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PREMESSA
IL DEFICIT DELL’ORMONE DELLA CRESCITA, 
UNA PATOLOGIA DALLE COMPLESSITÀ GE-
STIONALI
L’ormone della crescita (GH), prodotto dall’ipofisi, 
esplica numerosi e importanti effetti anabolizzanti che 
sono in primo luogo correlati ai processi di incremen-
to staturale e sviluppo corporeo. 
Anche nell’adulto, in ogni caso, benché i suoi livelli 
tendano a ridursi a partire dai trent’anni d’età, il GH 
mantiene una rilevante funzione endocrino-metabo-
lica, tanto che la sua carenza si associa a un quadro 

sintomatologico caratterizzato principalmente da stan-
chezza, depressione, aumento della massa grassa e ri-
duzione di quella muscolare, osteoporosi e maggior 
rischio di eventi cardiovascolari. 
L’avvento dell’ingegneria genetica ha consentito di 
evitare i limiti e i rischi del GH di origine estrattiva, 
impiegato fino al 1985, tra i quali la possibile trasmis-
sione di infezioni e la più elevata immunogenicità. 
Per quanto riguarda gli scenari di impiego terapeu-
tico sia nell’età evolutiva che nell’adulto, si possono 
identificare diverse tipologie di pazienti con schemi 
altrettanto differenti per dosaggio e durata della som-
ministrazione (limitata al periodo dell’accrescimento, 
per tutta la vita o circoscritta a intervalli specifici). 
La disponibilità dei farmaci biosimilari, GH incluso, si 
delinea come un’opportunità per il Servizio Sanitario 
Nazionale, in ragione del costo più contenuto rispetto 
ai corrispondenti farmaci originator che, oltre a contri-
buire alla sostenibilità della spesa sanitaria, consente 
di liberare risorse da destinare all’innovazione. 
Nel contesto specifico del GH, tuttavia, sussistono al-
cune perplessità circa i reali vantaggi dello switch ai 
biosimilari. 
Questo tema, relativamente alla Regione Puglia, dove 
sono operativi 21 centri autorizzati alla prescrizione 
del GH è stato discusso in un forum, svoltosi a Bari, 
al quale hanno preso parte clinici, gestori della Sanità, 
associazioni di pazienti e istituzioni. 
L’obiettivo di questa iniziativa, promossa da IHPB, è 
stato quello di dare voce alle attese dei pazienti, oltre 
che porre in evidenza le problematiche cliniche e or-
ganizzative che riguardano la gestione dei servizi sa-
nitari in questo importante e delicato ambito sanitario.
Di seguito diamo conto degli elementi salienti emersi 
nel corso del confronto.

IL TRATTAMENTO DEL DEFICIT DI ORMONE DELLA CRESCITA
IN REGIONE PUGLIA
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* I contenuti di questo numero derivano da un Forum regionale 
promosso da IHPB svoltosi a Bari il 21 novembre 2018 con il 
contributo non condizionato di Merck Serono.



IL CONTESTO PARTICOLARE 
DELLA REGIONE PUGLIA
Come emerge dal rapporto Oasi 2017, 
la spesa sanitaria pubblica pugliese nel 
2016 ha assorbito il 10,72% del Pil 
regionale, seconda solamente alla Ca-
labria (11,16%). Sono state pertanto 
approvate delibere nell’intento, da un 
lato, di identificare centri prescrittori 
di farmaci ad alto costo e, dall’altro, 
di attuare un recupero della spesa che 
non fosse a danno del singolo cittadi-
no, ma in linea e in sinergia con i cri-
teri di appropriatezza prescrittiva del 
sistema di gestione documentale deno-
minato Edotto. Il risultato di tali scelte 
regionali si è tradotto in un risparmio 
sulla spesa farmaceutica convenziona-
ta di 180 milioni di euro in due anni, 
con una previsione di ulteriori 200 
milioni nel 2018. Sul piano poi squi-
sitamente organizzativo, un problema 
particolarmente sentito è l’assenza di 
una rete pediatrica regionale; una la-
cuna, questa, per ovviare alla quale 
alla si profila una prossima delibera 
di Giunta che preveda la creazione di 

un’Azienda autonoma sovraregionale 
alla quale, grazie al DM 70, potranno 
fare riferimento le regioni Calabria, 
Molise e Basilicata, che attualmente si 
appoggiano al Policlinico di Bari. 

GH biosimilare: limitazione o ri-
sorsa?
Il principio attivo somatropina (GH), ai 
fini della rimborsabilità, è stato clas-
sificato dall’Agenzia Italiana del Far-
maco in “classe A-Piano Terapeutico 
PHT, assoggettato a Nota Aifa 39”.
Per quanto riguarda la sua dispensa-
zione su tutto il territorio nazionale, si 
è rilevato che la modalità non è uni-
forme: la Puglia, infatti, dispensa in 
Distribuzione Diretta, mentre esistono 
regioni che dispensano in Distribu-
zione Per Conto (DPC) nelle farmacie 
convenzionate. Dall’analisi dei dati 
estratti dal Sistema Informativo regio-
nale Edotto, è emerso che nell’anno 
2017 il numero totale di pazienti è 
stato di 1.250 unità, con un volume 
totale di spesa per la somatropina di 
7.234.962 € così ripartita:

• la spesa sostenuta per il farmaco ori-
ginator (Genotropin) è di 1.380.408 
€, che corrisponde al 19,08 % della 
spesa complessiva;
• la spesa sostenuta per il farmaco 
biosimilare (Omnitrope) è di 886.849 
€, che corrisponde al 12,26 % della 
spesa complessiva, con 229 pazienti 
arruolati durante l’anno 2017;
• la spesa sostenuta per tutti gli altri 
farmaci è di 4.967.705 €, che corri-
sponde al 68,66 % della spesa com-
plessiva.

Dall’analisi dei dati sempre estratti dal 
sistema Edotto, è inoltre emerso che 
nei primi nove mesi dell’anno 2018 
c’è stato:
• un aumento della spesa per il far-
maco biosimilare Omnitrope, che è 
passato dal 12,26% (dell’intero anno 
2017) al 15,01% (dei primi nove mesi 
dell’anno 2018) rispetto alla spesa 
complessiva per i farmaci a base di so-
matropina;
• una riduzione della spesa per il 
farmaco originatore Genotropin, che 
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AO Cons. Policlinico Bari - Endocrinologia Universitaria
AO Cons. Policlinico – Giovanni XXIII-Bari-Pediatria generale 
e specialistica “Federico Vecchio”
AO Cons. Policlinico – Giovanni XXIII-Bari Malattie 
Metaboliche e Genetiche
E.E. Ospedale Miulli Acquaviva delle Fonti - Endocrinologia
PTA di Conversano
Ospedale Perrino Brindisi (Mesagne-San Pietro V.co)
Endocrinologia
Ospedale Perrino Brindisi (Mesagne-San Pietro V.co)
Pediatria
P.O. di Francavilla Fontana - Pediatria
Ospedale T. Masselli San Severo (Lucera) - Pediatria
A.O. Ospedali Riuniti Foggia - Endocrinologia Universitaria
A.O. Ospedali Riuniti Foggia - Pediatria Ospedaliera
A.O. Ospedali Riuniti Foggia - Pediatria Ospedaliera
E.E. Casa Sollievo-S. G. Rotondo - Endocrinologia 
e Diabetologia
E.E. Casa Sollievo-S. G. Rotondo - Pediatria
Ospedale “Vito Fazi” Lecce (San Cesario) - Pediatria
Ospedale “Vito Fazi” Lecce (San Cesario) - Endocrinologia
Ospedale Casarano - Endocrinologia
Ospedale Casarano - Pediatria
Ospedale Sacro Cuore di Gesù Gallipoli - Pediatria spec. mediche
E.E. Cardinale Panìco Tricase – Pediatria spec. mediche
Ospedale SS. Annunziata Taranto (Moscati) - Endocrinologia

Malattie endocrine del ricambio e della nutrizione - 1901
Pediatria - 3902

Malattie endocrine del ricambio e della nutrizione - 1904

Malattie endocrine del ricambio e della nutrizione - 1901
Malattie metaboliche e del ricambio - 19-
Malattie endocrine del ricambio e della nutrizione - 1911

Pediatria - 3911

Pediatria - 3911
Pediatria - 3911
Malattie endocrine del ricambio e della nutrizione - 1901
Pediatria - 3901
Pediatria - 3901
Malattie endocrine del ricambio e della nutrizione - 1901

Pediatria - 3901
Pediatria - 3911
Malattie endocrine del ricambio e della nutrizione - 1911
Malattie endocrine del ricambio e della nutrizione - 1911
Pediatria - 3911
Pediatria - 3901
Pediatria - 3901
Malattie endocrine del ricambio e della nutrizione - 1911
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Questo aspetto è di particolare rile-
vanza non soltanto perché il ricorso a 
farmaci non brevettati permetterebbe 
un abbattimento della spesa del 30%, 
ma anche perché, alla luce di quanto 
deliberato dall’AIFA, spetta alla Re-
gione l’acquisto e la fornitura anche 
dei farmaci per i residenti che si re-
cano presso centri extraregionali. Da 
qui l’imprescindibile ruolo e suppor-
to dell’esperienza clinica nel valutare 
l’efficacia e l’opportunità di utilizzo dei 
biosimilari e la necessità di compren-
dere le ragioni che sono alla base della 
maggiore propensione dei clinici alla 
prescrizione dell’originator rispetto al 
biosimilare. Infatti, se il primo aspet-
to richiede un’analisi approfondita dei 
dati, che sarà anche oggetto di un’im-
minente verifica incrociata con il re-
gistro dell’Istituto Superiore di Sanità, 
il secondo aspetto è tuttora oggetto 
di acceso dibattito in seno alla classe 
medica. La diversità tra originator e 
biosimilare, infatti, non si limita al solo 
principio attivo, ma riguarda anche il 
device, dal quale dipendono la possi-
bilità di personalizzare e adattare di 
volta in volta l’incremento del dosag-
gio alle necessità del singolo paziente, 

l’eventuale spreco di farmaco, il trau-
matismo procurato dall’autoiniettore e 
la conseguente aderenza al trattamen-
to da parte del bambino. Un quadro, 
quello che caratterizza la gestione del 
contrasto al deficit di crescita nella Re-
gione Puglia che non può comunque 
prescindere dal fatto che la continui-
tà terapeutica in questo campo è un 
elemento di estrema importanza nel 
bambino ma anche nell’adulto perché, 
anche se quest’ultimo ha raggiunto la 
statura definitiva, il deficit può creare 
altri disturbi quali stanchezza, riduzio-
ne della forza muscolare, depressione, 
aumento del peso e alterazione del 
metabolismo lipidico, comprometten-
do la qualità della vita.

L’opinione delle associazioni di pa-
zienti
Per le medesime ragioni già espo-
ste, anche le associazioni di pazienti 
concordano con i clinici nel ritenere 
decisamente controproducente uno 
switch dopo che la terapia è già stata 
avviata, avanzando dubbi e riserve in 
considerazione dell’assenza, su questo 
specifico aspetto, di dati di sicurezza 
nel lungo termine in relazione all’uso 
dei biosimilari. Stella polare in pro-
posito devono essere le linee guida 
dell’AIFA, secondo le quali il farma-
co non deve essere sostituito se non 
vi sono ragioni più che valide, anche 
per scongiurare eventi avversi, oltre a 
compromettere l’aderenza dei pazienti 
alla cura. Sempre in materia di switch, 
le associazioni sottolineano che, in 
alcune situazioni specifiche, come 
ad esempio la mutazione del gene 
SHOX, c’è indicazione esclusiva per 
un solo farmaco, la cui mancata dispo-
nibilità porterebbe a incentivare ulte-
riormente la migrazione delle famiglie 
nell’intento di reperirlo fuori regione. 
In altri termini, quello che potrebbe 
apparire inizialmente come risparmio 
iniziale generato dal ricorso al biosi-
milare, rischierebbe poi di amplifica-
re i costi legati alla mobilità passiva, 

è sceso dal 19,08% (dell’intero anno 
2017) al 17,17% (dei primi nove mesi 
dell’anno 2018) rispetto alla spesa 
complessiva per i farmaci a base di so-
matropina.

I dati relativi alle percentuali di spesa 
dell’anno 2017 per il farmaco origina-
tore (specialità medicinale Genotro-
pin) e il biosimilare della Somatropi-
na (specialità medicinale Omnitrope) 
sono stati confermati dai dati riportati 
nel Rapporto Nazionale Osmed anno 
2017. Infine, sempre dal Rapporto 
Nazionale Osmed anno 2017, emerge 
una spesa procapite riferita al gruppo 
terapeutico H (preparati ormonali si-
stemici, esclusi gli ormoni sessuali) che 
si discosta da quella nazionale del + 
13%. Un ulteriore rilievo meritevole di 
riflessione è che la Puglia, rispetto alla 
media delle regioni italiane, a parità di 
popolazione e prevalenza di patologie, 
registra un livello più elevato di pre-
scrizioni. Un fatto, questo, che, oltre a 
porre la necessità di identificare le ra-
gioni di questo scostamento, evidenzia 
anche il problema di un contenimento 
dei costi al fine di garantire una coper-
tura maggiore. 
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allo scarto di prodotto e a una minore 
persistenza terapeutica, correlata alla 
modalità di somministrazione e, pro-
babilmente, anche a una prevedibile 
“diffidenza” da parte dei genitori, sulla 
base dell’esperienza sul campo che, al 
cambiamento di una terapia, cercano 
subito informazioni sul farmaco di 
nuova prescrizione, a partire dal suo 
prezzo. Lo scenario si prospetta forse 
meno complesso per il trattamento del 
paziente naive, che deve essere valu-
tato caso per caso, fatta eccezione per 
situazioni particolari, come la muta-
zione del gene SHOX poc’anzi citata, 
e per esigenze connesse alle singole 
fasce d’età.
Da questo scenario emergono due ul-
teriori spunti operativi: 
• l’importanza di monitorare – per 
esempio, mediante l’istituzione di un 
registro ad hoc – l’effettivo utilizzo 
del GH sul territorio; in quanto risul-
ta sorprendentemente stabile: non si 

registra, infatti, un aumento propor-
zionale al prevedibile incremento di 
prevalenza dei pazienti candidati al 
trattamento, il che farebbe pensare a 
un “abbandono” di quest’ultimo di al-
cuni di essi. Per esempio la mancata 
percezione del rischio cardiovascolare 
potrebbe promuovere l’interruzione 
della terapia da parte di individui in 
età adulta;
• la programmazione delle visite di 
controllo in prossimità della scadenza 
del piano terapeutico, al fine di pro-
muovere la persistenza alla terapia.

CONCLUSIONI
L’evoluzione scientifica, oggi, porta ad 
una capacità di risoluzione dei pro-
blemi di salute come mai vista finora, 
dato che i farmaci biologici permet-
tono una cura di estrema efficacia in 
quanto basata sulle specifiche carat-
teristiche del paziente, la cd medicina 
personalizzata. Questo punto, tuttavia, 

deve essere considerato anche in re-
lazione alla sostenibilità che l’introdu-
zione dell’innovazione richiede a li-
vello di sistema. La maggiore efficacia 
delle cure, si accompagna ad un costo 
superiore delle stesse, costo che deve 
trovare nella trasformazione e nell’in-
novazione del sistema sanitario la sua 
risposta, di modo da rendere sosteni-
bile alla collettività l’accesso a nuovi e 
più efficaci piani di cura. Il confronto 
ha messo in luce gli spazi e le condi-
zioni affinché possano essere poste in 
essere scelte di politica sanitaria che 
coniughino questi obiettivi apparente-
mente inconciliabili. Negli stessi termi-
ni, il confronto ha anche evidenziato 
la necessità di nuovi strumenti di go-
vernance, in cui le scelte, dalla defini-
zione delle politiche fino alla singola 
decisione clinica comprensiva di una 
compliance del paziente, possano tro-
vare spazi formali di confronto e con-
divisione.
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