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I l principale compito del  
pediatra è quello di valutare il 
livello di salute del bambino e 

se questo non è ottimale porre in atto 
tutte le azioni mediche e sociali per 
migliorarlo. In genere una crescita in 
altezza e peso “normale” è considera-
ta un indice semplice ed attendibile 
di un buon livello di salute fisica del 
bambino.  Per valutare se un bambino 
mostra una crescita staturale e pon-
derale adeguata, è essenziale avere a 
disposizione strumenti di riferimen-
to precisi, affidabili ed internazional-
mente riconosciuti validi, sia perché 
la salute, ed in particolare quella dei 
bambini, ha valore globale, sia per-
ché in un mondo globalizzato non 
si possono concepire come normali e 
adeguati modelli di crescita che siano 
diversi da Paese a Paese.  Una mi-
surazione staturo-ponderale isolata 
nel tempo, se non ampiamente fuo-
ri dai limiti, non può dare una idea 
chiara della salute del bambino; so-
no invece necessarie più misurazio-
ni ripetute nel tempo, possibilmente 
dallo stesso operatore o comunque 
da persone esperte ed in condizioni 
standardizzate, per determinare con 
più precisione lo stato di salute e di 
crescita del bambino. La crescita è 
un processo dinamico e quindi per 
valutare se la crescita di un bambino 
è “normale” in genere peso ed altezza 
vengono confrontati con quelli del-
le cosiddette “curve di crescita”. Ma 
cosa sono le curve di crescita e come 
scegliere quelle più adeguate?

Nei due software utilizzati dai pe-
diatri sono riportate in uno le curve 
di Tanner1, NCHS2, OMS3, SIEDP4, 
CDC5, (prive però dei riferimenti bi-
bliografici che pur sarebbero utili ai 

pediatri che volessero approfondire 
i concetti) e nell’altro da 0 a 6 anni 
le curve dei CDC 20005, alcune per 
bambini di altri continenti ed infine 
gli standard dell’OMS6; dai 6 anni 
in poi sono riportate le curve delle 
SIEDP7. Sono anche disponibili le 
curve di crescita per alcune patologie: 
Sindrome di Down8, acondroplasia9, 
Sindorme di Turner10 e Sindorme di 
Prader-Willi.11 Tutte sono accom-
pagnate dal riferimento bibliografi-
co.  Queste curve, utili per avere una 
indicazione generale sulla crescita 
di soggetti affetti da patologie parti-
colari, non sono però perfettamente 
attendibili, sia perché a volte i dati 
sono raccolti in maniera non corret-
ta, sia perché – come affermato da-
gli stessi autori – le curve di crescita 
per specifiche malattie differiscono 
notevolmente fra diversi Paesi, ap-
parentemente in modo parallelo alle 
differenze generali di altezza fra le 
diverse popolazioni.8 Pertanto non è 
accertato né dimostrato che curve di 
crescita ottenute in un Paese siano 
applicabili ed utilizzabili anche per 
bambini affetti dalla stessa patolo-
gia di altri Paesi. È quindi necessario 
capire se esistono differenze fra tutte 
le curve, e principalmente fra quelle 
per bambini non affetti da patologie, 
e quali utilizzare. 

Teoricamente le curve di cresci-
ta di riferimento dovrebbero ripor-
tare la crescita ideale di un bambino 
messo in condizione di crescere in 
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maniera ottimale, dove i diversi per-
centili esprimono solo le differenze 
del potenziale genetico di crescita. In 
pratica, invece, sino al 2006 le curve 
sono state costruite solo sulla sem-
plice osservazione della modalità di 
crescita di gruppi di bambini, in ap-
parente buona salute, in un determi-
nato momento ed in un determinato 
luogo, senza considerare l’influenza 
dell’ambiente sulla crescita dei bam-
bini. Perché possano rappresentare 
lo stato nutrizionale dei bambini di 
un Paese le curve devono avere un 
numero rappresentativo di soggetti, 
i dati devono essere raccolti entro un 
breve periodo di tempo (in genere 
2 anni per gli studi cross-sectional), 
ed infine essere sottoposte ad una a-
nalisi statistica corretta ed adeguata. 
Sembra strano, ma non tutte le cur-
ve rispettano questi principi basilari. 
Ad esempio le curve di Tanner sono 
basate sulla misura di dati antropo-
metrici in maniera estremamente 
accurata, ma il numero di soggetti 
è veramente ridotto (80 soggetti per 
genere dalla nascita a 5 anni e mez-
zo e 1000 soggetti per anno, sempre 
per genere, da 5 anni e mezzo a 15 
e mezzo, tutti residenti a Londra) e 
quindi non rappresentativi dell’intera 
popolazione britannica. Inoltre i dati 
sono stati rilevati nel 1959 e quindi da 
bambini nati a partire da 1944, ancora 
in periodo di guerra e quindi allevati 
nei primi anni di vita in condizio-
ni difficili, fattori che hanno potu-
to influire sul modello di crescita.12 
Le curve presenti nei software sono 
quelle pubblicate nel 1976 che però 
sono basate sui soli dati longitudinali 
dello stesso campione della pubbli-
cazione precedente.1

Le curve NCHS sono il risulta-
to di survey ripetute nel tempo ad 

intervalli fissi su una popolazione 
di bambini caucasici risiedenti ne-
gli USA.2 Anche in questo caso i 
principali problemi sono dovuti alle 
modalità di raccolta dati. Ad esempio 
i dati sui pesi alla nascita sono tratti 
da studi diversi effettuati su campioni 
diversi e in periodi diversi da quello 
di rilevazione delle età successive, nel 
primo anno di vita vi è un eccessivo 
intervallo fra le misurazioni (ogni 
tre mesi) in un’età in cui la crescita 
è particolarmente veloce e l’analisi 
statistica è risultata non adeguata.13 
Infine i valori antropometrici vengo-
no da bambini alimentati con formu-
le la cui composizione non solo era 
ben differente dal latte materno, ma 
anche dalle attuali formule, con un 
contenuto proteico ben più alto di 
quanto permesso ora. Dal momento 
che si sa bene che i lattanti alimentati 
al seno crescono con modalità diverse 
da quelle dei lattanti alimentati con 
formula, si deduce chiaramente che 
queste curve non possono essere con-
siderate come curve di crescita ideale. 
Le curve più recenti dei CDC sono 
ricostruite, con una diversa analisi 
statistica, sulla base di dati raccolti 
dalle survey negli USA nell’arco di 
tempo di circa 30 anni (dal 1963 al 
1994)5 e gli stessi autori riconoscono 
che non possono essere utilizzate co-
me modello ideale di crescita.14 

Per ciò che riguarda l’Italia sono 
disponibili le curve della SIEDP in 
due versioni, con curve differenziate 

fra Nord e Sud d’Italia a partire dai 
sei anni di vita7 e nella versione uni-
ficata a partire dai 2 anni.4 Ambedue 
risentono fortemente della raccolta 
dati effettuata in un range di tem-
po troppo lungo (dal 1990 al 2000 
per quelle pubblicate nel 2002 e dal 
1990 al 2004 per quelle pubblicate nel 
2006) che non permette di avere una 
situazione chiara dello stato di salute 
dei bambini italiani poiché, nel lungo 
intervallo di tempo di rilevazione, si 
è verificata una variazione dello stato 
nutrizionale dei soggetti campiona-
ti con un aumento della prevalenza 
di sovrappeso. Inoltre la Campania 
ha fornito un numero maggiore di 
soggetti, tratti da una ricerca effet-
tuata in anni precedenti a quelli del 
campionamento ufficiale, per sosti-
tuire alcune regioni del Sud che non 
hanno aderito allo studio.  Non è 
chiaro, data la frequente migrazione 
sud-nord e viceversa delle famiglie,  
quali curve vanno usate in caso di 
bambini di genitori del Sud che pe-
rò sono migrati al Nord e viceversa.

Ovviamente nessuna di queste 
curve citate, ma comunque nessuna 
curva nazionale basata sull’osserva-
zione passiva della crescita di alcuni 
gruppi di bambini, può assumere il 
titolo di curva di crescita standard, 
dove standard significa modello ide-
ale con cui confrontare la crescita dei 
singoli bambini o di gruppi di essi.15 
Le curve che riguardano le patologie 
croniche come la Sindrome di Down, 
di Turner, di Prader-Willi e l’acon-
droplasia sono alcune molto datate 
e provenienti da campioni ristretti e 
risiedenti in un solo Paese. 

• • •
Non è accertato  
né dimostrato che curve  
di crescita ottenute  
in un Paese siano 
applicabili ed utilizzabili 
anche per bambini affetti 
dalla stessa patologia  
di altri Paesi. 
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Gli standard di crescita dal-
la nascita fino a 5 anni, pubblicati 
dall’OMS nel 2006, sono stati creati 
invece sul principio di come i bambi-
ni dovrebbero e potrebbero crescere 
se fossero eliminati i fattori negativi 
che possono alterare il loro modello 
naturale di crescita, mentre le curve 
di crescita pubblicate dall’OMS nel 
2007 sono state costruite fondendo 
i dati degli standard con una rivi-
sitazione dei dati della NCHS del 
1976, eliminati i valori estremi, ed 
applicando come metodo statisti-
co il Box-Cox Power Exponential 
(BCPE), lo stesso applicato per 
la costruzione degli standard.3 Il 
protocollo per la costruzione degli 
standard ha compreso un campione 
totale di circa 8500 bambini di etnie 
diverse, provenienti da famiglie agia-
te degli Stati Uniti, del Brasile, della 
Norvegia, del Ghana, dell’Oman e 
dell’India. Questi bambini sono stati 
allattati esclusivamente al seno al-
meno fino a 4 mesi, ma spesso anche 
oltre, hanno seguito uno svezzamen-
to graduale, sono stati sottoposti alle 
vaccinazioni necessarie ed hanno a-
vuto accesso alle cure pediatriche fa-
cilmente.16 In questo approccio sono 
stati promossi i fattori ambientali in 
grado di influenzare positivamente la 
crescita, mentre sono stati eliminati 
o per lo meno ridotti quelli negativi, 
lasciando il potenziale genetico di 
crescita come principale fattore in 
grado di determinare diversi – ma 
sempre fisiologici – modelli di cre-
scita, espressi dai diversi percentili 
delle curve. L’analisi dei risultati 
ha evidenziato un modello unico 
di crescita indipendente dal luogo 
di residenza poiché la differenza 
dell’altezza media fra i bambini dei 
diversi Paesi era solo del 3%. 

L’analisi ha anche evidenziato 
la grande variabilità individuale di 
crescita nello stesso luogo poiché la 
differenza di altezza fra gli indivi-
dui della stessa sede era del 70%.6 È 
chiaro quindi che la diversa crescita 
fra bambini in età prescolare di Paesi 
ricchi e di Paesi in via di sviluppo è 
dovuta alle diverse condizioni am-
bientali e non a differenze genetiche, 
mentre differenze di potenziale gene-
tico di crescita sono responsabili della 
variabilità dei percentili riportati. 

I nuovi standard, rappresentando 
il modello ideale di crescita, permet-
tono quindi di valutare correttamente 
la crescita e promuovere la salute dei 
bambini dalla nascita a cinque anni 
di vita e devono sostituire, in questa 
fascia di età, le curve nazionali. Ven-
gono quindi anche eliminati i pro-
blemi della valutazione di crescita 
di bambini stranieri derivati dall’uso 
delle curve nazionali, proprio perché 
il modello di crescita ideale è globale. 
Va ovviamente conservato il princi-
pio di analizzare il modello di cre-
scita del bambino in base al modello 
presentato dai genitori e di correg-
gere l’altezza del bambino per quella 
media dei genitori: questo eviterà 
interventi inutili e forse anche dan-
nosi, perlomeno sul piano finanziario 
e psicologico. Tutte le curve nazio-
nali possono essere considerate di 
riferimento solo perché “riferiscono, 

rispecchiano” lo stato nutrizionale e 
la crescita dei bambini in un determi-
nato momento e luogo, ma non sono 
valide per valutare correttamente la 
crescita dei singoli bambini. Le curve 
nazionali sono utili, confrontandole 
con gli standard dell’OMS per la va-
lutazione dello stato nutrizionale del-
la popolazione pediatrica di un Paese 
e quindi per valutare quanto il suo 
stato di salute si discosta dall’ideale.  
Le stesse curve nazionali sono invece 
state (e spesso sono ancora) errone-
amente usate per anni come curve 
ideali di crescita, causando errori di 
valutazione e di conseguenza decisio-
ni terapeutiche errate. Ad esempio, 
utilizzando le vecchie curve basate 
sulla sola osservazione della crescita, 
i lattanti alimentati al seno sembrano 
avere, a partire da circa due mesi di 
vita, un calo significativo della veloci-
tà di crescita ponderale. Questo pre-
sunto rischio, determinato su curve 
basate su bambini prevalentemente 
allattati al biberon e con calcoli sta-
tistici non adeguati, ha spesso provo-
cato interventi nutrizionali (aggiunta 
di formula, inizio dell’alimentazione 
complementare anticipata, etc.) non 
solo non necessari, ma addirittura 
dannosi ed hanno modificato un mo-
dello sano di crescita in un perfetto 
modello per lo sviluppo dell’obesità, 
proprio per l’errore di comprensione 
del significato delle specifiche curve 
e del loro utilizzo. Le curve nazionali 
risentono di ogni fattore ambientale 
in grado di influenzare la crescita dei 
bambini, e quindi, soprattutto quelle 
prodotte nei Paesi sviluppati, hanno 
una maggiore variabilità soprattut-
to dei valori estremi superiori che, 
causando un maggiore ampiezza dei 
valori ritenuti normali, possono far 
ritardare il riconoscimento di alte-
razioni del ritmo di crescita. 

• • •
Nessuna curva nazionale
basata sull’osservazione
passiva della crescita
di alcuni gruppi di bambini
può assumere il titolo
di curva di crescita
standard, dove standard 
significa modello ideale. 
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Gli standard dell’OMS, invece, a 
causa della forte riduzione della va-
riabilità causata dai fattori ambien-
tali, presentano una minore distanza 
fra i due percentili estremi delle curve 
e sono estremamente utili per scopri-
re precocemente una deviazione dal 
normale e personale ritmo di cresci-
ta staturo-ponderale del bambino e 
quindi per instaurare quanto prima 
possibile interventi preventivi. Se 
consideriamo che il principale com-
pito del pediatra, ed in particolare 

del pediatra di famiglia, è quello di 
promuovere la salute, avere a disposi-
zione ed utilizzare quotidianamente 
uno strumento come gli standard 
dell’OMS è essenziale per raggiun-
gere lo scopo. Una deviazione del-
la crescita staturo-ponderale verso 
l’alto dei valori del peso, ma anche 
e soprattutto del Body Mass Index 
(BMI), può essere diagnosticata nel-
lo stesso bambino più o meno preco-
cemente, secondo le curve utilizzate. 
Nelle curve osservazionali la curva 

di normalità è molto più ampia di 
quella degli standard dell’OMS per-
ché non sono stati eliminati i fattori 
ambientali che influiscono positiva-
mente sul peso e quindi danno come 
valori nella norma valori che invece 
sono già al di sopra di valori. Questi 
dati fuori norma sono confermati 
anche dal fatto che, ad esempio, ap-
plicando le curve dei CDC, a 20 anni 
il 97° percentile del BMI – valore che 
teoricamente dovrebbe dividere in 
genere la normalità dalla patologia 
– è di 32,1 per i maschi e 33,9 per le 
femmine, valore superiore a quello di 
30 utilizzato per definire uno stato 
di obesità.

Nei Paesi industrializzati come 
l’Italia, gli standard dell’OMS non 
solo permettono di notare il  sovrap-
peso rispetto agli standard dei CDC 
o di altre curve nazionali ma, dato 
che le curve OMS sono disponibili 
già dalla nascita mentre la maggio-
ranza delle curve nazionali parte dai 
due anni di vita, le prime permetto-
no una diagnosi ancora più precoce 
(Fig. 1-3). Ciò è particolarmente im-
portante per un Paese come l’Italia, 
in cui l’obesità in età pediatrica ha 
valori fra i più alti in Europa e il 
momento dell’adiposity rebound si 
verifica molto precocemente.17 Se la 
deviazione da un qualsiasi percentile 
verso un altro, sia esso superiore o 
inferiore, richiede attenzione perché, 
molto probabilmente, causato da uno 
o più fattori ambientali, una costante 
crescita di un bambino sui percentili 
inferiori degli standard non ha di per 
sé un significato patologico e non ri-
chiede alcun intervento terapeutico, 
in quanto espressione del suo patri-
monio genetico. 

35.0

32.5

30.0

27.5

25.0

22.5

20.5

17.5

15.0

12.5

10.0

35.0

32.5

30.0

27.5

25.0

22.5

20.5

17.5

15.0

12.5

10.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Figura 1. Monitoraggio della crescita (BMI) utilizzando le curve di crescita WHO 2007. La migrazione  
del BMI verso percentili superiori è determinabile già all’età di 18 mesi. Il 97° pc è incrociato all’età  
di 2 anni e 3 mesi.

Figura 2. Monitoraggio della crescita (BMI) utilizzando le curve di crescita CDC 2000. Non è possibile 
determinare la posizione del BMI sulle curve prima dell’età di 2 anni e 6 mesi. Il 97° pc è già superato 
all’età di 2 anni e 6 mesi.  
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Occorre però fare molta atten-
zione alle modalità di comunicazione 
usate con la famiglia. L’idea che il 
proprio figlio si trovi nei percentili 
inferiori di altezza o peso non è fa-
cilmente accettata dai genitori che, 
per motivi psicologici di paura di 
malattia, o di orgoglio parentale per 
il “figlio che cresce tanto, più degli 
altri”, sono sempre pronti ad una 
interpretazione personale del signi-
ficato delle curve e spesso a chiedere 
interventi terapeutici tanto inuti-
li quanto potenzialmente dannosi. 
Va invece chiarito bene ai genitori 
che l’aspetto più importante è che 
il bambino segua un suo persona-
le costante ritmo di crescita che va 
inserito nell’ambito della famiglia 
perché, ovviamente, genitori alti più 
facilmente avranno bambini alti e ge-
nitori bassi avranno figli meno alti. 
Negli standard dell’OMS il princi-
pale fattore che determina diversi 
– ma sempre fisiologici – pattern di 
crescita espressi dai diversi percen-
tili delle curve, è solo il potenziale 
genetico di crescita e pertanto nella 
comunicazione va molto sottolineata 
la normalità della crescita del bambi-
no, più che il suo essere sui percentili 
inferiori. Il termine “basso” non ha 
in sé alcun significato negativo dal 
punto di vista medico, mentre dal 
punto di vista sociale va eliminato 

• • •
L’idea che il figlio si trovi 
nei percentili inferiori 
non è facilmente 
accettata dai genitori, 
che spesso chiedono 
interventi terapeutici 
tanto inutili quanto 
potenzialmente dannosi. 
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Figura 3. Monitoraggio della crescita (BMI) utilizzando le curve di crescita SIEDP 2006. La migrazione  
del BMI verso percentili superiori è determinabile solo dall’età di 3 anni. Il 97° pc non è incrociato ancora 
all’età di 7 anni e 3 mesi.

non la classica frase: “Suo figlio si 
trova al 15° percentile e quindi ha 85 
bambini della sua età più alti e 15 più 
bassi di lui”, che non solo non tran-
quillizza i genitori, ma, anzi, più li 
rende più ansiosi. Per ogni famiglia il 
pediatra troverà le parole più adatte, 
ma in generale dovrà sottolineare la 
normalità della crescita nell’ambito 
della potenzialità genetica della fa-
miglia. Il pediatra deve chiarire che 
l’altezza non è il primum movens del 
successo e, a tal proposito, può forse 

Tabella 1. Persone basse perfettamente grandi

Marie Curie – scienziata e Premio Nobel

Susanna Tamaro – scrittrice 

luciana littizzetto – attrice

Aung San Suu Kyi – statista e Premio Nobel

Rigoberta Menchú Tum – scrittrice e Premio Nobel

Madre Teresa di Calcutta – santa e Premio Nobel

Shakira – cantante

Marilyn Monroe – attrice

Napoleone Bonaparte – generale e imperatore

Albert Einstein – scienziato e Premio Nobel

Dustin Hofmann – attore e Premio oscar

Woody Allen – regista, scrittore e Premio oscar

Mikhail Gorbachev – politico e Premio Nobel

Charles Aznavour – cantante e poeta

Roberto Burgio – pediatra e maestro

Giorgio Maggioni – pediatra e maestro 

il concetto che solo “alto” è positivo. 
Il termine “magro” invece subisce 
una notevole variazione concettuale 
secondo l’età del figlio. Nella prima 
e seconda infanzia il termine “ma-
gro” ha per i genitori un significato 
negativo, simile a quello di “basso”, 
mentre in età adolescenziale anche 
per i genitori assume un significato 
positivo di bellezza e fitness. È im-
portante che i pediatri siano molto 
attenti nello spiegare i fenomeni del-
la crescita ai genitori sottolineando 
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essere utile una breve lista di persone 
con altezza sui percentili inferiori al 
50°, di grande statura professionale 
(Tab. 1) da condividere con genitori 
particolarmente ansiosi.

Conclusioni 

La valutazione della cresci- 
ta è un modo semplice per va-

lutare lo stato di salute del singolo 
bambino e di gruppi di popolazione 
in età pediatrica. Gli standard con 
cui confrontare le misure del bambi-
no sono quelli dell’OMS, non solo i 
più adatti allo scopo, ma anche quelli 
ormai adottati da 125 Paesi nel mon-

do.18 Anzi, sarebbe auspicabile che 
anche le Società di Pediatria italiane 
sostenessero il loro uso, come hanno 
già fatto diverse Società scientifiche 
europee.19 Il bambino va misurato 
per valutare le sue personali modalità 
di crescita ad intervalli regolari tanto 
più ravvicinati quanto più è veloce la 
crescita; va inoltre misurato a mino-
ri intervalli ogniqualvolta si verifichi 
una situazione tale che possa alterare 
la sua crescita e di conseguenza il suo 
stato di salute. L’interpretazione del 
ritmo di crescita deve prendere in 
considerazione anche altri parametri 
come quello dell’altezza dei genitori 
e dello stato di salute in generale del 
bambino. La permanenza sullo stesso 

centile, anche se nella metà inferiore 
dei percentili, non ha alcun signifi-
cato negativo e va assolutamente 
sfatata nei genitori l’idea che que-
sta sia una situazione a rischio per il 
bambino. Il pediatra, nella sua opera 
di promozione della salute, deve es-
sere in grado di scegliere i valori di 
riferimento più corretti ed utilizzarli 
routinariamente in una valutazione 
globale dello stato di salute di ogni 
bambino .


