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Growth hormone (GH) and insulin-like
growth factor I (IGF-I) measurements are
widely used in:
• Diagnosis of disorders of GH secretion
• Evaluation of children with short stature

from multiple causes
• Management of disorders leading to

nutritional insufficiency or catabolism
• Monitoring both GH and IGF-I

replacement therapy
(Clammons et al / Clin Chem, 2011)

GH AND IGF-I: 
ONGOING NEED FOR ACCURATE AND PRECISE MEASUREMENTS

Ketha H, Singh RJ / Methods , 2015



OBIETTIVO DELLO STUDIO

Scopo dello studio è la valutazione della variabilità dei risultati di GH e di IGF-I,
ottenuti con le principali strumentazioni immunometriche automatizzate nel siero
di pazienti con diagnosi clinica di acromegalia e deficit di GH.

Studio pilota per la validazione e standardizzazione dei 
dosaggi di GH e IGF-I nell’uomo
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Il riferimento: la SPETTROMETRIA DI MASSA



GH: Aziende, piattaforme strumentali, metodologia

Azienda Piattaforma strumentale Metodologia

Diasorin Liaison XL CLIA/NC

Immunodiagnostic System (Pantec) IDS-iSYS CLIA/NC

Roche Diagnostics Cobas E601 ECLIA/NC

Siemens Healthineers Immulite XPi 2000 CLIA/NC

Studio pilota per la validazione e standardizzazione dei 
dosaggi di GH e IGF-I nell’uomo

Tutte saranno confrontate con il risultato delle misure in Spettrometria di massa



Valutazione dei risultati
Il confronto dei risultati ottenuti da ogni piattaforma automatizzata con la 
classificazione clinica dei pazienti consentirà la valutazione della performance 
diagnostica di ogni metodo. Inoltre, la determinazione di GH e IGF-1 sui medesimi 
campioni permetterà la comparazione dei metodi in termini di performance 
analitica. Il quadro sarà rafforzato dall’analisi in spettrometria di massa.



Punti di forza dello studio:
Progetto SIE ENDOlabNET di validazione
e standardizzazione dei dosaggi di GH e
IGF-I

•Studio multicentrico (Italia)
•Casistica ampia e rappresentativa
•Utilizzo dei metodi immunometrici automatizzati
presenti in commercio (inc. LC-MS/MS)
•Valutazione dei risultati
•Outcome finale: Armonizzazione dei metodi
•Divulgazione scientifica



Problematiche nel dosaggio

The lack of reliable assays, assay standard-

GH IGF-1

Mancanza di standardizzazione del 
dosaggio e delle unità di misura

Mancanza di standardizzazione del 
dosaggio

Diversa calibrazione Diversa calibrazione

Differenti fattori di conversione tra le 
unità di misura

Interferenza dell’IGF-1 Binding protein

Riconoscimento di differenti isoforme del 
GH

Limiti di riferimento non sempre diversi 
per fasce di età

Specificità dell’anticorpo utilizzato Limiti di riferimento non sempre adattati 
al metodo di dosaggio

Giustina A. et al. Clin Endocrinol Metab, 2010, 95(7):3141–3148
Clemmons D.R. Clinical Chemistry, 2011, 57:4 555–559 
Bidlingmaier M et al. J Clin Endocrinol Metab, 2014, 99(5):1712–1721

Progetto SIE ENDOlabNET



Approximate mean distribution of pituitary GH isoforms in
human blood 15–30 min after a secretory pulse (Baumann GP
et al / Growth Hormone & IGF Research, 2009)

HETEROGENEITY OF THE CIRCULATING ANALYTE: GH ISOFORMS

Primary structure of human GH and its isoforms
(Baumann GP et al / Growth Hormone & IGF Research, 2009)



GH ANTIBODY SPECIFICITY

Characteristics of commonly used commercial assays for GH (according to manufacturers instructions/kit
inserts available to the authors or according to published data). The information provided might not be up
to date for all assay lots on the market, and also not for all countries. Furthermore, the list of assays is not
complete. Additional hGH assays exist, including an unknown number of in-house assays (Bidlingmaier M and
Freda PU / Growth Hormone & IGF Research, 2010)



HETEROGENEITY OF THE CIRCULATING IGF-I

Currently available immunoassays may or may not be able to differentiate
between the polymorphic IGF-I species as each immunoassay manufacturer
utilizes unique antibodies which may or may not effectively bind affected
epitopes.

PCR Analysis of Exons 3, 4, 5, and 6 of the IGF-I Gene in the
Patient (P) and a Normal Subject (N), Showing an Absence of
Amplification of Exons 4 and 5 in the Patient (Woods KA et al
/ NEJM 1996)

A novel mutation in a patient with insulin-like growth factor-1
(IGF1) deficiency (Bonapace G / Med Genet 2003)

Retarded Growth of a
Patient with a Deletion of
the IGF-I Gene (Woods KA et
al / NEJM 1996)



Year Standard

1955 IRP 55/1 (bovine hypophysis) 

1969 IRP 66/217 (human origin) 

1982 IRP 80/505 (human origin)

1988 IS 88/624 (recombinant technology)

2001 IS 98/574 (2° IS with recombinant technology)

GH: DIFFERENT REFERENCE STANDARDS FOR CALIBRATION

Calibrator Conversion factors

IRP 66/217 2.0 UI/mg

IRP 80/505 2.6 UI/mg

IS 88/624 3.0 UI/mg

IS 88/624 3.0 UI/mg



Year Standard

2000 IRR 87/518 (recombinant technology)

2008 IS 02/254 (recombinant technology)

IGF-1: REFERENCE STANDARDS FOR CALIBRATION



INTERFERENCE BY GHBP IN GH ASSAYS

Albumin

rGHBP

CLIA IRMA Examples of interference by GHBP
in GH assays. Influence of added
recombinant (rGHBP) on GH values
obtained in a chemiluminescent
assay (solid lines) or an IRMA
(dashed lines). The effect of
equivalent amounts of bovine
serum albumin (E) is also shown
(Popii V, Baumann G / CCA, 2004)



PEGVISOMANT INTERFERENCE IN GH DETERMINATION

Results of spiking increasing
concentrations of pegvisomant.

•IGF-I measurement as the effective biomarker
of PEG efficacy

•Serum GH levels not a useful marker of PEG
efficacy because of the cross-reactivity of the
drug with endogenous GH in commercial GH
assays.

Effect of PEG on observed GH concentrations
•PEG pegylation: unpredictable effect in any given assay system
•PEG as an antigen binding to one, but not both, of the antibodies:
prevention of sandwich formation and so decrease of GH
•PEG as an antigen binding to both antibodies: sandwich formation and
so increase of GH. However, the ‘high-dose hook’ effect may act to
decrease GH as PEG concentration increases.

Manolopoulou J / Clin Chem 2012



CHOICE OF CUT-OFF IN GH DEFICIT

Hauffa BP et al / European Journal of Endocrinology / 2004

Agreement between the results of GH
assays used in 19 German tertiary and
secondary centers experienced in the
treatment of children with growth
disorders is extremely variable. As a
consequence, the probability that a short
child will be diagnosed as GH deficient
depends to a great extent on the GH assay
and the cutoff GH concentrations used at
the local center. These vary considerably
between centers.

Any GH assay and test method must be used exclusively with the cutoff GH value
validated for that specific situation.
It is not correct to use identical cut-off for methods producing different results

Need to harmonize



J Clin Endocrinol Metab, September 2016, 101(9):3450–3458



J Clin Endocrinol Metab, September 2016, 101(9):3450–3458

WHO/ NIBS IRR 87/518 

Reference intervals for (A) males and (B)
females according to the age intervals of the six
IGF-I immunoassays tested. Lower limits (2.5th
percentile) and upper limits (97.5th percentile)
of the normal range are drawn as full lines and
means as dotted lines.
The reference values differed strikingly from
one assay to another.



Discrepanza GH-IGF1

• Metanalisi recente su 39 studi (7071 patients): discrepanza
presente nel 25.7% (95% CI: 22,3–29,4) dei pazienti

• “High-IGF-1” pattern: 15.3% (95% CI: 12,5–18,7) dei pazienti
• “High GH” pattern: 11.1% (95% CI: 8,8–13,9) dei pazienti



Tipo di valutazione del GH

GH random: 29,1%
(95% CI: 20,7–38,3) 

GH medio: 33,5%
(95% CI: 26,5–40,8) 

GH nadir: 22,0% 
(95% CI: 16,7– 27,8)

Kanakis G.A. Clinical Endocrinology (2016), 85, 681–688

p 0.04



• Endocrine Society Guidelines (Katznelson L et al. J Clin
Endocrinol Metab, November 2014, 99(11):3933–3951):

– GH nadir < 1 µg/l

• Acromegaly Consensus Group (Giustina A. et al. Clin Endocrinol
Metab, 2010, 95(7):3141–3148)

– GH nadir < 0,4 µg/l

Differenze tra i cut-off utilizzati

Endert E. Et al. The Netherlands journal of medicine. 
2006, Vol. 64, No.7

 Criteri di interpretazione del GH nadir più stringenti, 
anche differenti in base al sesso (G.A. Kanakis et al. 
Clinical Endocrinology (2016), 85, 681–688):

 Femmina: < 0.34 µg/l

 Maschio: < 0.27 µg/l



Nadir GH in controlli sani

Schilbach k et al. Pituitary (2017) 20:33–45



G.A. Kanakis et al. Clinical Endocrinology (2016), 85, 681–688

Aumento della discrepanza nel tempo 

Aumento discrepanza 
ad alto GH



Fattori che modificano il GH

Zeinalizadeh M et al. Pituitary (2015) 18:48–59



Fattori che modificano l’IGF-1

Zeinalizadeh M et al. Pituitary (2015) 18:48–59



GH/IGF-1 e ciclo mestruale 

• La terapia orale con estrogeni incrementa i
valori di GH e riduce i livelli di IGF 1

Faria AC et al. 1992, Clin Endocrinol 36(6):591–596
Roelfsema F. et al. 2016. Neuroendocrinology 
103(3–4):335–344 Kelly JJ et al. Clin Endocrinol (Oxf) 1993; 39:561–567

 La concentrazione di GH è maggiore nelle donne in
pre-menopausa rispetto alle donne in post-
menopausa

 La concentrazione di GH varia in base al ciclo
mestruale, raggiungendo valori più elevati in fase
ovulatoria

 La concentrazione di IGF-1 è piu bassa nelle femmine
rispetto ai maschi di pari età per una resistenza
epatica al GH indotta da estrogeni



GH/IGF-1 e diabete mellito
• In pazienti con DM tipo 1 la secrezione 

di somatostatina è ridotta e con un 
incremento della secrezione di GH

• La somministrazione di insulina 
incrementa la secrezione pulsatile del 
GH, potendo spiegare dei valori di GH 
random elevati; inoltre incrementa la 
sintesi e il rilascio di IGF-1 (modulando 
il recettore del GH, riduce i livelli di 
IGF1-BP incrementando l’IGF-1 libero, 
la resistenza epatica fa si che i valori di 
IGF-1 siano ridotti

• In caso di diabete poco controllato 
(iperglicemia cronica) vi può essere una 
soppressione della secrezione del GH 

Schilbach K et al. Pituitary (2017) 20:33–45
Anderwald CH et al (2014). PLoS One 9(12):e115184



• Aumento dei valori di GH per aumentato rilascio e mancata clearance 
renale

• Non consensuale aumento dei livelli di IGF-1 per 
resistenza epatica al GH (alterato JAK/STAT signaling) 

Insufficienza renale cronica

Haffner D et al. J Clin Invest. 1994 Mar;93(3):1163-71.

Hirschberg R et al. (1998). Am J Kidney Dis 31(6):901–919
Rabkin R et al. (2001) Ren Fail 23(3–4):291–300



Insufficienza epatica

Adamek A et al. J Mol Sci. 2018 Apr 27;19(5).



Radioterapia

• Alterata regolarità
secretoria

• Aumento della
frequenza dei pulse di 
GH

• Riduzione dei burst di 
GH

Van der Klaauw AA et al. 2007. 
Clin Endocrinol (Oxf) 66:489–498



Valutazione post operatoria precoce
Possono essere necessari alcuni mesi
per normalizzare I valori di IGF-1 nel
post-operatorio

– Lunga emivita dell’IGF-1 e di altri fattori stimolanti

Feelders RA et al. 2005. J Clin Endocrinol Metab 90:6480–6489

Giustina A. et al. Clin Endocrinol Metab, 2010, 95(7):3141–3148

Discrepanza ad alto IGF-1



Gestione Clinica della discrepanza

Valutazione di tutte le cause di discrepanza
– Identificazione di una causa nota 

– Causa della discrepanza non chiara

Freda P. U. et al. Clin Endocrinol (Oxf). 2009 August ; 71(2): 166–170.

“High GH” pattern

“High-IGF-1” pattern

Ripetizione del dosaggio (anche dopo 3- 4 mesi) in laboratorio con 
metodica nota

 Persistenza della discrepanza

 Risoluzione del quadro



“High GH” pattern

Dopo aver escluso le cause di basso IGF-1, possono essere considerati controllati 
i pazienti con livelli normali di IGF-1 e GH elevato

I pazienti sono comunque ad elevato rischio di recidiva e pertanto vanno 
rivalutati più strettamente. 

Freda PU, et al. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 2004; 89:495–500.
Freda P. U. et al. Clin Endocrinol (Oxf). 2009 August ; 71(2): 166–170.

 110 pazienti
 Follow-up medio di 3 anni
 L’IGF-1 si è mantenuto normale 

in tutti i soggetti del gruppo 1
 In 5 soggetti del gruppo 2 c’è 

stata ricorrenza di malattia



“High IGF-1” pattern

In caso di IGF-1 elevato è necessario iniziare una terapia o adeguare il 
trattamento in corso, soprattutto se il paziente è sintomatico. 

Più controversa è la decisione se modificare la terapia nei pazienti con moderato 
incremento dei livelli di IGF-1 non sintomatici. 

Freda P. U. et al. Clin Endocrinol (Oxf). 2009 August ; 71(2): 166–170.
Puder JJ et al. Journ Clin Endocrinol Metab. 2005; 90(4):1972–1978



Giustina A. et al. Clin Endocrinol Metab, July 2010, 95(7):3141–3148.  



Conclusioni
• Il dosaggio di GH e IGF- 1 è limitato da problemi di 

variabilità e interpretazione dei risultati

• Le cause possono essere molteplici: tipo di dosaggio 
e modalità di valutazione, cut-off impiegati, 
patologie che modificano le concentrazioni di GH o 
di IGF-1, errore nel timing del dosaggio, terapie 
concomitanti

• Lo studio Endolabnet si propone di confrontare le 4 
principali metodiche immunometriche utilizzate 
nella pratica clinica al fine di standardizzare il 
dosaggio 



Grazie per l’attenzione!


