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Focus sulla più comune forma di nanismo che 

colpisce solo braccia e gambe, che crescono 
quindi notevolmente meno rispetto al resto del 
corpo. Superati i primi giorni dal parto, che co-

stano caro ad un’alta percentuale di malati, 
l’aspettativa di vita è lunga mentre l’altezza cui 

si può arrivare da adulti è pari a 140 cm 
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FGFR3. 
 
 State tranquilli perché non è un errore di battitura 
ma semplicemente il nome del responsabile 
dell’acondroplasia, la più diffusa forma di nanismo. 
Trattasi di un gene, l’FGFR3 appunto, scoperto nel 
1994 e situato a livello del cromosoma 4, che per una 
mutazione del tutto casuale, che avviene nel bambino 
stesso al momento del suo concepimento, causa un ral-
lentamento notevole, rispetto alla norma, nella cresci-
ta degli arti superiori e inferiori. «Stiamo parlando di 
una malattia genetica rara che colpisce un bimbo ogni 
25 mila nati – mi racconta da Roma Nadia Pivato, 
mamma di un ragazzino di 8 anni in terza elementare 
e presidente della giovanissima “Acondroplasia Insie-
me per Crescere Onlus” creata nel 2011 – Pur non es-
sendoci in Italia, e nemmeno a livello regionale, un 
Registro ufficiale in tal senso, si stima comunque che 
le persone affette da questa malattia siano circa 4 mi-
la». 
 
 Perché un bimbo nasca acondroplasico è ne-
cessario che almeno uno dei genitori sia affetto 
dalla malattia? 
In realtà la percentuale in assoluto più alta di bimbi 
malati nasce proprio da genitori cosiddetti “normali” e 
questo è proprio il mio caso ma è anche il caso di molte 
famiglie che fanno parte della nostra associazione. La 
malattia è infatti determinata da una mutazione gene-
tica che parte dal bimbo al momento del concepimento 
e quindi anche due genitori perfettamente sani posso-
no avere un figlio acondroplasico. Allo stesso modo c’è 
una possibilità del 25% che due genitori affetti da que-
sta malattia possano avere un figlio perfettamente 
normale. È possibile sapere in anticipo, a livello eco-

 Se lei dovesse raccontare la sua patologia che 
cosa direbbe? 
 Innanzitutto è una malattia con un impatto visivo 
molto forte. È considerata tra le malattie genetiche 
rare poiché frutto di una mutazione genica; è una ma-
lattia che uno si porta addosso, che non favorisce la 
crescita delle ossa lunghe di gambe e braccia e che può 
comportare anche altre patologie interne e comunque 
correlate. Cosa significa essere acondroplasici? Dipen-
de dal carattere. Ci sono persone che per potersi accet-
tare si sono fatte gli allungamenti degli arti e altre che 
invece vivono bene così. Che ci si allunghi o meno gli 
arti la malattia resta comunque addosso, come un 
marchio, perché è caratterizzata, dal punto di vista 
somatico, da tratti molto precisi. Ci sono poi persone 
che scelgono di allungare solo le braccia oppure soltan-
to le gambe, con un’evidente sproporzione globale. Vi-
sivamente l’acondroplasico ha il cranio più grande e la 
fronte alta. Chi più, chi meno, abbiamo comunque le 
medesime peculiarità. 
 
 Lei invece non ha voluto saperne di ricorrere 
all’allungamento degli arti. 
No, anche perché ai miei tempi questi interventi erano 
ancora agli albori in Italia ed erano più che altro espe-
rimenti che potevano costare addirittura la sedia a 
rotelle. Oggi invece la situazione è completamente di-
versa, sono stati perfezionati e le metodologie sono 
tante e nuove. In genere si fanno durante l’adolescenza 
con la possibilità di arrivare sino a 20 centimetri in più 
ma sono tutto fuorché una passeggiata. Comportano 
infatti molto dolore nella fase post operatoria e tanta 
costanza. 
 
 Giovanna, un solo film e subito l’Oscar. Ades-
so quali sono i suoi programmi? 
Riposo, questo è certo. Voglio occuparmi anche di mia 
mamma e continuare con la mia attività. Non mi fer-
merò mai con le campagne di sensibilizzazione perché 
il lavoro da fare ancora oggi nella nostra società è mol-
to lungo e duro. Non voglio scritture, non desidero fare 
l’attrice e non cerco nuovi copioni. Desidero soltanto 
andare in giro a parlare di questa malattia e far cono-
scere la condizione delle persone come me e di quanti 
hanno problemi. 
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grafico, se il bambino nascerà con o senza 
malattia solo a partire dalla 27esima setti-
mana perché a quel punto si può osservare 
un’eventuale disparità tra omero e femore. 
Non esistono comunque interventi farmaco-
logici in fase prenatale che possano impedi-
re la mutazione e non ci sono farmaci per 
curarla. 
 
 Dal punto di vista informativo si fa 
abbastanza, secondo lei, per far cono-
scere questa malattia? 
 Noi, come associazione, riteniamo che 
l’acondroplasia sia lasciata piuttosto in di-
sparte rispetto ad altre malattie rare anche 
perché nella maggior parte dei casi non è 
una patologia mortale. Mio figlio, per esem-
pio, non deve assumere farmaci durante il 
giorno per sopravvivere e trattandosi di una 
malattia rara, che colpisce quindi pochissi-
me persone, non attira nemmeno l’interesse 
delle case farmaceutiche. Dal punto di vista 
medico devo dire che non sempre troviamo 
persone informate. In Italia esistono comun-
que dei centri di riferimento che prendono 
in carico anche persone affette da acondro-
plasia e con alcuni noi stessi collaboriamo. 
 
 Bassa statura a parte, che cosa com-
porta a livello fisico? 
L’acondroplasia non è uguale per tutti. Ci 
sono persone che non hanno mai avuto nes-
sun problema, altre invece che presentano 
delle difficoltà. Fin dalla nascita infatti i 
bambini potrebbero avere problemi di respi-
razione. Ci sono bimbi che a 8 o 10 anni de-
vono ancora usare la maschera di ossigeno 
durante la notte. In genere in inverno han-
no bronchiti più accentuate rispetto agli 
altri e a causa della particolare conforma-
zione auricolare soffrono spesso di otiti. Ci 
rendiamo quindi conto che la malattia non 
coinvolge solo e semplicemente lo scheletro 
ma anche altri distretti corporei. 
 
La società secondo lei come si pone an-
cora oggi nei confronti delle persone 
acondroplasiche? 
 Rispetto al passato oggi per fortuna si 
parla tantissimo di diversità e quindi le per-
sone che hanno un certo tipo di problema 
sono conosciute, cosa che non accadeva in-
vece quarant’anni or sono. Bisogna però 
fare ancora tanto lavoro e ci vuole grande 
collaborazione, a partire dalla scuola che è 
proprio il primo scalino che il bimbo si trova 
a dover affrontare. Oggi nelle scuole fortu-
natamente si fanno dei percorsi informativi, 
magari attraverso le favole, per educare i 
piccoli da subito alle differenze. E questo è 

davvero importante. Bisognerebbe farlo an-
che con molti genitori che spesso sono i veri 
elementi ostruttivi. 
 
E lei, che è mamma di un bimbo acon-
droplasico di 8 anni, ritiene di essere 
riuscita a fargli accettare la sua diver-
sità e a consentirgli una sana integra-
zione scolastica? 
 Direi proprio di sì, anche perché sono 
una mamma fortunata. Le uniche accortez-
ze che abbiamo adottato nella scuola sono 
state di carattere igienico sanitario; gli ab-
biamo infatti fornito uno sgabello per arri-
vare agevolmente al lavandino e al wc e non 
siamo ricorsi a nessuna sedia o banco spe-
ciali in aula; gli abbiamo semplicemente 
dato una base d’appoggio per salire e scen-
dere meglio, senza bisogno d’aiuto. Quanto 
all’appendi giacca glielo abbiamo fissato più 
in basso rispetto ai coetanei ma lo abbiamo 
fatto anche per altri bambini non acondro-
plasici ma comunque più bassi degli altri 
compagni di classe. 
 
 Nadia, il film “La grande bellezza” 
di Sorrentino, è stato per voi un gran-
dioso volano e un’ottima opportunità 
per accendere finalmente i riflettori su 
questa malattia in modo positivo e se-
rio. 
 Assolutamente. All’inizio, a dire il vero, 
Giovanna Vignola non era convinta di voler-
lo fare e di interpretare quindi il ruolo di 
Dadina ma alla fine la positività del perso-
naggio proposto da Sorrentino ci ha convin-
to e per quanto sia stata poi lei a recitare 
fattivamente sul set la decisione l’abbiamo 
presa insieme. Il messaggio veicolato dalla 
pellicola era forte e ci piaceva perché final-
mente il cinema si stava impegnando in 
qualche modo a parlare anche di acondro-
plasia e non attraverso il solito ruolo grotte-
sco e ridicolo, cui siamo stati abituati per 
tanto tempo, ma mediante una figura digni-
tosa e di tutto rispetto. Non sapevamo 
all’inizio che fine avrebbe fatto il film e nes-
suno pensava certamente all’Oscar. Ma 
questa, in fondo, è proprio la fortuna dei 
principianti. 


