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Gruppo di Studio Obesità Infantile – SIEDP – 2/2014 

Coordinatore 2013-2015 Maria Rosaria Licenziati 
 

Verbale della riunione del 20 Marzo 2015  

 

Il giorno 20 Marzo 2015 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: Ambruzzi, Bernasconi, Calcagno, Chiesa, Crinò, Canali, Di 

Bonito, Di Pietrantonio, D’Amico, Franzese, Giusti, Iezzi, Licenziati, Morandi, 

Morino, Bigi (in rappresentanza di Iughetti), Pacifico, Pellegrin, Purromuto, 

Tanas, Valerio 

 

Sono assenti giustificati i colleghi: Bianchi, Maffeis, Corciulo, Cuccarolo, Di 

Pietro, Iughetti, Limauro, Manco, Miraglia Del Giudice, Sticco, Street, Trifirò 

 

La coordinatrice saluta i convenuti e apre la riunione riportando le seguenti 

comunicazioni:  

 

1. Lo studio multicentrico proposto dalla Prof.ssa Amalia Ambruzzi dal titolo 

“Indagine sui “modelli di presa in carico e drop-out” è stato ritirato per 

mancanza di un sufficiente numero di adesione da parte dei centri. 

2. Il lavoro “Comparison of non-HDL-cholesterol versus triglycerides-to-

HDLcholesterol ratio in relation to cardiometabolic risk factors and preclinical 

organ damage in overweight/obese children: The CARITALY study” è stato 

accettato per la pubblicazione sulla rivista Nutrition Metabolism 

Cardiovascular Disease. 

3. Il lavoro “Eating Disorders and Psychopathological Traits in Obese 

Preadolescents and Adolescents” è stato pubblicato su Journal of the 

American College of Nutrition. 

4. Il lavoro “Bullying and victimization among overweight and obese 

outpatient children and adolescents: an italian multicentric study” è submitted 

to PLOSONE. 

5. Il lavoro “Overweight, obesity and clustered cardiometabolic risk factors in 

Italian children and adolescents: comparison between national and 

international BMI systems” è submitted It J Pediatr 

6. Il lavoro “Il percorso riabilitativo del bambino e dell’adolescente con 

obesità   grave o complicata.” in corso di revisione prima dell’invio a Eating 

Weight Disord. 

  

 

La coordinatrice invita il dott Di Bonito ad illustrare i lavori attualmente in corso 

relativi allo studio multicentrico “CARITALY study”. 

Il dott. Di Bonito illustra i risultati preliminari relativi a due studi in corso. 

Il primo studio riguarda l’identificazione di una nuova formula per lo screening 

dell’ipertensione in una popolazione ambulatoriale di 8200 bambini con età 5-

16 anni con elevata prevalenza di obesità. La nuova formula ha dimostrato 
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una elevata sensibilità e specificità nei riguardi della diagnosi di Ipertensione 

posta con i criteri del IV report. Inoltre, ha mostrato anche la stessa capacità 

dei criteri standard di identificare soggetti con danno d’organo (renale, 

cardiaco e carotideo). 

Il secondo studio riguarda l’associazione fra conta dei globuli bianchi(GB), 

fattori di rischio cardio-metabolici e danno d’organo in 2700 bambini con 

sovrappeso/obesità. 

I risultati preliminari dimostrano che un valore elevato di GB è fortemente 

associato ad una glicemia dopo carico di glucosio alta-normale, ad elevato 

spessore medio intimale e ad ipertrofia concentrica/rimodellamento 

concentrico del ventricolo sinistro. Tali risultati suggeriscono che la conta dei 

GB rappresenta un semplice, efficace e poco costoso strumento per 

l’identificazione di bambini con sovrappeso/obesità con un peggior profilo di 

rischio cardio-metabolico. 

Si attiva una vivace discussione sui risultati presentati. 

 

La coordinatrice presenta il Percorso Diagnostico, Terapeutico ed Assistenziale 

(PDTA) sull’obesità pediatrica in vigore nella sua Azienda Sanitaria ed invita i 

partecipanti a ricercare altri modelli al fine di elaborarne uno societario. 

 

In merito alla stesura degli Hot Topics su obesità pediatrica, i colleghi Grugni, 

Licenziati e Valerio, già indicati quali coordinatori della task force, presentano 

le domande a cui rispondere e le candidature dei colleghi raccolte. Si attiva il 

dibattito su quale format seguire per le risposte soprattutto al fine di fornire 

raccomandazioni che incidano sull’operatività degli specialisti. Le risposte 

verranno pubblicate sul sito della SIEDP e saranno consultabili da tutti coloro 

che si collegheranno.  Viene indicata la data del 30 maggio come deadline. 

 

La riunione riprende alle 14 con le comunicazioni del segretario del CD Dott. 

Grugni, il quale ricorda come sia strategico per la SIEDP l’elaborazione dei 

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

patologie di nostra pertinenza, in relazione al lavoro svolto dal Gruppo di 

lavoro sulla "Cronicità in età evolutiva", nell’ambito del Piano Nazionale della 

Cronicità. In questo senso il progetto è in fase di attuazione, attraverso una 

prima fase in cui i Coordinatori dei vari Gruppi di Studio SIEDP stanno 

identificando i topics d’interesse e raccogliendo gli eventuali documenti già 

esistenti. Il passo successivo sarà quello di giungere ad una sintesi condivisa tra 

tutti i Soci interessati, in merito alle patologie identificate, con la supervisione 

dell’apposito Gruppo di Lavoro SIEDP coordinato dal Segretario Generale. In 

questo ambito, si ribadisce come sia di cruciale importanza il coinvolgimento 

del GdS Obesità infantile, tenuto conto dell’elevata prevalenza della 

patologia nella popolazione generale.  

 

 

  

 

In merito alla partecipazione ad attività formative, convegni, eventi prende la 

parola il prof Bernasconi, per proporre nell’ambito dell’“Obesity week” che si 
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terrà a Parma un workshop congiunto dei due gruppi di studio SIEDP (obesità e 

diabete) per definire le raccomandazioni nel caso di obesità con intolleranza 

glucidica” da realizzare ad ottobre a Parma con ECM gratuiti per i  

partecipanti dei GdS Obesità e Diabete, e che moderatori e relatori della 

SIEDP saranno ospiti del comitato organizzatore. La coordinatrice, sentito il 

parere favorevole dei partecipanti, si impegna a contattare la dott.ssa Ivana 

Rabbone, coordinatrice del GdS Diabete, per definire il programma, i nomi dei 

relatori/moderatori e la data del workshop.  

 

La coordinatrice comunica che l’evento itinerante del GdS, dal titolo “Disease 

management dell’obesità pediatrica: la rete integrata ospedale territorio”, 

inserito tra attività formative/educative richieste al coordinatore e ai referenti 

regionali, è stato realizzato in Campania. Il corso di formazione si è svolto in 2 

giorni, nell’Aula dell’Ordine dei Medici di Napoli, con il coinvolgimento delle 

più alte personalità politiche della Sanità della Regione Campania e 

dell’ARSAN. Hanno partecipato 80 medici (pediatri di libera scelta, pediatri 

ospedalieri e universitari e medici di medicina generale). Il corso ha ricevuto 11 

crediti ECM. Il Corso è stato di elevata qualità scientifica, centrando gli 

obbiettivi di fornire le linee guida più aggiornate su prevenzione, diagnosi e 

terapia dell’obesità in età pediatrica, oltreché di valutare l’appropriatezza e le 

modalità di management del bambino con obesità fra PLS, MMG e strutture 

specialistiche all’interno di percorsi assistenziali regionali. 

Si invitano gli appartenenti al GdS di contattare i rispettivi referenti regionali 

per sensibilizzarli sulla possibilità di organizzare eventi simili in altre regioni. 

 

Prende la parola la Prof.ssa Franzese che propone uno studio multicentrico: 

dal titolo “Health Related Quality of Life (HRQOL)in adolescenti obesi italiani” 

La coordinatrice si impegna ad inviare a tutti la proposta (vedi slide allegate) 

e di raccogliere le adesioni. 

 

Tra le varie, il GdS affronta il tema delle future elezioni del coordinatore del 

GdS. La prof.ssa Valerio comunica l’eventuale disponibilità a ricandidarsi, in 

assenza di altre proposte. 

 

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

decidono all’unanimità di riconvocarsi a Roma in occasione del Congresso 

Nazionale SIEDP, in data e ora da comunicare. 

 

La seduta si chiude alle ore 16,30. 

 

Roma 20.3.2015       

 

Maria Rosaria Licenziati 
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