


Puberty results from the awakening of a 
complex neuroendocrine machinery initiated 

by an unknown primary mechanism.

(Parent A-S, ….., Bourguignon J-P, Liegi, Belgio, Horm Res 2005)



pubertà

• la maturazione sessuale è il culmine di una 
complessa sequenza di eventi che porta 
all’attivazione dell’asse gonadotropo (AIIG).

• l’ipotalamo integra numerosi segnali periferici 
e centrali che conducono alla ripresa della 
secrezione pulsatile di GnRH che a sua volta 
controlla la secrezione (pulsatile) di LH e FSH





Avvio della pubertà 
Le gonadotropine iniziano

a pulsare durante la notte;

aumentano di ampiezza e 

frequenza nel corso dello

sviluppo puberale.

Quindi, attivazione dell’asse 

ipotalamo-ipofisi-gonadi

comparsa dei caratteri sessuali 

secondari e dello spurt puberale.



(Livadas S & Chrousos GP 2016)

stimoli positivi
stimoli negativi

KNDy system:
• Kisspeptin

(+GPR54)
• Neurokinin B
• Dynhorin



anticipo:
pp centrale

anticipo:
pp periferica
(pseudo pp)



anticipo puberale

• sviluppo puberale precoce definito come
– comparsa di stadio B2 (Tanner) in F prima degli 8 anni
– comparsa di testicoli di >4 ml in M prima dei 9 anni

• ma studi in USA  (Herman-Giddens ME et al 1997, Lee PA et al 2001): 
inatteso anticipo fisiologico in bambine americane 
della comparsa di B2: possibile  anticipo dell’esordio 
puberale?

• dati belgi recenti (Hauspie R et al): età del menarca rimasta 
stabile negli ultimi 20 anni (intorno ai 13 aa) ma 3°
centile del B2 in F e 4 ml di vol. testicolare in M sceso a 
7.7 e 7.6 anni rispettivamente (Hauspie R et al)







B 1

B 2

B 3

B 4

B 5
Tanner, 1962

F M



fattori genetici
• prove del ruolo di fattori genetici nella regolazione puberale fornite 

da studi che dimostrano 
– correlazione tra l’età alla quale madre e figlia raggiungono la pubertà
– come pure correlazione tra gemelli che indicano come il 70–80% della 

variabilità nei tempi della pubertà possono essere spiegati da fattori 
genetici (Parent AS 2003, Palmert MR 2003) 

• studi di popolazione mostrano che l’età dell’esordio puberale varia a 
seconda dei gruppi etnici (ibidem)

• il controllo genetico della varianza dei tempi puberali sembra 
consistere in un complesso tratto poligenico (Palmert MR 2003) 
– alcuni geni candidati, come quelli che controllano biosintesi, azione e 

metabolismo  degli steroidi, hanno mostrato polimorfismi associati a 
probabili variazioni dei tempi puberali in una data popolazione (Gorai I 
2003)

– studi su animali da esperimento e osservazioni sull’uomo confermano 
il ruolo di fattori genetici che coinvolgono il sistema KNDy (deVries L 
2004, Krewson TD 2004, deRoux N 2003, Seminara SB 2003)



fattori nutrizionali
• possibile ruolo nel timing della pubertà; potrebbero 

spiegare, almeno in parte, il trend secolare di anticipo 
puberale (Parent AS 2003)
– correlazione diretta tra peso corporeo ed età di esordio 

puberale (Frisch RE 1970 e 1971)
– bambine con età precoce al menarca più frequentemente 

obese (Stark O 1989)

• tuttavia la correlazione tra adiposità ed età al menarca 
potrebbe essere sia casuale che consequenziale e 
implicare la partecipazione di meccanismi genetici 

• dimostrazione che leptina, IGF-I e glucosio sono 
implicati nel controllo della secrezione di GnRH, ma il 
loro ruolo nel timing puberale resta controverso (Parent
AS 2003)



Objective: To investigate associations between dietary intakes 
throughout childhood and age at menarche, a possible indicator of 
future risk of disease, in a contemporary cohort of British girls.

Subjects: Girls (n 3298) participating in the Avon Longitudinal Study 
of Parents and Children

Conclusions: These data suggest that higher intakes of protein and 
meat in early to mid-childhood may lead to earlier menarche. This 
may have implications for the lifetime risk of breast cancer and 
osteoporosis



• sviluppo puberale precoce e aumentata incidenza 
di precocità sessuale osservati in bambini migrati 
in diversi Paesi dell’Europa occidentale

• queste variazioni nel timing della pubertà 
sembrano derivare da interazioni di fattori 
ambientali indipendentemente da suscettibilità 
genetica, in quanto comuni a bambini migrati da 
vari continenti e appartenenti a diversi gruppi 
etnici

(Endocr Rev 2003)



Tesi di Laurea
A.A. 2004-2005

Crescita e sviluppo puberale in bambini adottati da 
Paesi Terzi

Relatore: Prof. Luigi D. Notarangelo
Correlatore: Dott. F. Buzi

Laureanda: Fabiana Lanfranchi

età «spartiacque» tra PPC e no: circa 4 anni

possibili ragioni:
• età non sempre attendibile
• fattori etnici
• passaggio da ambiente sfavorevole a favorevole e affettivamente 

positivo
• fattori ambientali?



endocrine disruptors (ED)
«guastatori endocrini»

• crescente evidenza che ED hanno contribuito al 
declino di determinate funzioni riproduttive 
osservate nel corso del secolo scorso

• nella vita di tutti i giorni gli umani sono esposti a 
una serie di composti che modificano 
significativamente la loro normale funzione 
endocrina a vari livelli:
– è quindi teoricamente inevitabile che possano 

incidere anche sull’esordio puberale



DDT e derivati

• pesticidi banditi in Europa e USA ma ancora 
presenti nei Paesi in via di sviluppo

• agiscono come agonisti estrogenici o 
antagonisti androgenici

• uno dei primi ED a essere studiato in bambini 
adottati con PP

• presenza di p,p –DDE (derivato del DDT)in 
bambini migrati ma assente in bambini nativi 
del Belgio (Parent A-S et al 2005)



DDT: meccanismo ipotizzato

• come estradiolo, in grado di promuovere 
maturazione ipotalamica, esercitando però 
inibizione a livello ipofisario efficace soprattutto 
in soggetti prepuberi: ciò previene le 
manifestazioni gonadiche e i segni di maturazione 

• la migrazione potrebbe interrompere 
l’esposizione agli ED e la PP potrebbe quindi 
essere conseguente all’interruzione del loro feed-
back negativo e/o all’accelerazione della 
maturazione ipotalamica





altro esempio: bisfenolo A (BPA)
• composto industriale, estrogeno-mimetico

– una delle sostanze chimiche di sintesi più diffusamente prodotte 
al mondo

– usato, tra l’altro, nelle confezioni alimentari e delle bevande, 
materiali plastici di consumo, prodotti dentali, ecc.

– in ratti esposti a BPA in epoca neonatale osservata alterazione di 
pathways ipotalamiche e pubertà anticipata (Losa-Ward SM et al 
2012)

– infusione diretta di BPA in SME di scimmie Rhesus in fase 
intermedia o finale puberale sopprimeva nettamente il rilascio 
di GnRH e Kisspeptina (Kurian JR et al 2015)

– tuttavia, che questo effetto sia il risultato di antagonismo 
competitivo di BPA con il neuroestradiolo o di affinità del BPA 
con I recettori per gli estrogeni nel sistema KNDy resta da 
chiarire, e occorrono studi rigorosi che confermino queste 
ipotesi nell’uomo



ftalati

• utilizzati nell’industria delle materie plastiche come 
agenti che ne migliorano flessibilità e modellabilità
– es. aggiunti al PVC, la principale materia plastica 

dell’industria

• usati per: solventi in profumi, pesticidi, smalti per 
unghie, adesivi, vernici

• studio su bambine con PPC: mono- e di- etilftalato più 
elevati nel plasma di bambine con PPC rispetto ai 
controlli (Bulus AD et al 2016)



Exposure to phytoestrogens in utero and age at menarche in a 
contemporary British cohort.

Marks KJ et al, Environ Res 2017

• 367 diadi madre-figlia
– genisteina, daidzeina , equol, O-desmethylangolensina (O-DMA): fito-E 

ambientali
– enterodiolo, enterolattone: fito-E intestinali di sintesi batterica nei 

mammiferi

• livelli + elevati di enterodiolo inversamente associati con 
menarca anticipato 

• livelli + elevati di O-DMA: direttamente associati con menarca 
anticipato 

• questi dati suggeriscono che l’esposizione in utero a fito-E 
può essere associata a menarca più precoce





meccanismi epigenetici

• meccanismi epigenetici, come metilazione e modificazioni 
istoniche post-traduzionali sono responsabili 
dell’incredibile diversità osservata tra fenotipi cellulari

• un regolatore epigenetico fornisce l’interfaccia perfetta per 
il coordinamento delle influenze genetiche e ambientali nel 
tempo, specialmente in un processo come la pubertà

– in ratti femmine la transizione puberale si accompagna ad 
aumentata prevalenza di modificazioni istoniche post-
traduzionali attivanti il promoter della kisspeptina, che 
aumentano la trascrizione della stessa

– studi su animali hanno dimostrato gli effetti della manipolazione 
epigenetica sui meccanismi puberali (Lomniczi A et al 2013, Kurian JR 
et al 2013)



fattori epigenetici

• studi recenti (Ojeda and Lomniczi, 2014: studi di 
metilazione e inibizione di metilazione del DNA di geni che 
codificano per fattori ipotalamici) sottolineano il ruolo
cruciale di meccansmi epigenetici nella
regolazione della pubertà e gettano nuova
luce sui possibili effetti di fattori ambientali su
questi meccanismi epigenetici



(Livadas S & Chrousos GP 2016)

stimoli positivi
stimoli negativi





Parent AS et al: Current Changes in Pubertal Timing: Revised Vision etc.

• viene attualmente enfatizzato un anticipo nel timing
della pubertà femminile; sembra comunque che anche 
nel maschio si stia verificando lo stesso fenomeno

• inoltre questi cambiamenti implicano un anticipo degli 
stadi puberali iniziali ma anche un posticipo di quelli 
finali in entrambi i sessi 

• queste osservazioni sottolineano la complessità delle 
influenze ambientali sul timing puberale

• i meccanismi delle variazioni del timing puberale 
possono implicare sia il controllo neuroendocrino 
centrale che gli effetti periferici degli steroidi sessuali 
sui tessuti bersaglio



Parent AS et al: Current Changes in Pubertal Timing: Revised Vision etc.

• ferma restando l’importanza di una sufficiente disponibilità di 
omeostasi energetica sul meccanismo dello sviluppo puberale, 
le alterazioni del controllo tanto del bilancio energetico 
quanto della funzione riproduttiva possono variare sotto 
l’influenza di fattori comuni come gli ED

• questi effetti possono verificarsi sia subito prima della pubertà 
che addirittura durante la vita fetale e neonatale 

• i fattori ambientali possono interagire con quelli genetici nel 
determinare i cambiamenti del timing puberale 

• pertanto le variazioni del timing puberale non devono più 
essere considerate sotto il controllo separato dei determinanti 
ambientali e genetici 



Parent AS et al 2015



grazie per l’attenzione!
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