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Perché monitorare la	terapia con	GH?

• La	terapia con	GH	viene somministrata ai pazienti per	lunghi periodi

– Spesso per	tutta l’infanzia fino all’esordio dell’età adulta

– Può essere potenzialmente correlata con	altre patologie

• La	GH	Research	Society	ha	evidenziato gli ambiti su cui	concentrare la	
sorveglianza:

– Rischio di	tumori

– Metabolismo glucidico

– Impiego di	terapia con	ormone della crescita ad	elevato dosaggio

Growth Hormone Research Society. J Clin Endocrinol Metab 2001;86:1868–70
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SAGhE ha	valutato la	sicurezza e	l’appropriatezza del	
trattamento con	GH	in	Europa

SAGhE, Safety and Appropriateness of Growth hormone treatments in Europe 
GHD, deficit di GH; ISS, bassa statura idiopatica
SGA, piccolo per età gestazionale

Gruppi di rischio

1a • GHD isolato
• ISS

1b • SGA senza crescita di recupero

2

• Deficit ormonali ipofisari multipli
• Sindromi pediatriche associate ad 

aumentato rischio di mortalità
(es. Sindrome di Turner)

• Tumori ipofisari benigni
• Malformazioni cranio-facciali severe o 

altre malformazioni
• Gravi patologie pediatriche croniche

3
• Pazienti precedentemente trattati per 

cancro, craniofaringioma
• Insufficienza renale cronica

SAGhE: Sicurezza a lungo termine
della terapia con rhGH

Numero totale pazienti = 25.229



Sub-analisi condotte Francia,	e	separatamente in	
Belgio,	Svezia e	Paesi Bassi

Gruppi a rischio Francia1 Belgio, Svezia, 
Paesi Bassi2

1a • GHD isolato
• ISS 6.557 2.218

1b • SGA senza crescita di 
recupero 335 325

Esposizione e follow-up
(anni-persona)

Totale 116.403 46.556

Durante terapia con GH – 16.273

Dopo terapia con GH – 30.283

1. Carel J-C, et al. J Clin Endocrinol Metab 2012;97:416–25; 2. Savendahl L, et al. J Clin Endocrinol Metab 2012;97:E213–7



SAGhE Francia:	incrementi significativi di	mortalità con	
aumento dose	di	GH	*

*gruppi a basso rischio mortalità (IGHD, ISS, SGA; n=6.928)

§ Nessuna correlazione fra mortalità e durata
della terapia o esposizione totale1

§ Possibile incremento di mortalità a dosaggi
elevati (>50 µg/kg/die)1; SMR 1.33

§ Nessun incremento di mortalità per tutti i tipi 
di cancro1

- Aumentata mortalità per tumori alle ossa
(3 eventi) 

§ Aumentata mortalità da patologie
cardiovascolari1

- Aumentato rischio di stroke emorragico2 ; 
SMR 3.07

1. Carel J-C, et al. J Clin Endocrinol Metab 2012;97:416–25; 2. Poidvin A, et al. Neurology 2014;83;780–6



SAGhE Belgio/Svezia/Paesi Bassi:	nessun decesso
per	cancro,	patologie ossee o	cardiovascolari

76%	dei decessi dovuto a	incidente o	
suicidio

Sävendahl L, et al. J Clin Endocrinol Metab 2012;97:E213–7

Altre cause di mortalità
§ polmonite
§ disfunzione endocrina
§ cardiomiopatia primaria
§ deficit di immunità umorale
§ difetto di coagulazione



Rischio oncologico in	paesi ad	elevata applicazione
della registrazione dei tumori

Swerdlow A, et al. J Clin Endocrinol Metab 2017;102:1661–72

§ Incidenza dei tumori mediante registri
nazionali basati sulla popolazione in Belgio, 
Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Regno Unito

§ In pazienti senza diagnosi di tumori all’inizio
dello studio

- Rischio oncologico non correlato alla durata o 
alla dose cumulativa di terapia con GH

§ In pazienti con diagnosi iniziale di cancro

- Aumentato rischio di mortalità
(non incidenza) con dose media di GH

- Riduzione incidenza e rischio mortalità in base 
alla durata del trattamento



1. Carel J-C, et al. J Clin Endocrinol Metab 2012;97:416–25; 2. Poidvin A, et al. Neurology 2014;83;780–6; 3. Sävendahl L, et al. J Clin Endocrinol Metab 2012;97:E213–7

4. Albertsson-Wikland K, et al. J Clin Endocrinol Metab 2016;101:2149–59

Mortalità e	morbilità:	dati contrastanti

Belgio, Paesi Bassi, Svezia3

§IGHD, ISS, SGA

– Nessuna mortalità da CVD 
(malattie cardiovascolari) o 
tumori

Svezia4

§ IGHD, ISS, SGA
- Nessun incremento di mortalità

(controllo caratteristiche alla nascita)

Coorte francese1,2

§ IGHD, ISS, SGA

- Aumento mortalità
(correlata alla dose) 

- Aumento SMR per 
patologie circolatorie, 
incl. malattie
cerebrovascolari

- Aumento SIR Stroke
(tutti i tipi)

IGHD, deficit ormone della crescita isolato; SMR, tasso di mortalità standardizzato; SIR, Rischio di incidenza standardizzato; CVD, malattia cardiovascolare

Mortalità	osservata/attesa	nei	pazienti	
con	IGHD,	ISS	e	SGA		trattati	con	rhGH
applicando un	modello avanzato di	
mortalità specifico per	sesso con	
aggiustamento in	base	alle
caratteristiche alla nascita
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Opinione di maggioranza sull’effetto della terapia con GH per le indicazioni
approvate sul rischio di cancro in bambini e adulti (compresi quelli con deficit di GH 
con esordio infantile)

Robusto: numerose pubblicazioni di conferma
Suggestivo: ≤3 pubblicazioni di conferma
Insufficiente: evidenze pubblicate insufficienti

GH	Safety	Workshop	2016

GH Safety Workshop; Allen DB, et al. Eur J Endocrinol 2016;174:P1–9

Età inizio
terapia
con GH

Nuovo tumore primitivo
Recidiva di pregresso
tumore primitivo nei 

sopravvissuti al cancro

Seconde o successive 
neoplasie

Bambini
Nessuna evidenza di effetto
della terapia con GH
Livello: robusto

Nessuna evidenza di 
effetto della terapia con 
GH
Livello: robusto

Rischio presente ma si riduce
con il tempo dall’inizio della
terapia
Livello: suggestivo

Adulti
Nessuna evidenza di effetto
della terapia con GH
Livello: suggestivo

Dati disponibili
insufficienti Dati disponibili insufficienti



GH	Safety	Workshop	2016

Mortalità e	terapia con	GH	– dichiarazioni importanti
• ‘Molte delle patologie trattate con	GH	comportano un	intrinseco

aumento del	rischio di	mortalità’
• ‘Le	evidenze aggregate…	non	confermano una correlazione fra

terapia pregressa o	in	corso con	GH	e	mortalità per	tutte le	cause’
– Sono tuttavia presenti eccezioni in	letteratura

• Questioni principali da	considerare
– Mancanza di	confronto con	coorti non	trattate
– Dati incompleti su esposizione a	GH
– Caratterizzazione inadeguata dei pazienti
– Dati inedeguati sui	fattori di	rischio

GH Safety Workshop; Allen DB, et al. Eur J Endocrinol 2016;174:P1–9
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Paese Dose approvata

USA1 Fino a 0,066 (mg/kg/die)

Svizzera2 0,045–0,067 (mg/kg/die)

Giappone3 0,23–0,47 (mg/kg/sett)

UE4 0,066* (mg/kg/die)

Posologia

Somatropina è	approvato per	il trattamento della bassa statura
associata a	SN	in	vari paesi

SN, Sindrome di Noonan; * in alcuni casi 0,033 mg/kg/die possono essere sufficienti

1. Somatropina Prescribing Information, USA, 2014; 2. Somatropina Prescribing Information, Switzerland, 2015; 3. Somatropina Prescribing 
Information, Japan, 2018; 4. somatropina SmPC, 2020



La	terapia a	lungo termine con	ormone della crescita ha	effetto
positivo su SDS	altezza nei bambini	affetti da	Sindrome di	Noonan

• La	terapia con	GH	era	generalmente ben	tollerata1–10

– Nessuna evidenza di	acutizzazione di	patologie cardiovascolari
associate	a	SN8,9

– Nessun incremento osservato del	rischio di	malignità10

GH, growth hormone/ormone della crescita; NAH, near adult height/statura quasi adulta; NS, Noonan syndrome/SN Sindrome di Noonan; SDS, standard deviation score

1.Cotterill AM, et al. J Clin Endocrinol Metab. 1996;81:2291–7; 2. MacFarlane CE, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2001;86:1953–56; 
3. Noordam C, et al. Eur J Endocrinol. 2008;159:203–8; 4. Romano AA, et al. J Pediatr. 1996;128:S18–21; 
5. Kirk JM, et al. Arch Dis Child. 2001;84:440–3; 6. Raaijmakers R, et al. J Pediatr Endocrinol Metab. 2008;21:267–73; 
7. Romano AA, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2009;94:2338–44; 8. Noordam C, et al. Horm Res. 2001; 56:110–3; 
9. Brown DC, et al. J Pediatr Endocrinol Metab. 2002;15:851–2; 10. Noonan JA, Kappelgaard A-M. Horm Res Paediatr. 2015;83:157–66 11. Horikawa R et al. Endocr J. 2020 Apr 9. doi: 
10.1507/endocrj.EJ19-0371



NordiNet® IOS	e	ANSWER	Program®

1. Valutare efficacia e	sicurezza di	somatropina come	da	prescrizione ai	pazienti nella pratica clinica
di	routine

2. Fornire informazioni sulle patologie endocrine	delle popolazioni specifiche di	pazienti trattati con	
terapia con	GH

Studi complementari, non interventistici su larga scala

Stessa piattaforma
elettronica Obiettivi simili

NordiNet®/NovoNet®

Höybye C, et al. Clin Epidemiol 2013;5:119–27

Belgio,	Repubblica	Ceca,	
Danimarca,	Finlandia,	
Francia,	Germania,	
Ungheria,	Irlanda,	Israele,	
Italia,	Lituania,	
Lussemburgo,	
Montenegro,	Paesi	Bassi,	
Norvegia,	Federazione	
Russa,	Arabia	Saudita,	
Serbia,	Slovenia,	Spagna,	
Svezia,	Svizzera	e	Regno	
Unito.



Figura 1. Distribuzione dei pazienti in (a) NordiNet
IOS e (b) ANSWER. CRD, chronic renal 
disease/malattia renale cronica

J	Clin	Endocrinol	Metab,	Volume	104,	Issue	10,	October	2019,	Pages	4730–4742,	https://doi.org/10.1210/jc.2019-00775

I	contenuti	di	questa	diapositiva	possono	essere	soggetti	a	copyright	:	consultare	le	note	per	ulteriori	dettagli.



Figura 3. (a) Sesso, (b) età a inizio terapia, © SDS 
altezza (HSDS), (d) IGF-I SDS, e (e) dose di GH nella
terapia ...

J	Clin	Endocrinol	Metab,	Volume	104,	Issue	10,	October	2019,	Pages	4730–4742,	https://doi.org/10.1210/jc.2019-00775

I	contenuti	di	questa	diapositiva	possono	essere	soggetti	a	copyright	:	consultare	le	note	per	ulteriori	dettagli.



NordiNet® IOS	e	ANSWER	Program®:	
endpoint	sicurezza

Gli eventi avversi (AEs) includono
– Qualsiasi evento medico indesiderato che si verifichi in un paziente registrato in uno studio

Gli eventi avversi gravi (SAEs) includono
– Morte o esperienza potenzialmente letale

– Ricovero o prolungamento ricovero in corso

– Persistente o significativa disabilità/incapacità

– Anomalia congenita/difetto alla nascita

NordiNet® IOS 

NordiNet® IOS e ANSWER Program®

§ Reazioni avverse (ARs)
- AE o SAE per il quale si sospetti una relazione causa-effetto fra il prodotto e l’evento avverso
- Reazioni avverse gravi (SARs)
- Ogni criterio di gravità applicato ai SAEs

§ Reazioni evverse non gravi (NSARs)
- Una reazione avversa che non soddisfi il criterio di gravità è stata considerata come NSAR

Novo Nordisk. Available at: http://www.novonordisk-trials.com Accessed: 1 March 2018



Metodologia NordiNet® IOS:	tre gruppi di	rischio

Nota: somatropina è approvato solo per ISS in Corea
MPHD, multiple pituitary hormone deficiency/deficit ormoni ipofisari multipli; CRI, chronic renal insufficiency/IRC Insufficienza renale cronica

Stratificazione rischio Criteri

Basso rischio
GHD, ISS, SGA isolati o GHD isolato con malformazione
craniofacciale minore

• Suddiviso in GHD/ISS e SGA

Rischio intermedio MPHD, sindromi pediatriche, tumori ipofisari benigni e 
patologie pediatriche croniche

Elevato rischio Trattati per tumori, craniofaringiona e CRI/IRC

Sävendahl L, et al. Eur J Endocrinol 2016;174:681–91



NordiNet® IOS:	dati demografici per	gruppo di	rischio

Gruppo di 
rischio

N. pazienti
(n [% del
totale])

Sesso, 
Maschi/Fem

mine
(%)

Età media a 
inizio terapia

(anni)

SDS altezza
al baseline 

SDS altezza
target vs. 

dati
riferimento
nazionali

Durata media 
terapia con 
GH (anni) 

Rischio basso 8.432 (61,0) 62,6/ 37,4 8,8 (3,6) –2,6 (0,9) –0,9 (1,0) 3,6 (2,7)

Rischio
intermedio 4.691 (33,9) 46,8/ 53,2 8,4 (4,2) –2,6 (1,3) –0,5 (1,1) 4,4 (3,1)

Rischio alto 711 (5,1) 57,5/ 42,5 10,2 (3,9) –1,9 (1,3) –0,3 (0,9) 3,4 (2,6)

Tutti 13.834 (100) 57,0/ 43,0 8,7 (3,9) –2,5 (1,1) –0,7 (1,1) 3,9 (2,8)

Sotto-gruppi del gruppo a basso rischio

GHD/ISS 5.285                            
(62,7%) 67,6/ 32,4 9,3 (3,8) –2,5 (0,9) –0,8 (1,1) 3,6 (2,7)

SGA 3.147 
(37,3%) 54,1/ 45,9 7,9 (3,3) –2,8 (0,8) –1,0 (0,9) 3,6 (2,6)

Sävendahl L, et al. Eur J Endocrinol 2016;174:681–91

Terapia effettuata fra il 1998	e	il 2013



NordiNet® IOS:	massima incidenza di	eventi avversi nei
bambini	del	gruppo ad	alto	rischio

Coorte totale N=13.834
– 302	eventi riferiti

in	261	pazienti
– Dose	media	di	GH	

fino al	primo	evento
nel gruppo ad	alto	
rischio
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Sävendahl L, et al. Eur J Endocrinol 2016;174:681–91



NordiNet® IOS:	tassi di	incidenza in	relazione alla dose	di	
GH	fino al	primo	evento avverso nei bambini

• Incidenza di	ADR	e	SADR	
non	correlata a	dose	di	GH	
fino al	primo	AE

• Per	i SAEs:
– Correlazione fra gruppo

a	rischio intermedio a	
dose	di	GH	fino al	primo	
AE

– Tassi incidenza non	
correlati con	dose	GH	
fino al	primo	AE
per	gruppi a	basso	e	
alto	rischio

*p=0,0486
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Sävendahl L, et al. Eur J Endocrinol 2016;174:681–91



ANSWER	Program®:	Reazioni avverse (ARs)	nei bambini	con	GHD

• n=12.891,	dose	media	GH	:	46	µg/kg/die
• 226	ARs	riferite in	156	bambini	con	GHD

– 128	con	ARs	non	serie,	97	(76%)	riferiscono un	unico evento
– 30	con	SARs,	19	(63%)	riferiscono una unica SAR;	10	(33%)	riferiscono 2	SARs
– Un	caso di	iperglicemia e	un	caso di	diabete tipo 2

• 2	decessi,	entrambi considerati probabilmente non	correlati con	terapia GH:	
uno per	distress	respiratorio e	uno per	causa ignotaSARs riferite almeno due volte Numero eventi Numero pazienti

Papilledema 2 2
Aggravamento condizioni 3 3
Epifisiolisi 4 4
Scoliosi 3 3
Ipertensione intracranica benigna 2 2
Aumento pressione intracranica 7 6

Novo Nordisk. Available at: http://www.novonordisk-trials.com Accessed: 1 March 2018



ANSWER	Program®:	la	maggioranza dei pazienti mostra un	
aumento di	IGF-I

IGF-I	SDS	aumentato dopo trattamento rispetto al	baseline	e	superiore a	0	in	tutti i time	
points

Fra	le	visite di	follow-up	anno	1	e	anno	7,	nel 25,9–29,3%	dei pazienti si rilevava un	IGF-I	
SDS	superiore a	2

Novo Nordisk. Available at: http://www.novonordisk-trials.com Accessed: 1 March 2018

IGF-I, insulin-like growth factor 



Riassunto dei dati pediatrici di	NordiNet® IOS	e	ANSWER	
Program®

• I	dati di	NordiNet® IOS	non	evidenziano nuovi segnali in	merito alla
sicurezza e	confermano un	profilo di	sicurezza conplessivo favorevole1

– Nessuna associazione fra dose	GH	e	incidenza di	AEs1

– Basso	rischio di	progressione verso	prediabete e	diabete2

• Nell’ANSWER Program®	è stata osservata una bassa incidenza di	ARs	
nei bambini3

1. Sävendahl L, et al. Eur J Endocrinol 2016;174:681–91; 2. Kotnik P, et al. Horm Res Paediatr 2016;82(Suppl 1):P1─316
3. Novo Nordisk. Available at: http://www.novonordisk-trials.com Accessed: 1 March 2018  



GHLIQUID-4020:Ozono K.,	et	al.	2018
Horikawa R.,	et	al.	2020	

*Ozono K, Ogata T, Horikawa R, Matsubara Y, Ogawa Y, Nishijima K, Yokoya S. Endocr J. 2018 Feb 26;65(2):159-174. doi: 10.1507/endocrj.EJ17-0313. Epub 2017 Nov 
7.Horikawa R, Ogata T, Matsubara Y, Yokoya S, Ogawa Y, Nishijima K, Endo T, Ozono K.Endocr J. 2020 Apr 9. doi: 10.1507/endocrj.EJ19-0371. Online ahead of print.

Bambini con 
diagnosi
clinica di 

SN

Obiettivo:	
Valutare l’effetto di	promozione
della crescita e	la	sicurezza di
somatropina nei bambini	
giapponesi con	bassa statura
per	Sindrome di	Noonan,	nel
corso di	un	periodo di	quattro	
anni di	trattamento

Disegno:	Multicentrico randomizzato,	a	grupi paralleli,	doppio
cieco*

0,033 mg/kg/die 

0,066 mg/kg/die 

Durata terapia 208 settimane

Fase pivotale
104 settimane

Fase di estensione
104 settimane

Fine	terapia
(n=48)

Randomizzazione (1:1)
(n=51)

Fine	fase pivotale
(n=51)



Sicurezza – la	terapia con	GH	era	generalmente ben	
tollerata

Pazienti Eventi

Reazioni avverse al	
farmaco 19 26

• Avvenuti con	frequenze simili nei gruppi di	trattamento senza alcun pattern	
apparente di	distribuzione fra iI gruppi

• In	20	riferita guarigione entro la	fine	del	trial

Pazienti Eventi

Eventi Avversi 50 1046

• La	maggioranza degli AE	erano di	gravità lieve/moderata e	riferiti
come	probabilmente non	correlati con	il prodotto oggetto dello studio

• Nessun decesso
• Nella maggioranza degli AE	l’esito riferito era	‘guarito’

• Nessuna differenza clinica di	rilievo nella distribuzione degli AE

• Nessuna differenza clinica di	rilievo nella distribuzione delle AR
• Nella maggioranza delle AR	l’esito riferito era	‘guarita’

• Reazione avversa al	farmaco grave	(‘polimiosite’)	è stata riferita nel
gruppo con	dose		0,066	mg/kg/die	,valutata come	probabilmente
correlata al	prodotto oggetto dello studio	dal	ricercatore e	ha	
portato al	ritiro dal	trial

Ozono K, et al. Endocrine J. 2017; Horikawa R., et al. 2019; All nine cardiac events reported occurred in four subjects with existing congenital heart disorders.

Pazienti Eventi

Eventi Avversi Gravi 19 22

Pazienti Eventi

Reazioni avverse al	farmaco
gravi 1 1

Nessuna evidenza di	effetto negativo di	
Somatropina sulla funzione cardiaca Nessuna malignità



Sicurezza
IGF-I	SDS	medio nella norma

Ozono K, et al. Endocrine J. 2017; Horikawa R., et al. 2019 

2

1

0,033	mg/kg/die

IG
F-
I	S
DS 0

-1

-2

-3
Scr. 4 12 26 39 52 7865 91 117 143 169 195104

Tempo	dalla randomizzazione (settimane)
130 156 182 208

0,066	mg/kg/dieIGF-I SDS 

Valori normali



Conclusioni

• La sorveglianza della sicurezza a lungo termine della terapia con GH è
importante. Lo Studio SAGhE ha riferito dati differenti in relazione a rischio
di cancro e mortalità.

• Un safety workshop ha esaminato i dati disponibili concludendo che le
evidenze sono limitate.

• I dati degli studi recentemente completati NordiNet® IOS e ANSWER
Program® sembrano rassicurare che la terapia a lungo termine con GH ha un
buon profilo di sicurezza sia negli adulti che nei bambini.

• La terapia con ormone della crescita è generalmente ben tollerata ma sono
necessari ulteriori dati sulla sicurezza a lungo termine, in considerazione dei
rischi teorici associati.


