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ll gruppo di studio (GdS) “Fisiopatologia dei processi di 
accrescimento e pubertà” si è riunito in data 9 Novembre  2016 
alle ore 10:00 presso NH  Hotel Ambasciatori Torino, sede del Corso 
di Aggiornamento SIEDP.  
Sono presenti: Grandone (NA), Tornese (TS), Einaudi (TO), 
Guazzarotti (MI), Iezzi (AQ), Gualtieri (Avezzano, AQ), Delvecchio 
(BA), Predieri (MO), Wasniewska (ME), Faienza (BA), Di Iorgi (GE), 
Street (RE), Cassio (BO), Bozzola (PV). 
 
Si discutono i punti all’OdG: 
 
1. Aggiornamento degli studi in corso: 
- “Screening molecolare del gene MKRN3 in pazienti con pubertà 
precoce centrale e familiarità per menopausa precoce” 
 - “Dosaggio plasmatico della proteina MKRN3 in pazienti con 
pubertà precoce centrale all’esordio e dopo l’inizio della terapia 
bloccante” 
La dott.ssa Grandone, responsabile dei progetti, espone 
sinteticamente i disegni degli studi e ricorda le modalità di invio 
dei campioni (vedi verbale della conference call di settembre 
2016 per dettagli). La collega espone i dati preliminari elaborati nel 
centro coordinatore sul dosaggio della proteina MKRN3 nei 
pazienti con pubertà precoce centrale rispetto a controlli. 
Si ricorda che è ancora in corso l’approvazione di questi studi da 
parte del comitato etico locale. La dott.ssa Grandone invierà la 
documentazione necessaria, compresi i consensi informati, al 
gruppo non appena ottenuta l’approvazione da parte del CE 
locale.  
- “Altezza finale nei bambini italiani con deficit di ormone della 
crescita trattati con terapia sostitutiva” (responsabile 
dott.Delvecchio). 
Come richiesto durante la call conference di settembre 2016, al 
fine di valutare la fattibilità del progetto, si richiede ai presenti di 
comunicare il numero di pazienti potenzialmente arruolabili per 
centro. Rispondono i seguenti centri: Modena, Trieste, Napoli, 
Messina, L’Aquila per una stima totale di circa 600-800 pazienti 
arruolabili. Non sono al momento disponibili i dati di Bologna e 
Torino, centri che esprimono però la volontà di aderire al progetto. 
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La coordinatrice informa che solo la dott.ssa Messini (Foligno) ha 
inviato via email il dato richiesto.  
In considerazione dell’esiguità e parzialità dei dati raccolti, si 
concorda la data del 20 Novembre 2016 come dead-line per 
comunicare il numero di pazienti potenzialmente arruolabili per 
centro per i centri interessati a partecipare allo studio (necessario 
anche per i centri presenti alla riunione). La comunicazione deve 
avvenire via email alla coordinatrice.  
- “Evaluation of hearing capacity and otological diseases 
in patients affected by SHOX deficiency” 
- “Evaluation of Final Height in patients affected by SHOX 
deficiency: long-term effects of GH therapy”  
(responsabili Iughetti – Bruzzi) 
La coordinatrice espone sinteticamente il razionale e il disegno 
degli studi. La loro valutazione è al momento in corso presso il 
comitato etico locale. Protocolli e schede di raccolta dei dati 
verranno preliminarmente diffusi al gruppo di studio via email.  

 
2. Proposta di stesura delle raccomandazioni su “Follow-up auxo-
endocrinologico in età evolutiva di pazienti sopravvissuti a 
patologia oncologica”, collaborazione SIEDP/AIEOP 
La coordinatrice spiega l’iniziativa ai presenti: in considerazione 
della mancanza di linee-guida nazionali condivise sull’argomento 
e del numero crescente di sopravvissuti a patologie oncologiche, 
nasce la necessità di scrivere tali raccomandazioni.  
Si informano i presenti che il Prof. Cerutti ha già esposto l’iniziativa 
alla dott.ssa Fagioli (Presidente AIEOP) che l’ha accolta 
positivamente.  
Pertanto i prossimi steps sono: 
- raccolta delle adesioni entro fine dicembre 2016 (necessaria 
comunicazione via email alla coordinatrice) al fine di creare uno 
specifico gruppo di lavoro 
- stesura di una proposta iniziale (abstract) da sottomettere alla 
dott.ssa Fagioli (AIEOP).  Durante la riunione si discute 
preliminarmente sui contenuti e modalità di organizzazione delle 
raccomandazioni stesse. Si rimanda la discussione al gruppo di 
lavoro, dopo la sua definizione.  
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3. Stato dell’arte dei PDTA pubertà precoce centrale e GHD 
Il PDTA pubertà precoce centrale è stato inviato a tutto il gruppo 
di studio in data 7 Novembre 2016 per l’approvazione finale. La 
coordinatrice comunica che al momento non sono arrivati ulteriori 
commenti dal GdS, ma, in considerazione della recente diffusione 
del documento, si decide di attendere almeno altri 15 giorni 
complessivi prima dell’invio definitivo al dott.Grugni. 
Il PDTA GHD è ancora in corso di rifinitura. Il prof.Bozzola suggerisce 
un incontro ravvicinato (luogo da decidere) tra i componenti del 
gruppo di lavoro specifico per chiarire i punti di discussione.  
 
4. Varie ed eventuali 
Non emergono ulteriori proposte. 
 
Pertanto, i lavori si concludono alle ore 11.30.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrizia Bruzzi 


