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ABSTRACT
The laboratory role in the diagnosis of growth hormone deficiency and in the monitoring of the adherence to
replacement therapy. Growth hormone deficiency (GHD) is a disorder characterized by the inadequate secretion of
GH, which results in short stature reflected by the delay in the bone lengthening, that is inappropriate to the
chronological age of the child. Laboratory tests are very important to determine whether the growth-delayed child
actually has GHD. These tests are intended to stimulate the pituitary gland to secrete GH, allowing the measuring of
its levels in blood at timed intervals. In a 7-year-old child arrived at our attention for deceleration of growth rate,
laboratory tests excluded other causes of short stature and the GH measurement confirmed the deficit of this
hormone. The patient started the therapy using the recombinant human growth hormone (rhGH). Serum insulin-like
growth factor-1 (IGF-1) concentration was monitored during the treatment to help with dose adjustment and to
determine the adherence to therapy by the child.

CASO CLINICO
Un bambino di 7 anni e 4 mesi è giunto alla nostra
attenzione per decelerazione della velocità di crescita
staturale (VCS). L'anamnesi e l'esame obiettivo del
paziente non hanno evidenziato caratteristiche
clinicamente rilevanti. La valutazione auxologica ha
fornito i seguenti risultati: statura, 111 cm (inferiore al 3°
percentile, Figura1), peso, 22 kg (25° percentile), target
genetico, 180 ± 5 cm. Il paziente è stato sottoposto ad
esami ematochimici per escludere altre cause di bassa
statura (ipotiroidismo, malattia celiaca), che sono risultati
nella norma.
I livelli sierici di insulin-like growth factor-1 (IGF-1),
misurati con saggio immunologico in chemiluminescenza
(CLIA), e riportati sul grafico di riferimento, sono risultati
nella norma (280 ng/mL, i.r. 88-474, inferiore alla media,
Figura 2). In assenza di significative alterazioni cliniche e
laboratoristiche, è stata richiesta una radiografia del
polso e della mano sinistra per determinare l'età ossea
del bambino, risultata corrispondente a 6 anni. Il paziente
è stato quindi sottoposto a test da stimolo alla clonidina
per valutare la funzionalità somatotropa. Dopo un

prelievo di sangue basale (T1 = 0') e somministrazione di
una fiala di clonidina cloridrato (150 μg/mL), sono stati
prelevati quattro campioni di sangue ad intervalli di 30
minuti (T2=30, T3=60, T4=90, T5=120) per valutare la
riserva secretoria del Growth Hormon (GH) mediante
CLIA. I risultati hanno mostrato un picco di GH pari a
3,98 ng/mL (v.r. >8). Successivamente il paziente è stato
sottoposto a test da stimolo all’arginina (infusione di una
soluzione di arginina cloridrato al 25%). I campioni di
sangue sono stati prelevati come sopra riportato, con un
picco di GH di 4,52 ng/mL (v.r. >8).
Posta diagnosi di deficit di GH (GHD), il bambino ha
iniziato la terapia con GH umano ricombinante (rhGH)
alla dose di 0,250 mg/kg/settimana con un autoiniettore
automatico. Dopo sei mesi, il paziente mostrava
un’eccellente risposta alla terapia, con una VCS di 8
cm/anno (>97° percentile) e una statura di 115 cm (3°
percentile, Figura 1). Il controllo dopo 12 mesi ha
confermato l'efficacia del trattamento che è durato fino
all'età di 12 anni e 10 mesi (statura 151 cm, 50°
percentile, Figura 1). Nei sei mesi successivi, è stata
osservata una decelerazione della VCS (statura 153 cm,
25° percentile, Figura 1) associata alla progressione
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Figura 1.
Per la valutazione auxologica del bambino, le misure della statura sono state effettuate utilizzando la curva di crescita di TannerWhitehouse riferita ai maschi nella fascia di età da 0 a 19 anni. Le altezze rilevate sono indicate dai pallini neri.

dello sviluppo puberale e dell'età ossea. Tutti gli esami di
laboratorio sono risultati normali ad eccezione dell’IGF-1,
che ha mostrato un valore inferiore a 2 DS (120 ng/mL
i.r. 202-1096, figura 2). Per questo motivo, la dose di
rhGH è stata aumentata a 0,270 mg/kg/settimana. Tre
mesi dopo l'assunzione della nuova dose, non è stato
osservato alcun aumento della VCS. Nel sospetto di una
scarsa aderenza alla terapia, i livelli sierici di IGF-1 sono
stati sistematicamente misurati e tutti i valori sono
risultati al di sotto delle -2 DS (dato non mostrato), a
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conferma della scarsa aderenza al trattamento.
L'importanza della compliance alla terapia è stata più
volte spiegata sia ai genitori che al bambino, ottenendo
una stabilizzazione della VCS (14 anni e 4 mesi = 159
cm, 25° percentile, Figura 1). Il paziente ha poi sospeso
la terapia all'età di 16 anni poiché la VCS era <3
cm/anno e l'età ossea corrispondente a 18 anni, con
un’altezza finale di 168 cm (25° percentile) al di sotto del
target genetico (180 ± 5 cm).
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Figura 2.
Grafico per la valutazione dei valori di insulin-like growth factor1 (IGF-1). È riportata la media e le relative deviazioni standard in
funzione dell'età per i maschi. I valori che cadono sopra la media
indicano una buona risposta alla terapia con rhGH, in contrasto
con quelli che risultano inferiori alla media. I pallini neri indicano
i valori di IGF-1 misurati nel paziente.

DISCUSSIONE
Il GHD è una condizione patologica caratterizzata da
una ridotta sintesi e/o secrezione di GH, con
conseguente riduzione di altri importanti fattori di
crescita, in particolare l’IGF-1, che è il principale
mediatore periferico degli effetti metabolici del GH,
come l’allungamento delle cartilagini. Il GHD può essere
persistente, come osservato nei casi di irreversibilità
funzionale delle cellule ipofisarie GH-secernenti, o
transitorio, associato a malattie primarie. Il GHD può
anche essere idiopatico o secondario a cause multiple,
e isolato o combinato con la carenza di altre tropine
(ormone tireostimolante, ormone luteinizzante, ormone
follicolo stimolante, ormone adrenocorticotropo,
prolattina) (1). Le cause del deficit idiopatico non sono
ancora del tutto chiare. Recentemente, grazie all'uso
delle tecniche di genetica molecolare, sono state
identificate mutazioni e delezioni a vari livelli dell'asse
GH/IGF-1 nella maggior parte delle forme
precedentemente
considerate
idiopatiche
(2).
Nonostante i progressi compiuti in questo campo, la
diagnosi di GHD non è ancora facile (soprattutto se
isolato e con normale morfologia ipofisaria) e richiede
diverse valutazioni cliniche e laboratoristiche. Il ruolo
del laboratorio è essenziale per confermare l'ipotesi
diagnostica. Innanzitutto, vengono eseguite analisi per
escludere altre cause di bassa statura (ipotiroidismo,
sindrome di Turner, malattie sistemiche croniche).
Successivamente vengono valutati i livelli ematici di
IGF-1 e GH per confermare il sospetto di GHD. Poiché
il GH è un ormone secreto dall’adenoipofisi in modo
pulsatile e la sua concentrazione varia durante il giorno,
una determinazione puntuale non è clinicamente utile,
ma è necessario eseguire i test di soppressione o
stimolazione dell’ormone.
Ci sono diversi test utili allo scopo (arginina, LDOPA, clonidina, insulina e glucagone). Qualsiasi
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stimolo si decida di utilizzare, la procedura di
stimolazione o soppressione del GH viene effettuata,
sotto controllo medico, mediante somministrazione
orale di farmaci o infusione endovenosa di soluzioni,
dopo un digiuno di 10-12 ore. Viene prima prelevato un
campione di sangue in condizioni basali e,
successivamente, campioni ad intervalli regolari. Sono
necessari almeno due test patologici per confermare
una bassa secrezione ormonale. L’adeguata anamnesi
e la corretta valutazione auxologica utilizzando curve di
crescita specifiche, la presenza di un ritardo dell'età
ossea superiore a 2 DS rispetto all'età, i bassi valori di
IGF-1 e la mancata risposta ad almeno due test di
stimolazione al GH, consentono la diagnosi di GHD. È
sempre consigliabile inserire anche un esame
neuroradiologico ipofisario per escludere la presenza di
lesioni o tumori cerebrali.
È stato possibile utilizzare la somministrazione di
GH come terapia nel GHD a partire dagli anni ottanta
del secolo scorso, grazie alla disponibilità del GH
umano ricombinante (rhGH).
La terapia sostitutiva migliora significativamente la
statura finale dei bambini (anche se l'entità della
risposta dipende dall'età in cui si inizia il trattamento) e
prevede un regime giornaliero di somministrazione di
rhGH con un autoiniettore, fino al raggiungimento della
statura finale.
La dose iniziale raccomandata è di circa 0,250
mg/kg/settimana per via sottocutanea, ma in alcune
situazioni quali esordio della pubertà o diminuzione del
tasso di crescita, può essere utile aumentare la dose
poiché il dosaggio deve essere regolato in base alla
risposta clinica in termini di crescita staturale.
La scarsa aderenza alla terapia (rispetto da parte del
paziente delle raccomandazioni del medico in merito ai
tempi, alle dosi e alla frequenza di assunzione del
farmaco per l'intero ciclo terapeutico) è la principale
causa di inefficacia terapeutica ed è associata ad un
aumento degli interventi di assistenza sanitaria, morbilità
e mortalità, il che rappresenta un danno per i pazienti, il
sistema sanitario e la società. Nel caso della terapia con
rhGH, il dolore nel sito di iniezione e il disagio della
somministrazione rappresentano i principali problemi
legati alla riduzione dell'aderenza al trattamento. Per
misurare la compliance del paziente nessun metodo
riportato in letteratura appare completamente
riproducibile e valido, ma diversi studi suggeriscono il
monitoraggio dei livelli sierici di IGF-1 (3, 4).
Nel suo editoriale, Bercu BB riferisce che l’IGF-1 può
svolgere un ruolo importante nella valutazione della
compliance e nell'evitare gli effetti collaterali del
sovratrattamento (5).
Tillmann et al. hanno rilevato che il monitoraggio
dell'IGF-1 durante la terapia con rhGH correla
positivamente con la dose di GH somministrata, in modo
che la misurazione dell'IGF-1 diviene utile nel
monitoraggio non solo della compliance, ma anche della
sicurezza durante il trattamento (6).
De Pedro et al. hanno seguito 158 bambini in
trattamento con rhGH per valutare la loro aderenza alla
biochimica clinica, 2020, vol. 44, n. 1
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terapia: i livelli di IGF-I sono stati utili per identificare
pazienti con scarsa aderenza (7).
Al contrario degli adulti, le concentrazioni sieriche di
IGF-1 non vengono di solito regolarmente monitorate
durante il trattamento con rhGH nei bambini con GHD; la
valutazione della risposta alla somministrazione
dell'ormone in termini di crescita rimane il parametro più
importante nella gestione di questi pazienti (8, 9).
Sarebbe invece necessario aggiungere un approccio al
monitoraggio che includa una determinazione
biochimica per ottenere il miglior risultato, garantire la
compliance del paziente e minimizzare gli effetti
collaterali (9).
L'IGF-1 può essere considerato un buon parametro
biochimico da monitorare durante la terapia con rhGH
poiché è GH-dipendente, mantiene una concentrazione
costante durante il giorno e può essere facilmente
misurato in laboratorio. Oltre alla compliance, la
misurazione della concentrazione di IGF-1 può anche
garantire che il paziente non sia sovra o sotto-trattato
(10).
Nel nostro caso il monitoraggio dei livelli ematici di IGF1 si è rivelato molto importante per smascherare la
scarsa aderenza del bambino alla terapia.
Sfortunatamente, nonostante le ripetute sollecitazioni, la
mancanza di compliance da parte del paziente non gli ha
permesso di beneficiare pienamente della terapia e la
sua altezza finale è risultata inferiore al suo potenziale
bersaglio genetico.
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