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DelayedDelayed PubertyPuberty: : AnalysisAnalysis of a of a LargeLarge Case Case SeriesSeries fromfrom
anan AcademicAcademic CenterCenter

I.L.I.L. SEDLMEYER AND M. R. PALMERSEDLMEYER AND M. R. PALMER
J J ClinClin EndocrinolEndocrinol MetabMetab 87: 161387: 1613––1620, 2002 1620, 2002 

CD= constitutional delay of growth and maturation; FHH= functional hypogonadotropic
hypogonadism; Hyper H= hypergonadotropic hypogonadism; 
Hypo H = hypogonadotropic hypogonadism.



ReconsideringReconsidering the Sex the Sex DifferencesDifferences in thein the
IncidenceIncidence of of PubertalPubertal DisordersDisorders

A. A. PapadimitriouPapadimitriou, G. P. , G. P. ChrousosChrousos
HormHorm MetabMetab Res 2005; 37: 708Res 2005; 37: 708±±710710



Avvicinarsi alla diagnosi con 5 Avvicinarsi alla diagnosi con 5 
domandedomande
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Quanti anni hai?
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DELAYED PUBERTY is defined
as lack of the initial signs of 
sexual maturation by an age
that is more than 2–2.5 sd
above the mean for the 
population (14 yr in boys)



Esperienza personaleEsperienza personale

Degli ultimi  30 ragazzi giunti 
alla mia osservazione per una 
valutazione  del ritardo puberale 
l’87% aveva  al massimo 13 anni.
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Cronologia dello sviluppo puberale nei maschi
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Quando sono comparsi i caratteri Quando sono comparsi i caratteri 
sessuali secondari e il menarca in sessuali secondari e il menarca in 
genitori, avi e fratelli ?genitori, avi e fratelli ?
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Among CD subjects, data permitted
classification of family history in 95 of 122 
subjects. These histories were positive for at 
least a tendency to pubertal delay
(development 1 sd beyond the mean) in 
77% of the cases and for a diagnosis of 
delay (development 2 sd beyond the mean) 
in 38%.
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Eventuali malattie remote e/o recenti Eventuali malattie remote e/o recenti 
e terapia farmacologica connessa.e terapia farmacologica connessa.



Delayed puberty in chronic illness
J.Pozo, J Argente

Best Practice& Research Clinical Endocrinology and Metabolism 2002
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Alimentazione e Alimentazione e ““stili di vitastili di vita””
(attivit(attivitàà fisicofisico--sportivasportiva))
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Esercizio fisico (atleti)

Anoressia nervosa

Malnutrizione
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Increased NEAT (nonexercise-activity
thermogenesis) could contribute to the decreased
total body weight, lower percent body fat,and lower
FFM observed in CDGM
Plymorphism in the gene for uncopling protein 1 
(UCP1), a carrier protein located in the 
mithochondrial inner membrane of brown adipose 
tissue,have been associated with difference in 
weight changes in response to dietary restriction and 
exercise,mediated presumably through alterations in 
thermogenic proton leakage….



Z. Zadik et al.

Clinical
Endocrinology
(2004)
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Crescita Crescita staturostaturo--ponderaleponderale e e 
maturazione ossea negli anni maturazione ossea negli anni 
precedenti la visita.precedenti la visita.



Growth curve of a boy with constitutional delay Growth curve of a boy with constitutional delay 
showing slower growth in the peripubertal time and showing slower growth in the peripubertal time and 
then achievement of the normal range by the end of then achievement of the normal range by the end of 

the growth process. The growth velocity curve is the growth process. The growth velocity curve is 
shown with a more attenuated and lower increase at shown with a more attenuated and lower increase at 

puberty (Ghizzoni, Street 2007)puberty (Ghizzoni, Street 2007)

EtEtàà ossea ritardataossea ritardata

LL’’inizio della pubertinizio della pubertàà correla   correla   
maggiormente con lmaggiormente con l’’etetàà ossea che ossea che 
con lcon l’’etetàà cronologica.cronologica.



Esame obiettivoEsame obiettivo

Valutazione clinica e Valutazione clinica e 
psicologica generalepsicologica generale

Valutazione degli Valutazione degli 
stadi puberalistadi puberali: : 
stadiazionestadiazione secondo secondo 
Tanner di A B P, Tanner di A B P, 
volume testicolare e volume testicolare e 
presenza o meno di presenza o meno di 
sudorazione acresudorazione acre



Valutazione del volume Valutazione del volume 
testicolaretesticolare



DelayedDelayed PubertyPuberty
C. C. TraggiaiTraggiai, , R.StanhopeR.Stanhope

Best Best PracticePractice & & ResearchResearch ClinicalClinical EndocrinologyEndocrinology and and MetabolismMetabolism 20022002





J Pediatr 2006;148:89-94



Come tranquillizzare..Come tranquillizzare..
La diagnosi La diagnosi èè una diagnosi di esclusione, quindi:una diagnosi di esclusione, quindi:

il ritardo costituzionale il ritardo costituzionale èè un processo fisiologico con un processo fisiologico con 
buona prognosi; buona prognosi; 

se si tratta di un problema psicologico di se si tratta di un problema psicologico di 
identificazione corporea, di accettazione della identificazione corporea, di accettazione della 
propria immagine, il pediatra deve essere in grado di propria immagine, il pediatra deve essere in grado di 
affrontare il problema e di rassicurare il paziente e affrontare il problema e di rassicurare il paziente e 
la famiglia, indirizzando eventualmente verso un la famiglia, indirizzando eventualmente verso un 
intervento dello psicologo.intervento dello psicologo.

dal momento della prima osservazione, dal momento della prima osservazione, èè spesso spesso 
sufficiente attendere sei mesisufficiente attendere sei mesi--un anno per avere un anno per avere 
comunque uno sviluppo spontaneo.comunque uno sviluppo spontaneo.



AscertainmentAscertainment and Treatment ofand Treatment of
DelayedDelayed PubertyPuberty
J.PozoJ.Pozo, , J.J. ArgenteArgente..

HormHorm Res 2003;60(Res 2003;60(supplsuppl 3):353):35––4848



Treatment Treatment withwith the the aromatasearomatase inhibitorinhibitor letrozoleletrozole duringduring
adolescenceadolescence increasesincreases nearnear--finalfinal heightheight in in boysboys withwith

constitutionalconstitutional delaydelay of of pubertypuberty
M. M. HeroHero, S. , S. WickmanWickman and and L.L. DunkelDunkel

ClinicalClinical EndocrinologyEndocrinology (2006) (2006) 6464, 510, 510––513513



terapiaterapia
Qualsiasi trattamento non migliora la prognosi Qualsiasi trattamento non migliora la prognosi 
staturale (la statura staturale (la statura èè al momento della diagnosi al momento della diagnosi 
penalizzata come lo sviluppo puberale, ma alla fine penalizzata come lo sviluppo puberale, ma alla fine 
viene raggiunto il range del target familiare sia con viene raggiunto il range del target familiare sia con 
che senza trattamento);che senza trattamento);

la terapia in questi casi si sconsiglia perchla terapia in questi casi si sconsiglia perchéé può può 
essere: invasiva, costosa e tossica (Androgeni essere: invasiva, costosa e tossica (Androgeni 
somministrati oralmente possono avere effetti somministrati oralmente possono avere effetti 
collaterali a livello epatico).collaterali a livello epatico).



terapiaterapia
la diagnosi di ritardo di sviluppo puberale la diagnosi di ritardo di sviluppo puberale 
costituzionale non costituzionale non èè sempre cossempre cosìì agevole e si corre il agevole e si corre il 
rischio di deludere il paziente alla fine della terapia, rischio di deludere il paziente alla fine della terapia, 
quando lo sviluppo non procede.quando lo sviluppo non procede.

usando dosi inadeguate (eccessive per lo scopo) di usando dosi inadeguate (eccessive per lo scopo) di 
Androgeni per ottenere effetti migliori si rischia di Androgeni per ottenere effetti migliori si rischia di 
penalizzare la statura definitiva agendo sulla penalizzare la statura definitiva agendo sulla 
maturazione scheletrica.maturazione scheletrica.

èè una MEDICALIZZAZIONE di un problema che una MEDICALIZZAZIONE di un problema che èè
solo una variante della norma o che nasconde altre solo una variante della norma o che nasconde altre 
problematiche (malattie croniche, nutrizionali ecc. che problematiche (malattie croniche, nutrizionali ecc. che 
devono essere prima risolte) devono essere prima risolte) 



Caratteristiche fondamentali del Caratteristiche fondamentali del 
ritardo costituzionale di crescitaritardo costituzionale di crescita

Frequente familiaritFrequente familiaritàà
Adrenarca ritardatoAdrenarca ritardato
EtEtàà ossea ritardataossea ritardata
Il ritardo puberale di solito non supera il Il ritardo puberale di solito non supera il 
1616°° anno danno d’’etetàà
LL’’inizio della pubertinizio della pubertàà correla con lcorrela con l’’etetàà
ossea, ma non con lossea, ma non con l’’etetàà cronologicacronologica
Lo sviluppo puberale, una volta iniziato, Lo sviluppo puberale, una volta iniziato, 
in genere progredisce normalmentein genere progredisce normalmente



Grazie per lGrazie per l’’attenzioneattenzione

sbernasconi@ao.pr.it 


