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Abstract 

The adrenal glands are equal endocrine glands that can 

present dysfunctions, often attr ibutable to neoplastic 

masses of a nature to be investigated (benign or 

malignant). The most frequent endocrine disorders are due 

to an excessive production of cortisol, which can be caused 

by pituitary neoplasms, cortico -adrenal neoplasms, or 

l inked to iatrogenic causes. The diagnostic tools that can 

be used to identi fy, measure, and analyze these glands are 

above all : ul trasography (ECO) and computerized scan 

(CT). These imaging techniques, in addition to the 

diagnosis of pathology, are also used as support tools to 

obtain indications for an optimal surgical approach. Thanks 

to the numerous advances made in Veterinary Medicine, 

the identi fication of adrenal neoplasms, and their surgical 

resolution, is now well  establ ished. The success rate of 

these surgeries has improved, and the prognosis for 

patients is good, with only 10% mortal i ty and a post-

operative l i fe expectancy of 680 days. More scienti fic 

studies and in-depth investigations are needed on the 

subject, but expectations are optimal.  
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Riassunto 

Le ghiandole surrenal i  sono ghiandole endocrine pari che 

possono essere soggette a disfunzioni, spesso riconducibi l i 

a masse neoplastiche di natura da indagare (benigne o 

maligne). I disordini endocrini più frequenti  sono dovuti  a 

un’eccessiva produzione di cortisolo, che può essere 

causata da neoplasie ipofisarie, neoplasie cortico -

surrenal i , o legato a cause iatrogene. 

Gli  strumenti diagnostici  uti lizzabi l i per individuare, 

misurare, e anal izzare tal i  ghiandole sono soprattutto: 

ecografia (ECO) e scansione computerizzata (TAC).  

Tal i  tecniche di imaging, oltre che per la diagnosi di 

patologia, vengono util izzate anche come strumenti di 

supporto per ottenere indicazioni per un approccio 

chirurgico ottimale. Grazie ai numerosi passi avanti  fatti  in 

Medicina Veterinaria l’ individuazione di neoplasie 

surrenal iche, e la loro risoluzione chirurgica, è ormai 

consolidata. La percentuale di r iuscita di tal i  interventi 

chirurgici è migl iorata, la prognosi per i  pazienti  r isulta 

essere buona, con il  solo 10% di mortal i tà ed un’aspettativa 

di vi ta post-operatoria di 680 giorni. Sono necessari altr i 

studi scienti fici  e indagini approfondite sul l ’argomento, ma 

le aspettative sono ottimali .  
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Introduzione 

Lo scopo di questo elaborato di tesi è quel lo di 

approfondire, in maniera trasversale, l ’argomento 

“GHIANDOLE SURRENALI”, attraverso uno studio 

compilativo mirato a riorganizzare le informazioni in merito 

a fisiologia, diagnosi di patologia, terapia medica e 

approccio chirurgico.  

Il  focus è posto sulle tecniche di imaging (RX, ECO, TC) 

che permettono lo studio ottimale del le ghiandole appena 

citate, permettendo di  distinguere il  f isiologico dal 

patologico, così da guidare i l  medico veterinario nel l’ i ter 

diagnostico.  

 

Il  primo capitolo, introduttivo, è incentrato sul lo studio 

dell’anatomia del le ghiandole surrenal i  di cane e gatto.  

Il  secondo capitolo mira al l ’anal isi  del funzionamento 

fisiologico del le varie parti , avendo cura di descrivere 

anche le patologie che devirano da un malfunzionamento 

del le stesse e le indagini laboratoristiche che accertino tal i 

disfunzioni. 

Il  terzo capitolo è dedicato all e tecniche diagnostiche 

uti l izzabi li  per isolare, anal izzare e studiare le ghiandole 
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adrenali . Nella prima parte si espone i l  funzionamento 

fisico delle strumentazioni, poi si  passa al la descrizione del 

“fisiologico” e infine vengono analizzati e descri tti  tut ti  i  

possibi l i  reperti  patologici.  

Il  quarto ed i l  quinto capitolo sono quelli  incentrati , 

rispettivamente, sul l ’approccio terapeutico e chirurgico. 

Nello specifico, parlando di adrenalectomia, vengono presi 

in considerazione i  cri teri  che indirizzano i l  medico 

veterinario verso questa scelta terapeutica, gl i 

accorgimenti  preoperatori , le possibi li  tecniche chirurgiche 

e infine l’ i ter postoperatorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5  

 

 

 

 

 

CAPITOLO I 
Anatomia delle ghiandole surrenali 
(cane e gatto) 
 

Le ghiandole adrenali  o surrenali  sono ghiandole endocrine 

a cordoni solidi . Sono organi pari , si tuate in vicinanza dei 

reni, nei carnivori  appena sopra all ’estremità craniale del 

rene corrispondente.  

Ogni ghiandola è formata da due componenti  distinte, sia 

per origine embrionale che per struttura e funzione: la 

corteccia (Cortex) , che è la zona periferica, e la midol lare 

(Medulla)  che è la parte interna. Tal i  parti  agiscono 

sinergicamente per assicurare risposte che garantiscano 

l ’omeostasi. (Barone 2010) 

 

§ 1.1 - Caratteri fisici e topografia  

Presentano morfologia variabi le a seconda del la specie e, 

nell’ambito di uno stesso soggetto, quel la sinistra è diversa 

da quella destra.  

Ciascuna ghiandola è appiatti ta in senso dorso -ventrale e 

al lungata in senso cranio-caudale, pertanto presenta:  
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- una faccia dorsale, irregolare e modellata sui visceri  

lombari, rene e vasi renal i ;  

- una faccia ventrale, convessa e lobulata;  

- un margine laterale, modellato sul rene;  

- un margine mediale, su cui si  trova l ’ i lo che riceve i  

vasi diretti  alla ghiandola; 

- un’estremità craniale, che forma un apice stretto;  

- un’estremità caudale, che presenta una base larga.   

 

Le ghiandole adrenali  hanno consistenza dura ed elastica; 

dimensioni e peso variano in base a specie, razza, età, 

sesso e stato di nutrizione.  

Nel gatto le due ghiandole hanno aspetto massiccio e forma 

ovoidale; nel cane la ghiandola surrenale destra presenta 

sul l ’estremità craniale un ispessimento a forma di uncino 

che le conferisce l ’aspetto di un numero uno.   

Facendo una sezione di tale ghiandola è possib i le 

distinguere in modo netto la corteccia dal la midol lare: la 

corteccia si presenta di colore gial lo -bruno chiaro, con una 

tramatura di strie radiali ; la midol lare ha un colore più scuro 

tendente al brunastro.  
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Topograficamente possiamo definire le ghiandole adrenali 

come organi retroperitoneali , mantenute in si tu dalla 

capsula adiposa dei reni corrispondenti . (Barone 2010) 

 

§ 1.2 - Embriogenesi  

L’origine embrionale è dupl ice.  

La corteccia deriva da cel lule mesotel ial i  del r ivestimento  

del celoma: con la prima ondata di cel lule mesodermiche si 

formerà la corteccia fetale o primitiva, che poi regredisce e 

scompare, lasciando posto al la corteccia definitiva o 

adulta, nata da una seconda ondata cellulare.  

La midol lare deriva da cel lule di  natura neuroectodermica 

(creste neural i), che migrano verso la corteccia primaria 

occupandone la parte centrale.  

Temporalmente si organizza prima la corteccia come 

prol i ferazione mesodermica, quindi r iceve ammassi 

cel lulari  di provenienza del le creste neurali 

(cromaffinoblasti) che organizzeranno al l’ interno la midolla.  

(Barone 2010) 
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§ 1.3 - Vasi e nervi 

La vascolarizzazione è assicurata da:  

o  Rami surrenal i  craniali , provenienti dal l’arteria 

frenica caudale e dal l’arteria lombare e diretti 

all ’estremità craniale. 

o  Rami surrenal i  caudali , provenienti  dal l ’arteria renale 

e diretti  al l’estremità caudale.  

o  Arteria surrenale media, proveniente dal l ’aorta e 

diretta al la parte intermedia del la ghiandola.  

Tal i  rami arteriosi decorrono sul la superficie esterna del la 

ghiandola e si anastomizzano nella capsula, creando una 

fi tta rete arteriosa capsulare , da cui derivano rami corti  che 

arrivano ai tre strati  della corteccia, e rami lunghi che 

attraversano la zona reticolata fino ad arrivare al la 

midollare. Questo sistema di vasi al imenta i l  sistema dei 

capi llari  sinusoidi, che confluiscono in piccol i  laghi venosi 

detti  seni venosi, si ti  al la peri feria della midollare.  

Il  r i torno venoso è assicurato dal le vene surrenali , che 

nascono dal la confluenza dei seni midollari  a l ivel lo del l’ i lo, 

percorrono la ghiandola nel senso della sua lunghezza e 

sboccano nel la vena cava caudale (destra) o nel la vena 

renale sinistra (sinistra).  
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I vasi l infatici  confluiscono ai linfonodi lomboartici  e renal i .  

L’innervazione del la ghiandola è assicurata da nervi 

provenienti  dal plesso surrenale:  

o  Le fibre simpatiche pregangliari  (noradrenergici) 

derivano dai nervi splenici toracici e sono 

principalmente diretti  alla midol lare. 

o  Le fibre parasimpatiche pregangliari  hanno origine 

vagale, attraversano il  plesso vagale dorsale e 

arrivano al la corteccia, al la midol la e ai vasi, 

prendendo rapport i  sinaptici  al l’ interno della 

midollare stessa.  

Le fibre nervose penetrano nel la capsula e formano un fi tto  

plesso nervoso, da cui si  dipartono fascetti  di  fibre che 

entrano nel la corteccia. La midol la viene considerata come 

un ganglio (simpatico) autonomo dislocato, in cui sono 

presenti  solamente i  corpi cel lulari  di terminazioni post -

gangliari  che hanno perso le loro porzioni assoniche.  

(Barone 2010) 

 

 



 

 

 

 

10  

 

 

 

 

 

§ 1.4 - Anatomia microscopica (struttura)  

Le ghiandole surrenali  sono composte da:  

• Capsula : formata da tessuto connettivo denso, con 

fibre di col lagene, fibre elastiche e muscolari  l isce. 

Da questa si dipartono del le trabecole che si 

approfondano nel parenchima corticale, supportando 

vasi e nervi .  

 

• Parenchima corticale (90% della massa 

ghiandolare): composto da cordoni di endocrinociti 

disposti  radialmente a partire dal la midollare. 

Procedendo dall ’esterno verso l ’ interno si possono 

distinguere: 

1. zona arcuata  

2. zona glomerulare  

3. zona fascicolata 

4. zona reticolata 

La zona arcuata è quella più peri ferica, in cui le 

cel lule sono disposte a cordoni che si r ipiegano 

seguendo la convessità del la peri feria stessa.  
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La zona glomerulare è formata da endocrinociti  di  tipo 

colonnare che formano strutture a gomito lo irregolari , 

e secernono ormoni mineralcorticoidi, aldosterone e 

desossicorticosterone.  

La zona fascicolata è la più corposa, formata da 

cordoni di cel lule circondati  da capi llari  sinusoidi. Tali 

cel lule secernono glucocorticoidi, in particolare 

cortisolo e corticosterone.  

La zona reticolata è quel la più sotti le, formata da 

cel lule che si in tersecano in modo irregolare. In 

questa zona vengono prodotte piccole quanti tà di 

ormoni steroidei (ormoni sessuali  - androgeni).  

 

• Midollare : la parte più interna del la ghiandola, 

formata da cel lule organizzate in cordoni che si 

anastomizzano con una fi tta rete di capi llari  sinusoidi 

e venule. Tal i  cellule mostrano tutti  i  caratteri  di 

cel lule ad alta attivi tà secernente , si  distinguono in 

endocrinociti  densi e lucidi e  gl i  ormoni 

rispettivamente prodotti  sono noradrenalina  e 

adrenalina.  

(Barone 2010) 
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CAPITOLO II 
Fisiologia delle ghiandole surrenali 
(cane e gatto) 
 

Le ghiandole surrenal i  sono deputate alla sintesi di ormoni, 

che vengono ri lasciati  in circolo e sono indispensabil i  per 

lo svolgimento di diverse funzioni e per  i l  mantenimento 

dell’omeostasi dell ’organismo. (O.V. Sjaastad 2013) 

 

§ 2.1 - Fisiologia del parenchima corticale 

Il  parenchima corticale produce diversi ormoni che 

complessivamente vengono classificati  come ormoni 

corticosurrenali .  

2.1.1 -  Zona glomerulare 

Gli endocrinociti  della zona glomerulare producono i 

mineralcorticoidi , ormoni steroidei che hanno come 

precursore i l  pregnenolone; tra questi  il  più importante è 

l ’aldosterone . L’aldosterone prodotto viene riversato in 

circolo legato al la globulina CBG legante i l  cortisolo e 

all ’albumina; viene inattivato dal fegato ed escreto con bile 
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e urina, dopo essere stato coniugato con l ’acido 

glucuronico.  

I mineralcorticoidi agiscono su importanti  ioni inorganici 

(K+ , Na+ , Cl -) con lo scopo di garanti re l ’equilibrio 

idrosal ino. La secrezione di aldosterone è regolata da:  

1. Angiotensina II  questo peptide viene sintetizzato a 

partire dal la renina, a sua volta prodotta dal rene 

quando la pressione arteriosa si r iduce o quando 

l ’attivi tà nervosa simpatica  del distretto aumenta.  

2. Concentrazione extracel lulare di ioni K+  quando la 

concentrazione extracellulare di ioni K+ è elevata, le 

cel lule che producono aldosterone si depolarizzano, 

di conseguenza si aprono i  canali  voltaggio -

dipendenti  del Ca++, aumenta la concentrazione di 

tale ione, e questo sarà lo stimolo per sintetizzare 

nuovo aldosterone.  

 

L’aldosterone , r iversato nel circolo sanguigno, si  lega ai 

recettori  del le sue cel lule bersagl io , viene internal izzato e 

trasportato nel nucleo dove modifica la trascrizione genica.  
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Gl i  effetti  principal i  sono: 

- r iassorbimento di ioni Na+ 

- r iassorbimento di H2O 

- escrezione di ioni K+ 

(O.V. Sjaastad 2013) 

 

2.1.2 -  Zona fascicolata  

Le cel lule del la zona fascicolata producono glucocorticoidi, 

ormoni che prendono questo nome perché esercitano un 

control lo sul metabolismo glucidico. L’ormone più 

importante è i l  cortisolo , la cui produzione è regolata 

dall’asse ipotalamo - ipofisi -surrene.  

L’ipotalamo ri lascia l ’ormone CRH (o ACTHRH ormone 

ri lasciante la corticotropina), che stimola la produzione di 

ACTH da parte del l ’ipofisi  anteriore, quest’ultimo ormone a 

sua volta agisce sul le ghiandole surrenal i  che rilasciano 

cortisolo. Il  cortisolo esercita una regolazione a feedback 

negativo su ipotalamo e ipofisi , inibendo la sintesi di CRH 

e ACTH.   

Lo stress aumenta la produzione di cortisolo, modif icando 

i l  r i lascio fisiologico circadiano dell ’ormone.  
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Il  cortisolo prodotto viene ri lasciato nel circolo sanguigno, 

si  lega al la proteina plasmatica CBG (globulina) e 

raggiunge i  suoi recettori  specifici , che risultan o presenti  in 

tutte le cel lule nucleate del l’organismo; per questo le 

funzioni di tale ormone sono moltepl ici :  

- Azioni metaboliche :  regola i  l ivel li  di  glucosio nel 

sangue  stimola la gluconeogenesi  e diminuisce la 

captazione e i l  r iassorbimento di glucosio, 

aumentando la concentrazione plasmatica di glucosio 

in mol ti  tessuti  dell ’organismo (escluso i l  cervel lo). 

Inoltre, stimola la degradazione di grassi e proteine, 

rendendo liberi  e disponibil i  un maggior numero di 

molecole di acidi grassi, gl icerolo e aminoacidi che 

possono essere util izzati  come substrato energetico 

o trasformati.  

- Azioni anti infiammatorie e immunosoppressive:  

protegge l ’organismo da reazioni immunitarie e 

infiammatorie eccessive (può essere inattivato e 

trasformato in modo irreversibi le in cortisone, grazie 

all ’enzima NADPH -reduttasi)   aumenta le citochine 

pro-infiammatorie, la fosfol ipasi A2 e la funzione dei 

l infociti  T.  
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- Azioni sulla sfera riproduttiva   inibisce la 

funzione riproduttiva 

- Effetti su cute, connettivo e ossa  r iduce la 

prol i ferazione dei fibroblasti  e la formazione di 

col lagene; aumenta i l  r iassorbimento del l ’osso e 

riduce l’assorbimento intestinale e renale di Ca.  

- Azioni cardiocircolatorie   svolge un’azione 

permissiva sul le catecolamine (è essenziale per 

evitare una caduta del la pressione arteriosa), e 

aumenta l’eri tropoiesi.  

(O.V. Sjaastad 2013) 

 

2.1.3 -  Zona reticolata  

Gli endocrinociti  del la zona reticolata producono ormoni 

sessuali  (ormoni steroidei prodotti a par tire dal 

pregnenolone). Tal i  ormoni in condizioni normali  non hanno 

effetti  molto significativi , ma in condizioni patologiche di 

iperproduzione influenzano l’organismo determinando una 

mascolinizzazione con azioni biologiche simil i  a quell i  del 

testosterone (per esplicare tale azione deve essere 

converti to in ormoni più attivi , quali  testosterone o 

estradiolo).  
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I principal i  sono: 

• DHEA: dedidroepiandrosterone 

• DHEAS: deidroepiandrosterone solfato 

La produzione di questi  ormoni è regolata dall ’asse 

ipotalamo-ipofisi -surrene, quindi è sotto l ’ influenza 

del l’ormone ACTH, e segue un ri tmo circadiano sotto 

influenzato dal sistema l imbico: ecco perché gl i  stati  

emozionali  o i  traumatismi ne stimolano la secrezione.  

(O.V. Sjaastad 2013) 

 

§ 2.2 - Fisiologia della midollare  

La midollare del surrene è controllata direttamente dal 

sistema nervoso simpatico: segnali  stressors agiscono sul 

SN-simpatico attivandolo, ed esso a sua volta stimola la 

midollare facendola agire come un ganglio.  

Gli  ormoni prodotti  sono le catecolamine :  

• Noradrenalina (20%) o Norepinefrina  agisce 

direttamente sul le cel lule bersagl io nel punto di 

r i lascio 
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• Adrenalina (80%) o Epinefrina  ri lasciata nel circolo 

ematico e trasportata in tutto l ’organismo, fino ad 

agire su cel lule bersagl io molto lontane.  

Tal i  ormoni si  legano a recettori  specifici  (recettori 

adrenergici 1, 2, 1, 2, 3) riparti ti  nei vari  tessuti 

dell’organismo.  

Gl i  effetti  più importanti  del le catecolamine sono:  

- Aumento del la degradazione del gl icogeno e 

stimolazione del la gluconeogenesi epatica; 

- Aumento del la l ipol isi , con aumento di 

concentrazione di acidi grassi liberi ; 

- Aumento del la gittata cardiaca e del la pressione 

sanguigna (per aumento del la frequenza e del la forza 

di contrazione cardiaca) : effetto cronotropo positivo 

e inotropo positivo; 

- Ridistribuzione del la perfusione sanguigna, con 

maggiore apporto di sangue ai muscoli .  

Le catecolamine vengono inattivate ad opera di enzimi che 

agiscono in sequenza, COMT e MAO, riuscendo ad 

innescare reazioni che hanno come prodotti  final i  del le 

biomolecole urinarie. (O.V. Sjaastad 2013)  
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§ 2.3 - Alterazioni fisiologiche  

2.3.1 -  Deficit di glucocorticoidi  -  Malattia di Addison 

La malattia di Addison è caratterizzata principalmente da 

una ridotta produzione di glucocorticoidi, ma anche di 

mineralcorticoidi e androgeni.  

Dato che gl i  ormoni prodotti  dal la corticale del surrene sono 

essenzial i  per la vita dell ’animale, una patologi a defici taria 

di questo tipo è estremamente pericolosa.   

È una patologia abbastanza frequente nel le cagne giovani 

e con eziologie autoimmunitarie.  

I sintomi, che si presentano a ondate (non costanti), sono:  

- Squilibri  del la concentrazione di glucosio ; 

- Squilibri  elettrol i t ici  con coinvolgimento degli  ioni Na + 

e K+ ; 

- Disidratazione e vomito ; 

- Ridotta funzional i tà del sistema immunitario: 

difficoltà del recupero funzionale post infiammazioni 

o post interventi  chirurgici ; 

- Estremo malessere, debolezza e abbattimento. 
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Il  quadro ematologico patognomonico del la sindrome di 

Addison comprende: 

o  Leucogramma inverti to rispetto a quel lo da stress  

ipoproduzione di cortisolo, aumento di l infociti  ed 

eosinofi l i ; 

o  Iperazotemia pre-renale  dovuto ad un calo di 

aldosterone, che garantisce i l  r iassorbimento di Na + 

e l ’escrezione di K+ : si  avrà un aumento del la kal iemia 

e una riduzione della natriemia ; 

o  Iperkal iemia associata a iponatremia con rapporto 

Na/K < 27; 

o  Pol iuria e pol idipsia secondaria  perché l ’organismo 

è disidratato per cui tenderà a bere e urinare di più ; 

o  Ipovolemia; 

o  Urine con peso specifico basso (PS < 1030) . 

 

Possiamo distinguere due forme: 

1. Ipoadrenocorticismo primario  

Frequente nel cane e raro nel gatto. Spesso l ’eziologia 

è immunomediata o talvolta iatrogena, raramente è 

legato a neoplasie.  
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2. Ipoadrenocorticismo secondario  

È una forma rara, non dovuta a scompensi del le 

ghiandole surrenal i  ma al l’asse ipotalamo - ipofisario, che 

comporta una ridotta produzione di ormone ACTH. 

Spesso, con ipoadrenocorticismo secondario, si  hanno 

del le forme atipiche con sintomatologia vaga ed esami 

ematologici che non riportano squi libri  elettrol i t ici .  

 

Il  test cl inico da effettuare in entrambi i casi, per ottenere 

diagnosi, è i l  TEST DI STIMOLAZIONE CON ACTH.  

Per prima cosa si va a calcolare il  valore di cortisolo 

basale, che in un paziente con sospetto Addison risulterà 

inferiore a 0,5 g/dl. Successivamente si effettua la 

stimolazione con ACTH ad un dosaggio prestabi l i to  (0,25 

g ev o im), e si effettua un secondo prel ievo per 

monitorare i  l ivel l i  di  cortisolo: un paziente affetto da 

Addison presenterà, anche in questo caso, valori  al di sotto  

del range di accettabi l i tà, a conferma del fatto che ci si 

trova in una condizione di defici t.  

Nel la forma primaria tale defici t sarà dovuto a d una minore 

funzional i tà della ghiandola stessa che risulterà ipotrofica; 

nel la forma secondaria le ghiandole surrenali  r isulteranno 

ipotrofiche per mancata st imolazione (continua) da parte 
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dell’asse ipotalamo -ipofisi  e di conseguenza non ci sarà 

risposta neanche dopo la somministrazione di ACTH 

esogeno. (O.V. Sjaastad 2013) 

 

2.3.2 -  Iperproduzione di glucocorticoidi –  Morbo di 

Cushing 

Il  morbo di Cushing è caratterizzato da una iperproduzione  

di glucocorticoidi, spesso secondaria ad una eccessiva 

produzione di ACTH dovuta a tumori ipofisari  o tumori 

corticosurrenali . È più frequente nei cani, ma può colpire 

anche gatti  e caval l i . (O.V. Sjaastad 2013)  

La forma più comune è quella ipofisaria (85% dei casi), 

detta anche PDH o Pituitary-Dependent 

Hyperadrenocorticism.  Consiste nella presenza di una 

neoplasia ipofisaria attiva che produce ormone ACTH, può 

trattarsi di microadenomi (diametro di 3-10 mm), 

macroadenomi (diametro superiore ai 10mm) o carcinomi 

ipofisari  primari (rari).  

La seconda forma, meno frequente (15% dei casi), è quella 

causata da tumori corticosurrenali , detta anche ADH o 

Adrenocortical-Dependent Hyperadrenocorticism . Si 

tratta di neoplasie autonome e funzional i  (di sol i to 
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monolaterali), indipendenti  dal control lo  ipofisario, 

istologicamente distinguibil i  in adenomi o carcinomi 

surrenalici , presenti  al l’ incirca con la stessa frequenza. 

Non ci sono evidenze cl iniche che possano far distinguere 

un adenoma da un carcinoma, tuttavia se si tratta di masse 

di grandi dimensioni e con caratteri  di malignità (invasione 

del le strutture adiacenti) è più probabile che si tratti  di  

carcinomi. (Nelson 2014) 

La sintomatologia comprende: 

- Pecul iare distribuzione del tessuto adiposo: viso a 

luna piena, gibbo lombare, addome batraciano 

(grasso addominale e ipotrofia dei muscoli 

addominal i); 

- Ipertensione; 

- Generale obesità e quadri di diabete (iperglicemia) 

con resis tenza al l ’insul ina;  

- Problemi riproduttivi ; 

- Problemi del l ’apparato tegumentario: cute fragi le e  

sotti le, ulcere, lesioni con difficoltà di guarigione, 

perdita di pelo; 

- Problemi psichici. 
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Per via del meccanismo a feedback negativo che regola i l 

r i lascio ormonale, la produzione di ACTH ipofisaria si 

r iduce, e di conseguenza gli  endocrinociti  del la cor teccia 

surrenal ica diminuiscono di numero e di dimensioni . (O.V. 

Sjaastad 2013) 

Il  quadro ematologico patognomonico comprende:  

o  Pol ici temia; 

o  Trombocitosi ; 

o  Leucogramma da stress; 

o  Rialzo delle transaminasi e fosfatasi alcal ina ; 

o  Aumento di colesterolo e tr igl iceridi ; 

o  Peso specifico urinario basso e sedimento urinario . 

 

I test di laboratorio da effettuare per ottenere diagnosi di 

certezza si dividono in test di funzional i tà (diagnosi di 

iperadrenocorticismo) e test di sede (forma ipofi saria o 

forma surrenal ica).  

I test di funzionalità  disponibil i  sono quattro, ma la  prima 

scelta è i l  TEST DI SOPPRESSIONE A BASSE DOSI CON 

DESAMETASONE (LDDST).  
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Per prima cosa si effettua una misurazione per determinare 

i  l ivel l i  di  cortisolo basale; successivamente si 

somministrano l ivel l i  prestabi li t i  di  Desametasone (0,01 mg 

ev) e poi si  effettuano altr i  due prel ievi a distanza di 4h e 

8h per monitorare i  l ivel l i  di  cortisolo. La diagnosi si  fa 

valutando i l  risultato del prel ievo a distanza di 8h ; i l 

prel ievo al le 4h può aiutare a distinguere una forma 

surrenal ica da una ipofisaria, ma non è il  test principale.  

Il  meccanismo del test si  basa sul fa tto che, graz ie al 

meccanismo a feedback negativo, dopo la 

somministrazione di desametasone le surrenal i  non 

producano più cortisolo, in quanto cessa la stimolazione  

in un paziente con Cushing i  valori  sia del cortisolo basale 

che di quel lo post-desametasone risulteranno alti  (>1,4 

g/dl). 

Se invece si sospetta un caso di Cushing iatrogeno i l  test 

da eseguire, anche in questo caso, è i l  TEST DI 

STIMOLAZIONE CON ACTH. (O.V. Sjaastad 2013) 

 

I test di sede disponibi li  sono due.  

1. TEST DI SOPPRESSIONE AD ALTE DOSE DI 

DESAMETASONE. Questo test funziona esattamente 

come i l test di soppressione a basse dosi, ma si 
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uti l izza un dosaggio ormonale molto più alto, circa 

dieci volte superiore (0,1mg/Kg ev). Il  r isultato va 

interpretato leggendo un prel ievo  effettuato dopo 

quattro ore dalla somministrazione. (O.V. Sjaastad 

2013) 

 

2. DOSAGGIO ACTH ENDOGENO. Nel caso di Cushing 

primario (adenoma secernente) i  valori  di ACTH 

saranno bassi, per via di una continua produzione di 

cortisolo; nel caso di Cushing secondario (adenoma 

ipofisario) i  valori  di ACTH saranno alti , perché la 

sovrapproduzione riguarda l ’asse ipotalamo -

ipofisario e viene a mancare i l  feedback negativo 

surrenal ico. (O.V. Sjaastad 2013) 

 

2.3.3 -  Iperaldosteronismo  

Alterazione patologica, più frequente nel gatto, dovuta a 

una maggiore produzione di aldosterone.  

Producendo più aldosterone si determina una  maggiore 

ri tenzione di Na+  e H2O, quindi il  paziente presenterà 

ipervolemia, ipertensione, ipernatr iemia e perdita di 

potassio.  
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Esistono due forme:  

1. Iperaldosteronismo primario  

Dovuto a forme neoplastiche del le ghiandole 

surrenal i  ( l ivel li  bassi di renina).  

2. Iperaldosteronismo secondario  

Dovuto ad un’iperattivazione del sistema renina -

angiotensina-aldosterone (l ivel li  al ti  di  renina).  

(O.V. Sjaastad 2013) 

 

2.3.4 -  Feocromocitoma  

È la neoplasia più frequente che colpisce la midollare del 

surrene. Si tratta di un tumore maligno diffici le da 

diagnosticare, che spesso dà come unico sintomo dei picchi 

ipertensivi.  Altr i  sintomi più generici possono essere: 

dimagrimento, appeti to conservato, irrequietezza, pol ipnea 

parossistica. La diagnosi si  effettua grazie all ’evidenza dei 

metaboli ti  del le catecolamine nelle urine. (O.V. Sjaastad 

2013) 
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CAPITOLO III  
Diagnostica per immagini – 
Tecniche utilizzabili 
Le tecniche diagnostiche disponibi li per individuare, 

misurare e valutare le ghiandole surrenal i  comprendono: 

radiografia, ecografia, TAC, scintigrafia.  

 

§ 3.1 - Diagnostica radiografica 

Raramente la radiologia viene uti l izzata come prima scelta 

nel lo screening di un paziente con patologie endocrine, ma 

può essere un esame da eseguire per valutare soprattutto 

quei segni radiografici  che, una volta riconosciuti , ci 

possono indirizzare verso  la diagnosi . (Rossi 2013).  

 

3.1.1 -  Principi di f isica  

Dal punto di vista fisico i  raggi X sono del le radiazioni 

ondulatorie ionizzanti  elettromagnetiche che, interagendo 

con la materia e i  tessuti , trasmettono energia e permettono 

di ottenere immagini anatomiche e funzional i  di diverse 

strutture anatomiche.  
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I principal i  componenti  del tubo radiogeno sono : i l  catodo, 

cioè i l  f i lamento incandescente (uno o due fi lamenti di 

tungsteno) che permette i l  passaggio del la corrente ; e 

l ’anodo, una placca anodica di tungsteno che ruota  per 

dissipare calore.  

Per produrre i  raggi X è necessario attenzionare tre 

parametri  fisici :  

1. Intensità di corrente che fluisce attrave rso i l  catodo 

2. Durata di tale flusso di corrente 

3. Tensione applicata tra catodo e anodo 

Il  primo passaggio consiste sempre nel selezionare i l  valore 

dei mill iampere da util izzare: la corrente fluisce dal catodo 

per un tempo stabi l i to (mAs), e  per effetto termoionico si 

genera una nube di elettroni che si accumula sul catodo. 

Grazie poi  ad un valore di tensione stabi li to, i l  f lusso di 

elettroni arriva alla placca anodica, generando radiazioni 

caratteristiche (in minima parte), radiazioni di frenamento 

e calore, che costi tuiscono il  fascio uti le.  

Nel tubo radiogeno è presente anche un fi l tro di al luminio 

che assorbe le radiazioni di bassa intensità , r iducendo 

l ’esposizione del paziente al le radiazioni e migl iorando la 

quali tà d’ immagine. (Pückler 2019) 
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3.1.2 -  Tecnica di acquisizione delle  immagini 

radiografiche 

Una premessa necessaria è la seguente: nel la sala 

radiografica sono ammesse solamente le persone 

strettamente necessarie al l’esecuzione di tale esame. Tal i 

operatori  devono indossare i l  camice protettivo anti -RX, i l  

col lare tiroideo, i  guanti  e gl i  occhiali  con lenti  piombate.  

Per prima cosa si devono regolare in modo corretto i  

parametri  di esposizione del soggetto, sul la base del la 

tipologia di macchina uti l izzata e sul paziente stesso.  

Se i l  soggetto non è col laborativo bisogna ricorrere al la 

sedazione o anestesia generale. Per ottenere i l 

posizionamento ottimale del paziente  possiamo util izzare 

supporti  idonei di posizionamento, qual i : cuscini a cuneo in 

schiuma; sacchi di sabbia; spugne; cinghie e bende. 

(Pückler 2019) 

 

3.1.3 -  Proiezioni specifiche per valutare le ghiandole 

surrenali  

Le proiezioni specifiche che vengono considerate per 

valutare le ghiandole surrenali  sono  le proiezioni  ortogonali 

dell’addome; si possono ovviamente effettuare anche 
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radioproiezioni del torace per avere una visione d’ insieme 

su eventual i  al terazioni r iguardanti  altr i organ i e distretti . 

(R. W. Nelson 2010) (Stephen J. Ettinger 2019) 

Tuttavia, le ghiandole non sono visibi l i  con i  radiogrammi 

di routine, a meno che non siano ingrandite o calcificate . 

(Amy S. Tidwell  1997) 

In condizioni fisiologiche le radiografie risulteranno ben 

leggibil i  e prive di anomal ie, ma è bene sottol ineare che 

uno studio radiografico normale non esclude la presenza di 

una lesione endocrina.  

Ciò che può indirizzare i l  sospetto  diagnostico verso una 

lesione surrenalica è la presenza di alcuni segni 

radiografici , qual i :  

- Aumento del contrasto addominale secondario 

all ’accumulo di tessuto adiposo in addome;  

- Epatomegalia, dovuta all’epatopatia da  steroidi ; 

- Distensione del la vescica, a causa del la pol iuria ; 

- Calcificazione distrofica della trachea, dei bronchi, e 

del la cute (calcinosis cutis  meno frequente). Modello 

polmonare interstiziale ; 

- Osteoporosi vertebrale ; 
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- Ammasso di tessuto molle o calcifico nel l’area del 

surrene (neoplasie surrenal i ; nel gatto però la 

calcificazione del surrene può essere un reperto 

benigno e accidentale) ; (Figura 1) 

- Possibil i  metastasi da carcinoma surrenalico ai 

polmoni.  

(R. W. Nelson 2010) (Stephen J. Ettinger 2019) 

 

Figura 1:  Mineral izzazioni  del le  surrenal i .  Gat to .  (Ospedale Veter inar io  
Univers i tar io  Didat t ico –  OVUD.  Dipar t imento  d i  Sc ienze Medico  
Veter inar ie ,  Univers i tà  d i  Parma.  2021)  

 

Nonostante le l imitazioni discusse, le proiezioni 

radiografiche forniscono importanti  informazioni sugli 

effetti  secondari del le disfunzioni endocrine delle 

ghiandole adrenali  e su eventuali  metastasi, per questo 

motivo sono consigl iate nel l’ i ter diagnostico (Amy S. 

Tidwell  1997). 
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§ 3.2 - Diagnostica ecografica 

L’ecografia è la metodica diagnostica più uti l izzata e più 

affidabile per la valutazione del le ghiandole surrenali , 

inoltre può anche aiutare a valutare le possibi li 

complicanze secondarie ad una malattia endocrina. (Rossi 

2013) 

I vantaggi dell ’ecografia sono molteplici : è una metodica 

non invasiva e che non necessita di sedazioni se i l  paziente 

si mostra col laborativo, è piuttosto rapida ed economica  e, 

soprattutto, è dotata di un’elevata sensibi li tà diagnostica 

per i  tessuti  moll i ; di  contro è da considerarsi una metodica 

operatore-dipendente, ciò significa che la lettura e 

l ’ interpretazione dipendono dal l ’esperienza e dal la 

manuali tà del medico special ista che effettua tale esame. 

(Cordula Poulsen Nautrup 2000) 

 

3.2.1 -  Principi di f isica  

L’ecografia è una tecnica di diagnostica per immagini 

basata sugl i  echi prodotti  da un fascio di ultrasuoni  (onde 

sonore ad altissima frequenza (>20000 Hz)) che attraversa 

un organo o un tessuto. 
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Gl i  strumenti deputati  al la produzione e ricezione degli 

ultrasuoni sono le sonde o trasduttori . A l l ’ interno di ogni 

sonda vi sono dei cristal li  pizoelettr ici  disposti  in maniera 

ordinata e polarizzata; se questi  cristal li  vengono posti  in 

un campo elettr ico si deformano, ma riprendono la forma 

originaria appena la tensione elettr ica cessa, generando 

una piccola serie di vibrazioni, ovvero gli  ul trasuoni.  

Gli  ultrasuoni prodotti  attraversano i tessuti  con una 

velocità e impedenza caratteristica per ogni tessuto.  

La velocità di propagazione dipende dal la densità del 

mezzo e dal la sua rigidità (resistenza al la compressione): 

gl i  ul trasuoni risulteranno più veloci in mezzi molto densi 

r ispetto a quel li  con densità minore; di conseguenza, la 

velocità degli  ultrasuoni è bassa nei gas, più elevata 

attraverso i  l iquidi e ancora maggiore attraverso i  sol idi . 

Quindi i  tessuti  moll i , che sono costi tuiti  per la massima 

parte da acqua, si prestano in maniera ottimale allo studio 

ecografico.  

Durante l ’esame la sonda trasmette una serie di ultrasuoni 

per l ’1% di tempo, per i l  restante 99% resta in ascolto degl i 

echi di r i torno: pe r la formazione del l ’immagine sono 

importanti  solo gl i  echi che tornano verso la sonda . 

(Cordula Poulsen Nautrup 2000) 
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3.2.2 -  Tecnica di esecuzione 

La prima cosa da fare è tr icotomizzare la parte da 

esaminare, porre i l  paziente in decubito dorsale (per 

esaminare i  visceri  addominal i) e uti l izzare sostanze che 

possano faci l i tare la visione ecografica, qual i  alcool o gel 

per ultrasuoni.  

Bisogna, inoltre, scegl iere la sonda adatta. Le sonde a 

bassa frequenza permettono di esaminare regioni ed organi 

profondi; quelle ad alta frequenza tessuti  ed organi 

superficial i . Un’ulteriore distinzione può essere fatta tra: le 

sonde l ineari , che forniscono immagini rettangolari  o 

quadrate, non determinando nessuna distorsione; e le 

sonde convex, che invece forniscono immagini tr iangolari , 

più strette vicino al la sonda e più ampie al lontanandosi da 

essa. (Cordula Poulsen Nautrup 2000) 

 

3.2.3 -  Valutazione ecografica delle ghiandole surrenali  

La valutazione ecografica delle ghiandole surrenal i  non è 

sempre un esame facile da eseguire, soprattutto nel caso 

di pazienti  di grossa tagl ia, dato che si tratta  di organi di 

piccole dimensioni.  
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Se i l  paziente è in decubito dorsale l’approccio è ventrale ; 

se invece si trova in decubito laterale l ’approccio sarà 

laterale.  

Il  grasso addominale del paziente può faci li tare 

l ’ identi ficazione di quest i  organi, dato che aumenta i l 

contrasto rendendol i  più evidenti . Gas, ingesta e feci nel 

tratto gastroenterico possono limitarne la visibil i tà.  

Delle surrenal i  fisiologicamente normali  appaiono 

ipoecogene rispetto al tessuto adiposo circostante, ben 

definite e con una netta demarcazione tra corticale e 

midollare. (Dominique Penninck 2015)  (Figura 2) 

 

Per identi ficare la ghiandola adrenale sinistra  la sonda 

viene posta sul la parete addominale  di sinistra, 

leggermente caudale rispetto all ’ul tima costa. Inizialmente 

si otterrà un’ immagine longitudinale del rene sinistro, e 

uti l izzando questo punto di repere la sonda viene spostata 

medialmente per identi ficare l’aorta, ruotando la sonda fino 

a quando si otterrà, anche in questo caso, una proiezione 

longitudinale. La ghiandola è posta a sinistra ventralmente 

all ’aorta, appena cranialmente rispetto al l ’origine 

del l’arteria mesenterica craniale . (Dominique Penninck 

2015)  
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Fisiologicamente si presenta come una struttura piccola e 

al lungata, dalla tipica “forma ad arachide”; i l  parenchima 

risulta ipoecogeno e circondata da grasso iperecogeno. 

(Paul Y. Barthez 1998) 

 

Per identi ficare la ghiandola adrenale destra  la sonda 

viene posta sul la parete addominale di destra, caudalmente 

rispetto al l’ul tima costa e con orientamento cranio -dorsale. 

In alternativa, un’altra finestra di visualizzazione si trova in 

uno degli  ultimi due o tre spazi intercostal i .  

A partire dall ’ immagine del rene destro, si  procede con dei 

movimenti a ventaglio dorsal i  e ventrali  che mettono in vista 

la vena cava, facendo attenzione a non applicare troppa 

pressione così da evitare i l  collasso del vaso stesso. Una 

volta ottenuta un’ immagine longitudinale del la vena cava, 

si  effettuano piccoli  movimenti laterali  con la sonda , fino a 

quando non si  evidenzia la ghiandola. (Dominique Penninck 

2015) Essa appare come una piccola struttura ovalare e 

ipoecogena, adiacente al la vena cava; generalmente è più 

diffici le da individuare perché local izzata più cranialmente 

per cui la gabbia toracica, i  gas e i  movimenti respiratori 

possono compromettere l’acquisizione del l ’immagine . (Paul 

Y. Barthez 1998) 
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Figura 2:  Ghiandole adrenal i  normal i  (cane ) .  I l  d isegno schemat ico 
i l lus t ra  la  topograf ia  de l le  gh iandole adrenal i  in  un cane posto in  decubi to  
dorsa le (approcc io  vent ra le .  (A)  Immagine de l  p iano obl iquo dorsa le  d i  una 
normale gh iandola  surrenale s in is t ra  d i  forma a l lungata e b i lobata.  (B)  
Immagine su l  p iano obl iquo sagi t ta le  d i  una normale ghiandola surrenale 
dest ra in  un cane.  (C) Immagine su l p iano sagi t ta le  d i  una normale 
gh iandola surrenale s in is t ra ,  che ha una carat ter ist ica forma ad arachide. 
(D)  Immagine su l  p iano sagi t ta le  d i  una normale ghiandola surrenale 
dest ra .   (Domin ique Penninck 2015) .  
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3.2.4 -  Dimensioni fisiologiche  

Le misurazioni effettuate sulle ghiandole adrenali 

r iguardano:  

- La lunghezza (dimensione cranio -caudale); 

- Spessore del polo craniale ; 

- Spessore del la regione media ; 

- Spessore del polo caudale; 

- Diametro massimo; 

- Area della superficie ghiandolare . 

(Figura 3 e Figura 4)  
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Figura 3:  Immagini  ecograf iche che i l lustrano  la  misurazione del la  
ghiandola adrenale sinistra ,  con paz iente in  decubi to  la tera le  dest ro .  (A) 
Misuraz ione e le t t ron ica de l la  lunghezza e de l lo  spessore de i  po l i  c ran ia le 
e caudale de l la  gh iandola adrenal e su l  p iano sagi t ta le .  (B)  Misuraz ione 
e le t t ron ica de l lo  spessore  e de l la  larghezza del  po lo  caudale  de l la  
gh iandola adrenale  v isual izzata su un p iano t rasversa le .  (Stacy N.  Soulsby 
2014) .  

 

Figura 4:  Immagini  ecograf iche che i l lustrano  la  misurazione del la  
ghiandola adrenale destra ,  con  paz iente in  decubi to  la tera le  s in is t ro .  (A)  
Misuraz ione e le t t ron ica de l la  lunghezza e de l lo  spessore de i  po l i  c ran ia l i  e  
caudal i  de l la  gh iandola adrenale ,  v isual izzata su l  p iano sagi t ta le .  (B) 
Misuraz ione e le t t ron ica de l lo  spessore e de l la  larghezza de l  po lo  caudale 
de l la  gh iandola adrenale ,  v isual izzata su l  p iano t rasversa le.  (Stacy N.  
Soulsby 2014)  
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Molti  studi scienti fici  hanno preso in considerazione i  

diversi valori  di misurazione ottenuti  uti lizzando più gruppi 

di control lo, e sono arrivati  a determinare range di 

normali tà che permettono di classificare le ghiandole come 

di dimensioni fisiologiche o meno. Tal i  range sono diversi 

tra la ghiandola di destra e quella di sinistra.  

La ghiandola adrenale sinistra (Figura 5)  può presente:  

- Diametro massimo 3-16 mm  

- Lunghezza 10-50 mm 

 

Figura 5 :  Ghiandola adrenale sinistra.  (A)  Immagine ecograf ica che 
i l lus t ra  la  misuraz ione de l la  gh iandola surrenale  s in is t ra .  Misuraz ione  
e le t t ron ica de l la  lunghezza e de l lo  spessore de l la  r eg ione cran ia le ,  media 
e caudale de l la  gh iandola.  (B)  Immagine macroscopica che i l lus t ra  la 
gh iandola precedentemente misurata mediante u l t rasuoni .  (E.  Pagani  2016) 
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La ghiandola adrenale destra (Figura 6) può presentare: 

- Diametro massimo 3-14 mm 

- Lunghezza 10-39 mm 

 

 

Figura 6:  Ghiandola adrenale destra .  (A)  Immagine ecograf ica che i l lus t ra  
la  misuraz ione del la  gh iandola surrenale dest ra .  Misuraz ione e le t t ron ica 
del lo  spessore del  po lo crania le .  (B)  Immagine  macroscopica che i l lus t ra  
la  gh iandola precedentemente misurata  mediante u l t rasuoni .  (E.  Pagani 
2016)  
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Il  valore che più viene considerato attendibile è i l  massimo 

diametro al polo caudale della ghiandola, in quan to è il  più 

rappresentativo del le dimensioni total i  dell’organo, e per 

questo motivo viene uti l izzato per distinguere ghiandole 

fisiologiche da ghiandole patologiche (ad esempio con 

iperplasia o neoplasie). (Dominique Penninck 2015) 

Il  valore sogl ia, o cut-off, è stabi li to genericamente per 

dimetro massimo di 7,4mm (misure accettabi l i  entro i l  range 

0,4-0,74 cm. (Nelson 2014)). Tuttavia, recenti  studi hanno 

dimostrato che le dimensioni del le ghiandole possono 

variare in relazione a caratteristiche proprie di ogni 

paziente, qual i  peso corporeo, razza o età . (E. Pagani 

2016) 

Una buona alternativa sarebbe quella di uti l izzare dei cut -

off differenti  a seconda della tagl ia e del peso corporeo del 

paziente, in questo caso i  valori  di r i ferimento 

diventerebbero:  

o  5,4 mm per pazienti  con peso < 10 kg  

o  6,8 mm per pazienti  con peso di 10  - 30 kg  

o  8,00 mm per pazienti  con peso > 30 kg  

(Stacy N. Soulsby 2014) 
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Nel lo specifico, questi  nuovi valori  proposti  sono stati 

ottenuti  dopo uno studio sperimentale che ha coinvolto 46 

cani di diversa razza, sesso, età e peso corporeo; 

nonostante questo, restano comunque indicazioni che 

dovrebbero essere uti l izzate oculatamente fino a quando 

non si avranno ulteriori  approfondimenti al r iguardo . (Stacy 

N. Soulsby 2014) 

Uno studio più recente ha ottenuto ottimi esiti , confermando 

una sensibil i tà ecografica del 95,6% nella ricerca di 

adrenomegalie in cani con iperadrenocorticismo. Tal i 

r isultati  sono stati  raggiunti  uti l izzando non più tre classi di 

peso, ma quattro, e ottenendo quindi altrettanti  valori  di 

cut-off di r i ferimento (diversi tra ghiandola adrenale destra 

e sinistra data la diversa morfologia) :  

o  5,1 mm (sinistra) e 5,3 mm (destra) per pazienti  con 

peso di 2,5 –  5 kg  

o  5,5 mm (sinistra) e 6,8 mm (destra) per pazienti  con 

peso di 5 –  10 kg  

o  6,4 mm (sinistra) e 7,5 mm (destra) per pazienti  con 

peso di 10 20 kg 

o  7,3 mm (sinistra) e 8,7 mm (destra) per pazienti  con 

peso di 20 –  40 kg. (Carlos Mel ián 2021) 
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3.2.5 -  Valutazione ecografica di ghiandole patologiche  

La sola indagine ecografica non può essere uti l izzata come 

unico esame diagnostico di tale disordine endocrino, 

tuttavia i  reperti  ecografici  possono indirizzarci verso una 

diagnosi di sospetto. (Dominique Penninck 2015) 

 

III.2.5.1  Sindrome di Cushing  

L’iperadrenocorticismo pituitario dipendente (PDH) si può 

sospettare nel caso in cui entrambe le ghiandole adrenali 

appaiano simmetricamente ingrandite , i l  volume è 

aumentato ma la forma è mantenuta . (Dominique Penninck 

2015) Le ghiandole hanno contorni lisci e non irregolari , nel 

punto di maggiore spessore superano i  2 cm, non ci sono 

segni di invasione degli  organi circostanti  o vasi san guigni. 

(Nelson 2014) 

Nell’ iperadrenocorticismo adreno -corticale dipendente 

(ADH) le ghiandole sono marcatamente asimmetriche: si 

r iscontra la presenza di una massa surrenalica (calcificata 

nel 50% dei casi) su una delle due gh iandole, e la 

diminuzione di volume del la controlaterale per conseguente 

atrofia. (Figura 7) 
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Per indagare la natura del la massa surrenal ica si deve 

procedere con un esame istologico . (Nelson 2014) 

Nel caso di iperadrenocorticismo iatrogeno, su 

stimolazione di steroidi esogeni, le ghiandole adrenali 

appaiono piccole o non visibi l i  al l ’esame ecografico.  

(Dominique Penninck 2015) 

 

 

Figura 7:  Lesione nodulare .  Immagine ecograf ica che mostra la  
misuraz ione e le t t ron ica de l la  gh iandola surrenale dest ra,  con un  
ingrandimento foca le  de l  po lo  cran ia le  causato  da una les ione nodulare  
iperecogena (adenoma cor t ica le) .  (E.  Pagani  2016)  
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III.2.5.2  Malattia di Addison 

Le ghiandole adrenali  appaiono di dimensioni r idotte  (3,4 

mm o meno) o in alcuni casi, non vengono ri levate.  (Figura 

8) 

 

Figura 8:  Ghiandola adrenale s in is t ra  con una consistente atrof ia .  (MTL 
2,9 mm).  (Car los Mel ián 2021)  

 

III.2.5.3  Feocromocitoma  

Questa neoplasia si presenta ecograficamente  come una 

massa di grandi dimensioni, amorfa ed incapsulata. I 

margini si  presentano irregolari , e si nota per questo una 

perdita della normale forma e struttura del parenchima 

ghiandolare. (Elena Pagani 2016)  
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III.2.5.4  Metastasi  

Ecograficamnete sono visibil i  come noduli  dai margini 

i rregolari , multi focal i  ed eterogenei. Generalmente si tratta 

di lesioni bi lateral i . (Elena Pagani 2016) 

 

III.2.5.5  Noduli  e  masse –  Caratteri di malignità o 

benignità 

La presenza di nodul i  o masse è rilevabile al l ’esame 

ecografico, ma risulta un’evidenza aspecifica , e le diagnosi 

differenzial i  sono moltepl ici , sia benigne che maligne: 

adenomi cortical i ,  adenocarcinomi cortical i , 

feocromocitomi, mielol ipomi, metastasi, iperplasia.  

L’aspetto di tal i  noduli  o masse può variare sia per 

dimensioni che per ecogenicità . (Dominique Penninck 

2015) 

I cri teri  che ci permettono di discriminare tra neoformazioni 

benigne e maligne sono:  

- Dimensioni 

- Monolaterali tà o bi lateral i tà del la lesione 

- Invasione dei tessuti  circostanti  

- Invasione vascolare 

(Elena Pagani 2016) 
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Generalmente si fa ri ferimento a del le sospette masse 

benigne se le dimensioni arrivano ad un massimo di 2 cm 

di diametro del polo caudale/craniale , si  presentano ben 

definite ed iperecogene; al contrario le dimensioni di 4 cm 

o superiori , e l ’ invasione locale dei tessuti  circostanti  

(anche grossi vasi ) sono sintomi di malignità. Sia le masse 

benigne che quelle maligne possono presentare 

calcificazioni.  

Si sospetta un’iperplasia ghiandolare quando la forma delle 

ghiandole è mantenuta nonostante l ’aumento di volume. 

(Dominique Penninck 2015) 

 

§ 3.3 - Tomografia computerizzata (TC) 

3.3.1 -  Principi di f isica 

La TC è una metodica tomografica a raggi X basata 

sul l ’attenuazione di un fascio radiante che scansiona il 

paziente con sotti li  sezioni assial i , permettendo poi 

numerose ricostruzioni della regione anatomica indagata 

sui tre piani (trasversale, sagittale, coronale) , fornendo 

così un’anal isi  particolareggiata del la regione.  

Un’elaborazione matematica dell ’ immagine , da parte di un 

apposito software, calcola l’attenuazione propria di ogni 
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punto geometrico (pixel) del l’ immagine di una sezione TC, 

e assegna ad ogni punto un coefficiente di attenuazione 

che viene poi converti to in livell i  di  grigio, che nel loro 

insieme costi tuiscono l ’ immagine.  

Dopo una scansione TC i dati  registrati  vengono processati 

e corretti , diventando dati  grezzi.  

La prima scansione ottenuta è un’ immagine analogica che, 

una volta converti ta in immagine digitale, viene elaborata 

da predisposti  algori tmi di r icostruzione (diversi in base alla 

struttura anatomica da studiare) per ottenere un’ immagine 

dalla risoluzione ott imale, relativamente ai tessuti  che 

l ’operatore vuole indagare.  

L’occhio umano è sensibile solo ad un numero l imitato di 

l ivell i  di  grigio, per questo motivo ogni scansione viene 

elaborata entro una finestra elettronica, dove i  valori  TC 

assegnati  ne definiscono ampiezza e l ivello. (Mathias 

Prokop 2003) 

Dato che l ’ampiezza del la finestra definisce i l  range di 

rappresentazione dei grigi, l ivel li  al  di sopra e al di sotto di 

tal i  l imiti  sono rappresentati  dal bianco e dal nero. Una 

finestra ampia ha molti  l ivel li  di  grigio, una finestra stretta 

avrà pochi l ivel li  di  grigio, e quindi saranno visibil i  anche 

l ievi differenze di densità. (Cordula Poulsen Nautrup 2000) 
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Se si r iduce l ’ampiezza aumenta i l  contrasto del l ’ immagine; 

se si r iduce i l  l ivello l’ immagine risulta più ipodensa, e al 

contrario se si alza il  l ivel lo l ’ immagine  sarà iperdensa. 

(Mathias Prokop 2003) 

 

3.3.2 -  Tecnica di scansione computerizzata  

La scansione TC non è un esame invasivo, ma i l  paziente, 

anche se col laborativo, deve essere adeguatamen te posto 

in anestesia generale per permettere di eseguire in modo 

ottimale l ’esame, dato anche che, per garantire una quali tà 

d’immagine ottimale in alcuni distretti  (torace e addome) , è 

necessario mantenere l ’apnea.  

Una volta fatto questo, si  posiziona i l  paziente sul lettino e 

si possono util izzare dei supporti  che aiutano i l corretto 

mantenimento del la posizione necessaria per ottenere le 

scansioni .  

Si eseguono sempre anche scansioni CT con mezzo di 

contrasto positivo (mdc). Il  mdc è rappresentato da un  

fluido con in soluzione composti  chimici  r icchi di Iodio 

(preparazioni con concentrazioni variabi l i  di  Iodio, 

sol i tamente da 250 a 350 mg/ml Iodio), idrosolubile, radio -

opaco, isotonico con i l  plasma. Viene somministrato per via 



 

 

 

 

52  

 

 

 

 

 

endovenosa e la sua distribuzione nei vari  distretti 

anatomici permette una migl iore caratterizzazione 

vascolare degl i  organi e dei vasi stessi. (Mathias Prokop 

2003) 

 

3.3.3 -  Valutazione delle  scansioni TC delle  ghiandole 

surrenali  

Dato che le ghiandole surrenal i  trovano topografia nel 

contesto del grasso retroperitoneale , sono facilmente 

individuabil i  al la TC in quasi tutti  i  pazienti .  

Il  surrene di destra è situato anteriormente al polo 

superiore del rene corrispondente, appena posteriormente 

al la vena cava inferiore. Ha una morfologia l ineare, a 

virgola.  

Il  surrene di sinistra è situato  anteromedialmente al polo 

superiore del rene corrispondente,  posteriormente 

all ’aorta. Ha una forma triangolare, a “Y”.  

Le misure fisiologiche sono: 

- 4-6 cm lungo l ’asse cranio -caudale 

- 2-3 cm lungo l ’asse latero - laterale 
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Il  range di scansione è la regione surrenalica 

(retroperitoneale), dalla crus diaframmatica alla 

biforcazione aortica.  

Per identi ficare piccol i  tumori endocrini sono necessarie 

scansioni a strato sotti le da 3 mm o inferiori , nel caso di 

tumori  maligni lo spessore può aumentare fino a 5mm.  

In generale, le scansioni assial i  di 2 -3mm risultano 

sufficienti  per una corretta valutazione del la parte.  

La scansione TC con mezzo di contrasto viene uti l izzata 

perché in fase arteriosa (25-30s) si r iesce meglio a 

distinguere le ghiandole endocrine in questione da altre 

strutture anatomiche.  

Le scansioni acquisite dopo 60-90sec e le scansioni 

r i tardate (15min dopo i l  mdc) permettono di distinguere con 

sensibi l i tà 95% adenomi da non-adenomi, in base al la 

velocità di wash-out, che risulta maggiore nel caso di non -

adenomi.  (Mathias Prokop 2003) 
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3.3.4 -  Scansioni TC di ghiandole surrenali patologiche  

III.3.4.1  Sindrome di Cushing 

A seconda delle diverse cause eziologiche alla base di 

questo quadro endocrino, la scansione TC mostrerà ri lievi 

differenti .  

a) Gli  adenomi di Cushing  sono faci lmente 

riconoscibil i , grazie anche al la frequente condizione 

di obesità del paziente che rende ottimale la lettura 

dell’ immagine.  

La lesione appare come una massa ben definita di 2 -

3 cm ovale o rotondeggiante, a densità omogenea 

(tenuamente ipodenso). La porzione della ghiandola 

risparmiata e la ghiandola controlaterale risulteranno 

atrofiche. (Figura 9A) 

b) I carcinomi della  corticale surrenalica  sono visibi l i 

come ri l ievi morfologicamente similari  agl i  adenomi, 

ed è diffici le distinguere questa forma maligna da 

quella benigna basandosi solo sulle scansioni TC.  

c) Nel caso di  iperplasia surrenalica macronodulare  

(Figura 9B) le ghiandole surrenal i  sono ingrandite, 

ispessite e dai contorni irregolari , a causa dello 
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svi luppo di noduli  simil -adenomatosi. (Mathias 

Prokop 2003) 

 

A                                    B  

 

 

 

 

 

F igura 9A (s in is t ra) :  Adenoma di  Cushing.  Nodulo ben de f in i to  e 
tenuamente ipodenso;  le  porz ion i  r imanent i  de l le  gh iandole r isu l tano  
at ro f iche.   
F igura 9B (dest ra) :  Iperplasia cort icosurrenale .  Le ghiandole r isu l tano 
ingrandi te ,  ma senza i r regolar i tà  de i  contorn i .  (Math ias Prokop 2003) .  

 

III.3.4.2  Malattia di Addison  

L’insufficienza cortico -surrenalica primitiva deriva dal la 

distruzione del parenchima corticosurrenale; al contrario 

l ’ insufficienza cortico -surrenalica secondaria è causata da 

un defici t ipofisario. 

La scansione TC è uti l izzata solo per indagare l ’eziologia 

delle forme primitive, dato che nelle forme secondarie 

l ’unica alterazione visibile è un’atrofia bi laterale dei 

surreni.  
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I reperti  patologici r iconoscibi li  nelle scansioni sono:  

a) Atrofia dei surreni senza calcificazion i. Riconducibi le 

ad un quadro autoimmune (insufficienza cronica) . 

b) Lieve ingrandimento surrenal ico bi laterale, spesso 

simmetrico; la morfologia della ghiandola è 

mantenuta, ma possono essere presenti 

disomogeneità dovute a necrosi o ascessi. Le 

calcificazioni, se presenti , suggeriscono un’ infezione 

granulomatosa. Questo quadro è riconducibile a 

processi attivi  infettivi -flogistici  e granulomatosi.  

c) Lieve ingrandimento delle ghiandole, che risultano 

iperdense per la presenza di sangue. Riconducibile a 

emorragie surrenal iche (insufficienza acuta). 

(Mathias Prokop 2003). 

 

III.3.4.3  Iperaldosteronismo o sindrome di Coon 

In questo caso l ’eziologia è dupl ice:  

1. Adenomi monolaterali secernenti aldosterone 

(70%). Gli adenomi appaiono come piccole masse 

rotondeggianti  o ovalari , a margini ben definiti , 

omogenee e tenuemente ipodense. Le dimensioni 

variano da 2 cm a pochi mm, e proprio per le misure 
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r idotte la metodica TC è quella di scelta e andrebbe 

eseguita con scansioni a strato sotti le. Il  trattamento 

è chirurgico.  

2. Iperplasia idiopatica bilaterale della corteccia 

(30%). In questo caso, eccetto rare forme 

macronodulari  (spesso erroneamente interpretate 

come adenomi aldosterone-secernenti), la TC non è 

la metodica da uti l izzare per fare diagnosi, dato che 

le caratteristiche morfologiche non la rendono 

riconoscibile. Il  trattamento è farmacologico. 

La determinazione di una ghiandola affetta da sindrome di 

Coon (iperaldosteronismo con segni clinici 

dell’ ipertensione ipokal iemica) , oggi si  basa 

sul l ’identi ficazione di un adenoma, per cui se le immagini 

evidenziano surrenali  nel la norma, adenomi bi laterali , o 

iperplasia idiopatica la malattia viene esclusa. (Mathias 

Prokop 2003) 

 

III.3.4.4  Feocromocitoma  

Questa tipologia di neoplasia (Figura 10) viene 

diagnosticata con test laboratoristici , le procedure di 
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diagnostica per immagini vengono sol i tamente usate per 

localizzare le lesioni prima di un intervento chirurgico.  

Le dimensioni dei feocromocitomi sono quasi sempre 

superiori  ai 2cm, visibil i  al le scansioni come masse ben 

definite rotondeggianti  o a morfologia irregolare. Maggiori 

sono le dimensioni del feocromocitoma, maggiori  sono le 

possibi l i tà di r iscontrare al l ’interno aree emorragiche, 

necrotiche o calcifiche. (Mathias Prokop 2003) 

 

 

Figura 10:  Feocromocitoma .  Feocromoci toma con aree d i  modi f icaz ion i  
regress ive,  assoc iabi l i  a  necros i  e ca lc i f icaz ion i .  (Math ias Prokop 2003)  
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III.3.4.5  Altri reperti patologici  

a) Cisti. Reperto piuttosto raro che s i presenta come 

una massa cistica con pareti  l isce, sotti l i  e dal 

contenuto di densità liquida.  

b) Ematomi. Masse iperdense per infarcimento di 

sangue. 

c) Calcificazioni  

d) Mielolipoma. È una massa benigna, a margini netti , 

costi tuita da tessuto adiposo ed emopoie tico, in 

proporzioni variabil i  (più è estesa la componente 

mieloide, più è diffici le l ’ identi ficazione del tumore). 

Le dimensioni vanno da pochi mm a 30  cm, con una 

media di 5 cm. 

e) Lipoma.  Massa di tessuto adiposo. Raro. 

L’interessamento è bilaterale del 50% dei casi. 

f) Adenomi non funzionanti.  Masse surrenaliche non 

funzionanti , di  dimensioni variabi l i  (0,5 -10 cm), ben 

definite e con morfologia ovalare o rotondeggiante. 

La forma delle ghiandole è mantenuta.  

g) Neuroblastoma. Neoplasia maligna addominale che 

origina dal la midol lare del surrene. Visibi le come una 
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massa eterogenea con aree necrotiche ed 

emorragiche, e calcificazioni punti formi.  

h) Carcinomi.  I carcinomi surrenal ici  primitivi  sono 

piuttosto rari . Si presentano come masse di grandi 

dimensioni (tumori espansivi), a margini i rregolari , 

disomogenei per la presenza di fenomeni emorragici 

e necrotici .  (Figura 11)  

 

 

F igura 11:  Carcinoma surrenal ico .  Massa d i grandi  d imension i ,  con 
metastas i  l in fonodal i .  (Math ias Prokop 2003)  

 

i ) Metastasi.  I tumori che frequentemente 

metastatizzano al surrene sono: il carcinoma 

mammario, i l  carcinoma bronchiale, i l  carcinoma a 

cel lule renali  e i l  melanoma. Se piccole , le metastasi 

si  presentano omogenee; quel le di grandi dimensioni, 
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al  contrario, r isulteranno disomogenee per la 

presenza di emorragie e necrosi. (Mathias Prokop 

2003) 

 

III.3.4.6  Incidentalomi  

Il  termine incidentaloma viene uti l izzato per indicare una 

massa surrenalica di dimensioni superiori  a 1cm, scoperta 

in modo accidentale in un paziente senza evidenza di 

sintomatologia edocrinologica.  

Quando si scopre un incidentaloma, la prima cosa da fare 

è distinguere i  caratteri  di benignità o malignità, così da 

poter intraprendere un i ter terapeutico adeguato:  

- Masse probabilmente benigne: lesioni piccole (<3 

cm), a densità bassa e uniforme, con wash -out 

rapido.  

- Masse probabilmente maligne: lesioni piuttosto 

grandi (> 5cm), disomogenee, con wash-out lento. 

(Mathias Prokop 2003) 
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CAPITOLO IV  
Trattamento medico 

§ 4.1 -  Protocollo terapeutico 

La terapia medica in corso di HAC è molto complessa, e 

può avere diversi effetti  col laterali . (Theresa Welch Fossum 

2013) 

Si conferma come terapia di prima scelta in caso di tumori 

secernenti  con evidente invasione locale e/o in caso di 

metastatizzazione accertata;  permette di ottenere tempi di 

sopravvivenza simili  al trattamento chirurgico , di circa 14-

15 mesi. (Paolo Buracco 2015) 

 

I farmaci che possono essere uti l izzati  sono tre: Tri lostano, 

Mitotane e Ketoconazolo.  

Il  farmaco d’elezione è il  Trilostano , che blocca la 

produzione di cortisolo (e altr i  steroidi surrenalici) inibendo 

uno degli  enzimi di sintesi. È efficace su quasi tutti  i 

pazienti , ma presenta alcuni svantaggi: somministrazione 

giornal iera e diversi effetti  col lateral i  (possibi le necrosi 

surrenal ica, ipoadrenocorticismo).  

Un altro farmaco somministrabi le è i l  Mitotane, uti l izzato 

prima del l ’ introduzione in terapia del Tri lostano. Questa 
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terapia si è dimostrata efficace e non di diffici le gestione, 

poiché non necessita di somministrazioni giornal iere (1 -2 

trattamenti a settimana). Tuttavia , i l  suo effetto è una 

necrosi surrenal ica, che si espl ica secondo un meccanismo 

dose-dipendente. Le cortecce adrenali  di ghiandole 

neoplastiche sono particolarmente resistenti , di  

conseguenza le dosi saranno più elevate e gl i  effetti  

col lateral i  più frequenti  (vomito, irr itazione gastrica). 

Inoltre, in non tutti  i  pazienti  si  r iscontrano risposte 

soddisfacenti , a causa di una sostanziale variazione 

soggettiva del la risposta organica.  

(Theresa Welch Fossum 2013) 

Il  Ketoconazolo, oggi usato raramente , provoca 

un’inibizione reversibi le della produzione di steroidi 

surrenalici  e ha scarsi effetti  sul la produzione di 

mineralcorticoidi . (Theresa Welch Fossum 2013) 

Viene uti l izzato a scopo diagnostico o terapeutico (nei cani 

con iperadrenocorticismo surrene-dipendente ADH che non 

possono ricorrere al la chirurgia, o prima del l ’intervento 

chirurgico per ridurre i  r ischi anestetici) , i l  dosaggio iniziale 

è  di  5 mg/kg PO bid per 7 giorni e può  essere aumentato a 

10 mg/kg PO bid se non si notano gravi effetti  indesiderati .  

(Todd W. Axlund 2004)  
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Tra gl i  svantaggi principali  ha quello di  essere un farmaco 

particolarmente costoso, e che spesso è soggetto a 

reazioni avverse (anoressia, depressione, vomito, diarr ea, 

i ttero). (Theresa Welch Fossum 2013) 
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CAPITOLO V  
Adrenalectomia - Approccio 
chirurgico  
Le tecniche diagnostiche di imaging preoperatorie prima 

discusse sono molto importanti  nel la scelta strategica del la 

metodica di trattamento di masse surrenal iche, e 

rappresentano la base per decidere l’approccio chirurgico 

adeguato. (Theresa Welch Fossum 2013)  

Le neoplasie surrenaliche a cui si  fa ri ferimento, e per le 

quali  si  parla di r isoluzione chirurg ica, sono masse 

secernenti : adenomi (carattere benigno), carcinomi 

(carattere maligno) e feocromocitomi  (carattere benigno 

secondo la letteratura) . Adenomi e carcinomi si r iscontrano 

con la stessa frequenza. In tutti  i  casi, si  tratta sol i tamente 

di lesioni uni lateral i , che agl i  esami diagnostici  r isultano 

faci lmente local izzabi li  in quanto la ghiandola interessata 

presenta adrenomegalia, mentre la controlaterale spesso 

risulterà atrofica e non ri levabi le a causa del le dimensioni 

fin troppo ridotte.  (Theresa Welch Fossum 2013)  (Spencer 

A. Johnston 2020) 
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Gl i  aspetti  da tenere maggiormente in considerazione sono:  

- Dimensioni della massa e tasso di crescita ; 

- Invasività del tumore (rapporti  r ispetto agl i  organi 

adiacenti); 

- Eventuale invasione di strutture vascolari  circostanti ;  

- Presenza di metastasi a carico di altr i  organi.  

(Theresa Welch Fossum 2013) 

 

Nello specifico, per quanto concerne dimensioni e tasso di 

crescita delle neoplasie, secondo due studi scienti fici 

sperimental i  effettuati  nel 2011, le masse di oltre 4  cm con 

tasso di crescita annuale maggiore di 0,8 cm sono 

considerate maligne, e la chirurgia si afferma come la 

metodica di r isoluzione indicata. Analizzando i  dati , è 

inoltre emerso che le dimensioni del le neoplasie sono 

significativamente correlate con i l  r ischio di emorragia 

acuta: per ogni mil l imetro di aumento dimensionale si 

evince un incremento del 6% del r ischio di emorragia. 

(Paolo Buracco 2015) 
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§ 5.1 - Tecniche chirurgiche  

La surrenalectomia è considerata una procedura del icata e 

ad alto rischio, che però offre possibi l i tà di guarigione al 

paziente. Dopo la diagnosi certa di un tumore surrenal ico è 

sempre opportuno valutare se i l  trattamento chirurgico sia 

più adeguato del trattamento medico, e in tal caso bisogna 

scegliere la tecnica chirurgica più adeguata al fine di 

eseguire suddetta procedura con le migl iori  possibi li tà di 

r iuscita.  

Non tutti  i  pazienti  oncologici accertati  risultano dei buoni 

candidati  per questo tipo di chirurgia particolarmente 

indaginosa, ma con i  recenti  miglioramenti del le tecniche 

chirurgiche, e con una più attenta selezione dei pazienti , i 

r isultati  statistici percentuali  sono migl iorati . (Paolo 

Buracco 2015) 

Ad oggi, le tecniche chirurgiche per la surrenalectomia 

sono due: a cielo aperto (con approccio cielotomico o 

paracostale) e in laparoscop ia.  

 

5.1.1 -  Adrenalectomia a cielo aperto 

Questa tecnica chirurgica è considerata come la scelta 

d’elezione in caso di masse surrenal iche particolarmente 
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grandi (> 6cm), invasive, e con intaccamento dei vasi 

circostanti .  (Theresa Welch Fossum 2013) 

Le vie d’accesso impiegate sono duplici : accesso 

cel iotomico e accesso paracostale. 

1. Accesso celiotomico  

Tramite un’unica incisione della parete addominale , 

permette di esplorare tutta la cavità. È 

particolarmente indicata nel caso di neoplasie 

piuttosto invasive che necessitano di adrenalectomia 

(monolaterale o bi laterale) e rimozione del le 

metastasi.  

Per la chirurgia i l  paziente è posto in decubito 

dorsale, e viene preparato asetticamente i l  tratto 

caudale del torace e la metà ventrale del l’addome. 

L’accesso avviene sul la l inea mediana ventrale, 

incidendo cute e parete addominale dal la carti lagine 

xifoidea al la regione pubica: ciò permette di 

identi f icare la ghiandola surrenale interessata, 

ispezionare la controlaterale ed esplorare l ’addome  

r icercando eventual i  anomalie. L’incisione standard 

può essere estesa uti l izzando un’ incisione 

paracostale, qualora sia necessario migl iorare 

l ’accesso ad una delle ghiandole surrenali . Per 
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isolare in maniera ottimale la ghiandola adrenale si 

possono spostare: i l  fegato, la milza e lo stomaco 

cranialmente; i l  rene caudalmente; la vena cava 

caudale medialmente. Una volta messa in evidenza, 

la surrenale deve essere d issezionata dai tessuti  

circostanti , facendo particolare attenzione a garantire 

l ’emostasi dei numerosi vasi di piccolo  e grande 

cal ibro che si incontreranno; nello specifico la vena 

frenico-addominale può essere recisa dopo doppia 

legatura. La rimozione o ttimale vedrebbe 

l ’esportazione del la ghiandola “en bloc”  nel la sua 

interezza e perfettamente integra, così da non 

lasciare frammenti di tessuto neoplastico nel la cavità 

addominale. (Figura 13) 

Qualora fosse presente un trombo neoplastico nella 

vena cava caudale, i l  vaso può essere 

temporaneamente occluso (mediante lacci 

emostatici), inciso longitudinalmente per la rimozione 

del trombo, e successivamente suturato.  

Una volta completata la chirurgia si passa al la 

chiusura: gl i  strati  muscolari  vengono ricost ruiti  per 

piani medial i ; i l  sottocute e la cute si suturano 

secondo routine. (Theresa Welch Fossum 2013) 

(Spencer A. Johnston 2020) 
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2. Accesso paracostale o paralombare 

L’incisione paracostale  permette una migl iore 

visualizzazione delle ghiandole interessate, ma non 

degli  organi del la cavità addominale. Per questo 

motivo è indicata in caso di neoplasie surrenal iche 

monolaterali  di  piccole dimensioni e non 

metastatizzate.  

Per la chirurgia i l  paziente è posto in decubito 

laterale, e viene preparato asetticamente la regione 

caudale dell ’emitorace e laterale del l’addome. 

L’ incisione verrà effettuata caudalmente al processo 

trasverso del la tredicesima costa  fino a circa 3-4cm 

dalla l inea ventrale mediana, per circa 10 cm.  

Per isolare in maniera ottimale la ghiandola basterà 

retrarre ventralmente i l  rene e le strutture vascolari 

adiacenti . Una volta effettuate le legature necessarie 

si può passare al la dissezione dell ’organo. (Figura 

14) 

Completata la chirurgia si r icostruiscono i  piani 

muscolari  e quindi si  passa al la sutura di sottocute e 

cute. (Theresa Welch Fossum 2013) 
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5.1.2 -  Adrenalectomia laparoscopica  

L’adrenalectomia laparoscopica è una procedura 

mininvasiva piuttosto complessa, che viene presa in 

considerazione solo se non si r iscontrano evidenze 

d’interessamento del la vena cava. Pazienti  stabi lizzati , con 

masse surrenal iche di almeno 3-4 cm e senza invasione 

vascolare sono i  candidati  ideal i ; al contrario per i  soggetti 

che presentano alterazioni metaboliche o squi l ibri  acido -

base non controllati , così come anche chi soffre di ari tmie, 

coagulopatie, ipertensione e gravi patologie cardio-

respiratorie non è un intervento consigl iato.  (Theresa 

Welch Fossum 2013) 

Tale tecnica consente un ’esplorazione approfondita dei 

visceri  addominali  e al contempo riduce al minimo i l  trauma 

ai tessuti , esitando in piccole incisioni . (Spencer A. 

Johnston 2020) 

Il  paziente è posto in decubito laterale obl iquo, per favorire 

l ’approccio transaddominale laterale.  La prima porta, 

dorsalmente al rene è uti l izzata per posizionare i l 

divaricatore, le restanti  tre porte (per telecamera e 

strumenti operativi) sono disposte in maniera semicircolare 

nell’area paracostale, ventralmente e caudalmente al rene.  
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Il  primo step è l ’ incisione del peri toneo e l ’ individuazione 

ottimale della ghiandola. Viene quindi isolata la vena 

frenico-addominale, legata e scol lata del la ghiandola, che 

a questo punto risulterà libera lateralmente. La surrenale 

viene quindi retratta medialmente attraverso uno strumento 

atraumatico, per esporre i  numerosi vasi di diverso cal ibro, 

sul la faccia dorsale, che verranno sigi llati . Resta da 

dissezionare la faccia caudale della ghiandola, con piccol i 

vasi che emergono dal l ’arteria renale . Alle volte, in caso di 

invasione del parenchima renale , diventa necessaria una 

nefrectomia monolaterale concomitante. L’ultimo 

passaggio vede la resezione del la vena frenico-

addominale, nel suo punto di ingresso nel la vena cava.  

Nel caso in cui sia presente un trombo cavale, la ghiandola 

surrenale viene sezionata da tutti  i  legami, fatta eccezione 

per l ’area in cui il  trombo entra nella vena cava. Si 

posizionano i  lacci emostatici  Rumel attorno al grosso 

vaso, cranialmente e caudalmente al trombo, e si procede 

con un’incisione longitudinale. Una volta rimosso i l  trombo 

e suturato i l  vaso si può ripristinale i l  normale flusso 

sanguigno. (Spencer A. Johnston 2020) 
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Un approccio laparoscopico innovativo  vede i l 

posizionamento dei pazienti  in decubito sternale, con 

l ’addome sospeso , per faci l i tare lo spostamento 

gravitazionale dei visceri  addominal i  (Figura 12). I  supporti 

che sono stati  uti lizzati  sono dei cuscini gonfiabi li  o in 

gelatina, posti  uno tra gl i  a rti  pelvici  così da sostenere i l 

bacino, e uno sotto lo sterno per sollevare i l  torace.  Questo 

tipo di approccio migl iora l ’accesso e la visibi li tà del le 

ghiandole, r iducendo al minimo la manipolazione viscerale.  

In questo caso i l  laparoscopio è stato posizionato, secondo 

una tecnica modificata di Hasson, nel la fossa paralombare 

2-3 cm caudalmente all ’arco costale omolaterale . (Elaine 

C. Naan 2013) 

 

 

Figura 12.  (A s in is t ra)  Cane in decubito sternale  con suppor t i  a t t i  a 
e levare i l  torace e la  zona  pelv ica,  così  da r endere l ’addome non  
sostenuto .  (A dest ra)  pos iz ione dei  portal i  chi rurgici  lungo la  fossa  
para lombare.  (E la ine C.  Naan 2013)  
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La prima porta è caudale al la tredicesima costa . Le altre 

tre porte sono posizionate secondo una linea semicircolare 

virtuale che va dal la tredicesima costa al la cresta i l iaca, 

come un semicerchio il  cui raggio è determinato a 

discrezione del chirurgo in base alla taglia del cane. (Elaine 

C. Naan 2013) 
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Figura 13:  Immagine schemat izzata de l la  legatura del la  vena f ren ico -
addominale durante un in tervento d i  surrenalectomia in  approcc io 
ce l io tomico.  (Theresa Welch Fossum 2013)  

 

 

F igura 14:  Iso lare la  gh iandola adrenale dest ra,  mediante approcc io 
paracosta le ,  dopo aver  spostato  vent ra lmente i l  rene e aver  legato  le  
s t ru t ture vascolar i  present i .  (Theresa Welch Fossum 2013)  
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§ 5.2 - Gestione preoperatoria e perioperatoria 

Prima del l’ intervento chirurgico è possibi le in iziare un 

trattamento farmacologico che stabi lizzi i l  paziente e ne 

renda più faci le la gestione.  

Gli  obiettivi  sono: 

• Controllo della pressione arteriosa   Per alcuni 

giorni prima del l’ intervento è consigliato i l 

trattamento con farmaci -bloccanti 

(Fenossibenzamina PBZ): dose iniziale di 0,25 mg/kg 

per os ogni 12h, con incrementi progressivi ogni 2 -3 

giorni, r ispettando la dose massima di 2mg/kg . 

L’obiettivo è quello di controllare eventual i 

fluttuazioni della pressione sanguigna e avere valori 

entro i l  range di normali tà . (Spencer A. Johnston 

2020) (Theresa Welch Fossum 2013) 

L’uti lizzo di PBZ è volto ad invertire condizioni di 

ipovolemia e vasocostrizione antecedenti 

l ’ intervento, con lo scopo di diminuire episodi 

ipertensivi e stabi l izzare i  valori  pressori. La 

somministrazione di questo farmaco è consigliata, ma 

non ci sono evidenze scienti fiche che garantiscano 

maggiori  possibi l i tà di sopravvivenza o minori 

complicazioni postoperatorie  rispetto a soggetti  che 
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non effettuano tale terapia medica.  (M.A. Herrera 

2008) 

A sostegno di questa teoria, uno studio scienti fico 

recente (2020), che vede coinvolti  un gruppo di 

control lo di 65 cani non premedicati  con PBZ 

sottoposti  a surrenalectomia, ha dimostrato che 

nell’ immediato postoperatorio (14 giorni) questi 

esitavano, di fatto, in poche complicanze e bassa 

mortal i tà. (C. Appelgrein 2020) 

• Controllo della frequenza cardiaca   solo dopo 

aver stabil izzato i l  paziente con -bloccanti , è 

possibi le uti l izzare farmaci -bloccanti  (Propanololo, 

Metoprololo, Esmololo) per correggere la frequenza 

cardiaca. (Spencer A. Johnston 2020)  (Theresa 

Welch Fossum 2013) 

 

Prima del l’ intervento si devono somministrare 

corticosteroidi : prednisone succinato (1-2 mg/kg/ iv),  

desametasone (0,1-0,2 mg/kg iv) o idrocortisone (4 -5 

mg/kg iv). Se si tratta di una surrenalectomia bi laterale, si  

dovrà procedere anche con la somministrazione di 

mineralcorticoidi : desossicorticosterone (2 mg/kg mi/sc) o 

fludrocortisone (0,02 mg/kg po sid). (Todd W. Axlund 2004) 
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Avendo un paziente stabile, per iniziare in sicurezza un 

intervento chirurgico bisogna stabi l i re un protocollo 

anestetico  adeguato e completo, a descrizione del medico 

anestesista. Sol i tamente, gl i  anestetici  inalatori  che 

vengono preferi ti  sono isofluorano e sevofluorano, perché 

non sensibi l izzano i l  miocardio al l ’azione ari tmogena 

del l’adrenalina. Il  control lo del dolore viene eseguito 

tramite oppiacei che non ri lasciano istamina, come 

idromorfone e/o fentanil .  

Vengono evitati  farmaci anticolinergici qual i  atropina, 

ketamina, gl icopirrolato, medetomidina e desmetomidina 

(poiché favoriscono l ’azione del simpatico e possono dare 

come effetto col laterale tachiari tmie, gravi ipertensioni  e 

aumento delle catecolamine circolanti); e anche i  farmaci 

che ri lasciano istamina, qual i  morfina e meperidina. 

(Theresa Welch Fossum 2013) 

 

Durante l’ intervento, potrebbe rendersi necessario i l :  

• Controllo di eventuali  aritmie cardiache   trat tabi l i 

con l idocaina o esmololo.  
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• Controllo della  pressione arteriosa   possibi le con 

l ’uti lizzo di sodio nitroprusside o nitrogliceriga 

(vasodilatatori). 

• Contrastare perdite ematiche e di liquidi 

successive alla rimozione dell’organo  subito 

dopo l ’asportazione del le ghiandole l ’organismo 

subisce un calo pressorio, e per sopperire al le perdite 

ematiche e di liquidi nel terzo comparto può rendersi 

necessaria la somministrazione di elevate quanti tà di 

cristal loidi. Qualora questo non sia sufficiente, i l  

farmaco da uti l izzare è la dobutamina (2 -10 g/kg/min 

ev). Spesso è anche necessaria una trasfusione di 

sangue. 

• Fronteggiare la cessazione del rilascio di 

noradrenalina in circolo  si  può somministrare un 

1-agonista (feni lefrina o noradrenalina) per 

garantire una vasocostrizione adeguata.  

(Theresa Welch Fossum 2013)  (Spencer A. Johnston 

2020) 
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§ 5.3 - Gestione postoperatoria 

L’adrenalectomia è un intervento particolarmente del icato 

che deve essere strettamente monitora to nel 

postoperatorio, per evitare complicanze che possono 

diventare anche fatali  in certi  casi.  

Dopo l ’intervento è molto importante ristabi li re un buon 

grado di idratazione e garantire l ’ottimale  equilibrio 

idrico-salino , a questo scopo la somministrazione di fluidi 

per via endovenosa va sospesa solo quando il  paziente è 

capace di idratarsi autonomamente.  (Theresa Welch 

Fossum 2013) 

Si raccomanda di monitorare strettamente pressione 

arteriosa  e frequenza cardiaca , così come anche di 

valutare l ’ematocrito  ogni due ore per identi ficare 

precocemente eventual i  emorragie. (Theresa Welch 

Fossum 2013) (Spencer A. Johnston 2020)  

Si renderà necessario in ogni caso i l  trattamento 

suppletivo con glucocorticoidi  (prednisone o 

prednisolone) e/o mineralcorticoidi  

(desossicorticosterone o fluidocorisone) per sopperire 

all ’ insufficienza surrenal ica temporanea o permanente. Nel 

caso di surrenalectomia bi laterale la terapia si imposterà 

come permanente; nel caso di surrenalectomia 
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monolaterale l’assunzione di glucocorticoidi inizierà nel 

postoperatorio e si protrarrà fino a quando la ghiandola 

controlaterale riprenderà la sua normale attivi tà . (Theresa 

Welch Fossum 2013) 

Immediatamente dopo l ’ intervento si può eseguire un test 

di stimolazione ACTH per stabil i re la funzionali tà 

surrenal ica basale. Se v iene confermato un 

ipocorticosurrenalismo, al lora si somministrano 

glucocorticoidi esogeni, prima per via iniettabile 

(desametasone) e poi per via orale (prednisone orale), 

dose in diminuzione fino ad arrivare ad una sola 

somministrazione giornal iera di 0 ,1 mg/kg/giorno. Il  test di  

stimolazione può essere ripetuto dopo 4 settimane, i  valori 

ottimali  si  avranno con risultati  di  ACTH post stimolazione 

di almeno 5mg/l. In questo caso si può sospendere la 

terapia farmacologica perché la ghiandola ha risposto be ne 

al protocol lo farmacologico e si può dire ripresa la sua 

normale attivi tà fisiologica. (Spencer A. Johnston 2020) 

Il  trattamento con mineralcorticoidi viene iniziato se la 

concentrazione di sodio diminuisce a meno di 135 mEq /l o 

se la concentrazione sierica di potassio aumenta a più di 

6,5 mEq/l. Con questi  presupposti , la terapia consiste nel la 

somministrazione di  desossicorticosterone pivalato e un 

fol low-up degli  elettroli t i  sierici  a 25 giorni e 32 giorni: se i 
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valori  sono nel la norma, non è necessario alcun tipo di 

trattamento aggiuntivo; in caso contrario si effettua lo 

stesso trattamento in dose dimezzata, e un successivo 

fol low-up a 25 giorni. (Spencer A. Johnston 2020) 

Una del le complicanze più serie e abbastanza comune, 

associata alla rimozione di tumori surrenal ici  è i l 

tromboembolismo polmonare . Se si veri fica, in genere 

entro le prime 72 ore post-intervento, i  segni clinici  più 

comuni sono: dispnea, tachipnea  e letargia, con una 

mancata corrispondenza di venti lazione-perfusione molto 

severa che può esitare in vere e proprie crisi  respiratorie. 

Per fare diagnosi si  effettuano radiogrammi del torace che 

permettano la valutazione del grado di perfusione 

polmonare , o un’angiografia polmonare , che sarebbe i l 

gold-standard diagnostico, ma da effettuare in anestesia, i l 

che diventa fin troppo rischioso in pazient i  già così instabi li . 

I l  trattamento medico prevede anticoagulanti  (eparina non 

frazionata) e terapie di supporto (ossigeno). Molte son o le 

precauzioni adottabi l i  per scongiurare il tromboembolismo 

polmonare, tra questi  ad esempio: effettuare una anestesia 

i l  più breve possibi le e sottoporre i l  paziente nel post -

operatorio a brevi passeggiate ogni 2 -3 ore per favorire i l 

f lusso sanguigno e ridurre la formazione di coaguli . 

(Theresa Welch Fossum 2013)  (Spencer A. Johnston 2020) 
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§ 5.4 - Complicazioni nel postoperatorio 

Dopo una surrenalectomia, le complicazioni più frequenti 

possono essere: 

- Emorragie (chiusura inefficace dei vasi durante la 

dissezione del la ghiandola) ; 

- Squilibri  idroelettrol i t ici ; 

- Pancreati ti ; 

- Ritardo del la cicatrizzazione e/o infezioni del la feri ta ; 

- Tromboembolismo polmonare; 

- Ipercoagulazione; 

- Ipocorticosurrenalismo. 

(Theresa Welch Fossum 2013)  (Spencer A. Johnston 2020) 

 

Nonostante l ’approccio chirurgico, in alcuni casi, le 

neoplasie del le ghiandole surrenal i  si  rivelano fin troppo 

aggressive e invadenti , tanto che l’escissione totale non 

risulta possibi le. In questi  frangenti  l ’ invasione locale del le 

cel lule neoplastiche è inevitabi le, le metastasi si  r i trovano 

a l ivel lo dei vasi, dei polmoni e del fegato . (Culvenor 2003) 
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Un’altra  possibi le importante complicazione 

dell’adrenalectomia è la necessità di eseguire una 

nefrectomia omolaterale concomitante. Può essere 

richiesta nei casi in cui i l trombo tumorale si estenda nella 

vena renale, o quando involontariamente durante la 

procedura chirurgica si rechi un danno importante ai vasi 

renali , causando abbondante emorragia. (Phi l ipp D. 

Mayhew 2019) 

 

§ 5.5 - Prognosi  

Secondo diversi studi scienti fici , oggi i l  r ischio di mortal i tà 

legata a questo tipo di intervento è scesa dall ’80-86% ad 

un massimo del 10% (Paolo Buracco 2015); con una 

sopravvivenza media nel postoperatorio di 680 giorni  

(Theresa Welch Fossum 2013) . 

Pochi studi hanno preso in considerazione la differenza di 

difficoltà chirurgica tra ghiandola adrenale destra e 

ghiandola adrenale sinistra, tuttavia anal izzando questi 

dati  sembra esserci una reale correlazione tra la posizione 

anatomica della neoplasia e la prognosi del paziente: la 

surrenale destra ha un coinvolgimento endoluminale cavale 

più faci le e precoce per via del la sua vicinanza topografica 
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al  vaso e al la minor lunghezza del la vena frenico -

addominale drenante. (Paolo Buracco 2015) 

Altr i  fattori  prognostici  negativi  sono: dimensioni, invasività 

locale, istotipo e coinvolgimento endovascolare . (Theresa 

Welch Fossum 2013) 

Secondo un recente articolo scienti fico la presenza di 

metastasi (fegato, pancreas, rene) influisce negativamente 

sul la sopravvivenza a lungo termine dei pazienti , e di 

conseguenza si può enoverare tra i  fattori  di r ischio. 

(Phi l ipp D. Mayhew 2019) 

Al contrario, fattori  prognostici  positivi  sono: uti l izzo 

preoperatorio di Fenossibenzamina, assenza di ari tmie 

intraoperatorie, giovane età e rapidità d’ intervento. 

(Theresa Welch Fossum 2013) 

In generale, la prognosi r isulta migliore in quest i  pazienti 

in cui la ghiandola viene rimossa in toto  e non solo 

parzialmente. (Paolo Buracco 2015) 

La possibi l i tà di recidiva dei segni cl inici , entro 3 anni 

dall’ intervento, è stata segnalata del 33% dei cani con 

tumori surrenal ici . (Todd W. Axlund 2004) 
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Conclusioni 

Quello del le “ghiandole surrenali” è un argomento che negli 

ultimi anni è stato molto approfondito, ma, nonostante i  

numerosi passi avanti  che sono stati  fatti  in Medicina 

veterinaria, vi  è ancora molta strada da fare per porsi allo 

stesso piano del la Medicina Umana.  

Il  focus di questo lavoro compilativo è posto sul le tecniche 

diagnostiche di imaging. Nello specifico, eviscerando i l 

contenuto delle informazioni  r iportate, si  evince che la 

metodica diagnostica più uti lizzata è quel la ecografica. La 

valutazione ultrasonografica è preferi ta perché non 

invasiva, nel la maggior parte dei casi non necessita di 

sedazione o anestesia, ed è relativamente economica, 

tuttavia, resta una metodica soggettiva che necessita di 

manuali tà ed esperienza, e, in alcuni casi, può essere 

particolarmente stimolante e impegnativa per i l  Medico 

Veterinario.  Per riconoscere alcune lesioni o masse 

surrenal iche l ’ecografia non è bastevole, per questo mo tivo 

si uti l izza la Tomografia computerizzata, che aiuta 

soprattutto a comprenderne i  rapporti  con gl i  organi 

topograficamente vicini e l ’invasività.   

L’uti lizzo di queste metodiche come strumenti di screening 

diagnostico continua ad aumentare, così da permettere i l 
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r iconoscimento, anche come reperti  accidental i , di  lesioni 

di dimensioni molto piccole (<10mm), ed in generale 

l ’ individuazione di patologie surrenal iche precl iniche o 

occulte.  

Le tecniche diagnostiche di imaging sono fondamentali  per 

la valutazione dei pazienti  in vista di un possibile approccio 

terapeutico chirurgico: chi presenta masse di grandi 

dimensioni, con segni di invasività locale (vasale) e 

sospetti  segni di malignità diventa un buon candidato per 

la surrenalectomia.  

Questo tipo di intervento chirurgico, al l ’ inizio, era 

considerato come di diffici le riuscita per via delle numerose 

complicazioni postoperatorie e del l’elevato tasso di 

mortal i tà. Oggi , grazie ai nuovi accorgimenti  preoperatori  e 

postoperatori , e grazie al l ’avanzamento de l le tecniche 

chirurgiche si afferma come un intervento, pur sempre 

del icato, ma che offre buone possibi l ità di r iuscita con 

percentual i  di  r ipresa post-chirurgiche che fanno ben 

sperare.  

Le tecniche sul le quali  si  punta di più, ad oggi, sono: 

l ’endoscopia , sempre in fase di progresso, che tenta di 

affermarsi come strumento di cura immediata che 

garantisca bassi tassi di recidive ; e la radioterapia pre e 
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postoperatoria. Altr i  supporti diagnostici , quali  r isonanza 

magnetica e scintigrafia corticosurrenalica,  sono ancora 

poco util izzate e necessitano di studi più mirati  e d 

indaginosi. 

Nonostante i  progressi ottenuti , ad oggi, le patologie delle 

ghiandole surrenal i , seppur frequenti , r imangono di 

complessa gestione sia a livello terapeutico che chirurgico. 

Tanti  sono gli  aspetti  da approfondire e gl i  approcci 

possibi l i , per questa ragione si incoraggiano molti  studi 

sperimental i  che possano offrire ulteriori  informazioni uti li 

da aggiungere all ’attuale bagaglio delle conoscenze al 

riguardo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

89  

 

 

 

 

 

Bibliografia 
n.d. 

Amy S. Tidwell , DVM, Dominique G. Pennick, DVM, Jul iette 

G. Besso, DEDV. " Imaging of adrenal gland 

disorders." 1997. 

Barone, Robert. Anatomia comparata dei mammiferi 

domestici .  Bologna: Edagricole, 2010.  

C. Appelgrein, G. Hosgood, E. Drynan, A. Nesbitt. "Short -

term outcome of adrenalectomy in dog with adrenal 

gland tumors that did not receive pre -operative 

medical management." Austral ian Veterinary Journal , 

2020. 

Carlos Melián, Laura Pérez-López, Pedro Saavedra, 

Antonio G. Ravelo-García, Yaiza Santos, José 

Raduan Jaber. "Ultrasound evauation of adrenal 

gland size in cl inical ly healthy dogs and in dogs with 

hyperadrenocorticism." VetRecord , 2021. 

Cordula Poulsen Nautrup, Rafl Tobias. Testo atlante di 

Ecografia del cane e del gatto (Principi, metodiche e 

interpretazione del le immagini).  UTET, 2000. 

Culvenor, J. "Surgery in the treatment of canine 

hyperadrenocorticism (Adrenalectomy)." 2003. 



 

 

 

 

90  

 

 

 

 

 

Dominique Penninck, Marc-André s'Anjou. Atlas of small 

animal ultrasonography .  Wiley Blackwell , 2015. 

E. Pagani, A. Tarducci, A. Borrel li , B. Iotti , M. Tursi, R. 

Zanatta. "Accuracy of Ultrasonographic 

Measurements of Adrenal Glands in Dogs: 

Comparison with Necroscopic Findings." Anatomia 

Histologia Embryologia - Journal of Veterinary 

Medicine , 2016. 

Elaine C. Naan, Jol le Kirpenstei jn, Gil les P. Dupré, Sara 

Galac, MaryAnn G. Radlinsky. "Innovative Approach 

to Laparoscopic Adrenalectomy for Treatment of 

Unilateral Adrenal Gland Tumor in Dogs." 2013.  

Elena Pagani, Massimil iano Tursi, Chiara Lorenzi, Alberto 

Tarducci, Barbara Bruno, Enrico Corrado Borgogno 

Mondino, Renato Zanatta. "Ultrasonographic features 

of adrenal gland lesions in dogs can aid in diagnosis." 

BMC Veterirary Research , 2016. 

G. Mogicato, C. Layssol -Lamour, F. Conchou, A. Diquelou, 

F. Raharison, J. Sautet, D. Concordet. 

"Ultrasonographic evaluation of the adrenal glands in 

healthy dogs: repeatabi li ty, reproducibi lity, observer -

dependent variabil i ty, and the effect of bodyweight, 

age and sex." 2011: 6. 



 

 

 

 

91  

 

 

 

 

 

M.A. Herrera, M.L. Mehl. P.H. Kass, P.J. Pascoe, E.C. 

Feldman, R.W. Nelson. "Predictive Factors and the 

Effect of Phenoxybenzamine on Outcome in Dogs 

Undergoing Adrenalectomy for Pheochromocytoma." 

2008. 

Mathias Prokop, Michael Galanski. Spiral and Multisl ice 

Computed Tomography of the Body.  Milano: Edra, 

2003. 

Nelson, R. W. e Couto, C. G. Small Animal Internal 

Medicine Fifth Edition.  Elsevier Inc. , 2014. 

O.V. Sjaastad, O. Sand, K. Hove. Fisiologia degl i  animali 

domestici .  Casa editr ice Ambrosiana, 2013. 

Ospedale Veteriario Universitario Didattico (OVUD), 

Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie, 

Università di Parma. Parma, 2021.  

Pückler, Kerstin von. Diagnostica radiografica del cane e 

del gatto.  Roma: Antonio Delfino Editore, 2019.  

Paolo Buracco, Federico Massari. "Chirurgia delle 

neoplasie surrenal iche nel cane." 2015: 8. 

Paul Y. Barthez, DVM, Thomas G. Nyland, DVS, MS, 

Edward C. Feldman, DVM. "Ultrasonography of the 

adrenal glands in the dog, cat, and ferret." 1998: 17.  



 

 

 

 

92  

 

 

 

 

 

Phi l ipp D. Mayhew, Sarah E. Boston, Al l ison L. 

Zwingenberger, Michelle A. Giuffr ida, Jeffrey J.  

Runge, David E. Holt, Joseph S. Raleigh, Ameet 

Singh, Wil l iam T. N. Culp, J.  Brad Case, Michele A. 

Steffey, Ingrid M. Balsa. "Perioperative morbidity and 

mortal i ty in dogs with invasive adrenal neoplasm 

treated by adrenalectomy and cavotomy." Veteriray 

Surgery , 2019. 

R. W. Nelson, C. G. Couto. Medicina interna del cane e del 

gatto. Edra, 2010. 

Rossi, F. "Diagnostica per immagini del le ghiandole 

endocrine: cosa orienta nella scelta." Congressi 

SCIVAC. Bologna, 2013. 7. 

Spencer A. Johnston, Karen M. Tobias. Chirurgia 

Veterinaria dei piccol i  animali .  Antonio Delfino 

Editore, 2020. 

Stacy N. Soulsby, Merri lee Holland, Judith A. Hudson, El len 

N. Behrend. "Ultrasonographic evaluation of adrenal 

gland size compared to body weight in normal dogs." 

2014. 

Stephen J. Ettinger, Edward C. Feldman, Etienne Côté. 

Trattato di cl inica medica veterinaria.  Roma: Antonio 

Delfino Editore, 2019. 



 

 

 

 

93  

 

 

 

 

 

Theresa Welch Fossum, Curtis W. Dewey, Carol ine V. 

Horn, Ann L. Johnson, Catriona M. MacPhail , 

MaryAnn G. Radlinsky, Kurt S. Schulz, Michael D. 

Wil lard. CHIRURGIA dei piccol i  animali .  Edra, 2013. 

Todd W. Axlund, El len N. Behrend, James T. Winkler. "Il  

trattamento chirurg ico dell ' iperadrenocorticismo nel 

cane." 2004: 9. 

 

 

 

 

 


	LE GHIANDOLE SURRENALI NEL CANE E NEL GATTO: RUOLO DELLE TECNICHE DIAGNOSTICHE DI IMAGING NELLA DIAGNOSI DI PATOLOGIA ED APPROCCIO CHIRURGICO
	IMAGING OF ADRENAL GLAND DISORDERS AND SURGICAL TREATMENT IN THE DOG AND CAT
	CAPITOLO I  Anatomia delle ghiandole surrenali (cane e gatto)
	§ 1.1 -  Caratteri fisici e topografia
	§ 1.2 -  Embriogenesi
	§ 1.3 -  Vasi e nervi
	§ 1.4 -  Anatomia microscopica (struttura)

	CAPITOLO II  Fisiologia delle ghiandole surrenali (cane e gatto)
	§ 2.1 -  Fisiologia del parenchima corticale
	2.1.1 -  Zona glomerulare
	2.1.2 -  Zona fascicolata
	2.1.3 -  Zona reticolata

	§ 2.2 -  Fisiologia della midollare
	§ 2.3 -  Alterazioni fisiologiche
	2.3.1 -  Deficit di glucocorticoidi - Malattia di Addison
	2.3.2 -  Iperproduzione di glucocorticoidi – Morbo di Cushing
	2.3.3 -  Iperaldosteronismo
	2.3.4 -  Feocromocitoma


	CAPITOLO III   Diagnostica per immagini – Tecniche utilizzabili
	§ 3.1 -  Diagnostica radiografica
	3.1.1 -  Principi di fisica
	3.1.2 -  Tecnica di acquisizione delle immagini radiografiche
	3.1.3 -  Proiezioni specifiche per valutare le ghiandole surrenali

	§ 3.2 -  Diagnostica ecografica
	3.2.1 -  Principi di fisica
	3.2.2 -  Tecnica di esecuzione
	3.2.3 -  Valutazione ecografica delle ghiandole surrenali
	3.2.4 -  Dimensioni fisiologiche
	3.2.5 -  Valutazione ecografica di ghiandole patologiche
	III.2.5.1 Sindrome di Cushing
	III.2.5.2 Malattia di Addison
	III.2.5.3 Feocromocitoma
	III.2.5.4 Metastasi
	III.2.5.5 Noduli e masse – Caratteri di malignità o benignità


	§ 3.3 -  Tomografia computerizzata (TC)
	3.3.1 -  Principi di fisica
	3.3.2 -  Tecnica di scansione computerizzata
	3.3.3 -  Valutazione delle scansioni TC delle ghiandole surrenali
	3.3.4 -  Scansioni TC di ghiandole surrenali patologiche
	III.3.4.1 Sindrome di Cushing
	III.3.4.2 Malattia di Addison
	III.3.4.3 Iperaldosteronismo o sindrome di Coon
	III.3.4.4 Feocromocitoma
	III.3.4.5 Altri reperti patologici
	III.3.4.6 Incidentalomi



	CAPITOLO IV   Trattamento medico
	§ 4.1 -   Protocollo terapeutico

	CAPITOLO V   Adrenalectomia - Approccio chirurgico
	§ 5.1 -  Tecniche chirurgiche
	5.1.1 -  Adrenalectomia a cielo aperto
	5.1.2 -  Adrenalectomia laparoscopica

	§ 5.2 -  Gestione preoperatoria e perioperatoria
	§ 5.3 -  Gestione postoperatoria
	§ 5.4 -  Complicazioni nel postoperatorio
	§ 5.5 -  Prognosi

	Bibliografia

