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PUBERTA’

Limiti fisiologici

8 aa 13 aa8 aa 13 aa

9 aa 14 aa



Pubertà Precoce    < 8 aa

Pubertà ritardata  >13 aa

Pubertà precoce   < 9 aa

Pubertà ritardata  > 14 aa



CASO CLINICO 1

Lattante di 6 mesi e 14 gg

Nata a termine da PS a 40 settimane di gestazione

Peso 3.300 kg;  Lunghezza 50 cm (NGA)Peso 3.300 kg;  Lunghezza 50 cm (NGA)

Anamnesi familiare negativa

Normale accrescimento e sviluppo psicomotorio



A 4 mesi di vita comparsa di peluria pubica

Su consiglio del pediatra curante

Ecografia addome: formazione cistica anecogena in regione
ovarica sx di dimensioni pari a 48 mm (diametro longitudinale)
e 44 mm (diametro trasverso)



Si decide per attesa......... dopo 1 mese 

-esame obiettivo: pubarca stadio II, telarca assente

-ecografia: aumento dimensioni cisti  (> 1.5 cm)

Si decide di ripetere controllo ecografico dopo 1 mese



Attesa.......

Non so

SI No



EC 6 mesi e 14 giorni
Peso: 6.700 Kg  (<10°) EP 4 mesi

Lunghezza: 63 cm (=10°) ES 5 mesi

.....giunge alla nostra osservazione

VCS nella norma

Telarca: bottone mammario dx

Pubarca stadio II

Axillarca assente



P.C.  6 mesi 14 gg



•Segni di sviluppo sessuale 

•Cisti ovarica > 2 cm
persistente da circa 2 mesi 

LISTA DEI PROBLEMI

LATTANTE



Esame clinico

Esami ormonali

PubarcaPubarca
TelarcaTelarca
MenarcaMenarca

FSH, LH, estradiolo,FSH, LH, estradiolo,
pprogesteronerogesterone, testosterone, testosterone

ITER DIAGNOSTICO

Markers tumorali

Imaging

BetaBeta--hCGhCG, LDH, Alpha1FP, LDH, Alpha1FP,,
CaCa--125, CEA, CA 19125, CEA, CA 19--99

Ecografia, Ecografia, RMNRMN



INDAGINI EFFETTUATE

•Test di stimolo delle Gn con Decapeptyl

FSH  0’   0.03 mU/ml    2h  0.8     4h  0.9

LH    0’   0.04 mU/ml    2h  1.8     4h  0.1

•17 ββββ-estradiolo: 265  pg/ml (vn 1-62)

•Testosterone: 0.05 ng/ml (vn 0.1-1)•Testosterone: 0.05 ng/ml (vn 0.1-1)

•Progesterone: 1 ng/ml (0.1-1.5)

•17OH-Progesterone: 1.1 ng/ml (0.1-1.1)

•Markers tumorali : negativi

•Rx carpo e mano sx: età ossea corrispondente a 10 mesi



•• Il 30% delle neonate Il 30% delle neonate presenta presenta cisti cisti ovariche (più frequenti ovariche (più frequenti in placente in placente 

ipertrofiche come quelle associate a diabete ipertrofiche come quelle associate a diabete gestazionale)gestazionale)

•• Il diametro iniziale Il diametro iniziale >> 9 mm 9 mm sembra essere un forte indicatore di sembra essere un forte indicatore di 

CISTI NEONATALI E DEL LATTANTE

•• Il diametro iniziale Il diametro iniziale >> 9 mm 9 mm sembra essere un forte indicatore di sembra essere un forte indicatore di 

attivazione autonomaattivazione autonoma

••Segni di Segni di pseudopubertàpseudopubertà precoce sono associati a cisti precoce sono associati a cisti > 2 cm> 2 cm



DIAGNOSI DIFFERENZIALE

-Tumori a cellule della teca e/o della granulosa: 5% dei tumori ovarici; 70%

delle bambine con segni di pseudopubertà precoce

-Mc Cune Albright: mutazione attivante post-zigotica dellaproteina Gs-αααα....

Sintomi associati: macchie caffèlatte, displasia poliostotica



TRATTAMENTO

•• IlIl 5050%% delledelle cisticisti regredisceregredisce spontaneamentespontaneamente entroentro ilil 22--33°° mesemese didi vita,vita,

mentrementre ii segnisegni didi precocitàprecocità sessualesessuale possonopossono persisterepersistere ancheanche dopodopo

normalizzazionenormalizzazione deidei livellilivelli ormonaliormonali ee delladella scomparsascomparsa delladella cisticisti

•• ExeresiExeresi chirurgicachirurgica inin casocaso didi torsionetorsione ovarica,ovarica, emorragiaemorragia intracisticaintracistica oo inin

casocaso didi persistenzapersistenza deidei segnisegni didi svilupposviluppo sessualesessuale ee delladella cisticisti oltreoltre 33 mesimesi



Asportazione di voluminosa cisti (cm 6 x 4.5 x 3) che coinvolge l’ovaio sx, 
annessiectomia sx. Istologia: cisti sierosa dell’ovaio



Dopo 2 mesi dall’intervento...

EC= 9 mesi

Peso: 7.635 kg (>10°) EP 7 mesi

Lunghezza: 71 cm (<75°) ES 10 mesi

Telarca ITelarca I

Pubarca I



CASO CLINICO 2

Lattante di 8 mesi
Nata pretermine da TC a 34 settimane di gestazione

Peso 2.400 kg; Lunghezza 45 cm (NGA )

AnamnesifamiliareepatologicaremotanegativaAnamnesifamiliareepatologicaremotanegativa

Normale accrescimento e sviluppo psicomotorio

Anamnesi patologica prossima: da circa 1 mese presenza di bottone mammario

bilaterale. Da 1 settimana addome globoso e perdite ematiche vaginali



P 12.230 kg (>>97°) EP 24 mesi

L 76 cm (>97°) ES 13 mesi 15 gg

Telarca stadio II-III

Pubarca stadio II

Axillarca assente

Flusso mestruale in atto





INDAGINI EFFETTUATE

•Test di stimolo delle Gn con Decapeptyl

FSH  0’   0.3 mU/ml      2h  0.3      4h  0.3

LH    0’   <0.3 mU/ml    2h  <0.3    4h  <0.3

•17 ββββ−−−−estradiolo703  pg/ml (vn 1-112)•17 ββββ−−−−estradiolo703  pg/ml (vn 1-112)

•Markers tumorali : Ca125 110 U/ml (vn 0-20)

Alfa1FP 9.97 UI/ml (vn <7)

•Rx carpo e mano sx: età ossea corrispondente a 16 mesi



Teratoma Teratoma immaturoimmaturo
tumore tumore del seno endodermicodel seno endodermico

CoriocarcinomaCoriocarcinoma, , teratomateratoma, carcinoma embrionale, carcinoma embrionale

DisgerminomaDisgerminoma

Tumori epiteliali, endometriosiTumori epiteliali, endometriosi

Tumori Tumori mucinosimucinosi



TUMORI A CELLULE DELLA TECA E/O DELLA GRANULOSA (5% )



Asportazione di neoformazione di pertinenza ovarica sx di 
consistenza dura (10 x 8 cm), 

+ tuba e ovaio sx







Take home message

Cisti ovariche 
funzionanti
del lattante

Causa più 
frequente di PPP

isosessuale

Attesa??

Attesa??

Tumori a cellule 
della teca e/o 

della granulosa

Segni più marcati 
di precocità 
sessuale ed

evoluzione più 
rapida

Attesa??



..a che dimensioni può arrivare una cisti ovarica??



Ritardo di sviluppo Ritardo di sviluppo 
puberale



DESCRIZIONE DEL CASO

La paziente, con diagnosi strumentale alla nascita di “cisti 
aracnoidea a livello della regione sovrasellare, microftalmia
dx ed anoftalmia sx”, giunge alla nostra osservazione all’età dx ed anoftalmia sx”, giunge alla nostra osservazione all’età 

di 9 anni e 5 mesi per valutazione endocrinologica



ANAMNESI 1.

Anamnesi familiare:

• non consanguineità, non occorrenza di patologie genetiche o endocrine 

• ritardo di sviluppo puberale materno

Anamnesi fisiologica:
• 2° di quattro germani

• nata a termine da PS, minaccia d’aborto al 2° trimestre

• alla nascita: P 3.350 Kg (-0.5 SDS), L 50.5 cm (-0.38 SDS) (NGA)

• no ittero, no anossia



ANAMNESI 2.

Anamnesi patologica remota:

• 2° giorno di vita: diagnosi di microftalmia dxedanoftalmia sx

• 15° giorno di vita: trapianto di corneae RMN encefalo “cisti aracnoidea

a livello della regione sovrasellare, con deviazione versodx del peduncolo

ipofisario„

• dall’ età di 7 anni la piccola presenta episodi sincopali chesi risolvono

spontaneamente. Esegue nuova RMN encefalo che conferma la

formazione già evidenziata alla nascita



Pz con malformazioni oculari e cerebrali 
(cisti regione sovrasellare)

Inquadramento auxologico e sviluppo puberale

INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO

Valutazione secrezione ormoni ipofisari

Valutazione segni associati



ESAME CLINICO ED INDAGINI 

DIAGNOSTICHE

Data Età 
aa/mesi

Altezza cm Età 
staturale

Peso Kg Età ossea VCS cm/aa Sviluppo 
puberale 

28/02/2002 9 aa 5/12 125,8 (= 10°) 8 aa 1/12 24,2 (= 10°) 8 aa 2/12 / I

20/02/2003 10 aa 5/12 129,3 (< 10°) 8 aa 8/12 26,7 (= 10°) 9 aa 2/12 3,5 (<3°) I

-PRL, ACTH, TSH,              
Ft3, Ft4 nella norma                          

18/07/2003 10 aa 10/12 132 (< 10°) 9 aa 2/12 25,75 (= 3°) / 6,4 (< 75°) I

14/03/2004 11 aa 6/12 133,5 (< 3°) 9 aa 5/12 30,3 (= 10°) 10 aa 2,2  (<3°) I

20/03/2005 12 aa 6/12 138,8 (< 3°) 10 aa 5/12 31,1 (< 3°) 10 aa 6/12 5,3 (< 3°) I

16/03/2006 13 aa 6/12 143,1 (<3°) 11 aa 1/12 36 (<3°) 11 aa 4,3 (<50°) I

17/09/2006 14 aa 145 ( <3°) 11 aa 4/12 36.3 (<3°) / 3.8 (< 75°) I

-Arg/Cld =10.2/14.1 ng/ml
-IGF1: 312 ng/ml

(v.n.97-699)
-IgA tot. AbtTG normali

GnRH test: LH 0’ non 
dosabile, picco 2.6 UI/L
FSH 0’ non dosabile; 
picco 2.7 UI/L.
Eco pelvi: utero ed ovaie 
pre-puberi



Curva di crescita staturale e della 
velocità di crescita



•Deficit staturale

•Ipogonadismo ipogonadotropo

•Anoftalmia sx, microftalmia dx

LISTA DEI PROBLEMI

SULLA BASE DI QUESTI ELEMENTI QUALE DIAGNOSI 
SI PUO’ FORMULARE?



Il quadro presentato dalla paziente
ci puo’ indirizzare verso una forma

genetica?



Alterazione di geni coinvolti nello sviluppo delle cellule 
gonadotrope dell'ipofisi?

IPOTESI DIAGNOSTICHE

Alterazione di geni coinvolti nello sviluppo di strutture 
oculari?

QUALI I PROBABILI GENI CANDIDATI ?



Rappresentazione schematica dei geni implicati 
nello sviluppo e differenziazione delle cellule ipofisarie

Kelberman D et al, Endocrine Reviews 2009



Geni che codificano per fattori di trascrizione con un ruolo 
chiave nello sviluppo dell’occhio



Nature genetics 2003

Mutazioni de novoin eterozigosi del gene SOX2sono state descritte nel 10-20% 
dei pazienti con anoftalmia uni o bilaterale o microftalmia

Il gene SOX2codifica per una fattore di trascrizione contenente un dominio N-terminale a 
funzione sconosciuta, un dominio HMG legante il DNA ed un dominio C-terminale attivante 

la trascrizione

L’espressione diSOX2inizia precocemente durante lo sviluppo dell’occhio ed è critica per la 
formazione dei diversi tessuti oculari (cristallino ecc..)



B/D: Wild type

C/E: SOX2 mutato

biforcazione della tasca di Ratke

Kelberman D et al, JECM 2006
Sezioni sagittali e trasverse di ipofisi

di embrione di topo di 5 settimane



A e B: wild type

C e D: SOX2mutato

Kelberman D et al, JECM 2006Sezione di testicoli di un topo di 11 mesi

si osservano delle strie opache che indicano 

un blocco della spermatogenesi



L’aploinsufficienza di SOX2causa nel topo ipopituitarismo 

generalizzato e anomalie dello sviluppo sessuale, mentre nell’uomo è 

responsabile di  ipogonadismo ipogonadotropo, malformazioni dei 

genitali nei maschi, difetti di sviluppo del prosencefalo (ipoplasia del 

corpo calloso, amartoma, malformazione ippocampo)  e talvolta 

disturbi associati (atresia esofagea, sordità neurosensoriale, difficoltà di 

apprendimento) e raramente GHD  



INDAGINI DI 3 O LIVELLO

Analisi molecolare del gene SOX2

delezione di circa 20 nucleotidi a monte del dominio HMG (c.70_89del): 
associata con loss of function



Mutazioni del gene SOX2: correlazione genotipo-fenotipo

Kelberman D et al., J Clin Invest 2006, 116: 2442-2455 



Kelberman D et al., JECM 2008



TERAPIA

� Estradiolo 25 mcg cerotto due volte alla settimana

� Medrossiprogesterone acetato cps 10 mg (dal 14° al 21° g)



dopo terapia ...

08/10/2007 15 aa 148,5 (< 3°) 11 aa 10/12 41,2 (< 3°) 12 aa 6/12 4,6 (> 97°) II 

22/10/2008 16 aa 151,4 (> 3°) 12 aa 1/12 43 (< 3°) 1 3 aa 2,9 (> 97°) II

12/11/2009 
17 aa
1/12 

155,3 ( >10°) 12 aa 8/12 45 (<3°) / 3,6 (> 97°) IV 

15/11/2010 
18 aa 
1/12 

157,1( >10°) 13 aa 46 (<3°) / 1,8 IV 



Take home message

Anomalie oculari
+

Iposviluppo 
sessuale

Ipogonadismo

IPOTESI: l’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi è più sensibile alla aploinsufficienza diSOX2
rispetto ad altri tessuti per cui ridotti livelli di SOX2 alterano la neurogenesi dei neuroni

GnRH secernenti

sessuale
+ 

deficit staturale
non GHD

Ipogonadismo
Ipogonadotropo
da alterazioni di 

SOX2
Management clinico



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


