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Molto spesso il pediatra- endocrinologo viene chiamato ad esprimere una valutazione della crescita in un ragaz-
zo/a con bassa statura e/o ridotta velocità di crescita staturale/ anno.

La crescita è un fenomeno dinamico che inizia al momento del concepimento e termina con la completa matura-
zione dell’individuo. È condizionata da vari fattori: genetici, nutrizionali e dallo stato di salute psichica ed emotiva di cia-
scun ragazzo/a. La bassa statura non è di per sé una malattia, ma una definizione statistica che include sia soggetti sani
che individui con patologie, associate a ridotta statura, o condizioni morbose in grado di determinare una riduzione della
crescita staturale, in quanto non tiene conto di eventuali variazioni della velocità di crescita e dei fattorigenetici/familiari 
(target genetico). La durata della crescita di un ragazzo/a dipende molto dalla durata della pubertà, che è molto variabile
da un individuo all'altro.

Il Dr. Salvatore Di Maio, con grande maestria clinica, in questo numero della RIMA ci presenta "una riflessione sul
concetto clinico di riserva di crescita e ne discute il significato e i rapporti con il concetto di potenziale di crescita e di sta-
tura adulta predetta". Il Suo contributo scientifico, dal titolo: La riserva di crescita - Un tempo di crescita solo tempora-
neamente perduto, ”non ha la pretesa di risolvere le questioni ancora aperte sui vari metodi di predizione della statura adul-
ta, né di affrontare le difficoltà della valutazione dell’età ossea, ma vuole soltanto presentare una valutazione critica della let-
teratura scientifica sul ritardo di crescita, dopo un’esperienza maturata in oltre quarant'anni di attività clinica pediatrica".

Gli sono molto grato per il contributo che ha voluto inviare alla nostra rivista. Ho letto con grande interesse le Sue
riflessioni, frutto di una grande esperienza clinica,ed ho trovato molto vero e saggio il concetto che " prendere una deci-
sione clinica quasi sempre comporta un travaglio mentale ed etico perché essa è inscindibile dal dubbio metodico". 

Il 25-26 novembre si terrà a Pisa il XVIII Congresso Nazionale Elettivo della nostra Società (SIMA), presieduto dal
Prof. Giuseppe Saggese e dal Dr. Piernicola Garofalo. Questo numero della RIMA, pertanto, Vi raggiungerà ad elezioni già
avvenute. Desidero ringraziare il Presidente ed il Consiglio Direttivo uscente per il lavoro svolto in questi anni e per aver
voluto pubblicare in supplemento della rivista un tema molto attuale: la fase di transizione dall'adolescenza all'età adulta.

Al Consiglio neo-eletto i miei più fervidi auguri di buon lavoro, con l'auspicio che la Rivista Italiana di Medicina
dell'Adolescenza (RIMA) possa avere sempre la giusta visibilità ed attenzione nei programmi societari. Ricordiamoci che
siamo stati i primi in Europa a pubblicare una rivista di adolescentologia, cerchiamo, quindi, di curare, proteggere e soste-
nere quanto di buono è stato fatto in tanti anni di intenso lavoro scientifico ed editoriale.

Circa un anno fa il Sig. Armando Mazzù, Editore di Scripta Manent, improvvisamente ci ha lasciati. Nonostante ciò,
la nostra rivista ha continuato ad essere pubblicata regolarmente grazie all' impegno del Dr. Cazzola, Dr. Di Maio e della
Signora Brambilla Mazzù. Tuttavia non possiamo lasciare, anche per i prossimi anni, a Scripta Manent tutto l'impegno eco-
nomico per la pubblicazione della nostra rivista. Dovremo trovare, quanto prima, le necessarie risorse per continuare a dar
vita alla Rivista ufficiale della Società, che viene regolarmente pubblicata da 14 anni.

In qualità di Editor in Chief della rivista un sincero ringraziamento a Scripta Manent per la competenza editoriale,
passione e disponibilità, che non ci ha  mai fatto mancare, anche nei momenti più difficili.

Molti auguri a tutti Voi ed allo staff di Scripta Manent per un sereno Natale ed Anno Nuovo. Che il Natale possa
significare pace, amore ed armonia nelle nostre ed in tutte le Famiglie del mondo.

Vincenzo De Sanctis
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