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TEAM MULTIDISCIPLINARE (TMD)

Presa in carico del paziente pediatrico/adolescente (< 18 anni)

✓ NPI e psicologo OIRM

✓ Endocrinologo Pediatra

✓ Bioeticista

✓ Ginecologo

Adolescente (e genitori)



CRITERI DI ELEGGIBILITA’ AL TRATTAMENTO 

ORMONALE

(Endocrine  Society- WPATH, SIEDP, SIMA, PDTA aziendale AOU CdSS di Torino)

Soggetti che:

✓ soddisfano i requisiti diagnostici per DG del DSM-V

✓ hanno raggiunto almeno lo stadio puberale 2 di Tanner

✓ incrementano la loro DG con i primi segni puberali

✓ non manifestano comorbidità psichiatriche

✓ sottoscrivono consenso informato verbale e scritto

✓ avranno adeguato supporto psicologico e sociale durante il trattamento

✓ dimostrano di conoscere e comprendere i risultati e i rischi del trattamento con

GnRH-A , del trattamento ormonale “cross-sex” e dello specifico trattamento

chirurgico, i rischi ed i benefici sociali del riassegnamento di sesso.



Endocrinologo pediatra

✓ Rispondere alle domande dell’adolescente e della sua famiglia

✓ Spiegare i cambiamenti fisici (e non) che la pubertà comporta

✓ Visita endocrinologica pediatrica + esami 

✓ Descrizione della terapia frenante la pubertà (benefici attesi, 

possibili  rischi, durata, reversibilità)

✓ Acquisizione dei consensi (adolescente + genitori)

✓ Prescrizione della terapia e monitoraggio

✓ Preparare l’adolescente alla transizione (passaggio dal setting 

pediatrico a quello dell’’adulto) in continuità di presa in carico



PUBERTA’

Periodo di transizione dall’infanzia all’età adulta → numerosi cambiamenti fisici e 

psicologici che si svolgono sequenzialmente fino alla maturazione sessuale

In un arco di tempo variabile (2-4 anni)

Vol testicolare > 4 mlDai 9 anni Vol. testicolare 20-25 

ml

Spermatogenesi

Telarca (BII)

Scatto puberale (25-30 cm)

Adrenarca,

Cambio della voce

MenarcaScatto puberale (20 cm), adrenarcaDagli 8 anni

Dai 9 anni



VISITA ENDOCRINOLOGICA PEDIATRICA

Caratteri puberali Auxologia

Stadio II di Tanner 

(G II,                 B II)



FISIOLOGIA ASSE IPOTALAMO-IPOFISI-GONADI



TERAPIA

ANALOGHI 
GNRH

ORMONI 
CROSS-SEX

CHIRURGIA

2

1

3



GnRH ANALOGHI

GnRH 

analogues
1° fase (breve) 2° fase 

(prolungata, 

effetto desiderato)



ANALOGHI 
GNRH

2009: Prima 

consensus utilizzo 

in età pediatrica

Prima indicazione: 

Pubertà precoce 

centrale

Adulti:

K mammella

K prostata

Endometriosi

Fibromi uterini

Infertilità (PMA)

2019: GNRH-

analoghi per blocco 

pubertà in DG



ANALOGHI 
GNRH

TRIPTORELINA

✓ Decapeptyl fiale 3,75 mg: iniezioni intramuscolo ogni 28 giorni

✓ Decapeptyl fiale 11,25 mg: iniezioni intramuscolo ogni 3 mesi

✓ In regime di DH in Endocrinologia Pediatrica

COME?

PERCHE’?              Blocco della pubertà del genere NON riconosciuto come proprio

Determina 25/02/2019 AIFA:

Triptorelina a carico del SSN per blocco pubertà in DG



QUANDO?              ✓ A partire dallo stadio Tanner 2 

✓ Età di inizio: > 12 anni

PER QUANTO?     ✓ Fino all’inizio degli ormoni gender-affirming, o integrando 

gli ormoni gender affirming, e valutando caso per caso 

benefici, ev. effetti collaterali con stretto monitoraggio 

clinico-ematologico (e NPI!)

ANALOGHI 
GNRH

TRIPTORELINA



FOLLOW-UP 

In condizioni basali ed ogni 3 - 6 mesi:

✓ Visita endocrinologica pediatrica: valutazione auxologica (altezza, 

peso, velocità di crescita, BMI) e degli stadi puberali, PAOS

✓ Dosaggi ormonali asse gonadico (LH, FSH, E2/T) + 25OH VitD

In condizioni basali ed ogni anno:

✓ Quadro epatico, lipidico, glicemia ed HbA1c, creatinina 

✓ STRUMENTALI:  DEXA - densitometria ossea 

Rx età ossea (a discrezione clinica)

ANALOGHI 
GNRH



EFFETTI COLLATERALI

Generalmente lievi e transitori, tra quelli riportati:

✓ reazioni locali nel sito di iniezione

✓ cefalea

✓ ipertensione arteriosa

✓ vampate di calore, vertigini

✓ labilità emotiva 

✓ aumento di peso

ANALOGHI 
GNRH



ASPETTI POSITIVI 
(ATTESI)

✓ Fornire più tempo per approfondimento psicoterapico individuale e familiare

per confermare la DG

✓ Impedire che i caratteri sessuali si sviluppino al punto da risultare poi di difficile

accettazione e quindi disturbanti per l’inserimento sociale «cross»

✓ Poter vivere nel ruolo desiderato permettendo l'inserimento sociale

dell'adolescente in modo più fluido e prevenire il ritiro sociale e scolastico

ANALOGHI 
GNRH



ASPETTI NEGATIVI 
(POSSIBILI, INCERTI)

✓ Densità ossea: riduzione dello z-score BMD dall’inizio del trattamento

✓ Mancata esperienza reale della pubertà del sesso biologico

✓ Aspetto cognitivo

✓ Outcome staturale: aspetti desiderato e non

✓ Fertilità

✓ Minore disponibilità di tessuto per la ricostruzione chirurgica

ANALOGHI 
GNRH



TRANSIZIONE

✓ Endocrinologo

✓ Psichiatra - Psicologo

✓ Bioeticista

✓ Ginecologo (preservazione fertilità)

✓ Chirurgo

TDM 
pediatrico

TDM 
adulto
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