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INTRODUZIONE 

La sindrome di Prader-Willi è caratterizzata da obesità, ipotonia, ritardo delle acquisizioni motorie, 
bassa statura, ritardo mentale, disfunzione ipotalamica e ipogonadismo.[1] Inoltre è presente 
un’alterazione della composizione corporea con un aumento della massa grassa e riduzione della 
massa magra [2]. Il lattante con PWS presenta una ipotonia e difficoltà dell’alimentazione che 
precede l’iperfagia ed obesità. Comunque anche a questa precoce età la percentuale di massa grassa 
è aumentato [3].  
Allo scopo di migliorare la crescita staturale e la composizione corporea e vista la presenza di una 
ridotta secrezione di GH nella gran parte dei bambini PWS si é ricorso all’utilizzo del GH umano 
ricombinante.  
Diversi studi dimostrano che la terapia con GH iniziata durante l’infanzia migliora, ma non 
normalizza, la composizione corporea, il consumo energetico, la forza e l’agilità dei bambini con 
PWS [4-7]. Ancora non certa rimane l’esatta epoca in cui iniziare la terapia.  
In due recenti studi [8,9] sul trattamento con GH in lattanti e bambini con PWS randomizzato e 
controllato, la composizione corporea e lo sviluppo motorio risultavano significativamente 
migliorati rispetto ai lattanti e bambini non trattati. D’altra parte nessuno di questi studi che 
riportava tali effetti benefici del GH ha incluso nello studio un gruppo di controllo per più di 12 
mesi. Di conseguenza le affermazioni circa il grado di cambiamento rispetto alla storia naturale 
della PWS indotto da una terapia a lungo termine con GH rimangono a tutt’oggi speculative.  
Un recentissimo studio [10] riporta che in 21 bambini con PWS che hanno iniziato il trattamento ad 
una età compresa tra 4 e 20 mesi di vita per un periodo di 6 anni la percentuale di grasso corporeo e 
la massa grassa e i livelli di colesterolo LDL erano inferiori ad una gruppo di controllo di 27 
bambini con PWS mai trattati con GH di pari età (6-9 anni), mentre l’altezza-SDS, la forza motoria 
e il colesterolo HDL era significativamente maggiore. 
D’altra parte non c’erano differenze nel metabolismo glucidico né venivano riferiti eventi avversi 
nel gruppo di bambini trattati. 
 
OBIETTIVO 
 
Valutare l’efficacia del trattamento a lungo termine con GH in bambini con PWS e valutare gli 
effetti di un’inizio precoce (età < 3 aa)  del trattamento rispetto ad un inizio tardivo (età >5 aa) o a 
nessun trattamento (solo stretto follow up dietetico e psico-comportamentale)  
 
PAZIENTI E METODI 
 
Verranno reclutati 

• N (attualmente 12, ma da definire con gli statistici) pazienti con PWS di entrambi i sessi in 
trattamento con GH da almeno 4 anni, iniziato ad un’età ≤ 3anni 

• N (attualmente 9, ma da definire con gli statistici) pazienti con PWS di entrambi i sessi in 
trattamento con GH da almeno 4 anni, iniziato ad un’età ≥ 5 anni 

• N (attualmente nessuno) pazienti con PWS di entrambi i sessi che non sono mai stati trattati  
 

Valutazione dei parametri auxologici, composizione corporea (dual energy x-ray 
absorptiometry - DEXA), metabolismo lipidico e glicidico (tabella excell in allegato), apnea, 
scoliosi, disturbi comportamento ad una età compresa tra 9-10 anni. 



Criteri d’inclusione  
• Diagnosi genetica di PWS  
• Almeno 4 anni di trattamento o di follow-up 
• Esecuzione DEXA ad un’età compresa tra 9 e 10 anni 

 
Criteri d’esclusione 

• Età > 11 anni o < 9 anni 
• Trattamento con palloncino intragastrico o sottoposti ad intervento chirurgico per obesità 

grave 
• Concomitante ipotiroidismo, alterazione del metabolismo osseo o insufficienza surrenalica 
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