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Abstract

Bambina di 6 anni e 10 mesi giunta alla nostra osservazione per importante deficit staturale (-3.1
SDS) associato a artrogriposi distale. Viene diagnosticato un GHD isolato (picco GH ai test
farmacologici 5.2 ng/ml, IGF-1 24 ng/ml), associato ad un quadro RM di interruzione del
peduncolo/neuroipofisi ectopica. I livelli delle tropine ipofisarie risultano normali. La bambina,
con familiarità per sovrappeso e piede torto, presenta alla diagnosi un eccesso ponderale:
BMI di 22.8 (97° percentile). Viene impostata una terapia a basso dosaggio calcolata sul
peso reale (0.02 mg/kg/die). Dosaggio della IGF-1 dopo 1 mese di terapia di 178 ng/ml, con
normali livelli di TSH, fT4, ACTH e cortisolo. Al 3° mese di terapia accesso in PS per la
comparsa di cefalea e vomito ripetuto senza altra sintomatologia e riscontro di papilla da
stasi all’esame del fundus-oculi. Una TC eseguita in urgenza esclude la presenza di
neoformazioni endocraniche.

Viene posta diagnosi di pseudotumor cerebri e sospesa la terapia fino a normalizzazione della
papilla da stasi (2 mesi). La terapia viene ripresa a dosaggio ridotto (0.016 mg/kg/die di peso
reale equivalente a 0.021 kg/die di peso ideale. La IGF-1 dopo 3 mesi della terapia a dose
ridotta è risultata di 124 ng/ml. La crescita è ripresa regolarmente con guadagno staturale
progressivo negli anni successivi.

Conclusioni. I soggetti con GHD severo possono presentare una maggior sensibilità alla terapia
con GH che deve essere calcolata sul peso ideale in caso di sovrappeso. Lo pseudotumor
cerebri è una possibile complicanza acuta di una dose eccessiva della terapia ormonale con
hGH.



Background

• La sensibilità al GH nelle varie patologie è ben
rappresentato da un continuum tra il GHD severo
(massima sensibilità) e le mutazioni del GHr
(minima sensibilità). Nel mezzo vi sono molti casi di
GHD parziale con overlap con le basse stature
idiopatiche (sensibilità intermedia). Per non
incorrere in possibili side-effects, i soggetti con
GHD severo potrebbero richiedere dosaggi di GH
inizialmente inferiori rispetto alla dose minima
riportata di 0.025 mg/kg/die.



Caso clinico
Anamnesi personale:

Secondogenita, nata a 38 settimane di EG da taglio cesareo per distacco di placenta. Peso
neonatale 2500 g, lunghezza 47 cm. Adattamento neonatale regolare.

Alla nascita riscontro di artrogriposi distale.

A 3 mesi intervento per piede torto severo bilaterale.

A 6 mesi intervento per lussazione anca dx e displasia anca sn, con successivo utilizzo di
tutori fino a 5 anni.

Tappe dello sviluppo pisco-motorio: ha iniziato a caricare con tutori a 18 mesi circa, prime parole a
10 mesi.

Anamnesi familiare:

Non consanguineità nei genitori né occorrenza di patologia genetica.

Padre: piede torto congenito bilaterale, statura 178 cm.

Madre: menarca a 10 anni e mezzo, statura 168 cm.

Sorella: nata a Dicembre 1999, menarca a 10 anni e mezzo.

Ricorrenza nella famiglia paterna di piede torto congenito bilaterale.



Prima visita
A età 6 anni 10 mesi:

Visita endocrinologica per scarso accrescimento:

• Altezza: 104.8 cm (< 3° pc, -3.06 SDS) TH: 166.5 (circa 75°)

• Peso: 25 kg (55° pc)

• BMI: 22.76 (97° pc)

• Stadio puberale: PH 1 B1

A età 6 anni 11 mesi:

• Emocromo nella norma, ab per celiachia negativi, TSH 1.10 microIU/mL (0.27-4.20), FT4 14.9
pg/ml (9.0-17.0), ACTH 8 pg/mL (5-60), cortisolo 118 ng/mL (62-194), glucosio 71 mg/dL,
insulina 3.3 microU/mL, IGF-1 24 ng/mL (53-382), esame urine nella norma

• Arginina test: picco GH 5.2 ng/mL

• RM encefalo + sella: ectopia della neuroipofisi con ipoplasia della ghiandola pituitaria
(assottigliamento del peduncolo? Aree di eterotopia?)

• Accertamenti genetici: esclusa displasia setto-ottica da causa molecolare nota



Diagnosi: GHD isolato associato a malformazione 

ipofisaria tipo PSIS

• Terapia. Prescritta terapia sostitutiva con hGH: 0.8 mg/die

per 6 giorni/settimana  alla dose di 0.032 mg/kg/die x 6 

gg/settimana= 0.195 mg/kg/settimana 

• Il peso reale è di 25 kg mentre quello ideale è 19 kg



Follow-up iniziale

• Dopo 1 mese di terapia:

- Esami ematici : glucosio 80 mg/dl, HbA1c 36
mmol/mol, insulina 19.8 microU/mL, fosfatasi alcalina
225 U/L (< 300), IGF-1 178 ng/mL (70-469; +0.65 DS)

- Al 3° mese di terapia comparsa, in assenza di febbre
e con segni di flogosi negativi, di cefalea e vomito
ripetuto: accesso urgente in PS dove esegue esame
fundus oculi con referto ‘papilla da stasi’

- TC in urgenza: negativa per processi espansivi



Diagnosi

• Pseudotumor cerebri da verosimile iperdosaggio dell’hGH. 
Possibile concausa può essere stata la condizione di obesità, 
anche se l’associazione è più frequente negli adolescenti e negli 
adulti.

• Decisione terapeutica:  sospesa la terapia con hGH fino a 
normalizzazione della papilla da stasi (2 mesi). Scomparsa della 
sintomatologia acuta dopo pochi giorni dalla sospensione.  

• La terapia viene ripresa a dosaggio ridotto (0.016 mg/kg/die di 
peso reale equivalente a 0.021 kg/die di peso ideale). La IGF-1 
dopo 3 mesi della terapia a dose ridotta è risultata di 124 ng/ml.



Età 10 anni 1 mese (36 mesi di terapia) 

• Altezza: 130 cm (6° pc, -1.52 SDS)

• Peso: 53 kg (95° pc)

• BMI: 31.36 (99° pc)

• Dose hGH: 0.7 mg/die per 6 giorni/settimana (4.2 

mg/settimana = 0.08 mg/kg/sett di peso reale ma  0.14 

mg/kg/sett di peso ideale)

Follow-up successivo
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Conclusioni

• I soggetti con GHD severo possono presentare 
una maggior sensibilità alla terapia con GH

• Il dosaggio dell’hGH deve essere calcolato sul 
peso ideale in caso di sovrappeso. 

• Lo pseudotumor cerebri è una possibile 
complicanza acuta di una dose eccessiva della 
terapia ormonale con hGH. L’obesità potrebbe 
rappresentare una condizione predisponente.


