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Il tema delle malattie rare, della necessità di 

sviluppare la ricerca scientifica per migliorare 

le capacità diagnostiche e terapeutiche nei 

confronti dei pazienti e delle implicazioni che 

ne derivano ai malati e ai loro familiari sotto 

il profilo della qualità della vita e di un’ade-

guata inclusione nel sistema delle cure e 

dell’assistenza, ha conosciuto, negli ultimi 

anni, una crescente attenzione anche a livello 

di mass media.

Un “caso” di malattia rara di particolare 

rilevanza è costituito dalle malattie 

ipofisarie, e in particolare dagli adenomi 

ipofisari, che, anche per il loro apparire con 

manifestazioni cliniche molto diverse, spesso 

difficili da identificare e spesso diagno-

sticate tardi o curate inadeguatamente, 

con gravi ripercussioni sullo stato di salute 

del paziente (per le conseguenze morbose 

che ne possono derivare: tumori ipofisari, 

ipertensione, diabete, obesità, amenorrea, 

osteoporosi, ecc.).

Sia per il suo carattere spesso a lungo latente, 

sia per le sue frequenti e molteplici conse-

guenze di interdipendenze sistemiche e 

funzionali dell’organismo, si tratta di una 

patologia che – al pari di molte altre 

patologie rare – rappresenta una vera e 

propria sfida alle conoscenze scientifiche 

ed alle strutture operative della biome-

dicina e dei servizi sanitari. 

Di qui, in particolare, la necessità di una 

stretta collaborazione tra le principali 

specializzazioni mediche coinvolte, in 

particolare tra l’endocrinologo ed altri 

professionisti come il neurochirurgo, il 

neuroradiologo, il radioterapista, l’internista 

ed il medico di medicina generale.

Ma il carattere sistemico delle conseguenze 

di tali patologie si ritrova ben oltre la 

dimensione organica e fisiologica, compro-

mettendo, progressivamente, le diverse 

dimensioni della salute e del benessere del 

paziente, della sua famiglia e delle sue reti 

sociali di riferimento.

Il convegno si propone come contributo, 

di carattere interdisciplinare, alla messa a 

fuoco della complessità e della problematici-

tà delle trasformazioni che tali patologie 

inducono, dentro e fuori la famiglia e le altre 

reti primarie, nei sistemi d’azione e 

nell’intero set di relazioni sociali del 

paziente, spesso con effetti di “moltiplica-

zione” del danno sui livelli di autonomia e 

sulle capacità di adattamento del malato.

Esso, peraltro, intende anche introdurre 

proposte, in particolare di ordine metodolo-

gico, sull’attivazione di efficaci relazioni tra 

le diverse figure tecniche della cura e 

dell’assistenza e gli attori “laici” entro una 

rete cooperativa che abbia al centro il 

paziente e le sue reti primarie.
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