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Modifica alla Nota 39 di cui alla determina del 29 luglio 2010 (det. n° 616/2014) 
 

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2014 la determina AIFA 19 giugno 
2014 dal titolo:"Modifica alla Nota 39 di cui alla determina del 29 luglio 2010" (allegato n°1), 
in vigore dal 6 luglio 2014.  
 
Con tale provvedimento è stato modificato il testo della nota 39 relativa all’Ormone della crescita 
(somatotropina), in seguito al dibattito in atto presso la comunità scientifica, limitatamente 
all’inserimento dei nuovi metodi di dosaggio modificativi dei livelli di GH. 
 
Pertanto la prescrizione a carico del SSN avviene su diagnosi e PT di centri specializzati, 
Università, Aziende Ospedaliere, Aziende Sanitarie, IRCCS individuati dalle Regioni, 
limitatamente alle seguenti condizioni: 
 

Primi due anni di vita: non è necessario praticare i test farmacologici se la RMI dimostra una 
anomalia della adenoipofisi associata a quella del peduncolo o/e della neuroipofisi in un 
bambino con decelerazione della velocità di crescita o segni clinici riferibili a 
ipopituitarismo e/o ipoglicemia 

 
Età evolutiva: bassa statura da deficit di GH definito dai parametri auxologici e/o di 

laboratorio, così come definiti nella Determina AIFA. 
 
Al fine di una prescrizione appropriata si suggerisce una lettura attenta del documento AIFA, 
allegato alla presente nota. 
 
Si ricorda infine che, in accordo con le disposizioni regionali, i farmaci contenenti 
somatotropina sono erogati in regime di distribuzione diretta attraverso le Farmacie 
Ospedaliere delle ASL. 
Per quanto riguarda i Centri regionali individuati  per il trattamento del deficit di GH , si  
rimanda all'elenco predisposto dalla regione e reperibile al seguente indirizzo: 
http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/farmaceutica/note-aifa-e-piani-terapeutici 
 
Il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sulla G.U. della 
Repubblica italiana. 

 
Cordiali saluti.  
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