SDS 0,384 <0,0001 0,44 

MM kg 0,212 0,03  

MG kg 0,188 0,05  

Adiponectina -0,168 0,03  

 

 

Tabella 23. Per genere. BMD Z-score totale (senza capo). 

MODELLO 3 ß stand P value Adj. R2 

 M F M F M F 

Altezza SDS 0,437 0,350 0,0008 0,004 0,445 0,406 

MM kg 0,174 0,231 n.s n.s   

MG kg 0,173 0,240 n.s n.s   

Adiponectina -0,234 -0,054 0,035 n.s   
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Tabella 24. Per HL/LL. BMD Z-score totale (senza capo). 

MODELLO 3 ß stand P value Adj. R2 

 HL LL HL LL HL LL 

Altezza SDS 0,250 0,528 0,08 <0,0001 0,48 0,40 

MM kg 0,378 0,123 0,03 n.s   

MG kg 0,210 0,072 n.s n.s   

Adiponectina 0,023 -0,247 n.s 0,015   

 

BMD Z-score L1-L4 (MODELLO 3). 

Analizzando lo stesso modello e inserendo come variabile dipendente lo Z-score 

lombare, nella corte totale permane una significatività solo per l’altezza, che è anche 

in questo caso predittore positivo e indipendente del BMD Z-score. Massa magra, 

grassa e adiponectina perdono la loro forza in questo sistema. Una significatività 

ricompare per l’adiponectina una volta effettuata la suddivisione per genere, solo nei 

maschi, come accadeva a livello del corpo totale senza testa. Suddividendo per HL e 

LL, non si mantiene quella significatività per l’adiponectina come accadeva a livello 

del TBLH. 

 

Tabella 25. Corte intera. BMD Z-score L1-L4. 

MODELLO 3 ß stand P value Adj. R2 

Altezza SDS 0,515 <0,0001 0,27 

MM kg -0,114 n.s  

MG kg 0,133 n.s  

Adiponectina 0,016 n.s  
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Tabella 26. Per genere. BMD Z-score L1-L4. 

MODELLO 3 ß stand P value Adj. R2 

 M F M F M F 

Altezza SDS 0,626 0,403 <0,0001 0,005 0,423 0,166 

MM kg -0,191 -0,006 n.s n.s   

MG kg 0,127 0,202 n.s n.s   

Adiponectina 0,020 -0,099 0,007 n.s   

 

 

Tabella 27. Per HL/LL. BMD Z-score L1-L4. 

MODELLO 3 ß stand P value Adj. R2 

 HL LL HL LL HL LL 

Altezza SDS 0,408 0,616 0,02 <0,0001 0,191 0,307 

MM kg 0,042 -0,197 n.s n.s   

MG kg 0,158 0,015 n.s n.s   

Adiponectina -0,017 -0,188 n.s n.s   

 

BMD Z-score totale (MODELLO 4). 

Dal seguente modello di regressione, traspare come adiponectina sia un predittore 

negativo e indipendente anche una volta aggiustato per massa grassa e magra, per 

altezza, per insulina e IGF-1, all’interno della corte totale. Questo modello predice il 

44% del valore del BMD Z-score. 

Anche altezza e IGF-1 da quest’analisi risultano essere predittori positivi e 

indipendenti. 
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Tale risultato non si mantiene nella suddivisione per genere, infatti l’adiponectina 

perde il suo ruolo di predittore indipendente e solo l’altezza SDS mantiene la sua 

significatività. 

Questo accade anche nell’analisi della corte divisa per danno ipotalamico: nei 

soggetti HL l’unico predittore indipendente nel modello è la massa magra, mentre nei 

LL lo sono sia adiponectina che altezza SDS. 

 

Tabella 28. Corte intera. BMD Z-score totale (senza capo). 

MODELLO 4 ß stand P value Adj. R2 

MM kg 0,169 n.s 0,44 

MG kg 0,157 n.s  

Altezza SDS 

Adiponectina 

0,346 

-0,158 

0,0005 

0,05 

 

Insulina 

IGF1 SDS 

0,061 

0,191 

n.s 

0,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 68 

Tabella 29. Per genere. BMD Z-score totale (senza capo). 

MODELLO 4 ß stand P value Adj. R2 

 M F M F M F 

MM kg  0,140 0,166 n.s n.s 0,39 0,4 

MG kg 0,189 0,150 n.s n.s   

Altezza SDS 0,361 0,35 0,02 0,01   

Adiponectina -1,568 -0,099 n.s n.s   

Insulina 

IGF1 SDS 

0,036 

0,202 

0,128 

0,176 

n.s 

n.s 

n.s 

n.s 

  

 

 

Tabella 30. Per HL/LL. BMD Z-score totale (senza capo). 

MODELLO 4 ß stand P value Adj. R2 

 HL LL HL LL HL LL 

MM kg  0,425 0,042 0,04 n.s 0,36 0,41 

MG kg 0,129 0,114 n.s n.s   

Altezza SDS 0,158 0,481 n.s 0,0003   

Adiponectina 0,033 -0,218 n.s 0,04   

Insulina 0,041 -0,042 n.s n.s   

IGF1 SDS 0,270 0,175 0,08 n.s   
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BMD Z-score L1-L4 (MODELLO 4). 

Analizzando lo stesso modello per il rachide lombare emerge come l’adiponectina 

perda il suo ruolo di predittore negativo indipendente nella corte totale. Ritorna 

significativa per i maschi e per i soggetti con danno ipotalamico lieve/assente. 

 

Tabella 31. Corte intera. BMD Z-score L1-L4. 

MODELLO 4 ß stand P value Adj. R2 

MM kg -0,180 n.s 0,295 

MG kg 0,108 n.s  

Altezza SDS 

Adiponectina 

0,469 

-0,123 

<0,0001 

n.s 

 

Insulina 

IGF1 SDS 

0,013 

0,228 

n.s 

0,02 

 

 

 

Tabella 32. Per genere. BMD L1-L4. 

MODELLO 4 ß stand P value Adj. R2 

 M F M F M F 

MM kg  -0,215 -0,043 n.s n.s 0,452 0,148 

MG kg 0,102 0,174 n.s n.s   

Altezza SDS 0,618 0,311 <0,0001 0,06   

Adiponectina -0,309 0,034 0,01 n.s   

Insulina 

IGF1 SDS 

0,116 

0,146 

-0,121 

0,248 

n.s 

n.s 

n.s 

n.s 
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Tabella 33. Per HL/LL. BMD Z-score totale (senza capo). 

MODELLO 4 ß stand P value Adj. R2 

 HL LL HL LL HL LL 

MM kg  0,046 -0,287 0,04 0,06 0,186 0,322 

MG kg 0,094 0,030 n.s n.s   

Altezza SDS 0,276 0,594 n.s <0,0001   

Adiponectina -0,025 -0,131 n.s 0,04   

Insulina -0,062 -0,034 n.s n.s   

IGF1 SDS 0,361 0,165 0,05 n.s   

 

 

Adiponectina (modello 5). 

La seguente regressione multivariata evidenza come l’HDL sia un predittore 

indipendente e positivo dell’adiponectina all’interno della corte totale, anche una 

volta aggiustato il sistema per variabili del metabolismo glucidico. 

 

Tabella 34. Corte totale. Adiponectina. 

MODELLO 5 ß stand P value Adj. R2 

HDL 0,252 0,01 0,07 

Glucosio            -0,163 n.s  

Insulina 0,061 

 

0,09 
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4.5 DISCUSSIONE 

L’adiponectina è un’adipochina secreta in modo reciproco dagli adipociti, che ha un 

ruolo chiave sul metabolismo energetico e, meno noto, sul metabolismo osseo. Dagli 

studi presenti in letteratura emergono risultati contrastanti relativi al rapporto tra 

adiponectina e osso, e i lavori incentrati sulla popolazione pediatrica sono scarsi. 

 L’adiponectina agisce con dei meccanismi più noti in modo endocrino e paracrino, 

ma anche con un meccanismo a distanza, mediato dall’ipotalamo e di recente 

scoperta. La presenza di quest’ultimo meccanismo d’azione è supportata 

dall’evidenza nel SNC murino ma anche umano dei recettori dell’adiponectina.  

Recenti ipotesi propongono che sia proprio tramite questo meccanismo indiretto e 

ipotalamo mediato che l’adiponectina agisca con un effetto pro-osteoclastico e 

quindi potenzialmente lesivo sull’osso. 

Per testare questa ipotesi è stato utilizzato un modello clinico particolare ossia i 

soggetti lungo sopravviventi da cancro cerebrale pediatrico. Questi presentavano a 

causa del tumore stesso o a causa delle terapie oncologiche una compromissione 

centrale che si manifestava clinicamente con presenza di alterazioni di uno o più assi 

ipotalamo-ipofisari. I soggetti sono stati quindi suddivisi, in base al numero di assi 

sovvertiti in high likelihood hypothalamic-pituitary involvement (se≥3) e low 

likelihood hypothalamic-pituitary involvement (<2). Questa suddivisione è stata 

effettuata come surrogato per dividere la corte in soggetti con ipotalamo leso e 

ipotalamo funzionante, in modo tale da poter osservare se davvero l’adiponectina 

necessiti dell’ipotalamo per esercitare la sua funzione riassorbitiva sull’osso. 

I risultati ottenuti suggeriscono nella corte totale la presenza di una densità minerale 

ossea misurata mediante DXA a livello del rachide lombare (L1-L4) e del corpo totale 

senza capo che rientrava nei valori normali, mantenendo un fisiologico e non 

significativo dimorfismo tra i due generi. Nei soggetti con danno ipotalamico grave il 

BMD lombare era significativamente maggiore e vi era una differenza, anche se non 

significativa nel BMD z-score lombare, più basso nei LL che negli HL. Anche 

analizzando il corpo totale senza capo la BMD era significativamente maggiore nei 
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soggetti HL, e vi era una differenza anche per il BMD Z-score a tale livello, che 

risultava, coerentemente con quanto detto, minore nei LL.  

Globalmente, i valori di adiponectina nella corte esaminata ad un’età media di 

14,7±3,5 anni eccedevano i valori normativi, infatti nei maschi risultava essere 11,9 

ng/ml contro la mediana di 8 del valore normale per l’età di 14 anni ed erano pari a 

11,9 ng/ml nelle femmine, con un valore normativo mediano di 10 per la stessa età. 

Analizzando soggetti LL e HL, i valori di adiponectina risultavano mediamente di 11 

ng/dl, non significativamente differenti tra i due gruppi. Tale dato risulta 

particolarmente significativo in quanto i dati normativi sono stati raccolti all’interno 

dello stesso IRCCS, e quindi in assenza di bias dovuti all’utilizzo di kit di misurazione 

differenti (91). Complessivamente, quindi, tali pazienti presentavano valori di 

adiponectina più alti rispetto ad una corte normale e sana, nonostante la massa 

grassa percentuale fosse superiore al 40% nelle femmine e al 34% nei maschi, 

superando quindi i valori attesi nella popolazione normale di pari età. Analisi di 

correlazione hanno mostrato relazioni negative e significative tra adiponectina e 

parametri densitometrici ossei nel sesso femminile, quando preso in considerazione 

il genere, e in entrambi i gruppi LL e HL, ma più forti nel secondo gruppo. Dato 

interessante, le relazioni reciproche erano dimostrate sia a carico dei distretti ossei a 

prevalenza di osso corticale, ovvero il TBLH e gli arti inferiori, sia in quelli a prevalenza 

di osso trabecolare. Come atteso, si confermavano inoltre relazioni negative tra 

adiponectina e massa grassa, significativa nelle femmine e in soggetti HL (entrambi 

presentanti una massa grassa totale maggiore rispetto alle controparti), a riconferma 

che tale adipochina viene secreta dagli adipociti secondo una relazione inversa. 

Tali risultati concordano quindi con lo studio di Ronsley del 2020 che esaminava la 

stessa relazione all’interno di una popolazione di lungo sopravviventi da cancro 

cerebrale pediatrico (63), composta da 74 soggetti, con età dai 5 ai 17 anni, sebbene 

nella nostra corte la significatività si presentasse sono in alcuni sottogruppi e non sul 

totale dei soggetti. 

Nonostante tali risultati ottenuti, l’analisi di regressione multivariata ha confermato 

la nostra ipotesi di studio iniziale, ovvero il ruolo di predittore negativo e 

indipendente della densità minerale ossea a livello del corpo totale, ma solo nei 

soggetti con danno ipotalamico lieve/assente; la significatività viene infatti persa nei 
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soggetti con danno severo. Le analisi di cui sopra sono state aggiustate per variabili 

antropometriche come altezza e BMI, variabili del metabolismo lipidico e glucidico e 

variabili di composizione corporea come la massa grassa e la massa magra, noti 

determinanti di massa ossea. 

Questi risultati quindi sembrano confermare l’ipotesi di partenza: i soggetti con 

danno ipotalamico severo sono più protetti dal punto di vista osseo 

indipendentemente dalla composizione corporea, a riprova che la perdita del 

controllo di feed back negativo centrale mediato dall’ipotalamo sull’osso comporta 

una protezione nei confronti dell’azione pro-osteoclastica adiponectina dipendente. 

L’outcome clinico della fragilità ossea, ossia la prevalenza di fratture, non variava tra 

i soggetti con alto e basso danno ipotalamico. In nessuno dei due gruppi erano 

presenti le patognomoniche fratture da fragilità e la prevalenza generale di fratture 

nella corte totale in esame risultava minore rispetto a quella attesa (30% nelle 

femmine e 40% nei maschi sani) per la corrispondente fascia d’età (14,7±3,5) (86). 

I fattori di rischio precedentemente riportati per la fragilità non sembrano quindi 

aumentare l’incidenza di fratture nella corte totale. Contrariamente a quanto 

riportato in letteratura la popolazione in esame non aveva ipovitaminosi D ma 

presentava valori adeguati (>20 ng/mL). I valori di paratormone erano però ai limiti 

superiori della norma, con il 40,8% delle femmine e il 33,3% dei maschi affetti da 

iperparatiroidismo franco. Gli altri difetti endocrini, come quello tiroideo e il GHD 

erano adeguatamente sostituiti in entrambi i gruppi, come dimostra la presenza di 

un fT4 e IGF1 medio all’interno dei valori di normalità.   

I marcatori ossei quali CTX e BAP sono stati raccolti all’interno della corte. Le 

femmine, per più del 50% analizzate in una fase di sviluppo puberale maturo, per un 

36% in progressione puberale (Tanner 2-4) avevano un valore di CTX medio di 1,3±1,0 

(valori normali 2,09-1,18 ng/mL). I maschi appartenevano nel 55% ad un Tanner 2-4, 

e nel 28% ad un Tanner 5, con un CTX medio di 1,7±1,3 (valori normali 2,10-2,03). Il 

BAP medio delle femmine era 67,5±45,9 (valori normali 135,45-51,9) e quello dei 

maschi 100,8±56,4 (valori 139,8-96 ug/L) (87). Tali dati confermano che il turnover 

osseo era globalmente bilanciato tra sintesi e riassorbimento ossei, e più basso 

rispetto all’atteso nella popolazione generale.  
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Valutazione dell’impatto della composizione corporea sulla densità 
minerale ossea 

La composizione corporea influisce in modo determinante sullo sviluppo osseo. Oltre 

allo studio del BMI come variabile indipendente per la densità minerale ossea, 

emerge l’importanza della valutazione delle due componenti costituenti misurabili 

mediante DXA: la massa magra e la massa grassa. 

La massa magra è descritta in letteratura come variabile determinante e positiva per 

la densità minerale ossea, per la massa grassa alcuni risultati in letteratura sono 

contrastanti, ma viene comunemente considerata osteoprotettiva, in quando pone 

un carico sull’osso in formazione. Il carico, indipendentemente da “cosa” sia 

determinato, favorisce l’osteosintesi ossea mediante uno stimolo di meccanico-

recettoriale (88–90). 

La popolazione in esame presentava una composizione corporea che manteneva il 

classico e fisiologico dimorfismo sessuale, con maggior massa magra nei maschi e 

maggior massa grassa nelle femmine, tuttavia, come precedentemente descritto, la 

massa grassa in percentuale in tutti i distretti era superiore al 40% nelle femmine e 

al 34% nei maschi, superando quindi i valori attesi per tale età nella popolazione 

normale (40% femmine e 30%).  

Nella popolazione in esame si è osservato attraverso modelli di regressioni multiple 

come Il BMI Z-score sia un forte predittore indipendente del BMD Z-score sia a livello 

del corpo totale sia a livello del rachide lombare, nella corte totale, in maschi e 

femmine, in soggetti con alto e basso danno ipotalamico. Questa significatività si 

mantiene anche una volta aggiustata l’analisi per altri predittori importanti come 

adiponectina, HDL e insulina, valori scelti in quanto correlati significativamente alla 

massa grassa e all’adiponectina. 

Per quanto riguarda massa grassa e massa magra, risultano predittori positivi e 

indipendenti del BMD Z-score nella corte totale, anche aggiustando l’analisi per 

altezza e adiponectina. Tale dato non permane una volta effettuato la suddivisione 

per sesso. 

Ritorna però una significatività nel gruppo degli HL, in cui la massa magra funge da 

predittore indipendente e positivo per il BMD Z-score al corpo intero. 
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Parametri biochimici metabolici: adiponectina e profilo gluco-lipidico 

 

Nell’esaminare i test biochimici in base alla classificazione dei tumori centrali per 

istotipo emerge come i soggetti con tumore sellare, nella gran parte craniofaringiomi, 

avessero i livelli di adiponectina più alti. Questo riscontro sembra non concordare con 

quanto rilevato in questo studio e in letteratura, in quanto proprio questa classe 

risultava gravata da una percentuale di obesità e obesità viscerale maggiore degli altri 

gruppi, condizione che solitamente è associata a valori di adiponectina inferiori. 

Lo stesso riscontro di adiponectina “inappropriatamente elevata” per massa grassa 

emerge alla valutazione dell’adiponectina nei soggetti con danno ipotalamico grave 

e lieve, avendo i soggetti HL un’adiponectina maggiore, nonostante 1/3 di questi 

fossero francamente obesi e il 57% avesse un’obesità viscerale. 

All’interno della corte analizzata le femmine presentavano un quadro lipidico 

maggiormente compromesso, con maggiore colesterolo totale, LDL e trigliceridi, 

d’altra parte i maschi avevano valori di HDL protettivo minori delle femmine. 

Dalle analisi di correlazione emerge come vi sia una relazione reciproca e moderata 

tra adiponectina e trigliceridi, sia nei maschi che nelle femmine. Nelle femmine vi è 

una relazione positiva con l’HDL anche in questo caso di livello moderato. Nei maschi 

si aggiunge una correlazione negativa con l’emoglobina glicata. Questi dati vengono 

confermati anche dalle regressioni multivariate, in cui l’HDL resta predittore 

indipendente e positivo dell’adiponectina nella corte totale, una volta corretto il 

modello per i valori di glicemia e insulinemia. 
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Punti di forza e limiti 

Punti di forza del nostro studio:  

- Una casistica ampia monocentrica di soggetti con pregresso tumore 

cerebrale pediatrico uniformemente distribuiti tra maschi e femmine e 

danno ipotalamico severo e lieve/assente. 

- Lo studio complementare clinico-biochimico del metabolismo gluco-

lipidico/osseo e densitometrico mediante DXA della composizione corporea 

che ha consentito di rafforzare i risultati ottenuti analizzando vari fattori 

potenzialmente associati all’adiponectina.  

Limiti:  

- La definizione di danno ipotalamico non è stata eseguita in base a studio 

radiologico, anche per l’assenza di parametri di neuro-imaging attendibili 

nella definizione del danno ipotalamico radio-indotto. 

- La natura trasversale e retrospettiva dello studio. 
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4.6 CONCLUSIONI 

L’adiponectina è un’adipochina da molti anni studiata nell’ambito del metabolismo 

energetico, associata negativamente alla massa grassa e ad azione insulino-

sensibilizzante. Di recente è emersa una possibile relazione reciproca anche con la 

massa ossea, che potrebbe aprire uno scenario diverso al suo utilizzo, in particolare 

nell’interpretazione del turnover osseo, con possibili ricadute diagnostiche e 

terapeutiche nell’ambito dell’osteoporosi.  

Nel nostro studio abbiamo testato mediante un modello clinico di soggetti con 

pregresso tumore cerebrale, l’ipotesi di un’azione centrale mediata dall’ipotalamo. 

Complessivamente la massa ossea risultava normale in tutta la corte e maggiore nei 

soggetti con danno ipotalamico severo.  Abbiamo confermato che l’adiponectina è 

un predittore indipendente e negativo di densità minerale ossea a carico dei distretti 

scheletrici a prevalenza di osso corticale, indipendentemente dai parametri del 

metabolismo glucidico, lipidico e di composizione corporea nei soggetti con danno 

ipotalamico assente o lieve ma non nei soggetti con funzione ipotalamica alterata 

definita in base alla presenza di più di 2 assi ipotalamo-ipofisari deficitari. Tali risultati 

confermerebbero un’azione ipotalamo-mediata pro-osteoclastica dell’adiponectina. 
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