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Minuta della call conference del 20 dicembre 2017 ore 16 

La call conference ha avuto inizio regolarmente alle ore 16 ed ha visto la partecipazione dei 

colleghi Delvecchio (Matera), Bruzzi (Modena), Mazzanti, Cassio, Scarano e Baronio (Bologna), 

Street (ReggioEmilia), Wasniewska (Messina), Salvatoni e Bosco (Varese), Bellone (Novara), 

Giacomozzi (Mantova), Grandone (Napoli), Faienza (Bari), Deodati (Roma-Bambin Gesù), 

Matarazzo (Torino), Farello (L’Aquila), Azzolini (Padova-Greggio), Ibba (Cagliari-Loche), Di 

Mase (Napoli-Salerno) 

Assenti giustificati: Bizzarri, Bozzola, Cherubini, Cianfarani, Iughetti, Parpagnoli, Pozzobon, 

Salerno, Scirè, Segni, Vannelli 

Il coordinatore, dopo aver dato il benvenuto ai partecipanti, ha introdotto la riunione 

illustrando in sintesi la scaletta dei numerosi argomenti in OdG ed annunciando l’intervento di 

Laura Mazzanti per quanto riguarda la proposta di studio sui percorsi riguardanti le anomalie 

del gene SHOX e quello di Alessandra Cassio (membro del CD di SIEDP) per quanto riguarda la 

proposta di stesura delle raccomandazioni sul follow-up auxo-endocrinologico in età 

evolutiva di pazienti sopravvissuti a patologia oncologica e per i protocolli riguardanti la 

pubertà. Ha fatto inoltre rilevare con piacere l’aumentato interesse per gli studi inerenti il 

GdS, sottolineando che, data la numerosità degli argomenti, sarebbe opportuno organizzare in 

primavera un incontro verosimilmente a Bologna.  

Altezza finale nei bambini italiani con deficit di ormone della crescita trattati con 

terapia sostitutiva” (responsabile Maurizio Delvecchio): Maurizio ricorda a tutti l’obiettivo 

dello studio e cioè un aggiornamento dei dati italiani e, se possibile, di raccogliere dati sul 

priming che sono molto scarsi in letteratura. Inoltre espone le modifiche apportate al file excel 

discusse in occasione del congresso di Padova con la collaborazione di molti componenti del 

GdS e che riguardano l’aggiunta di alcuni parametri sull’epoca neonatale, i livelli di IGF-1, 



l’etnia ed altri ed inoltre una specifica sezione sulla RM. Maria Street sottolinea la necessità di 

armonizzare i valori della IGF-1 in sds e si propone come centro di raccolta di questo dato 

conoscendo il kit di laboratorio. Alcuni colleghi esprimono perplessità sui dati RM in quanto 

alcuni pazienti potrebbero non averla eseguita e ancora dichiarano di non disporre dei dati 

dell’altezza ipofisaria. Stefano Zucchini suggerisce di raccogliere comunque tutti i dati 

possibili, che potranno poi essere valutati a posteriori escludendo o meno i pazienti senza RM. 

Suggerisce inoltre a Maurizio di specificare meglio il possibile sottostudio sul priming 

indicando più in dettaglio l’obiettivo e i risultati attesi. Solo 2-3 centri dichiarano di disporre 

di dati sul priming. Presto verrà inviato a tutti i componenti del GdS l’ultimissima versione del 

file excel. 

Sempre Maurizio propone una semplice raccolta dati della statura seduta e dell’arm span di 

bambini normali, poiché i dati della letteratura sono molto scarsi: con 50 casi per centro ad 

esempio si potrebbe arrivare ad una casistica consistente. Stefano Zucchini suggerisce di 

accordarsi con Laura Mazzanti per includere la proposta nel gruppo che si dedicherà al gene 

SHOX. 

Risultati Survey sui craniofaringiomi in età pediatrica e proposta raccolta dati 

nazionale (referente Stefano Zucchini). Stefano riferisce al GdS sulla decisione, discussa 

insieme a Stefano Cianfarani, di iniziare una raccolta dati sui pazienti affetti da 

craniofaringiomi diagnosticati in età pediatrica, sottolineando l’importanza dell’argomento 

che deve prevedere l’affermazione dell’ambito endocrinologico pediatrico. Illustra i risultati 

della survey preliminare inviata ai soci della SIEDP (i dati saranno presto inviati a tutti),  

mostrando come vi sia una teorica potenzialità di raccogliere una casistica superiore ai 90 

casi, con almeno 4 centri che seguono oltre 10 casi (Bologna, Torino, Milano, Roma Bambin-

Gesù) ed altri 5 che ne seguono tra i 6 ed i 10 casi (Cagliari, Firenze, Messina, S.Giovanni 

Rotondo e Udine).  Per stabilire i criteri di una raccolta dati appropriata verrà presto stabilito 

un expert committee, che dovrà essere inizialmente e necessariamente limitato ai 5-6 

membri, il quale elaborerà l’excel per la raccolta dati da estendere poi a tutti gli interessati. 

Diversi membri del GdS dichiarano il proprio interesse al progetto.  

 

Studi proposti dal gruppo di Modena su: “Evaluation of hearing capacity and otological 

diseases in patients affected by SHOX deficiency” e “Evaluation of Final Height in 



patients affected by SHOX deficiency: long-term effects of GH therapy” (responsabili 

Lorenzo Iughetti – Patrizia Bruzzi): Patrizia ha illustrato brevemente il protocollo 

comunicando ai partecipanti che si è in attesa dell’approvazione dei protocolli da parte del  CE 

locale: non appena approvato il protocollo verrà trasmesso al coordinatore del GdS. 

 Consensus sul percorso diagnostico clinico e molecolare nella bassa statura da SHOX-D 

(responsabili Lorenzo Iughetti, Laura Mazzanti). La proposta della consenso ha destato molto 

interesse con l’adesione preliminare, oltre che dei centri di Bologna e Modena, dei colleghi 

Delvecchio, Parpagnoli, Street, Grandone, De Luca, Salvatoni, Maghnie, Salerno, Loche, 

Ghizzoni, Faienza, Pozzobon, Vannelli, Cappa e Segni (17 centri in totale).  

Laura Mazzanti ha brevemente illustrato i contenuti della consensus svoltosi con successo a 

Bologna nell’ottobre us (sponsor Eli Lilly) dalla quale è emerso che sarebbe opportuno 

verificare su una più ampia casistica gli indici auxologici e dismorfici utilizzati per fare 

diagnosi di SHOX-deficit. La numerosità dei pazienti trattati in tutta Italia e le aumentate 

conoscenze sulla genetica impongono una nuova consensus sull’argomento alla quale 

dovranno partecipare un gruppo di esperti della SIEDP. Una survey effettuata con i centri 

della SIEDP prima del convegno di Bologna aveva evidenziato che, oltre a Bologna e Modena, 6 

centri avevano dichiarato di aver trattato o stare trattando almeno 5 pazienti. E’ stato 

proposto che dopo la conclusione dei lavori del Board scientifico che ha organizzato il meeting 

di Bologna (fine gennaio) sia utile procedere ad un incontro del GdS dedicato al tema diagnosi 

di SHOX-deficit per condividere uno studio multicentrico. 

 

Raccomandazioni su Follow-up auxo-endocrinologico in età evolutiva di pazienti 

sopravvissuti a patologia oncologica”, collaborazione SIEDP/AIEOP (Responsabile 

Patrizia Bruzzi). Alessandra Cassio informa i partecipanti che l’argomento è di indubbio 

interesse ed il CD della SIEDP è già stato informato preliminarmente. Dovrà essere avviato 

quanto prima sotto la guida di Patrizia Bruzzi un primo contatto mail che stabilisca i modi e 

tempi della stesura. I centri che avevano già espresso la volontà di partecipare erano Modena, 

Bologna, Torino, Genova, Napoli, Reggio Emilia, Mantova, Messina. Per il centro di Bologna era 

già stato individuato Federico Baronio per SIEDP ed Elena Facchini per AIEOP e 

verosimilmente i centri partecipanti dovranno similmente individuare i 2 candidati delle 

rispettive società. Alessandra sottolinea infine che il neo-gruppo dovrà ben definire i diversi 

temi da trattare (solo leucemie o anche tumori solidi?) e le modalità (PDTA, LG...) in modo da 



dividersi i compiti e procedere in maniera più ordinata su un argomento così ampio e 

complesso. 

 

Proposta di raccolta dati su ‘Funzionalità respiratoria nei soggetti con deficit di GH’ 

(responsabile Alessandro Salvatoni). Il collega Salvatoni e la collega Annalisa Bosco 

propongono in maniera preliminare uno studio longitudinale sulla funzionalità respiratoria 

nei soggetti trattati con GH, indicativamente con controlli al tempo 0-6 e 12 mesi. La 

letteratura sull’argomento è decisamente scarsa (sono stati pubblicate casistiche con 30-40 

pazienti al massimo) ed uno studio multicentrico nazionale potrebbe raccogliere almeno 10 

casi. Non dovrebbe essere difficile per chi dispone di una pneumologia efficiente, avere un 

gruppo di controllo. Quanto prima verrà inviata al coordinatore una sinossi dello studio con le 

indicazioni sulla numerosità del campione necessaria. Sarà necessario probabilmente 

l’approvazione del CE.  

 

Studi relativi alla puberta’ precoce   

Proposta di 2 nuovi studi SCREENING MOLECOLARE DEL GENE MKRN3 NELLE PUBERTA’ 

PRECOCI CENTRALI FAMILIARI e SCREENING MOLECOLARE DEL GENE PROKR2 NELLE 

PUBERTA’ PRECOCI CENTRALI IDIOPATICHE AD ESORDIO PRECOCE (Responsabili: Anna 

Grandone, Emanuele Miraglia del Giudice). Anna riferisce sulla estrema novità sugli argomenti 

confidando sulla partecipazione di tutti e si rende disponibile a sequenziare i geni in 

questione. Precisa che presto invierà le approvazioni dei comitati etici, che l'analisi genetica è 

per ricerca e quindi sarà gratuita mentre la spedizione sarà a carico di chi invia. Il DNA può 

essere mandato già estratto se è più comodo o può essere mandato il sangue. 

Infine informa i partecipanti che I vecchi protocolli (Screening molecolare del gene MKRN3 

in pazienti con pubertà precoce centrale e familiarità per menopausa precoce e  

Dosaggio plasmatico della proteina MKRN3 in pazienti con pubertà precoce centrale 

all’esordio e dopo l’inizio della terapia bloccante)  sono al momento sospesi, perchè quello 

per la genetica è inglobato nel nuovo su MKRN3 e per quello dei livelli plasmatici (sempre di 

MKRN3) stanno analizzando i dati e quindi poi in base ai risultati verrà stabilito se continuare 

e in quale modo.  

 



Claudio Giacomozzi infine solleva il problema di aggiornare il consenso informato SIEDP 

sulla terapia con GH, risalente ormai a molti anni fa e verosimilmente poco utilizzato a livello 

nazionale. Solo alcuni partecipanti alla call-conference dichiarano infatti di utilizzarlo. 

Alessandra Cassio conferma che la necessità è reale e che porterà l’argomento al prossimo CD 

di SIEDP, informando poi il GdS sulle decisioni in merito.  

 

La call conference termina alle 17.40 con gli auguri di Buon Natale e Buone Feste tra tutti i 

partecipanti. 

 

 

13 gennaio 2018    Stefano Zucchini 

 

  

 

 


