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Puberty is the transitional period between childhood and adulthood, a process encompassing morphological, 
physiological and behavioural development to attain full reproductive capability. This study aimed to assess 
serum relaxin-3 hormone relationship with male delayed puberty. Sixty males were investigated as two equal 
groups: males with delayed puberty and healthy matched males as controls. They were subjected to history 
taking, clinical examination and estimation of serum FSH, LH, testosterone, relaxin-3 hormonal levels. The 
results showed that the secondary sexual characters in the patients group were at Tanner stages 1–2 and in 
the healthy controls at Tanner stages 3–5. The mean BMI in the patients group was significantly increased, 
whereas the mean levels of the span, testicular volume, serum LH, FSH, testosterone as well as relaxin-3 
hormonal levels were significantly decreased compared with the healthy controls. Serum relaxin-3 levels 
showed significant positive correlation with the age, testis volume, span, Tanner stages, serum testosterone, 
FSH, LH hormones. In addition, serum relaxin-3 levels showed significant negative correlation with BMI. It is 
concluded that serum level of relaxin-3 hormone is an important mediator in the pathophysiological process 
of normal puberty being significantly decreased in males with delayed puberty. 

La correlazione dell’ormone serico relaxina-3 con il ritardo della pubertà maschile 
La pubertà è il periodo di transizione tra l’infanzia e l’età adulta ed è un processo che comporta lo sviluppo 
morfologico, fisiologico e comportamentale necessari alla completa capacità riproduttiva. Lo scopo di questo 
studio fu di determinare la correlazione dell’ormone serico relaxina-3 con il ritardo della pubertà maschile. 
Furono studiati sessanta maschi in due gruppi uguali: i maschi con ritardo della pubertà e i maschi sani 
corrispondenti quali controlli. Furono sottoposti all’anamnesi, all’esame clinico e alla determinazione dei livelli 
serici degli ormoni FSH, LH, testosterone e relaxina-3. I risultati mostrarono che i caratteri sessuali secondari 
erano al grado 1-2 di Tanner pe il gruppo dei pazienti e al grado 3-5 di Tanner per il gruppo dei controlli sani. 
Il BMI medio del gruppo dei pazienti era significativamente aumentato, mentre i livelli medi della crescita, del 
volume testicolare, dei livelli ormonali serici di LH, FSH, testosterone cosi come della relaxina-3 erano 
significativamente diminuiti rispetto ai controlli sani. I livelli della relaxina-3 serica mostrarono una 
correlazione positiva significativa con l’età, il volume testicolare, la crescita, il grado di Tanner, gli ormoni 
serici testosterone, FSH, LH. Inoltre, i livelli serici della relaxina-3 mostrarono una correlazione significativa 
negativa con il BMI. Si può concludere che il livello serico dell’ormone relaxina-3 è un importante mediatore 
del processo fisiopatologico della pubertà normale, essendo significativamente diminuito nei maschi con il 
ritardo della pubertà. 

Il commento - I tempi dello sviluppo dei maschi nella transizione dall’età infantile all’età adulta possono 
variare non poco e non sempre è facile determinare se siano regolari o se vi sia un ritardo e quindi se e 
quando agire terapeuticamente. Il ritardo può derivare da diversi fattori variabilmente concorrenti, tra cui la 
qualità nutrizionale, i fattori genetici (in termini di DNA e/o di espressione del RNA), l’equilibrio metabolico, la 
capacità di risposta dell’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi e/o dell’asse tiroideo e/o surrenalico, l’assetto 
cromosomico, i fattori tossici ambientali, gli aspetti comportamentali. La pubertà dovrebbe sempre 
concludersi in 2-4 anni e nei soggetti sani può iniziare con variazioni di 4-5 anni: in altre aprole un soggetto 
maschio sano può iniziare la pubertà intorno ai 10 anni di età, ma anche intorno ai 14 anni di età; in 
generale dovrebbe comunque concludersi entro i 16-17 anni di età. Allo stato attuale della clinica il medico, 
meglio l’andrologo, può solo osservare cosa accade nello sviluppo e può monitorare uno o più dei gruppi di 
fattori che tuttavia non sempre mettono in evidenza lo stato di ritardo o sono difficili da interpretare e 
applicare al singolo caso e in ogni caso a volerli tutti determinare elevano notevolmente i costi di valutazione. 
Fu già individuata tempo fa l’ormone relaxina-3, caratterizzato come neuropeptide con capacità di regolare la 
funzione di diversi circuiti cerebrali, tra cui proprio quelli alla base dello sviluppo puberale, della regolazione 
del metabolismo e della nutrizione. La relaxina-3 inizia ad aumentare nei maschi sani con l’avvio della 
pubertà che, in fatto, sembra indurre attivando l’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi e il suo livello passa da <20 
pg/ml ai circa 80 pg/ml nella fase intermedia sino ad oltre 200 pg/ml nel pieno ed efficace sviluppo puberale; 
a tale evento corrisponde l’aumento della secrezione degli ormoni specifici. Gli Autori dimostrano che quando 
la pubertà ritarda o non si avvia, il livello di relaxina-3 nel sangue rimane basso. Questo aspetti ci sembra 
molto interessante e meriterebbe l’ingresso nelle valutazioni cliniche del periodo puberale in quanto con un 
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unico dosaggio associato all’osservazione clinica, quindi con costi molto ridotti, si può monitorare in modo 
efficace l’evento puberale e quindi poi decidere se e come intervenire. Certo bisogna auspicare che i 
Ricercatori, anche con studi su gruppi di popolazione più ampi, possano nel breve futuro trovare il modo di 
agire direttamente su tale fattore quando questo per le più diverse ragioni, ancora tutte da determinare con 
efficacia, non venga secreto o venga secreto in modo inadeguato allo sviluppo. Altrettanto sarebbe 
interessante che i Ricercatori provassero a testare questo fattore nei soggetti adulti carenti di gonadotropine 
con conseguente disfunzione genitale e/o con disfunzione dell’equilibrio metabolico-energetico: potrebbe 
aprirsi tutta una nuova prospettiva nel trattamento di queste patologie. 


