
 

 

Benefici e rischi nel trattamento farmacologico con Triptorelina Varani, Signani 

GenIUS ISSN 2384-9495 · Rivista scientifica rilevante ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale  

 

67 

Katia Varani1, Fulvia Signani2 

Benefici e Rischi nel Trattamento Farmacologico 

con Triptorelina nella Disforia di Genere 

Sommario 

1- Introduzione; 2-Studi clinici a supporto del trattamento farmacologico ormonale; 3-Problemi 

emersi e obiettivi futuri del trattamento farmacologico ormonale; 4- Conclusioni 

Abstract 

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), a seguito di diverse società scientifiche e l’Osservatorio 

Nazionale Identità di Genere (ONIG), ha dato parere favorevole all’uso off label (cioè utilizzato 

per fini terapeutici non previsti dal foglietto illustrativo) della triptorelina, per sospendere lo svi-

luppo puberale del soggetto, così che ora questo rientra nei farmaci prescrivili e rimborsabili dal 

SSN nella Disforia di Genere (DG). L’articolo vuole evidenziare lo stato dell’arte della letteratura 

scientifica confrontando ricerche a supporto dell’utilizzo della triptorelina e studi clinici che 

hanno messo in luce i problemi, i limiti e gli obiettivi futuri di tale trattamento farmacologico. 

Questa analisi evidenzia l’importanza di predisporre studi di sicurezza, efficacia a breve e a lungo 

termine al fine di regolamentare in modo corretto l’uso del trattamento farmacologico con tripto-

relina non solo nella pubertà precoce o patologica ma anche nella pubertà fisiologica. 

 

The Italian Medicines Agency (AIFA), following several scientific societies and the National Gender Iden-

tity Observatory (ONIG), has given a favorable opinion on the off-label use of triptorelin to suspend the 

subject's pubertal development, so that now this is part of the prescription drugs and reimbursable by the 

NHS in Gender Dysphoria (DG). The article aims to focus the state of the art of the scientific literature by 

comparing research on the use of triptorelin and clinical studies that have emphasized the problems, limits 

and future objectives of this drug treatment. This analysis highlights the importance of preparing safety 

studies, short and long term efficacy in order to correctly regulate the use of drug treatment with triptorelin 

not only in precocious or pathological puberty but also in physiological puberty. 
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1. Introduzione 

La Disforia di Genere (DG) riguarda soggetti che non si riconoscono psicologicamente nel sesso 

alla nascita ovvero vivono una condizione di mancata corrispondenza tra sesso e genere perce-

pito1. In Italia, la stima del numero di pazienti nel 2017 è pari al massimo di 90 soggetti su una 

popolazione di 2.8 milioni di ragazzi di età compresa tra 10 e 14 anni2. I soggetti affetti da DG 

vivono ed esprimono un forte desiderio di modificare il corpo che si manifesta in genere nell’ado-

lescenza (10-13 anni) ma può anche essere presente molto precocemente nell’infanzia (3-4 anni)3. 

La DG è spesso accompagnata da patologie psicologiche e psichiatriche, disturbi dell’emotività, 

ansia elevata, anoressia, autolesionismo, tendenza al suicidio, autismo, psicosi e dimorfismo cor-

poreo4. 

La triptorelina è un agonista, un decapeptide sintetico (pGlu-His-Trp-Ser-Tyr-D-Trp-Leu-

Arg-Pro-Gly-NH2) dell’ormone di rilascio delle gonadotropine endogene (GnRH) in grado di sti-

molare l’ipofisi. Si lega ai recettori del GnRH presenti sulle cellule gonadotrope della ipofisi e 

accoppiati alle proteine G la cui stimolazione è responsabile della secrezione di FSH (ormone 

follicolostimolante) e LH (ormone luteinizzante)5. Negli uomini, LH si lega ai recettori sulle cel-

lule di Leydig nei testicoli inducendo la produzione e il rilascio di testosterone. Nelle donne FSH 

regola la crescita e la maturazione dei follicoli ovarici e la produzione di estrogeni da parte delle 

cellule della teca follicolare6. Mentre il rilascio pulsatile e fisiologico del GnRH stimola la sintesi 

e la secrezione delle gonadotropine endogene, una infusione continua di agonisti del GnRH o 

della triptorelina, ne sopprime la secrezione a causa di una desensibilizzazione dei recettori ipo-

fisari del GnRH.7 Il risultato finale è una significativa riduzione dei livelli di LH e FSH e perciò 

un blocco della pubertà caratterizzato sul piano clinico dall’arresto o regressione dei caratteri 

sessuali secondari8.  

Dal punto di vista farmacologico, la triptorelina nasce come farmaco antitumorale utilizzato 

nel trattamento del carcinoma prostatico e mammario, nei fibromi uterini e nell’endometriosi9,10. 

Inoltre, come trattamento dell'infertilità nella donna in associazione alle gonadotropine, nei pro-

tocolli di induzione dell'ovulazione, nell'ambito della fecondazione in vitro dove la triptorelina 

viene utilizzata per ridurre al minimo i picchi prematuri di LH che determinano la rottura dei 

follicoli e il rilascio dell’ovocita11. Altro uso autorizzato della triptorelina è per la pubertà precoce 

ovvero per interrompere una pubertà patologica nei bambini di 7-9 anni, ma non per una pubertà 

fisiologica ovvero negli adolescenti intorno ai 12 anni12. Infatti, l’uso di agonisti del GnRH riduce 

i livelli di secrezione degli ormoni sessuali che tornano a livelli pre-puberali con una regressione 

dei caratteri sessuali secondari. Tali effetti sono reversibili e regrediscono se il trattamento viene 

interrotto in modo che la secrezione degli steroidi sessuali riprende e il bambino torna alla pu-

bertà. Di conseguenza è fondamentale monitorare la densità minerale ossea in quanto la ridu-

zione dei livelli di estrogeni rallenta l’accumulo di massa ossea con riduzione dell’osso trabeco-

lare sebbene in maniera reversibile12. Diversi sono gli effetti collaterali riportati in letteratura 

dall’uso degli agonisti del GnRH. In entrambi i sessi gli effetti molto comuni sono l’astenia, il mal 

di schiena, la parestesia agli arti inferiori, le vampate di calore e le alterazioni endocrine13. I sin-

tomi comuni sono nausea, vertigini, mal di testa, dolore e infiammazione al sito di iniezione, di-

sfunzione erettile negli uomini mentre dolore al seno, artralgia e spasmi muscolari nelle donne.14 

Molto comuni nelle donne sono sintomi come il mal di testa, la riduzione della libido, i disturbi 

del sonno, la dismenorrea, le emorragie a livello genitale e la sindrome da iperstimolazione ova-

rica15. 

Dal punto di vista farmacoeconomico la stima di spesa per anno di terapia con triptorelina è 

pari a 2395 euro per il primo anno e 2224 euro per gli anni successivi (Decapeptyl nel trattamento 
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della pubertà precoce, classe A, rimborsabile dal SSN)2. 

2. Studi clinici a supporto del trattamento farmacologico 

ormonale 

A tutt’oggi l’importanza dell’intervento medico come approccio combinato precoce gestito da un 

gruppo multidisciplinare specializzato nella DG ha reso necessario avere a disposizione Linee 

Guida Internazionali aggiornate dalle principali Società Scientifiche dedicate. Tali documenti rac-

comandano la sospensione della pubertà con l’ausilio degli analoghi del GnRH quando l’adole-

scente mostra i primi cambiamenti fisici puberali. A supporto delle raccomandazioni internazio-

nali esistono diversi studi clinici che mostrano l’efficacia di questa modalità di intervento basato 

su uno specifico approccio terapeutico di tipo farmacologico. A livello europeo esistono gruppi 

olandesi, spagnoli, inglesi nonchè americani che riportano studi clinici sull’uso degli analoghi del 

GnRH in adolescenti con DG ed evidenziano la necessità di aderire alle Linee Guida Internazio-

nali relativamente alla sospensione della pubertà (Tabella 1). 

Uno dei gruppi olandesi maggiormente impegnato in tale tematica ha riportato uno studio 

prospettico su 70 adolescenti (33 male to female e 27 female to male, età media 13.6 anni) valutati 

prima dell’inizio del trattamento e al termine anche se prima di iniziare gli ormoni cross-sex ov-

vero l’assunzione di ormoni per compiere la transizione che vivono dal punto di vista psichico. 

Tra gli effetti terapeutici viene sottolineato un miglioramento del funzionamento psicologico ge-

nerale e dei sintomi depressivi a tal punto che nessuno ha abbandonato il trattamento e tutti 

hanno intrapreso la terapia ormonale cross-sex16. Un ulteriore studio è stato condotto su 293 adulti 

con DG e 83 adolescenti con DG tutti richiedenti una assegnazione di genere. Viene sottolineato 

che gli adolescenti mostrano un quadro psicologico meno compromesso rispetto agli adulti con 

DG17. Uno studio longitudinale condotto su 55 soggetti valutati prima dell’inizio del trattamento 

(età media 13.6 anni), prima dell’inizio degli ormoni cross-sex, età media 16.7 anni) e dopo la rias-

segnazione chirurgica di genere (età media 20.7 anni) ha evidenziato che i parametri di valuta-

zione psicologica, la qualità della vita, la soddisfazione generale e la felicità soggettiva sono del 

tutto simili a quelli dei coetanei18. 

Alcuni studi sono stati condotti per valutare l’esistenza di possibili variazioni a livello della 

struttura ossea dopo trattamento con triptorelina che può causare riduzione della densità mine-

rale ossea e osteoporosi nonché un rallentamento della maturazione scheletrica15. Uno studio pro-

spettico su 54 pazienti trattati con triptorelina ha mostrato che in 21 pazienti è presente una buona 

soppressione dell’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi con riduzione della crescita e maturità ossea. 

Dopo la terapia ormonale cross-sex per indurre la pubertà si nota una normalizzazione dello Z 

score ovvero dell’indice relativo alla densità ossea calcolato in riferimento alla popolazione stati-

stica analoga per sesso, età ed etnia. Non è mostrato danno nella maturazione ossea anche se sono 

presenti un aumento della massa grassa e riduzione della massa magra solo nel primo anno di 

trattamento19. Uno studio longitudinale condotto su un paziente di 22 anni (female to male) seguito 

per circa dieci anni è stato trattato farmacologicamente con GnRH dall’età di 13 anni, con un 

trattamento androgenizzante a 17 anni e una riassegnazione chirurgica a 20-22 anni. Il paziente 

era in buona salute sia dal punto di vista fisico che psicologico ma con altezza inferiore, misurata 

al termine dello studio, rispetto ai pari di sesso maschile20. Diversi sono i lavori che riportano 

l’utilità dell’uso degli agonisti del GnRH per concedere tempo agli adolescenti con DG di esplo-

rare la propria identità e ruolo di genere prima di prendere una decisione per un cambiamento 
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personale21. Tale trattamento farmacologico aumenta la finestra diagnostica supportando l’ado-

lescente e la sua famiglia nella scelta di sviluppare caratteristiche sessuali secondarie più con-

gruenti e intraprendere una decisione più consona verso il sesso a cui si sente di appartenere22. 

Molti autori che operano nel settore sostengono l’importanza di seguire le Linee Guida della 

Società di Endocrinologia e riportano le loro esperienze nel trattamento di adolescenti con GD 

evidenziando come l’adesione alle raccomandazioni sia parte integrante della pratica clinica23,24. 

In particolare, uno studio prospettico svolto tra il 1998 e 2011 su 84 adolescenti con DG trattati 

farmacologicamente con analoghi del GnRH seguito da terapia ormonale cross-sex e terapia psi-

cologica. Tale trattamento è riportato essere sicuro nel 32% degli adolescenti dove si evidenziano 

limitati effetti collaterali come un ascesso nella sede di iniezione, un aumento di peso e un caso 

di cefalea25. Uno studio su 201 adolescenti con DG mostra un significativo miglioramento nell’as-

setto psicologico generale dopo il trattamento farmacologico con analoghi del GnRH in concomi-

tanza con il supporto psicologico26. 

Recentemente, diversi studi sono stati condotti valutando il metabolismo osseo e la crescita 

staturale. Una ricerca condotta su 70 adolescenti con DG di cui 42 female to male e 28 male to female 

ha valutato gli effetti a livello osseo della soppressione della pubertà. In questo stadio si nota una 

riduzione dei biomarcatori del rimodellamento osseo in misura specifica quelli coinvolti nel rias-

sorbimento mentre quelli della formazione come l’osteocalcina non si riducono. Durante la tera-

pia ormonale cross-sex i marcatori del metabolismo osseo si riducono anche se lo Z score migliora 

a livello lombare. Inoltre, anche dopo 2 anni di trattamento farmacologico permane la riduzione 

significativa dei valori di Z score27. Una analisi condotta su 34 adolescenti con DG di cui 18 female 

to male e 14 male to female ha dimostrato che la riduzione temporanea del Z score torna in condi-

zioni normali dopo l’induzione della pubertà con gli ormoni cross-sex28. E’ riportato che la tripto-

relina mostra un buon profilo di sicurezza ed efficacia e presenta come unici effetti avversi mag-

giormente riportati quelli legati alla somministrazione sottocutanea mensile con reazioni locali 

e/o formazione di ascessi29. Di conseguenza pare che l’antitumorale si possa utilizzare senza pro-

blemi, considerata l’efficacia di triptorelina nel sospendere la pubertà e il profilo di sicurezza del 

trattamento nonchè il beneficio evidenziato in relazione alla condizione clinica, e l’assenza di al-

ternative terapeutiche più efficaci e sicure. 

3. Problemi emersi e obiettivi futuri del trattamento farmacologico 

ormonale 

Nel corso degli anni diversi studi clinici presenti in letteratura mostrano perplessità e incertezze 

riguardo l’utilizzo degli agonisti del GnRH negli adolescenti con GD. In particolare, il trattamento 

con analoghi del GnRH viene considerato sicuro nel breve termine ma non sono noti gli effetti a 

lungo termine riguardanti potenziali effetti avversi a carico dell’organismo. Gli effetti a lungo 

termine necessitano perciò approfondimenti in particolare sul sistema cerebrale, cardiovascolare 

ed osseo (Tabella 2). L’impatto a lungo termine degli analoghi del GnRH deve essere approfon-

dito sia sulla qualità della vita che sull’aspetto psicologico e sociale30. Inoltre, pazienti affetti da 

GD necessitano della collaborazione di esperti professionisti che lavorino in misura specifica 

sull’appropriatezza e sui numerosi controlli clinici da effettuare durante la terapia. I controlli che 

devono essere condotti durante il trattamento farmacologico e riguardano la funzionalità renale 

ed epatica, la densità ossea, l’assetto lipidico e glucidico31. L’utilizzo di analoghi del GnRH e/o 

degli ormoni cross-sex, supportato da trattamenti professionali psicologici, è un intervento che 
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sembra essere appropriato per i giovani affetti da GD. Nonostante ciò è necessario sottolineare 

che studi clinici di coorte a lungo termine sono necessari per determinare la sicurezza di questi 

trattamenti anche valutando gli effetti in funzione di intervalli di tempo predefiniti fondamentali 

in tale percorso critico di cambiamento25. 

Diversi temi sono dibattuti quali ad esempio l’assenza di modelli che spiegano GD, la pro-

grammazione genetica, il ruolo della pubertà fisiologica nello sviluppo dell’identità di genere, la 

comorbidità, gli effetti fisici e psicologici dell’intervento, le competenze e il potere decisionale del 

bambino, il ruolo nel contesto sociale. Sono disponibili dati ma non sul lungo termine perciò sa-

rebbe opportuno avere la possibilità di sviluppare studi longitudinali interdisciplinari e multi-

centrici internazionali32. In particolare, è noto l’importanza degli ormoni sessuali sulla massa os-

sea e che gli adolescenti con DG trattati con analoghi di GnRH sono temporaneamente privati 

degli ormoni sessuali. L’effetto di questo trattamento a lungo termine sulla densità ossea non è 

ben noto e sarebbe fondamentale cercare di comprendere quali siano i limiti riguardo la princi-

pale struttura di sostegno dell’organismo27. 

Il blocco della pubertà usando gli agonisti del GnRH viene considerato come trattamento di 

scelta negli adolescenti affetti da DG. Sebbene gli analoghi del GnRH sono stati usati per molto 

tempo nella pubertà precoce pochi sono i dati sull’efficacia e sulla sicurezza in DG. Infatti, la 

Società di Endocrinologia raccomanda frequenti monitoraggi dei livelli di gonadotropine, di or-

moni sessuali e della funzionalità renale ed epatica33. I dati disponibili sugli effetti del trattamento 

con analoghi del GnRH sono limitati e indicano che non è possibile formulare una raccomanda-

zione conclusiva sul trattamento in quanto sarebbe necessario identificare e applicare alcuni cri-

teri di sicurezza per la soppressione della pubertà34. 

E’ noto che lo stato ormonale gioca un ruolo rilevante nello sviluppo cerebrale durante la 

pubertà ma non è chiaro se il blocco della pubertà e quindi degli ormoni sessuali potrebbe com-

promettere la definizione morfologica e funzionale delle specifiche aree del cervello che contri-

buiscono alla formazione dell’individuo insieme ai fattori ambientali ed educativi. Di conse-

guenza, ulteriori studi longitudinali sull’aspetto cognitivo in adolescenti in trattamento con ana-

loghi del GnRH sono necessari per meglio comprendere l’impatto degli ormoni sessuali nell’am-

bito cognitivo e nella maturità cerebrale35. Una raccolta di studi osservazionali condotti dal 1946 

al 2017 riguardo gli effetti del trattamento ormonale in adolescenti transgender hanno valutato gli 

effetti psicologici, cognitivi e fisici. Alcune evidenze riportano che i trattamenti ormonali possono 

aumentare gli effetti fisici ma non esiste un supporto sugli effetti cognitivi e psicosociali sottoli-

neando l’importanza di aumentare le conoscenze sugli effetti a lungo termine di questi tratta-

menti36. La pubertà e le variazioni ormonali hanno una elevata influenza nella plasticità ippocam-

pale, nella memoria e nell’apprendimento influenzando in misura specifica l’attività a lungo ter-

mine di diverse aree cerebrali37. 

Il trattamento ormonale è raccomandato per gli adolescenti di età superiore a 16 anni mentre 

nella prepubertà sarebbe necessario approfondire gli studi in quanto lo sviluppo psicologico/co-

gnitivo continua in un corpo che è bloccato in uno stadio precoce inducendo un disallineamento 

fra lo sviluppo fisico e cognitivo29. La mancanza di studi longitudinali rende difficile stabilire se 

il trattamento farmacologico è innocuo poiché molti problemi restano ancora aperti come ad 

esempio l’influenza dell’evoluzione fisiologica ormonale in tale pubertà manipolata. Oltre alle 

problematiche legate alla capacità decisionale degli individui coinvolti e alla loro giovane età ci 

sono perplessità riguardo la certezza della diagnosi nelle fasi precoci tali da giustificare se il trat-

tamento può essere prematuro ed inappropriato. Da sottolineare l’importanza di valutare gli ef-

fetti sulla crescita staturale e sulla massa ossea nonché sullo sviluppo cerebrale, sulla variazione 

delle frequenze della voce, sull’aspetto sociale, emotivo, cognitivo, e a livello dell’orientamento 
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sessuale38. 

Una rassegna sulla soppressione della pubertà come trattamento per i giovani di età inferiore 

ai 18 anni riporta informazioni sugli effetti collaterali del trattamento quali ad esempio mal di 

testa, astenia, ipertensione, aumento del diametro delle arterie e della pressione endocerebrale. 

Numerosi sono gli interrogativi su tale tematica legati all'aspetto etico, psicologico e clinico39. 

Recentemente, un articolo ha riportato i risultati ottenuti prima e dopo il trattamento con 

agonisti del GnRH su due soggetti uno di 14 e uno di 16 anni con GD di cui uno ritenuto maschio 

alla nascita e l’altro femmina con problemi patologici legati alla alimentazione come il rifiuto del 

cibo e la perdita di peso. I sintomi dell’anoressia nervosa in adolescenti con GD potrebbero rap-

presentare una strategia adottata per controllare le misure della fisicità del corpo e sopprimere il 

sesso biologico. In entrambi i casi dopo il trattamento farmacologico si notava un miglioramento 

delle funzioni psicologiche e la risoluzione del comportamento alimentare. Risultano evidenti i 

limiti dell’articolo legati al piccolo campione in esame che non permette di generalizzare i risultati 

ottenuti. Di conseguenza, si sottolinea l'importanza di effettuare studi longitudinali su un elevato 

numero di soggetti prima e dopo il trattamento farmacologico per aumentare la valenza statistica 

dei risultati40. 

4. Conclusioni 

L’analisi del documento pubblicato da CNB evidenzia articoli a supporto dell’uso off label della 

triptorelina in DG sottolineando la pratica di seguire scrupolosamente le Linee Guida Internazio-

nali. Tali raccomandazioni prevedono che gli adolescenti con DG possono disporre dell’assi-

stenza psicologica e di un trattamento con analoghi del GnRH sotto controllo medico che per-

metta il prolungamento di una fase diagnostica necessaria ad accertare la stabilità della DG e 

moderi la sofferenza psicologica causata dai cambiamenti corporei durante la pubertà. Non ven-

gono riportati effetti collaterali gravi a carico dell’organismo a seguito dell’utilizzo del farmaco 

se non un coinvolgimento locale legato al sito di somministrazione. 

Una ulteriore ricerca sugli articoli presenti in letteratura evidenzia la mancanza di studi spe-

rimentali multicentrici che valutano gli effetti del nuovo trattamento farmacologico su di una 

comunità ma che siano anche randomizzati ovvero dove ogni soggetto è assegnato in modo del 

tutto casuale a ricevere uno fra i trattamenti in studio oppure il placebo.  

Allo scopo di valutare l’efficacia e la sicurezza del trattamento farmacologico con triptorelina 

dovrebbero essere condotti studi clinici in doppio cieco dove nemmeno i ricercatori sanno quale 

trattamento è somministrato a ciascun soggetto. Di conseguenza esiste la necessità di sviluppare 

studi interdisciplinari e multicentrici internazionali per identificare gli effetti collaterali a lungo 

termine e i diversi controlli di parametri clinici da effettuare nel corso del trattamento farmacolo-

gico.  

Inoltre, deve essere considerato che esistono problemi aggiuntivi quali la difficoltà di dia-

gnosi della DG e l’informazione accurata che deve essere condotta dal medico al paziente e alla 

famiglia allo scopo di renderli edotti delle future conseguenze, rischi e sviluppi conseguenti 

all’utilizzo del farmaco. 

Infine, la carenza della letteratura scientifica sottolinea l’incertezza che il blocco dello svi-

luppo puberale in soggetti affetti da DG possa effettivamente costituire una condizione favore-

vole alla risoluzione della difficoltà legata alla identità di genere. La prolungata durata della te-

rapia in un periodo molto critico di formazione dell’individuo in condizioni psicologiche spesso 
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difficili e alterate non deve essere banalizzata alla somministrazione di una molecola ma deve 

sostenere un utilizzo attento e scrupoloso del farmaco per poter determinare una migliore tutela 

della salute psico-fisica dei minori e/o degli adolescenti coinvolti in tale percorso di crescita per-

sonale.
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Tabella 1. Principali risultati a supporto del trattamento far-

macologico di soggetti affetti da disforia di genere (DG).  

 

 

Soggetti analizzati 

e trattamento 

Studio prospettico che riporta un aumento della massa grassa e 

riduzione della massa magra solo nel primo anno di tratta-

mento.19 

54 Pazienti trattati 

con triptorelina 

Studio prospettico di follow up con miglioramento del funzio-

namento psicologico generale e dei sintomi depressivi.16  

70 Adolescenti 

(età media 13.6 

anni) 

Studio clinico dove gli adolescenti mostrano un quadro psico-

logico meno compromesso rispetto agli adulti.17 

293 Adulti  e 83 

Adolescenti 

Studio clinico dove il 70% dei pazienti ha iniziato la terapia or-

monale cross-sex.23 

97 Adolescenti 

trattati con analo-

ghi GnRH 

Studio clinico in cui i pazienti sono stati trattati con ormoni 

cross-sex per l’induzione della pubertà.24 

39 Adolescenti di 

cui 7 trattati con 

analoghi GnRH 

Studio longitudinale che valuta parametri di assetto psicologico, 

qualità della vita, soddisfazione generale e felicità soggettiva 

simili ai coetanei.18 

55 Giovani 

Adulti 

(età 13.6-20.7 

anni) 

Studio retroprospettivo che evidenzia la sicurezza del tratta-

mento in casi selezionati e gli effetti collaterali sono: 1 ascesso 

nella sede di iniezione,  

1 aumento di peso e 1 cefalea.25 

84 Adolescenti 

trattati con ana-

loghi GnRH 

(età media 17 

anni) 

Studio longitudinale che mostra un significativo miglioramento 

psicologico generale sia dopo il supporto psicologico che in co-

presenza del trattamento farmacologico.26  

201 Adolescenti 

trattati con analo-

ghi GnRH 

Studio clinico dove durante la terapia ormonale cross-sex i valori 

del metabolismo osseo si riducono.28  

70 Adolescenti 

trattati con tripto-

relina 

Studio clinico dove la triptorelina ha una buona efficacia e gli 

effetti avversi riportati sono limitati alla sede di somministra-

zione.29  

Adolescenti trat-

tati con triptore-

lina 
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