
 

 

  
 

INFORMAZIONI GENERALI 

SEDE 
Centro Medico Demetra - ARTeBIOS 
Via Vincenzo Giardini, 11 - Lugo (RA) 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Quota di iscrizione Euro 50,00 (compresa IVA) da versare mediante bonifico 
bancario entro il 21 Febbraio 2023. L’evento è gratuito per gli studenti universitari. 
Per informazioni contattare: 
Demetra Comunicazione&Eventi 
Telefono/WhatsApp: 327 4603800 
E-mail: comunicazione@ambulatoridemetra.it 

È previsto un numero limitato di 25 partecipanti. 

ACCREDITAMENTO 

Symposia srl - Provider ECM n. 463 – 

info@grupposymposia.it 

 

 

L’evento è stato accreditato nell'ambito del Programma Nazionale di Educazione 

Continua in Medicina ed è rivolto alle seguenti discipline: 

- Medicina e Chirurgia; - Ostetricia; - Posturologia; 

- Biologia; - Osteopatia; - Psicologia; 

- Infermieristica; - Logopedia; - Fisioterapia; 

- Dietistica. 

 
I crediti formativi assegnati sono 5. 

L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla partecipazione effettiva 
dell’intero programma ed alla verifica dell’apprendimento. 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dott.ssa Tiziana Bartolotti 

 
 
 
 

Relatore: Dott. Andrea Zucchini 

medico chirurgo specialista in Pediatria 
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La pubertà è quella fase della vita in cui i bambini vanno incontro a notevoli cambiamenti fisici e 

psicologici che sfociano nella maturità sessuale, con possibili variazioni nella cronologia di avvio e 

nella sequenza degli eventi. La pubertà generalmente esordisce tra i 8 e i 13 anni nella femmina e 

tra i 9 e i 14 anni nel maschio. Questi limiti, definiti dalle Società Scientifiche in base a valutazioni 

epidemiologiche, potrebbero modificarsi nel tempo a causa delle influenze socio-ambientali che 

possono influenzare l’età di esordio dello sviluppo puberale. 
 

I primi segni di sviluppo puberale 

Il primo segno puberale nella femmina è lo sviluppo della ghiandola mammaria (bottone 

mammario) chiamato telarca e nel maschio l’aumento del volume testicolare. Entrambi questi 

caratteri sessuali secondari sono gonadotropino-dipendenti per l’attivazione dell’asse ipotalamo-

ipofisario, nel caso di una pubertà centrale, o per diretta attivazione delle gonadi, nel caso di una 

pubertà di origine periferica. La comparsa di peluria pubica ed ascellare, e la sudorazione acre non 

definiscono singolarmente un vero avvio dello sviluppo puberale. 
 

La pubertà nella bambina 

La progressione puberale nella femmina è suddivisa in cinque stadi (stadi di Tanner) sia per la 

ghiandola mammaria (denominati con la lettera B= breast) sia per la peluria pubica (PH= pubic 

hair). L’inizio dello sviluppo puberale è caratterizzato dalla comparsa del bottone mammario 

(stadio B2). 
 

La pubertà nel bambino 

Lo sviluppo puberale nel maschio è anch’esso suddiviso in cinque stadi secondo la classificazione di 

Tanner in base alla morfologia dei genitali esterni (G= genitalia), alla dimensione dei testicoli (T) e 

alla peluria pubica al pari della femmina (PH). L’esordio della pubertà avviene quando il volume dei 

testicoli raggiunge i 4 ml; la misurazione avviene utilizzando l’orchidometro di Prader che consiste 

in una successione di elissoidi graduati in millilitri con cui paragonare il testicolo da esaminare. 
 

Sia nel caso della pubertà a comparsa precoce, che in quella ad esordio tardivo è importante 

ricercarne le cause per differenziare le forme organiche dalle varianti fisiologiche o 

parafisiologiche. Anche in questo capitolo vi sono cause genetiche che condizionano la clinica. 

Nel caso di una pubertà esordita precocemente le ragioni principali per iniziare il trattamento 

includono la conservazione del potenziale di altezza genetica e la prevenzione e trattamento del 

disagio psicologico (esempio: mestruazioni prima dei 10 anni) 
 

Non tutti i pazienti con pubertà precoce richiedono un trattamento. Bambini con pubertà precoce 

lentamente progressiva o pubertà precoce con una forte base familiare o genetica possono 

beneficiare di un periodo di osservazione senza trattamento, specie se vi è un buon target genetico 

staturale in famiglia. 

Nel caso di una pubertà ritardata raccomandiamo di eseguire una terapia sostitutiva con steroidi 

sessuali sotto la supervisione di un endocrinologo pediatra poiché le dosi e le modalità di 

somministrazione devono essere confrontate con gli effetti clinici, radiologici e biochimici. 

Infine talora potrà essere utile coinvolgere un professionista della salute mentale dato che la 

pubertà ritardata può avere un profondo impatto con il benessere psico-sociale. 

Programma 
 

08:00 - 08:15 Registrazione dei partecipanti 

08:15 - 08:30 Introduzione al seminario 

08:30 - 09:15 La PUBERTA’: 

- fisiologia della pubertà 

- timing dello sviluppo puberale e cambiamenti fisici 

09:15 - 09:45 Discussione 

09:45 - 10:45 LA PUBERTA’ PRECOCE: 

- varianti normali della pubertà precoce 

- pubertà precoce centrale e periferica 

- diagnosi e terapia 

10:45 - 11:15 Discussione 

11:15 - 11:30 Coffee Break 

11:30 - 12:45 LA PUBERTA’ RITARDATA: 

- il ritardo costituzionale di crescita e pubertà 

- ipogonadismo ipogonadotropo funzionale 

- ipogonadismo ipogonadotropo congenito ed acquisito 

- ipogonadismo ipergonadotropo congenito ed acquisito 

- terapia dei ritardi puberali 

12:45 - 13:15 Discussione 

13:15 - 13:30  Compilazione del questionario di apprendimento e  
gradimento e chiusura seminario 


