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Verbale della riunione tenutasi a Roma il giorno 18 gennaio 2018  

. 

 

La riunione si è tenuta presso Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Auletta di Radiologia. Via di San 

Paolo 15. Ha avuto inizio alle ore 10.45. 

Sono presenti i seguenti iscritti SIEDP: Teresa Canali, Antonino Crinò, Procolo di Bonito, Mario Di 

Pietro, Anna di Sessa, Grazia Filannino, Danilo Fintini, Lia Franca Giusti, Lorenzo Iughetti, Pietro 

Lazzeroni, Maria Rosaria Licenziati, Raffaele Limauro, Melania Manco, Anita Morandi, Giuseppe 

Morino, Beatrice Moro, Paola Peverelli, Maria Rita spreghini, Maura Sticco, Giuseppina Umano, Petros 

Yannakou, Giuliana Valerio.  

Assenti giustificati: Antonio Balsamo, Sergio Bernasconi, Nicola Corciulo, Domenico Corica, Violetta 

DiPietrantonio, Roberto Franceschi, Adriana Franzese, Graziano Grugni, Claudio Maffeis, Enza 

Mozzillo, Stefania Pedicelli, Maria Elisabeth Street, Rita Tanas, Giuliana Trifirò, Malgorzata Wasnieska.  

 

 Il coordinatore, Dr Manco, dà lettura del messaggio della prof. Wasnieswska circa gli avanzamenti 

dello studio "Sindrome da alta FT3: una peculiarità dell'obesità grave in età pediatrica" 

approvato dal CE dell’Università di Messina e dell’invito della Prof. Street per il meeting 

organizzato sugli interferenti endocrini a Reggio Emilia il 23 febbraio p.v. 

 Come da agenda, interviene l’ex coordinatore del gruppo, la Prof. Giuliana Valerio. La Prof. 

Valerio informa che il PDTA obesità è stato approvato il 15 gennaio us. dal direttivo della SIEDP. 

La consensus è stata presentata in Conferenza stampa presso il  Ministero Salute il 4 dicembre 

2017; Pubblicata come documento integrale sui siti SIP e SIEDP, e su Area Pediatrica e, parte, 

sottomessa all’ Italian Journal of Pediatrics. L’articolo sul obeso con fenotipo metabolicamente 

sano (DiBonito P et al) è stato sottomesso a J. Pediatrics. La prof. presenta anche un update dello 

studio sulla qualità di vita nel paziente obeso, prossimo alla conclusione.  

 La dott.ssa Manco presenta una proposta per la creazione di una repository di dati e di una bio-

banca associate con particolare riferimento all’obesità severa in età pediatrica. La proposta è 

inquadrabile in una serie di offerte di finanziamento europeo per studi di coorte e nella 

disponibilità di infrastrutture ad hoc messe a disposizione dalle CE. La proposta è giustificabile 

anche alla luce della condivisione dei protocolli clinici tra i diversi centri come evidente dal PDTA 

e dalla disponibilità presso alcuni centri come quello del Prof Miraglia o OPBG di tool per la 

raccolta dei dati. Lo strumento è particolarmente indicato per studi longitudinali. Si conclude che i 

centri interessati comunicheranno la loro disponibilità a partecipare all’iniziativa con la creazione 

inizialmente di un pool di colleghi che lavoreranno sugli user requirements. 

 Il Dott Di Bonito presenta una proposta di “studio multicentrico sulla prevalenza di ipertensione in 

una popolazione ambulatoriale di adolescenti con sovrappeso/obesità”. La proposta viene 

contestualizzata come aggiornamento dopo la pubblicazione delle nuove linee guida americane 

per la diagnosi di ipertensione del bambino. I partecipanti alla riunione accolgono con interesse la 

proposta. La discussione verte sulla necessità di una revisione del protocollo di studio che combini 

quanto indicato nelle linee guida con la pratica clinica. Le modalità ed i tempi per richiamare il 

paziente sono argomento di discussione. Si conclude per una revisione del protocollo da parte del 

Dr Di Bonito con l’aiuto della Dr.ssa Morandi. 
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 La dott.ssa Morandi presenta una proposta per studiare l’iperandrogenismo della paziente obeso. 

Dopo accurata revisione della letteratura da parte della Dr. Morandi e della Dr. Licenziati, le 

colleghe suggeriscono di non focalizzarsi su uno studio di prevalenza che richiederebbe 

l’arruolamento di una popolazione troppo ampia e propongono invece uno studio di metabolomica 

da farsi in un campione di numerosità limitata ma ben caratterizzato per fenotipo. Anche questa 

proposta raccogli consensi e si decide di procedere alla stesura del protocollo. Sotto il 

coordinamento delle dott.sse Morandi e Licenziati, i colleghi Fintini, Manco, Ubertini 

parteciperanno alla stesura. 

 Il dott. Di Bonito fornisce un rapido update sui risultati dello studio su steatosi epatica e livelli 

elevati di acido urico. 

 La dr Manco propone uno studio longitudinale sulla incidenza e reversione delle alterazioni del 

metabolismo glicemico.  Lo studio vuole arruolare circa 250 IGT e 750 NGT di età compresa tra i 

10 ed i 13 anni per rivalutarli al compimento dello sviluppo puberale. Lo studio dovrebbe essere 

replicativo di quanto fatto su un campione di 113 pazienti dove la risposta della beta cellula al 

carico glicemico era il migliore predittore di reversibilità o persistenza dell’alterata tolleranza al 

glucosio. Inoltre in questa coorte sarebbero misurabili variabili di interesse clinico quali 

emoglobina glicosilata, albumina glicosilata. La coorte sarebbe utilizzata per raccogliere anche 

materiale biologico (DNA, urine e feci) per studi di epigenetica, NGS e metagenomica in piccolo 

campione di paziente (IGT persistenti al follow-up per esempio). La raccolta dei campioni 

potrebbe essere infatti un punto di forza per chiedere fondi di ricerca corrente al ministero o ad 

associazioni scientifiche per finanziare lo studio.  Ciascun centro valuterà il proprio interesse per 

lo studio indicando anche il numero di casi presumibilmente disponibili (sarebbe possibile infatti 

richiamare gli IGT visti in ciascun centro nell’ultimo anno). 

 Il Dott Crinò interviene ricordando il protocollo sullo studio sulle obesità genetiche coordinato dal 

Dr Mammì ed in corso. La dott.ssa Licenziati ricorda che il protocollo ha subito una modifica con 

l’ampliamento del range di età dei pazienti arruolabili e l’aumento del gradi di obesità (BMI z 

score > 4 SDS). Il prof. Iughetti chiede che siano resi noti i costi delle indagini essendo il costo a 

carico del SSN. 

 La Prof Valerio accenna alla possibilità di istituire un questionari per verificare l’applicazione 

delle buone pratiche ciniche (PDTA) nei centri di assistenza tertiaria e soprattutto tra i medici del 

territorio. 

 La riunione si chiude alle 15.35 

 

Il coordinatore Dott.ssa Melania Manco 

 
 

 


