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5

PREFAZIONE

Questo opuscolo si propone di fornire ai Medici Pediatri ed Endocrinologi alcune nozioni fondamentali sul deﬁcit di ormone della crescita
(GH) e sull’iter diagnostico-terapeutico in età pediatrica.
Le informazioni qui contenute non hanno alcuna pretesa di completezza, data la vastità dell’argomento, l’ampia produzione scientiﬁca e la
rapidità con la quale evolvono quotidianamente le conoscenze scientiﬁche.
Potrà essere, comunque, uno strumento utile nell’attività quotidiana
per la facilità di consultazione e la presenza di esempi esplicativi.

Gli autori
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Il deﬁcit di GH in età
pediatrica
Fisiopatologia della crescita
L’accrescimento del bambino consiste nell’insieme di quelle modiﬁcazioni dell’organismo che si completeranno con l’acquisizione dei caratteri propri dell’età adulta, quindi con il pieno raggiungimento del potenziale somatico. La crescita è il risultato dell’interazione di fattori genetici,
nutrizionali, ormonali, ambientali che portano al completamento dello
sviluppo staturo-ponderale. Da qui la complessità del processo accrescitivo cui concorrono almeno 180 geni che regolano la statura umana
(Approfondimento A).
La crescita non è un fenomeno statico, ma un processo in continua
evoluzione. Si possono individuare tre periodi ﬁsiologicamente caratterizzati da andamenti diversi del ritmo di crescita: la vita intrauterina,
l’infanzia e l’adolescenza (1).
Lo sviluppo del feto può essere monitorato con l’ecograﬁa pelvica o
con l’eco-doppler della madre durante la gravidanza utilizzando apposite curve di crescita. Il ritmo accrescitivo fetale può essere inﬂuenzato
sia da condizioni patologiche materne, placentari o fetali sia dal corredo
genetico e dallo stato nutrizionale. Dopo il parto, l’accrescimento del
neonato viene valutato su apposite curve di crescita realizzate in base al
sesso ed all’etnia. I bambini nati prematuri sono valutati tenendo conto
del numero di settimane di anticipo rispetto alla data di nascita prevista. Dopo un’eventuale fase di recupero, a carico soprattutto dei bambini nati piccoli per l’età gestazionale o dei nati pretermine, intorno ai
due-tre anni di vita il bambino raggiunge il percentile* geneticamente
determinato e lo segue generalmente ﬁno alla comparsa della pubertà.
Il modello di crescita ﬁsiologica è quello di un bambino che cresce lungo il 50° percentile con una velocità di crescita regolare e che possiede
*Il percentile indica il numero dei soggetti della stessa età, sesso ed etnia distribuito in
percentuale di statura, peso, ecc.; ad esempio il bambino si colloca al di sotto del 3°
percentile quando tra 100 soggetti egli si trova tra i 3 più piccoli.
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un’età ossea corrispondente (o appena inferiore) alla cronologica. La
statura deﬁnitiva è anche condizionata dall’età di inizio dello sviluppo
puberale, dall’altezza raggiunta alla comparsa dei primi segni puberali
e dalla statura dei genitori. La massima accelerazione di crescita che si
riscontra in pubertà (spurt puberale) inizia prima nella femmina (verso
gli 11-12 anni) rispetto al maschio (verso i 14-15 anni) e consiste in un
guadagno di circa 20-25 centimetri in questa fase.
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FIGURA 1. Picco puberale nei maschi e nelle femmine.

L’altezza guadagnata in periodo puberale costituisce, però, solo 1/5 della statura deﬁnitiva, per cui il soggetto diventerà tanto più alto in età
adulta per quanto sarà più alto all’inizio della pubertà.
Più precocemente inizia lo spurt, meno si prolunga il periodo puberale, con conseguente riduzione del guadagno staturale ﬁnale; un inizio
tardivo dello spurt determina una riduzione della sua “ampiezza” (cm/
anno) in confronto alla media.
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FIGURA 2. Esempi della velocità di crescita durante lo spurt puberale nei maschi
(la linea tratteggiata mostra la curva media).

Successivamente, la crescita avviene più lentamente ﬁno ad esaurirsi
con il raggiungimento della statura deﬁnitiva.
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Percorso diagnostico
Una crescita normale riﬂette uno stato generale di benessere del bambino, mentre una malattia cronica può determinare effetti negativi sulla
crescita. Quindi, una bassa statura impone sempre un attento esame al
ﬁne di riconoscere precocemente quei pazienti con patologie speciﬁche
per le quali potrebbe essere indicata una terapia sostitutiva. Una bassa
statura può essere riscontrata a qualsiasi età, ma più frequentemente
in età scolare, epoca in cui è più evidente il confronto con i coetanei.
A volte, però, può accadere che il problema della statura si evidenzi
successivamente quando, cioè, la statura del bambino, ﬁno ad allora
normale, diventa inferiore rispetto a quella dei coetanei.
Un rallentamento del ritmo accrescitivo dal percentile originario può
essere la prima manifestazione di patologie croniche oppure endocrine
e deve essere tempestivamente indagato da parte del Pediatra curante.
Tra le molteplici cause di bassa statura (Approfondimento B) le principali sono:
La bassa statura idiopatica
La bassa statura familiare
Il ritardo di crescita intrauterina
Il ritardo costituzionale di crescita e pubertà
Le sindromi genetiche malformative
Le malattie endocrine
Le malattie croniche
Le malattie ossee.










Ruolo del Pediatra di famiglia
Di fronte al bambino che cresce stentatamente e che è sempre “il più
piccolo della classe”, i genitori si rivolgono in prima istanza al Pediatra
di famiglia, il quale valuterà accuratamente la statura del bambino per
rispondere alla pressante richiesta dei genitori di “fare qualcosa per farlo
crescere”. Utilizzerà a questo scopo strumenti adeguati quali stadiometri ed infantometri (questi ultimi per i bambini di età inferiore ai 2 anni
che vengono misurati sdraiati) non deformabili con il tempo.
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FIGURA 3. Misurazione dell’altezza eretta con stadiometro di Harpenden.

FIGURA 4. Misurazione della lunghezza del neonato con infantometro di Harpenden.
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Intersecando l’altezza del bambino con la sua età cronologica su apposite
graﬁche differenziate per maschi e per femmine, che riportano la crescita
dalla nascita all’età adulta di una popolazione normale della stessa etnia,
il pediatra individuerà il percentile corrispondente evidenziando eventuali
deviazioni dalla normalità (Appendice).

FIGURA 5. Interpolazione di età e altezza sulle curve di crescita per individuare il percentile.

FIGURA 6. Interpolazione di età e velocità di crescita (cm/anno) sulle curve per individuare il percentile.
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Alla rilevazione della statura e della velocità di crescita, si deve aggiungere la valutazione del peso con il calcolo del body mass index (BMI) per
individuare i soggetti sovra- o sotto-peso, il calcolo del target genetico,
utilizzando la formula
[(altezza padre+altezza madre)/2] +6.5 cm se maschio
oppure –6.5 cm se femmina
e la valutazione dello sviluppo puberale. Quest’ultimo viene schematizzato in cinque stadi nei confronti della peluria pubica ((pubic hair, PH),
dello sviluppo mammario (breast, B) e della morfologia dei genitali maschili (genitalia, G). Il volume testicolare viene quantiﬁcato utilizzando
l’orchidometro di Prader e inserito sugli appositi percentili per giudicarne la normalità (2).
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FIGURA 7A. Stadi di sviluppo puberale nel maschio.
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FIGURA 7B. Stadi di sviluppo puberale nella femmina.

Nei casi di pubertà ormai avanzata (comparsa del menarca nella femmina e volume testicolare già corrispondente all’età adulta nel maschio)
gli accertamenti possono risultare inutili poiché la spinta accrescitiva
staturale potrebbe già essere terminata, come dimostrabile radiologicamente dalla saldatura delle cartilagini di accrescimento.
Se il bambino presenta una statura signiﬁcativamente bassa (ad es., inferiore al 3° percentile) oppure se sono già presenti i primi segni puberali (comparsa della ghiandola mammaria nella femmina ed aumento
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del volume testicolare nel maschio) con una bassa statura, si inizierà
subito l’iter diagnostico, senza aspettare il monitoraggio della velocità
di crescita.
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FIGURA 8. La statura si colloca sotto il 3° percentile.

Anche nel caso in cui il bambino presenti una bassa statura al di sotto
del percentile corrispondente al target genetico, cioè sia “troppo piccolo
in confronto ai genitori”, si potrà iniziare l’iter diagnostico subito, oppure si potrà monitorare la sua velocità di crescita dopo sei mesi.
Se il bambino, ancora in epoca prepuberale presenta una statura ai limiti inferiori della norma, ma cresce lungo lo stesso percentile, cioè
mantiene la stessa velocità di crescita, non è necessario iniziare subito
l’iter diagnostico. In questo caso sarà sufﬁciente monitorare il suo ritmo
di crescita con controlli auxologici semestrali.
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FIGURA 9. La statura è al terzo percentile e non subisce ﬂessioni verso i percentili inferiori.

In caso contrario, cioè quando il ritmo di crescita si allontana dal “binario percentilico” ﬁno ad allora seguito, si inizia l’iter diagnostico.
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FIGURA 10. La statura inizialmente al di sopra del 50° percentile scende ad un percentile inferiore.

Una deviazione del ritmo accrescitivo dal suo centile può essere la pri-
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ma manifestazione di patologie endocrine e croniche, e deve essere precocemente individuata da parte del Pediatra di famiglia.
In alcuni bambini può essere osservato, dopo un periodo di rallentamento, un recupero spontaneo del ritmo di crescita, ad esempio dopo
la risoluzione di una condizione patologica (3).
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FIGURA 11. Rallentamento del ritmo accrescitivo in una bambina celiaca con catch-up growth dopo
l’introduzione della dieta priva di glutine.

Di fronte ad un bambino con bassa statura, bisogna stabilire se questa
sia armonica o disarmonica. La bassa statura disarmonica è caratteristica delle displasie scheletriche. Per deﬁnire queste condizioni è necessaria la valutazione delle proporzioni corporee, in particolare del rapporto

Il deﬁcit di GH in età pediatrica

18

statura seduta/statura in piedi, statura seduta/lunghezza arti inferiori,
oltre all’apertura arti superiori/statura in piedi (4). Nel soggetto normale, in posizione eretta, le estremità delle dita raggiungono la metà
o i due terzi inferiori della coscia. Un soggetto è viceversa disarmonico
se le estremità delle dita si trovano in corrispondenza della radice della
coscia, oppure raggiungono le ginocchia.

FIGURA 12. Misurazione della statura da seduti.

In caso di patologie ossee, quali il rachitismo, l’ipocondroplasia, la displasia spondiloepiﬁsiaria, l’osteogenesi imperfecta, ci si trova per lo
più di fronte a quadri di bassa statura disarmonica, con sproporzione
tronco-arti e/o alterazioni strutturali ossee. In tali casi sono utili indagini
radiologiche di speciﬁci distretti scheletrici, lo studio del metabolismo
calcio-fosforo e, in alcuni casi, quali l’ipocondroplasia, anche indagini di
biologia molecolare.
Una volta accertata la bassa statura, l’iter diagnostico continua con la
raccolta di un’accurata anamnesi familiare, ﬁnalizzata alla ricerca di
condizioni patologiche ereditarie che possono determinare una bassa
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statura nel bambino. Occorre, pertanto, indagare l’eventuale presenza
di altri casi di bassa statura nell’ambito della famiglia. La maggioranza
dei bambini con statura pari, oppure inferiore al 3° centile, appartengono a due condizioni che possono essere considerate delle varianti normali del processo di crescita: la bassa statura familiare e il ritardo costituzionale di crescita (5). La raccolta di una completa anamnesi familiare
e personale aiuterà ad inquadrare questi soggetti. Infatti, un bambino
con bassa statura familiare ha generalmente entrambi i genitori o almeno uno dei due con un’altezza inferiore alla norma. Nei soggetti con
ritardo costituzionale di crescita, la pubertà inizia più tardi rispetto ai
coetanei: oltre i 13 anni nelle femmine e i 15 anni nei maschi. Una volta
iniziata, la pubertà procede regolarmente e questi adolescenti raggiungono la statura ﬁnale più tardi rispetto ai coetanei (20 anni nei maschi
e 18 nelle femmine). In anamnesi familiare spesso emerge che uno o
entrambi i genitori hanno presentato un ritardo puberale.
In alcuni casi può essere presente una storia familiare di deﬁcit di GH,
essendo state occasionalmente riconosciute alterazioni di geni speciﬁci quale causa della patologia presentata. Inﬁne, l’anamnesi patologica
remota dovrà indirizzare verso condizioni croniche (ad es., nefropatie,
emopatie, ecc.).
In un secondo momento, un attento esame obiettivo del paziente deve
essere mirato all’osservazione dell’aspetto generale del bambino e al
suo stato di nutrizione.
Vanno ricercate la presenza di eventuali malformazioni corrette chirurgicamente (ad es., cheilo-palatoschisi) e il periodo di insorgenza del rallentamento/arresto della curva di crescita. Ad esempio, se l’arresto della crescita si è veriﬁcato improvvisamente, accompagnato da sintomi
d‘ipertensione endocranica (ad es., cefalea, vomito a digiuno, disturbi
visivi), si deve considerare la possibilità di un processo espansivo endocranico e si dovrà procedere con esami neuroradiologici. Un attento
esame obiettivo deve poi permettere di riscontrare segni o sintomi caratteristici di alcune condizioni peculiari o sindromi legate ad anomalie
cromosomiche, quali la sindrome di Turner, la sindrome di Down, op-
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pure sindromi non cromosomiche, quali la sindrome di Silver-Russell.
Questi ultimi sono soggetti nati piccoli per l’età gestazionale, con un
fenotipo caratterizzato da una faccia da bambola, un capo relativamente grosso, bozze frontali prominenti, una piccola mandibola, una
lieve adiposità tronculare e un’asimmetria degli arti (5).
Altre informazioni riguardano l’eventuale presenza di patologie legate all’ambiente socio-economico, quali parassitosi intestinali facilitate
da condizioni di vita disagiate, oppure malnutrizione, che potrebbero
essere alla base di una scarsa crescita del bambino. A tal proposito, è
stato dimostrato che i bambini più poveri tendono ad essere più piccoli
rispetto a quelli appartenenti alle classi socio-economiche più elevate.
Inoltre, può causare un ritardo di crescita anche la deprivazione emotiva estrema, la quale determina un’inibizione ipotalamico-ipoﬁsiaria
reversibile. In questi casi, l’ambiente familiare è alterato e il bambino
appare vittima di abusi e trascuratezza. La sua crescita riprenderà rapidamente dopo che sarà stato allontanato dall’ambiente oppressivo.
Inﬁne, vanno considerati i parametri auxologici alla nascita. I soggetti
che durante la vita fetale presentano uno scarso accrescimento costituiscono un gruppo molto eterogeneo sia per quanto riguarda l’eziopatogenesi del loro ritardo staturale, sia per il decorso della loro crescita.
La maggioranza di essi recupera il deﬁcit di accrescimento entro 6-24
mesi dalla nascita, mentre altri soggetti mantengono il deﬁcit iniziale o
addirittura lo peggiorano durante la vita extrauterina (5).
Una volta accertata una bassa statura non riconducibile a condizioni
clinicamente evidenziabili, quali ad esempio un’acondroplasia o una
sindrome alcolica fetale, si procederà ad uno screening di primo livello
volto ad escludere le principali e più diffuse patologie endocrino-metaboliche quali la celiachia (dosaggio degli anticorpi antigliadina nei primi anni di vita e, poi, delle transglutaminasi e/o antiendomisio su IgA
e IgG, dopo esclusione di un deﬁcit selettivo di IgA), altre condizioni
di malassorbimento (ad es., la parassitosi intestinale) e l’ipotiroidismo
(dosaggio di FT4 e TSH). Dovranno, poi, essere escluse cause siste-
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miche di bassa statura che, se non trattate o scarsamente controllate, possono avere un effetto negativo sulla crescita, quali nefropatie,
epatopatie ed altre patologie d’organo. In età pediatrica, ad esempio,
l’insufﬁcienza renale cronica comporta spesso gravi disturbi dell’accrescimento. Secondo il grado di compromissione della funzione renale
l’iposomia può essere più o meno marcata ed accompagnata ad altri
disturbi del metabolismo osseo. Nonostante le migliorate possibilità
terapeutiche, quali la dialisi o il trapianto di rene non sempre viene
ristabilita una corretta ripresa dei processi di accrescimento. Dopo i
risultati dei primi studi sulla somministrazione di GH nei bambini con
insufﬁcienza renale cronica, oggi tale patologia fa parte di quelle condizioni cliniche in cui l’uso della terapia con ormone della crescita è
regolarmente previsto dalle nostre norme sanitarie (5).
Nel paziente affetto da beta-talassemia, la crescita staturo-ponderale,
generalmente normale ﬁno ai 9 anni di età, decelera successivamente,
con rischio di una statura ﬁnale più bassa rispetto al target genetico.
Una statura inferiore al 3° centile è presente nel 30% dei pazienti talassemici che ha raggiunto l’età adolescenziale. Le cause di tutto ciò
non sono state del tutto chiarite, ma vari meccanismi eziopatogenici
sono stati considerati, tra cui anemia cronica, ipersplenismo, disordini
endocrini secondari al sovraccarico marziale (insufﬁcienza/deﬁcienza di GH, ipotiroidismo, ipogonadismo), epatopatia cronica, displasia
scheletrica secondaria a “tossicità di desferrioxamina” (5).
Nella diagnosi differenziale tra le condizioni di bassa statura sarà utile la valutazione dell’età ossea che è un importante indice di crescita
in pediatria. Nel bambino normale l’età ossea può coincidere con la
cronologica, oppure essere di poco ritardata. Rappresenta un parametro predittivo della statura che il soggetto raggiungerà in età adulta.
L’età ossea viene valutata sulla radiograﬁa della mano sinistra (o del
ginocchio e del piede nei primissimi anni di vita), confrontandola con
le immagini-standard dell’Atlante di Greulich e Pyle (6). Questo, che
è il metodo più utilizzato per la rapidità della valutazione, tiene conto
del numero e delle dimensioni delle ossa della mano e del polso. L’età
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ossea può essere quantiﬁcata anche utilizzando il metodo di Tanner
e Whitehouse in cui si valutano le singole ossa dando un punteggio a
ciascuna (stadio di maturazione) e riportando le misurazioni su una carta dei percentili. A tal proposito è importante sottolineare che il calcolo
dell’età ossea è dipendente dall’esperienza dell’operatore. Generalmente, nel deﬁcit di GH, la maturazione ossea è ritardata in accordo con la
severità e la durata del deﬁcit stesso.
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FIGURA 13. Radiograﬁa della mano per il calcolo dell’età ossea, stadi di maturazione delle singole ossa,
diversi a seconda del distretto (20 ossa, RUS e carpo) e identiﬁcazione del percentile.
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la cui bassa statura non sia inquadrabile in una condizione nota al ﬁne
di escludere un mosaicismo turneriano, e nel caso di un maschio che
presenti dismorﬁe somatiche associate a bassa statura.
Una volta escluse le cause non endocrine di bassa statura, in presenza
di parametri auxologici suggestivi per deﬁcit di GH, appare indicato inviare il soggetto ad un centro specialistico, insieme a:
Misurazione della statura dei genitori
Precedenti misure antropometriche del paziente al ﬁne di ricostruire
la curva di crescita
Esito di esami effettuati
Radiograﬁa della mano sinistra per una lettura diretta dell’età ossea.






Ruolo del Centro specialistico
Il Centro specialistico procederà, innanzitutto, all’esclusione dei quadri
di malattia endocrina diversi dal deﬁcit di GH. In questi casi, la bassa
statura non è l’unica manifestazione di un possibile disturbo endocrinologico, ma si associa di solito a obesità (Cushing, ipotiroidismo acquisito) o si manifesta in epoca puberale insieme alla mancata comparsa
dei caratteri sessuali (ipogonadismo). Le opportune indagini ormonali
chiariscono l’origine del disturbo.
Verranno, poi, effettuati ulteriori accertamenti mirati a valutare l’asse
ipotalamo-ipoﬁsi-IGF-I, quali il dosaggio dell’IGF-I circolante e la valutazione della secrezione di GH dopo stimolo farmacologico con ricovero
in regime di day hospital del paziente.
Viene, poi, effettuata una RMN encefalica per evidenziare eventuali alterazioni della regione ipotalamo-ipoﬁsaria.
Una volta diagnosticata la causa della bassa statura, il Centro Specialistico si occuperà di prescrivere la terapia adeguata (ad es., GH solo o in
combinazione con altri ormoni deﬁcitari) e di seguire il paziente ﬁno al
raggiungimento della statura ﬁnale.
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IL DEFICIT DI GH
Note epidemiologiche
Un bambino viene comunemente deﬁnito “di bassa statura” se questa
si colloca al di sotto del 3° percentile, cioè se tra 100 soggetti della
stessa età, sesso ed etnia si trova tra i 3 più piccoli. Inoltre, può essere
considerato “relativamente” basso se si colloca al di sotto del percentile
riferibile al target genetico.
La maggioranza dei bambini che afferisce agli ambulatori di auxologia
per bassa statura presenta una variante “normale” della crescita staturale, quale la bassa statura familiare, oppure il ritardo costituzionale di
crescita e pubertà (7). Sono pochi i bambini con bassa statura patologica. Il deﬁcit di ormone della crescita (GH) è raro rappresentando circa il
3% delle condizioni di bassa statura. La sua prevalenza si aggira intorno
a 1 caso su 4000-10.000, a seconda delle casistiche, con un rapporto
maschi/femmine di 4:1 ed una familiarità del 10% (8).

Diagnosi di deﬁcit di GH nei bambini
Il deﬁcit del GH (GHD) può manifestarsi in forma variabile, con un quadro clinico condizionato dalla gravità del deﬁcit ormonale (isolato o
associato a quello di altri ormoni ipoﬁsari) e dall’età di insorgenza. La
carenza di tale ormone può essere:
congenita, con forme familiari di alterazione della sintesi o della funzione del GH o del recettore per il GHRH (Growth Hormone Releasing
Hormone), fattore che stimola il rilascio dall’ipoﬁsi del GH stesso
acquisita, dovuta a traumi, a esposizione a radiazioni o a malattie del
sistema nervoso centrale
idiopatica, la forma più frequentemente diagnosticata.






Il GHD può svilupparsi ad ogni età (dai primi mesi di vita all’adolescenza) e i sintomi possono variare (7).
Il neonato con deﬁcit di GH nasce con peso e lunghezza normali e
presenta episodi di ipoglicemia e/o ittero protratto e/o microfallo e/o
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criptorchidismo. La bassa statura si può manifestare più tardivamente, addirittura in epoca peripuberale, in conseguenza del rallentamento
progressivo della velocità di crescita. Il deﬁcit ormonale si manifesta
usualmente dopo l’anno di vita come una bassa statura armonica (5).
Il fenotipo tipico del GHD nel bambino è variabile. Oltre alla bassa statura, comprende la caratteristica facies immatura, con una fronte prominente, i capelli sottili e radi, il timbro alto della voce, un ritardo nella
dentizione e uno scarso aumento di peso. I pazienti con GHD hanno
massa muscolare ridotta ed aumentato grasso sottocutaneo, specie sui
ﬁanchi e sull’addome. Le altre anomalie associate al GHD possono essere difetti della linea mediana del volto, un singolo incisivo centrale o
ipoplasia del nervo ottico. Generalmente, bambini con GHD non mostrano anormalità metaboliche, nonostante gli effetti biologici del GH
sui diversi metabolismi. La densità ossea corticale e trabecolare è normale per cui il rischio di frattura non è aumentato. La diagnosi di GHD
nei bambini è basata su una valutazione clinica e auxologica, insieme a
test biochimici e valutazioni radiologiche (9). Una diagnosi tempestiva
ed accurata permette di iniziare la terapia sostitutiva con GH ricombinante e di raggiungere una statura ﬁnale entro i range di normalità.
Le seguenti condizioni fanno sospettare una condizione di GHD (7):
Grave bassa statura (altezza <-3 SDS)
Altezza <1.5 SDS rispetto al target genetico
Rallentamento della velocità di crescita (velocità di crescita <-2 SDS)
Bassa statura meno grave (altezza SDS tra -2 e -3) con rallentamento della velocità di crescita (velocità di crescita <-1 SDS)
Età ossea ritardata
Segni di lesioni intracraniche
Evidenze radiologiche di anomalie ipoﬁsarie.
Una volta accertato il quadro auxologico, si procederà alla conferma
dei parametri biochimici, iniziando dalla valutazione della secrezione di
GH. Poiché le concentrazioni basali di GH sono normalmente basse e
pulsatili nelle 24 ore (in quanto regolate da numerosi peptidi e neurotrasmettitori, quali il GHRH e la somatostatina), non sono sufﬁcienti a
confermare la diagnosi di GH (7).
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FIGURA 14. Andamento della secrezione ﬁsiologica del GH nell’arco delle 24 ore.

Quindi, nella pratica clinica, la diagnosi di GHD si basa su misurazioni
biochimiche di secrezione di GH dopo test farmacologici, nonostante
la scarsa afﬁdabilità e precisione di questi test. In commercio esistono
vari metodi per misurare i livelli sierici di GH e numerosi studi hanno dimostrato che l’intervariabilità tra metodi porta a risultati non
concordanti, quando ottenuti in differenti laboratori (7). Inﬁne, nonostante il valore del cut-off che deﬁnisce una normale secrezione di GH
dipenda dal tipo di test utilizzato, nella comune pratica clinica si utilizza il tradizionale valore limite di 10 ng/ml (10). Le linee guida internazionali stabiliscono che per un bambino con sospetta diagnosi di GHD
sono necessari i risultati di due stimoli farmacologici per confermare
la diagnosi stessa. Un’eccezione è rappresentata dal bambino con una
patologia del sistema nervoso centrale o che ha subito irradiazione
cranica o mostra difetti genetici, in cui il risultato di un solo stimolo
è sufﬁciente per confermare la diagnosi. Attualmente sono utilizzati
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molti differenti stimoli per indurre la secrezione di GH, in quanto essi
agiscono tramite meccanismi diversi (7).
Classicamente, si inizia utilizzando uno stimolo quale l’infusione endovenosa di arginina (0.5 g/Kg di una soluzione al 10% somministrata
in 30 min), a cui seguirà, in caso di risposta di GH inferiore a 10 ng/ml,
un altro stimolo farmacologico, ad esempio, l’insulina (0.1 U/Kg e.v.)
oppure la clonidina (0.15 mg/m2 per os) oppure il glucagone
(0.03 mg/Kg i.m oppure s.c) (Approfondimento C). La necessità del
secondo test è dovuta al non raro riscontro di un primo test falsamente patologico (nel 20% dei soggetti). La risposta ad almeno due
stimoli farmacologici classici permetterà di deﬁnire un deﬁcit come
totale se i picchi di GH sono entrambi <5 ng/ml, oppure parziale se
almeno uno è compreso tra 5 e 10 ng/ml. Inoltre, nei bambini vicini
alla pubertà può essere utilizzato un priming con ormoni sessuali (ad
es., estradiolo o testosterone per tre giorni) prima del test di stimolo
per il GH, poiché la secrezione di GH aumenta con la ﬁsiologica elevazione degli ormoni sessuali. I bambini con eccesso ponderale devono
essere valutati dopo un’adeguata dieta restrittiva in quanto possono
presentare una risposta di GH falsamente ridotta agli stimoli farmacologici (11). Per una corretta valutazione dei risultati dei test bisogna
considerare gli standard di riferimento tenendo conto delle metodiche
di laboratorio impiegate. A discrezione dei vari Centri, possono essere
impiegati anche i test supraﬁsiologici, quali il GHRH più arginina. In
questo caso la risposta è normale quando il picco di GH raggiunge almeno i 20 ng/ml. In ogni caso, anche in presenza di entrambi i test la
diagnosi di deﬁcit di GH non può essere considerata certa in assenza
di inequivocabili parametri auxologici.
Per valutare l’anatomia ipotalamo-ipoﬁsaria, la risonanza magnetica nucleare (RMN) è la tecnica più frequentemente utilizzata. Essa
può rilevare tumori intracranici oppure alterazioni della regione
ipotalamo-ipoﬁsaria, quali ipoplasia pituitaria, ectopia della neuroipoﬁsi e/o interruzione del peduncolo ipoﬁsario.
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FIGURA 15. RMN che mostra ipoplasia dell’ipoﬁsi anteriore e neuroipoﬁsi ectopica.

Le anomalie morfologiche, riscontrate con lo studio del distretto ipotalamo-ipoﬁsario, sono spesso presenti nei pazienti con deﬁcit multiplo
che si può evidenziare anche successivamente al riscontro del deﬁcit di
GH. Un quadro che si associa al deﬁcit severo isolato di GH o a deﬁcit
ipoﬁsario multiplo consiste in una marcata ipoplasia adenoipoﬁsiaria
con ectopia della neuroipoﬁsi ed interruzione del peduncolo. Il deﬁcit di
ACTH può essere subclinico ed essere riscontrato poi solo in occasione
di stress infettivi o chirurgici con l’insorgenza di crisi di iposurrenalismo,
letali se non trattati.
L’iposecrezione di gonadotropine di regola si manifesta all’età in cui i
coetanei mostrano i segni caratteristici della pubertà, cioè comparsa
della ghiandola mammaria nella femmina ed ingrandimento del volume
testicolare nel maschio. In generale, un deﬁcit multiplo degli ormoni
ipoﬁsari è presente nella maggioranza dei pazienti affetti da deﬁcit congenito di GH (5).
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In condizioni di deﬁcit di origine organica, secondario a patologia
neoplastica (craniofaringioma, glioma del chiasma ottico, ecc.) o iatrogena (irradiazione cranica, intervento chirurgico, ecc.) si può riscontrare
inizialmente una carenza isolata di GH, anche in assenza di una chiara
sintomatologia neurologica o oculare. La sintomatologia clinica legata
all’ipertensione endocranica o all’interessamento delle vie visive compare spesso dopo il rallentamento della velocità di crescita. In questi pazienti un rallentamento della velocità di crescita può essere riscontrato
dopo pochi mesi o anni se il deﬁcit ormonale è di insorgenza recente.
Inoltre, la radioterapia, mirata al sistema nervoso centrale per il trattamento di neoplasie maligne, causa un rallentamento della crescita
lineare dovuto al conseguente deﬁcit di GH. Ad esempio, nei bambini
irradiati con 30 Gy il deﬁcit compare entro 2-4 anni, spesso in assenza
di un chiaro rallentamento del ritmo accrescitivo che non ha avuto sufﬁcientemente tempo per instaurarsi. L’irradiazione del midollo spinale,
sia proﬁlattico sia terapeutico, può bloccare l’accrescimento delle vertebre e compromettere ulteriormente la crescita in altezza (12).
In passato molti casi venivano deﬁniti come GHD idiopatico. Oggi, grazie ai progressi della biologia molecolare sono state identiﬁcate anomalie genetiche che hanno chiarito in gran parte le basi eziopatogenetiche
di molte forme di GHD. Quindi, nell’iter diagnostico del GHD, un ruolo
fondamentale è ricoperto dall’analisi delle caratteristiche fenotipiche,
che risulta necessaria per eventuali successive ricerche di speciﬁche
mutazioni geniche. Infatti, nel 3-5% dei casi il deﬁcit può riconoscere
un’origine genetica e il 3-30% dei pazienti ha un parente affetto.
Uno studio di biologia molecolare è particolarmente indicato nei casi di
deﬁcit totale e/o associato ad altri deﬁcit ormonali e può evidenziare
difetti genetici dell’asse GH-IGF (Approfondimento D).
In conclusione, il deﬁcit di GH è deﬁnito dai seguenti parametri clinicoauxologici e di laboratorio (Nota 39):
1. statura < -3 DS oppure statura < -2 DS e velocità di crescita/anno
< -1 DS rispetto alla norma per età e sesso, misurata a distanza di
almeno 6 mesi con le stesse modalità;
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oppure
2. velocità di crescita < -2 DS o < -1.5 DS dopo 2 anni consecutivi, anche
in assenza di bassa statura; nei primi 2 anni di vita sarà sufﬁciente fare
riferimento alla progressiva decelerazione della velocità di crescita (la
letteratura a riguardo non fornisce dati deﬁnitivi in termini di DS);
oppure
3. malformazioni/lesioni ipotalamo-ipoﬁsarie dimostrate a livello neuroradiologico o difetti ipoﬁsari multipli che comportino deﬁcit di GH;
e
4. risposta di GH <10 ng/ml a due test farmacologici eseguiti in giorni differenti (la risposta ad un solo test farmacologico >10 ng/ml
esclude la diagnosi di deﬁcit di GH);
oppure
5. risposta di GH <20 ng/ml nel caso uno dei due test impiegati sia
GHRH+arginina o GHRH+piridostigmina.
Inﬁne, accanto al deﬁcit quantitativo, può essere riscontrato un deﬁcit
qualitativo del GH, ovvero la presenza in circolo di isoforme di GH con
ridotta attività biologica (sindrome di Kowarski), caratterizzato da una
normale risposta agli stimoli farmacologici in contrasto a livelli molto
bassi di IGF-I che si normalizzano dopo somministrazione di GH esogeno nel corso del “test di generazione dell’IGF-I”. Questo test consiste
nel dosaggio dell’IGF-I in condizioni basali e dodici ore dopo l’ultima
di quattro somministrazioni giornaliere di GH (0.033 UI/Kg/die s.c.). I
soggetti con sindrome di Kowarski mostrano un fenotipo simile quello
dei pazienti con il deﬁcit classico di GH e rispondono bene alla terapia
sostitutiva con GH, almeno nei primi anni di trattamento (13).
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FIGURA 16. Iter diagnostico consigliato nella valutazione di un bambino con disturbi dell’accrescimento.
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Impatto psicologico
Il problema della bassa statura coinvolge anche la sfera psicologica. La
bassa statura non è mai piaciuta a nessuno, nonostante che tra i meno
alti ci siano tanti uomini famosi, a cominciare dal grande Napoleone. Gli
americani la chiamano “hightism”, ovvero la voglia di essere più alti, e
pensano, ad esempio, che i presidenti alti siano i migliori perché “baciati
dalla fortuna”.
Uno studio italiano del 2003, inerente gli aspetti psicologici in bambini
con bassa statura, suggerisce un’inﬂuenza sfavorevole della bassa statura non solo sulla sfera affettiva (senso di inferiorità, dipendenza dalle
ﬁgure genitoriali, difﬁcoltà relazionali e, talvolta, inibizione sociale) dei
soggetti con deﬁcit di GH, ma anche sulle abilità neuropsicologiche,
presumibilmente correlabili a una più bassa autostima e a tratti di ansia
e depressione più marcati (14).
I problemi psicologici di un bambino che “non cresce” non coinvolgono
solo i bambini, ma anche i genitori. Le espressioni più frequentemente
usate dai genitori sono “il bambino è un pò in ritardo”, ha una “crescita
ritardata”, è “più lento a crescere”. Anche in classe è spesso il più basso
e quindi il meno considerato dai compagni perchè più piccolo. Queste
immagini che gli altri hanno di lui vengono acquisite dal bambino e vanno a far parte di quella somma di esperienze che costruisce l’immagine
di sé e di conseguenza il suo livello di autostima.
Le persone che vivono la loro statura come un handicap possono avere
problemi relazionali, difﬁcoltà nella vita lavorativa e sentimentale tali
da pregiudicare la loro sensazione di benessere. “In altre parole, è probabile che la bassa statura venga vissuta come un fattore che abbassa il
livello della qualità della vita” ha concluso Christensen. Poiché l’immagine corporea si può modiﬁcare nel corso della vita del soggetto, è evidente quanto possa essere importante aiutare sia il bambino a “sentirsi
all’altezza” anche se non è alto, sia i genitori a trattare il loro ﬁglio in
base all’età reale e non come “ritardato”.
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Trattamento con GH
Gli obiettivi del trattamento con GH sono:
1. Promuovere un recupero accrescitivo signiﬁcativo nei primi anni di
terapia per raggiungere una statura quanto più alta possibile
2. Ottenere un picco tempestivo di massa ossea
3. Prevenire l’ipoglicemia, nei casi ad insorgenza neonatale.
I pazienti con GHD confermato devono essere trattati il più presto
possibile per indurre inizialmente una crescita di recupero (“catch-up
growth”) ed inﬁne una statura ﬁnale nella norma, come suggerisce anche la Growth Hormone Research Society (15).
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FIGURA 17. Recupero staturale dopo l’inizio della terapia con GH.

Nei bambini trattati precocemente, il recupero staturale è eccellente,
anche se può essere inﬂuenzato da numerose variabili come il peso alla
nascita, l’altezza dei genitori, l’età all’inizio del trattamento, la gravità
del deﬁcit, la durata del trattamento, l’altezza all’inizio del trattamento
e l’inizio della pubertà. Il trattamento con ormone della crescita nei
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bambini normalizza anche la composizione corporea, riduce il grasso
corporeo, genera un’insulino-resistenza reversibile, aumenta il rapporto
tra lipoproteine ad alta densità e colesterolo totale e accelera il rimodellamento osseo, aumentando la massa minerale ossea.
Se non si veriﬁca la crescita di recupero è opportuno sospendere il trattamento e riconsiderare la diagnosi.
Il deﬁcit di GH è stato trattato per più di 30 anni con il GH di origine
ipoﬁsaria ﬁno al 1985 quando è stato introdotto nella pratica clinica
l’uso del GH ricombinante umano (rhGH). Attualmente, il GH registrato per indicazioni cliniche, viene ottenuto mediante espressione della
proteina sia in batteri Escherichia coli che in linee cellulari di mammiferi
come la linea murina C127. Recentemente, delle proteine derivanti da
DNA ricombinante sono state espresse in altri sistemi biologici (ad es.,
Saccharomices cerevisiae). Esse hanno la stessa struttura e un proﬁlo
simile in termini di qualità, sicurezza ed efﬁcacia. Questi prodotti sono
detti biosimilari (Approfondimento E).
Il GH viene somministrato sottocute alla sera ogni giorno ed il dosaggio è espresso in mg/Kg/die. La dose giornaliera raccomandata per il
GH è 0.025-0.05 mg/Kg peso corporeo/die, per un regime di 6 giorni
a settimana e deve essere periodicamente adattata alle variazioni del
peso. Nei soggetti obesi si preferisce calcolare la dose in rapporto alla
superﬁcie corporea (0.67 mg/m2/die). I protocolli suggeriscono di incrementare la dose a 0.03-0.07 mg/Kg/die e di somministrare il farmaco
tutti i giorni (abolendo il “riposo” settimanale) durante la pubertà per
massimizzare la crescita longitudinale durante questo periodo della vita.
L’iniezione sottocute è diventata la via di somministrazione standard
per la semplicità di esecuzione e la buona accettabilità da parte del
paziente. È necessario, comunque, variare la sede dell’inoculazione per
evitare la lipodistroﬁa che potrebbe ostacolare l’assorbimento del GH.
Se adeguatamente motivato ed istruito, l’entourage familiare del bambino pratica con scrupolo e regolarità il trattamento con GH (5).
L’introduzione di sistemi di somministrazione diversi dalla classica siringa, come le penne pre-riempite o gli autoiniettori senza ago, ﬁno al
più recente autoiniettore elettronico dotato di storico della dose per il
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monitoraggio dell’aderenza, ha certamente contribuito a migliorare la
compliance e la qualità di vita dei pazienti.
Recentemente, uno studio multicentrico ha focalizzato l’attenzione su
vie di somministrazione alternative, in particolare quella inalatoria. Gli
autori hanno mostrato che il GH somministrato per via inalatoria era
ben tollerato e vi era un aumento dose-dipendente dei livelli di GH e
IGF-I, suggerendo che nel bambino è possibile l’assorbimento del GH
attraverso i polmoni (16).
La terapia sostitutiva dovrebbe essere continuata ﬁno al raggiungimento della statura “near ﬁnal”, valutata sul rallentamento della velocità
di crescita (inferiore a cm 2/anno) e sul riscontro di una maturazione
ossea quasi completata (17).
Il tentativo di interruzione del trattamento con GH è indicato nei pazienti che hanno mostrato un recupero del ritmo accrescitivo e che seguono successivamente, per almeno un anno, il percentile raggiunto
(a volte addirittura superiore a quello dei genitori).
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FIGURA 18. Dopo il catch-up growth, la crescita si mantiene costantemente lungo il percentile
raggiunto, a volte superiore a quello del target genetico.
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Se il ritmo accrescitivo rimane sul percentile raggiunto senza ﬂessioni
(evenienza 1), il trattamento con GH non viene ripreso in quanto si è
trattato di “deﬁcit transitorio”. Viceversa, se ritmo di crescita subisce
una ﬂessione verso i percentili inferiori (evenienza 2), il trattamento
viene ripreso senza necessità di una rivalutazione endocrinologica.
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FIGURA 19. Dopo l’interruzione del trattamento con GH, il ritmo accrescitivo può mantenersi costante
(evenienza 1) oppure ﬂettere verso i percentili inferiori (evenienza 2).

Il trattamento con GH deve essere monitorato valutando semestralmente la velocità di crescita ed i parametri biochimici di funzionalità
tiroidea (FT4 e TSH), surrenalica (cortisolemia) e l’assetto glicometabolico (glicemia, emoglobina glicata, insulinemia), oltre alla routine (ad
es., esame emocromocitometrico).
Il follow-up periodico dei pazienti GHD pediatrici dovrebbe essere effettuato ogni 3-6 mesi: la determinazione dell’incremento in altezza e
in velocità di crescita è utile per valutare la risposta al trattamento con
GH. Dai dati del registro internazionale KIGS, Growth Study Database,
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è recentemente emerso che durante la terapia con GH è importante
monitorare i livelli di IGF-I per valutare l’aderenza del paziente al trattamento e assicurarsi che questi non superino i range di normalità per
lunghi periodi, poiché elevati livelli di IGF-I sono associati allo sviluppo
di tumori. Inoltre, il dosaggio dell’IGF-I può essere utile ad aumentare la
dose di GH durante il periodo puberale al ﬁne di favorire una regolare
crescita (18, 19).
Una particolare attenzione deve essere riservata ai pazienti oncologici,
sottoposti a irradiazione cranica, che possono presentare un tardivo rallentamento del ritmo accrescitivo per la carenza di GH. L’esperienza clinica suggerisce di non aspettare il rallentamento del ritmo accrescitivo,
ma di iniziare la terapia sostitutiva una volta assicurato un periodo di
osservazione dopo la ﬁne della terapia antiblastica e/o trapiantologica,
di almeno un anno (20). La risposta al trattamento ormonale dipende dalla peculiare suscettibilità del soggetto ai danni iatrogeni correlati
ai diversi regimi terapeutici. Nella maggioranza dei pazienti la risposta
terapeutica è simile a quella dei pazienti con deﬁcit idiopatico di GH,
ovvero signiﬁcativa nel primo anno e poi più ridotta successivamente.
Inoltre, la risposta alla terapia è inﬂuenzata dal tipo di tumore, essendo
migliore nell’astrocitoma e nel glioma rispetto al germinoma. In alcuni
pazienti può non essere evidente una crescita di recupero, ma la terapia
con GH almeno previene un’ulteriore perdita della velocità di crescita.
Per quanto riguarda le recidive, esse sono rare e possono evidenziarsi
entro i primi due anni di terapia. In particolare, il trattamento con GH
nei pazienti con medulloblastoma è consigliato non prima di un anno
dalla ﬁne della terapia antiblastica. Nel caso di un craniofaringioma, i
pazienti rispondono alla terapia sostitutiva con un incremento della velocità di crescita che si mantiene costante negli anni. Viceversa, la risposta alla terapia nei pazienti con leucemia e linfoma è inferiore a quella
dei pazienti con deﬁcit di GH idiopatico. Inoltre, i pazienti con leucemia
mieloide acuta crescono meno di quelli con leucemia linfatica acuta.
Il risultato terapeutico è migliore nei pazienti sottoposti a irradiazione
cranica e/o corporea totale rispetto a quelli sottoposti a radioterapia
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cranio-spinale che determina una sproporzione somatica per riduzione del segmento superiore. Non è stato documentato un aumento del
rischio di recidive. Inﬁne, nei pazienti sottoposti a trapianto di midollo osseo, il trattamento con GH può essere iniziato dopo un anno dal
trapianto. Anche in questo caso, i pazienti dovrebbero essere trattati
indipendentemente dal riscontro di una normale velocità di crescita,
di un’età ossea corrispondente e di normali livelli di IGF-I e IGFBP-3,
poiché il deﬁcit acquisito di ormone della crescita richiede tempo prima
di poter inﬂuenzare negativamente i parametri auxologici. In generale
la risposta al trattamento sostitutivo con GH sarà pari a quella dei soggetti con deﬁcit idiopatico di GH.
Se il GHD è parte di un’insufﬁcienza ormonale combinata, è necessario
somministrare anche gli altri ormoni mancanti. Il deﬁcit di TSH è spesso
riconosciuto durante la fase iniziale della terapia con GH e i test per la
tiroide dovrebbero essere eseguiti sia prima dell’inizio della terapia con
GH che nei primi mesi successivi all’inizio. Se vi è un deﬁcit di ACTH
i pazienti dovrebbero assumere la dose minima di mantenimento di
glucocorticoidi (10 mg/m2/die di idrocortisone), poiché dosi più alte interferiscono con l’effetto del GH. Nei pazienti con deﬁcit combinato
di TSH ed ACTH, si inizia prima con l’idrocortisone e, solo dopo aver
corretto l’insufﬁcienza surrenalica, si somministrano dosi progressive di
levotiroxina, con monitoraggio del FT4. In caso di deﬁcit di gonadotropine occorre iniziare la terapia con gonadotropine all’età appropriata.
Nel maschio, questo viene fatto iniziando con iniezioni mensili ad una
dose di 50-100 mg di testosterone enantato, che gradualmente viene
aumentata ﬁno a 250 mg al mese, ed eventualmente raggiunge la dose
di mantenimento dell’adulto. Nelle femmine, la terapia comporta l’uso
combinato di estrogeni coniugati o etinilestradiolo (patch da 25 mg da
sostituire una o due volte alla settimana) e, aggiungendo il progesterone (Farlutal 5-10 mg/die negli ultimi 10-12 giorni di ogni ciclo), per
mimare il ciclo mestruale (5).
La terapia con GH è molto costosa e uno studio statunitense riporta che
il costo è uno dei fattori maggiormente limitanti la prescrizione del far-
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maco. Attualmente, il prezzo ex-factory del GH in Italia è di 23 euro per
milligrammo e il costo medio della terapia sostitutiva con GH si aggira
intorno ai 12.300 euro all’anno.
In Italia, la prescrizione di GH in classe A è limitata dalla “Nota AIFA
39” ai casi di:
Deﬁcit di GH
Sindrome di Turner
Insufﬁcienza renale cronica
Sindrome di Prader-Willi in età prepuberale ed in assenza di apnee
ostruttive
Piccolo per l’età gestazionale
Età neonatale con evidenze di panipopituitarismo congenito.
Il rimborso del trattamento sostitutivo con GH in questi pazienti viene
richiesto al Servizio Sanitario Nazionale tramite la scheda di segnalazione per l’attivazione del registro ASL di diagnosi e piano terapeutico.








Il deﬁcit di GH in età pediatrica

40

Variabilità nella risposta al GH
La valutazione della risposta al trattamento consiste nel rigoroso monitoraggio della velocità di crescita presso un Centro specialistico, attraverso controlli semestrali. La velocità di crescita, infatti, costituisce
l’indice più afﬁdabile dell’efﬁcacia della terapia.
La precocità della diagnosi e dell’inizio della terapia sostitutiva inﬂuisce
positivamente sulla prognosi staturale. Il recupero staturo-ponderale in
risposta alla terapia con GH è massimo durante il primo anno di trattamento e generalmente si attenua negli anni successivi e la velocità di
crescita diventa paragonabile a quella di bambini controllo della stessa
età. Questo fenomeno è conosciuto come “effetto evanescente” e non
è ancora stato completamente spiegato. La risposta alla terapia durante
il primo anno è variabile e dipende da vari fattori tra cui la frequenza
della somministrazione di GH, la dose e l’età all’inizio del trattamento.
Essa è positivamente correlata con la dose di GH, il peso all’inizio del
trattamento e il peso alla nascita, mentre è inversamente correlata con
il picco massimo di GH ottenuto durante i test di stimolo e l’età cronologica all’inizio della terapia. Inoltre, la risposta al primo anno di terapia
può predire la crescita prepuberale negli anni successivi (secondo alcuni
autori ﬁno al settimo anno dopo l’inizio del trattamento). A tal proposito, sono stati sviluppati numerosi sistemi di previsione della risposta
alla terapia (prediction models), elaborati sui risultati auxologici di accrescimento di un’ampia casistica di bambini in trattamento con GH, e
che valutano la velocità di crescita nei vari anni di terapia. Ad esempio,
per il primo anno di terapia la velocità di crescita (cm/anno) prevista
può essere calcolata con la seguente formula (21):
14.6+(età in anni x -0.32)+(max GH in log μg/l x -1.37) +
(peso alla nascita SDS x 0.32) + (dose GH in log UI/kg/settimana x 1.62)
+ (altezza – target genetico SDS x -0.4) + (peso SDS x 0.29)
In caso di scarsa risposta al trattamento devono essere escluse condizioni di malattie croniche associate, formazione in circolo di anticorpi
anti-GH, peraltro eccezionali nella pratica clinica, o una condizione di
osteocondrodisplasia.
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I pazienti con GHD totale mostrano una migliore risposta nel primo
anno di terapia sostitutiva rispetto a quelli con GHD parziale. Per il secondo, terzo e quarto anno la risposta accrescitiva è positivamente correlata con la velocità di crescita dell’anno precedente, il peso e la dose
settimanale di GH ed è negativamente correlata con l’età cronologica.
Nel corso degli anni, studi di farmacogenomica hanno evidenziato una
possibile inﬂuenza del recettore del GH (GHR) (la molecola chiave nel
mediare le azioni del GH) e del polimorﬁsmo del suo esone 3 (d3-GHR)
sulla risposta alla terapia con GH (22).
I primi studi hanno dimostrato che i pazienti con GHD che presentano
il polimorﬁsmo d3-GHR sono maggiormente sensibili al GH durante la
terapia sostitutiva.
Altri studi però mostrano risultati contrastanti, a causa di fattori confondenti come il numero ridotto di soggetti negli studi e i differenti
disegni di studio (23).
In conclusione, la nostra opinione è che non esiste una forte evidenza di
una correlazione positiva tra il genotipo d3-GHR e la risposta alla terapia sostitutiva, eccetto che per i pazienti con GHD totale.
Anche se il genotipo d3-GHR è stato il primo fattore genetico studiato
coinvolto nella risposta individuale al GH, altri studi hanno mostrato
che anche altri polimorﬁsmi del GHR possono avere un ruolo nella risposta al GH nei bambini con GHD. Questi studi saranno utili per far
inserire l’analisi dei polimorﬁsmi del GHR nella pratica clinica, permettendo così una individualizzazione della terapia con GH per ottimizzare
l’outcome ﬁnale.
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Effetti collaterali della terapia con GH
Gli effetti collaterali della terapia con GH segnalati nel corso degli ultimi 20 anni hanno un’incidenza molto bassa. Essi includono ipertensione
intracranica benigna (frequenza 1/10.000-1/1000) che si manifesta con
cefalea e/o vomito “cerebrale”, parestesie (frequenza 1/1000-1/100),
artralgia e mialgia (frequenza 1/100-1/10) e raramente reazioni locali
in sede di iniezione, oppure rash cutaneo. In generale, questi eventi sono
dovuti ad un’accentuata sensibilità agli effetti ﬁsiologici del GH (ad es.,
ritenzione di sodio e di acqua, accelerazione della velocità di crescita).
Sono stati raramente descritti casi di epiﬁsiolisi femorale prossimale o
malattia di Perthes, e casi di scoliosi più frequentemente in epoca puberale. In caso di comparsa di effetti collaterali si consiglia la riduzione
della dose o la sospensione temporanea della terapia con GH (5).
Il trattamento con GH può rappresentare un fattore di rischio per il diabete di tipo 2 in soggetti già predisposti (frequenza 1/10.000-1/1000).
Tra gli effetti metabolici della terapia, lo squilibrio glico-metabolico è
da sempre il più frequente, ma reversibile, mentre l’insulino-resistenza
indotta dal trattamento è particolarmente frequente nell’età puberale.
A tal proposito, un recente studio internazionale ha segnalato l’incremento d’incidenza (di circa sei volte) di diabete non-insulino-dipendente insorto in corso di terapia con GH in pazienti pediatrici affetti da
deﬁcit di GH. Si consiglia, quindi, di raccogliere un’accurata anamnesi
familiare e di eseguire un test da carico orale di glucosio prima dell’inizio della terapia con GH per evidenziare i pazienti a maggior rischio di
alterazioni glicometaboliche e i rari casi famigliari di alterata tolleranza
glucidica. Inoltre, si impone in tutti i pazienti la valutazione dell’emoglobina glicosilata ogni 6 mesi (23).
In passato era stata ipotizzata la possibilità che la terapia con GH aumentasse il rischio di sviluppare una leucemia o altri tumori. In realtà,
numerosi studi hanno dimostrato che l’incidenza di leucemia primaria
o altri tumori in pazienti sottoposti a trattamento a lungo termine con
GH non è signiﬁcativamente differente dall’incidenza attesa in bambini
non in terapia sostitutiva (1/10.000).
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Le uniche controindicazioni alla terapia con GH sono per i soggetti che
sono già affetti da tumore o con patologie da fratture cromosomiche
(ad es., sindrome di Bloom). Inoltre, nei bambini con sindrome di PraderWilli trattati con GH, sono stati riportati alcuni casi di morte improvvisa
a causa di apnea ostruttiva durante il sonno. In questi pazienti, pertanto
devono essere eseguite una polisonnograﬁa e un’endoscopia delle vie
aeree prima e dopo l’inizio della terapia con GH.
Inﬁne non c’è evidenza che la terapia debba essere interrotta durante le
malattie ricorrenti (ad es., l’inﬂuenza).
Anche se gli effetti collaterali della terapia con GH sono molto rari nei
bambini, sono stati creati dei registri di pazienti per monitorare la sicurezza del trattamento a lungo termine.
A tal proposito, lo studio europeo SAGhE (Safety and Appropriateness
of GH treatments in Europe) di monitoraggio sulla sicurezza del trattamento a lungo termine ha mostrato risultati contrastanti. In Francia,
la mortalità dei soggetti adulti trattati nell’infanzia con GH è apparsa
signiﬁcativamente aumentata rispetto a quella della popolazione normale, particolarmente in quei pazienti che avevano ricevuto alte dosi
di GH. Le cause principali sono stati tumori ossei ed emorragie cerebrali. Al contrario, in Belgio, Olanda e Svezia la mortalità dei soggetti
trattati nell’infanzia non era aumentata e le morti registrate non erano
dovute a cancro o malattie cardiovascolari (24, 25). Pertanto, ulteriori
studi epidemiologici, condotti su larghe casistiche di pazienti che hanno
completato il trattamento da anni, sono necessari per una sorveglianza
a lungo termine (24, 25).
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Ripercussioni psicologiche della terapia
nei pazienti e loro qualità di vita
Recentemente, l’attenzione si è focalizzata sulla qualità di vita nei pazienti con deﬁcit di GH in terapia sostitutiva, al ﬁne di un’analisi completa dei costi-beneﬁci. La qualità di vita rimane un concetto difﬁcile
da quantiﬁcare e misurare, ma riﬂette la soddisfazione personale del
paziente e la percezione delle proprie abilità. Viene deﬁnita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come “lo stato di un benessere ﬁsico,
mentale e sociale e non soltanto di un’assenza di malattia”.
Se avviato nei primi anni di vita il trattamento, spesso non viene accettato positivamente dal bambino che non ne comprende nè le motivazioni (in quanto non si rende conto del proprio deﬁcit staturale) né delle
prospettive di una bassa statura in età adulta. Nei bambini più grandi,
l’inizio della terapia sostitutiva può avere un effetto positivo sulla psiche del paziente con conseguenze favorevoli sul rendimento scolastico
e sul guadagno staturale.
Diversi questionari sono stati distribuiti a pazienti pediatrici in terapia
sostitutiva. Grazie ad essi, è stato possibile rilevare un miglioramento
delle abilità scolastiche, del comportamento e dell’umore nei bambini con deﬁcit di GH sottoposti a terapia sostitutiva. Inoltre, è emersa
un’accettazione migliore del proprio corpo. Infatti, i bambini con deﬁcit
di GH, raffrontandosi con i coetanei, si vedono ﬁsicamente più piccoli e
con lineamenti del viso immaturi per la propria età. La terapia con GH
nei soggetti in fase pre-adolescenziale accelera la pubertà e permette
di eliminare il problema di immaturità sessuale vissuto dal paziente.
Conseguentemente, una scarsa risposta al trattamento può costituire
motivo di delusione con un quadro depressivo se le aspettative di crescita non vengono esaudite.
Un recente studio condotto tra 72 adolescenti nate piccole per l’età
gestazionale che non hanno presentato il catch-up growth ha mostrato
che il gruppo sottoposto a terapia con GH presentava una qualità di vita
in molti aspetti migliore rispetto a quello non sottoposto a trattamento
sostitutivo (26).
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I meccanismi attraverso cui il GH agirebbe, migliorando la qualità di
vita, sono diversi:
1. Umore (miglioramento del sonno e dell’appetito, modiﬁcazione del
metabolismo della dopamina, aumento della produzione di endorﬁne)
2. Capacità cognitive e memoria (miglioramento del sonno e dell’appetito, aumento dell’irrorazione cerebrale, aumento dell’espressione
di recettori cellulari dell’ippocampo e della comunicazione intercellulare)
3. Energia e performance ﬁsica (aumento massa magra e riduzione
massa grassa, aumento attività cardiaca, miglioramento funzionalità
polmonare, aumento eritropoiesi).
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Trattamento nel periodo di transizione
La conoscenza lunga ed approfondita del paziente impone al pediatra
endocrinologo di farsi carico della gestione del periodo di transizione
ﬁno all’eventuale terapia in età adulta.
Pertanto deve:
Fornire al paziente informazioni precise, ma comprensibili sulla sua patologia di base e sui possibili vantaggi e svantaggi della terapia con GH
Decidere la durata e le modalità della sospensione della terapia con
ormone somatotropo
Proporre la sede e lo specialista più idonei come riferimento in età
adulta, solo dopo aver concordato con il paziente la prosecuzione
del trattamento
Essere disponibile a fattiva collaborazione con l’endocrinologo
dell’adulto scelto
Essere in ogni modo rispettoso dell’autonomia del giovane che, nonostante il parere motivato del curante, può avere un diverso metro
di valutazione dell’utilità per se stesso della terapia con GH.
La secrezione ipoﬁsaria di GH si normalizza prontamente dopo l’interruzione della terapia e la rivalutazione diagnostica è sicuramente afﬁdabile a tre mesi dall’interruzione della terapia. Per i soggetti con deﬁcit
totale di GH organico, specie se multiplo e permanente, può risultare
inutile la sospensione.
Il trattamento con GH va continuato nei pazienti con risposta a stimolo
farmacologico con insulina <3 ng/ml, oppure 9 ng/ml con GHRH ed
arginina ed IGF-I basso. Per i pazienti in cui è presente un deﬁcit persistente di GH stabilito tramite test ormonale, la reintroduzione della
terapia o la sua continuazione, può migliorare la qualità di vita, ottimizzare la composizione corporea, così come ridurre il rischio cardiovascolare associato al deﬁcit di GH. La terapia dei deﬁcit associati deve essere
continuata in accordo alla carenza ormonale riscontrata (5).
Nel periodo di transizione viene consigliata una dose di 0.2 mg/die da
aumentare secondo le concentrazioni di IGF-I da mantenersi tra il 25°
e 75° centile.
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I pazienti che interrompono la terapia sostitutiva devono essere sottoposti a un programma di sorveglianza a lungo termine per il rischio di
conseguenze negative (ad es., ridotta massa ossea).
Prima di decidere se interrompere o proseguire la terapia con GH in un
paziente che ha raggiunto la statura e la maturazione puberale deﬁnitiva, è necessaria una rivalutazione della secrezione ormonale (retesting),
al ﬁne di identiﬁcare i pazienti che sono a rischio di sviluppare la sindrome da deﬁcit di GH dell’adulto. Il deﬁcit di GH nell’adulto presenta
una serie di anomalie cliniche e psicologiche tali da portare ad un signiﬁcativo aumento della mortalità, soprattutto per cause cardiovascolari,
e ad una ridotta performance psicosociale. I soggetti adulti con deﬁcit
di GH non trattato presentano una ridotta resistenza all’esercizio ﬁsico,
una ridotta forza muscolare, una riduzione del ﬁltrato glomerulare e del
ﬂusso plasmatico renale, una ridotta funzionalità miocardica, un assetto
lipidemico sfavorevole e segni clinici di aterosclerosi precoce. Inoltre, la
composizione corporea è alterata, con un incremento della massa grassa, riduzione della massa magra, riduzione del rapporto muscolo-grasso,
obesità viscerale, riduzione del volume dei liquidi extracellulari ed una
riduzione del contenuto minerale osseo. Inﬁne, il grado di benessere
psicologico è ridotto rispetto alla popolazione sana.
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Considerazioni pratiche conclusive
Di fronte ad un bambino con bassa statura armonica, dopo aver raccolto accuratamente l’anamnesi personale e familiare, è necessario:
1. Rilevare accuratamente la statura ed individuare il percentile sulle
curve di crescita, rapportandolo al target genetico
2. Completare l’inquadramento auxologico, valutando la statura seduta misurando la distanza vertice-ischiatica e lo sviluppo puberale
3. Calcolare la velocità di crescita retrospettivamente o tramite una
nuova misurazione a distanza di almeno sei mesi. Una velocità di
crescita normale escluderà una condizione patologica e non richiederà ulteriori accertamenti endocrinologici
4. Richiedere esami di screening in caso di rallentamento della velocità
di crescita (<25° centile) per escludere una ridotta funzionalità tiroidea, un malassorbimento (ad es., celiachia), una malattia d’organo.
In caso di normalità, si procederà alla valutazione della secrezione di
GH in risposta ad un primo stimolo farmacologico a cui ne seguirà
un secondo in caso di picco <10 ng/ml.
Nei pazienti in età peripuberale, si può rivalutare la risposta allo stimolo
farmacologico dopo pretrattamento con steroidi sessuali, per escludere un falso deﬁcit di GH. I bambini con entrambi i picchi di GH <10
ng/ml sono sottoposti a terapia sostitutiva con GH dopo valutazione
dell’assetto glico-metabolico tramite carico orale di glucosio per evidenziare soggetti con familiarità di alterata tolleranza glucidica o soggetti a maggior rischio di diabete mellito. L’esecuzione di una risonanza
magnetica nucleare dell’encefalo viene eseguita nel sospetto di neoplasie oppure anomalie morfologiche dell’asse ipotalamo-ipoﬁsi. In caso
di deﬁcit totale (picchi di GH <5 ng/ml) si ricercano eventuali deﬁcit
associati di altre tropine, quali ACTH, TSH, FSH e LH, i quali potrebbero
essere evidenziati anche nel corso del monitoraggio terapeutico.
Se uno oppure entrambi i test di GH danno esiti superiori ai 10 ng/ml,
si deve:
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1. Escludere una condizione di sindrome secondaria o non ad anomalia cromosomica (ad es., sindrome di Turner, oppure sindrome fetoalcolica)
2. Escludere un’osteocondrodisplasia tramite un mirato esame radiologico
3. Effettuare un dosaggio dell’IGF-I in condizioni basali. Se l’esito è <-2
deviazioni standard, si effettua un “test di generazione” nell’ipotesi di
un GH bioinattivo oppure, in caso di mancata elevazione dell’IGF-I,
di un’insensibilità al GH.
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Approfondimenti
A.(5) Durante la vita intrauterina, i principali regolatori della crescita
fetale sono lo stato nutrizionale della madre e i fattori genetici. La malnutrizione materna, malattie sistemiche, anomalie dell’utero e della
placenta, così come l’assunzione di alcool e fumo in gravidanza possono
provocare un problema di crescita intrauterino. Inoltre, alcuni fattori
patologici intrinseci al feto stesso, quali cromosomopatie, sindromi genetiche e infezioni congenite possono determinare un ritardo di crescita.
Alla base dei fenomeni di crescita vi sono tre meccanismi fondamentali: l’iperplasia, cioè l’aumento del numero di cellule, l’ipertroﬁa, cioè
l’aumento delle dimensioni cellulari, e l’osteogenesi, che si traduce nella maturazione scheletrica. Questi fenomeni sono strettamente dipendenti da fattori genetici e ambientali, che agiscono attraverso la mediazione di ormoni o di fattori di crescita. Ad esempio, l’insulina ha un
effetto prevalentemente ipertroﬁzzante, mentre il GH attraverso il suo
mediatore IGF-I, agisce sull’iperplasia cellulare a livello delle cartilagini
di accrescimento (condrogenesi). Gli ormoni tiroidei hanno un effetto
permissivo sui processi di iperplasia e di ipertroﬁa, mentre quelli sessuali
agiscono sulla condrogenesi e sull’osteogenesi.
Il GH è un ormone polipeptidico, costituito da una sequenza di 191
aminoacidi, del peso di 21,500 D, con emivita di 20-50 minuti. Il gene
deputato alla biosintesi del GH è localizzato sul braccio lungo del cromosoma 17. La sintesi avviene nell’ipoﬁsi anteriore. La secrezione del
GH è sotto il controllo di due fattori ipotalamici: il GHRH, che è stimolante e la somatostatina (SS), che è inibente. Questi due ormoni
sono parte di un complesso meccanismo di regolazione inﬂuenzato da
fattori metabolici, ormonali e neurologici. Lo stimolo essenziale per la
liberazione del GHRH è l’ipoglicemia (causata, ad esempio, dal digiuno o da somministrazione di insulina). La liberazione è stimolata anche
dall’attività ﬁsica intensa, dalla febbre, dagli stress, dalla tiroxina, istamina, serotonina, etc.
La modalità della secrezione è pulsatile, con una periodicità di circa tre
ore, con picchi associati all’assunzione dei pasti e all’attività ﬁsica. Il
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70% della produzione del GH avviene nel sonno notturno, con picchi
durante le fasi 3 e 4.
Gli effetti del GH sono in parte diretti, come ad esempio l’effetto diabetogeno e lipolitico ed in parte mediati da fattori insulino simili, l’insulinlike growth factorr tipo I, oppure tipo II (IGF-I, IGF-II). Il gene dell’IGF-I
è localizzato sul braccio lungo del cromosoma 12; quello dell’IGF-II sul
braccio corto del cromosoma 11. L’IGF-I è prodotto in numerosi tessuti, dove agirebbe sia per via autocrina che per via paracrina. La quota
circolante è essenzialmente di produzione epatica. Le IGF sono legate a
proteine vettrici, le IGF-binding protein (IGFBP), di cui attualmente ne
sono state identiﬁcate 6. Il 75% dei peptidi IGF circola legato ad una
molecola di IGFBP-3 ed ad una proteina denominata Acid-Labile subunit
(ALS), costituendo un composto ternario.

Ipotalamo
GHRH

SS
Ipoﬁsi
GH

GH
ALS

GHR
Tessuto
bersaglio

GHR

IGF-I

Fegato

IGF-I R
IGFBP-3

Azione diretta

Azione mediata

FIGURA 20. L’asse ipotalamo-ipoﬁsi-GH-IGF-I.

L’emivita dell’IGF è di circa 10 minuti, di 1-2 ore se legata alla IGFBP,
mentre il composto ternario ha emivita di 12-15 ore. La secrezione sia
dell’IGFBP-3 sia di ALS è indotta dal GH. L’IGF-I agisce stimolando la
sintesi proteica, l’eritropoiesi e la steroidogenesi. Grazie alla tecnica del
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DNA ricombinante, l’IGF-I è oggi disponibile per la terapia, ad esempio
del nanismo di Laron. I pazienti con sindrome di Laron presentano mutazioni nel recettore per il GH e quindi sono nani con valori elevati di
GH ma livelli assenti di IGF-I.
L’asse GH-IGF agisce ﬁsiologicamente sul metabolismo:
Glicidico, determinando iperglicemia
Protidico, aumentando la captazione cellulare di amminoacidi ed
accelerando trascrizione e traduzione di mRNA, favorendo quindi
l’anabolismo proteico e lo sviluppo delle masse muscolari
Lipidico, determina lipolisi con aumento degli acidi grassi liberi e dei
corpi chetonici.
Il principale effetto ﬁsiologico del GH è di favorire lo sviluppo somatico,
in quanto è la sostanza responsabile dell’accrescimento e la sua carenza
provoca ritardi nello sviluppo e nella crescita.
Nell’infanzia e nell’adolescenza, il GH stimola la crescita e lo sviluppo
sessuale, aumenta la massa muscolare e favorisce la formazione del
tessuto osseo. Stimola in particolare l’accrescimento delle ossa lunghe
nel soggetto giovane, mantiene e favorisce il troﬁsmo dei muscoli, del
fegato e del rene, coopera con gli ormoni androgeni nello sviluppo dei
genitali esterni.
In questi ultimi anni sono state identiﬁcate diverse varianti strutturali
del GH, per cui esso non andrebbe considerato come un’unica sostanza
ma come un’eterogenea famiglia di proteine. A tal proposito, sono stati
descritti diversi isomeri monomerici e forme dimeriche ed oligomeriche.
Le forme dimeriche ed oligomeriche, che rappresentano nel plasma il
15-40% del GH immunoreattivo circolante, possono essere dissociate
nelle diverse forme monomeriche, le quali possiedono un’attività biologica più elevata.





B. Cause di bassa statura
Disordini di crescita primari
p
1. Sindromi deﬁnite clinicamente
a) Sindrome di Turner
b) Sindrome di Cornelia de Lange
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c) Sindrome di DiGeorge (sindrome velocardiofacciale)
d) Sindrome di Down
e) Sindrome di Noonan
f) Sindrome di Prader-Willi-Labhart
g) Malattia di von Recklinghausen (neuroﬁbromatosi tipo 1)
2. SGA senza catch-up growth
a) Deﬁcit di IGF-I, resistenza all’IGF-I
b) Cause note come infezioni prenatali, farmaci, fumo, alcool
c) Idiopatico
3. Displasie con difetti nella mineralizzazione
Disordini di crescita secondari
1. Malnutrizione
2. Malattie d’organo
a) Malattie cardiache
b) Malattie polmonari, ad es., ﬁbrosi cistica
c) Malattie epatiche
d) Malattie intestinali, ad es., morbo di Crohn, sindromi
da malassorbimento
e) Sindromi da intestino corto
f) Malattie renali, ad es., anemia di Fanconi, acidosi renale
g) Anemia cronica
3. Deﬁcit di GH (secondario al deﬁcit di IGF-I)
a) Idiopatico
b) Genetico (HESX1, PROP1, POU1F1, LHX3, LHX4, GHRHR, GH)
c) Associato con sindromi o malformazioni cerebrali o facciali,
ad es., displasia setto-ottica, sindrome della sella vuota
d) Associato con infezioni prenatali, ad es., rosolia
e) Acquisito (craniofaringioma, altri tumori ipoﬁsari,
ad es., germinoma, amartoma)
f) Trauma della testa
g) Infezioni del sistema nervoso centrale
h) Granulomatosi, ad es., istiocitosi
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4. Altri disordini dell’asse GH-IGF (deﬁcit primario di IGF-I e resistenza)
a) GH bioinattivo
b) Anormalità del recettore del GH (sindrome di insensibilità al
GH, sindrome di Laron)
c) Anormalità nella trasduzione del segnale del GH, ad es., difetti
di STAT-5b
d) Deﬁcit di ALS (subunità acido-labile)
e) Deﬁcit di IGF-I
f) Resistenza all’IGF-I (difetti di IGF-IR, difetti postrecettoriali)
5. Altri disordini endocrini
a) Sindrome di Cushing
b) Ipotiroidismo
c) Leprecaunismo
d) Diabete mellito (scarsamente controllato)
e) Bassa statura causata da un’accelerata maturazione ossea,
ad es., pubertà precoce, ipertiroidismo, iperplasia surrenale
congenita, estrogeni o androgeni esogeni
6. Disordini metabolici
a) Disordini del metabolismo del calcio e del fosforo
b) Disordini del metabolismo dei carboidrati
c) Disordini del metabolismo dei lipidi
d) Disordini del metabolismo delle proteine
7. Psicosociali
a) Deprivazione affettiva
b) Anoressia nervosa
c) Depressione
8. Iatrogeni
a) Terapia sistemica con glucocorticoidi
b) Terapia locale con glucocorticoidi (inalatori, intestinali, altri)
c) Altre terapie
d) Trattamento dei tumori dell’infanzia
e) Irradiazione corporea totale

Il deﬁcit di GH in età pediatrica

55

f) Chemioterapia
g) Altre cause iatrogene speciﬁche
Bassa statura idiopatica
p
1. Bassa statura (idiopatica) familiare
2. Bassa statura (idiopatica) non-familiare

C. Test di stimolo per la valutazione della secrezione di GH
Attualmente sono utilizzati vari stimoli per indurre la secrezione di GH,
in quanto essi agiscono tramite diversi meccanismi. Il test di tolleranza all’insulina (ITT) è considerato il migliore, anche se nessuno di questi è completamente afﬁdabile. Per migliorare la speciﬁcità dei test di
stimolo si possono somministrare più stimoli contemporaneamente o
sequenzialmente, come, per esempio, GHRH e arginina. In ogni caso, a
causa della mancanza di riproducibilità di questi test, i clinici devono
sempre ricordare che la diagnosi di GHD è principalmente basata su
dati clinici ed auxologici e che i risultati dei test di stimolo servono solo
per conferma. Alcuni autori hanno suggerito di utilizzare altre procedure
diagnostiche per diagnosticare un GHD nei bambini, come il dosaggio
dell’IGF-I e della IGFBP-3, test genetici e neuroimaging.
I test di stimolo includono diversi stimoli farmacologici, come riassunto
nello schema seguente.
Stimolo
Insulina (ITT) i.v.
Arginina HCl i.v.
L-Dopa p.o.
Clonidina i.v.
Glucagone i.m.
GHRH i.v.

Dosaggio
0.05-0.1 U/Kg (max 4 U)
0.5 g/Kg (max 40 g)
10 mg/Kg (max 500 mg)
0.15 mg/m2
0.03 mg/Kg (max 1 mg)
1 μg/Kg

Tempi dei prelievi (min)
0, 30, 60, 90 e 120
0, 30, 60, 90 e 120
0, 30, 60, 90 e 120
0, 30, 60, 90, 120, 150 e 180
0, 30, 60, 120, 90, 120, 150 e 180
0, 15, 30, 45, 60 e 90

I test farmacologici devono essere effettuati in centri di endocrinologia
pediatrica e monitorati attentamente da personale qualiﬁcato.
Nonostante l’ITT sia considerato il test di stimolo migliore, può comportare un’ipoglicemia severa, motivo per cui deve essere effettuato sotto
un attento controllo. Il meccanismo di stimolo consiste nella risposta in
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termini di secrezione di GH all’ipoglicemia indotta dalla somministrazione di insulina. Si somministrano 0.1 unità/Kg di insulina endovena
nei bambini con più di 4 anni e 0.05 unità/Kg nei bambini più piccoli e
si preleva un campione ematico per il dosaggio del GH ai tempi 0, 30,
60, 90 e 120 minuti dalla somministrazione di insulina. Agli stessi tempi
si valutano anche la glicemia ed i livelli di cortisolo. Il test è valido se la
glicemia diminuisce del 40-50% del valore iniziale o scende a meno di
40 mg/dl. Il picco di GH si registra normalmente 15-30 minuti dopo il
nadir della glicemia.
L’arginina e la L-dopa stimolano la secrezione di GH attraverso due meccanismi distinti. L’arginina inibisce il rilascio di somatostatina, mentre la
L-dopa stimola il rilascio di GHRH con un meccanismo α-adrenergico e,
inoltre, inibisce la secrezione di GH attraverso i recettori β-adrenergici.
L’arginina cloridrato (0.5 g/Kg ﬁno a un massimo di 40 g) viene somministrata con un infusione endovena per 30 minuti. Al contrario, la
L-dopa (che non è più utilizzata in Italia e negli USA) è somministrata
oralmente (10 mg/Kg; massimo 500 mg). I campioni ematici per la determinazione del GH vengono prelevati ai tempi 0, 30, 60, 90 e 120
minuti. Agli stessi tempi si dosano anche i livelli di insulina. Il picco del
GH è generalmente 60 minuti dopo l’infusione di arginina e 45 minuti
dalla somministrazione di L-dopa. Come effetti collaterali si osservano
frequentemente nausea e vomito.
La clonidina, un agonista α2-adrenergico, agisce aumentando la secrezione di GHRH e inibendo il rilascio di somatostatina. È uno degli stimoli migliori e permette di evitare i risultati falsi negativi. La clonidina
è somministrata alla dose di 0.15 mg/m2 (massimo 0.15 mg) per via
orale. I campioni per il dosaggio del GH vanno prelevati a 0, 30, 60, 90,
120, 150 e 180 minuti. Il picco di GH è previsto 60 minuti dopo la somministrazione di clonidina ed è generalmente maggiore di quello ottenuto con altri stimoli. Dopo la somministrazione di clonidina occorre
sempre controllare la pressione sanguigna in quanto tende a diminuire;
inoltre, nei bambini più piccoli la clonidina provoca sonnolenza anche
per parecchie ore.
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Il glucagone induce la secrezione di GH stimolando la secrezione endogena di insulina per compensare l’iperglicemia. È un buon sostituto
dell’ITT che è rischioso nei bambini più piccoli. Viene somministrato
per via intramuscolare alla dose di 0.03 mg/Kg ﬁno ad un massimo di
1 mg. I campioni ematici per il dosaggio di GH si prelevano a 0, 30, 60,
90, 120, 150, 180 minuti dopo la somministrazione del glucagone e il
picco massimo di GH si ha dopo 2-3 ore. Ai tempi 0, 150 e 180 minuti
si dosa il cortisolo. Durante questo test, i bambini più piccoli possono
presentare nausea e vomito.
La somministrazione di GHRH valuta direttamente la capacità dell’ipoﬁsi
di secernere GH. Per aumentare la risposta al GHRH e ridurre la variabilità intra- ed inter-individuale dovuta alle ﬂuttuazioni della concentrazione di somatostatina, si possono utilizzare, in combinazione, i suoi
inibitori piridostigmina e arginina. Il test al GHRH, da solo o in combinazione con l’arginina, è uno strumento utile per identiﬁcare i difetti
a livello ipotalamico ed è molto informativo per i bambini con deﬁcit
ormonali multipli. La combinazione GHRH+arginina è usata frequentemente perché stimola maggiormente la secrezione di GH rispetto al
GHRH da solo. Il GHRH è somministrato alla dose di 1 μg/Kg (massimo
50 μg) al tempo 0 e l’arginina (0.5 g/Kg, per un massimo di 40 g) è somministrata con un’infusione endovena per 30 minuti. I campioni ematici
per il dosaggio del GH si prelevano a -15, 0, 15, 30, 45, 60 e 90 minuti.
Il cut-off per questo test è 20 ng/ml per i bambini e 19 ng/ml per gli
adolescenti e i giovani adulti. Inoltre, il test GHRH+arginina è utile per
identiﬁcare i risultati falsi positivi in bambini che mostrano una ridotta
secrezione di GH dopo gli stimoli farmacologici classici in contrasto a
una normale velocità di crescita.
Inoltre, nei bambini prepuberi può essere utilizzato un priming con ormoni sessuali prima della stimolazione per il GH per facilitare il rilascio
del GH stesso, poiché gli ormoni sessuali aumentano la secrezione di
GH durante la pubertà. Il priming viene effettuato con la somministrazione di estradiolo o etinilestradiolo (50-100 μg/die per 3 giorni) prima
del test di stimolo sia nei maschi che nelle femmine o 100 mg depot di
testosterone 7-10 giorni prima del test nei maschi.
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Le somatomedine (IGF-I e IGF-II) sono peptidi GH-dipendenti che mediano molte delle azioni anaboliche e mitogeniche del GH. Poiché i livelli
circolanti di IGF-I sono stabili durante il giorno, potrebbe essere possibile
valutare indirettamente i livelli di GH misurando l’IGF-I ed eliminando
così il problema della scarsa riproducibilità dei test di stimolo. L’IGF-I,
comunque, normalmente non è utilizzato nella diagnosi di GHD nei bambini in quanto i metodi di dosaggio dell’IGF-I mostrano una scarsa sensibilità e speciﬁcità. Inoltre, i livelli di IGF-I sono inﬂuenzati dall’età e dallo
sviluppo puberale e spesso i valori di soggetti sani e soggetti con GHD si
sovrappongono, in particolare nei bambini con meno di 5 anni, nonostante siano stati creati dei range di normalità in base al sesso e all’età. I risultati variano anche da un laboratorio all’altro per l’uso di diversi metodi
di dosaggio. I cut-off utilizzati per deﬁnire livelli patologici di IGF-I sono
il quinto percentile o -2 SD. Inﬁne, si possono riscontrare ridotti livelli di
IGF-I in bambini malnutriti, con ipotiroidismo, malattie epatiche o diabete mellito. Si è pensato anche di considerare il dosaggio dell’IGFBP-3 per
la diagnosi di GHD, ma non è stata trovata alcuna correlazione tra i livelli
di GH e i livelli sierici di IGFBP-3 nel GHD.
In conclusione, anche se il riscontro di ridotte concentrazioni di IGF-I e
IGFBP-3 possono far sospettare un GHD, livelli normali di IGF-I e IGFBP-3
non permettono di escluderlo. Quindi, molti autori diagnosticano il GHD
usando i test di stimolo, come suggeriscono le linee guida della GH Research Society.
Gli svantaggi dell’uso dei test farmacologici sono che potrebbero non
sempre riﬂettere la ﬁsiologica secrezione di GH e che sono costosi e rischiosi. Quindi, la secrezione del GH potrebbe essere anche valutata con
test più ﬁsiologici, con il vantaggio di minimi effetti collaterali per il paziente. Questi sono l’esercizio ﬁsico, il proﬁlo di GH delle 24 ore e il dosaggio del GH urinario che non sono più utilizzati per la diagnosi di GHD
nella pratica clinica ma sono comunque utili per la ricerca.
Il proﬁlo di GH delle 24 ore si ottiene con un continuo campionamento
ematico, in quanto un aumento di secrezione di GH viene indotto dal
picco di GHRH concomitante a una bassa secrezione di somatostatina. È
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stata dimostrata una correlazione biologica tra altezza, velocità di crescita
e frequenza e ampiezza dei picchi di GH. La variabilità intraindividuale in
questo test è ampia e l’interpretazione di un singolo proﬁlo di GH nei
bambini con bassa statura è difﬁcile. Inoltre, questo test è costoso e deve
essere effettuato in regime ospedaliero da personale esperto. Attualmente questi test ﬁsiologici sono usati solo per scopi di ricerca.

D. Difetti genetici correlati alla bassa statura
Il deﬁcit di GH tipo A si presenta con un severo ritardo di crescita dovuto
all’assenza di GH. I soggetti con IGHD tipo A possono occasionalmente
essere corti alla nascita e avere ipoglicemie nell’infanzia, ma tutti sviluppano un severo ritardo di crescita entro i primi sei mesi di età.
L’iniziale buona risposta al trattamento con GH è bloccata dallo sviluppo
di anticorpi anti-GH che portano ad una drammatica diminuzione della
velocità di crescita. L’assente secrezione di GH è principalmente dovuta a
delezioni del gene GH-1, ma anche a delezioni di singole coppie di basi e
a mutazioni non-senso.
I pazienti con IGHD di tipo B sono caratterizzati da livelli bassi, ma detectabili di GH (<2.5 ng/ml), bassa statura (<-2 SDS per età e sesso), ridotta
velocità di crescita (<25° percentile per età e sesso) e ridotta età ossea.
Questo tipo di deﬁcit rappresenta il fenotipo più frequente di IGHD familiare. I difetti del gene GH-1 in questa forma di deﬁcit includono mutazioni nei siti di splicing.
Possono essere coinvolti anche difetti nel gene del recettore per il GHRH:
mutazioni, microdelezioni, mutazioni non-senso e mutazioni nel promoter che inﬂuenzano sia il legame del GHRH che la trasduzione del segnale.
Nei soggetti con IGHD di tipo II, forma autosomica dominante, ci possono essere vari tipi di mutazioni nel gene GH-1, tra le quali quelle che
causano splicing alternativi con la perdita dell’esone 3 e la secrezione
di una molecola di GH di 17.5 kDa. Questa isoforma mostra un effetto
dose-dipendente dominante negativo sulla secrezione del GH 22 kDa e
questo provoca fenotipi di diversa gravità (dimensioni dell’ipoﬁsi, severità del deﬁcit e presenza di altri deﬁcit combinati).
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Il deﬁcit IGHD di tipo III è ereditato in modo X-linked e in queste famiglie i maschi hanno deﬁcit di GH e immunoglobuline. Studi recenti
hanno dimostrato che questa condizione è provocata da mutazioni e/o
delezioni di una porzione del cromosoma X che contiene due loci, uno
necessario per una normale produzione di immunoglobuline e uno per
una normale espressione di GH (27).
TABELLA 1. Difetti genetici nel deﬁcit di GH isolato e multiplo

Tipo
IGHD
IA

Livelli
Ereditarietà di GH
AR
Non
rilevabili

Gene
hGH-1

IGHD IB

AR

Molto
bassi

hGH-1
GHRHR

IGHD II

AD

Bassi

hGH-1

IGHD III

XL

Bassi

Cromosoma

Risposta alla
Difetti
terapia con GH
Proteina tronca dovuta Spesso produzione
a grandi delezioni,
di anticorpi
frameshift o mutazioni
anti-GH
non-senso
Frameshift, codoni di
Positiva
STOP, mutazioni nel
sito di splicing
Mutazioni nel sito di
splicing
Mutazioni, delezioni

Positiva
Positiva

AR: autosomica recessiva; AD: autosomica dominante; XL: X-linked

I deﬁcit endocrini multipli sono legati a mutazioni nei geni di vari fattori
di trascrizione coinvolti nello sviluppo e differenziamento di ipoﬁsi e
ipotalamo.
TABELLA 2. Difetti genetici nei deﬁcit ipoﬁsari multipli

Gene

Locus
5q

Difetti
Ereditarietà
Mutazioni
AR
frameshift o
codoni di STOP
POU1F1 3: 87.39
Mutazioni
AR, AD
frameshift o
codoni di STOP
HESX-1 3p21.2
Mutazioni
AR, AD
frameshift o
delezioni

Livelli
Risposta alla
GH
Segni associati terapia con GH
Molto Deﬁcit di TSH,
Positiva
bassi
PRL, LH, FSH,
ACTH
Molto Deﬁcit di TSH,
Positiva
bassi
PRL
Bassi

LHX-3

9q34.3

Mutazioni

AR

Bassi

LHX-4

1q25

Mutazioni

AD

Bassi

AR: autosomica recessiva; AD: autosomica dominante

Displasia settoottica e deﬁcit
di TSH, PRL, LH,
FSH, ACTH
Deﬁcit di TSH,
PRL, LH, FSH
Deﬁcit di TSH e
ACTH

Positiva

Positiva
Positiva
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Esistono, poi, difetti genetici a carico dei geni dell’IGF-I e dei fattori di
trasduzione del segnale che possono essere cause di casi di bassa statura:
1. Mutazioni del gene del recettore del GH (GHR). Causano la sindrome di insensibilità al GH o sindrome di Laron, con fenotipo clinico
tipico del grave deﬁcit accrescitivo associato ad elevate concentrazioni sieriche di GH, ridotti livelli di IGF-I che non aumentano dopo
somministrazione di GH esogeno. Sono state identiﬁcate oltre sessanta diverse alterazioni del gene GHR, comprendenti mutazioni in
omozigosi non-senso, frameshift, splicing e missense. Tali mutazioni
danno luogo a grave perdita di legame del GH al recettore, con la
conseguente perdita di quasi tutte le azioni GH-mediate (27).
2. Mutazioni di STAT-5, molecola di trasduzione del segnale del GH.
Sono state identiﬁcate alcune mutazioni nel gene di STAT-5b che
portano a proteine inattive. Questi pazienti oltre al deﬁcit accrescitivo e all’insensibilità al GH presentano, generalmente, anche anormale funzionalità immunitaria, essendo STAT-5 un mediatore delle
azioni delle citochine.
3. Mutazione del gene per IGF-I. Sono stati descritti pochi casi con ritardo di crescita ad inizio intrauterino che persiste nella vita postnatale, associato a ritardo mentale, microcefalia e sordità neurosensoriale, in presenza di livelli elevati di GH e livelli indosabili di IGF-I.
4. Mutazioni del gene del recettore dell’IGF-I. Sono state descritte in bambini nati con ritardo di crescita intrauterino e successiva insufﬁcienza
della crescita post-natale, nonostante elevate concentrazioni di IGF-I.
5. Mutazioni del gene SHOX. Sono state descritte in bambini con bassa
statura idiopatica o sindrome di Turner anche non associata ad anomalie scheletriche.

E. I biosimilari (tratto dal documento ufﬁciale del Consiglio
Direttivo della Società Italiana di Farmacologia)
Tra i problemi più difﬁcili da risolvere in termini assoluti con i quali il
sistema farmaceutico è tenuto a confrontarsi urgentemente è la regolamentazione dell’immissione in commercio dei farmaci biotecnologici
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simili a quelli già presenti, ma non più coperti da copertura brevettuale.
Infatti, la prima generazione di farmaci biotecnologici si sta rapidamente avvicinando alla scadenza brevettuale, o l’ha già superata.
Tra i primi prodotti biotecnologici immessi nel mercato agli inizi degli
anni ’80 vi sono stati l’insulina ricombinante, l’ormone della crescita
umano, il G-CSF (granulocyte-colony stimulating factor) e l’eritropoietina. Da allora sono stati registrati e commercializzati più di 150 prodotti tra Europa, Nord America, Giappone e Australia. Inoltre, un vasto
numero di altri prodotti biotecnologici è in fase di registrazione o sviluppo clinico, rafforzando l’idea che questi rappresenteranno una forza
importante sul mercato farmaceutico.
È opportuno sottolineare i motivi tecnico-scientiﬁci per i quali da parte
delle autorità regolatorie non si è ritenuto applicabile ai biosimilari la
legislazione vigente per i farmaci generici, o, in altre parole, quali sono
le differenze sostanziali tra queste due classi di farmaci.
1. Un prodotto farmaceutico tradizionale ha dimensioni relativamente
piccole, con pesi molecolari tra i 50 e i 1000 Dalton. La sua identità chimica può essere confermata con tecniche strumentali precise,
che permettono l’identiﬁcazione di contaminanti ed impurezze. Un
prodotto biofarmaceutico ha dimensioni signiﬁcativamente superiori, nell’ordine dei 5-200 kDa, e la sua analisi si fonda su saggi
meno sensibili.
2. La sintesi di un prodotto farmaceutico tradizionale è dipendente
dall’esperienza e capacità dell’operatore, ma è per deﬁnizione ripetibile in laboratori diversi. Invece, la sintesi di un prodotto biotecnologico dipende dai tool utilizzati, quali i vettori di espressione e la linea
procariotica o eucariotica. Quindi, due prodotti biotecnologici non
risulteranno mai identici.
3. La puriﬁcazione di un prodotto farmaceutico tradizionale si basa spesso su procedure standardizzate composte da pochi passaggi. In un prodotto biotecnologico, il prodotto voluto deve essere puriﬁcato da una
cellula procariotica o eucariotica. Quindi, quantitativamente, il prodotto voluto è presente in una componente percentualmente bassa.
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4. Un prodotto farmaceutico tradizionale può interferire con il sistema
immunitario, dando, ad esempio, fenomeni di ipersensibilità, allergici o di autoimmunità. Queste reazioni al principio attivo o agli eccipienti, ben note ai farmacologi, sono intrinseche al paziente, e quindi
difﬁcilmente sono attribuibili ad una produzione farmaceutica speciﬁca. Al contrario, il principio attivo di un prodotto biotecnologico,
o i suoi naturali contaminanti, per le loro caratteristiche ﬁsico-chimiche diverse, potranno invece essere dotati di una immunogenicità
diversa. I fattori che possono inﬂuenzarne l’immunogenicità sono
molteplici, quali proteine non-umane, proteine identiche a proteine
umane.
5. Vi sono differenze tra la stabilità dei prodotti farmaceutici tradizionali e dei biofarmaceutici dovute alla complessità delle strutture di
questi ultimi.
Per le ragioni qui sopra esposte un biosimilare non può essere sinonimo
di generico. Questo non signiﬁca che il biosimilare sia necessariamente
un farmaco inferiore, anzi è auspicabile che la loro introduzione possa
contribuire a migliorare il trattamento e la qualità di vita dei pazienti,
oltre a ridurre i costi del sistema sanitario nazionale.
Considerata questa conclusione, è ovvio che le procedure legislative in
atto per i farmaci generici non possono essere utilizzate per l’immissione in commercio dei farmaci biosimilari, come già espresso sia dalla
FDA che dall’EMA. Per quanto riguarda la documentazione necessaria
per l’immissione in commercio occorre che:
1. Prima di iniziare la sperimentazione clinica, il farmaco dovrebbe essere caratterizzato con studi preclinici. Tali studi dovrebbero essere
comparativi con il prodotto biofarmaceutico di riferimento come
standard.
2. Dovrebbe essere effettuato uno studio comparativo di Fase 1 con il
prodotto innovatore per valutare la similitudine dei parametri farmacocinetici.
3. Dovrebbe essere eseguito uno studio comparativo di Fase 3 per valutare l’efﬁcacia terapeutica del biosimilare. Inoltre, lo studio clinico

Il deﬁcit di GH in età pediatrica

64

dovrà includere un numero sufﬁciente di pazienti per permettere di
smascherare i possibili effetti collaterali, tossici e immunogenetici
della molecola.
In ultimo, ma non meno importanti, sono da analizzare le problematiche di ordine pratico che subentreranno nella operatività quotidiana al
momento dell’immissione in commercio dei biosimilari, quando medici
e strutture sanitarie si troveranno nella necessità/opportunità di poter
optare per i biosimilari od i prodotti originari, introducendo nel processo
decisionale anche considerazioni di convenienza economica non affatto
trascurabili.
Fondamentalmente occorrerà porsi alcune domande:
Quali pazienti siano immediatamente candidabili al trattamento
con biosimilari senza riserve e quali invece con maggiore attenzione
Chi dovrà decidere in materia di sostituzione del trattamento da
farmaco originario a biosimilare e su quali basi
In che misura la sostituzione da un biosimilare all’altro possa ripetersi nel tempo e con quali ripercussioni.
Alla prima domanda è come sempre difﬁcile rispondere in termini generali, ogni paziente rappresentando una realtà clinica propria. Si può peraltro ipotizzare che i pazienti di nuova diagnosi che siano “drug naïve”
non pongano particolari problemi alla rapida adozione dei biosimilari.
Pazienti con storia clinica complessa in termini di raggiungimento della risposta terapeutica, magari con tentativi ripetuti con i vari farmaci
originatori (se ve ne fossero stati in alternativa l’uno con l’altro) o con
diverse dosi, sarebbero senz’altro da spostare con estrema cautela dal
trattamento in cui si sono stabilizzati. È chiaro che solo il personale medico si troverà nella condizione di poter intravedere tutte le implicazioni
di un passaggio al biosimilare, decisione alla quale deve concorrere non
solo il fattore economico, pur importantissimo, ma anche la conoscenza
dell’anamnesi farmacologica e della storia clinica del singolo paziente.
Per quel che riguarda la seconda domanda, se cioè debba esserci sostituzione automatica senza previo avvallo medico, la sostituzione senza
previo avvallo del clinico non sembra essere raccomandabile, al ﬁne di
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poter con maggiore certezza tracciare il percorso terapeutico dei singoli pazienti. Tale non-sostituibilità (tra originatore e biosimilare e viceversa) potrebbe essere per ciascun prodotto limitata agli anni iniziali
di introduzione nel mercato, per poi essere rivalutata alla scadenza di
questo periodo.
Per quanto concerne la terza questione, relativa alla accettabilità o
meno di ripetute sostituzioni delle prescrizioni, le medesime considerazioni dovrebbero scoraggiare il ricorso indiscriminato a questo approccio, pur in presenza della supervisione medica. Fino a quando non si
sarà accumulata dalla farmacovigilanza l’evidenza minima richiesta per
poter concludere che tra i vari prodotti non sussistono differenze in termini di potenziale immunogenico, la sostituzione ripetuta va considerata quale un teorico rischio aggiuntivo e pertanto andrebbe scoraggiata.
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Appendice

Altezza nei maschi (sopra) e nelle femmine (sotto) secondo Tanner, 1965.
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Velocità di crescita nei maschi (sopra) e nelle femmine (sotto) secondo Tanner, 1965. L’area ombreggiata
mostra le variazioni ﬁsiologiche del picco di velocità di crescita durante il periodo puberale.
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Peso nei maschi (sopra) e nelle femmine (sotto) secondo Tanner, 1965.
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Peso, altezza e circonferenza cranica nei maschi (sopra) e nelle femmine (sotto) dalla nascita a 2
anni, secondo Gairdner & Pearson, 1971 (originali). Iter diagnostico consigliato nella valutazione
di un bambino con disturbi dell’accrescimento.
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ALLEGATO 1

NOTA 39
La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati,
Università, Aziende Ospedaliere, Aziende Sanitarie, IRCCS, individuati dalle Regioni e
dalle Province autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti condizioni:
Età neonatale
in individui con evidenza neuroradiologica di malformazioni/lesioni ipotalamo ipofisarie e segni clinicolaboratoristici compatibili con la diagnosi di panipopituitarismo congenito. Tale trattamento dovrebbe essere
proseguito ininterrottamente almeno per i primi due anni di vita. Successivamente, previa interruzione della terapia
con GH di durata non superiore a tre mesi, dovrebbe essere eseguita una rivalutazione del profilo auxologico,
ormonale e laboratoristico finalizzata a determinare l’opportunità e la modalità della prosecuzione del trattamento
GH.
Età evolutiva



bassa statura da deficit di GH definito dai seguenti parametri clinico - auxologici e di laboratorio:
I: Parametri clinico - auxologici:
a) statura < -3DS oppure statura < -2DS e velocità di crescita/anno < -1DS rispetto alla norma per età e
sesso, misurata a distanza di almeno 6 mesi con le stesse modalità;
oppure
b) velocità di crescita/anno < -2DS o < -1,5 DS dopo 2 anni consecutivi, anche in assenza di bassa statura;
nei primi 2 anni di vita, sarà sufficiente fare riferimento alla progressiva decelerazione della velocità di
crescita (la letteratura non fornisce a riguardo dati definitivi in termini di DS);
oppure
c) malformazioni/lesioni ipotalamo-ipofisario dimostrate a livello neuroradiologico o difetti ipofisari
multipli che comportino deficit di GH accertato in base ad una delle modalità del punto II;
e
II: Parametri di laboratorio:
a) risposta di GH < 10 g/L a due test farmacologici eseguiti in giorni differenti (la risposta ad un solo test
farmacologico >10 g/L esclude la diagnosi di deficit di GH);
oppure

Ormone della
(somatotropina)

crescita

b) risposta di GH < 20 g/L nel caso uno dei due test impiegati sia GHRH + arginina o GHRH +
piridostigmina
Altre condizioni dove il trattamento con rGH viene concesso in età pediatrica:






sindrome di Turner citogeneticamente dimostrata;
deficit staturale nell’insufficienza renale cronica;
soggetti prepuberi affetti dalla sindrome di Prader Willi (PWS), geneticamente dimostrata, con Indice di Massa
Corporea o Body Mass Index (BMI)<95°, normale funzionalità respiratoria, non affetti da sindrome dell’apnea
ostruttiva nel sonno.
Bambini nati piccoli per l’età gestazionale (SGA - Small for Gestational Age) con età uguale o superiore a 4
anni.
Per poter accedere al trattamento con GH in individui nati SGA è necessario rispondere ai seguenti criteri:
í peso alla nascita nei nati singoli uguale o inferiore a –2 DS (< 3° centile) per l’età gestazionale, basato sulle
tabelle di Gagliardi (L. Gagliardi et Al. “6WDQGDUGDQWURSRPHWULFLQHRQDWDOLSURGRWWLGDOODWDVNIRUFHGHOOD
6RFLHWj ,WDOLDQDGL 1HRQDWRORJLD HEDVDWL VX XQD SRSROD]LRQH LWDOLDQD QRUGRULHQWDOH” Riv. Ital. Pediatr.
(IJP) 1999; 25: 159-169) e comunque inferiore a 2500 gr.
í età al momento della proposta di somministrazione del GH uguale o superiore ai 4 anni;
í statura inferiore o uguale a –2.5 DS e velocità di crescita inferiore al 50° centile.
í Autorizzazione delle Commissione Regionale preposte alla sorveglianza epidemiologica ed al
monitoraggio dell’appropriatezza del trattamento con GH.

Considerando la relativa limitata esperienza del trattamento con GH negli SGA in Italia, l’autorizzazione al
trattamento con rGH in soggetti SGA è concessa per 2 anni previa verifica ed autorizzazione da parte delle
Commissioni Regionali preposte alla sorveglianza epidemiologica ed al monitoraggio dell’appropriatezza del
trattamento con GH appartenenti alla residenza del paziente. Dopo 2 anni di terapia, il proseguimento terapeutico
potrà essere nuovamente autorizzato dalle Commissioni Regionali dopo una verifica dei risultati clinici ottenuti
nel periodo di trattamento.
In caso di mancata istituzione della commissione regionale, la proposta al trattamento con GH da parte del centro
prescrittore dovrà essere indirizzata alla Commissione preposta alla sorveglianza epidemiologica ed al
monitoraggio dell’appropriatezza del trattamento con GH presso l’Istituto Superiore di Sanità, che dovrà dare una
risposta al centro prescrittore entro giorni trenta dal ricevimento della richiesta.

à i
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trattato e l’età di 25 anni.
Età
di transizione della statura definitiva non è più indicata la terapia con GH nelle seguenti patologie:
Al raggiungimento
í sindrome di Turner;
Viene definita età
transizione quella
í diinsufficienza
renalecompresa
cronica tra il momento del raggiungimento della statura definitiva del soggetto
trattato e l’età dií25 sindrome
anni.
di Prader Willi;
Al raggiungimento
statura
più indicata (SGA).
la terapia con GH nelle seguenti patologie:
í della
Soggetti
natidefinitiva
piccoli pernon
etàègestazionale
í sindrome di Turner;
í insufficienza
cronica
Al raggiungimento
della statura renale
definitiva
la terapia con GH può essere proseguita senza ulteriori rivalutazioni nelle
í sindrome di Prader Willi;
seguenti patologie:
í Soggetti
gestazionale
(SGA).
deficit dinati
GH piccoli
causatoper
da età
mutazione
genetica
documentata
í panipopituitarismo con difetto di secrezione ormonale multiplo di almeno tre ormoni
Al raggiungimento ipofisari.
della statura definitiva la terapia con GH può essere proseguita senza ulteriori rivalutazioni nelle
seguenti patologie:
í deficit
di GHdefinitiva
causato dalamutazione
genetica
documentata
Al raggiungimento
della statura
terapia con
rGH negli
altri soggetti con deficit di GH può essere proseguita
í dopo
panipopituitarismo
con
difetto
di secrezione
ormonale multiplo
di almeno
tre ormoni
solo se presentano
almeno un mese
dalla
sospensione
del trattamento
sostitutivo
con rGH:
ipofisari.
í risposta di GH <6 g/L dopo ipoglicemia insulinica (ITT);
Al raggiungimento della statura definitiva la terapia con rGH negli altri soggetti con deficit di GH può essere proseguita
solo se presentano dopo almeno un mese dalla sospensione del trattamento
oppure sostitutivo con rGH:
<6 g/L
insulinica
í risposta di GH <19
g/Ldopo
dopoipoglicemia
test farmacologico
con(ITT);
GHRH + Arginina.
Età adulta

oppure

í risposta
di GH
<19 g/L
dopoditest
GHRH
+ Arginina.
E’ indicata la terapia
con rGH
in soggetti
adulti,
etàfarmacologico
superiore a 25con
anni,
con livelli
di GH allo stimolo con ipoglicemia
insulinica <3 g/L o, in presenza di controindicazioni al test di ipoglicemia insulinica, con picco inadeguato di GH dopo
Età adulta
stimoli
alternativi, nei casi di:
E’ indicata
la terapia con
rGH
in soggetti
adulti, di da
etàradiazioni);
superiore a 25 anni, con livelli di GH allo stimolo con ipoglicemia
a) ipofisectomia
totale
o parziale
(chirurgica,
insulinica
<3 g/L o, in idiopatico,
presenza dipost
controindicazioni
test di ipoglicemia
insulinica, con picco inadeguato di GH dopo
b) ipopituitarismo
traumatico, da al
neoplasie
sellari e parasellari.
stimoli alternativi, nei casi di:
a) ipofisectomia totale o parziale (chirurgica, da radiazioni);
b) ipopituitarismo idiopatico, post traumatico, da neoplasie sellari e parasellari.
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