
COMUNICATO STAMPA

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

Dal 17 al 22 setembre open day nei Centri di Endocrinologia Pediatrica di tuta

Italia per la valutazione gratuita della regolare crescita del bambino.

Roma, 25 Luglio 2018 – Il messaggio Buona crescita=Buona salute sintetzza molto bene 
l’obietvo della Campagna di sensibilizzazione “La Crescita dei Bambini” c h e A.Fa.D.O.C.

(Associazione Famiglie di Sogget con defcit dell’ormone della crescita ed altre patologie) 
lancerà a Setembre. Nella setmana dal 17 al 22, infat, in tut i maggiori Centri di Endocrinologia 
Pediatrica è previsto un open day in cui le famiglie potranno verifcare gratuitamente la regolare 
crescita dei loro bambini.

“Il 2018 è un anno molto speciale per tut noi. Corre infat l’anniversario dei 25 anni di atvità di 
A.Fa.D.O.C.  - sotolinea Cinzia Sacchet, Presidente A.Fa.D.O.C.  Onlus – un traguardo davvero 
importante che sarà festeggiato con tantssime iniziatve. In partcolare, come ogni anno a 
setembre, lanceremo un’importante campagna di sensibilizzazione per dare modo alle famiglie di 
avere una valutazione gratuita sulla crescita dei propri bambini, che è il principale indicatore di 
buona salute”.

Per scoprire quali sono i Centri di Endocrinologia Pediatrica aderent all’iniziatva A.Fa.D.O.C.  di 
setembre basta andare sul sito: www.A.Fa.D.O.C. .it e scegliere l’ambulatorio più vicino.

“Il mio consiglio – aferma il Prof. Marco Cappa, Responsabile dell’Unità Complessa di 
Endocrinologia e Diabetologia del Dipartmento Pediatrico Universitario Ospedaliero 
dell’Università di Tor Vergata e dell’Ospedale Bambino Gesù, di Roma e Palidoro e membro del 
Comitato Scientfco A.Fa.D.O.C.  Onlus -  è quello di non aspetare quando si ha un minimo 
dubbio che il proprio bambino sta crescendo poco o troppo lentamente. Una crescita irregolare 
potrebbe infat nascondere problemi important che, se riscontrat precocemente e 
tempestvamente, possono essere afrontat nel modo migliore”.

Tra le patologie croniche e rare legate al defcit dell’ormone della crescita che rientrano 
nell’ambito di azione di A.Fa.D.O.C. : Defcit di GH (legato al catvo funzionamento dell’ormone 
della crescita, in inglese GH, responsabile del controllo della crescita di ossa, muscoli ed organi), 

http://www.afadoc.it/


Sindrome di Turner (si ha con l’assenza totale o parziale del secondo cromosoma X nel cariotpo 
femminile), Panipopituitarismo (una condizione patologica determinata dalla carente secrezione 
di ormoni dell’ipofsi anteriore che crea una riduzione della normale funzionalità delle ghiandole 
endocrine periferiche), SGA (nato piccolo per età gestazionale).

Sostenere moralmente e psicologicamente le famiglie e i pazient, aiutandoli a superare l’impato 
della diagnosi e i moment di difcoltà durante tuto il percorso della terapia - che a volte dura 
tuta la vita - è la mission che A.Fa.D.O.C. Onlus persegue da 25 anni. Nelle varie atvità svolte, 
A.Fa.D.O.C.  si avvale della consulenza e della competenza di specialist endocrinologi pediatri e 
dell’adulto, e di un team multdisciplinare di ginecologi, psicologi, neuropsichiatri infantli e altri 
professionist.

La campagna promossa dall’associazione A.Fa.D.O.C.  Onlus in Italia riprende la campagna 
internazionale di sensibilizzazione sulla crescita dei bambini promossa da ICOSEP (la Coalizione 
Internazionale che riunisce le Organizzazioni a supporto dei Pazient Endocrinologici di tuto il 
Mondo) che si svolge generalmente nel mese di setembre e culmina nella giornata Children’s 
Growth Awareness Day il 20 setembre di ogni anno.

L’Associazione Famiglie di Sogget con Defcit dell’Ormone della Crescita ed altre Patologie, da cui l’acronimo 

A.Fa.D.O.C., si è costtuita il 26 otobre 1993. A.Fa.D.O.C. onlus è l’unica associazione italiana non proft che si occupa 

di patologie il cui denominatore comune, in età pediatrica, è l’ormone della crescita. Dal 1995 A.Fa.D.O.C. è iscrita al 

Registro Associazioni di Volontariato della Regione Veneto con il codice di iscrizione VI0303 e dal 1997, in base al 

Decreto Legislatvo 460, è riconosciuta di dirito come ONLUS, Organizzazione Non Lucratva di Utlità Sociale. Dal 

2000 è iscrita all’Albo delle Associazioni di Volontariato della Provincia di Vicenza.
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