
Nelle famiglie lo scarso accrescimento dei bambini (talvolta più percepito che reale) è fonte
di preoccupazione. Ma sono pochi i casi in cui la statura limitata e riconducibile a una patologia

Figli (troppo?) bassi
L'ansia dei genitori
è quasi sempre
immotivata
di Elena Meli

ltezza mezza bellez-
za, dice il prover-
bio. E così quando
un figlio sembra
non «svettare» e

à` .. non crescere abba-
stanza, i genitori si preoccupano
parecchio: compulsano le curve di
crescita nel libretto pediatrico,
chiedono al medico se qualcosa
non va, iniziano a pensare a integra-
tori o addirittura farmaci per «dare
una spinta» allo sviluppo.
Non sempre però un'altezza non

proprio da watusso cela qualcosa
che deve preoccupare e di recente
uno studio pubblicato sugli Annals
o f Pediatrie En.docrinology and Me-
tabolism ha fatto il punto sul per-
corso diagnostico da intraprendere
per capire se la bassa statura sia o
meno un disturbo della crescita: co-
me sottolineano gli autori, «In mol-
ti casi non c'è alcuna malattia sotto-
stante e si parla allora di bassa sta-
tura "idiopatica"».

Resta il fatto che lo scarso accre-
scimento è ancora uno dei motivi
per cui più spesso i genitori ricorro-
no all'endocrinologo, come spiega
Mariacarolina Salerno, presidente
della Società Italiana di Endocrino-
logia e Diabetologia Pediatrica (SIE-
DP) e direttore dell'Unità di Pedia-
tria Endocrinologica del Diparti-

mento di Scienze Mediche Trasla-
zionali dell'Università Federico II di
Napoli: «Basta la percezione di
un'altezza insufficiente per creare
stress emotivo e fisico in bimbi e ge-
nitori, così dagli specialisti arrivano
anche piccoli che non sono davvero
bassi e la casistica è ampia. La bassa
statura si definisce come un disco-
stamento in negativo di due devia-
zioni standard rispetto all'altezza
prevista per età, sesso e gruppo et-
nico: si stima che riguardi solo 113-5
per cento della popolazione».
Per tantissimi quindi i mancati

centimetri sono del tutto normali e
connessi a una bassa statura fami-
liare o a un ritardo di crescita che
poi sarà colmato raggiungendo la
cosiddetta «altezza bersaglio».

«L'ambiente, specialmente l'ali-
mentazione, incide sull'altezza fi-
nale, come dimostra il fatto che le
nuove generazioni siano in media.
più alte rispetto a quelle del passa-
to», osserva Salerno. «Tuttavia l'8o
per cento della variabilità nella po-
polazione dipende da fattori gene-
tici ereditari e i geni coinvolti sono
numerosi». Tradotto, se in famiglia
mamma, papà e nonni sono piccoli-
ni è difficile che il bambino abbia
una stazza da gigante; nonostante
ciò questi bimbi vengono spesso
portati dal pediatra che, per capire
se l'accrescimento scarso rientri
nella categoria di bassa statura fa-
miliare, misura peso e altezza e le

confronta con la media di riferi-
mento per la stessa età. Inoltre, co-
me specifica Salerno, «Bisogna so-
prattutto considerare la velocità di
accrescimento: se è normale e l'ini-
zio della pubertà è comparabile con
quello dei coetanei e se l'età ossea
(si può verificare con una radiogra-
fia, ndr) è in accordo con quella ana-
grafica, l'altezza da adulti sarà entro
l'intervallo atteso basandosi sulla
storia familiare e le altezze dei geni-
tori. Che peraltro è bene sia il medi-
co a misurare, perché spesso c'è una
sovrastima».
Avendo a disposizione l'altezza

dei genitori si può ipotizzare quan-
to sarà alto il bimbo da adulto con
una semplice formula (si veda so-
pra) da cui si ricava l'altezza bersa-
glio. Ci sono poi tanti casi in cui tut-
to si risolve con il passare del tem-
po, come nel ritardo costituzionale
della crescita e della pubertà: una
specie di «fioritura ritardata» che
spesso ha riguardato anche uno o
più familiari del bambino, per cui di
nuovo basta un'accurata raccolta
della storia clinica di famiglia per
tranquillizzarsi. «Questi bimbi han-
no un peso normale alla nascita e
una velocità di accrescimento scar-
sa nei primi tre-cinque anni, che
torna adeguata solo dopo; questo li
fa entrare nella pubertà un po' più
bassi dei coetanei ma poi hanno
un'accelerazione evidente e nella
maggior parte dei casi arrivano a
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un'altezza del tutto standard», dice
Salerno. Ci sono poi i bimbi nati
piccoli per la loro età gestazionale:
la maggioranza recupera già entro i
primi due anni di vita, solo il 10-15
per cento nonio fa e quindi ha una
bassa statura durante tutta l'infan-
zia. «Nella maggioranza dei casi
non c'è nulla di cui preoccuparsi,
tutta la e importante un'attenta va-
lutazione per non lasciarsi sfuggire
cause patologiche di bassa statura:
non c.r1.',•,cere. a sufficienza per colpa
ili una diagnosi  tardiva di un effetti-
vo problema comporta un impatto
negativo considerevole, da adulti»,
osserva l'esperta. «Perciò se da un
lato non bisogna approfondire
troppo in bimbi con una variante
normale della crescita per non crea-
re ansie ingiustificate, dall'altro se
c'è un sospetto patologico è bene
indagare a fondo attraverso esami
del songue e delle urine, la ,misura-
zïone citi livelli di alcuni ormoni, le
inriiog glie per valutare lo sviluppo
osseo e se necessario tramite inda-
gini genetiche», conclude Salerno.

FI11R0D11Z1ONE RISERVATA

I
Ci sono situazioni
in cui un ritardo
nell'accrescimento
viene recuperato
negli anni

Storia familiare

Nella maggioranza dei casi la
bassa statura non è patologica, ma
solo ereditaria: misurare mamma
e papà, raccogliere informazioni
sui parenti di primo e secondo
grado aiuta a ipotizzare l'altezza
che il bimbo potrà raggiungere
sulla base dei suoi geni.

Esami di sangue e urine

Sono necessari per individuare
o escludere cause di bassa statura
come anemie, infezioni, malattie
renali. patologie
da malassorbimento come la
celiachia (tramite i test per gli
anticorpi anti-endomisio e anti-
transglutaminasi).

Gli elementi
da considerare
nella diagnosi

Funzionalità della tiroide

Misurare i livelli degli ormoni
tiroidei nel sangue serve
per diagnosticare l'ipotiroidismo,
che comporta un basso
accrescimento; nel sangue si deve
dosare anche IGF- i, i cui valori
sono indicativi di un deficit
di ormone della crescita.

Test genetici

Si può fare un'analisi di un singolo
gene se tutti gli altri test
indicano un preciso sospetto
diagnostico, altrimenti si fanno
test ad ampio spettro
per le patologie genetiche note
che possono dare scarso
accrescimento.

Radiografia

Viene eseguita su polso e mano
e può dare informazioni
importanti su eventuali displasie
scheletriche e alterazioni
dell'accrescimento osseo;
è necessaria soprattutto
se ci sono anomalie
nelle proporzioni del corpo.
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Dieta
L'altezza della
popolazione è
cresciuta dopo la
seconda guerra
mondiale,
quando la dieta è
diventata più
abbondante. È
confermato che
le proteine sono
fondamentali per
l'accrescimento
ideale anche da
un recente studio
dell'università
tedesca di Bonn:
i ricercatori
hanno
dimostrato che
nelle adolescenti
daí 15 ai 17 anni
introdurre ogni
giorno sette
grammi di
proteine in più
rispetto al
fabbisogno
quotidiano
comporta un
incremento di un
centimetro
nell'altezza da
adulte. Un dato
che nei maschi
non si osserva,
forse perché in
questa fascia
d'età più che
l'alimentazione
conta la spinta
degli ormoni,
testosterone su
tutti. Questo può
essere sfruttato
anche all'inverso,
come spiegano
gli autori: «Le
ragazze temono
un'altezza
superiore a 180
centimetri:
aggiustare
l'introito proteico
ed evitare un
eccesso può
essere utile a
contenere la
crescita in chi
teme di alzarsi
fin troppo».

Test del target genetico
II target genetico è una stima della statura potenziale su base genetica che un bambino può raggiungere sulla base
di quella dei genitori e viene determinata con la seguente formula, alla quale va aggiunta una deviazione di +1- 8,5 centimetri
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