
 

GRUPPO DI STUDIO DELLE OBESITÀ GENETICHE 

Coordinatore 2017-2019 Maria Rosaria Licenziati 

Verbale della riunione del 16 Febbraio 2018  

Il giorno 16 febbraio 2018 alle ore 11:00 si è tenuta a Roma, nell’ Auletta Conferenzieri presso 
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – sede San Paolo -  Viale San Paolo 15, la riunione del gruppo 
di studio Obesità Genetiche della SIEDP. 

Erano presenti: Bocchini (Roma), Brunetti (Bari), Cassano (Milano), Convertino (Roma), Crinò 
(Roma), Cuccurullo (Napoli), Faienza (Bari), Filannino (Ostuni), Fintini (Roma), Giacomozzi 
(Mantova), Grugni (Piancavallo), Licenziati (Napoli), Madeo (Modena), Mammì (Reggio Calabria), 
Manco (Roma), Pajno (Milano), Rutigliano (S. Giovanni Rotondo), Ragusa (Troina);  

Assenti giustificati: Calcagno (Genova), Corica (Messina), Corrias (Torino), Delvecchio (Matera), 
Einaudi (Torino), Fornari (Verona), Franzese (Napoli) Gargantini (Milano), Greggio (Padova), 
Maffeis (Verona), Morandi (Verona), Mozzillo (Napoli), Trifirò (Rho-Milano), Osimani (Milano),   
 Salvatoni (Varese), Sacco (S. Giovanni Rotondo), Scarano (Bologna), Valerio (Napoli), 
Wasniewska (Messina). 

La coordinatrice apre i lavori e ringrazia tutti i presenti nonchè il dott. Crinò per la gentile 
accoglienza.  

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

1. Raccomandazioni Italiane per la gestione del paziente con PWS  
La coordinatrice comunica che il documento “Raccomandazioni cliniche della PWS” è stato 
pubblicato in un volume a cura della ditta Pfizer distribuito gratuitamente (contattare il 
collaboratore della ditta Pfizer o anche la Carocci editore (Sig.ra Tancredi 335 7102642).  
Al fine di pubblicare il documento su Area Pediatrica (rubrica "tutto su") della SIP, la dott.ssa 
Licenziati e il dott. Crinò si impegnano a completare la versione sviluppando in maniera 
particolare la parte relativa allo svezzamento, alla terapia con ormone della crescita nonché alla 
presa in carico neuropsichiatrica precoce (il documento, appena pronto, verrà fatto girare a tutti 
e poi inviato alla rivista). 
Dopo il completamento del documento per Area Pediatrica verrà scritta la versione in inglese da 
pubblicare su Italian Journal of Pediatrics come “Position Statement” societaria a cura dei 
componenti il Gruppo di Lavoro (Crinò, Iughetti, Grugni, Delvecchio, Fintini e Bocchini). 

2. PDTA (Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali) nella PWS  
Il dr. Grugni informa che il documento non è stato ancora esaminato dal Comitato Direttivo 
della SIEDP. Dopo l’approvazione sarà pubblicato sul sito web della Società. 



3. Emendamento alla nota 39 
Il dr Crinò insieme con il dr Grugni porteranno all’attenzione della dott.ssa Pricci dell'Istituto 
Superiore di Sanità la proposta di emendamento alla nota AIFA 39 corredata di bibliografia di 
riferimento. La proposta prevede di utilizzare nella PWS durante la fase di transizione differenti 
cut-off a secondo del BMI, utilizzando il test GHRH+Arginina oppure l’ITT. La dott.ssa Pricci 
è stata contattata alcuni giorni fa e attende il documento entro metà Maggio. Bisogna correggere 
la bozza già preparata inserendo la bibliografia più aggiornata sull'argomento.  

 

In merito all’aggiornamento degli studi in corso  

4. Identificazione di mutazioni monogeniche nella obesità severa a insorgenza precoce 
Il Dr. Mammì comunica di aver ricevuto 9 campioni di DNA dai centri di Napoli (5), Genova 
(1) e Roma (2) e San Giovanni Rotondo (1) e di avere al momento identificato due mutazioni 
diagnostiche, di cui una familiare (in due sorelle) nel gene del recettore della Leptina (LEPR), 
responsabili di obesità monogenica. 
Si invitano i centri ad inviare i campioni in base al protocollo di studio che viene modificato per 
quanto riguarda il reclutamento che riguarderà pazienti che all’età di 3 anni presentavano un 
BMIz > 4. Inoltre l’epoca di reclutamento dei pazienti sale a 14 anni. Il dottor Mammì spiega i 
dettagli dell’invio che deve avvenire con una impegnativa rossa del SSN (con codice di 
esenzione R99 (sospetto  di malattia rara) così come previsto dalla legge del Piano nazionale 
malattie rare 2013/2016 del Ministero della Salute), accompagnata dal consenso informato e 
dalla relativa scheda raccolta dati. L' invio dei campioni deve avvenire dai centri di riferimento 
riconosciuti nelle diverse Regioni italiane, appartenenti alla Rete delle malattie rare e non 
necessita dell'approvazione del Comitato Etico locale in quanto ciascun campione è corredato 
da relativa impegnativa SSN. 
5.Percentili neonatali di riferimento per lunghezza e peso nella PWS 
Lo studio ha lo scopo sviluppare degli standard neonatali rapportati all’età gestazionale per 
peso, lunghezza e circonferenza cranica di soggetti affetti da sindrome di Prader-Willi sulla base 
dei dati riportati nelle dimissioni dalla neonatologia/TIN. Il prof. Salvatoni, proponente dello 
studio, invia un breve aggiornamento dello studio con i dati da inserire nel file excell ed il 
modulo di adesione allo studio (vedi allegato).  
6.Progetto Microbioma nel PWS 
Il gruppo di Genova sta elaborando il protocollo finale che sarà comunque ridiscusso alla 
prossima riunione.  

7.Vitamina D nella PWS 
Il dottore Fintini al fine realizzare lo studio sulla vitamina D in pazienti PWS chiede alla 
coordinatrice di inviare a tutti i centri il protocollo di studio e il file excel (che si allegano) 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. 

8.  Adrenarca prematuro e pubertà precoce in bambini con PWS 
La dottoressa Rutigliano, interviene in rappresentanza del dott. Sacco, e fa presente che lo 
studio proposto non ha ancora ricevuto i dati. 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 Licenziati.  

9.Valutazione del fenotipo immunologico in pazienti affetti da sindrome di Rohhadnet  
La Coordinatrice comunica l’aggiornamento del suddetto studio fornitole dalla dott.ssa Flavia 
Napoli: “al momento sono stati arruolati alcuni pazienti (tutti di Genova) e si è in attesa 
dell’apertura del centro di Torino. Tutti hanno effettuato il core study, un paziente ha effettuato 
lo studio di WGS. Per quanto riguarda lo studio immunologico, una preliminare analisi statistica 
ha evidenziato differenze significative in alcuni subset cellulari tra pazienti ROHHADNET e 
controlli con obesità "semplice". Anche lo studio sul genoma ha evidenziato una mutazione in 
un gene noto, che stanno cercando di identificare anche in altri pazienti con fenotipo analogo”. 
 
10. Funzionalità tiroidea nella PWS 
La dott.ssa Madeo, in rappresentnza del prof. Iughetti, comunica che lo studio sulla funzionalità 
tiroidea nei PWS è concluso. 
 
11.Tecniche di riproduzione assistita e PWS 
Il dott. Grugni comunica che il lavoro è in via di elaborazione potendosi prevedere la sua 
ultimazione entro il 2018. 
 
12. PWS ed EEG, PWS e dose di GH 
La coordinatrice espone le slide ricevute dal dott. Delvecchio, che si allegano. Si invitano i 
centri interessati ad aderire. Lo studio Anticorpi anti-ipofisi nella PWS è concluso e sarà 
inviato come lettera a Obesity o Clinical Endocrinology. 
 
In merito alle proposte di nuovi studi  

La coordinatrice espone una proposta di studio “Questionario iperfagia” (proponenti 
G.Valerio, M.R. Licenziati e D. Bacchini) finalizzata a: 
1.validare il questionario originario di Dykens nella popolazione italiana di pazienti con PWS 
seguendo la procedura di Dyckens (analisi fattoriale, ecc) per disporre di una misura 
quantificabile da utilizzare per valutare l’associazione tra fenotipo/genotipo, la correlazione tra 
iperfagia e altri tratti comportamentali, l’andamento dell’iperfagia con l’età (studi longitudinali), 
l’effetto di farmaci specifici in trial controllati randomizzati; 
2. Valutare la capacità discriminante dei vari items contenuti nel questionario dei soggetti PWS 
verso soggetti con obesità primitiva; 
3. Valutare l’associazione con questionari validati che valutano la fame compulsiva nella stessa 
fascia di età. 
Si allega la proposta di studio. Si resta in attesa dell’adesione dei centri. 
 
Il dott. Grugni spiega che il “Progetto di formazione per un precoce intervento diagnostico e 
terapeutico nei pazienti PWS” prevede una serie di incontri da organizzare a livello 
macroregionale in varie parti d’Italia secondo un format predefinito (allegato), che vedrà 
quest’anno due eventi, rispettivamente a Padova (Nord-Est) e a Genova (Nord-Ovest).  
 
La dott.ssa Faienza e la dott.ssa Brunetti illustrano la proposta “Studio LIGHT nei PWS” 
finalizzata ad analizzare i livelli sierici di LIGHT in bambini ed adulti con PWS e correlare tali 
livelli con la fragilità ossea associata alla PWS (slide allegate). Lo studio prevede di arruolare n° 
35 bambini con PWS (obesi e normopeso) e n° 35 soggetti adulti con PWS (obesi e normopeso) 
e controlli (obesi e normopeso) bambini ed adulti entro il primo luglio 2018. 
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La compilazione del database, in allegato, comprende: Inquadramento clinico-auxologico, Dati 
genetici, Parametri metabolismo osseo (calcio, fosforo, ALP ossea, vitamina D, PTH, 
osteocalcina) e Parametri di densità minerale ossea (DXA). 
 
La dott.ssa Ragusa propone un progetto di “Medicina narrativa nella sindrome di Prader-
Willi”. Il progetto intende, attraverso una ricerca narrativa, raccogliere le testimonianze di un 
campione consistente di bambini, adolescenti e loro nuclei familiari per comprendere il vissuto 
della gestione quotidiana della sindrome di Prader-Willi in Italia.  Queste storie verranno 
affiancate da testimonianze di professionisti curanti selezionati nei centri che parteciperanno al 
progetto. La ricerca sarà fondamentale perché sarà essenziale per realizzare: 

• Una serie di raccomandazioni per accogliere e comprendere l’intera famiglia del paziente 
(caring) 

• Una serie di raccomandazioni organizzative per rendere più efficaci e efficienti i servizi di 
supporto per paziente e famiglia (curing) 

• Un focus specifico sul tema della gestione dell’alimentazione, aspetto determinante per la 
qualità di vita delle persone con Prader Willi e la prevenzione dell’obesità. 

Il primo step consiste nel proporre ai genitori del soggetti PWS una narrazione dal titolo "Cosa 
hai provato da genitore quando hai avuto la diagnosi di Prader-Willi, ed in particolar modo 
quando hai saputo che il disturbo principale sarebbe stato una ricerca ossessiva del cibo e che 
avrebbe portato ad obesità". Le narrazioni dei genitori verranno analizzate secondo il metodo di 
analisi quali-quantitativa, attraverso le classificazioni della medicina narrativa e mediante 
software specifico nell’analisi testuale (Nvivo 9), per dar vita ad uno studio delle 
frequenze/ricorrenze, analisi semantica, concordanze e discordanze tra i tre diversi punti di 
vista. Sono stati presi già contatti con la Sandoz che sembrerebbe interessata a sostenere lo 
studio. Chi desidera partecipare allo studio potrà mandare una email di adesione alla Dott.ssa 
Letizia Ragusa (lragusa@oasi.en.it) ed a me (mrlicenziati@gmail.com). 
Il dott. Giacomozzi espone un lavoro condotto con la Dr.ssa Guaraldi dell’Università di 
Bologna e con altri colleghi del Bambin Gesù di Roma dimostrante la positività di Ab anti 
ipotalamo e anti ipofisi un una paziente affetta da Sindrome di ROHHAD. Il Dr. Giacomozzi 
informa sulla possibilità di ripetere la nuova metodica, che ha permesso il riscontro degli Ab 
nella paziente presentata, anche in altri pazienti affetti da ROHHAD e rimane a disposizione per 
l’invio di eventuali campioni assieme con la dr.ssa Guaraldi. Dalla discussione emerge che 
questo studio dovrebbe essere concordato soprattutto con il gruppo di Genova che sta valutando 
il fenotipo immunologico in pazienti affetti da sindrome di Rohhadnet al fine di non creare 
sovrapposizioni.  

 

In merito, infine alla gestione degli aspetti terapeutici nell’obesità genetica 

Il dott. Grugni relaziona in merito all’istituzione del “Registro nazionale PWS”. 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.  
Per quanto riguarda le “Raccomandazioni su transizione del PWS dall’età pediatrica all’età 
adulta” c’è stata una scarsa risposta al questionario inviato dalla coordinatrice ai vari centri. 
Avendo avuto risposta solo da Napoli (Franzese) e di Torino (Einaudi) si invitano gli altri centri 
a rispondere in tempi brevi. 
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Avendo completato la discussione di tutti i punti all’OdG, i partecipanti decidono all’unanimità 
di riconvocarsi a Napoli il 29.6.2018.  
La seduta si chiude alle ore 16,30. 
Roma 16.2.2018       

 

Il coordinatore 

Dott.ssa Maria Rosaria Licenziati 

 

 

 
 

 

 

 
 


