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ABSTRACT
The laboratory diagnosis of apparent mineralocorticoid excess (AME). The apparent mineralocorticoid excess
(AME) is a rare genetic disorder caused by impaired activity of the enzyme 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type
2 (11βHSD2). This abnormality is associated with cortisol excess and abnormal activation of mineralocorticoid
receptor, which is usually only activated by aldosterone. More than 50 known mutations have been associated with
AME; whilst some epigenetic modifications may also be involved. AME causes severe hypertension and is hence
traditionally diagnosed during the first years of life. Deficit of 11βHSD2 also occur in other physiopathological
conditions like pre-eclampsia, sodium-sensitive hypertension and kidney or hepatic impairment. The biochemical
diagnosis is conventionally made by quantifying tetrahydroxylated metabolites of cortisol (THF and allo-THF) and
cortisone (THE) expressed as THF+allo-THF/THE ratio and using home-made Gas Chromatography-Mass
Spectrometry methods. Nevertheless, some recent studies showed more accurate characterization of 11βHSD2
deficit by measuring the urinary free cortisol/cortisone ratio with Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry.
A final consensus on the preferred method to diagnose AME has not been reached so far, and more studies are
needed for better defining sensitivity and specificity of these tests in some different physiopathological conditions
associated with 11βHSD2 impairment.

INTRODUZIONE
La
sindrome
da
apparente
eccesso
di
mineralcorticoidi (AME) è un raro disordine autosomico
recessivo imputabile ad una ridotta attività dell’enzima
11β-idrossisteroide deidrogenasi di tipo 2 (11βHSD2)
(1). Questo enzima, codificato dal gene HSD11B2,
metabolizza il cortisolo in cortisone, suo precursore
metabolico inerte. Mutazioni del gene HSD11B2
influenzano l'attività dell'enzima, generando un eccesso
di cortisolo, che si lega però al recettore
mineralcorticoide
(normalmente
attivato
solo
dall’aldosterone), causandone un’inappropriata e
abnorme attivazione. Da un punto di vista biochimico, la
diagnosi di AME è molto complessa, sia perché i metodi
attualmente in uso nei laboratori clinici sono
scarsamente standardizzati, sia perché non è ancora
stato stabilito quale sia il marcatore biochimico ideale.

L’ENZIMA 11BETA-IDROSSISTEROIDE
DEIDROGENASI
L’enzima 11βHSD è un enzima presente in due
isoforme, ciascuna caratterizzata da una diversa
distribuzione tissutale. L’isoenzima di tipo 1 (che media
la conversione del cortisone in cortisolo) è un enzima
NADP-dipendente ad attività reduttasica. È distribuito in
una grande varietà di tessuti, ma lo si trova
principalmente espresso nel fegato e nel tessuto
adiposo. L’isoenzima di tipo 2 (che media la
trasformazione di cortisolo in cortisone) è un enzima
NAD-dipendente ad attività deidrogenasica. È una
proteina di 405 aminoacidi, presenta solo il 14% di
omologia con l’isoforma 1 ed è espresso solo in alcuni
tessuti, in particolare nel rene (a livello dei dotti collettori
corticali), colon, ghiandole sudoripare e placenta (2).
Nella reazione di conversione da cortisolo in
cortisone catalizzata dall'enzima 11βHSD2 si ha la
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contemporanea produzione di una molecola di NADH.
Considerando che circa il 90% dei recettori dei
mineralcorticoidi renali (RM) sono normalmente occupati
ma non attivati dal cortisolo, è probabile (anche se
ancora da stabilire sperimentalmente) che normalmente
questi complessi cortisolo-RM siano mantenuti inattivi
grazie al NADH co-generato, così come analogamente
avviene per altri fattori di trascrizione nucleare (3).
Quando l’11βHSD2 è scarsamente espresso, o la sua
attività compromessa, i livelli di NADH diminuiscono,
consentendo ai complessi cortisolo-RM di attivare la
trascrizione indotta dal RM, con effetti analoghi a quelli
dell'aldosterone (Figura 1) (1).

Figura 1
Rappresentazione schematica del ruolo del NADH nella sindrome da apparente eccesso di mineralcorticoidi (AME)
Analogamente a quanto avviene per altri fattori di trascrizione
nucleare, si ipotizza che il NADH prodotto dalla reazione
catalizzata dall’enzima 11βHSD2 vada a bloccare l’azione di
attivazione della trascrizione nucleare dei complessi cortisolomineralcorticoidi renali (RM) (1, 3).

Deficit di attività enzimatica più o meno severi si
riscontrano nell’AME come anche in altre condizioni
fisiopatologiche, quali preeclampsia, insufficienza renale
o epatica e ipertensione sodio-sensibile. Inoltre, deficit
parziali possono anche essere indotti dall’assunzione di
glicirrizina, composto presente naturalmente nella
liquirizia (4).

SINDROME DA APPARENTE ECCESSO
DI MINERALCORTICOIDI (AME)
L’AME è una sindrome ad ereditarietà autosomico
recessiva, caratterizzata da un esordio precoce
associato ad ipertensione grave. La prevalenza è difficile
da stimare poiché varia considerevolmente nelle varie
popolazioni in funzione del grado di consanguineità (1).
Fatta eccezione per le famiglie in cui la malattia è stata
già diagnosticata, e si è quindi eseguita una diagnostica
prenatale, l'AME conclamata è di solito diagnosticata nel
corso del primo anno di vita. È caratterizzata da poliuria
e polidipsia, ritardo di crescita, grave ipertensione con
bassi livelli di renina e aldosterone, ipokaliemia grave
con alcalosi metabolica, e molto spesso nefrocalcinosi.
Nella sua forma più severa, l’AME di tipo 1, si ha la
completa perdita dell’attività dell’enzima 11βHSD2,
mentre nella forma di tipo 2 la perdita è solo parziale. Il
gene che codifica per l’enzima si trova sul braccio lungo
del cromosoma 16 (16q22) ed è costituito da 5 esoni e 4

introni. Ad oggi sono state identificate più di 50 mutazioni
responsabili della malattia (4-7). L’AME di tipo 1 è
causata da mutazioni puntiformi, mentre la forma meno
severa può essere causata da polimorfismi.
Recentemente è stato inoltre proposto che, accanto a
queste mutazioni genetiche, vi siano modificazioni
epigenetiche, soprattutto a carico del promotore del
gene, in grado di influenzare l’espressione genica e
quindi condizionare l’attività enzimatica. Tra queste, la
metilazione del promotore del gene sembra essere il
principale meccanismo epigenetico in grado di
influenzare l’espressione genica. Nello specifico,
un’aumentata metilazione del promotore si associa a
riduzione dell’espressione genica. Agalou et al. hanno
supportato questa ipotesi, riportando che i livelli
circolanti di mRNA per il gene dell’11βHSD2 sono
significativamente più alti nei soggetti normotesi rispetto
agli ipertesi (8). Friso et al. hanno anche dimostrato
come elevati livelli di metilazione nel promotore del gene
11βHSD2 si associano ad ipertensione arteriosa nei
soggetti trattati con glucocorticoidi (9).
In condizioni fisiologiche, l’aldosterone si lega al RM
nei tessuti bersaglio. In vitro, questi recettori presentano
la stessa affinità di legame sia per i mineralcorticoidi
(aldosterone) sia per i glucocorticoidi (cortisolo), mentre
in vivo i RM esprimono maggiore specificità di legame
per l’aldosterone, nonostante il cortisolo raggiunga
concentrazioni plasmatiche da 100 a 1000 volte
maggiori rispetto al mineralcorticoide. Questa specificità
di legame è resa possibile dalla presenza dell’enzima
11βHSD2 nei tessuti bersaglio, il quale converte il
cortisolo nella sua forma biologicamente inattiva (il
cortisone), incapace di legarsi al RM e di esprimere
quindi attività mineralcorticoide. Nell’AME il deficit di
attività dell’enzima 11βHSD si traduce in inefficiente
trasformazione di cortisolo in cortisone. Il cortisolo si
lega quindi al RM, aumenta la trascrizione dei geni target
che inducono up-regolazione del canale epiteliale
apicale del sodio (ENaC) e della pompa basolaterale
(Na/K ATPasi). Ne consegue un cospicuo aumento del
riassorbimento di sodio da parte del rene e una
eccessiva escrezione di potassio nelle urine. Nonostante
la mancata conversione di cortisolo a cortisone, i
pazienti con AME non presentano un fenotipo similCushing. A fronte di un ridotto metabolismo del cortisolo,
infatti, la presenza di un efficiente meccanismo a
feedback negativo causa una diminuzione di secrezione
endogena di cortisolo, cui conseguono valori normali di
cortisolo circolante (10).
Nella valutazione clinica della sindrome da AME la
concentrazione plasmatica di aldosterone non è
aumentata nel sangue poiché il sistema reninaangiotensina-aldosterone è correttamente regolato, e
l’espansione volemica indotta dall’attivazione da parte
del cortisolo del RM induce una inibizione
dell’attivazione del suddetto sistema. La principale
indicazione all’indagine biochimica è quindi il riscontro di
ipertensione essenziale accompagnata da bassi valori di
aldosterone, renina e potassio. L’approccio più semplice
per confermare la diagnosi consiste nella valutazione del
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bilanciamento fra i metaboliti urinari del cortisolo e del
cortisone, la cui concentrazione urinaria dipende in
modo sostanziale dall’attività dell’enzima in questione.

RUOLO DEL LABORATORIO NELLA DIAGNOSI
DI AME
Tradizionalmente la diagnosi di deficit dell’enzima
11βHSD2 è effettuata misurando i metaboliti
tetraidrossilati di cortisolo e cortisone nelle urine. Questi
metaboliti sono il tetraidrocortisolo (THF) e l’allotetraidrocortisolo (allo-THF) di derivazione dal cortisolo e
il tetraidrocortisone (THE) di derivazione dal cortisone.
Entrambi si formano a seguito dell’intervento di una
reduttasi e di una deidrogenasi. Nel paziente normale
entrambe le isoforme enzimatiche responsabili
dell’equilibrio
cortisolo-cortisone
funzionano
correttamente così che il rapporto THFs/THE è prossimo
a 1:1. Nel paziente con deficit di 11βHSD2 il rapporto si
sposta a favore dei metaboliti del cortisolo (Figura 2). La
tecnica di elezione per queste determinazioni è la gascromatografia (GC) accoppiata a spettrometria di massa
(GC-MS), tecnica complessa e non comunemente
disponibile nei laboratori clinici.

Figura 2
Rappresentazione schematica dell'attività enzimatica coinvolta
nel metabolismo dei glucocorticoidi.
L’interconversione tra cortisolo e cortisolo avviene per mezzo delle
due isoforme dell’enzima 11βHSD. Nel fegato, la 5α e 5β-reduttasi
e 3α-idrossisteroide deidrogenasi (3a-HSD) convertono il cortisolo
in 5α-tetraidrocortisolo (allo-THF) e 5β-tetraidrocortisolo (THF) e
convertono il cortisone in tetraidrocortisone (THE). Nel soggetto
normale l’escrezione urinaria dei metaboliti tetraidrossilati di
cortisolo e cortisone sono bilanciati per cui il rapporto
(THF+alloTHF)/THE è circa 1. Nel soggetto con AME, invece, si
ha uno sbilanciamento di tale rapporto a favore dei metaboliti
tetraidrossilati del cortisolo che risulta in un rapporto
(THF+alloTHF)/THE generalmente compreso tra 8 e 80.
Modificata dal riferimento 32.

Negli ultimi anni sono stati pubblicati alcuni lavori nei
quali si è dimostrato come la misurazione del rapporto
cortisolo-cortisone rappresenti un indice più accurato del
deficit dell’isoforma 2, e sia quindi da preferire alla
quantificazione di THFs e THE nella diagnosi biochimica
di AME. Nei soggetti sani il cortisone ha una
concentrazione urinaria di quasi due volte superiore a
quella del cortisolo, per effetto proprio dell’attività
dell’11βHSD2 renale. Nei pazienti con AME, invece, il
cortisone è virtualmente non quantificabile nelle urine.
Diversamente dai metaboliti tetraidrossilati, il cortisolo
libero urinario e il cortisone libero urinario sono
facilmente quantificabili con metodi ormai standardizzati,
mediante cromatografia liquida accoppiata a
spettrometria di massa (LC/MS) (11).
Gli studi in letteratura che hanno confrontato
l’efficacia diagnostica di cortisolo e cortisone e dei
rispettivi metaboliti tetraidrossilati nell’identificazione dei
deficit di 1βHSD2 non sono molti. Palermo et al. sono
stati i primi a suggerire che la misura del rapporto
cortisolo/cortisone libero urinario (UFF/UFE) fosse un
indice accurato dell’attività enzimatica di 11βHSD2 a
livello renale (12). Diversamente, il rapporto THFs/THE
fornirebbe un indice dell’attività totale dell’enzima
11βHSD, e in particolare dell’attività dell’isoforma 1 nel
fegato e dell’isoforma 2 nel rene. In uno studio del 1996,
Palermo et al. hanno effettuato la determinazione di
entrambe le coppie di analiti nelle urine delle 24 ore
raccolte da 41 soggetti adulti sani, 12 bambini di età
inferiore ai 12 anni anch’essi sani, 15 pazienti con
sindrome di Cushing, 12 pazienti con ipopituarismo in
terapia sostitutiva con idrocortisone, 12 pazienti con
AME e 7 volontari sani che avevano assunto liquirizia
(componente attivo glicirrizina alla dose di 240 mg al
giorno per 45 giorni). Tutte le determinazioni sono state
eseguite in GC-MS. I principali risultati sono stati i
seguenti: nei soggetti sani, adulti e bambini, i livelli di
cortisone libero urinario eccedevano quelli di cortisolo
libero urinario (UFF/UFE: 0,54±0,05); diversamente, i
metaboliti tetraidrossilati di cortisone e cortisolo
mostravano un rapporto invertito (THFs/THE:
1,21±0,06). Il cortisolo era elevato nei pazienti con
sindrome di Cushing, diminuito nei pazienti con
ipopituarismo in terapia sostitutiva, nei pazienti con AME
di tipo 2 e nei soggetti che avevano fatto uso di liquirizia,
e infine indosabile nei pazienti con AME di tipo 1. Inoltre,
in tutte le classi di pazienti con difetto enzimatico, il
rapporto UFF/UFE era molto più alterato del rapporto
THFs/THE, rivelandosi quindi indice molto più sensibile
dell’attività di 11βHSD2 a livello renale (12).
Un anno dopo, Best et al. hanno valutato l’utilità della
determinazione di cortisolo e cortisone e dei loro
metaboliti nelle urine in due gruppi di volontari sani, ai
quali erano stati somministrati inibitori delle due isoforme
di 11βHSD. I due gruppi (entrambi costituiti da tre uomini
adulti) erano stati sottoposti ad un regime dietetico di
150 mmol di Na+ al giorno e 80 mmol di K+ al giorno per
5 giorni, fino al raggiungimento del bilancio salino.
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Dopodiché, ad un gruppo sono stati somministrati 170
mg di acido glicirrizico per tre volte al giorno per due
giorni (onde inibire efficacemente l’enzima 11βHSD2) e
all’altro invece sono stati somministrati 100 mg di
carbenoxolone per tre volte al giorno per due giorni
(inibitore di 11βHSD1 e 11βHSD2). Infine, i due gruppi
hanno assunto entrambi i principi attivi per ulteriori tre
giorni. Analogamente a quanto dimostrato nello studio
precedente, gli autori hanno concluso che il rapporto
UFF/UFE sembra rappresentare l’indice più sensibile
dell’attività renale dell’enzima 11βHSD2 (13).
Nel 2001 Ferrari et al. hanno eseguito le stesse
determinazioni in soggetti sani dopo somministrazione di
30 o 180 mmol di sale al giorno o acido glicirrizico alla
dose di 500 mg al giorno per sette giorni. Gli autori
hanno dimostrato che questa quantità era efficace a
provocare un significativo effetto mineralcorticoide,
come dimostrato dall’aumento della pressione arteriosa
e dei valori di sodiemia, dalla diminuzione dei valori di
potassiemia, di renina plasmatica e aldosterone, e dal
ridotto rapporto aldosterone/potassio nelle urine. In
risposta a queste somministrazioni gli autori hanno
riscontrato che l’aumento del rapporto THFs/THE (ma
non di UFF/UFE) era maggiore nei soggetti sale-sensibili
rispetto a quelli sale-resistenti, e correlava inoltre con le
alterazioni pressorie. La variabilità intra-individuale è
stata anche minore per i metaboliti tetraidrossilati che
per UFF e UFE. Diversamente dagli studi precedenti, il
rapporto UFF/UFE non si è dimostrato un indice più
sensibile di ridotta attività enzimatica di 11βHSD2. Infine,
il rapporto THF/THE ha discriminato meglio i soggetti
sodio-sensibili rispetto ai sodio-resistenti (14).
Nonostante i risultati contrastanti originati da questi
tre studi chiave, e la conseguente mancanza di
consenso in letteratura sull’esame biochimico di scelta
nell’ambito dei deficit di 11βHSD2, un numero sempre
più crescente di studi scientifici si è orientato verso la
determinazione di UFF e UFE in alternativa a THFs e
THE, riportando buone/ottime prestazioni diagnostiche
nell’ambito dell’ipertensione essenziale (15-19).
Contemporaneamente sono stati pubblicati numerosi
studi che riportano la messa a punto e validazione di
nuovi metodi in LC-MS/MS per la misura di questi analiti
nelle urine (11, 20-22).
Ad oggi, sono presenti sul mercato kit marcati CEIVD per la determinazione del cortisolo e cortisone liberi
urinari con metodi in LC-MS/MS, mentre la
determinazione dei derivati tetraidrossilati, anch’essa
possibile non più solo in GC-MS ma anche in LCMS/MS, è ancora effettuata con metodi fatti in casa.
La corretta identificazione di deficit dell’enzima
11βHSD2 riveste un ruolo chiave nella diagnosi di
pazienti con AME. È dibattuto il ruolo dell’identificazione
di deficit enzimatici parziali in pazienti ipertesi essenziali,
nei quali è stato documentato (con prevalenza variabile)
uno sbilanciamento nel rapporto degli steroidi urinari, in
particolare mettendolo in relazione di volta in volta con la
sodio-sensibilità, con dei livelli pressori più elevati, con la
risposta ai diuretici tiazidici (23-31).

Di particolare interesse dal punto di vista terapeutico
in pazienti ipertesi con deficit enzimatico anche parziale,
è la potenziale maggior risposta alla terapia diuretica,
trattandosi di una forma di ipertensione a volume
espanso (27, 31). Purtroppo non ci sono ad oggi studi di
intervento con dimostrazione definitiva di diversa
risposta alla terapia diuretica.

CONCLUSIONI
La stima accurata di un deficit dell’enzima 11βHSD2
non presenta oggi un unanime consenso in letteratura su
quale sia l’indice più accurato da utilizzare a scopo
diagnostico, malgrado l’interesse si stia gradualmente
spostando dalla determinazione del rapporto THFs/THE
a quella del rapporto UFF/UFE.
Molti studi hanno tuttavia dimostrato la fattibilità di
poter misurare entrambi gli indici con metodi in LCMS/MS accurati e riproducibili.
Saranno necessari ulteriori studi clinici per stabilire in
modo definitivo la sensibilità e specificità di questi indici
nelle varie condizioni fisiopatologiche associate al deficit
di 11βHSD2.
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