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RIASSUNTO 

 

OBJECTIVE: There is no single clinical marker to reliably assess the clinical response to Growth 

hormone replacement therapy (GHRT) in adults with growth hormone deficiency (GHD). The 

objective of this study was to propose a clinical response score to GHRT in adult GHD and to 

establish clinical factors that predict clinical response. 

DESIGN: This was a prospective observational cohort study from the international KIMS database 

(Pfizer International Metabolic Database). 

METHODS: We included 3612 adult patients with GHD for proposing the response score and 844 

patients for assessing predictors of response. We propose a clinical response score based on changes 

in total cholesterol, waist circumference, and QoL-AGHDA quality of life measurements after two 

years of GHRT. A score point was added for each quintile of change in each variable resulting in a 

sum score ranging from 3 to 15. For clinical response at two years we analysed predictors at 

baseline and after six months using logistic regression analyses. 

RESULTS: In a baseline prediction model, IGF-1, QoL-AGHDA, total cholesterol, and waist 

circumference predicted response, with worse baseline parameters being associated with a favorable 

response (AUC 0.736). In a combined baseline and six-month prediction model, baseline QoL-

AGHDA, total cholesterol, and waist circumference and six-month change in waist circumference 

were significant predictors of response (AUC 0.815). 

CONCLUSIONS: A simple clinical response score might be helpful in evaluating the success of 

GHRT. The baseline prediction model may aid in the decision to initiate GHRT and the combined 

prediction model may be helpful in the decision to continue GHRT. 

 

COMMENTO 

 

Lo studio si propone di creare un punteggio predittivo della risposta di GH nel paziente adulto con 

deficit di GH (GHD). Tale punteggio vorrebbe aiutare a decidere quale paziente porre in 

trattamento sostitutivo con GH e se, una volta avviato il trattamento, la risposta clinica ne giustifichi 

o no il proseguimento, similmente a quanto accade con la valutazione della statura e della velocità 

di crescita in età pediatrica. Gli Autori hanno selezionato e valutato la capacità predittiva di 

parametri clinici e metabolici di semplice utilizzo, costo ridotto e di uso comune nel follow-up dei 

pazienti con GHD. Sono stati valutati parametri clinici e metabolici non strettamente correlati tra di 

loro e si è utilizzata la casistica derivante dallo studio osservazionale prospettico KIMS (Pfizer 

International Metabolic Database). Le variabili validate e selezionate sono risultate essere la 

circonferenza vita, la qualità di vita valutata attraverso il questionario QoL-AGHDA, i livelli di 

colesterolo totale per entrambe i modelli di predizione, e l’IGF-I SDS per i soggetti pre-trattamento 

con GH. Gli Autori hanno ottenuto delle equazioni sfocianti in punteggi di probabilità di risposta 

alla terapia con GH compresi tra 0 e 1. Il primo modello indica come i soggetti con GHD che pre-



trattamento abbiano una circonferenza vita maggiore, più alti livelli di colesterolo, un punteggio 

elevato al questionario QoL-AGHDA e livelli inferiori di IGF-I SDS presentino una maggiore 

probabilità di risposta alla terapia con GH. Il secondo modello utilizza, invece, la variazione della 

circonferenza vita, del punteggio al questionario QoL-AGHDA e dei livelli di colesterolo totale 

dopo 6 mesi di terapia con GH per stimare una probabilità di risposta alla terapia nei 2 anni 

successivi. Le variazioni dei suddetti parametri sono categorizzate in punti da 1 a 5 a seconda del 

quintile in cui si pongono secondo una tabella predefinita. 

Si deve, comunque, sottolineare come tale punteggi non possano essere calcolati nei pazienti con 

storia clinica di sindrome di Cushing o di acromegalia, in quanto esclusi dallo studio, e come lo 

studio, seppur eseguito su una casistica ampia, non sia stato validato in un’ulteriore coorte. 

Ugualmente, perché i punteggi offrano una stima di probabilità adeguata, i pazienti devono essere in 

trattamento sostitutivo per gli eventuali altri deficit ipofisari presenti. 

In conclusione, questo studio propone due modelli di predizione della risposta alla terapia con GH 

nel paziente GHD adulto, entrambi poco costosi, semplici e di rapido utilizzo attraverso un 

punteggio di probabilità da 0 a 1. Il loro uso potrebbe aiutare nella gestione clinica del GHD 

attraverso un approccio individualizzato e basato non solo sulla titolazione dei livelli di IG-I ma su 

multipli parametri di risposta.  
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