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Gruppo di Studio Obesità Genetiche 
Coordinatore 2013-2015: Maurizio Delvecchio 

 
 

Roma, 22 novembre 2014 
 

 
Verbale riunione GdS Obesità Genetiche del 22 novembre 2014 

 
Il 22 novembre 2014 alle ore 10:30 si è riunito presso l’Hotel Hilton Airport di Roma il GdS 
Obesità Genetiche. Sono presenti: Graziano Grugni, Donatella Greco, Letizia Ragusa, Luigi 
Gargantini, Teresa De Toni, Antonio Crinò, Alessandro Salvatoni, Danilo Fintini, Ilaria 
Tosetto, Maria Pia Guarneri, Maria Pastore, Grazia Filannino, Maria Chiara Pellegrin, 
Giuliana Trifirò, Sarah Bocchini, Maurizio Delvecchio. La riunione si svolge grazie al 
supporto di Pfizer. 
 
I lavori si aprono alle 10:30 con l’introduzione da parte del coordinatore e, vista la presenza 
di nuovi membri, con la presentazione di ciascun partecipante. Il dr Monterubbianesi, della 
divisione medica di Pfizer, illustra l’impegno di Pfizer in endocrinologia pediatrica e in 
particolare nell’ambito della sindrome di Prader-Willi, soffermandosi sul nuovo software 
iGRO e sul nuovo dispositivo GoQuick per la somministrazione di somatropina. Si passa alla 
discussione dei punti all’OdG.  
 
Raccomandazioni italiane per la gestione della PWS. Relatore Alessandro Salvatoni. Il 
relatore illustra l’iter con cui nel 2011 il GdS ha pubblicato le raccomandazioni per 
l’assistenza a pazienti con sindrome di Prader-Willi. La versione in italiano è disponibile sul 
sito della Federazione, mentre la versione in inglese è ancora in bozza. Interviene il dr Crinò 
sottolineando che la Federazione Italiana Prader-Willi ne ha incentivato la stesura e che la 
versione attuale è stata distribuita a molte famiglie di pazienti. Il dr Gargantini porta 
all’attenzione di tutti il recente documento dell’IPSWO in cui viene descritto il follow-up 
richiesto per questi pazienti e ricorda l’esista in 2 Regioni italiane di PDTA regionali. E’ 
fondamentale mettere tutti questi documenti in sintonia fra loro. Dopo ampia discussione, si 
decide che: 
1. è utile rafforzare nelle prossime raccomandazioni la necessità di un follow-up 

neuropsichiatrico specifico nonché la necessità di team interdisciplinari per il follow up 
della patologia;  
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2. le raccomandazioni italiane vanno aggiornate e devono essere destinate alla classe 
medica. Graziano Grugni, Antonio Crinò, Letizia Ragusa, Giuliana Trifirò, Alessandro 
Salvatoni e Corrado Romano vengono incaricati di redigere le raccomandazioni. La 
nuova versione sarà inviata ai membri del GdS entro la metà del febbraio 2015;   

3. le stesse raccomandazioni verranno redatte in una versione destinata alle famiglie e in 
una versione inglese per la pubblicazione su riviste internazionali; 

4. le versioni definitive in italiano saranno presentate al convegno nazionale SIEDP in 
programma per il mese di novembre 2015.  

Sarà compito del coordinatore far rispettare le deadline stabilite.  
  

Mortalità e morbilità nella PWS: individuazione di indicatori predittivi e di outcome. 
Relatore Graziano Grugni. Il relatore presenta il protocollo sottolineando che al momento 
non ha ancora ricevuto adesioni e ne propone la chiusura. Il dr Gargantini sottolinea la 
necessità di focalizzare quali dati sono necessari ai fini del protocollo, in modo da 
semplificare la compilazione della scheda raccolta dati. Il dr Fintini riporta la disponibilità dei 
dati dei pazienti seguiti presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Dopo ampia 
discussione, si decide di rivedere il protocollo focalizzando l’attenzione sugli indici predittivi. 
Il dr Grugni invierà a breve una nuova proposta operativa del progetto.  
 
Funzionalità tiroidea. Relatore Lorenzo Iughetti. Il relatore è assente. Ha comunicato che 
il lavoro è stato completato, è in fase di revisione e verrà inviato ai membri del GdS al più 
presto. 
 
Assetto immunitario / infezioni. Relatore Alessandro Salvatoni. I dati sono stati ripresi 
dal proponente che riassume i risultati e i limiti dello studio. Verrà valutata la fattibilità di uno 
studio sulla funzionalità dei NK nei pazienti con PWS. Si decide che i dati già raccolti 
verranno pubblicati in forma di lettera su una rivista internazionale. Al termine della 
presentazione, il relatore informa di essere stato contattato dalla prof.ssa Tauber per la 
partecipazione ad uno studio clinico sperimentale multicentrico sull’utilizzo dell’ossitocina in 
neonati con sindrome di Prader-Willi. Il relatore informerà i membri del GdS sugli sviluppi di 
questa proposta.   
 
Validazione del POI score. Relatore Alessandro Salvatoni. Il progetto, partito un paio di 
anni fa, prevede la valutazione di 40 pazienti trattati con somatropina ricombinante, di cui 20 
seguiti secondo il POI score (gruppo pazienti) in cui valutare la presenza e la gravità di 
patologia respiratoria del sonno, e 20 seguiti senza POI score (gruppo controllo). L’analisi 
dei dati non è ancora definitiva, ma i dati fin qui analizzati suggeriscono che alla fine del 
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periodo di osservazione, i pazienti del gruppo POI sono stati trattati con dosi di GH inferiori 
rispetto al gruppo controllo sebbene i valori di IGF1-SDS e BMI-SDS siano sovrapponibili fra 
i 2 gruppi.   
 
Diabete mellito e ridotta tolleranza ai carboidrati. Relatore Antonio Crinò. Il relatore 
riassume i dati fin qui disponibili su circa 300 pazienti. Alcuni dati provenienti dai centri di 
Padova, Napoli e Troina vanno integrati. In 1/3 dei pazienti, sono presenti alterazioni del 
metabolismo glucidico. Età e indice di massa corporea risultano indici prognostici 
sfavorevoli. Il relatore invierà entro fine 2014 una richiesta di completamento dati ai centri di 
Padova, Napoli e Troina. 
 
Alle ore 13:00 pausa pranzo. I lavori riprendono alle 14:00. 
 
Efficacia della terapia con Somatropina ricombinante negli adulti. Relatore Graziano 
Grugni. Dopo una sintesi dei dati di letteratura fin qui disponibili, il relatore illustra i risultati 
di uno studio spontaneo sugli effetti della terapia con Somatropina ricombinante negli adulti. 
Fino ad ora, 36 dei 40 pazienti previsti hanno completato lo studio. A fine studio, il relatore 
presenterà i dati al GdS. Sono stati presi in considerazione parametri sia clinici che di 
laboratorio per valutare l’efficacia e i possibili effetti collaterali della terapia. 
 
Tecniche di riproduzione assistita e PWS. Relatore Graziano Grugni. Il relatore 
presenta i dati raccolti. Al fine di poter eseguire una corretta analisi dei dati, è opportuno 
conoscere il numero di nati da procreazione assistita in Italia. Non appena questo dato sarà 
disponibile, verrà completata la stesura del paper.  
 
L’assistenza in Italia: censimento centri italiani che seguono pazienti con sindrome di 
Prader Willi. Relatore Antonio Crinò. Alcuni anni fa la Federazione Nazionale Prader-Willi 
aveva promosso la ricognizione dei professionisti e dei centri che in Italia seguivano pazienti 
con sdr di Prader-Willi. Il dr Crinò era stato incaricato di coordinare tale raccolta. Il relatore 
presenta l’elenco già disponibile. Si sottolinea che l’elenco dei centri che seguono pazienti 
PWS non corrisponde all’elenco dei centri che fanno parte del GdS Obesità Genetiche e si 
discute sulle finalità da dare a questo elenco. Il dr Crinò propone che il coordinatore del GdS 
invii a tutti i membri ed ai referenti regionali SIEDP questo elenco, in modo da poter 
procedere ad una verifica dei nominativi.      
 
Tra obesità sindromica e genetica: la Rohhadnet syndrome. Relatore Flavia Napoli. La 
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relatrice è assente per motivi assistenziali. Elaborerà il protocollo e lo invierà a tutti i membri. 
 

Varie ed eventuali. Vengono presentati i seguenti punti: 
Prader Willi e terapia con rhGH. Relatore Maurizio Delvecchio. Il relatore illustra questa 
nuova proposta di studio osservazionale trasversale per valutare la dose efficace di 
somatropina ricombinante. Obiettivo dello studio è di valutare il range terapeutico in termini 
di parametri auxologici (altezza, peso, BMI), assenza di complicanze e livelli di IGF1. Si 
decide di aggiungere alla scheda raccolta dati l’età di inizio della terapia. Il punto critico è 
costituito dalla mancata centralizzazione del dosaggio di IGF1. Il GdS approva la proposta di 
studio. A breve verranno inviati a tutti il progetto di studio e la scheda raccolta dati.  
Nota 39. Relatore Alessandro Salvatoni. Viene letta la nota AIFA 39 evidenziandone i 
punti deboli. La commissione che ha elaborato la nota ha comunicato al relatore la 
disponibilità a modificare la suddetta nota su suggerimento del GdS. Dopo confronto fra i 
partecipanti, vengono discusse e decise alcune proposte di modifica. Il relatore ed il dr 
Grugni si fanno carico di formalizzare una proposta di modifica che verrà inviata ai membri 
del GdS per un’ulteriore revisione prima di sottoporla alla commissione. 
Obesità genetiche e PDTA. Relatore Graziano Grugni. Il relatore, in qualità di segretario 
della SIEDP, comunica al GdS che il Comitato Direttivo della SIEDP ha istituto un Gruppo di 
Lavoro (GdL), la cui funzione è quella di giungere all’elaborazione dei Percorsi Diagnostici, 
Terapeutici ed Assistenziali (PDTA) delle malattie croniche di interesse endocrinologico e 
diabetologico pediatrico, attraverso un processo di accreditamento da parte della nostra 
Società (e delle altre eventualmente interessate), che ne assicuri l’appropriatezza ed il rigore 
scientifico. L’obbiettivo è quello di meglio incidere sulle principali linee di intervento nei 
confronti delle malattie croniche di interesse per la SIEDP da parte degli Organi istituzionali, 
con particolare riferimento al Piano Nazionale della Cronicità predisposto dal Ministero della 
Salute, nell'ambito del Patto per la Salute 2014-2016. Il principio ispiratore è quello di 
elaborare documenti validati su scala nazionale anziché parcellizzata in molteplici approcci 
localistici. Questa necessità nasce in particolare dalle disomogeneità di assistenza fra le 
varie Regioni italiane. Il metodo di lavoro del GdL prevede l’elaborazione dei PDTA nazionali 
ad opera di tutti i Gruppi di Studio della SIEDP, ciascuno per il proprio ambito, attraverso il 
coinvolgimento dei loro Coordinatori. Nella preparazione del PDTA per le obesità genetiche 
saranno tenute in considerazione i PDTA già esistenti in Lombardia e Piemonte.  
Sindrome di Prader-Willi e medicina narrativa. Relatrice Letizia Ragusa. La relatrice 
illustra l’idea di un progetto, da condurre in sinergia con la Federazione Nazionale Prader-
Willi, per conoscere questi pazienti attraverso un’esperienza di medicina narrativa. Verranno 
forniti aggiornamenti su questa proposta.   
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Alle 16:15 hanno lasciato la riunione le dott.sse Pellegrin, Tosetto e Trifirò. Alle 16:40 si 
chiude la riunione. Si programma il prossimo incontro entro 6 mesi. 
 

 
 
 

Maurizio Delvecchio  

 

  


