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L'ormone della crescita
va riservato ai casi
in cui è davvero indicato

uasi sempre la bassa statura
non deve preoccupare, ma che
cosa aspettarsi quando si va dal

pediatra endocrinologo perché c'è il
sospetto di qualcosa che non va? «Il
pruno passo è sempre la valutazione
clinica», spiega .Mariacarolina Saler-
no, presidente Siedp. «Si raccolgono
dati sulla famiglia e sulla gestazione,
per capire se per esempio l'abitudine
al fumo o l'uso di alcol in gravidanza
possano essere la causa del mancato
accrescimento; si misura il bambino
in piedi e da seduto, si valutano even-
tuali asimmetrie e sproporzioni, ano-
malie muscolari, rumori cardiaci.
Quindi si prescrivono test biochimici
per misurare la funzione della tiroide
e dosare ormoni come IGF-n, che se
carente può indicare un deficit di or-
mone della crescita; vanno valutati gli
indicatori di malattie croniche che
impediscono l'assorbimento di nu-
trienti, come la celiachia e la malattia
di Crohn, ed esclusa la presenza di tu-
mori o di patologie genetiche da di-
fetti dei cromosomi sessuali, come la
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sindrome di Turner; una radiografia.
di mano e polso può individuare di-
splasie dello scheletro. Tutte queste
patologie non possono essere escluse
con la semplice visita medica, perciò
servono questi test supplementari».
Oltre alla valutazione clinica, alla ra-
diografia e agli esami del sangue e
delle urine può essere necessario
qualche specifico test genetico: nel zo
per cento dei casi di bassa statura l'ac-
crescimento insufficiente è dovuto a
una malattia genetica rara e una dia-
gnosi tempestiva è fondamentale per-
ché in alcuni casi esistono opportuni-
tà di cura che possono migliorare lo
sviluppo corporeo e soprattutto la
qualità della vita dei pazienti. «Se ca-
ratteristiche del bambino e test di la-
boratorio puntano nella direzione di
una specifica patologia si può valuta-
re il singolo gene coinvolto, ma più
spesso serve un'analisi ad ampio rag-
gio», osserva Salerno. <d test genetici
però non vanno fatti a tutti i bambini
con bassa statura, ma solo se ci sono
anomalie cliniche o un'altezza estre-
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ma.mente ridotta rispetto alla media
dopo i tre anni d'età: in questo caso è
assai probabile che la bassa statura sia
il risultato di una malattia. Diagnosti-
care le patologie che provocano bassa
statura è fondamentale per poter in-
tervenire: la terapia con l'ormone del-
la crescita, oltre che nei casi di deficit
di questo ormone, è indicata e appro-
vata per favorire l'accrescimento nella
sindrome di Tumer, in bambini con il
deficit del gene SFIOX, nella sindrome
di Noonan e nella sindrome di Pra-
der-Willi». L'ormone può essere som-
ministrato anche in bambini con defi-
cit di statura nell'insufficienza renale
cronica e nei piccoli con basso peso
alla nascita, per favorire la crescita di
recupero. Purtroppo l'esperienza cli-
nica e gli studi scientifici mostrano
che c'è un'ampia variabilità di risposte
alla terapia con ormone della crescita,
che richiede iniezioni regolari, so-
prattutto perché spesso manca
un'adeguata aderenza alla cura.

E. M.
~ RIPRoDuzl0lvt. RISERVATA

1
Pagina

Foglio

22-09-2022
15

www.ecostampa.it

1
8
4
8
1
4

Settimanale

Diffusione: 260.691

Tiratura: 230.062


