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Prefazione

La crescita corporea di un bambino/a e di un adolescente
è strettamente dipendente dal suo stato generale di salute
fisica, psicologica ed emotiva, tanto che fin dall'antichità si

è soliti dire - a ragion veduta - <mens sana in corpore
sano>.

Una crescita fisica normale riflette infatti uno stato di
benessere generale del bambino/ragazzo, mentre un
improwiso rallentamento o, viceversa, un'accelerazione
della crescita può essere espressione di una sottostante

malattia fisica e/o psicologica.
Nella valutazione della crescita e dello wiluppo è quindi

fondamentale saper riconoscere una crescita 'normale' (e il
il)o range di normalità), per poterla poi distinguere da una
crescita patologica.

Per i genitori, e più in generale per chi si occupa a vario
titolo di bambini/ragazzi, è necessario capire se la crescita

di un bambino-a procede bene o se è effettivamente meri-
tevole di accertamenti e cure.

Quando è giusto avere dei dubbi e delle preoccupazioni
e che cosa fare per avere delle risposte corrette? A chi chie-

dere consiglio? Come capire se le informazioni sulla cresci-

ta che troviamo su giornali, televisioni e, owiamente, inter-
net sono veramente corrette e affidabili?

Questo libro, scritto da specialisti con una grande espe-

rierrza clinica e di ricerca scientifica, offre una visione di
insieme della crescita e dello wiluppo dei bambini e degli
adolescenti, fornendo risposte chiare ed esaustive ai quesiti
più frequenti dei genitori e integrando fra di loro i diversi
aspetti della crescita fisica, psicologica ed emotiva'
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Come collega e amico da molti anni del prof. Sartorio e,

più recentemente, della dr.ssa Marazzi, sono molto lieto e
ànoruto di raccomandare la lettura di questo libro a tutti i
genitori che desiderano comprendere al meglio gli aspetti

più complessi e dibattuti della crescita dei propri figli.

JouN M.H. Bucrrnn
Senior lecturer .ad honorem", Dipartimento di Pediatria,

Università di Leeds (Gran Bretagna)

Leeds, 10 settembre 2010
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Introduzione

Negli ultimi anni sono aumentate molto la sensibilità e I'at-
tenzione per la crescita fisica, psichica e lo wiluppo dei
bambini e, in misura arrcorv maggiore, degli adolescenti,
che rappresentano spesso motivo di seria preoccupazione
per mamme e papà.

Ma quali sono i motivi reali di Preoccupazione e quando
è giusto rassicurare un genitore sulla crescita fisica di un
barnbino/a? Quando una crescita attpica dell'altezza o del
peso corporeo, o una maturazione sessuale troppo precoce
o ritardata sono espressione di una malattia latente e poten-
zialmente grave e quando sono invece da considerare nei
limiti della norma? Come può essere riconosciuto un pro-
blema di crescita serio, che potrebbe avere implicazioni
durevoli nella vita adulta, da uno transitorio e banale? In
quali casi è necessario fare degli esami e delle cure e quan-
do invece questi sono inutili o addirittura dannosi?

Accanto agli aspetti strettamente medici legati alla cre-
scita fisica, sempre più diffusi sono i problemi legati alla
crescita psicologica, a loro volta causa di molti dubbi e

preoccupazioni nei genitori. Questi problemi psicologici
sono spesso più evidenti e accentuati in presenza diuna cre-
scita fisica atipica, per cui risulta necessaria una presa in
carico pluridisciplinare del bambino/a e dell'adolescente,
perché solo la soluzione del problema fisico alla base del
problema psicologico (bassa statura, statura eccessiva, obe-
sità, magrezza, pubertà anticipata o ritardata) può permet-
tere allo psicologo dello wiluppo di intervenire efficace-
mente con maggiori possibilità di successo. Owiamente, le
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problematiche psicologiche sono molto più diffuse, spesso
non immediatamente eúdenti, anche in quei bambinì/e e
ragazzi/ e che hanno una crescita fisica p"rf"ttu-.nte nor_
male. Le situazioni sempre più frequerrì di tensione e di_
sagio familiare rappresentano infaiti un motivo di grave
instabilità emotiva per molti giovani, da aggiungere" allo
stress psicologico che deriva dai cambiame"ti isici cui
vanno incontro durante le tappe del loro sviluppo . Accanto
a queste siruazioni di evidente diffìcoltà nell;ambito fami-
liare, anche nei casi di perfetta .armonia' ed equilibrio
familiare (ma esistono?), spesso i rapporri genitori_figli ado_
lescenti possono avere dei momentiài tensione e diificoltà,
che portano mamme e papà a chiedersi se sono veramente
dei 'buoni' genitori.

Oltre all'ambiente familiare, un terreno a volte .minato,
per il ragazzo/a in fase di crescita è I'ambito scolastico
dove il ba''bino/a e I'adolescente posso"" .""ì;;;;i
con situazioni di tensione emotiva 

" itr"rr, che raggiungo_

"". upj:i-preoccupanri nei sempre più frequenti "e"aidrl
episodi di bullismo, violenza psico-fiìica ed emarginazione
dal gruppo. Anche questo diiagio è spesso accentuato nei
ragazzi con problematiche di cresciia, con il ragazzo/a
obeso (spesso deriso per il suo fisico) che tende a esíere più
spesso 'persecutore' dei più piccoli di starura e di quelli Éon
una maturazione sessuare (e quindi crescita) ritaràata, útti-
me di scherzi e derisione. L'emarginazione dal gruppo dei
coetanei del bambino 'fisicamente' diverso u,.rólu r.pp.._
senta un motivo di grande stress psichico, che u ,ruìàltu
può condizionare negativamente anche la crescita fisica,
instaurando una sorta di circolo vizioso.

. .Tutti i problemi clinici, psicologici e pedagogici che
abbiamo analizzato
noúcendeuor-,,,,1",Tff illff 

*":ffJl[: jjrliT:'i;
osservano anche ne,i ragazzi immigrati che sémpre più fre_
quentano le nostre scuole, ostacolandorr" ,p.rrì I,integra_
zione nel nostro contesto sociale.

Molte domande che i genitori si fanno sugli aspetti della
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crescita e dello sviluppo dei propri figli sono rivolte ai

numerosi professionisti (medici, infermieri, assistenti socia-

li, psicologi, insegnanti ecc.) che entrano, a vario titolo, a
contatto con un ragazzo/a in fase di crescita da parte degli
stessi o dei loro genitori o familiari' Tuttaúa, per essere

veramente esaustive le risposte richiedono spesso compe-
tenze plurispecialistiche, visto che i problemi si mischiano e

confondono spesso fra di loro, e i singoli esperti di crescita

lasciano irrisolti molti dei quesiti posti dai genitori preoc-
cupati.

Dato che in alcuni casi può essere difficile dare delle
risposte adeguate e convincenti, questo piccolo volume,
frutto della nostra esperienza clinica e di ricerca 'integrata'
di oltre 20 anni, si propone di offrire semplici risposte alle

più owie e comuni domande e dubbi. E scritto e illustrato
itr .,tu forma che può essere facilmente comprensibile
anche ai lettori non esperti, una percentuale probabilmen-
te molto alta fra i genitori.

Questo volume si basa sull'esperienza clte gli autori
hanno maturato collaborando alle attività del nostro sito

per le famiglie www.cresceresani.it, che rappresenta da anni
r-tn pntrto di riferimento gratuito di consulenzz, informa-
zione ed educazione per un numero sempre maggiore di
genitori e medici.

Or,viamente, siamo consapevoli
non aver risposto a tutti i dubbi e

grati ai lettori se ci segnaleranno le
per permetterci di fare certamente
pubblicazione.

che questo volume può
quesiti, quindi saremo
eventuali dimenticanze
meglio in una prossima

Alessandro Sartorio

Milano & Piancavallo, gennaio 2011
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