
ALLEGATO 1 

Gonadotropine umane purificate, hCG (250-1000-2000 U) e FSH (75 U), per l’induzione della 

pubertà nei pazienti maschi con ipogonadismo centrale congenito o acquisito (ad es. secondario 

a tumori cerebrali o ipotalamo-ipofisari e relativi trattamenti)(estensione nota 74) 

BACKGROUND 

Adolescenti affetti da ipogonadismo ipogonadotropo congenito (congenital isolated hypogonadotropic 

hypogonadism-CHH- combined-multiple pituitary deficiency CPHD/MPHD) o acquisito (CPHD/MPHD) o 

ritardo costituzionale di crescita e pubertà (constitutional delay of growth and puberty-CDGP) si presentano 

con mancato/arresto (CHH e CPHD/MPHD) dello sviluppo puberale e possono transitoriamente beneficiare 

(CDGP) o permanentemente necessitare di una terapia sostitutiva con testosterone (CHH e CPHD/MPHD) 

(1). L’eziologia del ritardo puberale è complessa, poiché tale quadro può sottendere diverse condizioni, 

genetiche, funzionali o non identificabili, reversibili o meno. 

Il CDGP costituisce una variante della normale maturazione puberale. Lo 0.4% dei soggetti normali, sia di 

sesso maschile che femminile, non presenta segni di avvio puberale all’età rispettivamente di 15 e 13 anni 

(2). 

La diagnosi eziologica di tale condizione -più frequente nei maschi è tutt’oggi sconosciuta ed è 

fondamentalmente di esclusione; spesso vi è familiarità per menarca tardivo nella madre o sviluppo 

ritardato dei caratteri sessuali secondari nel padre (50-75%). L’altezza di tali soggetti è inferiore al 5° 

percentile per l’età cronologica, ma normale per quella scheletrica; la velocità di crescita si mantiene 

normale per l’età cronologica fino al periodo peripuberale, epoca in cui si assiste ad una decanalizzazione 

staturale. (3) 

Il CHH è una condizione rara invece, con un’incidenza riportata tra 1:4000 e 1:10.000 maschi, 

geneticamente determinata, anche se ad oggi è possibile risalire ad una diagnosi genetica specifica in meno 

del 40% dei casi (4). 

La diagnosi differenziale tra la condizione di CHH e CDGP risulta difficile in età adolescenziale, nonostante 

siano state descritte variabilmente utili la risposta gonadotropinica allo stimolo con GnRHa, il dosaggio del 

livello di testosterone o dei livelli sierici di inibina b. La diagnosi di ipogonadismo di norma è effettuata 

clinicamente in età puberale/adolescenziale e confermata biochimicamente in età post-adolescenziale dal 

riscontro ripetuto di livelli ematici di testosterone totale mattutino inferiore a 300 ng/dl (5). Dopo 

esclusione di numerose condizioni, come iperprolattinemia, alterazioni del metabolismo del ferro, malattie 

croniche, forme di ipogonadismo acquisito (neoplasie dell’asse ipotalamo-ipofisi, malattie infiltrative, 

infezioni, traumi, patologie vascolari, forme funzionali) o iatrogeno (corticosteroidi/oppioidi), nel sospetto 

di CHH è sicuramente indicato uno screening dei geni possibilmente implicati (KAL 1, FGFR1, PROK2, 

PROKR2, KISS1R, FGF8, GNRH1,GNRHR, TAC3, TACR3, NELF, NROB1,LEP, LEPR, CHD7, WDR11, SEMA3A, 

HS6ST1, SOX10) per consentire un’eventuale diagnosi genetica (6, 7). Recentemente altri geni codificanti 

componenti del pathway FGF sono stati associati a modelli complessi di ereditarietà del CHH agendo come 

contributori oligogenici alla malattia (FGF17, IL17RD2, DUSP6, SPRY4, and FLRT3) (4). 

Tra i vari test eseguibili per la valutazione della fertilità, l’Inibina B sembra essere molto promettente in 

quanto marcatore della funzione delle cellule del Sertoli. Studi preliminari in animali, bambini entro il primo 

anno di vita, e maschi ipogonadici adulti sembrano dimostrare che non solo l’FSH, ma anche gli ormoni 



androgeni e LH possano indurre proliferazione delle cellule del Sertoli ed un incremento di sintesi 

dell’Inibina B (8-12). Analisi in ogni caso dirimente ai fini della fertilità è lo spermiogramma, esame tuttavia 

non facilmente proponibile ed eseguibile in età adolescenziale (13). 

Il trattamento del ritardo puberale e dell’ipogonadismo prevede la somministrazione di testosterone 

secondo differenti vie e formulazioni terapeutiche (tabella 1)(14-16) o di gonadotropine. Dal 1930 il 

testosterone ha rappresentato il trattamento di prima scelta nelle condizioni di ritardo dello sviluppo 

puberale; tuttavia sono a tutt’oggi carenti studi condotti su larga scala, randomizzati, placebo-controllati, in 

doppio ceco, disegnati per valutare multipli endpoints. La terapia sostitutiva dei quadri ipogonadici rimane, 

quindi, non ancora completamente chiarita relativamente a modalità, tempo e dosi di somministrazione. Al 

momento, inoltre, nessuna delle preparazioni commerciali disponibili di testosterone o gonadotropine 

risulta autorizzata per indurre la pubertà. 

 

Obiettivi della terapia ormonale per induzione della pubertà 

 Induzione delle caratteristiche sessuali secondarie (es. crescita peniena, pilifera, muscolare) 

 Garantire un’adeguata androgenizzazione (o effetto “testicolare”) a livello dei vari tessuti (es. picco 

di massa ossea, crescita somatica, modificazioni psiche), non tutti solo androgeno-dipendenti 

 Predisporre a un’adeguata capacità riproduttiva (quando possibile) 

 

Utilizzo della terapia sostitutiva ormonale nell’età evolutiva 

 

Testosterone  

Il trattamento sostitutivo ormonale con testosterone è primariamente finalizzato ad assicurare lo sviluppo e 

il mantenimento dei caratteri sessuali secondari, il raggiungimento di un adeguato spurt puberale ed anche 

a prevenire le conseguenze del difetto ormonale su massa ossea, libido, composizione corporea e qualità di 

vita. 

Tale terapia è abitualmente intrapresa secondo determinati criteri: 

• l'induzione della pubertà deve mimare al possibile lo sviluppo fisiologico del soggetto (11.5-12.5 anni) (16-

20) 

• la dose iniziale di testosterone corrisponde al 15-20% delle quantità di norma utilizzate nel paziente 

adulto (21) 

• le dosi devono essere modulate in base all'età e allo stato di sviluppo puberale del paziente (19, 22, 23); • 

il monitoraggio del trattamento dovrebbe prevedere un dosaggio di testosteronemia totale a metà 

dell’intervallo tra due somministrazioni consecutive; tale valore dovrebbe minare il dosaggio medio per 

fase puberale raggiunta (24, 25). 

Ad ora non esistono linee guida universalmente accettate a proposito della migliore formulazione di 

testosterone, della più efficace via di somministrazione e delle dosi esatte per l'induzione della pubertà (25-

27). 



Esistono differenti formulazioni di testosterone utilizzabili ed approvate per l’ipogonadismo: intramuscolare 

(IM), orale (OS), transdermica (TD), sottocutanea e transbuccale (TB), ciascuna caratterizzata da vantaggi e 

svantaggi; spesso vengono utilizzate diverse formulazioni a seconda dell'età, con dosaggi di avvio differenti 

e modifiche durante l'iter terapeutico progressive e specifiche (Tabella 1)(22, 28). 

Indagini effettuate negli USA hanno evidenziato che secondo l’opinione dell’88% degli endocrinologi la 

maggior parte dei pazienti predilige la terapia i.m.; solo una quota minoritaria risulta, infatti, in terapia con 

le più moderne formulazioni in cerotti e gel (28), che, nonostante meno invasive, presentano lo svantaggio 

di una compliance necessariamente quotidiana. Non esistono, tuttavia, questionari indaganti l’indice di 

gradimento o la qualità di vita di tali soggetti durante tali trattamenti. 

Con i limiti sopra specificati, vi è consenso generale nel trattamento con testosterone dell’ipogonadismo 

durante la vita adulta; sussistono invece pareri discordanti per quanto concerne l’effetto della terapia con 

testosterone durante la prima e la seconda infanzia, in particolare relativamente al suo impatto sulla 

lunghezza peniena e sulla funzionalità erettile nell’età adulta. Uno studio ha evidenziato che, 

differentemente da quanto emergeva in laboratorio sui ratti, negli uomini ipogonadici con micropene alla 

nascita, trattati durante l’infanzia con testosterone, la lunghezza dell’asta e la funzione sessuale risultavano 

nella norma dopo i 18 anni (età dei soggetti in studio tra i 18-27 anni) (29). 

Il testosterone ha indubbia efficacia nell’indurre e mantenere i caratteri sessuali secondari, ma non ha 

efficacia nell’induzione della crescita e maturazione testicolare e nello stimolare la fertilità(30). Pertanto il 

trattamento con gonadotropine e i suoi costi relativi vengono abitualmente posticipati negli anni successivi, 

quando il soggetto con ipogonadismo centrale solitamente desidera la propria fertilità. Questo posticipo 

del trattamento sostitutivo con gonadotropine in età adulta e la mancata maturazione testicolare 

contribuisce a esacerbare il disturbo psicologico (bassa autostima, preoccupazione per la propria immagine 

corporea, complesso di inferiorità, ansietà/depressione) che genera a sua volta vergogna e isolamento. (31) 

Il trattamento con gonadotropine viene generalmente posticipato di 10-20 anni e finisce così per 

accompagnarsi a risposte variabili in termini di efficacia e con il rischio intrinseco della necessità di utilizzare 

trattamenti con gonadotropine più prolungati e con dosi maggiori e con il rischio di una minore efficiacia. 

 

hGC e gonadotropine.  

L’induzione della pubertà può essere effettuata anche mediante somministrazione di FSH ricombinante 

(rFSH) o purificato, gonadotropina corionica umana (hCG), e/o gonadotropine umane menopausali (hMG, 

miscela di LH ed FSH) (Tabella 2); l’LH ricombinante (rLH) non sembra essere stato utilizzato ad oggi per tale 

scopo. hCG, rLH e hMG inducono la produzione testicolare di testosterone mediante stimolo della 

steroidogenesi da parte delle cellule del Leydig (26, 27). La crescita del pene è notoriamente correlata alla 

stimolazione androgenica, ma l’hCG sembra indurre, al di là della crescita peniena, anche un incremento 

del volume testicolare dei pazienti affetti da ipogonadismo ipogonadotropo, maggiore rispetto a soggetti 

trattati con solo testosterone (14, 26, 27). Un’azione trofica testicolare è riportata inoltre anche col solo 

utilizzo di rFSH, senza elevazione della testosteronemia, sebbene in misura sensibilmente minore rispetto 

all’hCG o all’azione combinata di hCG ed rFSH (11, 32).  

Pochi sono, tuttavia, gli studi che hanno valutato l’efficacia del trattamento sostitutivo con gonadotropine 

per l’induzione puberale durante l’adolescenza ed uno solo  ha confrontato schemi di gonadotropine 



differenti; non esistono, inoltre, studi randomizzati rivolti al confronto d’efficacia di terapie diverse o 

schemi terapeutici differenti con gonadotropine in tale fascia d’età. 

Dalla valutazione dei 7 studi più significativi  (1 solo RCT in giovani adulti) in cui sono stati trattati con 

gonadotropine soggetti affetti da CHH/MPHD o ipogonadismo ipogonadotropo acquisito con l’obiettivo di 

valutare l’induzione puberale clinica, biochimica e/o marcatori/surrogati di fertilità, è emersa un’estrema 

variabilità nei seguenti parametri analizzati (Tabella 2) (11, 32-37): 

tipologia di pazienti inclusi: senza criptorchidismo n=1 studio; con o senza criptorchidismo n=4; affetti da 

CHH/MPHD (n=7) e/o da ipogonadismo acquisito (n=3); 

 schema terapeutico utilizzato in termini di sequenza di gonadotropine (pretrattamento con rFSH 

n=3; pretrattamento con hCG n=2; rFSH in terapia unica n=1, rFSH+hCG in terapia unica n=2; GnRH 

pulsatile o hCG in terapia unica n=1) 

 durata della fase di pretrattamento qualora eseguita (1 mese - 2.8 anni); 

 dosi di rFSH (da 1.5 U/kg 3/settimana a 75-150 UI/die a 3/settimana) e di hCG (da 500 a 4000 UI da 

1 volta/settimana a tutti i giorni) 

 endpoints  biochimici/clinici valutati: (testosteronemia  n=5), inibina B (n=5), FSH (n=3), LH (n=2), 

AMH (n=1), volume testicolare (n=6) 

 indici di fertilità valutati, comunque mai nella totalità dei pazienti analizzati: concentrazione 

spermatogenica (n=5), presenza di spermatozoi (n=6), biopsia (n=1), vitalità/motilità (n=2), volume 

liquido seminale (n=2) 

Con questi limiti di variabilità, è possibile tuttavia delineare le principali evidenze in caso di: 

pretrattamento con rFSH: significativo, anche se lieve, incremento volumetrico testicolare rispetto al 

basale ed un’elevazione significativa  dell’Inibina B, surrogato di proliferazione delle cellule del Sertoli; 

a. dopo associazione di hCG o GnRH: il volume testicolare aumenta sensibilmente, 

mentre l’inibina B si comporterebbe in modo variabile (elevazione Ravio 2007, 

riduzione dopo HCG, Young 2005, stabile dopo GnRH, Dwyer 2013). Nell’unico RCT 

confrontante una fase di pretrattamento con rFSH vs una terapia con solo GnRH 

emerge nei soggetti pretrattati una tendenza a valori maggiori sia di inibina B che di 

volume testicolare nonostante valori inferiori di FSH.  

b. Evidenza di modifiche strutturali testicolari anche dopo solo pretrattamento con 

FSH (un unico studio bioptico in adulti, dimostrativo di un ruolo addizionale dell’FSH 

al di là dello stimolo proliferativo sulle cellule del Sertoli). In tutti i casi in cui fosse 

disponibile uno spermiogramma si rileva tuttavia comparsa e progressiva 

elevazione della conta spermatica solo al prolungamento del trattamento con 

hCG/GnRH. 



c. Elevazione dell’AMH, valutato in un unico studio, dopo solo pretrattamento con 

FSH e sua sensibile riduzione dopo associazione di trattamento con HCG, a 

conferma che il testosterone intratesticolare rappresenta uno stimolo inibitorio 

dell’AMH più potente dello stimolo positivo indotto dall’FSH.  

2) pretrattamento con hCG (34) o esclusivo trattamento con hCG confrontato con una 

classica terapia di associazione con FSH-hCG (35): 

a. Con i limiti dell’inclusione di 8 soggetti precedentemente trattati con testosterone, 

Zacharin et al dimostra una tendenza a maggiori concentrazioni di testosterone in 

soggetti trattati con FSH+hCG rispetto ai soggetti in terapia con solo hCG; 

b. evidenza di spermatogenesi solo durante trattamento di associazione, 

quantitativamente migliore al prolungarsi del trattamento (24 meglio di 9-12 mesi, 

a sua volta meglio che soli 6 mesi) a sostegno del ruolo dell’FSH nella 

spermatogenesi (35). Tale aspetto non può, tuttavia, essere confermato poiché non 

valutato nell’unico altro studio che ha utilizzato tale schema (34).  

3) Impatto della terapia in diversi quadri di ipogonadismo:  

a. Criptorchidismo: nonostante pochi lavori abbiano valutato pazienti criptorchidi 

versus non criptorchidi, la risposta volumetrica testicolare non sembra differenziarsi 

in soggetti pretrattati con hCG prima dell’embricatura con hMG; il volume 

tenderebbe a rimanere stabile in soggetti senza criptorchidismo dopo la 

sospensione del trattamento, mentre si ridurrebbe nei soggetti con criptorchidismo 

anamnestico.  

b. CHH/MPHD vs acquisito: i valori di testosterone sembrano progressivamente 

incrementare in pazienti con ipogonadismo acquisito contrariamente ad un plateau 

raggiunto a 12 mesi dai soggetti con CHH/MPHD (34); si evidenziano, inoltre, valori 

tendenzialmente più elevati in soggetti con MPHD rispetto a soggetti con CHH (36). 

Data la sua unicità è utile specificare i risultati dello studio randomizzato con gonadotropine condotto in 

giovani adulti presso l’Harvard Reproductive Endocrine Sciences Center and Reproductive Endocrine Unit, 

con l’obiettivo di valutare endpoints di fertilità. Sei pazienti GnRH-deficienti con volume testicolare <4 ml e 

anamnesi personale negativa per criptorchidismo sono stati trattati con solo GnRH per 24 mesi e 

confrontati con 7 soggetti sottoposti a terapia con rFSH per 4 mesi ed a seguire GnRH per 24 mesi. 

Entrambi i gruppi sono stati monitorati mediante dosaggio testosteronemia e inibina B plasmatiche, 



ecografie seriate, biopsie testicolari e analisi del liquido seminale. Dallo studio è emerso che il 

pretrattamento con rFSH sembra promuovere maggiormente la sintesi di inibina B e la conta degli 

spermatozoi a parità di testosteronemia e volume testicolare; i risultati indotti dal pretrattamento con rFSH 

raggiungono un plateau dopo 8 settimane e si riflettono anche in modifiche strutturali testicolari al di là 

dell’azione proliferativa delle cellule del Sertoli (32). 

Un unico studio ha valutato l’effetto dell’FSH associato a testosterone in 10 giovani adulti di 23-35 anni 

mediante studio crossover; 2 gruppi sono stati trattati alternativamente con schemi annuali di  

FSH+testosterone o hMG+hCG dimostrando che la prima delle associazioni determina  un incremento 

volumetrico testicolare non significativo di circa 2 ml in 12 mesi, ma completa assenza di spermatogenesi 

contrariamente allo schema alternativo, associato a spermatogenesi nel 100% dei casi e con un outcome di 

gravidanza nel 40% dei casi (38). 

Nonostante non vi siano linee guida per la terapia sostitutiva ormonale in età adolescenziale è 

fisiologicamente plausibile, ed in parte verificato da alcuni studi, che iniziare il trattamento con rFSH in 

epoca prepuberale contrasta l’aumentato rischio di infertilità per deficiente spermatogenesi causata dai 

livelli inadeguati di FSH di pazienti CHH/MPHD. Lo stimolo della proliferazione numerica delle cellule del 

Sertoli prima che il loro numero diventi fisso migliorerebbe la futura spermatogenesi nell’HH rispetto ad 

un’esclusiva terapia con testosterone.  

Sulla base di risposte variabili in termini di spermatogenesi e sintesi di inibina B in soggetti affetti da 

ipogonadismo acquisito, congenito, con o senza minipubertà, è ipotizzabile, inoltre, che l’azione delle 

gonadotropine durante i primi mesi di vita sia fondamentale per la proliferazione precoce delle cellule del 

Sertoli; è stato infatti dimostrato che durante la minipubertà i maschi presentino una sintesi di inibina B 

ben al di sopra dei livelli adulti e per un periodo molto più prolungato rispetto al periodo finestra di 

dosabilità delle gonadotropine (10, 11). 

In sintesi la terapia con hCG o GnRH è fondamentale al fine dell’androgenizzazione e dell’incremento del 

volume testicolare dei soggetti con ipogonadismo di origine ipofisaria/ipotalamica; il pretrattamento con 

FSH isolato sembra associarsi a modifiche strutturali testicolari e biochimiche che potrebbero riflettersi in 

un miglioramento della fertilità futura di questi soggetti; nei soggetti adulti la sua embricatura al hCG è in 

ogni caso fondamentale per garantire la spermatogenesi, mentre la sua associazione con testosterone 

abolisce tale effetto anche se non sono noti possibili effetti strutturali testicolari mediante tale 

combinazione Sebbene debbano essere confermati, i predittori di successo terapeutico sulla fertilità sono 

costituiti da un progressivo aumento del volume testicolare, assenza di criptorchidismo anamnestico, 

regolare progressione puberale e assenza in anamnesi di terapia con testosterone (32, 34, 35). 

L’induzione della maturazione testicolare avrebbe infine importanti ripercussioni anche a livello psicologico, 

riducendo in maniera significativa il disagio dei giovani pazienti con ipogonadismo ipogonadotropo verso i 

loro coeatanei. 

 

Proposta per AIFA 

La SIE propone la estensione delle indicazione terapeutiche delle Gonadotropine umane purificate  hCG 

(250-1000-2000 U) e FSH (75 U) (estensione della nota 74) per la terapia sostitutiva al fine della induzione 

della pubertà nei giovani maschi con ritardo puberale dovuto a ipogonadismo ipogonadotropo (IHH). Tale 



estensione consentirebbe di raggiungere gli obiettivi 2 e 3 del trattamento, impossibili da raggiungere con 

la terapia a base di testosterone. Questo garantirebbe un migliore outcome in questi pazienti sia in termini 

di fertilità che di benessere psicofisico. L’utilizzo anticipato delle gonadotropine è suscettibile inoltre di 

avere una risposta migliore a livello testicolare rispetto a quella ottenibile nei soggetti adulti con IHH naif da 

ogni stimolazione sulla gonade (con stimolazioni più brevi o a dosaggi inferiori), così riducendo finalmente i 

costi per il trattamento di questi pazienti. 
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