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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 ri-
levante funzione endocrino-metabolica, tanto che la 

sua carenza si associa a un quadro sintomatologico 
caratterizzato principalmente da stanchezza, depres-
sione, aumento della massa grassa e riduzione di quel-
la muscolare, osteoporosi e maggior rischio di eventi 
cardiovascolari. 

LA SITUAZIONE IN SICILIA
In Sicilia lo scenario della popolazione pediatrica è 
notevolmente cambiato: se un ventennio fa i bambi-
ni erano circa 840 mila, oggi, con il calo delle na-
scite e i fenomeni emigratori delle giovani coppie, si 
sono pressochè dimezzati, scendendo a 480mila. Allo 
stesso modo, però, è stata registrata una drastica ridu-
zione nella disponibilità di risorse, per cui si pone la 
necessità di poter razionalizzare la spesa dei farma-
ci ad alto costo garantendo nel contempo l’efficienza 
del sistema. Per quanto riguarda il deficit di ormone 
della crescita (GH), negli ultimi anni si è cercato, in 
collaborazione con l’apposita Commissione regionale, 
di realizzare una piattaforma informatica grazie alla 
quale fosse possibile, per gli operatori ai vari livelli 
del sistema sanitario, caricare online le prescrizioni, 
monitorare la spesa e acquisire al tempo stesso dati 
epidemiologici sulla malattia: tale progettualità, in un 
primo tempo arenatasi, può essere ripresa nell’imme-
diato futuro sulla scorta di analoghe iniziative intra-
prese nell’utilizzo di fondi pubblici dedicati, come, per 
esempio, avvenuto nell’ambito delle politiche del far-
maco in ambito reumatologico. 

IL TRATTAMENTO DEL DEFICIT DI ORMONE DELLA CRESCITA
IN REGIONE SICILIA
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Allo stesso modo non ha finora avu-
to seguito il tentativo di definire stan-
dard minimi di riferimento nell’ambito 
dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), 
con il coinvolgimento delle società 
scientifiche. A tale riguardo è tra l’al-
tro da segnalare la criticità riguardan-
te la raccolta e l’elaborazione dei ri-
lievi epidemiologici da parte dell’ISS, 
che si ripercuote negativamente sui 
registri nazionali: ne consegue ine-
vitabilmente la frammentazione e il 
mancato aggiornamento dello stesso 
database centralizzato, cosicchè ogni 
centro o ASP finisce per gestire in pie-
na autonomia e solitudine i soli dati 
del proprio territorio di competenza.
Ne consegue la necessità di attivare e 
rendere stabili i momenti di confronto 
tra i professionisti e la Regione, facen-
do delle commissioni regionali il luogo 
del confronto e della produzione di 
contenuti e di informazioni utili alle 
decisioni e alle scelte di politica sani-
taria che impattano pesantemente sui 
cittadini.
Allo stato attuale, in sintesi, a fronte di 
una popolazione siciliana di circa 5,5 
milioni di abitanti, le scelte per quanto 
riguarda la cura del deficit della cre-
scita, interessano circa 2000 individui 
(tanti sono oggi i pazienti in tratta-
mento con ormone della crescita), il 
doppio rispetto alle “vecchie” stime 
di 1000 casi complessivi, ossia di una 
prevalenza ipotizzata di un caso ogni 
4mila abitanti. Anche se le prescri-
zioni di GH assorbono soltanto l’1% 
dell’intero costo dei farmaci, nell’eco-
nomia siciliana, che nel 2018 ha sfo-
rato di 88 milioni il tetto di spesa, il 
ricorso ai biosimilari, analogamente 
a quanto è avvenuto nell’ambito di 
Gastroenterologia, Reumatologia e 
Dermatologia, potrebbe rappresentare 
una valida strategia per promuovere la 
sostenibilità. 

A tale riguardo è opportuno riportare 
quanto affermato una recente senten-
za d’appello del Consiglio di Stato: “ll 
medico prescrittore è chiamato a con-
siderare, a parità di appropriatezza ed 
utilità clinica, la possibilità di utilizzare 
il farmaco che presenta il costo unita-
rio minore. 
Questo consente di ottimizzare l’im-
piego di risorse finanziarie, senza che 
la scelta del farmaco ritenuto più ido-
neo alla cura del paziente possa risul-
tare in alcun modo condizionata. 
Il fatto che la valutazione di equiva-
lenza terapeutica competa esclusiva-
mente all’AIFA non impedisce, infatti, 
alle Regioni ed alle Aziende sanitarie 
di adottare azioni di incentivo all’uti-
lizzo del farmaco a minor costo, quali 
note o direttive aziendali. 

PER UNA TERMINOLOGIA 
CORRETTA
Per inciso si sottolinea anche la necessi-
tà di un aggiornamento terminologico 
per quanto riguarda i biosimilari, che 
dovrebbero essere più correttamente 
compresi tra i farmaci “biotecnologici” 
per tre ordini di motivi: innanzitutto 
perché gli originator sono biosimilari 
di se stessi; in secondo luogo perché 
ormai i farmaci disponibili sono così 
numerosi e complessi sotto il profilo 
chimico da rendere alquanto com-
plessa una loro reale differenziazione; 
infine, perché il termine “biosimilari”, 
sulla base della percezione attuale, 
non sembra conferire la giusta dignità 
e autorevolezza a questi farmaci. 

L’ATTENZIONE AL PAZIENTE 
REALE
In aggiunta a doverose puntualizza-
zioni, a prescindere dal fatto che tutti 
i pazienti in trattamento con farmaci 
biologici hanno diritto alla continuità 
terapeutica e che un utilizzo massivo 

del farmaco biosimilare si potrebbe 
contemplare soltanto per un paziente 
“naive”, va considerato che il paziente 
affetto da carenza dell’ormone della 
crescita (e candidato ad una terapia 
conseguente) è un paziente fragile e 
del tutto particolare. 
Si tratta infatti di un bambino, spes-
so affetto da una malattia sindromica, 
che segue un articolato percorso dia-
gnostico prima di giungere a una dia-
gnosi, spesso posta dopo mesi o anni. 
In tale contesto si inseriscono poi le 
preoccupazioni dei genitori, sia per la 
ridotta crescita sia per possibili effetti 
indesiderati di una terapia ormonale, 
per dubbi sulla reale efficacia e timo-
re di rischi. Ecco perché, nel caso di 
questo particolare paziente, assume 
ulteriore valore la continuità con la te-
rapia che si fosse dimostrata efficace.
Seppure fondamentale però il valo-
re della continuità, è ormai indubbio 
che, nel paziente naive, la valutazione 
dell’impatto economico di una prescri-
zione non può essere più un interesse 
esclusivamente delle Regioni o dei far-
macisti, bensì anche del clinico. 
Fa poi riflettere anche l’esperienza di 
un open day presso l’ospedale San 
Bortolo di Vicenza, che offriva la pos-
sibilità di una visita specialistica gra-
tuita, in ottica sia di prevenzione che 
di raccolta di dati epidemiologici: su 
700 bambini visitati, 79 presentava-
no problemi di crescita meritevoli di 
trattamento immediato, mentre per 
122 tale trattamento era stato ritenuto 
opportuno, a dimostrazione del fatto 
che questi disturbi sono spesso sotto-
valutati dai pediatri di famiglia e che 
talvolta patologie come la sindrome di 
Turner vengono diagnosticate tardiva-
mente, fino al 12° anno d’età. 
Il problema del ritardo diagnostico fa 
emergere la necessità di aumentare 
il livello di conoscenza del problema 
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nell’adulto, perché anche se quest’ul-
timo ha raggiunto la statura definiti-
va, il deficit può creare altri disturbi 
quali stanchezza, riduzione della forza 
muscolare, depressione, aumento del 
peso e alterazione del metabolismo 
lipidico, compromettendo la qualità 
della vita. Occorre, quindi, un approc-
cio personalizzato, in grado di rispon-
dere ai bisogni dei pazienti e al tem-
po stesso di promuoverne l’aderenza, 
oltre a garantire la sostenibilità della 
spesa: si pone, in altri termini, la dif-
ficoltà di armonizzare una medicina 
personalizzata con un sistema regola-
torio nel quale, tra l’altro, una criticità 
importante riguarda le procedure di 
acquisizione dei farmaci. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Alla luce di queste considerazioni, 
all’interno di un percorso terapeutico 
risulta difficile il cambiamento di un 
farmaco, la cui posologia, al fine di una 
maggiore aderenza, dovrebbe essere 
settimanale piuttosto che giornaliera, 
con device di semplice impiego: se un 
farmaco è efficace e ben tollerato, non 
produce effetti collaterali e determina 
gli effetti terapeutici attesi, non deve 
essere sostituito se non vi sono ragioni 
più che valide, anche per scongiurare 
eventi avversi che possono sempre ve-
rificarsi, oltre a compromettere l’ade-
renza dei pazienti alla cura. 

L’eventuale sostituzione della terapia 
deve essere pertanto riservata alla 
decisione del medico, adeguatamente 
motivata e condivisa con i genitori del 
bambino. 
Vi sono poi considerazioni del tutto 
analoghe in merito ad una serie di 
criticità che andrebbero monitorate e, 
nel caso, risolte con decisioni puntuali, 
sia sul piano delle politiche sanitarie 
regionali che su un piano più stretta-
mente legato al disease management. 
Innanzitutto, va aperto un focus par-
ticolare sul mondo degli adolescenti, 
per i quali è molto difficile mantenere 
l’aderenza alla terapia.
Un altro aspetto da considerare è il fe-
nomeno della mobilità, per il quale si 
registrano molti casi in cui le famiglie 
preferiscono recarsi in altre regioni, 
nelle quali possono approvvigionarsi 
del farmaco desiderato, comportando 
in questo modo un ulteriore aggravio 
di costi nel bilancio regionale, oltre 
che perdere il controllo del paziente.
Infine, due criticità vengono segnalate 
nella mancanza di un rappresentante 
delle associazioni dei pazienti in com-
missione regionale e così come nella 
necessità di razionalizzare i centri in 
relazione al numero degli assistiti che 
vi accedono e al loro ambito di specia-
lizzazione: due criticità che possono 
trovare un’immediata risposta in sede 
di decisioni regionali.

fra i medici di medicina generale e i 
pediatri di libera scelta, che possono 
essere i primi sensori capaci di identi-
ficare i sintomi o i segni di un deficit di 
ormone della crescita: meglio ancora 
se tale sensibilizzazione in materia ve-
nisse estesa a tutti gli operatori sanitari 
potenzialmente coinvolgibili.
A queste riflessioni, come anticipa-
to, assume una priorità significativa 
il tema della necessità per il medico 
prescrittore di argomentare il razio-
nale terapeutico, delineare il percorso 
di follow-up e identificare una terapia 
“sartoriale” che tenga conto non sol-
tanto degli aspetti clinici ma anche di 
numerosi altri fattori.
Tra questi elementi, non strettamente 
clinici, troviamo lo sviluppo cognitivo 
del bambino, eventuali comorbilità, il 
livello socioculturale della famiglia, il 
suo luogo di residenza, lo stile di vita e 
anche aspetti di natura più sociologica 
(per esempio, la numerosità dei mem-
bri della famiglia, o l’eventuale stato di 
separazione dei genitori). 
Il tutto nel rispetto dei criteri di ap-
propriatezza e sicurezza sanciti dal 
decreto della Giunta regionale n. 540 
del 2014. 
La prima delle raccomandazioni è 
dunque quella di avvicinare, quanto 
più è possibile, le cure al paziente e 
alla sua realtà esistenziale quotidiana. 
È fondamentale favorire la dimensio-
ne della partecipazione attiva del pa-
ziente alla cura e, accanto a ciò, saper 
cogliere in anticipo ogni possibile osta-
colo lungo tutto il percorso di cura. 
Ormai le moderne ed efficaci realtà 
della comunicazione determinano una 
appropriata condizione di preparazio-
ne nell’atteggiamento psicologico pro-
attivo verso la cura.
L’appropriatezza e l’aderenza in que-
sto campo sono quindi fattori di estre-
ma importanza, sia nel bambino sia 
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