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Gruppo di Studio Obesità Infantile 
Coordinatore 2013-2015 Dott.ssa Maria Rosaria Licenziati 
 
Il giorno 14 febbraio 2014 alle ore 11:00 si è tenuta a Roma, nell’ Auletta di 
Radiologia presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – sede San Paolo - Viale San 
Paolo 15, la riunione del gruppo di studio Obesità della SIEDP.  
Sono presenti i colleghi: Antenucci (in rappresentanza di Gualtieri), Bocchini, Bruzzi 
(in rappresentanza di Iughetti), Canali, Cirillo, Corciulo, Crinò, Di Bonito, D’Amico, 
Filannino, Finizi (in rappresentanza di Di Pietro), Fintini, Forziato, Franzese, Garrasi, 
Giusti, Grugni, Iezzi, Licenziati, Limauro, Manco, Martini, Merletti (in rappresentanza 
di Di Pietro), Miraglia Del Giudice, Morandi (in rappresentanza di Maffeis), Morino, 
Pellegrin, Purromuto, Sartori (in rappresentanza di Bernasconi), Salvo, Tanas, 
Taragnoloni, Trifirò, Valerio, Vignolo.  
Sono assenti giustificati i colleghi: Ambruzzi, Brambilla, Bernasconi, Bianchi, Di 
Pietro, Gualtieri, Iafusco, Iughetti, Maffeis, Moro, Pesce, Peverelli, Sticco,  
  
La coordinatrice apre la riunione ringraziando per la fiducia accordata al suo ruolo di 
coordinamento e auspicando un proficuo lavoro, già testimoniato dalla attivazione che 
ha preceduto la riunione con le numerose proposte di lavoro pervenute.  
  
Prende la parola il dott. Grugni per illustrare ai presenti che l’Obesità pediatrica 
rappresenta uno dei Piani Strategici della SIEDP, in considerazione del forte impatto 
che tale patologia esercita sull’attività assistenziale dei nostri Centri di endocrinologia 
e diabetologia pediatrica e che, come tale, necessita di un riconoscimento particolare. 
In quest’ottica viene sottolineata la necessità di provvedere alla stesura di un 
documento Societario comune, a partire dai percorsi Regionali già elaborati o in corso 
di discussione, che sia in grado di rappresentare una sorta di Consensus o Linea  
Guida sui vari aspetti legati all’obesità pediatrica. A tal proposito si invitano i membri 
del GdS a formare una Task Force che sia preposta a lavorare nel prossimo futuro 
sulle tematiche della prevenzione, diagnosi e cura di questa patologia emergente, in 
analogia a quanto fatto dalla SIO, ma con lo scopo di tutelare le competenze 
specifiche nella gestione dell’obesità pediatrica. Viene infine ricordato come il 
Comitato Direttivo (CD) della SIEDP abbia tra le sue priorità, compatibilmente con le 
risorse disponibili, quella di istituire corsi regionali "standard" che comprendono 
l'obesità.  
  
La dott.ssa Licenziati procede alla presentazione del documento sul “Percorso 
riabilitativo del bambino e adolescente con obesità grave e complicata” secondo 
l’ordine indicato nel programma. Vengono discussi i punti chiave del documento per 
definire, sulla base della letteratura scientifica, la definizione di obesità grave, i criteri 
clinici, diagnostici e terapeutici per la riabilitazione del soggetto con obesità grave e 
complicata.  
Tale documento desta l’interesse di numerosi presenti, che ne avvalorano l’importanza 
dal punto di vista delle politiche sanitarie regionali per l’organizzazione della presa in 
carico del bambino obeso in Italia. Dopo un’ampia ed articolata discussione, il 
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documento viene approvato con le modifiche apportate durante la riunione. Sarà cura 
della coordinatrice inviare a tutti i componenti del gruppo la versione definitiva, prima  
dell’invio al Prof Maghnie, in qualità di Presidente della SIEDP.   
 
Il dott. Di Bonito presenta la proposta avanzata da Di Bonito, Licenziati e Valerio di 
uno “Studio multicentrico sui livelli lipidici nei bambini con sovrappeso/obesità”. A 
seguito della illustrazione del piano della ricerca, il dott. Di Bonito invita a collaborare 
i centri che potranno fornire dati relativi ai bambini sia con normopeso, sovrappeso e 
obesità, con gli scopi di: 1) costruire percentili dei lipidi nella popolazione normopeso, 
2) analizzare la prevalenza della iperlipidemia definita mediante due criteri (Cook e 
NCEP) e 3) confrontare le due definizioni in relazione al danno d’organo (carotideo, 
epatico, cardiaco), 4) valutare se esiste un gradiente geografico (Nord/Sud) nella 
prevalenza della iperlipidemia. Per tale motivo si sollecita la raccolta dei dati non solo  
antropometrici e lipidici, ma anche relativi alla ecografia carotidea, epatica e cardiaca. 
Il progetto è approvato e viene raccolta la disponibilità dei centri di Roma, Trieste e 
Milano a fornire i dati in loro possesso al fine di implementare i dati già raccolti a 
Napoli, Pozzuoli, Cagliari e Verona. 
 
La dr.ssa Morandi, a nome del Prof Maffeis, relaziona sulla proposta di studio relativo 
ai livelli di vitamina D che viene ritenuto non è più proponibile in quanto sono già 
stati presentati a Bari i risultati di uno studio analogo da parte del gruppo del Prof. 
Bona. Il Prof. Miraglia Del Giudice concorda con tale considerazione ritenendo che 
anche uno studio sui livelli di vitamina D biodisponibile risulterebbe troppo gravoso 
da condurre. In alternativa la Dr.ssa Morandi, sulla base di alcuni casi osservati presso 
il suo ambulatorio, propone uno studio pilota relativo all’impatto dell’intervento di 
chirurgia bariatrica, in uno dei familiari, sulla progressione dell’obesità nei figli obesi. 
Anche questo progetto desta l’interesse dei partecipanti, per cui si attende la stesura 
del protocollo esecutivo da poter inviare a tutti.  
  
La dott.ssa Manco espone lo stato dell’arte del progetto già proposto mesi addietro su 
“modelli di presa in carico e drop-out”. Per favorire una più ampia adesione dei 
partecipanti al progetto, su proposta di Ambruzzi, Licenziati, Manco e Tanas si decide 
di modificare la struttura del questionario, formulando una serie di domande a risposta 
chiusa in modo da favorire la compilazione e la comparazione dei risultati. La 
proposta viene approvata dal GdS e la coordinatrice si impegna ad inviare i 
questionari ai responsabili dei centri per la diagnosi e cura dell’obesità, sulla base del 
censimento in atto. La finalità dell’indagine sarà quella di ottenere una mappa dei 
modelli di trattamento utilizzati nelle diverse realtà e implementare, su questa base, 
uno studio prospettico.  
  
La Dr.ssa Vignolo consegna i questionari cartacei per pediatri finalizzati alla 
realizzazione dello studio su “Atteggiamenti, barriere, necessità percepite e 
motivazione al trattamento dell’obesità pediatrica” che era stato già approvato nel 
precedente biennio, assumendosi il compito di raccoglierli ed elaborarli.  
  
Allo scopo di produrre un documento SIEDP sull'Obesità Pediatrica si procede al 
confronto fra i documenti regionali già esistenti. La dott.ssa Bruzzi e la dott.ssa Tanas 



                                    
  
 
 SOCIETA’ ITALIANA DI ENDOCRINOLOGIA E 

     DIABETOLOGIA PEDIATRICA (SIEDP/ISPED) 
      

 
 

Presidenza:   IRCCS Giannina Gaslini -  U.O. Endocrinologia – Università di Genova 
    Largo Gaslini 5 - 16147 Genova. Tel +39.010.5636574  Fax +39.010.5538265  
    e-mail: presidenza@siedp.it 
Segretario Generale:  IRCCS Ospedale S. Giuseppe – Divisione di Auxologia – Istituto Auxologico Italiano; 
     Strada Cadorna 90 – 28824 Piancavallo di Oggebbio (VB).  
    Tel +39.0323.514247 Fax +39.0323.514230. e-mail g.grugni@auxologico.it  

 
 

Comitato Direttivo 
 
Presidente 
Mohamad Maghnie 
 
Vice presidente e 
Coordinatore Sito Web 
Dario Iafusco  
 
Segretario Generale 
Graziano Grugni 
 
Tesoriere 
Stefano Zucchini 
 
Coordinatore Commissione 
Didattica 
Graziano Cesaretti 
 
Coordinatrice Scuola 
Perfezionamento 
Mariacarolina Salerno 
 
Coordinatrice Commissione 
Giovani 
Maria Elisabeth Street 
 
Presidente Eletto 
Franco Cerutti 
 
 
Sede legale e 
amministrativa: c/o Centro 
Congressi Internazionale S.r.l. 
Via San Francesco da Paola 
37 - 10123 Torino 
Tel. 011/2446911 
Fax 011/2446950  
e-mail: info@siedp.it 
http://www.siedp.it 
P.I. 06390180963  
C.F. 80134730151 
 

presentano il documento della regione Emilia Romagna e la dott.ssa Licenziati quello 
della regione Campania. Si invitano i referenti delle altre regioni a far pervenire 
eventuali altri documenti già esistenti, al fine di elaborare un documento societario 
unico che includa, come elementi fondamentali, i criteri diagnostici e l’approccio 
terapeutico, incluso l’eventuale ricorso alla chirurgia bariatrica. Viene ribadita 
l’importanza di elaborare, come SIEDP, un documento comune al fine di fornire 
raccomandazioni che incidano non solo sull’operatività degli specialisti, ma che siano 
in grado di fornire chiare indicazioni strategiche in termini di politica sanitaria 
relativamente al trattamento dell’obesità nei diversi contesti.  
  
La dott.ssa Licenziati presenta i primi risultati relativi alla ricognizione dei centri 
pediatrici per la presa in carico dell’obesità. Si apre una discussione sulla finalità di 
tale censimento, che potrebbe rappresentare una fotografia sulla dislocazione dei centri 
di secondo o terzo livello in Italia per la presa in carico del bambino obeso. Si invitano 
i colleghi che ancora non abbiano fornito indicazioni a darle al più presto al fine di 
realizzare una completa “mappatura” dei centri di assistenza. Per ottenere una 
maggiore risposta da parte delle regioni che non hanno dato alcuna risposta, si 
propone di coinvolgere i Referenti Regionali per l’Endocrinologia appena eletti.  
  
In merito alla partecipazione ad attività formative, convegni, eventi prende la parola la 
dott.ssa Tanas informando i partecipanti circa l’ottenimento del patrocinio da parte del 
CD della SIEDP per il corso di formazione su “Educazione Terapeutica”, da lei 
organizzato già da alcuni anni e di cui vengono sinteticamente illustrate le modalità 
organizzative ed i risultati ottenuti. Viene inoltre data da parte sua la disponibilità a far 
sì che tale corso possa diventare un evento SIEDP itinerante nelle diverse Regioni, 
favorendo la trasformazione con un percorso di formazione per formatori, contenuto al 
massimo nei tempi, con l’ausilio di materiale cartaceo o FAD. Si apre un’ampia 
discussione su tale tematica, dalla quale emerge la necessità di giungere ad una sintesi 
condivisa circa l’elaborazione dei contenuti e le modalità di coinvolgimento del GdS 
nella sua realizzazione.  
  
Viene accettato da tutti i partecipanti l’invito della Coordinatrice del GdS Diabete a 
partecipare alla riunione del GDS Diabete che si terrà a Torino il 15 maggio p.v. in 
occasione dell'evento ISPEDiabete-Torino 2014, accreditato ECM. Premesso che la 
finalità dell’incontro tra i due gruppi è quello di mettere a confronto protocolli di 
studio e di intervento che possano avere punti di "raccordo" tra i due gruppi di studio, 
la dott.ssa Licenziati presenta alcuni possibili topics come concordato con la 
coordinatrice del GdS diabete e anche da altri componenti del gruppo diabete. La 
Prof.ssa Franzese, in qualità di componente del GdS diabete, coordina la discussione 
al fine di concordare gli argomenti da trattare. Vengono individuati i seguenti temi:  
1. Percorsi assistenziali per la presa in carico del bambino e adolescente obeso 
(Dott.ssa MR Licenziati)  
2. Rischio cardiovascolare nel sovrappeso e nell'obesità pediatrica (Dott. P. Di Bonito)  
3. Alterazioni del metabolismo glicidico nel bambino e adolescente obeso (Dott.ssa M. 
Manco). 
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La Dott.ssa Sartori a nome del prof Bernasconi presenta l’evento “Obesity week” che 
si tiene ogni anno a Parma dal 2007 e ci invita a partecipare sviluppando una sessione 
pediatrica secondo le seguenti modalità: Venerdi 10 ottobre, riunione del gruppo di 
studio e Sabato 11 ottobre, workshop su temi dell’obesità infantile. Si concorda di 
cogliere questa opportunità e decidere successivamente gli argomenti e relatori.  
 
Essendosi ormai protratto l’incontro fino alle ore 16.00, i partecipanti decidono di 
riconvocarsi in data e orario da definirsi. Sarà compito del coordinatore proporre al 
gruppo via mail una serie di opzioni per il prossimo incontro.  
 
Roma 14.2.2014  
 

Il coordinatore Maria Rosaria Licenziati 


