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GRUPPO DI STUDIO DELLE OBESITÀ GENETICHE 

Coordinatore 2015-2017:  Antonino Crinò 
 

 

 

Roma, 23 Marzo 2016 

 

 

Verbale riunione GdS Obesità Genetiche del 11 marzo 2016 

 

Il GdS delle Obesità Genetiche si è riunito l'11 Marzo 2016 alle ore 10:30 presso lo Star Hotel 
Metropole  di Roma.  Sono rappresentati 18 Centri Italiani: Roma, Piancavallo (VB), Napoli 1 e 
Napoli 2, Messina, Bari, Ostuni (Brindisi), Mantova, Troina, Locri (RC), Modena, Genova, Milano, 
S.Giovanni Rotondo (FG), Varese, Firenze, Reggio Calabria, Rho (MI). 
 

I lavori si aprono con il saluto del Coordinatore che ringrazia la ditta Pfizer per l'ospitalità ed espone il 

programma del biennio. Si passa quindi alla discussione dei punti all’OdG.  

 

1. Gruppo di lavoro PDTA (Graziano Grugni) 

Esistono già pubblicati i PDTA per la PWS della Toscana, Lombardia e Piemonte. E' previsto un 

primo aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori entro il 31 Maggio (1° step) e 

collaboreranno Crinò, Trifirò, Ragusa/Greco utilizzando i PDTA  già esistenti. Il Dr. Grugni coordinerà 

la stesura del documento finale.  I PDTA dovranno essere pronti entro fine settembre per essere 

successivamente inviati al Direttivo SIEDP. 

 

2. Raccomandazioni italiane per la gestione della PWS. (Alessandro Salvatoni) 

   Il Dr. Salvatoni ha curato le correzioni dei vari capitoli insieme ai colleghi che avevano dato la loro 

   adesione (Grugni, Crinò, Trifirò, Ragusa, Romano). E' stata aggiornata la bibliografia e la nota AIFA. 

   Sono state aggiornate le curve di crescita con quelle recentemente pubblicate da Butler ed è stata 

   aggiunta la parte sul neonato e sulla psicologia. 

 Entro la fine di Aprile verrà effettuata la correzione finale delle bozze e Il documento sarà quindi 

inviato a tutti i componenti del Gruppo per la segnalazione di eventuali errori.   

 Il documento è stato voluto dalla Federazione PWS con la collaborazione del GdS.  Verrà inviato 

pertanto anche al Comitato scientifico della Federazione e successivamente sarà pubblicato sul sito 

della Federazione. Si propone un link sul sito per poter visionare sia le raccomandazioni che i PDTA. 

Verrà  inoltre richiesta alla Federazione l’autorizzazione alla pubblicazione della nuova versione sul 

sito della SIEDP.  

 Viene inoltre osservato che parte delle raccomandazioni coprono argomenti trattati anche nei PDTA. 

Sarebbe pertanto utile eseguire una valutazione “sinottica” di PDTA e raccomandazioni in modo da 

“sincronizzare”  i vari documenti.  
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3. Emendamento alla nota 39 (Alessandro Salvatoni, Graziano Grugni)    

Si discute su come modificare la nota 39 relativa all'età di transizione dove per la PWS non è 

possibile trattare i soggetti con risposta al test GHRH+Arg con picco GH >4,1 ng/ml. Viene proposto 

un emendamento che preveda differenti cut-off a seconda del BMI e l'eventuale ripresa della terapia 

in caso di rebound di adiposità. Il Prof Chiumello suggerisce di parlarne confidenzialmente con il prof 

Cianfarani che fa parte della Commissione della Nota 39. Salvatoni e Grugni si occuperanno di 

correggere il testo che sarà successivamente inviato al coordinatore per l'invio alla Commissione 

GH. 

 

4. Diabete mellito e ridotta tolleranza ai carboidrati (Danilo Fintini, Grugni, Crinò) 

Il lavoro sottomesso a NMCD ha ricevuto alcune critiche da parte dei revisori. Il Dr. Fintini espone le 

varie problematiche che comunque sono tutte superabili. Entro il 1° Aprile sarà inviata la nuova 

versione corretta all'Editor.  

 

5. Tra obesità sindromica e genetica: la sindrome  di Rohhadnet (Flavia Napoli, Genova) 

La Dott.ssa Napoli espone il protocollo di studio che deve essere ancora approvato dal comitato 

Etico del Gaslini. Alla luce di quanto riportato in letteratura, si discute sulle difficoltà nel fare una 

diagnosi precisa di tale sindrome. Aderiscono allo studio i seguenti Centri: Brescia (Giacomozzi), 

Bari (Del Vecchio), Milano (Osimani), Firenze (Stagi), Bambino Gesù (Crinò, Fintini), Messina 

(Wasniewska). Probabilmente potrà partecipare il Centro di Torino (Regina Margherita), assente alla 

riunione,  dove dovrebbero seguire qualche paziente. La dott.ssa Napoli invierà a breve il protocollo 

di studio e il file raccolta dati.  

 

6. Dose di GH in pazienti con PWS (Maurizio Delvecchio): hanno aderito 16 Centri. 5 centri hanno 

già inviato i dati per un totale di 132 casi (età di inizio del GH 1,7 anni; età al reclutamento 7,1 anni). 

Il Dr. Delvecchio ripresenta il protocollo ricordando i punti salienti. Il reclutamento dovrà essere 

concluso entro il 30 Aprile. Il protocollo comunque è stato inviato nuovamente al Gruppo per chi 

volesse ancora partecipare. Si ricorda a tutti i partecipanti, di inviare contestualmente ai dati anche i 

riferimenti del kit per il dosaggio delle IGF1 e i valori di riferimento. 

 

7. Valutazione EEGrafica in pazienti con PWS (Maurizio Delvecchio/Silvana De Lucia) 

Viene presentato il protocollo che vuole valutare trasversalmente l’attività EEGrafica in una larga 

casistica di pazienti. Si discute sulla fattibilità dello studio e sulla metodica di refertazione degli EEG. 

Dopo breve discussione si decide di allargare i criteri di inclusione anche all’età adulta e di 

centralizzare la lettura dell’EEG. A questo studio trasversale, verrà associato anche uno studio 

longitudinale per valutare l’evoluzione clinica di questi pazienti e l’eventuale efficacia di trattamenti 

farmacologici. Il Dr. Delvecchio invierà al coordinatore il protocollo e la CRF nonché i dettagli per la 

centralizzazione del tracciato. 
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8. Tecniche di riproduzione assistita e PWS (Graziano Grugni) 

Sono stati studiati 323 pazienti nei quali solo 2 con IVF. Il Dr. Grugni riferisce di aver contattato una 

esperta in statistica per l'elaborazione dei dati e la validazione in rapporto alla popolazione generale , 

utilizzando i dati forniti dall'ISTAT. 

 

9. GH nel periodo di transizione (stato dell'arte) (Graziano Grugni) 

Lo studio è attualmente focalizzato sull'ampliamento dei gruppi di controllo (soggetti obesi e 

normopeso), per i quali sono stati finora raccolti i dati forniti da Modena. 

 

10. Funzionalità tiroidea nella PWS (stato dell'arte) (Dr.ssa Madeo a posto del Dr.Lorenzo 

Iughetti): sono stati arruolati n. 339 pazienti afferenti a 14 Centri. Il lavoro è stato terminato e già 

inviato ad una rivista internazionale con esito negativo. Si valuterà a breve come rinviare il lavoro ad 

altra rivista. Il Dr. Iughetti invierà il lavoro finito al coordinatore..  

 

11. Sindrome di Prader-Willi e medicina narrativa (Letizia Ragusa): racconto dei Genitori e 

racconti dei ragazzi PWS. La Dr.ssa Ragusa dovrà comunicare al più presto come procedere 

sull'argomento per avere dei risultati concreti. 

 

   12. Assetto immunitario e infezioni (Alessandro Salvatoni): Il paziente PWS non ha un aumentato 

   rischio di avere malattie infettive rispetto ai controlli sani, ma sembra avere patologie più gravi   

   (dovute a scarsa soglia del dolore). Il Dr. Salvatoni valuterà come pubblicare i dati raccolti. Propone 

   inoltre un altro studio sui trasportatori della serotonina (già effettato a Varese in collaborazione con il 

   Professor Nonnis Marzano di Parma, ma non nei PWS); il gene sembra essere meno espresso nei 

   PWS.  Salvatoni provvederà alla stesura di un protocollo di studio per il quale sarà tuttavia  

   necessario reperire un finanziamento di entità per il momento non ancora definita. 

 

13. Anticorpi anti-ipofisi nella PWS (Maurizio Delvecchio) 

Lo studio è stato effettuato su circa 30 pazienti adulti. Il gruppo di Roma non ha avuto ancora 

risposta dal laboratorio di Napoli. Il Dr. Delvecchio prenderà i dovuti contatti e in base ai risultati si 

valuterà se ampliare con una casistica pediatrica. E' auspicabile che si possa procedere alla stesura 

di uno short report con i dati dei pazienti già reclutati.  

 

14. Rapporti con la Federazione Nazionale PWS (Antonio Crinò, Graziano Grugni): 

Il coordinatore informa i presenti sulle attività della Federazione. Il prossimo Congresso Nazionale 

PWS si terrà a Milano il 3 settembre. Sono stati redatti da alcuni componenti del Comitato Scientifico 

della Federazione un documento sugli  aspetti psichiatrici e uno sulla odontoiatria che saranno 

inseriti sul sito della Federazione.  Il Dr. Grugni si sta occupando del sito Web della  Federazione 

(www.praderwilli.it) e in particolare si è occupato, insieme al Dr. Sacco e Dr.ssa Irune Achutegui, 

dell'inserimento di una breve sintesi in italiano della più recente produzione scientifica  
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internazionale. E'  inoltre in corso di immissione la produttività scientifica più recente dei ricercatori 

italiani. 

 

15. Chirurgia bariatrica (Sarah Bocchini/Antonio Crinò) 

Viene presentata una proposta di studio riguardo i pazienti PWS trattati con chirurgia bariatrica 

(sleeve gastrectomy, diversione ecc). Lo scopo è quello di reclutare i pazienti sottoposti a chirurgia 

bariatrica e di valutarne i risultati e gli effetti collaterali. Danno la loro adesione la Dr.ssa Mozzillo 

(Napoli)  e il Dr. Stagi (Firenze). La Dott.ssa Bocchini invierà loro il file per la raccolta dati. Chi ha 

intenzione  di partecipare può inviare l'adesione al coordinatore. 

 

                                   16. Obesità con sbilanci genomici (delezioni o duplicazioni) per valutare eventuali correlazioni      

genotipo-fenotipo (Stagi, Firenze) utilizzando il  cGH-array ii pazienti obesi non inquadrabili in una 

sindrome genetica nota. Il Dr. Stagi dovrà stilare un protocollo che dovrà essere inviato al 

Coordinatore e discusso alla prossima riunione. La Dott.ssa  Licenziati è interessata allo studio.  

 

                                   17. Studio genetico di tutte le forme di obesità monogenica (Corrado Mammì, Reggio Calabria)  

                                   Il Dr. Mammì  è in grado di effettuare presso il proprio laboratorio di Genetica dell'Ospedale di  

   Reggio Calabria numerosi geni implicati in particolari forme di obesità monogenica (MC4R,  

   LEPRrec, UCP3, POMC ecc) attraverso un chip NSG.     

                                   Molti hanno manifestato interesse a partecipare. Il Dr. Mammi dovrà inviare al più presto il   

                                   protocollo di studio. Chi volesse può contattarlo direttamente: corradomammi@tiscali.it  

 

   Non essendoci altri argomenti all'odg, alle ore 15,30 si chiude la riunione. Il coordinatore ringrazia  

                                    tutti i partecipanti e  propone di effettuare la prossima riunione a Settembre p.v in occasione del  

   Congresso Nazionale PWS di Milano. 

         

Il Coordinatore è a disposizione di tutti i Soci per qualsiasi chiarimento o informazioni sui vari 

protocolli di studio (tel 06 68593418 - cell 330 741611) 

 

 

      Antonino Crinò  

     Coordinatore Gruppo di Studio 

     Obesità Genetiche della SIEDP  
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