fr Buckler_Sartorio

2-05-2005

15:06

Pagina 1 Gisella HD 2:COPERTINE VeP:transizioni:Buckler_Sart

AIUTIAMOLI A CRESCERE BENE

fr Buckler_Sartorio

2-05-2005

15:06

Pagina 2 Gisella HD 2:COPERTINE VeP:transizioni:Buckler_Sart

fr Buckler_Sartorio

2-05-2005

15:06

John M.H. Buckler

Pagina 3 Gisella HD 2:COPERTINE VeP:transizioni:Buckler_Sart

Alessandro Sartorio

Aiutiamoli
a crescere bene
Domande e risposte per mamme e papà

fr Buckler_Sartorio

3-05-2005

16:56

Pagina 4 Gisella HD 2:COPERTINE VeP:transizioni:Buckler_Sart

Le figure 9, 10, 17, 18 sono riprodotte con il permesso della
Castlemead Publications; le figure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 24 con il
permesso della Child Growth Foundation; le figure 13 e 14 con il
permesso della Information and Statistics Division, NHS, Scozia.
Edizione italiana di What should you know about the growth of
children? di J.M.H. Buckler e A. Sartorio, Tangram, Milano 2004, trad.
a cura di Laura B. Villa.

www.vitaepensiero.it
Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del
15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto
dall’art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero dall’accordo
stipulato tra Siae, Aie, Sns e Cna, Confartigianato, Casa, Claai, Confcommercio,
Confesercenti il 18 dicembre 2000.
Le riproduzioni ad uso differente da quello personale potranno avvenire, per un
numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di
specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, via delle Erbe, n. 2, 20121 Milano,
e-mail: segreteria@aidro.org

© 2005 Vita e Pensiero - Largo A. Gemelli, 1 - 20123 Milano
ISBN 88-343-1232-5

indice.qxd

02/05/2005

15.17

Pagina

5

INDICE

Prefazione di James M. Tanner

9

Introduzione di John M.H. Buckler e Alessandro Sartorio

11

I.

15

CRESCITA NORMALE

1. Che cosa si intende per crescita normale?
15
2. Che cosa sono le carte dei centili
e come vengono usate?
19
3. Quali informazioni danno le carte dei centili
e quali sono i limiti?
23
4. Come devono essere fatte le misurazioni
e qual è l’importanza della precisione?
24
5. Che cos’è la velocità di crescita?
27
II.

CRESCITA IN LUNGHEZZA E ALTEZZA
6. Quanto dovrebbe crescere in lunghezza/altezza
un bambino ogni anno? Qual è il ritmo
normale di velocità di crescita staturale?
7. Come differisce la crescita di una bambina
da quella di un bambino?
8. Che cosa sono l’età fisiologica e quella ossea?
9. A che età si può dire che la crescita è completa?
Quando un bambino smette di crescere?
10. È possibile predire l’altezza finale (adulta)
di un ragazzo o di una ragazza in base
alla loro altezza durante l’infanzia?

31

31
32
34
36
36
5

indice.qxd

02/05/2005

15.17

Pagina

6

11. Che cos’è necessario per avere
una crescita normale?
12. Quali sono le principali influenze sulla crescita?
13. Quanto è importante la statura dei genitori
nel determinare l’altezza di un bambino?
14. Quanto è importante la dimensione del
bambino alla nascita per la sua crescita futura?
15. Le dimensioni dei gemelli sono diverse
da quelle dei nati singoli alla nascita?
16. Dopo la nascita, i gemelli crescono bene
come i nati singoli?
17. C’è una tendenza secolare nell’andamento
di crescita e pubertà? Quanto è aumentata
la statura finale nel corso degli anni?
18. L’esercizio fisico può condizionare la crescita?
19. Lo stress può influenzare la crescita?
20. È normale che un bambino abbia delle fasi
di crescita lenta e altre di crescita rapida?
Quando si presentano queste fasi?
III.

CRESCITA IN PESO
21. Quanto dovrebbe aumentare di peso
un bambino ogni anno?
22. Che cosa influenza il peso?
23. Qual è il rapporto fra peso e altezza?
Che cos’è l’indice di massa corporea (BMI)?
Qual è il BMI ‘normale’ per un bambino?
24. Oltre alla massa grassa, che cosa influenza
il rapporto peso/altezza e il BMI?

IV.

VARIAZIONI DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA
25. Come variano le proporzioni corporee
durante l’infanzia e l’adolescenza?
26. Come cambia normalmente la circonferenza
cranica? Come si fa a capire se non va bene?

6

39
40
40
42
46
49
50
51
52
53
57
57
60
61
64
69
69
71

indice.qxd

02/05/2005

V.

15.17

Pagina

7

CRESCITA E PUBERTÀ
27. Quali sono i cambiamenti fisici associati
alla pubertà in un ragazzo?
28. Quali sono i cambiamenti fisici associati
alla pubertà in una ragazza?
29. Come differisce la crescita di una ragazza
rispetto a quella di un ragazzo durante
le fasi puberali?
30. Quanto tempo dura la pubertà e quanto
i diversi stadi puberali?
31. Quanto si aumenta in altezza e peso
alla pubertà?
32. Come si fa a sapere se un ragazzo/a
sta diventando troppo grasso o troppo magro
durante la pubertà?
33. Che cosa influenza il momento di comparsa
della pubertà?
34. Che cosa si intende per variabilità nella
comparsa della pubertà?
35. Quando ci si deve preoccupare per uno
sviluppo sessuale troppo precoce in un ragazzo
e in una ragazza?
36. Quando ci si deve preoccupare per uno
sviluppo sessuale troppo ritardato
in un ragazzo e in una ragazza?
37. Quali sono le conseguenze di una pubertà
precoce o ritardata?
38. A quale età è normale che un ragazzo cresca
di più? Che cos’è il picco di velocità
di crescita puberale?

VI.

75
75
79
83
85
86
87
88
91
92
94
97
98

CRESCITA PATOLOGICA: DIAGNOSI E MOTIVI
DI PREOCCUPAZIONE

101

39. Ogni quanto tempo si dovrebbe
controllare il peso e l’altezza di un bambino?

101
7

indice.qxd

02/05/2005

15.17

Pagina

8

40. Perché e quando preoccuparsi per un
bambino troppo basso?
41. Perché e quando preoccuparsi per un
bambino troppo alto?
42. Che cos’è la crescita di recupero?
43. Perché e quando preoccuparsi per un
bambino troppo magro?
44. Perché e quando preoccuparsi per un
neonato che prende poco peso?
VII.

CRESCITA E OBESITÀ
45. Perché e quando preoccuparsi per un
bambino troppo grasso?
46. Quanto è frequente l’obesità?
47. Che rischio ha un bambino obeso di diventare
un adulto obeso e quali sono le conseguenze?
48. L’obesità può essere ereditata?
49. L’inattività fisica può essere una causa
di obesità?

VIII. TRATTAMENTO DEI DISORDINI DELLA CRESCITA

50. Che tipo di cura si può fare per una
bassa statura?
51. Che tipo di cura si può fare per un
bambino obeso?
52. Quali sono i pericoli che si possono avere
per una cura non appropriata di un
disordine della crescita?

103
104
105
106
107
111
111
113
114
115
116
119
119
120
121

Indice delle figure

123

Indice delle tabelle

127

Indice analitico

129

8

prefazione.qxd

02/05/2005

15.17

Pagina

9

Prefazione

I genitori, e in particolare quelli che lo sono da poco
tempo, sono giustamente portati a ritenere i propri figli
come il bene più prezioso della loro vita, e questo amore fa
nascere in loro una gran quantità di domande. Cresce normalmente? (e che cosa s’intende per normale?) Sarà alto,
sarà basso? L’attività fisica è utile per la sua crescita? Che
ruolo ha lo stress? Un bambino che ha avuto un rallentamento di crescita per una malattia, può riprendere a crescere dopo che la malattia è stata curata in modo adeguato?
Quando finisce l’infanzia e si avvicina la pubertà, queste
domande diventano ancora più frequenti. Che cosa determina il momento della pubertà? Perché a volte può essere
anticipata o ritardata? È dovuta a fattori ereditari, è legata
all’alimentazione, al grado di obesità, o a una combinazione di tutti questi o altri fattori?
Il presente volume è unico in quanto risponde a tutte
queste domande, in modo chiaro e con un approccio
‘domanda e risposta’. I contenuti, facilmente comprensibili per tutti i genitori, sono sviluppati in modo completo grazie alla conoscenza profonda di due dei maggiori esperti
mondiali di crescita e sviluppo.
Il dottor John Buckler, uno dei miei primi collaboratori
all’Hospital for Sick Children di Londra, è autore di un
importante studio sulla crescita e lo sviluppo di bambini
sani durante la pubertà, condotto su 300 ragazzi inglesi
seguiti dalle prime fasi della pubertà sino al pieno completamento della loro crescita. Questo è uno dei motivi per cui
egli conosce molto bene queste tematiche ed è quindi in
9
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grado di dare le risposte migliori alle domande di genitori
e bambini.
A mio parere, questo è un libro che raccomando fortemente ai genitori (in particolare a quelli giovani, con poca
esperienza), e forse non solo a loro! Anche gli studenti in
medicina, i pediatri ambulatoriali, gli assistenti sociali possono trarre beneficio dalla lettura. In un curriculum medico sovraffollato da tante nozioni, la crescita del bambino
tende a essere considerata in modo marginale, per cui è
utile avere qualche buon consiglio su che cosa rispondere
alle numerose domande dei genitori.
Mi auguro sinceramente che il libro possa avere larga
diffusione e il successo che merita, e che possa essere veramente di aiuto ai genitori per comprendere al meglio i
diversi problemi che spesso accompagnano la crescita e lo
sviluppo di un bambino o di una bambina.
JAMES M. TANNER
Professore emerito, Università di Londra
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Introduzione

Negli ultimi anni sono cresciute molto la sensibilità e l’attenzione nei confronti degli aspetti legati alla crescita dei
bambini, soprattutto nelle nazioni maggiormente industrializzate. La conseguenza negativa di essere di bassa statura o
esageratamente alto/a, di essere troppo grasso/a o magro/a
può influenzare gli atteggiamenti degli altri nei confronti
dei ragazzi con queste diversità dalla norma e può essere
associata a frequenti problematiche nella vita di relazione
di tutti i giorni. In molti casi queste preoccupazioni sono
giustificate, ma non sempre è così. La grande variabilità nel
modello di crescita della popolazione ‘sana’ può essere un
fattore che rende difficile identificare quegli individui la
cui crescita è motivo legittimo di preoccupazione e per i
quali è lecito aspettarsi influenze negative sulla crescita fisica, psichica ed emozionale.
Ma quali sono i motivi reali di preoccupazione e quando
è giusto rassicurare un genitore? Quando una crescita atipica è espressione di una malattia latente e potenzialmente
grave e quando invece è da considerare nei limiti della
norma? Come può essere riconosciuto un problema di crescita serio, che potrebbe avere implicazioni durevoli nella
vita adulta, da un problema transitorio e banale? In quali
casi è necessario fare degli esami e delle cure e quando
invece questi sono inutili o addirittura dannosi?
Queste domande sono rivolte frequentemente ai diversi
professionisti (medici, infermieri, assistenti sociali, insegnanti ecc.) che entrano, a vario titolo, a contatto con un
ragazzo/a in fase di crescita, da parte degli stessi ragazzi/e
e/o dei loro genitori o familiari.
11
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Dato che in alcuni casi può essere difficile dare risposte
adeguate e convincenti, questo volume, scritto e illustrato
in una forma che può essere facilmente comprensibile
anche a lettori non esperti (una percentuale probabilmente molto alta fra i normali genitori), si propone di offrire
semplici risposte ai dubbi e alle domande più ovvie o più
comuni.
Ovviamente, siamo consapevoli che il testo può non
aver risposto a tutti i quesiti, quindi saremo grati ai lettori
se ci segnaleranno le eventuali dimenticanze, a cui promettiamo sin d’ora di ovviare in una prossima pubblicazione in tema.
Siamo molto grati al professor Tanner per la sua preziosa e amichevole prefazione del volume. Il suo sostegno e
interesse al nostro lavoro sono stati molto apprezzati nel
corso di tanti anni.

John M.H. Buckler e Alessandro Sartorio
Leeds e Milano, aprile 2005
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NOTA
Gli autori hanno compiuto ogni possibile sforzo per garantire la
correttezza delle informazioni contenute in questo volume. Essi
non sono tuttavia responsabili per l’uso inappropriato e scorretto
di tali informazioni. I contenuti del presente volume danno una
visione complessiva delle diverse problematiche inerenti alla crescita e possono non essere sufficienti per la cura di uno specifico
bambino. Questo volume non può, in alcun modo, sostituirsi alla
valutazione clinica da parte di un medico, la cui opinione deve
essere sempre richiesta quando appropriato.
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CAPITOLO PRIMO

Crescita normale

1. Che cosa si intende per crescita normale?
Definire che cosa si intende per crescita ‘normale’ di un
bambino è difficile e per certi versi arbitrario. I limiti di normalità, a una determinata età (e sesso), comprendono la
gran parte dei bambini considerati ‘normali’ per quanto
riguarda peso, altezza, dimensioni corporee, rapporto altezza-peso, comparsa e durata della pubertà. I termini di crescita ‘media’ e ‘normale’ hanno un significato diverso,
anche se una crescita ‘media’ è di solito normale (per un
particolare bambino può non essere necessariamente così);
in effetti, la crescita di pochi bambini è davvero vicina alla
media. È vero che tanto più la crescita di un ragazzo si discosta dalla crescita media, tanto più probabilmente ci troviamo di fronte a una condizione patologica. Gli standard
di riferimento della popolazione ‘normale’ (figure 1-4) possono essere utili come linea guida, anche se non definiscono chiaramente che cosa si intende per ‘anormalità’.
La maggior parte di questa grande variabilità nella crescita dei bambini sani è dovuta a fattori che possono essere
considerati normali – in gran parte ereditati dai genitori –
e, per questo motivo, quello che potrebbe essere considerato normale per un bambino può non esserlo per altri.
Alcune persone tendono a considerare anormale la crescita se viene evidenziata una causa ‘patologica’ sottostante.
Per altri, l’anormalità viene definita in presenza di una crescita sufficientemente diversa da quanto atteso nella popolazione di riferimento, tenendo conto del modello di crescita dei genitori (assumendo che la loro crescita sia stata
15
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normale). Questo approccio è tuttavia abbastanza arbitrario e soggettivo, con una grande ‘area di dubbio’ tra quello
che è inequivocabilmente anormale e quello che viene considerato da tutti normale. Un ulteriore motivo di confusione è che ciò che può essere considerato ‘normale’, non
necessariamente è ‘ottimale’; questo aspetto sarà ripreso
più estesamente nelle domande successive.

Maschi

Età (anni)

16
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Figura 1 - Carta dei centili di altezza - maschi

Altezza (cm)
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Femmine

© Child Growth Foundation

Figura 2 - Carta dei centili di altezza - femmine

Altezza (cm)

cap1.qxd

Età (anni)

La crescita è il risultato di interazioni multiple fra ormoni circolanti, sensibilità dei tessuti e apporti nutrizionali che forniscono substrati ed energia per i tessuti in crescita. La crescita
normale e lo sviluppo sono regolati finemente attraverso l’interazione complessa di molti fattori (nutrizione, fattori genetici e ambientali, benessere emotivo, sensibilità tessutale e
17
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influenze ormonali). Ogni malattia grave o cronica che colpisce un bambino durante l’infanzia può determinare un
significativo rallentamento della crescita corporea. Dal
momento che una crescita normale si può avere solo se il
bambino è sano, la valutazione della crescita è un indicatore
sensibile della stato di salute generale del bambino.

Maschi

Età (anni)

18
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Figura 3 - Carta dei centili di peso - maschi

Peso (kg)
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Femmine

© Child Growth Foundation

Figura 4 - Carta dei centili di peso - femmine

Peso (kg)

cap1.qxd

Età (anni)

2. Che cosa sono le carte dei centili e come vengono
usate?
L’interpretazione delle misurazioni antropometriche (lunghezza, altezza, peso, pliche ecc.) richiede l’uso di standard
di riferimento ottenuti da una popolazione idonea, presen19
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tati solitamente come centili o carte dei percentili. Carte di
altezza (o peso) per bambini sono disponibili in un gran
numero di Paesi. Le carte dei centili rappresentano il punto
di partenza per stimare la crescita di un individuo e anche
per comparare gruppi di diverse aree geografiche ed etnie,
di diversi livelli culturali o socio-economici e in diversi
periodi. Queste carte sono note come tavole dei centili, in
quanto le misurazioni sono presentate come una serie di
linee parallele che riportano la ‘percentuale’ della popolazione di riferimento che ha misure inferiori rispetto a quel
determinato valore. Il 50o centile (50 per 100) è la linea
sopra e sotto la quale c’è lo stesso numero di soggetti (la
media della popolazione, se il parametro è distribuito in
modo uniforme). Il 97o e 3o centile sono rispettivamente le
linee sotto le quali 97/100 e 3/100 bambini sono più piccoli. Le carte dei centili di altezza, preparate per uso clinico, mostrano la proporzione di bambini di una determinata popolazione che hanno raggiunto una determinata altezza a una determinata età cronologica.
Le carte di crescita sono usate per seguire la crescita di
un bambino nel tempo e per comparare l’altezza (o peso)
di un bambino con quello di altri bambini dello stesso sesso
ed età. Dopo aver fatto una misurazione accurata del bambino, bisogna prendere la carta di crescita più adatta e disponibile, specifica per sesso. Una volta trovata l’età del
bambino sull’asse orizzontale della carta, si disegna una
linea che sale verticalmente. Successivamente, sull’asse verticale si trova l’altezza del bambino e si traccia una linea
orizzontale sino a incontrare la linea verticale già tracciata.
A questo punto, si segna il punto dove le due linee si incrociano. Questo punto indica dove è posizionata la misura del
bambino nella distribuzione dei centili di quella determinata popolazione – se vicino alla media, se sopra o sotto e
di quanto. Maggiori informazioni possono essere ottenute
facendo misurazioni ripetute nel corso di mesi e anni, che
permettono di sapere se la crescita di quel bambino sta continuando allo stesso centile (modello atteso per il ‘bambino
20
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sano e normale’, ad eccezione del periodo puberale) o se
sta spostandosi progressivamente verso l’alto o il basso.
Nella figura 5, il bambino di cinque anni, alto 110 cm, è al
50o centile per la sua età (punto A). Il bambino di cinque anni,
alto 100 cm, è invece al 2o centile (punto B), che significa che
su 100 ragazzi della stessa età, 98 di loro sono più alti di questo bambino, e due hanno la stessa statura o sono più bassi.

© Child Growth Foundation

Figura 5 - Confronto fra la crescita staturale di due bambini
di 5 anni con altezze diverse

Altezza (cm)
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Età (anni)
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© Child Growth Foundation

Figura 6 - Confronto fra la crescita staturale di due ragazze
con modelli di crescita diversi

Altezza (cm)

cap1.qxd

Età (anni)

La curva di crescita di due ragazze è illustrata nella figura 6.
Anche se la ragazza A è più alta della ragazza B, è più probabile che questa abbia un problema di crescita, perché la
sua crescita si è notevolmente ridotta nel corso dei due anni
di osservazione, mentre la ragazza B, anche se più bassa di
statura rispetto alla media, sta continuando a crescere a un
ritmo costante e normale.
22
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Il confronto fra i centili dei diversi parametri fisici di un
individuo – in particolare peso, altezza e circonferenza cranica – può dire se questi corrispondono o meno, ed eventualmente il grado di discordanza, e può offrire ulteriori
informazioni utili che possono suggerire la presenza di un
problema particolare e la sua causa più probabile. L’esempio
più ovvio è l’identificazione di uno stato di sovrappeso o di
peso inferiore al normale in relazione all’altezza. È molto
più probabile che un dato di circonferenza cranica ‘anormale’ sia motivo di preoccupazione, se questo dato non corrisponde a centili comparabili di altezza e peso.

3. Quali informazioni danno le carte dei centili e quali
sono i limiti?
Le carte dei centili mostrano la distribuzione delle misure
all’interno di una particolare popolazione da cui sono state
ricavate in un determinato momento, e sono rappresentate
graficamente con l’età cronologica sull’asse orizzontale e la
misura antropometrica sull’asse verticale. I valori di centile
comunemente rappresentati sono il 3o, 10o, 25o, 50o, 75o,
90o, e 97o, anche se nel Regno Unito sono state introdotte
recentemente delle nuove carte che riportano valori diversi (0.4o, 2o, 9o, 25o, 50o, 75, 91o, 98o e 99.6o).
Le carte dei centili mostrano la distribuzione della popolazione di origine, come era quando sono state prodotte –
ma non sono rappresentative del momento in cui si usano.
Per questo motivo, queste carte servono solamente come
punto di riferimento, non come standard per indicare che
cosa s’intende per ‘ottimale’ o ‘ideale’. Per esempio, i valori attuali di riferimento di alcune misure di molti Paesi del
terzo mondo sono molto al di sotto di questi parametri di
riferimento a causa della diffusa malnutrizione e della larga
diffusione di malattie croniche. Al contrario, le distribuzioni di peso di molte popolazioni occidentali sono più alte
rispetto all’‘ideale’, a causa dell’elevata incidenza di obesi23
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tà. I valori di riferimento cambiano anche con il passare
degli anni (i bambini e gli adulti diventano più alti e più
pesanti); purtroppo, non è possibile e pratico tenere
aggiornate tutte le carte nel corso degli anni. In pratica,
bisogna utilizzare queste carte anche per quei bambiniragazzi diversi dalla popolazione di riferimento per razza,
stato sociale e provenienza geografica e per i quali non
sono disponibili le specifiche carte dei centili.
La maggior parte delle carte sono costruite mettendo
insieme misurazioni di grandi numeri di soggetti delle età
comprese nell’intervallo, ognuno misurato solamente una
volta. Queste carte sono note anche come carte trasversali.
A causa del grande numero di soggetti inclusi, queste carte
danno un’indicazione affidabile dell’ampia variabilità di
valori all’interno della popolazione complessiva, ma nelle
fasi di crescita rapida non indicano bene il modello di crescita del singolo individuo. Per rappresentare bene il
modello di crescita sono richieste le carte longitudinali,
basate su osservazioni della crescita di singoli individui
(osservati inevitabilmente in numero minore, ma misurati
ripetutamente per lunghi periodi di tempo).

4. Come devono essere fatte le misurazioni e qual è
l’importanza della precisione?
Le misurazioni dovrebbero essere fatte in modo accurato e
riproducibile da parte di personale esperto e con attrezzature affidabili. In alcuni casi, tuttavia, l’accuratezza estrema
non è possibile, ma alcune semplici e facili raccomandazioni possono ridurre sensibilmente il grado di imprecisione
nella misurazione del bambino.
I bambini e i neonati dovrebbero essere pesati nudi,
mentre i ragazzi più grandi dovrebbero portare il minimo
di indumenti. L’altezza è misurata nei bambini sufficientemente grandi per essere collaborativi (di solito verso i 2
anni). La corretta posizione del bambino è cruciale, dato
24
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che un cattivo posizionamento può comportare misurazioni imprecise. Il bambino dovrebbe stare in posizione eretta,
a piedi nudi, più diritto possibile, con i piedi uniti e i talloni fermamente appoggiati a terra. Si deve fare attenzione a
evitare l’inclinazione della testa, chiedendo al bambino di
guardare avanti diritto, in modo che il margine più basso
dell’occhio e il meato uditivo esterno siano allo stesso livello. Deve essere esercitata una leggera pressione sul processo mastoideo, mentre il bambino espira e rilassa le spalle;
l’altezza è registrata al millimetro più vicino, indicato dalla
barra orizzontale che viene abbassata con leggera pressione
sopra la testa (figura 7).
Figura 7 - Tecnica di misurazione dell’altezza
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Usando queste tecniche con gli accorgimenti appena
descritti, qualsiasi persona precisa può essere in grado di
ottenere misurazioni riproducibili con un margine di errore di 2 o 3 millimetri.
I principi di base per la misurazione della lunghezza
sono gli stessi adottati per la misura dell’altezza; lo strumento deve avere una superficie orizzontale, una parte fissa
a cui poggiare la testa del bambino e una mobile a cui poggiare i piedi. Per una misurazione precisa sono richieste
due persone: una persona fa in modo che la testa sia posizionata correttamente a stretto contatto con la parte fissa e
l’altra verifica che schiena, gambe e piedi siano posizionati
correttamente con i piedi ben appoggiati alla parte mobile
dello strumento.
Con uno strumento di precisione le misurazioni sono
precise al millimetro, mentre con strumenti più semplici
sono approssimate a 0.5 cm (figura 8).
Figura 8 - Tecnica di misurazione della lunghezza

Il peso varia in ogni individuo normale nel corso delle 24
ore, per cui non è generalmente necessaria un’accuratezza
estrema. In teoria, sarebbe opportuno avere delle misurazioni del peso nei diversi momenti della stessa giornata, ma
ovviamente questo non è sempre facile e possibile.
26
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L’accuratezza estrema per le misurazioni di altezza (e
peso) non è generalmente necessaria per le singole osservazioni. Diventa ovviamente più importante se si fanno
misurazioni ripetute e se si vuole determinare la velocità
di crescita annua.
Maggiore è l’intervallo tra le misurazioni e maggiore è
l’atteso aumento in altezza, meno critica è l’accuratezza
della misurazione (gli errori di misurazione sono moltiplicati se gli intervalli di tempo fra le misurazioni sono minori). Dato che l’incremento staturale nel corso dell’infanzia
è normalmente lento, non sono necessarie misurazioni ravvicinate (a intervalli inferiori ai 3 mesi), perché l’errore
della misurazione può essere talvolta simile all’atteso incremento in altezza!
Ci sono ragazzi che hanno fluttuazioni importanti della
statura nel corso della giornata (generalmente si è più alti
al mattino), anche nell’ordine di 1-2 cm. Per fare un miglior
confronto fra le misurazioni di altezza, è consigliabile che le
misure siano fatte nello stesso momento della giornata,
anche se questo a volte è poco pratico e fattibile.

5. Che cos’è la velocità di crescita?
I centili lineari dell’altezza e del peso riflettono l’andamento di quanto è accaduto nel corso degli anni. Le velocità di
crescita, di solito registrate per periodi di un anno, riflettono invece quello che è accaduto solo nello specifico periodo di osservazione.
Per valutare il ritmo di crescita (che è diverso nei due
sessi) è necessario misurare l’altezza più volte in un arco di
tempo e dividere l’aumento in altezza per il tempo trascorso. Può essere valutato direttamente osservando la differenza in altezza o peso se si considera un periodo esatto di un
anno. In alternativa, l’intervallo tra le misurazioni può essere più breve o maggiore, per cui è necessario rapportare il
dato ottenuto alla crescita dell’anno. In pratica, misurazio27
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ni dell’altezza per il calcolo della velocità di crescita non
dovrebbero essere fatte a intervalli inferiori ai 6 mesi.
L’accuratezza della misurazione è di grande importanza
dal momento che la velocità dipende da misurazioni ripetute (e non da singole misurazioni), in modo particolare
quando gli intervalli di tempo tra le misurazioni sono brevi
(vedi la Domanda 4).

Età del picco di velocità
di crescita
Limite
Limite
precoce media tardivo

Età (anni)

28

Velocità di crescita staturale (pollici/anno)
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Figura 9 - Carta dei centili di velocità di crescita staturale - maschi

Velocità di crescita staturale (cm/anno)
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Età del picco di velocità
di crescita
Limite
Limite
precoce media tardivo

Velocità di crescita staturale (pollici/anno)

© Castlemead Publications

Figura 10 - Carta dei centili di velocità di crescita staturale - femmine

Velocità di crescita staturale (cm/anno)

cap1.qxd

Età (anni)

La crescita longitudinale e post-natale non sono uniformi
durante tutto il periodo di crescita e si possono individuare
tre fasi:
– crescita rapida, che rallenta rapidamente dopo i primi
2 anni di vita;
– crescita che si riduce gradualmente nel corso dell’infanzia;
– scatto di crescita puberale
29
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Tra la nascita e i primi sei mesi di vita l’incremento staturale normale è di 16-17 cm, e di circa 8 cm nei 6 mesi successivi. Nel secondo anno di vita la crescita è di circa 10 cm,
di 8 cm nel terzo anno e di 7 cm nel quarto anno. Nel corso
del quinto anno e fino ai 10 anni (sino ai primi segni della
pubertà) la crescita media annua è di 5-6 cm.
In generale, i ragazzi raggiungono il punto più basso
della loro velocità di crescita poco prima dello scatto di crescita puberale. Una velocità di crescita staturale stabilmente al di sotto del 10o centile è un segnale di crescita anormale ed è, pertanto, meritevole di ulteriori approfondimenti diagnostici.
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CAPITOLO SECONDO

Crescita in lunghezza e altezza

6. Quanto dovrebbe crescere in lunghezza/altezza un
bambino ogni anno? Qual è il ritmo normale di velocità
di crescita staturale?
Gli aumenti in altezza anno per anno (velocità di crescita)
variano in modo considerevole durante l’infanzia. Le figure 9 e l0 mostrano la velocità di crescita staturale in centimetri/anno per maschi e femmine, rispettivamente. La
velocità di crescita è molto rapida subito dopo la nascita; in
generale, il bambino aumenta mediamente la sua lunghezza del 30% dalla nascita ai 5 mesi e del 50% nel primo anno
di vita (un totale di circa 24 cm), mentre diverso è l’andamento di crescita del bambino nato prematuro. La velocità
di crescita, tuttavia, tende a rallentare rapidamente, tanto
che l’aumento medio in altezza nel secondo anno è in
media di 11-12 cm. Questa riduzione della velocità di crescita si accentua negli anni successivi, raggiungendo il valore più basso (5-5.5 cm/anno) poco prima dell’inizio della
pubertà. La velocità di crescita staturale annua aumenta poi
marcatamente durante il corso della pubertà (vedi la
domanda 3), raggiungendo al picco valori simili a quelli
osservati nel bambino di 2 anni di età. Dopo la pubertà, la
crescita rallenta rapidamente prima di arrestarsi in modo
definitivo.
La velocità di crescita nei primi 1-2 anni di vita varia
molto in relazione al patrimonio genetico. Da un punto di
vista genetico, la lunghezza alla nascita è soprattutto legata
all’altezza della madre, mentre l’influenza genetica paterna
31
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diventa evidente successivamente (di solito dai 2 anni in poi
si rende manifesta l’influenza dei due genitori). È questo il
motivo per cui si può avere una crescita di recupero in un
bambino piccolo per l’età (come accade per esempio in
figli di madri piccole) o il rallentamento della crescita in un
bambino grande con un padre piccolo. La crescita di recupero è rappresentata dallo spostamento della curva di crescita verso un centile maggiore, mentre il rallentamento di
crescita dà una flessione verso un centile inferiore rispetto
al centile appropriato per quel determinato bambino.
La distribuzione dei centili della statura e della velocità
di crescita è simmetrica sui due lati della mediana (50o centile), in modo tale che la media coincide con la stessa
mediana, e la differenza che si osserva, per esempio, fra i
valori al 50o e 90o centile è la stessa che c’è fra il 50o e il 10o
centile (questo è valido per tutte le misurazioni antropometriche). Questo concetto può non essere completamente vero nel momento della pubertà, quando la distribuzione dei valori può essere leggermente asimmetrica.
All’interno di una popolazione sana si osserva un’ampia
variabilità nella velocità di crescita alle diverse età. I bambini alti crescono più rapidamente rispetto ai bambini bassi,
se devono mantenere la stessa posizione di centile.

7. Come differisce la crescita di una bambina da quella
di un bambino?
C’è una differenza molto piccola nei valori medi di altezza
o peso di maschi e femmine dalla nascita sino a circa i 10
anni di età (prima dell’inizio della pubertà). In questo
periodo i bambini sono leggermente più alti e pesanti delle
bambine. Basandosi sui dati di riferimento inglesi, i valori
mediani di lunghezza, altezza e peso (corrispondenti al 50o
centile) sono mostrati nella tabella 1.
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Tabella 1 - Valori di lunghezza/altezza e peso ad alcune età
della vita in maschi e femmine
nascita

2 anni

5 anni

10 anni

Maschi
Femmine

51.0
50.3

87.0
85.8

110.0
108.0

138.2
138.0

(kg)
Maschi
Femmine

3.6
3.4

12.4
12.2

18.6
18.2

31.3
32.0

LUNGHEZZA/ALTEZZA

(cm)

PESO

Velocità di crescita ponderale (kg/anno)

Peso (kg)

Altezza (cm)

Figura 11 - Valori mediani di altezza (a), peso (b),
velocità di crescita staturale (c) e velocità di crescita ponderale (d)
dalla nascita alla maturità per ragazzi e ragazze normali

Velocità di crescita staturale (cm/anno)

cap2.qxd

Età (anni)

Età (anni)

Ragazzi

Età (anni)

Età (anni)

Ragazze
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Per questo motivo sia l’indice di massa corporea (BMI), che
esprime il rapporto tra altezza e peso (vedi la domanda 23),
sia le velocità di crescita staturale e ponderale sono più o
meno simili nei due sessi durante tutto il periodo di crescita prepuberale. Anche se i valori di peso e altezza sono simili, prima della pubertà ci sono piccole differenze nella composizione corporea tra i due sessi; le ragazze hanno una percentuale maggiore di massa grassa e minore di massa magra
rispetto ai ragazzi.
Tra gli 11 e i 13 anni, quando la femmina ‘normale’
entra nel periodo di picco di crescita puberale, la ragazza
media è lievemente più alta del ragazzo medio (a causa del
suo più precoce picco di crescita). A 14 anni di età il ragazzo ‘normale’, prossimo al suo picco di crescita, raggiunge la
ragazza ‘normale’ (la cui crescita è ormai quasi finita). La
diversità nell’ampiezza del picco di velocità di crescita spiega la differenza nell’altezza finale raggiunta dai ragazzi
rispetto alle ragazze. Questi aspetti saranno considerati più
estesamente nella risposta alla Domanda 29.

8. Che cosa sono l’età fisiologica e quella ossea?
Non tutti i bambini si sviluppano nello stesso momento e
con la stessa rapidità, soprattutto nel momento della pubertà. Un’idea di quanto la crescita di un bambino è avanzata
o ritardata rispetto all’età effettiva o ‘cronologica’ si può
avere dalla conoscenza dello stato di sviluppo delle sue ossa,
che rappresentano l’età ‘fisiologica’. Le ossa del polso e
della mano sono di solito considerate le migliori per questo
scopo (figura 12). La radiografia deve essere interpretata
da radiologi esperti per valutare l’età ossea del bambino –
ossia l’età a cui corrisponde lo sviluppo osseo all’interno
della popolazione di riferimento.
Oltre a essere un aiuto utile nella diagnosi degli stati di
bassa o alta statura, l’età ossea può dare anche informazioni sul potenziale di crescita residua e quindi sulla probabile statura finale.
34
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Non c’è una chiara relazione tra la maturazione scheletrica, definita come età ossea, e lo sviluppo delle caratteristiche sessuali secondarie nei bambini normali. L’idea diffusa che la pubertà inizi quando il ragazzo/a raggiunge una
determinata età ossea non è corretta. Nei ragazzi che iniziano la maturazione puberale a un’età insolitamente avanzata o ritardata, può essere presente un certo grado di correlazione con la maturazione scheletrica. Nella pubertà precoce l’età ossea è sempre avanzata, anche se è probabile che
questo riscontro sia il risultato dell’eccesso di ormoni sessuali circolanti responsabili della pubertà precoce, piuttosto che la dimostrazione di una relazione diretta tra pubertà ed età ossea. Quando la pubertà è ritardata, come accade
in molti bambini con deficit di ormone della crescita, i
caratteri sessuali secondari di solito non iniziano a comparire finché l’età ossea raggiunge l’età in cui queste variazioni si manifestano nei bambini normali.
Figura 12 - Presentazione schematica delle ossa
di polso e mano usate per la valutazione dell’età ossea

Ossa lunghe
Ossa brevi
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9. A che età si può dire che la crescita è completa? Quando
un bambino smette di crescere?
L’altezza finale di un bambino è raggiunta quando la fusione delle cartilagini epifisarie di crescita è completa, ossia
quando l’età ossea è adulta. Una volta che le ossa sono fuse,
la crescita staturale è completata.
La durata della crescita di un bambino dipende molto
dalla durata della pubertà, fenomeno, questo, molto variabile. Nella maggior parte dei bambini la crescita è completata entro circa cinque anni dall’inizio della pubertà o tre
anni dopo il momento di picco di velocità di crescita (nelle
ragazze, due anni dopo la comparsa del menarca). In un
ragazzo normale, la crescita è completa verso i 17 anni di
età, mentre in una ragazza normale è completa intorno ai
15 anni. Tuttavia, una piccola crescita residua e lenta, meno
di 2 cm, può essere ancora presente dopo queste età (generalmente diluita nel corso di molti anni).
La durata totale media della pubertà è di circa cinque
anni ed è abbastanza costante; il momento di comparsa
della pubertà può variare di quattro anni fra i ragazzi che
maturano precocemente e quelli che maturano tardivamente (in generale, chi matura precocemente ha una durata della pubertà lievemente più lunga rispetto a chi matura
tardivamente).

10. È possibile predire l’altezza finale (adulta) di un
ragazzo o di una ragazza in base alla loro altezza durante
l’infanzia?
Dopo i due anni d’età, l’altezza della maggior parte dei
bambini si pone su una determinata linea centile. Di conseguenza, l’altezza dovrebbe aderire a quella linea (tranne
che nel periodo puberale), per cui è possibile avere un’idea
dell’altezza finale adulta guardando dove termina quella
determinata linea di centile.
36
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Spesso si sente dire che l’altezza di un bambino di due
anni è circa la metà della sua statura da adulto, e generalmente questa previsione è abbastanza precisa. Tuttavia, nel
corso del periodo prepuberale l’altezza dei ragazzi e delle
ragazze è pressoché identica, ma da adulti gli uomini sono
in media circa 13 cm più alti delle donne (di centile corrispondente), per cui questa ‘regola’ non può essere applicata con precisione e allo stesso modo nei due sessi. Questa
regola è infatti più appropriata per i ragazzi, la cui altezza
adulta è mediamente 2 cm superiore al doppio dell’altezza
all’età di 2 anni. L’altezza adulta della donna media è di circa
8 cm inferiore al valore doppio dell’altezza a 2 anni di età.
Alla pubertà si osserva un’ampia variabilità nell’età di
comparsa dei diversi segni puberali (tra cui lo scatto di crescita) nei bambini sani, e l’altezza della maggior parte dei
bambini devia dalla sua precedente linea di centile. Alla fine
della pubertà, l’altezza di solito ritorna alla posizione del centile prepuberale. Durante il periodo puberale è più difficile
predire la statura definitiva in base alla posizione del centile,
che deve essere interpretata alla luce del momento di comparsa e della durata della pubertà del singolo bambino.
È possibile valutare in modo approssimativo quanto
aumento in statura si può avere dopo l’inizio e ai diversi
stadi della pubertà sia nei ragazzi che nelle ragazze. Il
menarca nelle ragazze è ritardato nella sequenza degli
eventi puberali. Le ragazze che raggiungono la pubertà a
un’età ‘media’ hanno ancora circa 6 cm di ulteriore aumento staturale dopo il menarca. Le ragazze che si sviluppano
precocemente hanno un residuo di crescita maggiore, di
circa 9 cm, mentre quelle che si sviluppano tardivamente
hanno un residuo leggermente inferiore, di circa 5 cm
(vedi la tabella 2).
Il metodo più usato per predire l’altezza finale (da adulto) di un bambino normale a partire dalla sua altezza richiede l’uso dell’età ossea o età scheletrica (ossia l’età a cui corrisponde il grado osservato di maturazione ossea). Lo stato
di maturazione ossea permette di predire anche la quantità
di crescita residua nei diversi segmenti corporei.
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Tabella 2 - Incrementi staturali e intervalli
fra le diverse fasi puberali
MASCHI

Totale gruppo
di studio
maturazione
precoce:
età di PVC
12.2-13.2 anni
maturazione
media:
età di PVC
13.5-14.7 anni
maturazione
tardiva:
età di PVC
14.9-16.2 anni
FEMMINE

Aumenti in altezza (cm)
totale

da inizio
a PVC

da PVC
a statura
finale

totale

da inizio
a PVC

da PVC
a statura
finale

28.1

12.5

15.6

5.2

1.7

3.5

28.2

10.5

17.7

5.6

1.3

4.3

28.3

12.7

15.6

5.1

1.7

3.4

26.7

13.9

12.8

5.0

2.1

2.9

Aumenti in altezza (cm)
totale

Totale gruppo
di studio
maturazione
precoce:
età di PVC
10.4-11.2 anni
maturazione
media:
età di PVC
11.4-12.7 anni
maturazione
tardiva:
età di PVC
13.0-14.5 anni

Intervallo fra gli stadi (anni)

da
da
da
da totale da
da
da
da
inizio PVC inizio menarca
inizio PVC
inizio menarca
a PVC a statura
a
a statura
a PVC a statura
a
a statura
finale menarca finale
finale menarca finale

21.2 6.8 14.4 15.1

6.1

4.8 1.0

3.8

2.2

2.6

21.2 4.0 17.2 13.1

8.1

5.0 0.5

4.5

1.5

3.5

21.9 7.4 14.5 16.2

5.7

5.1 1.1

4.0

2.4

3.4

18.2 7.0 11.2 13.6

4.6

4.1 1.1

3.0

2.2

1.9

PVC = picco di velocità di crescita
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Il principio alla base della valutazione dell’età ossea è che il
grado di maturazione di un osso è inversamente proporzionale alla quantità di cartilagine epifisaria di crescita residua.
È possibile utilizzare degli atlanti che riportano alcune
immagini radiografiche di bambini/e di età differenti e
vedere a quale età ossea corrisponde la radiografia del
polso-mano sinistra eseguita al bambino. Sfortunatamente,
questo metodo non è preciso al 100%. Le influenze genetiche possono falsare pesantemente la predizione di statura
del bambino, specie se le altezze dei genitori differiscono
dalla media. È interessante ricordare che l’influenza del
peso sulla statura definitiva è negativa nei due sessi; infatti,
l’obesità si associa a una pubertà precoce, per cui la crescita staturale si completa prima.

11. Che cos’è necessario per avere una crescita normale?
Anche se la maggior parte della variabilità nella crescita dei
bambini che vivono nelle società occidentali non è dovuta
a una carenza dei fattori essenziali per la crescita, ci sono
comunque molti fattori che sono necessari e che devono
essere messi a disposizione del bambino.
La necessità più ovvia è una nutrizione adeguata, sia in
termini di quantità ma anche di qualità degli alimenti, sia
prima che dopo la nascita. Anche se la denutrizione rallenta ovviamente la crescita, occorre ricordare che la crescita
‘normale’ risente negativamente anche degli stati di eccessiva nutrizione che portano all’obesità. Le richieste nutritive per una crescita normale differiscono in rapporto all’età,
al sesso, al grado di attività e a numerosi altri fattori. Il cibo
deve essere non solo mangiato, ma anche assorbito e utilizzato in modo adeguato dall’organismo.
Malattie croniche o recidivanti, e talvolta gli effetti collaterali dei trattamenti richiesti per la cura, possono influenzare negativamente anche la crescita, visto che un buono
stato di salute è necessario per una crescita ottimale.
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Inoltre, per una buona crescita è importante che il bambino non abbia eccessivi stress, psicologici o emotivi.
Alcune malattie endocrine, siano esse congenite (già
presenti alla nascita) o acquisite tardivamente, possono
determinare effetti negativi sulla crescita staturale.
Finché queste malattie non sono state corrette in modo
adeguato, la crescita staturale sarà penalizzata in modo tanto
maggiore, quanto maggiore è la durata della malattia stessa.

12. Quali sono le principali influenze sulla crescita?
La maggior parte delle varianti del modello di crescita non
è patologica. Tuttavia, è importante sapere che ci possono
essere invece delle cause patologiche che, anche se rare,
devono essere individuate precocemente.
Le varianti normali di crescita possono essere dovute a:
– fattori ereditari che influenzano altezza, peso, costituzione fisica e il modello di crescita;
– diversa temporizzazione delle fasi di crescita, che
determina un ritardo costituzionale di crescita o una crescita precoce;
– dimensioni alla nascita;
– differente livello di nutrizione, non ancora patologico.

13. Quanto è importante la statura dei genitori nel
determinare l’altezza di un bambino?
Una delle influenze più importanti nel determinare l’altezza di un bambino è il fattore ereditario, ossia l’altezza dei
genitori. In modo semplice, è possibile determinare l’altezza ‘bersaglio’ di un bambino basandosi sulle altezze dei suoi
genitori e utilizzando le seguenti formule (o, in alternativa,
i valori di centile medio dei genitori).
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altezza del padre (in cm) + altezza della madre (in cm) + 13
2

Per le femmine:

altezza della madre (in cm) + altezza del padre (in cm) - 13
2

Questa formula assume che l’altezza dei genitori sia normale e che non abbiano malattie o altre cause che possono
dare bassa statura (alcune forme di bassa statura grave sono
ereditarie). Con questa formula, la previsione di statura
‘bersaglio’ nei bambini di genitori sani può differire dalla
statura finale (da adulto) di + 10 cm nei maschi e di + 9 cm
nelle femmine.
Conoscere l’altezza dei genitori è essenziale per la valutazione della statura di un bambino. Se possibile, l’altezza
dei genitori dovrebbe essere misurata, dato che le altezze
autoriferite sono notoriamente imprecise. Prima della
nascita, le dimensioni corporee del bambino sono strettamente legate a quelle della madre. Successivamente, il contributo genetico del padre cresce in modo evidente e dall’età di due anni l’influenza dei due genitori si manifesta di
solito completamente.
Dopo i due anni di età, il centile di altezza di un bambino si avvicina di solito al centile medio di altezza dei due
genitori (centile di altezza bersaglio), a meno che ci sia una
grande disparità tra il centile di altezza dei genitori.
Chiaramente è possibile che un ragazzo con una madre
molto bassa sia a sua volta più basso di suo padre, e una
ragazza con un padre molto basso abbia un’altezza adulta
inferiore a quella di sua madre. Dal momento che l’uomo
medio è circa 13 cm più alto della donna media, la maggior
parte delle ragazze saranno più basse dei loro padri in età
adulta e la maggior parte dei ragazzi sarà invece più alta
rispetto alle loro madri. Tuttavia, questa è una generalizzazione e non la regola.
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14. Quanto è importante la dimensione del bambino
alla nascita per la sua crescita futura?
La prima cosa da considerare quando si parla di dimensioni di un bambino alla nascita è se queste sono appropriate
per la durata della gestazione (gravidanza). I motivi più
comuni che portano alla nascita di un bambino piccolo
sono la prematurità o una nascita pretermine. Le carte dei
centili indicano qual è il peso atteso a seconda della differente durata della gravidanza (figure 13 e 14). Se il peso è
appropriato o quasi, ad esempio prossimo al 50o centile, per
quella durata di gestazione le prospettive sono buone (a
meno di situazioni di marcato pretermine) e la crescita postnatale sarà praticamente simile a quella che sarebbe stata se il
bambino fosse nato dopo una gravidanza di durata normale.
Al contrario, se il neonato è invece molto piccolo in rapporto alla lunghezza della gestazione, la prospettiva di crescita può non essere così buona. Avere dei dati sulla lunghezza alla nascita (e sulla circonferenza cranica) può essere utile, anche se queste misure sono spesso imprecise. Se
un neonato è sottopeso, ma ha una lunghezza e una circonferenza cranica accettabili, la prospettiva di crescita
futura è di solito buona. Questi bambini hanno ricevuto
spesso un ridotto apporto nutrizionale (per insufficienza
placentare) durante la gravidanza, ma solamente per un
periodo molto breve, sufficiente a perdere peso ma non a
determinare un effetto negativo sulla lunghezza, che era
aumentata regolarmente sino a quel momento di iponutrizione. Quando la situazione di iponutrizione è corretta da
un buon apporto di nutrienti nel periodo neonatale, la crescita di recupero ponderale e staturale successiva è di solito
soddisfacente.
In generale, se un bambino è piccolo alla nascita in tutti
i diversi parametri (peso, lunghezza e circonferenza cranica), la prospettiva di crescita futura non è così buona.
Qualunque sia la causa, è probabile che il fattore negativo
sulla crescita intra-uterina possa continuare ad agire negati42
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vamente anche nel corso della vita del bambino. Le piccole
dimensioni di un neonato possono dipendere da molte
cause (ad esempio una malattia cronica materna, la denutrizione o malnutrizione, il fumo, l’eccesso di alcool, condizioni patologiche congenite o ereditarie, infezioni intra-uterine, gravidanze multiple e costituzione esile della madre).
Molti autori hanno riportato una correlazione stretta tra
l’aumento ponderale materno in gravidanza e il peso del
neonato alla nascita, mentre altri hanno mostrato un’associazione positiva tra il peso pre-gravidico e l’aumento ponderale materno in gravidanza e il peso del neonato alla
nascita.
L’aumento ponderale totale durante una gravidanza
normale nelle popolazioni ‘non povere’ delle società industrializzate varia fra i 10 e i 13 kg. La curva di aumento ponderale aumenta rapidamente a partire dalla 12a alla 14 a settimana di gestazione sino al termine della gravidanza. In
generale, la donna aumenta meno di 1 kg nel primo trimestre, circa 3 kg nel secondo, e circa 6 kg nel terzo trimestre.
Il peso delle componenti fetali in crescita (feto, placenta e
liquido amniotico) è responsabile di circa il 50% dell’aumento ponderale nel secondo trimestre e di circa il 90%
nel terzo trimestre.
Come già detto, l’altezza dei genitori è di grande importanza nel determinare le dimensioni di un bambino, anche
se la lunghezza alla nascita è prevalentemente legata alle
dimensioni della madre. Il contributo paterno diventa evidente nel corso dei primi due anni di vita del bambino; il
centile a due anni è indicativo della crescita futura, visto
che il contributo genetico di entrambi i genitori è già evidente a quell’età. Fra la nascita e i due anni, un bambino
può recuperare o perdere in termine di centili a seconda di
quanto è alto suo padre.
La causa più comune che determina la nascita di un neonato di ‘grosse’ dimensioni (in relazione alla durata della
gestazione) è la costituzione fisica della madre (anche lei
grande). Se la madre soffre di diabete mellito, questa
43
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malattia può determinare macrosomia neonatale (peso alla
nascita superiore alla norma). Dopo la nascita, il bambino
generalmente cresce e si sviluppa normalmente se è seguito in modo corretto, e la sua crescita tende a tornare ‘normale’ in termine di centile.

Peso - nati singoli (maschi)

Durata gravidanza (settimane)
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Figura 13 - Carta dei centili di peso alla nascita per nati singoli
in relazione alla lunghezza della gravidanza - maschi
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Figura 14 - Carta dei centili di peso alla nascita per nati singoli
in relazione alla lunghezza della gravidanza - femmine

Peso - nati singoli (femmine)

Peso alla nascita (kg)
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15. Le dimensioni dei gemelli sono diverse da quelle
dei nati singoli alla nascita?
Alla nascita, i gemelli sono più piccoli dei nati singoli, per
due motivi. In primo luogo, nei gemelli è molto più frequente la prematurità (in generale, la durata media delle
gravidanze gemellari è di 37 settimane rispetto alle 40 settimane dei feti singoli). Inoltre, a parità di durata di gestazione, ogni gemello è sempre più piccolo del feto singolo,
probabilmente per la ‘competizione’ che i gemelli hanno
per i nutrienti e lo spazio endo-uterino.
I pesi alla nascita dei gemelli e dei nati singoli sono
mostrati nelle figure 15 e 16.
Nella prima parte della gravidanza la differenza di peso
dei feti gemellari o singoli è minima, ma dopo la 30a settimana di gestazione (più precocemente nei gemelli di sesso
maschile) le diversità diventano progressivamente più evidenti. Alla 34a settimana di gestazione, in media i gemelli
pesano 200 g in meno, 400 g in meno alla 37a settimana e,
in quelli che non nascono prima, 700 g in meno alla 40a settimana. Anche la circonferenza cranica è minore nei gemelli rispetto ai feti singoli dopo la 34a-35a settimana di gestazione, con valori inferiori di 0.75 cm nei gemelli rispetto ai
feti singoli.
Il deficit in lunghezza dei gemelli sembra essere quantitativamente minore rispetto a quello del peso e si manifesta
più tardivamente nel corso della gravidanza. È più evidente
nei feti maschi, essendo di 0.5 cm alla 37a settimana e di 1.5 cm
alla 40a settimana; nelle femmine questo deficit staturale è
trascurabile alla 37a settimana e solamente di 0.5 cm alla 40a
settimana.
Il deficit ponderale progressivamente maggiore rispetto
a quello staturale suggerisce che la causa è primariamente
di tipo nutritivo.
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Figura 15 - Centili di peso alla nascita per gemelli
di sesso maschile in relazione alla durata della gravidanza
(gli standard dei nati singoli sono indicati dall’area ombreggiata)

Peso - gemelli (maschi)

Peso alla nascita (kg)

cap2.qxd

Durata gravidanza (settimane)

47

02/05/2005

15.17

Pagina

48

Figura 16 - Centili di peso alla nascita per gemelli
di sesso femminile in relazione alla durata della gravidanza
(gli standard dei nati singoli sono indicati dall’area ombreggiata)

Peso - gemelli (femmine)

Peso alla nascita (kg)
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16. Dopo la nascita, i gemelli crescono bene come i
nati singoli?
Nonostante il deficit ponderale dei gemelli rispetto ai nati
singoli alla nascita, la crescita di recupero è rapida. Durante
tutta l’infanzia e in età adulta, la maggior parte dei gemelli
ha la stessa altezza dei neonati singoli, anche se ha generalmente un peso lievemente più basso e una circonferenza
cranica minore. I gemelli che hanno un ritardo grave di
crescita alla nascita rimangono piccoli, in modo simile a
quanto accade dopo la nascita ai nati singoli con un grave
ritardo di crescita intra-uterina.
La crescita di un individuo dipende soprattutto dal contributo genetico (ereditarietà) e dall’ambiente. L’ambiente
comprende sia quello prima della nascita (nell’utero) che
quello durante tutta la vita, e include l’alimentazione, le
malattie acquisite, i fattori socio-economici, psicologici e
molti altri ancora. Il contributo di questi due fattori è bene
evidente dagli studi sulla crescita dei gemelli. In generale,
la maggior parte dei gemelli cresce insieme nel periodo dell’infanzia, hanno quindi un ambiente comune, ma solo i
gemelli monozigoti – definiti anche gemelli ‘identici’
(anche se raramente lo sono completamente) – sono geneticamente uguali. Al contrario, i gemelli dizigoti non hanno
in comune niente di più di quello che hanno fratelli o sorelle nati singoli.
Prima della nascita i gemelli monozigoti, nonostante il
loro ‘ambiente’ comune, hanno frequentemente un
aumento ponderale differente (probabilmente per un
diverso apporto di nutrienti attraverso la placenta) e in
generale, alla nascita, le differenze in peso tra i gemelli
monozigoti sono maggiori che tra i gemelli dizigoti.
Tuttavia, nella maggioranza dei casi queste diversità si correggono rapidamente e la crescita staturo-ponderale e l’andamento di crescita puberale dei gemelli monozigoti sono
molto simili.
Al contrario, i gemelli dizigoti possono avere alla nascita
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un peso uguale, ma il loro andamento di crescita può differire successivamente. Il grado di diversità varia grandemente, alla stesso modo di come può essere diversa la crescita
tra i fratelli nati singoli. Ovviamente, i gemelli di sesso
maschile e femminile mostrano le differenze legate al sesso,
in particolare nel momento di comparsa e nell’andamento
dello sviluppo puberale, oltre che nelle diversa statura finale da adulto.

17. C’è una tendenza secolare nell’andamento di crescita
e pubertà? Quanto è aumentata la statura finale nel
corso degli anni?
Nell’ultimo secolo i bambini sono diventati progressivamente più alti e più pesanti; una buona parte di quest’aumento di statura e peso è spiegato dal fatto che i bambini/e
tendono ad avere uno sviluppo puberale più precoce, che
limita l’aumento nella statura definitiva (adulta) rispetto a
quanto si osserva nell’infanzia e durante l’adolescenza.
L’aumento di statura e peso dei ragazzi è spiegabile dal
miglioramento dello stato generale di salute, della nutrizione e delle condizioni socio-economiche. L’anticipo nella
comparsa della pubertà (più evidente pensando all’età del
menarca) è stato di circa 3 mesi ogni 10 anni nell’ultimo
secolo (o di quasi un anno per ogni generazione). Questa
tendenza si è ridotta recentemente e si è praticamente fermata nelle società e nei Paesi ricchi e sviluppati, ma continua ancora nei Paesi e nelle comunità più povere. Lo stesso accade per il trend di aumento staturale, che sta rallentando e/o quasi esaurito.
Nel Regno Unito si è osservato un aumento medio di statura di circa 1.5 cm per i ragazzi e 1.0 cm per le ragazze, nel
periodo compreso fra il 1965 e il 1990. È probabile che,
all’interno di popolazioni comparabili, la statura finale sia
aumentata di almeno 10 cm rispetto al secolo precedente.
Tuttavia, è difficile trovare dei dati di crescita affidabili e
50
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bisogna sempre tener conto, dovendo confrontare dati raccolti in periodi differenti, delle differenze socio-economiche presenti e dei fattori interferenti legati a guerre, epidemie, carestie ecc.

18. L’esercizio fisico può condizionare la crescita?
È probabile che l’attività fisica che un bambino pratica normalmente non sia in grado di influenzare la crescita in
modo significativo. Recentemente e in modo sempre più
crescente, nelle società occidentali l’importanza dello sport
e dell’esercizio fisico è stata sottovalutata rispetto agli inizi
del secolo e sostituita dal divertimento di tipo sedentario
offerto da televisione, video e computer. In effetti, la mancanza di un livello base di attività fisica può essere dannosa
per lo sviluppo fisico, mentale e intellettuale e per la crescita normale di ossa e muscoli di un bambino.
L’aspetto più ovvio è la necessità di bilanciare l’assunzione di alimenti con l’attività fisica, in modo da evitare l’obesità e aumentare la massa muscolare del bambino.
L’uso scarso e per periodi prolungati di parti corporee può
causare un danno e/o patologie ossee e articolari, che portano a una conseguente riduzione della crescita ‘localizzata’.
Gli eccessi di attività fisica possono essere raramente
dannosi per la crescita e lo stato di benessere generale,
anche se talvolta l’attività sportiva a livello agonistico per
lunghi periodi competitivi sembra in grado di rallentare la
crescita e la pubertà, soprattutto nelle ragazze.
La pratica di sport e il relativo allenamento non hanno
effetti evidenti sulla crescita in altezza e sulla velocità di crescita staturale (quanto un bambino cresce per anno) nei
bambini e negli adolescenti sani, nutriti in modo corretto.
Con poche eccezioni, gli atleti di ambo i sessi di diversi
sport hanno, in media, altezze simili o superiori rispetto a
quelle dei non-atleti. Le uniche eccezioni sono le ginnaste
e le pattinatrici, ossia quelle discipline sportive in cui le par51
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tecipanti che hanno buoni risultati tendono a essere di statura inferiore rispetto alla media. La taglia corporea più
piccola delle atlete di questi due sport è generalmente già
evidente prima di iniziare l’attività, a indicare che in questi
sport esiste una selezione che porta a prediligere i bambini/e bassi/e. Spesso, le ginnaste e le pattinatrici hanno
anche genitori più bassi della media, suggerendo il contributo familiare alla loro bassa statura.
Diversamente dall’altezza, il peso corporeo e la composizione corporea del bambino possono essere influenzati
dall’attività fisica regolare. L’esercizio fisico si associa a una
riduzione della massa grassa e, talvolta, a un aumento della
massa magra, soprattutto nei ragazzi. Le variazioni della
massa grassa si hanno solo con un’attività fisica regolare e
continuativa (o con una restrizione calorica, come accade
spesso nelle ginnaste e nelle ragazze che fanno danza e nei
ragazzi che praticano lotta).
Quando l’allenamento si riduce molto, il bambino tende
ad accumulare grasso. D’altra parte, durante l’adolescenza
è difficile separare gli effetti specifici dell’allenamento sulla
massa magra dalle variazioni attese con la crescita normale
e la maturazione sessuale. Questo è soprattutto vero nei
ragazzi, dato che la percentuale di massa magra si raddoppia durante il picco di crescita e la maturazione sessuale.

19. Lo stress può influenzare la crescita?
Non c’è dubbio che gli stress psicologici o emotivi intensi
hanno un importante ruolo negativo sulla crescita (come
anche sullo sviluppo mentale e intellettuale). Stress così
severi si hanno, ad esempio, nelle situazioni di abuso e di
deprivazione psico-sociale del bambino, in cui i bambini
soffrono sia un trauma fisico e mentale, sia una mancanza
di interesse, stimoli e affettività. Anche se il meccanismo
responsabile di questa influenza negativa sulla crescita non
è sempre chiaro, l’interazione tra mente (‘psiche’) e corpo
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può portare a una soppressione della produzione e azione
degli ormoni responsabili della crescita, in particolare l’ormone della crescita. Questo effetto negativo è rapidamente
rimosso dopo aver allontanato il bambino dall’ambiente e
dagli agenti negativi.
È probabile che anche gradi minori di ‘stress’, non legati a rifiuto o abuso, possano avere effetti negativi sulla crescita; situazioni di infelicità, solitudine, paura o ansia – che
sorgono per esempio in rapporto a stati di tensione familiare, insicurezza, difficoltà scolastiche ecc. – possono determinare stress responsabili di un rallentamento della crescita corporea. Il livello soglia per la comparsa di questi effetti varia molto da soggetto a soggetto, con alcuni bambini
che sono più resistenti di altri. Può essere difficile capire se
questo tipo di stress è effettivamente responsabile di un rallentamento della crescita; la conferma può venire solo in
modo retrospettivo, quando si vede che la crescita tende a
riprendere dopo che si sono risolti i problemi psicologici.
La crescita scarsa che si associa a malattie gravi e croniche può essere dipendente da molti fattori, tra cui, in particolare, lo stress psicologico e fisico.
Essere di bassa statura, in particolare quando la bassa statura si associa anche a un ritardo della maturazione puberale, è di per sé stressante da un punto di vista psicologico;
questo stress può a sua volta influenzare negativamente la
crescita staturale e può determinare un ‘circolo vizioso’.
Questo problema psicologico può essere superato solo con
lo sviluppo puberale, che farà recuperare il ritardo staturale e sessuale.

20. È normale che un bambino abbia delle fasi di
crescita lenta e altre di crescita rapida? Quando si presentano queste fasi?
Come abbiamo già ricordato nella risposta alla Domanda 6,
il ritmo di crescita è molto veloce nei primi 2 anni (circa
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3 cm/mese per un neonato a termine e 24 cm nel primo
anno – che corrisponde a un aumento di circa il 50% rispetto alla lunghezza alla nascita), per poi ridursi progressivamente. A 5 anni la velocità di crescita annua media dei
ragazzi e delle ragazze è di circa 6.5 cm/anno, lievemente
maggiore nei maschi rispetto alle femmine. La velocità di
crescita si riduce ulteriormente e raggiunge il suo valore
minimo poco prima dell’inizio della pubertà, quando la
velocità è di circa 5 cm/anno nei maschi (a 12 anni) e di
5.5 cm/anno nelle femmine (a 9-10 anni). In seguito si
osserva il picco di velocità di crescita puberale, seguito a sua
volta da un rallentamento che porta il ragazzo/a a raggiungere la sua statura definitiva (da adulto).
All’interno di questo complesso modello di crescita, si
possono avere delle deviazioni dalla norma, non evidenti se
le misurazioni sono infrequenti. Nei bambini sani il ritmo
di crescita può spesso fluttuare molto nel corso dell’anno.
Misurazioni della statura effettuate a intervalli di 3 mesi nel
singolo bambino mostrano che i ritmi di crescita migliori
sono anche 2-3 volte superiori rispetto a quelli più lenti;
non è raro che anche un bambino sano possa non crescere
durante un periodo di osservazione di 3 mesi. Anche se la
velocità di crescita tende a essere migliore nella prima metà
dell’anno e rallenta nel secondo semestre, questo modello
di crescita non è presente in tutti i bambini. La crescita dei
bambini nutriti in modo adeguato è influenzata meno dalle
stagioni rispetto alla crescita dei bambini malnutriti. Questa
variabilità fa capire come sia necessario fare delle misurazioni su un intervallo sufficientemente lungo (probabilmente non meno di un anno) per riconoscere una ‘crescita patologica’.
Durante malattie prolungate, in presenza di uno scarso
apporto di alimenti o di stress emotivi, si può avere un rallentamento della velocità di crescita, di solito compensato
con una crescita di recupero quando questi fattori avversi
sono stati rimossi.
Talvolta ci possono essere anche delle accelerazioni di
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crescita che non trovano una facile spiegazione. Nei gemelli, le variazioni a breve termine nella velocità di crescita
sono più simili nei gemelli monozigoti rispetto a quelli dizigoti, suggerendo che c’è una componente genetica alla
base di queste variazioni a breve termine della velocità di
crescita.
In molti – ma non tutti – i bambini di circa 7 anni si
osserva un’accelerazione di crescita costante, anche se di
minore entità (1-2 cm/anno) rispetto al picco di crescita
puberale, chiamato picco di crescita prepuberale.
Molta confusione sulla definizione dei ritmi di crescita
dipende anche dai limiti delle tecniche di misurazione e
dagli errori di interpretazione delle misurazioni. Le variazioni nella statura o nella lunghezza delle singole ossa sono
estremamente piccole nell’arco di ore o giorni, per cui è
discutibile se le vere variazioni di crescita possono essere
rilevate con misurazioni ripetute a questi intervalli di tempo.
I livelli di ormone della crescita, uno degli ormoni necessari per promuovere la crescita, variano molto nel corso
delle 24 ore (in particolare si trovano livelli elevati nel sangue durante le ore del sonno). Il riscontro di livelli elevati
di notte non vuol dire necessariamente che si cresce di più
durante le ore notturne. Ogni interpretazione sulle variazioni di crescita nel corso della giornata è resa difficile dal
fatto che ogni individuo tende a ridursi in altezza nel corso
della giornata (circa 2 cm), e a riprendere i centimetri durante le ore notturne.
Circa metà della perdita in centimetri si osserva entro la
prima ora di stazione eretta; questa riduzione giornaliera
della statura è soprattutto a carico della colonna vertebrale.
Anche se le variazioni di statura che si osservano nel corso
della giornata non hanno niente a che fare con la ‘vera’ crescita staturale, la loro entità è così grande da mascherare le
più piccole variazioni ‘vere’ della crescita. La misurazione
della lunghezza delle singole ossa non risente di queste variazioni giornaliere, ma è molto difficile, visto che le variazioni
sono estremamente piccole su archi di tempo di poche ore.
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CAPITOLO TERZO

Crescita in peso

21. Quanto dovrebbe aumentare di peso un bambino
ogni anno?
Il peso corporeo è probabilmente l’indice migliore dello
stato di nutrizione e della crescita di un bambino/a.
In modo più evidente rispetto alla velocità di crescita staturale, anche la velocità di crescita ponderale annua varia
grandemente durante l’infanzia in rapporto all’età, come
viene illustrato nelle figure 17 e 18. La velocità di crescita
ponderale è espressa come kg/anno. Nella settimana successiva alla nascita si ha di solito una perdita transitoria di
peso, seguita da un rapido aumento ponderale di circa
150-200 g/settimana durante i primi cinque mesi (circa 28 g
al giorno). Questi valori si riferiscono a bambini nati a termine; ovviamente, i bambini prematuri hanno incrementi
ponderali differenti. Il bambino medio può perdere fino al
10% del suo peso corporeo durante la prima settimana di
vita; i bambini macrosomici (grandi) alla nascita possono
perdere anche di più, mentre i bambini ‘piccoli per l’età
gestazionale’ possono anche non perdere peso. Dopo questi primi mesi di vita, la velocità di crescita ponderale si
riduce progressivamente (circa 2-3 kg nel secondo anno e
2 kg/anno fra i 2 e i 5 anni – il periodo più scarso di aumento
ponderale). Anche per il peso, così come per l’altezza, la
velocità di crescita nei primi 1-2 anni di vita varia in rapporto al potenziale genetico. Il peso alla nascita, in media,
si raddoppia fra i 4 mesi e mezzo e i 5 mesi di età, si triplica all’anno e si quadruplica alla fine del secondo anno di
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età. Dai 5 anni di età in poi la velocità di crescita ponderale aumenta gradualmente sino a circa 2.4 kg/anno all’inizio
della pubertà (quest’andamento è abbastanza diverso
rispetto alla sequenza delle variazioni nella velocità di altezza). Alla pubertà si osserva un aumento ponderale molto
evidente (vedi la Domanda 31). Nelle ragazze il rapido e
maggiore aumento del peso corporeo accade di solito nell’anno che precede il menarca.

Velocità di crescita ponderale (libbre/anno)

Età del picco di velocità
di crescita
Limite
Limite
precoce media tardivo

Età (anni)
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Figura 17 - Carta dei centili di velocità di crescita ponderale - maschi
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Età del picco di velocità
di crescita
Limite
media tardivo
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Figura 18 - Carta dei centili di velocità di crescita ponderale femmine

Velocità di crescita ponderale (libbre/anno)
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L’aumento ponderale annuo che abbiamo appena visto è
quello mediano (50o centile); ovviamente, ci sono delle
variazioni importanti all’interno della popolazione sana.
Diversamente dall’altezza, il valore mediano del peso non
ha lo stesso significato di medio. La dispersione dei centili
per i bambini più pesanti, quelli fra il 50o e il 91o centile, è
più grande rispetto a quella per i bambini più magri, compresi fra il 50o e il 9o centile.
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Diversamente dall’altezza, il peso può fluttuare entro
brevi periodi di tempo, e questo riscontro è piuttosto normale; una perdita di peso (ossia una velocità di crescita
ponderale negativa) non è rara in archi ristretti di tempo.
Queste fluttuazioni sono legate all’assunzione di cibo e
liquidi, perdite di feci, urina e sudore, o conseguenti a
malattie acute ecc. Nell’emisfero settentrionale il maggior
guadagno di peso si osserva in autunno, mentre il minimo
guadagno si osserva in primavera.

22. Che cosa influenza il peso?
Il peso di un individuo dipende dall’equilibrio tra le calorie
assunte con gli alimenti e quello che viene bruciato dall’organismo con il metabolismo (attività). Nell’infanzia, la crescita è buona se l’equilibrio è positivo; tuttavia, se quanto
viene introdotto è molto superiore alle richieste dell’organismo, questo eccesso si trasformerà in massa grassa. Nel
caso della rara obesità endogena, lo squilibrio è dipendente da una causa interna all’organismo, più comunemente
una malattia delle ghiandole endocrine. Al contrario, nella
più frequente obesità esogena (alimentare), le alterazioni
ormonali e metaboliche sono meno evidenti e difficili da
riconoscere.
Nonostante i bambini obesi tendano a dire che mangiano poco, un’accurata analisi dell’apporto calorico (diario
alimentare) rivela spesso il contrario, ossia che mangiano in
modo improprio sia qualitativamente sia quantitativamente. La maggior parte dei bambini e degli adolescenti obesi
mangiano di più rispetto ai coetanei e ai fratelli/sorelle
magri. Tuttavia, questa non è una verità assoluta, per cui ci
possono essere dei bambini obesi che mangiano notevolmente di meno, ma nonostante tutto continuano a prendere peso.
In questi casi ci può essere una differenza nel grado di
attività fisica o nel metabolismo basale, che permette di bruciare le calorie. La scarsa attività fisica può essere la causa e
60

cap3.qxd

02/05/2005

15.18

Pagina

61

il risultato di un sovrappeso; i bambini obesi non solo fanno
meno attività fisica e hanno spesso difficoltà nei movimenti, ma sono anche meno energici nel fare attività fisica (consumano di meno).
I bambini attivi e i giovani atleti hanno generalmente
uno spessore più sottile delle pliche cutanee, che è un indice di grasso sottocutaneo, rispetto al campione di riferimento normale. A questo proposito, bisogna ricordare che
le pliche sottocutanee cambiano in modo differente durante la crescita, ad esempio le pliche sulle estremità (e non
quelle del tronco) si riducono generalmente durante l’adolescenza, nei ragazzi. L’attività fisica e regolare e l’allenamento sono necessari per mantenere questi effetti sulla
composizione corporea. Quando un ragazzo smette di fare
attività fisica, si ha spesso un aumento della massa grassa.
Non si sa con precisione quanta attività fisica sia necessaria
per cambiare lo spessore delle pliche o per mantenere ai
livelli più bassi la massa grassa nei bambini e negli adolescenti in fase di crescita.
L’attività fisica regolare durante l’infanzia e l’adolescenza si associa a un aumento nel contenuto minerale osseo e
nella massa ossea. Gli effetti positivi sono più evidenti nei
ragazzi che fanno alcune attività sportive (ad esempio corsa,
calcio, ginnastica) rispetto ad altre (nuoto). A sostegno dell’importanza dell’attività fisica durante l’infanzia e l’adolescenza è importante ricordare che la quantità di massa
ossea acquisita durante l’infanzia e l’adolescenza rappresenta il principale determinante del contenuto minerale
osseo in età adulta e senile.

23. Qual è il rapporto fra peso e altezza? Che cos’è
l’indice di massa corporea (BMI)? Qual è il BMI
‘normale’ per un bambino?
Un indice utile per valutare il rapporto fra peso e altezza è
l’indice di massa corporea (in inglese body mass index, BMI).
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Il BMI si ottiene dividendo il peso corporeo espresso in kg
per l’altezza in metri al quadrato (BMI = peso (in kg)/altezza (in m2). Per esempio, se consideriamo un bambino che
pesa 40 kg ed è alto 1.42 m, il BMI viene calcolato:
40: (1.42 x 1.42) = 19.9
In linea generale, nei bambini sani, i centili di altezza e di
peso dovrebbero essere abbastanza corrispondenti (prima
della pubertà). Se il centile del peso è decisamente maggiore rispetto a quello dell’altezza è probabile che la causa
sia l’obesità, mentre se è marcatamente inferiore è molto
probabile che ci sia una ridotta percentuale di massa grassa. La Domanda 24 spiega che ci sono anche altri fattori,
oltre alla massa grassa, che possono influenzare il BMI.
Il valore del BMI non è costante durante l’infanzia,
come risulta dalla figura 19. È evidente una progressiva
riduzione del BMI nei primi anni di vita, sino a raggiungere i livelli più bassi all’età di 6-8 anni. In seguito, si osserva
un aumento progressivo e rapido nel corso degli anni, particolarmente durante il periodo puberale. Tranne che nell’infanzia, le variazioni del BMI non sono normalmente
dipendenti dalle variazioni della massa grassa. Negli adulti
sani che hanno completato la crescita staturale, il BMI
dovrebbe rimanere relativamente stabile (con un valore
mediano di 21-23 kg/m2); negli adulti, le variazioni del BMI
riflettono solitamente le variazioni della quantità di massa
grassa. Nei bambini sani, le variazioni del BMI (che si osservano durante la fase di crescita) sono legate alle variazioni
delle proporzioni corporee (in particolare alla quantità di
massa muscolare e ossea, piuttosto che alla quantità di
massa grassa). Il rapido aumento del BMI durante gli anni
dell’adolescenza dipende dalle accelerazioni di altezza e
peso associate allo sviluppo puberale. Poiché c’è una grande variabilità nel momento di comparsa della pubertà, è
ovvia una grande variabilità nel momento di aumento del
BMI. Le variazioni del BMI sono correlate più con lo stadio
puberale che con l’età effettiva del bambino/a (vedi la
Domanda 32).
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Velocità di crescita staturale (cm/anno)

Velocità di crescita ponderale (kg/anno)

Figura 19 - Velocità di crescita ponderale e staturale medie
e indice di massa corporea medio - maschi e femmine

Femmine
Maschi

Indice di massa corporea (kg/m2)
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24. Oltre alla massa grassa, che cosa influenza il
rapporto peso/altezza e il BMI?
Il peso è l’indicatore più comune per descrivere i cambiamenti della composizione corporea durante le diverse fasi
della crescita. Di solito questo viene fatto esprimendo il peso
di una particolare parte come percentuale del peso corporeo.
Tabella 3 - Composizione corporea nelle differenti fasi
della crescita
Soggetti ed età
(anni)

Basso peso alla nascita
Neonato
Bambino (3 mesi)
Bambino (18 mesi)
Bambino (5 anni)
Bambino (10 anni)
Ragazzo (14 anni)
Uomo adulto
Ragazza (13 anni)
Femmina adulta

Altezza
(cm)

50
60
80
110
140
160
180
160
162

Peso
(kg)

1.1
3.5
5.5
11
19
31
50
70
45
55

Proporzioni corporee
%
Massa
muscolare

Massa
grassa

< 10
20
22
23
35
37
42
40
39
35

3
12
11
20
15
15
12
11
18
20

I componenti che costituiscono il peso corporeo di un individuo sono la massa magra (o massa priva di grasso) e quella grassa. La prima include i muscoli, le ossa e gli organi del
corpo. La figura 20 mostra come questi componenti aumentano con l’età ed evidenzia che la massa magra è in proporzione molto maggiore rispetto a quella grassa, soprattutto nei ragazzi. I dati riportati nella figura 20 rappresentano i valori medi e chiaramente possono essere molto
diversi nei ragazzi magri o grassi.
Anche se di solito è subito evidente se un bambino è
grasso o magro, talvolta l’impressione iniziale può essere
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sbagliata. Il centile del peso da solo non è sufficiente, ma si
deve rapportare a quello dell’altezza. Non tutti i bambini
che sono al di sopra del peso medio sono grassi e non tutti
i bambini che sono sotto la media sono magri. In generale,
il centile del peso di un bambino dovrebbe essere abbastanza simile al centile dell’altezza (vedi la Domanda 23).
Figura 20 - Proporzioni di massa grassa e magra in rapporto
al peso corporeo totale - maschi e femmine

Peso
Massa
magra
Massa
magra
Massa
grassa
Massa
grassa

Peso (kg)
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Figura 21 - Ragazzi prepuberi normali di 10 anni, della stessa
altezza, ma diverso indice di massa corporea (BMI)
proporzioni normali

grasso

magro

BMI = 16.2
robusto e
muscoloso

arti corti

arti lunghi

BMI = 17.8

L’altezza è data dalla somma della lunghezza verticale di
testa e tronco (segmento superiore) e gambe (segmento
inferiore). Chiaramente, testa e tronco pesano in proporzione di più in rapporto alla loro lunghezza verticale rispetto alle gambe, e questa differenza è ancora più evidente se
c’è uno stato di obesità. Così, non tutti i bambini che hanno
un peso sopra la media e un BMI elevato sono grassi; possono avere proporzioni corporee atipiche, ad esempio il
66
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tronco e la testa più grandi rispetto agli arti, o maggiore
massa muscolare e ossea (costituzione robusta).
Per contro, non tutti i bambini con peso inferiore alla
media e BMI basso sono magri; possono avere proporzioni
corporee atipiche, ad esempio arti più lunghi rispetto al
tronco, o minore massa muscolare e ossea (costituzione
snella).
Gli effetti delle differenti proporzioni corporee e del
grado di eccedenza ponderale/magrezza sul BMI nei ragazzi prepuberi sani di 10 anni (della stessa altezza) sono illustrati nella figura 21.
Le relazioni fra peso e altezza (il BMI) al momento della
pubertà sono molto più difficili da valutare. I valori medi
del BMI che servono di riferimento per gli adolescenti
(vedi figura 10) sono validi solo per i ragazzi che iniziano la
pubertà a un’età media. I ragazzi che entrano nella fase
puberale più precocemente rispetto all’età media hanno
un picco di crescita staturale più precoce, per cui il rapporto peso/altezza e il BMI sono inferiori alla media per quell’età. Al contrario, i ragazzi che hanno un ritardo puberale
hanno anche un ritardo nel picco di crescita staturale, per
cui hanno un peso aumentato per l’altezza e un BMI maggiore per l’età. Una volta che la crescita sarà completata, il
valore del BMI di tutti questi ragazzi ‘normali’ tornerà a
essere nella media.
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CAPITOLO QUARTO

Variazioni della composizione corporea

25. Come variano le proporzioni corporee durante l’infanzia e l’adolescenza?
Alla nascita, la testa contribuisce percentualmente a una
buona parte del peso e della lunghezza corporea. La testa (e
il cervello in essa contenuto) cresce rapidamente durante i
primi due anni, con un aumento della circonferenza cranica da circa 33 cm a 47 cm (soprattutto nel primo anno); in
seguito la crescita della testa rallenta, così da diventare proporzionalmente meno importante nell’insieme della struttura corporea dell’individuo. Alla nascita, il neonato ha arti
relativamente corti rispetto alle altre parti corporee; in
seguito, gli arti crescono di più e la testa di meno. La lunghezza della testa di un neonato è circa 1/4 della lunghezza
totale del corpo, e le gambe circa 3/8. Per contro, la testa di
un adulto è solamente 1/8 della lunghezza del corpo, mentre le gambe rappresentano la metà dell’altezza. Il volume
della testa di un neonato è circa il 30% del totale (solo il
10% nell’adulto); il volume delle gambe di un neonato è
circa il 15% del volume totale (nell’adulto il 30%). Queste
variazioni nelle proporzioni corporee sono progressive nel
corso degli anni dell’infanzia e dell’adolescenza.
Alla pubertà, la marcata accelerazione nella crescita non
avviene contemporaneamente in tutte le parti corporee. Gli
arti crescono alla loro maggiore velocità prima del tronco,
e le parti periferiche degli arti prima di quelle prossimali
(crescono prima i piedi e le mani). Quando il ragazzo/a è
nel momento di massima crescita (picco di velocità di crescita), il rapporto fra la lunghezza degli arti inferiori e del
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tronco è massimo, tanto che gli adolescenti, soprattutto i
ragazzi, sembrano avere arti inferiori sproporzionatamente
lunghi. In età adulta, il rapporto fra la lunghezza degli arti
inferiori e del tronco torna a essere praticamente lo stesso,
come prima dell’inizio della pubertà (grazie alla maggior
crescita del tronco nelle fasi tardive della pubertà). Queste
variazioni, che si hanno nel corso dell’infanzia e della
pubertà, sono mostrate nella tabella 4. A tutti gli stadi puberali e in età adulta, i maschi hanno sempre arti inferiori più
lunghi rispetto alle femmine.
Tabella 4 - Rapporto medio fra altezza da seduto
e altezza degli arti
Età (anni)
nascita
2 anni
5 anni
10 anni
età del PVC*
adulto
*

Maschi

Femmine

1.54
1.31
1.21
1.15
1.07
1.12

1.54
1.31
1.21
1.16
1.11
1.15

PVC = picco di velocità di crescita

Figura 22 - Variazioni delle proporzioni corporee in rapporto all’età

neonato
Età (anni)
(anni)
Età
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26. Come cambia normalmente la circonferenza cranica?
Come si fa a capire se non va bene?
Anche per la circonferenza cranica sono disponibili i valori di
riferimento (centili) (vedi figure 23 e 24). La testa cresce
rapidamente durante infanzia (anche più velocemente prima
della nascita) e la circonferenza aumenta più nel primo anno
di vita che in tutti gli anni successivi. Le misurazioni sono raramente poco importanti dopo i 2 anni di età, dato che la crescita del cranio si riduce molto. Il 95% della crescita del cervello e del cranio si completa ai 10 anni di età. Le dimensioni
della testa riflettono le dimensioni del sistema nervoso centrale (cervello), così che l’aumento della circonferenza cranica è un indice indiretto della crescita del sistema nervoso.
Rispetto al corpo nel suo insieme, la testa del neonato è
proporzionalmente molto più grande rispetto a quella del
bambino di età maggiore o dell’adulto. Nel corso della vita le
dimensioni (in volume) del tronco e degli arti superiori
rimangono relativamente costanti, mentre il volume della
testa si riduce progressivamente e gli arti inferiori diventano
progressivamente più lunghi. Alla nascita, la testa e il collo
rappresentano circa il 30% del volume corporeo, a 2 anni il
20%, a 6 anni il 15% e nell’adulto il 10% (vedi figura 22). Ci
sono anche altre variazioni nella forma della faccia; mentre la
testa cresce poco dopo i primi anni di vita, la faccia cambia
molto, soprattutto in lunghezza e particolarmente al momento della pubertà. Il cambiamento maggiore è a livello della
mandibola, che diventa più lunga, più grossa e più sporgente.
I centili della circonferenza cranica sono un indice utile
per avere un’idea indiretta delle dimensioni del cervello, ma
molti altri fattori devono essere considerati nell’interpretazione di questa misura. Così come per gli altri parametri corporei, sono necessarie alcune correzioni per l’età gestazionale. Le misurazioni ripetute danno più informazioni rispetto
alle singole; se la circonferenza cranica è sempre aderente
alla stesso centile è più probabile che la crescita sia normale
rispetto ai casi in cui il valore si discosta verso l’alto o il basso
dalla precedente linea centile. I centili della circonferenza
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cranica devono essere confrontati con quelli della lunghezza e del peso; se i centili sono simili è più probabile che la
situazione sia normale, mentre una grande discrepanza
rende più probabile la possibilità di una malattia sottostante.
Ad ogni modo, le cause più comuni responsabili di circonferenza cranica aumentata o inferiore alla norma non sono
patologiche ma familiari, per cui è importante conoscere i
dati della circonferenza cranica dei genitori e dei fratelli/sorelle. Le misurazioni della circonferenza cranica sono raramente motivo di preoccupazione, se la crescita è normale.

© Child Growth Foundation

Figura 23 - Carta dei centili di circonferenza cranica - maschi
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Figura 24 - Carta dei centili di circonferenza cranica - femmine

Femmine

Circonferenza cranica (cm)
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CAPITOLO QUINTO

Crescita e pubertà

27. Quali sono i cambiamenti fisici associati alla pubertà
in un ragazzo?
I cambiamenti fisici che si osservano nei ragazzi durante il
periodo puberale sono dovuti alla produzione di ormoni
maschili (androgeni, soprattutto il testosterone) da parte
delle ghiandole sessuali (testicoli) e, in piccola parte, da
parte delle ghiandole surrenali. Per questo motivo, il primo
segnale della pubertà è la crescita dei testicoli nel 90% dei
ragazzi. I testicoli di un ragazzo prepubere sono due piccole strutture ovali contenute nello scroto, che hanno un
volume di soli 1-2 ml. I testicoli iniziano ad aumentare di
dimensioni un anno o più prima della comparsa degli altri
segni puberali. Di solito si dice che la prima tappa della
pubertà coincide con una dimensione testicolare di 4-5 ml.
Il testicolo ha una duplice funzione, quella di produrre gli
ormoni maschili e lo sperma, due processi che sono generalmente contemporanei. I testicoli continuano a crescere
durante tutto il corso della pubertà; spesso, un testicolo è
più grande dell’altro durante le fasi dello sviluppo e le
dimensioni adulte sono molto variabili. Il testicolo destro è
di solito più alto del sinistro; prima della pubertà e nelle fasi
iniziali è piuttosto frequente che i testicoli siano retratti al
di sopra dello scroto che, per questo motivo, può apparire
a volte vuoto.
Uno dei primi segni puberali, frequentemente il primo
a essere riconosciuto, è la crescita dei genitali esterni (pene
e scroto); le erezioni, che sono normali in tutto il periodo
infantile, diventano sempre più frequenti.
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Di solito, la peluria pubica inizia ad apparire alla base
del pene subito dopo l’inizio della crescita genitale, anche
se può essere il primo segno in circa il 10% dei ragazzi. La
peluria pubica aumenta progressivamente durante il periodo puberale, sino a estendersi sulla parte bassa dell’addome
e sulla faccia interna delle cosce. La peluria ascellare compare di solito più tardivamente rispetto a quella pubica. La
peluria del volto (barba) compare nella tarda pubertà, inizialmente intorno alle labbra. Quando la barba è ben evidente e il ragazzo ha la necessità di radersi, la pubertà è di
solito ben avanzata e la crescita staturale è quasi completata.
L’acne è un problema comune, più frequente nei ragazzi rispetto alle ragazze durante tutto il periodo puberale,
ma persiste raramente dopo la maturità sessuale.
La crescita in statura inizia ad accelerare dall’inizio della
pubertà e raggiunge la sua massima velocità dopo circa due
anni, quando i genitali e la peluria pubica sono già ben sviluppati. Il picco di velocità di crescita non è mai il primo
segnale di pubertà e raramente precede la comparsa della
peluria pubica.
Figura 25 - Cambiamenti fisici in un ragazzo durante la pubertà
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Figura 26 - Relazione fra la velocità di crescita
e gli altri segni puberali - maschi (età medie)
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La crescita della laringe (e delle corde vocali), che va di
pari passo con la crescita corporea nel suo insieme, determina il cambiamento del timbro di voce (che diventa più
profondo). Il cambiamento del timbro di voce si ha generalmente nel momento di massima crescita corporea,
anche se l’instabilità della voce può essere evidente ancora per molti mesi.
La prima eiaculazione di sperma si ha circa un anno
dopo che il pene ha iniziato a crescere e di solito è il risultato di una masturbazione. Il contenuto di spermatozoi è
inizialmente basso e i ragazzi non sono di solito fertili in
questa fase iniziale (anche se ciò non può essere garantito);
le polluzioni notturne spontanee si presentano solo un
anno dopo o più tardivamente.
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Tabella 5 - Stadi dello sviluppo genitale e della peluria
pubica nel maschio (classificazione secondo Tanner)
Peluria pubica

Genitali
I

Stadio prepuberale: testicoli, scroto e pene hanno
dimensioni e proporzioni
tipiche dell’infanzia (dimensione testicoli < 2.5 cm di
lunghezza)

I

Stadio prepuberale, che
persiste dalla nascita fino
all’inizio della pubertà.
Non vi sono peli di tipo
sessuale al pube, mentre
può essere presente una
fine lanugine

II Il pene è ancora di dimensioni infantili; lo scroto
aumenta di volume, per
aumento del volume testicolare, e la sua cute diventa
più rugosa e rosea

II Corrisponde all’inizio della
pubertà; è caratterizzato
dalla comparsa dei primi
peli di tipo sessuale, cioè
lunghi e sottili, ancora scarsamente pigmentati, leggermente ondulati che
appaiono, soprattutto, alla
base del pene

III Il pene aumenta di dimensione, inizialmente soprattutto in lunghezza; i testicoli e lo scroto sono aumentati rispetto allo stadio 2

III I peli che diffondono sparsi sopra il pube sono molto
più scuri, ruvidi e crespi

IV Aumento ulteriore del
pene, che cresce in senso
trasversale, e sviluppo del
glande. Ulteriore aumento
di volume dei testicoli e
dello scroto, la cui cute
diventa più pigmentata

IV I peli sono di tipo adulto,
ma l’area coperta non è
ancora completa, in quanto manca la diffusione alla
superficie mediale delle
cosce

V

V
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Genitali di tipo adulto per
dimensioni e aspetto

Peli adulti per quantità e
tipo; si estendono alla
superficie mediale delle
cosce con distribuzione
lungo la linea alba

cap5.qxd

02/05/2005

15.18

Pagina

79

28. Quali sono i cambiamenti fisici associati alla pubertà
in una ragazza?
Come nei ragazzi, lo sviluppo puberale della ragazza
dipende dalla maturazione delle gonadi e dall’adrenarca. Lo sviluppo del seno, la crescita staturale, la maturazione vaginale e i cambiamenti nella struttura corporea
sono dovuti agli estrogeni ovarici, mentre lo sviluppo
della peluria pubica e ascellare, l’acne e l’odore del
corpo sono dipendenti dagli androgeni prodotti dalle
ghiandole surrenali. La produzione aumentata di questi
ormoni è legata alla crescita delle specifiche ghiandole
endocrine (ovaie e ghiandole surrenali, che non si sviluppano sempre in parallelo). Nelle ragazze le ovaie
sono interne e la loro crescita, che è il primo segno della
pubertà, non è perciò visibile (diversamente da quanto
accade nel maschio, in cui la crescita dei testicoli è ben
evidente). Oltre a produrre gli ormoni sessuali femminili, le ovaie portano a maturazione la cellula uovo. Anche
gli organi interni (utero, vagina ecc.) crescono durante
il periodo puberale in risposta alla produzione di ormoni sessuali.
Il primo segno evidente di pubertà, in circa l’85% delle
ragazze, è lo sviluppo del seno, che passa attraverso gli stadi
mostrati nella figura 27. I due seni non si sviluppano necessariamente nello stesso momento. Nella maggior parte dei
casi, la peluria pubica (intorno alle grandi labbra) compare in una fase precoce dello sviluppo mammario; in circa il
10% delle ragazze la comparsa della peluria pubica può
precedere lo sviluppo mammario. La peluria pubica
aumenta durante la pubertà, diviene più folta e, nella fase
di maturazione completa, ricopre un’area triangolare al di
sopra del pube. Diversamente dal maschio, la peluria pubica non si estende di solito sopra l’addome. L’aspetto della
peluria ascellare è variabile, anche se di solito segue quello
della peluria pubica.
79
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Tabella 6 - Stadi dello sviluppo mammario e della
peluria pubica nella femmina (classificazione secondo Tanner)
Mammella
I

È lo stadio infantile, che
persiste dal momento in
cui scompaiono gli effetti
degli estrogeni materni
sulle mammelle della neonata fino all’inizio delle
modificazioni indotte dalla
pubertà

Peluria pubica
I

Stadio prepuberale, che
persiste dalla nascita fino
all’inizio della pubertà.
Non vi sono peli di tipo
sessuale al pube, mentre
può essere presente una
fine lanugine

II È lo stadio del ‘bottone
mammario’ (rappresenta
la prima modificazione
puberale della mammella). La mammella e la
papilla si sollevano come
una piccola collina e l’areola aumenta, raggiungendo il diametro di 1 cm
o più. Può anche essere,
inizialmente, monolaterale

II Corrisponde all’inizio della
pubertà; è caratterizzato
dalla comparsa dei primi
peli di tipo sessuale, cioè
lunghi e sottili, ancora
scarsamente pigmentati, leggermente ondulati che
appaiono, soprattutto, lungo
le grandi labbra

III La mammella e l’areola si
allargano ulteriormente
fino ad assumere un aspetto abbastanza simile a quello di una piccola mammella, a contorno continuo
arrotondato

III I peli che diffondono sparsi sopra il pube sono molto
più scuri, ruvidi e crespi

IV L’areola e la papilla continuano ad allargarsi per
formare una collinetta che
si presenta lievemente rilevata rispetto al contorno
della restante mammella

IV I peli sono di tipo adulto,
ma l’area coperta non è
ancora completa, in quanto manca la diffusione alla
superficie mediale delle
cosce
(segue)
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Mammella
V

È la tipica mammella della
donna adulta, a contorno
liscio arrotondato; è scomparsa la collinetta secondaria presente nello stadio 4.
In alcune ragazze lo stadio
5 non viene raggiunto in
modo manifesto

Peluria pubica
V

Peli adulti per quantità e
tipo; si estendono alla
superficie mediale delle
cosce con distribuzione di
tipo orizzontale

L’accelerazione della crescita inizia prima o subito dopo la
comparsa dei primi segni puberali e raggiunge il suo massimo dopo 12-18 mesi, in corrispondenza con una fase relativamente iniziale dello sviluppo mammario e/o della peluria pubica (comunque sempre prima del menarca). In
genere, la crescita ha già avuto la sua fase di accelerazione
prima della comparsa del menarca, per cui la ragazza già
mestruata ha ancora poca crescita staturale residua.
Una ragazza è raramente fertile nel momento stesso in
cui ha il menarca. Perché una ragazza sia sessualmente
matura e fertile, l’ovaio deve essere in grado di liberare una
cellula uovo (ovulazione) a ogni ciclo mestruale. I primi
cicli mestruali non sono associati a un’ovulazione, che generalmente inizia 3-12 mesi dopo il menarca. L’ovulazione
tende a non essere regolare e costante per almeno due anni
(il tempo necessario alla crescita dell’utero).
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Figura 27 - Cambiamenti fisici in una ragazza
durante la pubertà
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Figura 28 - Relazione fra la velocità di crescita
e gli altri segni puberali - femmine (età medie)
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29. Come differisce la crescita di una ragazza rispetto
a quella di un ragazzo durante le fasi puberali?
Lo sviluppo fisico delle ragazze precede quello dei ragazzi
durante tutto il periodo dell’infanzia, anche se prima della
pubertà non ci sono segni nell’aspetto fisico che indicano
questo diverso sviluppo (evidente alla radiografia ossea).
Alla pubertà questa maggior precocità delle ragazze diventa evidente, in quanto queste iniziano la pubertà, si sviluppano e raggiungono le dimensioni adulte circa due anni
prima dei ragazzi.
Dal momento che l’aumento nella velocità di crescita è
un componente importante della pubertà, il più precoce
sviluppo delle ragazze dà luogo anche a un’accelerazione di
crescita più precoce di circa due anni.
Tabella 7 - Età medie (in anni) delle fasi di crescita puberale

Età di inizio dell’accelerazione di crescita
Età di crescita più rapida
Raggiungimento della statura da adulto

Maschi

Femmine

12
14
18

10
12
16

Ovviamente, c’è un’ampia variabilità nella tempistica della
pubertà all’interno della popolazione normale. Dopo un
periodo di dimensioni corporee simili fra maschi e femmine durante l’infanzia, dagli 11-13 anni la ragazza media
tende a essere più alta del ragazzo medio per un periodo di
circa due anni. Quando la crescita dei ragazzi inizia ad accelerare, i maschi raggiungono in altezza le ragazze. Dal
momento che i maschi crescono più a lungo e con un maggior picco di velocità di crescita puberale, l’altezza finale di
un maschio adulto sarà mediamente maggiore di circa 12 cm
rispetto ad una femmina adulta. Questi modelli di crescita
medi sono illustrati nella figura 29. I valori mediani (50°
centile) attuali nel Regno Unito sono mostrati nella tabella 8.
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Velocità di crescita ponderale (kg/anno)

Peso (kg)

Altezza (cm)

Figura 29 - Valori mediani di altezza (a), peso (b),
velocità di crescita staturale (c) e velocità di crescita ponderale (d)
dalla nascita alla maturità per ragazzi e ragazze normali

Velocità di crescita staturale (cm/anno)
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Età (anni)

Età (anni)

Ragazzi

Età (anni)

Età (anni)

Ragazze

Tabella 8 - Altezza e peso mediani a diverse età
(dall’età prepuberale a quella adulta)

ALTEZZA (cm)
maschi
femmine

(kg)
maschi
femmine

10 anni

12 anni

14 anni

adulto

138
138

148
150

162
159

176
164

33
33

38
40

49
50

68
57

PESO

84
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30. Quanto tempo dura la pubertà e quanto i diversi
stadi puberali?
Ragazzi
All’interno di una popolazione sana e normale di ragazzi (o
ragazze) c’è una grande variabilità nel momento di comparsa e nella durata della pubertà e nella successione delle
diverse fasi puberali. Per quanto riguarda la durata, bisogna
prima chiarire che cosa si intende per inizio e fine della
pubertà (vedi le Domande 27 e 28). Il primo segno della
pubertà, che non è evidente e deve quindi essere ricercato,
è l’aumento dei testicoli a un volume di circa 4-5 ml. Spesso
questo segno precede di circa 1 anno i segni più ovvii, di
solito quelli riconosciuti da tutti come i ‘primi segni’, vale a
dire la crescita del pene e/o la comparsa della peluria pubica. L’unico segno che può essere riconosciuto e datato in
modo preciso è il picco di velocità di crescita (PVC), solo in
modo retrospettivo se sono state fatte e registrate una serie
di misurazioni ripetute. Tutti gli altri cambiamenti puberali sono graduali e praticamente impossibili da datare in
modo preciso.
La piena maturità si raggiunge quando è terminata la
crescita e il soggetto ha genitali di dimensioni adulte e peluria pubica diffusa, anche se questa può continuare a crescere per molti anni. Uno studio dello sviluppo di 200 scolari inglesi sani, condotto da uno di noi (JB), ha fornito una
serie di valori che possono essere considerati di riferimento
(tabella 2, Domanda 10). Va ricordato che se i valori di un
singolo individuo sono al di fuori di questo intervallo di
riferimento, questo non significa necessariamente che ci sia
qualcosa di patologico.

Ragazze
Dal momento che la crescita graduale delle ovaie, che vanno
di pari passo con l’inizio della pubertà, non può essere riconosciuta clinicamente, il momento di comparsa del primo
segno evidente (lo sviluppo mammario o la comparsa della
85
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peluria pubica) è più facile da definire che nei ragazzi (tranne che nelle ragazze obese). Oltre all’età del picco di velocità di crescita (come nei ragazzi), nelle ragazze c’è un altro
evento puberale ben definibile (il menarca o momento di
comparsa della prima mestruazione, vedi la Domanda 28).
La variabilità dei tempi di durata fra i diversi stadi puberali della pubertà e della sua durata totale, osservata in un
gruppo di 100 studentesse normali di Leeds, Inghilterra, è
mostrata nella tabella 2. Anche se questo schema indica gli
intervalli ‘normali’, valori al di fuori di questi intervalli possono essere comunque accettabili e non devono necessariamente far pensare a qualcosa di patologico.

31. Quanto si aumenta in altezza e peso alla pubertà?
L’aumento significativo della statura durante il periodo
puberale contribuisce in modo sostanziale a determinare
l’altezza da adulto. Il picco di crescita puberale si osserva in
tutti i ragazzi/e, ma è abbastanza variabile nel momento di
comparsa, durata ed entità. Il picco di crescita adolescenziale si osserva prima nelle ragazze che nei ragazzi, di solito
tra gli 11 e i 14 anni; nei ragazzi il picco di crescita inizia a
un’età media compresa fra i 12 e i 16 anni. Mediamente,
una ragazza aumenta la sua statura di circa il 19% (26 cm)
nel periodo che va dalla comparsa del primo segno puberale al raggiungimento della statura definitiva adulta, ma
questo valore può variare di molto.
I ragazzi iniziano la pubertà con circa due anni di ritardo rispetto alle ragazze; il loro aumento di statura durante
il periodo puberale è circa del 22% (28 cm), per cui la loro
statura finale è di circa 12 cm superiore rispetto a quella
delle ragazze.
La variabilità di questi aumenti di statura è notevole
all’interno di una popolazione sana, come illustrato nella
tabella 2 (Domanda 10), che mostra i dati relativi a uno
studio longitudinale della crescita di studenti inglesi.
86
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In paragone, l’aumento ponderale e del BMI dei ragazzi/e durante il periodo puberale è molto maggiore rispetto
a quello dell’altezza. Dalla comparsa del primo segno puberale sino al momento della statura definitiva, i ragazzi e le
ragazze raddoppiano quasi il loro peso (si ha infatti un
aumento medio dell’85% – circa 30 kg – nei ragazzi e
dell’80% – circa 24 kg - nelle ragazze). All’inizio della
pubertà i ragazzi pesano circa 7 kg di più delle ragazze (e
sono più vecchi di due anni), mentre al termine del periodo di crescita i maschi pesano circa 20 kg in più delle femmine. È ovvio che c’è un’ampia variabilità in questi valori
all’interno di una popolazione sana.
Alla pubertà, quasi ogni componente del corpo aumenta in dimensioni e peso. Tuttavia, non tutti gli organi e i tessuti crescono allo stesso modo. Gli aumenti più evidenti
sono a carico dei muscoli e delle ossa, specie nei maschi. Gli
aumenti della massa grassa sono in proporzione meno evidenti, specie nei ragazzi.
La figura 20 (Domanda 24) mostra gli aumenti della
massa grassa e di quella magra durante gli anni dell’adolescenza. In questo periodo, il maggior aumento del peso
rispetto all’altezza determina un aumento significativo del
BMI, che non è dovuto all’aumento della massa grassa corporea. Per questo motivo, il BMI non è un indice affidabile
della quantità di massa grassa in questo particolare momento dello sviluppo fisico.

32. Come si fa a sapere se un ragazzo/a sta diventando
troppo grasso o troppo magro durante la pubertà?
Come già sottolineato nelle Domande 23 e 31, il BMI non è
un buon indicatore della quantità di massa grassa durante
la pubertà, a meno che venga correlato attentamente con lo
stadio dello sviluppo puberale. In considerazione dell’ampia variabilità nel momento di comparsa della pubertà nella
popolazione sana e normale, è più importante fare un con87

cap5.qxd

02/05/2005

15.18

Pagina

88

fronto rispetto a un determinato stadio puberale piuttosto
che rispetto all’età effettiva.
L’aumento in altezza e peso (e nella velocità di crescita
staturale e ponderale) dovrebbero essere proporzionati e
paralleli agli standard di riferimento. Lo stesso vale per
l’aumento del BMI, il cui aumento dipende dal momento
di comparsa dei primi segni puberali.
Se non si fa attenzione a queste cose, la valutazione dell’altezza e del peso può essere ingannevole e si può pensare che i ragazzi che si sviluppano prima stiano diventando
troppo grassi e, al contrario, quelli che si sviluppano tardivamente stiano diventando troppo magri.
Le misurazioni del grasso sottocutaneo (la misurazione
delle pliche) possono essere fatte a livello di numerosi parti
corporee usando uno strumento chiamato plicometro.
Queste misurazioni danno una buona idea della quantità di
massa grassa corporea; misurazioni ripetute possono fornire utili informazioni sulle variazioni della quantità di grasso
corporeo.

33. Che cosa influenza il momento di comparsa della
pubertà?
La variabilità nel momento di comparsa della pubertà è
considerevole e in molti casi non è possibile spiegarne il
motivo. All’interno di una singola famiglia, si possono avere
grandi differenze nella maturazione puberale tra fratelli e
sorelle, nonostante il patrimonio genetico e l’ambiente
siano comuni. È chiaro che è presente un fattore ereditario,
per cui genitori che hanno avuto un ritardo nello sviluppo
puberale hanno più probabilità di avere figli con uno sviluppo puberale ritardato e, per contro, genitori con pubertà
precoce hanno più probabilmente figli con lo stesso problema. Come per la statura, anche per il momento di comparsa
della pubertà vale il concetto che un bambino può essere più
simile a uno dei genitori se questi hanno avuto una diversità
88
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nella maturazione puberale. Sorprendentemente, molti
genitori non riescono a ricordare se hanno avuto una
pubertà precoce o ritardata; in genere, le mamme riescono
a ricordare l’età del menarca, che è un indice utile per
avere un’idea dello sviluppo puberale. Sapere che un genitore ha avuto una maturazione puberale precoce o ritardata può essere molto utile per poter rassicurare un bambino
che sta mostrando un andamento maturativo simile, soprattutto se il tempo ha mostrato chiaramente che non c’era
niente di patologico nel genitore.
Come abbiamo già detto, mediamente le ragazze iniziano la pubertà e si sviluppano circa 2 anni prima rispetto ai
ragazzi.
Un altro fattore importante che influenza il momento di
comparsa della pubertà è il peso corporeo (obesità e
magrezza) e lo stato generale di nutrizione. I ragazzi sottopeso iniziano la pubertà più tardivamente rispetto a quelli
sovrappeso (questo non è vero per i bambini grassi la cui
obesità è dovuta a una disfunzione ghiandolare, che sono di
bassa statura e hanno spesso anche un ritardo puberale). I
bambini magri tendono ad avere una pubertà ritardata se la
loro magrezza è dovuta a un fattore costituzionale, a malattie croniche e debilitanti o a denutrizione. Un esempio
estremo di ritardo puberale si osserva nell’anoressia nervosa, in cui la pubertà può essere molto ritardata se il peso corporeo è inferiore a un livello critico; se la pubertà è invece già
iniziata, i segni puberali tendono a regredire o a progredire
più lentamente, in relazione alle oscillazioni del peso corporeo.
Il fattore più importante nel condizionare la comparsa
della pubertà è la quantità di massa grassa. Negli adolescenti, gli sport competitivi di ogni tipo, soprattutto nelle
ragazze, possono determinare un ritardo nella maturazione
puberale (queste ragazze sono fisicamente molto allenate e
hanno una ridotta massa grassa).
Le ragazze molto attive e magre hanno un’incidenza elevata di amenorrea primaria e di ritardo puberale.
Amenorrea primaria e secondaria e dismenorrea (mestrua89
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zioni dolorose) sono frequenti nelle ginnaste, velociste,
marciatrici e ballerine, probabilmente da mettere in relazione al rapporto massa grassa-magra e alla stessa attività
fisica. Effettivamente, quando queste ragazze sono costrette
a interrompere l’attività sportiva per un infortunio, il peso
aumenta e rapidamente compare il menarca o ritornano i
flussi precedentemente interrotti. L’allenamento fisico
intenso durante la pubertà ha un effetto negativo sull’altezza definitiva delle ginnaste, ma non nelle nuotatrici.
Il momento di comparsa del menarca riflette quasi sempre il momento di comparsa della pubertà, per cui tutti i
fattori che influenzano l’una influenzano anche l’altra.
L’ereditarietà influenza sia il momento di comparsa del
menarca che tutto lo sviluppo complessivo puberale. Nel
caso di sorelle gemelle omozigoti, che crescono insieme
nello stesso ambito familiare, il momento di comparsa del
menarca differisce di poco (1-2 mesi); mediamente, le differenze fra sorelle possono essere molto maggiori (anche
un anno).
Ci sono differenze importanti fra nazione e nazione nell’età di comparsa del menarca; le ragazze afro-americane
(Usa) sono fra quelle che hanno il menarca più precocemente (a un’età mediana di 12.5 anni). Le ragazze europee, a eccezione dell’Italia (12.6) e della Spagna (12.8),
sembrano avere il menarca più tardivamente (13.0-13.4).
Il ritmo e l’inizio del picco di crescita puberale possono
essere influenzati da molti fattori (ormoni, razza, stato
nutrizionale, malattie). Nei ragazzi che maturano precocemente il picco di velocità di crescita può essere di più breve
durata rispetto a quelli che maturano più tardivamente.
Anche per il picco di velocità di crescita puberale il fattore
più importante sembra essere l’ereditarietà.
Anche se i fattori socio-economici sono importanti nel
determinare l’inizio e lo sviluppo puberale, è vero che essi
sono sempre legati, almeno in parte, allo stato nutrizionale
e di benessere generale.
I ragazzi che vivono nelle nazioni ricche e appartengono
90
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alle classi sociali più elevate tendono a iniziare più precocemente la pubertà rispetto a quelli che vivono in condizioni più povere e disagiate; allo stesso modo, i ragazzi che
vivono nelle città hanno uno sviluppo puberale più precoce rispetto a quelli che vivono in campagna (le differenze
sono in parte dipendenti dal clima).
Anche lo stato emotivo e quello psicologico di un bambino sono estremamente importanti nel condizionare il suo
sviluppo puberale. Similmente a quanto abbiamo già visto
per la crescita fisica, situazioni avverse di stress psico-emotivo possono far ritardare l’inizio dello sviluppo puberale.
Questa influenza negativa è più frequente nei casi di grave
rifiuto e di abuso, ma anche in situazioni meno drammatiche e croniche di precarietà affettiva e insicurezza (secondarie a diverse cause).
Alcuni bambini bassi possono essere così preoccupati
per la loro statura che questa preoccupazione emotiva può
di per sé contribuire a determinare un ritardo puberale,
creando quindi un circolo vizioso. In questi casi, può essere
utile indurre la pubertà con farmaci (se questa è effettivamente molto ritardata).

34. Che cosa si intende per variabilità nella comparsa
della pubertà?
In passato era evidente la tendenza, di decennio in decennio, a un anticipo nella comparsa della pubertà (e/o del
menarca) nella gran parte delle nazioni. Nell’ultimo secolo
l’età di comparsa del menarca è diventata progressivamente più precoce in Europa, nel nord America, e in molte
altre parti del mondo. Anche se i dati raccolti nei 100 anni
passati (soprattutto in alcune nazioni) sono ovviamente
variabili nella loro affidabilità, si può dire che l’età di comparsa del menarca è anticipata di circa 3-4 mesi per ogni
decade. I dati relativi all’altezza sono in linea con l’ipotesi
di un progressivo anticipo anche del picco di crescita statu91
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rale. In molti Paesi questa tendenza nell’anticipo dell’età
del menarca è ancora presente, mentre sembra molto ridotta o addirittura assente soprattutto nei Paesi più ricchi e
negli strati sociali più elevati.
Il meccanismo che regola il momento di comparsa della
pubertà è sottoposto a un controllo ormonale. Raramente
la causa è una malattia di una ghiandola endocrina; più
spesso la causa è costituzionale (familiarità).

35. Quando ci si deve preoccupare per uno sviluppo
sessuale troppo precoce in un ragazzo e in una ragazza?
Ragazzi
Il limite inferiore di età per considerare normale l’inizio
della maturazione puberale è arbitrario; in linea generale,
la comparsa di segni puberali in un bambino prima dei
9 anni è sospetta e di solito richiede un attento controllo
medico, visto che spesso può essere dipendente da una sottostante causa patologica. In questi casi, anche lo sviluppo
puberale può essere molto più rapido del normale e rappresentare un ulteriore motivo di preoccupazione.
È possibile che sia una ‘pubertà precoce centrale’ completa, una situazione in cui il ragazzo ha un completo sviluppo puberale ‘normale’, ma a un’età ‘decisamente’ precoce. Sono ben evidenti la crescita testicolare e del pene, lo
sviluppo della peluria pubica e ascellare, normalmente
associati all’accelerazione della velocità di crescita staturale
e ponderale. In questo caso, i cambiamenti fisici del ragazzo sono secondari alla presenza degli ormoni maschili prodotti dai testicoli, che sono in fase di crescita. Raramente gli
ormoni maschili possono essere prodotti da altre ghiandole; in questi casi tutti i cambiamenti fisici sono presenti, ad
eccezione della crescita testicolare. Talvolta ci può essere la
comparsa isolata e precoce di peluria pubica e/o ascellare
(adrenarca) in assenza di una crescita genitale o corporea
generale; questa forma è benigna, ma non comune, per cui
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di solito si tende a essere preoccupati più del dovuto.
Conoscere la storia della famiglia per quanto riguarda lo
sviluppo sessuale (altri casi familiari con lo stesso problema) può essere utile per rassicurare i genitori e il bambino,
se la precocità non è particolarmente marcata.

Ragazze
La pubertà precoce interessa prevalentemente le ragazze,
con un rapporto femmina-maschio di 4:1. La differenza
nella prevalenza di pubertà precoce fra i due sessi dipende
dal fatto che le ragazze hanno spesso una precocità idiopatica (ossia senza una causa evidente) di tipo centrale, una
forma rara nei ragazzi. Nelle ragazze, circa l’80% delle
pubertà precoci sono di tipo idiopatico centrale, benigno e
spesso familiare. In linea generale, nelle bambine si può
considerare precoce uno sviluppo puberale che inizia
prima degli 8 anni (questo limite varia nei diversi Paesi e
società); ovviamente, più giovane è l’età (e più sono presenti altri segni patologici), maggiore è la necessità di fare
dei controlli medici. Quando la pubertà progredisce, iniziano a comparire i diversi segni puberali, di solito prima lo
sviluppo mammario, seguito da vicino dal picco di velocità
di crescita e dalla comparsa della peluria pubica e ascellare
e, solo successivamente, dal menarca. La comparsa isolata
del menarca, in assenza di altri segni puberali tipici, è rara
e richiede un approfondimento diagnostico.
Lo sviluppo precoce e isolato del seno (telarca prematuro) o della peluria pubica (adrenarca prematuro o pubarca) è frequente, di solito benigno e transitorio, se non è
accompagnato da un’accelerazione della crescita; se lo sviluppo mammario e della peluria pubica sono molto marcati è consigliabile un controllo medico.
Il telarca prematuro è una condizione transitoria nelle
ragazze, di solito negli anni prescolari, e non si associa a
una vera precocità. I seni possono arrivare a uno stadio di
sviluppo medio-puberale (stadio III di Tanner). Il telarca
prematuro può essere il risultato di una maggior sensibilità
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del tessuto mammario ai bassi livelli prepuberali di estrogeni. È importante essere certi che la bambina non abbia
assunto estrogeni e che non ci siano altri segni di precocità
puberale (maturità vaginale, picco di velocità di crescita,
produzione di ormoni sessuali maschili).
Il telarca prematuro richiede solo di essere controllato
periodicamente. Dato che il telarca è solitamente il primo
segno puberale nelle ragazze, le bambine con un telarca
prematuro devono essere controllate periodicamente per
essere certi che non stiano iniziando una vera pubertà.

36. Quando ci si deve preoccupare per uno sviluppo
sessuale troppo ritardato in un ragazzo e in una ragazza?
Ragazzi
Il ritardo nella comparsa della pubertà si associa di solito a
un ritardo di crescita e di maturazione sessuale. Questo
ritardo, molto frequente nei ragazzi, è spesso motivo di
preoccupazione e ansietà. La preoccupazione è doppia, sia
per il timore di una malattia sottostante che per le problematiche emotive e psicologiche legate alla crescita lenta e
alla frequente bassa statura.
Più spesso il ritardo di crescita e di maturazione sessuale
è dovuto a una variante normale ‘costituzionale’ del ritmo
di crescita. Spesso un genitore o altri parenti stretti hanno
avuto in passato un ritmo di crescita simile. Il ragazzo con
un ritardo nello sviluppo sessuale è perfettamente sano,
ben proporzionato e di peso normale alla nascita. La crescita staturale e la maturazione ossea sono ritardate nel
periodo infantile; dopo i 2 anni di età, la lunghezza del
ragazzo decorre al di sotto del 3o centile sulle carte di crescita; in seguito, l’età ossea avanza a un ritmo normale, in
modo tale che l’altezza è inferiore, ma parallela, al 3o centile dai 2-3 anni di età. Anche se il picco di velocità di crescita puberale è ritardato, la statura finale da adulto sarà normale (i ragazzi crescono più a lungo nel tempo).
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Spesso è necessario rassicurare i genitori e il ragazzo che
la crescita staturale e sessuale saranno normali (anche se
ritardate), a causa delle possibili problematiche psico-emotive. Questo intervento è generalmente sufficiente; solo in
alcuni casi particolari può essere necessaria una cura medica per indurre il processo puberale. Il primo passo è quello
di rassicurare il ragazzo circa la sua normalità, dicendogli
che il picco di velocità di crescita e la maturazione sessuale
sono solo ritardati, ma arriveranno probabilmente in modo
spontaneo.
Si dovrebbe spiegare al ragazzo che c’è un’ampia variabilità nel momento di comparsa della pubertà e nel picco di
velocità di crescita puberale e si dovrebbe fare anche una
predizione della sua statura da adulto.
Sorprendentemente, la maggior parte dei ragazzi con
pubertà ritardata non ha evidenti sintomi psicologici,
anche se spesso possono manifestare complessi problemi
emotivi (la scarsa autostima può portare a ridurre i contatti sociali e a far sviluppare un senso di ansia e infelicità).
L’immaturità fisica può influenzare negativamente l’immaturità psicologica. Un breve periodo di trattamento con
ormoni sessuali può alleviare questo stato di ansia, inducendo la comparsa della pubertà; tuttavia, prima di iniziare
questo tipo di cura, il ragazzo e la famiglia devono essere
consapevoli che si tratta comunque di una variante normale del ritmo di crescita.
In linea generale, se non ci sono problemi psicologici
veramente importanti, la decisione per un trattamento
medico può essere differita fino ai 16 anni. Visto che nei
ragazzi la crescita testicolare è il primo segno evidente di
maturazione puberale, se si vede che i due testicoli stanno
iniziando a crescere si può dire al ragazzo (e ai genitori)
che gli altri caratteri sessuali compariranno spontaneamente e in modo normale e che non è necessaria alcuna cura
(a meno che ci siano altri motivi di stress psico-emotivo).
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Ragazze
Il ritardo della maturazione puberale è molto meno comune nelle ragazze rispetto ai ragazzi, e quando questo accade è spesso motivo di preoccupazione (anche se una buona
percentuale è comunque da attribuire a una variante normale di tipo ‘costituzionale’). L’assenza completa dei segni
puberali a 14 anni è indicativa di un ritardo puberale
(influenzato anche dal modello familiare di crescita puberale). A questo proposito, è importante distinguere fra
comparsa dei primi segni puberali e comparsa del menarca, che vengono spesso assimilati in modo erroneo.
Generalmente, il menarca compare almeno due anni dopo
la comparsa del primo segno puberale, di solito l’iniziale
sviluppo mammario.
Non si può essere certi del successivo inizio puberale se
il primo e unico segno è dato dalla comparsa della peluria
pubica o ascellare, che può dipendere solo dall’attività
delle ghiandole surrenali e non essere necessariamente
dovuto all’attività ovarica, necessaria per la comparsa di una
vera pubertà. La maggior parte delle ragazze che non
hanno segni di attività ovarica (sviluppo mammario)
dovrebbero essere visitate e controllate verso i 14 anni. Se la
ragazza è inspiegabilmente anche di bassa statura e si
sospetta una carenza ormonale, come nella sindrome di
Turner, il controllo dovrebbe essere fatto ovviamente
prima.
Di fronte a un menarca ritardato, bisogna capire se questo è isolato o fa parte di un ritardo puberale globale. Se la
pubertà è ritardata per qualsiasi motivo, il menarca non può
comparire prima di due anni dopo la comparsa del primo
segno puberale. In questo caso, il ritardo è atteso e normale. Al contrario, se la pubertà è iniziata normalmente e il
menarca non compare dopo 4 anni dal primo segno puberale, è opportuno fare dei controlli medici. La maggior
parte delle ragazze ha il menarca fra i 10 e i 16 anni (circa il
50% a 13 anni). L’età di comparsa del menarca si è abbassata nell’ultimo secolo, ma ora questo fenomeno si è fermato.
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Si parla di amenorrea primaria quando il menarca ritardato si associa a una maturazione puberale per altri versi
normale. Può essere il risultato di una disfunzione dell’asse
ipotalamo-ipofisi-ovaie, di altre malattie endocrine, di anomalie utero-vaginali, o di disturbi nutrizionali o emotivi. Il
menarca può essere ritardato anche in presenza di malattie,
importanti riduzioni del peso corporeo o stress psicologici
che si presentano dopo che la pubertà è già iniziata (l’amenorrea secondaria, ossia l’arresto delle mestruazioni già
presenti, è un problema diverso).
Di fronte a un’amenorrea primaria, è ragionevole aspettare a fare degli esami sino ai 17 anni, a meno che i caratteri sessuali secondari siano molto sviluppati o siano presenti altri segni o sintomi fisici indicativi per la presenza di
anormalità cromosomiche e/o ormonali.

37. Quali sono le conseguenze di una pubertà precoce
o ritardata?
Ci sono tre diverse possibilità da tenere in considerazione:
(i) è presente una malattia patologica sottostante,
responsabile della precocità o del ritardo di maturazione
puberale. Questi aspetti sono analizzati nelle rispettive
domande (35 e 36). In questi casi, oltre alle problematiche
concernenti la pubertà, sono presenti anche altri problemi
medici, che richiedono un trattamento specifico in grado di
correggere anche l’anomalia nella maturazione puberale.
(ii) rischio di effetti a lungo termine. Questa possibilità
è poco probabile (l’unica conseguenza può essere una
bassa statura). Generalmente, lo sviluppo e la maturazione
sessuale e la fertilità sono normali. I ragazzi che iniziano
precocemente la maturazione puberale crescono rapidamente e prima, per cui sono inizialmente fra i più alti, ma
raggiungono prima la statura finale, per cui tendono a essere adulti di bassa statura. Al contrario, i ragazzi con ritardo
puberale sono fra i più piccoli di statura ma continuano a
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crescere più a lungo, per cui recuperano lentamente il deficit di statura e finiscono con avere una statura finale in
linea con il proprio bersaglio familiare.
Le ragazze con sindrome di Turner sono un’eccezione a
questo modello di crescita associato a ritardo puberale; in
queste ragazze, la statura estremamente bassa è una caratteristica costante e il ritardo nello sviluppo puberale è dovuto a un’insufficiente funzione ovarica. Senza un trattamento ormonale, queste ragazze rimangono di bassa statura
(non avendo il picco di crescita puberale).
(iii) ripercussioni negative di tipo psicologico ed emotivo. Le ragazze che maturano precocemente hanno spesso il
menarca e diventano fertili a una giovane età, per cui sono
più facilmente esposte a rischi e abusi sessuali.
In tutti i casi di sviluppo puberale precoce o ritardato lo
sviluppo fisico è inappropriato per l’età cronologica e questo può determinare frequenti problemi emotivi e psicologici ed esporre a fenomeni di provocazione, bullismo ecc. È
importante che la famiglia conosca queste problematiche e
ne parli con gli esperti, eventualmente ricorrendo anche a
un supporto di tipo psicologico.

38. A quale età è normale che un ragazzo cresca di più?
Che cos’è il picco di velocità di crescita puberale?
Le curve di velocità di crescita mostrano chiaramente il
picco di velocità di crescita puberale (PVC), che si caratterizza per un’accelerazione acuta del ritmo di crescita seguita da una successiva riduzione. Il picco di velocità di crescita puberale è una pietra miliare nel processo di crescita e
può essere messo in relazione agli altri eventi maturativi del
periodo puberale. Nella maggior parte dei Paesi europei
l’età del picco di velocità di crescita puberale è di 14 anni
nei ragazzi e di 12 anni nelle ragazze. Occorre ricordare,
tuttavia, che l’età normale di comparsa della pubertà è così
variabile che nei ragazzi che maturano precocemente il
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picco di velocità di crescita può essere anticipato di 2 anni
e in quelli che maturano tardivamente ritardato di 2 anni
rispetto ai valori che abbiamo indicato come riferimento
(vedi la Domanda 10, la tabella 2 e la Domanda 30).
Il valore assoluto del picco di velocità di crescita varia da
bambino a bambino, in media è di 9.5 cm/anno per i ragazzi e di 8.4 cm/anno per le ragazze, quasi il doppio rispetto
a quello prepuberale (che è di circa 5 cm/anno). Quando
il ragazzo raggiunge il suo picco di crescita puberale, la
velocità di crescita annua è compresa fra i 7 e i 12 cm, mentre la ragazza ha una velocità di crescita annua compresa fra
i 6 e gli 11 cm. Il picco di velocità di crescita puberale è di
solito maggiore nei bambini che maturano più precocemente rispetto a quelli che maturano più tardivamente.
Oltre alla statura, durante l’adolescenza si osserva la crescita di quasi tutte le parti scheletriche. Il ritmo di crescita
non è uniforme in tutto lo scheletro e l’accelerazione di
crescita non è simultanea in tutti i distretti corporei.
Alcuni adolescenti hanno piedi sproporzionatamente
grandi, che possono essere di imbarazzo soprattutto nelle
ragazze; la situazione di solito si autolimita rapidamente,
quando cessa la crescita dei piedi e inizia quella staturale
(che riporta a un riequilibrio nei rapporti fra le diverse
parti corporee).
In genere, l’avambraccio raggiunge il suo picco di velocità di crescita 6 mesi prima del braccio, ma talvolta dopo la
crescita della mano.
Gli arti inferiori, misurati come differenza fra la statura
eretta e la statura da seduto, hanno il picco di velocità di
crescita prima di quello del tronco (vedi la Domanda 25).
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CAPITOLO SESTO

Crescita patologica:
diagnosi e motivi di preoccupazione

39. Ogni quanto tempo si dovrebbe controllare il peso
e l’altezza di un bambino?
Il ritmo di crescita di un bambino (ossia la sua velocità di
crescita) è generalmente più importante della sua statura o
peso in quel determinato momento, per cui è necessario
fare dei controlli ripetuti di questi parametri per avere le
informazioni più attendibili. Le misurazioni ripetute dei
parametri di crescita sono i migliori indicatori dello stato di
salute del singolo bambino, dato che la crescita fisica e le
fasi dello sviluppo hanno un andamento relativamente
costante e ben definito.
È difficile definire un vero e proprio programma per un
controllo routinario della crescita, dato che la tempistica
dei controlli varia molto da Paese a Paese.
Uno schema di riferimento per le misurazioni di routine
è illustrato nella tabella 9. Molti di questi controlli della crescita sono scelti in modo da farli coincidere con altri controlli routinari dello stato di salute o con le vaccinazioni,
anche se bisogna sfruttare qualsiasi occasione per fare un
controllo dei parametri di crescita. I dati devono essere
registrati in modo accurato nell’apposita scheda di raccolta
dei dati di crescita del bambino. Quando si ha motivo di
ritenere che ci possa essere un problema, è opportuno fare
dei controlli più frequenti (ad esempio, ogni 6 mesi).
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Tabella 9 - Programma raccomandato
per le misurazioni routinarie
Età
6 settimane
3 mesi
6-9 mesi
12-15 mesi
2 anni
3 anni
4-5 anni
7 anni
9 anni
11 anni
13 anni

Altezza/lunghezza

Peso

Circonferenza cranica

*
*
*
*

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

* La lunghezza dovrebbe essere misurata a questi controlli se ci sono
strumenti precisi e in particolare se ci sono dubbi sull’adeguatezza dell’aumento ponderale

Ad eccezione dei primi 2 anni di vita e del periodo puberale – due momenti di crescita particolarmente rapida – non
c’è motivo di misurare l’altezza di un bambino/a a intervalli inferiori ai 3-6 mesi. Se si misura un ragazzo a intervalli inferiori ai 6 mesi c’è il rischio di amplificare l’effetto
degli errori di misurazione (vedi anche la Domanda 4).
Come regola generale, è consigliabile un periodo di osservazione di almeno 6 mesi-1 anno fra le due misurazioni.
La crescita di un bambino può fluttuare in rapporto alle
diverse stagioni e di mese in mese in rapporto a uno stato
di malattia acuta. È importante fare attenzione a scegliere
bene l’intervallo di tempo tra le misurazioni di altezza per
il calcolo corretto della velocità di crescita (vedi anche la
Domanda 20).
Gli intervalli tra le misurazioni devono essere sufficientemente lunghi per essere significativi ed essere ben superiori rispetto al possibile errore di misura, che viene molti102
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plicato quando la velocità annua è calcolata in base a questi valori (aumenti di altezza misurati su frazioni di anno).
Per quanto riguarda la misurazione del peso, i controlli
frequenti sono indicati solo in presenza di malattie acute
(quando il peso può diminuire rapidamente); di solito, i
controlli frequenti del peso corporeo possono creare confusione ed essere motivo di preoccupazione non necessaria.

40. Perché e quando preoccuparsi per un bambino
troppo basso?
La crescita è un buon indice dello stato generale di salute
del bambino. Qualsiasi fattore negativo (ad esempio una
malattia cronica, la malnutrizione, uno stress psico-emotivo) che agisce per un periodo sufficientemente lungo può
influenzare negativamente la crescita e ridurre la velocità di
crescita staturale. Per contro, uno stato di buona salute, che
si riflette in uno stato di benessere generale, nutrizionale e
psico-fisico, influisce positivamente sulla crescita.
Il centile staturale di un bambino in un determinato
momento della sua vita è il primo segnale per capire se la
crescita è normale o meno e se ci si deve preoccupare o
meno. Più basso è il centile staturale, più probabile è la possibilità che ci sia un problema reale, che deve essere in ogni
modo valutato attentamente. In primo luogo, è importante
sapere se la bassa statura può essere spiegata da un fattore
ereditario, andando a vedere la statura dei genitori (vedi la
Domanda 13). In secondo luogo, è necessario cercare di
avere delle misure ripetute dell’altezza a intervalli di 3 mesi,
preferibilmente per un periodo di un anno; queste misure
permettono di conoscere la velocità di crescita staturale e di
capire se l’altezza sta aderendo a una determinata linea
centile o sta deviando da questa. È ovvio che ci si deve
preoccupare quando l’altezza passa da un centile a uno più
basso o quando il centile dell’altezza non corrisponde a
quello del peso. Un disordine di crescita è più probabile
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quando c’è un’evidente disparità tra il centile di altezza e
quello del peso. Un peso inferiore al normale suggerisce
uno stato di scarsa nutrizione, dovuta sia a una minor assunzione di alimenti o a perdite eccessive (vomito o malassorbimento). Un peso superiore alla norma in un bambino di
bassa statura può far pensare a uno squilibrio ormonale (ad
esempio, un deficit di ormone della crescita, una carenza
degli ormoni tiroidei o un eccesso di ormoni steroidei).
Conoscere le dimensioni del bambino alla nascita può
essere utile (vedi la Domanda 14). Un bambino molto piccolo alla nascita in termini di peso e lunghezza, spesso è
destinato a crescere poco per fattori ereditari, malattie
materne ecc.
Queste considerazioni sono valide soprattutto per il
bambino prima dell’inizio della maturazione puberale
(vedi la Domanda 10). Il momento di comparsa della
pubertà è così variabile che, in questo momento, la maggior
parte dei bambini devia dalla sua linea centile; in particolare, i ragazzi che maturano tardivamente hanno una flessione del centile di statura legato al ritardato picco di crescita
staturale. Nel momento della pubertà, è importante mettere
in relazione i cambiamenti puberali con la crescita staturale.

41. Perché e quando preoccuparsi per un bambino
troppo alto?
La causa più frequente di alta statura è l’alta statura dei
genitori. Se i genitori sono alti, è raro che l’alta statura del
ragazzo sia dovuta a una causa patologica. L’alta statura può
essere causa di difficoltà relazionali e imbarazzo, soprattutto nelle femmine. La pubertà precoce può dare un’accelerazione della crescita, spesso in bambini già alti di statura,
per cui è importante capire se un bambino alto sta per iniziare la maturazione puberale. I ragazzi che maturano precocemente completano la loro crescita più precocemente e
hanno un residuo di crescita staturale minore rispetto ai
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coetanei, per cui raramente sono molto alti da adulti.
Tenendo conto della grande variabilità nel momento di inizio della maturazione puberale, la comparsa dei primi segni
dello sviluppo non deve essere di per sé motivo di preoccupazione. Un controllo medico e degli esami di controllo
sono necessari solo quando l’inizio della maturazione puberale è eccessivamente precoce (vedi la Domanda 35).
Un’altezza eccessiva, non spiegabile da fattori ereditari o
da una pubertà precoce, associata a un’accelerazione della
velocità di crescita, merita di essere controllata in modo
adeguato con approfondimenti clinico-diagnostici.

42. Che cos’è la crescita di recupero?
La crescita normale è un processo regolare che, a parte
alcune eccezioni, segue generalmente una determinata
linea centile. In presenza di una malattia cronica o di uno
stato di denutrizione, la crescita può rallentare e il valore
centile flettere verso una linea centile più bassa. Se la causa
della malattia cronica o della scarsa alimentazione può essere corretta, il ritmo di crescita tende a ritornare normale.
La crescita di recupero è un fenomeno che si osserva nei
bambini che hanno avuto un rallentamento della crescita,
quando la causa responsabile è stata rimossa (ad esempio
una malattia cronica). Si ha una rapida accelerazione della
crescita con una velocità di crescita aumentata, seguita da
una decelerazione progressiva quando è stato raggiunto il
normale ritmo iniziale di crescita. Durante il periodo di
recupero, la velocità di crescita pareggia il precedente difetto di crescita staturale, in modo tale che alla fine il bambino mantiene intatto il suo potenziale di crescita. Il ritmo di
crescita di recupero è superiore a quello atteso per quella
determinata età. Il recupero staturale non può essere completo in quei ragazzi che hanno avuto un periodo di rallentamento di crescita troppo lungo o troppo vicino alla maturazione puberale. I fattori responsabili della crescita di
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recupero e i relativi meccanismi regolatori non sono stati
ancora completamente chiariti.

43. Perché e quando preoccuparsi per un bambino
troppo magro?
La maggior parte dei bambini magri sono in effetti sani, e
questo è ancora più probabile se mangiano normalmente,
sono vivaci e hanno molta energia. Per capire se un bambino ha un peso inferiore rispetto al normale, è necessario
vedere le carte dei centili di altezza e peso. Un peso inferiore al normale in un bambino sano può essere dovuto a
normali variazioni della costituzione fisica e della massa
muscolare. È importante capire se la magrezza del bambino
è associata (o meno) con un rallentamento anche della crescita staturale; in questo caso è giusto preoccuparsi e fare
dei controlli. Di solito la crescita staturale è soddisfacente e
con il passare del tempo i centili di statura e peso tendono
a stabilizzarsi (magari con il centile del peso un po’ più
basso rispetto a quello dell’altezza). Generalmente, un rallentamento della velocità di crescita staturale è più preoccupante rispetto al solo rallentamento della velocità di crescita ponderale. Una perdita di peso si può avere rapidamente in associazione a malattie acute, sia per la perdita di
appetito che per l’aumento delle perdite attraverso vomito,
diarrea, sudorazioni abbondanti ecc. Queste situazioni
acute e transitorie sono di solito facilmente riconoscibili
rispetto a quelle croniche, che si caratterizzano per uno
stato prolungato di alimentazione scarsa, responsabile di
un evidente rallentamento anche della velocità di crescita
staturale.
Nei ragazzi che hanno una pubertà ritardata, il confronto fra il centile di altezza e peso può essere ingannevole
facendo credere che il bambino è sottopeso, in quanto il
centile del peso è inferiore rispetto a quello dell’altezza.
Questi rapporti fra i centili di altezza e peso devono essere
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sempre interpretati in relazione allo stadio puberale e non
devono essere confrontati con quelli di un bambino che inizia la maturazione puberale a un’età media.
Se in un bambino sottopeso si sospetta una malattia, la
prima domanda da farsi è se la quantità introdotta di alimenti è davvero sufficiente per garantire la sua crescita. Se
la quantità di nutrienti non è sufficiente, ci possono essere molti motivi responsabili dell’inappetenza (la stessa
malattia o una difficoltà nella deglutizione). Se al contrario la quantità di alimenti è adeguata, e questo può essere
controllato facilmente, allora il cibo può non venire assorbito a livello intestinale o essere bruciato (metabolizzato)
troppo rapidamente, come accade in molte condizioni
patologiche e croniche.

44. Perché e quando preoccuparsi per un neonato che
prende poco peso?
Il centile di peso (e lunghezza) si stabilizza solo dopo i
2 anni (vedi la Domanda 21). Prima di questa età, ci può
essere una crescita di recupero o un rallentamento di crescita per diversi motivi, soprattutto la dimensione corporea
(peso e altezza) del padre. La corrispondenza fra il centile
di statura e di peso non è così importante prima dei 2 anni,
mentre è fondamentale fra i 2 anni e la pubertà.
Le misurazioni del peso dovrebbero essere fatte regolarmente per evidenziare una ‘difficoltà di crescita’, ma non
più di una volta al mese, dal momento che variazioni ponderali anche importanti (diverse centinaia di etti) possono
dipendere dal grado di riempimento di stomaco, intestino
e vescica. Gli incrementi ponderali e staturali attesi nei
primi 5 anni di vita sono mostrati nella tabella 10.

107

cap6.qxd

02/05/2005

15.18

Pagina

108

Tabella 10 - Incrementi ponderali e staturali medi
nei primi 5 anni di vita
Età

Aumento del peso

Aumento in lunghezza

a

nascita - 1 settimana frequente perdita
di circa il 10%
del peso
1 a - 2 a settimana

recupero peso
nascita

2 a settimana - 5° mese 150-200 g/sett.
4° - 5° mese

2 x peso nascita

5° mese - 1 anno

progressivo declino
dell’aumento
ponderale

1.3 x lunghezza alla nascita

1 anno

3 x peso nascita

1.5 x lunghezza alla nascita

1 anno - 2 anni

2-3 kg/anno

11-12 cm/anno

2 anni - 5 anni

in media 2 kg/anno

2 x lunghezza alla nascita
a circa 4 anni di età

Gli incrementi sono simili nei ragazzi e nelle ragazze. Il ritmo di crescita
nei primi 1-2 anni di vita varia in relazione al potenziale genetico, con
una crescita di recupero in un bambino piccolo per l’età gestazionale e
con una rallentamento di crescita in un bambino grande che ha un
padre piccolo. I valori di questa tabella si riferiscono a bambini nati a termine; specifiche correzioni devono essere fatte per i bambini prematuri.
Anche se il bambino medio può perdere fino al 10% del peso corporeo
nella prima settimana, alcuni neonati con peso elevato possono perdere
di più e bambini di basso peso alla nascita possono non perdere peso del
tutto.

Le misurazioni devono essere sempre valutate sulle carte
dei centili. I veri motivi di preoccupazione sono:
(a) effettiva perdita di peso;
(b) importanti fluttuazioni del peso (verso l’alto o il
basso), osservate su intervalli di tempo sufficientemente ampi;
(c) peso che precipita al di sotto del 3o centile;
(d) peso che si discosta più di 2 linee centili maggiori
rispetto all’altezza.
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Se oltre alla velocità di crescita ponderale si sta riducendo anche quella di crescita staturale, è giusto preoccuparsi
ed è opportuno fare dei controlli.
Nei bambini prematuri e di basso peso alla nascita è sempre necessario fare delle correzioni per la durata della
gestazione quando si determina la posizione dei centili
sulle carte di crescita.
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CAPITOLO SETTIMO

Crescita e obesità

45. Perché e quando preoccuparsi per un bambino
troppo grasso?
L’obesità è di per sé motivo di preoccupazione per le complicanze associate e per gli effetti negativi sulle attività sociali e fisiche. La preoccupazione è ovviamente maggiore se
l’obesità è dovuta a una causa patologica sottostante, la
cosiddetta obesità endogena. Fortunatamente, solo una piccola parte dei bambini grassi, meno del 10%, ha una patologia responsabile dello stato di obesità (soprattutto una
malattia di una ghiandola endocrina, oppure alcune rare
sindromi genetiche). È importante saper riconoscere la
presenza di una malattia endocrina, dal momento che il
trattamento della malattia di base è necessario per migliorare l’obesità stessa, che ne è una diretta conseguenza.
Generalmente, questi bambini affetti da obesità endogena
sono facilmente riconoscibili perché la loro obesità è associata a un rallentamento della crescita, mentre la maggioranza dei bambini grassi (la cosiddetta obesità esogena o
alimentare) hanno un’accelerazione della crescita, sono
più alti rispetto alle attese e tendono ad avere uno sviluppo
puberale più precoce (che non significa tuttavia un’altezza
finale migliore).
L’età ossea, generalmente avanzata nei bambini e negli
adolescenti con obesità esogena, non sembra condizionare
negativamente la crescita staturale residua di questi ragazzi.
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Tabella 11 - Tipi di obesità infantile
Età
Statura fisiologica
(EO* e
pubertà)

Causa

Esogena

non patologica
alta
(eccessiva assunzione
di alimenti rispetto al
consumo energetico)

Endogena patologia sottostante
*

bassa

Incidenza

Storia
familiare

avanzata

comune

comune

ritardata

rara

rara

EO = età ossea

Figura 30 - Confronto fra la crescita in altezza e peso
di un ragazzo con obesità endogena (A),
di un ragazzo normale (B) e di uno con obesità esogena (C)

12 anni
anni
Età:Età:12
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È ancora da chiarire se gli effetti dell’obesità sull’altezza, la
massa magra e l’età ossea sono conseguenti agli effetti trofici dell’iperalimentazione o sono il risultato dell’adattamento all’aumento del peso corporeo. Nelle femmine, una
tra le conseguenze più evidenti dell’obesità infantile è il
menarca precoce.
I bambini molto obesi e di bassa statura devono essere
visitati con attenzione. Negli altri casi, con altezza normale
o sopra la norma (soprattutto in presenza di una storia
familiare positiva per obesità), non sono di solito necessari
esami approfonditi, mentre è importante iniziare subito
una cura volta al controllo alimentare e a intensificare l’attività fisica regolare.
La valutazione del bambino obeso durante il periodo
puberale è analizzata nella Domanda 32.

46. Quanto è frequente l’obesità?
L’obesità riflette il rapporto tra peso e altezza. Il sovrappeso è definito in modo arbitrario quando il peso del bambino è superiore del 20% rispetto a quello atteso per quella
determinata altezza (basato su posizioni comparabili di centile) e l’obesità come il peso superiore del 30% rispetto a
quello atteso. In alternativa, l’obesità può essere definita in
presenza di un valore di BMI (indice di massa corporea, calcolato come rapporto fra il peso in kg e l’altezza espressa in
metri al quadrato) superiore al 97o centile (vedi la Domanda 23).
La natura arbitraria di questa definizione è chiara, tenuto
conto che molti altri elementi contribuiscono alle variazioni del BMI oltre alla sola massa grassa.
L’obesità infantile è sempre più frequente (dati recenti
indicano che il 10% dei bambini è obeso). È importante
ricordare, tuttavia, che oltre la metà delle ragazze adolescenti si considera troppo grassa, la maggior parte di queste
senza aver fatto vere misurazioni. Al contrario, pochi ragazzi adolescenti si preoccupano del loro sovrappeso e molti
vogliono aumentare di peso (spesso in modo ingiustificato).
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Figura 31 - Modello di crescita di due ragazze sane, una magra
e una grassa, durante gli anni dell’adolescenza

anni
9 9anni

anni
1111 anni

16 anni
anni
16

47. Che rischio ha un bambino obeso di diventare un
adulto obeso e quali sono le conseguenze?
Il rischio di diventare un adulto obeso è maggiore nei bambini che erano in sovrappeso durante la pubertà. L’età di
comparsa dell’obesità sembra influenzare la probabilità di
persistenza in età adulta. Il rischio di mantenere lo stato di
obesità anche in età adulta è maggiore fra i ragazzi che
diventano obesi più tardivamente e in quelli con un grado
più severo di obesità. In uno studio condotto in ragazzi svedesi, il rischio di persistenza dell’obesità infantile era direttamente proporzionale alla gravità dell’obesità stessa.
Dal momento che il sovrappeso del ragazzo/a è associato al sovrappeso dell’adulto e a numerosi fattori di rischio
cardiovascolari, è necessaria una prevenzione nelle prime
fasi della vita. L’adozione di uno stile di vita sano, basato su
una corretta alimentazione e una regolare attività fisica sin
dai primi anni di vita, può avere un effetto positivo a lungo
termine sulla prevenzione dell’obesità adulta e della conseguente morbosità e mortalità.
114

cap7.qxd

02/05/2005

15.18

Pagina

115

Le conseguenze più comuni dell’obesità infantile sono
psicosociali. Poche malattie infantili hanno un impatto così
importante sulla crescita e sullo sviluppo psicologico del
bambino come l’obesità. Alcuni studi hanno dimostrato
che già bambini di 5 anni di età associano l’obesità con una
varietà di caratteristiche negative. L’idea di un peso corporeo ideale è probabilmente rinforzata dalle immagini di
persone magre che compaiono nelle pubblicità televisive.
Nella ragazza adolescente l’assenza virtuale di immagini
televisive di soggetti in sovrappeso può contribuire a formare un’immagine distorta di quello che viene considerato
come peso e aspetto ‘ideale’.

48. L’obesità può essere ereditata?
L’obesità ha spesso una familiarità; se un genitore è obeso
la probabilità che il figlio sia a sua volta obeso è del 40-50%,
mentre se entrambi i genitori sono obesi la probabilità sale
al 70-80%. Ad ogni modo, è difficile capire quanto è dovuto all’ereditarietà e quanto ai fattori ambientali. È ovvio che
molte abitudini e scelte alimentari, l’abitudine a fare attività fisica e il modo su come impiegare il tempo libero del
bambino sono acquisite all’interno della famiglia.
Studi recenti hanno sottolineato l’importanza dell’ereditarietà nel favorire la comparsa di obesità infantile. Negli
animali (e anche in alcuni studi sull’uomo) si è visto che
singole mutazioni genetiche sono in grado di produrre quadri di obesità grave, molto difficili da correggere con il solo
approccio dietetico.
Alcune ricerche scandinave, che hanno analizzato il
grado di obesità dei gemelli e dei bambini adottati, sembrano suggerire che la genetica è responsabile della familiarità. Ad esempio, si è visto che l’obesità è più probabile
nei gemelli geneticamente identici (monozigoti) rispetto ai
gemelli non-identici (dizigoti). Quando i gemelli identici
sono adottati e vivono in famiglie diverse, il loro grado di
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obesità tende a essere simile. In base a queste osservazioni,
si pensa che il contributo dei fattori genetici sulla comparsa di obesità sia circa il 30-40%.
Anche se c’è sicuramente una variabilità genetica nella
suscettibilità di un individuo all’obesità, allo stato attuale
bisogna ancora capire il grado di questa variabilità. Oltre
all’influenza genetica, anche i fattori ambientali sembrano
in grado di favorire la diffusione epidemica dell’obesità
nelle popolazioni occidentali, condizionando l’espressione
del fattore ereditario. È indubbio che l’industrializzazione
e la pubblicità sono in grado di produrre le condizioni favorevoli per la diffusione dell’obesità, sia nei bambini sia negli
adulti.

49. L’inattività fisica può essere una causa di obesità?
(vedi anche la Domanda 22)
La prevalenza di obesità fra gli adulti e i bambini nelle
società occidentali è aumentata drammaticamente negli
ultimi decenni. Gli effetti dannosi dell’obesità includono
un rischio aumentato di sviluppo di malattie cardiovascolari, ipertensione, diabete mellito non insulino-dipendente,
osteoartrite e tumori maligni ecc. Anche se l’obesità è dovuta a un’eccessiva assunzione di calorie rispetto alla spesa
energetica, molti studi suggeriscono che l’introduzione di
energia (soprattutto sotto forma di grassi) si è in effetti
ridotta negli ultimi anni sia negli adulti che nei bambini (da
ciò si deduce che la spesa energetica totale si è ridotta ancora di più).
La progressiva riduzione della quantità di attività fisica è
probabilmente la causa più importante per spiegare il rapido aumento dell’obesità osservato negli ultimi anni. Infatti,
uno stile di vita sedentario riduce la spesa energetica e
determina un rapido aumento ponderale sia nelle specie
animali che nell’uomo. Molti studi hanno evidenziato il
rapporto fra sedentarietà e obesità infantile, suggerendo
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che l’inattività fisica è responsabile dell’attuale epidemia di
obesità. Chiaramente, l’inattività e l’obesità tendono a
coesistere, dal momento che l’inattività determina l’obesità,
ma a sua volta l’obesità porta il ragazzo a essere meno attivo. In tal modo, si determina un circolo vizioso che può
essere schematizzato così:
L’inattività porta a un progressivo aumento di peso
(sino all’obesità), per cui il soggetto fa più fatica
L’aumento di peso e la difficoltà all’attività fisica
aumentano le difficoltà e lo stress del soggetto, per cui
si riduce la voglia di fare attività fisica con regolarità

La criminalità presente nelle grandi città e il traffico caotico spaventano i genitori, che non si sentono tranquilli nel
permettere ai bambini di camminare o andare in bicicletta
a scuola o giocare all’aria aperta (in questo modo si favorisce la sedentarietà dei ragazzi). Nelle società occidentali, l’inattività fisica dei bambini è favorita anche dal maggior
tempo che questi passano guardando la televisione, giocando ai videogiochi o al computer. Un aumento dell’attività
fisica quotidiana è attualmente l’unico modo pratico per
aumentare la spesa energetica; in particolare, l’esercizio
fisico è fondamentale per il controllo del peso corporeo a
lungo termine. La prevenzione dell’obesità deve essere
fatta in età infantile promuovendo stili di vita corretti
(meno televisione, meno videogiochi, minor uso dell’automobile) e stimolando i ragazzi a un’attività fisica regolare e
continua.
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CAPITOLO OTTAVO

Trattamento dei disordini della crescita

50. Che tipo di cura si può fare per una bassa statura?
Nella cura di qualsiasi malattia, la cura deve essere rivolta,
da un lato, al trattamento dei sintomi/segni e, dall’altro, al
trattamento della causa o malattia responsabile. Se la causa
può essere corretta, i segni clinici possono migliorare senza
uno specifico trattamento. Purtroppo, in molte malattie
legate alla crescita, la causa può non essere riconoscibile o
curabile.
In generale, il modo migliore e più efficace nel trattamento dei disturbi della crescita è quello diretto a risolvere
il problema specifico. Quando la bassa statura è causata da
un deficit ormonale, la cura migliore è quella di somministrare quel particolare ormone mancante. Se la bassa statura è dovuta a una scarsa alimentazione, la cura deve migliorare lo stato di nutrizione correggendo l’assunzione di alimenti, sia quantitativamente che qualitativamente, nelle
diverse componenti carenti, oppure, se il cibo non viene
assorbito, identificando e correggendo la causa del malassorbimento.
Nei casi in cui la bassa statura non è dovuta a un deficit
ormonale o a un fattore nutrizionale ecc. si può tentare con
alcuni trattamenti non specifici, la cui validità è comunque
dibattuta.
Per fare un esempio, la condizione ideale per un trattamento con ormone della crescita (GH) è il deficit di GH
(GHD), che ha una risposta generalmente buona in termine di crescita staturale. Recentemente, si è proposto l’uso
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del GH (a dosi elevate) anche per la cura di altre forme di
bassa statura non dovute a una carenza di GH, ma i risultati sono abbastanza discutibili. Infatti, si osserva un miglioramento iniziale della velocità di crescita in risposta al trattamento con GH nella maggior parte dei bambini trattati, ma
sono necessari dosaggi elevati e i risultati, per quanto
riguarda la statura finale, non sono sempre incoraggianti.
Per contro, alcune malattie possono determinare un’alta statura (gigantismo), a causa di una produzione eccessiva di ormoni che favoriscono la crescita; in questi casi la
cura è quella di rimuovere la fonte che produce questo
eccesso di ormoni o usare dei farmaci capaci di contrastare
i loro effetti.
La crescita può essere solo un aspetto di uno stato patologico, per cui il trattamento della causa, se possibile, può
migliorare tutti i sintomi e i segni della malattia, mentre la
correzione del solo squilibrio ormonale o fattore nutrizionale può determinare un miglioramento solo della crescita.
La cura di un deficit ormonale dovrebbe iniziare il più
precocemente possibile, quando la malattia viene diagnosticata per la prima volta. Più vecchio è il bambino, minore
è il tempo disponibile per la cura; ovviamente, una volta
che è iniziata la pubertà il tempo residuo per stimolare la
crescita staturale è ridotto. È importante ricordare, anche
se è ovvio, che un ragazzo/a con una maturazione puberale completa ha una saldatura delle cartilagini di accrescimento che determina un arresto della crescita staturale,
non modificabile da alcun trattamento medico. Ovviamente
la cura ormonale può migliorare gli altri segni clinici, ma
non la crescita.

51. Che tipo di cura si può fare per un bambino obeso?
Nei rari casi di obesità endogena (dovuta a una causa patologica), la prima cosa da fare è il trattamento della malattia
di fondo (non si avrà nessun beneficio significativo senza
averla curata in modo adeguato).
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Nell’obesità esogena (di tipo alimentare), tenuto conto
della necessità di un intervento a lungo termine, è importante che la cura del sovrappeso sia focalizzata sulla terapia
dietetica familiare piuttosto che individuale. È importante
cercare di eliminare i cibi ad alta densità calorica e ridurre
le porzioni dei piatti per tutti i componenti della famiglia,
piuttosto che per il solo bambino o adolescente obeso.
Questo approccio può ridurre il rischio che il bambino o
l’adolescente obeso venga considerato colpevole perché la
famiglia non può più consumare cibi ‘desiderabili’. In questo senso, l’eliminazione dei cibi ad alta densità calorica
può essere più accettabile rispetto a una dieta ipocalorica
equilibrata focalizzata sul bambino. Ovviamente, per un
successo mantenuto nel tempo sono più importanti i cambi
nello stile di vita duraturi rispetto a quelli a breve termine.
Numerosi studi recenti hanno dimostrato che un
approccio multidisciplinare ‘integrato’ alla cura dell’obesità infantile, che si basa su dieta controllata, esercizio fisico
e cambiamento dello stile di vita, ha una probabilità di successo maggiore nel mantenimento del calo ponderale a
lungo termine.

52. Quali sono i pericoli che si possono avere per una
cura non appropriata di un disordine della crescita?
Se un ritardo di crescita staturale o un altro disturbo della
crescita è la conseguenza di una malattia che può essere
dannosa alla salute in generale, il mancato riconoscimento
e una cura adeguata possono avere conseguenze gravi. Un
trattamento improprio può migliorare alcuni segni clinici,
senza correggere la causa primaria. Un rallentamento della
crescita e un deficit di GH possono essere dovuti a un tumore cerebrale o ad altre patologie intracraniche, o anche a
gravi stress psico-emotivi.
Come abbiamo già detto, alcuni ormoni possono
aumentare la velocità di crescita, spesso solo temporanea121
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mente e con piccoli o scarsi benefici sulla statura definitiva
(se la causa di bassa statura non è legata alla scarsa produzione di quel particolare ormone). In alcuni casi di bassa
statura si possono usare anche dosaggi ormonali più elevati, che possono determinare effetti collaterali da sovradosaggio. L’uso di ormoni tiroidei o sessuali è indicato solo se
questi ormoni sono effettivamente carenti, mentre è controindicato nei casi di normale produzione per i possibili
gravi effetti indesiderati.
La supplementazione di principi nutritivi è efficace solo
nei casi in cui questa è effettivamente necessaria, mentre
può essere dannosa sia in caso di quantità eccessive sia perché può creare false speranze di un qualche possibile beneficio.
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