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IGF-I: 
cenni di fisiologia

La somatomedina o fattore di crescita insulino simile tipo I (IGF-I), è
un ormone polipeptidico con affinità di struttura con l’insulina 

Esiste una forma sistemica prodotta principalmente dal fegato e sotto 
il controllo del GH ed una locale (muscolo scheletrico) detta anche 
MGF (mechano growth factor), fattore di crescitaautocrino/paracrino

Circola, in una quota maggiore del 99%, legato ad una famiglia di 
proteine, chiamate IGF-binding protein (IGFBP), in numero di 6, che 
possono esercitare azioni dipendenti o indipendenti dal loro stesso 
legame con l’IGF

Ha una concentrazione plasmatica abbastanza stabile. 



IGF di tipo I  (e di tipo II) 

proteine leganti l’ IGF 
(le 6 IGF binding protein o IGFBP) 

i recettori per l’ IGF 
(il recettore di tipo I, con attività
tirosin chinasica)

Cenni di Fisiologia
il sistema IGF





Modificazioni di IGF-1 in corso di invecchiamento

Maggio M et al. J Gerontol A Biol Med Sci 2006;61:182-3



Principali azioni dell’IGF-I

Regola fenomeni di replicazione e  
proliferazione cellulare 

Stimola la sintesi proteica

Regola l’omeostasi glucidica

Anabolico sul metabolismo osseo

Ceda GP et al  J Endocrinol Invest. 2005;28(11 Suppl Proceedings):96-100. Review.



IGF-I e muscolatura scheletrica

Anversa P. Aging and Longevity: The IGF-I enigma. Circ. Res 2005;97: 411-414



IGF-I stress ossidativo ed aterosclerosi

Higashi Y et al Trends Endocrinol Metab. 2010 Apr;21(4):245-54 



IGF-I
Mortalità

Sul muscolo scheletrico:
-Stimola l’attivazione, la proliferazione, la 

differenziazione delle cellule satellite
-Attivazione Calcineurin Nuclear Factor con 

attivazione GATA-2

Stimola l’ipertrofia muscolare e 
la riparazione cellulare

Sul Cuore:
-Protezione dei miocardiociti dal danno
-Riduzione della dilatazione ventricolare

-Riduzione dello stress di parete
-Reclutamento dei cardiomioblasti

Sui Vasi: 
aumento dell’NO

-Vasodilatazione
-Aumento della sensibilità insulinica

-Riduzione acidi grassi liberi e trigliceridi
-Attività antiaggregante piastrinica

-Scavenging radicali liberi dell’ossigeno

Sulla proliferazione cellulare:
-Aumenta proliferazione delle cellule neoplastiche

-Facilita l’espressione di numerosi oncogeni
-Downregola geni oncosoppressori (p53)

Trofismo
Neuro-Muscolo-scheletrico

+

--

Aumentata progressione 
delle 

patologie neoplastiche

Miglioramento
rischio cardiovascolare

Sull’ eritropoiesi
Promuove l’eritropoiesi in vitro

Si associa positivamente ai livelli di 
emoglobina





Ridotto Signaling IGF-I e longevità: 
studi nell’animale

Topi con ridotto signaling dell’IGF-I hanno 
un fenotipo con ritardato invecchiamento 
come nel modello con deficit del recettore 
dell’IGF-I e klotho transgenici

Holzenberger et al. Nature 2003;42:182-187

Kurosu et al. Science 2005; 309:1829-1833



Marino G et al. Proc Natl Acad Sci U S A. 2010;107(37):16268-73 



Importanza del bilancio IGF/GH nella longevità e 
sindromi progeroidi umane devastanti associate

ad alterazioni della membrana nucleare

Zmpste24 (o FACE-1)  è una metalloproteinasi coinvolta nella maturazione della 
lamina A, un componente essenziale della membrana nucleare. I topi con deficit di 
Zmpste24 esibiscono difetti multipli che riproducono  processi di invecchiamento 
umano accelerato come la sindrome progeroide Hutchinson– Gilford. 

Topi Progeroidi Zmpste24-/− presentano  profonde alterazioni trascrizionali nei 
geni che regolano l’asse somatotropo, insieme ad elevati livelli circolanti di (GH) e 
ad una drastica riduzione di IGF-1.

Il trattamento con IGF-1 ripristina il corretto bilancio tra IGF-1 e GH 
ritarda l’insorgenza  di molti aspetti progerioidi estendendo 

significativamente l’aspettativa di vita  di questi animali

Marino G et al. Proc Natl Acad Sci U S A. 2010;107(37):16268-73 



IGF-I=marker nutrizionale

Restrizione Calorica

IGF-I IGF-I N o 

Malnutrizione
Per difetto

Eccesso CaloricoNormale
Introito Calorico

IGF-I

Malnutrizione
Per eccesso



Restrizione Calorica e Longevità:
il ruolo dell’IGF-I

Studi nell’animale e nell’uomo



Restrizione calorico proteica ed IGF-I: 
Studi nell’animale

Restrizione calorica per lungo tempo 
senza malnutrizione e con mutazioni 
nel pathway IGF-insulina migliorano 
l’aspettativa di vita massima e priva 
di malattia

La CR riduce di approssimativamente 
il 40% i livelli di IGF-I



Digiuno o 6 gg  di  restrizione 
calorica o restrizione proteica 

riducono l’IGF-I nell’uomo adulto

Restrizione calorico proteica ed IGF-I: 
Studi a breve termine nel soggetto adulto

Thissen JP et al. Endocr Rev 1994; 1: 80-101
Smith WJ, J. Clin. Endocrinol. Metabol  1995; 80, 443–449



Fontana L. Aging Cell. 2008; 7: 681-687

Restrizione calorica (1 e 6 anni) e proteica 
(3 settimane) ed IGF-I nel soggetto anziano



IGF-I  tra i mediatori della relazione 
tra basso intake calorico 

e ridotta incidenza di neoplasie

Longo VD, Fontana L. Trends Pharmacol Sci. 2010 Feb;31(2):89-98.



The powerful CR-mediated protective effect 
against carcinogenesis in rodents is reversed by 
infusing IGF-1  further underlining the critical 
role of this growth factor  in the pathogenesis of 
cancer.

Tomas, F.M. et al. (1994) Biochem. J. 301, 769–775
Hursting, S.D. et al. (1993) Cancer Res. 53, 2750–2757

Dunn, S.E. et al. (1997) Cancer Res. 57, 4667–4672

IGF-I e neoplasie:  Studi nell’animale



Translational research

Relazione tra IGF-I e Longevità:
Studi epidemiologici nell’uomo



IGF-I e morbidità da cause cardiovascolari 

Ref Numero 
Soggetti

Follow-up Interpretazione

Rosen T, et al
Lancet 1990 336:285–
288

333 pazienti 31 anni L’aspettativa di vita si abbassa notevolmente 
in pazienti con ipopituitarismo e quindi con 
bassi livelli di IGF-I

Janssen et al
Arterioscler Thromb 
Vasc Biol. 1998 
18(2):277-82

218 soggetti sani, 
103 uomini e 115 

donne 
55-80 anni

Elevati livelli sierici di IGF-I libero  e ridotto 
riscontro di placche aterosclerotiche, 
patologia coronarica e bassi livelli di 
trigliceridi.

Bulow B, et al.
J Clin Endocrinol 
Metab 2000 85:574–
584

33 casi, 33 
controlli di sesso 
femminile di età

compresa tra i 39-
77 anni

18 anni Donne con ipopituitarismo hanno un 
aumentato rischio di sviluppo di malattie 
cardiovascolari, consumano più farmaci 
cardioattivi

Sandhu MS  et al
Lancet 2002 
359(9319):1740-5

615 partecipanti
45-65 anni

4,5 anni I livelli circolanti di IGF-I hanno un ruolo 
protettivo  sullo  sviluppo di intolleranza 
glucidica.



Varsaran RS  et al.
Ann Intern Med  2003 

139(8):642-8 

717 soggetti con 
un’età media di 

78,4 anni
5,2 anni

Bassi livelli di IGF-I sono correlati  con il 
rischio di scompenso cardiaco congestizio 
in soggetti senza infarto del miocardio al 
baseline

Denti L et a.l
Am J Med. 2004 

117(5):312-7

85 casi e 88 
controlli,

età 67-99 anni
1, 3 e 6 

mesi
Bassi livelli di IGF-I sono predittori di outcome 
sfavorevole per ictus in pazienti anziani.

Laughlin, GA et al.
J Clin Endocrinol Metab,  
2004; 89 (1): 114-120

633 uomini e 552 
donne. 

Età 51-98 anni

13 anni Bassi livelli di IGF-I incrementano il rischio di 
mortalità cardiovascolare indipendentemente 
dai fattori di rischio cardiovascolari  pre-
esistenti

Van Bunderen CC et al.
J Clin Endocrinol Metab. 

2010 Oct;95(10):4616-24

643 donne e 630 
uomini 

Età>65 anni
11,6 
anni

Livelli molto bassi e molto alti di IGF-I si 
associano ad un aumento del rischio di 
mortalità per cause cardiovascolari.

IGF-I e mortalità da cause cardiovascolari (2)



Ref Soggetti 
ed età

Durata Risultati

Renehan et al
Lancet. 2004;  363:1346-53

3609 casi e 
7137 controlli 

in premenopausa

Elevate concentrazioni di IGF-I ed aumentato
rischio  di cancro prostatico e  neoplasia mammaria 

in età pre-menopausale.

Schernhammer ES et al
Cancer Epidemiol Biomarkers 
Prev. 2005 14(3):699-704

800 donne 1 anno Elevati livelli circolanti di IGF-I sono associati ad 
un maggior rischio di sviluppo di neoplasia mammaria 
nelle donne in età pre-menopausale, ma non in 
donne in età post-menopausale.

Schernhammer ES et al
Endocr Relat Cancer.
2006 13(2):583-92

317 casi 
634 controlli

3 anni
Nessuna associazione tra  livelli sierici di  IGF-I e 
neoplasia mammaria nelle donne  in pre-menopausa.

Major JM et al
Br J Cancer. 2010 
29;103(1):132-5. 

29 133  
fumatori maschi 

50-69 anni 

>5 anni
Bassi livelli di IGF-I sono associati ad un 
aumentato rischio di neoplasia renale 
indipendentemente dalle IGFBP-3. 

Major JM et al 
J Clin Endocrinol  Metab 2010 
95(3):1054-9. 

633 uomini di 
età superiore ai 

50 anni

18 anni Elevati livelli di IGF-I si associano ad un 
aumentato rischio di morte per cancro 
indipendentemente dall’età, adiposità, stile di vita e 
anamnesi positiva per neoplasie.

IGF-I e mortalità da cause neoplastiche



Van Bunderen CC et al. J Clin Endocrinol Metab. 2010 Oct;95(10):4616-24.

RELAZIONE  a  U   
tra IGF-I e Mortalità Cardiovascolare

HR di concentrazione di IGF in quintili per CVD fatale e non fatale



Major JM et al. J Clin Endocrinol Metab. 2010 Mar;95(3): 1054-9

Trend di RELAZIONE  a  U   
tra IGF-I e Mortalità Neoplastica



Schneider HJ  et al. European J Endocrinol  2010 in press 

Prediction of incident diabetes mellitus 
by baseline IGF-I levels

7,777 non-diabetic subjects and assessed incident diabetes mellitus  during follow-up.
464 cases of incident diabetes during (time of follow-up 

in DETECT and SHIP: 4.5 years and 5 years, respectively).





IGF-I panacea o veleno

Aumentare
l’ IGF-I

Ridurre 
la bioattività

dell’ IGF-I

Panacea Veleno





Cross-road of Pathways to frailty

InflammationInflammation Nutritional
Intake 

PhysicalPhysical
ActivityActivity

IGF-1

MGF

- +
+

Angiotensin IIAngiotensin II -



Therapeutical Strategies of frailty

InflammationInflammation Nutritional
Intake 

PhysicalPhysical
ActivityActivity

IGF-1

MGF

- +
+

ACEACE--inhibitorsinhibitors + +

Testosterone

+



Relazione tra Selenio ed IGF-I
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Maggio M et al. Int J Androl 2010 submitted

Magnesium and anabolic hormones in older men



Therapeutical Strategies of frailty

InflammationInflammation Nutritional
Intake 

PhysicalPhysical
ActivityActivity

IGF-1

MGF

- +
+

ACEACE--inhibitorsinhibitors + +

Testosterone

+



Frailty: therapeutic perspectives

Carter CS et al 2005; 60(11):1437Carter CS et al 2005; 60(11):1437--46 46 



Maggio M  et al 2006 American Journal of Cardiology 2006;97(10):Maggio M  et al 2006 American Journal of Cardiology 2006;97(10):15251525--9  9  



ACE-inhibitors and IGF-1

Maggio M, Ceda GP  et al 2006 American Journal of Cardiology 200Maggio M, Ceda GP  et al 2006 American Journal of Cardiology 2006;97(10):15256;97(10):1525--9  9  



ACE-inhibitors and IGF-1

Maggio M, Ceda GP  et al 2006 American Journal of Cardiology 200Maggio M, Ceda GP  et al 2006 American Journal of Cardiology 2006;97(10):15256;97(10):1525--9  9  





EFFECTS OF  6-months ACE-INHIBITION ON IGF-1 
BIOACTIVITY  IN OLDER ADULTS WITH HIGH 

CARDIOVASCULAR RISK PROFILE

Giovannini S, Cesari M,…… Maggio M et al J Nutr Health Aging. 2010 Jun;14:457-60.

p=0.02



Dietary 
Nutrients

Physical Activity

Catabolic Rate

Wasting

Anabolic
Hormones

(IGF-I)

Adapted from From Ferrucci L et al. Inflammation: the fire of frailty? In Research and perspectives in  Longevity.  
Springer ed 2005 Pag 91-98

IGF-I: un marker di efficienza energetica 



Roberts DL et al.  Annu Rev Med 2010. 167(20):2249-54

Relazione tra % Grasso, BMI ed IGF-I 
nel topo (sinistra) e nel modello umano (destra)

Topo Uomo



Parma e l’efficienza energetica



Conclusioni

Il ruolo dell’ IGF-I nel processo 
d’invecchiamento accelerato e 

nella longevità è tuttora un 
dilemma difficile da risolvere



“The conundrum as both to low and high IGF-I 
levels damaging to the CVS (and Cancer) may 

have an explanation ! One mechanistic 
possibibility is that at each extreme are 

pathological changes in the CVS.Thus adequate 
IGF-I levels may be critical for the maintenance 
of the cellular development and function of the 
CVS especially required for repair after damage 

caused by normal Western lifestyle, whereas 
excess IGF-I may cause excess growth of the 

cells leading to atherosclerotic plaques (and cell 
proliferation)”

Il dilemma dell’ IGF-I

Modif da LeRoith D. J Clin Endopcrinol Metab 2010; 95:4549-4551
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• IGF-I bioactivity
• Brugts, M.P. et al. (2008) Low circulating 

insulin-like growth factor I bioactivity in 
elderly men is associated with increased 
mortality. J. Clin. Endocrinol. Metab. 93, 
2515–2522



Valutare la bioattività ed i livelli 
tissutali piuttosto che la sola 
determinazione sierica

La riduzione dei livelli di  IGF-I in 
corso di invecchiamento va inserita nel 
contesto della disregolazione ormonale 
multipla

Prospettive



Rapporto IGFRapporto IGF--I/IGFBPI/IGFBP--11
Relazione fra quartili di IGFRelazione fra quartili di IGF--I/IGFBPI/IGFBP--1 e sopravvivenza1 e sopravvivenza

Maggio M et al. Endo Society 2009. Washington DC 
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• Le differenze in 
termini di 
sopravvivenza risultano 
significative (p< 
0.0001) fra i diversi 
quartili di IGF-I/IGFBP-
1 ratio.

•Soggetti con livelli di 
IGF-I/IGFBP-1 ratio ai 
quartili inferiori (linea 
nera) presentano curva 
di sopravvivenza 
peggiore rispetto agli 
altri.



IGF-I bioactivity in elderly population 
and Insulin resistance

Brugts et al. Diabetes. 2010 Feb;59(2):505-8.



IGF-I bioactivity in and metabolic Syndrome

Brugts et al. Diabetes. 2010 Feb;59(2):505-8.



IGF-I bioactivity and mortality

Brugts et al. Diabetes. 2010 Feb;59(2):505-8.



Interrelation between Anabolic hormones

Frailty: The role of hormonal dysregulation

Blood and Tissues

Unfavourable metabolicUnfavourable metabolic
status  status  mortalitymortality
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Simposio di Biogerontologia
Il dilemma dell’ IGF-1

Marcello Maggio, Gianpaolo Ceda 
Dipartimento di Medicina Interna e Scienze Biomediche, Sezione di Geriatria,  Università degli

Studi di Parma

L’ insulin-like growth factor 1 (IGF-1)  è prodotto soprattutto  a livello epatico e  gioca  un ruolo importante  nelle prime decadi di vita nello sviluppo normale e 
nella crescita  fungendo da regolatore chiave della proliferazione cellulare e da inibitore dell’apoptosi  cellulare e della necrosi. L’IGF-1 ha anche importanti 

azioni di tipo anabolico sul sistema muscolare scheletrico con stimolo della sintesi proteica, di miglioramento del profilo glicemico, e di stimolo della 
produzione di  ossido nitrico (NO) con effetto positivo sulla funzione endoteliale di diversi distretti. 

Inizialmente  il ruolo dell’ IGF-1 è stato testato nelle condizioni patologiche associate ad un’alterazione significativa dei  livelli circolanti di quest’ormone. Da 
una parte, livelli di  IGF-1 patologicamente elevati, come quelli osservati in corso di acromegalia, sono stati associati ad una più elevata mortalità e ad una 

maggiore  prevalenza di neoplasie e malattie cardiovascolari. Al contrario nel  panipopituitarismo, livelli anormalmente bassi di IGF-1  sono stati associati ad 
un’elevata mortalità da tutte le cause e da causa cardiovascolare. 

Recente oggetto della letteratura  è stata la relazione  tra  la riduzione graduale dell’attività dell’asse GH-IGF-1 e dei livelli di IGF-1 circolanti  ed alcuni 
fenomeni tipici dell’invecchiamento. La ridotta attività biologica dell’ IGF-1  è stata  infatti associata ad una serie di sintomi e segni definiti con i l termine di 
“somatopausa”. Numerosi studi  osservazionali hanno documentato una relazione significativa ed indipendente tra bassi livelli di IGF-1 e sarcopenia, la 

fragilità,  modificazioni della sfera cognitiva ed alterazioni  metaboliche come sindrome metabolica e diabete.  Studi  condotti nel  soggetto anziano hanno 
anche suggerito per l’ IGF-1 un ruolo di marcatore nutrizionale ed un suo coinvolgimento nello sviluppo e nella  progressione di patologie cardiovascolari 

(aterosclerosi, cardiopatia ischemica, stroke). In particolare livelli di  IGF-1 bassi-normali sono stati associati allo sviluppo di cardiopatia ischemica e stroke 
mentre altri studi di popolazione hanno mostrato un’associazione  tra livelli alti ma ancora nel range di normalità di IGF-1 ed un incremento del rischio di 
neoplasie. Il ruolo dell’ IGF-1 come marcatore di longevità è stato oggetto di numerose osservazioni sia nell’animale che nell’uomo. Studi sperimentali 

condotti su nematodi e topi hanno evidenziato che la riduzione dell’attività dell’asse GH-IGF si associa alla longevità dati tuttavia non confermati nell’uomo. 
Nel soggetto anziano diminuiti così come aumentati livelli di IGF-1 sono stati associati ad una ridotta  aspettativa di vita  suggerendo una relazione a U tra  

IGF-I e mortalità. Alcuni studi hanno infatti mostrato un’associazione tra bassi livelli di IGF-1 ed aumentato rischio di malattie cardiovascolari  mentre altri una 
relazione positiva tra IGF-1  e rischio di neoplasie. Sembrerebbe esistere un pertanto un set-point ottimale  tra le modificazioni dell’attività biologica  dell’asse 
GH-IGF-1  e longevità. Ulteriori studi serviranno a chiarire l’attuale dilemma dell’ IGF-1: se sia cioè necessario aumentarne i livelli circolanti per migliorare lo 

stato catabolico del soggetto anziano o se sia invece auspicabile una riduzione della sua attività biologica per attenuare il rischio neoplastico. 



Growth Horm IGF Res. 2010 Nov 3. [Epub ahead of print]
Insulin glargine is more potent in activating the human IGF-I receptor than human insulin and insulin 

detemir.
Varewijck AJ, Goudzwaard JA, Brugts MP, Lamberts SW, Hofland LJ, Janssen JA.

Abstract
OBJECTIVE: To investigate whether human insulin (HI) and insulin analogues differ in their ability to 

activate the human IGF-I receptor (IGF-IR), the human insulin receptor A (IR-A) and the human insulin 
receptor B (IR-B) in vitro.

METHODS: HI, short-acting insulin analogues (insulin aspart; insulin lispro) and long-acting insulin 
analogues (insulin glargine; insulin detemir) were compared by using kinase receptor activation (KIRA) 

bioassays specific for IGF-IR, IR-A or IR-B, respectively. These assays quantify ligand activity by measuring 
receptor auto-phosphorylation upon ligand binding. HI and insulin analogues were tested in a range from 0.1 

to 100nM.
RESULTS: Short-acting analogues: Overall, short-acting insulin analogues did not differ substantially from 
HI, nor from each other. Insulin lispro was slightly more potent than HI and insulin aspart in activating the 
IGF-IR, only reaching statistical significance at 100nM (p<0.01). Long-acting analogues: At <10nM insulin 

glargine was as potent as HI in activating the IRs and IGF-IR. At 10-100nM insulin glargine was significantly 
more potent than HI in activating the IR-B (p<0.05) and IGF-IR (p<0.001). Insulin glargine was more potent 

than insulin detemir in activating all three receptors (p<0.001). Insulin detemir was less potent than HI in 
activating the IRs at 1-10nM (p<0.01) and IGF-IR at >1nM (p<0.05).

CONCLUSIONS: Insulin glargine was more potent in activating the IGF-IR than HI and insulin detemir. 
Since KIRA bioassays do not mimic the exact in vivo situation, further research is needed to find out 

whether our data have implications for clinical use of insulin glargine.


