
 

HGH          per analisi di routine 
Determinazione quantitativa dell’ormone della crescita umano (HGH) nel siero o plasma umano 
 

               Vedere etichetta esterna    Σ = 96 test  REF DKO050 

DESTINAZIONE D’USO  
Il kit Diametra HGH è un metodo immunoenzimatico 
diretto in fase solida per la determinazione 
quantitativa dell’ormone della crescita (HGH) nel siero 
o plasma umano. 
Il kit HGH è destinato al solo uso di laboratorio. 
 
1. SIGNIFICATO CLINICO 
Il GH (growth hormone) è l'ormone dello sviluppo, è 
un polipeptide sintetizzato e secreto dalla ghiandola 
pituitaria anteriore che regola la rigenerazione 
cellulare e lo sviluppo negli animali vertebrati. 
Il GH è liberato dalla ghiandola pituitaria nella 
circolazione sanguigna in un modo discontinuo sotto il 
controllo regolatore della somatostatina ipotalamica 
(ss) e del GH-releasing factor (GHRF).  Gli stimolatori 
della secrezione di GH includono l’esercizio fisico, 
l’ipoglicemia, le proteine della dieta e l’estradiolo. Gli 
inibitori della secrezione di GH includono i carboidrati 
e i glucocorticoidi presenti nella dieta. 
Quasi il 50% del GH nella circolazione è trasportato 
dalla GH binding protein (GHBP), che rappresenta il 
dominio extracellulare del recettore per il GH. 
La concentrazione plasmatica del GH durante i picchi 
può variare da 5 a 30 ng/mL o più. I picchi durano 
tipicamente 10 - 30 minuti prima del ritorno ai livelli 
basali. Il più grande ed il più prevedibile di questi 
picchi di GH accade circa un'ora dopo l'inizio del 
sonno. Vi sono molte variazioni fra i giorni e gli 
individui. La quantità ed il modo in cui è secreto il GH 
cambiano durante vita. Livelli basali elevati sono tipici 
della prima infanzia. L'ampiezza e la frequenza dei 
picchi è massima durante lo sviluppo puberale. I 
bambini e gli adolescenti in buona salute hanno una 
media di circa 8 picchi nelle 24 ore. Gli adulti hanno 
una media di circa 5 picchi. I livelli basali, la 
frequenza e l'ampiezza dei picchi declinano durante 
vita dell'adulto. 
Le azioni biologiche principali dell'ormone sono la 
promozione dello sviluppo. L’HGH ha effetto 
direttamente sugli organi bersaglio quali cartilagine, 
ossa e muscoli ed indirettamente, attraverso il rilascio 
di insulin-like del growth factor (IGF), prodotto nel 
fegato. In particolare, la somatotropina C (IGF-1) è 
essenziale per sviluppo dell'osso durante l'infanzia. 
Generalmente, il GH, aumenta la sintesi proteica e 
stimola lo sviluppo di tutti gli organi interni tranne il 
cervello. Il GH riduce l'assorbimento di glucosio, ha 
un effetto opposto all’insulina sul fegato. Il GH inoltre 

contribuisce alla manutenzione ed alla funzione delle 
isole pancreatiche. Il GH stimola il sistema 
immunitario. 
L’eccesso di GH può causare lo sviluppo eccessivo, 
noto come gigantismo pituitario. 
La mancanza di GH causa problemi 
significativamente differenti in base all’età. Nei 
bambini, l’interruzione dello sviluppo e l'altezza 
minuta sono le manifestazioni principali della 
mancanza di GH. Negli adulti gli effetti della 
mancanza sono più sottili e possono includere la 
mancanza di resistenza, di energia e della massa 
ossea, così come l’aumento del rischio 
cardiovascolare. 
La diagnosi della mancanza di GH coinvolge un 
processo diagnostico multiplo, culminante 
solitamente nelle prove di stimolo di GH per vedere 
se la ghiandola pituitaria del paziente libererà un 
impulso del GH una volta provocata dai vari stimoli. 
 
2. PRINCIPIO DEL METODO 
In questo metodo, i calibratori, campioni e/o controlli 
(contenenti l’antigene HGH nativo), sono aggiunti nei 
pozzetti della micropiastra sensibilizzati con 
streptavidina. Successivamente, nei pozzetti sono 
aggiunti sia anticorpi monoclonali biotinilati sia 
anticorpi coniugati all’enzima; entrambi i tipi di 
anticorpi sono ad alta affinità e specificità e 
riconoscono epitopi diversi di HGH. 
Nei pozzetti della micropiastra, la reazione tra 
l’antigene nativo HGH e gli anticorpi anti-HGH 
avviene senza competizione o impedimento sterico, e 
si forma un complesso sandwich solubile. 
L’interazione è illustrata dalla seguente equazione: 
 

ka 

EAb(x-GH) + AgGH + BtAb(m) ↔↔↔↔ EAb(x-GH)-AgGH-BtAb(m) 
k-a 

 
BtnAb(m) = Anticorpo Biotinilato Monoclonale (in 
eccesso) 
AgGH = Antigene Nativo (Quantità Variabile) 
EnzAb(p) = Anticorpo Marcato con Enzima 
 (in eccesso) 
EnzAb(x-GH)-AgGH-BtnAb(m) = Complesso 
Sandwich Antigene-Anticorpi 
ka = Costante di Associazione 
k-a = Costante di Dissociazione 
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Contemporaneamente, il complesso viene depositato 
sul pozzetto mediante la reazione ad alta affinità tra la 
streptavidina e l’anticorpo biotinilato.  
Tale interazione è illustrata qui: 
 
EAb(x-GH)-AgGH-BtAb(m) + Strept.C.W. →→→→ complesso 
immobilizzato 

 

Strept.C.W. = Streptavidina immobilizzata sul 
pozzetto 
Complesso immobilizzato = Legame sandwich 
Anticorpo-Antigene 
 
Una volta raggiunto l’equilibrio, la frazione legata 
dell’anticorpo si separa dall’antigene non reagito 
mediante decantazione o aspirazione. 
L’attività dell’enzima presente sulla superficie del 
pozzetto è quantificata mediante la reazione con un 
substrato che produce una colorazione. 
L’attività enzimatica nella frazione legata all’anticorpo 
è direttamente proporzionale alla concentrazione 
dell’antigene nativo libero. 
Utilizzando diversi calibratori a concentrazione nota di 
antigene, è possibile tracciare una curva dose-
risposta, da cui si può determinare la concentrazione 
incognita dell’antigene. 
 
3. REATTIVI, MATERIALI E STRUMENTAZIONE 

 
3.1. Reattivi e materiali forniti nel kit 

1. HGH Standards  (6 flaconi, 1 mL ciascuno) 
STD0   REF DCE002/5006-0 

STD1   REF DCE002/5007-0 

STD2   REF DCE002/5008-0 

STD3   REF DCE002/5009-0 

STD4   REF DCE002/5010-0 

STD5   REF DCE002/5011-0 

2. HGH Control (1 flacone, 1 mL) 
La concentrazione del Controllo è Lotto-specifica ed è 
indicata sul Foglio di Controllo REF DCE045/5003-0 

3. Conjugate (1 flacone, 13 mL) 
Anticorpi anti HGH coniugato a perossidasi di rafano 
(HRP) e anti HGH biotinilato REF DCE002/5002-0  

4. Coated Microplate (1 micropiastra breakable) 
Micropiastra coattata con streptavidina 
   REF DCE002/5003-0 

5. TMB Substrate (1 flacone, 15 mL)  
H2O2-TMB (0,26 g/L) (evitare il contatto con la pelle) 
   REF DCE004-0 

6. Stop Solution (1 flacone, 15 mL)   
Acido Solforico 0,15 mol/L (evitare il contatto con la 
pelle)   REF DCE005-0 

7. 50X Conc. Wash Solution (1 flacone, 20 mL) 
NaCl 45 g/L; Tween-20 55 g/L   REF DCE006-0 
 
 
 
 
 
 

3.2. Reattivi necessari non forniti nel kit 
Acqua distillata. 

3.3. Materiale e strumentazione ausiliare 
Dispensatori automatici. 
Lettore per micropiastre (450 nm) 
 
Note 

Conservare tutti i reattivi a 2÷8°C, al riparo dalla 
luce.  
Aprire la busta del Reattivo 4 (Coated Microplate) 
solo dopo averla riportata a temperatura ambiente e 
chiuderla subito dopo il prelievo delle strip da 
utilizzare; una volta aperta è stabile fino alla data di 
scadenza del kit. 
 

4. AVVERTENZE 

• Questo test kit è per uso in vitro, da eseguire da 
parte di personale esperto. 

• Usare i previsti dispositivi di protezione individuale 
mentre si lavora con i reagenti forniti. 

• Alcuni reagenti contengono piccole quantità di 
Proclin 300R come conservante. Evitare il contatto 
con la pelle e le mucose. 

• Il TMB Substrato contiene un irritante, che può 
essere dannoso se inalato, ingerito o assorbito 
attraverso la cute. Per prevenire lesioni, evitare 
l’inalazione, l’ingestione o il contatto con la cute e 
con gli occhi. 

• La Stop Solution è costituita da una soluzione di 
acido solforico diluito. L’acido solforico è velenoso 
e corrosivo e può essere tossico se ingerito. Per 
prevenire possibili ustioni chimiche, evitare il 
contatto con la cute e con gli occhi. 

• Evitare l’esposizione del reagente TMB/H2O2 a 
luce solare diretta, metalli o ossidanti. Non 
congelare la soluzione. 

• Questo metodo consente di determinare 
concentrazioni di HGH da 2 µIU/mL a 150 µIU/mL. 

 
5. PRECAUZIONI 

• Si prega di attenersi rigorosamente alla sequenza 
dei passaggi indicata in questo protocollo. 

• Tutti i reattivi devono essere conservati a 
temperatura controllata di 2-8°C nei loro 
contenitori originali. Eventuali eccezioni sono 
chiaramente indicate. 

• Prima dell’uso lasciare tutti i componenti dei kit e i 
campioni a temperatura ambiente (22-28°C) e 
mescolare accuratamente. 

• Non scambiare componenti dei kit di lotti diversi. 
Devono essere osservate le date di scadenza 
riportate sulle etichette della scatola e di tutte le 
fiale. Non utilizzare componenti oltre la data di 
scadenza. 

• Qualora si utilizzi strumentazione automatica, è 
responsabilità dell’utilizzatore assicurarsi che il kit 
sia stato opportunamente validato. 

• Un lavaggio incompleto o non accurato dei 
pozzetti può causare una scarsa precisione e/o 
un’elevato background. 

• Per la riproducibilità dei risultati, è importante che 
il tempo di reazione di ogni pozzetto sia lo stesso. 
Per evitare il time shifting durante la 



dispensazione degli reagenti, il tempo di 
dispensazione dei pozzetti non dovrebbe 
estendersi oltre i 10 minuti. Se si protrae oltre, si 
raccomanda di seguire lo stesso ordine di 
dispensazione. Se si utilizza più di una piastra, si 
raccomanda di ripetere la curva di calibrazione in 
ogni piastra. 

• L’addizione del TMB Substrato dà inizio ad una 
reazione cinetica, la quale termina con l’addizione 
della Stop Solution. L’addizione del TMB Substrato 
e della Stop Solution deve avvenire nella stessa 
sequenza per evitare tempi di reazione differenti. 

• Osservare le linee guida per l’esecuzione del 
controllo di qualità nei laboratori clinici testando 
controlli e/o pool di sieri. 

• Osservare la massima precisione nella 
ricostituzione e dispensazione dei reagenti. 

• Non usare campioni microbiologicamente 
contaminati, altamente lipemici o emolizzati. 

• I lettori di micropiastre leggono l’assorbanza 
verticalmente. Non toccare il fondo dei pozzetti. 

 
6. PROCEDIMENTO 

 
6.1. Preparazione degli Standards (S0…S5) 

Gli standards hanno le seguenti concentrazioni: 

 S0 S1 S2 S3 S4 S5 
µIU/mL 0 2 10 25 50 150 

Per campioni con concentrazione superiore a 150 
µIU/mL diluite il campione con S0. 
Una volta aperti, gli standard sono stabili 2 mesi a 2-
8°C. 
 

6.2. Preparazione della Wash Solution 
Prima dell’uso, diluire il contenuto di ogni fiala di 
soluzione di lavaggio tamponata concentrata (50x) 
con acqua distillata fino al volume di 1000 mL. Per 
preparare volumi minori rispettare il rapporto di 
diluizione di 1:50. La soluzione di lavaggio diluita è 
stabile a 2÷8°C per almeno 30 giorni.  
 

6.3. Preparazione del campione 
Utilizzare campioni sierici o plasmatici umani, e 
osservare le consuete precauzioni nella raccolta di 
campioni provenienti da prelievo per via venosa.  
Per un confronto approfondito che permetta di 
stabilire valori nella norma, raccogliere i campioni di 
siero al mattino e a digiuno.  
Per ottenere il siero, il sangue deve essere raccolto in 
un tubo da prelievo per via venosa, senza additivi o 
anticoagulanti; lasciare coagulare il sangue; 
centrifugare il campione per separare il siero dalle 
cellule. 
I campioni possono esser refrigerati a 2÷8°C per un 
periodo massimo di 5 giorni. Qualora non fosse 
possibile testare i campioni entro tale periodo, essi 
possono essere conservati a temperature di -20°C 
fino a 30 giorni.  
Evitare ripetuti congelamenti e scongelamenti. 
Se testati in duplicato, sono necessarie quantità di 
0,100 mL dei campioni. 
 
 

6.4. Procedimento 

Portare i reagenti a temperatura ambiente 22÷28°C. 
Calcolare i pozzetti necessari per la determinazione in 
duplicato per ogni calibratore, controllo, campione e il 
bianco. Rimettere i pozzetti inutilizzati nella busta di 
alluminio, sigillare e conservare a 2÷8°C. 
 

 
7. CONTROLLO QUALITA’ 
Ogni laboratorio dovrebbe dosare i controlli interni 
livelli a concentrazione basso normale ed alto per 
monitorare le prestazioni del saggio. Questi controlli 
dovrebbero essere trattati come campioni incogniti e i 
valori determinati in ogni seduta. 
Conservare le carte di controllo qualità, per seguire le 
prestazioni dei reagenti forniti. 
Dovrebbero inoltre essere utilizzati pertinenti metodi 
statistici per verificare l’andamento. 
Deviazioni significative rispetto alle prestazioni 
stabilite possono indicare un inosservato cambio di 
condizioni sperimentali o una degradazione dei 
reagenti kit. Devono essere usati reagenti freschi per 
determinare la ragione delle variazioni. 
 
8. LIMITAZIONI DELLA PROCEDURA 

 
8.1. Prestazioni dell’analisi 

Pazienti con somministrazione di HGH possono 
sviluppare anticorpi all’HGH che possono interferire 
con il saggio e fornire risultati erroneamente bassi. 
Varianti genetiche o sottoprodotti di degradazione 
possono modificare le caratteristiche di legame con 
gli anticorpi e influenzare i risultati finali. Tali campioni 
possono mostrare risultati discordanti se testati con 
metodi diversi, basati su anticorpi per differenti 
epitopi. 
La secrezione dell’HGH segue un ritmo circadiano 
che è caratterizzato da un rilascio discontinuo e 
pulsatile con rialzi della concentrazione di ormone 

Reagente Standard 
Campione 
/Controllo 

Bianco 

Standard 
S0-S5 

50 µL 
 
 

 

Campione 
/Controllo 

 
 

50 µL 
 
 

Conjugate 100 µL 100 µL 
 
 

Incubare 1 h a temperatura ambiente (22÷28°C). 
Allontanare la miscela di reazione; lavare i pozzetti 3 
volte con 0,3 mL di soluzione di lavaggio diluita. 

TMB 
Substrate 100 µL 100 µL 100 µµµµL 

Incubare 15 minuti a temperatura ambiente (22÷28°C), 
al riparo dalla luce. 

Stop Solution 100 µL 100 µL 100 µL 

Agitare delicatamente la micropiastra. 
Leggere l’assorbanza (E) a 450 nm contro il Bianco. 



alternati a periodi durante il giorno nei quali le 
concentrazioni sono non rilevabili. Le concentrazioni 
più elevate, nei 2 maggiori picchi di secrezione, sono 
solitamente raggiunte entro una o due ore dall’inizio 
del sonno. Altri stimoli fisiologici dell’HGH sono lo 
stress, l’esercizio fisico, i pasti ad alto contenuto 
proteico e l’ipoglicemia. 
L’iperglicemia inibisce la secrezione dell’ormone della 
crescita. L’età è un importante fattore che influenza la 
sua concentrazione. Alla nascita, l’HGH è elevato e 
generalmente diminuisce con l’età con l’eccezione di 
un picco nella fase di crescita dell’adolescenza. Le 
donne solitamente hanno un 50% di concentrazione 
maggiore rispetto ai loro coetanei maschi. 
Poiché la concentrazione di HGH è pulsatile e 
discontinua nel corso del giorno e che l’emivita 
dell’ormone è molto breve, i livelli di HGH determinati 
su singoli prelievi casuali non forniscono informazioni 
di utilità clinica. Per aggirare questo problema, sono 
utilizzati test di stimolazione che impiegano stimoli 
farmacologici e fisiologici per indurre la secrezione o 
l’inibizione dell’HGH. Per questi motivi, la sola 
determinazione dell’ormone della crescita non è 
sufficiente per accertare lo stato clinico. 
 

8.2. Interpretazione dei risultati 
Se per calcolare i risultati è stato usato il computer, è 
imperativo che i valori dei calibratori cadano entro il 
10 % delle concentrazioni assegnate. 
 
9. RISULTATI 

 
9.1. Note 

Le densità ottiche superiori a 2,0 potrebbero fuori dal 
range di misurazione di alcuni lettori di micropiastre. 
È necessario in questi casi eseguire anche una 
lettura a 405 nm (= lunghezza d’onda alla quale si 
trova la spalla del picco) oltre alla lettura a 450 nm 
(lunghezza d’onda del picco) e a 620 nm (filtro di 
riferimento per la sottrazione delle interferenze dovute 
alla plastica). 
Se si utilizzano i lettori non in grado di leggere a 3 
lunghezze d’onda contemporaneamente, si 
raccomanda di procedere come segue:  
• leggere la micropiastra a 450 nm e a 620 nm. 
• leggere di nuovo la micropiastra a 405 nm e 620 
nm. 
• selezionare i pozzetti le cui OD a 450 nm sono più 
alte di 2,0. 
• selezionare le corrispondenti OD a 405 nm e 
moltiplicare questi valori a 405 nm per fattore di 
conversione 3,0 (dove OD 450/OD 405 = 3,0), cioè: 
OD 450 nm = OD 405 nm x 3,0 
Nota bene: il fattore 3,0 è solamente suggerito. Per 
migliore accuratezza, gli utilizzatori devono calcolare il 
fattore di conversione sul proprio lettore. 
 

9.2. Estinzione Media 
Calcolare l’estinzione media (Em) di ciascun punto 
della curva standard (S0 –S5) e di ogni campione. 
 
 
 
 

9.3. Curva Standard – Metodo automatico 
Utilizzare i metodi: 4 parametri logistici - 
preferibilmente - o smoothed cubic spline come 
algoritmo di calcolo. 
 

9.4. Curva Standard – Metodo manuale 
Una curva dose-risposta è utilizzata per determinare 
le concentrazioni di ormone HGH in campioni 
incogniti. 
Registrare le OD ottenute dalla stampa del lettore di 
micropiastre. 
Riportare le OD per ciascun calibratore in duplicato 
contro la corrispondente concentrazione di ormone 
della crescita in µIU/mL su carta millimetrata (non 
calcolare le medie dei duplicati prima di avere 
tracciato i valori dei duplicati dei calibratori sul 
grafico). 
Tracciare la curva che passa per i punti. 
Per determinare la concentrazione di ormone della 
crescita per un campione incognito, localizzare l’OD 
media dei duplicati corrispondenti sull’asse verticale 
del grafico, trovare il punto di intersezione sulla curva 
e leggere la concentrazione (in µIU/mL) sull’asse 
orizzontale del grafico (è possibile ricavare la media 
dei duplicati del campione incognito come indicato). 
 
10. VALORI DI RIFERIMENTO 
A causa della natura pulsatile e discontinua della 
secrezione dell’ormone della crescita, non ha senso 
definire gli intervalli di riferimento per i valori normali. 
Tuttavia raramente sono stati riportati valori al di 
sopra dei 150 µIU/mL in soggetti normali.  
Tenendo presente questa premessa, sono stati 
analizzati 175 adulti apparentemente normali. I 
risultati sono riportati in tabella: 
 
 

N. 
Media 
µIU/mL 

Intervallo 
µIU/mL 

Campioni 175 9,1 0-55 

 
I test di induzione della risposta all'HGH sono 
solitamente usati per testare la funzionalità 
dell’adenoipofisi. I test di induzione misurano la 
capacità dell’adenoipofisi di secernere l’HGH per cui 
bambini con sospetto ritardo nella crescita sono i 
soggetti classici per questi test. Molti test dinamici 
promuovono il rilascio dell’HGH: l’esercizio fisico, la 
somministrazione di L-Dopa, il test di tolleranza 
all’insulina e l’infusione di arginina. Ogni laboratorio 
dovrebbe determinare la risposta normale ma un 
picco di HGH anche superiore a 24µIU/mL è 
probabilmente normale in tutti i casi. 
I test di inibizione misurano la soppressione del 
rilascio di HGH dall’adenoipofisi. Questi test sono utili 
per costatare l’eccesso di ormone della crescita e le 
relative conseguenze: gigantismo e acromegalia.  
Il test di tolleranza al glucosio è un test dinamico per 
la determinazione dell’eccesso di HGH. 
L’impossibilità per la concentrazione di HGH di 
scendere al di sotto di 1 µIU/mL entro 60-120 minuti 
fa ipotizzare un’eccessiva secrezione di HGH. 
 
 
 



11. PARAMETRI CARATTERISTICI 
 
11.1. Precisione 

11.1.1. Intra-Assay 
La variabilità all’interno dello stesso kit è stata 
determinata replicando (24x) la misura di tre differenti 
sieri di controllo.  
 
Campione N. X σ CV 
Level1 24 10,38 0,33 3,13% 
Level2 24 26,23 1,17 4,45% 
Level3 24 61,80 3,40 5,50% 
 

11.1.2. Inter-Assay 
La variabilità tra kit differenti è stata determinata 
replicando (39x) la misura di tre differenti sieri di 
controllo con kit appartenenti a lotti diversi. 
 
Campione N. X σ CV 
Level1 39 10,48 0,48 4,58% 
Level2 39 26,08 1,77 6,79% 
Level3 39 64,61 4,58 7,09% 
 

11.2. Sensibilità 
La concentrazione minima di HGH misurabile che può 
essere distinta dallo Standard 0 è 0,105 µIU/mL con 
un limite di confidenza del 95%. 
 

11.3. Specificità 
Al fine di testare la specificità della coppia di anticorpi 
per HGH Elisa kit sono state aggiunte massicce dosi 
dei relativi analiti ad un pool di sieri di pazienti: 
 

Growth Hormone (HGH)  1,0000 
Luteinizing Hormone (LH)  < 0,0001 
Follicle Stimulating Hormone (FSH)  < 0,0001 
Thyroid Stimulating Hormone (TSH) < 0,0001 
Prolactin Hormone (PRL)  < 0,0001 
Chorionic gonadotropin (CG)  < 0,0001 

 
11.4. Correlazione con metodo RIA 

Il kit HGH Diametra è stato comparato con un kit RIA 
disponibile in commercio. Sono stati testati i campioni 
di siero di 80 soggetti. 
La curva di regressione è: 
(HGH Diametra) = 0,091 + 0,98*(HGH RIA) 
Coefficiente di correlazione= 0,985 
 
12. DISPOSIZIONI PER LO SMALTIMENTO 
Eseguire lo smaltimento dei rifiuti seguendo le leggi 
vigenti. 
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HGH          for routine analysis 
Quantitative determination of Human Growth Hormone (HGH) in human serum or plasma 
 

       See external label      Σ = 96 tests REF DKO050 

 
INTENDED USE 
Diametra HGH kit is a direct solid phase enzyme 
immunoassay for the quantitative measurement of 
Growth Hormone in human serum or plasma. 
HGH kit is intended for laboratory use only. 
 
1. CLINICAL SIGNIFICANCE 
Growth hormone is a polypeptide hormone 
synthesised and secreted by the anterior pituitary 
gland which stimulates growth and cell reproduction in 
humans and other vertebrate animals. 
GH is released from the pituitary into the bloodstream 
in a pulsatile manner under the regulatory control of 
hypothalamic somatostatin (SS) and GH-releasing 
factor (GHRF). 
Stimulators of GH secretion include, exercise, 
hypoglycemia, dietary protein, and estradiol. Inhibitors 
of GH secretion include dietary carbhoydrate and 
glucocorticoids.  
Almost 50% of GH in circulation is bound to a high 
affinity GH binding protein (GHBP), which represents 
the extracellular domain of the GH receptor.  
The plasma concentration of GH during these peaks 
may range from 5 to 30 ng/mL or more. Peaks 
typically last from 10 to 30 minutes before returning to 
basal levels. The largest and most predictable of 
these GH peaks occurs about an hour after onset of 
sleep. Otherwise there is wide variation between days 
and individuals. Between the peaks, basal GH levels 
are low, usually less than 3 ng/mL for most of the day 
and night. 
The amount and pattern of GH secretion change 
throughout life. Basal levels are highest in early 
childhood. The amplitude and frequency of peaks is 
greatest during the pubertal growth. Healthy children 
and adolescents average about 8 peaks per 24 hours. 
Adults average about 5 peaks. Basal levels and the 
frequency and amplitude of peaks decline throughout 
adult life. 
The primary biological actions of the hormone are in 
direct growth promoting. HGH exerts its effect directly 
on target organs such as cartilage, bones and 
muscles and indirectly through the release of insulin-
like growth factor (IGF), produced in the liver (2). In 
particular, somatotropin C (IGF-1) is essential for 
bone growth during childhood. 
Generally increases protein synthesis and stimulates 
the growth of all internal organs excluding the brain. 

GH reduces liver uptake of glucose, an effect that 
opposes that of insulin. GH also contributes to the 
maintenance and function of pancreatic islets. GH 
stimulates the immune system. 
GH can cause excessive growth, traditionally referred 
to as pituitary giganttism. 
Deficiency of GH produces significantly different 
problems at various ages. In children, growth failure 
and short stature are the major manifestations of GH 
deficiency. In adults the effects of deficiency are more 
subtle, and may include deficiencies of strength, 
energy, and bone mass, as well as increased 
cardiovascular risk. 
Diagnosis of GH deficiency involves a multiple step 
diagnostic process, usually culminating in GH 
stimulation test(s) to see if the patient's pituitary gland 
will release a pulse of GH when provoked by various 
stimuli. 
 
2. PRINCIPLE OF THE METHOD 
In this method, calibrators, patient specimens and/or 
controls (containing the native HGH antigen) are first 
added to streptavidin coated wells. Biotinylated 
monoclonal and enzyme labelled antibodies are then 
added: these antibodies have high affinity and 
specificity and are directed against distinct and 
different epitopes of HGH. 
Reaction between the various HGH antibodies and 
native HGH occurs in the microwells without 
competition or steric hindrance, forming a soluble 
sandwich complex. 
The interaction is illustrated by the following equation: 
 

ka 

EAb(x-GH) + AgGH + BtAb(m) ↔↔↔↔ EAb(x-GH)-AgGH-BtAb(m) 
k-a 

 
BtAb(m) = Biotinylated Monoclonal Antibody (Excess 
Quantity) 
AgGH = Native Antigen (Variable Quantity) 
EAb(p) = Enzyme labelled Antibody (Excess 
Quantity) 
EAb(x-GH)-AgGH-BtAb(m)= Sandwich Complex 
ka = Rate Constant of Association 
k-a = Rate Constant of Dissociation 
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Simultaneously, the complex is deposited to the well 
through the high affinity reaction of streptavidin and 
biotinylated antibody.  
This interaction is illustrated below: 
 
EAb(x-GH)-AgGH-BtnAb(m)+Strept.C.W.→→→→ immobilized 
complex 

 
Strept.C.W. = Streptavidin immobilized on the well 
Immobilized complex = sandwich complex bound to 
the well. 
 
After equilibrium is attained, the antibody-bound 
fraction is separated from unbound antigen by 
decantation or aspiration. 
The activity of the enzyme present on the surface of 
the well is quantified by reaction with a suitable 
substrate to produce colour. 
The enzyme activity in the antibody-bound fraction is 
directly proportional to the native antigen 
concentration.  
By utilizing several different serum references of 
known antigen values, a dose response curve is 
generated from which the antigen concentration of an 
unknown is ascertained. 
 
3. REAGENTS, MATERIALS AND INSTRUMENTATION 

 
3.1. Reagents and materials supplied in the kit 

1. HGH Standards  (6 vials, 1 mL each) 
STD0   REF DCE002/5006-0 

STD1   REF DCE002/5007-0 

STD2   REF DCE002/5008-0 

STD3   REF DCE002/5009-0 

STD4   REF DCE002/5010-0 

STD5   REF DCE002/5011-0 

2. HGH Control (1 vial, 1 mL) 
Concentration of Control is Lot-specific and is stated 
on Quality Control Report REF DCE045/5003-0 

3. Conjugate (1 vial, 13 mL)  
Antibodies anti HGH conjugated with horseradish 
peroxidase (HRP) and anti HGH biotinylated 
                REF DCE002/5002-0 

4. Coated Microplate (1 breakable microplate) 
Microplate coated with streptavidin  
   REF DCE002/5003-0 
5. TMB Substrate (1 vial, 15 mL)  
H2O2-TMB 0.26 g/L (avoid any skin contact) 
    REF DCE004-0 

6. Stop Solution (1 vial, 15 mL)  
Sulphuric acid 0.15 mol/L (avoid any skin contact) 
    REF DCE005-0 

7. 50X Conc. Wash Solution (1 vial, 20 mL) 
NaCl 45 g/L; Tween-20 55 g/L REF DCE006-0 
 
 
 
 
 
 

3.2. Reagents necessary not supplied 
Distilled water. 

3.3. Auxiliary materials and instrumentation 
Automatic dispenser. 
Microplates reader (450 nm) 
 
Note 

Store all reagents between 2÷8°C in the dark. 
Open the bag of reagent 4 (Coated Microplate) only 
when it is at room temperature and close it 
immediately after use; once opened, it is stable until 
the expiry date of the kit. 

 
4. WARNINGS 

• This kit is intended for in vitro use by professional 
persons only. 

• Use appropriate personal protective equipment 
while working with the reagents provided. 

• Some reagents contain small amounts of Proclin 
300R as preservatives. Avoid the contact with skin 
or mucosa. 

• The TMB Substrate contains an irritant, which may 
be harmful if inhaled, ingested or absorbed 
through the skin. To prevent injury, avoid 
inhalation, ingestion or contact with skin and eyes. 

• The Stop Solution consists of a diluted sulphuric 
acid solution. Sulphuric acid is poisonous and 
corrosive and can be toxic if ingested. To prevent 
chemical burns, avoid contact with skin and eyes. 

• Avoid the exposure of reagent TMB/H2O2 to 
directed sunlight, metals or oxidants. 

• This method allows the determination of HGH   
from 2 µIU/mL to 150 µIU/mL. 

 
5. PRECAUTIONS 

• Please adhere strictly to the sequence of pipetting 
steps provided in this protocol. 

• All reagents should be stored refrigerated at 2-8°C 
in their original container. Any exceptions are 
clearly indicated. 

• Allow all kit components and specimens to reach 
room temperature (22-28°C) and mix well prior to 
use. 

• Do not interchange kit components from different 
lots. The expiry dates printed on the labels of the 
box and of the vials must be observed. Do not use 
any kit component beyond their expiry date. 

• If you use automated equipment is your 
responsibility to make sure that the kit has been 
appropriately tested. 

• The incomplete or inaccurate liquid removal from 
the wells could influence the assay precision 
and/or increase the background. 

• It is important that the time of reaction in each well 
is held constant for reproducible results. Pipetting 
of samples should not extend beyond ten minutes 
to avoid assay drift. If more than 10 minutes are 
needed, follow the same order of dispensation. If 
more than one plate is used, it is recommended to 
repeat the dose response curve in each plate 

• Addition of the TMB Substrate solution initiates a 
kinetic reaction, which is terminated by the 



addition of the Stop Solution. Therefore, the TMB 
Substrate and the Stop Solution should be added 
in the same sequence to eliminate any time 
deviation during the reaction. 

• Observe the guidelines for performing quality 
control in medical laboratories by assaying 
controls and/or pooled sera. 

• Maximum precision is required for reconstitution 
and dispensation of the reagents. 

• Samples microbiologically contaminated should 
not be used in the assay. Highly lipemeic or 
haemolysed specimens should similarly not be 
used 

• Plate readers measure vertically. Do not touch the 
bottom of the wells. 

 
6. PROCEDURE 

 
6.1. Preparation of the Standards (S0…S5)  

The standards have the following concentration: 

 S0 S1 S2 S3 S4 S5 
µIU/mL 0 2 10 25 50 150 

For sample with concentration over 150 µIU/mL dilute 
the sample  with  zero Standard.  
Once opened, the standards are stable two months at  
2-8°C. 
 
6.2. Preparation of Wash Solution 

Dilute the content of each vial of the buffered wash 
solution concentrate (50x) with distilled water to a final 
volume of 1000 mL prior to use. For smaller volumes 
respect the 1:50 dilution ratio. The diluted wash 
solution is stable for 30 days at 2÷8°C. 
 
6.3. Preparation of  the  Sample 

The specimens shall be human plasma or serum; the 
usual precautions in the collection of venipuncture 
samples should be observed.  
For accurate comparison to establish normal values, 
a fasting morning serum sample should be obtained.  
For serum preparation, the blood should be collected 
in a venipuncture tube without additives or anti-
coagulants; allow the blood to clot; centrifuge the 
specimen to separate the serum from the cells. 
Samples may be refrigerated at 2÷8°C for a 
maximum period of five (5) days. If the specimen(s) 
cannot be assayed within this time, the sample(s) 
may be stored at temperatures of -20°C for up to 30 
days. 
Avoid repetitive freezing and thawing.  
When assayed in duplicate, 0.100 mL of the 
specimen is required. 
 
6.4. Procedure 

Bring all reagents to room temperature (22÷28°C). 
Use the microplate wells for each calibrator, control, 
patient specimen and the blank in duplicate. Replace 
any unused microwell strips back into the aluminium 
bag, seal and store at 2÷8°C. 
 

 
7. QUALITY CONTROL 
Each laboratory should assay controls at levels of a 
low, normal, and high range for monitoring assay 
performance.  
These controls should be treated as unknowns and 
values determined in every test procedure performed.  
Quality control charts should be maintained to follow 
the performance of the supplied reagents.  
Pertinent statistical methods should be employed to 
ascertain trends. Significant deviation from 
established performance can indicate unnoticed 
change in experimental conditions or degradation of 
kit reagents.  
Fresh reagents should be used to determine the 
reason for the variations. 
 

8. LIMITATIONS OF PROCEDURE 
 

8.1. Assay Performance 
The administration of HGH to patients may develop 
antibodies anti-HGH that may interfere with the test 
and give false low results. Genetic variants or 
degradation products may alter the binding 
characteristics of the antibodies and influence the 
final results. These samples may show discordant 
results when tested with different methods, based on 
antibodies binding to different epitopes. 
The HGH secretion follows a circadian rhythm that is 
characterized by a discontinuous and pulsatile 
release of the hormone, with HGH concentration 
increase alternated to periods during the day in which 
the HGH concentration is undetectable. The highest 
concentrations, in two major peaks of secretion, are 
usually reached within one or two hours after the 
onset of sleep. Other physiological HGH stimuli are 
stress, exercise, meals with high protein content and 
hypoglycaemia.  
Hyperglycemia inhibits the secretion of growth 
hormone. Age is an important factor influencing its 
concentration. At birth, the HGH is high, and generally 

Reagent Standard 
Sample/ 
Control 

Blank 

Standard 
S0-S5 

50 µL 
 
 

 

Sample/ 
Control 

 
 

50 µL 
 
 

Conjugate 100 µL 100 µL 
 
 

Incubate at room temperature (22÷28°C) for 1 hour. 
Remove the content from each well and wash the wells 
3 times with 300 µL of Diluted Wash Solution. 

TMB 
Substrate 100 µL 100 µL 100 µL 

Incubate at room temperature (22÷28°C) for 15 minutes 
in the dark . 

Stop Solution 100 µL 100 µL 100 µL 

Shake the microplate gently. 
Read the absorbance (E) at 450 nm against Blank. 



it decreases with age, with the exception of a peak in 
the growth phase of adolescence. Women usually 
have a 50% concentration than their male peers.  
As the concentration of HGH is pulsatile and 
intermittent during the day and the hormone has a 
very short half-life, the levels of HGH determined on 
individual random tests do not provide information of 
clinical utility. To work around this problem,  
stimulation tests using pharmacological and 
physiological stimuli to induce the secretion or 
inhibition of HGH are used. For these reasons, the 
determination of growth hormone alone is not 
sufficient to establish the clinical conditions. 
 

8.2. Interpretation of results 
If computer controlled data reduction is used to 
calculate the results of the test, it is imperative that 
the predicted values for the calibrators fall within 10% 
of the assigned concentrations. 
 

9. RESULTS 
 

9.1. Note 
Optical densities (O.D.) higher than 2.0 could be out 
of the measurement range of some microplate 
readers. It is therefore necessary, for O.D.s higher 
than 2.0, to perform a reading at 405 nm 
(=wavelength of peak shoulder) in addition to 450 nm 
(peak wavelength) and 620 (reference filter for the 
subtraction of interferences due to the plastic). 
For microplate readers unable to read the plate at 3 
wavelengths at the same time, 
it is advisable to proceed as follows: 
- Read the microplate at 450 nm and at 620 nm. 
- Read again the plate at 405 nm and 620 nm. 
- Find out the wells whose ODs at 450 nm are higher 
than 2.0 
- Select the corresponding ODs read at 405 nm and 
multiply these values at 405 nm by the conversion 
factor 3.0 (where OD 450/OD 405 = 3.0), that is: OD 
450 nm = OD 405 nm x 3.0 
Warning: The conversion factor 3.0 is suggested only. 
For better accuracy, the user is advised to calculate 
the conversion factor specific for his reader. 
 
9.2. Mean Absorbance 

Calculate the mean of the absorbance (Em) for each 
point of the standard curve and of each sample. 
 
9.3. Standard Curve – Automatic method 

Use the 4 parameters logistic – preferred – or the 
smoothed cubic spline function as calculation 
algorithm. 
 
9.4. Standard Curve – Manual method 

A dose response curve is used to ascertain the 
concentration of growth hormone levels in unknown 
specimens. 
Record the optical density (OD) obtained from the 
printout of the microplate reader. 
Plot the OD for each duplicate calibrator versus the 
corresponding HGH concentration in µIU/mL on linear 
graph paper (do not average the duplicates of the 
serum references before plotting). 

Draw the best-fit curve through the plotted points. 
To determine the concentration of HGH for an 
unknown, locate the average OD of the duplicates for 
each unknown on the vertical axis of the graph, find 
the intersecting point on the curve, and read the 
concentration (in µIU/mL) from the horizontal axis of 
the graph (the duplicates of the unknown may be 
averaged as indicated). 
 

10. REFERENCE VALUES 
Because of the pulsatile and sporadic nature of 
growth hormone secretion, reference intervals for 
basal values are without meaning. However, normal 
levels rarely have been reported above 150 µIU/mL.  
Keeping in mind this premis, 175 apparently healthy 
adults were assayed the HGH immunoassay. The 
results are depicted in Table: 
 
 

N. 
Mean    

µIU/mL 
Range    
µIU/mL 

Samples 175 9.1 0-55 

 
Provocative tests for HGH response are normally 
used to access the function of the anterior pituitary. 
Stimulatory procedures measure the secretion ability 
of the anterior pituitary to release HGH. Children 
suspected of growth retardation are common subjects 
for stimulatory testing. Several dynamic tests are 
available to induce HGH release: exercise, L-dopa 
administration, insulin tolerance test, and arginine 
infusion. Each laboratory should assess the normal 
response, but a peak HGH release in excess of 
24µIU/mL is probably normal in all cases. 
Inhibitory testing measure the suppression of HGH 
release from the anterior pituitary. Inhibitory tests are 
useful in ascertaining growth hormone excess and the 
resulting conditions of gigantism and acromegaly.  
The glucose tolerance test is a dynamic test to 
measure growth hormone excess. The failure of HGH 
levels to fall below 1µIU/mL within 60-120 minutes 
suggests excess HGH secretion. 

 
11. PERFORMANCE AND CHARACTERISTICS 

 
11.1. Precision 

11.1.1. Intra Assay Variation 
Within run variation was determined by replicate the 
measurements (24x) of three different control sera in 
one assay.  
Sample N. X σ CV 
Level 1 24 10.38 0.33 3.13% 
Level 2 24 26.23 1.17 4.45% 
Level 3 24 61.80 3.40 5.50% 
 

11.1.2. Inter Assay Variation 
Between run variations was determined by replicate 
(39x) the measurements of three different control 
sera in different lots of the kit.  
Sample N. X σ CV 
Level1 39 10.48 0.48 4.58% 
Level2 39 26.08 1.77 6.79% 
Level3 39 64.61 4.58 7.09% 
 



11.2. Sensitivity 
The lowest detectable concentration of HGH that can 
be distinguished from the zero standard is 0.105 
µIU/mL at the 95% confidence limit. 
 
11.3. Specificity 

In order to assess the specificity of the antibody pair 
used for the HGH Elisa assay, massive doses of 
related analytes were spiked in a pool of patient sera: 
 

Growth Hormone (HGH)  1.0000 
Luteinizing Hormone (LH)  < 0.0001 
Follicle Stimulating Hormone (FSH)  < 0.0001 
Thyroid Stimulating Hormone (TSH) < 0.0001 
Prolactin Hormone (PRL)  < 0.0001 
Chorionic gonadotropin (CG)  < 0.0001 

 

11.4. Correlation with RIA method 
The Diametra HGH ELISA was compared to another 
commercially available HGH assay. Serum samples 
of 80 subjects were analysed according in both test 
systems. The linear regression curve was calculated: 
 
(HGH Diametra) = 0.091 + 0.98*(HGH RIA) 
Correlation coefficient= 0.985 
 
12. WASTE MANAGEMENT 
Reagents must be disposed off in accordance with 
local regulations. 
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SUGGERIMENTI PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI/TROUBLESHOOTING 
 

ERRORE CAUSE POSSIBILI/ SUGGERIMENTI 
Nessuna reazione colorimetrica del saggio 

- mancata dispensazione del coniugato  

- contaminazione del coniugato e/o del Substrato  

- errori nell’esecuzione del saggio (es. Dispensazione accidentale dei reagenti in sequenza errata o provenienti da 

flaconi sbagliati, etc.) 

Reazione troppo blanda (OD troppo basse) 

- coniugato non idoneo (es. non proveniente dal kit originale) 

- tempo di incubazione troppo breve, temperatura di incubazione troppa bassa  

Reazione troppo intensa (OD troppo alte)  

- coniugato non idoneo (es. non proveniente dal kit originale) 

- tempo di incubazione troppo lungo, temperatura di incubazione troppa alta 

- qualità scadente dell’acqua usata per la soluzione di lavaggio (basso grado di deionizzazione) 

- lavaggi insufficienti (coniugato non completamente rimosso) 

Valori inspiegabilmente fuori scala  

- contaminazione di pipette, puntali o contenitori- lavaggi insufficienti (coniugato non completamente rimosso) 

CV% intra-assay elevato  

- reagenti e/o strip non portate a temperatura ambiente prima dell’uso 

- il lavatore per micropiastre non lava correttamente (suggerimento: pulire la testa del lavatore) 

CV% inter-assay elevato  

- condizioni di incubazione non costanti (tempo o temperatura) 

- controlli e campioni non dispensati allo stesso tempo (con gli stessi intervalli) (controllare la sequenza di 

dispensazione) 

- variabilità intrinseca degli operatori 

 

 

 

ERROR POSSIBLE CAUSES / SUGGESTIONS 
No colorimetric reaction  

-  no conjugate pipetted reaction after addition  

-  contamination of conjugates and/or of substrate  

-  errors in performing the assay procedure (e.g. accidental pipetting of reagents in a wrong sequence  or from the 

wrong vial, etc.)  

Too low reaction  (too low ODs) 

- incorrect conjugate (e.g. not from original kit) 

-  incubation time too short, incubation temperature too low  

Too high reaction  (too high ODs) 

-  incorrect conjugate (e.g. not from original kit)  

- incubation time too long, incubation temperature too high 

- water quality for wash buffer insufficient (low grade of deionization) 

- insufficient washing (conjugates not properly removed) 

Unexplainable outliers  

- contamination of pipettes, tips or containers 

insufficient washing (conjugates not properly removed) too high within-run  

- reagents and/or strips not pre-warmed to CV% Room Temperature prior to use 

- plate washer is not washing correctly (suggestion: clean washer head) 

too high between-run - incubation conditions not constant (time, CV % temperature) 

- controls and samples not dispensed at the same time (with the same intervals) (check pipetting order) 

- person-related variation 

 


