
               

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

A.Fa.D.O.C.  lancia la Campagna di Sensibilizzazione “La Crescita dei Bambini” 

Dal 23 al 28 settembre OPEN DAY nei Centri di Endocrinologia Pediatrica di tutta 

Italia per la valutazione gratuita della crescita del bambino. 

 

Il 20 settembre è la GIORNATA MONDIALE DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA CRESCITA DEI BAMBINI 

(International Children’s Growth Awareness Day) promossa da ICOSEP, la Coalizione 

Internazionale delle Organizzazioni a Supporto dei Pazienti Endocrinologici, di cui AFaDOC 

(Associazione Famiglie di Soggetti con deficit dell’ormone della crescita ed altre patologie rare) è 

referente italiana. 

Noi di AFaDOC cominciamo a festeggiarla con un mese di anticipo, con la campagna informativa 

sul web, che quest’anno vede anche l’importante patrocinio del Ministero della Salute. Con l’aiuto 

di medici esperti  sul nostro sito e attraverso i nostri canali social facebook, twitter, linkedin e 

youtube affronteremo i problemi legati alla crescita e risponderemo alle domande che più 

frequentemente ci pongono i genitori. Il nostro obiettivo è far comprendere a tutti che non 

sempre è corretto “aspettare e vedere”: il fattore tempo è estremamente importante per i 

bambini. La crescita irregolare, infatti, potrebbe nascondere importanti problematiche mediche. 

Il momento clou di questa campagna è la settimana dal 23 al 28 settembre. In quella settimana, 

infatti, i maggiori Centri di Endocrinologia Pediatrica italiani apriranno i loro ambulatori per un 

OPEN DAY dedicato alle famiglie, per misurare la statura dei bambini.  

La testimonial della nostra iniziativa è anche quest’anno la giocatrice della Nazionale Italiana di 

Basket Kathrin Ress che, insieme al figlio Sebastian, invita tutti i genitori ad approfittare di questa 

importante iniziativa:  http://www.afadoc.it/wp/?page_id=6413 

 “Dopo gli ottimi risultati ottenuti nella scorsa edizione, in cui sono stati avviati a ulteriori controlli 

circa 200 bambini in tutta Italia - evidenzia Cinzia Sacchetti, Presidente AFaDOC  – proponiamo la 

Campagna 2019, che permetterà anche quest’anno alle famiglie di avere una valutazione gratuita 

della crescita dei propri bambini”. 

http://www.afadoc.it/wp/?page_id=6413


Il dr.  Marco Cappa, Responsabile dell’Unità Complessa di Endocrinologia e Diabetologia del 
Dipartimento Pediatrico Universitario Ospedaliero dell’Università di Tor Vergata e dell’Ospedale 
Bambino Gesù, di Roma e Palidoro e membro del Comitato Scientifico A.Fa.D.O.C. afferma: “Il 
nostro consiglio è quello di non aspettare se avete il minimo dubbio che il vostro bambino stia 
crescendo poco o troppo lentamente. Una crescita irregolare potrebbe nascondere problemi 
importanti che possono essere affrontati con efficacia solo se diagnosticati precocemente e 
tempestivamente”. 

I genitori interessati possono trovare il Centro più vicino che aderisce alla Campagna all’indirizzo 

http://www.afadoc.it/wp/?page_id=6161 

 

 

 

Vicenza, 22 agosto 2019 
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Notizie su A.Fa.D.O.C. 

La mission di A.Fa.D.O.C. è sostenere moralmente e psicologicamente le famiglie e i pazienti, 
aiutandoli a superare l’impatto della diagnosi e i momenti di difficoltà durante la terapia, che a 
volte dura tutta la vita. Per le sue attività  A.Fa.D.O.C.  si avvale della consulenza e della 
competenza di specialisti endocrinologi pediatri e dell’adulto, e di un team multidisciplinare di 
ginecologi, psicologi, neuropsichiatri infantili e altri professionisti. 

A.Fa.D.O.C. segue le famiglie di pazienti con le seguenti patologie: Deficit di GH (l’ormone della 
crescita, in inglese GH, è responsabile del controllo della crescita di ossa, muscoli ed organi), 
Sindrome di Turner (assenza totale o parziale del secondo cromosoma X nel cariotipo femminile), 
Panipopituitarismo (carente secrezione di tutti gli ormoni ipofisari), SGA (condizione del neonato 
troppo piccolo rispetto all’età gestazionale), anomalie del gene SHOX e altre sindromi genetiche 
caratterizzate dalla bassa statura. 

 
L’iniziativa “La crescita dei bambini” di A.Fa.D.O.C.  riprende la campagna internazionale di 
sensibilizzazione promossa da ICOSEP (Coalizione Internazionale delle Organizzazioni a supporto 
dei Pazienti Endocrinologici) che culmina nella giornata Children’s Growth Awareness Day il 20 
settembre di ogni anno. 

 

 

Per info 

Cinzia Sacchetti - mobile 348 7259450 - presidente@afadoc.it  

Gigliola Alvisi - mobile 349 1012313 - ufficiostampa@afadoc.it  

Segreteria AFaDOC - info@afadoc.it  
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