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nel corso della crescita si manifestano una 
serie di eventi quali l’eruzione dentaria, l’adrenar-
ca, la maturazione gonadica, l’estrogenizzazione 
ed il menarca nelle femmine. Questi eventi pos-
sono essere considerati delle “pietre miliari” dello 
sviluppo e scandiscono la distanza che un soggetto 
deve compiere lungo la strada per raggiungere la 
maturità piena. Tuttavia, nella pratica clinica, la 
sequenza degli eventi prende spazio nel tempo 
in maniera grossolana e non sempre seguendo lo 
stesso ordine. La maturazione ossea, ed in parti-
colare quella delle ossa della mano, consente una 
sequenza più definita lungo la via di sviluppo, in-
fatti ciascun osso si sviluppa secondo una forma 
finale ragionevolmente costante fornendo una 
sequenza idonea e affidabile che, insieme con il 
dato clinico, consente di stimare il potenziale ac-
crescitivo di un soggetto di effettuare una stima 
della previsione di crescita.
L’età ossea riflette l’età biologica di un individuo, 

La valutazione dell'età ossea 
è un'indagine di largo uso e 
fondamentale nella pratica clinica 
dello specialista endocrinologo-
pediatra in quanto permette di 
risalire allo stato maturativo 
di un soggetto. La definizione 
di maturità del soggetto non è 
spesso di semplice attribuzione; 
la misurazione della statura, ad 
esempio, non consente una stima 
accurata: un bambino “alto per la 
sua età” può aver avuto una pubertà 
precoce o anticipata oppure può 
essere costituzionalmente alto 
destinato a diventare un adulto alto; 
pertanto la statura ed altre misure 
di “taglie” non possono essere usate 
per definire il grado di maturazione. 

che non sempre è corrispondente all’età cronolo-
gica poiché alcune condizioni sono tipicamente 
associate ad avanzamento, mentre altre a ritardo 
dell’età ossea. Ad esempio i pazienti che presenta-
no pubertà precoce, anticipo puberale associato o 
meno a sovrappeso/obesità ed iperandrogenismo 
o sindromi da iperaccrescimento tendono a pre-
sentare un’età ossea avanzata; al contrario i sog-
getti affetti da bassa statura, deficit di GH, ritardo 
costituzionale di crescita e pubertà, ipogonadi-
smo, malattia cronica, malnutrizione ed ipotiroi-
dismo tendono ad avere un’età ossea ritardata. Per 
la definizione dell’età ossea possono essere presi 
in considerazioni diversi segmenti ossei corporei, 
ma la radiografia della mano e del polso sx è quella 
maggiormente standardizzata. Nell’ambito clini-
co il rischio di esposizione a radiazione è minimo: 
l’esposizione per singola radiografia mano-polso 
è meno di 0.00012 mSv, equivalente a meno di 20 
minuti di esposizione a radiazioni naturali del sot-
tosuolo o a meno di 2 minuti di esposizione duran-
te un volo aereo transatlantico. 
Dei numerosi metodi pubblicati in letteratura sin 
dal primo studio del 1898, due sono quelli più fre-
quentemente utilizzati nella pratica clinica: quel-
lo di Greulich Pyle (1959) e quello di Tanner-Whi-
tehouse (TW). Il primo permette di comparare le 
radiografie mano-polso dei pazienti alle immagini 
presenti in un atlante, attribuendo alla radiogra-
fia in analisi l’età ossea quanto più simile a quella 
dell’atlante; il secondo è basato sull’attribuzione 
di un punteggio di maturità del singolo osso della 
mano e del polso al termine del quale viene calco-
lata un’età ossea media degli score ottenuti. 
Ma perché è necessario nella pratica clinica stu-
diare e conoscere la maturazione ossea del pa-
ziente in oggetto? Quale contributo può dare 
questa informazione nella gestione del paziente? 
La determinazione dell’età ossea è soprattutto un 
valido strumento di definizione diagnostica: con-
sente di avvalorare il sospetto clinico (es. età ossea 
ritardata nel deficit di GH o avanzata nella puber-
tà precoce) o di ipotizzare diagnosi differenziali 
(es. età ossea sovrapponibile a cronologica nell’i-
posomico: verosimile bassa statura ossea/sindro-
mica). Inoltre, valutando la radiografia della mano 
e del polso, lo specialista riesce ad ottenere pre-
ziosi suggerimenti diagnostici da eventuali ano-
malie anatomiche, quali: segni di displasia ossea, 
rachitismo, alterazioni radiologiche indicative di 
aploinsufficienza gene SHOX.
L’età ossea costituisce anche un indispensabile 

L’ETÀ OSSEA 
RIFLETTE L’ETÀ 
BIOLOGICA DI 
UN INDIVIDUO, 
CHE NON 
SEMPRE 
CORRISPONDE 
ALL’ETÀ 
CRONOLOGICA
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metodo di definizione dell’appropriatezza tera-
peutica e di monitoraggio in corso di trattamen-
to endocrinologico. Il monitoraggio sequenziale 
dell’età ossea può risultare utile per valutare la 
rapidità di progressione dello sviluppo puberale 
(quindi sulla necessità di impostare trattamento 
di inibizione oppure sull’adeguatezza dell’inibi-
zione dello sviluppo in corso di trattamento).  Un 
altro aspetto importante è sicuramente che essa ci 
consente di definire il momento in cui viene rag-
giunta la statura quasi definitiva, che coincide con 
la fusione delle cartilagini di crescita (che si veri-
fica attorno ai 14 anni nelle femmine e ai 16 anni 
nei maschi) ed ancor più affascinante, che essa poi  
insieme con altri parametri, ci sia di aiuto nell’i-
potizzare il targhet staturale del soggetto. In altre 
parole l’età ossea ci consente di guardare al futuro 
auxologico e di effettuare una stima della statura 
definitiva del soggetto. Questo è di supporto nel 
rispondere alla domanda che tutti i genitori pon-
gono almeno una volta nel corso del monitoraggio 
auxologico: “Quanto diventerà alto mio figlio?” e 
di utilità nel selezionare i pazienti meritevoli di 
trattamento. 
Esistono differenti algoritmi di previsione statu-
rale quali quello di Bayley-Pinneau, quello di Ro-
che-Wainer-Thissen e quello di Khamis-Roche. 
Il metodo di Bayley-Pinneau (BP 1952, tabelle ri-
portate nell’atlante GP) utilizza una serie di tabel-
le che stimano la percentuale di altezza raggiunta 
(in base al sesso ed alla maturazione puberale) 
sull’altezza definitiva predetta. Ad esempio una 
bambina di maturazione media all’età di 10 anni 
ha completato l’86,2% della propria crescita (que-
sta percentuale varia se la maturazione è avanza-
ta o ritardata). Il metodo Roche-Wainer-Thissen 
(RWT) calcola l’altezza definitiva predetta in base 
ad una combinazione lineare di lunghezza, peso 
ed età ossea associate al target genetico, utiliz-
zando coefficienti sesso ed età specifici. Infine 
il metodo Khamis-Roche (KR) calcola l’altezza 
definitiva predetta direttamente dalla combina-
zione lineare dell’altezza e del peso del bambino 
associati al target genetico, mediante l’utilizzo di 
coefficienti sesso ed età specifici. Purtroppo nono-

stante gli studi e gli sforzi sino 
ad ora condotti questi algoritmi 
portano ad una previsione sta-
turale profondamente discre-
pante, con un margine di errore 
ampio sulla statura definitiva 
raggiunta. 
Una quota di errore potrebbe 
essere parzialmente ridotta 
mediante l’utilizzo della refer-
tazione automatizzata dell’età 
ossea. Infatti ad oggi le radio-
grafie sono abitualmente re-
fertate da radiologi e/o endo-
crinologi/pediatri tuttavia la 
soggettività dell’interpretazio-
ne delle immagini determina 
un margine di errore intra ed 
inter-operatore non annulla-
bile. Con l’avanzamento del-
la tecnologia, la refertazione 
automatizzata dell’età ossea è 
divenuta un’opzione concreta: 
esistono software sofistica-
ti che consentono una lettura 
oggettiva dell’età ossea. Questi 
programmi,  permettono la refertazione auto-
matizzata secondo GP (con deviazione standard 
rispetto all’età cronologica) e TW3, determinano 
un indice di salute dell’osso (basato sullo spes-
sore della corticale dei metacarpi) e stimano una 
previsione di statura definitiva del soggetto. Que-
sta possibilità potrebbe pertanto divenire, in un 
futuro non troppo lontano, un valido ausilio alla 
pratica clinica. Possiamo quindi concludere che lo 
studio dell’età ossea rimane ad oggi uno strumen-
to fondamentale a disposizione dell’endocrinolo-
go pediatra in ambito diagnostico e terapeutico, in 
grado di fornire informazioni uniche per stabilire 
l’appropriatezza del trattamento e personalizza-
re il timing di cura. Esso è inoltre uno strumento 
utile nella previsione della statura definitiva del 
soggetto, benché ulteriori studi siano necessari 
considerando il margine di errore ancora ampio 
ancora presente. 
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LA DETERMINAZIONE 
DELL’ETÀ OSSEA È 
SOPRATTUTTO UN VALIDO 
STRUMENTO DI DEFINIZIONE 
DIAGNOSTICA: CONSENTE DI 
AVVALORARE IL SOSPETTO 
CLINICO O DI IPOTIZZARE 
DIAGNOSI DIFFERENZIALI

L’ETÀ OSSEA CONSENTE 
DI DEFINIRE IL MOMENTO 
IN CUI VIENE RAGGIUNTA 
LA STATURA QUASI 
DEFINITIVA, CHE COINCIDE 
CON LA FUSIONE DELLE 
CARTILAGINI DI CRESCITA 
(14 ANNI PER LE FEMMINE, 
16 PER I MASCHI)
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La maturazione scheletrica è la misura 
di quanto le ossa di una determinata 
regione corporea sono distanti dalla 
maturazione non solo in grandezza, ma in 
morfologia e in posizione, rispetto agli altri 
segmenti. Ciascun osso nasce come centro 
di ossificazione primario e attraversa 
differenti stadi di ingrandimento e 
modificazione di forma e rimodellamento 
dell’area ossificata, acquisendo una o 
più epifisi. Tali modificazioni possono 
essere studiate attraverso i radiogrammi 
convenzionali, grazie alla radio-opacità 
delle aree ossificate.

la maturazione scheletrica, o “età ossea” (EO) 
è un metodo usato per la valutazione e la diagnosi di di-
sordini endocrini, genetici e patologie renali; nella pra-
tica pediatrica è frequentemente utilizzato per deter-
minare il potenziale di crescita, nella valutazione delle 
basse e delle alte stature, dei disordini di pubertà e altri 
disordini endocrini. È inoltre importante per moni-
torare la risposta alle terapie mediche. Dal momento 
che le sequenze di maturazioni sono uguali in tutti gli 
individui diversi metodi sono stati messi a punto per lo 
studio e la standardizzazione della età scheletrica. 

L’ATLANTE TECNICO
L’atlante tecnico della maturazione scheletrica venne 
pubblicato nel 1937 da Todd. Prima di questo, un atlan-
te definito skiagrafico, mostrante la maturazione delle 
ossa della mano e del polso, venne pubblicato da John 
Poland nel 1898 a Londra: conteneva descrizioni ana-
tomiche di ciascun osso e una serie di radiogrammi di 
bambini di sesso maschile dai 12 mesi ai 17 anni di età 
anagrafica. L’atlante di Todd invece si basava sullo stu-
dio di radiogrammi di 1.000 bambini appartenenti alla 
Brush Foundation Study of Human Growth and De-
velopment che iniziò nel 1929 a Cleveland nell’Ohio. 
Per ciascuna età cronologica gli RX venivano schierati 
concentrandosi su un solo segmento in maturazione. 
Da tale comparazione su multipli campioni nacquero 
gli indicatori di maturità per ciascun segmento osseo. 
A continuare il lavoro di Todd intervennero William 

Greulich, Idell Pyle e Normand Hoerr i quali pubbli-
carono tra il 1950 e il 1969 una serie di atlanti riguar-
danti la maturazione del carpo, del polso, del ginoc-
chio, del tarso e dell’anca.
L’atlante riguardante la maturazione scheletrica della 
mano-polso, conosciuto come Atlante di Greulich-Py-
le (GP) o tecnica “mugshot-like” (a foto segnaletica), 
è stato pubblicato nel 1959, è quello che conosciamo 
meglio e, ancora oggi, è uno dei metodi più largamen-
te utilizzato in radiologia e in pediatria. Tale metodo 
prevede una valutazione della maturazione schele-
trica attraverso la comparazione della radiografia di 
mano e polso sinistro del paziente con radiogrammi 
standard a differenti stadi di maturazione scheletrica, 
illustrati nell’atlante. È oggi il metodo più utilizzato al 
mondo, in pediatria per la sua semplicità ed immedia-
tezza, è un metodo qualitativo ed è stato sviluppato 
usando solamente soggetti caucasici, di classe medio 
alta di Cleveland (Ohio, US).

METODO DI TANNER-WHITEHOUSE
Nel 1959, due ricercatori che lavoravano a Londra, 
Tanner e Whitehouse, iniziarono a valutare un nuovo 
approccio per la maturazione scheletrica e, nel 1962, 
pubblicarono il primo sistema di punteggio osseo spe-
cifico (bone by bone), derivante dall’osservazione in-
dipendente di circa 5.000 bambini e adolescenti sani 
britannici (1-21 anni) con l’obiettivo di “descrivere tut-
ti gli stadi in maniera univoca attraverso criteri scritti 
e illustrati”. Tale metodo venne chiamato TW1, rivisto 
successivamente nel 1981 e chiamato TW2 e recente-
mente aggiornato in TW3. Il razionale è la valutazione 
della maturazione scheletrica per ogni singolo seg-
mento scheletrico con l’assegnazione di un punteggio 
dalla cui somma deriva la maturità ossea individuale, 
che idealmente dovrebbe essere uguale in tutti i sog-
getti di pari età. I ricercatori si concentrarono sulla 
mano e sul polso, definendo una serie di 8 (A-H) indi-
catori di maturazione ossea per la mano e 9 (A-I) per 
il polso. Osservando come avveniva la maturazione 
scheletrica, suddivisero il peso del punteggio in ma-
niera tale che il 50% derivasse dalle ossa del carpo e il 
50% dalle ossa corte e lunghe. Lo score finale di ma-
turazione completa corrispondeva ad un punteggio di 
1.000. Dallo studio della maturazione ossea emergeva 
che la curva della maturazione ossea rispetto all’età 
era un sigmoide, dimostrando la relazione non lineare 
tra maturazione scheletrica ed età cronologica. Il me-
todo mostrò nel tempo dei criticismi, per tale motivo, 
Tanner e colleghi decisero di modificare lo score osseo 
che si sarebbe basato su radio, ulna e ossa corte (RUS) 
solamente o su ossa carpali solamente (CARPAL) o 
insieme allo score completo dei 20 segmenti (TW2). 

LA MATURAZIONE 
SCHELETRICA, O 
“ETÀ OSSEA” (EO) 
È UN METODO 
USATO PER LA 
VALUTAZIONE 
E LA DIAGNOSI 
DI DISORDINI 
ENDOCRINI, 
GENETICI E 
PATOLOGIE 
RENALI
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Successivamente, a 20 anni di distanza, veniva pubbli-
cato il TW3 o EA90 (per le fonti europee e americane) 
basato sugli studi avvenuti tra il 1970 e il 1990 di bam-
bini sani europei, nord americani e giapponesi, che 
Tanner e colleghi pubblicarono in connessioni ai sti-
mati cambiamenti di sviluppo della popolazione che 
prendeva il nome di “secular trend”, ossia la tendenza 
all’anticipazione degli eventi che complessivamente 
riguardavano crescita e maturazione che avvenivano 
sempre più precocemente tra le generazioni. 

DIFFERENZA TRA GP E TW
Entrambi i metodi hanno dei limiti soprattutto legati 
alle variazioni di valutazione inter e intra individuali, 
basandosi essi su tecniche di classificazione visiva, 
ma comunque parecchi studi comparativi hanno di-
mostrato che esiste stretto accordo tra di loro. Sicura-
mente le differenze tra le due tecniche risiedono nella 
laboriosità e quindi nel maggior tempo di esecuzione 
del TW rispetto al GP (tempo medio richiesto per 
TW2 di circa 7,9 min e per GP di circa 1,4 min) seb-
bene la accuratezza della lettura e la riproducibilità 
più elevata rispetto al GP, con una minore variazione 
intra-osservatore, lo renda il gold standard nei centri 
di riferimento di endocrinologia pediatrica. Ulteriori 
inconvenienti del GP sono la mancanza di standardiz-
zazione per quanto riguarda il peso relativo della ma-
turazione di ogni singolo segmento osseo e il fatto che 
esso non tiene conto delle differenze di maturazione 
delle diverse etnie, perché, sebbene il processo di ma-
turazione ossea sia simile in tutte e persone, esistono 
delle differenze di velocità di maturazione tra i diversi 
gruppi etnici.

METODO DI FELS
Le basi teoriche del metodo mano-polso di Fels, dif-
feriscono minimamente da quelli dei primi metodi di 
TW. Roche e colleghi identificarono dal 1932 al 1972 su 
13.823 radiogrammi seriati di bambini 98 indicatori di 
maturità e tale studio venne denominato “Fels Longi-
tudinal Growth Study”. Inoltre introdussero l’indice 
metrico di lunghezza di radio, ulna, ossa metacarpali e 
falangi. Per ottenere poi l’età scheletrica venne utiliz-
zato un software di supporto (FELShw) che valutan-
do il grado di maturazione osseo restituisce una età 
scheletrica stimata con uno stimato margine di errore 
standard.

BONAGE®
Il metodo utilizzante ultrasuoni viene detto BonA-
ge® e si avvale di uno strumento caratterizzato da un 
bracciolo tra due trasduttori utilizzati per sostenere la 
mano e il polso del soggetto con attraversamento delle 

strutture da parte delle onde ultrasoniche. Successi-
vamente un software viene utilizzato per calcolare il 
grado di maturazione ossea in base alla velocità di ri-
torno dell’onda sonora e alla distanza tra trasduttore 
e segmento osseo. Secondo diversi esperti, la correla-
zione tra BonAge® e GP o TW3 è buona, mentre altri 
segnalano delle discrepanze. In conclusione, allo stato 
attuale, tale metodologia non rappresenta una valida 
sostituzione per la determinazione della età schele-
trica in attesa di studi su popolazioni più ampie e su 
diversi gruppi etnici. 

METODI COMPUTERIZZATI
Con l’introduzione dei computer, l’utilizzo di meto-
di automatizzati di valutazione dell’età ossea hanno 
rappresentato un’allettante attrattiva e con il generale 
progresso nel campo dell’immagine medica, vari sofi-
sticati software sono stati sviluppati.

CASAS
Sono numerosi i sistemi computerizzati messi a punto 
per la valutazione dell’età ossea. Alcuni si sono svilup-
pati a partire dal metodo TW, come nel caso del CA-
SAS, in cui a partire da un’immagine digitalizzata, essa 
viene rappresentata in differenti coefficienti matema-
tici che vengono poi confrontati con quelli generati at-
traverso la valutazione degli standard del metodo TW. 
Tale metodo risulta da un punto di vista di dispendio 
di tempo, più indaginoso dovendo collocare ciascuno 
osso manualmente per il riconoscimento.  

CASMAS
Un ulteriore sistema detto CASMAS, si basa sulla va-
lutazione automatica dell’osso non basato sul metodo 
TW; viene comunque utilizzata un’analisi di regressio-
ne multipla a partire da dati derivanti da larghezza del-
le epifisi e delle metafisi con misurazione automatica 
delle terze falangi per ottenere il calcolo dell’età ossea. 

BONEXPERT
Recentemente è stato sviluppato il sofware Bo-
neXpert, il quale rappresenta il solo sistema automa-
tizzato per uso clinico, in Europa. Esso si basa sull’ana-
lisi dei bordi di 13 ossa secondo il metodo RUS (radio, 
ulna e 11 ossa corte nelle falangi 1, 3 e 5) che vengono 
determinate automaticamente a partire da un’imma-
gine digitalizzata che valuta parametri come forma, 
caratteristiche di densità ossea e fusione della piastra 
esprimendola come punteggio che poi viene trasfor-
mato in età ossea secondo GP e TW. Tale metodo è sta-
to validato nella popolazione caucasica di bambini con 
bassa statura e pubertà precoce ed ha l’ovvio vantaggio 
dell’eliminazione della variabilità tra le varie letture. 

IL METODO 
UTILIZZANTE 
ULTRASUONI VIENE 
DETTO BONAGE® 
E SI AVVALE DI 
UNO STRUMENTO 
CARATTERIZZATO 
DA UN BRACCIOLO 
TRA DUE 
TRASDUTTORI 
UTILIZZATI PER 
SOSTENERE LA 
MANO E IL POLSO 
DEL SOGGETTO CON 
ATTRAVERSAMENTO 
DELLE STRUTTURE 
DA PARTE DELLE 
ONDE
ULTRASONICHE

IL SISTEMA 
DETTO CASMAS 
SI BASA SULLA 
VALUTAZIONE 
AUTOMATICA 
DELL’OSSO NON 
BASATO SUL 
METODO TW
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Tuttavia esistono dei limiti proprio legati al fatto che 
con tale metodo non riescono ad evidenziarsi altera-
zioni ossee, spia di disordini sottostanti, che un opera-
tore esperto riesce ad individuare; inoltre è un metodo 
ristretto ad una fascia di età compresa tra 2,5-17 anni 
per i maschi e 2,0-15 anni per le femmine, ed infine tie-
ne conto solo di 13 ossa individuali.

RISONANZA MAGNETICA
Immagini di mani e polso sono state confrontate con 
normali radiogrammi attraverso l’utilizzo di apparec-
chiature calibrate per lo studio pediatrico. Pur essendo 
questo, come l’ecografia un metodo non invasivo, esso 
è caratterizzato da una non facile esecuzione e da un 
lungo tempo di acquisizione, per tali motivi non adatto 
a bambini troppo piccoli a causa degli artifizi legati ai 
movimenti, è inoltre un metodo costoso. 

APPLICAZIONI CLINICHE
L’età ossea rappresenta il grado di ossificazione encon-
drale secondaria che avviene durante la crescita. Una 
piastra di crescita cartilaginea, contenente condrociti 
in grado di proliferare e differenziarsi, situata tra l’e-
pifisi e la metafisi è responsabile dell’accrescimento 
lineare osseo post-natale. Tale processo di prolifera-
zione e differenziazione dei condrociti in osteoblasti 
è promosso, dalla nascita alla completa maturazione 
puberale, da una serie di ormoni, quali ormone della 
crescita (GH), Insulin-like-Growth-Factor (IGF-1), 
ormoni tiroidei, ormoni sessuali estrogeni ed andro-
geni. Tutte le condizioni patologiche che comporta-
no una diminuita secrezione di tali ormoni causano 
sia un deficit di crescita staturale che un ritardo della 
maturazione ossea rispetto all’età cronologica, come 
pure sindromi genetiche (Sindrome di Turner, muta-
zioni del gene SHOX) con alterata secrezione di uno 

o più dei suddetti ormoni; inoltre patologie quali 
insufficienza renale cronica sono frequentemente 
associate con disturbi della crescita, EO ritardata e 
ritardato spurt puberale, a causa dello stato di mal-
nutrizione di base, anemia, acidosi metabolica, di-
sturbi degli elettroliti e conseguenti disturbi degli 
assi somatotropo e gonadotropo. Anche condizio-
ni non patologiche quali il Ritardo Costituzionale 
di Crescita e Pubertà, comportano un transitorio 
ritardo della maturazione ossea, tanto che tale ca-
ratteristica è stata fatta rientrare tra i criteri diagno-
stici. Al contrario condizioni di alta statura patolo-
gica, legate a sindromi (Sindrome di Sotos) oppure 
a inappropriata secrezione di GH, comportano un 
avanzamento della maturazione scheletrica, come 
pure condizioni di produzione patologica di ormo-
ni sessuali, quali l’Iperplasia Surrenale Congenita e 
tumori virilizzanti. Poiché nei soggetti con Pubertà 
Precoce (PP) è presente un’esposizione prematura 
agli ormoni sessuali che accelera la maturazione 
ossea, una valutazione della maturità scheletrica fa 
parte della valutazione iniziale di ogni bambino che 
presenta precoci segni puberali e la definizione di 
PP in rapido avanzamento comprende una matura-
zione ossea veloce (> 2 SD per età), mentre nelle for-
me di Adrenarca Precoce o Telarca Isolato l’EO è di 
solito solo 1-2 SD al di sopra dell’età cronologica. La 
valutazione della maturità scheletrica, in età pedia-
trica, è sempre raccomandata nell’iter diagnostico 
di disturbi della crescita e della pubertà e in condi-
zioni di alterata produzione ormonale; inoltre, è rac-
comandabile durante i trattamenti che influenzano 
la crescita, come la terapia con rhGH, al fine di mo-
nitorizzare la risposta alla terapia, oppure durante i 
trattamenti con ormoni sessuali i quali influenzano 
la maturazione scheletrica.
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NELLE FALANGI 1, 
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L’approccio clinico completo al bambino 
con deficit di GH deve comprendere, sia nel 
corso della diagnosi che durante il follow-
up, la valutazione dell’età ossea. [1,2]

La valutazione dell’età scheletrica in 
soggetti in cui è possibile ipotizzare un 
ampio range di secrezione residua di 
GH nonché di sensibilità periferica deve 
rientrare tra quei parametri che consentano 
una corretta individualizzazione della 
terapia. [2-4] Al momento non ci sono chiare 
linee guida EBM sull’appropriatezza del 
monitoraggio dei parametri radiologici in 
corso di terapia con GH.[2] Si raccomanda 
pertanto di eseguire annualmente la 
valutazione dell’età scheletrica nei primi 
due anni di terapia. [5] Successivamente, 
pur con frequenza annuale, sembra 
appropriata l’esecuzione dell’età scheletrica 
nelle situazioni cliniche che ne richiedono 
l’utilizzo: spurt di crescita, adrenarca, 
pubertà.

DEFICIT DI GH
In uno studio di registro francese l’età ossea alla 
diagnosi risultava correlata alla prognosi staturale 
adulta. I pazienti prepuberi con marcato ritardo 
dell’età scheletrica presentavano una prognosi mi-
gliore. [6] Il bambino prepubere con deficit di GH 
(Growth Hormone Deficiency - GHD) presenta 
ritardo dell’età scheletrica (mediamente 2 anni) 
la cui assenza rende poco probabile la diagnosi di 
GHD. [5] Dopo l’inizio della terapia si assiste ad un 
avanzamento dell’età scheletrica anche se persiste 
un lieve ritardo. I pazienti con GHD presentano 
una ridotta densità ossea. [7] In alcuni studi tutta-
via la terapia con GH non ha modificato la densità 
ossea valutata con DEXA [6] mentre in una popola-

zione con GHD e deficit ipofisari multipli (Multi-
ple Pituitary Hormone Deficiency - MPHD) si è 
osservato un miglioramento degli indici di densità 
ossea in entrambe le popolazioni. Nei pazienti con 
MPHD una terapia sostitutiva con steroidi ses-
suali con tempi e dosi che mimavano la fisiologica 
secrezione puberale contribuiva a migliorare l’ac-
quisizione di massa ossea. [8]

Gli adulti con GHD ad esordio in età pediatrica 
hanno una ridotta densità minerale ossea parzial-
mente mitigata dalla terapia con GH. [9] Nella fase 
di transizione (dalla pubertà fino all’acquisizione 
di una massa muscolare e densità ossea di tipo 
adulto) la terapia con GH ha dimostrato in partico-
lare nei GHD o MPHD di preservare o migliorare 
la massa ossea [10,11]; questi effetti appaiono meno 
evidenti nei deficit idiopatici di GH (IGHD). [12]

SINDROME DI TURNER
Le bambine con sindrome di Turner presentano 
un ritardo dell’età scheletrica sin dai primi anni 
di vita. Se non trattate a causa della carenza estro-
genica dopo i 10 anni, il ritardo dell’età scheletrica 
aumenta in maniera cospicua. [13] Nella prepuber-
tà la terapia con GH induce una normalizzazione 
dell’età scheletrica ma, all’inizio della pubertà, in 
assenza di pubertà spontanea, spesso presente 
nei mosaicismi o terapia estrogenica sostitutiva 
il ritardo dell’età ossea ricompare e si accentua. 
D’altro canto è stato raccomandato di iniziare 
la terapia sostitutiva estrogenica precocemente 
(circa 12 anni) a basse dosi per via transdermi-
ca per evitare un avanzamento troppo rapido 
dell’età ossea, ottimizzare il picco di crescita ot-
timizzando il sinergismo tra GH ed estrogeni, 
migliorare la qualità di vita e favorire la normaliz-
zazione delle dimensioni uterine e l’acquisizione 
di massa ossea. [14–17] Nella sindrome di Léri-weill 
le tipiche anomalie della mano possono essere 
diagnostiche (triangolarizzazione dell’epifisi di-
stale del radio, piramidalizzazione delle ossa del 
carpo con osso semilunare che forma l’apice della 
piramide; lucentezza radiografica della porzione 
distale del radio sul versante ulnare). Il deficit di 
crescita sembra instaurarsi in età prescolare e si 
accentua in pubertà, la diagnosi precoce è impor-
tante per l’outcome staturale. [18,20]

I pazienti con aploinsufficienza del gene SHOX 
manifestano almeno uno dei segni radiologici 
della sindrome di Leri-Weill nella radiografia del-
la mano. È stato suggerito di limitare le indagini 
genetiche per le mutazioni del gene SHOX ai soli 

L’APPROCCIO 
CLINICO 
COMPLETO 
AL BAMBINO 
CON DEFICIT 
DI GH DEVE 
COMPRENDERE 
LA VALUTAZIONE 
DELL’ETÀ OSSEA
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pazienti con alterato rapporto estremità/tronco e 
almeno un’anomalia radiologica della mano. [18,20-

22] Le anomalie ossee presenti nella sindrome di 
Turner e nell’aploinsufficienza SHOX non risen-
tono della terapia con GH. [23] 

INSUFFICIENZA RENALE CRONICA
Nella insufficienza renale cronica il deficit di cre-
scita riconosce una genesi multifattoriale legata 
alla patologia di base, al deficit nutrizionale, alle 
comorbidità compresa l’anemia, alle alterazioni 
del metabolismo calcio-fosforo, alle alterazione 
dell’asse ipotalamo-ipofisi-IGF1 (ridotta secre-
zione di GH e diminuita biodisponibilita dell’I-
GF-1) e ipotalamo-ipofisi-gonadi e ad eventuali 
terapie concomitanti (in particolare steroidi). [24] 
I fattori determinanti per la compromissione del-
la statura adulta sono l’eziologia, l’età all’esordio e 
la durata dell’insufficienza renale [25]. La graduale 
compromissione della statura finale nel paziente 
con insufficienza renale cronica è correlata al fe-
nomeno della senescenza della cartilagine di ac-
crescimento che risulta in una graduale e precoce 
perdita della capacità replicativa dei progenitori 
condrocitari nell’area di riserva della cartilagine 
di accrescimento. [24,26] Nei pazienti che inizia-
no la dialisi il deficit staturale è generalmente di 
circa -1,7 SDS. [27] Lo spurt puberale inizia con un 
ritardo di 2,5 anni ed ha una durata inferiore alla 
norma (1,0 anni nei maschi; 1,5 nelle femmine). 

[28,29] L’altezza finale ne risulta compromessa  e la 
previsione staturale è in genere sovrastimata. [30] 
Il ritardo puberale è più marcato nei pazienti con 
arresto di crescita antecedente la pubertà, dia-
lizzati di lunga durata, sottoposti a trapianto con 
reazione di rigetto e che necessitano di alte dosi 
di steroidi. [29]

BAMBINO PICCOLO
PER L’ETÀ GESTAZIONALE
L’acronimo SGA (Small for Gestational Age - 
piccolo per età gestazionale) si usa per definire 
quei neonati che presentano un peso e/o una 
lunghezza alla nascita inferiore a -2 SDS rispet-
to alle curve di normalità per sesso ed età gesta-
zionale in base agli standard di riferimento del-
la popolazione in esame. Il 3% dei neonati può 
essere classificato come SGA, di questi il 10-15% 
non recupera il deficit di crescita nei primi 3 anni 
di vita e presenta un elevato rischio di rimanere 
basso in età adulta. [31,32] I bambini 
SGA presentano solitamente un 
ritardo dell’età scheletrica di cir-
ca 1-2 anni in epoca prepuberale. 
[33–35] Durante l’adrenarca e/o du-
rante la pubertà l’età scheletrica 
avanza rapidamente compromet-
tendo la previsione staturale. Il 
picco di crescita puberale è spesso 
di ampiezza e durata ridotte. [31,32] 
Il 60% dei bambini SGA presenta 
anomalie della secrezione di GH 
e/o ridotti livelli di IGF-1. [36] Du-
rante i primi due anni di terapia 
con GH l’accelerazione dell’età 
ossea è maggiore e proporziona-
le al guadagno staturale. [33] Non 
ci sono sufficienti evidenze per 
correlare l’entità della crescita in 
corso di terapia con le dosi utiliz-
zate. [33,34,37] Un avanzamento ec-
cessivo dell’età ossea (2 anni di età 
ossea in 1 anno di età cronologica) 
deve far considerare una riduzio-
ne della dose. [5]

LE BAMBINE 
CON SINDROME 
DI TURNER 
PRESENTANO UN 
RITARDO DELL’ETÀ 
SCHELETRICA SIN 
DAI PRIMI ANNI 
DI VITA. SE NON 
TRATTATE A CAUSA 
DELLA CARENZA 
ESTROGENICA 
DOPO I 10 ANNI, IL 
RITARDO DELL’ETÀ 
SCHELETRICA 
AUMENTA 
IN MANIERA 
COSPICUA

AL MOMENTO NON CI SONO CHIARE 
LINEE GUIDA EBM SULL’APPROPRIATEZZA 
DEL MONITORAGGIO DEI PARAMETRI 
RADIOLOGICI IN CORSO DI TERAPIA CON GH
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L’EVOLUZIONE DELL’ETÀ OSSEA

ANALISI DELLA SURVEY
IL SONDAGGIO È STATO INVIATO A 23.512 SPECIALISTI (ENDOCRINOLOGI, 7.221; PEDIATRI, 16.291). I RISPONDENTI SONO STATI 620 
(2,6%). L’ANALISI È STATA EFFETTUATA A LIVELLO NAZIONALE.



LA
SURVEY

Indagare come vengono gestite nella pratica clinica le eventuali problematiche e criticità 
connesse all’evoluzione dell’età ossea. È stato questo l’obiettivo alla base della survey che SICS, 
Società di Comunicazione Scientifica e Sanitaria, ha realizzato con tecnologia CAWI, (Computer-
assisted web interview), dal 27 luglio al 6 settembre 2017. Il questionario, formato da domande a 
risposta chiusa, da compilarsi online, è stato inviato a 23.512 medici appartenenti a Welfarelink, 
la più importante community online italiana, certificata da Federsanità ANCI e patrocinata 
dalla FISM, Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane. Tutti i componenti della 
community, rispettivamente 7.221 Endocrinologi e 16.291 Pediatri, hanno sottoscritto tutte le 
liberatorie previste dalla legge sulla Privacy. I rispondenti sono stati 620 (2,6%), rispettivamente, 
138 Endocrinologi (1,6%) e 482 Pediatri (3,0%). Considerato il periodo di diffusione del 
questionario, l’estate, i risultati raggiunti sono molto buoni e denotano l’interesse alla materia 
da parte dei professionisti. I dati evidenziano uno spaccato, una fotografia collocata in un 
preciso orizzonte temporale e, per tanto, non hanno valenza per effettuare inferenza statistica.
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Per più di 9 rispondenti su 10 (98%) la 
radiografia polso e mano è l’indagine 
radiologica comunemente utilizzata 
per il calcolo dell’età ossea, con 
pressoché identiche percentuali 
all’interno del target medico (97% per 
gli Endocrinologi e 99% per i Pediatri). 
Residuale la percentuale di risposte 
relativamente all’utilizzo delle altre 
indagini radiologiche prospettate.

A. Ecografia polso e mano

B. Radiografia polso e mano

C. TAC polso e mano

D. RMN polso e mano

Legenda
Nei grafici a torta, ogni spicchio è caratterizzato da due valori: la frequenza assoluta e la percentuale dei rispondenti
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Qual è l’indagine 
radiologica 

comunemente 
utilizzata per il 

calcolo dell’età ossea?
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Legenda
Nei grafici a torta, ogni spicchio è caratterizzato da due valori: la frequenza assoluta e la percentuale dei rispondenti

Per 3 rispondenti su 10 
(32%) il metodo di Tanner 
e Whitehouse è quello più 
utilizzato in Europa per il 
calcolo dell'età ossea (38% per 
gli Endocrinologi e 30% per 
i Pediatri). Per 6 rispondenti 
su 10 (62%) è il metodo di 
Greulich e Pyle (all’interno del 
target medico, c’è una forbice 
molto ampia, rispettivamente, 
46% per gli Endocrinologi 
e 66% per i Pediatri). 
Percentuali residuali per 
le risposte che indicano gli 
altri metodi, rispettivamente, 
per il 3% è il metodo di Fels 
(6% per gli Endocrinologi e 
2% per i Pediatri) e per il 4% 
è il sistema automatizzato 
BoneXpert (10% per gli 
Endocrinologi e 2% per i 
Pediatri).

A. Greulich e Pyle

B. Tanner e Whitehouse

C. Fels

D. Sistema automatizzato BoneXpert

? DOMANDA 02

Qual è il metodo più 
utilizzato in Europa per 
il calcolo dell’età ossea?
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Per poco meno di tre su quattro rispondenti (74%) 
il limite associato al calcolo dell'età ossea con i 
comuni attuali metodi di misurazione è relativo a 
tutte le situazioni prospettate: variabilità tra diversi 
valutatori; variabilità di uno stesso valutatore 
in tempi diversi; le differenze tra maschio e 
femmina. (Pressoché uguale la percentuale 
all’interno del target medico, rispettivamente, 
74% per gli Endocrinologi e 73% per i Pediatri). 
Per poco meno di uno su quattro (24%), il motivo 

è da riscontrarsi solo nella variabilità dei diversi 
valutatori. (All’interno del target medico, si registra 
la massima forbice, rispettivamente, 17% per gli 
Endocrinologi e 25% per i Pediatri). Residuali le 
percentuali di risposta che individuano il limite 
negli altri due suddetti motivi, ovvero: 2% per la 
variabilità di uno stesso valutatore in tempi diversi 
(4% per gli Endocrinologi e 1% per i Pediatri) e 1% 
nelle differenze tra maschio e femmina (4% per gli 
Endocrinologi e 0% per i Pediatri).

A. Variabilità tra diversi valutatori

B. Variabilità di uno stesso valutatore in tempi diversi

C. Le differenze tra maschio e femmina

D. Tutte le precedenti

Legenda
Nei grafici a torta, ogni spicchio è caratterizzato da due valori: la frequenza assoluta e la percentuale dei rispondenti

Qual è il limite 
associato al calcolo 
dell’età ossea con 
i comuni e attuali 
metodi di misurazione?

? DOMANDA 03
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Legenda
Nei grafici a torta, ogni spicchio è caratterizzato da due valori: la frequenza assoluta e la percentuale dei rispondenti

Per più di 9 rispondenti su 10 
(95%), il recente apparecchio 
che permette la determinazione 
dell’età ossea con metodo 
ecografico è il BoneAge (con 
una forbice all’interno del target 
medico, 91% per gli Endocrinologi 
e 96% per i Pediatri). Residuale 
la percentuale di risposte 
relativamente all’utilizzo degli 
altri apparecchi prospettati, 
ovvero: 1% per la TAC (stessa 
percentuale per gli Endocrinologi 
e per i Pediatri; 1% per la RMN 
(3% per gli Endocrinologi 1% 
per i Pediatri); 3% per la TAC e 
la RMN insieme (4% sia per gli 
Endocrinologi 2% per i Pediatri).

A. Il BoneAge

B. La  TAC

C. La RMN

D. 2 e 3

? DOMANDA 04

Quale recente 
apparecchio permette 

la determinazione 
dell’età ossea con 

metodo ecografico?
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Per 9 rispondenti su 10 (90%, stessa percentuale per 
Endocrinologi e Pediatri), l'età ossea con il metodo di 
Greulich e Pyle si calcola valutando la comparsa dei nuclei 
di ossificazione encondrale della mano (noti presentarsi in 
epoche accrescitive ben precise) in confronto con immagini 
RX di riferimento classificate per età. 
Residuale la percentuale di risposte relativamente all’utilizzo 
degli altri metodi prospettati, con delle lievissime differenze 
percentuali all’interno del target medico. Infatti: 3% per 
il metodo che assegna un punteggio alla presenza delle 
strutture cartilaginee e delle strutture ossee. Il rapporto 
di tale punteggio deve essere inferiore a 1 (6% per gli 
Endocrinologi 2% per i Pediatri); 3% per il metodo che conta 
le ossa del carpo che sono più numerose a seconda dello 
stadio accrescitivo (1% per gli Endocrinologi, 4% per i Pediatri); 
4% per il metodo che valuta l'età staturale e si rapporta al 
punteggio rx refertato dal radiologo con metodo TW2 (3% per 
gli Endocrinologi 4% per i Pediatri).

A. Si assegna un punteggio 
alla presenza delle strutture 
cartilaginee e delle strutture 
ossee. Il rapporto di tale 
punteggio deve essere inferiore a 
1.

B. Si calcola valutando 
la comparsa dei nuclei di 
ossificazione encondrale della 
mano (noti presentarsi in epoche 
accrescitive ben precise) in 
confronto con immagini RX di 
riferimento classificate per età.

C. Si contano le ossa del carpo 
che sono più numerose a seconda 
dello stadio accrescitivo.

D. Si valuta l'età staturale e si 
rapporta al punteggio rx refertato 
dal radiologo con metodo TW2

Legenda
Nei grafici a torta, ogni spicchio è caratterizzato da due valori: la frequenza assoluta e la percentuale dei rispondenti

? DOMANDA 05

Come si calcola l'età ossea con 
il metodo di Greulich e Pyle?
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Legenda
Nei grafici a torta, ogni spicchio è caratterizzato da due valori: la frequenza assoluta e la percentuale dei rispondenti

Per più di 4 rispondenti su 5 (84%, con identica 
percentuale sia per gli Endocrinologi sia 
per i Pediatri), l'età ossea viene ritenuta un 
indice predittivo di crescita per l'influenza 
esercitata dagli ormoni e dai fattori di crescita 
sull'allungamento osseo e sulla comparsa dei 
nuclei di ossificazione, nelle diverse epoche della 
crescita. Per più di 1 rispondente su 10 (14% con 
identica percentuale sia per gli Endocrinologi 
sia per i Pediatri) per la comparsa dei nuclei di 
ossificazione encondrale.
Residuale la percentuale di risposte 
relativamente all’utilizzo delle altre valutazioni 
prospettate, ovvero: 1% per la valutazione delle 
ossa che se sono più lunghe sono indice di 
crescita migliore; 1% per la valutazione delle 
cartilagini che se sono più presenti costituiscono 
un indice predittivo di crescita sfavorevole.

? DOMANDA 06

L’età ossea viene 
ritenuta un indice 

predittivo di crescita 
per il seguente motivo: 

A. Per l'influenza esercitata dagli 
ormoni e dai fattori di crescita 
sull'allungamento osseo e sulla 
comparsa dei nuclei di ossificazione, 
nelle diverse epoche della crescita.

B. Per la comparsa dei nuclei di 
ossificazione encondrale 

C. Per la valutazione delle ossa che 
se sono più lunghe sono indice di 
crescita migliore.

D. Per la valutazione delle 
cartilagini che se sono più presenti 
costituiscono un indice predittivo di 
crescita sfavorevole.
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L’età ossea è considerata nella valutazione auxologica del 
paziente pediatrico un indicatore sensibile e specifico del 
potenziale residuo di crescita. Ogni individuo presenta 
infatti tempi di maturità propri e la sua età biologica può 
essere diversa, cioè avanzata o ritardata, rispetto all’età 
cronologica. Tenendo presente l’età ossea, a parità di 
età cronologica, per 9 rispondenti su 10 (90%), il ritardo 
costituzionale di crescita e maturazione puberale è la 
condizione in cui si ha il maggiore potenziale residuo di 

crescita (con una lieve forbice all’interno del target medico, 
ovvero: 87% per gli Endocrinologi e 91% per i Pediatri). 
Residuale la percentuale relativamente alle altre risposte, 
con una forbice all’interno del target medico, ovvero: 
3% per bassa statura familiare (1% per gli Endocrinologi 
e 3% per i Pediatri); 3% per pubertà precoce (9% per gli 
Endocrinologi e 2% per i Pediatri, la forbice più ampia); 4% 
per la sindrome di Sotos (3% per gli Endocrinologi e 4% per 
i Pediatri).

A. Ritardo costituzionale di crescita e maturazione puberale

B. Bassa statura familiare

C. Pubertà precoce

D. Sindrome di Sotos

Legenda
Nei grafici a torta, ogni spicchio è caratterizzato da due valori: la frequenza assoluta e la percentuale dei rispondenti

L’età ossea è considerata nella valutazione 
auxologica del paziente pediatrico un indicatore 
sensibile e specifico del potenziale residuo di 
crescita. Ogni individuo presenta infatti tempi 
di maturità propri e la sua età biologica può 
essere diversa, cioè avanzata o ritardata, rispetto 
all’età cronologica. Tenendo presente l’età ossea, 
a parità di età cronologica, in quale condizione si 
ha maggiore potenziale residuo di crescita:

? DOMANDA 07
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Legenda
Nei grafici a torta, ogni spicchio è caratterizzato da due valori: la frequenza assoluta e la percentuale dei rispondenti

A differenza delle precedenti domande, in cui le risposte sono 
concentrate in un’unica modalità, qui sono essenzialmente 
tre, con quasi la medesima percentuale (presentando forbici 
più o meno ampie relativamente al target medico). Questo è 
molto interessante, perché si chiedeva di individuare all’interno 
delle modalità di risposta che descrivevano variazioni nella 
maturazione ossea, durante la terapia con GH, quella che non 
fosse vera.
Dunque, per quasi 3 rispondenti su 10 (28%), non è vero che 
nel bambino con insufficienza renale la prognosi staturale 
migliora durante la pubertà per effetto dell’azione degli ormoni 
sessuali sulle cartilagini di accrescimento (con un’ampia forbice 
all’interno del target medico: 35% per gli Endocrinologi 26%). 
Per 3 rispondenti su 10 (30%), durante la terapia con GH, non 

è vero che nel bambino SGA un avanzamento dell’età ossea di 
2 anni in un intervallo di tempo di 1 anno deve far considerare 
una riduzione delle dosi di GH (con una lieve forbice all’interno 
del target medico: 28% per gli Endocrinologi 31% per i Pediatri).  
Per quasi 3 rispondenti su 10 (29%), non è vero che nei pazienti 
SGA dopo 3 anni di terapia il rapporto Δ Età Ossea / Δ Età 
Cronologica si correla significativamente con il guadagno in 
altezza (con una forbice ampia all’interno del target medico: 
25% per gli Endocrinologi 30% per i Pediatri).  Per poco più di 
1 rispondente su 10 (14%), non è vero la terapia con estrogeni 
determina un’accelerazione dell’età ossea nelle bambine con 
sindrome di Turner in trattamento con GH (con percentuali 
pressoché identiche all’interno del target medico, 13% per gli 
Endocrinologi e 14% per i Pediatri).

? DOMANDA 08

Sono vere le seguenti 
variazioni nella 

maturazione ossea, 
durante la terapia 

con GH, tranne:

A. La terapia con estrogeni determina 
un’accelerazione dell’età ossea nelle 
bambine con sindrome di Turner in 
trattamento con GH.

B. Nel bambino con insufficienza 
renale la prognosi staturale migliora 
durante la pubertà per effetto 
dell’azione degli ormoni sessuali sulle 
cartilagini di accrescimento

C. Nel bambino SGA un avanzamento 
dell’età ossea di 2 anni in un intervallo 
di tempo di 1 anno deve far considerare 
una riduzione delle dosi di GH

D. Nei pazienti SGA dopo 3 anni 
di terapia il rapporto Δ Età Ossea 
/ Δ Età Cronologica si correla 
significativamente con il guadagno in 
altezza.
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Si chiedeva quale fosse la relazione diretta e indiretta 
della maturazione ossea con la secrezione dell'ormone 
somatotropo, GH, (la cui funzione primaria è quella di 
promuovere l’accrescimento).
Per poco più di 3 rispondenti su 5 (63%) l’ormone GH 
agisce indirettamente sui condrociti delle cartilagini 
di accrescimento attraverso l'IGF1 e direttamente sulla 
differenziazione (con una forbice consistente all’interno del 
target medico, 57% per gli Endocrinologi, 65% per i Pediatri).
Per poco meno di 1 rispondente su 5 (19%) l’ormone 
GH agisce direttamente sulla comparsa dei nuclei di 

ossificazione encondrale e indirettamente modulando 
la risposta ossea agli ormoni sessuali (con una forbice a 
livello di target medico, 16% per gli Endocrinologi 20% per i 
Pediatri). Per poco più di 1 rispondente su 10 (15%) l’ormone 
GH agisce sull'osso sia direttamente che indirettamente 
promuovendo la sintesi proteica (con la più ampia forbice 
a livello di target medico, 23% per gli Endocrinologi 13% 
per i Pediatri). Residuale (2%) la percentuale di coloro che 
pensano che l’ormone GH agisce solo direttamente sui 
condrociti delle cartilagini di accrescimento (4% per gli 
Endocrinologi 1% per i Pediatri).

Legenda
Nei grafici a torta, ogni spicchio è caratterizzato da due valori: la frequenza assoluta e la percentuale dei rispondenti

? DOMANDA 09

Qual è la relazione 
diretta e indiretta della 
maturazione ossea con 

la secrezione dell’ormone 
somatotropo (GH)?

A. La funzione primaria del GH è 
quella di promuovere l'accrescimento. 
Agisce solo direttamente sui condrociti 
delle cartilagini di accrescimento 

B. La funzione primaria del GH è 
quella di promuovere l'accrescimento. 
Agisce sull'osso sia direttamente che 
indirettamente promuovendo la sintesi 
proteica

C. La funzione primaria del GH è 
quella di promuovere l'accrescimento. 
Agisce indirettamente sui condrociti 
delle cartilagini di accrescimento 
attraverso l'IGF1 e direttamente sulla 
differenziazione dei precondrociti

D. La funzione primaria del GH è 
quella di promuovere l'accrescimento. 
Agisce direttamente sulla comparsa 
dei nuclei di ossificazione encondrale e 
indirettamente modulando la risposta 
ossea agli ormoni sessuali

Endocrin
ologi

Pediatri
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Legenda
Nei grafici a torta, ogni spicchio è caratterizzato da due valori: la frequenza assoluta e la percentuale dei rispondenti

Si richiedeva di indicare, fra tutte 
le modalità di risposta (patologie 
endocrinologiche dell’età infantile/
transizionale) quella dove non è 
opportuna, per completamento 
diagnostico, la misurazione dell’età 
ossea. Per 7 rispondenti su 10 (70%), 
è l’iposurrenalismo secondario 
(con una lieve forbice all’interno 
del target medico, 67% per gli 
Endocrinologi e 70% per i Pediatri). 
Per quasi 1 rispondente su 4 (23%), è 
l’ipotiroidismo (con una lieve forbice 
all’interno del target medico: 19% per 
gli Endocrinologi e 24% per i Pediatri). 
Residuale la percentuale nelle altre 
due patologie endocrinologiche, 
rispettivamente, 4% nella pubertà 
precoce (con una forbice, 9% per gli 
Endocrinologi e 2% per i Pediatri), 
4% nel deficit di GH (con una forbice 
meno ampia della precedente: 6% per 
gli Endocrinologi e 3% per i Pediatri).

A. Deficit di GH

B. Pubertà precoce

C. Ipotiroidismo

D. Iposurrenalismo secondario

?  DOMANDA 10

In tutte le seguenti patologie 
endocrinologiche dell’età 
infantile/transizionale è 

opportuna, per completamento 
diagnostico, la misurazione 

dell’età ossea, ad eccezione di:
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ANALISI DEI PROFILI
PER OGNI DOMANDA SONO STATE CONSIDERATE LE SOLE PERCENTUALI RELATIVE ALLE RISPOSTE CORRETTE SUDDIVISE 

PER LE SPECIALIZZAZIONI IN TARGET, SI VEDA GRAFICO SUCCESSIVO (NELL’ASSE DELLE ORDINATE SONO RIPORTATE LE 

DOMANDE CONTRASSEGNATE CON D E UN NUMERO PROGRESSIVO E LE RISPOSTE CORRETTE).

99%
97%

D1: Radiografia polso e mano 

30%
38%

D2: Tanner e Whitehouse

73%
74%

D3: Tutte le precedenti

96%
91%

D4: il BoneAge

90%
90%

D5: Valutare la comparsa dei nuclei di ossificazione encondrale della mano
in confronto con immagini RX di riferimento classificate per età

84%
84%

D6: Influenza esercitata dagli ormoni e dai fattori di crescita sull’allungamento
osseo e sulla comparsa dei nuclei di ossificazione, nelle diverse epoche della crescita

D7: Ritardo costituzionale di crescita e maturazione puberale
91%
87%

D8: Nel bambino con insufficienza renale la prognosi staturale migliora durante
la pubertà per effetto dell’azione degli ormoni sessuale sulle cartilagini di accrescimento

26%
35%

65%
57%

D9: Il GH agisce indirettamente sui condrociti delle cartilagini di accrescimento
attraverso l’IGF1 e direttamente sulla differenziazione dei precondrociti

D10: Iposurrenalismo secondario
71%
67%

Pediatri Endocrinologi
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE
DELLE RISPOSTE CORRETTE PER TARGET MEDICO

Focalizzando l’attenzione sulle percentuali più basse (D2, D8 e D9), 
ci sono due situazioni interessanti da evidenziare.
La prima riguarda le domande sul meccanismo di azione 
dell’ormone GH in relazione all’evoluzione dell’età ossea (D8 e D9). 
La D8 presenta le percentuali di risposta più basse in assoluto. 
Inoltre vi è una differente distribuzione all’interno del target 
medico: nella D8, la percentuale di risposta più bassa è nei pediatri, 
nella D9 negli Endocrinologi.  
La seconda situazione è relativa al metodo di calcolo utilizzato in 
Europa per la misurazione dell’età ossea (con una differenziazione 
a livello di target medico). 
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CONCLUSIONI

Dall’analisi della survey emergono delle criticità, legate alla variabilità 
della valutazione stessa ed alle differenze tra uomo e donna. Tuttavia, 
bisogna tener conto che il progresso nel campo medico ha portato allo 
sviluppo di sofisticati software che permettono una valutazione au-
tomatizzata. I sistemi computerizzati messi a punto sono numerosi. 
Il sistema CASAS, sviluppatosi a partire dal metodo di Tanner-Whi-
tehouse, valuta l’immagine digitalizzata con differenti coefficienti ma-
tematici che vengono poi confrontati con quelli generati attraverso la 
valutazione degli standard del metodo TW; un altro sistema è quello 
CASMAS che si basa sulla valutazione automatica dell’osso utilizzan-
do un’analisi di regressione multipla a partire dai dati derivanti da lar-
ghezza delle epifisi e delle metafisi con misurazione automatica delle 
terze falangi per ottenere il calcolo dell’età ossea. Infine, recentemente 
è stato sviluppato il software BoneXpert, che rappresenta il solo siste-
ma automatizzato per uso clinico in Europa. Esso si basa sulla analisi 
dei bordi di 13 ossa secondo il metodo RUS (radio, ulna e 11 ossa corte 
nelle falangi 1, 3 e 5) che vengono determinate automaticamente a par-
tire da una immagine digitalizzata che valuta parametri come forma, 
caratteristiche di densità ossea e fusione della piastra esprimendola 
come punteggio che poi viene trasformato in età ossea secondo GP e 
TW. Tale metodo ha il vantaggio dell’eliminazione della variabilità tra 
le varie letture; esso è ristretto ad una fascia di età compresa tra 2.5-17 
anni per i maschi e 2.0-15 anni per le femmine. Tuttavia esistono dei 
limiti legati al fatto che con tale metodo non vengono evidenziate alte-
razioni ossee, che possono essere diagnostiche di disordini sottostanti 
e che, invece, vengono individuate dall’analisi da parte di un operatore 
esperto. Da questo si evince come anche se in possesso di metodi pre-
cisi di valutazione, in medicina è sempre molto importante la valuta-
zione diretta da parte del clinico dell’indagine strumentale, in quanto 
permette di identificare elementi caratteristici e suggestivi di una pa-
tologia, che invece potrebbero non emergere dalla valutazione compu-
terizzata.  
Per quanto riguarda l’influenza degli ormoni sull’età ossea, dall’analisi 
della survey si evince che sia i pediatri che gli endocrinologi conside-
rano l’età ossea un indice predittivo di crescita, subendo essa stessa 
l’influenza di diversi fattori ormonali. Infatti, il processo di accresci-

Dall’analisi dei risultati della survey si evince come 
ormai la radiografia del polso e della mano sinistra 
sia un’indagine ampiamente utilizzata nella pratica 
clinica non solo dagli specialisti endocrinologi, 
ma anche dai pediatri. Di fatto l’esecuzione di tale 
indagine viene effettuata dal 99% dei pediatri 
e dal 97% degli endocrinologi nella gestione di 
problematiche associate alla crescita. 

Di Antonella Klain, Responsabile struttura semplice dipartimentale AUXO-endocrinologia Azienda 
Ospedaliera Santobono-Pausillipon di Napoli

mento osseo è promosso da una serie di 
ormoni quali l’ormone della crescita (GH), 
l’insulin-like-growth-factor (IGF1), gli or-
moni tiroidei, gli ormoni sessuali, estrogeni 
ed androgeni e, pertanto, tutte le condizioni 
patologiche che comportano una diminuita 
secrezione di tali ormoni causano sia un de-
ficit staturale che un ritardo della matura-
zione ossea rispetto all’età cronologica. 
Dall’analisi della survey emerge la consape-
volezza dell’importanza della valutazione 
dell’età ossea; infatti sia i pediatri che gli 
endocrinologi utilizzano nella valutazione 
auxologica del paziente l’età ossea quale in-
dicatore sensibile e specifico del potenziale 
residuo di crescita; tuttavia emergono criti-
cità. La prima criticità evidenziata riguarda 
il meccanismo di azione dell’ormone GH 
in relazione all’evoluzione dell’età ossea in 
particolari condizioni quali insufficienza 
renale cronica, SGA e sindrome di Turner, 
ma soprattutto in relazione alle varie fasi 
evolutive nelle quali oltre all’azione del GH 
stesso vi sono anche diverse influenze or-
monali. La seconda criticità, invece, riguar-
da appunto il metodo di valutazione dell’età 
ossea.
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In conclusione, sebbene degli aspetti 
legati alla valutazione dell’età ossea sia-
no ben chiari e definiti sia tra i pediatri 
che tra gli endocrinologi, dall’analisi 
della survey, il cui scopo è stato quello di 
indagare come vengono gestite le even-
tuali problematiche e criticità connesse 
all’evoluzione dell’età ossea, sono emer-
si aspetti non chiari che riguardano la 
relazione tra ormone della crescita ed 
evoluzione dell’età ossea ed il metodo 
più utilizzato in Europa per il calcolo 
della medesima. Sarebbe opportuno 
creare dei programmi di istruzione al 
fine di colmare questi gap di conoscen-
za, sia tecnica, che metodologica, ai fini 
di un migliore approccio e di una miglio-
re definizione e quindi gestione della 
patologia.
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CAS E  R E P O RT 1

ANAMNESI FISIOLOGICA
E PATOLOGICA REMOTA
Paziente nata da parto eutocico alla 36 esima settima-
na di età gestazionale. Alla nascita sia peso che altezza 
risultano inferiori al 3° percentile: peso 1.050 gr (<-3,76 
sds), lunghezza 40 cm (<-2,99 sds), circonferenza 
cranica 32,5 cm (<-0,29 sDs), viene definita neonata 
piccola per età gestazionale: SGA (carte Ines). Statura 
inferiore al 3° percentile <-3Ds  fin dai primi anni di 
vita. All’ecografia fetale riscontro di ridotta crescita 
(iugr asimmetrico), in assenza di fattori di rischio 
materni e fetali, in assenza alterazioni placentari. Alla 
nascita: Apgar al primo minuto 7 al quinto minuto 8. 
Alcune difficoltà di adattamento alla vita extrauterina: 
necessarie manovre di ventilazione con neopuff. Inizia-
le difficoltà respiratoria (la madre aveva fatto una sola 
dose di desamentasone prima del parto). Necessaria 
ventilazione con nasalc pap a 4 cm h2o e 28% di fio2 
per 48 ore. Poi divezzamento con fio2 25% in incuba-
trice e quindi in aria ambiente. Globalmente ricoverata 
in tin per 45 giorni, per recupero del peso corporeo 
e per difficoltà alimentari. Alle successive visite di 
follow-up neurospichiatrico: riscontro di sviluppo neu-
ro-cognitivo moderatamente ritardato, per disturbo 
della sfera cognitiva, comportamentale e attentiva. 
Storia di farigotonsilliti e otiti frequenti e recidivanti. 
All’età di 4 anni e 2 mesi, con altezza 82,5 cm, peso 
8,950 kg, è globalmente marcamente iposomica, pre-
sentando una crescita di <-3 Ds, sia per statura che per 
peso. È inferiore a 2,5 Ds rispetto al target parentale. 
Pertanto, inizia il  suo percorso diagnostico per il deficit 
accrescitivo. Vengono effettuati esami ematici per va-
lutare funzionalità epatica, renale e tiroidea, screening 
celiachia, PTH, calcio, fosforo, fosfatasi alcalina, vit D 
3,25, ferro, ferritina, ves, PCR, somatomedina c, Rx per 
età ossea. Tutti gli esami risultano nei limiti tranne per 
età ossea  ritardata di 1,8 anni  e valori somatomedina 
C (IGF1) inferiori a -1,5 Ds. Vengono effettuati test da 
stimolo per l’ormone somatotropo (GH). La paziente 
non risponde al primo test GH-arginina, mostrando 
secrezioni basali di GH pari a 0,13 ng/dl e di picco 
pari a 1,2 ng/dl; quindi (nota 39 Aifa) viene effettuato 
un secondo test GH-dopa, al quale non risponde 
adeguatamente, presentando secrezioni basali di GH 
pari a 0,12 ng/dl e di picco  pari a 1,7 ng/dl. L’evidenza 
è deficit di GH, per secrezioni, anche sotto stimolo, 
a livelli minimi. Pertanto la paziente viene posta in 
terapia con ormone somatotropo (rGH), essendo SGA 
e per di più non responsiva a test da stimolo per GH. A 
completamento, viene eseguita RMN cranio-encefalo 
con mezzo di contrasto, che mostra ipoplasia della 
adenoipofisi con cavità sellare ai limiti inferiori.

ANAMNESI FAMILIARE
Madre 36 anni, in apparente buona salute, familiarità per 
morbo di Graves. Padre 39 anni in apparente buona salute, 
familiarità per diabete mellito tipo 2. Non consanguineità 
fra i coniugi.  Non riferita familiarità per bassa statura. 
Non storia di patologia genetica in entrambi. La paziente 
ha una sorella maggiore di 10 anni, nata per parto sponta-
neo, alla 40 sett. di gestazione, kg 3,400, lunghezza 51 cm, 
(adeguata per età gestazionale: AGA), in buona salute, con 
peso e statura al 50esimo percentile per età.

ANAMNESI PATOLOGICA 
PROSSIMA
La paziente di 6 anni e 9 mesi. 
Altezza 103,7 cm. (< 3Ds). Peso 15 kg 
(< 3Ds). Altezza target: 172 cm ± 2Ds. 
essendo SGA, in terapia con GH con 
0,2 mg/kg/sett. dall’età dei 4 anni per 
persistenza di statura sotto il 3° per-
centile di 3 Ds. e inferiore a -2,5 Ds 
rispetto al target parentale. Presenta  
ipertricosi agli arti. Miopia: -2,5 
gradi. Otite media recidivante. Dopo 
3 anni e sette mesi di terapia con or-

mone della crescita (rGH) mantiene 
statura inferiore alle 3 Ds. 

ESAME OBIETTIVO
Vengono valutate le proporzioni cor-
poree, ovvero rapporto tra misura 
della statura seduto e  misura della 
lunghezza degli  arti inferiori, inoltre 
rapporto tra misura dell’apertura 
degli  arti superiori (Arm Span) e 
misura della statura in piedi. Risul-
tato: non evidenza di sproporzioni 
corporee tronco/arti. 

ENDOCRINOLOGIA: ACCRESCIMENTO E SVILUPPO
Paziente: sesso femminile, 6 anni, 9 mesi

INDAGINI LABORATORISTICHE E STRUMENTALI
Viene, altresì, effettuata rx polso-mano e avambraccio per determinazione 
età ossea e valutazione morfologica di radio e ulna. Risultato: età ossea ritar-
data di 1 anno e 6 mesi, non presenza di alterazioni morfologiche di radio e 
ulna. Gli esami ematochimici effettuati non mostrano alterazioni della funzio-
nalità tiroidea, né del metabolismo gluco-lipidico. La somatomedina C (IGF1) 
sempre inferiore alle 2 Ds. Viene effettuata ecografia pelvica che mostra pre-
senza di utero con morfologia e dimensioni adeguati per l’età. Viene eseguita 
DEXA ossea con riscontro di valori di densità ossea nei limiti per l’età. La pa-
ziente non ha sproporzioni corporee, non ha deformità di Madelung, dunque 
non ha le stigmate per sospettare delezione del gene SHOX. È accertato che 
abbia eseguito la cura somministrata  ma non  risponde adeguatamente alla 
terapia con rGH, al dosaggio di  0,2 mg/kg/sett. Ha altezza inferiore a 3 Ds e 
altezza bersaglio inferiore alle 2,5 Ds, rispetto al target parentale. Ha storia di 
otiti ricorrenti, miopia e peluria agli arti. A questo punto, sebbene non abbia 
un fenotipo suggestivo viene fatta richiesta di cariotipo e MLPA SHOX gene.

Di Mara Ferrari, responsabile ambulatorio auxologia, endocrinologia pediatrica e disturbi della condotta alimentare, 
U.O. di Pediatria, Massa - Carrara, Nuovo Ospedale Apuano (MS) 
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QUAL È LA DIAGNOSI
PIÙ PROBABILE?

Deficit di GH non responsivo alla terapia 
Displasia scheletrica                                                                                                           
Delezione del gene SHOX
Malattia genetica correlata con bassa statura
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DISCUSSIONE
La paziente risulta avere 
cariotipo femminile 46,XXq 
terminale, con un cromoso-
ma X riarrangiato, in cui  è 
presente una duplicazione 
parziale del braccio lungo 
del cromosoma X. Non 
sono presenti duplicazioni 
o delezioni del gene SHOX. 
La diagnosi è Sindrome di 
Turner. La terapia con rGH, 
è stata iniziata ai dosaggi 
congrui di 0,3-0,4 mg/kg/
sett, in incrementi adeguati 
alla crescita. La tolleranza 
alla terapia è stata buona. 
Follow up ogni 6 mesi. 
All’età di 11,3 anni è com-
parso telarca spontaneo 
con stadi puberali secondo 
Tunner: A2,P2,B2. Statura 
143,5 cm (25° percentile), 
peso 34 kg (25°percentile). 
Rendimento scolastico ai 
limiti. Miopia -3 gradi da 
entrambi gli occhi.  Ricor-
renza di otiti. Ipertricosi 
agli arti meno appari-
scente, ma persistente. La 
Sindrome di Turner colpisce 
circa 1/2000-1/2500 nate 
vive, ma viene tuttavia 
stimato che un numero 
molto elevato di feti, che 
non giungono a termine, 

è affetto da alterazioni 
cromosomiche compatibili 
con suddetta diagnosi. La 
causa di tale patologia 
risiede nell’assenza totale 
o parziale di uno dei due 
cromosomi X e tale difetto 
può riguardare tutte le 
cellule dell’individuo o 
solo una percentuale. Lo 
studio del cromosoma X, 
che consente di porre una 
diagnosi di certezza, viene 
generalmente effettua-
to sui leucociti tramite 
un’indagine di citogenetica, 
il cariotipo (su almeno 
30 cellule), ma talvolta è 
necessario utilizzare cellule 
provenienti da altri tessuti, 
come i fibroblasti ed in al-
cuni casi i risultati possono 
anche essere discordanti. 
In uso per la diagnosi: FISH, 
PCR. L’esito della mappa 
cromosomica (cariotipo) 
può essere di diverso tipo 
ed esattamente: 45, XO = 
monosomia X. 46, XXp = 
delezione del braccio corto 
X. 46, XXq = delezione 
del  braccio lungo X.  46, 
Xi (Xq) = isocromosoma 
X. 46,X,r(X) = cromosoma 
ad anello. 45, XO/46 XY= 

mosaicismo con presenza 
di materiale Y 45, XO/46 
XX = mosaicismo. 45, 
XO/47 XXX = mosaicismo. 
45, X/46 XX/ 47XXX = 
mosaicismo. Gli aspetti 
clinici sono molti vari ed 
esiste una correlazione 
genotipo-fenotipo, che va 
da una maggior gravità 
espressiva nelle pazienti 
con monosomia, a quadri 
più sfumati nei soggetti con 
mosaicismi o alterazioni 
strutturali X. La bassa sta-
tura è condizione  sempre 
presente: nel 100% dei 
casi. La crescita prenatale 
è spesso ridotta di circa 3 
cm in lunghezza e 500 gr 
in peso ed anche i neonati 
pretermine spesso risultano 
piccoli per l’età gestazio-
nale (SGA); talvolta il peso 
può risultare falsamente 
più elevato per la presenza 
di una condizione di linfe-
dema, visibile a dorso di 
mani e piedi. Nei primi anni 
di vita, la statura, sebbene 
inferiore alla media per 
età cronologica, rientra nei 
limiti minimi di normalità 
(-2.0 DS o 3° percentile). 
Ma, è attorno ai tre anni di 

vita che si realizza la prima 
significativa deflessione 
della velocità di crescita 
staturale e la statura si 
porta al di fuori dei limiti 
di normalità (sotto il 3° cen-
tile o inferiore a -2.0 DS). 
Successivamente, si ha un 
lungo periodo in cui la velo-
cità di crescita si mantiene 
costante ed il deficit statu-
rale, sebbene presente, non 
si aggrava ulteriormente 
fino all’epoca peripuberale. 
È proprio in questa fase, 
in cui dovrebbe realizzarsi 
lo spurt puberale, sotto la 
spinta degli estrogeni, che 
le ragazze con sindrome 
di Turner si discostano 
significativamente in 
termini accrescitivi dalle 
coetanee non affette. L’età 
ossea corrispettivamente è 
ritardata nei primi tre anni 
di vita, quindi progredisce 
regolarmente fino all’epoca 
puberale, quando si assiste 
ad un secondo e più 
significativo rallentamento, 
dovuto al mancato avvio 
puberale per la carenza 
di estrogeni. La statura 
finale risulta francamente 
subnormale e si attesta 
mediamente attorno ai 
143-147 cm, la variabilità 
dipende sia dalle potenzia-
lità genetiche della famiglia 
(bersaglio genetico o 
target) che delle eventuali 
terapie farmacologiche pra-
ticate e dai tempi d’inizio 
e conseguente durata di 
queste ultime. È presente 
disgenesia ovarica (ovaie a 
benderella fibrosa: streak 
gonads) condizione clinica 
è presente nel 96% dei casi. 
L’infertilità è presente del 
98% dei casi, l’amenorrea 
primaria nel 96% dei casi. 
Altre espressioni fenotipi-
che correlate sono: miopia, 

ipermetropia, displasia 
delle orecchie, otite media 
acuta, ipoacusia, palato 
gotico, linfedema di mani e 
piedi,  displasia ungueale, 
vitiligine, nevi cutanei 
multipli, ipertricosi, capelli a 
impianto basso sulla fronte 
e/o sulla nuca o a tridente, 
o alopecia del cuoio capel-
luto, pterigium colli,  torace  
a scudo, pectus excavatum, 
distanza intermamillare 
aumentata, introflessione 
dei capezzoli, osteoporosi, 
segno di Madelung, segno 
di Archibald, cubito valgo, 
stenosi dell’arco aortico, 
valvola aortica bicuspide, 
ipertensione, rene a ferro 
di cavallo, doppio distretto 
renale, tiroidite cronica 
linfocitaria, morbo di Ha-
shimoto, morbo di Graves, 
diabete mellito, celiachia. 
Talora ritardo mentale, 
deficit specifici soprattutto 
nell’area visuo-spaziale e vi-
suo-motoria. Il trattamento 
con GH  prevede sommini-
strazioni quotidiane per via 
sottocutanea a  posologia 
doppia rispetto a quella 
usata nel deficit di GH, 
ossia 0.4 mg/kg/settimana. 
Molte pazienti con sindro-
me di Turner presentano 
un’insufficienza ovarica 
che non consente loro di 
avviare spontaneamente la 
pubertà ed altre hanno una 
funzionalità ovarica limitata 
nel tempo, pertanto è ne-
cessaria  terapia con estro-
geni. Le formulazioni più 
utilizzate sono l’etinilestra-
diolo, l’estradiolo valeriato, 
gli estrogeni coniugati ed il 
17-beta-estradiolo. Dopo 1-2 
anni dall’avvio della terapia 
estrogenica è consigliabile 
associare il progestinico, 
per indurre e mantenere il 
ciclo mestruale.
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CAS E  R E P O RT 2

ANAMNESI FAMILIARE
Madre di 57 anni in buona salute 
con familiarità positiva per iperten-
sione arteriosa, mentre risulta es-
sere negativa per le fratture; padre 
di 60 anni sovrappeso con diabete 
mellito tipo 2 da circa 5 anni.

ANAMNESI FISIO-
LOGICA ED ESAME 
OBIETTIVO
Paziente non fumatore 
che conduce, a causa del 
suo lavoro (tecnico di 
computer), una vita pre-
valentemente sedentaria.
Peso 82 Kg; altezza 169 
cm; BMI =29,1; circonfe-
renza addominale = 104 
cm; Pressione arteriosa: 
125/85 mmHg.
Caratteri sessuali secon-
dari ben rappresentati; 
asta (stretching): 10 cm; 
Volume testicolare (or-
chidometro di Prader) = 
6 cc.
Terapia in corso: Testo 
Enant 250 1 fl ogni 21 
giorni; T4 125 μgr/die; 
Idrocortisone a rilascio 
modificato 25 mg/die.

MANCATA DIAGNOSI DEL DEFICIT DI GH
NEL PERIODO PERIPUBERALE

CONSEGUENZE NELL’ETÀ ADULTA
Paziente: sesso maschile, 32 anni

ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA
Recente frattura del polso (tipo Colles) ed 
infertilità di coppia (2 anni) in soggetto di 32 
anni. Da circa 2 anni rapporti non protetti al fine 
procreativo con donna (29 anni) di normopeso in 
apparente buona salute e con cicli regolari. Circa 
5 mesi fa, frattura del polso dx a seguito di banale 
caduta accidentale dopo inciampo.

ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA
Anamnesi patologica muta per tutto il periodo infan-
tile. All’età di 15 aa a seguito del ritardo di pubertà e di 
crescita e per la presenza di cefalea persistente, su con-
siglio del suo pediatra di fiducia eseguì RMN cranio e 
sella turcica che evidenziò craniofaringioma a localiz-
zazione sottodiaframmatica con discreta componen-
te cistica. Sottoposto ad intervento di asportazione 
per via transfenoidale, iniziò trattamento sostitutivo 
per ipotiroidismo (T4 = 75 μg/die) ed idrocortisone 
(15 mg/die). Dopo circa un anno dalla diagnosi iniziò 
terapia con HCG 1000 UI due volte a settimana. Tale 
terapia fu condotta per  1 anno e successivamente so-
stituita con Testo Enant 250 mg fl ½ fl ogni 3 settima-
ne sino all’età di 17 aa circa e poi 1 fl ogni 21 gg. 

PLANNING 
DIAGNOSTICO

1. Esami 
ematochimici ed 
ormonali

Glicemia = 100 mg/
dl; creatininemia 
= 1,0 mg/dl; 
Colesterolo totale = 240 mg/dl; HDL = 
38 mg/dl; Trigliceridi = 185 mg/dl; LDL 
= 165 mg/dl (formula di Friedewald). 

Testosterone = 280 ng/dl (16 giorno 
dalla somministrazione della ultima 
fiala); Ft4 = 1,4 ng/dl (VN = 0,8-2,7 
ng/dl) ; Ft3 = 3,4 pg/ml (VN 2,6-4,8 
pg/ml); PRL 12 ng/ml; IGF1= 1,4 μg/ml 
(VN > 20 anni = 2,2-7,8 μg/ml). Vit D = 
26 ng/dl (VN > 30 ng/dl)

2. Densitometria ossea (DEXA) 
colonna e collo femore. Z  e T score= 
2,1 (densità ossea a livello della 
colonna = 0,775 g/cm3; densità ossea 
a livello del collo femore = 0,835 g/
cm3).

3. Rx colonna dorso lombare= 
assenza di fratture con riduzione del 
tono calcico in rapporto all’età

4. Spermiogramma: azoospermia

Di Vito Giagulli MD, PhD, UTA di Endocrinologia e Malattie Metaboliche del PTA “F.Jaia” di Conversano ASL Ba
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croniche intestinali (per es. 
Celiachia). Essa è definita 
negli adolescenti e nei 
giovani come la densità os-
sea ridotta di 2 deviazioni 
standard (SD) rispetto alla 
densità corretta per l’età 
(Z-score) con la presenza 
di una frattura legata a 
un banale trauma(1). Una 
riduzione della densità 
ossea (BMD) nei giovani 
è descritta nei bambini 
ed adolescenti affetti da 
ipopituitarismo soprattutto 
se presentano un deficit 
conclamato di GH. L’asse 
GH/IGF1, infatti, è ritenuto 
coinvolto non solo nella 
normale crescita delle ossa 
ma anche nel raggiungi-
mento e mantenimento 
del picco di massa ossea, 
anche quando la crescita 
è stata completata(2). Il de-
ficit di GH insorto nell’età 
infantile o di transizione, 
soprattutto se non trattato 
con terapia sostitutiva, 
comporta una riduzione 
della densità ossea e 
rischio di frattura  proprio 
per mancato raggiungi-
mento di un appropriato 
picco di massa ossea(3). 
Tale processo, infatti, si 
realizza in un ampio range 
di età (16-18 anni) e con 
caratteristiche diverse a 
secondo dei siti scheletrici 
(colonna e femore) e del 
sesso, continuandosi sino 
oltre l’età di 30 anni(4). Il 
nostro paziente risulta 
essere affetto da deficit 
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DISCUSSIONE
Ad una non attenta lettura 
del caso, i disturbi lamen-
tati dal nostro paziente 
sembrano avere un’origine 
diversa, risultando appa-
rentemente non correlati 
tra di loro. Tuttavia, è 
possibile riscontrare un 
comune denominatore che 
può sostenere il quadro 
clinico del nostro paziente, 
facilitando, alla sua 
giovane età, la comparsa 
di osteoporosi con frattura 
del poso destro dopo 
banale trauma. L’osteopo-
rosi classicamente è una 
condizione primaria delle 
donne dopo la menopausa 
(>55 aa) o degli anziani 
(>65 aa): al contrario 
l’osteoporosi secondaria è 
più frequente nei giovani 
(soprattutto maschi) ed 
è generalmente causata 
da differenti fattori come 
quelli dietetici (deficit di 
vit D), fumo, abuso di alcol, 
prescrizione cronica di 
farmaci con effetti negativi 
sull’apparato musco-
lo-scheletrico (cortisonici, 
eccesso di ormoni tiroidei, 
chemioterapici, antispico-
tici, inibitore delle aroma-
tasi, ecc), endocrinopatie 
(ipertiroidismo, ipercor-
tisolismo, ipogonadismo, 
deficit di GH, ipopituita-
rismo, iperprolattinemia, 
ecc), malattie metaboliche 
(obesità con o senza dia-
bete mellito tipo 2, diabete 
mellito tipo 1, ecc), malat-
tie reumatiche e malattie 

di GH, come confermato 
dai bassi livelli circolanti 
di IGF1, ed va immediata-
mente trattato con terapia 
sostitutiva con GH (250 
mg/die), visto che tale 
diagnosi datava da oltre 
15 anni e la terapia andava 
iniziata già subito dopo 
l’intervento chirurgico 
sull’ipofisi(5). Se prima della 
pubertà, la crescita delle 
ossa dipende in gran parte 
dal GH, durante la pubertà 
ed adolescenza gli steroidi 
sessuali sono essenziali 
per il completamento della 
maturazione delle epifisi e 
dell’apposizione mine-
rale ossea(6,7,8). Il nostro 
paziente non ha ricevuto 
per almeno un anno dopo 
l’intervento alcuna terapia 
sostitutiva con testoste-
rone e, ad oggi, la terapia 
sostitutiva con testo-
sterone sembra essere 
quella meno fisiologica a 
mantenere costantemente 
i livelli circolanti dell’an-
drogeno al di sopra dei 
300 ng/dl(9). Infatti, l’ultima 

determinazione del testo-
sterone, effettuata alla 16 
giornata dalla sommini-
strazione dell’ultima fiala 
di Testo Enant 250 mg, 
è risultata al di sotto del 
range di testosterone che 
viene considerato essere 
normale (300-10000 ng/
dl) per un maschio adulto. 
Tuttavia, visto il desiderio 
di procreare, la terapia con 
testosterone è sicuramente 
controindicata(8). Pertanto, 
gli venne consigliata una 
terapia sequenziale con 
gonadotropine (FSH e 
HCG) con cicli di 3 mesi al 
fine di indurre una sperma-
togenesi completa, man-
tenendo i livelli circolanti 
di testosterone nei range 
della normalità(9). Altri due 
elementi possono aver, in 
ogni caso, contribuito a 
ridurre la densitometria os-
sea e a rendere più fragile 
l’osso del nostro paziente: 
il parziale deficit di Vita-
mina D e la compresenza 
della sindrome metabolica. 
Quest’ultima che, in par-

ticolare, è stata sostenuta 
sia dal deficit di GH che di 
quello del testosterone(10,11), 
può avere un importante 
ruolo nell’influenzare 
la qualità dell’osso nei 
soggetti con dismetabo-
lismi quale l’obesità (12) 
e/o il diabete mellito tipo 
2 conclamato (13), mentre 
la vitamina D che facilita 
assorbimento del calcio 
a livello intestinale, risulta 
essere essenziale per 
l’ossificazione della matrice 
osteoide a livello dell’osso 
trabecolare(14).
In conclusione, al fine di 
migliorare la salute dell’os-
so, al nostro paziente fu 
consigliato di intraprende-
re uno stile di vita più sano 
(attività fisica regolare) e 
una dieta ipocalorica 1600 
Kcal al fine di ridurre il 
peso e migliorare la massa 
magra con supplementi di 
Vitamina D (10000 UI/die) 
e di calcio (1000 mg/die), 
oltre la terapia sostitutiva 
con GH e gonadotropine 
(HCG).

QUAL È LA DIAGNOSI
PIÙ PROBABILE?

Osteoporosi secondaria complicata
 da frattura del polso dx 
Azoospermia da Ipogonadismo ipogonadotropico
Sindrome metabolica
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CAS E  R E P O RT 3

ANAMNESI FAMILIARE
Madre e padre in abs, Target Genetico 172 ± 8 cm.
Un fratello, 22 anni, H 174 cm, in abs.

UN CASO DI RITARDO COSTITUZIONALE
DI CRESCITA E PUBERTÀ

Paziente: sesso maschile, 13 anni e 7 mesi

BIBLIOGRAFIA
1. Sedlmeyer IL., Palmert MR. (2002); Delayed Puberty: Analysis of a Large Case Series from an Academic Center. JCEM.

2. Eastman CJ, Lazarus L, Stuart MC, Casey JH. (1971); The Effect of Puberty on Growth Hormone Secretion in Boys with Short Stature and Delayed Adolescence. 
Internal Medicine Journal.

3. Tanner JM, Healy M, Goldstein H, Cameron N. (2001); Assessment of skeletal maturity and prediction.

4. Gourmelen M, Pham-Huu-Trung MT, Girard F. (1979);  Transient Partial hGH Deficiency in Prepubertal Children with Delay of Growth.  Pediatric Research.

5. Krabbe S, Christiansen C, Rodbro P, Transbo I. (1979); Effect of puberty on rates of bone growth and mineralisation With observations in male delayed puberty. 
Arch Dis Child.

ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA
Nato a termine, PN 3300 gr, norma-
le adattamento neonatale. Sviluppo 
psicomotorio regolare. Intervento 
di orchidopessi per criptorchidismo 
destro all’età di 4 anni.

ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA
Inviato in Endocrinologia Pediatrica 
dal curante per eseguire prove di sti-
molo per GH, per bassa statura e ral-
lentamento della velocità di crescita, 
evidenziatasi negli ultimi 2 anni.

ESAME OBIETTIVO
Altezza: 149.8 cm (-1,82 DS); Peso: 
36.1 kg (3-10°); sviluppo puberale: 
P3G3, volume testicolare 8-10 ml. 
Condizioni generali buone; timbro 
della voce ancora prepuberale. Re-
stante EO nella norma.

ESAMI STRUMENTALI
E DI LABORATORIO
Esami di I livello nella norma; celia-

chia, funzione tiroidea: nella norma; 
IGF-1 446 ng/ml (+ 0.8 DS). Età os-
sea con metodo TW2: 11 anni e 6/12, 
ritardata di più di 2 anni rispetto 
all’E.C. Picco di GH dopo test di sti-
molo: 5.7 ng/ml dopo arginina (v.n. < 
8 ng/ml); 8.97 ng/ml dopo clonidina 
(v.n. < 8 ng/ml)

Nonostante uno dei test di stimolo mostri un GH al di sotto del-
la norma, i livelli normali di IGF1 e il test alla clonidina normale 
fanno pensare che non si tratti di un deficit di GH. Per gli stessi 
motivi può essere esclusa una diagnosi di neoformazione con 
alterata secrezione degli ormoni ipofisari. Il target genetico 
nella norma, la storia familiare silente per patologie e l’assenza 
di note dismorfiche e altri segni clinici nel paziente, ci fanno 
escludere patologie genetiche o bassa statura familiare.
In questo caso si è dunque deciso di non procedere con ulte-
riori indagini diagnostiche, di controllare il ragazzo dopo 5 mesi 
e valutare la velocità di crescita; si è assistito ad una accelera-
zione della velocità di crescita (VC 10.25 cm/anno pari al 90°) 
come da spurt puberale in atto. In tale occasione si è ripetuto 
uno studio dell’EO che è risultata pari a 13 aa a 14 aa di EC. 
Si è posto, a questo punto, il sospetto diagnostico di Ritardo 
Costituzionale di Crescita e Pubertà.
All’ultimo controllo, all’età 15 e 7/12, persiste VC elevata, altezza 
di 162,8 cm (-1.3 DS); E.O. con metodo TW2: “l’EO coincide con 
E.C.”. La diagnosi di Ritardo Costituzionale di Crescita e Pubertà 
si è rivelata esatta. La statura finale sarà in linea con il target 
genetico e la decisione di non ripetere altri test, ma valutare nel 
tempo la velocità di crescita e l’andamento dell’EO, si è rivelata 
corretta.
Il Ritardo Costituzionale della Crescita e della Pubertà è una 
diagnosi che può essere definita solo retrospettivamente: 
i bambini entrano nella pubertà più tardi della norma, ma 
solitamente raggiungono un’altezza normale adulta. Si può 
trovare una storia familiare positiva per il ritardo costituzionale 
della crescita e della pubertà. Un ritardo della maturazione 
scheletrica di più di 2 anni è stato arbitrariamente utilizzato 
come criterio di inclusione per ritardi costituzionali di crescita e 
pubertà. Quando lo sviluppo puberale avanza e lo spurt pube-
rale si rende evidente, in genere tale ritardo viene a diminuire 
fino ad annullarsi, senza alcun bisogno di terapie specifiche.
È dunque sempre raccomandabile nell’iter diagnostico di di-
sturbi della crescita e della pubertà una valutazione dell’EO, sia 
come esame strumentale iniziale ma anche durante il follow-up.

Di  Maria Laura Iezzi, Responsabile del servizio di Endocrinologia Pediatrica e Adolescentologia.
Clinica Pediatrica - Osp. Civile S.Salvatore - L’Aquila

DISCUSSIONE

QUAL È LA 
DIAGNOSI

PIÙ
PROBABILE?

Deficit di GH

Craniofaringioma

Ritardo Costituzionale         
di Crescita e Pubertà

Bassa statura familiare
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CAS E  R E P O RT 4

ANAMNESI FAMILIARE
Padre di aa 28 in apparente buona salute, madre 
di aa 25 in apparente buona salute, una sorella di 
aa 7 in apparente buona salute.

L’IMPORTANZA DELLA DIAGNOSI PRECOCE
Paziente: sesso maschile di 3 anni e 2 mesi
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ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA  
Nato a termine da gravidanza 
normodecorsa. Peso alla nascita= Kg 
3800, lunghezza =cm51, cc=cm33. 
Periodo neonatale nella norma.

ANAMNESI
PATOLOGICA PROSSIMA 
Giunto presso il nostro ambulatorio 
per sospetta pubertà precoce. La 
madre riferisce la comparsa da circa 

sei mesi di peluria pubica, aumento 
delle dimensioni dell’asta e aumento 
della velocità di crescita staturale.

ESAME  OBIETTIVO 
Statura = cm101,6(97Pc°), peso 
=kg17,5(97Pc°), bersaglio genetico 
=177+ 0 - 5, età puberale = P3PH3, 
testis dx e sx=ml2,5. Accenno al 
baffetto. Negativo l’esame obiettivo 
dei rimanenti organi e apparati.

ESAMI EMATOCHIMICI
E STRUMENTALI 
Elettroliti, renina e aldosterone = 
nella norma. ACTH test: 17OHP 
basale =103ng/ml, a 60 minuti 180 
ng/ml, cortisolo basale=6mcg/dl 
invariato a 60 minuti, ACTH=165,90 
pg/ml. Ecografia surrenalica: mar-
cata iperplasia bilaterale. RX mano e 
polso sx per età ossea (metodo G e P) 
=aa8 e 3/12.

DIAGNOSI E TERAPIA 
SAG classica virilizzante semplice 
senza perdita di sali. Inizia terapia 
con idrocortisone alla dose di 19mg/
mq/die in tre somministrazioni die.

Il caso clinico riportato offre uno spunto alla riflessione 
sull’importanza della precocità della diagnosi e della terapia 
nel determinare l’outcome staturale dei pazienti con SAG 
classica e deficit di GH. Una diagnosi e una terapia più precoci 
avrebbero frenato il notevole avanzamento della crescita ossea 
a sua volta responsabile dell’insorgenza della pubertà precoce 
e della scarsa utilità della terapia con GH con l’esito finale di una  
compromissione della statura definitiva.

Di Annamaria Macchiaroli, Responsabile Endocrinologia Pediatrica ASREM Campobasso

QUAL È LA 
DIAGNOSI

PIÙ
PROBABILE?

Sindrome adrenogenitale 
classica virilizzante semplice

Pubertà precoce centrale vera

Sindrome adrenogenitale 
non classica

Pubarca prematuro









DISCUSSIONE

DECORSO CLINICO 
All’età di aa 5 e 7/12  aumento del volume testicolare: 
testis dx e sx= ml5 e della maturazione scheletri-
ca=aa 9 e 1/12 .Viene effettuato test al GnRH ( valore 
picco di LH=11,20mIU/ml) e posta diagnosi di pu-
bertà precoce. Inizia terapia con analogo di LHRH 
alla frequenza di una somministrazione ogni 21 gior-
ni. In corso di terapia si assiste ad una progressiva 
riduzione del volume testicolare, dell’avanzamento 
della maturazione scheletrica e della velocità di cre-
scita staturale. All’età di aa11, statura cm148(75Pc°) 
e età ossea: aa13 anni e 6/12 viene sospesa la terapia 
con l’analogo. Dall’età di aa 12 e 6/12 per progressivo 
rallentamento della velocità di crescita staturale (< 
al 10Pc°) dopo aver escluso celiachia,ipotiroidismo 
e altre patologie di organo o apparato, nel sospetto 
di un deficit dell’ormone della crescita, effettua 
test all’arginina e test alla clonidina che risultano 
entrambi patologici. La RMN encefalo della regione 
ipotalamo - ipofisaria risulta nella norma. L’età ossea 
è di aa 14. Viene posta la diagnosi di deficit idiopati-
co dell’ormone della crescita e inizia la terapia con 
GH alla dose di 0,250 mcg/kg/WW. All’età di aa 15 e 
statura cm 159 (3PC°) per vcs < a 3 cm/anno ed età 
ossea aa 17 viene sospesa la terapia con  GH.
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ANAMNESI FAMILIARE
Nonna materna e zia materna affette da Tiroidite di 
Hashimoto, nonno paterno affetto da Diabete Mellito 
II, madre con ritardo puberale, menarca all’età di 14 
anni e 6 mesi. 

DEFICIT DI GH
Paziente: sesso femminile, 9 anni e 3 mesi

Di Antonella Klain, Responsabile struttura semplice dipartimentale AUXO-endocrinologia
Azienda Ospedaliera Santobono-Pausillipon di Napoli

ANAMNESI FISIOLOGICA
E PATOLOGICA REMOTA
Secondogenita, nata a termine 
(39 settimane di gestazione) 
da gravidanza normocondotta 
da parto eutocico. Parametri 
auxologici alla nascita: peso 3,050 
Kg, lunghezza 51 cm, circonferenza 
cranica 35 cm. Fenomeni neonatali 
normoevoluti, regolare acquisizione 
delle tappe dello sviluppo 
psicomotorio. Nessun problema di 
rilievo di salute da segnalare.

QUAL È LA DIAGNOSI
PIÙ PROBABILE?

Ritardo Costituzionale di Crescita e Pubertà
Malattia Celiaca
Deficit di GH 
Tiroidite di Hashimoto








ANAMNESI PATOLOGICA 
PROSSIMA

Paziente di sesso femminile, 
9 anni e 3 mesi. Dall’età di 7 
anni la madre ha notato una 
progressiva compromissione 
staturale, evidenziata dalla 
sempre maggiore differenza in 
altezza della figlia rispetto alle 
coetanee. Durante i bilanci di 
salute effettuati dal pediatra 
di famiglia è emersa una 
velocità di crescita piuttosto 
regolare fino all’età di 7 anni 
con progressivo rallentamento 
della stessa e deflessione del 
percentile dell’altezza (dal 75° 
pc al 25° pc) negli ultimi due 
anni, con un’altezza all’ultima 
osservazione al di sotto del 
target genetico. 

ESAME OBIETTIVO
Buone condizioni cliniche 
generali. Colorito roseo. 
Attività cardiorespiratoria 
regolare. Addome trattabile 
con organi ipocondriaci nei 
limiti. Sviluppo puberale B1/
PH1/ ascelle --/--. Aspetto 
armonico, segmenti 
corporei proporzionati. 
Assenza di segni 
dismorfici. normoevoluti, 
regolare acquisizione 
delle tappe dello sviluppo 
psicomotorio. Nessun 
problema di rilievo di salute 
da segnalare.
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Il dato molto importante 
che emerge dalla anam-
nesi patologica prossima 
è la velocità di crescita 
ridotta con deflessione 
del percentile dell’altezza 
e con un’altezza non più 
inquadrata nel bersaglio 
genetico. L’approccio al 
bambino con bassa statu-
ra richiede una attenta e 
precisa valutazione anam-
nestica e clinica. Un’accu-
rata anamnesi familiare e 
gravidica sono indispen-
sabili in quanto permet-
tono, oltre alla definizione 
del target genetico e 
dei tempi di sviluppo 
puberale familiare, anche 
l’eventuale identificazione 
di patologie croniche o 
genetiche o casi di ritardo 
costituzionale di crescita; 
importante è anche 
l’identificazione di fattori 
gravidici che possano 
aver condizionato lo 
sviluppo fetale. Nel caso 
in questione, dall’anam-
nesi emergono due dati 
molto importanti, ossia la 
familiarità per tireopatia 
ed il ritardo costituzionale 
di pubertà; nel primo caso 
bisogna considerare che 
nei bambini la patologia 
tiroidea può esordire con 
un rallentamento della 
velocità di crescita, inve-
ce, per quanto riguarda 
il ritardo di pubertà, tale 
dato è importante poiché 
il quadro della paziente 
potrebbe essere analogo 
a quanto avvenuto nella 
madre, che ha presentato 
il menarca all’età di 14 
anni e 6 mesi con un inizio 
puberale verosimilmente 
avvenuto all’età di 12 anni. 
Necessaria anche l’anam-

nesi personale, in quanto 
da questa si potrebbero 
identificare condizioni 
responsabili del rallenta-
mento della velocità di 
crescita. I dati auxologici 
alla nascita sono normali 
e non configurano una 
condizione di SGA (Small 
for gestational age), 
condizione ormai identifi-
cata, secondo i dati della 
letteratura e le recenti 
indicazioni prescrittive, 
come possibile causa di 
bassa statura, essendo as-
sociata nel 10% dei casi a 
mancato recupero statu-
rale; inoltre, all’anamnesi 
non emergono condizioni 
patologiche croniche che 
possano aver interferito 
con la crescita. 
Alla valutazione clinica 
la paziente presenta 
un’altezza tra il 10° ed 
il 25° percentile, quindi 
ulteriormente com-
promessa rispetto alla 
misurazione effettuata 
precedentemente dal 
pediatra curante, con una 
velocità di crescita valuta-
ta nell’ultimo anno pari a 
3 cm, quindi francamente 
patologica. L’aspetto 
generale della bambina è 
buono, non vi sono segni 
o sintomi suggestivi di 
patologie di organo e non 
sono presenti dismorfismi, 
che potrebbero indirizza-
re verso una condizione 
genetica, in accordo 
con la valutazione delle 
proporzioni corporee, 
che risultano nella norma, 
non mostrando una bassa 
statura disarmonica, dato 
suggestivo, invece, di 
displasia scheletrica; da 
un punto di vista puberale 
la paziente è ancora pre-
pubere, non presentando 
né bottone mammario, né 

peluria pubica ed ascel-
lare. Prima di effettuare 
indagini di laboratorio è 
importante l’esecuzione di 
una radiografia del polso 
e della mano sinistra per 
la valutazione dell’età os-
sea, indagine da eseguire 
in prima istanza nella 
valutazione e nell’approc-
cio alla bassa statura, 
in quanto rappresenta 
un importante indice di 
crescita in pediatria. Nel 
bambino normale l’età 
ossea coincide con l’età 
cronologica o può essere 
di poco ritardata. La 
paziente presenta un età 
ossea, valutata con l’at-
lante di Greulich e Pyle, ri-
tardata di 3 anni e mezzo, 
presentando un età ossea 
di 6 anni all’età cronologi-
ca di 9 anni e 3 mesi. Un 
ritardo della maturazione 
ossea superiore a due 
anni rappresenta una 
spia di allarme nel caso 
di una bassa statura. La 
valutazione dell’età ossea 
è una procedura molto 
utilizzata nella pratica 
pediatrica endocrinologi-
ca, in quanto il processo 
di accrescimento osseo 
è promosso da una serie 
di ormoni quali l’ormone 
della crescita (GH), l’in-
sulin-like-growth-factor 
(IGF1), gli ormoni tiroidei, 
gli ormoni sessuali 
estrogeni ed androge-
ni e pertanto, tutte le 
condizioni patologiche 
che comportano una 
diminuita secrezione di 
tali ormoni causano sia 
un deficit staturale che 
un ritardo della matu-
razione ossea rispetto 
all’età cronologica. Infatti 
l’età ossea è un indice 
molto importante di 
maturità biologica e molti 

parametri quali velocità 
di crescita, menarca, 
massa muscolare e massa 
minerale ossea correlano 
meglio con l’età ossea 
rispetto all’età cronolo-
gica. La sua valutazione, 
infatti, permette in caso 
di bassa statura con età 
ossea ritardata di indivi-
duare bambini per i quali 
è necessario effettuare 
un approfondimento 
diagnostico specialistico 
endocrinologico, poiché 
un ritardo maturativo 
può essere espressione di 
una carenza ormonale. Al 
contrario, nel caso in cui 
una bassa statura fosse 
associata ad un età ossea 
corrispondente, potrebbe 
essere necessaria una 
valutazione genetica, in 
quanto ci si potrebbe 
trovare di fronte ad un 
caso di sindrome gene-
tica. Dalla lettura dell’età 
ossea, quindi, abbiamo 
un quadro clinico più 
completo, caratterizzato 
da una bassa statura 
con rallentamento della 
velocità di crescita e con 
un età ossea ritardata, che 
permette di restringere le 
varie ipotesi diagnostiche; 
infatti, un ritardo costi-
tuzionale di crescita e 
pubertà è improbabile, in 
quanto, sebbene anamne-
sticamente sia presenta la 
storia familiare di ritardo 
puberale e  clinicamente 
non siano presenti segni 
di pubertà, nel ritardo co-
stituzionale l’età ossea è 
ritardata, ma la velocità di 
crescita si mantiene rego-
lare nel tempo. A questo 
punto è utile effettuare 
uno screening di primo 
livello volto ad escludere 
problemi nutrizionali o 
malattie sistemiche, oltre 

che ad uno screening en-
docrino-metabolico con 
valutazione del profilo 
tiroideo, anche conside-
rando l’anamnesi familiare 
positiva per tireopatia, in 
quanto la presenza di un 
ipotiroidismo potrebbe 
avere un effetto negativo 
sulla crescita ed essere 
appunto responsabile del 
rallentamento staturale 
evidenziato negli ultimi 
anni. Quindi, occorre 
procedere ad effettuare 
indagini di screening per 
bassa statura; nel caso 
della paziente tutte le 
indagini effettuate sono 
nella norma ed hanno 
permesso di escludere 
una malattia celiaca, 
alterazioni di organo e 
tireopatia, pertanto è ne-
cessaria una valutazione 
dell’asse GH-IGF1. I test da 
stimolo effettuati, hanno 
confermato la diagnosi di 
deficit di GH, mostrando il 
primo un picco di 2.3 ng/
ml ed il secondo un picco 
di 1.9 ng/ml; la RMN-En-
cefalica effettuata per la 
valutazione della regione 
ipotalamo-ipofisaria ha 
mostrato un ipoplasia 
ipofisaria. La paziente 
ha iniziato la terapia 
sostitutiva ormonale ed 
è stato programmato 
follow-up semestrale per 
valutazione della velocità 
di crescita e dei parame-
tri biochimici associati 
alla terapia con GH, con 
valutazione  ogni 1-2 anni 
dell’età ossea. Questo 
parametro è correlato con 
la risposta alla terapia; 
infatti, all’inizio del tratta-
mento, più ritardata è l’età 
ossea, maggiore è l’acce-
lerazione della velocità di 
crescita nel primo anno di 
terapia.
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L’IPOGONADISMO IPOGONADOTROPO
Paziente: sesso femminile, 16 anni, 7 mesi
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ANAMNESI PATOLOGICA
Magrezza sin dall’infanzia, mancato 
sviluppo sessuale, amenorrea

ESAME OBIETTIVO
Stadio di Tanner B1/B2 PH 1/2; 
H cm 151 (3°-10° pc); peso Kg 34 
(<3° pc)

ESAMI BIOCHIMICI
Estradiolo (E2) 10 pg/ml; LH (ormone luteinizzante) 0.1 
mU/ml; FSH (ormone follicolo-stimolante) 0.2 mU/ml; LH 
e FSH non responsivi al test al GnRH

ESAMI STRUMENTALI
Ecografia pelvica: volume uterino infantile; Rx mano 
e polso sx: EO<EC di circa 19 mesi; RMN sella turcica: 
normale volume e struttura ipofisaria

La diagnosi più probabile in questa paziente è di ipogonadismo ipogona-
dotropo (IGD). Questa condizione è caratterizzata da livelli sierici inappro-
priatamente bassi di LH ed FSH in presenza di ridotta concentrazione sierica 
di ormoni sessuali. IGD è più spesso acquisito, quindi causato da traumi e 
lesioni neoplastiche (germinoma, craniofaringioma, etc), ma nel 30% dei casi 
riconosce una causa genetica; specificamente, circa la metà dei casi di IGD è 
determinata da varianti patogeniche di più di 25 geni, mentre nell’altra metà 
dei casi la causa genetica è ignota. 
Questo caso è da etichettare come deficit idiopatico o isolato, non eviden-
ziandosi cause secondarie della patologia; è una rara condizione genetica 
causata da deficitaria secrezione di gonadotropine ipofisarie per deficit  di 
ormone gonadotropino-rilasciante (GnRH) ipotalamico. 
L’IGD è associato con un normale senso dell’olfatto (IGD non anosmico) in 
circa il 40% degli individui affetti e da alterato senso dell’olfatto in circa il 
60%, configurando la sindrome di Kallmann. In questo caso, il sospetto di 
tale sindrome non è plausibile, data l’assenza di anosmia e di storia familiare 
positiva per la patologia. Nelle femminile adolescenti si ha evidenza clinica di 
ipogonadismo, con amenorrea primaria, e maturazione sessuale incompleta, 
con assente o scarso sviluppo mammario. Sebbene la maturazione schele-
trica sia ritardata, il rate di crescita lineare è generalmente normale, esclusa 
l’assenza di un distinto spurt di crescita puberale.
L’IGD viene tipicamente diagnosticato in adolescenti con pubertà assente 
o parziale usando test biochimici che evidenziano bassi livelli sierici di E2 
derivanti dalla parziale o completa assenza del rilascio di LH ed FSH Gn-
RH-mediato in presenza di normale struttura e funzione anteroipofisaria. In 
questo setting può essere difficilmente distinguibile dal ritardo costituzionale 
di crescita e pubertà, ma il test di stimolo con GnRH può essere d’aiuto nella 
diagnosi differenziale.
Il trattamento si basa sulla terapia estrogenica, inizialmente intrapresa per 
indurre la pubertà e lo sviluppo mammario nelle ragazze con ipogonadismo. 
L’età alla quale la terapia estrogenica viene iniziata deve essere individualiz-
zata, tenendo conto di fattori come età cronologica, età ossea, altezza, fattori 
psicosociali. La dose iniziale è bassa e viene gradualmente incrementata. 
L’induzione della pubertà può essere praticata con estradiolo transdermico 
nella dose di 3.1- 6.2 μg/24 hours; la pubertà può, quindi, essere mimata con 
un successivo raddoppiamento della dose dopo circa 8 mesi di terapia, e con 
l’aggiunta di progesterone 1 settimana al mese, generalmente nella forma di 
medrossiprogesterone, dopo 1-2 anni di terapia estrogenica o dopo sanguina-
mento mestruale. La terapia delle donne affette da IGD va continuata per tut-
ta la durata del periodo riproduttivo. Il follow-up delle ragazze con diagnosi 
di IGD dovrebbe essere effettuato ad intervalli regolari con: valutazione della 
maturazione sessuale con lo staging di Tanner; misurazione delle concentra-
zioni sieriche di LH, FSH ed estradiolo (per ottimizzare la terapia sostitutiva); 
determinazioni dell’età ossea e della densità minerale ossea.

Di Gelsy A. Lupoli MD, PhD, A.O.U. “Federico II” di Napoli, Dip. Endocrinologia

DISCUSSIONEANAMNESI FAMILIARE
Ipostaturia nei genitori; menarca materno 
in epoca fisiologica

QUAL È LA DIAGNOSI
PIÙ PROBABILE?

Ritardo costituzionale di crescita
e pubertà
Sindrome di Kallmann
Ipogonadismo ipogonadotropo
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IL GIUSTO ITER DA SEGUIRE
Paziente: sesso femminile, anni 11
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La bassa statura in età pediatrica rappresenta uno dei motivi principali per cui 
viene richiesta una valutazione specialistica mirata. Il termine bassa statura 
viene utilizzato quando l’altezza di un bambino risulta essere 2 o più deviazioni 
standard (SD) al di sotto della media, calcolata prendendo come riferimento 
bambini dello stesso sesso e della stessa età, possibilmente anche della stessa 
razza. Tutto ciò corrisponde ad un’altezza che risulta essere al di sotto del 2,3° 
percentile. 
Le cause più comuni di bassa statura oltre il primo/secondo anno di vita sono 
il target  familiare (genetica) e la crescita ritardata (costituzionale), che sono 
normali varianti non-patologiche della crescita. Le malattie o le condizio-
ni che possono, invece, interferire con la crescita, sono rappresentate da 
malnutrizione, terapie mediche come ad esempio i glucocorticoidi, malattia 
renale cronica, neoplasie (chemioterapia e radioterapia), patologie polmonari, 
cardiache, infettive, sindromi metaboliche quali il diabete, malattie endocrine, 
la carenza di vitamina D, malattie genetiche (Sindrome di Turner, mutazioni 
SHOX, Sindrome di Prader-Willi, Sindrome di Noonan, etc.) e SGA (bambini 
nati piccoli per l’età gestazionale). L’obiettivo della valutazione di un bambino 
con bassa statura è quello di escludere principalmente cause patologiche 
importanti e  anche valutarne la gravità. Le misure accurate e frequenti della 
statura sono fondamentali durante l’esame fisico di un paziente pediatrico 
perché esse ci permettono di individuare l’esordio di alcune malattie croniche 
qualora vi fossero delle deviazioni, o di evitare di sottoporlo a test diagnostici 
non necessari, qualora ci fossero i segni di un ritmo di crescita costantemente 
normale. Le indagini necessarie per una corretta diagnosi di bassa statura 
includono l’interpretazione delle curve di crescita con calcolo della velocità di 
crescita, calcolo dell’altezza target in base all’altezza dei genitori, eventuali esa-
mi di laboratorio per escludere il sospetto di una causa sottostante sistemica o 
endocrina (es. deficit di GH), la determinazione del peso e del BMI per indicare 
lo stato nutrizionale. Qualora la velocità di crescita risultasse lenta si prosegue 
con la misurazione dell’età ossea attraverso l’interpretazione di una radiografia 
del polso e della mano sinistra  da parte di specialisti esperti. Si sceglie la mano 
sinistra perché una radiografia in toto esporrebbe a maggior dose di radia-
zioni. L’età ossea viene valutata comparando la comparsa e lo stato di fusione 
dell’ epifisi oppure paragonando  la forma delle ossa  a  quelle  standard  ripor-
tate  in un atlante che mostra la diversa maturazione scheletrica. Il metodo più 
utilizzato è quello di Greulich e Pyle. Un altro metodo di uso negli ambulatori 
specialistici di pediatria endocrinologica è quello di Tanner che consiste invece 
nell’assegnare un punteggio di maturazione ossea. La misura dell’età ossea 
rappresenta un’indagine molto utile in quanto può offrirci diverse informazioni. 
Infatti oltre a confermare il sospetto clinico, riesce anche ad evidenziare even-
tuali alterazioni anatomiche utili per la diagnosi. Inoltre, ci dà indicazione della 
rimanente crescita disponibile e ci consente di predire la statura da adulto. 
Ovviamente il tutto sempre nell’ambito di un approccio multifattoriale.

Di Teresa Porcelli MD, PHD, Endocrinologia P.O. Montichiari ASST Spedali Civili (Brescia)

DISCUSSIONEANAMNESI FAMILIARE
Genitori in buono stato di salute. Altezza 
madre 160 cm, altezza padre 172 cm

CON QUALE/QUALI ESAMI  
SAREBBE OPPORTUNO 

PROCEDERE?
RMN ipofisi
Dosaggio di IGFB3
RX mano e polso sx + indagine genetica
Ecografia pelvica







ANAMNESI FISIOLOGICA E PATOLOGICA REMOTA
Nata a termine da parto eutocico, Peso alla nascita 2700 Kg , 
lunghezza 38 cm, allattamento materno. Tonsillectomia; allergia 
alla parietaria; varicella

ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA
Ipostaturalismo. I genitori riferiscono di aver notato una 
riduzione della velocità di crescita già dall’età di 6/7 anni

ESAME OBIETTIVO
Altezza:  118 cm <3° C
Peso: 24  kg
Altezza target: 159,5
Collo: corto e lievemente tozzo
Menarca: NO
Presenza di caratteri
sessuali secondari: NO

INDAGINI ESEGUITE
Esami di funzionalità ipofisaria ed ematochimici generali tutti 
nella norma fatta eccezione di IGF-1 ai limiti inferiori
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UN CASO DI BASSA STATURA
Paziente: sesso maschile, 13 anni e 4 mesi

Di Marilda Mormando phD, Dirigente Medico UOC di Malattie Endocrine e del Metabolismo
Ospedale S. Carlo di Potenza

ANAMNESI FAMILIARE E FISIOLOGICA
Altezza padre: 1,71 m  altezza madre: 1,60 m
Nascita a termine da parto naturale; peso alla nascita: 2,710 
kg; lunghezza: 50 cm. Allattamento al seno per un mese, poi 
artificiale. Familiarità per RCU, tireopatia nodulare

ESAMI STRUMENTALI

Risonanza magnetica nucleare: ipofisi normale

Radiografia polso e mano sinistra
per età ossea: valutazione secondo il metodo 
Tanner e Whitehouse: 11 anni e 7 mesi 
(un anno e 9 mesi inferiore rispetto all’età 
anagrafica).

Alla luce dei fattori clinici, radiologici e dei due 
test di stimolo del GH risultati patologici, veniva 
posta diagnosi di deficit di GH idiopatico e 
iniziata terapia con GH ricombinante (rhGH)
al dosaggio di 7,5 mg/ settimana (32 µg/
kg/die), successivamente ridotta a 6 mg/
settimana (20 µg/kg/die). La terapia con rhGH 
ha permesso un buon recupero dell’altezza 
fino a raggiungere il decimo percentile dopo 2 
anni di terapia. Anche l’età ossea ha ottenuto 
un buon recupero, sebbene più lento, con una 
differenza con l’età anagrafica di 1 anno e 3 
mesi, dopo 2 anni di terapia.

ESAMI DI LABORATORIO
Gli esami ematochimici gene-
rali risultavano nella norma, in 
particolare la glicemia, l’emo-
cromo, l’elettroforesi proteica, 
l’esame delle urine, la funzio-
nalità epatica e renale e gli in-
dici di malassorbimento.
Gli esami ormonali mostrava-
no livelli normali di ormoni ti-
roidei, ACTH, cortisolo e para-
tormone con valori di vitamina 
D modicamente inferiori alla 
norma. 

L’IGF1 risultava ridotto per età 
e sesso: 288 ng/ml
Per tale motivo si procedeva 
all’esecuzione del test di sti-
molo del GH con arginina con 
i seguenti risultati:
Basale : 1,78   ng/ml
+15’ :  1,18
+30’ : 0,43
+60’ : < 0,10

Si procedeva pertanto al se-
condo test con doppio stimolo 
GHRH + arginina
Basale : 2,69    ng/ml
+15’ : 8,82
+30’ : 8,50
+60’ :  9,33
+90’ : 4,35

ANAMNESI 
PATOLOGICA REMOTA
Crescita sempre costante 
ma lievemente al di sotto 
della norma. Non precedenti 
patologici di rilievo

ANAMENSI 
PATOLOGICA 
PROSSIMA
Velocità di crescita < 3° 
percentile

ESAME OBIETTIVO
Peso: 32 kg; Altezza 1,44 
m; BMI: 15; Stadio Tanner: 1 
(prepubere)    
Bassa statura armonica, non 
deformità scheletriche
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Si definisce bassa statura un’altezza 
inferiore a 2 deviazioni standard (< 3° 
percentile) rispetto all’altezza media di 
individui di pari sesso ed età. La bassa 
statura potrebbe essere l’espressione di 
una variante fisiologica, come nel caso di 
una bassa statura familiare o di un ritardo 
costituzionale di crescita, oppure potrebbe 
essere segno di una patologia sottostante. 

QUAL È LA DIAGNOSI
PIÙ PROBABILE?

Ipotiroidismo
Deficit di GH
Sindrome di Prader Willi
Sindrome di Cushing
Ipoparatiroidismo










DISCUSSIONE

cronica. Gli esami ormonali 
più specifici hanno escluso 
patologie della tiroide e 
delle paratiroidi e patologie 
dell’asse ACTH-cortiso-
lo. L’osservazione clinica 
del paziente e i parametri 
auxologici corroborati da 
un valore di IGF1 inferiore 
alla norma per età e sesso ci 
hanno condotto all’ipotesi di 
un deficit dell’ormone della 
crescita (GH) confermato poi 
dai due test di stimolo prima 
con la sola arginina e poi con 
GHRH + arginina. 
La bassa statura associata 
a deficit di GH (GHD) ha 
un’incidenza di circa 1:4000-
1:10.000. Tra le cause di 
GHD si distinguono cause 
genetiche (deficit isolato o 
deficit ipofisari multipli), 
acquisite (tumori, adeno-
mi, istiocitosi,irradiazione 
cranica, chemioterapia) o 
GHD idiopatico. Le caratte-
ristiche cliniche che devono 
indirizzare verso il sospetto 
di deficit di GH sono:
- Bassa statura < -2,5 DS
- Ridotta velocità di crescita: 
< -1,5 DS o <25° centile
- Ritardo dell’età ossea: > 1 
anno
Gli esami di primo livello per 
la diagnosi comprendono il 
dosaggio di IGF1 e IGF-BP3, 
che sono da preferire al GH 
basale. Bassi valori di IGF1 e 
IGF-BP possono indirizzare 
verso la diagnosi, ma hanno 
una bassa specificità e sensi-
bilità perché possono essere 
influenzate da patologie 

epatiche o renali,  inade-
guata nutrizione o presenza 
di malattie croniche. I test 
comunemente utilizzati per 
valutare la risposta del GH 
allo stimolo sono: test con 
arginina, GHRH + arginina, 
clonidina, insulina. Secondo 
le raccomandazioni interna-
zionali la diagnosi di GHD 
può essere posta se almeno 2 
test risultano patologici. In 
Italia si considera patologi-
ca una risposta del GH < 8 
µl/L in due test di stimolo 
classici eseguiti in due giorni 
differenti (se lo stimolo è il 
GHRH + l’arginina il cut off è 
< 20 µg/L).
A tutti i pazienti con diagnosi 
di GHD è necessario effet-
tuare una RMN della regione 
ipotalamo ipofisaria con 
mdc per escludere adenomi, 
lesioni espansive o valutare 
la presenza di una ipofisi ipo-
plasica, di una ectopia della 
neuroipofisi o altre malfor-
mazioni. 
La valutazione dell’età ossea 
attraverso la radiografia della 
mano e del polso permette 
di identificare l’entità del 
ritardo di crescita ed è uno 
strumento che consente di 
monitorare l’efficacia della 
terapia che deve essere intra-
presa il prima possibile  per 
ottenere migliori risposte in 
termini di accrescimento. Il 
GH ricombinante viene som-
ministrato mediante iniezio-
ni sottocutanee giornaliere; 
la dose media utilizzata è di 
25-50 µg/kg/die.

La cause patologiche di bassa 
statura possono includere 
cause genetiche (sindro-
me di Turner, sindrome di 
Noonan, sindrome di Silver 
Russel, sindrome di Prader 
Willi, sindrome di Di George, 
neurofibromatosi); cause en-
docrine come difetti dell’asse 
GH-IGF1, ipotiroidismo, 
ipoparatiroidismo, pseudoi-
poparatiroidismo, ipercorti-
solismo, deficit di vitamina D, 
diabete mellito scarsamente 
controllato; cause scheletri-
che come l’osteocondropla-

sia; cause infettive e malattie 
croniche; malnutrizione, 
fattori psicosociali, fattori 
iatrogeni.
Nel nostro caso l’esame 
obiettivo del paziente (bassa 
statura armonica, assenza 
di deformità ossee e simme-
tria dei segmenti scheletri-
ci, basso BMI) e gli esami 
ematochimici generali hanno 
escluso potesse trattarsi 
di acondro/ipocondro-
plasia, piuttosto che bassa 
statura da causa genetica 
o da malattia infettiva/
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CAS E  R E P O RT 9

L’IMPORTANZA DELLA RADIOGRAFIA
DELLA MANO E DEL POLSO

Paziente: sesso maschile, 11 anni, 8 mesi

Di Gabriella Pozzobon - Ospedale San Raffaele - Pediatria Dipartimento Materno infantile,
Università Vita e Salute - Milano

ANAMNESI FAMILIARE E FISIOLOGICA
La madre è affetta da severa bassa statura con una marcata 
brevità mesomelica (altezza 139.6 cm pari a -3.93 SDS, arm 
span 122 cm, span/altezza 88%); presenta deformità di Made-
lung bilaterale. La zia materna mostra una simile iposomia 
disarmonica. Il nonno materno presenta bassa statura e tibia 
vara bilaterale. Il fratello, di 10 anni, è alto 136.2 cm (-0.51 SDS), 
con sproporzione tronco/arti (tronco/altezza 56%); presenta 
evidenza clinica e radiologica di deformità di Madelung.

QUAL È LA DIAGNOSI
PIÙ PROBABILE?

Deficit di GH
Aploinsufficienza del gene SHOX
Ipocondroplasia
Bassa statura familiare








ANAMNESI 
FISIOLOGICA
Nato AGA per peso e 
lunghezza a termine 
da PE dopo gravidanza 
normodecorsa. Alvo e 
diuresi regolari.

ANAMNESI PATOLOGICA 
PROSSIMA
All’età di 11 aa 4 ms frattura post-
traumatica radio-ulna prossimali 
sinistro. Alle radiografie di controllo 
riscontro di alcune alterazioni 
scheletriche: triangolarizzazione 
dell’epifisi distale radiale, 
piramidalizzazione del carpo, 
aumentata radiotrasparenza del 
radio distale sul versante ulnare.

ESAME OBIETTIVO
Sovrappeso (BMI: 22,96 kg/
m2, al 75-95° p.le), bassa statura 
lievemente sproporzionata (altezza 
-1.76 SDS, rapporto arm span/
altezza ridotto 96% e aumentato 
ratio altezza seduto/in piedi di 56%), 
lieve varismo tibiale bilaterale, non 
deformità di Madelung; Rappold 
score 8/24. Restante obiettività 
negativa. L’età ossea risulta 
sovrapponibile all’età cronologica.

ANAMNESI 
PATOLOGICA REMOTA
Prolasso mitralico in 
follow up cardiologico. 
Lieve ritardo 
neuromotorio per cui 
ha effettuato logopedia 
e psicomotricità 
fino all’età di 9 anni. 
Crescita staturale 
da sempre ai limiti 
inferiori.
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La diagnosi più probabile nel no-
stro paziente è l’aploinsufficienza 
del gene SHOX, in considerazione 
della forte familiarità per bassa 
statura sproporzionata e delle 
alterazione radiografiche tipiche. 
I soggetti affetti da deficit di GH, 
invece, presentano una bassa sta-
tura armonica e solitamente un’età 
ossea ritardata rispetto all’età 
cronologica. L’ipocondroplasia fa 
parte dell’eterogeneo gruppo delle 
displasie scheletriche o osteocon-
drodisplasie ed è dovuta a muta-
zioni del gene FGFR3; mostra un 
fenotipo caratteristico con brevità 
rizomelica, macrocrania, iperlor-
dosi lombare, varismo bilaterale 
delle ginocchia. Il gene SHOX, 
Short stature HOmeoboX-contai-
ning gene, è un gene localizzato 
nell’estremità del braccio corto dei 
cromosomi sessuali X ed Y, all’in-
terno della porzione telomerica, 
nella regione pseudoautosomale 
1 (PAR1), Xp22.3 SHOX (X) e 
Yp11.3 SHOX (Y). I geni presenti 
all’interno della regione PAR1 non 
subiscono l’inattivazione dell’X, 
per cui SHOX è espresso in en-
trambi i cromosomi sessuali senza 
alcuna differenza tra SHOX (X) 
e SHOX (Y). Studi sugli embrioni 
umani tra il 26° e il 52° giorno 
post-concepimento dimostrano un 
ruolo di SHOX nello sviluppo degli 
arti, ma anche delle altre ossa 
e delle strutture di derivazione 
mesodermica. Tale gene sarebbe 
inoltre particolarmente espresso 
in corrispondenza del terzo medio 
degli arti specialmente a livello 
del gomito e delle ginocchia, della 
porzione distale del radio, dell’ulna 
e del polso. Questo specifico 
pattern d’espressione spieghe-
rebbe la bassa statura ed il tipico 
“accorciamento” degli avambracci 
e delle gambe, la deformità di 
Madelung e la brevità del IV meta-
carpo caratteristicamente presenti 
nell’aploinsufficienza di SHOX. 
Delezioni o mutazioni del gene 
SHOX sono responsabili del 2-15% 

delle basse stature idiopatiche 
e del 80% delle Sindromi di Leri 
Weill. Dal punto di vista fenotipi-
co, l’aploinsufficienza di SHOX si 
manifesta con uno spettro clinico 
estremamente variabile, dalla 
Idiopatic Short Stature (bassa 
statura senza alcuna altra mani-
festazione clinica e/o radiologica) 
alla Sindrome di Leri-Weill fino 
ai quadri più gravi di Displasia 
Mesomelica di Langer (perdita 
degli entrambi gli alleli del gene 
SHOX). Durante l’età prescolare è 
caratterizzata generalmente da un 
quadro clinico sfumato con bassa 
statura e fenotipo poco o non 
specifico. A partire dalla seconda 
decade di vita, alla bassa statura 
si possono associare a dispropor-
zione mesomelica degli arti (non 
rizomelica come nell’ipocondro-
plasia), deformità di Madelung o 
caratteristiche accessorie (brevità 
IV-V metacarpo, palato ogivale, 
scoliosi, micrognatia). L’assenza di 
questi segni, tuttavia, non esclude 
l’aploinsufficienza di SHOX. La 
deformità di Madelung si presenta 
come sublussazione dorsale della 
porzione distale dell’ulna con 
aspetto del polso a “dorso di for-
chetta”. Nel tempo può evolvere in 
ipostenia nella presa, limitazione 
nei movimenti di prono-supina-
zione al polso e dolorabilità. Tale 
condizione può non essere clinica-
mente evidente in particolare nei 
primi anni di vita: risulta quindi di 
fondamentale ausilio alla diagnosi 
la RX mano-polso-avambraccio 
sinistro, come nel nostro caso 
clinico. I segni radiografici caratte-
ristici sono:
• Estremità distale epifisi radiale 
riamane triangolare e non assume 
forma trapezoidale (F>10 anni, 
M>11 anni)
• Piramidalizzazione delle ossa 
del carpo con osso semilunare 
formante l’apice della piramide
• Lucentezza radiografica della 
porzione distale del radio dal ver-
sante ulnare (segno precoce)
• Curvatura dorsale e ulnare del 
radio
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DISCUSSIONE • Riduzione della lunghezza del 
radio.
Le alterazioni genetiche che coin-
volgono il gene SHOX possono 
determinare un’ampia variabilità 
fenotipica anche tra membri della 
stessa famiglia, con maggiore 
severità nelle femmine, probabil-
mente a causa dei più alti livelli 
di estrogeni che portano ad una 
precoce saldatura delle cartilagini 
epifisarie. Rappold et al. hanno 
proposto uno scoring system al 
fine di valutare i pazienti candida-
ti ad eseguire l’analisi molecolare 
del gene SHOX (Fig.1). Il punteg-
gio massimo ottenibile equivale 
a 24 e l’ottenimento di uno 
score>4-7 supporta l’indicazione 
all’esecuzione del test genetico.
Le cause più frequenti (80%) di 
aploinsufficienza sono delezioni 
che coinvolgono il gene stesso o 
una regione enhancer localizzata 
50-250 kb oltre la regione codi-
ficante. Gli altri difetti evidenziati 
sono mutazioni missenso e non-
senso distribuite in tutto il gene, 
ma molte di queste si trovano 
negli esoni 3 e 4. Pertanto il test 
genetico più appropriato per 
individuare alterazioni a questo 
livello è la Multiplex ligation-de-
pendent probe amplification 
(MLPA); se negativa ma persiste 
il forte sospetto clinico, si ricorre 

al sequenziamento dell’intera 
regione codificante o all’Array-C-
GH per individuare mutazioni 
a carico di enhancer a monte o 
a valle del gene. A partire dal 
2014 è possibile trattare con 
ormone della crescita i soggetti 
con alterata funzione del gene 
SHOX geneticamente dimostrata 
secondo Nota AIFA 39; non sono 
descritti criteri auxologici per cui 
è indicato l’inizio della terapia 
con GH. In base ai dati presenti 
in letteratura, la terapia con GH 
è efficace soprattutto nel primo 
anno, successivamente la risposta 
declina negli anni. Il guadagno 
staturale medio a statura definiti-
va è di +1.3 SDS (con una stima di 
guadagno staturale di 7-10 cm).
In conclusione, è importante ri-
cordare che mutazioni o delezioni 
del gene SHOX possono risultare 
in un’estrema variabilità fenotipi-
ca, anche tra membri della stessa 
famiglia, più marcata e severa nel 
sesso femminile. Pertanto l’esame 
obiettivo deve essere accompa-
gnato dall’indagine radiologica e 
da quella genetica. Importante è 
sapere riconoscere nei familiari 
eventuali quadri clinici sugge-
stivi e sapere riconoscere nella 
radiografia i segni radiologici che 
posso orientare versa la diagnosi 
o il sospetto diagnostico.

Criterio Punteggio

Arm span/altezza <96,5% 2

Altezza seduto/Altezza >55,5% 2

BMI >50° p.le 4

Cubito valgo SI 2

Avambraccio corto SI 3

Incurvamento avambraccio SI 3

Ipertrofia muscolare SI 3

Segno di Medalung SI 5

TOTALE >4-7 24

fig. 1
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