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TERAPIA con GHTERAPIA con GH
Diagnosi Dubbia                  Terapia efficace               Diagnosi Dubbia                  Terapia efficace               

Deficit di GH               Deficit di GH               

Diagnosi Certa                 Efficacia terapia dubbia      Diagnosi Certa                 Efficacia terapia dubbia      
Sindrome di Turner

Insufficienza renale cronica                      
Sindrome di Willi Prader

Sindrome di Turner
Insufficienza renale cronica                      

Sindrome di Willi Prader

Bassa statura idiopatica - ISS  Acondroplasia
Artrite cronica giovanile - Thalassemia major      
S di Noonan - Altre Sindromi – Fibrosi cistica 

Morbo di Chron

Bassa statura idiopatica - ISS  Acondroplasia
Artrite cronica giovanile - Thalassemia major      
S di Noonan - Altre Sindromi – Fibrosi cistica 

Morbo di Chron
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SSN

NON 
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Prescrivibile 
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La terapia con GHLa terapia con GH

permette di 
pervenire alla 

normalizzazione 
dell’altezza 

definitiva media

permette di 
pervenire alla 

normalizzazione 
dell’altezza 

definitiva media

NONNON

Giorgio Vasari. Salone dei 500. Firenze
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ALTEZZA FINALE in relazione al 
PERIODO di TRATTAMENTO 
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Fattori che potrebbero influenzare
l’altezza finale

Fattori che potrebbero influenzare
l’altezza finale

fattori diagnostici

fattori eziologicifattori eziologici

fattori terapeuticifattori terapeutici



184 patients retested 2.8 years after diagnosis184 patients retested 2.8 years after diagnosis
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No significant differences in growth after 3 
years of GH therapy between patients whose 
tests remained pathological and patients who 

changed group of diagnosis

No significant differences in growth after 3 
years of GH therapy between patients whose 
tests remained pathological and patients who 

changed group of diagnosis
Cacciari JCEM 1994;79:1663-9

All patients resulting with normal GH secretion 
(group D) at the 1st retesting showed an impaired 

GH secretion at the 2nd retesting

All patients resulting with normal GH secretion 
(group D) at the 1st retesting showed an impaired 

GH secretion at the 2nd retesting

In these patients there is a GH secretion 
impairment having intra-subject variable 

degree of expression

In these patients there is a GH secretion 
impairment having intra-subject variable 

degree of expression
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Tauber JCEM 1997

Max GH peak at 
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ng/ml (33 pts)
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Max GH peak at 
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Percentage of patients 
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33 pazienti diagnosticati 
come GHD, con RMN 
cranio normale, ritestati

dopo 1-6 mesi

33 pazienti diagnosticati 
come GHD, con RMN 
cranio normale, ritestati

dopo 1-6 mesi

33

9
5

1
0
5

10
15
20
25
30
35

GH <10 ng/ml GH < 7 ng/ml

diagnosi controllo

Loche S, J Pediatr 140:445-9, 2002Wacharasindhu Clin Endocrinol 1996;45:553-6



Fattori che potrebbero influenzare
l’altezza finale

Fattori che potrebbero influenzare
l’altezza finale

fattori diagnosticifattori diagnostici

fattori eziologici

fattori terapeuticifattori terapeutici



ALTEZZA FINALE in GHD 
(organico – idiopatico
risultati contraddittori
differenze modeste)
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(organico – idiopatico
risultati contraddittori
differenze modeste)
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ALTEZZA FINALE in GHD 
(parziale – totale)
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Fattori che potrebbero influenzare
l’altezza finale
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l’altezza finale

fattori diagnosticifattori diagnostici

fattori eziologicifattori eziologici

fattori terapeutici



Fattori terapeutici che potrebbero
influenzare l’altezza finale

Fattori terapeutici che potrebbero
influenzare l’altezza finale

età di inizio e durata della terapia
peso alla nascita

compliance
sviluppo puberale

modalità di somministrazione

età di inizio e durata della terapia
peso alla nascita

compliance
sviluppo puberale

modalità di somministrazione



ALTEZZA FINALE CORRELA 
POSITIVAMENTE con

ALTEZZA FINALE CORRELA 
POSITIVAMENTE con

*Correlazioni non confermate in pazienti trattati a lungo e 
precocemente  

*Correlazioni non confermate in pazienti trattati a lungo e 
precocemente  De Luca Acta Paediatr 85:1167-71, 1996

Altezza dei genitori*Altezza dei genitori* Price 1994, Rikken 1995, Severi 1995, Chaussain 1996, 
Cutfield 1999, Karavanaki 2001, Reiter 2006

Price 1994, Rikken 1995, Frisch 1995, Rochiccioli 1996, 
Tauber 1997, Karavanaki 2001,Reiter 2006

Price 1994, Tauber 1997, Blethen 1997, 
Cutfield 1999, Reiter 2006 

NEGATIVAMENTE con età di inizio della terapia
si Rochiccioli 1996, Chaussain 1996, De Luca 1996, Blethen 1997, Reiter 2006

no                                                              Rikken 1995

NEGATIVAMENTE con età di inizio della terapia
si Rochiccioli 1996, Chaussain 1996, De Luca 1996, Blethen 1997, Reiter 2006

no                                                              Rikken 1995

Altezza all’inizio della terapia*Altezza all’inizio della terapia*

Durata della terapia*Durata della terapia*

Velocità di crescita nel 1° anno di terapia    Blethen 1997, Reiter 2006

Peso alla nascita
si Cacciari 1999, Reiter 2006

no                                                         Di Cesare Merlone A 2005

Peso alla nascita
si Cacciari 1999, Reiter 2006

no                                                         Di Cesare Merlone A 2005



13 pazienti (9 M, 4 F, 8 IGHD, 5 MPHD) 
precocemente trattati (dall’età di 2.1-4.9 aa) 
ALTEZZA FINALE: 0.9 SDS (-3.8  +1.2) 

altezza target: -0.7 SDS (-2.2  +1.5)

13 pazienti (9 M, 4 F, 8 IGHD, 5 MPHD) 
precocemente trattati (dall’età di 2.1-4.9 aa) 
ALTEZZA FINALE: 0.9 SDS (-3.8  +1.2) 

altezza target: -0.7 SDS (-2.2  +1.5)
non correla con altezza all’inizio della terapia,         

con durata della terapia o con altezza dei genitori
non correla con altezza all’inizio della terapia,         

con durata della terapia o con altezza dei genitori

De Luca F. Acta Pediatr 85:1167-71, 1996

L’altezza finale in 25 pz trattati entro 1° a di vita 
mostra lieve deficit (-0.5 SDS) rispetto alla

target height

L’altezza finale in 25 pz trattati entro 1° a di vita 
mostra lieve deficit (-0.5 SDS) rispetto alla

target height
Carel J-C. Horm Res 60(S1):10-7, 2003

correla con età inizio della terapiacorrela con età inizio della terapia



età di inizio e durata della terapia
peso alla nascita

compliance
sviluppo puberale

modalità di somministrazione
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modalità di somministrazione

Fattori terapeutici che potrebbero
influenzare l’altezza finale

Fattori terapeutici che potrebbero
influenzare l’altezza finale



età di inizio e durata della terapia

peso alla nascita

compliance (utile dosaggioIGF-I)

sviluppo puberale

modalità di somministrazione
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sviluppo puberale

modalità di somministrazione

Fattori terapeutici che potrebbero
influenzare l’altezza finale

Fattori terapeutici che potrebbero
influenzare l’altezza finale
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sviluppo puberale

modalità di somministrazione
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These findings suggest that the best way to increase adult
height in children with GHD is to increase their prepubertal
growth by beginning GH treatment early and using adequate

doses of GH.

These findings suggest that the best way to increase adult
height in children with GHD is to increase their prepubertal
growth by beginning GH treatment early and using adequate

doses of GH.

Because the duration of treatment is such an important
predictor of the outcome, early diagnosis and interventation

will give the best results.

Because the duration of treatment is such an important
predictor of the outcome, early diagnosis and interventation

will give the best results.
Kohn B, Pediatrics 1999, 104(Suppl):1014-7

Prepubertal height gain is highly correlated with total height
gain confirming importance of treatment prior to pubertal

onset. It is important to initiate GH treatment at a young age
and of providing therapy over a long period of time

Prepubertal height gain is highly correlated with total height
gain confirming importance of treatment prior to pubertal

onset. It is important to initiate GH treatment at a young age
and of providing therapy over a long period of time

Reiter EO. JCEM 2006; 91:2047-54



Al fine di incrementare l’altezza 
definitiva è utile bloccare lo sviluppo 

puberale?

Al fine di incrementare l’altezza 
definitiva è utile bloccare lo sviluppo 

puberale?



Combined therapy (rGH + GnRHa for 1 
year) did not significantly increase final 

height relative to rGH alone

Combined therapy (rGH + GnRHa for 1 
year) did not significantly increase final 

height relative to rGH alone

Tauber M. J Clin Endocrinol Metab 88:1179-83, 2003



Altezza finale con terapia associata 
GH e LHRHa in GHD puberi

Altezza finale con terapia associata 
GH e LHRHa in GHD puberi
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in conclusione
non vi è al momento una esperienza

sufficiente sull’efficacia del rallentamento
dello sviluppo puberale con LHRHa

nell’aumentare l’altezza finale nei GHD

in conclusione
non vi è al momento una esperienza

sufficiente sull’efficacia del rallentamento
dello sviluppo puberale con LHRHa

nell’aumentare l’altezza finale nei GHD

From previous study, we might 
conclude that when there is a positive 

effect, height benefit is marginal

From previous study, we might 
conclude that when there is a positive 

effect, height benefit is marginal
Bocca G. JPEM 18: 535-9, 2005

There probably is a limit to the increase in adult
height that can be gained by blocking normal

pubertal development.

There probably is a limit to the increase in adult
height that can be gained by blocking normal

pubertal development.
Kohn B, Pediatrics 1999, 104(Suppl):1014-7



età di inizio e durata della terapia

peso alla nascita

compliance (utile dosaggioIGF-I)

sviluppo puberale

modalità di somministrazione
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compliance (utile dosaggioIGF-I)

sviluppo puberale

modalità di somministrazione

Fattori terapeutici che potrebbero
influenzare l’altezza finale

Fattori terapeutici che potrebbero
influenzare l’altezza finale



modalità di somministrazionemodalità di somministrazione

Via
Orario
Dose

Frequenza

Via
Orario
Dose

Frequenza

Fattori terapeutici che potrebbero
influenzare l’altezza finale

Fattori terapeutici che potrebbero
influenzare l’altezza finale



Sono stati descritti incostantemente modeste
differenze nella velocità di assorbimento e di
scomparsa dal circolo del GH, nei valori di

picco del GH e nei livelli circolanti di IGF-I, 
nella velocità di crescita

Sono stati descritti incostantemente modeste
differenze nella velocità di assorbimento e di
scomparsa dal circolo del GH, nei valori di

picco del GH e nei livelli circolanti di IGF-I, 
nella velocità di crescita

La somministrazione serotina è quella che
meglio mima la secrezione fisiologica

spontanea

La somministrazione serotina è quella che
meglio mima la secrezione fisiologica

spontanea

Il realtà la somministrazione sottocute è la 
meno dolorosa

Il realtà la somministrazione sottocute è la 
meno dolorosa



modalità di somministrazionemodalità di somministrazione

Via
Orario
Dose

Frequenza

Via
Orario
Dose

Frequenza

Fattori terapeutici che potrebbero
influenzare l’altezza finale

Fattori terapeutici che potrebbero
influenzare l’altezza finale



La somministrazione di una dose elevata durante la 
pubertà (0.7 mg/Kg/week) aumenta l’altezza finale più

che una dose inferiore (0.3 mg/Kg/week)

La somministrazione di una dose elevata durante la 
pubertà (0.7 mg/Kg/week) aumenta l’altezza finale più

che una dose inferiore (0.3 mg/Kg/week)

NEAR FINAL HEIGHT in GHD
RELATIONSHIP WITH GH DOSE 

ADMINISTERED DURING PUBERTY

NEAR FINAL HEIGHT in GHD
RELATIONSHIP WITH GH DOSE 
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L’aumento (raddoppio) della dose di 
GH durante la pubertà

L’aumento (raddoppio) della dose di 
GH durante la pubertà

results in a 3-4 cm increase in the predicted total 
pubertal growth suggesting a moderate role of GH dose

results in a 3-4 cm increase in the predicted total 
pubertal growth suggesting a moderate role of GH dose

Ranke MB JCEM 88:4748-53, 2003

may have a beneficial effect on final height
(determining a mean increase of about 4 cm)
may have a beneficial effect on final height

(determining a mean increase of about 4 cm)
Mauras N. JCEM 85:3653-60, 2000

final height increases significantly only if GH is
administered in twice-daily regimen

final height increases significantly only if GH is
administered in twice-daily regimen

Albertsson-Wikland K. Acta Pediatr (S428):80-4, 1999

approvato dalla FDA nel 2000approvato dalla FDA nel 2000



modalità di somministrazionemodalità di somministrazione

Via
Orario
Dose

Frequenza

Via
Orario
Dose

Frequenza

Fattori terapeutici che potrebbero
influenzare l’altezza finale

Fattori terapeutici che potrebbero
influenzare l’altezza finale



Growth response (change in 
height velocity SDS-CA) 

during 1st year of therapy in 
prepubertal naive patients

Growth response (change in 
height velocity SDS-CA) 

during 1st year of therapy in 
prepubertal naive patients
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CONCLUSIONICONCLUSIONI

Al momento il
trattamento
ottimale con 
GH, al fine di
pervenire alla

migliore
altezza finale, 

prevede

Al momento il
trattamento
ottimale con 
GH, al fine di
pervenire alla

migliore
altezza finale, 

prevede



da somministrare s.c. bed time
dose: 0.033 mg/Kg/die (0.1 IU/Kg/die)    

da somministrare s.c. bed time
dose: 0.033 mg/Kg/die (0.1 IU/Kg/die)    

senza variazioni della dose di GH 
durante la pubertà e senza ritardare la 

stessa

senza variazioni della dose di GH 
durante la pubertà e senza ritardare la 

stessa
SAREBBE UTILE la 

PERSONALIZZAZIONE della TERAPIA 
ATTUALMENTE NON REALIZZABILE per 
SCARSA CONOSCENZA degli ELEMENTI 

di VALUTAZIONE    

SAREBBE UTILE la 
PERSONALIZZAZIONE della TERAPIA 

ATTUALMENTE NON REALIZZABILE per 
SCARSA CONOSCENZA degli ELEMENTI 

di VALUTAZIONE    



Altezza finale nella S di Turner (guadagno 
vs previsto o controlli storici)

Altezza finale nella S di Turner (guadagno 
vs previsto o controlli storici)
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Altezza finale nella S di Turner
(guadagno vs previsto o controlli 

storici o *vs controlli attuali)

Altezza finale nella S di Turner
(guadagno vs previsto o controlli 

storici o *vs controlli attuali)
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Il guadagno dipende daIl guadagno dipende da

età di inizio della terapia e quindi 
durata della terapia?

età di inizio della terapia e quindi 
durata della terapia?

dose del GH?dose del GH?

età di sviluppo puberale e 
dell’eventuale terapia estrogenica? 

età di sviluppo puberale e 
dell’eventuale terapia estrogenica? 



Van Pareren YK et al. J Clin Endocrinol Metab 88:1110-1125, 2003 

N° pz: 60 recGH età media di inizio: 6.5 aa; 
Dopo un minimo di 4 anni di terapia con GH (età media: 12,7 ± 0,7 

aa): 17β-estradiolo micronizzato po (0.05 µg/die)
FH dopo una durata media del trattamento con GH di 8,6 ± 1,9 aa, ad 

una età media di 15,8 + 0,9 aa. 

N° pz: 60 recGH età media di inizio: 6.5 aa; 
Dopo un minimo di 4 anni di terapia con GH (età media: 12,7 ± 0,7 

aa): 17β-estradiolo micronizzato po (0.05 µg/die)
FH dopo una durata media del trattamento con GH di 8,6 ± 1,9 aa, ad 

una età media di 15,8 + 0,9 aa. 
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0.045 mg/Kg/d
0.067 mg/Kg/d

Nessun aumento 
efficacia aumentando 
ulteriormente la dose

Nessun aumento 
efficacia aumentando 
ulteriormente la dose

La terapia con GH determina la 
normalizzazione della statura finale 
nella maggior parte delle ragazze, 
anche quando la pubertà è indotta 

all’età puberale fisiologica. 

La terapia con GH determina la 
normalizzazione della statura finale 
nella maggior parte delle ragazze, 
anche quando la pubertà è indotta 

all’età puberale fisiologica. 

Il dosaggio di GH ottimale dipende 
dall’altezza e dall’età all’inizio terapia 
e dalla velocità di crescita durante 1°

anno di terapia.

Il dosaggio di GH ottimale dipende 
dall’altezza e dall’età all’inizio terapia 
e dalla velocità di crescita durante 1°

anno di terapia.



3-10 yrs

Massa G. JCEM 88:4168-74, 2003

10-12 yrs
12-14 yrs
14-19  yrs

148 pts

38 pts

age at start

nessun rapporto con l’età di inizio o la durata della terapia              
o con l’età di inizio dello sviluppo puberale

nessun rapporto con l’età di inizio o la durata della terapia              
o con l’età di inizio dello sviluppo puberale

La terapia con GH determina un incremento dell’altezza 
definitiva nella maggior parte delle S. di Turner.

La terapia con GH determina un incremento dell’altezza 
definitiva nella maggior parte delle S. di Turner.

0.05 mg/k/die



La terapia con GH determina un incremento 
dell’altezza definitiva nella maggior parte delle 

S. di Turner.
Non vi è alcuna correlazione con l’età di inizio 

della terapia con GH, l’età di inizio dello 
sviluppo puberale né differenze tra soggetti con 
pubertà spontanea (crescita puberale 15.4 cm) o 

indotta (8.6 cm) 

La terapia con GH determina un incremento 
dell’altezza definitiva nella maggior parte delle 

S. di Turner.
Non vi è alcuna correlazione con l’età di inizio 

della terapia con GH, l’età di inizio dello 
sviluppo puberale né differenze tra soggetti con 
pubertà spontanea (crescita puberale 15.4 cm) o 

indotta (8.6 cm) 

Massa G. JCEM 88:4168-74, 2003.



JCEM 90:3360-6, 2005

Nessuna differenza se trattate  
prima (8.1 cm) o dopo (8.2 cm) 

l’età di 11 aa
Pasquino AM. JEI 28:350-6, 2005

Nessuna differenza se trattate  
prima (8.1 cm) o dopo (8.2 cm) 

l’età di 11 aa
Pasquino AM. JEI 28:350-6, 2005

Fattori che influenzano l’altezza definitiva nella S. di Turner

significativamente: età di inizio e durata della terapia, dose di GH

modestamente: età di inizio pubertà e 
estrogeni per via percutanea vs per os

Soriano-Guillen L. JCEM 90:5197-5204, 2005



Il guadagno staturale nella S di TurnerIl guadagno staturale nella S di Turner
• è inversamente correlato con 

età (?) e deficit staturale all’inizio della terapia 
• è inversamente correlato con 

età (?) e deficit staturale all’inizio della terapia 

• è positivamente correlato con
dose di GH (fino a 0.067 mg/Kg/d), ritardo di maturazione 

ossea e durata della terapia (?)  

• è positivamente correlato con
dose di GH (fino a 0.067 mg/Kg/d), ritardo di maturazione 

ossea e durata della terapia (?)  

• non è modificato dalla terapia estrogenica che, tuttavia, se 
iniziata precocemente (BA<12 aa), può incidere 

negativamente

• non è modificato dalla terapia estrogenica che, tuttavia, se 
iniziata precocemente (BA<12 aa), può incidere 

negativamente

In conclusione: è’ consigliabile iniziare precocemente (> 2 aa) 
GH terapia a dosi convenzionali e con estrogeni (depot i.m.

o transcute) ad EC di 12 aa o (p.o.) ad età ossea >12 aa

In conclusione: è’ consigliabile iniziare precocemente (> 2 aa) 
GH terapia a dosi convenzionali e con estrogeni (depot i.m.

o transcute) ad EC di 12 aa o (p.o.) ad età ossea >12 aa



Sono necessari ulteriori studi, da effettuare su 
ampie casistiche omogeneamente trattate, per
identificare parametri predittivi nel singolo 

paziente e per valutare il rapporto costi/
benefici di questa terapia 

non ancora “evidence-based”

Sono necessari ulteriori studi, da effettuare su 
ampie casistiche omogeneamente trattate, per
identificare parametri predittivi nel singolo 

paziente e per valutare il rapporto costi/
benefici di questa terapia 

non ancora “evidence-based”

Cave CB, et al. Cochrane Database Syst Rev 3:CD003887, 2003.



S. di Willi-PraderS. di Willi-Prader
La terapia prolungata determina

- incremento staturale o, almeno,  non ulteriore perdita 
staturale

- riduzione o almeno non ulteriore aumento del BMI
- aumento della massa muscolare

La terapia prolungata determina
- incremento staturale o, almeno,  non ulteriore perdita 

staturale
- riduzione o almeno non ulteriore aumento del BMI

- aumento della massa muscolare

Angulo M JPEM 1996, Bosio L JPEM 1999, Carrel AL J Pediatr 1999, Lindgren AC 
Acta Paediatr 1999, Ritzen JPEM 1999, Eiholzer U Horm Res 2000, Lee PD Growth
Hormone IGFI Res 2000, Schmidt H Eur J Med Res 2000, Tauber M Horm Res 2000, 
Carrel AL JCEM 2002    

Angulo M JPEM 1996, Bosio L JPEM 1999, Carrel AL J Pediatr 1999, Lindgren AC 
Acta Paediatr 1999, Ritzen JPEM 1999, Eiholzer U Horm Res 2000, Lee PD Growth
Hormone IGFI Res 2000, Schmidt H Eur J Med Res 2000, Tauber M Horm Res 2000, 
Carrel AL JCEM 2002    

I migliori risultati si ottengono con l’aumento 
progressivo della dose di GH

I migliori risultati si ottengono con l’aumento 
progressivo della dose di GH



Il lavoro di Obata conferma in una relativamente ampia 
casistica trattata a lungo termine (5aa) di pazienti con 

sindrome di Prader-Willi l’efficacia della terapia con GH nel 
migliorare le condizioni auxologiche e, più in generale, della 

qualità della vita con persistenza nel tempo dei progressi 
particolarmente evidenti durante i primi anni di terapia. 

È evidente che in questi pazienti, di per sé ad elevato rischio 
di NIDDM, è indispensabile il monitoraggio del 

metabolismo glucidico, soprattutto in caso di rapido 
incremento ponderale.

Il lavoro di Obata conferma in una relativamente ampia 
casistica trattata a lungo termine (5aa) di pazienti con 

sindrome di Prader-Willi l’efficacia della terapia con GH nel 
migliorare le condizioni auxologiche e, più in generale, della 

qualità della vita con persistenza nel tempo dei progressi 
particolarmente evidenti durante i primi anni di terapia. 

È evidente che in questi pazienti, di per sé ad elevato rischio 
di NIDDM, è indispensabile il monitoraggio del 

metabolismo glucidico, soprattutto in caso di rapido 
incremento ponderale.

Statura definitiva decisamente superiore (10,3 cm nei maschi 
e 6,5 cm nelle femmine) rispetto all’altezza definitiva media 
dei pazienti non trattati; in 3/11 pazienti (1/3 aveva iniziato 
la terapia precocemente) la terapia è risultata inefficace 

Statura definitiva decisamente superiore (10,3 cm nei maschi 
e 6,5 cm nelle femmine) rispetto all’altezza definitiva media 
dei pazienti non trattati; in 3/11 pazienti (1/3 aveva iniziato 
la terapia precocemente) la terapia è risultata inefficace 

Obata K, J Ped Endocrinol Metab 16:155-162, 2003 



Metabolismo glicidico in WPS GH-trattatiMetabolismo glicidico in WPS GH-trattati

descrittidescritti

• casi di diabete tipo 2 costantemente regrediti alla 
sospensione

• casi di diabete tipo 2 costantemente regrediti alla 
sospensione

ma anche
• normalizzazione IGT con riduzione obesità

ma anche
• normalizzazione IGT con riduzione obesità



La terapia con GH è causa di morte improvvisa 
nella WPS?

La terapia con GH è causa di morte improvvisa 
nella WPS?

Al momento descritti circa 20 morte improvvise in pazienti in trattamentoAl momento descritti circa 20 morte improvvise in pazienti in trattamento

In conclusioneIn conclusione
available data suggest that

• mortality may not be higher in rhGH-treated patients
• higher doses do not result in increased mortality

• there is no evidence that rhGH worsens risk for respiratory-
related morbidity (the most commonly idientified disease at 

time of death in rhGH treated and untreatd patients)
• the cause of sudden, unexpected death is not essentially
different between patients with and without GH treatment

• careful monitoring of respiratory conditions, especially in 
male obese patients with respiratory problems, are necessary

available data suggest that
• mortality may not be higher in rhGH-treated patients

• higher doses do not result in increased mortality
• there is no evidence that rhGH worsens risk for respiratory-
related morbidity (the most commonly idientified disease at 

time of death in rhGH treated and untreatd patients)
• the cause of sudden, unexpected death is not essentially
different between patients with and without GH treatment

• careful monitoring of respiratory conditions, especially in 
male obese patients with respiratory problems, are necessary

Lee PDK. GGH 22:1-10, 2006;   



La terapia con GH è causa di morte improvvisa 
nella WPS?

La terapia con GH è causa di morte improvvisa 
nella WPS?

In conclusioneIn conclusione

critical evaluation should continue of the long-term benefits, 
risks, and costs of GH therapy for patients with PWS

critical evaluation should continue of the long-term benefits, 
risks, and costs of GH therapy for patients with PWS

Allen DB. JPEM 17( S4):1297-306, 2004  



Terapia con recGH nell’ICRTerapia con recGH nell’ICR
La terapia con GH determina un netto miglioramento durante il 1° anno 
con successivo modesto effetto; sono necessari 6 aa di terapia per 
pervenire al “target” genetico

La terapia con GH determina un netto miglioramento durante il 1° anno 
con successivo modesto effetto; sono necessari 6 aa di terapia per 
pervenire al “target” genetico Hokken-Koelega A, Pediatr

Nephrol 14:701-6, 2000
Hokken-Koelega A, Pediatr

Nephrol 14:701-6, 2000

La altezza finale, dopo 5.3 aa di terapia, mostra una differenza, rispetto ai 
non trattati, di 0.5 SDS (-1.6 vs -2.1 SDS) ed è correlata con durata della 

terapia e negativamente con durata della dialisi

La altezza finale, dopo 5.3 aa di terapia, mostra una differenza, rispetto ai 
non trattati, di 0.5 SDS (-1.6 vs -2.1 SDS) ed è correlata con durata della 

terapia e negativamente con durata della dialisi
Haffner D. NEJM 343:923-30, 2000, Semin Nephrol 21:490-7, 2001Haffner D. NEJM 343:923-30, 2000, Semin Nephrol 21:490-7, 2001

La efficacia della terapia è evidente esclusivamente durante il 1° anno. 
Non vi è alcuna evidenza che terapie più prolungate o a dosi maggiori 
siano più efficaci

La efficacia della terapia è evidente esclusivamente durante il 1° anno. 
Non vi è alcuna evidenza che terapie più prolungate o a dosi maggiori 
siano più efficaci Vimalachandra D. Meta-analisi in J Pediatr 139:560-7, 2001 

Cochr Data Base Syst Rev 2001
Vimalachandra D. Meta-analisi in J Pediatr 139:560-7, 2001 
Cochr Data Base Syst Rev 2001

L’efficacia della terapia è evidente esclusivamente durante 1° biennio in 
ter. conservativa (+0.5 SDS) e 1° anno in dialisi (+0.4 SDS). La 
sospensione post trapianto non modifica la crescita

L’efficacia della terapia è evidente esclusivamente durante 1° biennio in 
ter. conservativa (+0.5 SDS) e 1° anno in dialisi (+0.4 SDS). La 
sospensione post trapianto non modifica la crescita

Kari JA. Pediatr Nephrol 2005; 20:618-21Kari JA. Pediatr Nephrol 2005; 20:618-21



Terapia con recGH nell’ICRTerapia con recGH nell’ICR
Il massimo beneficio si realizza durante la terapia conservativa; 

l’efficacia è minore dopo trapianto ed ancora minore durante la dialisi
Il massimo beneficio si realizza durante la terapia conservativa; 

l’efficacia è minore dopo trapianto ed ancora minore durante la dialisi
Pasqualini T. Medicina 63:731-6, 2004; Crompton CH. Nephrology 9:325-30, 2004Pasqualini T. Medicina 63:731-6, 2004; Crompton CH. Nephrology 9:325-30, 2004

E’ consigliabile iniziare la terapia precocemente poiché il “goal”
massimo cui si può pervenire come altezza finale è la non ulteriore 

perdita, ovvero manca una crescita di recupero

E’ consigliabile iniziare la terapia precocemente poiché il “goal”
massimo cui si può pervenire come altezza finale è la non ulteriore 

perdita, ovvero manca una crescita di recupero

La terapia con GH (4 aa) non determina modifiche delle proporzioni dei 
segmenti corporei

La terapia con GH (4 aa) non determina modifiche delle proporzioni dei 
segmenti corporei

de Graaf LC. Pediatr Nephrol 2003; 18:679-84de Graaf LC. Pediatr Nephrol 2003; 18:679-84

Crompton CH. Nephrology 9:325-30, 2004Crompton CH. Nephrology 9:325-30, 2004
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Il massimo beneficio si realizza durante la terapia conservativa; 
l’efficacia è minore dopo trapianto ed ancora minore durante la dialisi
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massimo cui si può pervenire come altezza finale è la non ulteriore 

perdita, ovvero manca una crescita di recupero

E’ consigliabile iniziare la terapia precocemente poiché il “goal”
massimo cui si può pervenire come altezza finale è la non ulteriore 

perdita, ovvero manca una crescita di recupero

La terapia con GH (4 aa) non determina modifiche delle proporzioni dei 
segmenti corporei

La terapia con GH (4 aa) non determina modifiche delle proporzioni dei 
segmenti corporei

de Graaf LC. Pediatr Nephrol 2003; 18:679-84de Graaf LC. Pediatr Nephrol 2003; 18:679-84

Crompton CH. Nephrology 9:325-30, 2004Crompton CH. Nephrology 9:325-30, 2004

L’efficacia della terapia è massimo nel 1° anno e si riduce rapidamente e 
progressivamente 

L’efficacia della terapia è massimo nel 1° anno e si riduce rapidamente e 
progressivamente 

Hokken-Koelega A, Pediatr Nephrol 14:701-6, 2000; Haffner D. NEJM 343:923-30, 2000, Semin Nephrol 21:490-7, 2001; 
Vimalachandra D. Meta-analisi in J Pediatr 139:560-7, 2001 Cochr Data Base Syst Rev 2001; Kari JA. Pediatr Nephrol 2005; 

20:618-21

Hokken-Koelega A, Pediatr Nephrol 14:701-6, 2000; Haffner D. NEJM 343:923-30, 2000, Semin Nephrol 21:490-7, 2001; 
Vimalachandra D. Meta-analisi in J Pediatr 139:560-7, 2001 Cochr Data Base Syst Rev 2001; Kari JA. Pediatr Nephrol 2005; 

20:618-21
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Study N of
pts

Delta of  final
height (cm)

Loche 1994 15 none
Coutant 2001 32 none
Hindmarsh 1996 16 2.5-2.8
Allen 1994 25 2.6-3.0
Wit 2002 58 3.2
Lopez-Siguero2000 30 4.5
Zadik 1997 32 5.4
Hintz 1999 51 5.7-6.5

Long term GH treatment of ISS
(about 1.2% of population)

Long term GH treatment of ISS
(about 1.2% of population)



JPEM 12:611-22, 1999 26 trattati 
(0.03-0.04 
mg/Kg/die)   

58 non trattati

26 trattati 
(0.03-0.04 
mg/Kg/die)   

58 non trattati

1) effetto solo 
nella fase pre-

puberale
2) lieve anticipo 

della pubertà

1) effetto solo 
nella fase pre-

puberale
2) lieve anticipo 

della pubertà

nel sesso 
femminile
nel sesso 

femminile

nessuna 
efficacia 

sull’altezza 
definitiva

nessuna 
efficacia 

sull’altezza 
definitiva

in entrambi i 
sessi

in entrambi i 
sessi



Incremento altezza finale reale vs altezza 
finale prevista è dose dipendente (50 pts)
Incremento altezza finale reale vs altezza 
finale prevista è dose dipendente (50 pts)

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

Wit JM. J Pediatr 146:45-53, 2005

0.035 mg/Kg/die 0.050 mg/Kg/die

SDS



0.45 mg/Kg/die

National Cooperative Growth Study. Kemp SF. JCEM 90:5247-53, 2005

<5yrs
pubertal



GH TREATMENT and PUBERTYGH TREATMENT and PUBERTY

GH treatment at any dosage (0.03-0.07 mg/Kg/d) 
does not modify

GH treatment at any dosage (0.03-0.07 mg/Kg/d) 
does not modify

• the age of onset of puberty in M 
(delay of 2.1 yrs in treated and control ISS)

• the age of onset of puberty in M 
(delay of 2.1 yrs in treated and control ISS)

• Pubertal height gain, peak height velocity and 
duration of puberty

• Pubertal height gain, peak height velocity and 
duration of puberty

Rekers-Mombarg LT et al. JPEM 12:611-22, 1999

while it reduces yhe delay of the onset of puberty
by 1.1 years (CI 0.3 to 1.9) in girls.



La terapia con recGH è in grado di incrementare 
l’altezza definitiva in media di 0.84 SDS (da 

0.46 a 1.22 SDS) pari a 4-6 cm (da 2.3 a 8.7 cm), 
con un  costo di circa Euro 14.000 a centimetro

La terapia con recGH è in grado di incrementare 
l’altezza definitiva in media di 0.84 SDS (da 

0.46 a 1.22 SDS) pari a 4-6 cm (da 2.3 a 8.7 cm), 
con un  costo di circa Euro 14.000 a centimetro

EFFECT of GH THERAPY on HEIGHT in 
CHILDREN with ISS: a META-ANALYSIS
10 controlled (434 pts) + 28 uncontrolled trials (655 pts)

EFFECT of GH THERAPY on HEIGHT in 
CHILDREN with ISS: a META-ANALYSIS
10 controlled (434 pts) + 28 uncontrolled trials (655 pts)

Finkelstein BS. Arch Pediatr Adolesc Med 156:230-40, 2002Finkelstein BS. Arch Pediatr Adolesc Med 156:230-40, 2002

La terapia con recGH è in grado di incrementare 
l’altezza a breve termine e migliorare l’altezza 

definitiva, senza normalizzarla

La terapia con recGH è in grado di incrementare 
l’altezza a breve termine e migliorare l’altezza 

definitiva, senza normalizzarla
Bryant J. Cochrane Database Syst Rev 4:CD004440, 2003Bryant J. Cochrane Database Syst Rev 4:CD004440, 2003



possibly resulting in a shorter final height
than might have been attended naturallyJ Pediatr 130:205-9, 1997

Arch Dis Child
87:215-20, 2002



Vista l’effetto nullo o negativo della 
terapia con GH spesso descritto 

durante la pubertà, è consigliabile 
sospendere la terapia all’inizio della 

pubertà?

Vista l’effetto nullo o negativo della 
terapia con GH spesso descritto 

durante la pubertà, è consigliabile 
sospendere la terapia all’inizio della 

pubertà?

La risposta è verosimilmente negativa, 
non perché vi sia un miglioramento 

dell’altezza, ma per prevenire la 
decelerazione della crescita

La risposta è verosimilmente negativa, 
non perché vi sia un miglioramento 

dell’altezza, ma per prevenire la 
decelerazione della crescita



La decelerazione della crescita dopo
sospensione della GH terapia in ISS è dovuta ad 
una “tolleranza” al GH ed alla IGF-I, in risposta

alla non fisiologica farmacocinetica del GH 
somministrato quotidianamanente.

E’ consigliabile, pertanto, la somministrazione a 
giorni alterni che, preservando la secrezione

endogena fisiologica di GH durante la terapia, 
previene la decelerazione alla fine della stessa.

La decelerazione della crescita dopo
sospensione della GH terapia in ISS è dovuta ad 
una “tolleranza” al GH ed alla IGF-I, in risposta

alla non fisiologica farmacocinetica del GH 
somministrato quotidianamanente.

E’ consigliabile, pertanto, la somministrazione a 
giorni alterni che, preservando la secrezione

endogena fisiologica di GH durante la terapia, 
previene la decelerazione alla fine della stessa.

Lampit M, JCEM 87:3573-7, 2002Lampit M, JCEM 87:3573-7, 2002



FINAL HEIGHT in ISSFINAL HEIGHT in ISS
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GH + LHRHa in ISSGH + LHRHa in ISS

Maniati-Christidi M. Clin Pediatr 2003; 42:59-65

The height gain was
5.7+/-1.3 cm. The 
most significant

determinant of the 
height gain was the 

duration of GH 
therapy

GnRH agonists, when
used outside the 

context of precocious
puberty, induce a 

modest gain (4 cm) 
when they are used

for more than 3 years.

Carel JC. Eur J Endocrinol. 2004; 151 Suppl 3:U101-8 



Non è a tutt’oggi noto se un inizio precoce del 
trattamento possa significativamente 

migliorare l’altezza definitiva 

Non è a tutt’oggi noto se un inizio precoce del 
trattamento possa significativamente 

migliorare l’altezza definitiva 

CONCLUSIONI  ISSCONCLUSIONI  ISS

I dati attualmente disponibili pervengono a 
conclusioni deludenti con incrementi 
dell’altezza finale modesti o assenti

I dati attualmente disponibili pervengono a 
conclusioni deludenti con incrementi 
dell’altezza finale modesti o assenti

L’aggiunta di LHRHa non sembra modificare 
significamente la situazione

L’aggiunta di LHRHa non sembra modificare 
significamente la situazione



In children with classical GH deficiency, it is
intuitive that GH treatment will improve Quality

of Life, although hard data are lacking. 
In children with ISS, evidence for improved QOL 
as a result of GH treatment is not well developed.

It will be important to consider subgroups of 
patients who may derive differential benefit from

GH treatment  

In children with classical GH deficiency, it is
intuitive that GH treatment will improve Quality

of Life, although hard data are lacking. 
In children with ISS, evidence for improved QOL 
as a result of GH treatment is not well developed.

It will be important to consider subgroups of 
patients who may derive differential benefit from

GH treatment  

Radcliffe DJ. Pharmacoeconomics 2004; 22:499-524Radcliffe DJ. Pharmacoeconomics 2004; 22:499-524



in IUGR TRATTATI con recGHin IUGR TRATTATI con recGH
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in IUGR TRATTATI con recGHin IUGR TRATTATI con recGH
GUADAGNO ALTEZZA FINALEGUADAGNO ALTEZZA FINALE

0

0,5

1

1,5

2

Dahlgren J. Pediatr Res 57:216-22, 2005

start >2y before pub start <2y before pub

0.033 mg/Kg/die

Efficacia maggiore:                
più giovani, più bassi, più magri

Nessuna efficacia durante la 
pubertà

Nessuna efficacia durante la 
pubertà



Bozzola E. Horm Res 61:98-102, 2004

Short children born SGAShort children born SGA

Group A: 0.23 mg/Kg/w

Group B: 0.46 mg/Kg/w

Group A: 0.23 mg/Kg/w

Group B: 0.46 mg/Kg/w



0.033 mg/Kg/die – aa 7.9

0.066 mg/Kg/die – aa 8.20.066 mg/Kg/die – aa 8.2

untreated

-1.2

-2.3

+0.3

van Pareren Y. JCEM 88:3584-90, 2003van Pareren Y. JCEM 88:3584-90, 2003

L’efficacia risulta correlata alla 
durata (effetto cumulativo) e 

non alla dose

L’efficacia risulta correlata alla 
durata (effetto cumulativo) e 

non alla dose

+2.2



Sas T. JCEM 84:3064-70, 1999Sas T. JCEM 84:3064-70, 1999



Senza differenze dell’altezza finale (corretta per target 
height) tra la dose di 0.033 and 0.066 mg/Kg/die; solo 

alcuni pz possono necessitare della dose più elevata (che 
determina un aumento dell’IGF-I >2SD potenzialmente 

pericoloso)  

Senza differenze dell’altezza finale (corretta per target 
height) tra la dose di 0.033 and 0.066 mg/Kg/die; solo 

alcuni pz possono necessitare della dose più elevata (che 
determina un aumento dell’IGF-I >2SD potenzialmente 

pericoloso)  
• Nessuna differenza tra GHD e non-GHD • Nessuna differenza tra GHD e non-GHD 

Normalizzazione dell’altezza durante la crescita e 
normalizzazione dell’altezza finale 

Normalizzazione dell’altezza durante la crescita e 
normalizzazione dell’altezza finale 

• Nessun effetto avverso • Nessun effetto avverso 
• Nessuna variazione della glicemia, ma 

• Iperinsulinismo basale e dopo stimolo, che indica un 
peggioramento dell’insulino resistenza 

• Nessuna variazione della glicemia, ma 
• Iperinsulinismo basale e dopo stimolo, che indica un 

peggioramento dell’insulino resistenza 

Effetti a lungo termine della GH terapia in SGAEffetti a lungo termine della GH terapia in SGA

Hokken-Koelega A., Horm Res 62(S3):149-54, 2004

de Zegher F. Pediatrics 115:e458-62, 2005

Il regime con dose più elevata determina a lungo termine un 
modesto incremento dell’altezza (+0.4 SDS) rispetto al regime a 

dose meno elevata

Il regime con dose più elevata determina a lungo termine un 
modesto incremento dell’altezza (+0.4 SDS) rispetto al regime a 

dose meno elevata



Long-term GH therapy in short SGA childrenLong-term GH therapy in short SGA children

Arends NJ. Pediatrics 2004; 114:683-90

GH treatment (3 yrs) does not modify the normal body 
proportions and leads to the normalization of head 

circumference (frequently relatively large in untreated pts) 

GH treatment (3 yrs) does not modify the normal body 
proportions and leads to the normalization of head 

circumference (frequently relatively large in untreated pts) 



• GH improves both short-term catch-up growth and FH in 
short children born SGA

• GH improves both short-term catch-up growth and FH in 
short children born SGA

Long-term GH therapy in short SGA children

• the higher the GH dose, the greater the first year response• the higher the GH dose, the greater the first year response

• the first year response predicits the long-term outcome• the first year response predicits the long-term outcome
• early GH treatment produce a better outcome• early GH treatment produce a better outcome

Ranke MB. ESPE Meeting, Lisbona 2003Ranke MB. ESPE Meeting, Lisbona 2003

• lower dose (0.033 mg/Kg/die) results in a similar gain in 
final height to the higher dose at lower cost

• lower dose (0.033 mg/Kg/die) results in a similar gain in 
final height to the higher dose at lower cost

van Pareren Y. JCEM 88:3584-90, 2003van Pareren Y. JCEM 88:3584-90, 2003



Growth deceleration after withdrawal of hGH therapy, 
vanishing any benefit on growth, has been described in IUGR.

Growth deceleration after withdrawal of hGH therapy, 
vanishing any benefit on growth, has been described in IUGR.

Darendeliler F, JPEM 15:795-800, 2002

After discontinuation of GH treatment “there was a 
dramatic decrease of HV SDS, especially evident

during the early part of the observation period, with a 
loss of 3.9 HV SDS during the first year”. 

After discontinuation of GH treatment “there was a 
dramatic decrease of HV SDS, especially evident

during the early part of the observation period, with a 
loss of 3.9 HV SDS during the first year”. 

Fjellestad-Paulsen A. JCEM 89:1234-9, 2004

E’ stato ipotizzato (de Zegher F. JCEM 1999; 84:1558-61) uno
schema di terapia discontinua (alte dosi 0.5-0.7 

mg/Kg/sett x 2aa, eventuale nuovo ciclo dopo 2-3 aa)

E’ stato ipotizzato (de Zegher F. JCEM 1999; 84:1558-61) uno
schema di terapia discontinua (alte dosi 0.5-0.7 

mg/Kg/sett x 2aa, eventuale nuovo ciclo dopo 2-3 aa)
potrebbe essere potenzialmente pericolosa per la 

conseguente insulinoresistenza (Harris M. Pediatr
Drugs2004; 6:93-106)) e, inoltre, 

potrebbe essere potenzialmente pericolosa per la 
conseguente insulinoresistenza (Harris M. Pediatr

Drugs2004; 6:93-106)) e, inoltre, 



Vi è esperienza a lungo termine di una migliorata crescita 
utilizzando un dosaggio compreso tra 0,24 e 0,48 mg/kg/sett. 

Dosi di GH più alte (0,48 mg/kg/sett. [0,2 UI/kg/die]) sono più
efficaci nel breve termine 

Vi è esperienza a lungo termine di una migliorata crescita 
utilizzando un dosaggio compreso tra 0,24 e 0,48 mg/kg/sett. 

Dosi di GH più alte (0,48 mg/kg/sett. [0,2 UI/kg/die]) sono più
efficaci nel breve termine 

Lee PA, et al. Pediatrics 111:1253-1261, 2003

Non è ancora chiaro se le dosi di GH più elevate siano più
efficaci di quelle più basse in termini di altezza finale. 

Risultati sulla altezza finale forniti da studi randomizzati di 
risposta a diverse dosi potranno fornire una risposta definitiva

Non è ancora chiaro se le dosi di GH più elevate siano più
efficaci di quelle più basse in termini di altezza finale. 

Risultati sulla altezza finale forniti da studi randomizzati di 
risposta a diverse dosi potranno fornire una risposta definitiva

Si dovrebbero monitorare le modifiche dell’omeostasi del 
glucosio, dei livelli lipidici e della pressione arteriosa durante 

la terapia per valutarne la sicurezza 

Si dovrebbero monitorare le modifiche dell’omeostasi del 
glucosio, dei livelli lipidici e della pressione arteriosa durante 

la terapia per valutarne la sicurezza 

La frequenza e l’intensità del monitoraggio varieranno in 
relazione alla presenza di fattori di rischio quali la storia 

familiare, l’obesità e la pubertà

La frequenza e l’intensità del monitoraggio varieranno in 
relazione alla presenza di fattori di rischio quali la storia 

familiare, l’obesità e la pubertà



PUBERTA’PUBERTA’
La terapia con GH, a qualsiasi dosaggio (0.03-0.07 

mg/Kg/d) non modifica
La terapia con GH, a qualsiasi dosaggio (0.03-0.07 

mg/Kg/d) non modifica
• l’età di comparsa (corrispondente ai valori 

standard) e la velocità di progressione dello sviluppo 
puberale

• l’età di comparsa (corrispondente ai valori 
standard) e la velocità di progressione dello sviluppo 

puberale
• la velocità di crescita ed il guadagno in altezza 

durante il periodo puberale
• la velocità di crescita ed il guadagno in altezza 

durante il periodo puberale

Boonstra V. JCEM 88:5753-8, 2003

• tuttavia è sconsigliabile interrompere la terapia 
poiché si potrebbe determinare una decelerazione 
della crescita

• tuttavia è sconsigliabile interrompere la terapia 
poiché si potrebbe determinare una decelerazione 
della crescita

• non modifica l’età di comparsa (corrispondente ai 
valori standard) del pubarca ed i livelli di DHEAS
• non modifica l’età di comparsa (corrispondente ai 
valori standard) del pubarca ed i livelli di DHEAS

Gleeson HK. JCEM 89:662-6, 2004



IN CONCLUSIONE

In base ai dati ATTUALMENTE DISPONIBILI in letteratura si può 
ritenere la terapia moderatamente efficace, anche a dosi standard (0.033 

mg/Kg/die), purché iniziata precocemente, con notevole variabilità
interindividuale, SENZA EFFETTI COLLATERALI A MEDIO 

TERMINE

L’efficacia risulta maggiore nei pazienti più bassi

DA VALUTARE se la somministrazione di una dose maggiore, 
limitatamente al 1° anno di terapia, possa migliorare l’altezza definitiva



E’ noto che i bambini di bassa statura nati SGA mostrano 
ridotta sensibilità all’insulina. 

Durante la terapia con rhGH vi è stata un’ulteriore riduzione 
della sensibilità all’insulina

E’ noto che i bambini di bassa statura nati SGA mostrano 
ridotta sensibilità all’insulina. 

Durante la terapia con rhGH vi è stata un’ulteriore riduzione 
della sensibilità all’insulina

Cutfield WS et al. J Pediatr 142:113-116, 2003 

con ritorno alla situazione pre-terapia dopo 6 mesi di 
sospensione della stessa 

con ritorno alla situazione pre-terapia dopo 6 mesi di 
sospensione della stessa 

SENSIBILITA’ all’INSULINASENSIBILITA’ all’INSULINA

senza alcuna modifica  dopo 3 mesi di sospensione 
della stessa

senza alcuna modifica  dopo 3 mesi di sospensione 
della stessa

Hokken-Koelega A. Horm Res 62(S3):149-54, 2004



L’articolo di Cuttfield non chiarisce se il mancato ritorno della 
sensibilità insulinica sia da imputarsi a un troppo breve 

periodo di osservazione o ad una persistente modificazione 
della sensibilità, tuttavia gli autori propendono per 2a ipotesi 

L’articolo di Cuttfield non chiarisce se il mancato ritorno della 
sensibilità insulinica sia da imputarsi a un troppo breve 

periodo di osservazione o ad una persistente modificazione 
della sensibilità, tuttavia gli autori propendono per 2a ipotesi 

Ove studi più prolungati e su casistiche più numerose 
confermassero tali dati, il trattamento di questi pazienti con 

GH porrebbe notevoli problemi medico-legali e probabilmente 
etici (scelta tra incremento della statura definitiva e aumentato 

rischio di NIDDM), tuttavia tale ipotesi non sembra 
confermata dalle segnalazioni di insorgenza di NIDDM a 

breve-medio termine nell’ormai notevole numero di pazienti 
trattati, anche in studi molto più prolungati. È evidente, 

comunque, la necessità di un’attenta prevenzione dell’obesità
in questi bambini e, ove questa si realizzasse, l’utilità di una

valutazione del rapporto rischio/beneficio 

Ove studi più prolungati e su casistiche più numerose 
confermassero tali dati, il trattamento di questi pazienti con 

GH porrebbe notevoli problemi medico-legali e probabilmente 
etici (scelta tra incremento della statura definitiva e aumentato 

rischio di NIDDM), tuttavia tale ipotesi non sembra 
confermata dalle segnalazioni di insorgenza di NIDDM a 

breve-medio termine nell’ormai notevole numero di pazienti 
trattati, anche in studi molto più prolungati. È evidente, 

comunque, la necessità di un’attenta prevenzione dell’obesità
in questi bambini e, ove questa si realizzasse, l’utilità di una

valutazione del rapporto rischio/beneficio 



• Non esistono dati sull’altezza finale• Non esistono dati sull’altezza finale

Efficacia della terapia con recGH
nell’acondroplasia

Efficacia della terapia con recGH
nell’acondroplasia

• I dati su limitate casistiche trattate per alcuni 
anni mostrano notevole variabilità di risposta nei 

singoli soggetti e di conclusioni tra i differenti 
autori

• I dati su limitate casistiche trattate per alcuni 
anni mostrano notevole variabilità di risposta nei 

singoli soggetti e di conclusioni tra i differenti 
autori

• E’ stata evidenziata, ma non costantemente 
confermata, la possibilità che la terapia accentui la 

sproporzione tronco-arti

• E’ stata evidenziata, ma non costantemente 
confermata, la possibilità che la terapia accentui la 

sproporzione tronco-arti
Weber G Am J Med Genet 1996, Stamoyannou L Am J Med Genet 1997, Tanaka H Eur J 
Endocrinol 1998, Ramaswami U Pediatr Res 1999, Kanaka-Gantenbein C JPEM 2001, 
Hagenas L Horm Res 2003, Hertel NT Acta Pediatr 94:1402-10, 2005

Weber G Am J Med Genet 1996, Stamoyannou L Am J Med Genet 1997, Tanaka H Eur J 
Endocrinol 1998, Ramaswami U Pediatr Res 1999, Kanaka-Gantenbein C JPEM 2001, 
Hagenas L Horm Res 2003, Hertel NT Acta Pediatr 94:1402-10, 2005



Efficacia della terapia con recGH sulla 
crescita nell’artrite idiopatica giovanile
Efficacia della terapia con recGH sulla 
crescita nell’artrite idiopatica giovanile

Non esistono dati sull’altezza finaleNon esistono dati sull’altezza finale

Bechtold S. J Pediatr 2003; 143:S12-9 – J Rheumatol 2004; 31:1407-12Bechtold S. J Pediatr 2003; 143:S12-9 – J Rheumatol 2004; 31:1407-12

Dopo 4 aa
• significativo incremento dell’altezza (diff. + 1.7 DS)  
correlato negativamente alla dose di cortisone ed agli 

indici di attività della malattia (VES,PCR)
• incremento markers formazione ossea

Dopo 4 aa
• significativo incremento dell’altezza (diff. + 1.7 DS)  
correlato negativamente alla dose di cortisone ed agli 

indici di attività della malattia (VES,PCR)
• incremento markers formazione ossea

L’efficacia della terapia sarebbe minore nelle fasi 
di elevata attività della malattia

L’efficacia della terapia sarebbe minore nelle fasi 
di elevata attività della malattia

Dopo 3 aa termina la crescita di recupero, con 
normalizzazione velocità crescita 

Dopo 3 aa termina la crescita di recupero, con 
normalizzazione velocità crescita 

Simon D. J Rheumatol 2003; 30:2492-9Simon D. J Rheumatol 2003; 30:2492-9



Efficacia della terapia con recGH sulla 
crescita nella  Ipofosfatasiemia X-linked
Efficacia della terapia con recGH sulla 

crescita nella  Ipofosfatasiemia X-linked

Baroncelli GI J Pediatr 2001, Wilson DM JPEM 2001Baroncelli GI J Pediatr 2001, Wilson DM JPEM 2001
Pochi lavori esistenti, realizzati in piccole casistiche, risultati non 

conclusivi
Pochi lavori esistenti, realizzati in piccole casistiche, risultati non 
conclusivi

Haffner D. Pediatrics 2004; 113:e593-6

Incremento medio di 0.9 DS (0.5-1.3) in 3 pz dopo 3.1-6.3 aa con 
normalizzazione dell’altezza seduto e senza modifiche degli arti, 

con conseguente accentuazione della sproporzione tronco/arti

Incremento medio di 0.9 DS (0.5-1.3) in 3 pz dopo 3.1-6.3 aa con 
normalizzazione dell’altezza seduto e senza modifiche degli arti, 

con conseguente accentuazione della sproporzione tronco/arti

no conclusive evidence to indicate that the use of recombinant human
growth hormone therapy in children with XLH is associated with

changes in longitudinal growth, mineral metabolism, endocrine, renal
function, bone mineral density, body proportions, but it does not appear

to have any adverse effects
Huiming Y. Cochrane Database Syst Rev. 2005 Jan 25;(1):CD004447 
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L’altezza finale è correlata
negativamente con la 
durata del trattamento

L’altezza finale è correlata
negativamente con la 
durata del trattamento

minore efficacia nei
pazienti trattati più a 

lungo ?

minore efficacia nei
pazienti trattati più a 

lungo ?Cavallo L. J Endocrinol Invest 28:363-6, 2005Cavallo L. J Endocrinol Invest 28:363-6, 2005



GH terapia nella fibrosi cistica
(patologia ad elevato rischio di diabete secondario)

GH terapia nella fibrosi cistica
(patologia ad elevato rischio di diabete secondario)

La terapia a breve termine (1 anno) è risultata efficace 
nel migliorare la crescita  staturale e ponderale,  lo stato 

clinico ed il contenuto minerale osseo

La terapia a breve termine (1 anno) è risultata efficace 
nel migliorare la crescita  staturale e ponderale,  lo stato 

clinico ed il contenuto minerale osseo

Schibler A. Arch Dis Child 88:1078-81, 2003;
Darmaun D. JCEM 89:1146-52, 2004;     
Hardin DS. J Pediatr 139:636-42, 2001; Eur J 
Endocrinol 151 (S1):81-5, 2004; JPEM 
18:589-95, 2005; Clin Endocrinol 62:560-6, 
2005; J Pediatr 146:324-8, 2005; 




