
                                    

  

 

 SOCIETA’ ITALIANA DI ENDOCRINOLOGIA E 

     DIABETOLOGIA PEDIATRICA (SIEDP/ISPED) 
      

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Presidenza:  Ospedale Infantile Regina Margherita – Dipartimento di Scienze della Sanità 

 Pubblica e Pediatrica – Piazza Polonia, 94  – 10126 Torino Tel. 011 3135855 

 e-mail: presidenza@siedp.it 

Segretario Generale:   Seconda Università di Napoli – Dipartimento della Donna, del Bambino e della 

 Chirurgia Generale e Specialistica – Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica  

“G.Stoppoloni” via S.Andrea delle Dame, 4 – 80138 Napoli 

 
 

Comitato Direttivo 
 

Presidente  

Franco Cerutti 

 

Vice Presidente  

Maria Carolina Salerno  

 

Segretario Generale  

Dario Iafusco 

 

Tesoriere  

Alessandra Cassio  

        

Consiglieri 

Mauro Bozzola  

Claudio Maffeis  

  Maria Elisabeth Street 

 

 

Presidente Eletto  

Stefano Cianfarani 
 

 

 

 

 

 

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 – www.siedp.it  

P.I. 06390180963  

C.F. 80134730151 

 

 

 

 

 

 

 

Verbale della terza riunione del biennio 2015/2017 del Gruppo di Studio Obesità 

Infantile 

 

Il giorno 14 ottobre 2016 alle ore 12:00 si è tenuta a Parma presso la Sala Stampa della 

Camera di Commercio, sita in Via Verdi, 2, la terza riunione del biennio 2015/2017 del 

Gruppo di Studio Obesità Infantile. 

 

Sono presenti: Ambruzzi, Bernasconi, D’Amico, Di Bonito, Filannino, Giusti, Iughetti, 

Licenziati, Maffeis, Miraglia Del Giudice, Manco, Morino, Moro, Peverelli, Purromuto,  

Sticco, Street, Tanas, Valerio.      

Sono assenti giustificati: Canali, Cerutti, Crinò, Di Pietrantonio, Di Pietro, Fintini, 

Franceschi, Franzese, Grugni, Limauro, Zito. 

 

Il Coordinatore apre la riunione, procedendo con la discussione dei vari punti all’o.d.g. 

 

1 Consensus Conference su Diagnosi, trattamento e prevenzione dell’obesità del 

bambino e dell’adolescente.  

Il coordinatore illustra la struttura della Consensus. La versione finale è stata spedita ai 

redattori, ai delegati, ai presidenti delle Società scientifiche e delle Associazioni aderenti, e 

a tutti gli iscritti al GdS Obesità Infantile. La dead line per l’invio dei commenti è il 31 

ottobre 2016. Cede la parola al prof. Maffeis, che aggiorna i presenti sui recenti rapporti 

intercorsi tra il Consiglio Direttivo della SIEDP e il Presidente della Società Italiana di 

Pediatria (SIP), per l’inserimento come delegato della SIP del Prof. Saggese, sotto la cui 

presidenza fu stilata la precedente Consensus del 2005.   

 

2 Percorsi Diagnostici, Terapeutici ed Assistenziali (PDTA): Elaborazione PDTA 

Obesità infantile 

Il Coordinatore cede la parola alla dr.ssa Licenziati, che ha avuto il mandato di organizzare  

la stesura e ha raccolto i commenti da parte della Task Force PDTA (Licenziati, Corciulo, 

Di Pietrantonio, Di Pietro, Grugni, Iughetti, Maffeis, Miraglia, Morino, Valerio). Un primo 

punto critico è rappresentato dai criteri proposti per la diagnosi di obesità. Dopo breve 

discussione, alla luce delle attuali evidenze, i presenti raccomandano il criterio della WHO 

per la definizione di sovrappeso e obesità in età pediatrica rispetto alla curve nazionali. Su 

proposta del Prof. Bernasconi si decide di porre la questione all’attenzione del Comitato 

Direttivo SIEDP e, su proposta della Prof. Valerio, di coinvolgere anche il dott. Grugni, 

coordinatore di tutti i PDTA in ambito SIEDP, dato che il criterio dovrebbe essere 

concorde (vedi PDTA Obesità genetiche, Bassa statura, Tiroide o altri). 

Una seconda criticità riguarda l’uso di test psicometrici per lo screening delle comorbidità 

psicologiche. Pertanto si concorda che, accanto al Pediatric Quality of Life Inventory - 

questionario per la valutazione della qualità della vita in età pediatrica- verrà inserito anche 

il Child Behavior Checklist (C.B.C.L) che è uno dei questionari più utilizzati per la 

valutazione delle competenze e dei problemi emotivi e comportamentali dei bambini e 

degli adolescenti. Infine verrà indicato uno specifico questionario da utilizzare per valutare 

il sospetto di Binge eating disorder (BED) nel paziente obeso. 
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Per quanto riguarda obiettivi e indicatori di esito, il prof. Maffeis si impegna ad inviare 

quelli fissati dai pediatri di famiglia in Regione Veneto, dato che nel PDTA presentato 

risultano mancanti. 

Nella consapevolezza che la dead line del PDTA è stata il 30 settembre, il Coordinatore ha 

chiesto e ottenuto una deroga da parte del Dott. Grugni per consentire al GdS Obesità di 

valutare prima la Consensus e poi il PDTA. 

 

3 Documento condiviso GdS Obesità e Diabete Mellito su “Raccomandazioni su 

diagnosi e terapia del prediabete e del diabete di tipo 2 nell’ obesità pediatrica”.  

Il coordinatore informa i presenti che il 6 aprile 2016 ha rinnovato la proposta di un 

documento condiviso alla riunione del GdS Diabete ad Assisi. Hanno effettivamente dato il 

loro contributo i seguenti colleghi iscritti al GdS Obesità infantile e/o Diabete: F. Barbetti, 

A. Blasetti, M. Bruzzese, P. Buono, F. Cardella, F. Cerutti, G. D’Annunzio, P. Di Bonito, 

D. Iafusco, L. Iughetti, MR. Licenziati, C. Maffeis, M. Manco, E. Miraglia del Giudice, A. 

Morandi, E. Mozzillo, B. Predieri, I. Rabbone, R. Schiaffini, M.E. Street. Gli ultimi 

contributi sono pervenuti a fine settembre 2016. Il documento è in fase di stesura molto 

avanzata ed è stato condiviso per una prima valutazione, ancora in corso, tra i coordinatori 

attuali e precedenti dei due GdS (Lombardo, Valerio, Licenziati e Rabbone). Il destino 

editoriale, come da precedenti accordi, è una pubblicazione in italiano su Acta Biomedica 

Atenei Parmensis. Anche in questo caso il coordinatore propone di differire l’invio del 

documento ai due GdS per una revisione finale, per non interferire con la discussione sulla 

Consensus sull’Obesità, ricevendo unanime accordo da parte dei presenti. 

 

4  Progress di studi multicentrici (Determinanti della Health Related Quality of Life 

(HRQoL) in adolescenti obesi italiani (Franzese/Zito).  

Il coordinatore riferisce che il centro proponente ha ricevuto il parere favorevole del CE 

dell’Università di Napoli Federico II in data 27 maggio 2016, a cui è seguito il parere 

favorevole di Napoli (Licenziati), Napoli (Miraglia del Giudice), Pavia (Calcaterra), Trento 

(Franceschi), Roma (Morino), Reggio Emilia (Street). Sono in attesa di risposta: Corciulo 

(Bari), Di Pietro (Atri, Teramo), Maltoni (Bologna), Trifirò (Rho-Milano), Predieri 

(Modena). In totale quindi 7 centri hanno avviato lo studio, 5 sono in attesa di iniziare. Il 

centro di Ostuni (Filannino) ha chiesto una deroga di un paio di mesi per motivi 

organizzativi, mentre non è pervenuta alcuna comunicazione dal centro di Avezzano 

(Gualtieri). Il coordinatore cercherà di contattare direttamente la dott.ssa Gualtieri. Sono 

presentati i dati preliminari su 42 casi, elaborati dal dott. Zito e dalla Prof.ssa Franzese, che  

contengono già interessanti informazioni.  

5 Proposte di nuovi studi. 

Alla luce della consensus e del PDTA sull’obesità pediatrica, in analogia di altri lavori 

scientifici statunitensi, il Coordinatore illustra la proposta di un’indagine conoscitiva sulle 

attuali pratiche diagnostiche nella gestione dell’obesità nei setting pediatrici di primo, 

secondo e terzo livello. Presenta una  scheda elaborata dal dott. Di Bonito, da sottoporre 

inizialmente agli specialisti iscritti al GdS, e da estendere anche ai pediatri di libera scelta. 

La proposta incontra il parere favorevole dei presenti. Su suggerimento della Dr.ssa Moro, 

unanimemente accettato dai presenti, questa indagine potrebbe rappresentare uno strumento 
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di valutazione nel tempo dell’adesione alla consensus tra i vari professionisti dedicati alla 

cura dell’obesità pediatrica. Si decide di inviare la scheda ai presenti per eventuali aggiunte 

o modifiche, prima di inviarla a tutto il GdS Obesità.   

Dalla discussione emerge anche l’interesse ad approfondire l’appropriatezza del dosaggio 

dell’acido urico nella diagnostica dell’obesità pediatrica. La Dr.ssa Manco, che ha già un 

paper submitted sull’argomento, propone uno studio retrospettivo sull’associazione tra 

acido urico e fattori di rischio cardiometabolici in pazienti sovrappeso/obesi vs. controlli 

normopeso. Accogliendo la proposta, si costituisce un gruppo di lavoro formato da Manco, 

Del Giudice, Licenziati, Moro, Peverelli, Di Bonito e Valerio per stilare un protocollo ad 

hoc.  

 

6 Lavori pubblicati o submitted 

 

Il coordinatore elenca gli articoli accettati per la pubblicazione o sottomessi a revisione dal 

18 marzo a oggi. Coglie l’occasione per comunicare che lo studio multicentrico 

osservazionale retrospettivo sui fattori di rischio cardiovascolare in bambini ed adolescenti 

italiani ha ottenuto la presa d’atto dal Comitato Etico della Seconda Università di Napoli, 

per interessamento del Prof. Miraglia Del Giudice.  

 

G. Grugni, M.R. Licenziati, G. Valerio, A. Crinò, C. Maffeis, R. Tanas, G. Morino, and 

The Childhood Obesity Study Group of the ISPED The rehabilitation of children and 

adolescents with severe obesity. Accettato per la pubblicazione Eat Weight Dis. 2016 Sep 

1.   

Di Bonito et al.  A simple mnemonic formula for the screening of high blood pressure in 

overweight or obese youth. Child Obesity non accettato, gli autori propongono di 

semplificarlo ed inviarlo ad altra rivista.  

Di Bonito et al. Distinct cardiometabolic burden associated with IGT and IFG in children 

and adolescents with overweight or obesity. J Endocrinol Invest. submitted  

Bacchini et al. The mediating and moderating role of self-concept in the relationship 

between BMI z-score  and peer-victimization: a study with outpatient children and 

adolescents. Child Obesity (da inviare risposta alla seconda revisione) . 

Valerio et al. Childhood obesity classification systems and cardiometabolic risk factors: a 

comparison of the Italian, World Health Organization and International Obesity Task Force 

references. It J Pediatr (inviata risposta ai revisori). 

Varie ed eventuali 

Il Coordinatore ricorda che il 9-11 novembre 2016 si terrà a Torino il Corso di 

Aggiornamento Nazionale della SIEDP. 

La prossima riunione del GdS si terrà entro il primo trimestre del 2017. 

 

Non essendoci altri punti di discussione, la riunione termina alle 13,30. 

 

                                                                                                                        Il Coordinatore 

 

Prof.ssa Giuliana Valerio 
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