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Approfondimento 

sulla terapia con 

GH. Quali rischi?



Rasopatie e bassa statura

Ritardo di crescita caratteristica costante delle Rasopatie

Diversi studi hanno riportato dati sulla crescita spontanea in pazienti affetti da 

sindrome di Noonan (SN) 
[Ranke et al. Eur J Pediatr 1988, Tanner et al. J Pediatr 1985, Wit et al. Clin Genet 1986]



Sindrome di Noonan e bassa statura

Alla nascita
 Peso e lunghezza sono generalmente normali alla nascita
 IUGR non tipico

Nel Primo anno di vita
 Lieve e costante rallentamento della velocità di crescita fin dai primi anni di

vita, pari a 1-1.5 DS nel primo aa

Dopo i 2-4 aa di età
 mediamente seguono il 3° centile fino alla pubertà
 Età ossea quasi sempre ritardata di circa 2 aa, a partire dai 4 aa di vita

Pubertà
 Sviluppo puberale spesso ritardato, con lenta progressione dei caratteri

sessuali secondari, e ridotto picco di crescita staturale (spurt puberale
smorzato)

[Ranke et al., Eur J Pediatr 1988; Otten e Noordam, Horm Res 2007]
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Rasopatie e bassa statura

Altre rasopatie e bassa statura  

Sindrome Cardio-facio-cutanea:
 il ritardo di crescita si manifesta tipicamente in epoca post-natale (78%) 

 la statura è circa -4DS rispetto la popolazione generale (SF 138 cm) 

 rischio di cardiomiopatia ipertrofica e di sviluppo neoplastico  pongono 

interrogativi sulla possibilità di effettuare terapia con GH

Sindrome di Costello

Sindrome di Noonan con Lentiggini Multiple o LEOPARD

 il ritardo di crescita post-natale è presente in meno del 50%

Sindrome di Legius

 bassa statura riportata dallo 0% al 35% dei casi 

Sindrome  Noonan-like/LAH
 bassa statura (<-3 DS vs PG) spesso associata a GHD [Mazzanti et al., 2003; 

Cordeddu et al., 2009; Malaquias et al., 2012; Mazzanti et al., 2013; 

Tamburrino et al. 2015]



RASopatie e cause di bassa statura

La causa della bassa statura nelle RASopatie rimane da chiarire

“It is unclear whether disturbances in growth hormone

(GH) secretion or action are at work in the pathogenesis of NS.”
[Noonan JA, Kappelgard AM. Horm Res Paediatr 2015]

Sono stati segnalati diversi meccanismi:

1. deficit di GH [Cotterill et al., 1996; Romano et al., 1996]

2. disfunzione neuro-secretoria [Ahmed et al., 1991, Tanaka et al., 

1992; Noordam et al., 2001, Padidela et al., 2008]

3. resistenza al GH [Binder et al., 2005; Ferreira et al., 2005; Limal et al., 

2006; Bertelloni et al., 2013]

Rasopatie e bassa statura



RASopatie e cause di bassa statura

Rasopatie e bassa statura

 La dimostrazione di possibili anomalie nell’asse GH- IGF-1  

 L’efficacia della terapia con GH in altre condizioni senza 

GH-deficit come la sindrome di Turner

Ricerca sull’uso di GH nella sindrome di Noonan



PTPN11  e GH
Rasopatie

PTPN11

Codifica per  SHP-2 non-receptor protein tyrosine phosphatase 

innescando una cascata di segnale intracellulare a valle dei recettori per 

 Fattori di crescita

 Citochine

 Ormoni

Le mutazioni associate alla SN determinano un guadagno di 

funzione di SHP-2 e quindi una disregolazione del pathway di 

segnale post-recettoriale Ras-MAPK 

La mutazione sembrerebbe contribuire alla bassa statura 

ed alla relativamente scarsa risposta alla terapia con GH



Rasopatie

Sindrome di Noonan e GH

 SHP2 potrebbe regolare negativamente la

produzione di IGF-1 sotto il controllo del GH.

 SHP2 participa alla attivazione di RAS/ERK1/2 GH-
indotta.

 Nella SN i diminuiti livelli di IGF-1 potrebbero
derivare dalla iperattivazione di ERK1/2.



Sindrome di Noonan e GH

Dosi approvate di GH nella sindrome di Noonan

Paese Dose approvata

USA Sino a 0.066 mg/kg/die

Europa 0.066 mg/kg/die, in alcuni casi 
0.033 mg/kg/die può essere sufficiente

Svizzera 0.045-0.067 mg/kg/die

Giappone 0.023-0.047 mg/kg/die

In generale dosi approvate   0.033-0.066 mg/kg/die



 Pochi studi riportano dati di statura finale con risultati 

contraddittori

 Piccoli numeri di pazienti, diversi criteri di selezione ed età 

eterogenee ad inizio della terapia

 Assenza di distribuzione per genotipo

 Presenza o meno di deficit di GH

 Differenti dosaggi di GH somministrato

 Utilizzo di differenti standards di comparazione, per la 

popolazione generale o per condizione

CRITICITA’

Risposta alla terapia con GH nelle RASopatie

Risposta alla terapia con GH nelle RASopatie



Risposta alla terapia con GH nella sindrome di Noonan

* standards popolazione generale ** standards sindrome di Noonan (Ranke et al. 1988)



Risposta alla terapia con GH nella sindrome di Noonan

0.5+0.9



Am J Med Genet A. 2015;167A(11):2786-94

Height Gain comparison by GH-therapy

GH treated pts - 33 subjects

Entire cohort - 88 subjects

Risposta alla terapia con GH nelle Rasopatie

Dosaggio di GH - 0.035 mg/kg/die



Clinical features 

of  GH-treated patients by genotype

PTPN11
(23 pts) SHOC2 (7 pts)

Age at  1st evaluation  (yrs) 7.4 ± 3.6 5.2 ± 2.6

Stature at  1st evaluation (SDS Cacciari) -2.5 ± 0.6 -3.4 ± 0.8

Stature at  1st (SDS Ranke) -0.4 ± 0.7 -1.1 ± 1.1

Stature at final evaluation (SDS Cacciari) -1.9 ±0.6 -2.3 ± 0.1

Stature at final evaluation (SDS Ranke) 0.2 ±0.7 -0.2 ± 0.2

Height gain (SDS Cacciari) 0.5 ± 0.7 1.4 ± 1.2

Height gain (SDS Ranke) 0.4 ± 0.7 1.5 ± 1.3

IGF1 at 1st evaluation (SDS) -1.8 ± 1.2 -2.6 ± 0.5

IGF1 at final evaluation (SDS) -0.8 ± 0.9 0.1 ± 1.2

Velocity height pre-therapy (SDS) -2.8 ± 1.7 -2.4 ± 0.6

Velocity height after first year (cm) 7.9 ± 1.9 8.8 ± 1.4

RASopatie e GH-terapia

Tamburrino et al., Am J Med Genet A. 2015;167A(11)

Risposta alla terapia con GH nelle Rasopatie



Terapia con GH nella sindrome di Noonan

Endocr J. 2020 Aug 28;67(8):803-

818.

51 pazienti (3-11 anni)

0.033 mg/kg/die

0.066 mg/kg/die 

 Durata trattamento: 4.3 anni
 Incremento in  HSDS è risultato significativamente

maggiore nel Gruppo con dose 0.066 mg/kg/die 
rispetto a 0.033 mg/kg/die;

 GH incrementa il Guadagno staturale durante la 
pubertà;

 Non eventi avversi gravi durante il trattamento (1 

caso scoliosis, 1 polimiosite), nè cardiaci;
 IGF-I  è stato monitorato e non si è avuto un 

incremento dei livelli di  IGF-I SDS  sopra +2 SDS;
 Non problemi cardiaci nè del metabolismo

glicidico

Non evidenziati problemi di sicurezza

durante il trattamento



Efficacia della terapia con GH

 La terapia con GH sembra efficace nell’aumentare la velocità di 

crescita e sembra possa aumentare la statura definitiva anche se 

abbiamo ancora poche informazioni circa la risposta a lungo termine;

 Ranke et al. 2019 hanno rilevato che una buona risposta alla terapia

nel 1’ anno di trattamento è predittiva di un buon out-come a lungo

termine;

 La terapia con GH per avere efficacia deve essere iniziata

precocemente, preferibilmente prima della pubertà;

 Più efficace la somministrazione giornaliera;

 Considerando che l’effetto sulla crescita diminuisce nel tempo è da 

considerare un eventuale aumento del dosaggio;

 Si raccomanda un attento monitoraggio dell'IGF-I SDS durante 

l'aumento della dose. 

Efficacia e Sicurezza della terapia con GH 

nelle RASopatie



Uso del GH solleva parecchi quesiti circa la 

sicurezza terapeutica

 Effetti della terapia con GH sulla Anatomia e la Funzione cardiaca
 Non sono stati osservati eventi avversi sul cuore negli studi effettuati [Cotteril et 

al. 1996; Nordam et al. 2001; Oisio et al. 2005; Romano et al. 2009; Raaijimakers et al. 2008; Ranke KIGS data 
2019]

 Effetti della terapia con GH sul Metabolismo Glicidico
 I livelli  glicemici rimangono entro i limiti normali e l’HbA1c rimane invariata 

con la  terapia con GH [Cotteril et al. 1996; MacFarlane et al. 2001; Oisio et al. 2005; Limal et al. 

2006]

 Effetti del GH sul Rischio Oncologico
 I dati sul rischio di malignità durante il trattamento con GH non sembrano 

dare motivo di preoccupazione, ma sono limitati dal ridotto numero di 

pazienti nelle casistiche e dalla mancanza di sorveglianza a lungo termine.

Sicurezza della terapia con GH 

nelle RASopatie



RASopatie rischio tumorale

 Con alcune eccezioni, i pazienti con RASopatie hanno un rischio tumorale 

lievemente aumentato tale da giustificare una attenzione maggiore e un rapido 

approfondimento diagnostico qualora siano presenti segni  clinici di sospetto. 
 Considerando che il rischio tumorale nell’Infanzia è sotto il 5% nella maggior parte 

di queste sindromi, una sorveglianza oncologica di routine è probabilmente 

ingiustificata, mentre è giustificata per tutte le complicanze non-oncologiche 
(cardiache, vascolari ed endocrine ecc…).

DNETs



 GH e Rischio Oncologico

 Il problema della sicurezza della terapia con GH nei bambini con una
patologia genetica che ha maggior predisposizione oncologica è stato
valutato anche da esperti del Pediatric Endocrine Society Drug and
Therapeutics Committee e le conclusioni sono state che la SN si associa ad

un aumentato rischio tumorale indipendentemente dalla terapia con GH e
che non ci sono dati sufficienti per asserire che il trattamento con GH possa
determinare un incremento di questo rischio [Raman et al., 2015; McWilliams
al., 2016].

 La potenziale relazione tra terapia con GH e rischio di neoplasie
richiederebbe una sorveglianza a lungo termine dopo l'interruzione del
trattamento.

 Ad oggi non si possono trarre conclusioni definitive da quanto riportato in

letteratura:

 il rischio tumorale appare basso, e non ci sono attualmente linee guida.
 In assenza di evidenze appare utile attuare comunque un attento follow-

up dei pazienti trattati con GH mediante controlli clinici regolari, esami
emato-chimici, ecografia addome annuale almeno nei primi 6 anni di

vita, un rapido approfondimento diagnostico qualora si evidenzino segni
clinici di sospetto.

 Va inoltre discussa l’inclusione sistematica della RMN cerebrale prima di
avviare il trattamento con GH.

Sicurezza della terapia con GH 

nella sindrome di Noonan



Le attuali linee guida di pratica clinica della Pediatric Endocrine Society

(ESPE e PES) non raccomandano screening per i tumori cerebrali

(mediante RNM cerebrale o altri studi di imaging del SNC) prima di iniziare

il trattamento con GH in pazienti con sindome di Noonan.

La terapia con GH è approvata per l'uso nel trattamento della bassa

statura in pazienti con SN (FDA ed EMA), lo screening con RNM cerebrale

dovrebbe essere parte integrante del processo di screening.

Terapia con GH nella sindrome di Noonan

2017



Terapia con GH nella sindrome di Noonan

Obiettivo: generale: valutare l'efficacia e la sicurezza del GH (Norditropin) 
confrontando  le caratteristiche cliniche dei bambini trattati con GH negli Stati Uniti e 

in Europa. 

Disegno: The American Norditropin Studies: ANSWER dal 2002 al 2016, Stati Uniti

NordiNet International Outcome Study: NordiNet IOS dal 2006 al 2016, Europa      
Studi di coorte osservazionali longitudinali multicentrici.

Outcome: sono stati registrati i dati preterapia e le dosi dei farmaci. 
Sono stati raccolti i dati  sull'efficacia e sicurezza. 

Partecipanti: GHD, sindrome di Turner, sindrome di Noonan, ISS, sindrome di Prader-
Willi, o SGA, inizio terapia < 1 anno. 

Pazienti con sindrome di Noonan Nordinet IOS Europa 106 soggetti

ANSWER USA              160 soggetti



Terapia con GH nella sindrome di Noonan

 Gli autori riportano che è rassicurante che in nessuna delle indicazioni siano stati 
rilevati segnali di preoccupazione per la sicurezza trattandosi di un numero elevato 

di soggetti trattati con GH. 
 I dati supportano un profilo favorevole di rapporto rischio-beneficio della terapia 

con GH nei bambini.
 I pazienti con fattori di rischio preesistenti quali la predisposizione a diabete o a 

rischio tumorale debbono comunque essere trattati con cautela e monitorati 
regolarmente durante il follow-up.



RASopatie e PDTA

Valutazione  auxo-endocrinologica

Valutazione

auxo

endocrinologica

 Valutazione auxologica  vs standard  di crescita per la PG e vs  curve 
specifiche per la SN e  monitoraggio dello stadio puberale (PH, B e 
vol T)

 Indicazione  visita chirurgica pediatrica se criptorchidismo

 Se bassa statura  (secondo note AIFA vedi allegato)

 Studio secrezione di GH, eventuale terapia con GH (35-45  
mg/kg/die) con monitoraggio IGF1

 RNM  sella e cerebrale  (prima avvio terapia con GH) per 
valutare anomalie cerebrali

 Se statura < 2 DS standard crescita PG (normative EMA, gennaio 

2020 in attesa approvazione AIFA)

 Avvio terapia con GH se non controindicazioni  
 Alla pubertà:

 Maschi: LH, FSH, PRL, testosterone; ecografia testicolare
 Femmine: LH, FSH, PRL, estradiolo, progesterone, ecografia 

pelvica
 Se ritardo puberale:

 Studio asse ipotalamo-ipofisi-gonadi

Esami ecografici  Ecografia addome completa

 Ecografia tiroidea (in base alla clinica e se funzionalità tiroidea 
alterata)

Rasopatie e bassa statura



Età evolutiva - Bassa statura 

I: Parametri clinico-auxologici
a) statura < -3DS 
b) o statura < 2 DS e  VC/anno <-1,0 DS per età e sesso, valutata a distanza di 

almeno 6 mesi o una riduzione della statura di 0,5 DS/anno nei bambini di età 
superiore a due anni; 

c) o statura < -1,5 DS rispetto al target genetico e VC/anno <-2 DS o <-1,5 DS dopo 2 
anni consecutivi.

d) o VC/anno < -2 DS o < -1,5 DS dopo 2 anni consecutivi, anche in assenza di bassa 
statura e dopo aver escluso altre forme morbose come causa del deficit di 

crescita; nei primi 2 anni di vita, sarà sufficiente fare riferimento alla progressiva 
decelerazione della VC (la letteratura non fornisce a riguardo dati definitivi in 
termini di DS); 

e) o malformazioni/lesioni ipotalamo-ipofisario dimostrate a livello neuro-radiologico
II: Parametri di laboratorio

a) risposta di GH < 8 μg/L a due test farmacologici eseguiti in giorni differenti
b) risposta di GH < 20 μg/L  se test impiegato GHRH + arginina

Parametri clinico auxologici - Nota AIFA 39

Terapia con GH nelle RASopatie

Terapia con GH nell RASopatie



Pre-terapia con GH  

Esami emato-chimici, endocrini, strumentali e valutazioni specialistiche 

Esame clinico  Valutazione  clinica con rilevazione PA

 Valutazione auxo-antropometrica (statura e proporzioni corporee) vs 

standards  di crescita per la PG e vs  curve specifiche per la SN

 Valutazione sviluppo puberale (PH, B e vol T)

Esami emato-biochimici  

Esami endocrini  

 Emocromo, PT, aPTT,  piastrine, funzionalità renale ed epatica, sideremia, 

markers celiachia, assetto lipidico, es. urine,  

 IGF1, metabolismo glucidico, funzionalità tiroidea, funzionalità gonadica 

in età puberale

Esami RX ed ecografici  Xgrafia mano per  valutazione età ossea

 Ecografia addominale completa

Valutazione cardiologica  Esame clinico, ECG,  Ecocardiografia (in particolare esclusione di CMI)

Valutazione oculistica  Fundus oo

Visita ortopedica  Valutazione torace e colonna (Xgrafia se sospetta scoliosi)

Valutazione  neuro-

psicologica

 Esame obiettivo neurologico

 RMN encefalo o midollo nel sospetto di anomalie cerebrali o midollari

 Valutazione psicologica

PDTA - Terapia con GH nelle RASopatie

Terapia con GH nell RASopatie



PDTA - Terapia con GH nelle RASopatie

Durante la terapia con GH

Esami emato-chimici, endocrini, strumentali e valutazioni specialistiche 

Esame clinico (ogni 6 mesi)  Valutazione  clinica con rilevazione PA

 Valutazione auxo-antropometrica (statura e proporzioni corporee) vs 

standard  di crescita per la PG e vs  curve specifiche per la SN

 Valutazione sviluppo puberale (PH, B e vol T)

Esami emato-biochimici  

Esami endocrini  

 Emocromo, PT, aPTT,  piastrine, funzionalità renale ed epatica, assetto 

lipidico (ogni 6 mesi)

 IGF1 e  metabolismo glucidico (ogni 6 mesi), funzionalità tiroidea (ogni 12 

mesi)

Esami RX ed ecografici  Xgrafia mano per età ossea (ogni 12 mesi)

 Ecografia addominale completa (ogni 12 mesi sino ai 6 anni di età)

Valutazione cardiologica  Esame clinico, ECG,  Ecocardiografia (escludere insorgenza CMI ) (ogni 1-2 

anni in assenza di cardiopatia)

Valutazione oculistica  Fundus oo (dopo i primi 6 mesi di tp poi annuale)

Visita ortopedica  Monitoraggio clinico della colonna in pubertà

Valutazione  psicologica  Valutazione psicologica

Terapia con GH nell RASopatie



Rasopatie e terapia con GH

RASopatie e GH-terapia - Conclusioni

 La terapia con GH è  efficace nell’aumentare la VC dei pazienti con sindrome di 

Noonan e sembra possa aumentare la SF, in particolare se viene iniziata

precocemente prima della pubertà;

 Ad oggi abbiamo poche informazioni circa la risposta a lungo termine, ma la 

correlazione tra risposta alla terapia nel 1’ anno di trattamento e SF sembre essere

predittiva di un buon out-come a lungo termine;

 Non sono stati osservati eventi avversi sul cuore e sul metabolismo glicidico;

 Per ciò che riguarda il rischio oncologico in assenza di evidenze appare utile attuare

un attento follow-up dei pazienti trattati con GH mediante controlli clinici regolari, 

esami emato-chimici, ecografici, approfondimenti diagnostici rapidi qualora si 

evidenzino segni  clinici di sospetto e va discussa l’inclusione  sistematica della RMN 

cerebrale prima di avviare il trattamento con GH. 
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