
 

GRUPPO DI STUDIO DELLE OBESITÀ GENETICHE 

Coordinatore 2017-2019 Maria Rosaria Licenziati 

Verbale della riunione del 29 giugno 2018  

Il giorno 29 giugno 2018 alle ore 11:00 si è tenuta a Napoli, nell’ Aula Mergellina presso Villa 
Doria D’Angri- via Petrarca, la riunione del gruppo di studio Obesità Genetiche della SIEDP. 

Erano presenti: Bacchini (Napoli) Chiumello (Milano), Corica (Messina), Corrias (Torino), Crinò 
(Roma), Delvecchio (Matera), Einaudi (Torino), Fattorusso (Napoli),Ferraris,  Filannino (Ostuni), 
Gargantini (Milano),Greco (Troina), Grugni (Piancavallo), Iezzi (Aquila),Iughetti(Modena), 
Licenziati (Napoli), Liotta (Napoli), Madeo (Modena), Mammì (Reggio Calabria), Napoli(Genova), 
Ragusa (Troina), Rosanio (Napoli), Rutigliano (S. Giovanni Rotondo), Sacco (S. Giovanni 
Rotondo), Salvatoni (Varese), Trifirò (Rho-Milano), Valerio (Napoli), Wasniewska (Messina). 

Assenti giustificati: Calcagno (Genova), Faienza (Bari), Franzese (Napoli), Manco (Roma), 
Morandi (Verona), Mozzillo (Napoli), Osimani (Milano), Pajno (Milano), Stagi (Firenze) 
 
La coordinatrice ringrazia tutti i presenti per la partecipazione al convegno e apre i lavori:  
comunica gli aggiornamenti relativi al coordinamento: Aggiornamento della mailing list degli 
iscritti al GdS, Raccolta schede di adesione al GdS, Preparazione ed invio lista delle pubblicazioni 
prodotte nel corso degli ultimi 5 anni, dal Gruppo di Studio Riunione, che il documento sulle 
raccomandazioni cliniche “ La sindrome di Prader-Willi “pubblicato in un volume a cura della 
Carocci Editore e distribuito gratuitamente dalla Ditta Pfizer sarà al più presto pubblicato sul sito 
web della SIEDP.  

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. Mammì comunica di aver ricevuto 19 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. 
Si invitano i centri che hanno aderito (Genova Gaslini, Milano San Raffaele, Modena, Napoli 
Santobono, Roma Bambino Gesù, San Giovanni Rotondo, Matera) ad inviare i campioni in base 
al protocollo di studio che prevede il reclutamento di pazienti che all’età di 3 anni presentavano 
un BMIz > 4 di età compresa fra 0-14aa. Viene fissata la numerosità campionaria a 100 pazienti 
e la dead line per la raccolta dei relativi campioni di DNA al 31.12.2018.   
 
Percentili neonatali di riferimento per lunghezza e peso nella PWS 



Il prof. Salvatoni illustra i risultati preliminari dello studio: sono stati raccolti i dati di peso, 
lunghezza e circonferenza cranica di 468 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. Non sono stati valutati i pazienti di età gestazionale inferiore a 36 
settimane. 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 31.12.2018.  

Vitamina D nella PWS 
Hanno già inviato i dati sulla vit D il Dr. Grugni e il dr. Delvecchio. Allo studio hanno anche 
aderito i Centri di Bologna (Scarano), Milano (Osimani), Napoli (Licenziati) e S. Giovanni 
Rotondo (Sacco). 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. 
La deadline è il 30 Novembre p.v. 

Adrenarca prematuro e pubertà precoce in bambini con PWS 
La dottoressa Rutigliano 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. Viene fissata 
dead line per la raccolta dati al 31.12.2018.  
 
Valutazione del fenotipo immunologico in pazienti affetti da sindrome di Rohhadnet  
La dott.ssa Flavia Napoli fa presente che al momento sono stati arruolati 10 casi (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”. 
 
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. 
 
Anticorpi anti-ipofisi nella PWS, PWS ed EEG, PWS e dose di GH 
Il dott. Delvecchio comunica che lo studio sugli Anticorpi anti-ipofisi nella PWS è stato 
accettato da Endocrine. 
Lo studio PWS ed EEG ha per ora visto la raccolta dei dati elettroencefalografici di 100 pazienti 
tuttavia in merito alla lettura centralizzata ci sono ancora difficoltà da superare. 
Lo studio PWS e dose di GH di cui sono disponibili i dati di 215 pazienti è da scrivere entro 
fine luglio. Per lo studio longitudinale su dose di GH in pazienti in terapia per almeno tre anni 
verrà inviata la scheda ai centri che hanno aderito.  
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Nuovi studi sulle obesità genetiche  

Questionario iperfagia  
I proponenti G.Valerio, M.R. Licenziati e D. Bacchini illustrano il protocollo di studio 
finalizzato 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. 
In attesa del parere del comitato etico del AORN Santobono si invitano altri centri ad inviare 
adesione allo studio oltre a quelli che hanno già aderito (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)  
 
Studio LIGHT nei PWS  
La dott.ssa Faienza invia alcune slide riassuntive dello studio finalizzate ad analizzare i livelli 
sierici di LIGHT in bambini ed adulti con PWS e correlare tali livelli con la fragilità ossea 
associata alla PWS. 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. 
La compilazione del database, comprende: Inquadramento clinico-auxologico, Dati genetici, 
Parametri metabolismo osseo (calcio, fosforo, ALP ossea, vitamina D, PTH, osteocalcina) e 
Parametri di densità minerale ossea (DXA). 
 
Medicina narrativa nella sindrome di Prader-Willi 
La dott.ssa Ragusa ci aggiorna del fatto che i primi dati dello studio verranno presentati a Roma 
a Ottobre al Convegno sulle “Obesità genetiche”. 
Le narrazioni dei genitori su "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" potranno essere inviate 
scannerizzate alla Dott.ssa Letizia Ragusa (lragusa@oasi.en.it)  

Effetti di una diagnosi precoce in pazienti con PWS: confronto tra la casistica attuale e 
quella storica  
La dott.ssa Trifirò illustra la proposta di uno 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 
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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 il progetto prevede una serie di incontri da organizzare a livello 
macroregionale in varie parti d’Italia secondo un format predefinito. Un primo incontro si è 
svolto il 26 maggio a Padova organizzato da Nella Greggio e il prossimo è previsto a Genova il 
18 ottobre organizzato da Mohamad Maghnie.  Si reinvia il format da seguire per 
l’organizzazione di ulteriori incontri macroregionali. 
 
GH nel periodo di transizione 
Il dott. Grugni comunica che sono stati finora arruolati 107 soggetti, di cui: 

 
Ci si propone quindi di ampliare la casistica dei soggetti di controllo obesi, per poi procedere 
alla stesura del manoscritto. 
 
Emendamento alla nota 39 
Il dott. Grugni comunica che la proposta di emendamento alla nota AIFA 39 che prevede di 
utilizzare nella PWS durante la fase di transizione differenti cut-off a secondo del BMI, 
utilizzando il test GHRH+Arginina, è stata accettata. Ponendosi già nella prospettiva di un 
prossimo emendamento si sottolinea l’importanza di produrre in futuro evidenze scientifiche 
atte a dimostrare l’utilità della terapia con GH dopo l’età pediatrica, indipendentemente dallo 
stato secretorio del somatotropo, così da consentire ai soggetti PWS il prosieguo del trattamento 
senza necessità di essere ritestati. 

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

Il dott. Corrias illustra la definizione di transizione e la necessità di un passaggio a Centro adulti 
all'età ottimale (universalmente individuata intorno ai 18 anni); soprattutto ribadisce la esigenza 
di individuare centri di riferimento intenzionati a farsi carico della gestione complessiva della 
persona adulta con PWS e quindi di costruire una fattiva collaborazione con i centri pediatrici in 
modo da attuare una transizione ottimale. La risposta al questionario inviato dalla coordinatrice 
ai vari centri è stata deludente: solo Napoli (Franzese) e Torino (Einaudi) hanno inviato i propri 
dati. Si invitano gli altri centri a rispondere in tempi brevi, 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. 
Per quanto riguarda le “Raccomandazioni su transizione del PWS dall’età pediatrica all’età 



adulta” il dott. Gargantini segnala che sono pervenute le adesioni di alcuni Centri che già hanno 
in carico pazienti adulti con PWS e che si sono dichiarati disponibili per elaborare documenti 
condivisi sulla transizione.  I Centri sono localizzati in: Lombardia-Piemonte (Grugni), Veneto 
(Vettor), Emilia-Romagna (Pagotto), Lazio (Radicioni, Crinò), Campania (Colao, Savastano), 
Sicilia (Romano). Chiaramente ci sono ampie zone d'Italia non rappresentate per cui sarebbe 
auspicabile avere altre adesioni per poter seguire strategie comuni. Nel frattempo si procederà 
comunque ad elaborare le raccomandazioni.     

Presentazione della linea ENDO-ERN in obesità genetiche 

La dott.ssa Fattorusso in sostituzione della prof. Franzese introduce il tema di avviare rapporti 
con tutti i centri italiani che si occupano di obesità genetiche e comunque di malattie genetiche. 
Nasce quest’anno il consorzio europeo delle malattie rare di interesse endocrino (ENDO-ERN) 
in cui sono accreditati solo 10 centri italiani: per il SUD la Federico II ha ottenuto l’accredito per 
tutte le patologie endocrine. Lo scopo è quello di concentrare le conoscenze e istituire una rete 
territoriale di coordinamento tale che ciascun paziente nel territorio possa essere al meglio curato 
e inquadrato senza lasciare il proprio territorio. Tale rete permetterà anche un miglioramento 
delle conoscenze su queste malattie rare.  Per le obesità genetiche si tratta della linea 5. Al più 
presto i 10 Centri italiani che si sono accreditati (solo 2 pediatrici) dovranno cercare la 
collaborazione di tutti i colleghi del territorio. 

 

Avendo completato la discussione di tutti i punti all’OdG, i partecipanti decidono all’unanimità 
di riconvocarsi a Roma al corso di Aggiornamento SIEDP a novembre 2018.  
Si ricorda il Convegno sulle Obesità Genetiche che si terrà a Roma il 5-6 Ottobre p.v. Gli 
interessati devono iscriversi sulla piattaforma del Bambino Gesù (posti ECM n. 150). Non c'è 
nessuna quota di iscrizione. Per ulteriori informazioni potete rivolgersi al Dr. Crinò 

      La seduta si chiude alle ore 18,30 dopo la consegna dei Questionari di apprendimento 

Napoli 29.06.2018       
 

Il coordinatore 

Dott.ssa Maria Rosaria Licenziati 

 
 

 

 

 

 
 


