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1. Premessa
Si definisce pubertà precoce centrale (PPC) l’attivazione dell’asse ipofisi-gonadi prima degli
8 anni nella femmina, prima dei 9 anni nel maschio (codice di esenzione attribuito
RC0040). Tale attivazione si manifesta nel sesso femminile con la comparsa del bottone
mammario (telarca), nel sesso maschile con l’aumento del volume testicolare (> = 4 ml).
La comparsa e la maturazione di questi segni puberali vengono valutate mediante il
metodo di stadiazione clinica secondo Tanner (vedi figura 1 e 2). Possono essere presenti
altri segni di pubertà come comparsa di peluria pubica (pubarca), ascellare (ircarca),
trasformazione puberale dei genitali esterni ed interni, acne, seborrea, leucorrea ed
erezioni.
La pubertà precoce si definisce invece pseudopubertà precoce o pubertà precoce periferica
(gonadotropino-indipendente), quando c’è un’elevata concentrazione di steroidi sessuali di
origine esogena o endogena, senza attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi- gonadi.
La presenza di telarca isolato o pubarca isolato non ha in generale di per sé significato
patologico, ma deve essere inquadrata nel contesto degli altri elementi clinici,
laboratoristici e strumentali associati ad esordio puberale vero.
Le cause principali di pubertà precoce sono riassunte nella tabella 1.
1.1 Finalità e obiettivi
La diagnosi di pubertà precoce è spesso difficile nella pratica clinica ed esiste
un’importante variabilità tra i Centri nella sua diagnosi e gestione terapeutica. In
letteratura, i limiti di età utilizzati nella definizione di pubertà precoce sono tuttora oggetto
di discussione perché il trend all’anticipo puberale descritto negli ultimi decenni ha
provocato un abbassamento di almeno un anno dell’età di comparsa della pubertà
fisiologica nelle femmine. Tuttavia, almeno a livello europeo, il limite di età di 8 anni nelle
femmine è ancora accettato perché nella fascia di età compresa tra i 7 ed 8 anni vi sono
casi che necessitano comunque di accertamenti diagnostici ed eventuale terapia. Nel
maschio non è stato dimostrato un trend all’anticipo puberale, per cui il classico limite
cronologico di 9 anni è più ampiamente accettato.
Oltre al processo diagnostico, anche la scelta dei casi da trattare rimane problematica,
perché non tutti i casi di pubertà precoce vera necessitano di trattamento.
In questo contesto, si inserisce la necessità di elaborare questo documento.
La costruzione di questo “percorso” prevede la definizione degli obiettivi, dei ruoli e degli
ambiti d’intervento degli operatori sanitari coinvolti, a garanzia della chiarezza delle
informazioni all’utente e al fine di migliorare la riproducibilità e l’uniformità delle
prestazioni erogate nell’ambito della diagnosi e trattamento della pubertà precoce.
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I principali obiettivi sono:
- condividere i criteri di diagnosi di pubertà precoce
- condividere i criteri d’inizio della terapia
- condividere il monitoraggio terapeutico e le condizioni di fine terapia
nel tentativo di garantire un livello di uniformità dell’attività svolta nei Centri specialistici di
endocrinologia pediatrica.
1.2 Criteri di inclusione dei pazienti nel percorso
Bambine di età inferiore agli 8 anni e bambini di età inferiore ai 9 anni, con comparsa di
segni puberali associati ad accelerazione della velocità di crescita staturale ed
avanzamento dell’età ossea. Nel maschio va considerato primo segno d’inizio della pubertà
un aumento di grandezza dei testicoli (+/- associato a pubarca)(vedi figure 1 e 3). In
epoca prepubere il volume testicolare non raggiunge i 4 ml, ma va ad aumentare
progressivamente in rapporto alla maturazione sessuale secondo i cinque stadi di Tanner
(vedi figure 1 e 3). Analogamente, nella femmina la presenza di telarca (+/- associato a
pubarca) deve essere considerato il primo segno di attivazione puberale (vedi figura 2).
1.3 Dati epidemiologici della patologia
La pubertà precoce è una condizione relativamente rara: presenta un’incidenza di 1/5.0001/10.000 ed è molto più comune nelle femmine, con un rapporto femmine/maschi che
varia da 3:1 a 23:1.
Dal punto di vista eziopatogenetico, la PPC viene detta idiopatica quando non sono
riconosciute cause organiche. Nel sesso femminile la forma idiopatica è molto più
frequente (74%) di quella secondaria a patologie organiche (7/1), mentre nel sesso
maschile è relativamente più frequente la forma secondaria (1.5/1). In entrambi i sessi,
una causa organica si associa in genere ad un esordio più precoce dei fenomeni puberali
rispetto alla forma idiopatica (12.9% nel gruppo 0-3.9 anni; 7.4% nel gruppo 7-7.9 anni).
2. Riferimenti normativi, bibliografici e documentali
Abreu AnP, Kaiser UB. Pubertal development and regulation. Lancet Diabetes
Endocrinology 2016; 4: 254-264
Berberolu M. Precocious puberty and normal variant puberty: definition, etiology,
diagnosis and current management. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2009;1(4):164-74
Bertelloni S, Baroncelli GI. Current pharmacotherapy of central precocious puberty by
GnRH analogs: certainties and uncertainties. Expert Opin Pharmacother. 2013;14:1627-39
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Bizzarri C, Spadoni GL, Bottaro G, Montanari G, Giannone G, Cappa M, Cianfarani S. The
response to gonadotropin releasing hormone (GnRH) stimulation test does not predict the
progression to true precocious puberty in girls with onset of premature thelarche in the
first three years of life. J Clin Endocrinol Metab. 2014; 99: 433-9
Cassio A, Cacciari E, Balsamo A, Bal M, Tassinari D. Randomised trial of LHRH analogue
treatment on final height in girls with onset of puberty aged 7.5-8.5 years. Archives of
disease in childhood 1999 (4): 329-32
Carel JC, Eugster EA, Rogol A, Ghizzoni L, Palmert MR, et al. Consensus statement on the
use of gonadotropin-releasing hormone analogs in children. Pediatrics. 2009;123(4):e75262
Cisternino M, et al. Etiology and age incidence of precocious puberty in girls: A
multicentric study. J Ped Endocrinol Metab 2000; 13: 695-702
Fuqua JS. Treatment and outcomes of precocious puberty: an update. J Clin Endocrinol
Metab 2013; 98 (6), 2198-207
Grandone A, Cantelmi G, Cirillo G, Marzuillo P, Luongo C, Miraglia del Giudice E, et al. A
case of familial central precocious puberty caused by a novel mutation in the makorin
RING finger protein 3 gene. BMC Endocr Disord 2015; 15, 60
Guaraldi F, Beccuti G, Gori D, Ghizzoni L. Long-term outcomes of the treatment of central
precocious puberty. European Journal of Endocrinology 2016, 174: R79-87
Iughetti L, Predieri B, Ferrari M, Gallo C, Livio L, Milioli S, Forese S, Bernasconi S.
Diagnosis of central precocious puberty: endocrine assessment. J Pediatr Endocrinol
Metab. 2000 Jul;13 Suppl 1:709-15
Kaplowitz P, Bloch C. Evaluation and referral of children with signs of early puberty.
Pediatrics 2016, 137,1:e20153732
Latronico AC, Brito VN, Carel JC. Causes, diagnosis, and treatment of central precocious
puberty. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016;4(3):265-74
Mogensen SS, Aksglaede L, Mouritsen A, Sørensen K, Main KM, Gideon P, et al.
Pathological and incidental findings on brain MRI in a single-center study of 229
consecutive girls with early or precocious puberty. PLoS One. 2012; 7(1):e29829
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Pedicelli S, Alessio P, Scirè G, Cappa M, Cianfarani S. Routine screening by brain magnetic
resonance imaging is not indicated in every girl with onset of puberty between the ages of
6 and 8 years. J Clin Endocrinol Metab. 2014; 99: 4455-61
Simon D, Ba I, Mekhail N, Ecosse E, Paulsen A, Zenaty D, Houang M, Jesuran Perelroizen
M, de Filippo GP, Salerno M, Simonin G, Reynaud R, Carel JC, Léger J, de Roux N.
Mutations in the maternally imprinted gene MKRN3 are common in familial central
precocious puberty. Eur J Endocrinol. 2016; 174(1):1-8
Sorensen K, Mouritsen A, Aksglaede L, Hagen CP, Mogensen SS, Juul A. Recent Secular
Trends in Pubertal Timing: Implications for Evaluation and Diagnosis of Precocious Puberty
Horm Res Paediatr 2012; 77(3):137-45
Willemsen RH, Elleri D, Williams RM, Ong KK, Dunger DB. Pros and cons of GnRHa
treatment for early puberty in girls. Nat Rev Endocrinol. 2014;10(6):352-63
3. Campo di applicazione
Tale percorso prevede la sua applicazione in quei casi di sospetta attivazione precoce
(prima degli 8 anni nel sesso femminile, prima dei 9 anni in quello maschile) dello sviluppo
puberale.
4. Descrizione del percorso
L’iter diagnostico di un bambino con pubertà precoce è difficilmente standardizzabile: al
momento della visita medica vi sono quadri clinici differenti che richiedono un diverso
approccio diagnostico; è quindi spesso necessario un approccio individuale.
Criteri diagnostici
Non esiste un elemento in grado da solo di diagnosticare la PPC, ma è l’insieme dei criteri
(anamnestici, clinici/auxologici, laboratoristici, strumentali) che consente la diagnosi:
- criteri anamnestici: l’anamnesi deve valutare l’età esatta d’insorgenza dei segni
puberali, la loro rapidità di progressione e l’eventuale presenza di altri segni di
stimolazione degli ormoni gonadici (acne, seborrea, sanguinamenti vaginali e/o secrezioni
vaginali nelle femmine, erezioni e polluzioni notturne nei maschi). Un’anamnesi familiare
positiva per sviluppo puberale precoce, supporta la diagnosi di una pubertà precoce
idiopatica familiare. Andranno inoltre ricercate eventuali malattie pregresse ed
un’eventuale sofferenza in epoca perinatale.
- criteri clinici: L’esame obiettivo deve valutare la presenza ed il grado di telarca nella
femmina e l’aumento di volume testicolare nel maschio (vedi figura 1 e 2). La sola
presenza di pubarca o ircarca (in particolare se associata ad ulteriori segni di
iperandrogenismo e/o virilizzazione quali acne, irsutismo, ipertrofia clitoridea,
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cambiamento del timbro della voce, aumento di volume del pene…) impone la valutazione
della funzionalità surrenalica.
L’esame obiettivo dovrà essere completato con la valutazione, nel sesso femminile, delle
mucose genitali per valutare la presenza d’ispessimento ed ingrandimento delle piccole
labbra e, in entrambi i generi, con la ricerca di eventuali segni e sintomi suggestivi di
patologie correlate alla pubertà precoce (es. note sindromiche, ritardo cognitivo, macchie
caffè-latte…)
- criteri auxologici: vanno valutati peso e altezza sulle apposite curve di crescita per età
ed etnia, la relazione dell’altezza con il target staturale e va calcolata la velocità di crescita
(cm/anno) in rapporto alle precedenti misurazioni. Quest’ultima è da considerare
patologica quando sale al percentile superiore nel corso di 6 mesi di osservazione;
- criteri laboratoristici:
• Il GnRH test (max 100 mcg ev con prelievi seriati a 0, 30, 60, 90 e 120 min)
rappresenta il test diagnostico elettivo per porre diagnosi di PPC. Non vi è ancora
unanimità nella definizione dei livelli ormonali dopo stimolo, per una diagnosi di
pubertà precoce vera. Il Consensus Statement congiunto di European Society for
Pediatric Endocrinology (ESPE) - Lawson Wilkins Pediatric Endrocrine Society
(LWPES) del 2009, ha suggerito come cut-off per la diagnosi di PPC un valore di LH
dopo 30-40 minuti dallo stimolo con GnRH compreso tra 3,3 e 5,0 IU/L,
sottolineando che i valori possono cambiare in rapporto alle metodiche di
laboratorio utilizzate. Inoltre, un rapporto LH/FSH > 1 dopo stimolo, è più
frequentemente associato a pubertà precoce vera progressiva; un’alternativa
all’utilizzo del GnRH per via endovenosa, è l’utilizzo di GnRH analogo per via
sottocutanea (100 mcg; prelievi a 0 e 4 ore).
• Il dosaggio del 17-estradiolo e testosterone: può fornire informazioni supplementari
a quelle fornite dal test da stimolo con GnRH, anche se spesso i casi di PPC iniziale
possono ancora presentare livelli prepuberi; inoltre va segnalato che il loro valore
varia a seconda delle metodiche di laboratorio utilizzate e spesso fluttua.
• In presenza di elevati valori di estrogeni o testosterone, senza una correlata
attivazione delle gonadotropine ipofisarie e assenza di reperti ovarici patologici,
l’indagine laboratoristica va completata con lo studio di marker tumorali quali alfa 1fetoproteina, beta-HCG (Human-Chorionic Gonadotropin/gonadotropina corionica
umana), CEA e CA125.
• Lo studio della funzionalità tiroidea va sempre fatto, soprattutto nelle femmine con
telarca precoce e soprattutto in presenza di scarsa attivazione delle gonadotropine
ipofisarie dopo test da stimolo, per escludere un ipotiroidismo non trattato.
• In presenza di pubarca isolato con accelerazione della velocità di crescita e di
maturazione ossea deve essere studiata, in prima istanza, la funzionalità surrenalica
per escludere una forma non classica di iperplasia surrenalica congenita.
- criteri radiologici/ecografici:
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• Età ossea: in tutti i bambini con segni di sviluppo puberale precoce, è importante
determinare l’età ossea mediante esecuzione di una radiografia di mano-polso
sinistro (o lato non dominante), valutata secondo i metodi di Tanner o Greulich &
Pyle. Nei casi di pubertà precoce rapidamente progressiva, l’età ossea presenta un
avanzamento almeno > 1 anno rispetto all’età cronologica, con una riduzione
significativa di statura finale predetta rispetto al target genetico. Al contrario, nei
casi di varianti normali del processo puberale (telarca precoce isolato, adrenarca
precoce isolato) l’età ossea presenta solitamente un avanzamento di minore entità.
• Ecografia pelvica: i soggetti di sesso femminile con PPC presentano dimensioni
uterine ed ovariche aumentate rispetto ai soggetti prepuberi e con telarca precoce
isolato. In particolare, i parametri da valutare sono:
- lunghezza utero: > = 3.6 cm
- diametro AP > 1 cm
- rapporto corpo/collo > 1
- volume ovarico: > = 2 ml
- presenza di rima endometriale [elevata specificità (100%), ma bassa sensibilità
(42-87%)].
I parametri uterini sono considerati più affidabili e significativi rispetto ai parametri
ovarici. Nessun parametro ecografico raggiunge però il massimo della sensibilità e
specificità. Pertanto, in casi dubbi, questo supporto diagnostico non deve esimere
dal follow-up clinico.
• Ecografia testicolare: utile nel maschio nel sospetto di pubertà precoce periferica
per valutare l’omogeneità della struttura ed escludere processi espansivi.
• Risonanza magnetica (RMN) cerebrale: è consigliabile eseguirla in tutti i soggetti di
sesso femminile e maschile in cui è stata fatta diagnosi di PPC. E’ in realtà ancora
dibattuto se eseguire una RMN cerebrale alle femmine che presentato una pubertà
precoce tra i 6 e gli 8 anni di età. Il Consensus Statement del 2009 consiglia di
eseguirla se ci sono segni/sintomi neurologici, o rapida progressione dei segni di
sviluppo puberale. La gran parte dei gruppi di lavoro italiani consiglia di effettuarla
comunque anche nelle femmine di età fra i 6 e gli 8 anni, visto che in letteratura
sono riportati casi di PPC secondaria a tumori o a lesioni malformative del sistema
nervoso centrale (SNC), anche nelle femmine in questa fascia di età.
Quando eseguire indagini genetiche?
Come la pubertà fisiologica, la PPC è influenzata da fattori genetici ed ambientali.
Un’ereditarietà con trasmissione autosomica dominante a penetranza variabile sesso
dipendente è stata dimostrata in molte famiglie. E’ stato descritto in letteratura che il
complesso GPR54 e il suo ligando Kisspeptina hanno un ruolo eccitatorio, nel sistema
neuroregolatorio, per la secrezione del GnRH. Recenti studi hanno evidenziato che
mutazioni attivanti il recettore del gene GPR54 e del gene KISS1 sono associate a PPC,
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mentre una perdita di funzione di questo complesso si associa a ipogonadismo
ipogonadotropo.
Recentemente sono state individuate, attraverso Whole Exome-Sequencing, delle
mutazioni del gene MKRN3 in 5 famiglie con pubertà precoce centrale familiare. Il gene
MKRN3 è composto da un solo esone ed è situato nella zona 15q11.2, nella regione critica
per la sindrome di Prader Willi. Il gene è sottoposto a imprinting materno. Un crescente
numero di mutazioni è stato descritto sia in casi familiari che apparentemente sporadici
(con padri portatori asintomatici), facendo del deficit di MKRN3 la più frequente causa
genetica di pubertà precoce centrale con una prevalenza variabile dal 0.5-17.5% nei casi
sporadici al 30-33% nei casi familiari. Un’attenta raccolta dell’anamnesi familiare è critica
per orientare sull’indicazione all’analisi genetica.
Queste indagini hanno al momento carattere di ricerca e non sono applicabili
ruotinariamente alla pratica clinica.
VARIANTI DI PP E PATOLOGIE CORRELATE
- Telarca isolato (tipico soprattutto delle bambine < 2 anni)
- Pubarca isolato
- Menarca isolato
- Pubertà anticipata
- Sindrome di McCune-Albright
- Testotossicosi
Si considera pubertà anticipata una condizione parafisiologica che compare nella femmina
dopo gli 8 anni, ma prima dei 10 e che si presenta con un’accelerazione della velocità di
crescita con passaggio della statura ad un percentile superiore, un’accelerazione della
maturazione ossea ed una progressione rapida degli stadi puberali (<6 mesi tra uno e
l’altro, mediamente) con rapido raggiungimento del menarca. Questa condizione può
portare a bassa statura definitiva, ma non è classificata come malattia rara a differenza
della pubertà precoce. In questa condizione, il trattamento non migliora l’outcome
staturale. Mentre le prime 4 condizioni cliniche non sono da considerarsi patologiche e non
necessitano di particolari terapie croniche o follow-up a lungo termine, le 2 ultime
condizioni sono patologie rare, legate a produzione periferica rispettivamente di estrogeni
e testosterone (pseudo pubertà precoce o pubertà precoce periferica), che necessitano di
terapie specifiche e follow-up clinico/strumentali. Per i soggetti affetti da Sindrome di
McCune-Albright è attualmente attribuibile un codice di esenzione (malattia afferente al
gruppo delle osteodistrofie congenite: RNG060)*. La testotossicosi è una patologia rara
ben definita, legata ad una autonoma iperplasia delle cellule di Leydig (da mutazione
attivante il gene del recettore dell’LH), con ipersecrezione del testosterone responsabile di
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una comparsa precoce dei segni puberali. Tale patologia non è ad oggi riportata
nell’elenco nazionale delle malattie rare esentate dalla partecipazione al costo.
TERAPIA
Il trattamento trova indicazione nella PPC a decorso rapidamente progressivo,
caratterizzata, cioè, dal repentino passaggio da uno stadio puberale a quello successivo,
dal notevole incremento della velocità di crescita e di maturazione scheletrica cui consegue
la riduzione della previsione di statura definitiva (significativamente inferiore al bersaglio
genetico) (vedi tabella 2).
I bambini e le bambine con PPC dovrebbero essere valutati ad un intervallo di tempo
variabile da 3 a 6 mesi prima di decidere se intraprendere la terapia con GnRH analoghi, in
quanto molti pazienti (soprattutto femmine) presentano una pubertà precoce idiopatica
definibile come "lentamente progressiva" o "non progressiva" e possono quindi
raggiungere il loro target staturale genetico senza terapia con Gonadotropin Releasing
Hormone (GnRH) - analoghi. Il periodo di osservazione di 3-6 mesi non è invece
necessario per quei pazienti che presentano uno stadio puberale secondo Tanner > = 3,
se associato ai dati laboratoristici compatibili con PPC, avanzamento dell’età ossea
maturazione e/o degli organi genitali interni.
Scopo della terapia è quello di rallentare la progressione della maturazione ossea,
arrestare la progressione dei caratteri sessuali secondari e migliorare la statura finale.
Il trattamento trova inoltre indicazione qualora la pubertà precoce sia responsabile di
disturbi di ordine psicologico e psicosociale che possono compromettere la qualità di vita
dei pazienti e provocare disturbi emotivi e del comportamento rilevabili anche nell’età
successive.
La terapia medica è rappresentata dai GnRH analoghi, disponibili in commercio a dosaggi,
modalità di somministrazione e durata dell’effetto terapeutico differenti. Si utilizzano le
formulazioni depot, da somministrare per via intramuscolare una volta ogni 28 giorni.
Attualmente, in Europa si consiglia 1 fl da 3,75 mg per soggetti di peso >20 kg e ½ fiala
(1,875 mg) per un peso <20 kg. In alcuni casi, per l’efficacia della terapia, è necessario
ridurre i tempi di somministrazione a 3 settimane, o aumentare il dosaggio. Sono
disponibili anche formulazioni depot da somministrare ogni 3 mesi ancora però poco
utilizzate nella pubertà precoce. L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), nella nota 51,
riconosce per il trattamento della PPC solo gli analoghi Leuprorelina e Triptorelina.
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Sicurezza della terapia ed effetti secondari collaterali della terapia con GnRHa
Il trattamento con analoghi del GnRH è di solito ben tollerato. Nelle bambine dopo la
prima o la seconda somministrazione possono verificarsi perdite ematiche, probabilmente
da ricondurre all’iniziale e transitoria fase d’iperstimolazione. Raramente compaiono effetti
sistemici quali cefalea, insonnia, vampate di calore e instabilità emotiva. In circa il 10% dei
casi si possono osservare reazioni cutanee locali e, talvolta, la formazione di ascessi sterili.
Eccezionalmente è stata riportata anafilassi.
Per quanto riguarda gli effetti a lungo termine, non è stato osservato nessun effetto
negativo sulla funzione riproduttiva. Nonostante sia documentato un possibile incremento
ponderale durante il trattamento, gli analoghi del GnRH non sembrano provocare obesità o
aumentare l’incidenza di policistosi ovarica in età adulta.
Sebbene durante il trattamento con GnRH analogo sia stata dimostrata una transitoria
riduzione della mineralizzazione ossea dovuta all’ipoestrogenismo, il picco di massa ossea
finale rientra poi nel range di normalità e la mineralizzazione ossea in età adulta è attesa
nei limiti di norma. In alcuni casi di trattamento prolungato con GnRH analogo, o in
soggetti con associati fattori di rischio per un deficit del metabolismo osseo, può essere
indicata l’esecuzione dello studio della mineralizzazione ossea mediante DEXA (Dualenergy X-ray absorptiometry) e comunque una supplementazione di calcio durante la
terapia, in grado di migliorare la mineralizzazione ossea ed il picco di massa ossea finale.
Criteri per interrompere la terapia:
- età cronologica media compresa tra 11 e 12 anni nelle femmine e tra 12 e 13 anni nei
maschi
- età ossea media compresa tra 11 e 12 nelle femmine e fra 12 e 13 anni nei maschi
- rallentamento eccessivo della velocità di crescita (VC) in corso di terapia
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4.1 Flow chart di sintesi del percorso

5. Monitoraggio e indicatori per la valutazione dei risultati
Da proporre al paziente in corso di terapia:
• Valutazione auxologica e valutazione stadio puberale secondo Tanner per verificare
la mancata progressione della ghiandola mammaria nella femmina e dell’aumento
del volume gonadico nel maschio, ogni 3-6 mesi durante il 1° anno, poi ogni 6
mesi. In particolare, una velocità di crescita > = 2 DS e una progressione dello
sviluppo puberale secondo Tanner, richiede una rivalutazione della terapia.
• Esame obiettivo generale completo con misurazione della pressione arteriosa.
Sebbene il monitoraggio sia soprattutto clinico, si consiglia:
!
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• Valutazione dell'età ossea: una volta all’anno. Un importante avanzamento della
maturazione ossea richiede una rivalutazione della terapia.
• GnRH test e dosaggio di steroidi sessuali: sono controverse le modalità e la
frequenza con cui valutare la secrezione delle gonadotropine, se è sufficiente
dosare i livelli basali di queste oppure se è necessario valutare la loro risposta al
test con GnRH o GnRH-a. Se ne consiglia l’esecuzione nel caso di fallimento
terapeutico (progressione dello sviluppo puberale, avanzamento della maturazione
ossea).
• Ecografia pelvica: annuale o nei casi di dubbia efficacia terapeutica.
• Altri esami biochimici: funzionalità epato-renale annualmente. Si consiglia la
valutazione del metabolismo glucidico e lipidico in soggetti con specifici fattori di
rischio (familiarità, obesità…)
Da proporre al paziente alla sospensione della terapia:
• Valutazione auxologica e valutazione dello sviluppo dello stadio puberale secondo
Tanner: ogni 6 mesi durante il primo anno dopo la sospensione della terapia, poi
ogni anno fino al menarca e al raggiungimento della statura definitiva
• Ecografia pelvica: se non adeguata progressione dello sviluppo dei caratteri sessuali
secondari o assenza di menarca dopo un anno dalla sospensione della terapia.
6. Diffusione
ELENCO DEGLI SPECIALISTI DA COINVOLGERE E COMPETENZE:
Pediatra endocrinologo:
valutazione auxologica ed endocrinologica
informare il paziente ed i suoi familiari in merito all’iter diagnostico ed eventuale terapia
condividere con i PLS/MMG informazioni cliniche dei pazienti
condurre ricerche cliniche
promuovere e attuare attività di aggiornamento e formazione sul tema specifico.
Radiologo/ecografista: valutazione età ossea, volume e dimensioni di utero e ovaie
Neuroradiologo: valutazione della RMN cerebrale
Psicologo: inquadramento psico-sociale e cognitivo del paziente per coadiuvare la
decisione terapeutica
Pediatra di libera scelta - PLS/MMG:
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individuazione dei soggetti con segni precoci di sviluppo puberale che meritano una
valutazione specialistica
condivisione con lo specialista della cura dei pazienti sulla base dei percorsi definiti e
dei relativi dati clinici
collaborazione con lo specialista nel monitoraggio della terapia
contributo nell’educazione del paziente e famiglia
partecipazione allo svolgimento di ricerche cliniche.
7. Aggiornamenti
Il presente documento verrà revisionato ogni volta che intervengano sostanziali
aggiornamenti scientifici e/o eventuali variazioni in documenti ufficiali presi a riferimento.
Allegati e moduli utilizzati
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Tabella 1
Pubertà precoce vera
(gonadotropino-dipendente)
1) Idiopatica (familiare/non familiare)

Pseudo pubertà precoce
(gonadotropino-indipendente)
Isosessuale

2) Cause genetiche (mutazioni a carico di
KISS1, GPR54, MKRN3)

Maschio
- Tumori secernenti hCG
- Tumori secernenti steroidi sessuali
- Testotossicosi familiare
- Ipersecrezione di androgeni
- Deficit di 21-idrossilasi
- Deficit di 11β-idrossilasi
- Adenomi o carcinomi surrenalici
Femmina
- Cisti follicolare
- Tumori della granulosa e teca ovarica
Entrambi i sessi
- Sindrome di McCune-Albright
- Ipotiroidismo congenito
- Iatrogena

3) Tumori del SNC: astrocitoma, glioma
ottico, amartoma ipotalamico,
craniofaringioma, ependimoma
4) Altre lesioni del SNC: ascessi,
meningite, encefalite, trauma, idrocefalo,
granuloma tubercolare, sarcoidosi,
mielomeningocele, displasia setto-ottica,
sindrome della sella vuota, asfissia
perinatale, lesioni vascolari, cisti
aracnoidea, radioterapia, chemioterapia
5) Traumi

Eterosessuale
Maschio
- Ipersecrezione di estrogeni
- Tumori femminilizzanti surrenalici
Femmina
- Ipersecrezione di androgeni
- Deficit di 21-idrossilasi
- Deficit di 11β-idrossilasi
Adenomi o carcinomi
ovarici o surrenalici
Varianti non patologiche della pubertà
- Telarca prematuro isolato idiopatico
- Adrenarca prematuro isolato idiopatico
- Menarca prematuro isolato idiopatico
- Ginecomastia puberale nei maschi
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virilizzanti
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Tabella 2

Criteri
Clinici:
Progressione puberale

PPC progressiva
Progressione (passaggio da
uno stadio al successivo)
in 3-6 mesi

Velocità di crescita
Età ossea

Accelerata
Avanzata > 1 anno rispetto
l’età cronologica
Inferiore rispetto al target
familiare o in
peggioramento nel tempo

Statura finale predetta

Strumentali:
Ecografia pelvica

Biochimici:
Livelli di ormoni
sessuali periferici
Picco di LH dopo GnRH o
GnRHa test

!

PP non-progressiva
Stabilizzazione o
regressione dei segni
puberali o progressione
lenta (passaggio da uno
stadio al successivo in un
anno)
Normale per età
Normale
o
lievemente
avanzata
In linea con il target
familiare

Volume uterino > 2 ml o
lunghezza > 36 mm;
forma tipo pear-shaped;
rima endometriale
visualizzata

Volume uterino ≤ 2 ml o
lunghezza ≤ 36 mm;
forma tipo tubular-shaped

Normale o aumentato

Non misurabile o ai limiti
inferiori
<3.3 IU/L

>3.3-5 IU/L

Figura 1. Stadi di Tanner: Genitali (G) e Peluria pubica (PH) nel maschio
!
G1- Età Prepuberale: pene, testicoli, scroto di
dimensioni infantili
PH1- Età prepuberale: assenza di peli pubici

G2- Ingrossamento dello scroto e dei testicoli
senza aumento di volume del pene. Iniziale
pigmentazione dello scroto
PH2- Pochi peli lunghi, poco pigmentati, sottili,
lisci o leggermente arricciati, soprattutto alla base
del pene

G3 – Aumento del pene, specie in lunghezza.
Ulteriore crescita dello scroto e dei testicoli
PH3 – Peli più scuri, arricciati, sparsi sul pube

G4 – Aumento del pene, soprattutto in spessore,
con sviluppo del glande. Ulteriore crescita dello
scroto e dei testicoli. Iperpigmentazione della
cute scrotale
PH4 – Peli di tipo adulto, su una superficie più
ridotta rispetto a quella dell’adulto

G5 – Genitali di forma e dimensioni adulte
PH5 – Peli di tipo adulto per qualità e quantità
!

Figura 2: Stadi di Tanner: Mammelle (B) e Peli pubici (PH) nella femmina
B1 – Mammelle infantili,
sporge solo la papilla
PH1 – Assenza di peli
pubici

B2 – La mammella e la papilla si
ingrossano
leggermente:
il
diametro della areola si allarga
PH2 – Peli sottili, lunghi e chiari,
lisci o leggermente arricciati,
soprattutto lungo le grandi
labbra

B3 – Ulteriore ingrossamento
mammario e dell’areola, senza
separazione dei contorni
PH3 – Peli più scuri, grossi,
arricciati, sparsi sul pube

B4 – Areola e papilla diventano
sporgenti
PH4 – Peli di tipo adulto, su
un’area più piccola rispetto alla
donna adulta

B5 – Mammella di aspetto
adulto: protrusione del solo
capezzolo,
in
seguito
alla
retrazione
dell’areola
sulla
superficie della mammella

!
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PH5 – Peli di tipo adulto per
qualità e quantità
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