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n INTRODUZIONE

N
egli ultimi anni sono stati di rilievo i pro-
gressi in termini diagnostico-terapeutici
nel campo dell’infezione da HIV in età

pediatrica. Si sono ottenuti pertanto notevoli
miglioramenti nella prognosi di tali pazienti,
con un significativo prolungamento della loro
vita media e, d’altro canto, una maggiore ri-
chiesta di attenzione alle possibili complicanze
a lungo termine [1-3]. In particolar modo accre-
scimento staturale ed induzione puberale sono
di frequente inficiati da stimoli immunologici
cronici da un canto e dal trattamento anti-retro-
virale dall’altro, entrambi cofattori di un’altera-
zione dei fisiologici pattern endocrini [4-7]. 
Alcuni autori sottolineano la correlazione signi-
ficativa fra la gravità clinica della patologia in-
fettiva e la compromissione accrescitiva, consi-
derando la riduzione della velocità di crescita
come un indicatore importante della severità
della malattia da HIV [5].
Abbiamo seguito con un follow-up di sette anni
dieci bambini con infezione connatale da HIV,
monitorandone i parametri accrescitivi staturo-
ponderali, la maturazione puberale e la pro-
gressione dell’età ossea; sono stati valutati lon-

gitudinalmente e correlati allo studio endocrino
programmato durante il follow-up stesso. Ab-
biamo infatti effettuato lo studio dell’asse
Growth Hormone (GH)-Insulin-like Growth
Factor 1 (IGF-1)-Insulin-like Growth Factor Bin-
ding Protein 3 (IGFBP-3), dell’asse FSH, LH-or-
moni gonadici, ACTH e Cortisolo, TSH, fT4, T4,
T3, anticorpi anti-tireoglobulina ed anticorpi
anti-perossidasi, Leptina.

n PAZIENTI E METODI

Sono stati valutati in un follow-up clinico,
auxologico ed ormonale della durata media di 7
anni 10 bambini con infezione connatale da
HIV (5 maschi, 5 femmine; età al momento
dell’inizio della nostra osservazione: 4 mesi-
12,3 anni). I pazienti sono stati seguiti presso
l’Istituto di Malattie Infettive dell’Università di
Palermo in base ai protocolli internazionali di
terapia dell’infezione da HIV. 
L’apporto nutrizionale era adeguato all’età ed
alle esigenze accrescitive in tutti i pazienti esa-
minati, non potendo pertanto esser fattore de-
terminante uno scarso accrescimento staturo-
ponderale. 
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I nostri pazienti sono stati inquadrati secondo
la stadiazione dei “Centers for Disease Control
and Prevention”, riformulata nel 1994 [8].
Il follow-up auxologico ha previsto la valuta-
zione ogni sei mesi di statura, peso, velocità di
crescita staturale e della maturazione ossea, il
rapporto fra età ossea ed età cronologica. L’età
ossea è stata valutata in base al metodo di Greu-
lich and Pyle [9]. Inoltre lo sviluppo puberale è
stato valutato secondo il metodo di Tanner e
Whitehouse [10, 11].
La diagnosi di HIV è stata effettuata con i se-
guenti test diagnostici: “enzyme-linked immu-
nosorbent assay” (ELISA), Western blot, “poli-
merase chain reaction” (PCR) e coltura virale su
campioni ematici plasmatici e sierici centrifu-
gati e congelati, subito dopo il prelievo, per
conservarli a –70°C per un tempo <6 mesi
prima di effettuarne il dosaggio.
La viremia per HIV è stata quantizzata con la
metodica RT-PCR (COBAS AMPLICOR HIV
MONITOR Test; Roche, Diagnostic). Questa
metodica riesce a quantizzare un numero di co-
pie/ml di HIV-1 RNA comprese fra 50 e
750.000. 
È stata inoltre utilizzata la metodica di flusso ci-
tometrico per determinare le sottopopolazioni
linfocitarie (EPICS γL MU).
Il dosaggio della leptinemia è stata eseguita in
doppio in ELISA, grazie a kit commerciali spe-
cifici per la Leptina (Diagnostic System Labora-
tories, inc., Webster, USA). Il test impiegato ha
presentato un coefficiente di variazione fra i
singoli campioni <2%, con un limite di sensibi-
lità di 0.5 µg/l. I livelli di Leptina sono stati va-
lutati in doppio per tutti i campioni sia all’inizio
del follow-up che al termine del nostro studio e
sono stati correlati alla velocità di crescita sta-
turo-ponderale, allo sviluppo puberale ed alla
maturazione ossea da un canto, all’assetto en-
docrino dall’altro.
Sono stati arruolati, quali casi-controllo per la
leptinemia, trenta bambini sani, siero-negativi,
nati da madri HIV-negative, paragonabili per
età, sesso e BMI [12].
I livelli plasmatici di GH sono stati dosati con
metodica ELISA e quantizzati in µg/l. Le con-
centrazioni minime dosabili erano <0.03 µg/l,
con coefficienti di variabilità intra-test ed inter-
test rispettivamente pari a 4,3% e 6,3%. 
I livelli plasmatici di IGF-1 sono stati valutati in
ELISA e quantificati in ng/ml. Il limite di sensi-
bilità era 0,01 ng/ml, con un coefficiente di va-
riazione fra i singoli campioni <12%. I livelli
plasmatici di IGFBP-3 sono stati valutati in

ELISA ed espressi in µg/ml. Le minime concen-
trazioni dosabili erano 0.04 ng/ml, con coeffi-
cienti di variazione <12%. Le concentrazioni di
IGF-1 e di IGFBP-3 sono state valutate in SDS in
base agli standard per età e sesso definiti dal no-
stro laboratorio, ricavati dalle determinazioni in
20 controlli sani per sesso ed anno di età.
Il GH è stato dosato sia basale che dopo stimolo
con Clonidina (1,2 mg/m2 per os) o Insulina (In-
sulina rapida 0.1 U/kg e.v.).
GH, IGF-1, IGFBP-3, ACTH, Cortisolemia, TSH,
T3-fT3, T4-fT4 sono stati determinati con test
commerciali (ELISA, Diagnostic System Labo-
ratories, inc., Webster, TX, USA).
Il consenso informato è stato ottenuto dai geni-
tori o dai tutori dei pazienti; l’approvazione alla
ricerca svolta è stata ottenuta dal comitato etico
dell’ospedale di appartenenza.

Valutazioni statistiche
Tutte le variabili sono state valutate per la nor-
malità con il test di normalità di Anderson-Dar-
ling.
Ad eccezione dei casi altrimenti specificati,
tutte le variabili sono state definite come media
± deviazione standard (M ± SD). Sono stati uti-
lizzati i test non parametrici di Mann-Whitney
rank nel caso di dati numericamente insuffi-
cienti o non appaiati, non valutabili pertanto
con gli abituali test di correlazione statistica.
Il t test di Student è stato utilizzato per valutare
le differenze ed il confronto fra le medie dei
gruppi.
Il test di Fisher è stato invece utilizzato per va-
lutare l’omogeneità delle varianze fra i gruppi. 
Il grado di correlazione lineare fra parametri cli-
nici, microbiologici e biochimici è stato calcolato
con il coefficiente di correlazione di Pearson; la
significatività statistica è stata posta per p <0,05.
I calcoli statistici sono stati effettuati utilizzando
il programma di elaborazione statistica “Mini-
TAB release 13.1 Statistical Software”.

n RISULTATI

Follow-up dell’infezione da HIV
La tabella 1 mostra le caratteristiche cliniche ed
immunologiche dei 10 bambini con infezione
verticale da HIV arruolati nel follow-up. Quat-
tro pazienti sono stati seguiti fin dalla nascita,
poiché l’infezione da HIV era già nota nella ma-
dre, mentre per gli altri pazienti il motivo
dell’osservazione è stato diarrea cronica (2
casi), severa anemia (1 caso) e piastrinopenia (1
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caso) e PCP (1 caso). A due pazienti la terapia
HAART è stata prescritta entro i primi mesi di
vita, mentre i rimanenti soggetti hanno iniziato
in età comprese tra 3 ed 11 anni. Soltanto un
bambino non ha mai assunto adeguatamente la
terapia prescritta a causa della scadente com-
pliance familiare. La valutazione dell’anda-
mento dei valori dei CD4 nel tempo non ha mo-
strato significative variazione in nessuno dei
pazienti studiati. 
Nei 10 bambini arruolati il numero di copie di
HIV-RNA al momento della diagnosi era in me-

dia di 129492 (range: 12817-404000 copie/ml)
mentre alla fine del follow-up di 8.877 copie/ml
(range: <50-86000 copie/ml). Il confronto tra i
dati relativi all’esordio dell’infezione ed il ter-
mine del follow-up mostra una significativa ri-
duzione della carica virale (P = 0,01).
4/10 bambini hanno presentato un fallimento
virologico che ha necessitato di switch terapeu-
tico, tutti i soggetti dopo la modifica della tera-
pia HAART hanno mostrato una viral load
persistentemente < 50 copie/ml. Un bambino,
pur assumendo regolarmente la terapia pre-

Tabella 1 - Caratteristiche cliniche dell’infezione da HIV nei 10 bambini arruolati.

Età alla Stadio clinico Età di inizio CD4 (N°/mm3) HIV-RNA (copie/ml)
diagnosi alla diagnosi e alla della HAART alla diagnosi e alla alla diagnosi e alla 

fine del follow-up fine del follow-up fine del follow-up

Pz 1 2 anni B3 2 anni 343 - 1003 186000 - <50

Pz 2 1 anno B1 5 anni 1657 - 1829 55773 - <50

Pz 3 Nascita C3 2 mesi 857 - 1654 100000 - <50

Pz 4 Nascita B1 1 anno 2820 - 1771 157000 - <50

Pz 5 2 anni B3 8 anni 585 - 530 404000 - <50

Pz 6 4 anni B3 4 anni 958 - 1180 100000 - 1610

Pz 7 Nascita B2 - C 2 3 anni 394 - 355 109000 - 1160

Pz 8 9 anni B2 - B3 9 anni 231 - 916 59335 - <50

Pz 9 10 anni B2 - B3 11 anni 11 - 1200 111000 - <50

Pz 10 Nascita B3 5 anni 592 - 264 12817 - 86000

Tabella 2 - Caratteristiche cliniche ed auxologiche dei 10 pazienti studiati all’inizio dell’osservazione ed alla
fine del follow-up

Paziente Sesso Statura Peso Statura Peso Stadio dello 
all’inizio all’inizio alla fine alla fine sviluppo puberale
(Centile) (Centile) (Centile) (Centile) alla fine

Pz 1 F 50 50 70 55 PH1B2

Pz 2 F 75 50 70 40 PH1B1

Pz 3 F 97 50 <3 3 PH1B1

Pz 4 F 97 70 50 25 PH1B1

Pz 5 F 50 <3 5 10 PH2B2

Pz 6 M 90 5 83 27 PH1G1

Pz 7 M 75 25 35 37 PH1G1

Pz 8 M 25 7 34 25 PH1G1

Pz 9 M <3 5 25 25 PH3G3

Pz 10 M 18 25 15 25 PH2G2
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scritta, non ha mai ottenuto un buon controllo
virologico. 

Follow-up auxologico ed endocrino
La stadiazione clinica secondo il CDC ’94 [8] ha
classificato i nostri pazienti fra lo stadio B1 ed il
B3, eccezion fatta per un bambino in stadio C3
(Tabella 2). Ed in quest’ultimo paziente la velo-
cità di crescita staturo-ponderale era patologica
ed associata ad un ritardo dell’età ossea. Infatti
la sua statura si è ridotta dal 50° al <3° Centile,
con una riduzione del peso corporeo dal 10° al
5° Centile per età e sesso. 
L’osservazione longitudinale ha evidenziato in
tre pazienti, in determinate fasi del loro accre-
scimento, una statura <3° Centile (Figura 1). In
particolare erano interessati i primi due anni di
vita e l’epoca prepuberale, mentre nelle fasi in-
termedie l’accrescimento seguiva i centili per
l’età. 
Analogo il comportamento dell’incremento
ponderale che in tre bambini era <3° Centile
esclusivamente in particolari periodi, in special

modo nei primi due anni di età (Figura 2). Una
bambina ha manifestato un deficit ponderale,
<3° Centile, costante durante tutto il periodo
del follow-up, in fine gli altri sei avevano un
peso costantemente >3° Centile. 
La tabella 3 mostra la statura dei genitori
espressa in centili; in due casi non è stato possi-
bile risalire al valore auxologico di uno dei ge-
nitori. I genitori dei tre pazienti che hanno pre-
sentato nel corso del follow-up statura <3° Cen-
tile non mostravano a loro volta un deficit sta-
turale.
La velocità di crescita staturale era >10° Centile
durante tutti gli anni della nostra osservazione
in nove pazienti, mentre l’accrescimento pon-
derale era patologico in cinque.
Gli esiti dei test endocrini hanno riportato va-
lori di GH basale e dopo stimolo con Clonidina
o Insulina nel range fisiologico. La funzionalità
surrenalica e tiroidea si è mantenuta nel range
fisiologico durante gli anni del nostro studio. I
livelli in M±SDS di ACTH erano: 4.86 ± 1,83
pg/ml; Cortisolo h. 8: 12,38 ± 4,22 µg/ml; TSH:
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Figura 1 - (a) Accrescimento staturale dei maschi HIV+ nel periodo 0-2 anni. (b) Accrescimento staturale delle
femmine HIV+ nel periodo 0-2 anni. (c) Accrescimento staturale dei maschi HIV+ nel periodo 2-14 anni. (d) Ac-
crescimento staturale delle femmine HIV+ nel periodo 2-14 anni.
Le linee indicano rispettivamente il 3°, 50° e 97° centile (P3, P50, P97) dei valori normali di altezza.
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3.5 ± 2.15 µU/ml; T3: 1,5 ± 0,39 ng/ml; T4: 10,35
± 1,7 µg/dl; fT4: 1,2 ± 0,1 ng/dl. 
La figura 3 mostra i valori di IGF-1 e IGFBP-3 in

9/10 dei pazienti arruolati. Due pazienti, prima
di iniziare la “Highly active antiretroviral the-
rapy” (HAART), avevano livelli di IGF-1 <-2
SDS; uno di loro presentava inoltre bassa sta-
tura. Dopo l’inizio della terapia HAART si sono
innalzati i livelli di IGF-1, sicchè alla fine del
follow-up in nessun bambino erano <-2SDS.
Abbiamo evidenziato una maggiore compro-
missione della secrezione di IGFBP-3 che era pe-
raltro più evidente nei pazienti con un deficit ac-
crescitivo. I livelli di IGFBP-3 erano inoltre cor-
relati alla stadiazione clinica dei nostri pazienti
con livelli inferiori in pazienti in stadio B3.
Abbiamo evidenziato un andamento parallelo
dei livelli di IGF-1 ed IGFBP-3 da un canto e
della velocità di crescita dall’altro, più evidente
nei soggetti con un deficit accrescitivo. Le con-
centrazioni di IGFBP-3 erano <-2DS in 4 bam-
bini all’inizio dello studio, mentre solamente in
uno alla fine del follow-up (Figura 2). Non ab-
biamo tuttavia rilevato una correlazione signifi-
cativa fra le concentrazioni di IGF-1 ed IGFBP-
3, espresse in DS per età e sesso, ed i parametri
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Figura 2 - (a) Accrescimento ponderale dei maschi HIV+ nel periodo 0-2 anni. (b) Accrescimento ponderale
delle femmine HIV+ nel periodo 0-2 anni. (c) Accrescimento ponderale dei maschi HIV+ nel periodo 2-14 anni.
(d) Accrescimento ponderale delle femmine HIV+ nel periodo 2-14 anni.
Le linee indicano rispettivamente il 3°, 50° e 97° centile (P3, P50, P97) dei valori normali di peso.
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Tabella 3 - Altezza in centili dei genitori dei 10 pa-
zienti arruolati

PADRE MADRE

Pz 1 1.70 1.52

Pz 2 1.64 1.60

Pz 3 1.78 1.45

Pz 4 1.67 1.55

Pz 5 1.72 1.65

Pz 6 1.78 1.45

Pz 7 1.84 1.60

Pz 8 1.87 Non noto

Pz 9 Non noto 1.60

Pz 10 1.80 1.55
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immunologici e virologici (CD4, CD4/CD8, vi-
remia).
Il numero di copie di HIV-RNA mostrava una
correlazione con i valori di CD4, CD4/CD8,
TSH, fT4, ACTH, Cortisolo, FSH, LH che non
raggiungeva la significatività statistica.
È stato inoltre evidenziato che le correlazioni
fra lo stadio clinico secondo il CDC, la conta dei
CD4, il rapporto CD4/CD8 rispetto ai livelli di
TSH, fT4, ACTH, Cortisolo, FSH, LH non rag-
giungevano la significatività statistica.
La determinazione dei livelli di Leptina è stata
effettuata durante gli anni del nostro studio.
All’inizio i livelli di Leptina erano compresi fra
0,82-11,68 ng/l (M ± DS: 3,29 ± 4,15), e mostra-
vano delle variazioni consone all’evoluzione
clinica ed infettivologica dei nostri bambini. 
La correlazione con il rapporto CD4/CD8 era
statisticamente significativa (p: 0,010; r: 0,916),
così come con lo stadio secondo il CDC (p:
0,006; r: 0,937); tuttavia non raggiungeva la si-
gnificatività statistica con la conta delle copie di
HIV-RNA.
La leptinemia alla fine del follow-up era com-
presa fra 0,2 e 3 ng/l (M ± DS: 1,65 ± 1,01); in
questa fase del nostro studio non si evidenziava
più una correlazione statisticamente significa-
tiva con il rapporto CD4/CD8, con la stadia-
zione secondo il CDC e con il numero di copie
di HIV-RNA.
Non abbiamo inoltre trovato alcuna correla-
zione statisticamente significativa con i farmaci
antiretrovirali somministrati né con l’età d’ini-
zio del trattamento farmacologico.

Nei nostri pazienti, inoltre, l’introduzione tera-
peutica degli inibitori della proteasi (PIs) non
ha determinato significative modifiche accresci-
tive ed ormonali, né ha influito in modo signifi-
cativo sui livelli di Leptina.

n DISCUSSIONE

I recenti progressi nel campo della prevenzione,
della diagnosi e della terapia dell’infezione da
HIV ha limitato la diffusione della stessa in età
pediatrica, sicchè il numero di bambini con in-
fezione da HIV è significativamente minore ri-
spetto ad alcuni anni fa [4, 13]. 
D’altro canto l’introduzione della HAART e
l’introduzione di Pis ha consentito di ottenere
un miglioramento prognostico e di avere vire-
mie più basse, a fronte di una conta più elevata
dei CD4 ed un miglior controllo delle infezioni
opportunistiche [3, 4, 13, 14].
Più fonti della letteratura sottolineano come
due dei connotati clinici più importanti in que-
sti bambini siano il deficit immunologico da un
canto, la compromissione dell’accrescimento
staturale ed il ritardo di sviluppo puberale
dall’altro. Questi dati clinici presentano peral-
tro una correlazione significativa con la gravità
della malattia [5, 6, 15, 16].
Infatti i bambini affetti da infezione da HIV non
presentano un accrescimento regolare, ma i
centili della loro statura si riducono progressi-
vamente, per la compromissione della velocità
di crescita [17]. La compromissione della sta-
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tura può esser associata ad un ritardo dello svi-
luppo puberale, ma comunque insorge precoce-
mente, per divenire sempre più grave con il
progredire della malattia [18, 19]. Pertanto la
velocità di crescita viene considerata un indice
prognostico significativo: I bambini con una ri-
dotta velocità di crescita hanno infatti un ri-
schio di decesso cinque volte maggiore.
Numerosi e complessi sono infatti i fattori che
intervengono: giocano un ruolo determinante
la malnutrizione, l’infezione cronica, lo stress,
le alterazioni endocrine. Un coinvolgimento di-
retto ad opera del virus o indiretto ad opera dei
farmaci antiretrovirali può determinare un de-
ficit della funzione degli assi GH-IGF-1, TSH-ti-
roide, ACTH-surrene, FSH, LH-gonadi.
Nei pazienti più gravi, con una stadiazione cli-
nica più compromessa, il sovrapporsi di infe-
zioni opportunistiche può esser di per sé causa
di disfunzioni endocrine [20, 21]. 
I lavori in merito non espongono risultati omo-
genei per quanto riguarda i livelli di GH, IGF1
ed IGFBP3. Un lavoro recente ha valutato la se-
crezione spontanea nelle 24 ore di GH, otte-
nendo livelli paragonabili ai controlli sani. Gli
stessi autori rilevano tuttavia una riduzione
della secrezione di IGF1 ed IGFBP3 [1, 22, 23].
L’etiologia del deficit della secrezione di IGF-1
può esser multifattoriale, secondaria al deficit
di GH, resistenza al GH, disfunzione neurose-
cretoria di GH, deficit nutrizionali, epatopatia
[1, 7, 22]. 
I nostri pazienti hanno presentato livelli ridotti
di IGF-1 ed IGFBP-3, consensualmente ad una
ridotta velocità di crescita. Questa compromis-
sione era più marcata prima dell’inizio della
HAART. È significativa infatti la correlazione
delle concentrazioni di IGF-1 ed IGFBP-3 con
l’evoluzione clinica, la statura ed il peso. È per-
tanto la secrezione di IGF-1 ed IGFBP-3 il mi-
glior parametro endocrino, indice dell’outcome
auxologico di questi bambini, certamente più
sensibile della secrezione spontanea di GH e
della sua risposta a stimoli farmacologici. La se-
crezione di IGF-1 ed IGFBP-3 è infatti determi-
nata non solo dal GH, ma da altri fattori che
svolgono comunque un ruolo cardine nell’ac-
crescimento dei giovani pazienti HIV-infetti.
Suggeriamo pertanto di inserire nel follow-up
auxologico di questi pazienti la determinazione
dei livelli di IGF-1 ed IGFBP-3, anzicchè la de-
terminazione della secrezione basale e dopo sti-
molo del GH, indagine più costosa e più stres-
sante per gli stessi bambini.
I nostri risultati clinici sono concordi alla lette-

ratura internazionale che sottolinea il miglior
andamento clinico e bio-umorale dopo l’intro-
duzione della HAART. Nei nostri pazienti,
inoltre, è stata conservata la correlazione con lo
stadio clinico, ma non con i markers immunolo-
gici ed infettivologici. Ne è dimostrazione la pa-
ziente con lo stadio clinico più grave, che ha
mostrato, durante il follow-up, un deficit della
velocità di crescita, con una perdita in centili
per la statura ed il peso. Presentava inoltre un
ritardo di età ossea, una ridotta velocità di ma-
turazione ossea ed un deficit secretivo di IGF-1. 
In altri bambini la statura <3° Centile era limi-
tata a specifici periodi della loro vita, in parti-
colare ai periodi che fisiologicamente presen-
tano una velocità di crescita elevata: i primi
due anni di vita e l’età peripuberale. Con que-
ste eccezioni, la statura era >10° Centile, valu-
tato per sesso ed età, durante l’intero periodo
dello studio.
Tre bambini presentavano una severa compro-
missione del peso <3° Centile, esclusivamente
nei primi due anni di vita; solamente uno du-
rante tutto il follow-up. A differenza di questi,
gli altri bambini hanno presentato un incre-
mento ponderale fisiologico.
È stata recentemente identificata una proteasi
sintetizzata nei pazienti con infezione cronica
da HIV, responsabile dell’alterazione stereotas-
sica della struttura terziaria della IGFBP-3, cui
consegue la perdita di funzione della stessa ed
una riduzione dei livelli plasmatici di IGF-1
[24].
Altri studi hanno evidenziato che la IL-6 ed il
TNF-α possono determinare resistenza alla
IGF-1, direttamente proporzionale alla gravità
della patologia infettiva e/o all’eventuale ri-
tardo diagnostico.
In tutti i nostri pazienti il profilo endocrino ha
altresì evidenziato la normalità dei livelli di
FSH, LH, ACTH, Cortisolo, TSH, fT3 ed fT4
che, come descritto, non hanno presentato cor-
relazioni adeguate con i farmaci antiretrovirali
somministrati. Inoltre la statura, il peso corpo-
reo, la velocità di crescita staturo-ponderale
non hanno presentato correlazioni statistica-
mente significative con i farmaci somministrati
né con l’età di introduzione degli stessi.
La leptinemia è stata più elevata all’inizio del
follow-up: 0,82 – 11,68 ng/l (M ± DS: 3,29 ±
4,15) vs. le concentrazioni al termine dello stu-
dio: 0,2 - 3 ng/l (M ± DS: 1,65 ± 1.01).
La leptinemia non si è del resto correlata al tipo
di farmaco impiegato né all’eventuale introdu-
zione delle Pis. Era di contro significativa stati-
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sticamente la correlazione con il rapporto
CD4/CD8, il che indica una correlazione deter-
minante con la gravità della patologia infettiva.
I nostri risultati sono in accordo coi dati di altri
centri che confermano la correlazione fra la se-
crezione di Leptina ed il TNFα, la IL-6 o altre ci-
tochine infiammatorie [25-29].
Questi dati vengono ulteriormente avvalorati
dalla correlazione che abbiamo rilevato fra lep-
tinemia e stadiazione clinica della malattia se-
condo il CDC. 
Le citochine sono infatti dei potenti induttori
della secrezione di Leptina, con un innalza-
mento di quest’ultima tanto più marcato
quanto è maggiormente severa la clinica della
patologia di base e, quindi, tanto più elevati
sono i livelli delle citochine stesse. 
Infatti le condizioni cliniche più gravi possono
essere associate ad elevati livelli di Leptina e,
quindi, determinare l’anoressia e/o la cachessia
che, in modo caratteristico, accompagnano gli

stadi più avanzati dell’infezione da HIV. 
Nei nostri bambini sono stati tuttavia spesso
dosati bassi livelli di leptinemia con possibili ri-
percussioni negative sul loro sviluppo pube-
rale. 
Evidenziamo pertanto l’importanza di una sor-
veglianza adeguata, e con controlli seriati nel
tempo, cui vengano sottoposti i bambini con in-
fezione da HIV, che mirino a garantire un ade-
guato monitoraggio delle funzioni endocrine
pluridistrettuali, peraltro coinvolgenti l’accre-
scimento e lo sviluppo puberale. 
È in età evolutiva, infatti, che la tossicità da far-
maci si esplica con maggior impegno clinico, e
sul versante auxologico prevalentemente in
quelle epoche dell’età pediatrica maggiormente
caratterizzate da un’elevata velocità di crescita
[30].

Key words: HIV, growth, puberty, Leptin, IGF-1,
IGFBP-3

I bambini con infezione congenita da HIV sono fre-
quenti candidati a complicanze auxologiche ed en-
docrine sia secondarie all’infezione stessa che alla
terapia anti-retrovirale. Ne deriva un bilancio ne-
gativo in termini staturo-ponderali e puberali tut-
tavia non esclusivamente indotto da deficit ormo-
nali. 
Abbiamo pertanto seguito con un follow-up medio
di 7 anni, 10 bambini con infezione connatale da
HIV, con valutazioni di accrescimento staturo-
ponderale, maturazione puberale, progressione
dell’età ossea. Sono stati valutati inoltre i loro pat-
tern endocrini [ormone della crescita (GH) basale e
dopo stimolo con Clonidina e Insulina, Insulin-like
Growth Factor 1 (IGF-1), Insulin-like Growth Fac-
tor Binding Protein 3 (IGFBP-3), FSH, LH- asse or-
monale gonadico, ACTH e Cortisolo, TSH, fT4, T4,
T3, anticorpi anti-tiroide, Leptina]. 
Tre bambini presentavano una statura <3° Centile
nei primi 2 anni di vita ed in epoca peripuberale,
pur con intervalli caratterizzati da un migliora-
mento della velocità di crescita. L’accrescimento
ponderale era francamente compromesso in una
bambina, il cui peso è stato valutato costantemente
<3° Centile durante tutti gli anni del follow-up. Di-

versamente in tre pazienti il peso si è mantenuto
<3° Centile esclusivamente nei primi 2 anni di vita.
Tuttavia la velocità di crescita staturale era >10°
Centile durante l’intero periodo del follow-up in 9
bambini, mentre la velocità di crescita ponderale
ha presentato un andamento patologico in cinque.
La leptinemia presentava concentrazioni plasmati-
che maggiori all’inizio dello studio: 0.82 - 11.68
ng/l (M ± DS: 3.29 ± 4.15) che alla fine del follow-
up: 0.2 - 3 ng/l (M ± DS: 1.65 ± 1.01). La correla-
zione era statisticamente significativa con il nu-
mero dei CD4/CD8 (p: 0.010; r: 0.916) e con la sta-
diazione CDC (p: 0.006; r: 0.937), indice di un forte
nesso con la gravità della compromissione infetti-
vologica ed immunitaria.
Gli autori evidenziano l’importanza, nei bambini
affetti da infezione da HIV, di un attento controllo
della velocità di crescita staturo-ponderale, che ri-
specchia l’andamento clinico-infettivologico della
patologia virale. Un buon controllo della infezione
garantisce un accrescimento fisiologico nella mag-
gior parte dei pazienti. 
Si sottolinea inoltre l’utilità del dosaggio di IGFBP-
3 ed IGF-1, markers accrescitivi più fedeli e ripro-
ducibili del dosaggio del GH.

RIASSUNTO
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Auxological and endocrinological complications fre-
quently occur in children with connatal HIV infection.
These complications seem to be related both to the infec-
tion itself and the antiretroviral therapy. Many children
consequently show height-weight and pubertal retarda-
tion without any evidence of hormonal deficit. 
We studied 10 children with connatal HIV infection
who were enrolled in this analysis and followed up for 7
years in order to evaluate their height-weight growth,
pubertal maturation, bone age progression and hor-
monal pattern [basal Growth hormone (GH) and GH af-
ter Clonidine or Insulin stimulation, Insulin-like
Growth Factor 1 (IGF-1), Insulin-like Growth Factor
Binding Protein 3 (IGFBP-3), FSH, LH, ACTH and
Cortisol, TSH, fT4, T4, T3, Ab-TGO, Leptin]. Three
children showed a height <3rd centile during the first
two years of their life and in prepubertal age, with re-
curring improvement in their growth rate. Weight
growth was very compromised in one girl, remaining
firmly <3rd centile during the follow-up. Three children

presented a weight <3rd centile until they were two
years old. However, a height growth rate >10th centile
was found in nine children throughout the follow-up,
while it was pathological in five children. The blood
level of Leptin was higher at the beginning of the study:
0.82 - 11.68 ng/l (M ± DS: 3.29 ± 4.15) than at its con-
clusion: 0.2 - 3 ng/l (M ± DS: 1.65 ± 1.01). There was
a statistically significant correlation between leptinemia
and the CD4/CD8 count (p: 0.010; r: 0.916) and the
CDC classification (p: 0.006; r: 0.937), indicating a
strong relationship with the degree of virological and
immunological impairment. 
The authors stress the importance of a careful height-
weight growth rate control in HIV-infected children, as
it reflects the clinical and virological course of the dis-
ease. Adequate control of the infection allows physiolog-
ical growth in most patients. Moreover, we emphasize
the utility of IGFBP-3 and IGF-1 measurements, since
they represent growth markers which are more exact
and better capable of reproduction than GH.

SUMMARY
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