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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.
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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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