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Questo documento congiunto, prodotto dalle istituzioni e dalle Società Scientifiche coinvolte nella 

tematica del trattamento con Ormone della Crescita, si pone l’obiettivo di supportare le 

Commissioni Regionali GH nella loro attività, fornendo uno strumento di consultazione che 

raccolga le informazioni disponibili al Registro Nazionale dell’Ormone della Crescita (RNAOC) e alle 

Società Scientifiche Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, Società Italiana di 

Pediatria, Società Italiana di Endocrinologia, Associazione Medici Endocrinologi e Associazione 

Culturale Pediatri.  

Vogliamo precisare che si tratta di un documento scientifico a supporto delle commissioni 

regionali, che non entra nel merito delle competenze nazionali o regionali in tema di autorizzazioni 

all’utilizzo o alla rimborsabilità dei farmaci. 

Il documento si articola in tre punti: una premessa sulla Nota 39 dell’AIFA, una breve descrizione 

delle attività delle Commissioni Regionali sia sul versante autorizzativo che valutativo, come risulta 

al RNAOC, e una parte riguardante le richieste di autorizzazione al trattamento e i riferimenti 

normativi e scientifici.  

 

La Nota 39 dell’AIFA 

Dal 6 luglio 2014 è in vigore la nuova Nota 39 (Determina AIFA 19 giugno 2014; G.U. 5 luglio 2014, 

Serie generale n. 154) che ha aggiornato i criteri previsti per la rimborsabilità della terapia a base 

di rGH. 

Secondo l’art 4 della Determinazione AIFA del 4 gennaio 2007, pubblicata in GU n.7 del 10/1/2007 

Suppl.Ord. n. 6, insieme con le “Note AIFA 2006‐2007 per l'uso appropriato dei farmaci”, “Le 

note di cui al presente provvedimento non hanno valore retroattivo e non incidono sui trattamenti 

iniziati in data anteriore all'entrata in vigore del presente provvedimento, fino a successivo 

controllo del medico prescrittore o della struttura specialistica”. 

Applicando tale articolo alla Nota 39, si può tenere conto che, per unanime consenso della 

comunità scientifica internazionale, i test di stimolo vengono eseguiti al momento della diagnosi e 

al raggiungimento della statura definitiva. Si precisa, inoltre che la modifica del cut-off per la 

diagnosi di deficit di GH è da considerarsi in relazione alle nuove metodiche utilizzate. 

Sulla base di queste premesse, questo documento ribadisce che i nuovi criteri diagnostici indicati 

nella recente Nota AIFA 39 debbano essere applicati esclusivamente alle diagnosi di deficit di GH 

effettuate dopo la pubblicazione della nota stessa. Pertanto, i pazienti in corso di terapia con 

ormone della crescita non necessitano di una rivalutazione della diagnosi. 

Queste considerazioni sono state oggetto di una richiesta di parere inviata nel mese di febbraio 

2015 alla CTS (Commissione Tecnico Scientifica dell’AIFA) che ha esaminato il quesito nella 

riunione straordinaria del 3 marzo 2015, esprimendosi in tale modo: “La CTS chiarisce che i nuovi 

criteri diagnostici devono essere applicati esclusivamente alle nuove diagnosi”. 

 

Le Commissioni Regionali per il GH 

Le regioni italiane sono state chiamate a costituire le commissioni regionali per il GH in base alla 

Nota AIFA 39 del 2004, con il compito di attuare, a livello regionale, le procedure di controllo sulla 

somministrazione e sull’appropriatezza prescrittiva della terapia con GH. Nel corso degli ultimi 
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anni pressochè tutte le Regioni hanno istituto tali commissioni, ad eccezione delle Province 

autonome di Trento e Bolzano, il Friuli Venezia Giulia e la Val d’Aosta. 

In linea generale, le commissioni sono composte da esperti provenienti da ambiti diversi (clinico, 

amministrativo, farmaceutico, …), tra i quali, comunque, non può mancare l’endocrinologo 

pediatra e l’endocrinologo dell’adulto e la loro attività è centrata su una costante funzione di 

controllo e valutazione sui numerosi aspetti relativi al trattamento con GH, compreso 

l’accreditamento e il monitoraggio dell’ attività dei centri prescrittori, il monitoraggio della spesa 

farmaceutica e l’esame delle richieste di autorizzazione al trattamento. 

Attività valutativa 

Le Commissioni regionali provvedono al monitoraggio del consumo e della spesa terapeutica, che 

necessita di una adeguata raccolta delle prescrizioni di terapia con rGH, con la possibilità di avere 

informazioni sull’appropriatezza del trattamento, fondamentale per valutare l’uso corretto dei 

farmaci ed evitare diseguaglianze e ridotta disponibilità di risorse. 

Altra importante attività delle Commissioni è l’individuazione e l’autorizzazione di centri 

specialistici per la diagnosi e predisposizione del piano terapeutico, per la quale diverse regioni 

hanno adottato criteri precisi. In linea generale i criteri più comuni sono: presenza di una 

UOC/UOSD/UOS di endocrinologia e/o di pediatria oppure di medicina con la presenza di almeno 

un medico figura specialista in endocrinologica e/o pediatrica, un numero minimo di pazienti in 

trattamento con l’ormone della crescita, un laboratorio di riferimento per i dosaggi ormonali come 

indicato  da criteri di accreditamento proposti da società scientifiche internazionali (es. European 

Society for Paediatric Endocrinology , Endocrine Society, Growth Hormone Research Society ...). 

Allo scopo di aumentare il livello di appropriatezza e ridurre la spesa farmaceutica è auspicabile 

una rivisitazione con conseguente riduzione dei centri prescrittori. 

Attività autorizzativa 

In base ai contributi delle Commissioni Regionali nel rapporto annuale del Registro Nazionale degli 

Assuntori dell’Ormone della Crescita, inviato annualmente all’AIFA, è stato possibile rilevare il 

numero e la tipologia delle richieste di autorizzazione presentate alle Commissioni stesse.  

Tali richieste comprendono situazioni cliniche molto diverse, da cui la produzione di questo 

documento scientifico come supporto alle Commissioni Regionali per armonizzare e il più possibile 

uniformare La loro attività.  

 

Utilizzo e rimborsabilità del farmaco. 

L’utilizzo di un farmaco è subordinato all’AIC (Autorizzazione all’Immissione in Commercio) da 

parte delle autorità competenti. In seno a tale procedura, vengono definite le indicazioni 

terapeutiche, la posologia, la forma farmaceutica, il modo e la via di somministrazione, le 

controindicazioni e gli effetti indesiderati.  

La rimborsabilità di un farmaco da parte del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) è, invece, 

regolamentata dall’Agenzia Italiana del Farmaco, anche attraverso l’impiego delle “Note”, che 

sono divenute anche un mezzo per orientare verso l’appropriatezza d’impiego dei farmaci.  

La prescrizione di un farmaco per indicazioni autorizzate ma non comprese nelle note è comunque 

da considerarsi “in-label”, anche se non rimborsabile da parte del SSN. 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1462
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1462
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1469
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1441


3 

 

L’utilizzo “off-label”, invece, si riferisce all’impiego di farmaci già registrati, ma utilizzati in 

condizioni diverse dalle indicazioni approvate.  

In casi particolari, la rimborsabilità di un trattamento “off-label” può essere concessa ai sensi  della 

legge 648/96, che consente di erogare a carico del SSN, quando non vi è alternativa terapeutica 

valida e previo parere della Commissione consultiva Tecnico Scientifica dell’AIFA (CTS): medicinali 

innovativi in commercio in altri Stati ma non sul territorio nazionale; medicinali ancora non 

autorizzati ma sottoposti a Sperimentazione clinica; medicinali da impiegare per una indicazione 

terapeutica diversa da quella autorizzata. I medicinali che acquisiscono parere favorevole dalla CTS 

vengono inseriti in “Elenco farmaci erogabili a totale carico del SSN ai sensi della legge 648/96 e 

relative indicazioni terapeutiche” disponibile al sito dell’AIFA: 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/normativa-di-riferimento-sperimentazione-clinica. 

Il 21 maggio 2014 è entrata in vigore la legge 16 maggio 2014, n. 79 (pubblicata in G.U. n. 115 del 

20 maggio 2014) che all’Art 4-bis prevede che “Anche se sussista altra alternativa terapeutica 

nell'ambito dei medicinali autorizzati, previa valutazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), 

sono inseriti nell'elenco di cui al comma 4, con conseguente erogazione a carico del Servizio 

sanitario nazionale, i medicinali che possono essere utilizzati per un'indicazione terapeutica 

diversa da quella autorizzata, purchè tale indicazione sia nota e conforme a ricerche condotte 

nell'ambito della comunità' medico-scientifica nazionale e internazionale, secondo parametri di  

economicità' e appropriatezza. In tal caso l'AIFA attiva idonei strumenti di monitoraggio a tutela 

della sicurezza dei pazienti e assume tempestivamente le necessarie determinazioni". 

Inoltre, l’uso “off-label” prevede l’obbligatorietà del consenso informato del paziente. 

 

Riassumendo, si possono ipotizzare le seguenti situazioni di utilizzo/rimborsabilità di un farmaco:  

1. secondo le indicazioni terapeutiche autorizzate e in base ai criteri stabiliti dalle note;  

2. “fuori nota”: prescrizioni presenti nelle indicazioni del farmaco ma non incluse nelle note;  

3. “off-label”: prescrizioni per indicazioni e/o modalità d'impiego diverse da quelle autorizzate. 

 

I farmaci a base di somatotropina 

Ad oggi diversi medicinali a base di ormone somatotropo, di cui due sono biosimilari, sono stati 

autorizzati attraverso procedure europee (di mutuo riconoscimento e centralizzate), la cui 

valutazione avviene a livello europeo con la condivisione delle informazioni tra tutti gli stati 

Membri dell’UE (nel primo caso definendo uno stato membro di riferimento, nel secondo a livello 

centrale - EMA).  

Ci sembra utile sottolineare che le indicazioni delle diverse preparazioni a base di ormone della 

crescita non sono identiche fra loro e questo aspetto deve essere considerato sia nella fase di 

prescrizione da parte dei clinici che nelle decisioni regionali riguardanti le gare per la fornitura di 

farmaci. 

Per quanto concerne le preparazioni a base di ormone biosimilare, va ricordato che per ottenere 

l’AIC dall’EMA è prevista la dimostrazione di “biosimilarità”, tramite una procedura specifica 

(diversa dalla semplice dimostrazione di bioequivalenza che si utilizza per i medicinali equivalenti), 

che prevede un confronto “testa a testa” tra il biosimilare e il medicinale di riferimento secondo 

specifici standard di qualità, sicurezza ed efficacia.  

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/normativa-di-riferimento-sperimentazione-clinica
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In merito alla sostituibilità automatica dei biosimilari, l’EMA non raccomanda di utilizzare un 

medicinale biosimilare in maniera intercambiabile ma che la decisione circa la scelta prescrittiva 

sia affidata al medico prescrittore. L’AIFA, il cui “position paper” sui biosimilari è attualmente in 

fase di revisione, per il momento ha deciso di non includere i medicinali biosimilari nelle liste di 

trasparenza che consentono la sostituibilità automatica tra prodotti equivalenti. 

 

La Nota 39  

La Nota 39 dell’AIFA regolamenta la rimborsabilità della terapia a base di Ormone della Crescita 

(GH), definendo i criteri diagnostici e le modalità di prescrizione.  

In conformità a quanto indicato nella versione della Nota del 2014 (Determina AIFA 19 giugno 

2014; G.U. 5 luglio 2014, Serie generale n. 154), le indicazioni terapeutiche autorizzate e le 

patologie rimborsabili risultano coincidere nella maggior parte dei casi. 

Si precisa che per le versioni aggiornate degli stampati dei medicinali a base di ormone 

somatotropo si può fare riferimento al seguente link che permette di accedere alla banca dati 

farmaci dell’AIFA: https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/bancadatifarmaci/home. 

Si ricorda inoltre che i medicinali a base di somatropina sono stati recentemente oggetto di una 

procedura di arbitrato a livello europeo in seguito alla quale il Comitato per i medicinali per uso 

umano dell’Agenzia Europea dei Medicinali ha stabilito che il rapporto beneficio/rischio dei 

medicinali contenenti somatropina rimane positivo. In seguito a tale revisione si ricorda ai medici 

di attenersi scrupolosamente alle indicazioni e ai dosaggi approvati e che il dosaggio massimo 

autorizzato di 50μg/kg/die non deve essere superato.  

 

Richieste di autorizzazione al trattamento con GH 

Anche per i farmaci a base di rGH si configurano tre opzioni di utilizzo: aderenza alle indicazioni 

della Nota 39, utilizzo “fuori nota 39” oppure utilizzo “off label”. Per l’utilizzo “off-label” va 

sottolineato che nessuna preparazione a base di rGH è inclusa nell’elenco della 648/96, e, quindi, 

non è prevista la rimborsabilità da parte del SSN. 

Previste nella Nota 39. Con la Nota 39 del 2014 la diagnosi di SGA, con un aggiornamento dei 

criteri diagnostici, è stata inclusa tra le indicazioni autorizzate, per cui le Commissioni non hanno 

più questo compito.  

È invece prevista la richiesta di autorizzazione della Commissione nei casi di “Bassa statura con 

normale secrezione di GH dell’età evolutiva" laddove siano presenti solo i criteri riportati nella 

Nota 39. 

Richieste “fuori Nota 39”. I casi “fuori Nota 39” sono in genere rappresentati da condizioni in cui si 

richiede l’autorizzazione alla rimborsabilità, in assenza di criteri previsti dalla Nota 39. Come detto, 

in considerazione della sovrapponibilità tra le indicazioni delle preparazioni a base di rGH e le 

patologie per cui la Nota 39 prevede la rimborsabilità della terapia con rGH, in genere si tratta di 

casi in cui la diagnosi per cui si chiede di effettuare la prescrizione è prevista dalla nota ma non 

sono presenti alcuni dei criteri diagnostici previsti dalla nota stessa. La Commissione valuterà le 

motivazioni presentate. 

https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/bancadatifarmaci/home
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Richieste di trattamento “off label”. Questa tematica è notevolmente complessa in quanto 

coinvolge aspetti autorizzativi deputati all’AIFA e aspetti decisionali deputati alle autorità 

competenti regionali.  

Per quanto riguarda gli aspetti strettamente scientifici, quindi, le società scientifiche e le istituzioni 

coinvolte nella gestione di tale tematica hanno redatto questo documento congiunto come 

supporto alle Commissioni regionali nella gestione di questa “zona grigia”. Questo documento non 

propone indicazioni al trattamento con GH in patologie non autorizzate, ma vuole esclusivamente 

rappresentare uno strumento scientifico aggiornato.  

 

Condizioni cliniche specifiche 

Diverse sono le condizioni cliniche in cui è stata proposta la terapia a base di GH e che non sono 

incluse né nelle indicazioni del farmaco né nella nota 39 dell’AIFA. In molti casi la letteratura è 

ancora scarsa e, soprattutto, pochissimi, o nessuno, sono i trial clinici. Ciò è dovuto probabilmente 

alla rarità delle patologie in esame e alla notevole variabilità, anche al loro interno, della 

sintomatologia clinica. 

In questo paragrafo sono riassunte le evidenze scientifiche disponibili nelle tre condizioni nelle 

quali sono presenti più informazioni. 

1) La Terapia con GH nella Bassa Statura Idiopatica 

Si definisce bassa statura idiopatica (ISS) la condizione clinica caratterizzata da un’altezza <-2 SDS 

con peso e lunghezza alla nascita normali, normali proporzioni corporee e assenza di disturbi 

endocrini, psicosociali o nutrizionali, assenza di anomalie cromosomiche e normale risposta del GH 

ai test di stimolo. 

Nel 2003 la FDA americana ha inserito l’ISS tra le condizioni trattabili con ormone della crescita 

con queste indicazioni: statura <-2,25 SD, ritmo di crescita tale da non consentire il 

raggiungimento di una statura da adulto nel range di normalità, bambini nei quali non si sia ancora 

verificata la saldatura delle epifisi, ma tale autorizzazione non è ancora recepita in ambito europeo 

per cui, trattandosi di indicazione non autorizzata, l’uso di terapia a base di GH in casi con diagnosi 

di ISS è da considerarsi off label. 

Sono stati pubblicati oltre 20 lavori sulla terapia con GH nella ISS. Di questi solo 3 erano studi 

randomizzati I risultati di questi studi hanno dimostrato che i bambini trattati hanno una statura 

definitiva superione a quella dei bambini non trattati con una differenza compresa tra 0,5 e 1,3 

SDS. Tuttavia, la risposta è risultata estremamente variabile e non prevedibile. Sono stati 

pubblicati dati sui criteri per definire la risposta alla terapia in pazienti con deficit di GH, in pazienti 

nati SGA e nella sindrome di Turner, ma non esistono dati simili per la ISS (1-9). 

Una revisione sistematica della letteratura con metanalisi dei dati ha mostrato che la differenza 

media della statura finale tra bambini sottoposti a terapia con GH e bambini con ISS non trattati e 

intorno ai 4 cm (Deodati & Cianfarani, BMJ 2011).  

In conclusione si può affermare che la terapia con GH in bambini con ISS produce un modesto 

incremento della statura da adulto, ma i soggetti “responders” non sono identificabili a priori.  

L’età e la statura all’inizio della terapia, l’età ossea, il target, la velocità di crescita, la dose di GH e 

la risposta nel primo anno possono influenzare la statura finale. 
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Finora non si sono registrati effetti collaterali di rilievo per il periodo di follow-up descritto.  

Da questi elementi emerge che i pazienti con bassa statura idiopatica potrebbero essere trattati 

con GH se presentano le seguenti caratteristiche: 

 Statura ≤-3 SDS 

 Peso e lunghezza alla nascita ≥10° 

 Proporzioni corporee normali (≤ 55,5%)  

 Età ossea ≤1 anno 

 Statura corretta per età ossea ≤target 

 Velocità di crescita ≤10° 

 Età cronologica ≤7 anni per le femmine e ≤8 anni per i maschi 

La dose consigliata è di 0,035 mg/Kg/die. Sospendere il trattamento in caso di risposta <0,4 SDS 

dopo dodici mesi di terapia. Continuare fino al raggiungimento della statura definitiva (velocità di 

crescita <2 cm/anno) se velocità di crescita ≥ 50° percentile nel secondo anno e ≥ 25° percentile 

negli anni successivi. Monitorizzare periodicamente le concentrazioni di IGF-I e il metabolismo 

glucidico. 

2) La Terapia con GH nelle Sindromi Genetiche  

Le sindromi pluridismorfiche (1-6) che possono essere studiate per eventuali deficit ormonali 

sono: 

a) le forme con anomalie strutturale del massiccio facciale medio con possibilità di anomalie 

della morfogenesi della zona ipotalamo-ipofisaria (es. anomalie della linea mediana) 

b) sindromi pluridismorfiche che hanno grave deficit staturale (statura < 3 SDS; velocità di 

crescita < 10° centile) o inferiore al 3° percentile delle curve specifiche). 

Criteri di esclusione: 

 sindromi pluridismorfiche con fragilità cromosomica o del DNA/RNA o aumentato rischio 

oncologico (7) (tabella 1) 

 sindromi pluridismorfiche che hanno grave compromissione della vita di relazione o con 

grave ritardo mentale se non affetti da alterazioni metaboliche da deficit di GH (ipoglicemia 

e altre alterazioni metaboliche legate al GHD) 

 sindrome pluridismorfica con diagnosi specifica non affetta da GHD e con statura > -3 SDS o 

> 3° centile per curve specifiche 

Trattamento con GH: 

 adesione alla nota 39, se deficit di GH o statura < -3 SDS; velocità di crescita < 10° centile;  

 sindromi genetiche che hanno evidenza in letteratura di risultato positivo ma con statura < -

3 SDS; 

 Assenza dei criteri d’esclusione;  

 Dosaggio da utilizzare: 0,035 mg/kg/die in 7 somministrazioni settimana; 

 Continuare la terapia se la velocità di crescita in un anno è superiore a 0,4 SDS (tabelle 

Tanner) e negli anni successivi >0 SDS (50°centile) e > 25° centile. 

 Continuare fino al raggiungimento della statura definitiva (velocità di crescita <2 cm/anno) 

se la velocità di crescita ≥ 50° percentile nel secondo anno e ≥ 25° percentile negli anni 

successivi.  
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 Monitorizzare periodicamente le concentrazioni di IGF-I e il metabolismo glucidico. 

3) La Terapia con GH nelle displasie scheletriche  

Le displasie scheletriche sono condizioni genetiche rare (3-5/10.000 nati), eterogenee per gli 

aspetti clinici e genetici, caratterizzate da una grave compromissione della crescita staturale e 

delle proporzioni corporee.  

Premessa – Attualmente sono in corso studi sperimentali in displasie scheletriche, caratterizzate da 

mutazione di FGFR3, per valutare l’efficacia di terapie che contrastano l’attivazione di FGFR3, causa 

della anormale proliferazione e differenziazione cellulare della cartilagine nell’acondroplasia (1). 

In attesa di avere a disposizione questi nuovi trattamenti, la terapia con GH è da considerare nel 

trattamento di alcune condizioni, in particolare quelle stesse forme con interessamento delle ossa 

lunghe, ove una ridotta sensibilità dei condrociti all’azione di GH ed IGF1 (2) sembra contribuire al 

difetto accrescitivo. 

GH-terapia e displasie scheletriche - Non abbiamo dati univoci sugli effetti della terapia con GH. 

Sono riportati risultati moderatamente positivi nei primi anni di terapia, peraltro non correlabili 

con l’efficacia terapeutica a lungo termine. La mancanza di un adeguato spurt accrescitivo puberale 

nelle displasie scheletriche è sicuramente un fattore altamente penalizzante la statura adulta e ciò 

si verifica in molte altre condizioni genetiche. Non sono state riportate reazioni avverse severe al 

trattamento con GH, ma non ci sono dati a lungo termine.  

Condizioni candidabili alla terapia con GH: 

 Ipocondroplasia – Determinata da mutazione di FGFR3 nel 50% dei casi, questi soggetti 

potrebbero essere candidati al trattamento con GH. Questo gruppo è infatti l’unico di cui 

abbiamo a disposizione dati di statura definitiva, con un guadagno di circa +1 DS, 

sovrapponibile a quello dei soggetti con sindrome di Turner (3). L’inizio precoce della terapia 

sembra maggiormente favorevole (4), come dimostrato da un recente studio che riporta i 

dati sulla statura definitiva in soggetti trattati precocemente (5) 

 Osteogenesi imperfetta (OI) - Gruppo eterogeneo di patologie del tessuto connettivo, con 

fragilità ossea più o meno severa, vari gradi di bassa statura, sclere blu ed anomalie dentali. 

La terapia standard riconosciuta per questa condizione per ridurre l’incidenza di fratture è 

quella con i bifosfonati. Recentemente l’uso della terapia con GH in associazione ha 

dimostrato avere una azione positiva sul metabolismo del collagene, in particolare sulla 

densità minerale ossea e sulla velocità di crescita. Disponiamo soltanto di studi su casistiche 

limitate (6), è necessaria conferma su studi più ampi ed a lungo termine.  

Condizioni da non candidare al trattamento: 

Sono le condizioni in cui non è stato riportato alcun beneficio dal trattamento con il GH e ciò 

sembra legato all’alterazione strutturale dell’osso: acondroplasia, pseudoacondroplasia, displasia 

spondilo-epifisaria, sindrome 3M ed altre condizioni. 

Criteri di inclusione 

 Statura < 3 DS 

 velocità di crescita < 10° centile; 

 Nei pazienti con displasia scheletrica, con una crescita staturale inferiore agli standard 

previsti per la condizione (curve di crescita specifiche) (< 2 DS), può essere indicata la 
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valutazione della secrezione dell’ormone della crescita, che peraltro non sembra 

condizionare il risultato terapeutico.  

Terapia con GH: 

 Dosi di GH: 0,025-0,050 mg/Kg/die, modificabili in relazione alla risposta. 

 Età d’inizio: prepubertà  

 Trattamento per 1 anno, poi valutare: 

 Prosecuzione del trattamento sino a statura definitiva se si è ottenuto un incremento 

staturale soddisfacente sulle curve specifiche per patologia.  

 Stretto monitoraggio annuale: 

 risposta accrescitiva sulle curve specifiche per patologia, se esistenti. 

 maturazione biologica  

 IGF1 < 2DS 

 
Tabella 1 
Condizioni genetiche con aumentata predisposizione al cancro (modificata, tratta da Ref.7 di “Sindromi 
genetiche”). BWS: Beckwith-Wiedemann syndrome; MEN: Neoplasie multiendocrine; WAGR: Wilms’ tumor, 
anidridia, malformazione genitourinaria, ritardo mentale. 
 

Malattia Gene Cromosoma Trasmissione Fenotipo del Cancro 

Atassia 
telengectasia 

ATM 11q22.3 Recessiva Leucemia, Linfoma 

BWS 
CDKN1C,KCNQ10T
1,LIT1,H19,IGF2 

11p15 Complessa 
Wilms’, epatoblastoma, 
Carcinoma surrene, 
neuroblastoma  

Sindrome di Bloom BLM 15q26.1 Recessiva 

Leukemia, linfoma, cancro 
epiteliale, carcinoma 
epatocellulare, sarcoma, 
tumori cerebrali, Wilms’ 

Poliposi familiare 
adenomatosa 

APC 5q21 Dominante 

Epatoblastoma, carcinoma colo 
rettale, carcinoma tiroideo, 
tumore cerebrale 
(medulloblastoma) 

Anemia di Fanconi Mutipli Multipli Recessiva 

Leucemia, cancro a cellule 
squamose della cute e del 
tratto gastrointestinale, tumori 
del tratto urogenitale, Wilms’ 

Poliposi giovanile 
SMAD4/DPC4, 
BMRP1A, ENG 

18q21,10q22.3,9q34.1 Dominante Tumori gastrointestinali 

Sindrome di 
Costello* 

HRAS 11p15.5 Dominante 
Epitelioma, Carcinoma della 
vescica, Rabdomiosarcoma, 
Schwannoma vestibolare 

Sindrome di Li-
Fraumeni  

TP53, CHEK2 17p13.1, 22q12.1 Dominante 

Sarcomi dei tessuti molli e 
dell’osso, tumori cerebrali, 
carcinomi surrenalici, leucemia, 
cancro della mammella 

MEN tipo 1 MEN1 11q13 Dominante 
Tumori delle isole 
pancreatiche, tumori ipofisari, 
tumori delle paratiroidi. 

MEN tipo 2 RET 10q11.2 Dominante 
Carcinoma midollare della 
tiroide, feocromocitoma, 
iperplasia delle paratiroidi. 
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Neurofibromatosi 
tipo 1 

NF1 17q11.2 Dominante 

Neurofibromi, Gliomi delle vie 
ottiche, leucemia, tumori 
maligni delle guaine dei nervi 
periferici 

Neurofibromatosi 
tipo 2 

NF2 22q12.2 Dominante Shwannoma vestibolare 

Sindrome di 
Nijmegen 
breakage  

NBS1 8q21 Recessiva 
Linfoma, medulloblastoma, 
glioma, rabdomiosracoma 

Carcinoma 
basocellulare 
nevoide 

PTCH 9q22.3 Dominante 
Medulloblastoma, carcinoma a 
cellule basali, fibromi cardiaci 
ed ovarici 

Sindrome di Peutz-
Jeghers 

STK11 19p13.3 Dominante 

Tumori intestinali, carcinomi 
gastrici e pancreatici, tumori 
gonadici, cancro della 
mammella 

Retinoblastoma RB1 13q14 Dominante Retinoblastoma, osteosarcoma 

Sindrome da 
predisposizione 
rabdoide 

SNF5/INI1 22q11 Dominante 
Tumori rabdoidi, 
medulloblastoma, tumore del 
plesso coroie 

Sindrome di 
Rothmund 
Thomson 

RECOL4 8q24.3 Recessiva 
Tumore della pelle, 
osteosarcoma 

Sindrome di 
Simpson Golabi 
Behemel 

GPC3 Xp26 
Recessiva  
X-linked 

Wilms’, epatoblastoma 

Sindrome di Sotos NSD1 5q35 Dominante 

Teratoma scrococcigeo, 
neuroblastoma, leucemia, 
linfoma, neuroblastoma, 
Wilm’s 

Sclerosi tuberosa TSC1, TSC2 9q34, 16p13.3 Dominante 

Tumori del SNC, amartomi, 
angiomiolipomi renali ed 
extrarenali, rabdomioma 
cardiaco 

Sindrome di Von 
Hippel-Lindau 

VHL 3p26-p35 Dominante 
Emangioblastoma retinico e del 
SNC, feocromocitoma, tumore 
del sacco endolinfatico 

Sindrome di 
Werner 

WRN 8p12-p11.2 Dominante 

Sarcomi dei tessuti molli e 
dell’osso, melanoma, 
carcinoma tiroideo, 
meningioma 

Sindromi con 
Wilms’ incluse le 
sindromi di WAGR, 
di Denys Drash, di 
Frasier 

WT1 11p13 Dominante Wilms’ 

Xeroderma 
pigmetoso 

Multiplo Multipla Recessiva 
Cancro oculare e cutaneo, 
leucemia 

Malattia 
linfoproliferativa 
X-linked  

SH2S1A Xq25 
Recessiva X-
Linked 

Linfoma 

 
Nota** - Non  ci sono evidenze che indichino un aumentato rischio di tumori nelle altre condizioni  genetiche del 

gruppo delle RASopatie (S.  Noonan, S. CFC, S.  Leopard) in relazione alla terapia con GH. 
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