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La valutazione auxologica





MISURAZIONE STATURA

Mano destra del rilevatore: abbassa la
barra orizzontale  sulla testa

Mano sinistra del rilevatore: sotto il mento

Spalle dritte poggiate alla  barra verticale

Mano sinistra dell’assistente : mantiene le
ginocchia dritte  e appoggiate alla barra

Mano destra:mantiene le caviglie
unite ed i calcagni poggiati alla
barra, le punte dei piedi  sono
leggermente divaricate

Scheda per la raccolta dati in

prossimità dell’assistente

Assistente

Rilevatore

Le mani del bambino
pendono ai lati  del
corpo, con il palmo
verso la coscia

Testa orientata 
nel piano di 
Francoforte*

Punti in cui il 
corpo del 
bambino deve 
poggiare alla 
barra verticale

nuca
spalle

natiche
polpacci
calcagni

*Piano di Francoforte: la testa è orientata in modo 
che il margine inferiore dell’orbita ed il margine 
superiore del meato acustico siano sullo stesso piano 
orizzontale.

INRAN



http://www.curvedicrescita.com/2008/11/11/curve-crescita-who/



http://www.siedp.it/pagina/151/growth%2Bcalculator%2B3



http://www.siedp.it/pagina/151/growth%2Bcalculator%2B3



V.C.= 25° centile



Range 

Altezza padre + Altezza madre + 13cm
2

M =

± 8.5 cm

F = Altezza padre + Altezza madre - 13cm

2

Tanner (1970)

Calcolo del target genetico





1°



Esempio :

Bambino di 7 anni

Altezza ~ 107 cm

Altezza al 50° perc.  = 123





2°2°



Esempio :

Bambino di 7 anni

Altezza ~ 112 cm

Altezza al 50° perc.

= 123







Apertura braccia (SPAN)

Nel soggetto armonico lo SPAN è mediamente :

- inferiore all’altezza di circa 3 cm nei primi 7 

anni di vita 

- corrispondente all’altezza tra 8 e 12 anni

- superiore di 1 cm nelle femmine e di 4 cm nei 

maschi dopo i 14 anni



Misurazione
dell’altezza da seduto e 
di altri segmenti e/o 
rapporti

Displasie scheletriche
(~ 400)





















Body Mass Index

ALTEZZA
(m)

PESO
(kg)

BMI
(kg/m2)







METODO IOTF- cut-off internazionali di sovrappeso e obesità, passanti per 
25 e 30 di BMI a 18 anni.
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Andamento del BMI in età pediatrica

0 1 6 18 anni

22

20

18

16

14

picco

calo

adiposity rebound















DALLA CLINICA ALL’ORIENTAMENTO DIAGNOSTICO

Amartomi linguali
OFD1

Pollici grandi 
con deviazione radiale
S di Rubinstein-Taybi

Polidattilia preassiale
S di Greig

Eterocromia dell’iride
S di Waardenburg tipo 2
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PREPUBERE
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