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Gruppo di Studio delle Obesità Genetiche 

Coordinatore 2017-2019 Maria Rosaria Licenziati  

Verbale della riunione del 14 novembre 2018 

Il giorno 14 novembre 2018 alle ore 10:00 si è tenuta a Roma nella Sala Elettra, 

Courtyard Rome Central Park, Via Giuseppe Moscati 7 la riunione del gruppo 

di studio Obesità Genetiche della  SIEDP in occasione del Corso di 

aggiornamento nazionale  SIEDP. 

Erano presenti: Campana (Napoli), Corica (Messina), Crinò (Roma), 

Delvecchio (Matera), Di Pietro (Atri), Faienza (Bari), Filannino (Ostuni), 

Grugni (Piancavallo), Licenziati (Napoli), Liotta (Napoli), Madeo (Modena), 

Maffeis (Verona), Manco (Roma),Marini (Troina), Morandi (Verona), 

Osimani (Milano), Ragusa (Troina), Reale (Troina), Rutigliano (S. Giovanni 

Rotondo), Timpanaro (Catania), Wasniewska (Messina). 

Assenti giustificati: Fattorusso (Napoli), Fintini (Roma), Franzese (Napoli), Gargantini 

(Milano), Mammì (Reggio Calabria), Mozzillo (Napoli), Napoli (Genova), Trifirò 

(Milano), Valerio (Napoli). 

 

La coordinatrice  ringrazia tutti  i presenti  per  la partecipazione alla  riunione 

convegno e apre i lavori: comunica gli aggiornamenti relativi al 

coordinamento: in particolare, informa i presenti di aver inviato gli argomenti 

per  il  Meet the Expert e per  il  Simposio che avranno  luogo in corso del 

congresso SIEDP 2019. 

Si procede quindi alla discussione dei vari punti  all’OdG: 

Aggiornamento su studi in corso sulle obesità genetiche. 

 

Identificazione di mutazioni monogeniche nella obesità severa a 

insorgenza precoce 

Il Dr. Crinò in sostituzione del dott. Mammì  comunica di aver  ricevuto  30 

campioni di DNA e di avere al momento identificato due mutazioni 

diagnostiche di obesità monogenica, di cui una familiare (in due sorelle) nel 

gene del  recettore della Leptina (LEPR), e una variante POMC. 

A tutt’oggi, i centri che hanno aderito (Genova Gaslini, Milano San Raffaele, 

Modena, Napoli Santobono, Roma Bambino Gesù, San Giovanni Rotondo, 

Matera) hanno inviato i campioni  in base al  protocollo di studio. Data la 

scarsa  numerosità  campionaria, si propone di protrarre la dead line al 

30.04.2019, di fissare la numerosità campionaria a 80 pazienti e di abbassare 

il cut-off che prevede il  reclutamento di pazienti che all’età di 3 anni 

presentavano un BMIz > 3 di età compresa fra  0-14aa. 

 

Percentili neonatali di riferimento per lunghezza e peso nella PWS 

Il  Dr. Crinò in sostituzione del Prof. Salvatoni riporta i risultati preliminari dello studio: 

sono stati raccolti i dati di peso, lunghezza e circonferenza cranica 
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di circa 500 pazienti PWS di etnia caucasica. Dalle prime elaborazioni è 

emerso che i pazienti  PWS  rispetto alle curve di  Bertino hanno più basso peso 

ma non più bassa statura. Al fine di completare l’elaborazione dei 

percentili  neonatali si chiede ai centri che hanno aderito (Firenze, Messina, 

Milano San Raffaele, Modena, Napoli Federico II e Santobono, Roma, 

Verbania, San Giovanni Rotondo) di inviare i dati relativi alle misure dei 

nuovi nati  PWS. Viene fissata dead line per  la raccolta dati al 28.02.2019. 

 

Vitamina D nella PWS 

Il  Dr. Crinò in  sostituzione de l Dr. Fintini   mostra  i  dati   preliminari  raccolti che 

sembrano confermare lo studio pilota. Si esprime la necessità di ampliare 

ulteriormente il campione di PWS con ulteriori controlli non obesi o 

normopeso. Il dr. Crinò chiede alla coordinatrice di inviare a tutti  i  centri  il 

protocollo di studio e il file excel  in cui  inserire i dati dei  pazienti. Ribadisce 

inoltre che i dati DEXA non sono necessari per  i centri  che non hanno la 

DEXA. I dosaggi della vitamina D andranno effettuati  nei  propri  centri. 
Inviare i dati a danilo.fintini@opbg.net e antonino.crino@opbg.net. 

 

Adrenarca prematuro e pubertà precoce in bambini con PWS 

La dottoressa Rutigliano fa presente che lo studio proposto ha raccolto i 

dati di 41pazienti PWS. Si tratta di  uno studio multicentrico, prospettico che ha 

lo scopo di definire l’epidemiologia dell’adrenarca prematuro nei soggetti 

affetti da PWS, in maniera tale da avere indicazioni in merito alla sua 

incidenza, età media di insorgenza, distribuzione tra i sessi e distribuzione 

geografica in  Italia. Inoltre si vuole analizzare i casi con pubertà precoce e 

valutare la loro evoluzione clinica. Il follow-up sarà di mesi 12. Si allega il 

protocollo dello studio, la  scheda  raccolta  dati  in excel e il parere del 

comitato etico. Gli interessati potranno contattare direttamente il Dr. 

Sacco (michelesacco2001@yahoo.it) o la dott.ssa Rutigliano 

(irene.rutigliano@libero.it) . Al momento, dall’analisi dei dati preliminari, 

sembra  che nei  PWS  riguardo all'analisi  statistica  DHEAS  correla con età, la 

correlazione con BMI è spuria perché si perde correggendo per età, così 

come è spuria quella con IGF1 (si perde correggendo per età) e non c'è 

relazione con IGF1 SDS e con la durata della terapia con GH. La dott.ssa 

Rutigliano, inoltre, indica di ridurre il limite inferiore per età al reclutamento 

a 3 anni: i nostri dati hanno evidenziato un aumento del DHEAS precoce 

nei PWS (già tra i 2 e 3 anni). La dott.ssa Rutigliano ha, inoltre, fatto cenno 

all'idea dell'attivazione costituzionale della reticolare del surrene legata al 

ruolo di SNPRs, il cui gene è nella zona cromosomica PW e sarebbe coinvolto 

nella  steroidogenesi  surrenalica. 
Viene lasciata la dead line per la raccolta dati al 31.12.2018. 
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Tecniche di riproduzione assistita e PWS 

Il dott. Grugni conferma che il lavoro è in via di elaborazione. 

 

PWS ed EEG, PWS e dose di GH 

Il dott. Delvecchio comunica che lo studio sui tracciati EEG si chiude. Resta in 

attesa dell'invio dei dati. La stesura del lavoro su PWS e dose di GH per cui 

sono disponibili i dati di 215 pazienti è quasi completa. Per lo studio 

longitudinale su dose di GH in pazienti in terapia per almeno tre anni il dott. 

Delvecchio propone come obiettivo la raccolta dati di 100 pazienti. Informa 

che, per ora, solo Modena ha inviato i dati e si stabilisce la deadline per fine 

aprile 2019. 

 

Nuovi studi sulle obesità genetiche 

Questionario iperfagia 

La proponente M.R. Licenziati  illustra il protocollo di studio di  cui  si  ricordano gli 

obiettivi: 1) Valutare il comportamento iperfagico in bambini e 

adolescenti affetti da PWS attraverso la validazione dell’Hyperphagia 

Questionnaire di Dykens. A tal scopo, le caratteristiche psicometriche 

dell’Hyperphagia Questionnaire saranno verificate analizzando: la 

dimensionalità , l’affidabilità (sia come coerenza  interna sia come stabilità 

nel tempo), l’invarianza  della  misura (in  funzione  di  fattori  quali genere, età, 

popolazione clinica), la validità di costrutto (convergente e discriminante) e 

la  validità di criterio (concorrente e predittiva); 2) Una volta verificate le 

caratteristiche psicometriche  dello  strumento, i  punteggi  osservati  saranno 

utilizzati per confrontare il comportamento iperfagico in soggetti affetti  da 

PWS in età pediatrica con soggetti affetti da PWS in età adulta allo scopo di 

valutare se la frequenza, la spinta e la severità dei comportamenti 

iperfagici si manifestino allo stesso modo nelle due fasce di età. 

Il protocollo è stato sottoposto al parere del comitato etico del AORN 

Santobono-Pausilipon, indicando quali nomi dei centri partecipanti i 

seguenti: AORN Santobono, Università degli Studi di Napoli Federico II, 

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Università di Modena e Reggio Emilia, 

IRCCS Ospedale San Raffaele, IRCCS Oasi Maria Santissima, Azienda 

Ospedaliero Universitaria  Meyer, Università di Messina, IRCCS Ospedale S. 

Giuseppe, IRCCS Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Il protocollo è in 

attesa di una nuova revisione da parte del Comitato Etico che ha richiesto ai 

proponenti una maggiore esplicitazione della parte psicometrica e 

statistica del protocollo stesso. 

 

Studio LIGHT nei PWS 

Non ci sono aggiornamenti in merito allo studio Light. 

 

Medicina narrativa nella sindrome di Prader-Willi 

La dott.ssa Ragusa introduce le comunicazioni dei dottori Maria Giulia 

Marini e Luigi Reale, membri del consiglio direttivo della Società Italiana di 
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Medicina Narrativa che illustrano il progetto Praxis nato con l’obiettivo di 

raccogliere le esperienze sul vissuto di cura dei bambini/ragazzi/adulti che 

convivono con la Prader Willi, dei loro familiari (caregivers) e dei professionisti 

sanitari. Il progetto prevede la raccolta di 80 contributi di persone con PW, 60 

narrazioni di familiari, 15 di professionisti  sanitari e  ha come obiettivo una 

pubblicazione scientifica su riviste peer review. Il dott. Reale esorta il 

coordinatore ad inoltrare la mail informativa a tutti i componenti del Gruppo 

di Studio al fine di raccogliere le adesioni di partecipazione al progetto di 

ricerca ed informa del webinar che si svolgerà online il 12 dicembre dalle ore 

14:30 alle 15:30 durante il quale saranno illustrate le finalità della medicina 

narrativa, gli obiettivi del progetto PRAXIS, la metodologia di raccolta delle 

narrazioni, gli strumenti di indagine realizzati. 

Si discute, inoltre, sulla  modalità  di  organizzazione  dei  prossimi  due eventi 

che dovranno riguardare l’Italia centrale e meridionale. La dottoressa 

Ragusa si propone di organizzare l’evento c/o l’Ordine dei Medici di 

Palermo e Trapani al fine di coinvolgere per  la  macroregione  Sicilia. 

 

Effetti di una diagnosi precoce in pazienti con PWS: confronto tra la casistica 

attuale e quella storica 

La  coordinatrice  illustra  le  slide ricevute dalla  dott.ssa Trifirò in  merito allo 

studio retrospettivo   basata  sulla  somministrazione  di  un  questionario  sulla 

qualità della vita al fine di valutare l’impatto della diagnosi precoce della 

PWS. 

 

La gestione degli aspetti terapeutici nell’obesità genetica 

 Il Registro Nazionale PWS 

Il dott. Grugni  relaziona  in  merito  all’istituzione  del  “Registro nazionale PWS”  in 

collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. La Federazione nazionale PWS 

si fa carico del finanziamento  per  la  costituzione  del  registro. Sottolinea 

l’importanza  del  registro  ai  fini  scientifici  e , in particolare, per  realizzare trials 

farmacologici. Il format del  registro è quasi  pronto ed è strutturato in modo tale 

da  interfacciarsi  con altri  registri internazionali, prevede l’inserimento dei dati 

da parte dei singoli Centri che hanno tuttavia accesso solo ai propri dati. 

 

Progetto di formazione per un precoce intervento diagnostico e 

terapeutico nei pazienti PWS 

Il dott. Grugni riferisce che dopo il primo incontro del 26 maggio a Padova, 

organizzato da Nella Greggio, si è tenuto il 18 ottobre a Genova quello 

organizzato da Mohamad Maghnie. Anche in questo caso si è ottenuto un 

notevole successo, sia per numero di partecipanti che per l’interesse 

suscitato dalla tematica. 
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GH nel periodo di transizione 

Il dott. Grugni comunica che si è arrivati alla fine dell’arruolamento dei 

soggetti Prader-Willi, il cui numero definitivo è di 126. Si è inoltre proceduti 

all’ampliamento della casistica dei soggetti di controllo obesi, ultimata la 

quale si provvederà alla stesura del manoscritto. 

 

Emendamento alla nota 39 

Il dott. Grugni comunica che si è in attesa dell’approvazione definitiva 

della nuova versione della nota 39, che per l’epoca della transizione del 

soggetto Prader-Willi terrà in considerazione i cut-off BMI-correlati (oltre alla 

presenza di tre deficit ipofisari associati). 

 

 La transizione del PWS dall’età pediatrica all’età adulta 

La coordinatrice espone il messaggio ricevuto dal dott. Gargantini in cui si 

sollecitano i centri a rispondere in tempi brevi al questionario 

precedentemente inviato sulla transizione, anche solo per segnalare di non 

aver affrontato il problema o per indicare i Centri per adulti a cui si rivolgono 

i pazienti della propria zona. 

 

I partecipanti decidono di riconvocarsi a marzo 2019. La 

seduta si chiude alle ore 11,30 

Napoli 14.11.2018 
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Il coordinatore 

Dott.ssa Maria Rosaria Licenziati 
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