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Gruppo di Studio Obesità Infantile – SIEDP – 3/2014 

Coordinatore 2013-2015 Maria Rosaria Licenziati 
 

Verbale della riunione del 10 Ottobre 2014  

 

Il giorno 10 Ottobre 2014 alle ore 16:30 si è tenuta a Parma, nella Sala 

Audiovisivi della Formazione-PADIGLIONE RASORI presso l’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Via Gramsci 14, la riunione del gruppo di studio 

Obesità Infantile della SIEDP. 

 

Sono presenti i colleghi: Bernasconi, Caselli, Crinò, Canali, Corciulo, D’Amico, 

Di Pietro, Grugni, Iezzi, Iughetti, Licenziati, Morandi, Morino, Moro, Mulè, Street, 

Tanas, Trifirò, Valerio  

 

Sono assenti giustificati i colleghi: Bianchi, Cerutti, Cuccarolo, Di Bonito, Di 

Pietrantonio, Giusti, Manco, Maffeis, Peverelli, Sticco, Vignolo, Yannakou. 

 

La riunione si apre con le comunicazioni del segretario del CD Dott. Grugni:  

Da una disamina del Piano Nazionale della Cronicità, in particolare facendo 

riferimento al Gruppo di lavoro sulla "Cronicità in età evolutiva", del quale fa 

parte il Presidente della SIEDP, emerge la necessità di rendere evidenti i bisogni 

assistenziali e le problematiche correlate alle principali malattie croniche in età 

pediatrica, al fine di meglio incidere sulla elaborazione delle principali linee di 

intervento nei loro confronti da parte degli Organi istituzionali. A questo 

riguardo, lo strumento principe da utilizzare dovrebbe essere rappresentato 

dai Percorsi Diagnostici, Terapeutici ed Assistenziali (PDTA) per le principali 

patologie di nostra pertinenza. Il progetto potrà essere reso operativo 

attraverso il coinvolgimento dei vari Gruppi di Studio SIEDP, con un'azione di 

coordinamento da parte del CD (attraverso la costituzione di un Gruppo di 

Lavoro ad hoc). Fra di loro, è di cruciale importanza il coinvolgimento del GdS 

dell’obesità infantile e giovanile, tenuto conto dell’elevata prevalenza della 

patologia nella popolazione generale. 

 

La coordinatrice informa i partecipanti che l’evento itinerante del GdS è stato 

inserito tra le attività formative/educative richieste ai referenti regionali ed è 

già operativo in Campania, avendo avuto l’approvazione dell’Ordine dei 

Medici (OdM) di Napoli ed è in corso di accreditamento. Si invitano gli 

appartenenti al GdS a contattare i rispettivi referenti regionali per sensibilizzarli 

sulla possibilità di organizzare eventi simili in altre regioni. 

 

Si apre il dibattito sulla modalità di stesura della consensus societaria su “Presa 

in carico del sovrappeso e dell’obesità pediatrica” a cui avevano già aderito 

per la stesura del documento, i colleghi Canali, Corciulo, Crinò, Di Bonito, Di 

Pietrantonio, Iughetti, Lera, Limauro, Manco, Modestini, Tanas, Trifirò, e i 

colleghi Grugni, Licenziati e Valerio già indicati quali coordinatori della task 

force. Si decide all’unanimità di trasformare la consensus in un documento più 

agile in cui i coordinatori della task force pongano domande sui temi (hot 
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topics) più controversi in tema di diagnosi e terapia dell’obesità pediatrica e il 

pool di esperti fornisca delle risposte sulla base delle evidenze.  

 

Si passa a discutere la destinazione del documento sul “Percorso riabilitativo 

del bambino e adolescente con obesità grave e complicata” già prodotto e 

presentato al CD. Previa alcune integrazioni al testo (dati di prevalenza 

dell’obesità grave, maggiore specificazione degli esami inseriti nel percorso 

diagnostico) il paper verrà sottoposto alla rivista Eating Weight Disord.  

 

 

La coordinatrice fa un resoconto sui progress degli studi muticentrici: 

La raccolta del database per lo studio CARITALY è stata completata. Sono 

stati inclusi 10 centri con dati relativi a 6.200 bambini di età compresa fra 5 e 

18 anni.  

Un primo lavoro dal titolo: “Performance of non HDL-C vs Tg/HDL-C ratio in 

outpatient children with high prevalence of obesity” è under review a NMCD  

Nello studio si confrontano valori borderline (75° percentile) del non HDL-C 

(≥129 mg/dl) vs il rapporto Tg/HDL (≥2.1). E’ stata analizzata la performance di 

ognuno dei due fattori sia in relazione ai fattori di rischio cardiovascolare 

(FRCV) (insulino-resistenza, ipertensione arteriosa, obesità viscerale, sindrome 

metabolica) che al danno d’organo: 

presenza di NAFLD (analizzata in 1400 soggetti) 

aumentato spessore IMT (analizzato in 800 soggetti) 

ipertrofia ventricolare sinistra concentrica (analizzata in 281 soggetti) 

Dall’analisi dei dati si evince che un valore borderline di non HDL-C è meno 

utile di un valore borderline di rapporto Tg/HDL-C sia in relazione ai FRCV che 

al danno d’organo in un setting ambulatoriale di bambini con elevata 

prevalenza di obesità.  

  
Dal database generale sarà inoltre analizzato in un altro lavoro l’utilità della 

Pulse Pressure (PAS meno PAD) rispetto alla pressione sistolica o a quella 

diastolica in relazione ai FRCV e al danno d’organo. 

 

La coordinatrice chiama a parlare la Prof.ssa Valerio che espone i risultati del 

lavoro “Overweight, obesity and clustered cardiometabolic risk factors in 

Italian children and adolescents: comparison between national and 

international BMI systems”. Il lavoro verrà inviato ai principal investigators e ai 

participants per l’approvazione prima della submission.  

 

Si discute del questionario inviato dalla prof.ssa Ambruzzi per realizzare un 

progetto su “Modelli di presa in carico e drop-out”. Si suggerisce di fornire 

accanto al questionario una legenda che permetta ai colleghi che 

aderiranno di rispondere alle domande in modo omogeneo. 
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Il Prof Bernasconi ritiene utile valutare il drop-out nei centri italiani che si 

occupano di obesità e a tal fine auspica la creazione di un database 

nazionale, al pari di altre esperienze europee. 

 

 

Per quanto riguarda lo studio pilota su “L’impatto dell’intervento di chirurgia 

bariatrica in uno dei familiari sulla progressione dell’obesità nei figli obesi” 

proposto dalla dott.ssa Morandi nel precedente incontro, poiché hanno 

aderito allo studio oltre alla proponente, solo i colleghi Calcaterra, Corciulo 

viene ritirata la proposta. 

 

Avendo completato la discussione di tutti i punti all’OdG, i partecipanti 

decidono all’unanimità di riconvocarsi nel 2015, in data da definire, che sarà 

comunicata via mail. 

 

La seduta si chiude alle ore 19,30. 

 

Parma, 10.10.2014       

 

 

  

Maria Rosaria Licenziati 
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