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Troppa <duce blu» aumenta
il rischio di pubertà precoce
Endocrinologia. L'esposizione prolungata, attraverso l'utilizzo regolare
di tablet e smartphone, può alterare l'equilibrio ormonale nelle bambine

VOININIONINIMI L'esposizione prolun-
gata alla luce blu, tramite l'uso
regolare di tablet e smartphone,
può alterare l'equilibrio ormo-
nale nelle bambine e aumentare
il rischio di pubertà precoce. È
l'ipotesi avanzata da un gruppo
di ricercatori dell'Ankara City
Hospital/Children's in uno stu-
dio presentato in occasione del
60° congresso della Società Eu-
ropea di Endocrinologia Pedia-
trica, svoltosi a Roma. Gli stu-
diosi hanno utilizzato un mo-
dello animale ed evidenziato
che l'eccessiva esposizione alla
luce blu, tipicamente emessa da
tablet e smartphone, causa uno
sconvolgimento ormonale, con
livelli ridotti di melatonina, ele-
vati livelli di specifici ormoni ri-
produttivi, estradiolo e luteniz-
zante, insieme a cambiamenti
fisici nel tessuto ovarico. Tutti
fattori di rischio questi che au-
mentano le probabilità di una
pubertà precoce e di futuri pro-
blemi di fertilità.

In particolare, i topi femmina
sono stati divisi in tre gruppi di
6: un gruppo è stato esposto aun
normale ciclo di luce, il secondo
a 6 ore di luce blu e il terzo a 12
ore. I primi segni di pubertà si
sono manifestati, in entrambi i
gruppi esposti alla luce blu, si-
gnificativamente prima. Inol-
tre, più lunga è stata la durata
dell'esposizione, più precoce-
mente si è verificato l'inizio del-
la pubertà e i ratti hanno anche
mostrato alcuni segni di danno
cellulare e infiammazione alle
ovaie. «I ricercatori hanno evi-
denziato che l'esposizione alla
luce blu è sufficiente per altera-
re i livelli di ormoni fondamen-
tali nella regolazione della pu-
bertà e che questo effetto è'do se-
dipendentè: più lunga è l'esposi-
zione, prima la pubertà inizia»,
commentano Mariacarolina
Salerno, vicepresidente del con-
gresso europeo e presidente del-
la Società Italiana di Endocrino-
logia e Diabetologia Pediatrica
(SIEDP) e Stefano Cianfarani,
presidente del congresso euro-
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peo, ordinario di pediatria al-
l'Università Tor Vergata di Ro-
ma e responsabile dell'Unità di
Diabetologia e patologia dell'ac-
crescimento dell'ospedaleBam-
bino Gesù di Roma.
«Potremmo presumere che

una disgregolazione dei neuro-
trasmettitori cerebrali, indotta
da un eccessivo uso di dispositi-
vi elettronici, potrebbe agire
come fattore scatenante più
potente sui neuroni che produ-
cono gonadotropine, stimolan-
ti la funzione dei testicoli e delle
ovaie. Tuttavia, questirisultati-
precisano gli esperti - proven-
gono da un modello animale
per cui non possiamo essere si-
curi che possano essere gli stes-
si anche nelle bambine e saran-
no necessarie ulteriori indagini
per comprendere meglio il po-
tenziale impatto dell'esposizio-
ne alla luce blu sui livelli ormo-
nali e sull'inizio della pubertà
precoce».
In Italia la pubertà precoce è

annoverata tra le malattie rare e
riguarda da 1 a 6 nati ogni 1000,
in Europa interessa circa il 5%
delle ragazze e circa l'1% dei ma-

schi «La pubertà precoce si veri-
fica con la comparsa dei segni di
sviluppo puberale prima dell'età
di 8 anni per le femmine e prima
dei 9 anni nei maschi» - spiega-
no Salerno e Cianfarani-. I cam-
biamenti sono legati alla produ-
zione di ormoni prodotti dalla
ghiandola ipofisaria, detti gona-
dotropine, che stimolano lafun-
zione dei testicoli e delle ovaie. Il
corpo del bambino inizia a tra-
sformarsi in adulto prima del
tempo, con un'accelerazione
dello sviluppo dei caratteri ses-
suali e una rapida chiusura delle
cartilagini di accrescimento os-
seo. Per effetto di questo proces-
so, i bambini crescono veloce-
mente in altezza, ma poi il picco
si esaurisce e da adulti possono
presentare una staturainferiore
alla media».

«Il bambino con pubertàpre-
coce può lamentare disagio psi-
cologico e relazionale derivante
dai propri, inattesi, cambiamen-
ti corporei e dal confronto con i
propri coetanei», aggiungono
Salerno e Cianfarani.

I ricercatori turchi hanno an-
nunciato di volere approfondire

lo studio del danno cellulare e
degli effetti infiammatori, rile-
vati dopo un'eccessiva esposi-
zione alla luce blu, per valutare
se può avere un impatto a lungo
termine anche sulla fertilità e se
la modalità «luce notturna», di-
sponibile nei dispositivi mobili,
possa ridurre glieffettiosservati
sui topi «Anche se non abbiamo
ancora certezza, il nostro consi-
glio è quello di ridurre l'utilizzo
di tablet e smartphone al mini-
mo nei bambini in età prepube-
rale, specialmente la sera, quan-
do l'esposizione potrebbe alte-
rare maggiormente l'equilibrio
ormonale» suggeriscono gli
esperti.
Un precedente studio multi-

centrico Italiano della SIEDP,
promosso dall'Ospedale pedia-
trico Bambino Gesù, aveva già
evidenziato casi più che raddop-
piati durante la pandemia con
un aumento superiore al 122% e
i risultati della ricerca turca in-
dicherebbero che questo au-
mento possa essere collegato al-
l'uso eccessivo di tablet e smar-
tphone durante l'emergenza
(Italpress).
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