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Vice presidente e
Coordinatore Sito Web
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Il giorno 20 Giugno 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.

Segretario Generale
Graziano Grugni

Sono presenti i colleghi: Ambruzzi, Bianchi, Bocchini (in rappresentanza di
Crinò), Canali, Corciulo, Di Pietrantonio, D’Amico, Fintini (in rappresentanza di
Crinò), Giusti, Iezzi, Licenziati, Limauro, Manco, Modestini, Morino, Patianna (in
rappresentanza di Iughetti), Purromuto,Rustico, Sartori (in rappresentanza di
Bernasconi), Street, Tanas, Valerio, Yannakou.
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Sono assenti giustificati i colleghi: Bernasconi, Crinò, Di Bonito, Di Pietro,
Gualtieri, Iafusco, Iughetti, Maffeis, Miraglia Del Giudice, Morandi, Moro,
Trifirò,Sticco,Vignolo
La coordinatrice saluta i convenuti e apre la riunione riportando il Comunicato
del dott. Grugni:
”Il CD esprime il massimo apprezzamento per l’intervento della Coordinatrice
M.R. Licenziati alla riunione del Comitato Direttivo del 30.4.14, in particolare per
la qualità e quantità delle iniziative in atto, nonché per la produttività
scientifica attuale ed in itinere.
Nell’ambito delle iniziative del GdS Obesità Infantile, il CD ritiene di primaria
importanza l’elaborazione di una Consensus Societaria o Linea Guida, che
attraverso un’opera di sintesi condivisa dal GdS possa rappresentare a livello
nazionale ciò che per l’adulto è già stato fatto dalla SIO.
Di altrettanta importanza è il documento «Il percorso riabilitativo del bambino
e adolescente con obesità grave o complicata», del quale è urgente
prevederne anche una versione più «burocratico-amministrativa», nella quale
specificare attentamente le prestazioni previste nel rispetto del principio dei
LEA.
E’ stata riservata una relazione dal titolo «Obesità infantile: epidemiologia e
inquadramento» nella Sessione «Hot topics in endocrinologia pediatrica» al 13°
Congresso Nazionale AME, che verrà tenuta dalla nostra Coordinatrice.
Il CD ha previsto, tra le iniziative societarie del 2015, l’organizzazione di eventi
scientifici, a cura dei Referenti Regionali, mirati alla formazione /educazione
sull’assistenza alle principali patologie di nostra competenza. Tra queste ultime
è stata identificata, per la sua importanza, la tematica: «L’obesità: dal territorio
all'ospedale e dall'ospedale al territorio, ossia dalla prevenzione alla terapia».”
La coordinatrice informa i partecipanti dell’ìncontro avuto con il CD il
30.04.2014 ed apre una discussione sulle principali tematiche emerse.
In merito alla stesura della consensus societaria su “Presa in carico del
sovrappeso e dell’obesità pediatrica” aderiscono alla task force che si
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occuperà di redigere il documento, i colleghi Canali, Corciulo, Crinò, Di
Bonito, Di Pietrantonio, Grugni, Iughetti, Lera, Licenziati, Limauro, Manco,
Modestini, Tanas, Trifirò, Valerio. I colleghi Grugni, Licenziati e Valerio vengono
indicati quali coordinatori della task force. In linea di massima, il documento
dovrà trattare: Prevenzione, definizione, diagnosi e diagnosi differenziale,
complicanze (rimodulando il lavoro del GdS già pubblicato su Minerva
Pediatrica), Terapia (rimodulando il lavoro del GdS già pubblicato su Minerva
Pediatrica). 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.
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. La dott.ssa Licenziati suggerisce alcune possibili collocazioni
editoriali dopo avere raccolto i pareri dei colleghi interessati. Viene deciso di
realizzare 2 diverse versioni del documento: una prima, con un taglio più
scientifico, da sottoporre ad una rivista specialistica (Es.Eating Weight Disord) e
una seconda versione, con un taglio più di politica sanitaria da pubblicare sui
Quaderni del Ministero della Salute o sui Quaderni AMDO o ISTISAN allo scopo
di diffonderla presso le istituzioni sanitarie.
La coordinatrice chiama a parlare la dott.ssa Tanas, che invita i presenti ad
una riflessione sull’articolo “Curve di crescita: quali scegliere e come leggerle”
pubblicato su “Area pediatrica” (2014) da cui emerge la chiara indicazione
all’uso delle curve OMS per tutte le fasce di età.
Terminata la discussione, si passa ad un aggiornamento sugli studi
multicentrici.
La prof.ssa Valerio presenta l’UpToDate dei risultati elaborati dal dott. Di Bonito
sull’ampia casistica relativa “Studio Multicentrico sui livelli lipidici nei bambini
con sovrappeso/obesità- CARITALY STUDY”. La prima parte dello studio è
completata, mentre è in corso l’analisi sulla relazione tra cut-off lipidici e
danno d’organo. Si apre la discussione, che rivela l’interesse destato nei
partecipanti su questo argomento. Viene ribadita l’importanza di curare
metodologicamente l’utilizzo di dati biochimici provenienti da più centri.
La prof.ssa Ambruzzi espone lo stato dell’arte del progetto su “Modelli di presa
in carico e drop-out”. Per favorire una più ampia adesione dei partecipanti al
progetto, propone di snellire il questionario, riducendo il numero degli items
proponendoli in un formato a risposta chiusa in modo da facilitare la fase della
compilazione e successivamente la comparazione dei risultati. La proposta
viene approvata dal GdS e la coordinatrice si impegna ad inviare i questionari
ai centri che aderiranno.
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La coordinatrice comunica che la prof.ssa Vignolo ha completato la stesura
del paper sull’allestimento e sulla validazione del questionario su
“Atteggiamenti, barriere, necessità percepite e motivazione al trattamento
dell’obesità pediatrica”. Il draft è stato inviato all’advisory team per una prima
condivisione.
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, hanno aderito allo
studio oltre alla proponente, anche i colleghi Calcaterra, Corciulo, Street, Di
Pietrantonio. Viene proposta una piccola modifica alla metodologia di
reclutamento, che sarà comunicata alla dott.ssa Morandi e discussa con lei
via e-mail.
In merito alla proposta di realizzare protocolli di ricerca da presentare ad enti
pubblici o privati, la coordinatrice informa che sono stati presi contatti con
aziende del settore alimentare e farmaceutico che non hanno per il momento
prodotto esiti positivi ed esorta i presenti a proporre nuove ipotesi progettuali.
La dott.ssa Manco propone di applicare ad esempio per i progetti rete
finanziati dal Ministero della Salute.
Si passa a discutere della ricognizione dei centri pediatrici per la presa in
carico dell’obesità. Si apre una riflessione sulle procedure di raccolta delle
informazioni sui singoli centri e sulle finalità di tale censimento evidenziando le
criticità emerse, riguardanti nello specifico i criteri per la strutturazione dei
centri di II e III livello e la reale rappresentatività dei centri sul territorio italiano.
In merito alla partecipazione ad attività formative, convegni, eventi prende la
parola la Dott.ssa Sartori che, a nome del prof Bernasconi, presenta il
programma del workshop “Obesity week” che si terrà a Parma l’11 ottobre
2014 precisando che questo workshop accrediterà gratuitamente gli ECM ai
partecipanti del GdS Obesità, e che moderatori e relatori della SIEDP saranno
ospiti del comitato organizzatore.
La coordinatrice presenta il programma dell’evento itinerante SIEDP
sull’Obesità pediatrica dal titolo “Disease management dell’obesità
pediatrica: la rete integrata ospedale territorio”. Chiede la parola la prof.ssa
Valerio che, in qualità di referente per la regione Campania, comunica di
avere interpellato il CD sulla possibilità di suggerire tale evento come una delle
attività formative/educative richieste ai referenti regionali e che, come si
desume dal comunicato del dott. Grugni illustrato all’inizio di questo verbale, è
stato accolto dal CD.
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Avendo completato la discussione di tutti i punti all’OdG, i partecipanti
decidono all’unanimità di riconvocarsi a Parma il 10 ottobre 2014, in orario
pomeridiano da comunicare.
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La seduta si chiude alle ore 14,30.
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Roma 20.6.2014
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