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La sindrome della sella vuota, o empy sella syndrome (ESS), è una malattia rara caratterizzata 
dall'allargamento o malformazione di una struttura cranica conosciuta come sella turcica. La 
sella turcica è una depressione a sella dell’osso sfenoide in cui risiede la ghiandola pituitaria. 
Nell’ESS lo spazio subaracnoideo si espande nella sella turcica riempiendola parzialmente o 
completamente di liquido cerebrospinale. Come risultato, la ghiandola pituitaria (Fig. 1) è 
spesso compressa e appiattita tanto da far apparire la sella turcica vuota. 
La sindrome della sella vuota può presentarsi come un disturbo primario o secondario.
L’ESS primaria è dovuta ad un difetto anatomico, il più delle volte rappresentato da una 
lassità del diaframma sellare. La secondaria è conseguente a terapia radiante, chirurgica, 
medica (es.Bromocriptina), traumi, infarto ipofisario post-partum (S. di Sheehan). Un’ulteriore 
classificazione è rappresentata dalla sella vuota parziale o totale. Si parla di sella vuota 
parziale se l’erniazione dello spazio subaracnoideo occupa meno del 50% e di sella vuota 
totale se l’erniazione occupa più del 50%.
I fattori di rischio includono il sesso femminile, l’obesità, l’ipertensione arteriosa.
L’ESS nella maggior parte dei casi è asintomatica. Il sintomo presente nella maggior parte dei 
casi è la cefalea (50%),cronica, il più delle volte localizzata anteriormente. Può essere inoltre 
presente rinorrea liquorale, la quale è correlata ad erosione del pavimento sellare.
La riduzione volumetrica per effetto compressivo dell’ipofisi porta ad una disfunzione 
della stessa con un panipopituitarismo che implica, in ordine di frequenza, deficit di GH, 
iperprolattinemia, ipogonadismo, ipotiroidismo e diabete insipido.
Si associano all’ESS anche vari disturbi neurologici strettamente legati all’ipertensione 
endocranica tra i quali vertigini, nausea, vomito ed alterazione dei nervi cranici. L’ipertensione 
endocranica può inoltre comportare la comparsa di papilledema.
I difetti visivi presenti nell’empty sella syndrome sono il risultato della dislocazione posteriore 
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del nervo ottico e del chiasma, della compressione del nervo ottico tra il forame ottico e 
la parte anteriore della sella turcica o dal prolasso del tratto ottico. Dalla compressione del 
chiasma possono risultare emianopsie bi-temporali, anche monolaterali, mentre se interessa 
le fibre più laterali del chiasma si può presentare un’emianopsia binasale. Se l’interessamento 
è globale si può avere un restringimento concentrico del campo visivo.
La compressione del nervo ottico può dare diversi reperti a seconda del punto del nervo 
colpito comprendenti scotomi centrali e quadrantanopsie. Sintomi correlati alla compresione 
del nervo ottico sono inoltre: diminuzione dell’acuità visiva e discromatopsia (alterazione 
nella percezione dei colori).
L’interessamento del tratto ottico comporta invece la comparsa di emianopsia omonima 
(destra o sinistra).
La diagnosi di ESS si basa, oltre che sull’anamnesi e sull’esame obiettivo del paziente, su 
esami ematochimici e strumentali. 
I primi consistono nel dosaggio degli ormoni ipofisari quali PRL, GH, LH/ FSH, ACTH e 
cortisolo in condizioni basali e dopo test di stimolo con releasing factor ipotalamici.
Gli esami strumentali comprendono la radiografia del cranio, la TC cerebrale e la RMN con o 
senza m.d.c. Tali esami permettono di visualizzare un allargamento o erosione della sella ed 
un conseguente appiattimento della ghiandola (Fig. 2). Considerando la correlazione dell’ESS 
con svariati disturbi visivi, l’esame del campo visivo deve essere sempre richiesto ma non è 
indicativo per una diagnosi differenziale.
La diagnosi differenziale di empty sella si effettua con altri tumori ipofisari, la sindrome di 
Foster-Kennedy, l’ipertensione endocranica idiopatica e con la presenza di processi espansivi 
cistici (cisti aracnoidee, cisti della tasca di Rathke).
L’empty sella syndrome asintomatica e non complicata non richiede alcuna terapia. In tutti 
i restanti casi si può prendere in considerazione l’attuazione di una terapia sia medica che 
chirurgica.
La terapia medica risulta indicata nei casi che presentano segni e sintomi correlati 
all’ipopituitarismo e si basa sull’attuazione di una terapia ormonale sostitutiva.
La terapia chirurgica prevede due interventi principali:
1) Creazione di uno shunt ventricolo-peritoneale: crea, mettendo in comunicazione lo spazio 

ventricolare con quello peritoneale, un sistema di drenaggio che aumenta il deflusso di 
liquor e diminuisce la pressione endocranica.

2) Riempimento della camera ipofisaria con innesto di materiale autologo comprendente 
muscolo, grasso e cartilagine del setto sigillato tramite colla di fibrina.

Fig 2
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Mai così...
         Speedy!
Velocità di misurazione 
del 30% più veloce 
dello Speedy K 

•   nuova funzione 
dello stato d’accomodazione

•   nuovo sistema di fissaggio

•   nuovo metodo 
di selezione annebbiamento

•   nuove funzioni ausiliarie 
per misurazioni stabili

•   nuovo LCD con inclinazione a 45° 
per una misurazione in posizione libera

Richiedi una visita di un nostro incaricato 
per conoscere tutte le altre caratteristiche…


