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Curve dei percentili
Il monitoraggio dei processi di accrescimento corporeo (valutazione auxologica) rappresenta
un indicatore ottimale per valutare il stato di salute del bambino. Per interpretare
correttamente i dati raccolti durante le varie fasi di crescita è necessario confrontarli con degli
standard di riferimento, ottenuti dalla media di una vasta popolazione infantile omogenea per
sesso ed età.
Dal momento che la crescita presenta una grande variabilità individuale nei tempi e nelle
misure con cui avviene, sono stati fissati dei limiti di normalità dividendo il range dei dati
raccolti in 100 parti, chiamate percentili. Tale divisione è stata eseguita in modo che una
proporzione definita dei bambini campione si trovasse sopra e sotto misure particolari in età
particolari.
Il 50° percentile rappresenta i valori di crescita medi, mentre un'altra curva, corrispondente ad
esempio al 30° percentile, ci informa che una determinata percentuale di bambini presenta
valori inferiori (in questo caso il 30%), che diventano superiori in un'altrettanto determinata
popolazione (in questo caso il 70%). Potremmo quindi paragonare i percentili di crescita a dei
binari di normalità.
I limiti di riferimento della popolazione sana sono compresi fra la curva inferiore e quella
superiore, che rappresentano, rispettivamente, il 3° (il 97% dei bambini fa registrare valori
superiori) ed il 97° percentile (il 97% dei bambini fa registrare valori inferiori). Più in
particolare, la maggior parte degli autori interpreta i dati raccolti riferendoli ai seguenti range:
25°-75° percentile:

perfetto stato di normalità

75°-90° percentile:

livello "borderline" o normo-superiori o normo-inferiori

90°-97° e 10°-3° percentile:

patologia lieve o comunque ad alto rischio

97° e 3° percentile:

patologia conclamata; in riferimento alla statura, un'altezza
inferiore al 3° percentile (nanismo) non è necessariamente
patologica; per questo motivo si richiede una visita
specialistica approfondita (valutazione dell'età ossea, della
velocità di crescita, esami ematochimici ecc.); analogo
discorso per stature superiori al 97° percentile.

Come anticipato, le curve di crescita variano in base alla caratteristica misurata (statura,
peso,circonferenza cranica ecc.), all'età ed al sesso. Nei primi due anni, ad esempio, si
preferisce misurare la lunghezza in posizione supina, mentre da questa età in poi si procede
con la normale rilevazione della statura in piedi.
Nota: Per la visualizzazione dei percentili riferiti a peso, altezza, circonferenza cranica e body
mass index (BMI) fare riferimento al pdf in allegato (Curve dei percentili.pdf)

