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Periodo della vita caratterizzato dalla comparsa e 
dalla progressione  dei caratteri sessuali 

secondari fino al raggiungimento della capacità 
riproduttiva.

Si manifesta fisiologicamente (± 2 DS)

• tra 8 e 13 anni nelle femmine

• tra 9 e 14 anni nel maschio

Pubertà



PUBERTA’ & SECULAR TREND
Anticipazione dell’inizio dello sviluppo puberale registrato nei paesi 

industrializzati dall’inizio del 1900 ad oggi. 

Fenomeno più 
evidente nel sesso 
femminile

Aumento delle 
richieste di 
valutazione 
endocrinologica per 
pubertà precoce

Sorensen et al., Horm Res Paediatr, 2012



Re-examination of the age limit for defining when 
puberty is precocious in the United States

New guidelines propose 
that “breast development 

or pubic hair should be 
evaluated if this occurs 

before age 7 in white girls 
and before age 6 in 

African-American girls”.

CRITICISMS: 
it is premature to conclude that the 
normal age of puberty is occurring 

earlier, because the study has a 
fundamental flaw:

• prevalence of early signs of puberty 
was not ascertained in a sample of 
children drawn at random from the 
general population;

• pubertal signs were detected only by 
visual inspection;

• data were from the practice of a large 
number of pediatricians’ offices.

(LWEPS, Pediatrics 104: 1999) (Rosenfield et, Pediatrics 106: 2000)





Pubertà precoce centrale. Fisiopatologia
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Pubertà precoce

Comparsa dei caratteri sessuali secondari prima 
dell’età di 8 anni nelle femmine e 9 anni nei 

maschi.

Incidenza:  1/5.000-10.000 

Rapporto M/F: 1/3-23 

(Berberoglu et al  J Clin Ped Endo 2009)



• Pubertà precoce centrale (PPC)
gonadotropino-dipendente

• Pubertà precoce periferica (PPP)
gonadotropino-indipendente

Pubertà precoce: classificazione 





(Escomel, La Presse Medicale 47: 744; 1939)

Pubertà Precoce: il caso di Lina Medina

5,5 anni

In gravidanza 6,5 anni, con il figlio



• Pubertà precoce centrale (PPC)
gonadotropino-dipendente

• Pubertà precoce periferica (PPP)
gonadotropino-indipendente

Pubertà precoce: classificazione 

• Varianti normali 
telarca prematuro
pubarca prematuro



• Pubertà precoce centrale (PPC)
gonadotropino-dipendente

• Pubertà precoce periferica (PPP)
gonadotropino indipendente

Pubertà Precoce: CLASSIFICAZIONE 

• Varianti normali 
telarca prematuro
pubarca prematuro



PUBERTÀ PRECOCE CENTRALE
a) Idiopatica (70-80%)          

b) Tumori del SNC (15-20%)

• Astrocitoma, glioma ottico
• Amartoma ipotalamico
• Craniofaringioma, ependimoma

c) Altre lesioni del SNC (5-10%)
• Ascesso, encefalite, trauma
• Idrocefalo
• Cisti aracnoidea
• Radioterapia, chemioterapia



• 453 soggetti con sospetta pubertà precoce centrale (PPC): 156 
pazienti PPC idiopatica sporadica;  43 PPC familiare (27,5%)

• Possibile trasmissione AD incompleta a penetranza variabile

sesso-dipendente.

(Vries et al, JCEM 2004)



n:31 bambine con PPC 
(età 4.4-8.0 aa) 

Livelli di Kisspeptina
significativamente più alti nelle 

bambine con CPP che nelle  
coetanee prepuberi.

“This parameter may be a useful adjunctive tool in the 
diagnosis of CPP”

(de Vries et al, Clinical Endocrinology 2009 )



n = 83 pz con PPC 
n = 200 controlli

2 mutazioni  attivanti della via della 
Kisspeptina identificate in pazienti con 

pubertà precoce idiopatica

(Silveira et al, JCEM 2010)



Studies in girls have 
shown a relationship 
between increased BMI 
and earlier puberty and 
menarche.

(Kaplowitz et al, Pediatrics 2009)
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Tanner 1

Tanner 2+

Leptin has a direct effect on gonadotropins secretion
representing a link between body fat and the timing of
puberty (“metabolic gate” to puberty).



‘‘Endocrine disruptors’’

• Ormoni o sostanze con attività 
ormonale che possono 
interferire con lo sviluppo 
puberale agendo a diversi 
livelli, tra cui l’asse ipotalamo-
ipofisi-gonadi. 

• Molte sostanze sono state 
identificate (es. diossina, DDT-
DDE, bisfenolo
A, fitoestrogeni,..).

• Attività estrogenica o 
antiandrogenica.

• Ubiquitari negli alimenti e 
nell’ambiente.

(Mouritsen et al, 
Int J Androl, 2010)



Zearalenone (ZEA)
Micotossina ad azione 
estrogenica prodotta dalla 
specie Fusarium in diversi tipi di 
grano.

• N. 63 bambine: 32 con pubertà precoce centrale( PPC) +

31 controlli

• 6 bambine con PPC (tutte residenti nella parte ovest
della Toscana) presentavano aumentati livelli di ZEA e

del suo metabolita α-zearalenole (α-ZAL).

• La micotossina ZEA potrebbe essere coinvolta
nell’aumentata prevalenza di PPC nell’area ovest della

Toscana con un’incidenza 22-29 volte più alta rispetto
alle zone circostanti. (J Pediatr, 2008)



Incidenza PPC 
Non adottati vs adottati
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Possibili cause:
• Migliorate condizioni 

ambientali (nutrizione, 
igiene, ecc.).

• Migliore “ambiente” psico-
affettivo.

• Possibile effetto degli   
“endocrine disrupters”.

(Krstevka-Konstantinova, 
Human Repr 16: 2001)



Incidenza PPC 
Adottati vs non adottati vs immigrati

• Stressful psychosocial factors, as in adopted children, may lead
to an earlier pubertal maturation.

• No increased risk of PP is present in children who immigrate
with their family keeping their original social and dietary habits
after migration.

• An older age at adoption increases the risk for premature onset
of puberty: the duration and sum of stressful enviromental
events influence the risk of precocious pubertal development in
adopted children.

(Teilmann et al, Pediatrics 2006)

Large, nationwide, register-based study: 655 cases of CPP

Foreign-adopted children 15- to 20-fold increased risk of CPP



Pubertà precoce centrale: diagnosi
 Sviluppo mammario (Tanner B2 o maggiore) in bambine di età

inferiore agli 8 anni o incremento del volume testicolare (>4 ml)
in bambini di età inferiore ai 9 anni.

 Aumento della velocità di crescita

 Avanzamento dell’età ossea

 Comparsa di peluria pubica (e ascellare)

 Segni aggiuntivi (perdite vaginali nelle bambine; acne, capelli
grassi, erezioni e polluzioni notturne nei bambini).

 Aumento delle dimensioni ovariche e uterine all’ecografia
pelvica.

 Aumento dei livelli di LH basale e/o dopo test di stimolo con
GnRH

 Possibili alterazioni RMN encefalo (ipotalamo-ipofisi)



Stadi puberali di Tanner nella femmina

Lo stadio B2 di Tanner (bottone mammario) segna 
l’inizio dello sviluppo puberale nella femmina.



Stadio G1 Stadio G2 Stadio G5Stadio G4Stadio G3

prepuberale 11.6 anni
(range 9.5-13.8 

12.8 anni
(range 10.8-

14.9)

13.8 anni
(range 11.7-

15.8 )

14.9 anni
(range 12.7-

17.1)

Stadi puberali di Tanner nel maschio



Nel maschio un volume testicolare > 4 ml segna 
l’inizio della pubertà.

4 ml

Orchidometro

di Prader



Volume testicolare in base all’età







PPC. Valutazione auxologica

,

 Statura

 Peso

 Velocità di crescita (cm/anno)

 BMI

 Target Height (TH)

 Predicted Adult Height (PAH)

 PAH vs TH





TH



B.A.


E.S.











PAH

Federico 9 aa, 2/12

Stadio puberale: PH 2, G2














Età ossea secondo il metodo di
Greulich e Pyle

Un’età ossea superiore di 
oltre 1 anno rispetto all’età 

cronologica è suggestiva 
per una diagnosi di pubertà 

precoce. 

Predicted adult height
(PAH) 

con il metodo di 
Bayley-Pinneau



Pubertà precoce. Eco pelvica

• Lunghezza uterina:  3.4 -
4.0 cm; aumento del 
rapporto corpo/collo 

• Eco endometriale

• Ovaie 
macrocistiche/follicolari 

• Volume ovarico: 1- 3 mL
(Vol= lunghezza x larghezza x spessore x 
0.533)

(Carel et al. Pediatrics 2008)



• Aumento di volume asimmetrico (tumori, s. di 
Mc-Cune Albright)

• Aumento di volume bilaterale 
(testotossicosi, tumori secernenti HCG)

(Carel et al., Pediatrics 2008)

Pubertà precoce 
Nel maschio: eco testicolare nel sospetto di 

una forma periferica



(Carel JC, Léger J, N Engl J Med 2008)

Le gonadotropine basali hanno un limitato valore diagnostico nella 
diagnosi ormonale della pubertà precoce.

Estradiolo: livelli >20 pg/ml sono considerati puberali

LH basale:

LH prepubere < 0.2 IU/L (ICMA).

Singoli livelli di LH ≥ 0.4-0.6 IU/L suggeriscono la possibilità 
di una PPC.  

GnRH test: 
un aumento di LH (picco LH > 5-8 IU/l) e FSH rispetto ai 
livelli basali con risposta predominante dell’LH (LH/FSH 
ratio > 3:1) è diagnostico per PPC.

Pubertà Precoce Centrale. Dati ormonali



Lesioni
SNC

40% 
MASCHI

8%
FEMMINE

“Consensus  statement on the use of Gn-RH analogs” (Carel
et al, Pediatrics, 2008)

• All the boys and girls < 6 years of age with CPP should  
have a head MRI. 

• Girls between 6-8 yr with neurological findings or rapid 
pubertal progression should also have a MRI exam.  

Chalumeau et al, 
J Pediatr 2003

De Sanctis et al,
JCEM 2000 

PPC secondaria a lesioni del SNC 
RMN encefalo



6,3 % delle bambine (n=13) con PPC senza sintomi o segni a carico
del SNC aveva un reperto patologico alla RMN ed un’età > 6 anni.

93,7%

6,3%

208 pazienti con PPC senza
sintomi/segni neurologici

Gli autori suggeriscono di eseguire una RMN 
in tutte le bambine con PPC di età < 8 anni.

(Mogensen et al. PLOS, 2012)



PUBERTÀ PRECOCE CENTRALE

Terapia



PPC. Indicazioni alla terapia

• Compromissione della statura adulta: 
l’accelerazione dell’età ossea (EO) determina una 
precoce saldatura delle cartilagini di accrescimento con 
compromissione  della statura adulta (FH).

• Aspetti psicosociali: 

l’evoluzione dei caratteri sessuali secondari fino al 
menarca può determinare un disagio psicologico e 
sociale.





(Carel et al, Human Reprod Update 2004)

Studi condotti su coorti di pazienti non trattati mostrano 
una perdita staturale media di 20 cm nei maschi e 12 cm 

nelle femmine.

PPC: aspetti auxologici



PPC. Indicazioni alla terapia

• Compromissione dell’outcome staturale: 
l’accelerazione dell’età ossea (EO) determina una 
precoce saldatura delle cartilagini di accrescimento con 
compromissione  della statura adulta (FH).

• Aspetti psicosociali: l’evoluzione dei caratteri 
sessuali secondari può determinare un disagio 
psicologico e sociale.



PPC: aspetti 
psicologici

• Disagio psicologico per le 

differenze fisiche con i coetanei.

• Stress determinato dalla 

discrepanza tra età cronologica ed 

aspetto fisico.

• Aumentato rischio di problemi 

legati alla scuola, all’attività 

sessuale (abuso), all’adattamento 

sociale, all’abuso di sostanze e ai 

disturbi dell’umore.



Pubertà Precoce Centrale
TRATTAMENTO

Gonadal
hormones

Analoghi del Gn-RH (Gn-RHa)



Gn-RHa più usati nella pratica clinica

Analogo
Nome 

commerciale
Dose Via di somministrazione

Leuprolide

Enantone
Lupron
Prostap

100-200 ug/kg 
ogni 28 gg

IM depot

Triptorelina
Decapeptyl
Gonapeptyl

60-120 ug/kg 
ogni 28 gg

IM depot

Le iniezioni depot ogni 28 gg sopprimono adeguatamente l’asse
ipotalamo-ipofisi-gonadi. Alcune bambine possono richiedere iniezioni
più frequenti o dosi maggiori. In caso di eccessico rallentamento della
crescita può essere opportuno diminuire le dosi verificando comunque
che si mantenga un’adeguata soppressione dell’asse gonadico.

(Carel JC et al., Pediatrics 2009)



PPC: terapia con analoghi del GnRH.
Nuove formulazioni

• Triptorelina e Leuprolide Depot trimestrali 
(11.25mg ogni 90 giorni)                               
(Carel et al, EJE 2006)

• Impianto sottocutaneo di Histerelin acetato 
(circa 65mcg/die per 12 mesi)                             
(Gillis et al, jpeds 2013)



SESSO

M

F

EZIOLOGIA

IDIOPATICA

ORGANICA

164 pazienti (143 F e 21 M) con 
PPC trattati con Gn-RHa
per un periodo medio di 

3 ± 1.1 anni

PPC. Terapia con Gn-Rha. 
Risultati sulla statura finale

(Clinica Pediatrica Università di Pisa)

- 3 pz (2 M e 1 F) con  forme 
organiche di PPC

- 161 pz con PPC idiopatica



PPC. Effetti del trattamento con
Gn-RHa sulla statura finale
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PAH FH TH

La statura finale (FH) dei pazienti trattati è significativamente 
maggiore di quella prevista prima

della terapia (PAH) e adeguata al target genetico (TH).



Pubertà Precoce Centrale

Quali sono i pazienti che beneficiano 
maggiormente del trattamento?

La decisione di trattare deve basarsi su:

• età d’esordio dello sviluppo puberale

• evidenza del suo grado di progressione.
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(Clinica Pediatrica Università di Pisa ,2012)

(Lazar et al, JCEM 2007)

Risultati migliori si 
ottengono qualora si inizi la 
terapia  prima degli 8 anni 

di età.

Il guadagno staturale dei 
bambini che iniziano la 

terapia prima dei 6 anni è 
significativamente maggiore 

di quelli che la iniziano 
successivamente
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(Palmert et al, JCEM 1999)

• n: 20 untreated patients with slowly progressive puberty

• 70% experienced cessation of their early pubertal development

• The patients reached a final height (FH) within the Target Height 
(TH)

Conclusion: Unsustained or slowly progressive puberty in
young girls does not warrant therapy. In case of early pubertal
development pediatric endocrinologists should be sure that
sexual maturation is continually progressive before initiating
potentially unnecessary therapy.



“The rate of progression of breast development over a period
of observation is important as the age at which breast
development starts. This is because early breast
development, particularly when it is at Tanner stage 2, at the
first evaluation, often shows little or no progression during
follow-up”

A 4-6 month waiting period is suggested before 
instituting therapy to exclude a slowly progressive 

precocious puberty

(P.B. Kaplowitz, 2009)



Pubertà Precoce Centrale 
Monitoraggio della terapia con Gn-RHa

• Lo stadio puberale, la velocità di crescita e il BMI
devono essere valutati ogni 3-6 mesi

• L’età ossea dovrebbe essere valutata ogni 6-12 mesi
con aggiornamenti della previsione della statura adulta
(PAH)

• I livelli di LH basale (o dopo stimolazione con GnRH)
possono essere utilizzati per valutare la soppressione
dell’asse ipotalamo-ipofisi

• I livelli di estradiolo e testosterone dovrebbero
mantenersi nel range prepuberale.



Pubertà Precoce Centrale. 
Monitoraggio della terapia con Gn-RHa

BMI

Un BMI ai limiti alti della norma è di frequente 
riscontro alla diagnosi di PPC

Il trattamento a lungo termine con GnRHa non sembra 
causare o aggravare uno stato di sovrappeso o obesità.

(Carel et al, Pediatrics, 2009)



Pubertà Precoce Centrale 
Quando sospendere la terapia con Gn-RHa

Fattori coinvolti nella decisione:
• Miglioramento della prognosi staturale

• Sincronizzazione dello sviluppo puberale con i coetanei

• Superamento di eventuali problematiche psicosociali e/o 
comportamentali

La sospensione del trattamento ad un’età cronologica di 11-11,5 
anni ed un’età ossea di 12-12,5 anni è associata ad una migliore 

prognosi staturale, preservando lo spurt puberale alla  sospensione 
del trattamento



Pubertà Precoce Centrale
Effetti a lungo termine della terapia 

con Gn-RHa

• Densità minerale ossea

• Funzione gonadica e riproduttiva

• Sindrome dell’ovaio policistico (PCOS)



Decreased lumbar BMD during GnRH Analogs

Reduction of bone density: an effect of gonadotropin releasing hormone
analogue treatment in central precocious puberty.
Saggese G, Bertelloni S, Baroncelli Gi, Battini R, Franchi G. (Eur J Pediatr 1993)



Decreased lumbar BMD during GnRH Analogs

Reduction of bone density: an effect of gonadotropin releasing hormone
analogue treatment in central precocious puberty.
Saggese G, Bertelloni S, Baroncelli Gi, Battini R, Franchi G. (Eur J Pediatr 1993)

(Heger et al. JCEM 1999)

Lumbar BMD at final height after GnRH analogs

N: 41 girls



Ovulation & menstrual function in adolescence
after Gn-RHa therapy for CPP (Jay et al, JCEM 1992)

(Jay et al, JCEM 75: 890-4, 1992)
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PPC. Terapia con GnRHa e successiva funzione 
gonadica

(Pasquino AM. et al, JCEM 2008)

Andamento dei cicli mestruali dopo 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni 
dalla sospensione della terapia con GnRHa.



PPC. Terapia con Gn-RHa e PCOS
La sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) ricorre nello 0-12% 

delle bambine con PPC, trattate e non trattate con Gn-
RHa, contro il 5-10% della popolazione generale (Carel et 

al, Pediatrics 2009).

• 22 F con PPC trattate con GnRHa
• 18 F con PPC non trattate
• 22 controlli

Le caratteristiche dei cicli mestruali, i livelli sierici
ormonali e i dati ecografici non differivano 
significativamente tra i tre gruppi. 

(Cassio et al, J Pediatr 2006)



“Treated and untreated women with idiopathic precocious 

puberty: long-term follow-up and reproductive outcome between 

the third and fifth decades.”

• 214 CPP women aged 25-56 yrs

 135 GnRHa treated
 18 cyproterone treated
 61 untreated

• 446 controls with normal puberty

• Spontaneous pregnancy was similarly achieved by treated CPP
and controls

• Untreated CPP was the only parameters associated with clinical
hyperandrogenism and fertility problems

• Course of pregnancy was uneventful in 90-92% of CPP women
and 90-99% of controls.

(Lazar et al, Clinical Endocrinology 2013)



• Pubertal stage (Tanner): G5, Ph5

• Testis volume: 22.7 ± 2.8 ml (-0.4 ± 1.1 SDS*)

• Sonography: No alteration of testicular texture

• LH: 3.1 ± 2.0 IU/L (n.v. 0.5-12)

• FSH: 2.2 ± 1.3 (n.v. 0.5-10)

• Testosterone: 25.7 ± 5 nmol/L (n.v. 10-35)

Secondary sexual characteristics and hormonal 
findings in males during late adolescence after Gn-

RHa discontinuation. 
(n. 9; mean age 16.7+1.5 yrs)

*according to Taranger et al, Acta Paediatr
Scand 1976

(Saggese et al., Eur J Pediatr 2000)



Central precocious puberty in males.
Seminal  parameters after Gn-RHa

(n. 6; age 16.7+1.5 yrs)

*from WHO;
n.v. for 14-18 yrs: sperm concentration 42.8+24.5 106/ml; normal motility  44.1+18.4 %; normal 
morphology 41.5+18.8 % (Radicioni et al., 1998)

Pts n.v.*

Semen volume, ml° 3.5+0.5 > 2.0

Sperm conc., 106/ml° 47.7+16.4 >20.0

Normal motility, %° 49.5+18.7 >30.0

Abnormal morphology,%° 44.5+11.4 <70.0

(Saggese et al.,Eur J Pediatr 2010)



• Pubertà precoce centrale (PPC)
gonadotropino-dipendente

• Pubertà precoce periferica (PPP)
gonadotropino-indipendente

Pubertà Precoce. Classificazione 

• Varianti normali 
telarca prematuro
pubarca prematuro



PUBERTÀ PRECOCE PERIFERICA 
(gonadotropino-indipendente)

a) Gonadica (Sindrome di McCune
Albright, testotossicosi, tumori ovarici, tumori a cellule 
di Leydig)

b) Surrenalica (sindrome 
adrenogenitale, adenomi/carcinomi surrenalici)

c) Tumori secernenti HCG 

d) Ipotiroidismo

e) Esposizione a sostanze esogene (steroidi 
sessuali, endocrine distruptors).



Triade:

• Pubertà precoce

• Macchie  caffè-latte

• Displasia fibrosa 
ossea

(Mieszczak et al. Pediatric Endocrinol Rev, 2007)

Sindrome di Mc-Cune Albright

Mutazione attivante della subunità α della proteina 
Gs (sistema di regolazione dell’adenilato-ciclasi)

Sesso: femmine e maschi (rapporto 6 : 1)



• Sesso: solo maschi

• Trasmissione: autosomica
dominante

• Mutazione attivante del recettore 
del LH delle cellule di Leydig con 
aumento della produzione di 
testosterone

• Aumento dimensioni del pene e dei 
testicoli.

Testotossicosi



PUBERTÀ PRECOCE PERIFERICA 
(gonadotropino-indipendente)

a) Gonadica (Sindrome di McCune
Albright, testotossicosi, tumori ovarici, tumori a cellule 
di Leydig)

b) Surrenalica (sindrome 
adrenogenitale, adenomi/carcinomi surrenalici)

c) Tumori secernenti HCG 

d) Ipotiroidismo

e) Esposizione a sostanze esogene (steroidi 
sessuali, endocrine distruptors).



• Sesso: maschi e femmine

• Trasmissione: AR

• Clinica: forma classica 
(virilizzante semplice o con 
perdita di sali); forma non 
classica (asintomatica o 
late-onset)

• Causa: 95% dei casi difetto 
21-β-idrossilasi (ridotta 
sintesi colesterolo ed 
aldosterone).

Sindrome adreno-genitale (SAG)



Biosintesi degli steroidi surrenalici



Forma non classica

Si suggerisce di trattare con Idrocortisone :

• bambini con  pubarca ad esordio inappropriatamente precoce e 
rapida progressione  

• bambini con eccessivo avanzamento dell’età ossea 

• adolescenti con franchi segni di virilizzazione. 

Forma Classica

• Idrocortisone 10-15 mg/m/die

• Fludrocortisone 0.05-0.2 mg/die

• Supplementi di NaCl 1-2 g/die nell’infanzia

Guidelines on Congenital Adrenal Hyperplasia, Speiser et al, JCEM 2010

SAG da deficit 21-idrossilasi: trattamento



“Treatment with Bicalutamide and Anastrozole is well 
tollerated, slows bone-age advancement and prevents 
progression of virilization”  (Lenz et al, Pediatrics 2010)

Sindrome di Mc Cune Albright e Testotossicosi: 
trattamento

• Inibitori delle Aromatasi
(Testolactone, Anastrozolo, Letrozolo)

• Antiestrogeni (Tamoxifene, Fulvestrant) nelle femmine o  
Antiandrogeni (Flutamide, Bicalutamide) nei maschi

• Ketokonazolo

“Fulvestrant treatment was well tollerated and effective in decreasing 
vaginal bleeding and rates of skeletal maturation in girls with MAS” 

(Sims et al, Int Jour Ped End 2012) 



• Pubertà precoce centrale (PPC)
gonadotropino-dipendente

• Pubertà precoce periferica (PPP)
gonadotropino-indipendente

Pubertà Precoce. Classificazione 

• Varianti normali 
telarca prematuro
pubarca prematuro



Telarca prematuro

Sviluppo del tessuto mammario nelle  
femmine prima degli 8 anni, generalmente 
intorno ai 2 anni, senza altri segni di 
sviluppo puberale:

 assente attivazione dell’asse  ipotalamo-
ipofisario

 dimensioni ovariche ed uterine nella 
norma per l’età   

 età ossea nella norma per l’età

 velocità di crescita nella norma

 regressione dopo un periodo variabile di 
tempo



Progressione * Progressione *

no progressione in
PPC

86%

14% 13%

*intervallo tra telarca e PPC: 2.7 aa

(Pasquino et al, J Pediatric, 1995) 

*intervallo tra telarca e PPC: 5.8 aa

(De Vries et al, J Pediatric, 2010)

Telarca prematuro: progressione in PPC

n. tot 100 F n. tot 78 F 

no progressione in
PPC

87%



(Turkyil-maz et al,J Pediatr Sur 2008)

• Ginecomastia in 3 bambini prepuberi.

• Probabile attività estrogenica e anti-
androgenica di olii agli estratti di lavanda 
e pianta del tè.

• La ginecomastia si è risolta rapidamente 
dopo la sospensione dell’utilizzo dei 
prodotti.

(Henley et al.,NEJM 2007)

• Telarca prematuro in 4 bambine 

prepubere che avevano assunto tè 

contenente fitoestrogeni (Foeniculum

vulgare) 

• Il telarca si è risolto alla sospensione 

dell’assunzione della bevanda



Pubarca prematuro

• Comparsa di peluria pubica < 8 aa nella 
femmina e < 9 aa nel maschio senza altri 
segni di sviluppo puberale.

• Età staturale ed  età ossea > età cronologica.

• Incremento androgeni surrenalici
(DHEA, DHEAS).

• Spesso è una condizione benigna e 
autolimitantesi.

• D/D: sindrome adrenogenitale late onset (17-
OH-P basale > 2 ng/ml); tumori gonadici e 
surrenalici.

(Kaplowitz, Adv Pediatr 2011)



Pubarca prematuro 
Diagnosi differenziale con il deficit di 21-idrossilasi 

“late onset” *

Deficit 21-idrossilasi in bambini con 

pubarca prematuro

*più frequente
endocrinopatia congenita
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DISORDINI DELLO SVILUPPO PUBERALE

Pubertà ritardata



PUBERTA’ RITARDATA

Mancata comparsa dei primi segni di 
sviluppo puberale:

• femmine > 13 anni

• maschi > 14 anni.

o

progressione dello sviluppo troppo lenta (passaggio 
da uno stadio di Tanner all'altro oltre i limiti fisiologici 
di 12 mesi nella femmina e 9,5 mesi nel maschio).



RITARDI PUBERALI

• RITARDO PUBERALE SEMPLICE

(o costituzionale)

• Ipogonadismo ipogonadotropo

• Ipogonadismo ipergonadotropo

– Sindrome di Klinefelter

– Sindrome di Turner





RITARDO COSTITUZIONALE DI PUBERTÀ

Caratteristiche Cliniche
• Anamnesi familiare positiva

(es. padre “lento maturatore”).

• Presenza concomitante di bassa 

statura.

• Evoluzione favorevole, ma possibili 

disturbi di tipo psicologico per la vita 

di relazione (attività sportiva).

TERAPIA

• Testosterone a basse dosi (50-100 

mg/mese per 3-6 mesi): incremento 

velocità di crescita e progressione 

nello sviluppo puberale.

• Oxandrolone (1,24-2,5 mg per 6-9 mesi).





SINDROME DI KLINEFELTER

Caratteristiche Cliniche

• Testicoli piccoli (non superiori a 

3-4 ml anche in età adulta);

• Ginecomastia;

• Ritardo e/o anomalie 

nell’acquisizione del 

linguaggio;

• Disturbi comportamentali;

• Alta statura;

• Proporzioni eunucoidi;

• Ritardo puberale;

• Infertilità.





SINDROME DI TURNER

Caratteristiche Cliniche

• Bassa statura

• Pterigio del collo

• Torace a scudo

• Linfedema mani e piedi

• Igroma cistico

• Stenosi arco aortico

• Sterilità (streak gonads)
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(Feuillan  et al, JCEM 85: 4036, 2000)

(Feuillan et al, JCEM 85, 2000)

*

*2/11 pazienti (18.2%) con reperto ecografico di
microcalcificazioni (insorte durante la terapia)

Pubertà Precoce Centrale.
Volume Testicolare dopo GnRH Analoghi
(n. 11; inizio terapia 3.4+1.9 aa; durata terapia 8.8+3.2 aa)



Dati ecografici di adolescenti precedentemente trattate 
con GNRHa per PPC (Cassio et al, JPEDS 2006)
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Gonadal function is not impaired in girls treated with GnRHa

(Carel et al., Pediatrics 2009)



PUBERTÀ PRECOCE PERIFERICA 
(gonadotropino-indipendente)

a) Gonadica (Sindrome di McCune
Albright, testotossicosi, tumori ovarici, tumori a cellule 
di Leydig)

b) Surrenalica (sindrome 
adrenogenitale, adenomi/carcinomi surrenalici)

c) Tumori secernenti HCG 

d) Ipotiroidismo

e) Esposizione a sostanze esogene (steroidi 
sessuali, endocrine distruptors).



PPC. Terapia con Gn-RHa
Fattori che influenzano il guadagno staturale

• Diagnosi precoce ed inizio tempestivo della 
terapia.

• Rapporto età ossea/età cronologica ≤ 1 alla 
sospensione del trattamento.

• Sospensione della terapia ad un’etàcronologica
di 11-11.5 anni e ad una ossea di 12-12,5 anni.

(Arrigo et al, Eur Jour of Endocrinology 1999)



• Stabilizzazione o regressione dello sviluppo 
mammario nelle femmine e testicolare nei maschi.

• Mancata comparsa di segni puberali aggiuntivi 
(sanguinamenti vaginali nelle femmine, polluzioni 
notturne nei maschi, …).

• Riduzione dell’avanzamento dell’età ossea rispetto 
all’età cronologica.

• Livelli di gonadotropine e steroidi sessuali nel range
prepubere.

Pubertà Precoce Centrale: 
Segni di efficacia della terapia con Gn-RHa



MPH

ALTEZZA

8 pazienti hanno avuto il menarca al 
momento della rivalutazione:

 la crescita delle pazienti era in linea 
con il target genetico;

 l’età media del menarca (11,05 ±
0,94 anni) era in linea con l’età del 
menarca materno (11,06  ± 1,34  
anni);

 nessuna paziente presentava 
irsutismo o segni di disfunzione 
ovarica.

Il telarca prematuro isolato non 

sembra compromettere nè la 

statura finale nè la fertilità delle 

pazienti

Telarca prematuro isolato
(Clinica Pediatrica Università di Pisa)



Progressive vs Nonprogressive CPP

(Carel JC, Léger J, N Engl J Med 2008)



Fase dello sviluppo che conduce alla maturazione dei 
caratteri sessuali primari e secondari fino al 
completamento della capacità riproduttiva.

Si manifesta fisiologicamente
• tra 8 e 13 anni nelle femmine
• tra 9 e 14 anni nel maschio

PUBERTÀ



La secrezione ipotalamica del GnRH in modalità 
pulsatile determina la secrezione di LH ed FSH dalle 

cellule gonadotrope dell’adenoipofisi.



PUBERTÀ & SECULAR TREND
Anticipazione dell’inizio dello sviluppo puberale registrato nei 

paesi industrializzati dall’inizio del 1900 ad oggi. 

• Fenomeno più 
evidente nel sesso 
femminile

• Aumento 
significativo delle 
richieste di 
valutazione 
endocrinologica per 
pubertà precoce(Sorensen et al, Horm Res Paediatr 2012)



Età al menarca
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(Sorensen et al, Horm Res Paediatr, 2012)

Età al telarca

Aumento della 
distanza tra telarca e 

menarca 

L’età del telarca è diminuita 
negli  ultimi 20 anni

Fenomeno particolarmente 
marcato tra le pazienti afro-
americane e in sovrappeso

L’anticipazione del telarca non è 
seguita da un picco precoce 
degli ormoni sessuali

Maggiore durata della 
pubertà



Autori Nazione, anno Bianche
(anni )

Afroamericane
(anni)

Tanner UK, 1970 11.2

Largo CH, 1983 10.9

Engelhardt D, 1985 10.8

Mul NL, 1991 10.7

NHANES III* US, 1994 10.3 9.5

PROS** US, 1997 10.0 8.8

Wu US, 2002 10.3 9.5

De Simone I, 2004 10.4

Aksglaede NL,2009 9.86

*NHANES: National Health and Examination Survey
**PROS: Pediatric Research in Office Setting



• Dopo la pubblicazione dello studio PROS alcuni 
autori hanno proposto di ristabilire i limiti di età per 
la pubertà precoce a 7 anni nelle bambine 
caucasiche e 6 anni nelle afroamericane. 
(LWEPS, Pediatrics 104, 1999)

• Limiti: nessuna misurazione sistematica dei livelli di 
ormoni steroidei o gonadotropine; valutazione dello 
sviluppo mammario eseguita solo mediante 
osservazione clinica. 
(Rosenfield et al. Pediatrics 106, 2000)



Autori Nazione, anno Bianchi
(anni)

Afroamericani
(anni)

Tanner UK, 1970 11.6

Largo CH, 1983 11.2

Willers D, 1996 10.8

NHANES III US, 1994 10.0 9.2

PROS US, 2001 10.1 9.5

Mul NL, 2001 11.5

Biro Late 80s 12.2°

Papadimitriu G,2008 11.3

° stadio puberale valutato solo sulla base del volume    
testicolare



•Nei maschi i dati disponibili sono insufficienti per 
suggerire un’anticipazione dell’età di inizio della 
pubertà . 

(Sorensen et al, Horm Res Pedriatr 2012)

• Limiti degli studi PROS e NHANES III: 
- bambini inclusi troppo grandi per una   adeguata 

valutazione dello stadio G2 o PH2
- valutazione da parte di osservatori diversi
- mancata stima del volume testicolare.

(Walvoord et al, Journal of Adolesc Health 2010)



Fattori coinvolti nell’anticipazione dello 
sviluppo puberale:

Obesità

Endocrine 
Disruptors

Migliori condizioni 

socio-economiche  

Fattori ambientali



L’età del menarca in Nigeria, 
Guatemala e Colombia risulta più 
tardiva rispetto al vicino Cile o al 
Venezuela, in cui la qualità della 

vita è migliore. 

Importanza di fattori 
socioeconomici e stile di vita

sullo sviluppo puberale

(Parent et al, Endocrine Reviews 2003)



Trattamento con GnRHa e densità minerale 
ossea

Gli analoghi del GnRH determinano una soppressione 
degli ormoni gonadici.

Gli steroidi sessuali hanno un ruolo fondamentale nella 
mineralizzazione e nell’acquisizione della massa ossea 
che si verifica nella pubertà.

 Il trattamento della PPC con GnRHa, riducendo i livelli di 
steroidi sessuali, determina a breve termine una 
riduzione della densità minerale ossea.

Carel et al, Pediatrics 2009



• Serum testosterone and gonadotrophins rose to 
normal range approximately 1 year after 
discontinuation  of treatment (Feuillan et al, JCEM 
2000)

• After the attainment of final height we found a 
normal sperm analysis and normal hormone levels of 
the pituitary-testicular axis (Bertelloni et al, Eur J 
Pediatr 2000)

• In all boys, serum testosterone levels were elevated 
to normal adult level after the end of treatment 
(Tanaka et al, JCEM 2005).
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(Bertelloni et al.,Eur J Pediatr 2000)



Inhibin B* in Late Adolescence after GnRHa
Discontinuation
(n. 11; mean age 16. 5+1.8 yrs)
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Sindromi adrenogenitali: classificazione



Telarca Prematuro: progressione in PPC

• Il telarca prematuro è regredito in 63 bambine 
(50.8%), rimasto stabile in 45 (36.3%), progredito in 4 
(3.2%), ha assunto un andamento ciclico in 12 (9,7%).

• La progressione in PPC non era associata all’età di comparsa 
del telarca.

(de Vries et al, J Pediatrics, 2010)
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regressione stabile progressione PPC  Un telarca prematuro isolato 

insorto dopo i 2 anni ha un 

rischio maggiore di progredire 

verso la PPC

 Le pazienti con un peso più 

elevato hanno una maggiore 

tendenza a sviluppare una 

PPC

Grups EC EC/EO
Height

SDS

Weight

SDS
LH peak FSH peak

Uterine 

Lenght

Right 

ovary
Left Ovary

TPI 4,1±2,8 1,1±0,2 0,5±0,9 0,6±0,9 2,5±1,1 18,4±6,7 28,3±3,4 1,2±1 1,1±0,6

PPC 6,9±0,4 1,2±0,1 0,9±0,6 1,2±0,5 2,2±0,8 12,2±4,7 28,1±3,8 1,6±0,7 1,3±0,4

p 0,000** 0,372 0,065 0,045** 0,657 0,395 0,294 0,43 0,079

Non esiste un marker clinico, laboratoristico o ecografico in grado di distinguere

precocemente le pazienti che evolveranno verso una PPC.

Telarca prematuro isolato
(Clinica Pediatrica Università di Pisa)



Nascita (n°9) 1-24 mesi (n°11) 2-8 anni (n°27) P

Peso SDS -0,1 ± 0,6 0,4 ± 1,2 0,7 ± 0,9 0,045

Picco FSH (mU/ml) 16,43 ± 2,5 26,6 ± 5,6 13,52 ± 4,5 <0,001

L’adiposità è correlata con lo sviluppo precoce del telarca tra le pazienti di età 

maggiore, mentre sotto i due anni  il telarca è probabilmente connesso ad una 

incompleta inattivazione dell’asse gonadico (miny puberty)
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N 47 pazienti

 N 9 telarca dalla  

nascita  

 N 11 telarca tra il 1°-

24° mese 

 N 27 telarca tra i 2 e 

gli 8 anni



Età al menarca
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mesi negli ultimi 25 anni (Asklaede 2009).

Stabilizzazione condizioni di vita



Sorensen et al, Horm Res  Paediatr, 2012

Età al telarca

Aumento della 
distanza tra telarca e 

menarca 

L’età del telarca è diminuita 
negli  ultimi 20 anni

Fenomeno particolarmente 
marcato tra le pazienti afro-
americane e in sovrappeso

L’anticipazione del telarca non è 
seguita da un picco precoce 
degli ormoni sessuali

Maggiore durata della 
pubertà



Tutti pazienti hanno raggiunto una statura finale (FH) 
nell’ambito del proprio target genetico (TH). 

18 M
97 F

PPC. Terapia con Gn-RHa
(Clinica Pediatrica Università di Pisa)
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Nelle femmine la statura finale 
(FH) era significativamente 
maggiore della previsione 
staturale iniziale (PAH1). 

Nei maschi FH non differiva 
significativamente da PAH1.     



La terapia con GN-RHa sembra agire come un fattore di 

rischio indipendente per lo sviluppo di PCOS nelle pazienti 

con pubertà precoce.

Trattamento con Gn-RHa & PCOS

(Chiavaroli et al, European Journal of Endocrinology, 2010)



Fast vs Slowly Progressive Puberty

GnRH analogs should be given only to boys with fast puberty 

(Lazar L et al. JCEM 2001)

81 Males 

I bambini con pubertà precoce lentamente progressiva non trattati hanno raggiunto 
una FH prossima al TH e non diversa da quella dei bambini trattati.


