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The hypothalamic-pituitary-gonadal (HPG) and hypothalamic-pituitary-somatotropic (HPS) axes are strongly 
interconnected. Interactions between these axes are complex and poorly understood. These interactions are 
characterized by redundancies in reciprocal influences at each level of regulation and the combination of 
endocrine and paracrine effects that change during development. Our aim was to comprehensively review 
the crosstalk between the HPG and HPS axes and related pathological and clinical aspects during various life 
stages of male subjects. A thorough search of publications available in PubMed was performed using proper 
keywords. Molecular studies confirmed the expressions of growth hormone (GH) and insulin-like growth 
factor-I (IGF-I) receptors on the HPG axis and reproductive organs, indicating a possible interaction between 
HPS and HPG axes at various levels. Insulin growth factors participate in sexual differentiation during fetal 
development, indicating that normal HPS axis activity is required for proper testicular development. IGF-I 
contributes to correct testicular position during minipuberty, determines linear growth during childhood, and 
promotes puberty onset and pace through gonadotropin-releasing hormone activation. IGF-I levels are high 
during transition age, even when linear growth is almost complete, suggesting its role in reproductive tract 
maturation. Patients with GH deficiency (GHD) and insensitivity (GHI) exhibit delayed puberty and impaired 
genital development; replacement therapy in such patients induces proper pubertal development. In adults, 
few studies have suggested that lower IGF-I levels are associated with impaired sperm parameters. The role 
of GH/IGF-I in testicular development remains largely unexplored. However, it is important to evaluate 
gonadic development in children with GHD. Additionally, HPS axis function should be evaluated in children 
with urogenital malformation or gonadal development alterations. Correct diagnosis and prompt therapeutic 
intervention are needed for healthy puberty, attainment of complete gonadal development during transition 
age, fertility potential in adulthood. 

L’asse somatotropico-testicolare: l’interazione tra GH/IGF-I e gli ormoni gonadici durante lo 
sviluppo, la transizione e l’età adulta 
Gli assi ipotalamico-ipofisario-gonadale (HPG) e ipotalamico-ipofisario-somatotropico (HPS) sono fortemente 
connessi. Le interazioni tra questi due anni sono complesse e scarsamente comprese. Queste interazioni 
sono caratterizzate dalla ridondanza delle reciproche influenze ad ogni livello della regolazione e della 
combinazione degli effetti endocrini e paracrini che cambiano durante lo sviluppo. Il nostro scopo fu di 
rivedere complessivamente l’interferenza tra gli assi HPG e HPS e i correlati aspetti patologici e clinici durante  
le varie fasi della vita dei soggetti maschi. La ricerca fu svolta tramite le pubblicazioni disponibili in PubMed a 
mezzo delle appropriate parole chiave. Gli studi molecolari confermarono le espressioni dei recettori per 
l’ormone della crescita (GH) e per il fattore I di crescita insulino-simile (IGF-I)  nell’asse HPG e negli organi 
riproduttivi, indicando una possibile interazione tra gli assi HPG e HPS ai vari livelli. I fattori insulinici della 
crescita partecipano alla differenziazione sessuale durante lo sviluppo fetale, indicando che la normale 
attività dell’asse HPS è necessaria per l’adeguato sviluppo testicolare. L’IGF-I contribuisce al corretto 
posizionamento testicolare durante la minipubertà, determina la crescita lineare durante l’infanzia e 
promuove l’inizio e il ritmo della pubertà tramite l’attivazione dell’ormone rilasciante le gonadotropine. I livelli 
di IGF-I sono alti durante l’età di transizione, anche quando la crescita lineare è quasi completa, suggerendo 
il suo ruolo nella maturazione del tratto riproduttivo. I pazienti con deficienza del GH (GHD) o insensibilità 
(GHI) al GH mostrano una pubertà ritardata ed un carente sviluppo genitale; la terapia sostitutiva in tali 
pazienti induce l’adeguato sviluppo puberale. Negli adulti i pochi studi hanno suggerito che i bassi livelli di 
IGF-I  sono associati ai parametri spermatici alterati. Il ruolo del GH/IGF-I nello sviluppo testicolare rimane 
largamente inesplorato. Tuttavia, è importante valutare lo sviluppo gonadico nei bambini con GHD. Inoltre, la 
funzione dell’asse HPS dovrebbe essere valutata nei bambini con malformazioni urogenitali o con alterazioni 
dello sviluppo gonadico. La corretta diagnosi e il pronto intervento terapeutico sono necessari per una sana 
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pubertà, la realizzazione del completo sviluppo gonadico durante l’età di transizione, il potenziale fertile 
nell’adulto. 

Il commento - Gli Autori svolgono una ottima ed interessante, nonché riassuntiva revisione delle attuali 
conoscenze dell’interazione tra due assi fondamentali delle regolazioni dell’organismo maschile nel corso 
della sua vita (dal feto all’adulto): l’asse HPG e l’asse HPS. Nel corso delle valutazioni cliniche per ogni età 
spesso si valutano l’uno o l’altro e molto frequentemente solo parzialmente, in ragione degli aspetti clinici 
rilevati e rilevanti… ciò porta a trascurare quanto dell’uno o dell’altro asse, con le sue disfunzioni proprie o 
indotte dall’altro, sia in gioco nel produrre un dato quadro clinico. Il risultato è l’attenzione ad uno stato 
carente (per esempio la carenza di crescita della statura o un difetto nella struttura genito-urinaria) senza 
l’interconnessione tra le componenti e le relative regolazioni. Viene trattato un difetto e trascurato l’altro 
cosicché alla fine il bambino o il ragazzo o l’adulto trascina lo squilibrio sino, quando va bene, alla diagnosi 
successiva di disfunzione o di carenza di struttura che arriva sempre troppo tardi. L’analisi svolta mette bene 
in evidenza quanto i due assi siano interconnessi sia a livello centrale che periferico e come la disfunzione o 
lo squilibrio dell’uno produca negativi effetti sull’altro. Non dobbiamo sempre pensare a condizioni 
disfunzionali marcate ma anche a quelle disfunzioni che poi si rilevano nell’età adulta, quali gli aspetti della 
disfertilità (soprattutto quelle spesso giudicate idiopatiche, ovvero senza ragione apparente) o di carenza di 
sviluppo genitale (soprattutto del pene e/o dei testicoli, per quanto normoconformati). Incidentalmente gli 
Autori pongono l’attenzione anche su un altro asse che quello ipotalamo-ipofisario-digestivo puntando sulla 
grelina (ormone prodotto dallo stomaco che stimola l’introduzione dei cibi e riduce il consumo energetico) 
agendo tramite l’asse HPS e in correlazione con la leptina e l’adiponectina, i due ormoni prodotti dal tessuto 
adiposo; è interessante il fatto che tale ormone inibisca l’attività testicolare anche direttamente così da 
equilibrare una attività dispendiosa in termini energetici quando ci sia carenza di nutrizione. In sintesi la 
revisione mette in evidenza come nelle diverse età sia sempre utile valutare con i dovuti esami gli stati di 
equilibrio o disequilibrio di un soggetto per poter intervenire in modo appropriato e non solo 
sintomatologicamente… ovviamente quando la disponibilità farmacologica lo consenta, ovvero tramite azioni 
complessive e coordinate tese a regolare al meglio lo stato corporeo: un compito certo non semplice ma che 
deve sempre caratterizzare un buon andrologo.


