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L’ipercortisolismo (o sindrome di Cushing), come molte malattie
endocrine, è una condizione che presenta molte sfaccettature e
peculiarità che differiscono in relazione al sesso e alle diverse
fasi della vita.

Sebbene l’intervento chirurgico rappresenti la prima linea
terapeutica per tutte le forme di sindrome di Cushing a partire
dal più frequente adenoma ipofisario ACTH-secernente fino ad
arrivare alle rare forme di secrezione ectopica di ACTH, negli
ultimi anni le opzioni terapeutiche a nostra disposizione si sono
notevolmente ampliate. Nei pazienti che necessitano di un
intervento farmacologico, le molecole oggi disponibili
permettono di raggiungere un buon grado di controllo
biochimico e di personalizzazione della terapia.

Infine, negli ultimi anni è progressivamente aumentata
l’attenzione verso le forme di ipercortisolismo subclinico,
caratterizzate da un eccesso biochimico di cortisolo in assenza
dei classici segni e sintomi della sindrome di Cushing. Infatti, è
ormai noto che anche questa moderata ipersecrezione
determina un aumentato rischio cardiovascolare. Sebbene i dati
presenti in letteratura non siano ancora definitivi, la
disponibilità dei nuovi farmaci sta progressivamente cambiando
le indicazioni terapeutiche anche per questa tipologia di
pazienti.

Questo Webinar cercherà di ripercorrere, in linea con le più
recenti evidenze scientifiche, le caratteristiche
dell’ipercortisolismo a partire dall’età pediatrica fino all’età
adulta con le sue differenze di genere, e di fornire elementi utili
per un corretto approccio diagnostico-terapeutico.
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Ore 17.00 Introduzione al Webinar
Claudia Giavoli

I Sessione - La linea del tempo
Moderatore: Andrea Lania

Ore 17.10 Diagnosi di ipercortisolismo e differenze di
genere nella presentazione clinica di malattia
Francesca Pecori Giraldi

Ore 17.35 Sindrome di Cushing in età pediatrica
Marco Cappa 

Ore 18.00 Discussione

II Sessione - Recenti evoluzioni nella terapia non chirurgica 
dell’ipercortisolismo

Moderatore: Paola Loli

Ore 18.10 Vecchi e nuovi farmaci per la gestione
dell’ipercortisolismo: verso una terapia
personalizzata
Mattia Barbot

Ore 18.35 Casi clinici: Strategie a confronto - Gestione
farmacologica dell’ipercortisolismo clinico e
subclinico
Emanuele Ferrante/Valentina Morelli

Ore 19.00 Discussione

Ore 19.10 Conclusioni
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