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• 40% of the GH peaks correlate with the SWS sleep stage.

• All the SWS stages in the first sleep cycle correlate with the ascending phase of a

pulse.

• The GH peak occurs 48+12’ after the beginning of the SWS phase.

SPONTANEOUS SECRETION OF 

hGH



GHRH

GH

IGF-I

(IGFBP-3, ALS, IGFBPs)

Bone 

growth

• Primary GHD (secondary IGF-I Deficiency)

Defects in GH production

• Primary IGF-I Deficiency

Defects in GH action/GH Insensitivity

• Functional IGF-I Deficiency (IGF 

Resistance/ Insensitivity)

Defects in IGF-I action

Defects of the GH-IGF axis



AZIONI DEL GH, ORMONE DELLA CRESCITA

SINTESI PROTEICA TESSUTO ADIPOSO 
METABOLISMO GLUCIDICO

EFFETTI CONTROINSULARI

Collabora con gli ormoni    tiroidei, 

con gli ormoni sessuali steroidei e 

con l'IGF-1

al processo di sviluppo e 

accrescimento dell'apparato 

scheletrico

Garantisce il trofismo muscolare ed 

osseo nell'adulto 

Il GH favorisce la

mobilizzazione dei grassi,

- Stimolando la lipolisi.

- Aumentando l'ossidazione

degli acidi grassi,

- Favorendo il dimagrimento e

la sintesi di corpi chetonici nei

tessuti

La somministrazione 

cronica di GH ha effetti 

iperglicemizzanti con:

-Ridotta utilizzazione di

glucosio,

- Ridotta glicogenosintesi

- Insulino resistenza

http://www.my-personaltrainer.it/sport/ormone-della-crescita.html


La secrezione dell’ormone somatotropo

La diagnosi di bassa statura

Il deficit di GH

La terapia ormonale



• Non è banale, anzi è essenziale

• Spesso un errore di misura è alla base di indagini

inutili, di cure inappropriate e … di ansie.

• Sempre come lunghezza, ossia in posizione supina

fino a 2 - 4 anni;

• Sempre come altezza, ossia in posizione eretta dopo

i 2 - 4 anni (Cox e Savage, 1998).

La misurazione della statura



Valutazione del bambino con bassa statura



La misurazione della statura

Statimetro

Harpenden

Piano di Francoforte:

Il piano passante per le 

pupille ed il meato uditivo 

esterno deve essere 

orizzontale



Curve di distanza



Curve di crescita italiane (Cacciari, 2006) 

per peso e altezza a partire dai due anni



Curva di Velocità 

di Crescita



“Stratificazione“ del Rischio Auxologico
In riferimento a:
•Aspetti clinici
•Statura
•Velocità di crescita

Livello del Rischio Auxologico
•Soggetti normali
•Soggetti a basso rischio
•Soggetti ad alto rischio



Attenta valutazione clinica

Escludere segni e sintomi evocativi di una 

specifica condizione che si può accompagnare 

anche a deficit staturale



Valutazione auxologica

• Statura

• Velocità di crescita (se disponibile)



Soggetti auxologicamente normali

• Assenza di segni clinici specifici*

• Statura > 10° centile, con:

– Velocità di crescita (se disponibile)**

• > 10° centile (sempre)

• Oppure: <10° centile per non più di un periodo precedente di 

12 mesi,  o anche per più periodi di 12 mesi, ma non 

consecutivi

* La presenza di eventuali segni clinici specifici modifica il sospetto clinico in
quello di un soggetto con una specifica condizione patologica.

** Se la velocità di crescita non è disponibile, la condizione di soggetto
auxologicamente normale è probabile, ma non certa.



Soggetti a “basso” rischio auxologico

• Assenza di segni clinici specifici*

• Statura >10° centile, con:

• 3°< Velocità di crescita<10° centile negli ultimi 12 mesi;

• Oppure con: 3°< Statura < 10° centile, con:

• Velocità di crescita (se disponibile)**

• <10° centile, ma per non più di un periodo precedente 

di 12 mesi;

• Oppure, < 10° centile anche per più periodi di 12 mesi, 

ma non consecutivi

* La presenza di eventuali segni clinici specifici modifica il sospetto clinico in
quello di un soggetto con una specifica condizione patologica.

** Se la velocità di crescita non è disponibile, la condizione di soggetto
auxologicamente a “basso rischio” è probabile, ma non certa.



Soggetti ad “elevato” rischio auxologico

• Assenza di segni clinici specifici*

• Statura < 3° centile 

Oppure (indipendentemente dalla statura)

• Velocità di crescita:

– < 3° centile negli ultimi 12 mesi

– < 10° centile negli ultimi 24 mesi

* La presenza di eventuali segni clinici specifici modifica il sospetto clinico in
quello di un soggetto con una specifica condizione patologica.



Prima eventualità



Per almeno un periodo di 6 mesiSeconda eventualità



Per almeno un periodo di 24 mesiPer almeno un periodo di 12 mesi

Quarta eventualitàTerza eventualità



• Valutazione dell’età ossea
• Calcolo della statura prevista o della statura 

valutata secondo l’età ossea
• Confronto tra la statura bersaglio e la statura 

prevista (oppure la statura valutata secondo l’età 
ossea)

Inquadramento auxologico da eseguire in tutti i

soggetti a “rischio” auxologico (alto o basso)



Indagini di laboratorio di 
primo livello:

Normali

Inquadramento auxologico 
completo

Corrispondenza tra 
statura bersaglio e 
statura prevista

Follow-up 
semestrale
/ annuale

Se la VC diventa e/o rimane alterata

Modifica del “rischio” auxologico

Accertamenti di laboratorio per i soggetti ad 
“alto” rischio auxologico



• Accertamenti per il “basso” rischio auxologico

+

• Studio delle alterazioni dell’asse GH-IGF-I

Protocollo diagnostico dei soggetti ad “alto” rischio 
auxologico
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Cause di bassa statura 

• Bassa statura familiare

• IIS

• S. di Noonan 

• S. di Silver Russel

• Mal. Croniche: Crohn, celiachia,artrite 

giovanile, deprivazione psicosociale

• Ritardo costituzionale di crescita

• Deficit di GH 

• Deficit di IGF-1

• SGA

• IRC

• S. di Turner

• S. di Willi Prader

• Deficit gene SHOX



• Grave deficit staturale, definito come una statura inferiore a -3 DS rispetto alla media

• Statura inferiore a -1,5 rispetto alla media parentale.

• Statura inferiore a -2 DS rispetto alla media con una VC inferiore a -1 DS rispetto alla
media da almeno 12 mesi, oppure una riduzione della statura di almeno 0,5 DS in 1
anno dopo i 2 anni di età.

• In assenza di deficit staturale, una VC inferiore a -2 DS rispetto alla media da almeno 1
anno, oppure inferiore a -1,5 DS da almeno 2 anni. Questo può verificarsi nel deficit di
GH dell’infanzia o nel caso di forme organiche acquisite.

• Segni indicativi di una lesione endocranica.

• Segni di deficit multipli ipotalamo-ipofisari.

• Segni e/sintomi in epoca neonatale suggestivi di deficit di GH.

Quali soggetti indagare secondo la 
GH Research Society

JCEM 85:3990; 2000



Periodo Neonatale (Deficit di GH Grave- Deficit Multiplo): 

lunghezza e peso neonatale nella norma o lievemente 

ridotto

• Distress respiratorio (con asfissia)

• Ipoglicemia (soprattutto se associato a deficit di ACTH)

• Convulsioni 

• Ittero prolungato a bilirubina coniugata

• Nistagmo

• Sepsi neonatale

• Nei maschi micropene, testicoli non discesi e/o ipoplasia scrotale 

(soprattutto se associato a deficit di gondotropine)

• Parto podalico o presentazione podalica

Deficit di GH Congenito: Aspetti Clinici



Periodo post-natale

• Crescita post-natale: ridotta. Il deficit accrescitivo:

• Si può verificare durante i primi mesi di vita (Wit et Van 

Unen, 1992; Gluckman et al, 1992; De Luca et al, 1995; 

Pena-Almazan et al, 2001).

• Può non essere molto evidente fino a 6-12 mesi di età, 

quando la velocità di crescita rallenta in maniera definitiva.

• Anche l’età ossea rallenta, ma in maniera analoga all’età 

staturale.

Deficit di GH Congenito: Aspetti 

Clinici



Infanzia

• Facies immatura (“a bambola”)

• Fronte sporgente con radice del naso “insellata”

• Ipoplasia mandibolare

• Dentizione ritardata

• Capelli sottili e sparsi

• Ridotta massa muscolare e aumentato grasso                           

sottocutaneo

• Mani piccole con ritardata crescita delle unghie

• Voce “infantile”

• Micropene nei maschi

Deficit di GH acquisito: Aspetti Clinici



GHD Normale



La diagnosi di GHD è basata su:

• Storia clinica

• Bassa statura/Velocità di Crescita

• Età ossea arretrata (almeno 1 anno)

• Sistema IGF

• Ridotta risposta di GH a due stimoli farmacologici

• RMN

• Analisi molecolare

Diagnosi di Deficit di GH



IGF-I e IGFBP-3

• La determinazione dei valori di IGF-I e di IGFBP-3 costituisce un

elemento essenziale nella valutazione clinica dei deficit accrescitivi.

• L’IGF-I è il mediatore della maggior delle attività growth-promoting del

GH.

• Gli aspetti “favorevoli” della misurazione di IGF-I e IGFBP-3 sono:

• Riflettono le concentrazioni integrali della quantità di GH secreto.

• A differenza della secrezione pulsatile del GH, i peptidi del sistema

IGF sono costanti durante il giorno, avendo una emivita di 12-16 ore

(Martha et al, 1989).



 Per una valutazione attendibile della secrezione di GH è

necessario effettuare almeno 2 test da stimolo: 

risposta normale: picco di GH > 10 ng/mL

deficit parziale: picco di GH tra 3 e 10 ng/ml

deficit totale: picco di GH < 3 ng/mL

Insulina (ev) 0.05-0.1U/kg 30-60 ipoglicemia

Clonidina (os) 0.15 mg/m2 60-120 ipotensione

Arginina (ev)              0.5 g/kg 45-70 ipoglicemia

Glucagone (im)        0.03 mg/kg 120-180 ipoglicemia

GHRH (ev) 1 or 2 mcg 30-60 flushes

L-Dopa (os) 125-500 mg 30-60 nausea

Stimolo Dosaggio
Picco di GH 
(min)

Effetti coll.

GH STIMULATION TEST



Cut-off e Effetti collaterali

Cut-off 

per definire IGHD

Test singoli:
Picco GH:< 8.0 µg/L

Test Massimale:
Picco GH:< 20 µg/L



Test di Stimolo

GHRH

Sensibilità 30%

GHRH: test necessario per discriminare

il GHD ipofisario dall’ipotalamico

1mcg/Kg in bolo e.v.(max 50 mcrg)

INSULINA: sembra che l’ipoglicemia 

sopprima il tono somatostatinico e 

stimoli i recettori alfa adrenergici

(0.1-0.15UI/Kg in bolo e.v.)

ARGININA: Riduce il tono 

somatostatinico e stimola gli 

alfa recettori adrenergici con rilascio

di GHRH(0.5 g/Kg e.v.in 30 minuti)

CLONIDINA: è un agonista 

alfa 2 adrenergico e stimola  la 

secrezione di GHRH

(test attendibile quanto l’insulina)

Dose: 150 mcrg/m2 per os

GHRH + Arginina: arginina e.v.(max 20 g). 

Successivamente 1 mcg/Kg in bolo i.v di GHRH

(max 50 mcg)

Insulina

Sensibilità: 85%

Arginina

Sensibilità:

75%
Clonidina

Sensibilità:85%

GHRH + Piridostigmina

GHRH + Arginina:



Limiti ai GH tests
- Definizione arbitraria di risposta deficitaria ai test di stimolo per il 
GH
- Necessità di eseguire almeno due test diversi

I tests per la valutazione del GH dovrebbero essere riservati a quei soggetti in cui il

sospetto di deficit di GH è veramente alto.

•Non sono fisiologici

•Si basano su definizioni arbitrarie di ciò che rappresenta una risposta deficitaria (cut-off

“arbitrario”)

•La loro riproducibilità non è stata adeguatamente documentata

•La risposta del GH dipende dalla pubertà e dall’età (Price, 1999): un priming con steroidi

sessuali in epoca peri-puberale aumenta la probabilità che un soggetto normale abbia una

risposta normale.

•Lo stato nutrizionale e la composizione corporea e, particolarmente, la condizione di

sovrappeso/adiposità può influire sulle risposte

•Sono basati su dosaggi di GH di variabile accuratezza diagnostica

•Sono costosi, non confortevoli e non privi di rischi.



La secrezione dell’ormone somatotropo

La diagnosi di bassa statura

Il deficit di GH

La terapia ormonale



Premessa. 1

• L’ormone della crescita è divenuto disponibile per il

trattamento del deficit staturale da carenza di ormone

della crescita da oltre 50 anni.

• L’rhGH è divenuto disponibile dal 1985.

• A differenza della disponibilità illimitata, permangono

tuttavia alcuni aspetti diagnostici del deficit di GH,

derivanti principalmente dalla mancanza di appropriati

strumenti per confermare e/o escludere in maniera

attendibile la diagnosi.



Note 39: (2) Childhood

•Short stature due to GH deficiency,
•Turner syndrome (certainty by karyotype),
•Short stature in chronic renal insufficiency,
•Prebubertal individuals with Prader-Willi syndrome

(certainty by genetics; normal respiratory function;
no sleep apnea);

•Children born small for gestational age.

Addendum: Italian GU (AIFA): n. 42 (21-02-2011)
•Short stature in individuals with SHOX gene insufficiency

(certainty by DNA analysis).



OTX2: Deficit ipofisario multiplo

GLI2: S. di Pallister-Hall

GHRHR: Deficit isolato di GH

GH1: Deficit isolato di GH, S.di 

Kowarski

PROP1: Panipopituitarismo

POUF1: Panipopituitarismo

LHX3: Panipopituitarismo

LHX4: Panipopituitarismo

IGF1: Ritardio di crescita 

associato a sordità

GHR: S. di Laron

SOCS1: Bassa statura idiopatica

FGF8: S. di Kallmann

PROKR2: S.di Kallmann



L’r-hGH è a oggi il trattamento ufficiale dei disturbi 

della crescita causati

dalle seguenti patologie:

• ridotta o mancata secrezione endogena di 

ormone somatotropo (GHD);

• sindrome di Turner (TS);

• bambini nati piccoli per età gestazionale (SGA);

• insufficienza renale cronica (IRC);

• sindrome di Prader Willi;

• alterata funzione del gene Shox.

Indicazioni



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)

Alterazioni del 

cariotipo(100%)

(assenza totale o 

parziale del cromosoma

X)

Ipostaturalità

(95-100%)

Disgenesia gonadica

(80-90%)

Anomalie cutanee 

(60-80%) 

(nevi melanocitici, 

cheloidi, unghie 

iperconvesse)

SINDROME DI TURNER



Ipotonia

La ipotonia neonatale tende a risolversi 

con il passare degli anni



Sindrome di Prader-Willi

• Ipotonia (in particolare in epoca 
neonatale) e difficoltà di alimentazione

• Acromicria
• Iperfagia
• Obesità centrale (con quantità di massa 

magra scarsa)
• Ritardo mentale
• Ipogenitalismo
• Diabete tipo 2
• Ritardo di crescita 
• Alterazione della secrezione di ormone 

della crescita
• Disturbi respiratori (apnee ostruttive da 

sonno)



Il gene SHOX, Short stature Homeobo X-containing gene, è un gene 

localizzato nell’estremità del braccio corto dei cromosomi sessuali X ed Y, 

all’interno della porzione telomerica, nella regione pseudoautosomale 1 

(PAR1), Xp22.3 SHOX (X) e Yp11.3 SHOX (Y). (Fig.1)

Studi sugli embrioni umani tra il 26° e il 52° giorno post-concepimento 

dimostrano un ruolo di SHOX nello sviluppo degli arti, ma anche delle altre 

ossa e delle strutture di derivazione mesodermica.

Tale gene sarebbe inoltre particolarmente espresso in corrispondenza del 

terzo medio degli arti specialmente a livello del gomito e delle ginocchia, 

della porzione distale del radio, dell’ulna e del polso.

E’ stato valutato che tale gene risulta espresso anche a livello del I-II arco 

faringeo, suggerendo un ruolo nello sviluppo del processo palatino del 

mascellare, della mandibola, degli ossicini auricolari e del meato acustico 

esterno.

Tale pattern di espressione spiegherebbe quindi il palato ogivale, la 

micrognatia e la sordità neurosensoriale che si osservano proprio nella 

sindrome di Turner.



“Idiopathic”
short 
stature*

Langer
syndrome

Léri-Weill
syndrome

Turner
syndrome

No SHOX gene Solo 1 allele SHOX attivo

• Displasia scheletrica
severa

• Grave bassa statura

• Colpisce sia i maschi
che le femmine

• Bassa statura con 
sproporzioni

• Deformità di Madelung

• Colpisce sia i maschi che 
le femmine

• Bassa statura

• Nessun segno 
clinico

• Colpisce sia i maschi 
che le femmine

• Bassa statura

• Disgenesia ovarica,  
anomalie scheletriche, 
disturbi cardiaci e renali…

• Colpisce solo le femmine

X XX X

*~2-10% degli ISS 
potrebbero essere SHOX 
deficit

X chromosome w/ SHOX 
mutation/deletion

Normal X chromosome: no 
SHOX mutation/deletion







………..  !?!?!?



Ruolo della epigenetica nella bassa statura

Sono stati evidenziati ben 180 loci associati alla statura, 42 dei quali hanno 

mostrato forte correlazione tra di loro(Genome-Wide Association Study,GWAS)

Raramente la variazione di un singolo gene è responsabile di bassa statura

Centinaia di geni sono in causa nel determinare la statura di un individuo

L’importanza è nella espressione genica e non nella sequenza genica

Metilazione del DNA e modificazioni istoniche possono reagire rendendo la 

regolazione epigenetica più fine e complessa: es. “Imprinting genomico” 

La disregolazione dell’imprinting 11p15 è causa della S. di Silver Russel e della 

S. di Beckwith-Wiedemann



LEPRE1: Osteogenesi 

imperfetta tipo VIII

COL1A1: Osteogenesi 

imperfetta

Tipo I,II,III,IV

COL1A2:Osteogenesi 

imperfetta

Tipo II,III,IV

COMP: Pseudoacondroplasia

FGD1: S. di Aarskog-Scott

GNAS:Pseudoipoparatiroidism

FGFR3: Acondroplasia 



PTPN11: S. di Noonan e Leopard

BRAF: S.cardio-facio-

cutanea,Leopard,Noonan

MEK1:S.cardio-facio-cutanea

SHOC2: S.di Noonal-like

RAF1:S.di Leopard e Noonan

NF1: Neurofibromatosi

SPRED1: S. di Legius 



UPD7: S. di Silver- Russell

UPD11: S. di Silver- Russell



SINDROME DI NOONAN

 RELATIVAMENTE COMUNE incidenza tra 1:1000 e 1:2500 nati vivi (M = F)

 Dismorfismi facciali

 Bassa statura post-natale armonica (50-60%) (in alcuni studi fino 83%)

 Difetti cardiaci:

 Stenosi valvola polmonare (50-62%)

 Cardiomiopatia ipertrofica (10-20%)

 Deformità toraciche (70-95%)

 Anomalie genito-urinarie: più frequente criptorchidismo (60-77%)

 Pubertà ritardata

 Ritardo mentale lieve

 Diatesi emorragica (20%)

 ↑incidenza leucemie (mielomonocitica giovanile) e tumori solidi



 facies triangolare, 

 fronte bassa, 

 radice del naso infossata, naso triangolare, 

narici anteverse, filtro lungo; 

 palato alto, ogivale, micrognazia e 

malocclusione

 epicanto bilaterale, rime palpebrali verso il 

basso;

 labbra carnose con labbro superiore 

prominente; 

 basso impianto auricolare; 

 bassa attaccatura dei capelli; 

 deformità toraciche



CORRELAZIONE GENOTIPO-FENOTIPO  PTPN11

> incidenza di SGA

> frequenza di PDA e stenosi valvola
polmonare

< incidenza cardiomiopatia ipertrofica

>frequenza diatesi emorragica

bassa statura frequente (70-75%)

rischio tumorale 3,5 volte > rispetto
popolazione generale

RAF1: 70% cardiomiopatia ipertrofica

SOS1:

 frequente stenosi v. polmonare

 statura spesso normale

 anomalie ectoderma

J Human Genet 2008;  J Pediatr 2011; Eur J Hum Genet 2011 Best Practice and Research Clin Endocrinol and Metab, 2011; 25; 161-179

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiCaptionURL&_method=retrieve&_udi=B6WBD-52BP0MK-6&_image=B6WBD-52BP0MK-6-6&_ba=&_user=5417474&_coverDate=02/28/2011&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=gateway&_cdi=6708&_pii=S1521690X1000117X&view=c&_isHiQual=Y&_acct=C000067209&_version=1&_urlVersion=0&_userid=5417474&md5=fb24cf030acda5bbd3cdd7f194d82aa6
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiCaptionURL&_method=retrieve&_udi=B6WBD-52BP0MK-6&_image=B6WBD-52BP0MK-6-6&_ba=&_user=5417474&_coverDate=02/28/2011&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=gateway&_cdi=6708&_pii=S1521690X1000117X&view=c&_isHiQual=Y&_acct=C000067209&_version=1&_urlVersion=0&_userid=5417474&md5=fb24cf030acda5bbd3cdd7f194d82aa6


BASSA STATURA NELLA S. DI NOONAN

E’ una delle caratteristiche più frequenti (5083%):

 peso e lunghezza alla nascita tra 0 e – 2 SDS

 accrescimento -2 SDS con rallentamento 

prepuberale (ritardo puberale medio 2 anni) 

 H finale media vicina ai limiti inferiori di 

norma:

 Studio condotto su 73 adulti non trattati:               

38% dei M e 54.5% delle F <3°p.le

 PTPN11 forma di resistenza al GH per 
difetto di trasmissione segnale post-
recettoriale



Horm Res 2009 Dec; 72 Suppl 2: 52-6. doi: 10,1159 / 000243781. Epub 2009 22 Dec.

Risposta di ormone della crescita in bambini di bassa statura con Noonan sindrome: 

correlazione genotipo.
Binder G .

La bassa statura è una caratteristica importante di Noonan sindrome (NS). 

In circa la metà di tutti gli individui con NS, la citoplasmatica SHP2 tirosina fosfatasi codificata dal 

PTPN11 è mutata.

Diminuzione dei livelli di IGF-I sono stati misurati in quei bambini con NS che portavano mutazioni 

di PTPN11.

In un piccolo sottogruppo di pazienti con NS, rischio di tumore è aumentata e correlata a mutazioni 

di geni specifici pathway Ras-MAPK, tra cui PTPN11. 

Pertanto, quando la terapia GH-lungo termine è destinato a promuovere la crescita nei bambini con 

NS, esso deve essere considerato in relazione al genotipo, all'efficacia terapeutica ed al potenziale 

aumento del rischio di tumore.

I progressi nella comprensione della regolazione cellulare mediante segnalazione Ras-MAPK, si 

spera, fornire maggiori elementi sui quali la terapia potrebbe essere utile nella cura dei bambini con 

NS.



Sono stati presi in esame 35 pz. prepuberi affetti da acondroplasia, trattati con ormone 

della crescita e osservati per un periodo di 5 anni

Il trattamento con GH in bambini con acondroplasia migliora altezza durante 4 y 

di terapia senza effetti negativi sul rapporto tronco- arti.

L'effetto a breve termine è paragonabile a quello riportato nella S. di Turner e di 

Noonan e nella bassa statura idiopatica.

Acta Paediatr. 2005 Oct;94(10):1402-10.

Growth hormone treatment in 35 prepubertal children with achondroplasia: a five-year dose-

response trial.
Hertel NT1, Eklöf O, Ivarsson S, Aronson S, Westphal O, Sipilä I, Kaitila I, Bland J, Veimo D, Müller J, Mohnike K, 

Neumeyer L, Ritzen M, Hagenäs L.



Un totale di 20 soggetti sono stati studiati in questo studio. Quattordici sindrome di 

Down bambini (5 maschi e 9 femmine) con bassa statura a causa di GHD sono stati 

trattati con GH a Okayama Croce Rossa General Hospital, e 6 Sindrome di 

Down bambini (4 maschi e 2 femmine) con bassa statura a causa di GHD sono stati 

registrati nel Database Pfizer Growth International (KIGS). 

La variazione media altezza SDS ( sindrome di Down ) nel corso di questi tre anni è 

stato +1.3 DS.

GH terapia è stata efficace per la sindrome di Down associata a bassa statura

Clin Pediatr Endocrinol. 2013 Oct;22(4):65-72. doi: 10.1292/cpe.22.65. Epub 2013 Oct 26.

Therapeutic Efficacy and Safety of GH in Japanese Children with Down Syndrome 

Short Stature Accompanied by GH Deficiency.
Meguri K1, Inoue M, Narahara K, Sato T, Takata A, Ohki N, Ozono K.



Riportiamo un neonato femmina con WBS confermato dalla analisi genetica che, attraverso test di 
provocazione, ha presentato GHD ipotalamico e che ha risposto in modo soddisfacente alla terapia 
con GH.

L’altezza SDS era -4.2 all'età di 12 mesi ed è stata avviata terapia con GH ; all'età di 4,25 anni 
l’altezza era di -0,8 DS.

Tuttavia, i livelli elevati di prolattina e la risposta al test GHRH sono indicativi di un difetto 
ipotalamico piuttosto che ipofisario.

In conclusione, GH carenza potrebbe contribuire alla mancata crescita in un numero di pazienti con 
WBS e in tali casi hGH terapia molto probabilmente migliorare altezza finale.

J Pediatr Endocrinol Metab. 2005 Feb;18(2):205-7.

Growth hormone deficiency in a child with Williams-Beuren syndrome. The 

response to growth hormone therapy.
Xekouki P1, Fryssira H, Maniati-Christidi M, Amenta S, Karavitakis EM, Kanaka-Gantenbein C, 

Dacou-Voutetakis C.



• Normalizzazione della statura durante l’infanzia

• Raggiungimento di una normale statura adulta

• Aspetti metabolici (muscolo, grasso, osso, …)

Obiettivi della Terapia con GH

GH RESEARCH SOCIETY ON CHILD AND ADOLESCENT GH DEFICIENCY  JCE & M 2000 Vol. 85   No. 11
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Sensibilità al GH



• Primi anni ’60: IM, 2-3 volte/settimana

• Primi anni ’80: SC giornaliera

• Fine anni ’80: Le prime “penne”

• Primi anni ’90: I primi sistema senza  ago

Vie di somministrazione e dosi del GH

Dosi in base al peso (kg) o alla superficie corporea (m
2
)

• Dosi sostitutive

– Deficit di GH nei bambini: 0,200-0,250 mg/kg/settimana o 5-7 

mg/m2/settimana 

– Deficit di GH negli adulti: 0,2 -0,3 mg/die (dose iniziale)

• Dosi farmacologiche: 

– Sindrome di Turner: 0,250 -0,350 mg/kg/settimana or 8-10 mg/m2/settimana

– Sindrome di Prader-Willi/IRC/SGA (0,250 mg/kg/settimana o 7 

mg/m2/settimana 

– Bassa Statura Idiopatica : 0,250-0,350 mg/kg/settimana

Pubertà (Dosi più elevate?)



2,5-10 µg/kg/die

Età 

infantile

pubertà

fase di 
transizione

Giovani
adulti adulti

anziani20-35 µg/kg/die

30-40 µg/kg/die

40-50 µg/kg/die

30-40 µg/kg/die

10-25 µg/kg/die

2,5-5 µg/kg/die

La terapia con GH 
durante il corso della vita



(Kirk J, Arch Dis Child 2012;97:63-68)

Indications for growth hormone therapy in children



Statura da adulti raggiunta secondo la 
letteratura

Fattori Predittivi:

• Statura all’inizio della terapia con GH

• Età all’inizio della terapia con GH

• Durata del trattamento

• Velocità di crescita durante il primo anno di trattamento

• Dose di GH

• Valori basali di IGF-I

• Compliance

• Appropriata terapia sostitutiva dei deficit associati (ad es: 

ormoni tiroidei e glucocorticoidi)



OTTIMIZZAZIONE DELLA TERAPIA CON 

GH

Possibili Strategie

Aumentare la dose alla pubertà

Ritardare lo sviluppo puberale



Conclusioni
• La diagnosi di deficit di GH non è sempre facile 

e certa

• L’alto numero di pazienti con normale 

secrezione al retesting deve far riflettere

• Lo studio dei pattern di metilazione in bambini 

di bassa statura e in assenza di deficit potrebbe 

aprire nuovi orizzonti alla indicazione 

terapeutica del GH


