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STRUTTURA CASO CLINICO

Il pz . di sesso maschile giunge alla ns osservazione all’eta di 1 aa. 10/12 

per definizione auxologica in IRC già in trattamento nutrizionale con 

dieta normocalorica ed ipoproteica.



1 Visita

Età  1 aa. 10/12

Lunghezza = cm.80 cm(3 °C) 

P= Kg.11( 10 °C) 

PH1  

Testicoli scrotali 2 ml

Target genetico staturale = cm.168-179

Si consiglia di eseguire dosaggio IGF1, FT4 e TSH, Insulinemia ed Rx

carpo sin. + controllo a sei mesi



Visita 2

Dopo sei mesi all’età di 2 aa. 6/12

Gli esami eseguiti risultano nella norma con Età ossea corrispondente alla 

Età Cronologica.

Dalla visita si evince un insufficiente aumento staturale(+1 cm/ 7 mesi) e 

all’eta di 2 aa. e 5 mesi inizia terapia con ormone somatotropo alla dose 

di 0.05 mg/kg/die in 6 somministrazioni settimanali.

Al controllo successivo dopo soli tre mesi di trattamento si registra un 

incremento staturale di 4 cm e a fine 1 anno +10 cm/ aa. 



Al controllo successivo dopo soli tre mesi di trattamento si registra un 

incremento staturale di 4 cm e alla  fine del 1° anno di trattamento 

l’incremento è stato di +10 cm/ aa. 

La progressione della età ossea è stata sempre pari a quella anagrafica e gli 

esami eseguiti in follow-up non hanno mai fatto rilevare un cattivo 

andamento della terapia.

I controlli successivi hanno confermato  un buon incremento della velocità di 

crescita che fino al completamento del 3 aa. di terapia è stata pari a 8.5 

cm/aa.



STRUTTURA CASO CLINICO

Dal 4° fino all’attuale completamento del 7° anno di terapia nonostante il 

continuo adeguamento del dosaggio in base all’incremento 

ponderale, la crescita staturale si è assestata sui 5 cm/aa con statura 

pari al 25 °C.

I parametri ematochimici ed umorali sono risultati sempre nella norma 

cosi come la età ossea ha presentato una costante progressione alla 

pari della età cronologica



EC= 9 aa. 6/12

H = cm.132 (25 °C)   P= kg.30(25 °C)

Sv. Puberale = 1 stadio sec. Tanner con testicoli 2 ml

Il pz. attualmente sta continuando il trattamento con ormone somatotropo 




