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1921: Evans e Long scoprirono che i ratti 

sviluppavano gigantismo a seguito di 

somministrazione di  estratti ipofisari 

 

1932: Somministrazione del Gh (estratto di 

ipofisi) nell’uomo 

 

1945: GH purificato da ipofisi umana 

 

1981: GH umano ricombinante puro 

 

Costo della terapia con GH: circa 5700 euro l’anno (dipende da età, peso e posologia) 

GH: la storia 



EVOLUZIONE DELLA RESA TERAPEUTICA 



DEFICIT DELL’ASSE GH-IGF1 

Dove possiamo agire oggi con la terapia 
farmacologica? 



• Recupero accrescitivo 

• Raggiungimento del picco di massa ossea 

• Miglioramento composizione corporea 
– Aumento massa magra 

– Riduzione massa grassa 

• Normalizzazione profilo lipidico 

• Miglioramento perfomance cardiaca 

 

      EFFETTI DEL TRATTAMENTO CON GH: 

LA STATURA FINALE DEL DEFICIT DI GH CORRELA POSITIVAMENTE CON:  

• Dose totale di GH somministrata nel corso del trattamento 

• Statura all’inizio della terapia 

• Durata della terapia 

• Target genetico 



88 pts (9 mesi – 4 aa) 
GH-terapia 50 g/Kg/die 

Davenport et al., JCEM 2007 

EFFETTO DELL’ETA’ DI INIZIO DEL GH SUL 
GUADAGNO STATURALE 

Trattamento precoce permette 
di mantenere la statura delle 
pazienti nel range di normalità 



Gonc et al, Clin Endocrinol 2007 

DENSITA’ MINERALE OSSEA IN BAMBINI CON 
DEFICIT DI GH  

Saggese et al, JCE&M  1996 



Salerno et  al. JCE&M  2006 
30 GHD children treated for 2 years with GH 
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INDICAZIONI 



•Deficit di GH nel bambino  

•Insufficienza renale cronica 

•S. di TURNER 

•S. PRADER  WILLI 

•Deficit di GH nell’adulto 

  1985: GH Biosintetico approvato 
dalla FDA per: 

 2001- SGA 

 2003- Bambini “Short Normal” 

 2006-Bambini “SHOX deficiency” 

 2007-Bambini “NOONAN   S.” 





GH  DEFICIT 

Deficit completo  di GH  

Deficit severo di  GH  

Deficit parziale di GH 

Deficit multipli 

Altri Deficit  ??? 



 VALUTAZIONE BIOCHIMICA 

• Non fisiologici 
 

• Cut off <10 ng/ml arbitrario 
 

• Variabilità della risposta in relazione al tipo  
 di dosaggio del GH  (Elisa,RIA,IRMA, IFA, …) 
 

• Scarsa riproducibilità 
 

• Variabilità della risposta legata a età e peso 
 

• Variabilità della risposta legata alla pubertà 
(steroidi sessuali) 

Problemi relativi ai test di stimolo 



DEFICIT DI GH 
 

• Laboratorio: IGF-1   e 2 test di stimolo differenti con picco GH <10 ng/mL 

• Esami strumentali: RMN encefalo. Rx polso 

• Posologia del GH: 23-39 μg/kg/die 





• Prevalenza 1:2500 neonate 
 

• Bassa statura (95-100%) 
 

• Disgenesia gonadica  (80-90%) 
 

• Anomalie cutanee (60-80%)  
nevi melanocitici, cheloidi, 
unghie iperconvesse) 
 

• Anomalie somatiche (60-70%) 
 basso impianto orecchie, palato 

ogivale, pterygium colli, gomito 
valgo, torace a corazza 
 

• Anomalie viscerali (50-60%)  
 cuore, grossi vasi, rene e vie 

urinarie 

SINDROME di TURNER 



SINDROME DI TURNER 



SGA 

Gagliardi, Macagno, Pedrotti, Coraiola, Furlan, Agostinis, Milani. Riv. 
Ital. Pediatr. (UP) 1999;25: 159-169 

Standard neonatali: Peso (kg) 

T
a

b
e

ll
e

 G
a

g
li

a
rd

i 



SGA 

Insulino resistenza 

Predisposizione 
genetica 

Diabete di 
tipo 2 Dislipidemia Ipertensione Malattie  

cardiovascolari 



IPONUTRIZIONE 

PRENATALE  

(Primi 2 trimestri) 

IPERNUTRIZIONE 

POSTNATALE  

(Primi 5 anni di vita) 
+ 

= 

  STATURA NORMALE ed OBESITA’   

        NEL BAMBINO E NELL’ ADOLESCENTE  



Sia nei maschi che nelle femmine lo sviluppo di malattia 
coronarica in età adulta è associato a: 
 
• Basso peso alla nascita 
• Basso BMI a 2 anni  
• Alto BMI a 8-11 anni 

 Barker et al. N Engl J Med 2005 

Relazione tra SGA e malattia coronarica 



Saenger P. et al. Endocrine Reviews April 2007 

 
Uso dell’ Ormone della crescita nei nati SGA 

 



Sono suscettibili di terapia se di età              Posologia del GH: 35 μg/kg/die 
> 4 anni e Altezza <-2.5 DS 

SGA 



INSUFFICIENZA RENALE CRONICA 

I bambini con insufficienza renale 
cronica possono mostrare ritardo della 
crescita dovuta a resistenza al GH. 

E’ indicata la terpia con GH fino al 
momento del trapianto renale. 

Posologia: 50 μg/kg/die. 



SINDROME DI PRADER-WILLI 

Clinica: Bassa statura, obesità, 
ipogonadismo, ritardo mentale 

Laboratorio: Studio genetico.  

La terapia con Gh in questi pazienti non è 
utile solo per il guadagno staturale ma 
anche per il miglioramento della 
composizione corporea. 

Posologia del GH: 35 μg/kg/die fino ad 
un massimo di 2,7 mg/die. 



Short-stature HOmeoboX containing gene 
encodes a homeodomain transcription factor 

SHOX deficit 

Il gene SHOX fa parte di una 
piu larga famiglia di fattori di 
trascrizione chiamata geni 
homeobox,che agisce durante 
la sviluppo embriologico per 
controllare la formazione di 
alcune strutture del corpo. 
Nello specifico, la proteina 
SHOX è essenziale per lo 
sviluppo dello scheletro. 
Esso è implicato nel ruolo della 
maturazione ossea degli arti. 
Tale gene è altamente 
conservato tra i vertebrati ma 
assente nei topi e nei ratti. 

 



SHOX-Deficit Related Syndromes 
 

• Turner syndrome (TS)  
Patients afflicted with TS (1/ 2500 live born females) are cytogenetically 
characterized by a complete or partial loss of one X chromosome. More than 90% 
of girls with TS have short stature and SHOX represents the only related gene 
thus far recognized.  
There is a possible involvement of SHOX-related growth impairment in the 
expression of other Turner stigmata such as high-arched palate, abnormal 
auricular development, cubitus valgus, genu valgum and short metacarpals. 

 
• Léri-Weill dyschondrosteosis (LWD) 

LWD is the most common form of mesomelic skeletal dysplasia with an estimated 
prevalence of 1/2000, Madelung deformity being a hallmark sign. Heterozygous 
mutations of the SHOX gene have been reported in 60% to 100% of patients with 
LWD. The phenotype is highly variable. There is also great variation among 
patients with identical mutations belonging to the same family. Females are more 
frequently affected than males and growth failure as well as clinical features, such 
as bilateral Madelung deformity, have been described as being more severe in 
females than in males. 
 

• Langer mesomelic dysplasia (LMD) 
LMD is characterized by severe short stature (<-2SDS) with hypoplasia or aplasia 
of the ulna and fibula and has been described as the most severe type of LWD. 50 
All patients with this syndrome have homozygous deficiency of the SHOX gene.  



IMPLICATIONS OF SHOX GENE 
MUTATIONS 

 

• Short stature 

• Mesomelia (shortening of the forearms and 
lower legs) 

• Cubitus valgus 

• Madelung wrist deformity (bilateral 
shortening and bowing of the radius with a 
dorsal subluxation of the distal ulna, 
wedged carpal bones and premature fusion 
of the epiphysis)  

• Short metacarpals/metatarsals  

• High-arched palate, abnormal auricular 
development, micrognathia, short neck 

 

SHOX’s expression pattern in the ulna, radius, elbow and wrist, the equivalent bones in 

the leg and in the first and second pharyngeal arches explains the observed clinical 

features of SHOX deficiency:  



SINDROME DI NOONAN 

•Clinica: Bassa statura, facies 
caratteristica, deformità toraciche e 
anomalie cardiache congenite 

•Laboratorio: Studio genetico. Test di 
stimolo per il GH 

•Posologia del GH: 45-50 μg/kg/die 

La FDA approva 
l’utilizzo del GH nella 
sindrome di Noonan 

dall’anno 2007 

ALTRE INDICAZIONI 



ALTRE INDICAZIONI 

Definizione: altezza < -2ds senza evidenza di altre 
patologie includendo normale secrezione del GH 

 

• La FDA ha approvato il dosaggio fino a 67 
μg/kg/die per pazienti con altezza <-2.25 DS 

BASSA STATURA IDIOPATICA (ISS): 



I pazienti con ISS hanno lo stesso deficit 

staturale dei soggetti con altri disordini 



IGF-1 in soggetti con ISS 

sottili varianti dei 

molti geni coinvolti 

nella regolazione 

della risposta al GH 

endogeno 



Miglioramento della statura finale: 

Guadagno di 4-6 cm dopo 5,3 anni di 
trattamento 

 

 

 

 
Finkelstein et al. 2002: Meta-analisi (10 studi) 



 

• Assenza di studi a lungo termine sull’impiego del GH 

 

• Assenza di un effettivo vantaggio funzionale determinato 

da un incremento staturale di 4-7 cm 

 

• Rischio di frustrazione per il mancato raggiungimento di 

una statura soddisfacente nonostante la terapia 

ISS: “Terapia o non Terapia?” 



INDICAZIONI FUTURE? 

• Artrite idiopatica giovanile 

• Fibrosi cistica 

• Iperplasia surrenalica 
congenita 

• Displasia scheletrica 

• Etc. 
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DOSAGGIO TERAPEUTICO 



Ritmo circadiano  
fisiologico del GH 

Ritmo circadiano nel 
deficit di GH in terapia 

Con la 
terapia 

9:00 a.m. 9:00 p.m. 9:00 a.m. 

     TERAPIA SOSTITUTIVA CON GH 



Risposta alla terapia con GH in 4 soggetti con deficit 

     TERAPIA SOSTITUTIVA CON GH 



OTTIMIZZAZIONE DELLA TERAPIA 

•Diagnosi precoce GHD 
 
• Inizio del trattamento ben prima dell’inizio della pubertà 
 

•Valutazione dell’efficacia terapeutica dopo il primo anno di 
terapia  
 

•Prosieguo della terapia fino al raggiungimento della  FH 
(se non vi è documentazione di normale secrezione di GH in corso di 

pubertà ) 
 

•Normali livelli di IGF1 durante tutto il periodo di 
trattamento 



COMPLIANCE 

Height velocity standard deviation scores (HVSDS) over 6–8 months according 
to the level of compliance with GH treatment: High (n = 30) missed ≤1 
dose/week, Medium (n = 51) missed >1 and <3 doses/week, and Low (n = 29) 
missed ≥3 doses/week. 

Data are mean ± SEM. **p<0.01, ***p<0.001 vs High. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=An%20external%20file%20that%20holds%20a%20picture%2C%20illustration%2C%20etc.%0AObject%20name%20is%20pone.0016223.g001.jpg%20%5BObject%20name%20is%20pone.0016223.g001.jpg%5D&p=PMC3&id=3031542_pone.0016223.g001.jpg
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Gruppo 1  (11pz, EC 6.2±4.0 anni) 
0.7 mg/m2/die (25 g/kg/die) 
 
Gruppo 2  (9 pz, EC 6.5±3.8 anni) 
1.4 mg/m2/die (50 g/kg/die) 

Gruppo 1 Gruppo 2 Sas et al, Horm Res 2010 

Lieve miglioramento ma non significativo 
Scarso numero pazienti  
Esordio anticipato pubertà 



EFFETTI INDESIDERATI 

•Encefalopatia Spongiforme   
  (da GH estrattivo, non esiste per il GH recombinante) 
 
Ipertensione endocranica benigna  

 

 Ritenzione idro-elettrolitica transitoria 

 

 Intolleranza ai carboidrati 

 

 Epifisiolisi testa femore 

 

 Peggioramento scoliosi 

 

 Ginecomastia 
 

 Tumori ? 

 



JCEM 2010 

Non sembra esserci un aumentato rischio di tumore in bambini con 
GHD che non abbiano fattori di rischio. 
 
E’ osservato un aumentato rischio di secondo tumore in bambini ex 
oncologici precedentemente irradiati 



32 nuovi tumori su 58.603 pazienti  







Aumentata mortalità in adulti trattati con GH in età pediatrica in 
particolare in quelli trattati con alte dosi (>50mcg/kg/die). 
 
Mortalità per: 
• Tumori ossei 
• Malattie cerebrovascolari (emorragia cerebrale o subaracnoidea) 
• Non significativa ma frequente anche morte per cardiomiopatie 



Nessun decesso per tumore e malattia cardiovascolare 

2543 soggetti trattati con GH 
Belgio, Olanda e Svezia 
Inizio terapia tra 1985-1997  
 IGHD, ISS, SGA 
Dose di GH 0.020 - >0.050 mg/kg/d 
Valutati nel 2009-2010 



 La terapia con GH non sembra essere 
responsabile di insorgenza di tumori 

 
 Monitorare l’IGF-I durante la terapia con GH 
ed evitare concentrazioni soprafisiologiche 
 
 Informare il paziente e la sua famiglia del 
possibile rischio di ricorrenza (se fattori di 
rischio) o di insorgenza di secondo tumore nei 
pazienti con storia di  precedenti neoplasie 
specialmente se irradiati 

Terapia con GH e rischio di neoplasie 



DOSAGGIO TERAPEUTICO 
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FORMULAZIONE FARMACEUTICA 

• Tubo-fiale monodose da ricostituire 

• Tubo-fiale monodose da ricostituire e inserire in penna 

• Cartucce multidose da inserire nella penna 

• Cartucce multidose da ricostituire e inserire in penne 

• Flacone multidose da ricostituire e inserire in penne 

• Flaconi multidose da ricostituire e somministrare con siringa 

 
Tutte le formulazioni richiedono monosomministrazione giornaliera 

Attualmente è allo studio in fase III una nuova 
formulazione depot di GH che può essere somministrata 

una volta a settimana 
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DEVICE 
Dispositivi utilizzabili per la somministrazione 

• Siringhe 

• Penne con ago 

• Penne senza ago 

• Penna con monitoraggio 

    elettronico della compliance 



Problemi nell’eseguire la terapia 

• Incapacità nell’utilizzo della penna 

• Incapacità nel ricostituire correttamente il farmaco in 

polvere 

• Incapacità nell’eseguire l’iniezione 

• Cattiva conservazione del farmaco (non conservazione in 

frigorifero delle formulazioni liquide) 

• Scarsa compliance 



DEFICIT DELL’ASSE GH-IGF1 

Dove agire con la terapia  farmacologica? 



Terapia con IGF-1 

Indicazioni terapeutiche: 

•SDS per l’altezza ≤ -3.0. 

•IGF-1 basale < 2.5° percentile 
per età e sesso. 

•Non insufficienza di GH. 

•Vanno escluse forme secondarie 
di deficit di IGF-1 ( es. 
malnutrizione, ipotiroidismo o 
trattamento cronico con dosi 
farmacologiche di di 
antinfiammatori steroidei). 

•Si consiglia di confermare la 
diagnosi con test di generazione 
dell’IGF-1. 

 




