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Cari Soci, 

mi appresto a passare la mano di Presidente SIO all’ amico e Collega Prof. Roberto Vettor e non posso 
esimermi dal fare alcune riflessioni e soprattutto alcuni ringraziamenti. 

Le riflessioni vanno al lavoro svolto, al programma promesso e a quello realizzato. Sono ben conscio di non 
essere riuscito a fare tutto quello che mi ero proposto, ma gli imprevisti sono tanti e il mandato è breve. Non 
cerco giustificazioni, ma ritengo di dover sottolineare come in due anni, che comprendono due impegni fissi 
come il corso di aggiornamento (ormai diventato Congresso Interregionale), e il Congresso Nazionale, resta davvero poco tempo per 
realizzare altri obiettivi. L’esperienza fatta suggerisce che il mandato dovrebbe essere di almeno tre anni per essere più costruttivi 
(come avevo suggerito a suo tempo).

 Le maggiori iniziative del mio mandato sono state relative alla campagna di sensibilizzazione del pubblico sulle proble-
matiche mediche dell’ obesità con l’ iniziativa nazionale “Dai peso al peso”. Circa 5000 pazienti sono stati esaminati da esperti di 
obesità in appositi ambulatori allestiti all’ interno di iperCoop in tutta Italia. Questa iniziativa che si è svolta nell’ arco di sei mesi del 
2009 ha provocato un enorme numero di conferenze stampa sensibilizzando il grande pubblico sul problema medico dell’ obesità e 
dando una visibilità notevole alla nostra Società. Il rapporto di collaborazione con le Coop è continuato in una campagna di sensi-
bilizzazione dei genitori sul tema della corretta alimentazione e corretti stili di vita dei bambini. I risultati di questa attività sono con-
sultabili nel sito: http://www.bimbiealimentazione.org. Abbiamo aderito alla Consulta Nazionale per la Prevenzione del Rischio 
Cardiovascolare (coordinata dal Prof. Mancia), con frequenti convocazioni al Ministero della Salute, alla Federazione delle Società 
Italiane della Nutrizione (Coordinata dal Prof. Contaldo) e al Gruppo Intersocietario Endocrino-Metabolico (coordinato dal Prof. 
Lenzi). Abbiamo istituito una commissione per considerare la possibilità di una futura fusione con la SICOB (Società Italiana della 
Chirurgia dell’ Obesità) e abbiamo cercato di mantenere e sviluppare buoni rapporti istituzionali con tutte le Società e Associazioni 
che si occupano di problematiche mediche connesse all’ obesità. Abbiamo collaborato alla realizzazione del documento: “Obesità 
e disturbi dell’alimentazione - Indicazioni per i diversi livelli di trattamento” consultabile sul nostro sito (reso sempre più ap-
petibile ed efficiente dalla collaborazione tra Consiglio Direttivo-DGMP e il Dott. Claudio Pagano). Abbiamo perfezionato sempre più 
il sito che ora appare come prima voce da Google (SIO) fornendo un prodotto tangibile per tutti i Soci che ricevono ora regolarmente 
anche la rassegna stampa via mail. Il rapporto con i Soci si è consolidato implementando le Sezioni Regionali e la rotazione delle 
province per l’ organizzazione di Congressi locali. I Soci paganti sono cresciuti progressivamente e con costante regolarità (abbiamo 
raggiunto la quota di circa 700 Soci). Abbiamo consolidato la nostra collaborazione con alcune riviste della nostra area scientifica 
(Journal of Endocrinological Investigation e L’ Endocrinologo).  Abbiamo organizzato in modo innovativo il Congresso Nazionale ( V 
Congresso della Società Italiana dell’Obesità) che si svolgerà a Roma nel periodo �5-�7 aprile 20�0. La scelta della Capitale come 
sede del Congresso deriva dal desiderio di dare la massima visibilità alla nostra giovane Società. Il congresso presenta alcune 
novità scientifico-organizzative. Si è cercato di dare una logistica comoda ed accattivante basata su due giornate e mezzo di intenso 
lavoro che rappresentano, a nostro avviso, il compromesso migliore per rendere da un lato sufficientemente completo il programma 
e dall’altro non eccessivamente prolungato il tempo di impegno. Il Congresso si terrà in un comodo Hotel che consente di avere 
un’appropriata e moderna sede congressuale nella stessa sede di residenza alberghiera. Nello stesso tempo essa presenta comodi 
collegamenti con il centro di Roma. Dal punto di vista scientifico è stato possibile ottenere la partecipazione di illustri scienziati 
statunitensi ed italiani che garantiscono il mantenimento dell’alto profilo scientifico sempre dimostrato nei nostri congressi. Si è 
pensato, inoltre, di offrire spazio ai giovani con l’introduzione di due novità: �) I �2 simposi che costituiscono l’ossatura portante 
del Congresso prevedono ciascuno la partecipazione di due esperti ricercatori invitati dal comitato organizzatore e due-tre  giovani 
ricercatori selezionati tra i migliori abstract inviati. Tutto ciò permetterà a 35 giovani ricercatori di presentare nuovi dati scientifici in 
un contesto presenziato da esperti del settore. 2) Lo spazio riservato alla discussione dei poster (guidata da esperti) non è relegato al 
periodo del pranzo, ma è collocato in una fascia oraria mattutina in cui non sono previste altre attività congressuali. Da ultimo è pre-
visto che nel corso della cerimonia inaugurale si proceda  anche al primo passo concreto dell’iniziativa che ho lanciato al momento 
di iniziare la mia attività di Presidente: “L’Obesità cura la fame”. Nel momento in cui adoperiamo le nostre risorse intellettuali per 
studiare, curare e prevenire l’obesità, come è giusto che sia, è anche giusto rivolgere un pensiero a coloro che muoiono di fame. 
Abbiamo pensato di dare un piccolo contributo alla Caritas a questo scopo. Hanno aderito all’iniziativa numerose Società correlate 
con la nutrizione e industrie del ramo alimentare e farmaceutico. La Società Europea dell’Obesità è stata informata e invitata ad 
estendere a livello europeo ed eventualmente mondiale l’iniziativa SIO.

Per quanto riguarda i ringraziamenti sono molto contento di poter ringraziare tutti i membri del Consiglio Direttivo che hanno 
realmente collaborato in modo intenso e produttivo a tutte le nostre attività e a tutti coloro che dall’ esterno si sono prodigati per ren-
dere sempre più visibile, attraente ed importante la nostra Società. Un ringraziamento particolare alla nostra Società Organizzativa 
e Amministrativa che con la sua impeccabile professionalità ha reso assai piacevole e produttivo il nostro lavoro.

Un augurio particolare al Presidente Eletto che ringrazio di cuore per la fattiva ed affettuosa collaborazione.

Saverio Cinti
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Ministero della Salute

 “Sapienza” Università di Roma

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Azienda Policlinico “Umberto I” di Roma

ADI Associazione Italiana di Dietologia e Nutrizione Clinica

AIGO Associazione Italiana Gastroenterologi & Endoscopisti 
Digestivi Ospedalieri

AME Associazione Medici Endocrinologi

ANSISA Associazione Nazionale Specialisti in Scienza 
dell’Alimentazione

SIC Società Italiana di Cardiologia 

SICOB Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità

SID Società Italiana di Diabetologia 

SIE Società Italiana di Endocrinologia

SIGE Società Italiana di Gastroenterologia 

SIIA Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa 

SIMI Società Italiana di Medicina Interna

SINUPE Società Italiana di Nutrizione Pediatrica
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Informazioni generali

Sede: Hotel Sheraton Roma
Viale del Pattinaggio �00 - Tel. 06 5453�

Come raggiungere la sede:
Metropolitana
Dalla Stazione Ferroviaria Termini prendere la linea “B” della metropolitana e scendere alla fermata EUR Magliana (Il costo del biglietto 
della metropolitana da una corsa è di un euro a persona), qui troverete un servizio di navetta che vi condurrà all’Hotel Sheraton Roma.
Taxi
Il costo stimato per il tragitto in taxi dall’Aeroporto di Fiumicino Leonardo Da Vinci è di 35 euro (20km) La tariffa esatta dipende dalle 
condizioni del traffico. Viene applicato un supplemento per corse notturne e giorni festivi.
Il costo stimato per il tragitto in taxi dalla  Stazione Ferroviaria Termini  è di 25 euro (9 km). La tariffa esatta dipende dalle condizioni 
del traffico. Viene applicato un supplemento per corse notturne e giorni festivi.

ECM
Provider per l’accreditamento ECM è SIO.
L’accreditamento, per singole giornate, è stato richiesto per le seguenti figure professionali:
 15 Aprile 16 Aprile 17 Aprile
Medici* 5 crediti 6 crediti 3 crediti
Psicologi NP 5 crediti NP
Biologi NP 5 crediti 3 crediti
Dietisti 5 crediti 5 crediti 4 crediti
Chimici 5 crediti 6 crediti NP
*(Malattie Metaboliche e Diabetologia, Endocrinologia, Pediatria, Psichiatria, Chirurgia, Medicina Interna)

Quote di iscrizione (IVA inclusa)
Soci SIO € 450,00
Non Soci SIO € 530,00
Studenti, Specializzandi, Dottorandi, Borsisti (con certificato) € 200,00

La quota di iscrizione comprende:
Partecipazione alle sessioni scientifiche
Kit congressuale
open coffee  break durante tutta la durata del Congresso
Cocktail del �5 aprile
Colazione di lavoro del �6 aprile 
Servizio navetta dalla stazione della metropolitana EUR Magliana alla sede del congresso
Attestato di partecipazione
Certificazione ECM

Segreteria Organizzativa

 D.G.M.P. srl
Via Gozzini, 4 - 56�2� Pisa
Tel. 055-9893�0 - Fax 055 98�264
e-mail: info@dgmp.it

Segreteria SIO

 D.G.M.P. srl
Via Gozzini, 4 - 56�2� Pisa
Tel. 055-9893�0 - Fax 055 98�264
e-mail: info@sio-obesita.it
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Programma

GIOVEDI 15 APRILE 2010

CERIMONIA INAUGURALE
Introduce
Prof. Giovanni Spera, Presidente del Congresso

Ore 9,30 Sala Medici
Benvenuto del Sindaco di Roma, On. G. Alemanno

I DIRIttI DELL’OBESO, AL DI Là DELLA CURA
Intervengono:
Il Vice Sindaco di Roma, On. M. Cutrufo
Il Presidente della Commissione Sanità del Senato,  Sen. A. Tomassini
Il Rappresentante delle Associazioni per i diritti dei pazienti obesi: AIPO e CIDO, Avv. A. Ferracci

Allocuzione introduttiva 
Prof. Saverio Cinti, Presidente SIO
L’OBESItà CURA LA FAME:  UNA INIzIAtIVA SIO PER LA CARItAS

Saluto delle autorità
POLItICA E SCIENzA ALLEAtE PER PREVENzIONE E CURA DELL’ “EMERGENzA” OBESItà
Intervengono:
Il Ministro del MIUR, On.  Mariastella Gelmini
Il Ministro della Salute, Prof. Ferruccio Fazio
Il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità e del Consiglio Superiore di Sanità, Prof. Enrico Garaci
Il Magnifico Rettore della Sapienza Università di Roma, Prof. Luigi Frati
Il Presidente del Consiglio Universitario Nazionale, Prof. Andea Lenzi
Il Presidente dell’INRAN, Prof. Carlo Cannella 

Ore ��,00 Sala Medici - Tavola rotonda 
L’INDUStRIA DEL SEttORE ALIMENtARE PUò CONtRIBUIRE ALLA LOttA AD OBESItà E MALNUtRIzIONE
Moderatori: D. Freri (Mi); R. Vettor (Pd)
Intervengono: 
Prof. Maurizio Vanelli (Pr)                                                                                    
Progetto Barilla “Giocampus: un modello educativo pubblico-privato per il benessere delle future generazioni”
Dr. Christian Keller (Mi)
“Documento di consenso sul ruolo della prima colazione nella ricerca e nel mantenimento della buona salute e del benessere”

Prof. Michele Carruba - Comitato Scientifico EXPO 20�5
EXPO 2015: NUtRIRE IL PIANEtA, ENERGIA PER LA VItA

Prof. Roberto Vettor
IL PROGEttO SCIENtIFICO SIO PER EXPO 2015
 
Dr. Ovidio Brignoli (Bs)
“OBESItà” PROGEttO CONGIUNtO SIMG SIO

Ore �2.30 cocktail inaugurale
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Ore �3.00 Sala Medici - Lettura Magistrale
Moderatori: MR. Bollea (Rm), G. Lombardi (Na)

D. Accili (USA)
“UN NUOVO APPROCCIO AL tRAttAMENtO FARMACOLOGICO DELL’OBESItà: PEPtIDASI IPOtALAMICHE”

Ore �4.00 Sala Medici - Simposio in plenaria
S1 - BIOLOGIA DELL’ORGANO ADIPOSO
Moderatori:  M. Zamboni (Vr), G. Enzi (Pd)

S. Perrini (Ba)
“NUOVI REGOLAtORI MOLECOLARI DELLA BIOLOGIA DELL’ ORGANO ADIPOSO E OBESItà”

M. Maffei  (Pi)
“EFFEttI DELLA GENEtICA E DELL’AMBIENtE SULLA SENSIBILItà LEPtINICA”

ANALISI MORFO-FUNZIONALE DI POPOLAZIONI DI CELLULE STAMINALI ADULTE ISOLATE DA TESSUTO ADIPOSO UMANO 
SOTTOCUTANEO E VISCERALE
S. Baglioni, G. Cantini, E. Borgogni, G. Poli, M. Francalanci, E. Ceni, R. Squecco, F. Francini,  G. Perigli, G. Seghieri, M. Serio, 
C. M. Rotella, G. Forti, M. Luconi

AUMENTATO POTENZIALE ADIPOGENICO DI CELLULE STAMINALI PROGENITRICI DEL TESSUTO ADIPOSO E DEL MUSCOLO 
SCHELETRICO NELL`OBESITÀ.
G. Milan, C. Franzin, A. Scarda, M. Sanna, C. Dal Prà, C. Pagano, L. Boldrin, M. Piccoli, E. Trevellin, M. Granzotto, P. Gamba, 
G. Federspil, P. De Coppi, R. Vettor

SPETTROSCOPIA INFRAROSSA IN TRASFORMATA DI FURIER (FT-IR): NUOVO APPROCCIO ALLA CARATTERIZZAZIONE 
METABOLOMICA DELL`ORGANO ADIPOSO
G. Murdolo, L. Roscini, C. Tortoioli, M. Donati, L. Antonielli, L. Corte, F. Fatichenti, F. Santeusanio, A. Falorni, G. Cardinali

Ore �5.30 Sala Medici - Lettura 
Moderatore: F. Contaldo (Na)

F. Giorgino (Ba)
“EXENAtIDE E DIABEtE DI tIPO 2 OBESO, EFFEttI GLICEMICI ED EXtRAGLICEMICI”

(con il contributo non condizionante di Lilly)

Ore �6.00 Pausa

Ore �6.�5 Sala Sforza Orsini - Simposio in parallelo
S2 - OBESItà, tRAttO INtEStINALE E 
SIStEMA DELLE INCREtINE  
In collaborazione con SIGE e AIGO
Moderatori: G. Delle Fave (Rm), M.L. Petroni (Vb)  

F. Fava (Mi) 
“MICROBIOSI INtEStINALE ED IPOtESI 
PAtOGENEtICA DELL’OBESItà”
                                  
N. Villanova (Bo) 
“OBESItà, NAFLD/NASH E SIStEMA DELLE 
INCREtINE”

CARATTERIZZAZIONE MORFOLOGICA E MOLECOLARE 
DEL TESSUTO ADIPOSO NELLE MALATTIE 
INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI
A. Zulian, R. Cancello, L. Gilardini, G. Micheletto, P. 
Danelli, C. Invitti

PREVALENZA DI ESOFAGITE EROSIVA E SINTOMI DA 
REFLUSSO GASTROESOFAGEO IN UNA POPOLAZIONE DI 
SOGGETTI OBESI
R. Jaccheri, J. Vitti, G. Salvetti, N. De Bortoli, C. Ciardi, 
P. Fierabracci, G. Scartabelli, G. Galli, G. Querci, A. 
Tamberi, R. Valeriano, A. Pinchera, P. Vitti, S. Marchi, 
F. Santini

Ore �6.�5 Sala Medici - Simposio in parallelo
S3 - DIStURBI DELL’ALIMENtAzIONE
in collaborazione con SISDCA                                                               
Moderatori: B.Cresci (Fi), M. Cuzzolaro (Rm)

V. Ricca (FI) 
“tERAPIA COGNItIVO-COMPORtAMENtALE DEL BINGE EAtING 
DISORDER”

L. Carli (VC), A. Minniti (VR)       
“StRUMENtI PSICOMEtRICI VECCHI E NUOVI”

OBESITÀ E ALESSITIMIA
A. Ortu, F. Pinna, E. Sarritzu, P. Milia, C. Bandecchi, S. Lai, S. Piras, 
C. Concas, E. Portoghese, R. Manca, F. Velluzzi, A. Loviselli, W. Orrù, 
B. Carpiniello

IL `DIARIO ALIMENTARE INTERATTIVO`: UN SISTEMA DI 
TELEMEDICINA PER LA RIDUZIONE DEL PESO CORPOREO E  UNA 
CORRETTA EDUCAZIONE ALIMENTARE
M. C. Rossi, C. Perozzi, C. Consorti, T. Almonti, P. Foglini, N. Giostra, 
P. Nanni, S. Talevi, D. Bartolomei, G. Vespasiani

CALO PONDERALE E IMMAGINE CORPOREA NEL PAZIENTE OBESO. 
SENSIBILITÀ AL CAMBIAMENTO DEL BUT (BODY UNEASINESS TEST)
A. Padova, S. Zaninotto, N. Della Torre, C. Santomassimo, 
L. M. Donini, M. Cuzzolaro
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Ore �7.45 Sala Medici - Simposio 
OBESItà, DIABEtE tIPO 2 E LORO COMPLICANzE: DALLA CELLULA StAMINALE AL DANNO D’ORGANO    

Moderatori: S. Cinti (An), R. Vettor (Pd) 
 

R.L.  Leibel (USA)
“Newer insights into obesity/type 2 diabetes provided by developmental biology”        

J-P. Giacobino (CH)  
“The human muscle brown adipocyte progenitors in physiological and pathological conditions”, 

R. Rizzuto (Pd) 
“Cellule staminali, l’nvecchiamento, obesità, diabete tipo 2, stress ossidativo e danno mitocondriale”

(organizzato con il supporto non condizionante di GSK Healthcare)

VENERDI 16 APRILE 2010

Ore 9.00 sessione poster

CARDIOLOGIA
Moderatore: V. Santiemma (Roma)

P01 - ASSOCIAZIONE FRA OBESITÀ E RISCHIO DI PORPORA TROMBOTICA TROMBOCITOPENICA: POSSIBILI MECCANISMI PATOGENETICI
R. Fabris, A. M. Lombardi, V. Zanato, C. Dal Prà, A. Belligoli, S. Romano, E. Zabeo, M. Salvà,  A. Boscaro, E. Bison, S. Vettore, 
P. Scarparo, F. Fabris, R. Vettor

P02 - STUDIO DELLA RISERVA DI FLUSSO CORONARICO IN PAZIENTI OBESI:NUOVE EVIDENZE DEL LEGAME TRA FLOGOSI E 
RISCHIO CARDIOVASCOLARE
R. Serra, F. Tona, A. Scarda, A. Toffanin, L. Prevedello, L. Di Ascenzo, M. Sanna, C. Scioldo, M. Foletto, R. Vettor

P03 - RELAZIONE TRA IL TESSUTO ADIPOSO EPICARDICO E IL CONTENUTO DI GRASSO INTRA-MIOCARDICO.
A. E. Malavazos, R. Zelaschi, G. Di Leo, F. Secchi, G. Dogliotti, C. Coman, M. M. Corsi, L. Morricone, F. Sardanelli, G. Iacobellis

P04 - TURNO NOTTURNO E SINDROME METABOLICA IN LAVORATORI SOVRAPPESO-OBESI
L. Vigna, A. S. Tirelli, V. Belluigi, L. Patrini, G. Agnelli, L. Riboldi

P05 - IL RISCHIO CARDIOVASCOLARE (RCV) NEI PAZIENTI OBESI È CORRELATO AL BMI?
C. Concas, D. Cauli, N. Costantini, S. Pitzalis, A. Deledda, L. Sebis, E. Loi, A. Ortu, R. Manca, S. Paderi, F. Biggio, A. Loviselli, F. Velluzzi

P06 - TERAPIA CON INIBITORI DEL SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA ALDOSTERONE (SRAA) E ANESTESIA GENERALE IN SOGGETTI 
OBESI SOTTOPOSTI A CHIRURGIA BARIATRICA
G. Salvetti, C. Di Salvo, A. Pucci, A. Abramo, P. Fierabracci, G. Scartabelli, S. Martinelli, M. Giannetti, I. Ricco, C. Lippi, S. Magno, 
M. Anselmino, A. Salvetti, A. Pinchera, P. Vitti, F. Santini

P07 - L`IPERTENSIONE È IL PARAMETRO CHE SPIEGA L`ASSOCIAZIONE FRA SINDROME METABOLICA E MASSA VENTRICOLARE 
SINISTRA (MVS) IN UNA POPOLAZIONE DI DONNE OBESE
A. Pucci, G. Salvetti, P. Fierabracci, G. Scartabelli, G. Querci, I. Ricco, A. Tamberi, P. Piaggi, M. Giannetti, C. Palagi, M. G. Delle Donne, 
V. Di Bello, A. Pinchera, A. Salvetti, P. Vitti, F. Santini

P08 - IPERTROFIA VENTRICOLARE SINISTRA NEI PAZIENTI IPERTESI CON SOVRAPPESO CORPOREO O OBESITÀ: RUOLO DELLA 
SINDROME METABOLICA
F. Guerra, L. Mancinelli, L. Angelini, A. Rappelli, P. Dessì-fulgheri, R. Sarzani

P09 - IL NEBIVOLOLO INDUCE LIPOLISI ASSIEME A UNCOUPLING PROTEIN � E RIDUCE LE DIMENSIONI DEGLI ADIPOCITI MATURI E 
DEI PREADIPOCITI DIFFERENZIATI UMANI
R. Sarzani, M. Bordicchia, P. Marcucci, M. D`anzeo, A. Pocognoli, S. Galeazzi, W. Siquini, D. Minardi, P. Dessì-fulgheri, A. Rappelli

P10 - EFFETTO DEI POLIMORFISMI PPARΓ PRO�2ALA E ACE I/D SU BMI, DISTRIBUZIONE DEL TESSUTO ADIPOSO E COMPONENTI 
DELLA SINDROME METABOLICA (NCEP ATPIII).
E. Dalla Nora, F. Di Vece, J. M. Sanz, C. Bosi, C. Bolognesi, R. Fellin, A. Passaro

P11 - OBESITÀ E SALUTE METABOLICA: COMPOSIZIONE CORPOREA E  PARAMETRI ECOCARDIOGRAFICI
C. Lubrano, S. Migliaccio, G. Barbaro, M. Tenuta, D. Costantini, E. Addessi, G. Genovesi, G. Spera

P12 - OBESITÀ E RIALZO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA (PA) IN ETÀ PEDIATRICA E STUDIO DI PREVALENZA CON L`UTILIZZO DI 
INDICI DIVERSI: BMI°C E RAPPORTO W/H.
E. Petrillo, A. Piedimonte, A. Cafarotti, D. Guttadoro, A. Mosca, A. R. Mazzotta, R. Mercurio, A. Grimaldi, S. Zorkadis, C. M. L`amante, 
R. E. Papa, A. M. Caiazzo, A. Vania
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COMPLICANzE DELL’OBESItà
Moderatore: M.L. Petroni (VB)

P13 - ABITUDINE AL FUMO E SINDROME METABOLICA
M. L. Fonte, R. Niniano, G. Turconi, C. Roggi, I. Cerveri, F. Santagostino, H. Cena

P14 - DIFFERENTE REGOLAZIONE GENICA (MIRNA-DIPENDENTE) IN PLACENTE DI DONNE GRAVIDE OBESE E NORMOPESO.
M. Ferrigno, C. Nardelli, V. Capobianco, R. Di Noto, E. Mariotti, L. Del Vecchio, L. Pastore, L. Iaffaldano, F. Quaglia, P. Martinelli, L. Sacchetti

P15 - L`OBESO È OSTRUITO O RISTRETTO? - OBESITÀ E FUNZIONALITÀ RESPIRATORIA
L. Vigna, L. Patrini, M. Pellegatta, L. Riboldi

P16 - IMPATTO DELL`OBESITÀ SULLA FUNZIONE E MORFOLOGIA TIROIDEA
A.Nigro, F. Vinciguerra, C. Scollo, A. Latina, C. Parrino, G. L. La Rosa, L. Frittitta

P17 - SEVERITÀ DELLA SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NOTTURNE, DISTRIBUZIONE ADIPOSA E SINDROME METABOLICA: 
ANALISI DELLE CORRELAZIONI
S. Mariani, D. Fiore, L. Gnessi, A. Persichetti, G. Barbaro, C. Lubrano, G. Di Lorenzo, M. Saponara, G. Spera

P18 - IL COLESTEROLO HDL È UN DETERMINANTE FONDAMENTALE DEL NUMERO E DELLA FUNZIONE DELLE CELLULE 
PROGENITRICI ENDOTELIALI NEI SOGGETTI IPERCOLESTEROLEMICI
F. Rossi, C. Bertone, F. Montanile, F. Miglietta, M. J. Bianco, A. Castelli, C. Lubrano, L. Gandini, V. Santiemma

P19 - VALUTAZIONE DELL`ATTIVITÀ DELLA PARAOXONASI NEL PLASMA DI SOGGETTI CON SINDROME DI PRADER-WILLI
S. Masciangelo, G. Grugni, T. Bacchetti, G. Ferretti, V. Bicchiega

P20 - ESPRESSIONE FENOTIPICA DELLA SINDROME METABOLICA: RAFFRONTO FRA DIFFERENTI CRITERI NELL`0BESITÀ
A. Ortu, D. Cauli, N. Costantini, C. Concas, R. Manca, E. Portoghese, A. Lai, S. Pitzalis, D. Puxeddu, L. Sebis, G. Cau, A. Loviselli, F. Velluzzi

P21 - PROFILO  METABOLICO DELLA ASSOCIAZIONE FRA IPOTIRODISMO (IPO) E OBESITÀ (OB) E SINDROME METABOLICA (SM).
R. Manca, D. Cauli, S. Pitzalis, N. Costantini, L. Sebis, M. D`Aquila, C. Concas, A. Ortu, M. Atzori, S. Del Giacco, A. Loviselli, F. Velluzzi

P22 - RELAZIONE FRA LIVELLI DI GAMMA-GLUTAMILTRANSFERASI E FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE NELL`OBESITÀ
E. Dall`Aglio, F. Lauretani, M. Babini, J. Rolla, F. Cioni, L. Arsenio

P23 - LO SVILUPPO DELLA SINDROME METABOLICA (SM) NEI PAZIENTI SOVRAPPESO/OBESI NATI PRETERMINE (NPR).
A. Mosca, E. Petrillo, A. Cafarotti, D. Guttadoro, A. R. Mazzotta, A. Piedimonte, R. Mercurio, R. E. Papa, S. Zorkadis, C. M. L`amante, 
A. Grimaldi, A. M. Caiazzo, A. Vania

P24 - PREVALENZA DELLE COMPLICANZE CARDIOMETABOLICHE NELLA SUPER OBESITÀ
M. G. Farina, F. Vinciguerra, R. Vigneri, R. Baratta, L. Frittitta

P25 - PATOLOGIA NODULARE TIROIDEA NEL PAZIENTE OBESO E SUPEROBESO: STUDIO DI PREVALENZA SU 458 SOGGETTI
M. L. De Luca, R. Asprino, C. Maglio, D. Capoccia, F. Coccia, G. Borgonuovo, B. Ferretti, F. Leonetti

ENDOCRINOLOGIA
Moderatore: R. Pasquali (Bo)

P26 - VALUTAZIONE DELLA TOLLERANZA GLUCIDICA DOPO INTERVENTO DI BYPASS GASTRICO LAPAROSCOPICO
F. Del Genio, R. Orciuoli, C. Finelli, L. Alfonsi, G. Del Genio, F. Contaldo, F. Pasanisi

P27 - IPOSURRENALISMO CENTRALE E SINDROME DI PRADER-WILLI IN ETÀ PEDIATRICA
G. Grugni, A. Crinò, A. Corrias, C. De Medici, S. Di Candia, G. Di Giorgio, L. Gargantini, L. Iughetti, G. Chiumello, L. Beccaria, A. Salvatoni

P28 - FUNZIONALITÀ TESTICOLARE IN PAZIENTI CON OBESITÀ GRAVE
M. De Rosa, G. Pizza, M. Galdiero, A. Rossi, V. Nedi, S. Zarrilli, N. De Rosa, A. Colao, G. Lombardi, S. Savastano

P29 - LIVELLI NORMALI DI TSH SONO ASSOCIATI A IMPULSIVITÀ COGNITIVA NEI SOGGETTI OBESI
F. Pozzi, A. Troisi, F. Picconi, B. Montagna, M. Cerilli, G. V. Frajese, G. Frajese
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P30 - OBESITÀ HEALTHY, NON-HEALTHY E ADIPOCHINE
G. Labruna, C. Nardelli, F. Pasanisi, R. Caso, F. Contaldo, L. Sacchetti

P31 - RITMO CIRCADIANO DEL CORTISOLO ED ACTH IN PAZIENTI OBESI CON SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE.
C. Ciuoli, L. Brusco, O. Neri, I. Sicilia, R. Rocchi, S. Checchi, A. Montanaro, L. Pasqui, F. Pacini

P32 - ASPETTI ENDOCRINI PREDITTIVI DELLA SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE IN PAZIENTI OBESI
C. Ciuoli, L. Brusco, O. Neri, I. Sicilia, R. Rocchi, S. Checchi, A. Montanaro, L. Pasqui, F. Pacini

P33 - IPOVITAMINOSI D E COMPOSIZIONE CORPOREA IN SOGGETTI OBESI
I. Ricco, P. Fierabracci, G. Scartabelli, G. Salvetti, S. Martinelli, S. Magno, A. Tamberi, A. Pucci, G. Querci, M. Giannetti, G. Galli, 
R. Jaccheri, M. Anselmino, A. Pinchera, P. Vitti, F. Santini

P34 - DESCRIZIONE DI UNA NUOVA MUTAZIONE NEL GENE AGPAT2 IN UNA PAZIENTE AFFETTA DA LIPODISTROFIA CONGENITA 
GENERALIZZATA (SINDROME DI BERARDINELLI-SEIP)
C. Pelosini, S. Martinelli, B. Bagattini, M. Maffei, E. Pucci, P. Fierabracci, G. Scartabelli, G. Salvetti, A. Pinchera, P. Vitti, F. Santini

P35 - L`INDICE DI MASSA CORPOREA COME PREDITTORE DEI LIVELLI DI ALDOSTERONE NEI PAZIENTI OBESI IPERTESI IN 
TRATTAMENTO CON O SENZA ACE-INIBITORI O SARTANI
R. Sarzani, F. Guerra, L. Mancinelli, L. Roberti, M. Bordicchia, P. Dessì-Fulgheri, A. Rappelli

P36 - ASSETTO ORMONALE ED ANTICORPALE TIROIDEO IN 365 PAZIENTI OBESI E SUPEROBESI
R. Asprino, M. L. De Luca, C. Maglio, D. Capoccia, G. Borgonuovo, F. Coccia, B. Ferretti, F. Leonetti

P37 - OBESITÀ, SINDROME METABOLICA E ASSETTO ENDOCRINO
C. Lubrano, P. Specchia, M. Celanetti, N. Falsetto, A. Radicioni, V. Santiemma, A. Lenzi, G. Spera

P38 - TESTOSTERONE IN UOMINI OBESI E SUPER-OBESI
M. L. De Luca, C. Maglio, D. Capoccia, G. Borgonuovo, F. Coccia, R. Asprino, B. Ferretti, F. Leonetti

P120 - L`OBESITÀ È UN FATTORE DI RISCHIO PER LE MALATTIE GASTRO-ESOFAGEE
S. Martinelli, G. Salvetti, A. Pucci, N. De Bortoli, B. Solito, M. Rossi, P. Fierabracci, G. Scartabelli, M. Giannetti, G. Galli, P. Piaggi, 
S. Magno, R. Jaccheri, S. Marchi, P. Vitti, A. Pinchera, F. Santini

OBESItà E DIABEtE
Moderatore: F. Strollo (Roma)

P39 - SINDROME METABOLICA: 548 OBESI E SUPEROBESI A CONFRONTO
C. Maglio, D. Capoccia, M. L. De Luca, G. Borgonuovo, R. Asprino, F. Coccia, B. Ferretti, C. Tiberti, F. Leonetti

P40 - IL GRASSO PARA-PERIRENALE È UN PREDITTORE INDIPENDENTE DI MALATTIA RENALE CRONICA NEI PAZIENTI AFFETTI DA 
DIABETE MELLITO TIPO 2
O. Lamacchia, V. Nicastro, D. Camarchio, A. Pilotti, L. Gesualdo, M. Cignarelli

P41 - RAGGIUNGIMENTO DELL`ENDPOINT COMPOSITO `HBA�C <7% SENZA AUMENTO DI PESO E SENZA IPOGLICEMIÀ IN SEGUITO 
AL TRATTAMENTO CON LIRAGLUTIDE: METANALISI DEGLI STUDI LEAD.
E. Mannucci, B. Zinman, J. Buse, A. Falahati, M. Mancuso, A. Moses

P42 - LIRAGLUTIDE, ANALOGO DEL GLP-� UMANO, RIDUCE L`HBA�C INDIPENDENTEMENTE DALLA RIDUZIONE DI PESO CORPOREO
G. Sesti, W. Schmidt, S. Gough, S. Madsbad, B. Zinman, A. Falahati, G. Lastoria, A. Toft

P43 - VARIAZIONE DEI PARAMETRI INFIAMMATORI E DI INSULINO-RESISTENZA DOPO TRATTAMENTO CON ORLISTAT PARAGONATO 
A PLACEBO NEI PAZIENTI DIABETICI DI TIPO 2
G. Derosa, S. Salvadeo, I. Ferrari, A. Gravina, R. Mereu, A. D`Angelo, E. Fogari, I. Palumbo, S. Randazzo, P. Maffioli

P44 - EFFETTI DI UN ANNO DI TRATTAMENTO CON ORLISTAT + L-CARNITINA SUI PARAMETRI INFIAMMATORI E DI INSULINO-
RESISTENZA NEI PAZIENTI OBESI DIABETICI
G. Derosa, S. Salvadeo, I. Ferrari, A. Gravina, R. Mereu, A. D`angelo, E. Fogari, I. Palumbo, S. Randazzo, P. Maffioli

P45 - RECUPERO DELLA PRIMA FASE DELLA SECREZIONE INSULINICA IN SOGGETTI CON DIABETE MELLITO TIPO 2 UN MESE 
DOPO BYPASS GASTRICO ROUX-EN-Y
A. Ciccarone, A. Pucci, N. Pulizzi, S. K. Politi, S. Martinelli, P. Piaggi, I. Ricco, P. Fierabracci,  A. Pinchera, P. Vitti, F. Santini, S. Del Prato
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P46 - ATTIVITÀ FISICA E BENESSERE PSICOLOGICO NEI SOGGETTI OBESI DIABETICI E NON DIABETICI
A. Toro, L. Indelicato, C. D`Urso, M. Di Mauro, R. Giuffrida

ORGANO ADIPOSO
 Moderatore: G. Enzi (Pd)

P47 - RELAZIONE TRA I LIVELLI CIRCOLANTI DI ADIPONECTINA, VISFATINA E DENSITÀ DI MASSA OSSEA IN PAZIENTI CON 
SINDROME METABOLICA.
G. Iacobellis, M. Iorio, N. Napoli, D. Cotesta, C. Marinelli, L. Petramala, S. Minisola, C. Letizia, L. Zinnamosca

P48 - LA SOMMINISTRAZIONE DI GHRELINA SOTTOCUTANEA RIDUCE L`INFIAMMAZIONE E MIGLIORA IL SEGNALE INSULINICO 
MUSCOLARE IN RATTI IN DIETA GRASSA PER UN MESE
R. Barazzoni, M. Zanetti, M. R. Cattin, A. Semolic, A. Pirulli, L. Visnitin, L. Cattin, G. Guarnieri

P49 - ADIPOCHINE E PROFILIO CARDIO-METABOLICO NEI PAZIENTI CON  IPERALDOSTERONISMO PRIMARIO
G. Iacobellis, L. Petramala, D. Cotesta, C. Marinelli, L. Zinnamosca, R. Cianci, G. De Toma, S. Sciomer, C. Letizia

P50 - LIVELLI CIRCOLANTI DI VISFATINA E  DI ADIPONECTINA IN PAZIENTI CON FEOCROMOCITOMA
V. Serra, D. Cotesta, L. Zinnamosca, C. Marinelli, L. Petramala, E. Anastasi, L. Frati, G. De Toma, C. Letizia

P51 - FOSFODIESTERASI DI TIPO 5 E TESSUTO ADIPOSO UMANO: ESPRESSIONE SITO-SPECIFICA E RUOLO NELLA FUNZIONE 
ADIPOCITARIA
M. Caprio, A. Armani, M. Calanchini, V. Marzolla, A. Antelmi, G. Rosano, A. Fabbri

P52 - GLI ADIPOCITI VISCERALI UNILOCULARI UMANI ESPRIMONO I MARKERS TIPICI DELLE CELLULE STAMINALI: GLI ADIPOCITI 
COME CELLULE STAMINALI “MASCHERATE”?
M. Bordicchia, M. D`anzeo, A. Pocognoli, L. Scappini, W. Siquini, D. Minardi, A. Rappelli, P. Dessì-Fulgheri, R. Sarzani

P53 - RUOLO E ACCURATEZZA DELL`ECOGRAFIA NELL`ANALISI DELL`ADIPOSITÀ ADDOMINALE
A. Bazzocchi, G. Filonzi, D. Diano, V. Soverini, G. Marchesini, R. Canini

P54 - LA NESFATIN � NELL`UOMO CORRELA POSITIVAMENTE CON LA MASSA GRASSA E IL BMI, UNA NUOVA ADIPOCHINA?
F. Di Vece, J. M. Sanz, E. Dalla Nora, A. Minzoni, A. Carniel, C. Bosi, R. Fellin, A. Passaro

PEDIAtRIA
Moderatore: A. Vania (Roma)

P55 - PROGETTO DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE DEL SOVRAPPESO E DELL`OBESITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA NELL`AMBITO 
DELLE CURE PRIMARIE.
R. Tanas, E. Desiderio, G. Caggese, E. Rossato, R. Marcolongo

P56 - OBESITÀ E PARTICOLARI PROFESSIONI DEI GENITORI COME FATTORI DI RISCHIO PER LO SVILUPPO DI SOVRAPPESO/
OBESITÀ INFANTILE.
R. E. Papa, D. Guttadoro, A. Cafarotti, A. Mosca, E. Petrillo, A. Piedimonte, R. Mercurio, A. R. Mazzotta, A. Grimaldi, C. M. L`Amante, 
S. Zorkadis, A. M. Caiazzo, A. Vania

P57 - OBESITÀ E SOVRAPPESO IN UNA POPOLAZIONE DI BAMBINI IN ETÀ SCOLARE
L. Vigna, R. De Giuseppe, C. Novembrino, F. De Liso, D. Sommaruga, F. Bamonti

P58 - SOVRAPPESO ED OBESITÀ DAI 3 AI �8 ANNI: DATI EPIDEMIOLOGICI IN UNA CASISTICA DI 8000 BAMBINI E ADOLESCENTI IN 
PROVINCIA DI PALERMO
A.Cutrona, V. Provenzano, L. Strazzera, G. L. Provenzano

P59 - COUNSELLING NUTRIZIONALE E MIGLIORAMENTO DEGLI INDICI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE NELL`ETÀ EVOLUTIVE
M. A. Bianchi, F. Vignati, V. Renna, D. Pediatri Di Famiglia, E. G. Marmondi, P. Zeli

P60 - STUDIO DELLE MOTIVAZIONI DI ACCESSO AL CENTRO DI DIETOLOGIA E NUTRIZIONE PEDIATRICA.
A. Piedimonte, A. Mosca, S. Zorkadis, A. Cafarotti, E. Petrillo, D. Guttadoro, A. Grimaldi, A. R. Mazzotta, C. M. L`Amante, R. Mercurio, 
R. E. Papa, A. M. Caiazzo, A. Vania
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Ore �0.30 Sala Medici - Lettura magistrale
Moderatori: M. Carbonelli (Rm); F. Pasanisi (Na)

P.P. De Feo (Pg)
“IL PROGRAMMA DI ESERCIzIO FISICO PER LE PERSONE OBESE”

Ore ��.00 Sala Sforza Orsini  -Simposio in parallelo
S5 - OBESItà E IPERtENSIONE
in collaborazione con  SIIA
Moderatori: A. Pinchera (Pi), A. Salvetti (Pi)                                 
 
R. Sarzani (An) 
“IL tESSUtO ADIPOSO QUALE DEtERMINANtE 
DELL’IPERtENSIONE E DEL RISCHIO CARDIO- VASCOLARE”
                                                                                 
A.M. Grandi (Va)
“PUò L’IPERtENSIONE CONtRIBUIRE ALL’OBESItà?”

RUOLO NEUROPROTETTIVO DELLA LEPTINA NELL`ICTUS 
CEREBRALE ISCHEMICO DI ANIMALI NORMOPESO ED OBESI
P. Bertolotti, A. Delbarba, M. Dossena, A. Cardile, L. Tedesco, C. 
Perego, M. G. De Simoni, 
M. O. Carruba, E. Nisoli, A. Valerio

LIPO-SOLUZIONE ALIMENTARE  COME SCONFIGGERE 
L`OBESITÀ  E IL SOVRAPPESO BENEFICI SULLA SINDROME 
METABOLICA
M. Rosa, M. Marchetti

Ore �2.30 Pausa pranzo

Ore �3.00 Sala Medici - Simposio
OLtRE IL CONtROLLO GLICEMICO: LA NUOVA GENERAzIONE DEGLI ANALOGHI DEL GLP-1

Moderatore: R. Vettor (Pd)

S. Del Prato (Pi)
“Il controllo glicemico con gli analoghi del GLP-�”

A. Avogaro (Pd)
“Analoghi del GLP-�: effetti su peso corporeo e markers cardiovascolari”

E. Mannucci (Fi)
“La nuova generazione di analoghi del GLP-�: liraglutide”

(organizzato con il supporto non condizionante di Novo Nordisk) 

Ore ��.00 Sala Medici - Simposio in parallelo
S4 - IL RUOLO DEL PESO CORPOREO NELLA 
tERAPIA DEL DIABEtE MELLItO DI tIPO II 
in collaborazione con SID    
Moderatori: G. Riccardi (Na); C.M. Rotella (Fi)   

P. Sbraccia (Rm) 
“IL RUOLO DEL tESSUtO ADIPOSO NELLA PAtOGENESI DEL 
DIABEtE MELLItO DI tIPO II”
 
E. Bonora (Vr) 
“OBESItà, DIABEtE E PAtOLOGIA CARDIOVASCOLARE”

L`ESPRESSIONE GENICA E LA SECREZIONE DI ADIPOCHINE 
IDENTIFICANO TRE DIFFERENTI POPOLAZIONI DI PRECURSORI 
DEL GRASSO SOTTOCUTANEO E VISCERALE UMANO.
S. Perrini, R. Ficarella, A. Cignarelli, A. Peschechera, M. P. 
Barbaro, P. Nigro, M. C. Carreira, 
A. Natalicchio, L. Laviola, F. Giorgino

L`ESPRESSIONE DELLA FOSFASTASI AKT-SPECIFICA PHLPP� 
È AUMENTATA NEL TESSUTO ADIPOSO DI SOGGETTI OBESI E 
CORRELA CON IL GRADO DI INSULINO-RESISTENZA
F. Andreozzi, C. Procopio, G. Mannino, M. L. Hribal, G. A. Raciti, 
C. Miele, L. Perego, F. Folli, A. E. Pontiroli, G. Sesti

EFFETTO DELLL`OSSIDO NITRICO SULLA CAPTAZIONE DI 
GLUCOSIO NELL`ADIPOCITA IN VITRO
E. Trevellin, M. Granzotto, A. Calcagno, M. Ragni, A. Valerio, G. 
Federspil, E. Nisoli, R. Vettor
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Ore �4.00 Sala Sforza Orsini - Simposio in parallelo
S6 - IL CARDIOPAtICO OBESO 
in collaborazione con SIC
Moderatori: G. Mercuro (Ca); A. Di Roma (Rm)

S. Novo (Pa)
“OBESItà, SINDROME MEtABOLICA E AtEROSCLEROSI 
SUBCLINICA: INFLUENzA SUL RISCHIO CV GLOBALE E SUGLI 
EVENtI FUtURI” 

F. Tona (Pd)
“LA PAtOLOGIA CORONARICA MICROVASCOLARE NEL 
PAzIENtE OBESO”                         

VALUTAZIONE DELL`INDICE DI STRESS OSSIDATIVO 
(OXYDATIVE-INDEX) IN SOGGETTI OBESI
L. Vigna, C. Novembrino, R. De Giuseppe, F. Bamonti, F. De Liso, 
C. Vassalle

IL TESSUTO ADIPOSO EPICARDICO COME MARKER DI TESSUTO 
ADIPOSO VISCERALE E DI RISCHIO CARDIOMETABOLICO 
NELL`OBESITÀ E NELLA SINDROME METABOLICA
G. Barbaro

RIDUZIONE NELLA PREVALENZA DI IPERTROFIA VENTRICOLARE 
SINISTRA IN PAZIENTI OBESI DOPO INTERVENTO 
LAPAROSCOPICO DI BY-PASS GASTRICO.
M. Chinali, F. Del Genio, F. Pasanisi, S. D`amico, C. Finelli, M. De 
Marco, G. De Simone

           

Ore �4.00 Sala Medici - Simposio in parallelo
S7 - ENDOCRINOLOGIA DELL’OBESItà. 
DIFFERENzE DI SESSO
In collaborazione con SIE
Moderatori:  G. Almerighi (Ca), R. Pasquali (Bo)

G. Corona (Fi) 
“ANDROGENI E SINDROME MEtABOLICA NELL’UOMO”

A. Gambineri (Bo) 
“StEROIDI SESSUALI, OBESItà E SINDROME MEtABOLICA 
NELLA DONNA”

VARIAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI SIERICHE DI INSULIN-
LIKE GROWTH FACTOR-� (IGF�) DOPO CHIRURGIA BARIATRICA
M. Giannetti, G. Galli, G. Querci, A. Pucci, I. Ricco, S. Martinelli, 
S. Magno, A. Tamberi, G. Scartabelli, R. Bellini, L. Manetti, P. 
Fierabracci, G. Salvetti, P. Vitti, A. Pinchera, F. Santini

INFLUENZA DELLE ALTERAZIONI ENDOCRINE SULLA 
VARIABILITÀ FENOTIPICA DELL`OBESITÀ
S. Savastano, C. Di Somma, G. Pizza, A. De Rosa, R. Pivonello, 
R. S. Auriemma, M. De Leo, G. Lombardi, A. Colao

RELAZIONE FRA LIVELLI CIRCOLANTI DI PARATORMONE E TOL-
LERANZA GLICIDICA IN PAZIENTI AFFETTI DA OBESITÀ SEVERA
A. Bellia, G. Marinoni, M. D`Adamo, M. Lombardo, D. Lauro, M. 
Federici, R. Lauro, P. Sbraccia

Ore �5.30 Pausa

Ore �5.45 Sala Medici - Simposio in parallelo
In collaborazione con SIP e SINUPE
S9 - PEDIAtRIA: EFFICACIA E RISULtAtI DELLA 
PREVENzIONE
Moderatori: S. Scaglioni (Mi), A.Vania (Rm)  

S. Francese (Na)
“StAtO DEL PROBLEMA E IPOtESI DI PREVENzIONE”

M. Caroli (Br)
“EFFICACIA E RISULtAtI DELLA PREVENzIONE, PROPOStE 
PER IL FUtURO”

COMPOSIZIONE CORPOREA, ABITUDINI ALIMENTARI E ATTIVITÀ 
FISICA IN UNA POPOLAZIONE DI BAMBINI IN ETÀ SCOLARE. 
PROGETTO REGIONALE “SALUTE IN VOGA”
L. Capuano, C. Mauriello, G. Prestieri, F. Amalfitano, A. Belfiore

ASSOCIAZIONE TRA OBESITÀ, FATTORI DI RISCHIO ED ALTERA-
ZIONI CARDIOVASCOLARI IN BAMBINI E ADOLESCENTI OBESI.
P. Rossetti, C. Alagona, C. Parrino, F. Vinciguerra, A. Nigro, D. 
Leonardi, D. Maiolo, F. Purrello, L. Frittitta

IL SISTEMA DI SORVEGLIANZA OKKIO ALLA SALUTE: 
CONOSCERE PER PREVENIRE
A. Lamberti, G. Baglio, N. Binkin, C. Cattaneo, G. Fontana, P. 
Nardone, A. Perra, A. Spinelli, G.O.A. Gruppo Okkio Alla Salute

Ore �5.45 Sala Sforza Orsini - Simposio in parallelo
In collaborazione con SIMI
S8 - OBESItà, FLOGOSI, INSULINO-RESIStENzA E 
tROMBOFILIA
Moderatori: G.F. Gensini (Fi), F. Violi (Rm)

E. Nisoli (Mi)
“FLOGOSI, INSULINO-RESIStENzA E BIOGENESI 
MItOCONDRIALE”

S. Basili (Rm)
“OBESItà E tROMBOFILIA”

IL MARCATORE DI OBESITÀ E INFIAMMAZIONE APTOGLOBINA 
ATTRAE I MONOCITI INTERAGENDO CON IL RECETTORE DELLE 
CHEMOCHINE CCR2.
O. Gamucci, S. Lisi, M. Marchi, G. Bardi, A. Pinchera, F. Santini, 
M. Maffei

RELAZIONE TRA SPESSORE DEL TESSUTO ADIPOSO 
EPICARDICO E `REGULATED ON ACTIVATION, NORMAL T CELL 
EXPRESSED AND SECRETED (RANTES/CCL5)` NELL`OBESITÀ.
A. E. Malavazos, M. M. Corsi, C. Coman, L. Iorio, B. Ambrosi, L. 
Morricone

Ore �7.�5 Sala Medici - Lettura 
Moderatore: F. Muratori (Mi)

D. Lauro (Rm)
OBESItà ADDOMINALE, DISLIPIDEMIE: SONO SUFFICIENtI StAtINE A BASSA EFFICACIA? 

(organizzato con il contributo non condizionante di AstraZeneca)

Ore �7.45 Sala Medici - ASSEMBLEA GENERALE SOCI SIO, 
PRESENtAzIONE CANDIDAtI NUOVO CD E COMMISSIONE ELEttORALE
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SABAtO 17 APRILE 2010

Ore 9.00 sessione poster

DCA E tERAPIA COGNItIVO COMPORtAMENtALE
Moderatore: M. Cuzzolaro (Roma)

P61 - MODIFICHE DELLE ABITUDINI ALIMENTARI NEI FAMIGLIARI DI SOGGETTI IN TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE PER 
OBESITÀ- PROGETTO BOTERO
V. Soverini, S. Moscatiello, R. Rossini, S. Billotta, G. Marchesini

P62 - LA PSICOTERAPIA COME FORMA D`ARTE NELLA CURA DELL`ANORESSIA
B. Dragani, G. Malatesta, S. Pompilii, M. T. Di Bonifacio, P. De Cristofaro, N. Ferrante

P63 - DISTURBI D`ANSIA E DELL`UMORE ED ECCESSO PONDERALE
C. Concas, R. Maccioni, E. Corda, F. Pinna, L. Lai, S. Pirarba, C. Bandecchi, A. Ortu, W. Orrù, B. Carpiniello

P64 - TRATTAMENTO AMBULATORIALE INTERDISCIPLINARE NEL DISTURBO DA ALIMENTAZIONE INCONTROLLATA: RISULTATI 
PRELIMINARI A SEI MESI DI TRATTAMENTO.
L. Dalla Ragione, F. Giordano, G. Antonelli, L. Bartolini, N. Capitini, K. Horska, E. Porrini, M. L. Tiberini, L. Ciarini, S. Pampanelli

P65 - DISTURBI DELLO SPETTRO SCHIZOFRENICO ED ECCESSO PONDERALE
C. Concas, E. Corda, R. Maccioni, F. Pinna, C. Bandecchi, L. Lai, S. Pirarba, A. Ortu, W. Orrù, B. Carpiniello

P66 - MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA DIAGNOSI E IL TRATTAMENTO INTEGRATO DELL`OBESITÀ E DEL DISTURBO DA 
ALIMENTAZIONE INCONTROLLATA
L. Dalla Ragione, L. Bartolini, G. Antonelli, N. Capitini, L. Ciarini, F. Giordano, K. Horska, E. Porrini, M. L. Tiberini, S. Pampanelli

P67 - RUOLO DEGLI EVENTI STRESSANTI NEL FAVORIRE LO SVILUPPO DELL`OBESITÀ
F. Agostini, R. Marzocchi, V. Soverini,  N. Villanova, G. Marchesini

P68 - MIGLIORAMENTO DELLO STATO PSICOLOGICO DOPO 2 ANNI DALL`INTERVENTO DI CHIRURGIA BARIATRICA
C. Lippi, P. Fierabracci, V. Cantoni, A. E. Sacchettini, A. Calderone, P. F. Calabrò, M. Anselmino, M. Mauri, A. Pinchera, P. Vitti, F. Santini

P69 - SENSIBILITÀ DEL BODY UNEASINESS TEST ALLA VARIAZIONE DEL DISAGIO LEGATO ALL`IMMAGINE CORPOREA IN PAZIENTI 
CON DIAGNOSI DI DISTURBO DELL`ALIMENTAZIONE
C. Santomassimo, N. Della Torre, V. Trincia, A. Padova, L. M. Donini, M. Cuzzolaro

P70 - IL TRATTAMENTO MULTIDISCIPLINARE DELL`OBESITÀ IN DAY HOSPITAL MIGLIORA IL BED E LA PSICOPATOLOGIA ASSOCIATA: 
STUDIO PILOTA IN SETTING INDIVIDUALE
G. L. Cesa, F. Magni, V. Zaccheroni, S. Biondi, R. V. Pullara, V. Villa, M. L. Petroni

P71 - BED E GRAVE OBESITÀ: QUALE TERAPIA?
F. Pasanisi, S. Cimmarosa, F. Micanti

P72 - OBESITÀ, ALESSITIMIA E RAPPRESENTAZIONE CORPOREA: RISULTATI DI UNO STUDIO CASO CONTROLLO
R. Manca, S. Paderi, F. Scalas, A. Loviselli, W. Orrù

P73 - UN INTERVENTO PSICOEDUCATIVO BIONOMICO SULL`OBESITÀ: EFFETTI SU PSICOPATOLOGIA, STILI ALIMENTARI, QUALITÀ 
DELLA VITA, IMMAGINE CORPOREA E ALESSITIMIA
R. Manca, A. Ortu, A. Loviselli, W. Orrù

P74 - VALUTAZIONE PSICHIATRICA DI UN GRUPPO DI  PAZIENTI AFFETTI DA SOVRAPPESO O OBESITÀ
A. Calderone, M. Mauri, A. Romano, P. F. Calabrò, S. Augusto, P. Piaggi, C. Lippi, P. Vitti, F. Santini

P75 - FATTORI PSICOLOGICI IMPLICATI NEL RECUPERO DEL PESO PERDUTO IN UN CAMPIONE DI SOGGETTI OBESI
E. Dall`Aglio, A. Pellegrino, C. Reali, L. Arsenio, L. Bicchieri

P76 - GUSTO E LABORATORI SENSORIALI: NUOVI APPROCCI NEL TRATTAMENTO DEL BINGE EATING IN ETÀGIOVANILE. CENTRO 
ARIANNA PER LA CURA DEI DCA - ASL 5 PISA
G. Gravina, R. Paolicchi, L. Pennacchi, S. Vignali

P77 - PROGETTO DI PARENT TRAINING PER IL TRATTAMENTO DELL`OBESITÀ INFANTILE
G. Malizia, G. Calì, G. Dalia, S. Danile, L. Gambino, G. Giuffrè, V. Visani, G. D Azzò
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EPIDEMIOLOGIA
Moderatore: L. Gnessi (Roma)

P78 - SOVRAPPESO/OBESITÀ, STILI DI VITA E ALIMENTAZIONE NEGLI ADOLESCENTI NELLA SECONDA DECADE DI VITA. STUDIO DI COORTE
L. Dell Aquila, G. Colucci, F. Robusto, P. Iacovazzo, F. Pavone, P. Bello, F. Basile, A. Loparco, G. Petrelli, M. Solito

P79 - ELEVATA PREVALENZA DI SINDROME METABOLICA ASSOCIATA A RIDOTTA FREQUENZA DI ATTIVITÀ FISICA NELLO STUDIO 
MOMA IN POPOLAZIONI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA
R. Barazzoni, P. Vinci, M. Ius, M. Bruckbauer, P. Comina, R. Situlin, M. Zanetti, G. Guarnieri

P80 - CONSAPEVOLEZZA DEL PESO CORPOREO E CONOSCENZA DELLA SUA CORRETTA GESTIONE A LUNGO TERMINE: RISULTATI 
`OBESITY DAY` 2008 DELLA SEZIONE ADI-LOMBARDIA
E. Cereda, A. Malavazos, L. Morricone, L. Garnerone, R. Caccialanza, G. Fatati, M. Barichella

P81 - RELAZIONE FRA OBESITÀ E PATOLOGIA PSICHIATRICA IN UN AMBULATORIO PUBBLICO DI DIETOLOGIA: COSA È CAMBIATO IN �0 ANNI
C. Muggia, A. Falchi, A. Bramanti, I. Michelini, C. Tinelli

P82 - INCREMENTO DEI TASSI DI PREVALENZA DI SOVRAPPESO ED OBESITÀ NELLA LEVA MILITARE FRA IL �969 ED IL �998 IN SARDEGNA
R. Manca, I. Piras, M. Ghiani, G. Vona, C. Calò, L. Minerba, C. Concas, A. Ortu, S. Paderi, D. Lai, S. Liggi, A. Marci, F. Serafini, F. Velluzzi, A. Loviselli

P83 - COMPOSIZIONE CORPOREA: STUDIO DI NORMALITÀ
A.Bazzocchi, D. Diano, V. Soverini, G. Battista, G. Guglielmi, G. Marchesini, R. Canini

P84 - SINDROME METABOLICA, MEDICINA DI GENERE  E COMPOSIZIONE CORPOREA
C. Lubrano, S. Migliaccio, A. Aversa, G. Di Lorenzo, C. Annoscia, L. Temgoua, A. Lenzi, G. Spera

P85 - L’UTILIZZO DELL’ASSISTENZA OSPEDALIERA NELLA POPOLAZIONE GRANDE OBESA: STUDIO DI ECONOMIA SANITARIA
E. Migliore E. Pagano, D. Mirabelli, D. Gregari, F. Merletti, F. Balzola, M.L. Petroni 

MEtABOLISMO ENERGEtICO
Moderatore: F. Contaldo (Na)

P86 - GLI AMMINOACIDI COME NUOVA TERAPIA PREVENTIVA NELL`INSORGENZA DELLE COMPLICANZE METABOLICHE LEGATE 
ALL`OBESITÀ?
A. Cardile, M. Dossena, M. Ragni,  L. Tedesco, P. Bertolotti, A. Delbarba, A. Valerio, M. O. Carruba, E. Nisoli

P87 - EFFETTI DELLA MODULAZIONE DEL RECETTORE DEI CANNABINOIDI DI TIPO � SUL METABOLISMO ENERGETICO NEL 
TESSUTO ADIPOSO BIANCO DI TOPO E UOMO
L. Tedesco, M. Dossena, A. Cardile, M. Ragni,  P. Bertolotti, A. Delbarba, A. Valerio, M. O. Carruba,  E. Nisoli

P88 - STUDIO DELL`EFFETTO MITOCONDRIOGENETICO DI DIVERSE MOLECOLE IN ADIPOCITI BIANCHI E BRUNI
R. Bracale, A. Cardile, M. Dossena, L. Tedesco, M. Ragni,  P. Bertolotti, A. Delbarba, A. Valerio, M. O. Carruba, E. Nisoli

P89 - IL RUOLO DELLA MITOCONDRIOGENESI DIPENDENTE DALL`OSSIDO NITRICO NELL`UPTAKE DEL GLUCOSIO IN 
CARDIOMIOCITI IN VITRO
M. Dossena, M. Ragni, M. Granzotto, A. Cardile, E. Trevellin, L. Tedesco, A. Del Barba, P. Bertolotti, A. Valerio, M. O. Carruba, R. Vettor, E. Nisoli

P90 - DISPENDIO ENERGETICO GIORNALIERO IN GIOVANI PAZIENTI OBESI
R. Orciuoli, M. Naccarato, P. Colicchio, C. Finelli, V. Amato, M. Marra, F. Contaldo, F. Pasanisi

P91 - PREDIZIONE DEL DISPENDIO ENERGETICO A RIPOSO IN  OBESI ADULTI
C. Montagnese, M. Marra, F. Vitale, R. Sammarco, V. Amato, C. Finelli, A. Caldara, F. Contaldo, F. Pasanisi 

P92 - LA RISPOSTA CARDIO-METABOLICA AL TEST DA SFORZO INCREMENTALE IN DONNE OBESE IN STATO DI POST-MENOPAUSA.
C. Concas, E. Marongiu, S. Roberto, P. Arru, R. Mura, A. Concu, S. Melis, A. Crisafulli, F. Tocco, R. Milia, A. Ortu, R. Manca, F. Velluzzi, A. Loviselli

P93 - VARIAZIONI DEL METABOLISMO BASALE E DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA IN PAZIENTI GRAVI OBESI DOPO DIMAGRIMENTO
C. Montagnese, M. Marra, F. Vitale, R. Sammarco, R. Orciuoli, R. Alessandrini, E. Silvestri, F. Contaldo, F. Pasanisi

P94 - EFFETTI DI 3 SETTIMANE DI DIETA A BASSO CONTENUTO IN CARBOIDRATI SU COMPOSIZIONE CORPOREA E DISPENDIO 
ENERGETICO IN DONNE SOVRAPPESO IN MENOPAUSA
G. Marchetti, M. Lombardo, C. Mercurio, A. Bellia, V. Guglielmi, M. D`Adamo, P. Sbraccia
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tERAPIA CHIRURGICA
Moderatore: L. Frittitta (Ct)

P95 - CONFRONTO TRA CHIRURGIA BARIATRICA E TERAPIA MEDICA-NUTRIZIONALE SUL PROFILO GLICOMETABOLICO IN PAZIENTI 
DIABETICI TIPO 2 OBESI
G. Saldalamacchia, L. Angrisani, A. A. Rivellese, G. Nosso, R. Lupoli, M. Cotugno, S. Pellegrino, G. Riccardi, B. Capaldo

P96 - DETERMINANTI DELLA QUALITÀ DI VITA IN PAZIENTI CON GRAVE OBESITÀ CANDIDATI A BENDAGGIO GASTRICO REGOLABILE: 
RISULTATI BASALI DALLO STUDIO QUALITY.
M. Marangon, E. Mozzi, A. Schettino, F. Furbetta, A. Di Maro, V. Borrelli, C. Giardiello, M. Battistoni, N. Perrotta, A. Gardinazzi, 
G. Micheletto, P. De Meis, L. Busetto, V. Pilone

P97 - UTILIZZO DI UN QUESTIONARIO PER STUDIARE LE PROBLEMATICHE NUTRIZIONALI PIU` FREQUENTI IN PAZIENTI SOTTOPOSTI 
A CHIRURGIA BARIATRICA
M. G. Carbonelli, F. Alessandrini, P. Angelini, P. Bigarelli, S. Del Vescovo, D. De Rose, A. Di Dioniso, G. Genovese, N. Montelli, 
T. Pesarini, S. Santarelli, B. Trognoni

P98 - EFFICACIA DI DIFFERENTI TIPI DI CHIRURGIA BARIATRICA SUL DECREMENTO PONDERALE A BREVE TERMINE
M. G. Farina, S. Leanza, S. Rizza, A. Bellia, F. Ferrara, A. Nigro, R. Baratta, L. Piazza, L. Frittitta

P99 - ANALISI DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA IN PAZIENTI TRATTATI CON PALLONCINO INTRAGASTRICO (BIB) E BENDAGGIO 
GASTRICO REGOLABILE
M. G. Carbonelli, A. Di Dionisio, F. Alessandrini

P100 - FOLLOW-UP A LUNGO TERMINE DI PAZIENTI SOTTOPOSTI A GASTROPLASTICA VERTICALE (GPV) SECONDO MAC LEAN, 
AFFERENTI ALL`AMBULATORIO DELLA GRANDE OBESITÀ
S. Avagnina

P101 - IPERFAGIA ED OBESITÀ PATOLOGICA DOPO INTERVENTO PER CRANIOFARINGIOMA NELL` ADULTO: RISULTATI DOPO 
INTERVENTO DI BYPASS GASTRICO LAPAROSCOPICO Y/ ROUX
A. Ortu, N. Costantini, D. Cauli, S. Pitzalis, E. Loi, R. Manca, C. Concas, E. Portoghese, F. Velluzzi, A. Loviselli, R. Moroni

P102 - EFFETTI DEL ROUX-EN-Y GASTRIC BYPASS (RYGB) SULLA FUNZIONE ß-CELLULARE IN SOGGETTI DIABETICI E NON 
DIABETICI CON OBESITÀ GRAVE.
S. Camastra, E. Muscelli, S. Bonuccelli, B. Astiarraga, V. Nofrate, G. Scartabelli, S. Baldi, E. Barsotti, F. Santini, M. Anselmino, A. Mari, 
E. Ferrannini

P103 - FATTORI PREDITTIVI DI SUCCESSO TERAPEUTICO NEI PAZIENTI OBESI SOTTOPOSTI A BENDAGGIO GASTRICO
L. Di Cosmo, C. Ciuoli, L. Brusco, O. Neri, A. Goracci, S. Calossi, F. Fanetti, A. Fagiolini, G. Vuolo, A. Tirone, F. Pacini

P104 - EFFETTI DELLA CHIRURGIA BARIATRICA SULLA COMPOSIZIONE CORPOREA
A. Bazzocchi, V. Maiolo, L. Leuratti, V. Soverini, G. Guglielmi, S. Cariani, R. Canini

P105 - CHIRURGIA BARIATRICA, COMPOSIZIONE CORPOREA, FATTORI DI RISCHIO CARDIOMETABOLICI E DANNO 
CARDIOVASCOLARE
C. Lubrano, G. Barbaro, M. Badiali, S. Mariani, M. Celanetti, P. Specchia, D. Fiore, G. Spera

P106 - OBESITÀ PATOLOGICA E SUE COMORBILITÀ: RUOLO DELLA SLEEVE GASTRECTOMY
G. Borgonuovo, D. Capoccia, F. Coccia, C. Maglio, M. L. De Luca, C. Tiberti, F. Abbatini, M. Brunori, N. Basso, F. Leonetti

P107 - EFFICACIA DEL BY-PASS GASTRICO SU GASTROPLASTICA VERTICALE NEI PAZIENTI DIABETICI E NON DIABETICI
R. Marzocchi, F. Agostini, V. Soverini, N. Villanova, G. Marchesini,  L. Leuratti, S. Cariani

P108 - EFFETTO DELLA SLEEVE GASTRECTOMY SULLA CURA DEL DIABETE TIPO 2 IN PAZIENTI CON OBESITÀ PATOLOGICA
F. Coccia, D. Capoccia, G. Borgonuovo, M. L. De Luca, C. Maglio, R. Asprino, G. Casella, N. Basso, F. Leonetti
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tERAPIA MEDICA
Moderatore: C. Lubrano (Roma)

 
P109 - RUOLO DELL`ATTIVITÀ FISICA SULLA FUNZIONE ENDOTELIALE IN UNA POPOLAZIONE DI GIOVANI ADULTI SANI
L. Franzini, D. Ardigo, A. Dei Cas, S. Haddoub, S. Valtuena, F. Brighenti, I. Zavaroni

P110 - LA SIBUTRAMINA NELLA TERAPIA DEL BED
B. Dragani, N. Pantoni, M. C. Barnabei, I. Napoletano

P111 - VALUTAZIONE CASO-CONTROLLO EFFICACIA DEL TRAINING AUTOGENO SU PARAMETRI CLINICI, PSICOLOGICI E DI QUALITÀ 
DELLA VITA IN GRUPPI DI PAZIENTI OBESI
C. Concas, A. Ortu, F. Velluzzi, A. Loviselli

P112 - MISURE ANTROPOMETRICHE E VISCAN COME PREDITTORI DI OBESITÀ VISCERALE E ANORMALITÀ METABOLICHE: 
CONFRONTO CON L`ECOGRAFIA.
F. De Stefano, M. Soattin, N. Vitturi, D. Vianello, M. Resta, A. Zambon, L. Busetto, E. Manzato, G. Realdi

P113 - APPROPRIATEZZA AD UN PERCORSO DI RIABILITAZIONE METABOLICO-PSICO-NUTRIZIONALE PER I SOGGETTI OBESI
M. Pandolfo, S. Tempera, C. Savina, L. Donini, M. Cuzzolaro, G. Spera, V. Del Balzo, M. Petroni, A. Brunani, 
Gruppo Di Lavoro Sio-Sisdca

P114 - UTILIZZO DI UN INTEGRATORE COME AIUTO ALLA COMPLIANCE AD UNA DIETA IPOCALORICA LIEVEMENTE IPERPROTEICA 
RISULTATI DI UNO STUDIO OSSERVAZIONALE
L. Vigna, A. Cossovich, D. Sommaruga, L. Riboldi

P115 - BASSE DOSI DI TESTOSTERONE ED ESERCIZIO FISICO RIDUCONO GLI INDICI DI FRAGILITÀ NELL`IPOGONADICO OBESO DI 
ETÀ ANZIANA
F. Strollo, M. Morè, P. Magni, M. A. Masini, I. Carucci, G. Strollo

P116 - EFFETTO DELL`ATTIVITÀ FISICA DEL TEMPO LIBERO SU COMPENSO METABOLICO E  FUNZIONALITÀ PSICO-FISICA IN OBESI 
ANZIANI CON DIABETE MELLITO TIPO 2
I. Carucci, S. Gentile, F. Strollo, M. Morè

P117 - VALUTAZIONE DELL`ADERENZA AD UN PERCORSO DI ASSISTENZA NUTRIZIONALE BASATO SULL`AUTORESTRIZIONE 
CALORICA GUIDATA IN PAZIENTI OBESI
B. Biffi, C. Borghi, C. Guarnieri, T. La Ferlita, R. Poggiali

P118 - CAMBIAMENTO (MQ-O, MOTIVATIONAL QUESTIONNAIRE - OBESITY)
M. Tineri, G. Grossi, L. Donini, M. Cuzzolaro

P119 - NUOVE TECNOLOGIE DENSITOMETRICHE NELLO STUDIO DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA: QUALE RUOLO NEL 
MANAGEMENT DELL`OBESITÀ?
A.Bazzocchi, R. Femia, V. Maiolo, V. Soverini, S. Cariani, R. Canini, G. Marchesini

Ore �0.00 APERtURA SEGGIO ELEttORALE
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Ore ��.30 Sala Medici - Lettura  
Moderatore: G. Enzi (Pd)

L. Sjöström (SE)
“LONG-tERM OUtCOME OF  MORBIDIty AND MORtALIty AFtER BARIAtRIC SURGERy. RESULtS FROM tHE CONtROLLED, 

PROSPECtIVE INtERVENtION StUDy SwEDISH OBESE SUBjECtS”

Ore �2.00 CHIUSURA SEGGIO ELEttORALE

Ore �2.00 Sala Medici - Simposio in plenaria
LA RIABILItAzIONE MEtABOLICA-NUtRIzIONALE-PSICOLOGICA 
Moderatori G.Spera (Rm), N. Melchionda (Bo)

L. Donini (Rm)
“Le nuove linee guida nazionali: presupposti e razionale”

A. Brunani (Mi)       
“I risultati ed i criteri di qualità: uno studio multicentrico”

tAVOLA ROtONDA SU: ESPERIENzE A CONFRONtO                       
Moderatore: M.L. Petroni (Mi)

Partecipano:
L. Dalla Ragione (Pg), M.G. Gentile (Mi), F. Santini (Pi), R. Dalle Grave (Vr), G. Rovera (To)

Ore �3.30 Sala Medici - Lettura del Presidente
Moderatori: C.M. Rotella (Fi), R. Vettor (Pd)

S. Cinti (An)
“ORGANO ADIPOSO: NEwS AND VIEwS”

Ore �4.30 Sala Medici - Consegna premi e chiusura del Congresso

Ore �0.00 Sala Sforza Orsini - Simposio in parallelo
S10 - PREDIttORI DI SUCCESSO DELLA tERAPIA 
DELL’OBESItà
In collaborazione con AME 
Moderatori:  E.  Papini (Rm), F. Muratori (Mi)              

U. Pagotto (Bo) 
“BASI BIOLOGICHE DELLA tERAPIA FARMACOLOGICA 
DELL’OBESItà”

F. Vignati (Mi) 
“IL PROSSIMO FUtURO DELLA tERAPIA FARMACOLOGICA 
DELL’OBESItà”

PREDITTORI DI PERDITA DI PESO IN UN PERCORSO INTEGRATO 
PER IL TRATTAMENTO DELL`OBESITÀ
G. Castellini, B. Cresci, L. Pala, E. Romoli, I. Dicembrini, V. Ricca, 
C. M. Rotella

VALIDAZIONE DEL TSD-OC: UN NUOVO STRUMENTO DI 
VALIDAZIONE DELLE DISABILITÀ OBESITÀ CORRELATE
S. Tempera, C. Savina, L. Donini, M. Cuzzolaro, G. Spera, A. 
Brunani, P. Capodaglio,  
Gruppo Di Lavoro Sio-Sisdca

COMPOSIZIONE CORPOREA IN SOGGETTI OBESI INDIRIZZATI 
A DUE DIFFERENTI STRATEGIE TERAPEUTICO-NUTRIZIONALI 
FINALIZZATE ALLA PERDITA DI PESO
V. Soverini, R. Femia, A. Bazzocchi, R. Canini, G. Marchesini

Ore �0.00 Sala Medici - Simposio in parallelo
S11 - PROBLEMI IN CHIRURGIA DELL’OBESItà 
in collaborazione con SICOB                                                                
Moderatori: L. Angrisani (Na), L. Busetto (PD)     

 F. Santini (Pi)
“NUOVE INDICAzIONI ALLA CHIRURGIA BARIAtRICA? OLtRE 
I LIMItI DEL BMI”

G. Marinari (Ge)
“PREVENzIONE, DIAGNOSI E tRAttAMENtO DEI DEFICIt 
NUtRIzIONALI IN CHIRURGIA BARIAtRICA”

PREVENZIONE, MIGLIORAMENTO E REMISSIONE DEL DIABETE 
TIPO 2 DOPO BENDAGGIO GASTRICO REGOLABILE
R. Baratta, S. Rizza, M. G. Farina, A. Iuppa, D. Consoli, A. Nigro, 
R. Vigneri, L. Frittitta

VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE BETACELLULARE DOPO 
DIVERSIONE BILIOPANCREATICA (BPD) IN PAZIENTI CON 
DIABETE MELLITO TIPO 2 (T2DM).
G. Adami, F. Papadia, A. Weiss, L. Briatore, R. Cordera, N. Scopinaro

EFFETTI A BREVE E LUNGO TERMINE DEL ROUX-EN-Y-GASTRIC 
BYPASS (RYGB) SULL`INSULINO-RESISTENZA TISSUTALE IN 
DIABETICI E NON DIABETICI CON OBESITÀ GRAVE
S. Camastra, A. Gastaldelli, E. Muscelli, S. Bonuccelli, G. 
Scartabelli, B. Astiarraga, S. Frascerra, E. Buzzigoli, D. Ciociaro, 
F. Santini, M. Anselmino, E. Ferrannini

STUDIO DELLA SECREZIONE INSULINICA IN CORSO DI IVGTT 
IN PAZIENTI OBESI E DIABETICI PRIMA E TRE GIORNI DOPO 
SLEEVE GASTRECTOMY
D. Capoccia, G. Borgonuovo, M. L. De Luca, C. Maglio, F. Coccia, 
R. Asprino, P. Mariani, G. Alessandri, N. Basso, F. Leonetti
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Comunicazioni orali

 ANALISI MORFO-FUNZIONALE DI POPOLAZIONI DI CELLULE STAMINALI
ADULTE ISOLATE DA TESSUTO ADIPOSO UMANO SOTTOCUTANEO E
VISCERALE

S. Baglioni①; G. Cantini①; E. Borgogni①; G. Poli①; M. Francalanci①; E. Ceni①; R.
Squecco②; F. Francini②; G. Perigli③; G. Seghieri④; M. Serio①; C. M. Rotella①; G. Forti
①; M. Luconi①;

❶Fisiopatologia Clinica, U.O. Endocrinologia,Università di Firenze; ❷Scienze
Fisiologiche,Università di Firenze; ❸Area Critica Medico Chirurgica,Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi,Firenze; ❹U.O. Medicina 2,Spedali Riuniti
Pistoia,Pistoia;

 Il tessuto adiposo(AT) costituisce un organo endocrino fondamentale nella regolazione del
metabolismo. Una sua alterazione,con disregolazione nella sintesi di fattori specifici,può
avere conseguenze fisiopatologiche importanti. Evidenze cliniche dimostrano una maggior
associazione tra accumulo di AT viscerale (VAT),aumentato rischio cardio-vascolare e
insorgenza di complicanze metaboliche obesità-correlate,rispetto all`aumento di AT
sottocutaneo (SAT),suggerendo l`esistenza di differenze funzionali associate alla
distribuzione dei depositi adiposi.Nel nostro laboratorio abbiamo isolato e caratterizzato
popolazioni di cellule staminali adulte con caratteristiche tipiche delle cellule staminali
mesenchimali, ottenute da biopsie di SAT e VAT (Baglioni et al, FASEB J 2009). Scopo
dello studio è stato quello di indagare in vitro eventuali differenze nelle popolazioni
isolate,per valutare la presenza nei precursori adipocitari di differenze funzionali
responsabili,almeno parzialmente,del diverso comportamento in vivo del AT in relazione
alla sede di accumulo.Un`analisi morfologica (forma e dimensioni cellulari) e funzionale
(capacità proliferativa,potenziale differenziativo,proprietà passive di membrana) è stata
condotta su popolazioni di cellule staminali isolate da biopsie di SAT e VAT di pazienti
normopeso. I risultati mostrano che le popolazioni staminali sottocutanee(S-ASC)e quelle
viscerali(V-ASC)presentano differenze morfologiche e funzionali:le V-ASC proliferano più
lentamente ma presentano un potenziale adipogenico maggiore rispetto alle
S-ASC.L`analisi elettrofisiologica mostra che la capacitanza di membrana,indice della
superficie cellulare,è superiore nelle V-ASC rispetto alle S-ASC.Le differenze
morfo-funzionali osservate a livello delle cellule staminali possono quindi,almeno
parzialmente,spiegare le differenze funzionali osservate in vivo nel AT in relazione alla
sede.I nostri dati suggeriscono che le V-ASC,piuttosto che le S-ASC, rappresentano un
modello unico per lo studio dei meccanismi molecolari alla base dell`insorgenza
dell`obesità e delle disfunzioni metaboliche correlate. Contributo Fondazione Cassa di
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Scopo dello studio La spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier (FT-IR) rappresenta
una metodica affidabile per la caratterizzazione della composizione macromolecolare a
livello cellulare. Lo scopo del nostro lavoro è stato quello di valutare l`utilizzo della FT-IR
per: 1)discrimiare le bande di assorbimento e gli andamenti spettrali degli adipociti maturi e
dei precursori indifferenziati isolati dal tesstuo adiposo (AT) di pazienti diabetici obesi
(T2DOB) rispetto a soggetti non-diabetici ugualmente obesi (OB) ed individui normali di
controllo (Ctrls); 2)studiare le variazioni spettrali delle cellule adipose dopo esposizione ad
elevati livelli di glucosio; 3)confrontare i segnali FT-IR di adipociti isolati da differenti
depositi adiposi.Metodi Abbiamo analizzato campioni di AT della regione sottocutanea
addominale (SCAT) ed omentale (OMAT) prelevati, rispettivamente, con agobiopsia ed in
corso di interventi di chirurgia bariatrica. Dopo isolamento dal tessuto intero, si sono
valutati gli spettri FT-IR dei precursori indifferenziati e degli adipociti in condizioni basali.
Inoltre, gli adipociti sono stati incubati per 3 h a 37°C in un medium con normali (100
mg/dL) ed elevati (400 mg/dL) livelli di glucosio. Le differenze spettrali sono state
analizzate con un metodo di calcolo validato.Risultati Gli andamenti spettrali FT-IR hanno
consentito la differenziazione degli adipociti(prevalenza delle bande dei lipidi/fosfolipidi)
dai preadipociti (maggior rappresentazione del segnale a 3500 cm-1derivante da "stretch" di
OH ed NH). In confronto agli adipociti dei Ctrls, le cellule del SCAT dei soggetti OB e dei
pazienti T2DOB, così come gli adipociti isolati da campioni chirurgici di SCAT ed OMAT
di soggetti OB, presentavano una ridotta intensità delle bande a  3500 cm-1, che persisteva
anche dopo incubazione con alti livelli di glucosio. Infine, gli adipociti dell`OMAT e del
SCAT hanno presentato andamenti spettrali simili.Conclusioni La FT-IR rappresenta una
metodica complementare per la caratterizzazione metabolomica dell`organo adiposo a
livello cellulare, con potenziale utilità nel definire l`identità metabolica di cellule adipose
"disfunzionali".
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Introduzione:  L`obesità è caratterizzata da un`espansione del tessuto adiposo e dalla
comparsa di tessuto adiposo ectopico anche nel muscolo scheletrico. L`origine degli
adipociti presenti fra le fibre muscolari potrebbe essere attribuita al differenziamento
adipogenico di cellule staminali satelliti residenti nel muscolo. La frazione
vasculo-stromale del tessuto adiposo (FVS) è stata recentemente caratterizzata nella sua
componente staminale, evidenziando la presenza di cellule con potenziale differenziativo
mesenchimale di facile isolamento e quindi di enorme interesse applicativo. Scopo di
questo studio è comparare il potenziale adipogenico di precursori del tessuto adiposo e del
muscolo scheletrico isolati da ratti Zucker geneticamente obesi e dai relativi controlli. 
Materiali e metodi:  Le cellule satelliti sono state isolate dal muscolo Flexor Digitorum
Brevis e dalla FVS del tessuto adiposo sottocutaneo. Il differenziamento miogenico delle
cellule satelliti è stato analizzato morfologicamente e quantificando l`espressione di geni
tessuto-specifici. Il differenziamento adipogenico di entrambi i tipi cellulari è stato valutato
mediante colorazione specifica per i lipidi Oil-O-Red e analisi dell`espressione genica di
marcatori di adipogenesi. Risultati e conclusioni: Per quanto riguarda la miogenesi delle
cellule satelliti muscolari non sono state evidenziate differenze tra ratto obeso e di controllo
nella proliferazione e nella capacità di formare miotubi in vitro, anche se è stata osservata
una minore capacità di incorporare glucosio da parte dei miotubi derivanti da ratto obeso.
Invece sia i precursori cellulari del tessuto adiposo che quelli del muscolo scheletrico isolati
da ratti Zucker obesi hanno dimostrato di possedere un maggiore potenziale adipogenico
rispetto ai controlli. Questa caratteristica sembra essere imputabile quindi a un difetto
intrinseco, geneticamente determinato o acquisito, che riguarda entrambe le popolazioni di
precursori cellulari e che potrebbe spiegare da un lato l`espansione del tessuto adiposo e
dall`altro la presenza di cellule adipose e l`insorgenza di insulino-resistenza nel muscolo
scheletrico in corso di obesità. 
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 Il morbo di Crohn è caratterizzato dalla presenza di tessuto adiposo ipertrofico che ricopre
a manicotto (rampicante) il mesentere adiacente il segmento intestinale interessato.
L`eziologia ed il significato di questa alterazione, assente nella colite ulcerosa, non sono
noti. Non è noto inoltre se gli altri depositi di tessuto adiposo dei pazienti con morbo di
Crohn presentano le alterazioni morfologico-molecolari di quello rampicante.  Scopo del
lavoro è stato caratterizzare morfologia ed espressione genica di diversi compartimenti di
tessuto adiposo nelle malattie croniche intestinali confrontandoli con quelli di soggetti
obesi e normopeso. Sono stati reclutati 6 pazienti affetti da morbo di Crohn, 3 affetti da
colite ulcerosa, 4 pazienti obesi e 3 pazienti normopeso sottoposti ad intervento chirurgico
per patologie non infiammatorie. In tutti i soggetti sono stati prelevati campioni di tessuto
adiposo da quattro sedi anatomiche differenti: sottocute periombelicale, omento, mesentere
rampicante e mesentere adiacente zone di intestino non interessate. Sui tessuti raccolti è
stata effettuata l`analisi morfologica e l`analisi molecolare con l`ausilio di microarrays
pangenomici (Illumina Inc.). L`analisi morfologica ha evidenziato che non solo il tessuto
adiposo rampicante, ma anche quello omentale dei pazienti con morbo di Crohn presentava
iperplasia e abbondante infiltrato infiammatorio molto più marcata di quella dei soggetti
obesi e dei soggetti con colite ulcerosa. Il tessuto adiposo sottocutaneo di pazienti con
malattie croniche intestinali appariva paragonabile a quello dei pazienti normopeso
All`analisi con microarray si è confermata un`attivazione di geni legati a processi
infiammatori del tessuto adiposo omentale e mesenterico dei pazienti con morbo di Crohn 
senza però significative differenze di espressione genica tra mesentere sano e mesentere
rampicante nei  soggetti con morbo di Crohn analizzati. Queste osservazioni permettono di
ipotizzare che il tessuto adiposo omentale, pur essendo lontano dalla sede interessata dalla
malattia, sia implicato nella patogenesi del morbo di Crohn o nella difesa dalla malattia. 
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 INTRODUZIONE: l`associazione fra l`obesità e la malattia da reflusso gastroesofageo
(MRGE) è abbastanza conosciuta, tuttavia non ci sono dati che correlino la prevalenza  e
l`entità dei sintomi da reflusso gastroesofageo e la reale presenza di malattia. SCOPO DEL
LAVORO: valutare la prevalenza e l`entità dei sintomi della MRGE rispetto alla prevalenza
delle lesioni esofagee in una popolazione di donne obese. PAZIENTI E METODI: lo studio
veniva effettuato in 193 donne obese, sottoposte a work-up diagnostico per chirurgia
bariatrica. Veniva raccolta un`anamnesi clinica completa (comprendente le abitudini
voluttuarie) e veniva compilato un questionario validato GIS (GERD Impact Scale) per la
presenza e l`entità della sintomatologia da reflusso gastroesofageo. Tutte le pazienti
venivano inoltre sottoposte ad esofago-gastroduodenoscopia (EGDS) nella valutazione
pre-chirurgica. La presenza di esofagite erosiva è stata identificata e classificata secondo la
Los Angeles Classification. RISULTATI: la popolazione femminile in questione presentava
un età media (±ds) di 45.62 (±13.65). Il BMI era 38.3 (±7.2). All`endoscopia 95/193
(49.2%) presentavano erosioni in esofago: 41/95 (43.2%) di grado A secondo la
classificazione di Los Angeles, 27/95 (28.4%) di grado B, 19/95 (20%) di grado C e 8/95
(8.4%) di grado D. I risultati del questionario sintomatologico GIS esprimevano uno scarso
impatto della sintomatologia da reflusso in quanto: 122/193 (63.2%) presentavano sintomi
occasionali e/o ben controllati, 31/193 (16.1%) presentavano sintomi frequenti e poco
controllati, 27/193 (14%) sintomi non-controllati ed infine solo 13/193 (6.7%) presentavano
sintomi quotidiani e molto fastidiosi. CONCLUSIONI: Sulla base dei dati raccolti
possiamo concludere che la malattia da reflusso gastroesofageo ha nella popolazione di
pazienti obesi un impatto molto più importante di quanto normalmente valutabile con
l`anamnesi in quanto la severità della malattia a livello dell`esofago è superiore alla
capacità nella stessa popolazione di evocare sintomi 
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 Scopo del lavoro: In Italia 15 milioni di persone sono sovrappeso e 4 milioni sono
francamente obese.  Tuttavia, la dieta mediterranea e la disseminazione di iniziative basate
sullo scambio diretto tra produttori e consumatori (filiera corta) rappresentano
un`importante risorsa del nostro territorio. Lo scopo di questo studio era testare l`impatto di
un sistema di telemedicina su riduzione del peso corporeo, educazione alimentare e
consumo di prodotti della filiera corta. Metodi: Il DAI® è un software da installare nel
telefono cellulare che permette di consultare in ogni momento la qualità e la quantità di
alimenti assunti progressivamente durante la giornata e di calcolarne il contenuto
bromatologico, gestendo anche ogni eventuale variazione e favorendo la comunicazione
periodica tra dietista e paziente via SMS. E` stato condotto uno studio multicentrico,
longitudinale, con singolo braccio, con confronto pre-post. Al baseline e dopo 20 settimane,
i dati su peso corporeo, circonferenza vita e BMI e sono stati confrontati con il test di
Wilcoxon. I risultati sono espressi come riduzione media (intervallo di confidenza al 95%).
Conclusioni: Complessivamente, 3 dietisti specializzati hanno arruolato 140 casi
consecutivi con BMI >= 25 Kg/m2. Di questi, 115 (82.7%) hanno completato il periodo di
follow-up. A fine studio è stata evidenziata una riduzione del peso corporeo di -2.5
(-3.2;-1.8) Kg, della circonferenza vita di -3.7 (-4.6;-2.9) cm e del BMI di -1.0 (-0.7;-1.2)
Kg/m2. Il programma si è rivelato efficace anche come sistema educativo: l`introito
calorico giornaliero si è ridotto di -287.4 (-365.2;-209.5) Kcal e i soggetti che
raggiungevano i target della dieta mediterranea sono aumentati dal 14.4% al 69.8%
(p<0.0001). In media, ciascun partecipante ha riconosciuto e preferito circa 8 volte a
settimana i prodotti della filiera corta nell`arco dello studio. Per quanto riguarda la
comunicazione via SMS, i partecipanti hanno inviato una mediana di 35 (17; 55) messaggi
nell`arco dello studio, ovvero circa uno-due SMS a settimana. Immaginando un costo
medio di 10-15 centesimi per SMS, ciascun partecipante ha pertanto sostenuto una spesa di
circa 4 euro. I dietisti, a loro volta, hanno inviato una mediana di 6 (6; 8) messaggi per
trasferire il programma alimentare nel cellulare dei partecipanti e 29 (19; 39) messaggi con
consigli, commenti ed eventuali modifiche della prescrizione. I risultati del questionario di
gradimento hanno mostrato che circa il 95% dei partecipanti ha valutato come "eccellente"
o "buono" il sistema DAI. In conclusione, questo studio pilota ha permesso di evidenziare
le potenzialità di un innovativo sistema di telemedicina in grado di supportare le persone
che necessitano di ridurre il proprio peso corporeo. Lo strumento si è rivelato efficace per
essere inserito in un percorso articolato di "educazione alimentare" che promuova il rispetto
delle buone regole della dieta mediterranea e che prediliga i prodotti del territorio. 
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Introduzione Diversi Autori hanno tentato di verificare la presenza di tratti alessitimici in
campioni clinici di soggetti obesi, ma le differenze nei metodi di valutazione non hanno
portato a risultati univoci. In molti casi in questi studi è stata messa in evidenza la
correlazione tra alessitimia e aspetti psicopatologici correlati all`obesità, in particolare tra
alessitimia e Binge Eating Disorder, piuttosto che tra alessitimia e obesità in generale. 
Materiali e metodi Il campione è costituito da 293 pz, 48 m e 245 f, messo a confronto con
un campione di convenienza di pari numerosità di soggetti normopeso appaiati per sesso,
età, stato civile e titolo di studio. L`inquadramento diagnostico di Asse I e II, la valutazione
psicopatologica globale e dell`alessitimia sono state  effettuate tramite la SCID I, la SCID
II, l`SCL-90-R e la TAS-20. Conclusioni Nell`ambito delle correlazioni tra obesità e
alessitimia, sono state evidenziate differenze caso - controllo significative, con maggiori
punteggi di prevalenza di alessitimia negli obesi rispetto ai normopeso (12,9% vs il 6,9%).
Analizzando le differenze caso  controllo nei punteggi medi alla TAS totale e alle singole
sottoscale F1, F2 e F3, sono state riscontrate differenze significative, con punteggi medi più
elevati indicativi di una maggiore presenza di alessitimia, negli obesi rispetto ai normopeso
per quanto riguarda la TAS totale, F1 e F2, ma non F3. L`insieme dei dati sembra inoltre
indicare come non tanto la condizione di obesità quanto piuttosto la comorbidità
psichiatrica sembri rilevante per spiegare la presenza dell`alessitimia. L`analisi della
correlazione tra alessitimia e BED, ha messo in evidenza differenze altamente significative
sia in termini di una maggiore prevalenza dell`alessitimia (32,5% vs 8,2%), che di punteggi
medi alla TAS totale e alle sottoscale F1, F2, F3 più elevati nei soggetti con BED rispetto ai
soggetti senza BED. I risultati del nostro studio concordano con i dati di letteratura secondo
cui il comportamento alessitimico non è una caratteristica propria dell`obesità in sé e per sé,
ma piuttosto sia una dimensione correlata alla presenza di aspetti psicopatologici. 
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SCOPO: il desiderio di migliorare il proprio aspetto fisico è spesso correlato alla decisione
di perdere peso: è frequente infatti l`associazione tra obesità e insoddisfazione del corpo. E`
ancora scarsa la letteratura che valuta i cambiamenti a breve, medio e lungo termine
dell`immagine corporea in persone obese che seguono programmi multidisciplinari di calo
ponderale. Scopo della presente ricerca è valutare la sensibilità del Body Uneasiness Test
(BUT) nel misurare variazioni del disagio del corpo al variare di parametri antropometrici
in pazienti obesi sottoposti a un trattamento residenziale multidisciplinare integrato
finalizzato alla perdita di peso. METODO: sono stati raccolti e registrati i dati anagrafici,
clinici, anamnestici e i punteggi al BUT ottenuti all`ingresso e alla dimissione  dai pazienti
con diagnosi di obesità in trattamento residenziale multidisciplinare integrato. Il BUT è un
questionario autosomministrato per la valutazione psicometrica del disagio relativo
all`immagine del proprio corpo. È composto da 71 item con risposta a scelta multipla ed è
diviso in due parti (BUT a e b) che elencano parti e funzioni del corpo. Gli item clinici
forniscono un punteggio generale di gravità e cinque punteggi di scala (Fobia del peso,
Preoccupazioni per l`immagine corporea, Condotte di evitamento, Automonitoraggio
compulsivo, Depersonalizzazione). Gli item relativi a parti e funzioni del corpo forniscono
punteggi relativi a otto fattori.  I dati ottenuti sono stati analizzati con il programma
statistico JMP 7.0 (SAS, 2007) per Mac. Sono state studiate anche le correlazioni tra le
variazioni dei punteggi BUT e le variazioni dei dati antropometrici (Body Mass Index, Fat
Mass, Waist Circumference). CONCLUSIONI: Il nostro studio conferma che il BUT è uno
strumento sensibile alle variazioni del disagio relativo all`immagine corporea in pazienti
obesi, dopo un trattamento multidisciplinare integrato 
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L`ESPRESSIONE GENICA E LA SECREZIONE DI ADIPOCHINE IDENTIFICANO
TRE DIFFERENTI POPOLAZIONI DI PRECURSORI DEL GRASSO
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E` noto che precursori staminali adipocitari (ASC) possono essere isolati dalla frazione
stromale-vascolare del tessuto adiposo (ASCSVF). E` stato recentemente dimostrato che ASC
possono essere isolati anche dalla frazione di adipociti che vengono separati dalla frazione
stromale-vascolare (ASCB) e dalla frazione di adipociti maturi attraverso un processo di
dedifferenziamento in vitro (ASCC). Lo scopo di questo studio è stato quello di definire le
caratteristiche biologiche delle differenti popolazioni di ASC, isolate da biopsie di tessuto
adiposo sottocutaneo (SC) ed omentale (V). Le 6 differenti popolazioni di precursori (tre da
SC e tre da V, ottenute da 16 soggetti [8F/8M, età: 65±1 anni, BMI 24,9±1,4]) esprimono i
marcatori di staminalità della linea adipocitaria, CD105, CD44, CD49d, e sono in grado di
differenziarsi in adipociti, condrociti ed osteociti. L`analisi di microarray condotta
sull`intero genoma ha evidenziato profili di espressione genica differenti tra ASCSVF, ASCB
, e ASCC di ciascun distretto di tessuto adiposo, e tra SC e V, come evidenziato all`analisi
gerarchica dei geni. Inoltre, mediante la tecnologia Bioplex sono stati valutati i livelli di
secrezione di 26 citochine in ciascuna popolazione di precursori. SC-ASCC mostrano livelli
di secrezione di IL-6 maggiori rispetto a SC-ASCSVF e a SC-ASCB (p<0,01), mentre
SC-ASCSVF e SC-ASCB mostrano livelli inferiori rispetto a V-ASCs (p<0,01). La secrezione
di IL8, VEGF e MCP-1 risulta significativamente differente nelle 6 popolazioni di SC e V
ASC. Questi dati confermano l`esistenza di precursori adipocitari geneticamente e
biologicamente eterogenei, che contribuiscono alla complessità biologica del tessuto
adiposo sottocutaneo e viscerale nell`uomo.

L`ESPRESSIONE GENICA E LA SECREZIONE DI ADIPOCHINE IDENTIFICANO
TRE DIFFERENTI POPOLAZIONI DI PRECURSORI DEL GRASSO
SOTTOCUTANEO E VISCERALE UMANO. 

S. Perrini①; R. Ficarella①; A. Cignarelli①; A. Peschechera①; M. P. Barbaro①; P. Nigro①;
M. C. Carreira①; A. Natalicchio①; L. Laviola①; F. Giorgino①;

❶Endocrinologia - DETO,Università di Bari,Bari; 

E` noto che precursori staminali adipocitari (ASC) possono essere isolati dalla frazione
stromale-vascolare del tessuto adiposo (ASCSVF). E` stato recentemente dimostrato che ASC
possono essere isolati anche dalla frazione di adipociti che vengono separati dalla frazione
stromale-vascolare (ASCB) e dalla frazione di adipociti maturi attraverso un processo di
dedifferenziamento in vitro (ASCC). Lo scopo di questo studio è stato quello di definire le
caratteristiche biologiche delle differenti popolazioni di ASC, isolate da biopsie di tessuto
adiposo sottocutaneo (SC) ed omentale (V). Le 6 differenti popolazioni di precursori (tre da
SC e tre da V, ottenute da 16 soggetti [8F/8M, età: 65±1 anni, BMI 24,9±1,4]) esprimono i
marcatori di staminalità della linea adipocitaria, CD105, CD44, CD49d, e sono in grado di
differenziarsi in adipociti, condrociti ed osteociti. L`analisi di microarray condotta
sull`intero genoma ha evidenziato profili di espressione genica differenti tra ASCSVF, ASCB
, e ASCC di ciascun distretto di tessuto adiposo, e tra SC e V, come evidenziato all`analisi
gerarchica dei geni. Inoltre, mediante la tecnologia Bioplex sono stati valutati i livelli di
secrezione di 26 citochine in ciascuna popolazione di precursori. SC-ASCC mostrano livelli
di secrezione di IL-6 maggiori rispetto a SC-ASCSVF e a SC-ASCB (p<0,01), mentre
SC-ASCSVF e SC-ASCB mostrano livelli inferiori rispetto a V-ASCs (p<0,01). La secrezione
di IL8, VEGF e MCP-1 risulta significativamente differente nelle 6 popolazioni di SC e V
ASC. Questi dati confermano l`esistenza di precursori adipocitari geneticamente e
biologicamente eterogenei, che contribuiscono alla complessità biologica del tessuto
adiposo sottocutaneo e viscerale nell`uomo.

EFFETTO DELLL`OSSIDO NITRICO SULLA CAPTAZIONE DI GLUCOSIO
NELL`ADIPOCITA IN VITRO

E. TREVELLIN①; M. GRANZOTTO①; A. CALCAGNO①; M. RAGNI②; A. VALERIO
③; G. FEDERSPIL①; E. NISOLI②; R. VETTOR①;

❶DIP. SCIENZE MED. E CHIR.,UNIVERSITA` DI PADOVA; ❷DIP.FARMACOL.
CHEM. E TOSS. MED.,UNIVERSITA` DI MILANO; ❸DIP. SCIENZE BIOMED. E
BIOTECN.,UNIVERSITA` DI BRESCIA; 

 Tra i diversi meccanismi implicati nella patogenesi dell`obesità, della resistenza insulinica
e della loro progressione verso il diabete di tipo 2 è stata ipotizzata l`esistenza di un danno
della funzionalità mitocondriale. Tutta una serie di studi hanno potuto assegnare al sistema
del NO un ruolo fondamentale non solo nei processi della biogenesi mitocondriale ma
anche sulle conseguenti implicazioni fisiologiche e fisiopatologiche del metabolismo
energetico e sulla sensibilità all`insulina. A tutt`oggi non è completamente noto il ruolo
dell`ossido nitrico sintetasi endoteliale (eNOS) e del suo prodotto, NO, sulla biogenesi
mitocondriale e sul metabolismo del glucosio a livello del tessuto adiposo. 
Sono stati impiegati preadipociti 3T3L1 portati a completa differenziazione in medium
adipogenico. È stata determinata l`espressione di geni coinvolti nella regolazione della
mitocondriogenesi, di geni codificanti proteine implicate nella respirazione mitocondriale
oltre ad una valutazione morfologica mediante MitoTracker Green (MTG) dopo trattamento
per 72 ore con il donatore di ossido nitrico, DETA-NO. Nella stessa linea cellulare è stato
misurato, dopo analogo trattamento con DETA-NO, il trasporto di glucosio mediante la
tecnica di captazione cellulare del 2-(3H)deossi-D-glucosio in condizioni basali ed insulino
stimolate.  
Il DETA-NO alla concentrazione di 100 µM induce un aumento significativo
dell`espressione di PGC1α, NRF-1, Tfam e COXIV, geni implicati nella regolazione della
mitocondriogenesi. La colorazione con MTG ha rivelato un incremento nell`area e
nell`elongazione dei mitocondri dopo stimolo con DETANO ed una significativamente
aumentata captazione di 2-(3H)deossi-D- glucosio sia basale che in presenza di insulina. 
I dati ottenuti in questo studio ipotizzano una possibile regolazione dell`NO nella
captazione di glucosio in cellule adipose attraverso un aumento della mitocondriogenesi
suggerendo la  possibilità di utilizzare molecole direttamente o indirettamente stimolanti la
liberazione di NO nel trattamento della insulino-resistenza associata all`obesità. 
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L`espressione della fosfastasi Akt-specifica PHLPP1 è aumentata nel tessuto adiposo di
soggetti obesi e correla con il grado di insulino-resistenza
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 L`obesità è una condizione caratterizzata da insulino-resistenza i cui meccanismi
molecolari sono ancora poco noti. Diversi studi hanno dimostrato come l`attivazione della
via di trasduzione del segnale insulinico che coinvolge IR/IRS-1/PI3K/Akt sia alterato nel
tessuto adiposo di soggetti obesi con diverso stato di tolleranza glucidica. Akt gioca un
ruolo chiave nella trasduzione del segnale insulinico e la sua attività è regolata da
meccanismi di fosfo-defosforilazione. E` stata recentemente identificata una fosfastasi
Akt-specifica denominata, PH domain leucine-rich repeat protein phosphatase (PHLPP),
che defosforila il residuo contenuto nel motivo idrofobico (Ser473) e che presenta  due
diverse isoforme (PHLPP1 e PHLPP2). Non è noto se l`espressione di PHLPP1 e PHLPP2
sia aumentata nei tessuti bersaglio dell`azione insulinica in condizioni di
insulino-resistenza. A questo scopo, abbiamo analizzato l`espressione delle due isoforme di
PHLPP nel tessuto adiposo di 70 soggetti obesi (BMI=44±8) sottoposti a bendaggio
gastrico e 10 soggetti normopeso normoglicemici di controllo (BMI=25±3). I due gruppi di
soggetti non presentavano differenze di distribuzione di età e sesso. Dei 70 soggetti obesi,
26 erano normo-tolleranti, 11 IFG, 17 IGT, 16 diabetici tipo2. L`espressione di PHLPP1
misurata mediante western blot era significativamente aumentata nel gruppo degli obesi
(OD=92±41) rispetto ai normopeso (OD=47±9)(P<0.001). L`espressione di PHLPP1 era
inversamente correlata con la fosforilazione di Akt sul residuo Ser473 (r=-0.43;P=0.03). Nel
gruppo degli obesi, l`espressione di PHLPP1 non variava tra i soggetti con diversa
tolleranza glucidica. Dopo correzione per età e sesso, l`espressione di PHLPP1 risultava
correlata con il BMI (r=0.33;P=0.005), la circonferenza addome (r=0.34;P=0.005),
l`insulinemia a digiuno (r=0.31;P=0.01) e l`HOMA-IR (r=0.26;P=0.02); non risultava
correlata con i livelli plasmatici di glucosio a digiuno e 2h dopo carico di glucosio,
colesterolo totale e HDL, trigliceridi, leptina, TNFalfa e resistina. L`espressione di PHLPP2
non risultava significativamente correlata con alcun parametro antropometrico o
metabolico. Questi dati dimostrano che l`iper-espressione di PHLPP1 rappresenti un nuovo
meccanismo molecolare di insulino-resistenza in soggetti obesi indipendentemente dallo
stato di tolleranza glucidica e che PHLPP1 possa costituire un nuovo target terapeutico nel
trattamento delle condizioni di insulino-resistenza. 
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 L`obesità costituisce un fattore di rischio indipendente per l`ictus cerebrale ischemico
(Winter et al., Stroke 39: 3145-51, 2008) di cui condiziona anche negativamente la
prognosi (Razinia et al., Arch Neurol 64: 388-91, 2007). E` stato recentemente ipotizzato
che l`aumentata suscettibilità dei soggetti obesi a fenomeni neurodegenerativi sia da
attribuirsi ad uno stato di resistenza acquisita agli svariati effetti dell`ormone, tra cui quelli
neuroprotettivi (Tezapsidis et al., Neurology 72: 1030-1031, 2009). In questo studio
abbiamo esaminato gli effetti della leptina in modelli di ischemia cerebrale in vitro e in
vivo. Il trattamento con leptina (0.1-500 ng/ml) contrastava la morte neuronale per apoptosi
indotta da deprivazione di ossigeno e glucosio (OGD) in colture di neuroni corticali di topo.
Sia in condizioni basali che in corso di OGD, la leptina induceva la fosforilazione in Ser-9
e l`inattivazione dell`enzima glicogeno sintasi kinasi-3β (GSK-3β) nei mitocondri, un
evento in grado di limitare il danno ischemico in diversi modelli sperimentali. L`effetto
neuroprotettivo della leptina in vitro era riprodotto dal farmaco SB216763 (0.1 nM - 10 µ
M) e da altri inibitori farmacologici di GSK-3 a diversa struttura. In topi sottoposti ad
occlusione permanente dell`arteria cerebrale media (pMCAO), l`espressione di leptina era
indotta nell`area di penumbra ischemica, ove la proteina era evidenziabile in cellule di
origine microgliale/macrofagica. Quando sottoposti a pMCAO i topi obesi ob/ob, portatori
di una mutazione nel gene della leptina, mostravano un infarto cerebrale più esteso rispetto
ai topi normopeso, e la somministrazione sistemica acuta di leptina (20 mg/kg i.p.) era in
grado di limitare l`estensione dell`infarto. La somministrazione di leptina (20 mg/kg i.p.) o
di SB216763 (0.6-2.4 mg/kg i.p.) riduceva significativamente la lesione ischemica anche
nei topi normopeso. In conclusione, la leptina funge da mediatore endogeno di
neuroprotezione in corso di ischemia cerebrale. Le vie di segnale operate dalla leptina
possono essere bersagli di farmaci per strategie terapeutiche innovative dell`ictus cerebrale
ischemico nei soggetti normopeso e obesi. 
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LIPO- SOLUZIONE ALIMENTARE  COME SCONFIGGERE L`OBESITA`  E IL
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 La Lipo-Soluzione Alimentare (LSA) è una terapia di nutrizione enterale a base di
integratori alimentari [aminoacidi, proteine ultra filtrate (Oloprotein H) e fibre] che,
producendo corpi chetonici, in un`accoppiata vincente di catabolismo e anabolismo, riduce
prevalentemente  massa grassa, mentre contemporaneamente disintossica e nutre il cervello
e i muscoli. A termine di una sperimentazione scientifica condotta su 210 pazienti obesi e
in sovrappeso con patologie croniche presso la Micros, l`eccellente risultato dei casi trattati
con la LSA è tale da poter affermare che la terapia può apportare un colpo decisivo contro
la crescita sempre più globalizzata della percentuale di obesità. Inoltre, a fine trattamento si
sono evidenziati benefici significativi sulle più diffuse patologie croniche correlate alla
sindrome metabolica, quali: il diabete, le cardiopatie, l`ipertensione, l`ipercolesterolemie, le
epatopatie, le ipoapnee e apnee notturne. Si riscontrano anche importanti benefici in
applicazione specifica a gravi sindromi, quali: l`Alzheimer e il Parkinson, e nell`ischemia
cerebrale transitoria. Non indifferenti anche i benefici generali per la persona, quali: un
diffuso senso di benessere, una maggiore euforia dovuta alla forte motivazione della perdita
evidente del peso che dimostra al paziente una strada convincente per un cambiamento
dello stile di vita e della cultura alimentare, riabilitandolo a una vita normale.  La LSA
comporta notevoli cambiamenti anche sullo stato psico-fisico facendo registrare una
maggiore energia, una rafforzata capacità di concentrazione, un miglioramento decisivo
della memoria e del sonno.I risultati sono molto interessanti in quanto tutti i pazienti
(100%) hanno ottenuto una riduzione del peso corporeo, rispettivamente: nel primo
trattamento dal 9% al 13%, e nel secondo trattamento dal 7% al 10%; nei periodi di dieta
proteica un ulteriore 2%, per una media complessiva pari al 18% di perdita di peso. Il
parametro in assoluto più interessante è che la percentuale di grasso corporeo eliminato è in
media superiore al 65%. Alla fine di ogni trattamento, la riduzione della circonferenza è
pari a: 4,5+ - 0,5 cm; mentre la riduzione degli spessori ecografici è di: 2+ - 0,48 cm. I
nostri dati dimostrano che in tutti i pazienti, la terapia determina un notevole miglioramento
del peso corporeo in breve tempo, e netti miglioramenti del quadro ematologico.  Gli effetti
collaterali sono pari a zero non avendo riscontrato  valori riferibili a problematiche
organiche. Nei rispettivi controlli a seguire, a un mese, e successivamente a 2, 4, 8 mesi, i
parametri migliorati sono rimasti invariati, e nel 75% dei pazienti si è riscontrato
un`ulteriore riduzione del peso, in media del 4-7%. 
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 La Lipo-Soluzione Alimentare (LSA) è una terapia di nutrizione enterale a base di
integratori alimentari [aminoacidi, proteine ultra filtrate (Oloprotein H) e fibre] che,
producendo corpi chetonici, in un`accoppiata vincente di catabolismo e anabolismo, riduce
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IL TESSUTO ADIPOSO EPICARDICO COME MARKER DI TESSUTO ADIPOSO
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 La distribuzione regionale del tessuto adiposo gioca un ruolo significativo nello sviluppo
di uno sfavorevole profilo di rischio metabolico e cardiovascolare. Il tessuto adiposo
epicardico è un organo metabolicamente attivo che genera diverse molecole che possono
influire in misura significativa sulla funzione cardiaca. Questo piccolo deposito di tessuto
adiposo viscerale è riconosciuto essere una ricca fonte di acidi grassi liberi e di molecole
bioattive, come l`adiponectina, l`adrenomedullina, la resistina e le citochine infiammatorie,
che possono influire sul circolo coronarico. La massa di tessuto adiposo epicardio sembra
riflettere la quantità di tessuto adiposo viscerale intra-addominale, come dimostrato da studi
condotti mediante risonanza magnetica nucleare. La misurazione ecocardiografica del
tessuto adiposo epicardico potrebbe essere utilizzato come semplice ed affidabile marker di
adiposità viscerale e di rischio cardio-metabolico sia nella pratica che nella ricerca clinica.
Il tessuto adiposo epicardico è correlato alla massa ventricolare sinistra indicizzata, ai
parametri ecocardiografici di funzione diastolica (precocemente compromessi nei pazienti
obesi o con sindrome metabolica) ai parametri clinici e di laboratorio della sindrome
metabolica (circonferenza vita,pressione arteriosa, colesterolo HDL), ai valori di glicemia
ed insulinemia basali, e ai valori di adiponectina. La misurazione ecocardiografica del
tessuto adiposo può essere proposta come marker di efficacia nei pazienti obesi in corso di
programmi di dimagrimento (inclusa la valutazione di efficacia dell`allenamento aerobico),
in pazienti obesi che si sottopongono a chirurgia bariatrica, e in pazienti HIV-positivi con
lipodistrofia da antiretrovirali. L`espressione delle adipocitochine a livello del tessuto
epicardico può rappresentare un utile marker prognostico in pazienti con cardiopatia
ischemica, specialmente in quelli che si sottopongono ad interventi di rivascolarizzazione,
per la valutazione del rischio di eventi avversi maggiori cardiovascolari. Studi clinici
controllati sono necessari in questo campo. 
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 L`obesità, patologia cronica ad eziologia multifattoriale caratterizzata da eccessivo peso
corporeo per accumulo di tessuto adiposo, rappresenta uno dei principali problemi di salute
pubblica nel mondo. In particolare, l`obesità addominale incrementa il rischio
cardiovascolare sia per mezzo di classici fattori di rischio (dislipidemia, ipertensione,
alterazioni nel metabolismo del glucosio, sindrome metabolica) sia attraverso meccanismi
emergenti quali lo stress ossidativo (definito come una condizione di squilibrio tra fattori
pro-ossidanti ed anti-ossidanti).
Scopo del presente studio è stato quello di valutare lo status ossidativo di soggetti
sovrappeso/obesi.
Sono state misurate le concentrazioni sieriche delle Specie Reattive dell`Ossigeno (ROS) e
la Capacità Antiossidante Totale (TAC) mediante metodo spettrofotometrico con l`utilizzo
dei rispettivi kit (dROMs test ed Oxy-Adsorbent test, rispettivamente, Diacron
International, Grosseto) in 137 soggetti sovrappeso/obesi (44M/93F; età: 46,7±9,8 anni;
BMI: 34.4±5.5 Kg/m2) ed in 183 soggetti normopeso (50M/133F; età: 43,9±13,9 anni;
BMI: 25,5±4,6 Kg/m2). Per ciascun soggetto è stato calcolato un indice globale di stress
ossidativo (Oxidative-INDEX), ottenuto dai valori standardizzati delle concentrazioni di
ROS e TAC, tale da riflettere in un solo valore la quota ossidativa ed antiossidante (*).
I risultati ottenuti hanno evidenziato un Oxidative-INDEX significativamente più alto nei
soggetti obesi rispetto al gruppo di controllo (0,65±1,15 vs 0,15±1,44 AU; p<0,001) e nelle
donne rispetto agli uomini (0,64±1,31 vs -0,31±1,20; p<0,0001); è stata evidenziata una
correlazione positiva tra Oxydative-INDEX e BMI (r=0,213; p=0,002), Oxydative-INDEX
ed età (r=0,137; p=0,0139), Oxydative-INDEX e fibrinogeno (r=0,379; p<0,0001) ed
Oxydative-INDEX e Proteina C Reattiva (r=0,283; p=0,0016). All`analisi multivariata
l`obesità è risultata fattore indipendente per lo stress ossidativo (OD=1.75; CI=1.03-2.96;
p<0.05).
Nei soggetti obesi è stata pertanto riscontrata una condizione di stress ossidativo da
correlarsi anche ad indici infiammatori. Quindi, interventi atti a correggere l`obesità
potrebbero avere un effetto positivo sullo stato infiammatorio ed ossidativo, attenuando o
ritardando in questi soggetti l`insorgenza di complicanze cardiovascolari.
(*) C. Vassalle et al. Clinical Biochemistry 42 (2009) 739-741. 
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 Obiettivi: L`obesità si associa ad ipertrofia del muscolo cardiaco e ad anomalie della
funzione sistolica e diastolica, responsabili dell`elevato rischio cardiovascolare osservato in
questi pazienti. L`obiettivo dello studio è stato valutare l`impatto del calo ponderale, in
pazienti con obesità grave dopo by-pass gastrico laparoscopico (LGBP), su geometria
cardiaca e funzione del ventricolo sinistro. 

Metodi: 26 pazienti (15 m, 11 f) con obesità grave (BMI=40-60kg/m2: media 50±5kg/m2) di
età tra i 25 ed i 53 anni (media 41± 8) sono stati sottoposti ad esame ecocardio con color
Doppler pre-intervento di LGBP. Un secondo ed un terzo esame ecocardio sono stati
eseguiti dopo 10 e 25% di riduzione del peso iniziale. La massa ventricolare sinistra e lo
spessore relativo di parete sono stati calcolati per valutare la prevalenza d`ipertrofia
ventricolare sinistra (IVS) e di geometria del VS (concentrica o eccentrica). La funzione
sistolica è stata valutata attraverso il calcolo della frazione di eiezione (FE) e della frazione
di accorciamento centroparietale (FAC). La funzione diastolica è stata valutata attraverso lo
studio del flusso diastolico transmitralico e delle dimensioni atriali sinistre. 

Risultati: La prevalenza basale d`ipertrofia ventricolare sinistra era 85% (n=22). Dei 22
pazienti con IVS, 64% mostrava una geometria eccentrica e 36% una geometria di tipo
concentrico. Con il calo ponderale si registrava una significativa riduzione della frequenza
cardiaca (-9bpm`), della PA sistolica (-10mmHg) e diastolica (-5mmHg: p<0.05). Al 25%
del calo ponderale si osservava una riduzione del 25% della massa ventricolare sinistra
indicizzata (da 64±12g 2.7 a 48±9g 2.7), e del 10% dello spessore relativo di parete (da
0.43±0.07 a 0.38±0.07: tutte le p<0.05). Al termine dello studio i pazienti mostravano una
marcata riduzione nella prevalenza di IVS (-51%). La variazione di massa ventricolare
sinistra era significativamente correlata con la riduzione di peso (r = 0.58, p = 0.04) con un
significativo miglioramento della funzione ventricolare sistolica (∆EF= +4%: ∆FAC=
+2.5%) e diastolica (∆E/A transmitralico= +20%: ∆diametro atriale sinistro= -5%; p<0.05).

Conclusioni: In pazienti con obesità grave le anomalie della geometria ventricolare sinistra
migliorano significativamente dopo calo ponderale. La riduzione significativa della
prevalenza di IVS ottenuta con LGBP si associa ad un miglioramento significativo della
funzione ventricolare sinistra e potenzialmente riduce il rischio cardiovascolare dei pazienti
con obesità grave. 
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 E` stata descritta un`associazione tra obesità viscerale e riduzione dei livelli sierici di
IGF-I, con possibili implicazioni nella patogenesi del diabete mellito di tipo II. Scopo dello
studio: valutare le concentrazioni sieriche di IGF-I in 80 donne obese (età media ± DS =
44,1 ± 10,7 anni) con indice di massa corporea (IMC) pari a 42,8 ± 5,2 Kg/m2, prima e
dopo calo ponderale ottenuto mediante intervento di bendaggio gastrico. Come controllo
venivano incluse 80 donne normopeso paragonabili per età al gruppo di studio. Ciascun
soggetto veniva sottoposto a determinazione delle principali misure antropometriche e
stima ecografica degli spessori dell`adipe viscerale e sottocutaneo. Tali misurazioni
venivano ripetute a distanza di 24 ± 5 mesi dall`intervento. La popolazione veniva divisa in
base al grado di insulino-sensibilità in modo da ottenere 2 gruppi di 40 pazienti ciascuno:
gruppo A (glicemia <110 mg/dL e HOMA <4,5); gruppo B (glicemia ≥ 110 mg/dL e/o
HOMA ≥ 4,5). I 2 gruppi non differivano per età mentre IMC e spessore dell`adipe
viscerale erano più elevati nel gruppo B (p<0,05). I livelli pre-operatori di IGF-I (133 ± 48
ng/ml) erano più bassi nella popolazione di donne obese rispetto al gruppo di controllo (189
± 78; p <0,0001), in assenza di correlazioni significative tra IGF-I e i vari parametri
antropometrici misurati. Dopo chirurgia si osservava una riduzione dell`IMC da 42,8 ± 5,2
a 32,9 ± 4,2. In contemporanea si verificava un incremento dei livelli di IGF-I (177 ± 73,
p<0,05) che risultava proporzionale alla riduzione del peso corporeo e dell`IMC (p<0,01),
mentre non si osservavano significative associazioni con le variazioni degli altri indici
antropometrici. I valori basali di IGF-I risultavano inferiori nel gruppo B rispetto al gruppo
A (120 ± 40 e 147 ± 52 rispettivamente, p<0.001) mentre non vi erano differenze
significative tra i 2 gruppi sia in termini di calo ponderale che di incremento delle
concentrazioni di IGF-I dopo chirurgia. I valori medi di HOMA scendevano da 2,6 a 1,4 nel
gruppo A e da 6,5 a 1,8 nel gruppo B. In conclusione, l`obesità si associa a ridotti livelli
sierici di IGF-I, particolarmente in soggetti con obesità viscerale e ridotta
insulino-sensibilità. Dopo calo ponderale si osserva un incremento dei livelli di IGF-I che è
indipendente dal grado di insulino-resistenza iniziale e che si associa a un miglioramento
dell`insulino-sensibilità. Questi risultati vanno a sostegno dell`ipotesi che bassi livelli di
IGF-I concorrano alla patogenesi delle alterazioni del metabolismo glucidico nel soggetto
obeso.
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 La relazione tra elevati livelli circolanti di paratormone (PTH) e aumentato rischio
cardiovascolare è già stata dimostrata, in particolare in pazienti con altri fattori di rischio
quali ipertensione e obesità. Al momento nessuno studio ha indagato la possibile relazione
fra livelli di PTH e metabolismo glucidico in pazienti affetti da obesità severa. In un
campione di 96 soggetti in procinto di sottoporsi a chirurgia bariatrica abbiamo valutato i
seguenti parametri: BMI, circonferenza vita (waist), composizione corporea (DEXA) con
determinazione del grasso in percentuale (FAT%) ed in assoluto (FAT-Kg), glicemia ed
insulinemia (basali e durante OGTT), profilo lipidico, PTH, PCR hs, fibrinogeno, leptina e
adiponectina. Il gruppo di studio comprendeva 64 donne e 32 uomini, età 42±12 anni, BMI
43.5±6.6 (media±DS). I livelli di PTH sono risultati positivamente associati al BMI (β =
0.36, p = 0.024) e al FAT% (β = 0.48, p = 0.012), indipendentemente dall`età e dal sesso.
Dopo correzione per età, sesso e livelli di calcemia i soggetti appartenenti al terzile
superiore nella distribuzione del PTH (>90 pg/ml) risultavano maggiormente obesi (BMI
45.1±6.8 vs 41.2±4.6 vs 41.6±6.9 p<0.05) e con valori significativamente più alti di
glicemia a digiuno (109±25 vs 104±18 vs 99±23 mg/dl p<0.05) e a due ore dal carico di
glucosio (149±38 vs 139±37 vs 112±30 mg/dl p<0.01), senza mostrare differenze
significative nel grado di insulino-resistenza (insulinemia, HOMA-IR), adiponectina e
leptina. I soggetti con livelli maggiori di PTH mostravano inoltre livelli più alti di PCR
(11.2±5.8 vs 10.1±6.1 vs 5.4±1.3 mg/l, p=0.02) e fibrinogeno (436±30 vs 382±84 vs
355±12 mg/dl, p=0.03). In conclusione, questi dati preliminari suggeriscono una possibile
relazione fra livelli circolanti di PTH e tolleranza glucidica nel paziente grande obeso,
indipendentemente dai livelli di calcemia e dal grado di insulino-resistenza, incoraggiando
un ulteriore approfondimento della relazione tra funzione paratiroidea e metabolismo
glucidico nell`obesità. 
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 L`obesità semplice si presenta con una notevole variabilità fenotipica nella composizione
corporea e nelle complicanze metaboliche. Una serie di alterazioni endocrine si associano
inoltre nei soggetti obesi come conseguenza dell`obesità. Abbiamo precedentemente
evidenziato come soggetti con obesità grave possono presentare un`alterazione del rapporto
cortisolo/deidroepiandrosterone-solfato (F/DHEA-S), o criteri diagnostici indicativi di
sindrome del deficit di ormone della crescita (GH) dell`adulto (GHD), e che questi ultimi
hanno una composizione corporea peggiore ed una prevalenza di sindrome metabolica
maggiore rispetto ai soggetti obesi con normale secrezione di GH. Scopo del presente
studio è di verificare se modifiche della composizione corporea in soggetti con obesità
grave si associano ad alterazioni del rapporto F/DHEA-S e dell`asse somatotropo. Abbiamo
valutato in 152 donne in pre-menopausa, affette da obesità moderata-severa (BMI 35-67
kg/m2), con età compresa tra 19-49 anni, reclutate consecutivamente dal 2005 al 2010, il
rapporto F/DHEA-S, la risposta del GH al test massimale con GHRH+Arginina, i livelli
plasmatici di Insulin-like growth factor 1 (IGF-1) e la composizione corporea mediante
bioimpedenziometria (single-frequency 50 kHz BIA 101 RJL, Akern Bioresearch, Firenze)
ed analisi biovettoriale (BIVA software [Piccoli A, Pastori G (2002)].  I dati evidenziano
che i soggetti che presentano la minore massa magra (FFM) hanno livelli di GH dopo
stimolo indicativi di GHD e rapporto F/DHEA-S maggiore della mediana rispetto ai
soggetti in cui le due alterazioni non sono presenti contemporaneamente (ξ2= 7.68;
p=0.022), ed livelli di IGF-1 più bassi (r=0.323; p=0.001). Sebbene ulteriori valutazioni
sono necessarie per definire l`associazione tra le alterazioni endocrine secondarie e
composizione corporea nei soggetti obesi, i dati del presente studio suggeriscono che
differenti livelli di funzionalità degli assi somato e corticotropo possono essere coinvolti
della variabilità fenotipica dei soggetti obesi. 
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 INTRODUZIONE. L`obesità è stata recentemente definita uno stato infiammatorio cronico
di bassa intensità, in cui il tessuto adiposo bianco (WAT) è fortemente infiltrato di
monociti/macrofagi. I segnali implicati in questo fenomeno non sono del tutto noti: una
aumentata secrezione di molecole infiammatorie da parte degli adipociti è stata ipotizzata.
Un ruolo critico come modulatore è rivestito dalla coppia ligando/recettore MCP-1/CCR2. 
L`aptoglobina (Hp) è una proteina infiammatoria la cui espressione è indotta nel WAT dei
soggetti obesi. Al fine di comprendere il significato biologico della presenza di Hp nel
WAT e del suo incremento nell`obesità, abbiamo ipotizzato che Hp possa essere un nuovo
chemioattraente macrofagico. 
RISULTATI. Saggi di chemiotassi hanno dimostrato che Hp è capace di attrarre monociti
umani (linea stabile U937 e primari) e pre-linfociti B trasfettati con il recettore umano delle
chemochine CCR2 in maniera dose-dipendente. Inoltre, la migrazione mediata da Hp è
compromessa dall`inibizione specifica di CCR2 o dalla precedente esposizione delle cellule
al suo ligando specifico MCP-1. Sono stati studiati anche gli effettori downstream
dell`interazione tra Hp e CCR2: esperimenti di citofluorimetria a flusso dimostrano che i
monociti trattati con Hp mostrano una ridotta espressione di superficie di CCR2; Hp induce
rilascio di calcio intracellulare, che viene drasticamente ridotto dopo pretrattamento con
l`antagonista di CCR2; ERK1/2, un trasduttore del segnale attivato da CCR2, viene
fosforilato dopo trattamento con Hp e tale fosforilazione viene ridotta quando le cellule
sono pretrattate con un specifico inibitore di CCR2. Infine bloccando il pathway di ERK1/2
con U0126, l`inibitore selettivo di MEK, si ha una riduzione significativa della capacità di
Hp di indurre la migrazione dei monociti/macrofagi.
CONCLUSIONI. Per la prima volta è stato dimostrato che Hp è in grado di attrarre
monociti/macrofagi e che tale potenziale chemiotattico è mediato, almeno in parte, dalla
sua interazione con il recettore CCR2. Questi risultati potrebbero avere implicazioni per
spiegare il fenomeno della infiltrazione macrofagica nel WAT degli obesi. 

IL MARCATORE DI OBESITA` E INFIAMMAZIONE APTOGLOBINA ATTRAE I
MONOCITI INTERAGENDO CON IL RECETTORE DELLE CHEMOCHINE CCR2.

O. GAMUCCI①; S. LISI①; M. MARCHI①; G. BARDI②; A. PINCHERA①; F. SANTINI
①; M. MAFFEI①;

❶Dipartimento di Endocrinologia e Metabolismo,Azienda Univesitaria Ospedaliera
Pisana,Pisa; ❷Istituto di Neuroscienze,CNR,Pisa; 

 INTRODUZIONE. L`obesità è stata recentemente definita uno stato infiammatorio cronico
di bassa intensità, in cui il tessuto adiposo bianco (WAT) è fortemente infiltrato di
monociti/macrofagi. I segnali implicati in questo fenomeno non sono del tutto noti: una
aumentata secrezione di molecole infiammatorie da parte degli adipociti è stata ipotizzata.
Un ruolo critico come modulatore è rivestito dalla coppia ligando/recettore MCP-1/CCR2. 
L`aptoglobina (Hp) è una proteina infiammatoria la cui espressione è indotta nel WAT dei
soggetti obesi. Al fine di comprendere il significato biologico della presenza di Hp nel
WAT e del suo incremento nell`obesità, abbiamo ipotizzato che Hp possa essere un nuovo
chemioattraente macrofagico. 
RISULTATI. Saggi di chemiotassi hanno dimostrato che Hp è capace di attrarre monociti
umani (linea stabile U937 e primari) e pre-linfociti B trasfettati con il recettore umano delle
chemochine CCR2 in maniera dose-dipendente. Inoltre, la migrazione mediata da Hp è
compromessa dall`inibizione specifica di CCR2 o dalla precedente esposizione delle cellule
al suo ligando specifico MCP-1. Sono stati studiati anche gli effettori downstream
dell`interazione tra Hp e CCR2: esperimenti di citofluorimetria a flusso dimostrano che i
monociti trattati con Hp mostrano una ridotta espressione di superficie di CCR2; Hp induce
rilascio di calcio intracellulare, che viene drasticamente ridotto dopo pretrattamento con
l`antagonista di CCR2; ERK1/2, un trasduttore del segnale attivato da CCR2, viene
fosforilato dopo trattamento con Hp e tale fosforilazione viene ridotta quando le cellule
sono pretrattate con un specifico inibitore di CCR2. Infine bloccando il pathway di ERK1/2
con U0126, l`inibitore selettivo di MEK, si ha una riduzione significativa della capacità di
Hp di indurre la migrazione dei monociti/macrofagi.
CONCLUSIONI. Per la prima volta è stato dimostrato che Hp è in grado di attrarre
monociti/macrofagi e che tale potenziale chemiotattico è mediato, almeno in parte, dalla
sua interazione con il recettore CCR2. Questi risultati potrebbero avere implicazioni per
spiegare il fenomeno della infiltrazione macrofagica nel WAT degli obesi. 

S7 S7

S7 S8

ENDOCRINOLOGIA DELL’OBESItà. DIFFERENzE DI SESSO ENDOCRINOLOGIA DELL’OBESItà. DIFFERENzE DI SESSO

ENDOCRINOLOGIA DELL’OBESItà. DIFFERENzE DI SESSO OBESItà, FLOGOSI, INSULINO-RESIStENzA E tROMBOFILIA



22

RELAZIONE TRA SPESSORE DEL TESSUTO ADIPOSO EPICARDICO E
"REGULATED ON ACTIVATION, NORMAL T CELL EXPRESSED AND SECRETED
(RANTES/CCL5)" NELL`OBESITA`.

A. E. Malavazos①; M. M. Corsi②; C. Coman①; L. Iorio①; B. Ambrosi①; L. Morricone①;

❶U.O. Endocrinologia e Diabetologia,Policlinico San Donato IRCCS,San Donato
Milanese; ❷Laboratorio di Patologia Clinica,Dipartimento di Morfologia Umana e Scienze
Biomediche, UniversitÃ  di Milano,Milano; 

Introduzione e scopo della ricerca.  Il tessuto adiposo epicardico (EAT), distribuito sul
miocardio e lungo le coronarie, è un importante comparto adiposo che riflette il tessuto
adiposo viscerale addominale ed è considerato un marcatore di rischio cardiometabolico. E`
ormai chiarito che EAT è metabolicamente attivo e fonte di adipo-chemo-citochine
infiammatorie che possono contribuire, con effetto paracrino, al mantenimento di uno stato
di infiammazione cronica a livello miocardico. RANTES/CCL5 è una chemochina con
effetto pro-infiammatorio, espressa e secreta dal tessuto adiposo viscerale e epicardico. Il
rapporto tra lo spessore di EAT e i livelli circolanti di adipochine pro-infiammatorie non è
ancora del tutto chiarito. Scopo di questo studio è valutare se esista una relazione tra lo
spessore di EAT e i livelli circolanti di RANTES/CCL5 nel soggetto obeso. Metodi.  Sono
state valutate 36 donne con obesità non complicata (OB) (BMI 41.6± 5.6 kg/m2) e 15
soggetti normopeso di controllo. Lo spessore di EATè stato misurato mediante
ecocardiografia trans-toracica. I livelli plasmatici di RANTES/CCL5 sono stati misurati
con metodica ELISA. L`area del tessuto adiposo viscerale addominale (VAT) è stata
quantificata con metodica TAC a livello di L4-L5. Risultati. I soggetti  OB presentano uno
spessore aumentato di EAT (6.8±0.9 vs 1.3± 0.3 mm, p<0.0001) e livelli circolanti più
elevati di RANTES/CCL5 (2468.9±745.5 vs 1272± 413.7 ng/ml, p<0.03) rispetto ai
controlli. Lo spessore di EAT e le concentrazioni di RANTES/CCL5 (log-trasformate)
correlano direttamente con gli indici di distribuzione adiposa (VAT, rapporto VAT/tessuto
adiposo sottocutaneo e waist, p<0.001). In un`analisi di regressione multipla, i livelli di
RANTES/CCL5 (log-trasformati) correlano con lo spessore di EAT (T=3.93) e con l`area
di VAT (T=3.77), mentre gli altri indici di adiposità viscerale non mantengono la
correlazione. Conclusioni.  Si può, pertanto, concludere che: a) lo spessore di EAT,
indicatore di adiposità cardiaca, si conferma un ottimo marker di adiposità viscerale
addominale; b) la sua relazione con i livelli circolanti di RANTES/CCL5 potrebbe
consentire di considerare EAT un indicatore di infiammazione subclinica, in grado di
spiegare alcuni aspetti patogenetici della cardiopatia dell`obesità. 
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 L`obesità è una malattia cronica in continuo aumento anche in età evolutiva e predispone
all` insorgenza di alterazioni metaboliche e vascolari. SCOPO: valutare la relazione
esistente tra obesità e comparsa di alterazioni metaboliche e vascolari in un gruppo di 160
(128 obesi/32 non obesi) bambini e adolescenti (età 8-18 anni). METODI: in tutti i soggetti
abbiamo valutato BMI z-score, circonferenza vita (V) e fianchi (F), stadio puberale
(Tanner), pressione arteriosa sistolica (PAS) e diastolica (PAD), glicemia (G) ed
insulinemia (I) a digiuno (calcolato HOMA-IR), colesterolo totale (CT), LDL, HDL,
trigliceridi (Tg), adiponectina e PCR. E` stata valutata la presenza di sindrome metabolica
(SM) in accordo con i criteri del NCEP-ATPIII modificati per età infantile. In tutti i
soggetti abbiamo studiato lo spessore medio-intimale carotideo (IMT) e l`onda sfigmica
(PWA) con il calcolo dei valori di PAS e PAD aortica e radiale, PAS media centrale ed
augmentation. RISULTATI: i bambini obesi (F/M 57/71) e non obesi (F/M 29/3)
presentavano età (13,2±2,7 vs 14.1±2.3) e Tanner (3.3±1.5 vs 3.8±1.0) simili. I valori di
BMI z-score, V, V/F, I, HOMA-IR, CT, LDL, Tg e PCR erano significativamente più
elevati (p<0.05), mentre HDL ed adiponectina significativamente più bassi (p<0.0001)
negli obesi rispetto ai non obesi. Gli obesi avevano una prevalenza di SM (34.4%)
significativamente più elevata dei non obesi (p<0.0001). Tutti i parametri cardiovascolari
valutati, ad eccezione della PAS, risultavano significativamente maggiori (p<0.03) negli
obesi rispetto ai non obesi. L`IMT correlava positivamente con età, Tanner, BMI z-score,
V, CT, LDL PAS, PAD e negativamente con adiponectina (p<0.03). La PAS media centrale
correlava positivamente con  età, Tanner, BMI z-score, V, CT, LDL, Tg, HOMA-IR e
negativamente con HDL ed adiponectina (p<0.04). All`analisi multivariata (variabili
dipendenti: età, sesso, Tanner, BMI z-score, HOMA-IR, LDL, HDL, Tg, PCR,
adiponectina, PAS e PAD) l`IMT correlava significativamente ed indipendentemente dalle
altre variabili con LDL e BMI z-score (p< 0.03); la PAS media centrale correlava con LDL
e HOMA-IR (p<0.04). CONCLUSIONI: i bambini obesi presentano già numerose
alterazioni metaboliche, associate ad aumento del rischio cardiovascolare e precoci
alterazioni vascolari che correlano con il grado di obesità, l`insulino-resistenza e i valori di
LDL. Trattare in maniera adeguata l`obesità infantile, rappresenta quindi un momento
fondamentale per la prevenzione delle malattie cardiovascolari in età adulta. 
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Il progetto "Salute in voga" è un`iniziativa della regione Campania destinata alle scuole
primarie mirata a promuovere un corretto stile di vita. E` noto infatti che la carenza di
movimento e le scorrette abitudini alimentari predispongono all`obesità infantile, forma di
malnutrizione più diffusa nei paesi industrializzati. Lo scopo della ricerca è valutare in un
campione di bambini di età compresa tra i 10 e gli 11 anni la composizione corporea
mediante l`analisi vettoriale con grafo R-Xc in relazione al BMI (body mass index; Kg/m2),
le abitudini alimentari e l`attività fisica.  Sono stati valutati 305 bambini, 159 maschi e 146
femmine divisi rispettivamente in tre gruppi: normopeso, sovrappeso e obesi, utilizzando 
valori di cut-off del BMI specifici per sesso ed età (BMI secondo Cole). La composizione
corporea, massa magra (FFM), massa grassa (FM), massa cellulare (BCM), indice di massa
cellulare (BCMI), acqua totale (TBW) ed extracellulare (ECW), è stata valutata mediante
bioimpedenziometria (BIA) con strumento AKERN® BIA 101. L`idratazione dei tessuti è
stata valutata da un`analisi del vettore (BIVA) e dal metodo Grafo R-Xc. L`analisi statistica
è stata realizzata con analisi della varianza (1-way ANOVA) con test di Bonferroni con I.C.
al 95%; i risultati sono stati considerati significativi per p< 0,001. Per le abitudini
alimentari è stato utilizzato un questionario qualitativo sulle frequenze; per l`attività fisica
sono state riportate le ore di attività extrascolastica settimanale. Sia nei maschi che nelle
femmine, nell`ambito dei 3 gruppi, FM, FFM, BCM e TBW aumentano in maniera
significativa  (p< 0,001). La distribuzione dei vettori BIVA ha evidenziato un vettore
progressivamente più corto all`aumentare del BMI;  l`aumento della TBW è dovuto
all`incremento della FFM, infatti tutti i soggetti sono normoidratati. L`analisi vettoriale con
grafo R-Xc ha evidenziato alcuni soggetti normopeso (maschi e femmine) che cadono al di
fuori dell`ellisse di tolleranza del 75° percentile indicando una condizione di magrezza
(vettori che ricadono nel quadrante in alto a destra),o malnutrizione (vettori che ricadono
nel quadrante in basso a destra), dovuta ad una riduzione significativa della BCM, ma non
della FM. Analogamente, una condizione di malnutrizione è stata riscontrata anche nei
bambini sovrappeso e obesi. I dati inerenti le abitudini alimentari e l`attività fisica
evidenziano una maggiore sedentarietà e peggiori abitudini alimentari nei bambini obesi
rispetto ai normopeso. In conclusione, la BIVA permette, a parità di BMI, di discriminare
bambini con variazioni della composizione corporea e dello stato di idratazione, altrimenti
non evidenziabili con la BIA convenzionale.                    
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 Scopi della ricerca Per programmare interventi di prevenzione dell`obesità infantile e
valutarne l`efficacia è necessario disporre di validi sistemi di sorveglianza. OKkio alla
SALUTE si inserisce in questo contesto con lo scopo di descrivere la variabilità geografica
e l`evoluzione temporale della stato ponderale dei bambini delle scuole primarie in Italia,
degli stili alimentari, della pratica dell`attività fisica.OKkio alla SALUTE rientra nel
progetto "Sistema di indagini sui rischi comportamentali in età 6-17 anni" finanziato dal
Ministero della Salute e coordinato dall`Istituto Superiore di Sanità. Metodi impiegati La
metodologia prevede la sorveglianza di popolazione, con indagini ripetute nel tempo, su
campioni rappresentativi della popolazione bersaglio. Per raccogliere le informazioni (stato
nutrizionale, abitudini alimentari, sedentarietà e caratteristiche dell`ambiente scolastico),
sono stati predisposti quattro questionari: uno per i bambini, uno per i genitori e due
destinati a insegnanti e dirigenti scolastici. Ogni bambino partecipante allo studio è stato
pesato e misurato mediante strumenti standardizzati.Conclusioni Alla I raccolta dati hanno
partecipato 18 Regioni coinvolgendo 2.610 classi terze della scuola primaria, 45.590
bambini e 46.469 genitori.I dati indicano che il 23,6% dei bambini misurati è in sovrappeso
e il 12,3% obeso. L`11% dei bambini salta la prima colazione e il 28% fa una colazione non
adeguata. Il 23% dei genitori dichiara che i figli non consumano quotidianamente frutta e
verdura e solo il 2% di bambini supera le quattro porzioni giornaliere. Dai dati relativi alla
sedentarietà, è emerso che in media il 26% dei bambini campionati dichiara non aver svolto
attività fisica il giorno precedente l`indagine, il 25% pratica attività fisica per non più di
un`ora a settimana e il 17% vi si dedica regolarmente. Il 48% dei bambini guarda la TV o
gioca con i videogiochi per più ore al dì. OKkio alla SALUTE ha fornito informazioni utili
sulla salute sottolineando l`importanza di una stretta sinergia tra operatori sanitari,
scolastici e famiglia per realizzare un valido sistema di sorveglianza. La prossima raccolta
dati avverrà nel 2010. 
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Introduzione e scopi: Il grado di motivazione all`inizio del trattamento rappresenta un
riconosciuto predittore pre-trattamento di successo terapeutico.  Lo studio si propone di
individuare dei possibili predittori di perdita di peso in una popolazione di soggetti obesi
adulti afferenti all`ambulatorio dell`Agenzia di Obesiologia e sottoposti a trattamento non
farmacologico intensivo volto alla modificazione dello stile di vita. A tale scopo, il nostro
gruppo ha sviluppato e validato un nuovo questionario auto-somministrato in grado di
valutare la motivazione e la prontezza all`inizio di un percorso integrato per il trattamento
dell`obesità, il TRE-MORE (TREatment MOtivation and REadiness Test). Metodi e
risultati: Sono stati finora presi in esame 125 pazienti obesi, di cui 34 (27.9%) uomini e 88
(72.1%) donne, di età (± SD) 43.5 ± 11.5, BMI 38.24 ± 6.61, Waist 117.2 ± 15.5. Di questi
pazienti, il 41 (39%) sono risultati ipertesi, il 47 (55.3%) dislipidemici. Una minima parte
di questa popolazione non aveva esperienza di diete pregresse (9.6%), mentre il 44.2% si
era sottoposto ad almeno 5-10 diete in passato. Nel corso della prima visita è stata raccolta
un`accurata anamnesi, inclusa quella alimentare, ed è stato effettuato un esame obiettivo
completo con rilevazione di tutti i parametri antropometrici ed esame
Bioimpedenziometrico (Akern s.r.l). Sono inoltre stati somministrati il TRE-MORE ed altri
test psicometrici per valutare la presenza di co-morbidità psichiatriche e DCA. Dati finora
acquisiti hanno evidenziato che dopo 6 mesi esiste una maggiore espressione della massa
magra e della massa muscolare iniziale (MM0) nei pazienti con perdita di peso  maggiore
del 5% in confronto con quelli che perdevano <5%. Esiste una correlazione positiva e
significativa fra coloro che perdono più del 5% di peso e la MM0 (p= 0.035). Inoltre, dal
confronto dei due gruppi emerge una differenza significativa (p=0.008) della media della
sottoscala 2 del TRE-MORE (Cura di sé/Condivisione del problema). Dai dati preliminari,
infine, non risulta alcuna correlazione fra MM0 e sottoscala 2 del TRE-MORE
confrontando le due popolazioni. Conclusioni: Il TRE-MORE e l`analisi della
composizione corporea rappresentano due strumenti utili nella predizione della perdita di
peso in una popolazioni ambulatoriale di pazienti obesi afferenti al nostro ambulatorio.
L`analisi dei dati al termine dello studio permetterà di avere evidenze più rilevanti sulla
possibilità di identificare i pazienti candidati al successo prima dell`inizio della terapia. 
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Obiettivo: Valutare le variazioni della composizione corporea totale e distrettuale, eseguita
con metodica iDXA (Assorbimetria a raggi X, Lunar iDXATM, GE-Healthcare, USA) in
soggetti obesi sottoposti a due diversi programmi terapeutico-nutrizionali.  Metodi: 58
pazienti sono stati inclusi nello studio (18 maschi, 40 femmine;età media 54.5±11.6 anni).
Il gruppo 1 (33 pz con BMI > 40 kg/m2 ) ha seguito un percorso di Terapia Cognitivo
Comportamentale della durata di 3 mesi costituito da 13 incontri con una dietista, uno
psicologo e un medico. Il gruppo 2 (25 pz con BMI < 40 kg/m2) ha seguito un counselling
nutrizionale costituito da 4 incontri con la dietista. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad
analisi iDXA pre-trattamento e dopo 6 mesi. Di questi, 12 erano diabetici (DM) (HbA1c
media 8.3%) e 2 avevano un disturbo severo del comportamento alimentare (DCA) valutato
(Binge Eating Scale > 26).  Risultati: Nel gruppo 1 si è osservato una marcata e
progressiva perdita di massa grassa percentuale (FM%)  (-11.5±18.5),con differenze
significative rispetto al gruppo 2 (-3.5±10.7), particolarmente a livello della regione
androide (-9.9±17.1 per il gruppo 1 e -2.5±4.5 per il gruppo 2), indipendentemente da età e
sesso. Nel gruppo 2 si è verificata una ripresa di peso a favore della massa magra, ma con
incremento della FM% a livello del torso (0.0±2.9) e della regione androide (0.3±3.2).
L`analisi dei dati,raggruppati in base alla presenza/assenza di DM,mediante regressione
logistica, non ha evidenziato alcuna influenza sulla perdita di peso (calcolata come D BMI ³
7%). Nessuna correlazione significativa è stata riscontrata tra presenza di DM o BES score
e perdita in %FM a livello androide e nel rapporto massa grassa/massa magra
totale,indipendentemente dal sesso e dal BMI iniziale.   Conclusioni: I due percorsi
nutrizionali hanno apportato variazioni significative sulla %FM, più evidenti nel gruppo 1,
in particolare a livello della regione androide. Nel gruppo 2,la parziale ripresa a 6 mesi ha
dimostrato una efficacia terapeutica solo parziale. La presenza di DM e DCA non
influiscono sul calo ponderale e sulla ridistribuzione corporea della massa grassa dopo
trattamento.
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VALIDAZIONE DEL TSD-OC: UN NUOVO STRUMENTO DI VALIDAZIONE
DELLE DISABILITA` OBESITA` CORRELATE
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 L`obesità è una malattia cronica con patogenesi complessa e elevati livelli di comorbilità e
disabilità. Scopo dello studio: validare uno strumento di misura del livello di disabilità
(Test SIO per la misura delle Disabilità Obesità Correlate - TSD-OC) Metodi: studio
multicentrico, coordinato dalla SIO che ha coinvolto 16 Centri in Italia.  Il TSD-OC è
composto da 7 sezioni per un totale di 36 item che esplorano le dimensioni della disabilità:
dolore, rigidità, ADL e mobilità in casa, attività in casa e fuori casa, attività lavorativa, vita
sociale. Al paziente si chiede di valutare soggettivamente la disabilità per ogni item con una
visual analogue scale  (VAS): il valore 10 indica il livello massimo di disabilità e il valore 0
l`assenza di difficoltà nello svolgere quella determinata funzione. Il grado di disabilità del
soggetto viene valutato rapportando il punteggio ottenuto al massimo punteggio ottenibile
(360). E` considerato disabile un soggetto che ha un punteggio di disabilità superiore al
33% o che ha uno score ³ 8/10  a uno qualsiasi degli item. Il TSD-OC è stato validato  nei
confronti di:SF-36, 6MWT, grip-strength,misure della mobilità-flessibilità articolare in
diversi distretti articolari. Risultati: sono stati reclutati 449 sogg (51.1±14 aa).Lo studio ha
messo in evidenza una significativa correlazione tra lo score del TSD-OC e tutti i parametri
verso i quali è stato validato (qualità di vita, forza muscolare, resistenza e mobilità
articolare). Conclusione: il TSD-OC rappresenta un valido strumentodi misura della
disabilità nel soggetto obeso utile nella programmazione e nella valutazione di esito di
percorsi di riabilitazione metabolico-psico-nutrzionale di soggetti obesi.                               
Gruppo di lavoro SIO-SISDCA: MR Bollea, A.  Brunani, L Busetto, P Capodaglio, MG
Carbonelli, E Castellaneta, R Castra, M. Cuzzolaro, R. Dalle Grave, V del Balzo, P De
Cristofaro, E. Di Flaviano,  L. M. Donini, E Franzoni,  M. G. Gentile, F Jacoangeli, C
Lubrano, L Lucchin, F Manara, M. Marcelli, B Mezzani, F Muratori, R. Ostuzzi, F.
Pasanisi, ML Petroni, G Rovera, F Santini, C Savina, G. Spera, F Strollo,  P Todisco, C
Tubili  e M. Zamboni. 

VALIDAZIONE DEL TSD-OC: UN NUOVO STRUMENTO DI VALIDAZIONE
DELLE DISABILITA` OBESITA` CORRELATE

S. Tempera①; C. Savina②; L. Donini①; M. Cuzzolaro①; G. Spera①; A. Brunani③; P.
Capodaglio③; -. Gruppo di Lavoro SIO-SISDCA④;

❶Fisiopatologia Medica,"Sapienza" Università  di Roma,Roma; ❷UOC Riabilitazione
Metabolico-Nutrizionale,ICR "Villa delle Querce",Nemi (Rm); ❸Medicina Fisica e
Riabilitazione,IRCCS Istituto Auxologico Italiano,Piancavallo (vb); ❹Gruppo di
Lavoro,SIO-SISDCA,Roma;

 L`obesità è una malattia cronica con patogenesi complessa e elevati livelli di comorbilità e
disabilità. Scopo dello studio: validare uno strumento di misura del livello di disabilità
(Test SIO per la misura delle Disabilità Obesità Correlate - TSD-OC) Metodi: studio
multicentrico, coordinato dalla SIO che ha coinvolto 16 Centri in Italia.  Il TSD-OC è
composto da 7 sezioni per un totale di 36 item che esplorano le dimensioni della disabilità:
dolore, rigidità, ADL e mobilità in casa, attività in casa e fuori casa, attività lavorativa, vita
sociale. Al paziente si chiede di valutare soggettivamente la disabilità per ogni item con una
visual analogue scale  (VAS): il valore 10 indica il livello massimo di disabilità e il valore 0
l`assenza di difficoltà nello svolgere quella determinata funzione. Il grado di disabilità del
soggetto viene valutato rapportando il punteggio ottenuto al massimo punteggio ottenibile
(360). E` considerato disabile un soggetto che ha un punteggio di disabilità superiore al
33% o che ha uno score ³ 8/10  a uno qualsiasi degli item. Il TSD-OC è stato validato  nei
confronti di:SF-36, 6MWT, grip-strength,misure della mobilità-flessibilità articolare in
diversi distretti articolari. Risultati: sono stati reclutati 449 sogg (51.1±14 aa).Lo studio ha
messo in evidenza una significativa correlazione tra lo score del TSD-OC e tutti i parametri
verso i quali è stato validato (qualità di vita, forza muscolare, resistenza e mobilità
articolare). Conclusione: il TSD-OC rappresenta un valido strumentodi misura della
disabilità nel soggetto obeso utile nella programmazione e nella valutazione di esito di
percorsi di riabilitazione metabolico-psico-nutrzionale di soggetti obesi.                               
Gruppo di lavoro SIO-SISDCA: MR Bollea, A.  Brunani, L Busetto, P Capodaglio, MG
Carbonelli, E Castellaneta, R Castra, M. Cuzzolaro, R. Dalle Grave, V del Balzo, P De
Cristofaro, E. Di Flaviano,  L. M. Donini, E Franzoni,  M. G. Gentile, F Jacoangeli, C
Lubrano, L Lucchin, F Manara, M. Marcelli, B Mezzani, F Muratori, R. Ostuzzi, F.
Pasanisi, ML Petroni, G Rovera, F Santini, C Savina, G. Spera, F Strollo,  P Todisco, C
Tubili  e M. Zamboni. 
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BENDAGGIO GASTRICO REGOLABILE
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 Il bendaggio gastrico regolabile (BGR) rappresenta la procedura di chirurgia bariatrica più
diffusa in Europa. Recenti studi suggeriscono che la perdita di peso indotta chirurgicamente
può essere una terapia efficace per il diabete tipo 2 (DT2). Scopo del nostro studio è stato
valutare l`effetto a lungo termine del BGR su prevenzione, miglioramento e remissione del
DT2. Centosessantotto pazienti con obesità grave (19 maschi e 149 femmine, età 34.7±10.8
anni, BMI 45.1±5.9 kg/m2) sono stati selezionati (criteri NIH) per il BGR. In base ai criteri
dell`American Diabetes Association, 21 di questi pazienti (12.5%) erano diabetici, 46
(27.4%) IFG e/o IGT (pre-DT2) e 101 (60.1%) presentavano normale tolleranza al glucosio
(NGT). Tutti i pazienti sono stati valutati per i parametri antropometrici e le alterazioni del
metabolismo del glucosio prima del BGR e ogni anno nel corso di un follow-up di 5 anni.
Dalla valutazione basale alla fine dei 5 anni di follow-up, il BMI si riduceva
significativamente (P <0.0001) da 45.1±5.9 kg/m2 a 36.8±6.7 kg/m2. Nei pazienti con
pre-DT2 e DT2 la riduzione del BMI era significativamente (P <0.05) inferiore rispetto ai
soggetti NGT (35.4±6.4 kg/m2vs 37.9±5.3 kg/m2, rispettivamente). A 5 anni dal BGR, il
miglioramento del DT2 verso una condizione di pre-DT2 si verificava in 6/21 pazienti
(28.6%), mentre la remissione completa di DT2 verso una condizione di NGT (glicemia a
digiuno <100 mg/dl e <140 mg/dl 2 ore dopo OGTT, in assenza di terapia farmacologica) si
verificava in 8/21 pazienti con DT2 (38.1%). Complessivamente, pertanto, il miglioramento
e la remissione del DT2 erano pari al 66.7% dei casi. Inoltre, 5 anni dopo il BGR, nei
pazienti con DT2 i valori di HbA1c si riducevano significativamente (7.1 ± 0.1% vs 6.3 ±
0.1%, P <0.001). Inoltre, più della metà (54.4%) dei soggetti con pre-DT2 andavano
incontro a completa remissione, presentando, a 5 anni dal BGR, una condizione di NGT. A
5 anni dal BGR, solo uno dei soggetti NGT (1%) e 3 con pre-DT2 (6.5%) sviluppavano il
DT2, con un tasso di incidenza (nuovi casi / 100 soggetti / anno) di 0.2 e 1.3,
rispettivamente. In conclusione, nei pazienti con obesità grave, il decremento ponderale a
lungo termine ottenuto attraverso il BGR è efficace nella prevenzione, nel miglioramento e
nella remissione del DT2. 
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 La funzione beta-cellulare dopo BPD è stata valutata con risposta acuta (AIR) al carico EV
di glucosio (35 g). Sono stati studiati 7 pazienti con T2DM a BMI iniziale inferiore a 30
(25,3-29,4), 11 pazienti a BMI compreso tra 30 e 35 (30,4-39,4) e 12 pazienti a BMI
superiore a 35 (39,1-51,5). Le determinazioni di AIR sono state effettuate prima
dell`intervento e 1, 4 e 12 mesi dopo BPD. A 12 mesi i pazienti erano considerati curati se a
dieta libera e senza terapia antidiabetica i valori di glicemia e HBA1c  erano inferiori o
uguali a 126 mg/dl e 6% rispettivamente, e in controllo metabolico se i valori di HBA1c
erano inferiori o uguali a 7%. Nei soggetti a BMI iniziale inferiore a 30 i valori medi di
AIR sono rimasti immutati durante tutto il periodo di osservazione (2,2; 2,7; 2,8 e 4,7 
mcIU/ml pre-BPD e a 1, 4 e 12 mesi), mentre nei soggetti a BMI compreso tra 25 e 30 i
valori di AIR a 12 mesi sono risultati più elevati (p<0.007) rispetto ai preoperatori (2,0; 6,7;
8,9 e 20,9  mcIU/ml pre-BPD e a 1, 4 e 12 mesi). Nei pazienti con BMI iniziale superiore a
35, dopo BPD i valori di AIR sono risultati notevolmente aumentati (p<0.01) già dal primo
mese e incrementati (p<0.005) a 12 mesi (6,3; 22,5; 22,4 e 30,4 mcIU/ml pre-BPD e a 1, 4
e 12 mesi). I casi in cui si è verificata la guarigione e/o si è ottenuto il controllo metabolico
sono stati 0/7 e 6/7 nei pazienti con BMI iniziale inferiore a 30, 5/11 e 11/11 nei pazienti
con BMI iniziale compreso tra i 30 e i 35 e 11/12 e 12/12 nei pazienti con BMI iniziale
superiore a 35. La guarigione a 12 mesi era positivamente correlata (regressione logistica,
r2 = 0,505) ai valori iniziali di BMI (p<0.01) e di AIR (p<0.05) e indipendente dalla durata
del diabete. Nei pazienti con D2TM operati di BPD il recupero della secrezione insulinica
sembra un fattore primario per un esito clinico positivo.  Questi dati confermano il recupero
precoce di AIR dopo BPD nei pazienti con T2DM a valori di BMI iniziali superiori a 35 e
dimostrano che il recupero è tardivo nei pazienti con BMI iniziale tra 30 e 35.  L`ipotesi di
un recupero della secrezione insulinica a più lungo termine nei pazienti con BMI inferiore
non può essere esclusa.   

VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE BETACELLULARE DOPO DIVERSIONE
BILIOPANCREATICA (BPD) IN PAZIENTI CON DIABETE MELLITO TIPO 2
(T2DM).

G. Adami①; F. Papadia①; A. Weiss①; L. Briatore②; R. Cordera②; N. Scopinaro①;

❶Dipartimento di Scienze Chirurgiche,Università di Genova,Genova; ❷Dipartimento di
Scienze Endocrinologiche e Mediche,Università di Genova; 

 La funzione beta-cellulare dopo BPD è stata valutata con risposta acuta (AIR) al carico EV
di glucosio (35 g). Sono stati studiati 7 pazienti con T2DM a BMI iniziale inferiore a 30
(25,3-29,4), 11 pazienti a BMI compreso tra 30 e 35 (30,4-39,4) e 12 pazienti a BMI
superiore a 35 (39,1-51,5). Le determinazioni di AIR sono state effettuate prima
dell`intervento e 1, 4 e 12 mesi dopo BPD. A 12 mesi i pazienti erano considerati curati se a
dieta libera e senza terapia antidiabetica i valori di glicemia e HBA1c  erano inferiori o
uguali a 126 mg/dl e 6% rispettivamente, e in controllo metabolico se i valori di HBA1c
erano inferiori o uguali a 7%. Nei soggetti a BMI iniziale inferiore a 30 i valori medi di
AIR sono rimasti immutati durante tutto il periodo di osservazione (2,2; 2,7; 2,8 e 4,7 
mcIU/ml pre-BPD e a 1, 4 e 12 mesi), mentre nei soggetti a BMI compreso tra 25 e 30 i
valori di AIR a 12 mesi sono risultati più elevati (p<0.007) rispetto ai preoperatori (2,0; 6,7;
8,9 e 20,9  mcIU/ml pre-BPD e a 1, 4 e 12 mesi). Nei pazienti con BMI iniziale superiore a
35, dopo BPD i valori di AIR sono risultati notevolmente aumentati (p<0.01) già dal primo
mese e incrementati (p<0.005) a 12 mesi (6,3; 22,5; 22,4 e 30,4 mcIU/ml pre-BPD e a 1, 4
e 12 mesi). I casi in cui si è verificata la guarigione e/o si è ottenuto il controllo metabolico
sono stati 0/7 e 6/7 nei pazienti con BMI iniziale inferiore a 30, 5/11 e 11/11 nei pazienti
con BMI iniziale compreso tra i 30 e i 35 e 11/12 e 12/12 nei pazienti con BMI iniziale
superiore a 35. La guarigione a 12 mesi era positivamente correlata (regressione logistica,
r2 = 0,505) ai valori iniziali di BMI (p<0.01) e di AIR (p<0.05) e indipendente dalla durata
del diabete. Nei pazienti con D2TM operati di BPD il recupero della secrezione insulinica
sembra un fattore primario per un esito clinico positivo.  Questi dati confermano il recupero
precoce di AIR dopo BPD nei pazienti con T2DM a valori di BMI iniziali superiori a 35 e
dimostrano che il recupero è tardivo nei pazienti con BMI iniziale tra 30 e 35.  L`ipotesi di
un recupero della secrezione insulinica a più lungo termine nei pazienti con BMI inferiore
non può essere esclusa.   

STUDIO DELLA SECREZIONE INSULINICA IN CORSO DI IVGTT IN PAZIENTI
OBESI E DIABETICI PRIMA E TRE GIORNI DOPO SLEEVE GASTRECTOMY

D. Capoccia①; G. Borgonuovo①; M. L. De Luca①; C. Maglio①; F. Coccia①; R. Asprino①
; P. Mariani②; G. Alessandri②; N. Basso②; F. Leonetti①;

❶Dipartimento di Scienze Cliniche,Università Sapienza,Roma; ❷Dipartimento di Chirurgia
Endoscopica e Malattie dell`Apparato Digerente,Università Sapienza,Roma; 

SCOPO DELLA RICERCA:  la terapia dell`obesità patologica associata a diabete tipo 2
(DT2) si avvale di un approccio dietetico-comportamentale, farmacologico e/o chirurgico.
Scopo dello studio è valutare il ruolo della Sleeve Gastrectomy (SG) "per se" nella cura del
DT2.METODI:  secrezione e sensibilità insuliniche sono state valutate in 18 obesi diabetici
divisi in 2 gruppi secondo la mediana di durata di malattia (10,5 anni): gruppo A (12 pz con
DT2 da meno di 10,5 anni) e gruppo B (6 pz con DT2 da più di 10,5 anni). Il Gruppo di
controllo (C) era composto da 10 obesi non diabetici. Tutti i pz dopo 72 ore di digiuno (solo
liquidi acalorici), con glicemia <200 mg/dl e in assenza di ipoglicemizzanti, sono stati
sottoposti a IVGTT (Intra Venous Glucose Tolerance Test): infusione di glucosio e.v.
(12g/m² di superficie corporea) e prelievi ematici per insulinemia eseguiti tra i tempi 0` e
240`. La prova veniva ripetuta 72 ore dopo SG nelle stesse condizioni sperimentali. 
RISULTATI:  nel Gruppo A la prima fase di secrezione insulinica migliora 3 giorni dopo
SG, mostrando l`area sotto la curva insulinemica (AUC) significativamente aumentata (da
130.5±36.4 a 202.5±62.1 µUI ml-1min, p 0.02) espressione di un`aumentata secrezione
insulinica glucosio-indotta. La seconda fase di secrezione, calcolata come AUC dal 60` al
240` della curva, decresce significativamente dopo SG (da 6634.0±4109.3 a 3888.0±1881.8
µUI ml-1min, p 0.04), espressione di un miglioramento della sensibilità insulinica periferica.
Nei Gruppi B e C non si osservano differenze significative tra il pre e il post intervento. Il
ripristino della prima fase di secrezione e il miglioramento della sensibilità insulinica
osservata 3 giorni dopo SG nei pazienti diabetici prima di ogni calo ponderale e di ogni
eventuale transito gastrointestinale, suggeriscono la presenza di possibili fattori gastrici
coinvolti nella regolazione glicemica. La durata del diabete minore di 10,5 anni appare il
fattore predittivo positivo per il miglioramento della funzione βcellulare e della sensibilità
insulinica.
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 Nel soggetto obeso l`insulino-resistenza (IR) si riscontra a vari livelli (muscolo, fegato,
tessuto adiposo). La riduzione di peso dopo chirurgia bariatrica determina un
miglioramento della IR ma non è noto se questo avvenga a carico di tutti i tessuti coinvolti.
La diversione bilio-pancreatica normalizza l`IR prima che si verifichi una consistente
riduzione di peso, mentre dopo RYGB il miglioramento sarebbe proporzionale al peso
perso. Non è noto se questo comportamento sia caratteristico di tutti i tessuti che
partecipano all`IR. Scopo dello studio è di valutare l`effetto a breve e a lungo termine del
RYGB sull`IR a livello di muscolo, tessuto adiposo e fegato in diabetici e non diabetici con
obesità grave. 11 pazienti obesi diabetici (DM) (BMI=49±2 kg·m-2) e 8 obesi non diabetici
(OB) (BMI=55±2 kg·m-2) sono stati sottoposti prima (bas), a 17±1 giorni (2sett) e ad 1
anno(1aa) dopo RYGB a clamp euglicemico iperinsulinemico combinato con l`infusione di
traccianti (6,6-2H2-glucosio e 1-2H-glicerolo per misurare la produzione epatica di
glucosio (HGP) e la lipolisi (Ra-Gly), rispettiv.). Sono stati calcolati un indice di
insulino-sensibilità muscolare (M-IS = M del clamp/insulinemia a stato stazionario); un
indice di IR epatica (H-IR = HGPxinsulinemia a digiuno); un indice di IR del tessuto
adiposo (AT-IR = Ra-Gly x ins. a digiuno). A 2 sett dal RYGB, il peso era ridotto del 7±1
% (p=0.003) nei DM e del 4±1 % (p=0.01)negli OB; dopo 1 aa, era ridotto del 35±1% in
DM e 34±4% in OB (in entrambi p<0.0001). La glicemia a digiuno si riduceva a 2 sett e a 1
aa in entrambi i gruppi ed era normalizzata nei DM ad 1 aa (7.9±0.6 vs 6.8±0.4 vs 5.2±0.2
in DM e 5.5±0.1 vs 5.3±0.1 vs 4.8±0.1 mmol/l in OB, p<0.0001). Lo stesso si osservava
per insulinemia digiuno (165±96 vs 92±11 vs 50±9 pmol/l, nei DM e 125±22 vs 103±19 vs
40±5 negli OB, p=0.0001, senza differenze tra DM e OB). M-IS era aumentata a 2 sett solo
in DM (OB=37±8 vs 41±5, p=ns, DM=33±7 vs 46±6 µmol·min-1·kgFFM-1·pM-1, p=0.03),
ad 1 aa era raddoppiata in OB e quasi triplicata in DM (OB=79±6; DM=89±10
µmol·min-1·kgFFM-1·pM-1, p<0.0001). A 2 sett, AT-IR era ridotto solo in DM (OB=47±11
vs 39±6, p=ns e DM=71±12 vs 35±5 µmol·min-1·pM-1, p=0.03), ad 1 aa il miglioramento
era significativo in entrambi i gruppi (OB=11±13 e DM=11±2 µmol·min-1·pM-1,
p<0.0001). Infine, sia in OB che DM, H-IR era ridotto sia a 2 sett. che ad 1 aa (2.0±0.3 vs
1.1±0.1 vs 0.7±0.1 nei DM e 1.6±0.3 vs 1.2±0.3 vs 0.5±0.1 mmol·min-1·kgFFM-1·pM
negli OB, p=0.0001). In conclusione, ad 1 aa dal RYGB migliora l`IR nei principali
tessuti-bersaglio (muscolo, fegato, adipe) sia in soggetti diabetici che non diabetici. A 2 sett
dall`intervento, un aumento della sensibilità epatica ed adiposa è invece dimostrabile solo
nei soggetti diabetici, nei quali induce il precoce miglioramento del controllo glicemico
osservato.
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 È stata descritta un`associazione tra obesità e rischio di porpora trombotica
trombocitopenica (TTP), patologia causata da un deficit della proteasi ADAMTS13 su base
congenita o acquisita da autoanticorpi. Il  rischio relativo di TTP negli obesi è 7,6 e la
frequenza dell`obesità è maggiore nei pazienti con TTP che nella popolazione generale. Il
tessuto adiposo è un organo endocrino che secerne molecole biologicamente attive
(adipochine), tra cui leptina, IL6, TNFalfa e TSP1, che si associano a uno stato flogistico
cronico di basso grado, responsabile di una serie di complicanze e comorbilità. L`obiettivo
dello studio era di valutare i possibili meccanismi patogenetici alla base dell`associazione
tra obesità e rischio di TTP, in relazione alle adipochine prodotte. Sono stati studiati 49
pazienti obesi e 26 soggetti normopeso. Di tutti i pazienti sono stati valutati i parametri
antropometrici (peso, altezza, circonferenza vita, BMI) e dosati i livelli plasmatici di
antigene e attività di ADAMTS13, il titolo e l`attività inibitoria degli autoanticorpi
anti-ADAMTS13 e la concentrazione di TSP1. Non sono emerse differenze statisticamente
significative nei livelli di antigene e di attività di ADAMTS13 tra soggetti obesi e controlli.
Il titolo anticorpale anti-ADAMTS13 è invece significativamente più elevato nei pazienti
obesi (p=0,0039), sebbene gli autoanticorpi non possiedano attività inibitoria verso
l`enzima. Non abbiamo riscontrato correlazioni tra titolo di autoanticorpi anti-ADAMTS13
e BMI, indice HOMA-IR, PCR, IL6, TNFalfa e leptina. I pazienti obesi presentano inoltre
una concentrazione di TSP1 significativamente maggiore rispetto ai soggetti normopeso
(p<0,0001) e i livelli di TSP1 correlano in maniera inversa con l`attività di ADAMTS13,
ma non con BMI, HOMA-IR, autoanticorpi anti-ADAMTS13 e PAI-1. Il maggior rischio
di TTP associato all`obesità potrebbe essere spiegato dai maggiori livelli di autoanticorpi
anti-ADAMTS13 nei pazienti obesi.Tali anticorpi non possiedono attività inibitoria nei
confronti della proteasi, ma, per effetto del fenomeno di ipermutazione somatica delle
catene leggere delle immunoglobuline, l`attività inibitoria potrebbe essere acquisita in un
secondo momento. La produzione di autoanticorpi anti-ADAMTS13 negli obesi potrebbe
essere legata all`aumento della concentrazione plasmatica di TSP1. La TSP1 potrebbe
innescare la produzione di autoanticorpi anti-TSP1 che, per effetto di una analogia di
struttura tra TSP1 e ADAMTS13, legherebbero la proteasi stessa. 
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Introduzione e scopo della ricerca . Il tessuto adiposo epicardico (EAT), un piccolo
comparto adiposo in stretto rapporto con il miocardio, è considerato un nuovo e
indipendente marcatore di adiposità viscerale. E` oltretutto noto che il tessuto miocardico
può risultare più o meno infiltrato da accumuli di trigliceridi che potrebbero contribuire allo
sviluppo delle alterazioni cardiache tipiche dell`obesità. Scopo di questo studio è stato
quello di verificare se esista una relazione tra lo spessore di EAT e il contenuto
intra-miocardico di trigliceridi.   Metodi. 20 soggetti di sesso maschile con un BMI medio
di 30.5± 2 kg/m2, range 25-36, età 42 ±7 anni), sono stati sottoposti a ecocardiografia
trans-toracica per la misurazione dello spessore di EAT e per lo studio di parametri
morfo-funzionali e a spettroscopia mediante risonanza magnetica (1H-MRS) allo scopo di
quantificare il contenuto intra-miocardico di trigliceridi, oltre che a risonanza magnetica
(MRI) per misurare il volume di EAT. È stato inoltre misurato il profilo lipidico e i valori
plasmatici di adiponectina.   Risultati . Il contenuto intra-miocardico di trigliceridi (1

H-MRS) è risultato compreso tra 0.5% e 31%; il volume di EAT (MRI) tra 4.5 e 43 ml e lo
spessore di EAT  (ecocardiografia) tra 3 e 15 mm. Il contenuto di trigliceridi a livello
intra-miocardico risulta essere significativamente correlato con lo spessore di EAT (r=0.79,
p<0.01), con la circonferenza della vita (r=0.64, p<0.01), i livelli di colesterolo-LDL
(r=0.54, p<0.01), i livelli di adiponectina plasmatica (r=0.49, p<0.01) e con il tempo di
rilasciamento isovolumetrico (r=0.59, p<0.01). L`analisi multivariata ha evidenziato che lo
spessore di EAT risulta il parametro più significativamente correlato al contenuto
intra-miocardico di trigliceridi (p<0.001).   Conclusioni . Sebbene questo studio sia
puramente di correlazione e non si possano trarre conclusioni patogenetiche, è possibile
ipotizzare che un incremento dello spessore di EAT, misurato ecograficamente, possa
essere considerato un marker di incremento del contenuto di grasso intra-miocardico. Ciò
potrebbe contribuire a spiegare in parte le alterazioni cardiache proprie dell`obesità 
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La distribuzione del tessuto adiposo ha un ruolo chiave nello sviluppo delle principali
complicanze associate all`obesità. Il tessuto adiposo epicardico sembra svolgere un ruolo
determinante nella genesi delle complicanze cardiache.Allo scopo di identificare la
presenza di un`eventuale disfunzione microcircolatoria in atto, si è valutata la riserva di
flusso coronarico (CFR) con ecocardiografia in un campione di pazienti obesi e sovrappeso
senza cardiopatia nota. Nei 41 pazienti obesi analizzati si è evidenziato che la percentuale
dei soggetti con CFR patologica (cut-off<2,5) era del 88,2% rispetto al 11,8% riscontrato
nel gruppo normopeso. Sono emerse significative differenze rispetto al gruppo dei soggetti
obesi con CFR normale relativamente all`età (48,40±11,21 vs. 40,35±14,45, p<0,05), al
BMI (46,26±10,25 kg/m2 vs. 38,39±5,07 kg/m2, p<0,002), alla quantità di massa adiposa
totale (FM=57,27±19,89 kg vs. 43,78±13,13 kg; p<0,01) e alla distanza Retto-Aortica
(ReAo = 95,17±31,68 mm vs. 59,33±7,03 mm; p<0,01). La CFR presenta una correlazione
positiva con il BMI (p<0,006), l`età (p<0,087), la presenza di disfunzione diastolica
(p<0,038), il TNF-α (p<0,019) e con IL-6 (p<0,004). Questi ultimi due parametri sono
risultati gli unici in grado di determinare in maniera indipendente l`alterazione della CFR. I
nostri dati sono in sintonia con il fatto che l`espansione del tessuto adiposo e in particolare
l`aumento di adiposità a livello viscerale inducano l`insorgenza di patologie d`organo. In
particolare, a livello cardiaco, si è potuta rilevare una riduzione della CFR, compatibile con
una iniziale cardiopatia ischemica.  I nostri dati rafforzano l`ipotesi che tali complicanze
siano sostenute da un processo infiammatorio cronico, amplificato da alcune adipocitochine
e che il tessuto adiposo epicardico, attraverso la secrezione di mediatori della flogosi,
svolga un ruolo determinante nella genesi di un danno a livello microcircolatorio. 
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 Il lavoro a turni e soprattutto i turni notturni alterano il ritmo circadiano e di conseguenza
possono alterare il metabolismo 
Scopo dello studio è stato valutare l`incidenza di sindrome metabolica in lavoratori di una
azienda metalmeccanica sottoposti a diversi turni lavorativi.
Metodi . 31 soggetti maschi (età media 44 ± 8.4)  divisi per turni: 9 turno unico, 6 turni 2  e
16 turni 3. Sono stati  valutati peso, altezza, BMI pressione arteriosa, circonferenza vita
trigliceridi, colesterolo totale , colesterolo HDL e LDL, acido urico, Proteina C reattiva
HOMA glicemia e insulina a digiuno e dopo due ore da un pasto. Per definire la sindrome
metabolica abbiamo fatto riferimento ai criteri ADA 2005 
Risultati.   5 soggetti sovrappeso (A) , 19 BMI 30-35 (B) e 7 BMI 35-40 (C). Circa il 57%
dei lavoratori B e C facevano 3 turni e solo il 20% faceva orario normale (impiegato). In
generale i soggetti avevano  normali parametri biochimici, ma valutando la presenza di
sindrome metabolica abbiamo trovato il 40% di soggetti affetti nel gruppo A, il 68% nel
gruppo B e il 71% in C. Considerando i  lavoratori con 3 turni i più esposti al rischio,
abbiamo trovato una prevalenza del 81% di sindrome metabolica rispetto al 47% del resto
dei lavoratori. 
Conclusioni. La sindrome metabolica è un fattore di rischio importante durante la vita
lavorativa che può essere aggravato dalle condizioni lavorative stesse. Un approccio
multifattoriale quindi è indispensabile al corretto inquadramento del lavoratore. 
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INTRODUZIONE: L`obesità ha oramai raggiunto proporzioni epidemiche e si associa più
frequentemente del normopeso a patologie cardiovascolari (Bamba 2007). Tuttavia, il RCV
non è la semplice somma del rischio legato ai singoli fattori ma piuttosto è la risultante dei
vari fattori. L`identificazione di soggetti ad alto rischio costituisce uno dei principali scopi
della prevenzione primaria. Dati recenti mettono in dubbio un aumento della mortalità negli
obesi abbiamo voluto: 1) Stabilire la prevalenza dei vari fattori di rischio e del RCV negli
obesi; 2) Valutare il peso dell`obesità per sé.   MATERIALI E METODI: sono stati
considerati510 pazienti sovrappeso e obesi (119 erano maschi età 40-69 anni)
consecutivamente arruolati presso un ambulatorio dedicato  di questi 119 erano maschi.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a: visita medica, valutazione della pressione arteriosa,
della circonferenza addominale, del BMI. Sono inoltre stati valutati i parametri biochimici
utili per la diagnosi di SM secondo i criteri IDF con kit commerciali. E` stato quindi
valutato il grado di RCV le carte di rischio del progetto Cuore.   CONCLUSIONI: Il
confronto delle prevalenze (% e intervalli confidenziali: CI) dei singoli fattori di RCV
riscontrati  nei nostri pazienti con quelle osservate nel Progetto Cuore hanno prodotto i
seguenti risultati: ipertensione arteriosa: 66.1% (CI da 61 a 70) verso 49.9% (CI da 49 a 50:
p< 0.05); ipercolesterolemia: 31.4 % (CI da 27 a 35) (19 maschi e 129 femmine) verso 36.6
% (CI da 36 a 37: NS); diabete tipo II nel 17.2% (CI da 14 a 20) verso 3.2 % (CI da 2.9 a
3.4: p<0.05); abitudine al fumo nel 20.7% (CI da 17 a 24)  verso 31.2 % (CI da 30 a 32:
p<0.05). Un RCV ≥ 20% è risultato presente nel 4.1% dei nostri pazienti (CI da 2.6 a 6.6),
sovrapponibile a quello riscontrato nel Progetto Cuore, (4.1%, CI da 4.0 a 4.2: NS).
Sostanzialmente il nostro lavoro dimostra: 1) un`alta frequenza dell` interessamento
metabolico  nell` obesità; 2) l`importanza della sinergia dei vari fattori di rischio rispetto
alla somma dei singoli fattori; 3) che l`obesità per sé non determina un aumentato RCV, in
assenza di altri fattori. 
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INTRODUZIONE: L`obesità ha oramai raggiunto proporzioni epidemiche e si associa più
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Introduzione : gli Ace-inibitori (ACE) e i bloccanti dei recettori ATI dell`angiotensina II
(ATII) sono due classi di farmaci indicati nel trattamento del paziente iperteso ed obeso ed
il cui uso è in continuo aumento. Alcuni studi condotti negli ultimi anni hanno evidenziato
la possibilità che tali classi di farmaci possano accentuare l`ipotensione indotta dagli
anestetici comunemente utilizzati durante l`induzione dell`anestesia generale. Tuttavia non
vi sono dati su questo eventuale effetto nei pazienti obesi sottoposti a chirurgia bariatrica. 
Scopo dello studio : valutare le modificazioni emodinamiche indotte dall`anestesia generale
in pazienti obesi in trattamento con SRAA. Metodi:  14 soggetti obesi (BMI 47,53 Kg/m2)
in terapia con ACE o ATII e 15 soggetti obesi (BMI 45,01 Kg/m2) di controllo (di questi 12
senza terapia antipertensiva e 3 in trattamento con altre classi di farmaci antiipertensivi),
sono stati sottoposti ad anestesia generale indotta con Propofol (2 mg/kg di peso reale) e
mantenuta con Sevoflurane e Fentanyl, per eseguire chirurgia bariatrica con tecnica
laparoscopica. In tutti i pazienti è stato effettuato un preriempimento con Ringer lattato 500
ml. Abbiamo valutato per ogni paziente il comportamento dei valori di pressione arteriosa
sistolica (PAS) e diastolica (PAD) e della frequenza cardiaca (Fc) prima dell`induzione,
dopo 2-5-7-10-15-20-30-60-90-120-150 minuti ed al risveglio. Risultati:  non è stata
evidenziata alcuna differenza significativa nel comportamento dei valori di PAS, PAD e Fc
nei due gruppi a tutti i tempi, sia confrontando i due gruppi fra di loro come valore
assoluto, sia come entità della riduzione dei valori di PAS, PAD e Fc rispetto al basale. In
nessun paziente si è osservato un calo eccessivo dei valori di PA e Fc e non è stato
necessario utilizzare un farmaco vasocostrittore. Conclusioni:  la terapia con inibitori del
SRRA non si associa ad effetti emodinamici negativi durante anestesia generale per
chirurgia bariatrica laparoscopica. Questi dati, pur limitati dalla ancora bassa numerosità
del campione, indicano che non è necessario sospendere la terapia con ACE o ATII prima
della chirurgia bariatrica 
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Introduzione : l`obesità si associa ad un aumento dei valori di MVS. Scopo dello studio è
stato quello di identificare i parametri che influenzano la MVS in una popolazione di donne
obese. Metodi : venivano studiate 166 donne obese di età 41±12 anni (19-67), peso
111.6±18 Kg (78-185), indice di massa corporea (IMC) Kg/m2 43,1±6,3 (32,1-66,3),
circonferenza vita (CV) 122,9.1±14,6 cm (93-178), circonferenza fianchi (CF) 130,1±13,5
cm (104-190), rapporto vita fianchi (RVF) 0,94±0,09 (0,65-1,31), grasso viscerale (GV)
82,7±24,3 mm (25-160), durata dell`obesità 22.7±11.1 anni (3-55); 58 donne (35%) erano
ipertese (41 in terapia farmacologica), 43 (25%) erano diabetiche (DM) (32 in terapia
farmacologica) e 94 (56.6%) avevano la sindrome metabolica (SM). Il GV è stato misurato
con tecnica ecografica e la MVS mediante ecocardiografia standard. La presenza di
ipertensione arteriosa (IA) è stata definita per valori di PA > 140 e/o 90 mmHg o terapia
farmacologica antiipertensiva. Il DM è stato diagnosticato secondo le linee guida dell`ADA
e la SM secondo i criteri ATPIII. I dati sono riportati come media ±SD e range dei valori.
L`associazione dei vari parametri con la MVS è stata valutata mediante analisi multivariata
utilizzando come variabile dipendente la MVS e come variabili indipendenti i parametri che
mostravano una correlazione significativa con la MVS all`analisi univariata, incluso IA,
DM e SM come variabili dicotomiche. Risultati : la MVS come tale è risultata
200,55±42,35 gr (116,4-377.2), indicizzata per l`altezza gr/h2.7 (MVSI/h2.7) 56.2±12.7
(28.6-95) e per la superficie corporea (MVSI) 95.3±19.3 gr/m2 (49-163). Considerando la
MVSI g/m2,il 68% delle pazienti risultava avere ipertrofia ventricolare sinistra, mentre per
la MVSI/h2.7solo il 19% presentava ipertrofia ventricolare sinistra. All`analisi multivariata, i
seguenti parametri sono risultati indipendentemente e direttamente correlati con la MVS:
età (r2 0.042), durata di obesità (r2 0.044), IA (r2 0.034), RVF (r2 0.044), peso (r2 0.11).
L`insieme di questi parametri predice circa il 36% (r2 0.36) dei valori di MVS. La presenza
di SM risultava significativamente associata (p < 0.01) con un incremento dei valori di
MVS nell`intera popolazione (MVS: SM+ 206.1 gr. SM- 192.3 gr.) ma non nel gruppo
delle pazienti normotese (MVS: SM+ 194.1 gr. vs SM- 189.3 gr.). Conclusioni : in una
popolazione di donne obese i maggiori determinanti dei valori di MVS sono l`età, la durata
di obesità, il peso, la distribuzione del tessuto adiposo, espressa come RVF, e la presenza di
ipertensione. L`associazione fra SM e MVS sembra essere determinata dalla presenza di
ipertensione arteriosa. 
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Scopi: L`obesità e il sovrappeso influenzano la pressione arteriosa (PA) e la massa
ventricolare sinistra (MVS). Non è al momento del tutto chiaro come la sindrome
metabolica (SM) influenzi sia i valori pressori che le misure ecocardiografiche negli
ipertesi in sovrappeso corporeo.
Metodi impiegati:  Abbiamo studiato 380 pazienti ipertesi e con sovrappeso o obesità
(età<65 anni) giunti al nostro Centro per scarso controllo pressorio, escludendo quelli che
avevano cambiato terapia nei sei mesi precedenti. La SM è stata definita in accordo con le
linee guida NCEP III/ATP modificate dall`AHA. Tenendo conto del numero e del dosaggio
dei farmaci, il Treatment Intensity Score (TIS) è stato usato per correggere l`analisi
statistica tenedo conto della terapia. L`ipertrofia ventricolare sinistra (IVS) è stata definita
come MVS/h2.7≥49.2 g/m2.7 per i maschi e ≥46.7 g/m2.7 per le femmine. Il rimodellamento
concentrico è stato definito come spessore relativo di parete (SPR) ≥0.42. Abbiamo usato
modelli di regressione logistica per stimare l`effetto indipendente di BMI e SM.
Risultati:  In duecentocinquantuno pazienti (65%) è stata posta diagnosi di SM. I pazienti
ipertesi con SM hanno pressione arteriosa sistolica (PAS), pressione arteriosa media
(PAM), BMI, albuminuria e filtrato glomerulare significativamente più alti degli ipertesi
senza SM. Gli ipertesi con SM, inoltre, hanno dimostrato di avere un setto interventricolare
più spesso, un SPR più elevato e una frazione d`eiezione più bassa. Non è stata osservata
nessuna differenza per quanto riguarda la MVSi, mentre la MVS/h2.7 era significativamente
più alta negli ipertesi affetti da SM (59.14±14.97 vs. 55.33±14.69 g/m2.7; p=0.022). I
pazienti ipertesi con SM hanno un rischio aumentato di circa 2.3 volte di avere IVS/h2.7

(unadjusted OR 2.28; 95%CI 1.43-3.62; p<0.001), anche quando il modello viene corretto
per PAM, età e TIS (OR 2.34; 95%CI 1.40-3.92; p=0.001). La SM perde il suo effetto
indipendente quando il BMI viene accorpato nel modello, e quest`ultimo si dimostra essere
un forte fattore indipendente per IVS/h2.7 (OR 1.19; 95% CI 1.10-1.28; p<0.001).
Conclusioni:  La SM influenza i valori di PA, la MVS e il rimodellamento cardiaco. La SM
mantiene il suo ruolo di fattore di rischio per MVS e rimodellamento concentrico
indipendentemente da età, sesso, PAM, e terapia rendendolo un utile predittore di danno
d`organo nella pratica clinica. Tuttavia, il rischio aumentato di IVS in presenza di SM
sembra essere principalmente legato al BMI, che agisce come fattore sia emodinamico che
non emodinamico. 

IPERTROFIA VENTRICOLARE SINISTRA NEI PAZIENTI IPERTESI CON
SOVRAPPESO CORPOREO O OBESITA`: RUOLO DELLA SINDROME
METABOLICA

F. Guerra①; L. Mancinelli①; L. Angelini①; A. Rappelli①; P. Dessì-Fulgheri①; R. Sarzani
①;

❶Clinica di Medicina Interna,Universita` Politecnica delle Marche; 

Scopi: L`obesità e il sovrappeso influenzano la pressione arteriosa (PA) e la massa
ventricolare sinistra (MVS). Non è al momento del tutto chiaro come la sindrome
metabolica (SM) influenzi sia i valori pressori che le misure ecocardiografiche negli
ipertesi in sovrappeso corporeo.
Metodi impiegati:  Abbiamo studiato 380 pazienti ipertesi e con sovrappeso o obesità
(età<65 anni) giunti al nostro Centro per scarso controllo pressorio, escludendo quelli che
avevano cambiato terapia nei sei mesi precedenti. La SM è stata definita in accordo con le
linee guida NCEP III/ATP modificate dall`AHA. Tenendo conto del numero e del dosaggio
dei farmaci, il Treatment Intensity Score (TIS) è stato usato per correggere l`analisi
statistica tenedo conto della terapia. L`ipertrofia ventricolare sinistra (IVS) è stata definita
come MVS/h2.7≥49.2 g/m2.7 per i maschi e ≥46.7 g/m2.7 per le femmine. Il rimodellamento
concentrico è stato definito come spessore relativo di parete (SPR) ≥0.42. Abbiamo usato
modelli di regressione logistica per stimare l`effetto indipendente di BMI e SM.
Risultati:  In duecentocinquantuno pazienti (65%) è stata posta diagnosi di SM. I pazienti
ipertesi con SM hanno pressione arteriosa sistolica (PAS), pressione arteriosa media
(PAM), BMI, albuminuria e filtrato glomerulare significativamente più alti degli ipertesi
senza SM. Gli ipertesi con SM, inoltre, hanno dimostrato di avere un setto interventricolare
più spesso, un SPR più elevato e una frazione d`eiezione più bassa. Non è stata osservata
nessuna differenza per quanto riguarda la MVSi, mentre la MVS/h2.7 era significativamente
più alta negli ipertesi affetti da SM (59.14±14.97 vs. 55.33±14.69 g/m2.7; p=0.022). I
pazienti ipertesi con SM hanno un rischio aumentato di circa 2.3 volte di avere IVS/h2.7

(unadjusted OR 2.28; 95%CI 1.43-3.62; p<0.001), anche quando il modello viene corretto
per PAM, età e TIS (OR 2.34; 95%CI 1.40-3.92; p=0.001). La SM perde il suo effetto
indipendente quando il BMI viene accorpato nel modello, e quest`ultimo si dimostra essere
un forte fattore indipendente per IVS/h2.7 (OR 1.19; 95% CI 1.10-1.28; p<0.001).
Conclusioni:  La SM influenza i valori di PA, la MVS e il rimodellamento cardiaco. La SM
mantiene il suo ruolo di fattore di rischio per MVS e rimodellamento concentrico
indipendentemente da età, sesso, PAM, e terapia rendendolo un utile predittore di danno
d`organo nella pratica clinica. Tuttavia, il rischio aumentato di IVS in presenza di SM
sembra essere principalmente legato al BMI, che agisce come fattore sia emodinamico che
non emodinamico. 

CARDIOLOGIA CARDIOLOGIA

CARDIOLOGIA CARDIOLOGIA



28

IL NEBIVOLOLO INDUCE LIPOLISI ASSIEME A UNCOUPLING PROTEIN 1 E
RIDUCE LE DIMENSIONI DEGLI ADIPOCITI MATURI E DEI PREADIPOCITI
DIFFERENZIATI UMANI
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Obiettivo.  Molti ß bloccanti possono contribuire all`aumento di peso e al dismetabolismo
che porta alla sindrome metabolica. Il nebivololo (miscela di enantiomeri D e L) è un ß1
bloccante ma anche un agonista dei recettori ß3 (ADRB3) con azione vasodilatante. Lo
scopo dello studio è di verificare se il nebivololo possa indurre: 1) lipolisi ADRB3-mediata;
2) espressione del gene uncoupling protein 1 (UCP1); 3) riduzione delle dimensioni degli
adipociti viscerali umani.
Metodi.  Adipociti maturi uniloculari (UMA) e preadipociti differenziati multiloculari
(DPA) sono stati ottenuti da tessuto adiposo viscerale umano (VAT, n=15). L`espressione
genica dei recettori ß, dell`UCP1 e di markers degli adipociti differenziati è stata analizzata
tramite RealTime PCR. ADRB3 e UCP1 sono stati valuati anche tramite western blot.
L`effetto lipolitico è stato studiato con concentrazioni crescenti di isoproterenolo,
BRL37344, CL316243, SR59230A, metoprololo, carvedilolo, nebivololo, L-nebivololo, e
D-nebivololo. La concentrazione di glicerolo rilasciato nel terreno è stata utilizzata come
indice di lipolisi.
Risultati.  Nel VAT i livelli di espressione genica e proteica di ADRB3 sono altamente
variabili ma inducibili con incubazione del tessuto a 15°C o.n. L`isoproterenolo e gli
agonisti ADRB3 inducono lipolisi, al contrario del metoprololo, carvedilolo e antagonista
ß3 (SR59230A). Il nebivololo induce lipolisi (P=0.020) principalmente con l`enantiomero
L (P=0.002). Una pre-incubazione con SR59230A blocca l`effetto lipolitico del nebivololo.
Inoltre, il nebivololo induce l`espressione di UCP1 (P=0.046) sia nei UMA che nei DPA e
riduce i diametri dei MUA e le dimensioni dei vacuoli nei DPA (P=0.001).
Conclusioni . Il nebivololo agendo da agonista ß3 induce lipolisi in modo dipendente dai
livelli di espressione di ADRB3 e probabilmente attiva il processo di termogenesi
inducendo l`UCP1 sia nei UMA che nei DPA. L-nebivololo riduce anche le dimensioni dei
UMA e dei vacuoli dei DPA, come probabile effetto finale di una via "brucia-grassi". Il
ridotto effetto dismetabolico del nebivololo è probabilmente legato alla sua capacità di
attivare recettori ß3 presenti a livello del VAT umano. 
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OBESITÀ E SALUTE METABOLICA: COMPOSIZIONE CORPOREA E  PARAMETRI
ECOCARDIOGRAFICI
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INTRODUZIONE : L`obesità può essere associata ad aumentato rischio di sviluppare
diabete e malattie cardiovascolari. Circa un terzo della popolazione obesa risulta però
essere metabolicamente sana: in questi pazienti caratteristica è la distribuzione del tessuto
adiposo con conservata espandibilità dei depositi adiposi sottocutanei ed insulinosensibilità.
Scopo del nostro studio è stato quello di valutare in un`ampia popolazione di pazienti obesi
la prevalenza di "obesi metabolicamente sani" (MHO) rispetto al grado di obesità, a
specifici parametri  di composizione corporea ed ecocardiografici. MATERIALI E
METODI: 1093 pazienti obesi (227 maschi e 866 femmine)  sono stati arruolati per questo
studio. In tutti i pazienti sono stati valutati pressione arteriosa, glicemia e insulinemia
basale e dopo carico di glucosio, HOMA-IR, assetto lipidico, VES,
fibrinogeno,composizione corporea mediante DXA ed ecocardiogramma.RISULTATI: i
pazienti MHO sono stati 183 su 1093 (16,7%), 155 su 866 femmine (17,9%) e 28 su 227
maschi (12,3%) (p=0.55).La popolazione femminile MHO era significativamente più
giovane e con una minor durata di malattia rispetto al gruppo con almeno una alterazione
metabolica (p<0,05). Il BMI e la circonferenza vita, seppure patologici, erano
significativamente inferiori nel gruppo MHO così come il rapporto grasso del tronco/grasso
delle gambe (p<0.001); la densità ossea lombare e femorale era apparentemente
sovrapponibile nei 2 gruppi, ma correggendo per  BMI, si evidenziava una ridotta BMD
 lombare (p<0.001)e femorale (p<0,05) nel gruppo non-MHO. Le pazienti sane
presentavano complessivamente migliori indici morfo-funzionali cardiaci (p<0.001) e
minore IMT (p<0.001). Nella popolazione maschile MHO l`età (p<0.001), il BMI (p<0,05),
la CV (p<0.001) ed il rapporto grasso del tronco/grasso delle gambe (p<0,01) erano
significativamente inferiori rispetto al gruppo con alterazioni metaboliche mentre la densità
ossea non mostrava differenze tra i 2 gruppi anche dopo correzione per BMI. I parametri
ecocardiografici e l`IMT erano significativamente migliori nel gruppo sano.
 DISCUSSIONE E CONCLUSIONI: Il sesso femminile, almeno in epoca pre-menopausale
sembra essere protetto nei confronti dei fattori di rischio cardiometabolici; la situazione di
salute metabolica sia nella popolazione femminile che in quella maschile sembra
effettivamente correlarsi ad una minore prevalenza di disfunzione diastolica, ipertrofia
cardiaca e cardiomiopatia oltre che a ridotto IMT (marker di aterosclerosi precoce) e ridotto
spessore di grasso epicardico (marker di adiposità viscerale). La popolazione femminile
MHO sembra inoltre protetta dalla riduzione della BMD, caratteristica dell`obesità
complicata.
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Introduzione: la Sindrome metabolica (SM) è considerata il risultato dell`effetto
combinato di fattori genetici ed ambientali. Geni correlati alla fisiologia del tessuto
adiposo, come PPARγ e ACE, appaiono buoni candidati. Scopo:   investigare la possibile
associazione dei polimorfismi PPARγ2Pro12Ala e ACE I/D con i componenti della SM e
se sia presente una interazione tra queste due comuni varianti genetiche. Materiali e
metodi: sono stati arruolati 364 soggetti di origine caucasica e privi di legami di parentela.
Sono state rilevate la pressione arteriosa, le misure antropometriche di ciascun soggetto. La
composizione corporea è stata stimata mediante impedenziometria. La SM è stata
diagnosticata in accordo con i criteri NCEP-ATPIII. È stato prelevato un campione di
sangue per la determinazione dei parametri biochimici e la genotipizzazione dei
polimorfismi Pro12Ala PPARg 2 e ACE I/D. Risultati:  i portatori di un allele Ala del
PPARγ2 Ala (XA) hanno mostrato un BMI e una massa grassa significativamente maggiore
ma una pressione sistolica significativamente minore. Non abbiamo rilevato differenze
negli altri componenti della SM. Il polimorfismo Pro12Ala appare un predittore
indipendente della circonferenza vita. I soggetti con differenti genotipi del gene ACE non
differivano per BMI, circonferenza vita, pressione arteriosa, glicemia, insulinemia o profilo
lipidico. La prevalenza della SM non differiva nei soggetti con diverso genotipo di PPARγ2
o ACE ID. Abbiamo trovato una interazione significativa tra PPARg2 gene-sesso nella
modulazione del BMI, della massa grassa e della pressione sistolica. Abbiamo individuato
un genotipo PPARγ-ACEa rischio per il BMI e la massa grassa che vede i portatori del
genotipo ACE DD/ PPARγ XA avere un  BMI (p=0,05) e massa grassa (p=0,054)
significativamente più elevati. Conclusioni:  I soggetti portatori del genotipo PPARγ2 Ala
hanno BMI e massa grassa significativamente più elevati ma non un peggior profilo
metabolico, probabilmente grazie ad una disposizione del tessuto adiposo più favorevole.
Esiste una interazione tra questi polimorfismi sulla modulazione del BMI e della massa
grassa. 
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Molti studi in letteratura hanno mostrato la correlazione tra sovrappeso/obesità e rialzo
della PA (PA+). In questo studio si è voluta valutare l`incidenza di PA+ in ragazzi
sovrappeso/obesi (BMI>85°c) o normopeso (BMI°c<85) con o senza un valore di CV/h
patologico (>0,5). METODI: In 561 soggetti di età 4-18 aa (459 obesi, 102 non-obesi),
bilanciati per età e sesso sono stati valutati i valori antropometrici e di PA. RISULTATI: Il
tasso di esposizione al fattore di rischio obesità nei  PA+ e nei PA- è significativamente
diverso (p<0,01) con Odds Ratio (OR)=3,09. E` significativa (p<0,01) anche la differenza
fra le medie di PAS (107,60±12,07 vs. 99,00±12,59 mmHg) e PAD (69,98±9,06 vs.
61,97±8,80 mmHg) nei due gruppi. Sui 492 soggetti con valutazione antropometrica
completa, il 73,18% aveva BMI°c ≥ 95, ed il 94,92% aveva un rapporto W/h ≥ 0,5. Una
PA+ era presente nel 18,18% dei pazienti con BMI°c<85, nel 19,19% dei pazienti con 85≤
BMI°c<90 e nel 27,78% di quelli con BMI°c≥95°. D`altro canto, nei pazienti con W/h<0,5
solo lo 0,08% aveva PA+ contro il 26,12% dei pazienti con W/h≥0,5. Il carattere W/h
rappresenta dunque esso stesso un fattore di rischio per PA+, ma l`associazione dei caratteri
BMI°c e W/h ha dato nel nostro campione risultati contrastanti: apparentemente aumenta la
probabilità di PA+ solo nei normopeso e negli obesi, mentre la stessa associazione è
indifferente nei sovrappeso. CONCLUSIONI: La nostra analisi conferma innanzitutto la
forte associazione fra BMI°c e PA. I valori di OR provano che un BMI elevato è un
importante fattore di rischio per PA+. Nello studio di prevalenza, il rapporto W/h sembra
essere un ulteriore parametro predittivo di rialzo pressorio, soprattutto nei soggetti
normopeso ed obesi, mentre sembra avere scarsa rilevanza nei soggetti sovrappeso. Questo
risultato, poco spiegabile, necessita di approfondimento ed ampliamento della casistica
esaminata.
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ABITUDINE AL FUMO E SINDROME METABOLICA

M. L. Fonte①; R. Niniano②; G. Turconi①; C. Roggi①; I. Cerveri②; F. Santagostino①; H.
Cena①;

❶Scienze Sanitarie Applicate e Psicocomportamentali,Università  di Pavia; ❷
Fisiopatologia respiratoria,Policlinico San Matteo,Pavia; 

Obiettivi Scopo del presente lavoro è valutare la prevalenza di sindrome metabolica (SM)
in una popolazione di fumatori. Materiali e metodi Campione: soggetti di entrambi i sessi
afferenti all`ambulatorio per la disassuefazione al fumo del Policlinico S. Matteo di
Pavia.Misurazioni: misure antropometriche, recall delle 24h con atlante fotografico,
pressione arteriosa, frequenza cardiaca, esami ematochimici (glicemia basale, colesterolo
HDL, trigliceridi), spirometria basale. Risultati Il campione indagato conta 90 soggetti (51
uomini e 38 donne, età media: 51,1 anni), forti fumatori (numero medio di pack-years:
44,2). Il BMI medio è 25,8 Kg/m2; la prevalenza di SM è risultata pari al 42,2% e arriva al
52% in chi fuma più di 30 pack years (p=0,01). Vi è una correlazione diretta tra pack-years
ed aumento della circonferenza vita (p<0,01), di peso (p=0,01) e di BMI (p=0,01). Tra
pack-years e colesterolo HDL esiste, invece, una correlazione inversa (p=0,01).Tra i
soggetti con capacità vitale diminuita (VC<80%), il 60% ha la SM. Nei soggetti che
presentano ostruzione (indice di Tiffeneau (IT)<70%) la prevalenza di SM è del 62%
(p=0,02). Conclusioni:la prevalenza di SM nel campione ha un valore quasi doppio (42,2%)
rispetto ai dati della letteratura. Analizzando separatamente i due sessi, si osserva nelle
donne che fumano meno di 30 pack-years una prevalenza maggiore rispetto a quella del
campione totale (29% vs 21%). Nel campione è stata registrata una correlazione tra
circonferenza vita e abitudine al fumo. I dati di questo studio, in linea con la letteratura,
mostrano che la prevalenza di SM è più elevata nei fumatori, con associazione
dose-dipendente. Per quanto concerne le patologie disventilatorie ostruttive, si è riscontrata
una prevalenza di SM elevata (62,2%) nei soggetti ostruiti (IT<70%). Tra coloro che hanno
eseguito l`esame spirometrico completo, si è osservata una correlazione inversa tra capacità
polmonare totale (TLC) e massa grassa del soggetto: è dunque la componente di grasso
corporeo e la sua distribuzione ad influire in modo specifico sulla TLC.
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DIFFERENTE REGOLAZIONE GENICA(MIRNA-DIPENDENTE) IN PLACENTE DI
DONNE GRAVIDE OBESE E NORMOPESO.
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②; L. Pastore②; L. Iaffaldano②; F. Quaglia④; P. Martinelli④; L. Sacchetti②;

❶SDN,Istituto di Ricerca Diagnostica e Nucleare,Napoli; ❷CEINGE - Biotecnologie
Avanzate S.C. a R.L.,Dipartimento di Biochimica e Biotecnologie Mediche, Università di
Napoli Federico II; ❸SDN- Istituto di Ricerca Diagnostica e Nucleare.,Dipartimento di
Biochimica e Biotecnologie Mediche, Università di Napoli Federico II; ❹Dip.di
Ginecologia,Università  di Napoli Federico II,Napoli; 

Studi epidemiologici suggeriscono che nell`uomo le malattie dell`adulto possono originarsi
in utero, come esito di modifiche dello sviluppo dovute a condizioni intrauterine non
ottimali che portano a cambiamenti permanenti nella struttura e funzione tissutali; questo
processo è denominato "programmazione fetale o intrauterina". Dati sperimentali indicano
che la regolazione epigenetica di geni fetali potrebbe essere un importante meccanismo
della programmazione fetale dell`obesità. Lo scopo dello studio è stato valutare, nelle
placente di donne gravide obese e non obese, la presenza di una differente regolazione
miRNA-dipendente della trascrizione genica. Abbiamo reclutato 5 gravide non obese
(BMI<30 kg/m2) e 10 obese (BMI>30 kg/m2), al termine della gravidanza, afferenti al
Dipartimento di Ginecologia, Università degli Studi di Napoli Federico II. L`RNA totale è
stato purificato da sezioni di placente, raccolte al momento del parto cesareo, utilizzando il
mirVana miRNA Isolation kit (Ambion). L`espressione dei miRNAs è stata valutata con il
sistema TaqMan Array Human MicroRNA Panel v1.0 (Applied Biosystems). La predizione
dei geni target dei miRNAs diversamente espressi tra obese e non obese è stata effettuata
con il programma TargetScan mentre il programma Gene Ontology è stato usato per
l`identificazione dei processi biologici in cui tali geni sono coinvolti. I risultati hanno
evidenziato che il 78% dei miRNAs studiati è espresso nel tessuto placentale, di questa
quota il 37% è down regolato (RQ<1) e il 63% up regolato (RQ>1) nelle gravide obese
rispetto alle gravide non obese. Applicando una selezione più stringente, è risultato che tra i
miRNA down il 42% ha RQ<0,5 e che tra i miRNA up, il 51% ha RQ>2. Alcuni tra i
miRNAs deregolati mostrano lo stesso andamento in 10/10 gravide obese, dato
quest`ultimo confermato anche tramite RT-PCR. I nostri dati evidenziano che in
gravidanza, l`obesità è associata a un`alterata espressione genica placentare. Lo studio dei
geni target di questi miRNAs potrà chiarire le principali vie metaboliche coinvolte.
Finanziamenti: CEINGE - Regione Campania (Conv. - DR n°2362 del 27/12/2007). 
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L`OBESO È OSTRUITO O RISTRETTO? - OBESITÀ E FUNZIONALITÀ
RESPIRATORIA
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 Si sa già molto sulle interazioni obesità-metabolismo ed obesità-apparato cardio-vascolare:
molto di meno sulle possibili interazioni tra obesità ed apparato respiratorio.

Scopo: Valutare possibili alterazioni della funzionalità respiratoria in un gruppo di  pazienti
soprappeso-obesi giunti alla Clinica del Lavoro "L. Devoto" tra il 2006 ed il 2009.
Metodi : abbiamo eseguito una spirometria basale,lo studio dei voluni statici Total Lung
Capacity (TLC) e volume residuo (VR). Lo spirometro utilizzato è il Ganshorm SanoScope
LF8 Impulse Oscillometer. Abbiamo poi valutato la relazione tra gli indici di funzionalità
respiratoria (misurati/predetti) ed il BMI aggiustata per età, sesso e abitudine al fumo. 
Risultati : abbiamo trovato che il 6% dei nostri pazienti presentano una compromissione di
tipo restrittivo. Nel 14% dei soggetti osservati le prove di funzionalità respiratoria hanno
evidenziato una compromissioni di tipo ostruttivo. 
Conclusioni : I nostri dati confermano che il soggetto obeso spesso è affetto da una
patologia respiratoria di tipo restrittivo, in cui il grasso viscerale agisce meccanicamente
riducendo i volumi polmonari, talvolta associata ad una sindrome da ipoventilazione
(riduzione degli atti respiratori) data dall`obesità e l`ipercapnia (aumento dell`anidride
carbonica) diurna. Il dato più importante, e per certi versi inatteso, è che l`obesità risulta un
importante fattore di rischio per patologie respiratorie di tipo ostruttivo. Sembra, inoltre,
che le patologie di tipo ostruttivo correlino meglio di quelle restrittive con l`aumento del
BMI. In effetti abbiamo trovato un indice di decremento del FEV1 aggiustato dello 0,4%
per punto di BMI (p<0,04). 
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 L`obesità è una patologia cronica che si associa frequentemente ad alterazioni della
funzione di alcuni assi endocrini. I dati della letteratura, riguardanti funzione e morfologia
tiroidea nei pazienti obesi, sono limitati e non sempre concordanti. SCOPO: valutare
retrospettivamente in un gruppo di soggetti obesi: i livelli di TSH, le relazioni esistenti tra
TSH ed età, sesso, BMI, indice di insulino-resistenza (HOMA-IR), la prevalenza del gozzo
nodulare e dei principali quadri citologici. CASISTICA E METODI: sono stati valutati 177
soggetti (F/M:122/55) ricoverati consecutivamente presso la nostra Divisione di
Endocrinologia con diagnosi di obesità (BMI> 30 kg/m2, età > 18 anni). In tutti i soggetti
abbiamo misurato peso, altezza, BMI e dosato TSH, glicemia e insulinemia basale e
calcolato l`HOMA-IR. Tutti i soggetti sono stati sottoposti ad ecografia tiroidea e in un
sottogruppo di soggetti con indicazione alla biopsia (n=34; F/M: 25/9) è stato eseguito
l`esame citologico mediante agoaspirazione (FNAB). RISULTATI: il 6.2% (n=11/177;
F/M:10/1) dei soggetti presentava valori di TSH superiori alla norma; viceversa il 1.7%
(n=3; F/M: 2/1) aveva valori inferiori alla norma. I valori di TSH, nei soggetti con TSH
nella norma (n=163; F/M: 110/53) correlavano significativamente con il peso (p=0.0002;
r=0.28) e il BMI (p<0.0001; r=0.34). Una correlazione inversa, statisticamente
significativa, è stata osservata con l`età (p=0.01; r=0.19), mentre nessuna correlazione è
stata osservata con l`HOMA-IR ed il sesso. La correlazione statisticamente significativa
permaneva anche dopo correzione per età e sesso (p<0.0001). La patologia nodulare
tiroidea era presente nel 46% (n=75; F/M:56/19; età: 50.1±12.7) dei soggetti in esame; di
questi il 41.3% (n=31; F/M: 23/8) aveva un nodulo solitario ed il 58.7% (n=44;
F/M:33/11;) un gozzo multinodulare. Nessuna differenza è stata osservata tra i due sessi
(p=0.07). Dei 34 soggetti sottoposti a FNAB, il 76.5% (n=26; F/M:25/1) presentava lesioni
citologicamente benigne; il 14.7% (n=5; F/M: 3/2) indeterminate e il 8.8% (n=3; F/M:1/2)
aveva un quadro citologico di malignità. CONCLUSIONI: la prevalenza di ipotiroidismo
nei pazienti obesi è risultata più elevata (6.2%) rispetto alla popolazione generale (2%);
inoltre, i livelli di TSH correlano con il BMI (ma non con l`HOMA-IR) facendo ipotizzare
che negli obesi la tiroide tenderebbe, all`aumentare del BMI, a rispondere allo stimolo
indotto dal TSH per valori di questo più elevati (alterazione del tireostato). Questi studi
preliminari suggeriscono inoltre che la prevalenza della patologia nodulare negli obesi è
sovrapponibile a quella osservata nella popolazione generale di pari età e sesso. 
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Introduzione: la sindrome delle apnee ostruttive notturne (OSAS) si associa frequentemente
ad obesità. Tuttavia, la gravità dell`OSAS non correla con il grado di BMI. 
Scopo dello studio: valutare se distribuzione dell`adipe viscerale e frequenza di sindrome
metabolica (MetS) correlano con la severità dell`OSAS in pazienti obesi. 
Pazienti e Metodi: sono stati studiati 95 pazienti (49 uomini, 46 donne), età media
55.84±11.70 anni, peso 105.37±24.85 Kg, BMI 37.15±7.01 kg/m2, suddivisi in 2 gruppi in
base alla severità dell`OSAS valutata mediante esame polisonnografico. Gruppo 1: 43
pazienti con ipopnea/apnea lieve, Indice di Apnea-Ipopnea (AHI) 1-14.9/h; gruppo 2: 52
pazienti con apnea di grado moderato/severo, AHI ≥ 15/h. Ogni paziente è stato sottoposto
ad esame antropometrico, esami di routine, ecocardiogramma e DXA (dual-energy X-ray
absorption) per composizione corporea. 
Risultati: peso, BMI, circonferenza vita e massa grassa tronculare non presentavano
differenze significative tra i due gruppi. Il rapporto massa grassa tronco/massa grassa
gambe, grasso epicardico (EF), massa miocardica indicizzata (LMM) e spessore dell`intima
media carotidea (IMT) sono risultati significativamente più elevati nel gruppo con OSAS di
grado moderato/severo rispetto ai pazienti con OSAS lieve (p<0.001, p=0.015, p<0.001,
p<0.001, rispettivamente). Inoltre, gli indicatori di adiposità viscerale, rapporto grasso
tronco/grasso gambe ed EF, correlavano linearmente e positivamente con l`AHI (r=0.3,
p=0.007 e r=0.7, p=0.003, rispettivamente). Infine, una percentuale maggiore di pazienti
affetti da MetS era presente nel gruppo con OSAS di grado moderato/severo rispetto al
gruppo con OSAS lieve (p=0.04). 
Conclusioni: la severità dell`OSAS correla con la distribuzione dell`adipe piuttosto che con
l`obesità per sé. A parità di BMI, l`alterazione del rapporto massa grassa tronco/massa
grassa gambe (indice di eccesso di grasso viscerale rispetto al protettivo sottocutaneo) e
l`aumentato spessore dell`EF, oltre ad associarsi ad una più frequente compromissione
metabolica con iniziale danno d`organo, correlano con una maggiore severità dell`OSAS
nei pazienti obesi.   
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Conclusioni: la severità dell`OSAS correla con la distribuzione dell`adipe piuttosto che con
l`obesità per sé. A parità di BMI, l`alterazione del rapporto massa grassa tronco/massa
grassa gambe (indice di eccesso di grasso viscerale rispetto al protettivo sottocutaneo) e
l`aumentato spessore dell`EF, oltre ad associarsi ad una più frequente compromissione
metabolica con iniziale danno d`organo, correlano con una maggiore severità dell`OSAS
nei pazienti obesi.   

VALUTAZIONE DELL`ATTIVITA` DELLA PARAOXONASI NEL PLASMA DI
SOGGETTI CON SINDROME DI PRADER-WILLI

S. Masciangelo①; G. Grugni②; T. Bacchetti③; G. Ferretti③; V. Bicchiega①;

❶Laboratorio Sperimentale di Ricerche Nutrizionali,Istituto Auxologico
Italiano,Piancavallo (VB); ❷Divisione di Auxologia,Istituto Auxologico
Italiano,Piancavallo (VB); ❸Dipartimento di Biochimica, Biologia e Genetica,Universita`
Politecnica delle Marche,Ancona; 

 INTRODUZIONE:Le lipoproteine ad alta densità (HDL) sono considerate un fattore
protettivo contro l`insorgenza delle patologie cardiovascolari. Il ruolo antiossidante
esercitato dalle HDL è stato attribuito alla presenza dell`enzima paraoxonasi (PON)
associato alla loro superficie. Una diminuzione significativa della sua attività si riscontra
nel plasma di pazienti affetti da patologie cronico-degenerative (obesità, diabete) associate
a danno ossidativo (Ferretti G et al 2009). La sindrome di Prader Willi (PWS) rappresenta
la più comune forma di obesità genetica e si contraddistingue per un elevato tasso di
mortalità, senza tuttavia essere associata a complicanze di natura aterosclerotica,
diversamente da quanto avviene nell`obesità essenziale. Poiché non è ancora noto se il
danno ossidativo possa avere un ruolo nel decorso clinico di questa malattia, in questo
studio abbiamo valutato l`attività della PON in un gruppo di soggetti con diagnosi genetica
di PWS. METODI: Sono stati reclutati 15 pazienti con PWS (età: 22-43 aa, BMI: 30-65, 13
con delezione del cromosoma 15 e 2 con disomia uniparentale materna per lo stesso
cromosoma) e due gruppi di controllo, composti  rispettivamente da 8 soggetti con obesità
essenziale (età: 23-45 aa, BMI: 38-60) e 11 controlli normopeso (età: 23-45 aa, BMI:
19-25). Il plasma dei soggetti è stato utilizzato per la valutazione dell`attività della PON in
accordo con studi precedenti (Ferretti G et al. 2005). RISULTATI: I nostri risultati non
mostrano differenze fra l`attività della PON nei soggetti PWS rispetto agli obesi
(44,35±21,75 U/ml, 55,27±24,50 U/ml). Viceversa si osserva una diminuzione significativa
dell`attività dell`enzima in entrambi i gruppi rispetto ai controlli normopeso (44,35±21,75
U/ml e 55,27±24,50 U/ml vs 89,43±21,68 U/ml rispettivamente, p<0,01).
CONCLUSIONE: Questi risultati preliminari confermano una bassa attività della PON
associata all`obesità. Poiché i dati relativi ai due gruppi di studio risultano sovrapponibili,
sembra necessario approfondire lo studio strutturale delle lipoproteine associato a
modifiche del ruolo antiossidante della PON, allo scopo di meglio chiarire la ridotta
frequenza di danno aterosclerotico nei PWS. 

VALUTAZIONE DELL`ATTIVITA` DELLA PARAOXONASI NEL PLASMA DI
SOGGETTI CON SINDROME DI PRADER-WILLI

S. Masciangelo①; G. Grugni②; T. Bacchetti③; G. Ferretti③; V. Bicchiega①;

❶Laboratorio Sperimentale di Ricerche Nutrizionali,Istituto Auxologico
Italiano,Piancavallo (VB); ❷Divisione di Auxologia,Istituto Auxologico
Italiano,Piancavallo (VB); ❸Dipartimento di Biochimica, Biologia e Genetica,Universita`
Politecnica delle Marche,Ancona; 

 INTRODUZIONE:Le lipoproteine ad alta densità (HDL) sono considerate un fattore
protettivo contro l`insorgenza delle patologie cardiovascolari. Il ruolo antiossidante
esercitato dalle HDL è stato attribuito alla presenza dell`enzima paraoxonasi (PON)
associato alla loro superficie. Una diminuzione significativa della sua attività si riscontra
nel plasma di pazienti affetti da patologie cronico-degenerative (obesità, diabete) associate
a danno ossidativo (Ferretti G et al 2009). La sindrome di Prader Willi (PWS) rappresenta
la più comune forma di obesità genetica e si contraddistingue per un elevato tasso di
mortalità, senza tuttavia essere associata a complicanze di natura aterosclerotica,
diversamente da quanto avviene nell`obesità essenziale. Poiché non è ancora noto se il
danno ossidativo possa avere un ruolo nel decorso clinico di questa malattia, in questo
studio abbiamo valutato l`attività della PON in un gruppo di soggetti con diagnosi genetica
di PWS. METODI: Sono stati reclutati 15 pazienti con PWS (età: 22-43 aa, BMI: 30-65, 13
con delezione del cromosoma 15 e 2 con disomia uniparentale materna per lo stesso
cromosoma) e due gruppi di controllo, composti  rispettivamente da 8 soggetti con obesità
essenziale (età: 23-45 aa, BMI: 38-60) e 11 controlli normopeso (età: 23-45 aa, BMI:
19-25). Il plasma dei soggetti è stato utilizzato per la valutazione dell`attività della PON in
accordo con studi precedenti (Ferretti G et al. 2005). RISULTATI: I nostri risultati non
mostrano differenze fra l`attività della PON nei soggetti PWS rispetto agli obesi
(44,35±21,75 U/ml, 55,27±24,50 U/ml). Viceversa si osserva una diminuzione significativa
dell`attività dell`enzima in entrambi i gruppi rispetto ai controlli normopeso (44,35±21,75
U/ml e 55,27±24,50 U/ml vs 89,43±21,68 U/ml rispettivamente, p<0,01).
CONCLUSIONE: Questi risultati preliminari confermano una bassa attività della PON
associata all`obesità. Poiché i dati relativi ai due gruppi di studio risultano sovrapponibili,
sembra necessario approfondire lo studio strutturale delle lipoproteine associato a
modifiche del ruolo antiossidante della PON, allo scopo di meglio chiarire la ridotta
frequenza di danno aterosclerotico nei PWS. 

IL COLESTEROLO HDL È UN DETERMINANTE FONDAMENTALE DEL NUMERO
E DELLA FUNZIONE DELLE CELLULE PROGENITRICI ENDOTELIALI NEI
SOGGETTI IPERCOLESTEROLEMICI

F. Rossi①; C. Bertone①; F. Montanile①; F. Miglietta①; M. J. Bianco①; A. Castelli①; C.
Lubrano①; L. Gandini①; V. Santiemma①;

❶Fisiopatologia Medica,Sapienza Università di Roma,Roma; 

 Il numero delle cellule progenitrici endoteliali, (EPC) cellule immature coinvolte nella
neoangiogenesi e nella riparazione dello strato endoteliale vascolare e la loro funzione sono
modificati da condizioni fisiologiche e patologiche, tra le quali i fattori di rischio
cardiovascolare. Una riduzione del pool di EPC circolanti è stata identificato come
biomarker di rischio cardiovascolare. Lo studio è stato condotto in 41 uomini e 39 donne,
alla prima diagnosi di ipercolesterolemia, per investigare numero e funzione delle EPC
circolanti in relazione ai livelli plasmatici di colesterolo LDL e HDL e valutare eventuali
correlazioni con la vasodilatazione endotelio-dipendente (EDV). Criteri di inclusione delle
studio sono stati: Età >35 e<45anni; livelli plasmatici di LDL-C>130mg/dl con livelli
plasmatici di HDL-C normali (>50mg/dl donne e >40mg/dl uomini) o bassi; assenza di
patologie o trattamento farmacologico. Il numero di EPC è stato valutato tramite FACS
marcando con opportuni anticorpi le cellule mononucleate del sangue periferico.Il numero
di EPC è risultato ridotto nei pazienti con elevati livelli plasmatici di LDL-C rispetto ad un
gruppo di controllo statisticamente non differente per età. Anche la funzione è risultata
ridotta in questi soggetti. La riduzione è risultata statisticamente più significativa nelle
donne con bassi livelli di HDL-C e meno significativa nei sottogruppi don livelli normali di
HDL-C di uomini e donne. La EDV è risultata ridotta in accordo con i livelli plasmatici di
HDL-C negli uomini ma non nelle donne. L`analisi univariata ha dimostrato una
correlazione diretta tra numero EPC e EDV che, nell`analisi multivariata, rimane
significativa dopo aggiustamento per sesso, età e livelli di HDL-C suggerendo un ruolo
protettivo delle EPC sull`endotelio. Il nostro studio documenta che nei soggetti
ipercolesterolemici, i livelli plasmatici di HDL-C sono un forte determinate del numero e
della funzione delle EPC, e che la riduzione del loro pool è un fattore di rischio
indipendente per la disfunzione endoteliale. 
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INTRODUZIONE:  La prevalenza della sindrome metabolica varia da un 6% a 20 anni al
43% a 60 anni che in Italia è del 15% negli uomini e 18% nelle donne, (Miccoli R. 2004),
per la maggior parte obesi. Wildman RP et al. hanno riportato nel 2008 che dal 20 al 32 %
degli obesi è metabolicamente sano. Scopo del lavoro: 1)Valutare la prevalenza della SM in
Obesi afferenti in un ambulatorio dedicato 2) Verificare l`influenza dell`età e del BMI sulla
SM. 3) Confronto con altre popolazioni. MATERIALI E METODI: 552 pazienti arruolati
dal 2002 al 2004 presso un ambulatorio dedicato (123 maschi, età media 45 anni per
entrambi i sessi).  E` stata valutata la prevalenza di SM in base ai criteri ATPIII e IDF, nel
totale, per sesso ed età.   CONCLUSIONI: La prevalenza complessiva di SM per ATP III
è risultata del 33.1%, per IDF del 36.7%; nei maschi  del 27.6.% e nelle femmine nel 34.7%
per ATPIII e del 33.3% e del 36.4% per IDF, rispettivamente. La distribuzione della SM
per decadi di età ha dimostrato una tendenza costante all`incremento dei valori al crescere
dell` età, con valori variabili fra 17% nella prima decade e 51 % nella sesta decade, per
ATP III, confermata anche per IDF. La distribuzione per decadi differenziata per sesso ha
rilevato che nelle prime decadi la prevalenza è > nei maschi sia per ATP che per IDF. La
distribuzione della SM in relazione al BMI presenta un`altra difformità nel confronto fra i
due sessi: infatti nel sesso maschile per valori bassi di BMI non è osservabile SM, mentre
nel sesso femminile si distribuisce uniformemente con valori incrementali in accordo con
l`incremento del BMI. Nel nostro lavoro si evidenzia a) una sostanziale sovrapposizione fra
ATP e IDF, che si mantiene nelle decadi e nel genere; b) un prevedibile incremento della
SM al progredire dell`età; c) una maggiore prevalenza nel sesso femminile, più accentuata
in età avanzata; d) una sorprendente minore prevalenza di SM nei nostri pazienti obesi
rispetto alla popolazione generale americana (Park 2003), che suggerisce una  influenza
positiva di fattori genetici e ambientali nel mantenimento di un migliore stato di salute,
nonostante l`incremento del BMI. 
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Introduzione:  La prevalenza della OB e della SM è elevata ed è correlata ad un aumento
del rischio cardiovascolare (RCV) cosi come l`IPO subclinico (Kosar F. 2005) che può
anche determinare un aumento del BMI (Fox CS. 2008). Scopo, valutare i rapporti fra
(OB), SM e IPO. Materiali e Metodi . In 834 pazienti (764 femmine, 26 normopeso, 115
sovrappeso, 693 obesi, di età media di 45 aa (10-79 aa), la presenza di SM è stata
determinata secondo i criteri IDF; sono stati determinati:  TSH, FT3, FT4. Conclusioni:
Sono stati distinti  due gruppi sulla base dei valori di TSH: 162 IPO (19,4%); 672 eutiroidei
(EU; 80,6%). Gli AbTPO sono risultati statisticamente più frequenti (p<0,05) nell`IPO
(29.0%; CI= 22.6-36.4), rispetto agli EU (13.5%; CI= 11,3-16,0); la media del BMI nei due
gruppi (35,1 ± 6,3 e 36,6 ± 7,2, rispettivamente) non è risultata significativamente diversa.
Non è stata osservata alcuna correlazione significativa tra TSH e peso corporeo, sesso, età e
BMI. La suddivisione per classe di BMI ha evidenziato che il TSH risultava
significativamente correlato (p = 0,01, r = 0,16) al BMI limitatamente ai 214 obesi di I
grado con un trend verso la significatività statistica nell`OB di II grado (p=0,054 r=0,14),
correlazione che risultava più stretta nei soggetti AbTPO negativi, indipendentemente dai
valori del TSH (p = 0,0003; r=0,28 ). Suddividendo gli EU per quartili di TSH (fra 0,2 e 3
µU/ml), le medie del BMI non hanno rivelato alcuna differenza statistica. Per converso non
è stata riscontrata alcuna differenza statistica nella media dei valori di TSH e di FT4 e FT3
e nella prevalenza di IPO nei vari gradi di BMI. I nostri dati 1) rilevano un`alta prevalenza
di IPO nell`obesità (19,2%), rispetto alla popolazione generale (3-5% dati personali in
Sardegna; 5-10% dati internazionali); 2) non mostrano una associazione fra OB, IPO E SM.
Ulteriori studi sono peraltro necessari per confermare questa analisi preliminare 
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Onlus,Istituto I.H. Schultz,Cagliari; 
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RELAZIONE FRA LIVELLI DI GAMMA-GLUTAMILTRANSFERASI E FATTORI DI
RISCHIO CARDIOVASCOLARE NELL`OBESITA`

E. Dall`Aglio①; F. Lauretani②; M. Babini①; J. Rolla①; F. Cioni①; L. Arsenio①;

❶Polispecialistico 2,SSD Malattie del Ricambio e Diabetologia,Parma; ❷Geriatrico
Riabilitativo,UOC di Geriatria,Parma; 

 Un aumento dei livelli ematici di gamma-glutamiltransferasi, enzima epatico impegnato in
reazioni ossido-riduttive, è riscontrato in presenza di epatopatia e consumo di alcool.
Recentemente i suoi livelli ematici sono stati associati alla presenza di fattori di rischio
cardiovascolare ed all`insorgenza del diabete mellito di tipo 2. Scopo del nostro studio è
stato quello di valutare l`associazione dei livelli di gamma-GT con diverse variabili
metaboliche in una popolazione di 467 donne obese di età media di 43 anni ±13 e con un
BMI di 37.2±5.5 kg/m2. Tutte le donne obese erano in  buona salute e con
elettrocardiogramma nella norma, nessuna era diabetica. E` stato eseguito un carico orale di
glucosio e a digiuno sono state determinate le seguenti variabili: colesterolo totale,
colesterolo HDL, trigliceridi, acido urico, proteina C  reattiva, insulinemia; inoltre veniva
misurata la circonferenza vita e la pressione arteriosa oltre a peso ed altezza. La
popolazione è stata suddivisa in quartili sulla base dei livelli di gamma-GT   e sono state
confrontate nei quattro gruppi le diverse variabili correlate al rischio cardiovascolare e al
diabete di tipo 2. L`analisi delle variabili, dopo aggiustamento dei  dati per età, BMI, ALT e
AST , suddivise in quartili (ANOVA) ha mostrato un aumento significativo dal primo al
quarto quartile  dei livelli di insulina (P<0.0001), di glicemia a digiuno (P<0.004) e dopo
120 minuti dal carico di glucosio (P<0.01), di proteina C reattiva (p<0.003), di colesterolo
totale (P<0.0007), di acido urico (P<0.008) ,della circonferenza vita (P<0.01) e della
pressione arteriosa diastolica (P<0.045). Tali risultati confermano anche in una popolazione
di soggetti  obesi di sesso femminile che la presenza di valori più elevati di gammaGT si
associano a molteplici fattori di rischio cardiovascolare  e
metabolici                                       
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LO SVILUPPO DELLA SINDROME METABOLICA (SM) NEI PAZIENTI
SOVRAPPESO/OBESI NATI PRETERMINE (NPr).

A. Mosca①; E. Petrillo①; A. Cafarotti①; D. Guttadoro①; A. R. Mazzotta①; A. Piedimonte
①; R. Mercurio①; R. E. Papa①; S. Zorkadis①; C. M. L`amante①; A. Grimaldi①; A. M.
Caiazzo①; A. Vania①;

❶Centro di Dietologia e Nutrizione Pediatrica, Dip.to di Pediatria,Universita`
"Sapienza",Roma;

 Gli obesi NPr (E.G.< 37 sett) hanno maggior probabilità di sviluppare la SM rispetto ai
nati a termine (AGA), poiché hanno maggior distribuzione di tessuto adiposo a livello
addominale (1)(2)(3). Abbiamo verificato tale condizione nella più recente casistica da noi
osservata. MATERIALE E METODI: popolazione studiata: 491 bb. sovrappeso/obesi
osservati nel periodo 2006-2009. Criteri per la diagnosi di SM (3/5): BMI>85°C, Cv>95°C,
Cv/h>0,5; Trigliceridi>95°C, HDL<5°C; PAD>95°C, PAS>95°C; IR-HOMA>2,5. 
RISULTATI: il campione di 491 bambini obesi, F 272 (55,4%), M 219 (44,6%), età
(media+ DS) 10,02+3,25 anni, è cosi rappresentato: 94 NPr (19,15%) di cui 15 (19,15%)
con SM; 397 AGA (80,85%) di cui 44 (11,08%) con SM. OR = 1,52%, chi quadro = 1,70
(0,05>p<0,1). DISCUSSIONE:  I bb. obesi NPr hanno più probabilità di sviluppare SM
rispetto ai controlli interni (bb. obesi AGA) e la distribuzione del carattere SM nei due
gruppi ha una probabilità debole di essere casuale rispetto a quanto noto dalla letteratura(1)(3).
.Fattori di rischio per SM: il 100% dei NPr esposti ha CV>95°C e rapporto CV/h >0,5
mentre solo il 93,7% dei NPr non esposti ha le stesse caratteristiche. Ciò supporta l`ipotesi
che la distribuzione del grasso corporeo nei NPr destinati a sviluppare SM sia più
localizzata a livello addominale(2). D`altronde, tra i parametri di SM, un IR-HOMA>2,5
(insulino-resistenza, da molti considerata primum movens di SM) è presente solo nel 66,6%
dei NPr esposti contro il 79,5% degli AGA. La presenza di insulino-resistenza si conferma
dunque elevata nei soggetti a rischio di/con SM, e ciò vale sia per gli AGA che per i NPr(3)(4)
ma la sua minor prevalenza, nella nostra casistica, in soggetti presumibilmente con maggior
grasso corporeo addominale sin dalla nascita ne riduce l`importanza come primum movens
della sindrome, e merita un maggior approfondimento. BIBLIOGRAFIA: 1) S.Uthaya
Pediatric Research 2005;57:211-5 - 2) S.Uthaya, J.Bell.Pediatrics 2005;115:e290-e296
(doi:10.1542/peds.2004-1808) - 3) T.Reinehr, M.Kleber, AM.Toschke. Eur.J.Endocrinol.
2009;160:579-84 - 4) CM.Boney, A. Verma. Pediatrics 2005;115:e290-e296
(doi:10.1542/peds.2004-1808)
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Prevalenza delle complicanze cardiometaboliche nella super obesità

M. G. Farina①; F. Vinciguerra①; R. Vigneri①; R. Baratta①; L. Frittitta①;

❶Medicina Interna e Medicina Specialistica, Endocrinologia,Università di Catania,Catania;

 L`associazione tra mortalità e indice di massa corporea è ben nota, mentre la relazione tra
complicanze cardiometaboliche, rischio cardiovascolare (CV) e super obesità (SO, BMI ≥
50 kg/m2) è controversa. Scopo: valutare la prevalenza delle complicanze
cardiometaboliche e del rischio CV nei diversi gradi di obesità e nella super obesità.
Metodi: abbiamo selezionato 575 pazienti obesi con ampio range di BMI (30.1-90.0 kg/m2)
ed anamnesi negativa per diabete mellito (criteri ADA), che afferivano al nostro centro per
la cura dell`obesità. In tutti i pazienti abbiamo valutato: misure antropometriche, pressione
arteriosa, parametri metabolici (profilo lipidico, glicemia a digiuno e, nei soggetti con
valori <126 mg/dl, OGTT) ed anamnesi per eventi cardiovascolari (infarto del miocardio,
ictus, scompenso cardiaco, fibrillazione atriale cronica). La prevalenza delle complicanze
cardiomentaboliche è stata valutata dividendo l`intera coorte in tre gruppi: 330 soggetti con
obesità lieve-moderata (OL, BMI 30-39.9 kg/m2), 104 con obesità grave (OG, BMI
40-49.9 kg/m2) e 141 con super obesità (SO, BMI ≥50 kg/m2). Risultati: la prevalenza
dell`alterata glicemia a digiuno e/o dell`intolleranza ai carboidrati aumentava
significativamente (p for trend <0.0001) passando dai soggetti con OL a quelli con OG e
SO (31.5%, 43.3% e 49.0%, rispettivamente). La prevalenza del diabete era
significativamente (p <0.001) più elevata nella SO e nell`OG (24.1% e 24%,
rispettivamente) rispetto all`OL (8.1%). I pazienti con ipertensione (valori ≥140/90 mmHg
o in terapia farmacologica) erano il 28.5% nell`OL, il 45.2% nell`OG e il 56.0% nella SO
(p <0.0001). Viceversa, la dislipidemia (colesterolo totale ≥200 mg/dl o HDL ≤40 mg/dl o
trigliceridi ≥150 mg/dl o terapia farmacologica) era simile nei tre gruppi (OL 73.7%, OG
80.0% e SO 81.7%). La prevalenza della sindrome metabolica (criteri NCEP-ATP III)
aumentava progressivamente nei pazienti con OL, OG e SO (46.1%, 59.0% e 71%,
rispettivamente, p <0.0001). Infine, aumentava progressivamente anche la prevalenza degli
eventi cardiovascolari (1%, 3.8% e 10.6% nei pazienti con OL, OG e SO, rispettivamente, p
<0.001). Conclusioni: Questi dati suggeriscono che le complicanze cardiometaboliche
aumentano progressivamente nei diversi gradi di obesità, raggiungendo la prevalenza più
elevata nella super obesità. Pertanto, i pazienti con SO rappresentano una categoria ad
elevato rischio di eventi CV. 
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PATOLOGIA NODULARE TIROIDEA NEL PAZIENTE OBESO E SUPEROBESO:
STUDIO DI PREVALENZA SU 458 SOGGETTI

M. L. De Luca①; R. Asprino①; C. Maglio①; D. Capoccia①; F. Coccia①; G. Borgonuovo①
; B. Ferretti①; F. Leonetti①;

❶Dipartimento di Scienze Cliniche,Universita` degli studi, "Sapienza",Roma; 

Scopo del lavoro:  i noduli tiroidei, grazie al diffondersi della pratica ecografica sono
sempre più frequentemente diagnosticati "incidentalmente "in particolare nei pazienti obesi
e superobesi, nei quali la palpazione della regione del collo è inadeguata. Obiettivo del
nostro studio è valutare la prevalenza ecografica della tireopatia uni- e multi-nodulare in un
gruppo di obesi e superobesi. Materiali e metodi: sono stati studiati 458 soggetti obesi (età
media 43.5±12.5 anni) così distribuiti:155 soggetti con Body Mass Index (BMI) fra 30 e 40
Kg/m² di cui 43 uomini e 112 donne (gruppo A); 169 soggetti con  BMI compreso tra 40 e
50 Kg/m² di cui 39 uomini e 130 donne (gruppo B) e 134 soggetti con BMI maggiore o
uguale a 50 Kg/m² di cui 33 uomini e 101 donne (gruppo C).Tutti i pazienti reclutati sono
stati sottoposti a ecocolordoppler tiroideo con sonda lineare di 7,5 MHz. Conclusioni: dai
nostri dati si evidenzia nel nostro gruppo di soggetti obesi e superobesi una prevalenza di
noduli tiroidei pari al 49,8% degli ecocolordoppler eseguiti sovrapponibile a quella
riportata in letteratura per la popolazione generale. Abbiamo riscontrato la maggiore 
frequenza di tireopatia nodulare nei pazienti del gruppo A (55,8%) contro il 47,7%nel
gruppo B e il 42,5% del gruppo C (p 0.01). Nessuna differenza invece è stata riscontrata
nella frequenza del nodulo tiroideo singolo nei tre gruppi esaminati: tale prevalenza, pari a
16.8% è tuttavia superiore a quella riportata dalla maggior parte delle casistiche per la
popolazione generale (5%). Questi dati fanno ipotizzare che nell`obeso e nel superobeso
nodulo singolo e tireopatia multinodulare siano due patologie indipendenti. L`alta
prevalenza del nodulo singolo suggerisce la necessità dello screening ecografico tiroideo in
tutti i pazienti obesi. 
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INTRODUZIONE: La sindrome di Prader-Willi (PWS) rappresenta la più comune forma di
obesità genetica: l`eccesso ponderale si presenta generalmente massivo e le complicanze ad
esso comunemente associate, di natura cardiovascolare e respiratoria, costituiscono la causa
più frequente di mortalità. E` stato tuttavia ipotizzato che l`elevato numero di decessi
potrebbe essere in relazione anche ad altri fattori, tra cui un deficit dell`asse
ipotalamo-ipofisi-surrene di origine centrale, condizionante una scarsa risposta a situazioni
di stress quali le infezioni e la concomitante disidratazione, il che potrebbe indurre un
significativo incremento del rischio di morte improvvisa. 
SCOPO: Obbiettivo dello studio è stato quello di valutare la prevalenza di iposurrenalismo
centrale (ISC) in un gruppo di bimbi e adolescenti affetti da PWS. METODI: 43 soggetti,
16 femmine, di età compresa tra 1 e 15.7 anni, con diagnosi genetica di PWS (19 pazienti
con del15q11-q13, 16 con disomia uniparentale materna per il cromosoma 15 e 8 con test di
metilazione positivo) sono stati sottoposti ad un test di stimolo con ACTH low dose
(LDSST) (1 mg iv), con prelievi di sangue venoso ai tempi -15, 0, 30 e 60 minuti per la
determinazione della cortisolemia. E` stato adottato quale valore di normalità un picco di
risposta del cortisolo>20 µg/dl (Maghnie et al, Eur J Endocrinol 2005). RISULTATI: I
livelli basali di ACTH e cortisolo erano 21.3±2 ng/L (vn: 8-50 ng/L) e 12.8±1 µg/dl (vn:
5-25 µg/dl), rispettivamente (media±ES). Il picco medio di risposta del cortisolo è stato di
31.3±1.3 µg/dl. La risposta del cortisolo al test con ACTH è risultata deficitaria in 2
pazienti (4.6%). 
CONCLUSIONI: Sebbene la prevalenza riscontrata nel nostro studio sia nettamente
inferiore al 60% riportato da altri autori (de Lind van Wijngaarden et al, J Clin Endocrinol
Metab 2008), anche dai nostri dati sembra emergere una percentuale significativa di ISC
nei soggetti PWS in età pediatrica. Da ciò deriva la necessità di testare tutti i pazienti con
diagnosi di PWS, così da selezionare quei casi in cui vi sia l`indicazione ad instaurare una
adatta terapia sostitutiva durante infezioni acute potenzialmente letali.   
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Introduzione: L`obesità di alto grado è frequentemente associata ad insulino-resistenza (IR)
e diabete di tipo 2 (T2DM). Limitati sono i dati in letteratura che valutano le variazioni
della risposta al carico orale di glucosio (OGTT) in pazienti obesi gravi (IMC>40)
normoglicemici ed intolleranti al glucosio prima e dopo calo ponderale del 10% ottenuto
con intervento di bypass gastrico laparoscopico (RYGB). 
Pazienti e metodi:  Dieci pazienti (4 M,  6 F; età 43.5±6.3 anni; IMC: 49.9±7.4 kg/m2),
sottoposti a RYGB sono stati valutati prima dell`intervento e dopo perdita del 10% del peso
corporeo iniziale ottenuto in media a 6 settimane dall`intervento. Tutti i pazienti sono stati
sottoposti a valutazioni cliniche ed ematochimiche. In tutti i pazienti è stata effettuato un
OGTT standard (75 grammi di glucosio con valutazioni a 0, 60 e 120 minuti). 

Risultati:
                     PARAMETRI METABOLICI BASALE -10% peso iniziale

IMC (kg/m²) 49.9±7.4 43.3±7.2

Circonferenza vita (cm) 137.1±15.9 125.1±15.3

Glicemia (mg/dl) 94.8±10.1 81.7±8.4

Insulina (µU/ml) 24.4±10.7 9.6±4.1*

HOMA 5.67±2.5 1.96±0.9*

Pressione arteriosa (mmHg) 135.5/88.8±17.4/7.7 127.0/86.4±15.7/9.7

Col HDL (mg/dl) 47.2±10.3 37.4±5.5

Col Tot (mg/dl) 189.2±32.1 159.2±38.0

Trigliceridi (mg/dl) 144.0±73.5 113.9±40.0

CURVA DA CARICO DI GLUCOSIO BASALE -10% peso iniziale

Glicemia dopo 0 m`(mg/dl) 89.7±8.2 77.1±6.7

Glicemia dopo 60 m`(mg/dl) 165.3±33.4 138.9±66.7

Glicemia dopo 120 m`(mg/dl) 123.6±28.0 95.9±59.3

Glucosio AUC (mmol/l · min) 7.4±0.7 6.4±0.6

DeltaAUC Glucosio (mmol/l · min) 5.9±1.7 3.9±4.0
 *p< 0.05 basale vs 10% peso 

Conclusioni: Il calo ponderale del ~10%, ottenuto in media 6 settimane dopo intervento di
RYGB, determina una significativa riduzione di alcuni parametri metabolici ed in particolar
modo della glicemia, dell`insulinemia e dell`HOMA. Il miglioramento della tolleranza
glucidica è confermato dall`OGTT. Ulteriori studi sono necessarie per valutare i
meccanismi fisiologici neuroenterali, che regolano la risposta all`OGTT dopo intervento di
RYGB.
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 E` ben noto che l`obesità è un importante fattore di rischio di infertilità maschile.  Gli
uomini obesi hanno un minor numero di paternità rispetto a soggetti non obesi, e
presentano livelli di gonadotropine ed ormoni gonadici consistenti con una ridotta capacità
riproduttiva. Tuttavia i dati relativi alla qualità del liquido seminale in questi soggetti sono
contrastanti, e non ci sono evidenze in letteratura sui parametri seminali nei soggetti con
obesità grave. Scopo del presente studio è di valutare il profilo ormonale e la capacità
riproduttiva in soggetti con obesità grave in relazione alla loro composizione corporea.
Abbiamo valutato in 27 soggetti maschi con obesità grave (BMI > 40kg/m2), con età
compresa tra 19 e 57 anni, reclutati consecutivamente dal 2008 al 2010, i livelli plasmatici
di FSH, LH, testosterone, estradiolo, esame del liquido seminale secondo le linee guida
OMS, e la composizione corporea mediante bioimpedenziometria (single-frequency 50 kHz
BIA 101 RJL, Akern Bioresearch, Firenze) ed analisi biovettoriale (BIVA software [Piccoli
A, Pastori G (2002)]. I risultati evidenziano che il 41% dei soggetti esaminati mostrano
livelli di testosterone al di sotto del range di normalità, mentre all`esame del liquido
seminale il 48% dei pazienti mostrava oligospermia di grado variabile, l`88.9 %
diminuzione della percentuale della motilità totale e l`81.5% di motilità rettilinea veloce. I
livelli di testosterone, la conta spermatica e la percentuale di motilità rettilinea veloce sono
correlati negativamente con il BMI  e  la percentuale di massa grassa, e, positivamente, con
la percentuale di massa magra. In conclusione, la valutazione combinata della secrezione di
testosterone, dei parameteri seminologici e della composizione corporea nei soggetti con
obesità grave, evidenzia che l`aumento del BMI e la modificazione della composizione
corporea influenzano negativamente sia la secrezione di testosterone che i parametri
spermatogenetici.
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e diabete di tipo 2 (T2DM). Limitati sono i dati in letteratura che valutano le variazioni
della risposta al carico orale di glucosio (OGTT) in pazienti obesi gravi (IMC>40)
normoglicemici ed intolleranti al glucosio prima e dopo calo ponderale del 10% ottenuto
con intervento di bypass gastrico laparoscopico (RYGB). 
Pazienti e metodi:  Dieci pazienti (4 M,  6 F; età 43.5±6.3 anni; IMC: 49.9±7.4 kg/m2),
sottoposti a RYGB sono stati valutati prima dell`intervento e dopo perdita del 10% del peso
corporeo iniziale ottenuto in media a 6 settimane dall`intervento. Tutti i pazienti sono stati
sottoposti a valutazioni cliniche ed ematochimiche. In tutti i pazienti è stata effettuato un
OGTT standard (75 grammi di glucosio con valutazioni a 0, 60 e 120 minuti). 

Risultati:
                     PARAMETRI METABOLICI BASALE -10% peso iniziale

IMC (kg/m²) 49.9±7.4 43.3±7.2

Circonferenza vita (cm) 137.1±15.9 125.1±15.3

Glicemia (mg/dl) 94.8±10.1 81.7±8.4

Insulina (µU/ml) 24.4±10.7 9.6±4.1*

HOMA 5.67±2.5 1.96±0.9*

Pressione arteriosa (mmHg) 135.5/88.8±17.4/7.7 127.0/86.4±15.7/9.7

Col HDL (mg/dl) 47.2±10.3 37.4±5.5

Col Tot (mg/dl) 189.2±32.1 159.2±38.0

Trigliceridi (mg/dl) 144.0±73.5 113.9±40.0

CURVA DA CARICO DI GLUCOSIO BASALE -10% peso iniziale

Glicemia dopo 0 m`(mg/dl) 89.7±8.2 77.1±6.7

Glicemia dopo 60 m`(mg/dl) 165.3±33.4 138.9±66.7

Glicemia dopo 120 m`(mg/dl) 123.6±28.0 95.9±59.3

Glucosio AUC (mmol/l · min) 7.4±0.7 6.4±0.6

DeltaAUC Glucosio (mmol/l · min) 5.9±1.7 3.9±4.0
 *p< 0.05 basale vs 10% peso 

Conclusioni: Il calo ponderale del ~10%, ottenuto in media 6 settimane dopo intervento di
RYGB, determina una significativa riduzione di alcuni parametri metabolici ed in particolar
modo della glicemia, dell`insulinemia e dell`HOMA. Il miglioramento della tolleranza
glucidica è confermato dall`OGTT. Ulteriori studi sono necessarie per valutare i
meccanismi fisiologici neuroenterali, che regolano la risposta all`OGTT dopo intervento di
RYGB.
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 Le disfunzioni tiroidee subcliniche nelle quali sono frequenti cambiamenti del  peso
corporeo, disturbi della cenestesi, cognitivi e ansioso-depressivi, rivelano come la
distinzione tra distiroidismi clinici e subclinici sia arbitraria. Diversi studi hanno
evidenziato correlazioni positive tra livelli di TSH nel range di normalità e BMI, mentre
altri non hanno confermato questi dati. Allo scopo di valutare la relazione tra TSH, BMI e
sintomi psichici abbiamo selezionato 153 soggetti obesi (106 femmine, 47 maschi) (età
15-66 aa, media 40,44 +/- 10.96 sd) (BMI 35-72.6 Kg/mq +/- 6.7 sd) sottoposti a
valutazione psichiatrica per l`ammissione all`intervento di chirurgia bariatrica, con livelli di
TSH nella norma (1.92 +/- 0.89, range 0.36-4.50) secondo gli standard di laboratorio. Sono
state analizzate le correlazioni tra TSH e test psichiatrici (Beck Depression Inventory;
 BIS-11 impulsività cognitiva, motoria e non pianificata); sesso, età e BMI erano variabili
indipendenti per controllare eventuali effetti confondenti. Non è stata rilevata correlazione
tra TSH e BMI (r = 0.14, NS) e depressione dell`umore. L`analisi di regressione
multivariata, controllata  per il possibile effetto confondente della depressione
sull`impulsività, evidenziava  un`associazione diretta tra TSH e BIS-11 impulsività
cognitiva (p=0.01), mentre l`impulsività  motoria e non pianificata erano non significative.
Questi risultati dimostrano che l`associazione tra livelli di TSH e BMI e depressione non è
rilevabile nelle obesità gravi, mentre è presente una correlazione tra TSH e impulsività
cognitiva. Non aver osservato tale rapporto per tutte le componenti del sintomo, conferma
l`utilità di valutare l`impulsività nelle sue variabili e non come costrutto psicobiologico
unitario. Si sottolinea che se valori di TSH attualmente considerati nell`intervallo di
normalità sono correlati a elevati livelli di impulsività è necessario valutare criticamente
l`effettiva funzione tiroidea se questa è desunta dai soli dati di laboratorio. 
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 L`obesità è una patologia caratterizzata da eccessivo accumulo di tessuto adiposo dovuto
ad un`alterazione del bilancio energetico. Sebbene essa rappresenti un importante fattore di
rischio per l`insorgenza di complicanze metaboliche, cardiovascolari e neoplastiche, diversi
lavori hanno descritto, nell`ambito dei pazienti obesi, un fenotipo "healthy". Tale gruppo di
pazienti, oltre all`aumentato BMI, presenta nessuno o al massimo un fattore di rischio. Il
fenotipo "healthy" potrebbe essere dovuto ad una diversa localizzazione del tessuto adiposo
e a differenze nelle sue caratteristiche metaboliche. Per investigare il ruolo metabolico del
tessuto adiposo e l`integrazione dei segnali periferici e centrali che regolano il senso di
fame-sazietà, sono state misurate le concentrazioni ematiche di diverse adipochine, ormoni
gastro-intestinali e citochine infiammatorie in una popolazione di pazienti severamente
obesi (BMI>40kg/m2) dell`area campana in età giovanile (età media 25 anni). Per le
valutazioni sierologiche è stata impiegata la tecnologia xMAP su strumentazione Bio-Plex
(BioRad), che consente la valutazione contemporanea di 14 analiti (Peptide-C, Insulina,
Glucagone, Leptina, Adiponectina, Adipsina, Visfatina, Resistina, PAI-1, Grelina, GIP,
GLP-1, TNFα, IL-6). Le concentrazioni dei suddetti analiti sono state poste in relazione
alla presenza/assenza dei diversi fattori di rischio associati all`obesità codificati secondo le
linee guida dell`American Heart Association, nonché allo stato di "healthy obesity" nella
nostra popolazione di pazienti severamente obesi. Il pannello è stato valutato anche in una
popolazione di soggetti normopeso (BMI 20-25 kg/m2). Sulla base delle caratteristiche
biochimico-cliniche dei pazienti esaminati, il 21% della popolazione è risultata "healthy".
Tra i parametri analizzati, il rapporto Leptina/Adiponectina è quello che appare conferire
un maggior indice di rischio (p=0,003). Nei due gruppi è stata inoltre trovata una differenza
statisticamente significativa nelle concentrazioni di fattori pro-infiammatori (IL-6, TNFα),
incretine (GIP, GLP-1) e visfatina. Finanziamenti: Conv. CEINGE-Regione Campania (DR
n° 2362 del 27/12/2007). 
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   La sindrome delle apnee ostruttive (OSAS) è frequente nei soggetti obesi, specialmente
nei maschi con obesità viscerale. E` stato ipotizzato che l`OSAS possa incrementare
l`attività dell`asse ipotalamo-ipofisi-surrene e quindi partecipare alla patogenesi dei disturbi
metabolici dell`obesità. Scopo del nostro studio è stato quello di valutare il ritmo circadiano
diurno di cortisolo ed ACTH in pazienti obesi con e senza OSAS.
Pazienti e metodi: abbiamo valutati 55 pazienti obesi (37 femmine e 18 maschi) con BMI
medio 46.5±7.06 kg/m² (range 32-65), età media 44±13 (range 18-70). Tutti i pazienti sono
stati sottoposti ad esame polisonnografico e ad un prelievo ematico al mattino a digiuno,
alle ore 16 e 24 per cortisolo e ACTH. 30 pazienti sono stati sottoposti al questionario che
indaga la sonnolenza diurna Epworth sleepness scale (ESS).
Risultati: 50 pazienti (91%) risultavano affetti da OSAS (indice apnea-ipopnea AHI >5). I
pazienti sono stati suddivisi in tre gruppi in base alla severità dell`OSAS (grado lieve AHI
5-15, grado moderato AHI 15-30, grado severo AHI >30). I pazienti più anziani (p<0.05) e
con BMI maggiore (p<0.01) risultavano affetti da OSAS più grave. I livelli medi di
cortisolo e ACTH alle ore 8, alle 16 ed alle 24 e le rispettive aree sotto la curva (AUC) non
differivano tra i 4 gruppi. E` stata inoltre valutata la presenza di correlazione tra le AUC del
cortisolo e dell`ACTH ed i parametri di gravità dell`OSAS indice apnea-ipopnea (AHI) ed
indice di desaturazione dell`ossigeno (ODI). E` risultata una correlazione lineare positiva
fra le AUC dell`ACTH e AHI (p=0.02) e fra AUC dell`ACTH ed ODI (p=0.001). Nei 30
pazienti in cui era stata eseguita anche l`ESS è emersa una correlazione lineare inversa tra
l`AUC del cortisolo e l`ESS (p=0.03).
Conclusione: i nostri dati dimostrano che durante le ore diurne i livelli sierici di
cortisolemia ed ACTH non sono influenzati dalla presenza di OSAS, peraltro l`AUC del
cortisolo correla in modo inversamente proporzionale con l`ESS facendo supporre che una
maggiore sonnolenza diurna determini livelli ridotti di cortisolemia durante il giorno.
L`AUC dell`ACTH invece correla positivamente con la gravità dell`OSAS, tale dato
sembra essere coerente con studi che hanno evidenziato una risposta dell`ACTH più elevata
al test al CRH nei pazienti obesi con OSAS. 
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medio 46.5±7.06 kg/m² (range 32-65), età media 44±13 (range 18-70). Tutti i pazienti sono
stati sottoposti ad esame polisonnografico e ad un prelievo ematico al mattino a digiuno,
alle ore 16 e 24 per cortisolo e ACTH. 30 pazienti sono stati sottoposti al questionario che
indaga la sonnolenza diurna Epworth sleepness scale (ESS).
Risultati: 50 pazienti (91%) risultavano affetti da OSAS (indice apnea-ipopnea AHI >5). I
pazienti sono stati suddivisi in tre gruppi in base alla severità dell`OSAS (grado lieve AHI
5-15, grado moderato AHI 15-30, grado severo AHI >30). I pazienti più anziani (p<0.05) e
con BMI maggiore (p<0.01) risultavano affetti da OSAS più grave. I livelli medi di
cortisolo e ACTH alle ore 8, alle 16 ed alle 24 e le rispettive aree sotto la curva (AUC) non
differivano tra i 4 gruppi. E` stata inoltre valutata la presenza di correlazione tra le AUC del
cortisolo e dell`ACTH ed i parametri di gravità dell`OSAS indice apnea-ipopnea (AHI) ed
indice di desaturazione dell`ossigeno (ODI). E` risultata una correlazione lineare positiva
fra le AUC dell`ACTH e AHI (p=0.02) e fra AUC dell`ACTH ed ODI (p=0.001). Nei 30
pazienti in cui era stata eseguita anche l`ESS è emersa una correlazione lineare inversa tra
l`AUC del cortisolo e l`ESS (p=0.03).
Conclusione: i nostri dati dimostrano che durante le ore diurne i livelli sierici di
cortisolemia ed ACTH non sono influenzati dalla presenza di OSAS, peraltro l`AUC del
cortisolo correla in modo inversamente proporzionale con l`ESS facendo supporre che una
maggiore sonnolenza diurna determini livelli ridotti di cortisolemia durante il giorno.
L`AUC dell`ACTH invece correla positivamente con la gravità dell`OSAS, tale dato
sembra essere coerente con studi che hanno evidenziato una risposta dell`ACTH più elevata
al test al CRH nei pazienti obesi con OSAS. 
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 E` noto che l`obesità rappresenta uno dei principali fattori di rischio per la sindrome delle
apnee ostruttive del sonno (OSAS) e che la polisonnografia rappresenta il metodo gold
standard per la diagnosi di OSAS. Non esistono tuttora parametri clinici e biochimici
predittivi di OSAS.
Scopo del nostro studio è stato quello di valutare il quadro ormonale di pazienti obesi con e
senza OSAS al fine di ricercare parametri predittivi di malattia.
Pazienti e metodi: abbiamo valutato 69 pazienti obesi (44 femmine e 25 maschi) con BMI
medio 45.24±7.87 kg/m² (range 30-65), età media 46.19±13.94 (range 18-70), in cui non
era nota la presenza di OSAS. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad esame
polisonnografico e ad un prelievo ematico al mattino a digiuno sul quale è stato eseguito
dosaggio di TSH, FT3, FT4, GH, IGF1, cortisolo, ACTH, LH, FSH, testosterone,
androstenedione, DHEAS, prolattina, insulina.
 Risultati: 63 pazienti (91%) risultavano affetti da OSAS (indice apnea-ipopnea AHI>5). I
pazienti sono stati suddivisi in tre gruppi in base alla severità dell`OSAS (grado lieve AHI
5-15, grado moderato AHI 15-30, grado severo AHI >30) e confrontati con il gruppo di
pazienti OSAS- (AHI <5). I 4 gruppi risultavano omogenei per l`età, ma non per il BMI che
risultava maggiore nei pazienti con AHI >15 (p<0.01). Fra i parametri ormonali valutati
solo il dosaggio dell`IGF1 ha mostrato una differenza statisticamente significativa (IGF1
201±112 vs IGF1 109.3±62.79,p <0.05) fra i due gruppi (OSAS+ vs OSAS-), senza
nessuna differenza significativa nel gruppo OSAS + in base alla gravità della patologia. E`
presente inoltre una correlazione lineare negativa fra i livelli di saturazione media di O2 e i
valori di IGF1 (p=0.05). Attraverso l`analisi della curva ROC abbiamo dimostrato che i
livelli di IGF1 inferiori a 143 ng/ml hanno la migliore sensibilità (66.7%) e specificità
(81%) nel predire la presenza di OSAS. I pazienti sono stati inoltre suddivisi in base al
sesso e sono stati confrontati i livelli di testosterone, LH, FSH, prolattina, androstenedione
e DHEAS tra i pazienti con AHI <15 e AHI >15, nessuno dei parametri valutati
raggiungeva la significatività statistica. 
Conclusione: il 91% dei pazienti obesi del nostro studio presentava OSAS. Dai nostri dati è
emerso che l`unico parametro ormonale correlato con l`OSAS è che l`IGF1 che pertanto
potrebbe rappresentare un parametro predittivo di patologia. 
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 L`obesità si associa ad ipovitaminosi D per cause note solo in parte. Le concentrazioni
sieriche di 25OH-vitamina D (25OHD) sono inversamente correlate con l`indice di massa
corporea (IMC). In questo studio abbiamo esaminato la correlazione tra 25OHD e
composizione distrettuale corporea valutata mediante densitometria a raggi X a doppio
raggio fotonico (DXA) e le variazioni di 25OHD in rapporto con le variazioni della
composizione corporea, in soggetti obesi sottoposti a bendaggio gastrico regolabile
(LASGB). Sono stati esaminati 46 soggetti obesi (39 F, 7 M), di età compresa tra 19 e 63
anni (media±DS: 44,24±12,9), con IMC compreso tra 33,9-53,7 Kg/m2 (media±DS:
42,34±5,3). La concentrazione media di 25OHD era pari a 19,9±11,1 (valori normali >30
ng/ml). Era presente una correlazione inversa tra 25OHD e peso (p<0,001), IMC (p<0,001),
massa grassa totale (p<0,01) e massa grassa tronculare (p<0,002) mentre non vi era
correlazione con la massa grassa periferica e con la massa magra. Trentaquattro soggetti
sono stati sottoposti ad intervento di LASGB. A distanza di 24,8±8,4 mesi dall`intervento
chirurgico si osservava una riduzione significativa dell`IMC (media±DS: -18,5±10,8%;
p<0,0001) e un incremento, della 25OHD (+12,2±38,5%; p<0,005) L`indagine DXA
mostrava una riduzione significativa (p<0,0001) della massa grassa totale (-26,4±15,7%), di
quella tronculare (-30±18%) e di quella periferica (-21,6±16%), mentre la massa magra
totale si riduceva in maniera minore (-11,7±6,7%). Non veniva riscontrata alcuna
correlazione tra le variazioni della 25OHD e dell`IMC, del peso, della massa grassa totale,
tronculare o periferica. In conclusione, i risultati di questo studio indicano che: 1)
 l`ipovitaminosi D associata all`obesità è legata ad un aumento della massa grassa
tronculare; 2) il calo ponderale ottenuto mediante LASGB corregge solo parzialmente il
deficit di 25OHD; 3) dopo calo ponderale viene persa la correlazione tra massa grassa e
concentrazioni sieriche di 25OHD a indicare che altri fattori, quali ad esempio il ridotto
apporto nutrizionale,  potrebbero essere implicati nella determinazione dei livelli di 25OHD
dopo LASGB. 
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Scopo della ricerca: Lo scopo di questo studio è di valutare l`attività reninica plasmatica
(ARP) e i livelli di aldosterone plasmatico (AP) in una ampia popolazione di obesi/ipertesi
con pressione arteriosa non ottimamente controllata nonostante terapia da almeno 6
mesi con ACE inibitori (ACEI) o bloccanti del recettore AT1 dell`angiotensina II (sartani).
Metodi impiegati:  Sono stati studiati duecentocinquanta ipertesi essenziali caucasici con
BMI≥25 kg/m2 dopo esclusione di quelli con: età >65 anni, scompenso cardiaco classe
NYHA III-IV, FEVS<50%, clearance della creatinina <30 ml/min, trattamento con
antagonisti dell`aldosterone, diuretici risparmiatori di potassio o contraccettvi orali e
modificazioni della terapia anti-ipertensiva nei sei mesi precedenti. Valutando numero di
farmaci e dosaggi, il Treatment Intensity Score (TIS) è stato usato per correggere l`analisi
statistica tenedo conto della terapia.
Risultati:  Centocinquantuno (60%) pazienti erano in terapia con ACEI o sartani. L`AP
medio è risultato essere pari a 153,4 ± 93 ng/dl. L`AP era direttamente correlato con il BMI
sia nell`intera popolazione (r=0.187; p=0.003) sia nel sottogruppo in terapia con ACEI o
sartani (r=0.267; p=0.001). In un modello di regressione lineare multipla comprendente età,
ARP, pressione arteriosa media (PAM), BMI e TIS, solo l`ARP (r=0.181; p=0.006), la
PAM (r=0.197; p=0.002), e il BMI (r=0.135; p=0.038) sono risultati significativamente
correlati con l`AP. Questo modello sperimentale spiega l`8,8% della variazione di AP. Lo
stesso modello applicato solo ai pazienti trattati con ACEI o sartani (n=145), solo l`ARP
(r=0.255; p=0.003) e il BMI (r=0.170; p=0.038) hanno dimostrato una diretta correlazione
con l`AP.
Conclusioni:  Il BMI sembra essere un utile predittore dei livelli di aldosterone nei
pazienti non anziani in sovrappeso od obesi con ipertensione arteriosa essenziale,
indipendentemente da età, ARP, valori pressori e trattamento anti-ipertensivo. L`ARP
mantiene una correlazione con l`AP anche nei pazienti trattati con ACEI e sartani,
suggerendo che una ARP stimolata dal trattamento con ACEI o sartani nei pazienti con
eccesso di adipe mantiene un suo un ruolo nel determinare l`AP, scavalcando il loro
presunto effetto inibitorio sulla secrezione di aldosterone. Livelli inappropriatamente più
elevati di aldosterone, secondari all`eccesso di tessuto adiposo (aumentato rilascio
di angiotensinogeno e quindi aumento dell`ARP?), potrebbero spiegare, almeno in parte,
una ridotta risposta alla terapia nei pazienti in sovrappeso od obesi. 
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Scopo del lavoro: l`obesità è associata ad uno stato infiammatorio responsabile dello
sviluppo di numerose patologie tra cui l`aterosclerosi, le neoplasie e probabilmente anche
malattie autoimmuni. Obiettivo di questo lavoro è valutare la prevalenza della  TCA e la
funzione tiroidea nel paziente obeso e in quello superobeso. Materiali e metodi: sono stati
studiati 365 soggetti obesi non diabetici in eutiroidismo (età 41.42± 12.37 anni) così
distribuiti: 120 soggetti con Body Mass Index (BMI) fra 30 e 40 Kg/m², 92 donne (gruppo
A); 132 soggetti con  BMI compreso tra 40 e 50 Kg/m² ,101 donne (gruppo B) e 113
soggetti con BMI ≥ 50 Kg/m² ,85 donne (gruppo C). In tutti i pazienti sono stati valutati
l`assetto ormonale (TSH, FT3, FT4) e  il profili anticorpale (AbTPO, AbTg) con metodica
RIA. Conclusioni: la tiroidite cronica autoimmune (TCA) è stata diagnosticata
complessivamente nel 21.6 % dei soggetti. La TCA è risultata essere più frequente nel
gruppo A rispetto al gruppo C (Gruppo A 26,9 %, gruppo B 21,4% e gruppo C 15,7%, p
0.01). I valori degli ormoni tiroidei e del TSH hanno mostrato un trend di correlazione
positiva con il BMI stesso, senza differenza significativa nei 3 gruppi. Dal nostro lavoro
risulta che i soggetti maggiormente predisposti alla TCA, a parità di età, sono i soggetti con
BMI compreso tra 30 e 40 Kg/m² mentre i soggetti superobesi hanno un rischio
sovrapponibile a quello della popolazione generale (15% secondo alcune statistiche),
suggerendo che la superobesità non sembrerebbe associarsi ad un aumento della tireopatia
autoimmune.
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 La lipodistrofia congenita generalizzata, nota anche come Sindrome di Berardinelli Seip
(BSCL) è caratterizzata da una mancanza parziale o totale di tessuto adiposo e da grave
insulino resistenza. È dovuta a mutazioni nei geni AGPAT2 e BSCL2, entrambi
fondamentali nel processo di differenziamento adipocitario. Si presenta il caso di una
paziente di 54 anni che giungeva alla nostra osservazione per diabete mellito di tipo 2
scarsamente controllato. La paziente, nata da genitori consanguinei (cugini di primo grado),
presentava sin dall`infanzia fenotipo acromegaloide, lipoatrofia diffusa del tessuto
sottocutaneo e pseudoipertrofia muscolare. Inoltre venivano riscontrate ipercolesterolemia,
ipertrigliceridemia ed ipoleptinemia (0,76 ng/ml). Al fine di confermare il sospetto clinico
di BSCL abbiamo analizzato la sequenza dei due geni candidati. Il DNA della paziente è
stato estratto da leucociti di sangue periferico ed amplificato mediante PCR. I prodotti della
reazione sono stati successivamente sequenziati mediante metodo automatico. Dallo
screening genetico non è risultata alcuna mutazione nella sequenza di BSCL2, mentre è
stata ritrovata una nuova variante in forma omozigote nell`esone 3 del gene AGPAT2, che
comporta la sostituzione dell`amminoacido Prolina in posizione 112 con l`amminoacido
Leucina (Pro112Leu). I risultati ottenuti dallo screening genetico, associati alle
caratteristiche cliniche della paziente, hanno permesso di confermare la diagnosi di
Sindrome di Berardinelli-Seip. 
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INTRODUZIONE : L`obesità è una condizione ad elevata incidenza e ad eziologia
multifattoriale, accompagnata da un aumento del rischio di morbilità e mortalità e con una
prevalenza in costante aumento in utte le fasce d`età. 
Dal punto di vista eziopatogenetico l`obesità è classificabile in una forma essenziale (circa
il 95% dei casi), e in una forma secondaria ad altre patologie. Le forme di obesità
secondaria riconoscono nella patogenesi alterazioni genetiche, malattie neurologiche o
psichiatriche, l`uso abituale di alcuni farmaci o malattie endocrine. Lo scopo del nostro
studio è stato quello di valutare la prevalenza di patologie endocrine in una popolazione di
pazienti obesi affetti da sindrome metabolica. MATERIALI E METODI: 425 pazienti
obesi(80 maschi 345 femmine) di 43,9 ± 14,6 anni  e BMI 39,2 ± 7,1 Kg/m2,   afferenti
negli ultimi 5 anni al  DH di medicina interna del Dipartimento di Fisiopatologia Medica
sono stati arruolati per questo studio.  In tutti i pazienti sono stati effettuati accurata
anamnesi, esame obiettivo, valutazione di pressione arteriosa, glicemia e insulinemia basale
e dopo carico di glucosio, HOMA-IR, assetto lipidico e sono state valutate  la funzione
tiroidea, il metabolismo fosfo-calcico, la funzione gonadica,  GH, IGF-1 basali e dopo
stimolo, la funzione surrenalica (DHEA-S basale, ritmo circadiano di cortisolo e ACTH,
cortisolo urinario) .  RISULTATI:il 53,38 % dei pazienti presentava patologia tiroidea
(226/425),il 52,7%resentava caratteristiche ecografiche di tiroidite cronica (224/425),i
restanti tireopatia nodulare. Il 32,68% dei pazienti presentava alterazioni morfologiche
ipofisarie alla rmn. Livelli adeguati di vitamina D erano presenti solo nel 14,34% dei
pazienti e valori di PTH superiori alla norma nel 26,76% dei casi. 218pazienti (51,4%)
presentavano sindrome metabolica secondo i criteri ncep-ATPIII: tale gruppo di  soggetti
presentava valori più bassi di DHEA-S e del rapporto DHEA-S/cortisolo (p<0,001) con
valori di cortisolo urinario aumentati (p<0.01); i valori di GH e di IGF-1 erano
significativamente più bassi nel gruppo con Mets (p<0.01 e p<0.001). Nei pazienti
sottoposti a test di stimolo con GHRH+ arginina l`area sotto la curva del GH e i valori di
GH ai tempi +30` e +45` risultavano essere significativamente più bassi nei pazienti con
Mets (p<0.01). Il valore di testosterone libero nei maschi e di estradiolo nelle donne in età
fertile era significativamente più basso nei soggeti con patologia metabolica.
 DISCUSSIONE E CONCLUSIONI: l`obesità è frequentemente associata a patologia
tiroidea, ipofisaria e ad alterati valori di  PTH e di vitamina D. La sindrome metabolica si
caratterizza nei soggetti studiati rispetto al gruppo di controllo per un relativo
ipercortisolismo e un relativo deficit  di GH ed IGF-1; la funzione gonadica nei pazienti
obesi affetti da Mets risulta essere più compromessa rispetto ai controlli.
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SCOPO DEL LAVORO:  l`obesità induce profonde modificazioni nella secrezione, nel
trasporto e nel metabolismo dei principali steroidi sessuali nell`uomo. In particolare, si
osserva una progressiva riduzione delle concentrazioni circolanti di testosterone per
l`aumento dell`aromatasi del tessuto adiposo. Scopo dello studio è valutare i livelli di
testosterone sierico in uomini obesi e super-obesi. MATERIALI E METODI: sono stati
studiati 53 uomini obesi con età compresa tra 15 e 77 anni (43,47+15,42 anni) senza cause
note di ipogonadismo. I pazienti sono stati divisi in 2 gruppi: gruppo A, 30 soggetti obesi
con età media di 47.3+16.5 anni e BMI compreso tra 30 e 49,9 Kg/m2 e gruppo B, 23
soggetti super-obesi con età media di 37.3+11.3 anni e BMI superiore a 50 Kg/m2. In
entrambi i gruppi sono stati rilevati livelli di testosterone circolante inferiori alla norma,
tuttavia si osservava una differenza statisticamente significativa tra i pazienti obesi e i
super-obesi (gruppo A 2,83+0,87 ng/ml, gruppo B 1,81+0,63 ng/ml, p<0,001). Inoltre i
livelli circolanti di prolattina erano nel gruppo A 8.6+4.37 ng/ml e nel gruppo B 15.3+9.27
ng/ml; i livelli di LH nel gruppo A 4.95+5.35 pg/ml e nel gruppo B 3.22+1.9 pg/ml; i livelli
di FSH nel gruppo A 8.46+10.48 e nel gruppo B 5.92+5.18 ng/ml; i livelli di estradiolo nel
gruppo A 44.3+6.8 pg/ml e nel gruppo B 67.3+8.9 pg/ml (p 0.05). CONCLUSIONI: i
nostri dati evidenziano che gli uomini super-obesi, nonostante siano più giovani rispetto
agli obesi, mostrano un maggior grado di ipogonadismo associato a più elevati livelli
circolanti di estradiolo, suggerendo come possibile causa l`entità della massa adiposa. 
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Scopo del lavoro : in ambito anestesiologico e chirurgico gli individui con Body Mass
Index (BMI) superiore a 50 Kg/m2 vengono comunemente definiti "superobesi". Tuttavia
tale definizione non è contemplata dalla classificazione dell`Organizzazione Mondiale della
Sanità che considera come appartenenti al III e ultimo grado di obesità tutti i pazienti con
BMI superiore a 40 Kg/m2. Scopo del nostro lavoro è caratterizzare la superobesità
comparando questi soggetti con i pazienti obesi patologici con BMI compreso fra 40 e 44.9
Kg/m2. Materiali e metodi:  sono stati studiati 548 pazienti obesi, di cui 325 con BMI fra
40 e 44,9 Kg/m2 (Gruppo A: BMI 42.2±1.4 Kg/m2) e 223 pazienti superobesi con BMI
superiore o uguale a 50 Kg/m2 (Gruppo B: BMI 55.6±5.8 Kg/m2). In accordo con i criteri
dell`Adult Treatment Panel III per definire la sindrome metabolica, in ogni paziente sono
stati valutati: glicemia, colesterolemia HDL e trigliceridemia a digiuno, pressione arteriosa
e circonferenza vita. Risultati e conclusioni:  nessuna differenza in termini di età è stata
riscontrata nei due gruppi (43.8±14.4 anni vs 42.7±12.9 anni). La prevalenza della
sindrome metabolica è uguale nei due gruppi (p 0.2). Analizzando le singole componenti
della sindrome, infatti, la prevalenza dell`alterata glicemia a digiuno, di bassi livelli sierici
di colesterolo HDL e di ipertrigliceridemia è sovrapponibile nei due gruppi (p
rispettivamente 0.6, 0.1, 0.1), mentre la prevalenza dell`ipertensione arteriosa è risultata
maggiore nel gruppo B rispetto al gruppo A (54.6% nel gruppo A rispetto al 63.7% nel
gruppo B, p 0.03). Dai nostri studi preliminari si evince che la superobesità non è una
semplice evoluzione in senso peggiorativo dell`obesità dal momento che il soggetto
superobeso ha un`età sovrapponibile a quella dell`obeso. Inoltre nei pazienti superobesi non
si rileva un aggravamento del quadro metabolico, ma solo una maggiore prevalenza
dell`ipertensione arteriosa per un probabile mero effetto meccanico del maggiore eccesso
ponderale.
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 BACKGROUND E SCOPO DELLO STUDIO - Molti fattori interferenti possono ridurre
l`affidabilità della misurazione della circonferenza addominale (CV) nella valutazione del
rischio di malattia renale cronica (MRC) associato all`obesità viscerale. Lo spessore del
grasso para-perirenale può riflettere più accuratamente i rischi comunemente associati
all`accumulo di grasso viscerale. Pertanto, l`obiettivo del nostro studio è stato determinare,
in una coorte di 130 pazienti affetti da Diabete Mellito Tipo 2 (DMT2), le associazioni tra
lo spessore del grasso para-perirenale e i principali marcatori della funzione renale
rappresentati dalla velocità di filtrazione glomerulare stimata (e-GFR), dall`indice di
resistenza renale (IR) e dall`albuminuria. Fu valutata anche l`associazione tra il grasso
para-perirenale e i valori sierici di urato. METODI - La velocità di filtrazione glomerulare è
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INTRODUZIONE : L`obesità è una condizione ad elevata incidenza e ad eziologia
multifattoriale, accompagnata da un aumento del rischio di morbilità e mortalità e con una
prevalenza in costante aumento in utte le fasce d`età. 
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obesi(80 maschi 345 femmine) di 43,9 ± 14,6 anni  e BMI 39,2 ± 7,1 Kg/m2,   afferenti
negli ultimi 5 anni al  DH di medicina interna del Dipartimento di Fisiopatologia Medica
sono stati arruolati per questo studio.  In tutti i pazienti sono stati effettuati accurata
anamnesi, esame obiettivo, valutazione di pressione arteriosa, glicemia e insulinemia basale
e dopo carico di glucosio, HOMA-IR, assetto lipidico e sono state valutate  la funzione
tiroidea, il metabolismo fosfo-calcico, la funzione gonadica,  GH, IGF-1 basali e dopo
stimolo, la funzione surrenalica (DHEA-S basale, ritmo circadiano di cortisolo e ACTH,
cortisolo urinario) .  RISULTATI:il 53,38 % dei pazienti presentava patologia tiroidea
(226/425),il 52,7%resentava caratteristiche ecografiche di tiroidite cronica (224/425),i
restanti tireopatia nodulare. Il 32,68% dei pazienti presentava alterazioni morfologiche
ipofisarie alla rmn. Livelli adeguati di vitamina D erano presenti solo nel 14,34% dei
pazienti e valori di PTH superiori alla norma nel 26,76% dei casi. 218pazienti (51,4%)
presentavano sindrome metabolica secondo i criteri ncep-ATPIII: tale gruppo di  soggetti
presentava valori più bassi di DHEA-S e del rapporto DHEA-S/cortisolo (p<0,001) con
valori di cortisolo urinario aumentati (p<0.01); i valori di GH e di IGF-1 erano
significativamente più bassi nel gruppo con Mets (p<0.01 e p<0.001). Nei pazienti
sottoposti a test di stimolo con GHRH+ arginina l`area sotto la curva del GH e i valori di
GH ai tempi +30` e +45` risultavano essere significativamente più bassi nei pazienti con
Mets (p<0.01). Il valore di testosterone libero nei maschi e di estradiolo nelle donne in età
fertile era significativamente più basso nei soggeti con patologia metabolica.
 DISCUSSIONE E CONCLUSIONI: l`obesità è frequentemente associata a patologia
tiroidea, ipofisaria e ad alterati valori di  PTH e di vitamina D. La sindrome metabolica si
caratterizza nei soggetti studiati rispetto al gruppo di controllo per un relativo
ipercortisolismo e un relativo deficit  di GH ed IGF-1; la funzione gonadica nei pazienti
obesi affetti da Mets risulta essere più compromessa rispetto ai controlli.
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Razionale e scopi:  Le terapie per il diabete tipo 2 sono comunemente associate a
ipoglicemia e aumento di peso corporeo, limitando il successo del raggiungimento del
controllo glicemico. Scopo di questa metanalisi di 6 grandi studi randomizzati controllati è
stato valutare l`efficacia di liraglutide, analogo del GLP-1 umano, rispetto alle altre terapie
per il diabete tipo 2 nel raggiungere l`endpoint clinicamente rilevante "HbA1c <7,0%,
senza ipoglicemia e aumento di peso". Materiali e metodi:  La metanalisi è stata eseguita
utilizzando i dati a 26 settimane dei 6 studi LEAD (Liraglutide Effect and Action in
Diabetes) (n = 3967), in cui liraglutide è stata confrontata come segue: liraglutide versus (vs
) glimepiride (GLM) in monoterapia; liraglutide + metformina (MET) vs GLM + MET;
liraglutide + GLM vs rosiglitazone (ROS) + GLM; liraglutide + ROS + MET vs placebo +
ROS + TEM; liraglutide + MET + GLM  vs insulina glargine + MET + GLM; liraglutide +
MET e/o GLM vs  exenatide + MET e/o GLM. Sono state effettuate analisi ITT e LOCF, e
i risultati sono stati adeguati per HbA1c al basale e peso. 
Risultati e conclusioni:  A 26 settimane, l`endpoint composito è stato raggiunto dal 42%
dei soggetti nel gruppo liraglutide 1,8 mg, dal 35% nel gruppo liraglutide 1,2 mg e dal
6-27% dei soggetti trattati con farmaci di confronto. Gli odds ratios (p-value) del
raggiungimento dell`endpoint composito con liraglutide 1,8 mg vs i comparatori sono
risultati come segue: vs liraglutide 1,2 mg, 1,38 (0,0047); vs ROS, 11,15 (<0,0001); vs
GLM, 6,05 (<0,0001); vs glargine, 4,22 (<0,0001); vs exenatide, 1,96 (0,0067); vs placebo,
7,87 (<0,0001). Per liraglutide 1,2 mg, gli odds ratios (p-value) del raggiungimento
dell`endpoint composito rispetto ai comparatori sono stati i seguenti: vs ROS, 8,06
(<0,0001); vs GLM, 4,37 (<0,0001); vs placebo, 5,68 (p <0,0001). Liraglutide permette di
raggiungere l`endpoint composito "HbA1c <7,0%, senza aumento di peso e senza
ipoglicemia". L`endpoint composito riflette tre risultati clinicamente rilevanti (HbA1c,
controllo del peso e ipoglicemia) e queste osservazioni forniscono informazioni pertinenti
per la gestione della terapia del soggetto diabetico. 
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Razionale e scopi:  Le terapie per il diabete tipo 2 sono comunemente associate a
ipoglicemia e aumento di peso corporeo, limitando il successo del raggiungimento del
controllo glicemico. Scopo di questa metanalisi di 6 grandi studi randomizzati controllati è
stato valutare l`efficacia di liraglutide, analogo del GLP-1 umano, rispetto alle altre terapie
per il diabete tipo 2 nel raggiungere l`endpoint clinicamente rilevante "HbA1c <7,0%,
senza ipoglicemia e aumento di peso". Materiali e metodi:  La metanalisi è stata eseguita
utilizzando i dati a 26 settimane dei 6 studi LEAD (Liraglutide Effect and Action in
Diabetes) (n = 3967), in cui liraglutide è stata confrontata come segue: liraglutide versus (vs
) glimepiride (GLM) in monoterapia; liraglutide + metformina (MET) vs GLM + MET;
liraglutide + GLM vs rosiglitazone (ROS) + GLM; liraglutide + ROS + MET vs placebo +
ROS + TEM; liraglutide + MET + GLM  vs insulina glargine + MET + GLM; liraglutide +
MET e/o GLM vs  exenatide + MET e/o GLM. Sono state effettuate analisi ITT e LOCF, e
i risultati sono stati adeguati per HbA1c al basale e peso. 
Risultati e conclusioni:  A 26 settimane, l`endpoint composito è stato raggiunto dal 42%
dei soggetti nel gruppo liraglutide 1,8 mg, dal 35% nel gruppo liraglutide 1,2 mg e dal
6-27% dei soggetti trattati con farmaci di confronto. Gli odds ratios (p-value) del
raggiungimento dell`endpoint composito con liraglutide 1,8 mg vs i comparatori sono
risultati come segue: vs liraglutide 1,2 mg, 1,38 (0,0047); vs ROS, 11,15 (<0,0001); vs
GLM, 6,05 (<0,0001); vs glargine, 4,22 (<0,0001); vs exenatide, 1,96 (0,0067); vs placebo,
7,87 (<0,0001). Per liraglutide 1,2 mg, gli odds ratios (p-value) del raggiungimento
dell`endpoint composito rispetto ai comparatori sono stati i seguenti: vs ROS, 8,06
(<0,0001); vs GLM, 4,37 (<0,0001); vs placebo, 5,68 (p <0,0001). Liraglutide permette di
raggiungere l`endpoint composito "HbA1c <7,0%, senza aumento di peso e senza
ipoglicemia". L`endpoint composito riflette tre risultati clinicamente rilevanti (HbA1c,
controllo del peso e ipoglicemia) e queste osservazioni forniscono informazioni pertinenti
per la gestione della terapia del soggetto diabetico. 
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Scopo: valutare gli effetti di un anno di trattamento con orlistat paragonato a placebo sul
peso corporeo, il controllo glicemico, il profilo lipidico, l`insulino-resistenza e i parametri
infiammatori nei pazienti diabetici obesi di tipo 2. Materiali e Metodi:
duecentocinquantaquattro pazienti con diabete mellito di tipo 2 scompensato (T2DM)
[emoglobina glicata (HbA1c) > 8.0%] in terapia con diversi ipoglicemizzanti orali o
insulina sono stati randomizzati ad assumere orlistat 120 mg tre volte al giorno o placebo
tre volte al giorno per 12 mesi. Abbiamo valutato al basale e dopo 3, 6, 9 e 12 mesi questi
parametri: peso corporeo, indice di massa corporea (BMI), HbA1c, glicemia a digiuno
(FPG), glicemia post-prandiale (PPG), insulinemia a digiuno (FPI), indice HOMA,
colesterolo totale (TC), colesterolo-LDL (LDL-C), colesterolo-HDL (HDL-C), trigliceridi
(Tg), adiponectina (ADN), leptina, fattore di necrosi tumorale-α (TNF-α), resistina,
proteina-4 legante il retinolo (RBP-4), visfatina, vaspina, proteina C reattiva ad alta
sensibilità (Hs-CRP). Risultati: abbiamo osservato una significativa riduzione del peso
corporeo e del BMI nel gruppo trattato con orlistat, ma non in quello di controllo. Abbiamo
ottenuto, inoltre, un miglioramento più rapido di HbA1c, PPG e FPI con orlistat rispetto ai
controlli. Per quanto riguarda il profilo lipidico non abbiamo riscontrato variazioni nel
gruppo di controllo mentre abbiamo registrato una riduzione di TC, Tg e LDL-C nel gruppo
trattato con orlistat. Abbiamo registrato una riduzione di RBP-4 e visfatina con orlistat non
osservata nel gruppo di controllo e un più rapido miglioramento dell`indice HOMA e della
resistina con orlistat rispetto al gruppo di controllo. Per quanto riguarda i parametri
infiammatori, c`è stato un miglioramento di ADN e TNF-α con orlistat, non osservato nei
controlli, e una riduzione più rapida di leptina e Hs-CRP con orlistat paragonato al gruppo
di controllo. Conclusioni: orlistat ha dato un più rapido e consistente miglioramento del
profilo glicemico e lipidico, dei parametri infiammatori e di insulino-resistenza, paragonato
al gruppo di controllo senza dare particolari effetti collaterali. 
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duecentocinquantaquattro pazienti con diabete mellito di tipo 2 scompensato (T2DM)
[emoglobina glicata (HbA1c) > 8.0%] in terapia con diversi ipoglicemizzanti orali o
insulina sono stati randomizzati ad assumere orlistat 120 mg tre volte al giorno o placebo
tre volte al giorno per 12 mesi. Abbiamo valutato al basale e dopo 3, 6, 9 e 12 mesi questi
parametri: peso corporeo, indice di massa corporea (BMI), HbA1c, glicemia a digiuno
(FPG), glicemia post-prandiale (PPG), insulinemia a digiuno (FPI), indice HOMA,
colesterolo totale (TC), colesterolo-LDL (LDL-C), colesterolo-HDL (HDL-C), trigliceridi
(Tg), adiponectina (ADN), leptina, fattore di necrosi tumorale-α (TNF-α), resistina,
proteina-4 legante il retinolo (RBP-4), visfatina, vaspina, proteina C reattiva ad alta
sensibilità (Hs-CRP). Risultati: abbiamo osservato una significativa riduzione del peso
corporeo e del BMI nel gruppo trattato con orlistat, ma non in quello di controllo. Abbiamo
ottenuto, inoltre, un miglioramento più rapido di HbA1c, PPG e FPI con orlistat rispetto ai
controlli. Per quanto riguarda il profilo lipidico non abbiamo riscontrato variazioni nel
gruppo di controllo mentre abbiamo registrato una riduzione di TC, Tg e LDL-C nel gruppo
trattato con orlistat. Abbiamo registrato una riduzione di RBP-4 e visfatina con orlistat non
osservata nel gruppo di controllo e un più rapido miglioramento dell`indice HOMA e della
resistina con orlistat rispetto al gruppo di controllo. Per quanto riguarda i parametri
infiammatori, c`è stato un miglioramento di ADN e TNF-α con orlistat, non osservato nei
controlli, e una riduzione più rapida di leptina e Hs-CRP con orlistat paragonato al gruppo
di controllo. Conclusioni: orlistat ha dato un più rapido e consistente miglioramento del
profilo glicemico e lipidico, dei parametri infiammatori e di insulino-resistenza, paragonato
al gruppo di controllo senza dare particolari effetti collaterali. 

Liraglutide, analogo del GLP-1 umano, riduce l`HbA1c indipendentemente dalla riduzione
di peso corporeo 
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Razionale e Scopi Gli agonisti del GLP-1 migliorano il controllo glicemico e promuovono
la perdita di peso. E` noto che la riduzione del peso comporta un miglioramento del
controllo glicemico nel diabete tipo 2. L`obiettivo della metanalisi è di confrontare le
riduzioni di HbA1c ottenute in seguito al trattamento con liraglutide 1,8 mg/di in singola
somministrazione giornaliera vs il trattamento con placebo, e verificare se tali
miglioramenti siano indipendenti dalla riduzione di peso concomitante. Materiali e Metodi
La metanalisi ha riguardato 6 studi randomizzati e controllati di fase 3 su 2739 pazienti con
diabete tipo 2. Sono state confrontate le riduzioni di HbA1c ottenute nei pazienti stratificati
in sottogruppi in base alle variazioni di peso corporeo nel gruppo liraglutide 1,8 mg/di o nel
gruppo placebo e rispetto al baseline (aumento di peso, perdita di peso ≥ 0 e ≤ 3%, perdita
di peso>3≤ 5%, perdita di peso> 5%) in 26 settimane.  Risultati e Conclusioni  Il 76% dei
pazienti in trattamento con liraglutide ha perso peso rispetto al baseline e in confronto al
60% nel gruppo placebo. Una perdita di peso > 5% si è osservata nel 24% dei pazienti
trattati con liraglutide e nel 10% dei pazienti trattati con placebo. Una riduzione trail
3%-5% si è osservata nel 17% e nel 13% dei pazienti trattati rispettivamente con liraglutide
e con placebo. Il trattamento con liraglutide ha portato a riduzioni statisticamente e
significative di HbA1c rispetto al baseline (1,29% e 1,65%) in tutti i sottogruppi e rispetto
al gruppo placebo (p<0,0001). L`effetto di liraglutide sulla riduzione di HbA1c è
indipendente dal sottogruppo di appartenenza del paziente (p=0,71). Un`elevata percentuale
di pazienti in terapia con liraglutide ha mostrato riduzione di peso rispetto al baseline e
rispetto al gruppo placebo. La terapia con liraglutide ha portato a riduzioni significative
dell`HbA1c rispetto al placebo in tutti i sottogruppi di pazienti, e tali riduzioni sono
risultate indipendenti dal sottogruppo di appartenenza. 
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Razionale e Scopi Gli agonisti del GLP-1 migliorano il controllo glicemico e promuovono
la perdita di peso. E` noto che la riduzione del peso comporta un miglioramento del
controllo glicemico nel diabete tipo 2. L`obiettivo della metanalisi è di confrontare le
riduzioni di HbA1c ottenute in seguito al trattamento con liraglutide 1,8 mg/di in singola
somministrazione giornaliera vs il trattamento con placebo, e verificare se tali
miglioramenti siano indipendenti dalla riduzione di peso concomitante. Materiali e Metodi
La metanalisi ha riguardato 6 studi randomizzati e controllati di fase 3 su 2739 pazienti con
diabete tipo 2. Sono state confrontate le riduzioni di HbA1c ottenute nei pazienti stratificati
in sottogruppi in base alle variazioni di peso corporeo nel gruppo liraglutide 1,8 mg/di o nel
gruppo placebo e rispetto al baseline (aumento di peso, perdita di peso ≥ 0 e ≤ 3%, perdita
di peso>3≤ 5%, perdita di peso> 5%) in 26 settimane.  Risultati e Conclusioni  Il 76% dei
pazienti in trattamento con liraglutide ha perso peso rispetto al baseline e in confronto al
60% nel gruppo placebo. Una perdita di peso > 5% si è osservata nel 24% dei pazienti
trattati con liraglutide e nel 10% dei pazienti trattati con placebo. Una riduzione trail
3%-5% si è osservata nel 17% e nel 13% dei pazienti trattati rispettivamente con liraglutide
e con placebo. Il trattamento con liraglutide ha portato a riduzioni statisticamente e
significative di HbA1c rispetto al baseline (1,29% e 1,65%) in tutti i sottogruppi e rispetto
al gruppo placebo (p<0,0001). L`effetto di liraglutide sulla riduzione di HbA1c è
indipendente dal sottogruppo di appartenenza del paziente (p=0,71). Un`elevata percentuale
di pazienti in terapia con liraglutide ha mostrato riduzione di peso rispetto al baseline e
rispetto al gruppo placebo. La terapia con liraglutide ha portato a riduzioni significative
dell`HbA1c rispetto al placebo in tutti i sottogruppi di pazienti, e tali riduzioni sono
risultate indipendenti dal sottogruppo di appartenenza. 
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Scopo: studiare gli effetti dell`associazione di orlistat + L-carnitina paragonata a orlistat
assunti per dodici mesi sul peso corporeo, il controllo glicemico e lipidico,
l`insulino-resistenza e i parametri infiammatori nei pazienti diabetici obesi di tipo 2. 
Materiali e Metodi: abbiamo randomizzato duecento cinquantotto pazienti con un diabete
mellito di tipo 2 non controllato, con una emoglobina glicata (HbA1c) > 8.0% e in terapia
con differenti ipoglicemizzanti orali e/o insulina, ad assumere 120 mg di orlistat tre volte al
giorno + L-carnitina 2 g o orlistat 120 mg tre volte al giorno. Abbiamo valutato all`inizio
dello studio e dopo 3, 6, 9, e 12 mesi i seguenti parametri: peso corporeo, indice di massa
corporea (BMI), HbA1c, glicemia a digiuno (FPG), glicemia post-prandiale (PPG),
insulinemia a digiuno (FPI), indice HOMA (HOMA-IR), colesterolo totale (TC),
colesterolo LDL (LDL-C), colesterolo HDL (HDL-C), trigliceridi (Tg), proteina-4 legante
il retinolo (RBP-4), resistina, visfatina, adiponectina (ADN), leptina, fattore di necrosi
tumorale-α (TNF-α), vaspina, proteina C-reattiva ad alta sensibilità (Hs-CRP). Risultati:
abbiamo osservato una più rapida e migliore riduzione del peso corporeo e del profilo
glicemico (HbA1c, FPG, PPG) con orlistat + L-carnitina paragonata a orlistat. Per quanto
riguarda il profilo lipidico abbiamo registrato un più rapido decremento di TC, LDL-C e Tg
con orlistat + L carnitina rispetto a orlistat. Per i parametri di insulino-resistenza, abbiamo
ottenuto un più rapido miglioramento di HOMA-IR, FPI, resistina, RBP-4 e visfatina con
orlistat + L-carnitina paragonato a orlistat. I parametri infiammatori come ADN, leptina,
TNF-α e Hs-CRP hanno avuto un miglioramento più rapido con orlistat + L-carnitina
rispetto a orlistat; inoltre con l`associazione orlistat + L-carnitina abbiamo ottenuto un
miglioramento di vaspina non ottenuto con orlistat. Conclusioni: l`associazione di orlistat +
L-carnitina è migliore di orlistat nel migliorare il peso corporeo, il profilo glicemico e
lipidico, l`insulino-resistenza e i parametri infiammatori nei pazienti obesi diabetici senza
dare particolari effetti collaterali. 
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con differenti ipoglicemizzanti orali e/o insulina, ad assumere 120 mg di orlistat tre volte al
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dello studio e dopo 3, 6, 9, e 12 mesi i seguenti parametri: peso corporeo, indice di massa
corporea (BMI), HbA1c, glicemia a digiuno (FPG), glicemia post-prandiale (PPG),
insulinemia a digiuno (FPI), indice HOMA (HOMA-IR), colesterolo totale (TC),
colesterolo LDL (LDL-C), colesterolo HDL (HDL-C), trigliceridi (Tg), proteina-4 legante
il retinolo (RBP-4), resistina, visfatina, adiponectina (ADN), leptina, fattore di necrosi
tumorale-α (TNF-α), vaspina, proteina C-reattiva ad alta sensibilità (Hs-CRP). Risultati:
abbiamo osservato una più rapida e migliore riduzione del peso corporeo e del profilo
glicemico (HbA1c, FPG, PPG) con orlistat + L-carnitina paragonata a orlistat. Per quanto
riguarda il profilo lipidico abbiamo registrato un più rapido decremento di TC, LDL-C e Tg
con orlistat + L carnitina rispetto a orlistat. Per i parametri di insulino-resistenza, abbiamo
ottenuto un più rapido miglioramento di HOMA-IR, FPI, resistina, RBP-4 e visfatina con
orlistat + L-carnitina paragonato a orlistat. I parametri infiammatori come ADN, leptina,
TNF-α e Hs-CRP hanno avuto un miglioramento più rapido con orlistat + L-carnitina
rispetto a orlistat; inoltre con l`associazione orlistat + L-carnitina abbiamo ottenuto un
miglioramento di vaspina non ottenuto con orlistat. Conclusioni: l`associazione di orlistat +
L-carnitina è migliore di orlistat nel migliorare il peso corporeo, il profilo glicemico e
lipidico, l`insulino-resistenza e i parametri infiammatori nei pazienti obesi diabetici senza
dare particolari effetti collaterali. 
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 Gli interventi di chirurgia bariatrica ed in particolare la diversione bilio-pancreatica ed il
bypass gastrico Roux-en-Y (RYGB) possono ripristinare una normale tolleranza al glucosio
nella maggior parte dei soggetti obesi diabetici. Questo è un effetto precoce, spesso
precedente ed indipendente dal calo poderale, il che presuppone cambiamenti nel controllo
omeostatico del metabolismo glucidico. Per tale motivo abbiamo misurato l`azione
insulinica (HOMA-IR) e la secrezione di insulina (AIR in risposta all` IVGTT) in 7
diabetici di tipo 2 (DMT2) (BMI medio 46.5 kg/m2, età media 49 anni) e 7 non diabetici
(ND) (BMI 44,3 kg/m2, età: 50) prima e dopo 1 mese dall`intervento di RYGB. L`IVGTT è
stato scelto per valutare la funzione delle cellule beta in modo indipendente dalle azioni
delle incretine. I dati sono riportati come mediana [inter quartile range]. Il Mann-Whitney
U-test è stato utilizzato per le differenze tra i gruppi ed il Wilcoxon signed-rank test per
confrontare i soggetti prima e dopo RYGB. Le correlazioni tra le variabili sono state
analizzate dal test di Spearman. Basalmente i DMT2 erano più resistenti all`insulina
(HOMA-IR: 7.9 [4,8 / 11,8] vs 2,9 [2 / 5,7] mmol x mU/L2, P = 0,05) e con AIR inferiore
(-0,3 [-1,4 /0,7] vs . 4,9 [4,1 / 9,5] mU / mmol). Anche il disposition index (DI = AIR /
HOMA-IR) risultava significativamente inferiore nei DMT2. Un mese dopo il RYGB, il
calo ponderale era sovrapponibile nei 2 gruppi (-14 contro -15 kg). Le glicemie a digiuno
erano diminuite in entrambi i gruppi (DMT2: -0,8 [-0,9 / -2] mmol/L; ND: -0,4 [-0,15
/ -0,4], p <0,05). In entrambi i gruppi l`attività dell`insulina risultava migliorata, come
indicato dalla riduzione significativa di HOMA-IR (DMT2: -4,6 [-2,3 / -6,3]; ND: -1,2 [-1,1
/ -3,3]). L`AIR risultava migliorata solo nei DMT2 (DMT2: 1,4 [0,2 / 4,1], p= 0.04 vs
basale; ND: 7,6 [5,2 / 8,5], p = NS vs basale), così come il DI (DMT2: 0.5 [0,04 / 1], p=
0.04 vs basale; ND: 4,1 [2,6 / 6,5], p = NS vs basale). Non è stata trovata alcuna
correlazione tra la perdita di peso corporeo e cambiamenti di AIR (r = 0.09 P = 0,8). In
conclusione l`intervento di RYGB è associato ad un precoce miglioramento della tolleranza
al glucosio già nel  primo mese, in tutti i pazienti esaminati. Tuttavia un miglioramento
significativo della secrezione di insulina si è verificato solo nei DMT2, suggerendo un
effetto diretto sulle cellule beta indipendente dalle variazioni assolute del peso corporeo e
dall`azione dell`insulina. 
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 Sono stati presi in esame 48 soggetti obesi di cui 24 diabetici, in trattamento con OHA,
esenti da complicanze e 24 non diabetici. Sono stati creati due gruppi. Gruppo Obesi
Diabetici : 12 diabetici attivi e 12 diabetici sedentari. Il Gruppo Attivi, durata malattia
media 7 ± 3 anni e HbA1c media 7 ± 0,90 % effettuava attività fisica due volte a settimana
per una durata complessiva di 180 min presso gli impianti sportivi del Cus Catania dove
opera il Centro Studi e Ricerche per l`Attività Motoria nel Diabete. Il Gruppo Sedentari,
durata malattia media 10.4 ± 5 anni e HbA1c media 7,26 ± 0,48 %, non effettuava attività
fisica per problematiche quali mancanza di motivazione, di tempo e/o di costi.  Gruppo
Obesi non diabetici:  12 soggetti obesi non diabetici attivi e 12 obesi sedentari. Il Gruppo
Attivi effettuava attività fisica con le stesse caratteristiche descritte precedentemente, gli
obesi sedentari non facevano attività fisica. In entrambi i gruppi è stata confrontata
l`interazione tra variabili di personalità, quali percezione di sé (reale e ideale), autostima
corporea, autoefficacia e benessere psicofisico per verificare l`esistenza di differenze legate
ai costrutti psicologici tra i soggetti appartenenti ai diversi gruppi. Sono stati somministrati
quattro questionari, Self-Efficacy Scale, Il Differenziale Semantico (DS), Test
Multidimensionale dell`Autostima (TMA), Stato di Salute (SF-36). RISULTATI  Nel
confronto tra soggetti obesi diabetici attivi e sedentari è emerso che, coloro che si dedicano
all`attività fisica manifestano un maggior livello di autostima corporea rispetto ai sedentari
(69.75 ± 12.1 % vs 60.5 ± 11.3 %, p< 0.05) e un maggior livello di autoefficacia
(convinzione nella propria capacità di fornire una certa prestazione). Gli attivi mostravano
anche minori limiti nell`esercizio dell`attività fisica (p < 0.01), maggiore libertà dal dolore
fisico (p < 0.01), migliore valutazione del proprio stato di salute in generale (p < 0.05) e
maggiore vitalità (p < 0.01). Inoltre gli attivi riportano minori difficoltà nell`esecuzione di
attività lavorative e di altre attività a causa della salute fisica (p < 0.02) e a problemi
emotivi (p < 0.01). DISCUSSIONE  I diabetici attivi rispetto ai sedentari hanno mostrato
un maggior livello di autostima, minori limiti nell`esercizio dell`attività fisica, maggiore
libertà dal dolore, migliore valutazione del proprio stato di salute, maggiore vitalità, minori
difficoltà nell`esecuzione di attività lavorative e minori problemi emotivi. Tali risultati non
si sono invece riscontrati nel confronto fra obesi non diabetici attivi e sedentari. Ciò è
probabilmente dovuto agli effetti positivi dell`attività fisica sulla patologia diabetica, ai suoi
benefici immediati sia nel breve che nel lungo termine e alla possibilità che questa
contribuisca al raggiungimento dei target terapeutici più velocemente grazie a interventi
mirati dopo nalisi dei costrutti psicologici. C`è da comprendere perché negli obesi non
diabetici attivi non sia stato raggiunto lo stesso risultato.Ciò si potrebbe imputare ad una
minore attenzione socio-educativa nei confronti di questa categorie di persone nelle quali si
"attende" l`esordio clinico del diabete per poter intervenire precocemente con la terapia
farmacologia o con programmi di educazione terapeutica trascurando il fatto che gli obesi,
allo stesso modo dei diabetici sono a forte rischio di malattie cardiovascolari. 
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INTRODUZIONE  Il tessuto adiposo influenza la massa ossea ed il metabolismo minerale
tramite l`effetto delle adipochine; tuttavia il meccanismo attraverso il quale le adipochine
 agiscono sul metabolismo osseo, non è stato del tutto chiarito. SCOPO DELLO STUDIO
Lo scopo dello studio è stato quello di valutare la relazione esistente tra i livelli circolanti di
 due apidochine, adiponectina e visfatina e la massa ossea in pazienti con sindrome
metabolica (SM) MATERIALI E METODI  Sono stati arruolati nello studio 72
consecutivi pazienti con sindrome metabolica ( criteri ATPIII-NCEP)(25 maschi, 47
femmine; età media 58.14±11) e come gruppo di controllo 40 soggetti normali sani (SN)
caratteristiche demografiche sovrapponibili per età e sesso. Sono stati misurati i livelli
plasmatici di adiponectina e di visfatina, la densità di massa ossea (BMD) valutata
attraverso metodica DEXA (dual energy X-ray absorptiometry) a livello della colonna
lombare  L2-L4 (BMD L2-L4) e a livello del collo femorale (BMD Fn). RISULTATI  I
pazienti con SM presentavano elevati livelli plasmatici di visfatina e bassi livelli di
adiponectina rispetto al gruppo di controllo (p<0.01). Nei pazienti con SM i livelli
circolanti di adiponectina si sono correlate negativamente con la BMD Fn e con la BMD L2
-L4 (r=-0.20, r=-0.24 rispettivamente, p<0.05), mentre nei pazienti di sesso maschile la
visfatina si è correlata positivamente con BMD L2-L4  (r=0.44; p<0.05). CONCLUSIONI  Il
nostro studio dimostra che nei pazienti con SM  l`adiponectina e la visfatina hanno effetti
opposti sulla BMD.  I meccanismi alla base di queste influenze sono ancora da chiarire. 
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 L`infiammazione può ridurre capacità ossidativa mitocondriale e sensibilità insulinica
muscolari. La ghrelina è un ormone gastrico oressizzante ridotto in presenza di obesità, con
effetti positivi su capacità ossidativa e segnale insulinico muscolare ed effetti
antiinfiammatori sistemici descritti in ratti non-obesi. Gli effetti metabolici della ghrelina in
presenza di obesità dieta-indotta non sono noti. In un modello di ratto di aumento ponderale
da dieta grassa (HF: 60% calorie lipidiche per un mese), si è ipotizzato che la ghrelina a
dose non-oressizzante per 4 giorni (HFG: 200 µg s.c. ogni 12 ore) riduca l`infiammazione
(traslocazione nucleare di NFkB e livelli di TNF-alpha) e aumenti capacità ossidativa
mitocondriale (citocromo c ossidasi: COX, citrato sintetasi: CS) e segnale insulinico
(fosforilazione di AKT e glicogeno sintetasi kinasi: GSK) nel muscolo gastrocnemio. In
confronto a dieta standard (C), HF aumentava peso corporeo, pannicoli adiposi epididimale
e retroperitoneale, acidi grassi circolanti e leptinemia (P<0.05 vs C) senza modificare
glicemia e insulinemia (P=NS). In confronto ad HF, HFG non modificava introito calorico
e peso corporeo globale (P=NS) ma induceva maggiore incremento ponderale nei 4 giorni
di trattamento (P<0.05 vs HF). Sempre in confronto ad HF, HFG non modificava tuttavia
glicemia e insulinemia (P=NS), riduceva gli acidi grassi circolanti e aumentava
l`adiponectinemia (P<0.05). Nel gastrocnemio, HF non modificava significativamente
infiammazione, capacità ossidativa mitocondriale o segnale insulinico in questo modello
(P=NS vs C). HFG riduceva comunque i parametri infiammatori (NFkB nucleare e
TNF-alpha: P<0.05 vs C-HF), aumentava l`attività di COX e CS (P<0.05 vs C) e
aumentava AKT e GSK fosforilati (P<0.05 vs C-HF). La somministrazione di ghrelina s.c.
per 4 giorni a ratti in dieta grassa per un mese riduce quindi i livelli di acidi grassi, aumenta
l`adiponectinemia, riduce l`infiammazione e aumenta capacità ossidativa e segnale
insulinico muscolari nonostante moderato incremento ponderale. I dati suggeriscono un
effetto metabolico positivo del trattamento con ghrelina durante aumento ponderale da
eccesso lipidico alimentare di breve durata. 
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 Sono stati presi in esame 48 soggetti obesi di cui 24 diabetici, in trattamento con OHA,
esenti da complicanze e 24 non diabetici. Sono stati creati due gruppi. Gruppo Obesi
Diabetici : 12 diabetici attivi e 12 diabetici sedentari. Il Gruppo Attivi, durata malattia
media 7 ± 3 anni e HbA1c media 7 ± 0,90 % effettuava attività fisica due volte a settimana
per una durata complessiva di 180 min presso gli impianti sportivi del Cus Catania dove
opera il Centro Studi e Ricerche per l`Attività Motoria nel Diabete. Il Gruppo Sedentari,
durata malattia media 10.4 ± 5 anni e HbA1c media 7,26 ± 0,48 %, non effettuava attività
fisica per problematiche quali mancanza di motivazione, di tempo e/o di costi.  Gruppo
Obesi non diabetici:  12 soggetti obesi non diabetici attivi e 12 obesi sedentari. Il Gruppo
Attivi effettuava attività fisica con le stesse caratteristiche descritte precedentemente, gli
obesi sedentari non facevano attività fisica. In entrambi i gruppi è stata confrontata
l`interazione tra variabili di personalità, quali percezione di sé (reale e ideale), autostima
corporea, autoefficacia e benessere psicofisico per verificare l`esistenza di differenze legate
ai costrutti psicologici tra i soggetti appartenenti ai diversi gruppi. Sono stati somministrati
quattro questionari, Self-Efficacy Scale, Il Differenziale Semantico (DS), Test
Multidimensionale dell`Autostima (TMA), Stato di Salute (SF-36). RISULTATI  Nel
confronto tra soggetti obesi diabetici attivi e sedentari è emerso che, coloro che si dedicano
all`attività fisica manifestano un maggior livello di autostima corporea rispetto ai sedentari
(69.75 ± 12.1 % vs 60.5 ± 11.3 %, p< 0.05) e un maggior livello di autoefficacia
(convinzione nella propria capacità di fornire una certa prestazione). Gli attivi mostravano
anche minori limiti nell`esercizio dell`attività fisica (p < 0.01), maggiore libertà dal dolore
fisico (p < 0.01), migliore valutazione del proprio stato di salute in generale (p < 0.05) e
maggiore vitalità (p < 0.01). Inoltre gli attivi riportano minori difficoltà nell`esecuzione di
attività lavorative e di altre attività a causa della salute fisica (p < 0.02) e a problemi
emotivi (p < 0.01). DISCUSSIONE  I diabetici attivi rispetto ai sedentari hanno mostrato
un maggior livello di autostima, minori limiti nell`esercizio dell`attività fisica, maggiore
libertà dal dolore, migliore valutazione del proprio stato di salute, maggiore vitalità, minori
difficoltà nell`esecuzione di attività lavorative e minori problemi emotivi. Tali risultati non
si sono invece riscontrati nel confronto fra obesi non diabetici attivi e sedentari. Ciò è
probabilmente dovuto agli effetti positivi dell`attività fisica sulla patologia diabetica, ai suoi
benefici immediati sia nel breve che nel lungo termine e alla possibilità che questa
contribuisca al raggiungimento dei target terapeutici più velocemente grazie a interventi
mirati dopo nalisi dei costrutti psicologici. C`è da comprendere perché negli obesi non
diabetici attivi non sia stato raggiunto lo stesso risultato.Ciò si potrebbe imputare ad una
minore attenzione socio-educativa nei confronti di questa categorie di persone nelle quali si
"attende" l`esordio clinico del diabete per poter intervenire precocemente con la terapia
farmacologia o con programmi di educazione terapeutica trascurando il fatto che gli obesi,
allo stesso modo dei diabetici sono a forte rischio di malattie cardiovascolari. 
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38

Adipochine e profilio cardio-metabolico nei pazienti con  iperaldosteronismo primario

G. Iacobellis①; L. Petramala②; D. Cotesta②; C. Marinelli②; L. Zinnamosca②; R. Cianci②;
G. De Toma③; S. Sciomer④; C. Letizia②;

❶Department of Medicine, McMaster University,Hamilton, ON, Canada; ❷Dipartimento di
Scienze Cliniche,Università "Sapienza",Roma; ❸Dipartimento di Chirurgia "Pietro
Valdoni",Università "Sapienza",Roma; ❹Dipartimento di Cardiologia,Università
"Sapienza",Roma;

Introduzione : I pazienti con iperaldosteronismo primario (PA) presentano un elevato
rischio cardiovascolare, ed e` stato suggerito che l`aldosterone interagisce con il tessuto
adiposo, determinando alterazioni della produzione delle apidochine. Scopo: Scopo del
nostro studio è stato quello di valutare la prevalenza della sindrome metabolica (SM)
(definizione ATP III) in una  serie consecutiva di pazienti affetti da PA confrontati con
pazienti ipertesi essenziali (IE) . Inoltre, abbiamo studiato in questi pazienti i livelli
circolanti di adiponectina, resistina e lepitna correlandoli con  alcune variabili
antropometriche,  metaboliche e cardiovascolari valutate in questi gruppi. Materiali e
Metodi : sono stati arruolati 75 pazienti con PA (37 uomini, 38 donne; età media di
52.9±11.4 anni, range 20-76 anni) e 232 pazienti consecutivi con sospetta ipertensione
arteriosa . In tutti i pazienti sono state effettuate le misure antropometriche, prelievi ematici
per il profilo biochimico e lipidico completo, ECG, ecocardiogramma e monitoraggio
ambulatorio delle 24 ore della pressione arteriosa (ABPM 24 h). Risultati : Dei 75 pazienti
affetti da PA , 37 (49.3%) presentavano il tipo adenomatoso cortico-surrenalico (APA), 38
(50.7%) presentavano il tipo idiopatico (IHA). In 19 pazienti (25.3%) con PA era presente
il quadro della sindrome metabolica (SM). 40 pazienti presentavano (ipertensione
essenziale) IE e SM (IE+SM); 152 soggetti presentavano IE senza SM (EH-SM); 40
soggetti erano normotesi (NT). Tra i gruppi studiati i pazienti con PA mostravano i livelli
plasmatici più elevati di resistina. La concentrazioni plasmatiche di resistina erano
aumentate nei soggetti con PA  rispetto ai soggetti  IE+SM (p<0.01) e IE-SM (p<0.01).
PA+SM presentavano livelli più elevati di leptina rispetto a quelli dei IE+SM (p<0.01). I
livelli di  adiponectina nei pazienti con PA erano più bassi rispetto ai NT e IE-SM (p<0.01).
La prevalenza della  SM era maggiore  nei  PA  rispetto a EH (25.4% vs 20.3%). La
prevalenza dell`iperglicemia ed i bassi livelli di HDL era significativamente più elevata nei
con PA rispetto ai pazienti con  IE+MS. Conclusioni : I nostri dati dimostrano che i pazienti
 con PA indipendentemente dalla massa grassa e dall`età presentano, livelli plasmatici più
elevati di resistina e leptina, e maggiore prevalenza della SM rispetto ai pazienti con IE con
e senza SM. 
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 La fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE5) è stata identificata in differenti tessuti quali polmone,
cuore, fegato, muscolo scheletrico, pene, etc. La PDE5 idrolizza il legame fosfodiesterico
del GMP ciclico (cGMP)  per formare l`inattivo 5`-GMP. Nel tessuto adiposo il cGMP
regola il processo di lipolisi, e l`attività della PDE5 potrebbe costituire un importante
modulatore di questo processo. Non esistono al momento studi sull`espressione della PDE5
nei diversi distretti adiposi, e sul suo ruolo negli adipociti viscerali di soggetti normopeso.
Abbiamo purificato adipociti e preadipociti umani da tessuto adiposo sottocutaneo e
viscerale epicardico dai medesimi pazienti sottoposti a chirurgia cardiaca per patologia
valvolare. Per lo studio della funzione adipocitaria abbiamo prelevato tessuto adiposo
viscerale mesenterico da pazienti sottoposti a chirurgia addominale per ernia inguinale.
Abbiamo selezionato pazienti di età compresa tra 40 e 60 anni, normopeso, con normale
frazione di eiezione, senza malattia coronarica, oncologica e infiammatoria. L`espressione
di PDE5 in diversi stadi del differenziamento adipocitario è stata valutata mediante real
time PCR. L`espressione di mRNA della PDE5 aumenta nel corso della maturazione in
coltura dei preadipociti viscerali. Peraltro l`espressione di PDE5, misurata in preadipociti
differenziati in vitro, è risultata significativamente più alta nei depositi di grasso epicardico
rispetto al grasso sottocutaneo prelevato dallo stesso paziente, suggerendo un profilo di
espressione sito specifico e una funzione potenzialmente diversa in depositi di grasso
anatomicamente distinti. Il trattamento con sildenafil di preadipociti viscerali durante il
corso del differenziamento non ha modificato significativamente il grado di maturazione,
escludendo un ruolo della PDE5 nell`adipogenesi. Lo studio del ruolo della PDE5
sull`attività lipolitica è attualmente in corso. Data l`importanza del tessuto adiposo viscerale
nella fisiopatologia dell`obesità e della sindrome metabolica, il sistema PDE5/cGMP locale
potrebbe costituire un target molecolare molto interessante alla base di nuove strategie
terapeutiche. ï»¿ 
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INTRODUZIONE  Il tessuto adiposo è considerato essere un organo endocrino in grado di
produrre adipochine che giocano  un ruolo molto importante nella omeostasi del tessuto
stesso e nella regolazione del metabolismo lipidico e glidico. I pazienti affetti da
feocromocitoma, raro tumore di origine neuro ectodermica, raramente presentano
alterazioni del tessuto adiposo e della sua distribuzione. SCOPO DELLO STUDIO
Valutare in una serie di pazienti con feo alcuni parametri antropometrici ed i livelli
circolanti di 2 adipochine (adiponectina e visfatina),  confrontandoli con  quelli di pazienti 
ipertesi (EH) e con quelli di 20 soggetti sani (SN), simili per età e sesso. MATERIALI E
METODI  Sono stati reclutati 11 soggetti con feo (5M-6F età media 55,6 ± 14 anni), 25 EH
(12M-13F, 53 ± 6 anni), 20 SN (8M-12F, 55,7 ± 6 anni). In tutti sono stati ottenuti  dati
antropometrici (CV e BMI), ECG, ecocardiogramma, monitoraggio ambulatorio dalla
pressione arteriosa (ABPM 24 ore), campioni di sangue venoso  per lo studio del profilo
lipidico, glucidico e per la determinazione dei livelli plasmatici di adiponectina e visfatina,
e raccolta delle urine delle 24 ore per la determinazione delle metanefrine. RISULTATI I
pazienti con  EH hanno mostrato più elevati valori della CV e BMI (p<0.001) rispetto ai
pazienticon  feo e SN, mentre i pazienti con feo  ed EH hanno livelli più elevati di
pressione arteriosa (p<0.001) rispetto a SA. I livelli di adiponectina (12,6 ± 5,4 µg/ml),
risultavano inferiori degli EH (p<0.001) rispetto a quelli con feo e nei SN (24,2 ± 16 e 22,4
± 8 µg/ml, rispettivamente), mentre sono stati riscontrati livelli elevati di  visfatina ( p
<0.002) negli IE (27 ± 16  µg/ml) rispetto ai pazienti con  feo e SN (14 ± 10 e di 12,2 ± 4,2
µg/ml, rispettivamente). 
Nei soggetti con feo lo studio delle correlazioni ha mostrato una correlazione negativa tra
adiponectina e glicemia, (r: -0.607, p<0,0047), visfatina e colesterolo LDL (r: -0.652,
p<0,0028).  Inoltre nei pazienti con feo è stata evidenziata una correlazione negativa tra i
livelli circolanti di adiponectina e il diametro dell`atrio sinistro (r: -0.827, p<0,0016). 
CONCLUSIONI Le concentrazioni delle adipochine plasmatiche potrebbero essere
spiegate dall`attivazione del sistema nervoso simpatico  con una sovraproduzione di
catecolamine nei pazienti con feo , attivando gli adrenorecettori β 3 con conseguente azione
sul metabolismo energetico e sulla distribuzione dello stesso tessuto adiposo. 
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feocromocitoma, raro tumore di origine neuro ectodermica, raramente presentano
alterazioni del tessuto adiposo e della sua distribuzione. SCOPO DELLO STUDIO
Valutare in una serie di pazienti con feo alcuni parametri antropometrici ed i livelli
circolanti di 2 adipochine (adiponectina e visfatina),  confrontandoli con  quelli di pazienti 
ipertesi (EH) e con quelli di 20 soggetti sani (SN), simili per età e sesso. MATERIALI E
METODI  Sono stati reclutati 11 soggetti con feo (5M-6F età media 55,6 ± 14 anni), 25 EH
(12M-13F, 53 ± 6 anni), 20 SN (8M-12F, 55,7 ± 6 anni). In tutti sono stati ottenuti  dati
antropometrici (CV e BMI), ECG, ecocardiogramma, monitoraggio ambulatorio dalla
pressione arteriosa (ABPM 24 ore), campioni di sangue venoso  per lo studio del profilo
lipidico, glucidico e per la determinazione dei livelli plasmatici di adiponectina e visfatina,
e raccolta delle urine delle 24 ore per la determinazione delle metanefrine. RISULTATI I
pazienti con  EH hanno mostrato più elevati valori della CV e BMI (p<0.001) rispetto ai
pazienticon  feo e SN, mentre i pazienti con feo  ed EH hanno livelli più elevati di
pressione arteriosa (p<0.001) rispetto a SA. I livelli di adiponectina (12,6 ± 5,4 µg/ml),
risultavano inferiori degli EH (p<0.001) rispetto a quelli con feo e nei SN (24,2 ± 16 e 22,4
± 8 µg/ml, rispettivamente), mentre sono stati riscontrati livelli elevati di  visfatina ( p
<0.002) negli IE (27 ± 16  µg/ml) rispetto ai pazienti con  feo e SN (14 ± 10 e di 12,2 ± 4,2
µg/ml, rispettivamente). 
Nei soggetti con feo lo studio delle correlazioni ha mostrato una correlazione negativa tra
adiponectina e glicemia, (r: -0.607, p<0,0047), visfatina e colesterolo LDL (r: -0.652,
p<0,0028).  Inoltre nei pazienti con feo è stata evidenziata una correlazione negativa tra i
livelli circolanti di adiponectina e il diametro dell`atrio sinistro (r: -0.827, p<0,0016). 
CONCLUSIONI Le concentrazioni delle adipochine plasmatiche potrebbero essere
spiegate dall`attivazione del sistema nervoso simpatico  con una sovraproduzione di
catecolamine nei pazienti con feo , attivando gli adrenorecettori β 3 con conseguente azione
sul metabolismo energetico e sulla distribuzione dello stesso tessuto adiposo. 
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Obiettivo.  Il tessuto adiposo umano è ben noto quale ricca fonte di cellule staminali,
cellule che vengono ritenute risiedere nella frazione stroma vascolare (SVF) del tessuto
stesso. Recentemente è stato dimostrato che gli adipociti viscerali maturi uniloculari
(UMA) di topo presentano alti livelli di espressione dei geni marker e dei fattori di
riprogrammazione tipici delle cellule staminali. Lo scopo dello studio è quello di verificare
se anche adipociti maturi umani esprimanoi geni marker delle cellule staminali (CD90;
CD45; CD34) e/o fattori di riprogrammazione (Klf4; c-Myc).
Metodi.  Sono stati ottenuti campioni di tessuto adiposo viscerale da 14 pazienti sottoposti a
chirurgia addominale. SVF e UMA sono stati ottenuti dopo digestione con collagenasi di
tipo-I. Colture primare di adipociti differenziati sono state ottenute partendo
direttamente da UMA. I livelli di espressione di markers adipocitari (adiponectina e
leptina), dei geni staminali e di riprogrammazione sono stati studiati tramite TaqMan Real
Time PCR.
Risultati.  UMA umani e le colture primarie da adipociti uniloculari risultano avere tutte le
caratteristiche morfologiche e di espressione genica tipiche degli adipociti ma
contemporaneamente mostrano livelli di espressione dei geni CD90, CD45, CD34 e dei
geni di riprogrammazione KLF-4 e c-Myc significativamente più elevati rispetto a quelli
misurati sia nel tessuto adiposo (P<0.01) che nella SVF (P<0.05). Adiponectina e leptina
sono espressi solo in tracce a livello della SVF.
Conclusioni. UMA umani e le colture primarie da loro derivate, anche se mostrano tutte le
caratteristiche delle cellule adipose mostrano allo stesso tempo livelli di espressione dei
geni marker staminali e di riprogrammazione cellulare a livelli ancor più elevati rispetto
sia al tessuto adiposo che alla SVF. Questi dati rivelano che gli adipociti umani maturi e le
loro colture primarie presentano il profilo di espressione genica tipico delle cellule
staminali, suggerendo che gli adipociti uniloculari potrebbero in realtà essi stessi avere
caratteristiche di cellula staminale. 
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 SCOPO: Nonostante i miglioramenti tecnologici delle metodiche dedicate o utilizzate
nell`analisi della composizione corporea (BC), alcuni obiettivi restano lontani, quantomeno
nella pratica clinica quotidiana. Il più importante? La valutazione e la quantificazione
differenziale del tessuto adiposo endoaddominale. Questo studio ha voluto definire
l`accuratezza e la variabilità intra- e inter-operatore dell`ecografia (US) nell`analisi
dell`adiposità addominale (AA).   MATERIALI E METODI: Sono stati arruolati 27
pazienti (BMI 25.5±3.1 Kg/m2 - gruppo 1) sottoposti a CT addominale per quesiti clinici
differenti e 15 pazienti obesi in corso di terapia medica (BMI 43.8±6.1 Kg/m2 - gruppo 2). I
pazienti del gruppo 1, dopo esame CT, sono stati esaminati da tre radiologi con US, in
maniera indipendente e nelle medesime condizioni d`indagine CT (posizione e respiro), per
la misurazione di indici di AA (sonda linear: minimo spessore di grasso sottocutaneo,
massimo spessore di grasso pre-peritoneale e sottocutaneo sovraombelicale; sonda convex:
angolo aorto-mesenterico, spessore di grasso intraddominale e mesenterico - MFT); gli
stessi indici sono stati misurati sulle immagini CT da un quarto radiologo. I pazienti del
gruppo 2 sono stati sottoposti alla sola procedura US. Il tempo speso per ogni sessione di
misurazione US è stato registrato. I risultati sono stati analizzati mediante regressione
lineare e ANOVA.   RISULTATI: Lo studio ha dimostrato una significativa correlazione
tra le misurazioni US e CT (p<0.01); La concordanza intra- e inter-operatore di US è
risultata eccellente per tutti gli indici (per entrambe p<0.0001 e p≤0.0003, rispettivamente
gruppo 1 e gruppo 2), eccetto MFT. Il tempo medio speso per singolo esame US è stato 1
minuto e 15 secondi (gruppo 1) e 1 minuto e 37 (gruppo 2).   CONCLUSIONI: La US si è
rivelata estremamente accurata, riproducibile e rapida nell`analisi dell`AA, offrendo una
stima differenziale, valida e "a portata di mano" del grasso sottocutaneo e viscerale; questo
studio dimostra le potenzialità della US nel campo dell`analisi BC, a integrazione di esami
addominali della routine clinica e nello studio di pazienti obesi e con alterazioni
metaboliche.
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 Introduzione: La Nesfatina1, frammento amino terminale derivato dalla
NEFA/nucleobinding 2 (nesfatina), Ã¨ una molecola anoressizante, recentemente
identificata nei roditori, in grado di passare la barriera ematoencefalica. La sommistrazione
centrale, intraperitoneale e Â intravenosa di Nesfatina1 inibisce lâ€™assunzione di cibo nel
topo. La Nesfatina1 Ã¨ stata identificata nellâ€™ipotalamo, nella mucosa gastrica e
lâ€™mRNA del suo precursore Ã¨ espresso, nel topo, in vari tessuti tra cui il tessuto
adiposo, suggerendone la possibile produzione a livello periferico. Il ruolo della Nesfatina1
nellâ€™uomo Ã¨ ancora sconosciuto. Â  Scopo: Valutare le concentrazioni plasmatiche
circolanti di Nesfatina1 e le possibili correlazioni con il peso e la composizione corporea.
Metodi: Sono stati arruolati 25 soggetti con BMI >18,5 kg/m2 . I soggetti sono stati
sottoposti a valutazione clinica completa e stima della composizione corporea con
impedenziometria. Un campione di sangue Ã¨ stato prelevato per le determinazioni
biochimiche. La Nesfatina1 Ã¨ stata dosata nel plasma con un Kit ELISA. La sensibilitÃ 
insulinica Ã¨ stata stimata con lâ€™indice HOMA. Risultati: Le concentrazioni
plasmatiche di Nesfatina1 erano pari a 3,8Â±2,5 ng/ml (range 0,94-10,8 ng/ml) con una
distribuzione asimmetrica (skewness 1,68). Le concentrazioni di Nesfatina1 correlavano
positivamente con lâ€™etÃ  (r 0,484, p 0,014), il BMI (r 0,436, p 0,029), la massa grassa (r
0,463, p 0,020), i trigliceridi (r 0,470, p 0,018), lâ€™insulinemia (r 0,339, p 0,047) e
lâ€™indice HOMA (r 0,356, p 0,041). Dopo suddivisione della popolazione in terzili di
BMI, abbiamo osservato un incremento di Nesfatina1 dal terzile piÃ¹ basso al piÃ¹ alto
(media Â± SE, aggiustata per etÃ , rispettivamente: 2,503 Â± 0,777; 3,877 Â± 0,770; 4,45
Â± 0,737; p 0,022). Conclusioni: I nostri dati suggeriscono che la Nesfatina1 possa giocare
un ruolo nella regolazione del comportamento alimentare anche nellâ€™uomo. La
correlazione positiva osservata con la massa grassa ed il peso corporeo, indica che la
Nesfatina1 potrebbe essere una nuova adipochina ed un possibile bersaglio per future
terapia anti obesitÃ .Â  
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  L`obesità è una vera epidemia: oggi in Italia un adulto su 2 e un bambino su 3 è
sovrappeso. L`andamento della sua frequenza ha reso indispensabile affidarla con urgenza
ai professionisti delle cure primarie. Purtroppo la ridotta evidenza di efficacia e la
mancanza di obiettivi condivisi, formazione, motivazione e tempo ostacolano il decollo dei
progetti di prevenzione e cura. Dal 2000 a Ferrara abbiamo avviato un programma di
educazione terapeutica familiare di gruppo e trattato molte famiglie con buoni risultati. Da
2 anni stiamo sviluppando un progetto di formazione professionale per promuoverlo in altri
ambulatori, di cui vogliamo presentare i primi risultati sulla fattibilità. 
Metodi. Il progetto di formazione professionale integrato, proposto a pediatri e dietisti,
interessati a sviluppare tecniche di cura innovative, consiste in una formazione «a distanza»
(FAD) su obesità, terapia comportamentale ed educazione terapeutica e 2 fasi «sul campo»
a 2 mesi di distanza l`uno dall`altro, per permettere di sperimentare il programma
educativo. Per valutare fattibilità, gradimento e impatto della formazione sulla competenza,
motivazione e autoefficacia, e successivamente sulla pratica clinica dei corsisti, sono stati
compilati e valutati vari questionari. 
Risultati. Nei primi 2 anni il progetto è stato eseguito da 16 professionisti, che stanno
modificando il loro approccio terapeutico con soddisfazione. La loro valutazione è risultata
positiva sulla disponibilità di nuovi strumenti (colloquio di motivazione, approccio
comportamentale, narrazione terapeutica) e la crescita dell`autoefficacia: portare gli
operatori a pensare di avere capacità e competenze per trattare l`obesità, aumenta l`impegno
e migliora i risultati. Abbiamo registrato anche una crescita professionale dei formatori. Il
nostro programma ha sollevato molto interesse tra i pediatri e stiamo organizzando
formazione di gruppi di professionisti in varie città italiane. I contatti continui e positivi con
quelli già formati ci fanno sperare che questo progetto possa determinare una svolta
nell`approccio all`obesità, favorendo il miglioramento dello stile di vita in un numero
crescente di bambini. 
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OBESITÀ E PARTICOLARI PROFESSIONI DEI GENITORI COME FATTORI DI
RISCHIO PER LO SVILUPPO DI SOVRAPPESO/OBESITÀ INFANTILE.
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 Si è studiata l`influenza di due fattori di rischio (FR) sull`obesità infantile: obesità (GO) e
professioni (P) dei genitori. METODI: Lo studio include 193 soggetti (età media 9,8 anni)
prepuberi: 104 Femmine (F), 89 maschi (M), in 2 categorie: sovrappeso/obesi (O) (n=151,
M=68/F=83) e normopeso (N) (n= 42, M=21/F=21) (rif.: Cole et al., 2000), che sono state
confrontate con BMI e professione dei genitori (guardia giurata/vigile urbano,
militare/forze dell`ordine, insegnante, impiegato privato o pubblico, operaio, libero
professionista, artigiano, imprenditore, casalinga, disoccupato). RISULTATI: I bambini
con almeno un GO hanno rischio più alto (odd ratio , OR = 20,3) di sviluppare obesità, M >
F (OR: M=11,5/F=9,1). I M sono più a rischio se obesa è la madre (OR: M=5,0/F=3,2), le F
se obeso è il padre (OR: M=5,4/F=7,2). Dai dati sulle professioni emerge che a maggior
rischio sono i figli di: guardie giurate/vigili urbani  (OR = 2,3), impiegati privati (OR =
2,1), militari/forze dell`ordine (OR = 2,0) e insegnanti (OR=1,7). Essere libero
professionista, artigiano o imprenditore sembra avere invece effetto protettivo (OR
rispettivamente 0,3 , 0,2 e 0). Il rischio nel nostro studio è massimo per i disoccupati (OR =
3,2).   DISCUSSIONE: Si conferma che avere anche un solo genitore obeso è fattore di
rischio importante per obesità. La relazione F:padri obesi / M:madri obese andrebbe rivista
con valutazione psicologica: può riflettere la diversa influenza del genitore di un sesso sul
figlio di sesso opposto. Un dato nuovo, la relazione tra lavoro dei genitori e obesità dei
figli, a conferma che fattori genetici ed ambientali sono interconnessi. Essere guardia
giurata/vigile urbano, militare/forza dell`ordine e insegnante  sembra influire di più
sull`obesità, in linea con pattern educativi assai "rigidi" osservati in queste categorie. A
possibile riprova, i lavori con minor rigidità di schemi mentali (libero professionista,
commerciante, imprenditore) sono semmai protettivi. Interessante infine che essere 
disoccupato sembri influire più di tutto, suggerendo che gli strati sociali più bassi siano a
maggior rischio. 
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OBESITA` E SOVRAPPESO IN UNA POPOLAZIONE DI BAMBINI IN ETA`
SCOLARE

L. Vigna①; R. De Giuseppe②; C. Novembrino②; F. de Liso②; D. Sommaruga①; F.
Bamonti②;

❶Diparimento Medicina Preventiva,U.O.Medicina del Lavoro I,Fondazione
IRCCS,O.M.P.Ma.R.E.,Milano; ❷Dipartimento Scienze Mediche,Università degli
Studi,Milano;

 L`obesità è il disordine nutrizionale più frequente nei paesi sviluppati, in particolare
l`obesità infantile è uno dei problemi prevalenti in età pediatrica con forte impatto sulla
salute pubblica. Lo stile di vita dei bambini radicalmente cambiato negli ultimi decenni
(aumentato consumo di cibi altamente calorici e mancanza di attività fisica) è stato
identificato come principale causa per lo sviluppo dell`obesità infantile. Il rischio relativo
per un bambino obeso di diventare un adulto obeso aumenta con l`età ed è direttamente
proporzionale alla gravità dell`eccesso ponderale. Per valutare la prevalenza di sovrappeso
ed obesità, è stato condotto uno studio epidemiologico retrospettivo dal Comitato Civico
della Croce Rossa italiana nei bambini in età scolare di Bresso (Milano). L`indice di massa
corporea (BMI, Kg/m2) è stato calcolato in 1243 bambini (682M, età: 9-15 anni). I soggetti
sono stati divisi in tre gruppi di età: 9-10 anni (A; 188M/212F), 13 anni (B; 345M/242F),
14-15 anni (C; 125M/131F) e classificati come normopeso o sovrappeso-obeso secondo le
curve di crescita. 
Risultati: A: "normopeso", 71,2%; "sovrappeso-obeso", 28,8%; B: "normopeso", 74,3%;
"sovrappeso-obeso", 25,7%; C: "normopeso", 78,5%; "sovrappeso-obeso", 21,5%. Nei
gruppi A e C non c`erano differenze significative tra sessi mentre nel gruppo B l`obesità
maschile era significativamente più alta di quella femminile (11,3% e 6% rispettivamente, p
= 0,04). I nostri risultati in parte concordano con dati del Ministero della Salute (circa un
quarto dei bambini in età scolare è in sovrappeso/obeso), ma evidenziano un moderato
aumento dell`obesità nei soggetti più giovani. Dei soggetti sovrappeso-obeso, l`obesità
aveva una storia familiare solo nel 20% mentre nell`80% era da attribuirsi ad uno stile di
vita scorretto. Inoltre il 40% di questi soggetti aveva un genitore con uno o più fattori di
rischio per sindrome metabolica e conseguente rischio elevato di sviluppare questa
condizione patologica. 
Dal nostro studio emerge che intervenire sullo stile di vita dei bambini in età scolare è
fortemente raccomandabile per prevenire obesità e relative complicanze in età adulta. 
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COUNSELLING NUTRIZIONALE E MIGLIORAMENTO DEGLI INDICI DI RISCHIO
CARDIOVASCOLARE NELL`ETA` EVOLUTIVE
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 La prevalenza di sovrappeso e obesità è in aumento tra adulti i bambini e adolescenti.
Questo fenomeno ha una ripercussione sull`incidenza di malattie cardiovascolari e
diabete,patologie che hanno una prevalenza drammatica anche nelle fasce di popolazione
giovanile. I costi sociali ed economici, relativi ,sono in continuo aumento ed è,
indispensabile   intervenire sulla  correzione dei fattori di rischio  con azioni  volte a
modificare lo stile di vita, Questo lavoro, vuole  valutare l`efficacia dell`intervento di
counselling proposto dall` ASL di Varese, a pazienti inviati dai Pediatri di Famiglia .
L`intervento è previsto dal percorso diagnostico terapeutico concordato da ASL,Pediatri di
Famiglia e Aziende Ospedaliere territoriali. Materiali e metodi:  Tra i bambini inviati al
Servizio dai Pediatri di famiglia da giugno  2008, si sono selezionati  122 pazienti con
almeno 3 mesi di attivazione del counselling, di cui 54 maschi e 68 femmine di età tra i 3 e
i 17 anni. Sono stati esclusi dallo studio i pazienti con  obesità iatrogena o patologie.  I
pazienti, al fine dell`analisi dei dati, sono stati divisi in gruppi a seconda del numero di
mesi di afferenza al counselling. Nel corso delle visite sono stati raccolti i seguenti dati:
anamnesi del paziente (peso alla nascita, early adisposity rebound, sesso, etnia),anamnesi
familiare,parametri antropometrici . Risultati: dall`analisi emerge una situazione iniziale di
prevalenza di obesità con 67 obesi e 55 sovrappeso (tot=122); il rapporto vita-altezza è
nella maggior parte dei casi superiore al valore di cut-off. A 3 mesi, la situazione migliora,
a 12 mesi prevale il sovrappeso rispetto all`obesità. Dei 122 pazienti, 80 hanno raggiunto i
12 mesi di couselling, di questi, 19 sono  obesi, 41 sovrappeso e 9 sono normopeso; i
restanti 11 pazienti hanno interrotto la terapia (drop-out del 14%).Conclusioni: il
counselling è un strumento utile  per il contenimento dell`obesità e valido , per la
prevenzione di malattie legate al sovrappeso. Particolarmente efficace è la mediazione dei
Pediatri di famiglia nella pre-selezione dei pazienti, dimostrata dalla bassissima percentuale
di drop-out ..   
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SOVRAPPESO ED OBESITA` DAI 3 AI 18 ANNI: DATI EPIDEMIOLOGICI IN UNA
CASISTICA DI 8000 BAMBINI E ADOLESCENTI IN PROVINCIA DI PALERMO

A. Cutrona①; V. Provenzano①; L. Strazzera①; G. L. Provenzano①;

❶U.O. Diabetologia e Malattie Metaboliche,ASP Palermo P.O. Partinico,Partinico (PA); 

PremessaDal 2000 abbiamo condotto indagini alimentari,antropometriche, studio dei
correlati psicologici su alunni delle scuole dell`obbligo e superiori.Scopo dello studio
Analizzare le alterazioni ponderali di un campione di bambini e adolescenti di alcuni
Comuni del palermitano(Partinico,S.Cipirello,S.Giuseppe Jato,Terrasini,Borgetto),
studiarne le abitudini di vita e il vissuto psicologico correlato,il tutto su base di uno studio
demografico delle famiglie d`origine.Metodi impiegati Il campione è stato scelto con
metodo random alfanumerico tra gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado dei comuni
interessati.Soggetti 702 (320 femmine e 382 maschi)di età compresa tra 3 e 18 anni
rappresentativo di una popolazione scolastica di 8000 alunni.Rilevati peso,altezza e
calcolato il BMI.Curve di crescita IOTF 2000 per i soggetti di età inferiore ai 18 anni.
Risultati I dati ISTAT 2002 su un campione di 6-17 anni rivelano che in Italia è in
sovrappeso o obeso il 24,2% dei bambini e ragazzi ed in SIcilia il 26,8%;i dati da noi
raccolti sono ancora più allarmanti:sovrappeso 25% e obesità 16%,complessivamente il
41%.Il dato peggiore si registra tra i bambini della scuola primaria,nei quali solo il 51% è
normopeso(dato verosimilmente sovrastimato,essendo comprensivo della percentuale del
sottopeso)e,in particolare,49%dei maschi e 54%delle femmine.Quasi a contrastare i dati
nazionali(Studio Passi)e mondiali che mostrano una obesità negli adulti più diffusa tra gli
uomini,abbiamo rilevato il fenomeno dell`adiposity rebound precoce nel sesso
femminile.Nelle bambine tra 3 e 5 anni l`obesità (22%)è più elevata rispetto ai 6-7
anni(16%)ed è superiore alla percentuale di obesità di tutte le età successive.Anche ai dati
siciliani di Okkio alla salute 2008 su un campione di 8-9anni i nostri risultati sono
peggiori:27%sovrappeso vs il 25% e 22%obesi vs il 17%.Tra i dati scaturiti dall`indagine
socio-demografica,il lavoro dei genitori:madre casalinga e padre impiegato nel settore
terziario che,come riportato di recente daObesity revue,sono importanti co-determinanti
dell`obesità infantile.Inoltre sembrano annullate talune peculiarità,es tra comunità montane
e marinare esaminate. 
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peggiori:27%sovrappeso vs il 25% e 22%obesi vs il 17%.Tra i dati scaturiti dall`indagine
socio-demografica,il lavoro dei genitori:madre casalinga e padre impiegato nel settore
terziario che,come riportato di recente daObesity revue,sono importanti co-determinanti
dell`obesità infantile.Inoltre sembrano annullate talune peculiarità,es tra comunità montane
e marinare esaminate. 

STUDIO DELLE MOTIVAZIONI DI ACCESSO AL CENTRO DI DIETOLOGIA E
NUTRIZIONE PEDIATRICA.

A. Piedimonte①; A. Mosca①; S. Zorkadis①; A. Cafarotti①; E. Petrillo①; D. Guttadoro①;
A. Grimaldi①; A. R. Mazzotta①; C. M. L`amante①; R. Mercurio①; R. E. Papa①; A. M.
Caiazzo①; A. Vania①;

❶Centro di Dietologia e Nutrizione Pediatrica, Dip.to di Pediatria,Universita`
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 In letteratura vi sono aneddotiche segnalazioni dei motivi che spingono le famiglie ad
affrontare il problema obesità dei figli. Abbiamo cercato di rendere più organica la
descrizione delle motivazioni. MATERIALI E METODI: in 1024 bambini
sovrappeso/obesi scelti random tra quelli da noi visti nel periodo 1996-2010, il sovrappeso
è presente "da sempre" nel 23,33%; nel 76,67% l`età media di insorgenza è 6,06 ± 2,69 aa.
Per ogni caso abbiamo considerato titolo di studio (5 categorie, da nessuno a laurea) +
professione (9 categorie sec. ISTAT) dei genitori e motivazioni (20 categorie) addotte per
spiegare la comparsa del problema. RISULTATI: indipendentemente da titolo di studio e
lavoro dei genitori, il motivo più spesso indicato è "nessuno" (54,69%). A molta distanza
(tutte <5%) seguono le altre categorie: errori quantitativi, adeno-/tonsillectomia, inizio o
cambio scuola, problemi familiari o scolastici,  malattie gravi o lutti in famiglia, assenza o
interruzione dello sport, nascita di fratello o sorella, terapia cortisonica, errori qualitativi,
ricoveri e/o interventi chirurgici, cambiamento di domicilio,mensa scolastica e campo
scuola, terapie varie, alimentazione gestita dai nonni, sviluppo puberale, infezioni, inizio o
cambiamento dello sport, sospensione dell`allattamento o inizio divezzamento,
vaccinazioni. CONCLUSIONI: il dato più importante ma anche preoccupante è che la
maggioranza dei genitori non è in grado di indicare una motivazione sia pur vaga
dell`insorgenza di obesità nei propri figli. Dall`esame delle categorie più rappresentate, le
motivazioni più frequenti  dopo quelle reali (errori quantitativi e adeno-tonsillectomia,
comunque riconosciute solo dal 9,56% delle famiglie)  sembrano avere un importante base
psicologica, come l`"inizio o cambio scuola" e i "problemi familiari o scolastici"; queste
motivazioni sono presenti sempre in famiglie con almeno un genitore laureato e/o con
professioni intellettuali e ad elevata specializzazione, ma anche, con altrettanto peso, nelle
famiglie con 1 genitore inoccupato, mentre sono meno frequenti o assenti se il grado di
acculturazione è inferiore alla laurea e/o il tipo di lavoro è meno "nobile". 
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MODIFICHE DELLE ABITUDINI ALIMENTARI NEI FAMIGLIARI DI SOGGETTI IN
TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE PER OBESITA`- PROGETTO
BOTERO

V. soverini①; S. moscatiello①; R. rossini①; S. billotta①; G. marchesini①;

 Obiettivo: 
Verificare se la Terapia Cognitivo-Comportamentale (TCC) somministrata a pazienti obesi
venga trasmessa ai famigliari in modo da modificare le abitudini alimentari dei soggetti
coabitanti.

Metodi:
230 soggetti adulti (72 figli, 5  padri, 10 madri, 129 coniugi/conviventi, 7 fratelli/sorelle, 7
altro) conviventi con pazienti obesi che partecipavano ad un percorso di TCC presso il
nostro centro. (115 soggetti normopeso, 80 sovrappeso, 35 obesi; età media 51 anni).
All`inizio e al termine del percorso a  tutti è stato somministrato un questionario cartaceo
`Quanto mangio veramente?` in cui il soggetto registra le quantità e le qualità di cibi
consumati durante la settimana secondo una griglia predisposta di 20 gruppi di alimenti che
consente il calcolo dell`introito calorico giornaliero.

Risultati:
Al termine del percorso si è osservata una riduzione delle calorie totali giornaliere (media,
-121 Kcal/die; P = 0.0027). Il 44% dei soggetti ha ridotto l`apporto calorico, il 29% l`ha
mantenuto invariato (± 5%) e il 27% l`ha incrementato. Si è osservata una riduzione
significativa del consumo di alimenti a maggior contenuto in grassi (∆= -32.9 kcal, P
=0.0047) e di secondi piatti a base di formaggi e insaccati (∆= -28.7 kcal, P=0.0006).
Anche il consumo di glucidi semplici (∆= -14.3 kcal, P=0.0004), di cioccolato (∆= -7.15
kcal, P=0.0205) e di bevande non alcoliche (∆= 8.6, P=0.0322) e di pane e derivati (∆= - 55
kcal,  P<0.001) si è ridotta Si è osservato invece un aumento del consumo di frutta (∆= 19.3
kcal, P=0.0388). Le modificazioni delle abitudini alimentari si sono tradotte in una
diminuzione del peso corporeo (∆BMI = - 0.31 kg/m2; P=0.0001). 14 dei soggetti
inizialmente sovrappeso sono rientrati nel normopeso, 7 dei soggetti obesi sono rientrati nel
sovrappeso, mentre 2 soggetti normopeso sono diventati sovrappeso e 1 soggetto
sovrappeso è diventato obeso. 

Conclusioni:
 Questo studio mostra come le modifiche alimentari, soprattutto di tipo qualitativo di un
componente della famiglia possa influenzare le abitudini degli altri componenti: questo
infatti ha permesso di modificare il BMI e il peso dei famigliari durante i mesi di
trattamento.
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DISTURBI D`ANSIA E DELL`UMORE ED ECCESSO PONDERALE

C. Concas①; R. Maccioni①; E. Corda①; F. Pinna①; L. Lai①; S. Pirarba①; C. Bandecchi①;
A. Ortu①; W. Orrù①; B. Carpiniello①;

❶Clinica Psichiatrica,Università degli Studi,Cagliari; 

Introduzione  I dati della letteratura indicano una maggior prevalenza di eccesso ponderale
nei pz psichiatrici: tra i pz con disturbi dell`umore la percentuale di obesi risulta essere
superiore a quella della popolazione generale, mentre gli studi relativi ai disturbi d`ansia a
tale proposito sono discordanti. Lo scopo del presente studio è valutare la prevalenza di
sovrappeso e obesità in un campione ambulatoriale non selezionato di pz con diagnosi di
disturbi d`ansia e dell`umore.   Materiali e metodi La ricerca è stata condotta su un
campione ambulatoriale non selezionato di 205 pz (72 m e 133 f), con diagnosi di disturbi
dello spettro ansioso e dell`umore secondo il DSM-IV (79 pz con diagnosi di disturbo
depressivo, 54 con disturbo bipolare, 41 con disturbo d`ansia e 31 con comorbidità tra
disturbo d`ansia e dell`umore). Sia per il campione totale sia per i singoli sottogruppi
diagnostici è stata valutata la distribuzione dei pz in base alle variabili socio-anagrafiche,
tipo e durata del trattamento farmacologico attuale.   Conclusioni Il BMI medio dei pz del
campione è di 25,8 kg/m2, indicativo di eccesso ponderale. Il 48,8% dei pz vs il 44% della
popolazione generale italiana, vs il  36,8% della popolazione generale sarda, sulla base dei
dati ISTAT del 2005, ha una condizione di eccesso ponderale.  Le differenze tra il nostro
campione e la popolazione generale sarda e italiana, sono decisamente più marcate per
quanto concerne la condizione di obesità. I pz che presentano la percentuale più elevata di
eccesso ponderale sono quelli con disturbi d`ansia e dell`umore in comorbidità, riscontrata
nel 54,9% dei casi. Relativamente alla circonferenza addominale,  il 30,6% dei maschi e il
42,1% delle femmine del nostro campione, vs il 24% dei maschi e il 37% delle femmine
della popolazione generale italiana, si  colloca oltre il limite superiore indicativo di
aumentato rischio cardiometabolico. I risultati del nostro studio concordano con i dati di
letteratura sull`aumentata prevalenza di eccesso ponderale nei pz con disturbi dell`umore
associati o meno a disturbi d`ansia.   
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LA PSICOTERAPIA COME FORMA D`ARTE NELLA CURA DELL`ANORESSIA

B. Dragani①; G. Malatesta①; S. Pompilii①; M. T. Di Bonifacio①; P. De Cristofaro①; N.
Ferrante①;

❶Centro Regionale della Nutrizione,ASL-TERAMO,Giulianova; 

Premessa: L`anoressia nervosa è caratterizzata da persistente e intenzionale perdita di peso
con o senza condotte di eliminazione (DSM-IV) e colpisce prevalentemente il sesso
femminile. Molte sono le scuole di psicoterapia interessate al problema, sebbene la strategia
terapeutica debba essere dal nostro punto di vista multidisciplinare poiché l`eziopatogenesi
dell`anoressia è multifattoriale. Obiettivo: Questo lavoro ha come obiettivo una
psicoterapia basata sulla risoluzione del sintomo anoressico in modo più ampio,
coinvolgendo l`intero sistema famiglia, oltre che il singolo. Riteniamo infatti che tutto il
nucleo familiare sia patologico e non solo il soggetto anoressico, che risulta solo il paziente
designato, ovvero l`elemento che si fa carico di segnalare il mal funzionamento del sistema
famiglia. Si cerca di spostare, in definitiva, l`obiettivo sulla triade madre-padre-figlia,
piuttosto che soffermarsi sul rapporto madre-figlia. Discussione: Lavorando sul sistema
familiare mediante una terapia di coppia si cerca di ristabilire il dialogo nella diade
genitoriale, ridistribuire i ruoli familiari, restituire alla figlia un mondo di percezioni adatte
alla sua età all`interno del sistema. L`idea nuova è il lavoro condotto sul paziente mediante
la coppia di ambulatorio (prototipo di una coppia sana), costituita da un medico e da uno
psicoterapeuta, che ha il compito di portare il paziente verso la guarigione affiancandosi
alla famiglia d`appartenenza (tecnica di imagining). Il medico autorevole e concreto assume
funzioni di padre, lo psicoterapeuta opera una rinascita emozionale con funzione di madre.
Tale modello può diventare di esempio per la coppia genitoriale. Il lavoro psicoterapeutico
diventa quindi assimilabile ad una forma d`arte che fa emergere la persona a partire da
materia indistinta ed entropica, a causa di un mondo di emozioni sommerso. Permette di
restituire al paziente uno spazio relazionale adeguato, creando per esso uno spazio
all`interno della famiglia solo per sé. Gestire per il paziente un nuovo mondo di relazioni
sane, esige infine nuove regole da rispettare: la cura del proprio corpo e della salute come
dovere e dono per sé e la vita. 
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TRATTAMENTO AMBULATORIALE INTERDISCIPLINARE NEL DISTURBO DA
ALIMENTAZIONE INCONTROLLATA: RISULTATI PRELIMINARI A SEI MESI DI
TRATTAMENTO.

L. Dalla Ragione①; F. Giordano①; G. Antonelli①; L. Bartolini①; N. Capitini①; K. Horska
①; E. Porrini①; M. L. Tiberini①; L. Ciarini①; S. Pampanelli①;

❶Centro DAI e Obesita`,ASL 2, Perugia,Citta` della Pieve; 

 E` noto che il Disturbo da Alimentazione Incontrollata (DAI,DSM IV)è una patologia
complessa da trattare in quanto presenta problematiche psichiatriche(depressione,disturbo
di personalità,ansia e attacchi di panico)e mediche(obesità,diabete,ipertensione
arteriosa)oltre ad un`alta percentuale di drop-out.Il trattamento cognitivo
comportamentale(CBT) interdisciplinare, in gruppo, risulta in letteratura efficace.Il nuovo
centro DAI di Città della Pieve(PG)ha progettato un programma ambulatoriale basato sulla
terapia di gruppo e guidato da diverse figure professionali in un setting interdisciplinare
della durata di un anno con incontri settimanali che prevede 3 fasi consecutive di
trattamento:1) educazionale(1 mese); 2)psicoeducativa(2 mesi);3) psicologica e
nutrizionale(oltre la dieta),associate a uno specifico programma di attività fisica(7
mesi).Obiettivi del trattamento: riduzione/eliminazione delle abbuffate, riduzione del peso
corporeo,identificazione delle idee disfunzionali,stati emotivi e sviluppo di tecniche di
autocontrollo,miglioramento generale della qualità della vita e delle psicopatologie
associate.Tra gli 85 pazienti sottoposti al suddetto programma terapeutico dall`apertura del
centro ad ottobre 2008,10soggettiDAI(9 femmine,1 maschio,età 45±9 anni,BMI32.8±8.8
kg/m2)hanno effettuato 6 mesi di trattamento.I risultati preliminari hanno mostrato:una
riduzione/eliminazione delle abbuffate compulsive(BES:25.4vs13.6;BED15.3vs10.8),un
miglioramento di specifiche aree psicologiche (SCL-90:
somatizzazione1.5vs1.2;ossessività1.85vs1.5;depressione1.9vs1.71;ansia1.3vs1.17;
ostilità1.79vs0.86;ideazione paranoide1.33vs0.97;disturbi del sonno1.62vs1.32)e di alcuni
aspetti del disturbo del comportamento alimentare(EDI-2:impulso alla
magrezza14.2vs9.4;bulimia 12.7vs3.7;insoddisfazione per il corpo19.3vs18.4).Dopo 6 mesi
di trattamento si è ottenuto una riduzione ponderale media di4.4±6 kg(pari a5.2%del peso
iniziale).Conclusioni:i risultati preliminari finora ottenuti sembrano promettenti. Sarà
necessario comunque attendere i dati di follow-up a lungo termine(1 anno)ed una maggiore
numerosità del campione per confermare la reale efficacia del trattamento proposto. 
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MODIFICHE DELLE ABITUDINI ALIMENTARI NEI FAMIGLIARI DI SOGGETTI IN
TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE PER OBESITA`- PROGETTO
BOTERO

V. soverini①; S. moscatiello①; R. rossini①; S. billotta①; G. marchesini①;

 Obiettivo: 
Verificare se la Terapia Cognitivo-Comportamentale (TCC) somministrata a pazienti obesi
venga trasmessa ai famigliari in modo da modificare le abitudini alimentari dei soggetti
coabitanti.

Metodi:
230 soggetti adulti (72 figli, 5  padri, 10 madri, 129 coniugi/conviventi, 7 fratelli/sorelle, 7
altro) conviventi con pazienti obesi che partecipavano ad un percorso di TCC presso il
nostro centro. (115 soggetti normopeso, 80 sovrappeso, 35 obesi; età media 51 anni).
All`inizio e al termine del percorso a  tutti è stato somministrato un questionario cartaceo
`Quanto mangio veramente?` in cui il soggetto registra le quantità e le qualità di cibi
consumati durante la settimana secondo una griglia predisposta di 20 gruppi di alimenti che
consente il calcolo dell`introito calorico giornaliero.

Risultati:
Al termine del percorso si è osservata una riduzione delle calorie totali giornaliere (media,
-121 Kcal/die; P = 0.0027). Il 44% dei soggetti ha ridotto l`apporto calorico, il 29% l`ha
mantenuto invariato (± 5%) e il 27% l`ha incrementato. Si è osservata una riduzione
significativa del consumo di alimenti a maggior contenuto in grassi (∆= -32.9 kcal, P
=0.0047) e di secondi piatti a base di formaggi e insaccati (∆= -28.7 kcal, P=0.0006).
Anche il consumo di glucidi semplici (∆= -14.3 kcal, P=0.0004), di cioccolato (∆= -7.15
kcal, P=0.0205) e di bevande non alcoliche (∆= 8.6, P=0.0322) e di pane e derivati (∆= - 55
kcal,  P<0.001) si è ridotta Si è osservato invece un aumento del consumo di frutta (∆= 19.3
kcal, P=0.0388). Le modificazioni delle abitudini alimentari si sono tradotte in una
diminuzione del peso corporeo (∆BMI = - 0.31 kg/m2; P=0.0001). 14 dei soggetti
inizialmente sovrappeso sono rientrati nel normopeso, 7 dei soggetti obesi sono rientrati nel
sovrappeso, mentre 2 soggetti normopeso sono diventati sovrappeso e 1 soggetto
sovrappeso è diventato obeso. 

Conclusioni:
 Questo studio mostra come le modifiche alimentari, soprattutto di tipo qualitativo di un
componente della famiglia possa influenzare le abitudini degli altri componenti: questo
infatti ha permesso di modificare il BMI e il peso dei famigliari durante i mesi di
trattamento.



43

P65 P66

P67 P68

DISTURBI DELLO SPETTRO SCHIZOFRENICO ED ECCESSO PONDERALE

C. Concas①; E. Corda①; R. Maccioni①; F. Pinna①; C. Bandecchi①; L. Lai①; S. Pirarba①;
A. Ortu①; W. Orrù①; B. Carpiniello①;

❶Clinica Psichiatrica,,Università degli Studi,Cagliari; 

Introduzione Dai dati di  letteratura emerge, nel complesso, un`elevata incidenza di
sovrappeso e obesità  tra i pz schizofrenici, risultata, a seconda degli studi, uguale o
superiore rispetto a quella della popolazione generale. L`incremento ponderale può
rappresentare un motivo di interruzione o scarsa compliance alla terapia, con conseguenti
ricadute e cronicizzazione del disturbo.  Lo scopo dello studio è quello di rilevare la
prevalenza di obesità e sovrappeso in termini di BMI e distribuzione del grasso corporeo
(circonferenza addominale) in pz ambulatoriali non selezionati affetti da schizofrenia e altri
disturbi psicotici.   Materiali e metodi Il campione è costituito da una serie consecutiva di
126 pz ambulatoriali , 75 maschi e 51 femmine, di età compresa tra i 19 e i 77 anni. Per
quanto concerne la distribuzione per classi diagnostiche, n=44 pz soddisfano i criteri del
DSM IV per una  diagnosi di disturbo schizofrenico,  n=68 per disturbo schizoaffettivo, 
n=9 per disturbo delirante e n=5 per psicosi NAS.   Conclusioni Il BMI medio dei pz del
campione è pari a 27 kg/m2, indicativo di eccesso ponderale. Il 26,2% dei pz psicotici vs il
9,8% della popolazione generale italiana, vs il 9,4% della popolazione generale sarda
presenta una condizione di obesità; il 37,3% dei pz psicotici vs il 34,2% della popolazione
generale italiana e il 31,9% della popolazione generale sarda, secondo i dati ISTAT 2005,
presenta una condizione di sovrappeso. Relativamente alla circonferenza addominale,  il
37% dei maschi e il 61% delle femmine del nostro campione, vs il 24% dei maschi e il 37%
delle femmine della popolazione generale italiana, si  colloca oltre il limite superiore
indicativo di aumentato rischio cardiometabolico. I risultati del nostro studio concordano,
nel complesso, con i dati di letteratura sull`aumentata prevalenza di eccesso ponderale nei
pz con disturbi dello spettro schizofrenico. Si conferma, inoltre, la relazione esistente fra
uso di antipsicotici atipici e aumentato rischio di obesità addominale. 
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MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA DIAGNOSI E IL TRATTAMENTO
INTEGRATO DELL`OBESITÀ E DEL DISTURBO DA ALIMENTAZIONE
INCONTROLLATA

L. Dalla Ragione①; L. Bartolini①; G. Antonelli①; N. Capitini①; L. Ciarini①; F. Giordano
①; K. Horska①; E. Porrini①; M. L. Tiberini①; S. Pampanelli①;

❶Centro DAI e Obesita`,ASL 2, Perugia,Citta` della Pieve; 

 L`Obesità e il Disturbo da Alimentazione Incontrollata sono patologie croniche ad
etiologia multifattoriale che necessitano di un approccio terapeutico-riabilitativo
interdisciplinare complesso, che non sempre trovano luoghi di cura adeguati. Il Centro Dai
e Obesità di Città della Pieve, interamente dedicato alla diagnosi e alla cura di queste
patologie, sviluppa un proprio modello organizzativo di tipo multidimensionale avvalendosi
del lavoro integrato di diverse figure professionali: endocrinologo, nutrizionista, dietista,
psichiatra, psicologo, fisioterapista, educatore ed infermiere, secondo interventi altamente
strutturati che includono la terapia cognitivo-comportamentale, interpersonale, familiare,
psico-educazionale individuale e di gruppo. Trattamento proposto: ambulatoriale,
semi-residenziale o residenziale. Il processo riabilitativo di tipo bio-psicosociale è
impostato non solo sulla perdita di peso,ma su un cambiamento degli atteggiamenti verso il
cibo, il proprio corpo e la propria autostima. Lo scopo principale è quello di aumentare la
motivazione dell`individuo ad un reale cambiamento perché possa diventare attraverso un
percorso specifico che mira all`autocontrollo e all`autonomia il vero esperto rispetto alle
proprie scelte di salute. I dati preliminari evidenziano che nel periodo che va dal settembre
2008 al dicembre 2009 risultano in trattamento 338 pazienti (69 maschi e 269 femmine), di
cui 20 di età compresa tra i 12 e 18 anni; 46 tra i 18 e 30 anni; 272 di età superiore a 30
anni. Si sono costituiti 10 gruppi terapeutici per adulti e 1 per adolescenti (185 sedute di
terapie di gruppo). L`analisi preliminare stima il 64% dei pazienti con DAI (l`8%:
proveniente dal Nord Italia, il 60%: dal Centro e il 32%: dal Sud) e il 36% con obesità (il
21%: proveniente dal Nord Italia, il 79% dal Centro). I risultati riguardanti l`attività svolta
presso il Centro Dai di Città della Pieve sono oggetto di studio per una accurata valutazione
dell`efficacia del modello organizzativo proposto. 
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RUOLO DEGLI EVENTI STRESSANTI NEL FAVORIRE LO SVILUPPO
DELL`OBESITA`

F. Agostini①; R. Marzocchi①; V. Soverini①; N. Villanova①; G. Marchesini①;

❶Malattie del Metabolismo e Dietetica Clinica,Policlinico S. Orsola-Malpighi,Bologna; 

 L`obesità è una condizione cronica che generalmente si sviluppa nel corso degli anni in
seguito al perseguimento continuo di stili di vita scorretti. Spesso i pazienti riferiscono
l`inizio dell`incremento ponderale a periodi particolarmente rilevanti della loro vita, eventi
stressanti che hanno portato ad un cambiamento significativo nel peso modificando sia
l`apporto calorico, sia l`attività fisica quotidiana. Ad una popolazione di 206 grandi obesi
(Femmine, 66.5%; BMI medio, 44,3 m/h2; età media, 49,9 anni), in attesa di iniziare un
percorso di terapia cognitivo-comportamentale per la gestione del peso, abbiamo
somministrato un questionario (Paykel modificato) finalizzato all`identificazione di
specifici eventi stressanti associati all`incremento ponderale. Il questionario analizza
molteplici items raggruppati in aree psico-sociali riguardanti ambiti diversi. I risultati
riferiti alle aree con maggiore prevalenza sono in Tabella. 

Area Causa  %
Salute Diagnosi malattia paziente 24.3
Salute Gravidanza 22.3
Specifica per Obesità Cessazione abitudine fumo 12.6
Specifica per obesità Cessazione abitudine attività fisica 10.2
Coniugale Matrimonio 9.7
Lavoro Cambiamento lavoro 8.7
Salute Malattia di un familiare 8.7
Lutto Morte di un familiare 8.2
Coniugale Divorzio 3.9
Famiglia e società Discussioni con partner 3.4

 Tra tutti i pazienti obesi intervistati, emerge l`importanza dell`area riguardante i problemi
sanitari e di malattia, laddove la malattia e la gravidanza sono risultate quelle più
frequentemente correlate all`aumento di peso. Per quanto riguarda la vita familiare, le aree
maggiormente `obesiogene` sono risultate il matrimonio, il divorzio, le discussioni con il
partner, e la malattia/morte di un familiare. Tra le aree di pertinenza specificamente
obesiologica, si sono evidenziate come significative la cessazione del fumo e dell`attività
fisica, quest`ultima probabilmente maggiormente correlata alla riduzione del dispendio
energetico piuttosto che allo stress. A fronte di questi fattori "trigger", vi sono invece aree
psico-sociali che solo raramente determinano cambiamenti del BMI, quali le aree educativa
ed economica, le emigrazioni, ed i problemi legali. 
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MIGLIORAMENTO DELLO STATO PSICOLOGICO DOPO 2 ANNI
DALL`INTERVENTO DI CHIRURGIA BARIATRICA

C. Lippi①; P. Fierabracci①; V. Cantoni①; A. E. Sacchettini①; A. Calderone①; P. F.
Calabrò②; M. Anselmino③; M. Mauri②; A. Pinchera①; P. Vitti①; F. Santini①;

❶Dipartimento di Endocrinologia e Rene,Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana,Pisa; 
❷Dipartimento di Psichiatria,Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana,Pisa; ❸Chirurgia
Generale IV,Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana,Pisa; 

 Il bendaggio gastrico regolabile (SAGB) e il bypass gastrico su ansa alla Roux (RYGBP)
sono procedure chirurgiche finalizzate al raggiungimento di un dimagrimento stabile in
soggetti con obesità morbigena. Lo scopo di questo studio è stato quello di confrontare gli
aspetti psicologici prima e dopo 2 anni dall`intervento. Il campione era composto da 125
donne sottoposte a SAGB  con età media ± DS = 42.2 ± 10,8, IMC prechirurgico (IMCpre)
= 42.3 ± 4.9 e IMC postchirurgico a due anni (IMCpost) = 32.1 ± 4.5) e da 75 donne
sottoposte ad intervento di RYGBP (età media 42.2 ± 9.9, IMCpre = 53 ± 8.9 e IMCpost =
34.7 ± 6.8). A tutti i soggetti è stato somministrato il Minnesota Multiphasic Personality
Inventory-2 (MMPI-2) prima e 2 anni dopo l`intervento. Per ogni gruppo, i punteggi
relativi alle scale cliniche e di contenuto sono stati confrontati mediante t di Student per
campioni appaiati. Risultati:  nelle donne sottoposte a SAGB sono aumentati
significativamente i punteggi relativi alle scale di controllo L (Menzogna) e Correzione-K
(p<0.01). Tra le scale cliniche sono migliorate significativamente Psicastenia (Pt) e
Introversione Sociale (p<0.001), mentre tra le scale di contenuto sono migliorate
significativamente Ansia (Anx), Ossessività (Obs), Comportamenti Antisociali (Asp),
Comportamento di Tipo-A (TpA), Problemi familiari (Fam) (p<0.05),  Depressione (Dep),
Preoccupazioni per la salute (Hea), Ideazione Bizzarra (Biz), Bassa autostima (Lse) e 
Disagio Sociale (Sod) (p<0.01). Nelle donne sottoposte a RYGBP sono migliorate la scala
di validità Frequenza (p<0.01) e tutte le scale cliniche e di contenuto (p<0.01), ad eccezione
della scala Mascolinità/femminilità, Cinismo e Asp. Conclusioni:  il calo ponderale
ottenuto mediante intervento di chirurgia bariatrica si associa a miglioramento dei
parametri psicologici, in particolare nelle donne sottoposte a RYGBP. 
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 L`obesità è una condizione cronica che generalmente si sviluppa nel corso degli anni in
seguito al perseguimento continuo di stili di vita scorretti. Spesso i pazienti riferiscono
l`inizio dell`incremento ponderale a periodi particolarmente rilevanti della loro vita, eventi
stressanti che hanno portato ad un cambiamento significativo nel peso modificando sia
l`apporto calorico, sia l`attività fisica quotidiana. Ad una popolazione di 206 grandi obesi
(Femmine, 66.5%; BMI medio, 44,3 m/h2; età media, 49,9 anni), in attesa di iniziare un
percorso di terapia cognitivo-comportamentale per la gestione del peso, abbiamo
somministrato un questionario (Paykel modificato) finalizzato all`identificazione di
specifici eventi stressanti associati all`incremento ponderale. Il questionario analizza
molteplici items raggruppati in aree psico-sociali riguardanti ambiti diversi. I risultati
riferiti alle aree con maggiore prevalenza sono in Tabella. 

Area Causa  %
Salute Diagnosi malattia paziente 24.3
Salute Gravidanza 22.3
Specifica per Obesità Cessazione abitudine fumo 12.6
Specifica per obesità Cessazione abitudine attività fisica 10.2
Coniugale Matrimonio 9.7
Lavoro Cambiamento lavoro 8.7
Salute Malattia di un familiare 8.7
Lutto Morte di un familiare 8.2
Coniugale Divorzio 3.9
Famiglia e società Discussioni con partner 3.4

 Tra tutti i pazienti obesi intervistati, emerge l`importanza dell`area riguardante i problemi
sanitari e di malattia, laddove la malattia e la gravidanza sono risultate quelle più
frequentemente correlate all`aumento di peso. Per quanto riguarda la vita familiare, le aree
maggiormente `obesiogene` sono risultate il matrimonio, il divorzio, le discussioni con il
partner, e la malattia/morte di un familiare. Tra le aree di pertinenza specificamente
obesiologica, si sono evidenziate come significative la cessazione del fumo e dell`attività
fisica, quest`ultima probabilmente maggiormente correlata alla riduzione del dispendio
energetico piuttosto che allo stress. A fronte di questi fattori "trigger", vi sono invece aree
psico-sociali che solo raramente determinano cambiamenti del BMI, quali le aree educativa
ed economica, le emigrazioni, ed i problemi legali. 
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SENSIBILITA` DEL BODY UNEASINESS TEST ALLA VARIAZIONE DEL DISAGIO
LEGATO ALL`IMMAGINE CORPOREA IN PAZIENTI CON DIAGNOSI DI
DISTURBO DELL`ALIMENTAZIONE
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Scopo: scopo della presente ricerca è valutare la sensibilità del Body Uneasiness Test
(BUT) nel misurare variazioni del disagio del corpo in pazienti con diagnosi di Disturbo
Alimentare in atto dopo un trattamento residenziale riabilitativo intensivo. Metodo: sono
stati presi in esame i pazienti con diagnosi di Disturbo Alimentare ricoverati presso il
Reparto di Riabilitazione Metabolico Nutrizionale dell`Istituto Clinico Riabilitativo "Villa
delle Querce" di Nemi (RM). Sono stati raccolti e registrati i dati anagrafici, clinici e
anamnestici nonché i punteggi al BUT ottenuti all`ingresso e alla dimissione  dai pazienti in
trattamento residenziale. Il BUT è un questionario autosomministrato per la valutazione
psicometrica del disagio relativo all`immagine del proprio corpo. È composto da 71 item
con risposta a scelta multipla ed è diviso in due parti (BUT a e b) che elencano parti e
funzioni del corpo. Gli item clinici forniscono un punteggio generale di gravità e cinque
punteggi di scala (Fobia del peso, Preoccupazioni per l`immagine corporea, Condotte di
evitamento, Automonitoraggio compulsivo, Depersonalizzazione). Gli item relativi a parti e
funzioni del corpo forniscono punteggi relativi a otto fattori. I dati ottenuti sono stati
analizzati con il programma statistico JMP 7.0 (SAS, 2007) per Mac. Sono state studiate
anche le correlazioni tra le variazioni dei punteggi BUT e le variazioni dei dati
antropometrici (Body Mass Index, Fat Mass, Waist Circumference). Conclusioni: il nostro
studio sembra confermare il BUT come strumento sensibile nel registrare le variazioni del
disagio relativo all`immagine corporea in un campione di pazienti con diagnosi di disturbo
alimentare dopo un trattamento residenziale multidisciplinare integrato. 

P69 P70

P7� P72

DCA E tERAPIA COGNItIVO-COMPORtAMENtALE

SENSIBILITA` DEL BODY UNEASINESS TEST ALLA VARIAZIONE DEL DISAGIO
LEGATO ALL`IMMAGINE CORPOREA IN PAZIENTI CON DIAGNOSI DI
DISTURBO DELL`ALIMENTAZIONE

C. Santomassimo①; N. Della Torre①; V. Trincia①; A. Padova①; L. M. Donini②; M.
Cuzzolaro①;

❶Reparto di Riabilitazione Metabolico Nutrizionale,Istituto Clinico Riabilitativo "Villa
delle Querce",Nemi (RM); ❷Universita` di Roma,"Sapienza"; 

Scopo: scopo della presente ricerca è valutare la sensibilità del Body Uneasiness Test
(BUT) nel misurare variazioni del disagio del corpo in pazienti con diagnosi di Disturbo
Alimentare in atto dopo un trattamento residenziale riabilitativo intensivo. Metodo: sono
stati presi in esame i pazienti con diagnosi di Disturbo Alimentare ricoverati presso il
Reparto di Riabilitazione Metabolico Nutrizionale dell`Istituto Clinico Riabilitativo "Villa
delle Querce" di Nemi (RM). Sono stati raccolti e registrati i dati anagrafici, clinici e
anamnestici nonché i punteggi al BUT ottenuti all`ingresso e alla dimissione  dai pazienti in
trattamento residenziale. Il BUT è un questionario autosomministrato per la valutazione
psicometrica del disagio relativo all`immagine del proprio corpo. È composto da 71 item
con risposta a scelta multipla ed è diviso in due parti (BUT a e b) che elencano parti e
funzioni del corpo. Gli item clinici forniscono un punteggio generale di gravità e cinque
punteggi di scala (Fobia del peso, Preoccupazioni per l`immagine corporea, Condotte di
evitamento, Automonitoraggio compulsivo, Depersonalizzazione). Gli item relativi a parti e
funzioni del corpo forniscono punteggi relativi a otto fattori. I dati ottenuti sono stati
analizzati con il programma statistico JMP 7.0 (SAS, 2007) per Mac. Sono state studiate
anche le correlazioni tra le variazioni dei punteggi BUT e le variazioni dei dati
antropometrici (Body Mass Index, Fat Mass, Waist Circumference). Conclusioni: il nostro
studio sembra confermare il BUT come strumento sensibile nel registrare le variazioni del
disagio relativo all`immagine corporea in un campione di pazienti con diagnosi di disturbo
alimentare dopo un trattamento residenziale multidisciplinare integrato. 

BED E GRAVE OBESITA`: QUALE TERAPIA?

F. Pasanisi①; S. Cimmarosa②; F. Micanti②;

❶Medicina Clinica Sperimentale,Università Federico II,Napoli; ❷Neuroscienze e
Comportamento,Università Federico II,Napoli; 

 INTRODUZIONE: Il BED si ritrova come patologia determinane in una percentuale
variabile nei pazienti gravemente obesi. Esso è un Disturbo del Comportamento Alimentare
incluso nel DSM IV. Scopo dello studio è di sottolineare come al binge, core sintomatico
del disturbo, corrispondano tratti psicopatologici specifici, la cui individuazione e` utile per
costruire un corretto percorso terapeutico. METODI: 140 PAZIENTI (M:30,F:110), affetti
da grave obesità (IMC>40), sono stati sottoposti a colloquio psichiatrico e ad indagine
psicometrica per l`inquadramento diagnostico e, quindi, terapeutico. Il colloquio
psichiatrico esclude patologie psichiatriche che sostengono il sintomo binge. L`indagine
psicometrica (BES, BIS 11, EDI-2, BUT, STAI-Y, BDI,SF-36) evidenzia i tratti
psicopatologici associati. RISULTATI: Non incisiva la correlazione tra IMC e variabili
socio-demografiche. BES>18 e BIS-11 elevata nell`item dell`impulsività non pianificativa.
Items EDI-2 elevati, tranne per Insoddisfazione per il Corpo e Paura della Maturità,
evidenziando scarsa percezione del corpo, confermata dalla correlazione interna tra PST e
PSDI della BUT. SF-36 insufficiente nelle due aree. STAI-Y elevata. BDI non superiore ai
campioni non bingers. CONCLUSIONI: L`elevata impulsività non pianificativa correlata
ad una scarsa maturità affettiva e l`inadeguata percezione del corpo determinano nei BED
la scarsa o assente compliance alla dieta. Il percorso terapeutico richiede, pertanto,
primariamente un approccio psichiatrico, psicoterapeutico e/o psicofarmacologico, e
successivamente un percorso integrato psico-nutrizionale al fine di ottenere un processo di
dimagrimento e mantenimento del peso. 
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 L`obesità e le sue complicanze psicologiche è una patologia multifattoriale determinata da
variabili biopsicosociali e genetiche. Vi è scarsa evidenza dell`efficacia del trattamento
integrato sulle variabili psicopatologiche associate all`obesità quando esso è condotto in
setting individuale. Lo scopo del presente studio pilota è valutare l`efficacia di un
intervento multidisciplinare integrato in DH su un gruppo di paziente obesi con e senza
DCA BED in trattamento presso l`Ospedale Accreditato Villa Igea di Forlì. Il campione era
composto da 25 soggetti obesi (età 42,7 ± 12,2 anni, peso 114,6 ± 19,4 kg.) di cui 10 con
diagnosi di BED. I soggetti sono stati sottoposti ad un intervento riabilitativo di 3 mesi
durante cui  hanno partecipato con frequenza settimanale a sedute di psicoterapia
individuale, counseling nutrizionale individuale, controllo medico ed attività motoria
intensiva. A tutti i pazienti è stata somministrata pre e post trattamento una batteria
psicometrica composta da BDI, BES e STAI. Utilizzando il test non parametrico di
Wilcoxon sono state analizzate le differenze esistenti tra le variabili misurate all`inizio ed
alla fine del trattamento. All`inizio del percorso i punteggi medi nell`intero campione di
BDI (12,8 ± 7,7) e STAI (53,4 ± 11,4) erano patologici, mentre i valori medi della BES
(15,6 ± 8,3) risultavano al limite superiore della norma; non vi erano differenze nei due
sottogruppi (BED vs non-BED) in termini di peso e punteggi di BDI e STAI, mentre i
pazienti BED avevano valori di BES significativamente più elevati.  I risultati a 3 mesi
indicano che l`intervento è risultato efficace (p<0,05) su perdita di peso (media -5%),
riduzione delle abbuffate, riduzione di ansia e depressione. Inoltre nei BED la diminuzione
degli episodi di abbuffata e dei punteggi BES risultavano essere significativamente
maggiori (p<0,05, ANOVA per misure ripetute) e sovrapponibili a quelli dei soggetti non
BED alla fine del trattamento. I risultati sembrano indicare che un intervento
multidisciplinare individuale produce cambiamenti significativi a livello di calo ponderale,
abbuffate e psicopatologia associata. I risultati di questo studio pilota incoraggiano una
estensione della ricerca con un follow-up a lungo termine, confrontando il setting
individuale con quello di gruppo e confrontando l`efficacia dell`approccio in DH
semiresidenziale rispetto ad un intervento riabilitativo residenziale o esclusivamente
ambulatoriale. 
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Scopo della ricerca Scopo del lavoro è valutare la prevalenza di alessitimia su un campione
di soggetti obesi afferenti all`U.O.D. Obesità, dell`A.O.U. di Cagliari, messi a confronto
con un campione di soggetti normopeso; inoltre, valutare eventuali differenze circa la
rappresentazione corporea tra le due tipologie di soggetti, indagando alcuni aspetti del sé
fisico. Materiali e metodi La ricerca è stata condotta su un campione di 100 pazienti obesi,
50M-50F, messo a confronto con un campione di convenienza di pari numerosità costituito
da soggetti normopeso appaiati per sesso ed età. Al campione è stata somministrata la
TAS-20, che misura il grado di alessitimia, e l`ASI, che valuta l`importanza dell`aspetto
fisico, la vulnerabilità e gli stereotipi culturali. Risultati Sono state riscontrate differenze
statisticamente significative tra i due gruppi, con punteggi medi più elevati, indicativi di un
maggiore grado di alessitimia, nei soggetti obesi rispetto ai normopeso. Si riscontrano
punteggi medi più elevati degli obesi in ciascuna sottoscala della TAS-20, indicativi di una
maggiore difficoltà nell`identificare i propri sentimenti, nel descrivere e comunicare le
proprie emozioni e una maggiore presenza di pensiero operatorio. Rispetto all`ASI, i
risultati indicano punteggi medi significativamente più elevati, indicativi di una maggiore
schematicità per l`aspetto fisico, nei soggetti obesi rispetto ai normopeso. In riferimento
alle tre sottoscale, sono stati riscontrati punteggi medi più elevati degli obesi nella
sottoscala VI, indicativi di una maggiore vulnerabilità dell`immagine corporea ed SC,
indicativi di una maggiore stereotipizzazione dell`aspetto fisico. Conclusioni I risultati del
nostro studio concordano con i dati di letteratura sull`elevata prevalenza di alessitimia nei
pazienti obesi. Dai risultati della ricerca emerge, inoltre, una maggiore vulnerabilità
dell`immagine corporea dei soggetti obesi, che riflette le supposizioni secondo cui
l`apparenza fisica dell`obeso risulta deficitaria, e una maggiore stereotipizzazione
dell`aspetto fisico, che evidenzia l`influenza degli stereotipi culturali sull`accettabilità o
meno del proprio aspetto.     

OBESITÀ, ALESSITIMIA E RAPPRESENTAZIONE CORPOREA: RISULTATI DI
UNO STUDIO CASO CONTROLLO

R. Manca①; S. Paderi①; F. Scalas②; A. Loviselli③; W. Orrù①;

❶Istituto,I.H. Schultz,Cagliari; ❷Dipartimento di Psicologia,Università degli Studi di
Cagliari; ❸Unità Operativa Dipartimentale Obesità,Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Caglairi;

Scopo della ricerca Scopo del lavoro è valutare la prevalenza di alessitimia su un campione
di soggetti obesi afferenti all`U.O.D. Obesità, dell`A.O.U. di Cagliari, messi a confronto
con un campione di soggetti normopeso; inoltre, valutare eventuali differenze circa la
rappresentazione corporea tra le due tipologie di soggetti, indagando alcuni aspetti del sé
fisico. Materiali e metodi La ricerca è stata condotta su un campione di 100 pazienti obesi,
50M-50F, messo a confronto con un campione di convenienza di pari numerosità costituito
da soggetti normopeso appaiati per sesso ed età. Al campione è stata somministrata la
TAS-20, che misura il grado di alessitimia, e l`ASI, che valuta l`importanza dell`aspetto
fisico, la vulnerabilità e gli stereotipi culturali. Risultati Sono state riscontrate differenze
statisticamente significative tra i due gruppi, con punteggi medi più elevati, indicativi di un
maggiore grado di alessitimia, nei soggetti obesi rispetto ai normopeso. Si riscontrano
punteggi medi più elevati degli obesi in ciascuna sottoscala della TAS-20, indicativi di una
maggiore difficoltà nell`identificare i propri sentimenti, nel descrivere e comunicare le
proprie emozioni e una maggiore presenza di pensiero operatorio. Rispetto all`ASI, i
risultati indicano punteggi medi significativamente più elevati, indicativi di una maggiore
schematicità per l`aspetto fisico, nei soggetti obesi rispetto ai normopeso. In riferimento
alle tre sottoscale, sono stati riscontrati punteggi medi più elevati degli obesi nella
sottoscala VI, indicativi di una maggiore vulnerabilità dell`immagine corporea ed SC,
indicativi di una maggiore stereotipizzazione dell`aspetto fisico. Conclusioni I risultati del
nostro studio concordano con i dati di letteratura sull`elevata prevalenza di alessitimia nei
pazienti obesi. Dai risultati della ricerca emerge, inoltre, una maggiore vulnerabilità
dell`immagine corporea dei soggetti obesi, che riflette le supposizioni secondo cui
l`apparenza fisica dell`obeso risulta deficitaria, e una maggiore stereotipizzazione
dell`aspetto fisico, che evidenzia l`influenza degli stereotipi culturali sull`accettabilità o
meno del proprio aspetto.     

DCA E tERAPIA COGNItIVO-COMPORtAMENtALE

DCA E tERAPIA COGNItIVO-COMPORtAMENtALE DCA E tERAPIA COGNItIVO-COMPORtAMENtALE



45

P73 P74

P75 P76

UN INTERVENTO PSICOEDUCATIVO BIONOMICO SULL`OBESITÀ: EFFETTI SU
PSICOPATOLOGIA, STILI ALIMENTARI, QUALITÀ DELLA VITA, IMMAGINE
CORPOREA E ALESSITIMIA
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Scopo della ricerca Scopo del lavoro è valutare l`efficacia dell`intervento psicoeducativo
bionomico su un gruppo di pazienti obesi afferenti all`U.O.D. Obesità dell`A.O.U. di
Cagliari, verificando se si registrano modificazioni nei parametri psico-fisici peso, BMI,
aspetti della personalità, psicopatologia, qualità della vita, stile alimentare, immagine
corporea, insoddisfazione corporea e alessitimia. Materiali e metodi La ricerca è stata
condotta su un campione di 16 pazienti obesi (sesso:F; età media:51.5; BMI medio:36.4)
che hanno seguito in gruppo 18 lezioni psicoeducative (condotte da due psicologi con
formazione Bionomico-Autogena, affiancati periodicamente da altre figure professionali)
settimanalmente per 3 mesi e quindicinalmente per ulteriori 3 mesi. Ogni due incontri
veniva monitorato il peso e il BMI. Alle pazienti è stata somministrata, prima e dopo
l`intervento, una batteria di test: SCL-90, MILLON 3, WHOQOL, EDI, TAS-20, BIAQ,
BSS. Risultati Sono state riscontrate differenze statisticamente significative a seguito
dell`intervento, con punteggi medi più bassi, indicativi di miglioramenti, nelle seguenti
aree: parametri fisiologici: Peso e BMI; dimensioni psicopatologiche: Somatizzazione e
Sensibilità Interpersonale; aree della personalità: Apertura, Istrionico, Borderline,
Maniacale Bipolare, Disturbo Post-Traumatico, Disturbi del Pensiero, Depressione
Maggiore e Disturbi da Delirio; comportamenti alimentari: Spinta verso la Magrezza,
Bulimia, Scontentezza per il Corpo; Alessitimia: punteggio totale e Pensiero Operatorio. I
risultati indicano, inoltre, una diminuzione anche se non significativa dal punto di vista
statistico dei comportamenti di evitamento in generale (nello specifico del controllo
alimentare e dei comportamenti sociali), del grado di insoddisfazione corporea e un
aumento della percezione della qualità della vita in riferimento all`area fisica e all`area dei
rapporti sociali. Conclusioni Dall`analisi dei dati si può affermare l`efficacia
dell`intervento psicoeducativo bionomico di gruppo, in quanto si sono riscontrati
complessivamente dei miglioramenti nei parametri fisiologici e clinici misurati,
confermando le ipotesi iniziali. 
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VALUTAZIONE PSICHIATRICA DI UN GRUPPO DI  
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 Dal 2002 presso  il Dipartimento di Endocrinologia e Metabolismo è attivo un Centro
Multidisciplinare per la diagnosi e il trattamento dell`Obesità. Presso questo centro è stato
istituito un servizio psichiatrico allo scopo di valutare, nei pazienti obesi o in sovrappeso, la
presenza di disturbi psichiatrici di Asse I e di Asse II (DSM-IV, 1994). 480 pazienti (età
media 41.5, IMC ≥ 35 Kg/m²) sono stati sottoposti ad un colloquio clinico con finalità
diagnostiche secondo i criteri del DSM IV. Sono stati inoltre compilati questionari in
eterovalutazione per confermare una eventuale diagnosi di Asse I o di Asse II (SCID I e
SCID II). Nel corso della vita  il campione presentava nel 30 % almeno un disturbo di Asse
I. I disturbi più frequenti erano rappresentato nel 19.1.% da un Episodio Depressivo
Maggiore,  nell`11.4% da un Disturbo da Crisi Bulimiche, nel  8.5 % da un Disturbo da
Attacchi di Panico e nel 3% da un Disturbo Ossessivo Compulsivo. Per quanto riguarda la
diagnosi di Asse II il 21.6% dei pazienti presentava almeno un Disturbo di Personalità; i più
rappresentati erano l`Ossessivo-Compulsivo nell`15.6 %, l` Evitante  nel 5.6%,  l`
Oppositivo nel 2.6%, il  Borderline nel 2.4% . In conclusione i  risultati di questo studio
indicano che nell`adulto, la condizione di sovrappeso e obesità si associa ad una maggiore
prevalenza di disturbi psichiatrici di Asse I e II. La prevalenza dei disturbi affettivi nei
soggetti obesi  risulta maggiore rispetto ai dati riferiti alla popolazione generale secondo i
quali la prevalenza di tali disturbi è del 4% in Italia e del 5% in Europa (EseMed).
Riconoscere precocemente la presenza di una patologia psichiatrica nell`obeso consente di
attuare un programma di prevenzione e assistenza che è indispensabile affinché le altre
misure terapeutiche, rivolte alla cura dell`obesità, possano avere successo. 
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 INTRODUZIONE: Il recupero del peso perduto è un fenomeno a cui si assiste spesso in
pazienti obesi che hanno seguito un trattamento per perdere peso. Spesso la causa è stata
identificata nella mancanza di una modificazione del comportamento e delle abitudini
alimentari delle persona obesa. La ricerca sui fattori psicologici che possono influenzare il
recupero del peso perduto ("regain" ) è ancora da approfondire. Uno studio svolto da Byrne,
Cooper, Fairburn (2004) dimostra che un fattore cognitivo di predizione nei soggetti "
regainers"  è rappresentato da uno stile di pensiero dicotomico. OBIETTIVO: Lo scopo
dell`indagine è stato di valutare quali fattori cognitivi presentati dai soggetti obesi all`inizio
del trattamento, potessero rappresentare dei fattori predittivi di recupero del peso a un anno
dalla fine del trattamento. MATERIALI E METODI:  Ad un campione di 138 soggetti, 66 
regainers  e 72 non-regainers , adulti, maschi e femmine di età compresa tra i 19 e 65 anni,
sono stati somministrati il Coping Orientation to Problems Experienced (COPE, Carter,
Scheier e Weintraub, 1989), e l`Eating Disorder Inventory  2 (EDI  2, Garner, 1991).
RISULTATI: L`analisi dei dati ha dimostrato che,  coloro i quali avevano recuperato il
peso perduto a distanza di un anno dalla fine del trattamento, avevano ottenuto punteggi
significativamente più elevati alle sottoscale "Perfezionismo" (p<0.02) "Ascetismo"
(p<0.004) del test EDI  2.  I regainers , inoltre, mostravano di avere una propensione alla
pianificazione più elevata, rilevata dal test COPE,  rispetto ai pazienti che avevano
mantenuto il peso, ma una minore comprensione del problema rispetto a questi ultimi
(p<0,05).  CONCLUSIONI: I dati depongono a favore della presenza di stili cognitivi e
comportamentali tipici, caratterizzati da pensiero dicotomico, e strategie di coping
disfunzionali, che possono ostacolare la strutturazione a lungo termine di uno stile di vita
favorente il mantenimento del peso perduto. 
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 La preferenza per il sapore dolce e la fatty texture (struttura cremosa e grassa) e il rifiuto
del sapore amaro sono geneticamente determinati e possono spiegare le preferenze
alimentari in età infantile. Tali preferenze si modificano con l`età, per le successive
esperienze con il cibo, per la complessa integrazione encefalica (interpretazione edonica
-ricordi,emozioni,reward- e cognitiva -pensieri,aspettative-) dei segnali sensoriali, oltre che
per i fattori psicologici e socio-culturali (relazioni significative, pubblicità, grandezza delle
porzioni, fast e junk food). Sulla base di queste conoscenze è stata sperimentata l`efficacia
dei Laboratori Sensoriali (LS) per accrescere, in giovani obese con binge eating, la
consapevolezza delle percezioni sensoriali e delle proprie emozioni riguardo al cibo e
all`esperienza del mangiare, al fine di ridurre il discontrollo e favorire il consumo di pasti
più equilibrati.    L`esperienza dei LS (8 incontri quindicinali strutturati) si è svolta con
gruppi di 8-10 giovani di sesso femminile (età 18-23 aa.) con obesità (M 29.8 Kg/m2)
e binge eating. Il cambiamento delle abitudini alimentari è ottenuto attraverso conoscenza
degli organi di senso, sapori fondamentali, diversi tipi di percezioni sensoriali e loro
influenza sul gusto; il riconoscimento dei rapporti tra emozioni, percezioni gusto-sensoriali
e scelte alimentari; la costruzione/rievocazione della memoria della propria esperienza con
il cibo; la sperimentazione di nuovi alimenti; maggiore consapevolezza sull`influenza
dell`ambiente nelle scelte alimentari. Tra gli strumenti utilizzati: automonitoraggio
alimentare; prove pratiche di degustazione ed esperienze gusto-sensoriali guidate; pasti con
dietista e psicologa; homeworks. I risultati a 6 e 12 mesi hanno evidenziato: riduzione delle
abbuffate; arresto dell`aumento di peso e/o calo ponderale rispetto al T0; riduzione di junk
food. Alla luce di questi dati i LS appaiono uno strumento efficace nel
trattamento dell`obesità con binge eating, utile anche a superare il paradigma, spesso
inefficace, della dieta e del conteggio calorico ed a favorire una migliore consapevolezza
nelle scelte alimentari.         
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Progetto di Parent Training per il trattamento dell` obesità infantile

G. Malizia♠; G. Cali`②; G. Dalia②; S. Danile②; L. Gambino①; G. Giuffre`②; V. Visani②;
G. D Azzo`①;

❶U.O. Endocrinologia,A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello,Palermo; ❷Scuola
Specializzazione Psicoterapia Cognitivo Comportamentale,Istituto Tolman,Palermo; 

INTRODUZIONE: . Le statistiche ISTAT e la sorveglianza nutrizionale dei bambini in età
scolare, promossa dall`Istituto Superiore di Sanità, evidenziano che, già nel biennio
1999-2000, il 24% dei ragazzi tra i 6 e i 17 anni presentava un eccesso ponderale.
Indicazioni di efficacia dei programmi di parent training  definiscono come obiettivo
primario della modificazione comportamentale i genitori. Il percorso di parent training  si
propone di: supportare i genitori dei pazienti pediatrici; promuoverne l`attivazione ed una
maggiore consapevolezza di ruolo; fornire strumenti, concetti e strategie per una corretta
gestione dell`alimentazione dei figli; proporre un`esperienza significativa per favorire lo
sviluppo delle competenze genitoriali in un`ottica di intervento integrata. PROCEDURA:
La stratega formativa mira a: trasferire informazioni su stili di vita, abitudini, condotte
alimentari sane; implementare competenze genitoriali; aprire spazi di riflessione su
abitudini ed approcci educativi disfunzionali; favorire il confronto ed il dialogo. Sarà
adottato un doppio assetto: assetto assembleare , con ampio spazio al question time, ed
incontri ad assetto di gruppi di lavoro,  centrati sull`aspetto formativo-esperienziale.
Saranno impiegate metodologie quali: Role playing strutturato, ed il Brainstorming.
Saranno utilizzati il Diario alimentare e la Scheda di monitoraggio dell`attività fisica ;
Strategie comportamentali  (analisi funzionale, rinforzi, controllo dello stimolo, Token
economy): metodologie fondate sulle teorie comportamentali dell`apprendimento i cui
obiettivi sono: il riconoscimento del legame tra un comportamento, i suoi antecedenti
funzionali e le sue conseguenze (analisi funzionale); aumento della frequenza di un
comportamento desiderato (rinforzo); modificazione di un comportamento-bersaglio per il
tramite della manipolazione degli stimoli antecedenti che concorrono a determinarlo (
controllo dello stimolo); contrattazione delle "contingenze di rinforzo". RISULTATI: I
risultati del parent training verranno valutati attraverso: Indicatori di processo e
Indicatori di esito .
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ELEVATA PREVALENZA DI SINDROME METABOLICA ASSOCIATA A RIDOTTA
FREQUENZA DI ATTIVITA` FISICA NELLO STUDIO MoMa IN POPOLAZIONI DEL
FRIULI-VENEZIA GIULIA

R. Barazzoni①; P. Vinci①; M. Ius②; M. Bruckbauer②; P. Comina②; R. Situlin①; M.
Zanetti①; G. Guarnieri①;

❶Clinica Medica - Dip Scienze Mediche, Tecnologiche e Traslazionali,Università di
Trieste,Trieste; ❷Medicine di Gruppo,Maniago - Montereale Valcellina,(PN); 

 La prevalenza della sindrome metabolica (SM) è riferita in numerosi studi disponibili
intorno al 23-25% nella popolazione generale. E` presumibile che essa sia in aumento ma
studi di popolazione che permettano di definire accuratamente le dimensioni del problema e
la sua associazione con le abitudini di vita sono limitati. Nello studio MoMa, condotto in
collaborazione tra i Medici di Medicina Generale delle Medicine di Gruppo di Maniago e
Montereale Valcellina (Pordenone) e l`Università di Trieste sulla popolazione generale
adulta (18-69 aa) delle due comunità (totale di circa 9000 persone) ci proponiamo di
monitorare la prevalenza della SM secondo i criteri ATPIII, in associazione con valutazione
di attività fisica attraverso semplici questionari di frequenza. In dati preliminari su 1321
individui, la prevalenza di obesità (Indice di Massa Corporea > 30 kg/m2) è risultata del
23.4% (lieve 17%, moderata 3.8%, grave 2.6%) e quella di SM pari al 30% (M= 27, F=34).
Il 17% della popolazione non presentava alcun parametro tra i 5 caratterizzanti la SM,
contro un 83% con almeno un`alterazione. Tra le fasce di età, la prevalenza aumentava dal
7% nella fascia inferiore a 34 anni al 51% in quella superiore ai 65 anni. In tutta la
popolazione valutata, il 51% dichiarava di non svolgere mai attività fisica anche moderata
per periodi superiori a 30 minuti, il 29% dichiarava di farlo saltuariamente (meno di due-tre
volte a settimana) e il 10% una volta o più al giorno. Tra i pazienti con SM, la prevalenza di
individui che non svolgono mai o saltuariamente attività fisica era pari a 89%.
L`associazione tra sedentarietà così definita e SM si manteneva anche nelle analisi per
singole fasce d`età. I dati preliminari evidenziano una possibile sottostima della prevalenza
della SM, almeno nel contesto di una popolazione pedemontana del Friuli-Venezia Giulia.
Emerge fortemente la potenziale efficacia di interventi mirati a modificare lo stile di vita
sedentario, largamente diffuso in questa popolazione. 
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SOVRAPPESO/OBESITA`, STILI DI VITA E ALIMENTAZIONE NEGLI
ADOLESCENTI NELLA SECONDA DECADE DI VITA. STUDIO DI COORTE.
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❶distretto5,asl ta1,martina franca; 

Introduzione:  tra i fattori che determinano Sovrappeso/Obesità (S/O) nell`età
adolescenziale e giovanile, una tipologia di alimentazione non corretta e la tendenza alla
sedentarietà sembrano avere notevole importanza. Scopo:  verificare la prevalenza della
obesità e sovrappeso su un campione di studenti di Martina Franca in relazione alle loro
abitudini alimentari ed allo stile di vita. Materiali e metodi:  Sono stati arruolati 2874
alunni di scuola media inferiore e superiore [età 11-21 anni, media 14.86, DS 2.04; M 1418
(50.7%), F 1456 (49.3%)]. Peso ed altezza sono stati misurati ed il BMI è stato calcolato
secondo le IOTF recommendations, classificando la popolazione  in normale (N),
sovrappeso (S) e obesa (O). I ragazzi hanno compilato un questionario relativo alla qualità
degli alimenti consumati, alla frequenza di assunzione dei pasti ed allo stile di vita (ore
dedicate al computer, videogiochi, sport, studio). Risultati:  nel campione esaminato il BMI
nel sesso femminile varia tra 12.62 e 38.81 (BMI medio=21.66, DS=3.55). Il BMI nel sesso
maschile varia tra 13.72 e 40.40 (BMI medio=22.00, DS=3.86). Il 77.6% (1130) delle
femmine è normopeso, il 15.4% (224) è sovrappeso e il 7% (102) è obeso. Il 72.2% (1024)
dei maschi è normopeso, il 16.5% (234) è sovrappeso e l`11.3% (160) è obeso. La
percentuale di S/O cresce dal 20.44% al 32.3% dagli 11 ai 15 anni per decrescere fino al
14.76% degli over 19 anni. Si è osservato che il numero dei pasti giornalieri è inversamente
proporzionale al numero di casi di S/O (regressione logistica OR=0.558, IC al
95%=0.49-0.63, p<0.001). Non c`è correlazione tra S/O e qualità degli alimenti e S/O e
livello di sedentarietà (valutato attraverso il numero di ore settimanali dedicate allo sport, a
compiti o utilizzo di computer e videogiochi). Conclusioni:   il sesso maschile e i 15 anni
d`età risultano essere un fattore di rischio per S/O, la prima colazione e gli spuntini
sembrano essere un fattore protettivo per S/O. Gli stili di vita non differiscono
significativamente tra i normopeso e i S/O. Con l`aumentare dell`età la percentuale di S/O è
in diminuzione, evento probabilmente imputabile anche a modifiche del metabolismo. 
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Consapevolezza del peso corporeo e conoscenza della sua corretta gestione a lungo
termine: risultati "Obesity Day" 2008 della Sezione ADI-Lombardia
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Scopi della ricerca: L`obesità (OB) è una condizione patologica altamente
diffusa.Numerosi programmi risolutivi ed campagne educative sono stati disegnati e
vengono tutt`oggi con grandi sforzi proposti e realizzati.Tuttavia,la loro efficacia non è
stata mai valutata.Al fine di ottenere informazioni su tale situazione,la Sezione
ADI-Lombardia ha disegnato il presente studio.La consapevolezza della propria condizione
ponderale e la conoscenza delle corrette modalità nella sua gestione a lungo
termine,saranno l`oggetto del presente studio.Metodi: Soggetti adulti (età >18 aa)
volontariamente afferenti ai centri coinvolti nell`iniziativa sono stati considerati eligibili di
inclusione.La valutazione constava di una serie di parametri antropometrici (indice di
massa corporea [BMI],circonferenza vita) e un questionario ad autocompilazione.Risultati:
Sono stati valutati 914 soggetti (605F:309M).Sebbene la maggior parte dei soggetti (84%)
considerasse OB una malattia,il 39% del campione non è stato in grado di inquadrare
correttamente la propria condizione ponderale. In particolare, il 71% dei soggetti con OB di
I grado e il 38% con OB di II/III grado si sono classificati rispettivamente soprappeso e
lievemente obesi.Tuttavia,la maggioranza dei soggetti soprappeso (90%),con OB lieve
(97%) e moderata/severa (99%) erano coscienti di aver necessità di ridurre il proprio peso.Il
38% del campione totale sottostimava il ruolo dell`attività fisica nella gestione del peso
corporeo.Interessante è inoltre il dato che solo il 17% dei soggetti con esperienza
(presente/passata) di dietoterapia per calo ponderale è stato motivato dal medico
curante.Modelli di analisi multivariata hanno infine dimostrato che un`età elevata,una bassa
educazione ed un elevato BMI sono degli importanti predittori di uno scarso controllo e
gestione ponderale.Inoltre,un precedente percorso dietoterapico non sembra essere di utilità
nel migliorare la conoscenza su di una migliore gestione del peso.Conclusioni: Sebbene OB
sia considerata una patologia il suo trattamento appare ancora al di sotto di standards
desiderabili.Adeguati programmi educativi coinvolgenti anche il personale sanitario sono
da considerare     
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 SCOPO
Scopo dello studio è individuare la prevalenza di patologia psichiatrica (PP) in un campione
di pazienti dell`Ambulatorio di Dietologia della Cl.Medica II del Policlinico S.Matteo, dal
2001 al 2009. All`interno del gruppo con PP, si è cercato di meglio definire alcune
caratteristiche demografiche ed anamnestiche.
MATERIALI E METODI
Tra gennaio 2001 e dicembre 2009 abbiamo valutato 937 soggetti; è stato somministrato in
basale il test VCAO Ansisa, come screening per alimentazione compulsiva (BITE),
motivazione al calo ponderale (DBI), depressione (GHQ). Dal 2004 si è fatto filtro alla
prenotazione per escludere i DCA, non disponendo di psicologo/psichiatra. Le patologie
psichiatriche (PP) presenti, definite su base clinica secondo i criteri del DMS IV,
sono: ansia, depressione, anoressia nervosa, Binge Eating Disorder, bulimia. Dalla storia
del peso è stata identificata la Weight Cycling Syndrome, con questo criterio empirico di
positività: entro i 30aa >3 diete, oltre i 30aa > 5. Con colloquio semistrutturato basale si
sonio valutate le aspettative del soggetto e la sua percezione di sè (peso e altezza riferiti).
RISULTATI
Dei 937 soggetti, 728 sono donne e 209 maschi. Tale proporzione (79% vs 21%) si
mantiene negli anni. La prevalenza di sovrappeso è di 28%, di obesità di 1° grado 29%, di
obesità di 2° e 3° grado 30%, con andamento stabile. Un 30% di soggetti presenta PP (13%
ansia, 12% depressione, 5% di DCA). Così fino al 2006, quando le PP scendono al 17%;
risalgono poi fino alla prevalenza del 36% nel 2009. La PP correla con: sesso (OR 2 donne
vs maschi), cycling (OR 1.9), obiettivo di calo irrealistico (OR 1.7), gravidanza (OR 2.6) e 
menopausa (OR1.2). L`età, l`alto grado di BMI, sottostimare il peso o sovrastimare
l`altezza non sono associati con la PP.
CONCLUSIONI
L`analisi dei 937 pazienti evidenzia un aumento progressivo della prevalenza di PP negli
anni esaminati. Non emerge relazione tra PP e grado di BMI. Le donne hanno una
probabilità due volte maggiore dei maschi di presentare PP, indipendentemente dal grado di
obesità. Una storia di cycling, aspettative di calo irrealistiche, gravidanza e menopausa si
associano alla PP. 
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Introduzione:  L`obesità è in continuo aumento in tutte le popolazioni del mondo.
L`obiettivo della presente ricerca è stato quello di verificare la se anche in Sardegna si
assiste allo stesso fenomeno. Materiali e metodi:  a questo scopo è stata valutata la
prevalenza di sovrappeso e obesità (BMI) negli anni 1969 e 1998, mediante la
consultazione dei registri militari presso l`Archivio del Distretto Militare di Cagliari, che
include i dati di tutta la Sardegna, nella popolazione sarda di sesso maschile, reclutata alla
leva militare, Sono stati analizzati 13.755 moduli e 8.126, per i due rispettivi anni presi in
esame. La prevalenza di sovrappeso e obesità, è stata determinata valutata secondo i criteri
della International Obesity Task Force, definiti nel 2001; inoltre, sono state estrapolate
notizie riguardanti i luoghi di residenza, suddivisi in zone rurali, urbane, collinari e
montane. Statistica: medie e deviazioni standard, T test di Student, ANOVA e Newman
Keuls, come prescritto. Conclusioni:  la prevalenza globale di sovrappeso e obesità in
Sardegna sono risultate statisticamente aumentato, da 4,33% al 9,8% e da 0,55% al 3%, dal
1969 al 1998. Nel 1969 la più alta prevalenza di sovrappeso e obesità è risultata in
provincia di Olbia-Tempio e la più bassa in Ogliastra (Sardegna settentrionale); nel 1998 la
pià alta prevalenza è stata riscontrata a Nuoro (Sardegna centrale) e la più bassa nella
provincia di Oristano ed è stata confermata nella provincia dell` Ogliastra. La distribuzione
del BMI nell`isola ha mostrato una notevole eterogeneità statistica nel 1969 che si riduce
nettamente nel 1998 (Anova: F = 10,21 nel 1969, F = 2,43 nel 1998): nel 1969 il confronto
tra zone rurali e urbane mostra una prevalenza analoga di sovrappeso, mentre nel 1998 le
aree rurali hanno presentato una prevalenza del sovrappeso e dell`obesità statisticamente
superiore rispetto alle aree urbane. Anche in Sardegna il fenomeno obesità è in forte
crescita nel corso degli ultimi 30 anni ed i cambiamenti nella distribuzione interna del
fenomeno sembrano riflettere i cambiamenti socio-economici. 
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 SCOPO: Negli ultimi anni è cresciuto l`interesse sulla valutazione della composizione
corporea (BC) come elemento di caratterizzazione e di impatto in numerose condizioni
patologiche. Mancano tuttavia dati in letteratura sulla BC di soggetti normali. L`obiettivo
dello studio è stato quello di definire uno standard di normalità di BC in soggetti sani con
analisi antropometrica, ecografica (US) e densitometrica (DXA). 
MATERIALI E METODI: Sono stati indirizzati allo studio soggetti di razza caucasica,
distribuiti in 5 fasce di età (A:18-30, B: 31-40, C: 41-50, D: 51-60, E: 61-70 anni) fino al
raggiungimento della soglia di 25 maschi e 25 femmine per fascia (totale: 250). Criteri di
inclusione: idoneità alla donazione di sangue, esami ematochimici normali per funzionalità
epatica, renale e profilo glicemico-lipidico; BMI<30Kg/m2. Un`anamnesi approfondita ha
permesso l`esclusione di portatori (o ex-) di patologie o abitudini di vita aberranti. Ogni
soggetto definitivamente arruolato è stato sottoposto ad analisi whole-body DXA (Lunar
iDXATM, GE-Healthcare, USA - analisi tricompartimentale, corpo intero e regionale), US
(indici ecografici di adiposità endoaddominale, ecogenicità epatica, spessore miointimale
carotideo) e antropometrica. 
RISULTATI: Riportiamo solamente 2 indici dei 74 parametri indagati: rapporto massa
grassa totale / massa magra totale (TFM/TLM) e spessore del grasso intraddominale (IFT).
TFM/TLM per maschi: 0.3±0.1 (A), 0.3±0.1 (B), 0.4±0.1 (C), 0.4±0.1 (D), 0.5±0.1 (E); per
femmine 0.5±0.1 (A), 0.6±0.2 (B), 0.6±0.1 (C), 0.6±0.1 (D), 0.5±0.1 (E). IFT per maschi:
3.4±1.1 (A), 4.0±1.4 (B), 4.0±1.2 (C), 4.4±1.8 (D), 5.3±1.5 (E); per femmine: 3.0±1.1 (A),
2.8±1.0 (B), 3.3±1.3 (C), 3.3±1.3 (D), 2.5±0.6 (E).   CONCLUSIONI: Il nostro campione
di normalità, unico per criteri di selezione e metodiche in parallelo, rappresenta un punto di
riferimento importante per studi di BC sulla popolazione italiana e propone interessanti
correlazioni tra i diversi parametri studiati. 
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INTRODUZIONE : La presenza di sindrome metabolica (METS) nella popolazione obesa
identifica il rischio di comorbilità. Recenti evidenze sottolineano il ruolo protettivo del
tessuto adiposo sottocutaneo nei confronti delle alterazioni metaboliche.. Scopo del nostro
studio è stato quello di valutare in un ampia popolazione di pazienti obesi la prevalenza di
METS rispetto al grado di obesità e a specifici parametri  di composizione corporea.  
MATERIALI E METODI : 1093 pazienti obesi  sono stati arruolati per questo studio. In
tutti i pazienti sono stati valutati pressione arteriosa, glicemia e insulinemia basale e dopo
carico di glucosio, HOMA-IR, assetto lipidico e composizione corporea mediante DXA.
RISULTATI:  la prevalenza complessiva di METS è stata del 50,4%; nella popolazione
femminile del 46,8% e in quella maschile del 64,3%. Il 69,9% dei maschi con obesità di III
era affetto da METS e presentava valori di CV, trunk fat%/legs fat% (tf%/lf%)
significativamente maggiori e una densità ossea tendenzialmente inferiore rispetto al
gruppo sano. Il 57,6% delle pazienti con obesità di III presentava METS e valori di CV,
tf%/lf%, BMD lombare significativamente diversi rispetto al gruppo sano. I maschi con
obesità di II presentavano METS nel 72,1% dei casi: fra i 2 gruppi non vi erano differenza
per la CV e la densità ossea, mentre il rapporto tf%/lf% erano significativamente alterati.
Nel gruppo femminile con obesità di II la prevalenza di METS era del 45,4% con valori di
CV e tf%/lf% significativamente maggiori ma senza alterazioni della BMD. I pazienti
maschi con obesità di I presentavano METS nel 50,6% dei casi, con rapporto tf%/lf%
significativamente aumentato e differenze non significative nei valori di CV. 
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI : La prevalenza di METS aumenta nel sesso
femminile all`aumentare del BMI. In ambedue i sessi, i valori della CV non discriminano
tra pazienti affetti e non da METS per valori di BMI tra 30 e 35: in questo gruppo sembrava
avere maggior importanza il rapporto tra grasso del tronco e grasso delle gambe. . In
ambedue i sessi, la BMD è significativamente ridotta nei pazienti affetti da METS e obesità
di III. 
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per la CV e la densità ossea, mentre il rapporto tf%/lf% erano significativamente alterati.
Nel gruppo femminile con obesità di II la prevalenza di METS era del 45,4% con valori di
CV e tf%/lf% significativamente maggiori ma senza alterazioni della BMD. I pazienti
maschi con obesità di I presentavano METS nel 50,6% dei casi, con rapporto tf%/lf%
significativamente aumentato e differenze non significative nei valori di CV. 
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI : La prevalenza di METS aumenta nel sesso
femminile all`aumentare del BMI. In ambedue i sessi, i valori della CV non discriminano
tra pazienti affetti e non da METS per valori di BMI tra 30 e 35: in questo gruppo sembrava
avere maggior importanza il rapporto tra grasso del tronco e grasso delle gambe. . In
ambedue i sessi, la BMD è significativamente ridotta nei pazienti affetti da METS e obesità
di III. 
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E UOMO

L. Tedesco①; L. Tedesco②; M. Dossena①; M. Dossena③; A. Cardile①; M. Ragni①; P.
Bertolotti①; P. Bertolotti③; A. Delbarba①; A. Delbarba③; A. Valerio③; M. O. Carruba①;
M. O. Carruba②; E. Nisoli①; E. Nisoli②;

❶Dipartimento Farmacologia, Chemioterapia e Tossicologia Medica,Università  degli studi
di Milano; ❷Laboratorio sperimentale di ricerche sulla obesità,Istituto Auxologico
Italiano,Milano; ❸Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologie,Università  di
Brescia;

 L`obesità è un disordine cronico e multifattoriale, che ha raggiunto le proporzioni di
un`epidemia globale. E` caratterizzata da un eccesso di massa corporea, dovuto
all`accumulo di grasso in vari distretti dell`organismo, tale da produrre patologie correlate.
Il sistema degli endocannabinoidi partecipa alla modulazione fisiologica di funzioni centrali
e periferiche, in particolare del tessuto adiposo bianco (WAT) e bruno (BAT), correlate al
controllo del metabolismo energetico. Infatti, è stato mostrato che l`SR141716
(Rimonabant), un`antagonista del recettore CB1 dei cannabinoidi, riduce il peso corporeo
in animali obesi. Inoltre, recentemente abbiamo dimostrato che l`SR141716 aumenta
l`espressione dell`ossido nitrico sintetasi endoteliale (eNOS), la produzione di ossido
nitrico (NO), la mitocondriogenesi e il consumo di ossigeno negli adipociti bianchi sia in
vitro che in vivo. Abbiamo voluto, quindi, indagare l`azione di un agonista CB1,
l`arachidonil-2-cloroetanolamide (ACEA), sia in vitro (in adipociti bianchi di topo o
provenienti dai depositi sottocutanei e viscerali di soggetti normopeso) che in vivo [in topi
alimentati con una dieta standard o con una dieta ricca in grassi (HFD)]. In particolare,
abbiamo analizzato gli effetti dell`ACEA sulla massa e sulla funzione mitocondriale
studiando i livelli di espressione dei geni coinvolti nella mitocondriogenesi, i livelli del
DNA mitocondriale e delle proteine coinvolte nella respirazione cellulare, come COX IV e
cyt c, l`attività della citrato sintetasi e il consumo di ossigeno. I nostri dati dimostrano che,
mentre il blocco del recettore CB1 aumenta la mitocondriogenesi normalmente deficitaria
nel WAT dei soggetti obesi, la sua stimolazione riduce la biogenesi mitocondriale nelle
stesse cellule attraverso una riduzione dell`espressione e della funzione dell`eNOS. Questo
suggerisce che il recettore CB1 rappresenta un importante sito d`azione di farmaci ad
azione periferica per il controlo del bilancio energetico. 
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suggerisce che il recettore CB1 rappresenta un importante sito d`azione di farmaci ad
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 Studi recenti dimostrano che esiste correlazione tra l`accumulo di grasso viscerale ed
ectopico e la diminuzione della funzionalità mitocondriale in diversi modelli di obesità
animale. L`aumento dell`accumulo di grasso ectopico (viscerale, cardiaco e muscolare)
sembra essere correlato all`insorgenza di alterazioni metaboliche quali lo sviluppo di
insulino-resistenza e malattie cardiovascolari. Il nostro gruppo ha dimostrato che l`ossido
nitrico (NO) prodotto dall`enzima ossido nitrico sintasi endoteliale (eNOS) promuove la
biogenesi mitocondriale modulando l`espressione e l`attività del coattivatore PGC-1alfa, un
importante regolatore di tale processo. Inoltre, tale regolazione è deficitaria in diversi
modelli di obesità e di diabete. Nonostante sia stato dimostrato che gli amminoacidi
possano avere effetti positivi sulla salute dell`uomo, non è stato finora indagato il loro ruolo
nei processi di mitocondriogenesi. A tale scopo abbiamo voluto verificare gli effetti di una
miscela arricchita in amminoacidi a catena ramificata (BCAA) sui marcatori della
mitocondriogenesi. In particolare sono stati indagati gli effetti di diverse concentrazioni
della miscela sulla quantità di mtDNA, sui livelli dell`mRNA dei geni coinvolti nella
mitocondriogenesi (PGC-1alfa, NRF1, Tfam), sull`attività della citrato sintasi e sulla
produzione di ATP in linee cellulari cardiache, muscolari scheletriche e adipose. Le stesse
analisi sono state condotte nel tessuto muscolare cardiaco e scheletrico, e nel tessuto
adiposo bianco e bruno di topi maschi C57BL/6 di diverse età. I nostri risultati dimostrano
che la miscela è in grado di stimolare la mitocondriogenesi in maniera eNOS-dipendente,
nelle cellule cardiache e muscolari scheletriche ma non in quelle adipose, oltre che nei
tessuti muscolari cardiaci e scheletrici ma non nei tessuti adiposi dei topi anziani (15-18
mesi), più che in quelli di giovane età (4-6 mesi). Inoltre, la funzionalità muscolare degli
animali trattati migliora in maniera significativa. Questi risultati suggeriscono che
specifiche miscele di amino acidi possono modulare il metabolismo energetico e migliorare
la funzionalità muscolare e cardiaca in soggetti anziani. 
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 L`obesità è una condizione causata da un eccesso di grasso corporeo. L`aumento della
massa adiposa è  associato a uno sbilancio della spesa energetica, che a sua volta è regolata
dal funzionamento dei mitocondri. Disfunzioni  mitocondriali in organi importanti per il
metabolismo corporeo, come il muscolo scheletrico e il tessuto adiposo bianco (WAT) e
bruno (BAT), inducono uno stato di obesità e di resistenza all`insulina.  Infatti, abbiamo
dimostrato che diversi modelli di obesità animale, sia genetici che indotti da una dieta ricca
in grassi, mostrano un deficit funzionale dei mitocondri.  Abbiamo, inoltre, dimostrato che
l`ossido nitrico (NO), prodotto della reazione enzimatica catalizzata dall`ossido nitrico
sintetasi di tipo endoteliale (eNOS), è in grado di aumentare la mitocondriogenesi in diversi
tipi cellulari, inclusi gli adipociti bianchi e bruni. Con il presente lavoro abbiamo voluto,
quindi, verificare se molecole in grado di modulare la produzione di NO, come metformina,
resveratrolo, e nitrostatina, fossero in grado di migliorare la funzionalità e la biogenesi
mitocondriale nelle cellule adipose. Gli esperimenti sono stati condotti con diverse
concentrazioni (0.01 - 200 mM) e per diversi tempi di esposizione (6 -72 ore). In colture
primarie di adipociti bianchi e bruni, ottenute da topi maschi C57BL/6, sono stati analizzati
l`espressione di geni coinvolti nella biogenesi mitocondriale, come PGC-1alfa, NRF-1, e
Tfam, tramite PCR quantitativa. Inoltre, abbiamo studiato l`effetto delle diverse molecole
sulla quantità di DNA mitocondriale (mtDNA), sui livelli delle proteine della catena
respiratoria mitocondriale, come COX-IV e Cit-c, e sulla funzionalità mitocondriale
misurata come attività della citrato sintetasi. I risultati hanno evidenziato un aumento
significativo dei marcatori della biogenesi mitocondriale, sia negli adipociti bianchi che
bruni, con tutte le molecole testate. Tali risultati suggeriscono che molecole in grado di
attivare il sistema nitrergico e, quindi, capaci di aumentare la funzionalità mitocondriale,
potrebbero rivestire un ruolo interessante nella terapia farmacologia dell`obesità e delle
malattie a essa correlate. 

STUDIO DELL`EFFETTO MITOCONDRIOGENETICO DI DIVERSE MOLECOLE IN
ADIPOCITI BIANCHI E BRUNI

R. Bracale①; R. Bracale①; A. Cardile②; M. Dossena②; M. Dossena④; L. Tedesco②; L.
Tedesco③; M. Ragni②; P. Bertolotti②; P. Bertolotti④; A. Delbarba②; A. Delbarba④; A.
Valerio④; M. O. Carruba②; M. O. Carruba③; E. Nisoli②; E. Nisoli③;

❶Scienze per la salute,Università del Molise,Campobasso; ❷Farmacologia, Chemioterapia
e tossicologia Mediche,Università degli Studi di Milano; ❸Laboratorio Sperimentale di
ricerca sulla obesità,Istituto Auxologico Italiano,Milano; ❹Scienze Biomediche e
Biotecnologie,Università degli Studi di Brescia; 

 L`obesità è una condizione causata da un eccesso di grasso corporeo. L`aumento della
massa adiposa è  associato a uno sbilancio della spesa energetica, che a sua volta è regolata
dal funzionamento dei mitocondri. Disfunzioni  mitocondriali in organi importanti per il
metabolismo corporeo, come il muscolo scheletrico e il tessuto adiposo bianco (WAT) e
bruno (BAT), inducono uno stato di obesità e di resistenza all`insulina.  Infatti, abbiamo
dimostrato che diversi modelli di obesità animale, sia genetici che indotti da una dieta ricca
in grassi, mostrano un deficit funzionale dei mitocondri.  Abbiamo, inoltre, dimostrato che
l`ossido nitrico (NO), prodotto della reazione enzimatica catalizzata dall`ossido nitrico
sintetasi di tipo endoteliale (eNOS), è in grado di aumentare la mitocondriogenesi in diversi
tipi cellulari, inclusi gli adipociti bianchi e bruni. Con il presente lavoro abbiamo voluto,
quindi, verificare se molecole in grado di modulare la produzione di NO, come metformina,
resveratrolo, e nitrostatina, fossero in grado di migliorare la funzionalità e la biogenesi
mitocondriale nelle cellule adipose. Gli esperimenti sono stati condotti con diverse
concentrazioni (0.01 - 200 mM) e per diversi tempi di esposizione (6 -72 ore). In colture
primarie di adipociti bianchi e bruni, ottenute da topi maschi C57BL/6, sono stati analizzati
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 L`obesità è un importante fattore di rischio per l`insorgenza di patologie cardiovascolari
caratterizzate da una ridotta funzionalità mitocondriale. L`ossido nitrico sintetasi
endoteliale (eNOS) è l`enzima responsabile della produzione di ossido nitrico (NO) e
dell`aumento della funzionalità mitocondriale in vari tipi cellulari, a cui consegue un
aumento del metabolismo energetico e una maggiore produzione di ATP. Lo studio del
ruolo dell`NO e della eNOS nel metabolismo energetico cardiaco può aiutare a
comprendere meglio i meccanismi alla base delle disfunzioni cardiache che insorgono in
soggetti con obesità complicata. Abbiamo analizzato l`effetto di due differenti donatori di
NO (SNAP e DETA-NO) sulla biogenesi mitocondriale e il trasporto di glucosio in una
linea cellulare di cardiomiociti (cellule HL-1). I risultati hanno mostrato che il trattamento
delle HL-1 con entrambi i donatori di NO induce un aumento altamente significativo (P <
0.001) sia dell`espressione di PGC-1alfa, NRF-1 e Tfam (geni che regolano l`espressione di
fattori regolatori della mitocondriogenesi), sia di diversi markers della funzionalità e della
massa mitocondriale, oltre a un aumento dell`attività della citrato sintetasi. Inoltre, il
trattamento con i donatori di NO induce un`aumentata captazione di glucosio (2-[3

H]deossi-D-glucosio), sia basale che indotta da insulina. Sia la mitocondriogenesi che la
captazione di glucosio vengono bloccate dal silenziamento, mediante siRNA, di PGC1alfa
o, più specificamente, di Tfam. I risultati suggeriscono che l`NO regola l`assunzione di
glucosio nei cardiomiociti tramite stimolazione della mitocondriogenesi. Possiamo, quindi,
ipotizzare che molecole donatrici di NO possano essere utilizzate nella terapia di alcune
delle patologie cardiovascolari legate all`obesità e caratterizzate da deficit della funzionalità
mitocondriale.
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 SCOPI DELLA RICERCA
L`obesità essenziale ha una patogenesi multifattoriale e rappresenta il 90-95% di tutti i casi
di obesità. La riduzione dell`attività fisica quotidiana contribuisce all`aumento di peso
particolarmente nei giovani. Lo scopo di questo studio è stato di valutare il dispendio
energetico totale (DET) nei giovani obesi.
METODI IMPIEGATI
Sono stati studiati 50 pazienti (29 F e 21 M, IMC 39,9 ± 6,2 kg/m2

,età 18,3 ± 3,2 anni).
Tutti i pazienti hanno compilato un diario alimentare per una settimana. E` stato utilizzato il
programma Winfood per calcolare l`introito calorico giornaliero (1929 ± 607Kcal/die). Il
Metabolismo Basale (MB) è stato misurato attraverso Calorimetria Indiretta (2270 ± 396
Kcal/die). Tutti i pazienti hanno indossato per 7 giorni un registratore dell`attività fisica
(Armband). I dati ottenuti dall`Armband sono stati i seguenti: DET 3137 ± 784 Kcal,
Durata Attività Fisica (DAF) 1h 20min ± 1h 20min, Spesa Energetica Attiva (SEA) 526 ±
336 Kcal, METS medi 1,2 ± 0,3, DET-SEA 2648 ± 679 Kcal. E` stata inoltre utilizzata
un`equazione predittiva per stimare il DET (3061 ± 549 Kcal/die). E` stata dimostrata una
relazione tra MB, misurato con Calorimetria Indiretta, e DET calcolato con Armband
(r=0,59 p<0,001). E` stata evidenziata una relazione tra il DET e l`equazione predittiva
(r=0,85 p<0,001). La media dell`introito calorico giornaliero, stimata attraverso il diario
alimentare, è risultata scarsamente correlata con il MB (r=0,20 p=0,14).
CONCLUSIONI
La Calorimetria Indiretta valuta in maniera accurata il Metabolismo Basale. La valutazione
del dispendio energetico in giovani pazienti obesi può essere effettuata anche attraverso
l`Armband che stima il DET in maniera accurata come dimostrato dai risultati. Inoltre, sia
l`Armband che l`equazione predittiva forniscono una stima valida del DET in giovani
obesi. Queste valutazioni possono essere utili per programmare meglio le strategie
dietetiche e di correzione dello stile di vita nei giovani obesi. 
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PREDIZIONE DEL DISPENDIO ENERGETICO A RIPOSO IN  OBESI ADULTI
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Scopi della ricerca: Formulare equazioni predittive specifiche per pazienti obesi,
utilizzando come predittori semplici parametri antropometrici. Metodi impiegati: Sono
stati studiati 109 pazienti obesi (35 M : età 54.8±4.8 anni, peso 121±22 kg, altezza 170±8
cm, IMC 41.8±7.5 kg/m²; 74 F : età 55.3±5,1 anni, peso 104±18 kg, altezza 156±6 cm,
IMC 42.5±7.0 kg/m² ) reclutati presso l`ambulatorio per l`obesità del Dipartimento di
 Clinica Medica dell`Azienda Ospedaliera Universitaria. Sono stati misurati peso ed altezza
e calcolato l`IMC; la composizione corporea è stata stimata mediante analisi
bioimpedenziometrica (STA/BIA Akern) e il metabolismo a riposo è stato misurato con
calorimetria indiretta (V Max29N, Sensor Medics). Le equazioni predittive sono state
ricavate con analisi di regressione multipla con SPSS-PC. Conclusioni: La composizione
corporea risulta essere diversa nei due sessi: in valori assoluti la massa magra (FFM) è
significativamente maggiore negli uomini (70.1±12.1 vs 53.4±8.4 kg) invece  la massa
grassa (FAT) è simile nei due sessi (51.0±14.7 vs 50.8±12.2 kg), mentre  in valori
percentuali la FAT è risultata più alta nelle donne ( 48.4±5.4 vs 41.4±6 %). Il metabolismo
a riposo è maggiore negli uomini (2310±379 vs 1917±307 kcal/die, p<0.05) mentre corretto
per kg di massa magra risulta essere significativamente più elevato nelle donne (36.2±4.2
vs 32.9±3.5 kcal/kg, p<0.05). Peso, altezza, IMC e massa magra risultavano direttamente
correlate al metabolismo misurato, mentre l`età lo è in maniera inversa. Per la formulazione
delle equazioni predittive è stata utilizzata la regressione multipla che ha mostrato le
seguenti relazioni: (uomini e donne)    RMR=15.3 x peso(kg) + 363, r=0.853; RMR=11.3 x
peso + 8.2 x FFM(kg) + 313, r=0.875; uomini    RMR=14.0 x peso + 613, r=0.823; donne
    RMR= 14.2 x peso + 445, r=0.826,  RMR=13.7 x peso - 8.8 x età + 975, r=0.839. Lo
studio dimostra che il peso corporeo risulta il predittore maggiormente correlato al
metabolismo a riposo; l`età per le donne e la FFM per l`intero campione migliorano
ulteriormente le correlazioni. 

PREDIZIONE DEL DISPENDIO ENERGETICO A RIPOSO IN  OBESI ADULTI

C. Montagnese①; M. Marra①; F. Vitale①; R. Sammarco①; V. Amato①; C. Finelli①; A.
Caldara①; F. Contaldo①; F. Pasanisi①;

❶CISRO Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale,Universita` Federico II,Napoli; 

Scopi della ricerca: Formulare equazioni predittive specifiche per pazienti obesi,
utilizzando come predittori semplici parametri antropometrici. Metodi impiegati: Sono
stati studiati 109 pazienti obesi (35 M : età 54.8±4.8 anni, peso 121±22 kg, altezza 170±8
cm, IMC 41.8±7.5 kg/m²; 74 F : età 55.3±5,1 anni, peso 104±18 kg, altezza 156±6 cm,
IMC 42.5±7.0 kg/m² ) reclutati presso l`ambulatorio per l`obesità del Dipartimento di
 Clinica Medica dell`Azienda Ospedaliera Universitaria. Sono stati misurati peso ed altezza
e calcolato l`IMC; la composizione corporea è stata stimata mediante analisi
bioimpedenziometrica (STA/BIA Akern) e il metabolismo a riposo è stato misurato con
calorimetria indiretta (V Max29N, Sensor Medics). Le equazioni predittive sono state
ricavate con analisi di regressione multipla con SPSS-PC. Conclusioni: La composizione
corporea risulta essere diversa nei due sessi: in valori assoluti la massa magra (FFM) è
significativamente maggiore negli uomini (70.1±12.1 vs 53.4±8.4 kg) invece  la massa
grassa (FAT) è simile nei due sessi (51.0±14.7 vs 50.8±12.2 kg), mentre  in valori
percentuali la FAT è risultata più alta nelle donne ( 48.4±5.4 vs 41.4±6 %). Il metabolismo
a riposo è maggiore negli uomini (2310±379 vs 1917±307 kcal/die, p<0.05) mentre corretto
per kg di massa magra risulta essere significativamente più elevato nelle donne (36.2±4.2
vs 32.9±3.5 kcal/kg, p<0.05). Peso, altezza, IMC e massa magra risultavano direttamente
correlate al metabolismo misurato, mentre l`età lo è in maniera inversa. Per la formulazione
delle equazioni predittive è stata utilizzata la regressione multipla che ha mostrato le
seguenti relazioni: (uomini e donne)    RMR=15.3 x peso(kg) + 363, r=0.853; RMR=11.3 x
peso + 8.2 x FFM(kg) + 313, r=0.875; uomini    RMR=14.0 x peso + 613, r=0.823; donne
    RMR= 14.2 x peso + 445, r=0.826,  RMR=13.7 x peso - 8.8 x età + 975, r=0.839. Lo
studio dimostra che il peso corporeo risulta il predittore maggiormente correlato al
metabolismo a riposo; l`età per le donne e la FFM per l`intero campione migliorano
ulteriormente le correlazioni. 

LA RISPOSTA CARDIO-METABOLICA AL TEST DA SFORZO INCREMENTALE IN
DONNE OBESE IN STATO DI POST-MENOPAUSA.

C. Concas④; E. Marongiu②; S. Roberto②; P. Arru②; R. Mura②; A. Concu③; S. Melis③;
A. Crisafulli③; F. Tocco③; R. Milia③; A. Ortu④; R. Manca④; F. Velluzzi①; A. Loviselli②
;

❶U.O. Dipartimentale di Obesità,Policlinico Universitario,Cagliari; ❷Medicina dello
Sport,Università degli Studi,Cagliari; ❸Laboratorio di Fisiologia degli Sport,Università
degli Studi,Cagliari; ❹Istituto Europeo per l`approccio Bionomico Onlus,Istituto I.H.
Schultz,Cagliari;

Introduzione:  Negli obesi è stato dimostrato che una ridotta capacità aerobica aumenta di
per se il rischio di morte in modo più significativo del solo sovra-peso. Nel caso di pazienti
di sesso femminile, inoltre, la condizione di post-menopausa aumenta ulteriormente il
rischio a causa di una maggior intolleranza all`esercizio fisico. In un gruppo di queste
pazienti è stata valutata la risposta cardiometabolica all`esercizio fisico. Materiali e
Metodi:  In donne obese in post-menopausa (OB: N=7; BMI=34,4±3,5 kg/m2; 61,6±6,2
anni), durante un test da sforzo incrementale massimale al cicloergometro (20 W/min),
utilizzando metodiche non invasive abbiamo misurato  gli aggiustamenti di: consumo di
ossigeno (VO2= mL/kg/min), frequenza cardiaca(FC=b/min), indice cardiaco (IC=L/min/m2

), pressione arteriosa media (PAM=mmHg), resistenze vascolari periferiche
(RVP=mmHg/L/min), estrazione di ossigeno tessutale (D-O2a-v= mL/L). Allo stesso modo,
quali controlli, sono state testate anche 7 donne normo-peso (CT: BMI=23,3±1,3 kg/m2;
59,1±4,0 anni). Conclusioni:  Nei due gruppi il carico massimale (Wmax) era simile
(OB=106 W, CT=111 W) ma il VO2max risultava significativamente minore in OB
riapetto a CT (-38%, P<0,005). Ciò dipendeva da un minore ICmax (OB=-16% rispetto a
CT, P<0,05) causato da una ridotta caduta delle RVP (OB=-23%, CT=-34%), con relativo
deficit sistolico di tipo eterometrico. Infatti la FCmax era simile nei due gruppi (OB=145
b/min, CT=154 b/min). Al fine di compensare la ridotta vasodilatazione periferica, in OB la
PAMmax risultava significativamente più elevata rispetto a CT (+17%, P<0,05). Ciò
portava a valori di D-O2a-v di fine sforzo simili nei due gruppi (OB=153 mL/L, CT=149
mL/L). Si può concludere che nelle donne obese e in fase di post-menopausa durante
l`esercizio fisico si instaura un deficit  di portata cardiaca e quindi di consumo di ossigeno,
legato ad una insufficiente risposta dilatatoria del circolo periferico, per compensare il
quale, e quindi mantenere il flusso e la disponibilità di O2 tessutale richiesta dall`output
meccanico, si attua un aumento della pressione arteriosa media. 
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CONFRONTO TRA CHIRURGIA BARIATRICA E TERAPIA
MEDICA-NUTRIZIONALE SUL PROFILO GLICOMETABOLICO IN PAZIENTI
DIABETICI TIPO 2 OBESI

G. Saldalamacchia①; L. Angrisani②; A. A. Rivellese①; G. Nosso①; R. Lupoli①; M.
Cotugno①; S. Pellegrino①; G. Riccardi①; B. Capaldo①;

  Introduzione:  La chirurgia bariatrica (CB), valido trattamento del paziente con diabete
tipo 2 (DM2) e obesità grave, andrebbe confrontata con la migliore terapia
medica-nutrizionale (TMN) disponibile. Scopo: Confrontare gli effetti a lungo termine
della CB e della TMN sul peso corporeo, sul compenso glicemico e sui fattori di rischio
cardiovascolari. Materiali e Metodi: Sono stati studiati 23 DM2 obesi di cui 6 sottoposti a
CB e 17 sottoposti ad TMN in regime di ricovero (10 giorni) e nei successivi controlli
ambulatoriali. Nei primi 6 mesi si è registrato un drop-out di 11 soggetti (65%) nel gruppo
TMN, pertanto il confronto è stato effettuato su 6 CB (2M/4F) e 6 TMN (1M/5F), età
media 44 ± 9 e 51 ± 6 anni  (p = 0.15), IMC 49,4 ±7,7 e 40,5 ± 5,4 Kg/m2 in CB e TMN,
rispettivamente (p=0.05). L`HbA1c basale era 8,7 ± 2,6 % in CB e 8,6 ± 2,5 % in TMN.
L`ipertensione arteriosa era presente in 4 CB e 4 TMN, la dislipidemia in 4 CB e 4 TMN. 
Risultati: Il decremento ponderale era maggiore in CB rispetto a TMN 29 vs 10 % rispetto
al basale (p=0,004) a 6 mesi e 35% vs 8% (p=0,001) a 12 mesi. La remissione del DM2
(HbA1c < 6.5 % in assenza di terapia ipoglicemizzante) ad 1 anno si verificava in tutti i
pazienti CB e in 2 TMN. Ad un anno, l`HbA1c era 5.3 ± 0,2 % in CB e 7,1 ± 1 % in TMN
(p=0.001); 4 pazienti CB e nessuno dei pazienti TMN sospendevano il trattamento
anti-ipertensivo; tutti mostravano un miglioramento del profilo lipidico. Conclusioni: N el
DM2 con obesità grave la CB è più efficace rispetto alla TMN in quanto induce un
maggiore calo ponderale ed una duratura remissione del DM2 e dell`ipertensione. La TMN
presenta un`elevata percentuale di drop-out. 
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EFFETTI DI 3 SETTIMANE DI DIETA A BASSO CONTENUTO IN CARBOIDRATI
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 Nel nostro centro utilizziamo un modello di dieta ipocalorica basata sui principi della dieta
mediterranea tradizionale (high carbohydrate diet, HCD). Un programma dietetico
ipolipidico ad alto contenuto glucidico viene elaborato dopo la misura del dispendio
energetico giornaliero con l`utilizzo della calorimetria indiretta e dell`holter metabolico.
Nonostante i noti benefici per la salute di questo modello nutrizionale spesso il calo
ponderale, in particolare dopo un lungo periodo di dieta, si interrompe e in parte dei
soggetti avviene il drop out. Recenti studi mostrano che diete a basso contenuto in
carboidrati ed elevato in proteine (very low carbohydrate diet, VLCD) permettono una
maggior perdita di peso rispetto alle HCD nel breve e medio termine (6 mesi). Questo
studio ha lo scopo di valutare l`efficacia di una dieta VLCD per 3 settimane in pazienti
resistenti alla HCD con particolare interesse alle variazioni del metabolismo basale e totale
e dei parametri della composizione corporea.
Sono state reclutate venti donne sane in menopausa (BMI 25-35) sottoposte a HCD con
riduzione ponderale ≤ a 3kg nei 3 mesi precedenti e randomizzate in due gruppi. Il gruppo
A (10 soggetti) ha seguito la dieta VLCD con integrazione di proteine in polvere (Penta
Protiligne 18 g due/tre porzioni giornaliere). Il gruppo B ha continuato la dieta HCD per
tutta la durata del protocollo. I due gruppi non hanno svolto attività fisica durante il periodo
di studio. La composizione corporea è stata valutata tramite bilancia impedenziometrica
validata e il metabolismo totale (TEE) con calorimetria indiretta e holter metabolico. 
I risultati mostrano una riduzione significativa del peso, della massa grassa e della
circonferenza vita solo nel gruppo VLCD. Il TEE è invariato nei due gruppi, mentre il TEE
normalizzato per il peso corporeo è aumentato in maniera significativa solo nel gruppo
VLCD.
Un ciclo di tre settimane di VLCD, oltre a favorire un calo della massa grassa,
permetterebbe, attraverso il mantenimento della massa magra, di incrementare il dispendio
energetico totale in pazienti in menopausa sovrappeso ed obese sottoposte a dieta
ipocalorica tradizionale a lungo termine. 
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Determinanti della qualità di vita in pazienti con grave obesità candidati a bendaggio
gastrico regolabile: risultati basali dallo studio QUALITY.
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; L. Busetto①; V. Pilone①;

❶Gruppo Italiano Lap-Band,GILBplus; 

Introduzione.  La qualità di vita (HR-QoL) è ridotta nel paziente con obesità severa. Nostro
scopo è l`analisi dei determinanti della HR-QoL in pazienti con obesità severa candidati a
bendaggio gastrico regolabile.
Metodi.  Sono stati utilizzati i dati basali dello studio QUALITY, uno studio italiano
multicentrico prospettico osservazionale di 3 anni sulle modificazioni della HR-QoL in
pazienti trattati con bendaggio gastrico regolabile (AP-LapBand). Criteri di inclusione:
IMC>40 kg/m2 or IMC>35 kg/m2 in presenza di comorbidità ed età 18-60 anni. Sono stati
arruolati 372 pazienti (79 M e 293 F) in 12 centri italiani di chirurgia bariatrica La HR-QoL
è stata analizzata mediante questionario SF-36. 
Risultati.  L`età media all`arruolamento era di 38.7±10.2 anni (range 19-60 anni) e l`IMC
era 41.6±5.4 kg/m2 (range 35.1-77.0 kg/m2). I punteggi medi nelle 8 sotto-scale della SF-36
sono risultati inferiori a quelli della popolazione generale italiana. I determinanti delle due
misure riassuntive della SF-36 (salute fisica e mentale) sono stati analizzati in un modello
di regressione multipla in cui sesso, età, IMC, comorbidità mediche, comorbidità
psichiatriche e disturbi del comportamento alimentare sono state introdotti come variabili
indipendenti. I predittori che raggiungono o sfiorano la significatività statistica per la salute
fisica sono risultati essere: sesso femminile (coeffiente β:-0.159; p=0.003), depressione (β
:-2.575; p=0.010), binge eating (β:-1.981; p=0.048), età (β:-1.937; p=0.054), ansia (β
:-1.916; p=0.056) e IMC (β:-1.812; p=0.071). I predittori significativi o quasi significativi
della salute mentale sono risultati essere: sweet eating (β:-2.890; p=0.004), depressione (β
:-2.790; p=0.006), binge eating (β:-2.177; p=0.030), ansia (β:-1.921; p=0.056), nibbling (β
:-1.848; p=0.065) e sesso femminile (β:-1.835; p=0.067). 
Conclusioni.  Il nostro studio conferma che la HR-QoL è ridotta nei pazienti gravemente
obesi, particolarmente nel sesso femminile. La HR-QoL in questi pazienti sembra essere
negativamente influenzata più dalla presenza di comorbidità psichiatrica e disturbi del
comportamento alimentare che dalla comorbidità medica o dai livelli di IMC. 
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 Scopi della ricerca: Valutare le variazioni del metabolismo a riposo e della composizione
corporea dopo calo ponderale in pazienti con obesità di grado elevato. Metodi impiegati:
Sono stati studiati 28 pazienti obesi (M 17, F 11) (età 28.8 ± 7.8 anni; peso 134 ± 25 kg;
altezza 171 ± 9.4 cm; IMC 45.8 ± 7.7 kg/m²) afferenti all`ambulatorio della grande obesità
dell`Azienda Ospedaliera Universitaria. Il metabolismo basale è stato misurato con la
calorimetria indiretta (V Max 29N, Sensor medics ) in condizioni standardizzate. La
composizione corporea è stata stimata tramite analisi bioimpedenziometrica (STA/BIA
Akern). I pazienti sono stati rivalutati dopo calo ponderale >10% stabile da un anno.
Conclusioni: Il metabolismo basale all`ingresso è risultato di   2503±498 kcal/die, la massa
magra di 71.9 ± 14.1 kg, e la massa grassa di 61.9 ± 16.2 kg. Il metabolismo corretto per
massa magra (REE/FFM) è risultato di 35.0 ± 4.7 kcal/kg. Dopo un anno di intervento
dietetico e di correzione dello stile di vita i pazienti hanno avuto una riduzione significativa
del peso corporeo 18.7 ± 7.1 kg (14.0 ± 5.1 %). La perdita di peso ha determinato una
significativa riduzione del metabolismo basale  222 ± 325 kcal/die (7.8 ± 13.2 %), della
massa magra di 2.8 ± 4.9 kg e della massa grassa di 39.3 ± 9.7 kg. Il REE/FFM si riduce
ma non in maniera significativa (33.6 ± 6.3 kcal/kg). Lo studio ha mostrato che il calo
ponderale ottenuto con intervento dietetico e correzione dello stile di vita ha interessato 
soprattutto la componente grassa con un`ottima conservazione della massa magra e quindi
del consumo energetico di base. 
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UTILIZZO DI UN QUESTIONARIO PER STUDIARE LE PROBLEMATICHE
NUTRIZIONALI PIU` FREQUENTI IN PAZIENTI SOTTOPOSTI A CHIRURGIA
BARIATRICA

M. G. Carbonelli①; F. Alessandrini①; P. Angelini①; P. Bigarelli①; S. Del Vescovo①; D.
De Rose①; A. Di Dioniso①; G. Genovese①; N. Montelli①; T. Pesarini①; S. Santarelli①;
B. Trognoni①;

❶Centro diagnosi e terapia della Grave Obesità,U.O. Dietologia e Nutrizione Azienda
Ospedaliera San Camillo- Forlanini,Roma; 

 Scopo della ricerca:
Dall`esperienza maturata in questi anni ci siamo accorti che la differente e personale
digeribilità dei cibi nei pazienti che effettuano interventi di chirurgia bariatrica restrittiva
richiede sempre una personalizzazione della dieta anche se i consigli generali, allegati alla
prescrizione dietetica sono fondamentali per la gestione di tali presidi. Per avere un quadro
dei problemi nutrizionali più frequentemente riscontrati abbiamo somministrato nel mese di
maggio 2009 un questionario a tutti i pazienti che effettuavano controlli nutrizionali dopo
interventi restrittivi.
Metodi:
Sono stati esaminati 90 questionari in cui erano proposte 6 domande a risposta multipla. Il
vomito è risultato il sintomo più frequente e la maggior parte dei pazienti che lo accusava
vomitava da 1 a 3 volte a settimana. La stipi ha interessato più del 70% degli intervistati
anche se il consumo di acqua è risultato buono per più del 50% dei pazienti che ha accusato
il sintomo. Riguardo al senso di sazietà la maggior parte degli intervistati ha dichiarato di
sentirsi sazio già durante il pasto, dimostrando la reale efficacia dei presidi. Tra gli alimenti
meno digeribili al primo posto troviamo la carne, seguita dalla pasta e dal
pane. Fortunatamente, quando non riesce a digerire più del 40% dei pazienti cammina e
solo il 25% cerca di vomitare. Per la rispondenza ai nostri consigli si evince che solo il 32%
riesce a mangiare lentamente e non beve durante i pasti mentre più del 50% non mangia più
del prescritto. Per l`attività fisica il 25% non è riuscito a seguire i nostri orientamenti. Per
quelli che ci sono riusciti, anch`essi il 25%, camminare è la cosa che sono riusciti a fare di
più.
Conclusioni:
I risultati dell`indagine hanno evidenziato la necessità di una maggiore precisione nella
spiegazione delle indicazioni nutrizionali consegnate al paziente insieme alla prescrizione
dietetica. Particolare attenzione deve essere posta alla ricerca di valide alternative per gli
alimenti risultati meno digeribili. 
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 La chirurgia bariatrica rappresenta al giorno d`oggi l`unica terapia che può garantire
efficacia a lungo temine nel controllo del peso corporeo in pazienti con obesità grave.
Classicamente gli interventi di chirurgia bariatrica sono stati classificati in: a) restrittivi
(bendaggio gastrico regolabile, BGR); b) malassorbitivi (diversione bileo-pancreatica
classica sec. Scopinaro, DPB sec. Scopinaro); c) misti (bypass gastrico). Negli ultimi anni
sono nate nuove tecniche chirurgiche come il mini-bypass gastrico, che è un intervento
misto, e la DBP sec JJ Resa che rappresenta un intervento prettamente malassorbitivo. 
Scopo: valutare l`efficacia sul decremento ponderale a breve termine di differenti tecniche
di chirurgia bariatrica nel trattamento dell`obesità grave. 
Metodi: 147 pazienti affetti da obesità grave (BMI 47.3±0.7, età 40.7±3.1; M/F: 32/115)
sono stati sottoposti ad intervento di chirurgia bariatrica: 56 a BGR; 20 a mini-bypass
gastrico;7 a bypass gastrico; 33 a DBP sec. Scopinaro e 31 a DBP sec. Resa. In tutti i
pazienti abbiamo valutato, il peso, l`altezza e il BMI prima e dopo 1, 3 e 6 mesi
dall`intervento chirurgico. 
Risultati:

Tipo di intervento                         % decremento ponderale      
 1 mese 3 mesi 6 mesi
BGR (n=56) -10.9±2.2 -15.1±5.5 -15.8±1.5
Mini-bypass gastrico (n=20) -9.1±1.2 -14.9±1.4 -20.2±1.6
Bypass gastrico (n=7) -10.0±2.2 -19.6±1.8 -26.7±2.9*
DBP sec. Resa (n=33) -16.8±3.7 -16.2±2.1 -26.3±2.1*°
DBP sec. Scopinaro (n=31) -17.1±2.3 -19.3±1.8 -26.9±2.1*°
Dati espressi come medie±ES; *p<0.01 vs la BGR; ° p<0.05 vs mini-bypass.

Conclusioni: da questi dati preliminari si evince che: 1) tutti gli interventi (restrittivi,
malassorbitivi e misti) determinano un decremento ponderale simile rispetto al basale nel
primo trimestre; 2) i pazienti sottoposti a DBP sec. Resa, a bypass gastrico e a DPB sec.
Scopinaro ottengono un decremento ponderale significativamente maggiore a 6 mesi
rispetto ai pazienti trattati con mini-bypass gastrico e BGR. Lo studio è ancora in corso,
quindi è necessario un follow-up più lungo per confermare questi risultati a lungo termine.  

EFFICACIA DI DIFFERENTI TIPI DI CHIRURGIA BARIATRICA SUL
DECREMENTO PONDERALE A BREVE TERMINE

M. G. Farina①; S. Leanza②; S. Rizza①; A. Bellia②; F. Ferrara②; A. Nigro①; R. Baratta①;
L. Piazza②; L. Frittitta①;

❶Dipartimento di Medicina Interna e Medicina Specialistica,Universita` di
Catania,Catania; ❷Struttura Complessa di Chirurgia Generale e d`Urgenza,Ospedale
Garibaldi,Catania;

 La chirurgia bariatrica rappresenta al giorno d`oggi l`unica terapia che può garantire
efficacia a lungo temine nel controllo del peso corporeo in pazienti con obesità grave.
Classicamente gli interventi di chirurgia bariatrica sono stati classificati in: a) restrittivi
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classica sec. Scopinaro, DPB sec. Scopinaro); c) misti (bypass gastrico). Negli ultimi anni
sono nate nuove tecniche chirurgiche come il mini-bypass gastrico, che è un intervento
misto, e la DBP sec JJ Resa che rappresenta un intervento prettamente malassorbitivo. 
Scopo: valutare l`efficacia sul decremento ponderale a breve termine di differenti tecniche
di chirurgia bariatrica nel trattamento dell`obesità grave. 
Metodi: 147 pazienti affetti da obesità grave (BMI 47.3±0.7, età 40.7±3.1; M/F: 32/115)
sono stati sottoposti ad intervento di chirurgia bariatrica: 56 a BGR; 20 a mini-bypass
gastrico;7 a bypass gastrico; 33 a DBP sec. Scopinaro e 31 a DBP sec. Resa. In tutti i
pazienti abbiamo valutato, il peso, l`altezza e il BMI prima e dopo 1, 3 e 6 mesi
dall`intervento chirurgico. 
Risultati:

Tipo di intervento                         % decremento ponderale      
 1 mese 3 mesi 6 mesi
BGR (n=56) -10.9±2.2 -15.1±5.5 -15.8±1.5
Mini-bypass gastrico (n=20) -9.1±1.2 -14.9±1.4 -20.2±1.6
Bypass gastrico (n=7) -10.0±2.2 -19.6±1.8 -26.7±2.9*
DBP sec. Resa (n=33) -16.8±3.7 -16.2±2.1 -26.3±2.1*°
DBP sec. Scopinaro (n=31) -17.1±2.3 -19.3±1.8 -26.9±2.1*°
Dati espressi come medie±ES; *p<0.01 vs la BGR; ° p<0.05 vs mini-bypass.

Conclusioni: da questi dati preliminari si evince che: 1) tutti gli interventi (restrittivi,
malassorbitivi e misti) determinano un decremento ponderale simile rispetto al basale nel
primo trimestre; 2) i pazienti sottoposti a DBP sec. Resa, a bypass gastrico e a DPB sec.
Scopinaro ottengono un decremento ponderale significativamente maggiore a 6 mesi
rispetto ai pazienti trattati con mini-bypass gastrico e BGR. Lo studio è ancora in corso,
quindi è necessario un follow-up più lungo per confermare questi risultati a lungo termine.  

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA IN PAZIENTI TRATTATI CON
PALLONCINO INTRAGASTRICO (BIB) E BENDAGGIO GASTRICO REGOLABILE

M. G. Carbonelli①; A. Di Dionisio①; F. Alessandrini①;

❶Centro Grave Obesità,U.O. Dietologia e Nutrizione Azienda Ospedaliera San
Camillo-Forlanini,Roma;

 I pazienti sottoposti ad interventi restrittivi (BIB e Bendaggio Gastrico Regolabile),
vengono seguiti nel Centro per la Diagnosi e Terapia della Grave Obesità dell`Azienda
Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma con un protocollo di follow-up molto
articolato. I controlli dietologici vengono effettuati una volta alla settimana durante il primo
mese di trattamento ed una volta al mese per 6 mesi nei portatori di BIB e per 1 anno in
quelli portatori di bendaggio. Durante le visite particolare attenzione viene posta alla
prescrizione dietetica personalizzata che cerca, pur con diete a basso contenuto calorico, il
rispetto degli apporti di nutrienti. Tutte le diete vengono integrate con supplementazione di
vitamine e sali minerali e particolare attenzione viene posta alla quota proteica. La rapida
perdita di peso che si ottiene con questi interventi mette notevolmente a rischio la massa
magra. Anche la mancanza di attività fisica, spesso impossibile con pesi così alti, favorisce
la sarcopenia. Per evitare l`insorgenza di tale patologia nella patologia, i pazienti vengono
stimolati ad effettuare una riabilitazione motoria compatibile con il loro peso; a volte si
usano supplementazioni proteiche, con prodotti insapori ed inodori, da aggiungere alle
pietanze e soprattutto viene monitorata la composizione corporea tramite impedenziometria
(BIA). Questa misurazione viene effettuata prima dell`intervento e dopo 6 mesi di
trattamento. Dai risultati ottenuti si procede a cambiamenti sia della dieta che dell`attività
fisica. Sono stati esaminati 116 pazienti (27 maschi e 89 femmine). Di questi, 71 hanno
posizionato un BIB (20 maschi e 51 femmine) e 45 un Bendaggio (7 maschi e 38 femmine).
La perdita di peso è stata statisticamente significativa in ambedue i trattamenti così come la
riduzione dell`indice di massa corporea e della massa grassa. Vi è stata una perdita non
significativa di acqua e di massa magra sia nei portatori di BIB che di Bendaggio. Anche il
metabolismo basale si è ridotto ma in maniera non significativa. Questo dimostra che
l`attenzione alla composizione corporea, alla dieta e alla riabilitazione motoria permette di
evitare la sarcopenia. 
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FOLLOW-UP A LUNGO TERMINE DI PAZIENTI SOTTOPOSTI A
GASTROPLASTICA VERTICALE (GPV) SECONDO MAC LEAN, AFFERENTI
ALL`AMBULATORIO DELLA GRANDE OBESITA`
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Introduzione:La Grande obesità (BMI>40) è patologia altamente invalidante, gravata da
elevati tassi di complicanze mediche e da elevati costi sociali e sanitari.La chirurgia
bariatrica è significativamente più efficace di quella medica ad indurre e mantenere il
decremento ponderale nel grande obeso.Poche ricerche finora hanno studiato i risultati delle
GPV sec. Mac Lean a lunghissimo termine.  Obiettivo: Valutazione dell`andamento
ponderale dei pazienti operati di GPV ad un tempo superiore a 3 anni (sino a 26 anni). 
Pazienti e metodo: Abbiamo esaminato n.272 pazienti (M21,F251;età 25-65 anni),facenti
parte di una coorte di 301, selezionati dal nostro centro della Grande Obesità,dall`equipe
chirurgica e psichiatrica sottoposti ad intervento dalla medesima equipe di chirurgia
bariatrica.I pazienti sono stati strettamente monitorizzati nel tempo con controlli
programmati ed esami.La casistica è stata suddivisa per sottogruppi sulla base degli anni di
follow-up (Fup).Si sono valutati: BMI(kg/m2) e decremento ponderale (%EWL)(%excess
weight loss). Risultati:Gruppo A:3-4,9 aa.Fup pz. n.39 (14%) Gruppo B:5-9,9 aa.Fup
pz.n.118(44%) Gruppo C:10-14,9 aa. Fup pz.n.74 (27%) Gruppo D:>15 aa. Fup pz.
n.41(15%). Anni Fup BMI-pre %EW-pre BMI-post %EWL Finale

3-4,9 46,3±5,4 116±25 33,1±5,1 62,8±13,2
5-9,9 45,7±5,4 113,4±25,7 32,2±6 60,4±23,5
10-14,9 47,3±6,8 120,5±30,8 35±5,7 54,2±15,7
>15 46±5,7 115,4±26,6 38,3±7,8 35,8±23,2
 Il decremento ponderale percentuale(%EWL) ottenuto nei 4 gruppi risulta

statisticamente significativo secondo questi raffronti:  A vs D (p:0,0001); B vs D
(p:0,0001); C vs D (p:0,0123)(media±DS;statistica:Mann-Whitney U test) .I risultati
ottenuti di: A vs B; A vs C; B vs C non sono statisticamente significativi. Considerando un
fallimento di risultato un %EWL<30%, si sono ottenute le seguenti percentuali di successo:
Gruppo A:95%;Gruppo B:85%;Gruppo C:80%;Gruppo D:62%. Non si sono rilevate
differenze statisticamente significative per età anagrafica. Il drop out è stato <10%. 
Conclusioni: L`efficacia della GPV in follow-up a lunghissimo termine nella nostra
popolazione è ben descritta sia dalla %EWL(54,2±15,7) sia come ridotta incidenza di
fallimenti (20%) in tutti i gruppi. Dai risultati si evidenzia un %EWL=35,8 a più di 15 anni
dall`intervento. Questo risultato può essere ricondotto alla frequenza dei controlli
ambulatoriali, oltre allo standard di intervento chirurgico.  
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 La chirurgia bariatrica rappresenta al giorno d`oggi l`unica terapia che può garantire
efficacia a lungo temine nel controllo del peso corporeo in pazienti con obesità grave.
Classicamente gli interventi di chirurgia bariatrica sono stati classificati in: a) restrittivi
(bendaggio gastrico regolabile, BGR); b) malassorbitivi (diversione bileo-pancreatica
classica sec. Scopinaro, DPB sec. Scopinaro); c) misti (bypass gastrico). Negli ultimi anni
sono nate nuove tecniche chirurgiche come il mini-bypass gastrico, che è un intervento
misto, e la DBP sec JJ Resa che rappresenta un intervento prettamente malassorbitivo. 
Scopo: valutare l`efficacia sul decremento ponderale a breve termine di differenti tecniche
di chirurgia bariatrica nel trattamento dell`obesità grave. 
Metodi: 147 pazienti affetti da obesità grave (BMI 47.3±0.7, età 40.7±3.1; M/F: 32/115)
sono stati sottoposti ad intervento di chirurgia bariatrica: 56 a BGR; 20 a mini-bypass
gastrico;7 a bypass gastrico; 33 a DBP sec. Scopinaro e 31 a DBP sec. Resa. In tutti i
pazienti abbiamo valutato, il peso, l`altezza e il BMI prima e dopo 1, 3 e 6 mesi
dall`intervento chirurgico. 
Risultati:

Tipo di intervento                         % decremento ponderale      
 1 mese 3 mesi 6 mesi
BGR (n=56) -10.9±2.2 -15.1±5.5 -15.8±1.5
Mini-bypass gastrico (n=20) -9.1±1.2 -14.9±1.4 -20.2±1.6
Bypass gastrico (n=7) -10.0±2.2 -19.6±1.8 -26.7±2.9*
DBP sec. Resa (n=33) -16.8±3.7 -16.2±2.1 -26.3±2.1*°
DBP sec. Scopinaro (n=31) -17.1±2.3 -19.3±1.8 -26.9±2.1*°
Dati espressi come medie±ES; *p<0.01 vs la BGR; ° p<0.05 vs mini-bypass.

Conclusioni: da questi dati preliminari si evince che: 1) tutti gli interventi (restrittivi,
malassorbitivi e misti) determinano un decremento ponderale simile rispetto al basale nel
primo trimestre; 2) i pazienti sottoposti a DBP sec. Resa, a bypass gastrico e a DPB sec.
Scopinaro ottengono un decremento ponderale significativamente maggiore a 6 mesi
rispetto ai pazienti trattati con mini-bypass gastrico e BGR. Lo studio è ancora in corso,
quindi è necessario un follow-up più lungo per confermare questi risultati a lungo termine.  
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 Il trattamento più efficace a lungo termine dell`obesità è rappresentato dalla chirurgia
bariatrica. Il successo terapeutico dipende dalle caratteristiche del paziente e dalla
procedura chirurgica. La selezione del paziente è critica per il successo terapeutico, ma non
esiste tuttora nessun parametro metabolico o ormonale predittivo di successo. 
Scopo del nostro studio è stato quello di verificare retrospettivamente se esistono
caratteristiche cliniche, biochimiche o psichiatriche predittive di successo. 
Pazienti e metodi: abbiamo valutato 81 pazienti obesi (71 femmine) con BMI
pre-intervento medio 41.3±6.3 Kg/m2 (range 30-68), età media 39±10 (range 22-69),
sottoposti a intervento di bendaggio gastrico tra il 2004 e il 2008. Tutti i pazienti sono stati
sottoposti ad uno screening pre-operatorio e hanno effettuato follow up minimo di un anno
(range 1-5). L`EWL% (excess weight loss%) medio era 27.9±24.8 (range -51.7-89.8). E`
stato considerato successo terapeutico un EWL% superiore al 50%. Sono stati valutati età,
sesso, BMI, colesterolo, trigliceridi, uricemia, glicemia, TSH, FT3, FT4. A 30 di questi
pazienti sono stati somministrati Body Uneasiness Test (BUT) per la valutazione
dell`immagine corporea, in particolare considerando i punteggi del Global Severity Index
(GSI), del Positive Sympton Total (PST), del Positive Sympton Distress Index (PSDI),
l`Eating Disorder Inventory (EDI 2), nella valutazione della sottoscala dell`impulso alla
magrezza e il Q-LES-Q per la valutazione della qualità di vita nel dominio attività generali. 
Risultati: I pazienti sono stati suddivisi in due gruppi: successo terapeutico (EWL>50%) e
fallimento terapeutico (EWL<50%). 17 pazienti avevano raggiunto il successo terapeutico
(21%). Il BMI pre-intervento è risultato più elevato nei pazienti con EWL<50% (p=0.02).
Non emergevano differenze statisticamente significative confrontando età, sesso, glicemia,
colesterolo, trigliceridi, uricemia, TSH, FT3 ed FT4, nè alla valutazione dell`immagine
corporea, dell`impulso alla magrezza e della qualità di vita fra i due gruppi. 
Conclusioni: in questo studio non emerge un caratteristico profilo clinico, metabolico e
psicopatologico predittivo di successo terapeutico dopo intervento di bendaggio gastrico.
Nessun parametro interferisce infatti sull`outcome, ad eccezione del BMI. Attraverso
l`analisi della curva ROC abbiamo evidenziato che per i pazienti con BMI superiore a 43
Kg/m2 l`intervento di bendaggio gastrico non sembra rappresentare una buona opzione
terapeutica.
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fallimento terapeutico (EWL<50%). 17 pazienti avevano raggiunto il successo terapeutico
(21%). Il BMI pre-intervento è risultato più elevato nei pazienti con EWL<50% (p=0.02).
Non emergevano differenze statisticamente significative confrontando età, sesso, glicemia,
colesterolo, trigliceridi, uricemia, TSH, FT3 ed FT4, nè alla valutazione dell`immagine
corporea, dell`impulso alla magrezza e della qualità di vita fra i due gruppi. 
Conclusioni: in questo studio non emerge un caratteristico profilo clinico, metabolico e
psicopatologico predittivo di successo terapeutico dopo intervento di bendaggio gastrico.
Nessun parametro interferisce infatti sull`outcome, ad eccezione del BMI. Attraverso
l`analisi della curva ROC abbiamo evidenziato che per i pazienti con BMI superiore a 43
Kg/m2 l`intervento di bendaggio gastrico non sembra rappresentare una buona opzione
terapeutica.
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 In soggetti obesi con diabete tipo 2 la diversione biliopancreatica normalizza la funzione
della ß-cellula pancreatica. Non è chiaro se questi effetti possano essere indotti anche dal
RYGB. Scopo della ricerca è di studiare la funzione ß-cellulare in pazienti con obesità
grave e diabete tipo 2 sottoposti a RYGB utilizzando un modello matematico di risoluzione
della funzione ß-cellulare. 
Abbiamo sottoposto soggetti con obesità grave 13 non diabetici (OB) e 12 diabetici tipo 2
(DM) (OB-pre, BMI=52±2 kg/m2 ; DM-pre, BMI=52±2 kg/m2) e 7 normopeso appaiati
per sesso ed età (Ct, BMI=23±1 kg/m2), a clamp euglicemico iperinsulinemico e a test di
valutazione della secrezione insulinica con pasto misto (75 g di glucosio, 40 g di
parmigiano, 1 uovo [tot 500 kcal, 16%P, 28%G, 56%C]). La secrezione insulinica (ISR) è
stata ricostruita attraverso deconvoluzione del C-peptide plasm. e correlata ai livelli di
glucosio attraverso un modello che incorpora le caratteristiche della funzione ß-cellulare,
come la sensibilità della ß-cellula al glucosio (ß-cell sensitivity). OB e DM erano ristudiati
con lo stesso test 1 anno dopo RYGB (Ob-post, BMI=36±2 kg/m2; DM-post, 33±3). 
Rispetto ai Ct, Ob-pre e DM-pre erano insulino-resistenti (M=26±3 vs 23±4 vs 58±6
µmol·kgFFM

-1·m-1; OB-pre vs DM-pre vs Ct, rispettivamente; p=0.001 Ob-pre e DM-pre vs
Ct), avevano più alta ISR a digiuno (mediana [range interquartile], 151 [75] vs 104 [72] vs
54 [28] pmol·min-1·m-2, OBpre vs DM-pre vs Ct, rispettiv.; p<0.04 Ob-pre e DM-pre vs Ct).
l`ISR totale era più elevata negli OB-pre vs Ct (101 [33] vs 64 [23] nmol·m-2, p=0.01) ma
non era diversa tra DM-pre e Ct (66 [28] vs 64 [23] nmol·m-2, p=ns). Mentre OB-pre
avevano ß-cell sensitivity non diversa dai Ct (123 [45] vs 96 [60] pmol·min-1·m-2·mM-1

p=ns), nei DM-pre era marcatamente ridotta (33 [25] vs 96 [60] pmol·min-1· m-2·mM-1

p=0.001). Dopo RYGB, i DM mostravano normalizzazione della glicemia (da 9.3±0.9 a
6.4±03 p= 0.005 post vs pre e p=ns vs CT). L`insulino-sensibilità era migliorata in entrambi
i gruppi (a 41±3 e 45±4 µmol·min-1·kgFFM

-2, OB-post e DM-post; p=0.0001 per entrambi vs
basale) ma non normalizzata (p=0.01 vs Ct). L`ISR sia a digiuno (57 [26] e 73 [35]
pmol·min-1·m-2,OB post e DM-post; p<0.02 vs pre) che totale (68 [28] e 65 [44] nmol.m-2,
OB post e DM-post; p=0.02 OB post vs pre e p=ns DM-post vs pre) erano normalizzate
(p=ns vs Ct). Nel gruppo OB-post, la ß-cell sensitivity era lievemente diminuita (a 92 [26]
pmol·min-1·m-2·mM-1, p=0.01), ma ancora all`interno del range normale (p=ns vs Ct), mentre
nei DM-post raddoppiava (a 61 [38] pmol·min-1·m-2·mM-1, p=0.007), ma era sempre ridotta
rispetto ai controlli (p=0.002 vs Ct).  In conclusione, soggetti grandi obesi presentano
insulino-resistenza ed ipersecrezione di insulina; la sensibilità ß-cellulare al glucosio è
inalterata nei non diabetici ma gravemente compromessa nei diabetici. Ad 1 anno, RYGB
induce una riduzione di peso del 30% e migliora la sensibilità all`insulina
proporzionalmente al peso perso sia nei diabetici che non diabetici. Nei diabetici, la
sensibilità della ß-cellula al glucosio aumenta significativamente ma rimane inferiore ai
livelli normali nonostante il netto miglioramento del controllo glicemico. 
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SCOPO: Valutare le variazioni di composizione corporea (BC) mediante Densitometria a
raggi-X (DXA) in pazienti obesi operati di chirurgia bariatrica.

MATERIALI E METODI:
Sono stati arruolati 31 pazienti affetti da obesità severa o patologica, candidati a bypass
gastrico su gastroplastica verticale. Prima dell`intervento (base) e a 1, 3 e 6 mesi
dall`intervento i pazienti sono stati sottoposti a visita clinico-chirurgica ed esame DXA con
analisi tricompartimentale di massa grassa (FM), massa magra (LM) e contenuto minerale
osseo (BMC e densità minerale ossea - BMD), totali e distrettuali. Il rapporto massa grassa
totale/massa magra totale (TFM/TLM) è stato indagato come potenziale indice di
valutazione dell`efficacia terapeutica. 

RISULTATI:
Dieci pazienti hanno abbandonato i controlli. Sono state esaminate le variazioni di BC nei
21 pazienti che hanno concluso lo studio (19 femmine, 2 maschi; età 41±10 anni; BMI
42.8±9.6 kg/m2). A 1 mese è stata rilevata una riduzione di FM e LM ma non di BMC (e
BMD) con significativa variazione del rapporto FM/LM solo a livello degli arti inferiori, a
sfavore di LM. A 3 mesi il BMD ha subito una riduzione significativa a livello del torso. Il
valore di FM/LM a 3 mesi è risultato predittivo del valore a 6 mesi (variazione vs base:
p<0.0005). A 6 mesi si è osservato un recupero di LM a livello di tutti i distretti corporei,
con BMC e BMD significativamente ridotti.

CONCLUSIONI:
L`analisi della BC mediante DXA è fondamentale nella gestione del paziente bariatrico e
permette di scorporare BMI e indici chirurgici con un`analisi differenziale della perdita di
peso e dell`outcome della tecnica chirurgica e con un impatto sulle scelte nutrizionali del
post-chirurgico.
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IPERFAGIA ED OBESITÀ PATOLOGICA DOPO INTERVENTO PER
CRANIOFARINGIOMA NELL` ADULTO: RISULTATI DOPO INTERVENTO DI
BYPASS GASTRICO LAPAROSCOPICO Y/ ROUX 
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Introduzione:  Donna di 41 anni, coniugata, due figli, a 34 anni (2004) in apparente
benessere ha presentato amenorrea con iperprolatinemia (80ng/dL). Per 2 aa
estroprogestinici (sic!) con remissione temporanea dell`amenorrea e persistenza
del`iperprolattinemia. Dopo18 mesi comparsa di Craving e fosfeni: RMN dell`encefalo
(ottobre 2004) neoformazione polilobata solida-multicistica di 30x30x25 mm sovra e retro
sellare, in rapporto con il peduncolo ipofisario, che comprime il chiasma ed impronta il
muso del terzo ventricolo; area ischemica in regione capsulo-lenticolare dx. Materiali e
Metodi:  In data 6/12/04: esame neurologico nella norma e emianopsia omonima; il 10
/12/04 craniotomia fronto-pterionale destra con asportazione della lesione neoplastica.
Comparsa post-operatoria di diabete insipido ed inizio terapia con Minirin, che ristabilisce
il bilancio idrico; residua deficit surrenalico, sostituito con Cortone acetato. Nel 2005
ricovero in endocrinologia ed inizio di L-Tiroxina e Carbegolina. Nel marzo 2006 RMN
cranio con mdc" riduzione della raccolta liquida ridotta (1cm di diametro) in regione
frontale dx, ematoma cranico subdurale di 1.3cm con modesta compressione sul lobo
frontale omolaterale, invariata l`area ischemica". Campimetria del luglio 2006: OS
emianopsia temporale; OD emianopsia nasale. Nel 2007 BMI 41 Kg/m2. dislipidemia,
sindrome ansioso depressiva lieve e peggioramento del Craving: nelgiugno inizia Orlistat
sospeso dopo 6 mesi per inefficacia; inizia Sibutramina sospesa dopo 6 mesi per
inefficacia; inizia Rimonabant sospeso dopo 3 mesi per inefficacia. In data 02/02/09
 BIB-test che il 29/07/09 viene estratto per inefficacia relativa (-5 kg; persistenza del
Craving). In data 09/09/09 Bypass Gastrico laparoscopico Y/Roux (BMI 40); decorso post
operatorio regolare. Conclusioni:  Dopo 4 mesi ha perso 22 kg, sono scomparsi il Craving,
la dislipidemia e la sindrome ansioso-depressiva. Il caso descritto è il secondo riportato in
letteratura, ma il primo in paziente adulto, di trattamento di obesità patologica e Craving
insorti dopo intervento chirurgico per cranio-faringioma e non rispondenti alla terapia
medica.
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 In soggetti obesi con diabete tipo 2 la diversione biliopancreatica normalizza la funzione
della ß-cellula pancreatica. Non è chiaro se questi effetti possano essere indotti anche dal
RYGB. Scopo della ricerca è di studiare la funzione ß-cellulare in pazienti con obesità
grave e diabete tipo 2 sottoposti a RYGB utilizzando un modello matematico di risoluzione
della funzione ß-cellulare. 
Abbiamo sottoposto soggetti con obesità grave 13 non diabetici (OB) e 12 diabetici tipo 2
(DM) (OB-pre, BMI=52±2 kg/m2 ; DM-pre, BMI=52±2 kg/m2) e 7 normopeso appaiati
per sesso ed età (Ct, BMI=23±1 kg/m2), a clamp euglicemico iperinsulinemico e a test di
valutazione della secrezione insulinica con pasto misto (75 g di glucosio, 40 g di
parmigiano, 1 uovo [tot 500 kcal, 16%P, 28%G, 56%C]). La secrezione insulinica (ISR) è
stata ricostruita attraverso deconvoluzione del C-peptide plasm. e correlata ai livelli di
glucosio attraverso un modello che incorpora le caratteristiche della funzione ß-cellulare,
come la sensibilità della ß-cellula al glucosio (ß-cell sensitivity). OB e DM erano ristudiati
con lo stesso test 1 anno dopo RYGB (Ob-post, BMI=36±2 kg/m2; DM-post, 33±3). 
Rispetto ai Ct, Ob-pre e DM-pre erano insulino-resistenti (M=26±3 vs 23±4 vs 58±6
µmol·kgFFM

-1·m-1; OB-pre vs DM-pre vs Ct, rispettivamente; p=0.001 Ob-pre e DM-pre vs
Ct), avevano più alta ISR a digiuno (mediana [range interquartile], 151 [75] vs 104 [72] vs
54 [28] pmol·min-1·m-2, OBpre vs DM-pre vs Ct, rispettiv.; p<0.04 Ob-pre e DM-pre vs Ct).
l`ISR totale era più elevata negli OB-pre vs Ct (101 [33] vs 64 [23] nmol·m-2, p=0.01) ma
non era diversa tra DM-pre e Ct (66 [28] vs 64 [23] nmol·m-2, p=ns). Mentre OB-pre
avevano ß-cell sensitivity non diversa dai Ct (123 [45] vs 96 [60] pmol·min-1·m-2·mM-1

p=ns), nei DM-pre era marcatamente ridotta (33 [25] vs 96 [60] pmol·min-1· m-2·mM-1

p=0.001). Dopo RYGB, i DM mostravano normalizzazione della glicemia (da 9.3±0.9 a
6.4±03 p= 0.005 post vs pre e p=ns vs CT). L`insulino-sensibilità era migliorata in entrambi
i gruppi (a 41±3 e 45±4 µmol·min-1·kgFFM

-2, OB-post e DM-post; p=0.0001 per entrambi vs
basale) ma non normalizzata (p=0.01 vs Ct). L`ISR sia a digiuno (57 [26] e 73 [35]
pmol·min-1·m-2,OB post e DM-post; p<0.02 vs pre) che totale (68 [28] e 65 [44] nmol.m-2,
OB post e DM-post; p=0.02 OB post vs pre e p=ns DM-post vs pre) erano normalizzate
(p=ns vs Ct). Nel gruppo OB-post, la ß-cell sensitivity era lievemente diminuita (a 92 [26]
pmol·min-1·m-2·mM-1, p=0.01), ma ancora all`interno del range normale (p=ns vs Ct), mentre
nei DM-post raddoppiava (a 61 [38] pmol·min-1·m-2·mM-1, p=0.007), ma era sempre ridotta
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come la sensibilità della ß-cellula al glucosio (ß-cell sensitivity). OB e DM erano ristudiati
con lo stesso test 1 anno dopo RYGB (Ob-post, BMI=36±2 kg/m2; DM-post, 33±3). 
Rispetto ai Ct, Ob-pre e DM-pre erano insulino-resistenti (M=26±3 vs 23±4 vs 58±6
µmol·kgFFM

-1·m-1; OB-pre vs DM-pre vs Ct, rispettivamente; p=0.001 Ob-pre e DM-pre vs
Ct), avevano più alta ISR a digiuno (mediana [range interquartile], 151 [75] vs 104 [72] vs
54 [28] pmol·min-1·m-2, OBpre vs DM-pre vs Ct, rispettiv.; p<0.04 Ob-pre e DM-pre vs Ct).
l`ISR totale era più elevata negli OB-pre vs Ct (101 [33] vs 64 [23] nmol·m-2, p=0.01) ma
non era diversa tra DM-pre e Ct (66 [28] vs 64 [23] nmol·m-2, p=ns). Mentre OB-pre
avevano ß-cell sensitivity non diversa dai Ct (123 [45] vs 96 [60] pmol·min-1·m-2·mM-1

p=ns), nei DM-pre era marcatamente ridotta (33 [25] vs 96 [60] pmol·min-1· m-2·mM-1

p=0.001). Dopo RYGB, i DM mostravano normalizzazione della glicemia (da 9.3±0.9 a
6.4±03 p= 0.005 post vs pre e p=ns vs CT). L`insulino-sensibilità era migliorata in entrambi
i gruppi (a 41±3 e 45±4 µmol·min-1·kgFFM

-2, OB-post e DM-post; p=0.0001 per entrambi vs
basale) ma non normalizzata (p=0.01 vs Ct). L`ISR sia a digiuno (57 [26] e 73 [35]
pmol·min-1·m-2,OB post e DM-post; p<0.02 vs pre) che totale (68 [28] e 65 [44] nmol.m-2,
OB post e DM-post; p=0.02 OB post vs pre e p=ns DM-post vs pre) erano normalizzate
(p=ns vs Ct). Nel gruppo OB-post, la ß-cell sensitivity era lievemente diminuita (a 92 [26]
pmol·min-1·m-2·mM-1, p=0.01), ma ancora all`interno del range normale (p=ns vs Ct), mentre
nei DM-post raddoppiava (a 61 [38] pmol·min-1·m-2·mM-1, p=0.007), ma era sempre ridotta
rispetto ai controlli (p=0.002 vs Ct).  In conclusione, soggetti grandi obesi presentano
insulino-resistenza ed ipersecrezione di insulina; la sensibilità ß-cellulare al glucosio è
inalterata nei non diabetici ma gravemente compromessa nei diabetici. Ad 1 anno, RYGB
induce una riduzione di peso del 30% e migliora la sensibilità all`insulina
proporzionalmente al peso perso sia nei diabetici che non diabetici. Nei diabetici, la
sensibilità della ß-cellula al glucosio aumenta significativamente ma rimane inferiore ai
livelli normali nonostante il netto miglioramento del controllo glicemico. 

EFFETTI DEL ROUX-EN-Y GASTRIC BYPASS (RYGB) SULLA FUNZIONE
ß-CELLULARE IN SOGGETTI DIABETICI E NON DIABETICI CON OBESITA`
GRAVE.

S. Camastra①; E. Muscelli①; S. Bonuccelli①; B. Astiarraga①; V. Nofrate②; G. Scartabelli
③; S. Baldi①; E. Barsotti①; F. Santini③; M. Anselmino④; A. Mari②; E. Ferrannini①;

❶Dipartimento di Medicina Interna,Università di Pisa,Pisa; ❷Istituto di
Bioingegneria,CNR,Padova; ❸Dipartimento di Endocrinologia,Università di Pisa,Pisa; ❹
Divisione Chirurgia Bariatrica, IV Chir Generale,Azienda Ospedaliera Pisana,Pisa; 

 In soggetti obesi con diabete tipo 2 la diversione biliopancreatica normalizza la funzione
della ß-cellula pancreatica. Non è chiaro se questi effetti possano essere indotti anche dal
RYGB. Scopo della ricerca è di studiare la funzione ß-cellulare in pazienti con obesità
grave e diabete tipo 2 sottoposti a RYGB utilizzando un modello matematico di risoluzione
della funzione ß-cellulare. 
Abbiamo sottoposto soggetti con obesità grave 13 non diabetici (OB) e 12 diabetici tipo 2
(DM) (OB-pre, BMI=52±2 kg/m2 ; DM-pre, BMI=52±2 kg/m2) e 7 normopeso appaiati
per sesso ed età (Ct, BMI=23±1 kg/m2), a clamp euglicemico iperinsulinemico e a test di
valutazione della secrezione insulinica con pasto misto (75 g di glucosio, 40 g di
parmigiano, 1 uovo [tot 500 kcal, 16%P, 28%G, 56%C]). La secrezione insulinica (ISR) è
stata ricostruita attraverso deconvoluzione del C-peptide plasm. e correlata ai livelli di
glucosio attraverso un modello che incorpora le caratteristiche della funzione ß-cellulare,
come la sensibilità della ß-cellula al glucosio (ß-cell sensitivity). OB e DM erano ristudiati
con lo stesso test 1 anno dopo RYGB (Ob-post, BMI=36±2 kg/m2; DM-post, 33±3). 
Rispetto ai Ct, Ob-pre e DM-pre erano insulino-resistenti (M=26±3 vs 23±4 vs 58±6
µmol·kgFFM

-1·m-1; OB-pre vs DM-pre vs Ct, rispettivamente; p=0.001 Ob-pre e DM-pre vs
Ct), avevano più alta ISR a digiuno (mediana [range interquartile], 151 [75] vs 104 [72] vs
54 [28] pmol·min-1·m-2, OBpre vs DM-pre vs Ct, rispettiv.; p<0.04 Ob-pre e DM-pre vs Ct).
l`ISR totale era più elevata negli OB-pre vs Ct (101 [33] vs 64 [23] nmol·m-2, p=0.01) ma
non era diversa tra DM-pre e Ct (66 [28] vs 64 [23] nmol·m-2, p=ns). Mentre OB-pre
avevano ß-cell sensitivity non diversa dai Ct (123 [45] vs 96 [60] pmol·min-1·m-2·mM-1

p=ns), nei DM-pre era marcatamente ridotta (33 [25] vs 96 [60] pmol·min-1· m-2·mM-1

p=0.001). Dopo RYGB, i DM mostravano normalizzazione della glicemia (da 9.3±0.9 a
6.4±03 p= 0.005 post vs pre e p=ns vs CT). L`insulino-sensibilità era migliorata in entrambi
i gruppi (a 41±3 e 45±4 µmol·min-1·kgFFM

-2, OB-post e DM-post; p=0.0001 per entrambi vs
basale) ma non normalizzata (p=0.01 vs Ct). L`ISR sia a digiuno (57 [26] e 73 [35]
pmol·min-1·m-2,OB post e DM-post; p<0.02 vs pre) che totale (68 [28] e 65 [44] nmol.m-2,
OB post e DM-post; p=0.02 OB post vs pre e p=ns DM-post vs pre) erano normalizzate
(p=ns vs Ct). Nel gruppo OB-post, la ß-cell sensitivity era lievemente diminuita (a 92 [26]
pmol·min-1·m-2·mM-1, p=0.01), ma ancora all`interno del range normale (p=ns vs Ct), mentre
nei DM-post raddoppiava (a 61 [38] pmol·min-1·m-2·mM-1, p=0.007), ma era sempre ridotta
rispetto ai controlli (p=0.002 vs Ct).  In conclusione, soggetti grandi obesi presentano
insulino-resistenza ed ipersecrezione di insulina; la sensibilità ß-cellulare al glucosio è
inalterata nei non diabetici ma gravemente compromessa nei diabetici. Ad 1 anno, RYGB
induce una riduzione di peso del 30% e migliora la sensibilità all`insulina
proporzionalmente al peso perso sia nei diabetici che non diabetici. Nei diabetici, la
sensibilità della ß-cellula al glucosio aumenta significativamente ma rimane inferiore ai
livelli normali nonostante il netto miglioramento del controllo glicemico. 

EFFETTI DEL ROUX-EN-Y GASTRIC BYPASS (RYGB) SULLA FUNZIONE
ß-CELLULARE IN SOGGETTI DIABETICI E NON DIABETICI CON OBESITA`
GRAVE.

S. Camastra①; E. Muscelli①; S. Bonuccelli①; B. Astiarraga①; V. Nofrate②; G. Scartabelli
③; S. Baldi①; E. Barsotti①; F. Santini③; M. Anselmino④; A. Mari②; E. Ferrannini①;

❶Dipartimento di Medicina Interna,Università di Pisa,Pisa; ❷Istituto di
Bioingegneria,CNR,Padova; ❸Dipartimento di Endocrinologia,Università di Pisa,Pisa; ❹
Divisione Chirurgia Bariatrica, IV Chir Generale,Azienda Ospedaliera Pisana,Pisa; 

 In soggetti obesi con diabete tipo 2 la diversione biliopancreatica normalizza la funzione
della ß-cellula pancreatica. Non è chiaro se questi effetti possano essere indotti anche dal
RYGB. Scopo della ricerca è di studiare la funzione ß-cellulare in pazienti con obesità
grave e diabete tipo 2 sottoposti a RYGB utilizzando un modello matematico di risoluzione
della funzione ß-cellulare. 
Abbiamo sottoposto soggetti con obesità grave 13 non diabetici (OB) e 12 diabetici tipo 2
(DM) (OB-pre, BMI=52±2 kg/m2 ; DM-pre, BMI=52±2 kg/m2) e 7 normopeso appaiati
per sesso ed età (Ct, BMI=23±1 kg/m2), a clamp euglicemico iperinsulinemico e a test di
valutazione della secrezione insulinica con pasto misto (75 g di glucosio, 40 g di
parmigiano, 1 uovo [tot 500 kcal, 16%P, 28%G, 56%C]). La secrezione insulinica (ISR) è
stata ricostruita attraverso deconvoluzione del C-peptide plasm. e correlata ai livelli di
glucosio attraverso un modello che incorpora le caratteristiche della funzione ß-cellulare,
come la sensibilità della ß-cellula al glucosio (ß-cell sensitivity). OB e DM erano ristudiati
con lo stesso test 1 anno dopo RYGB (Ob-post, BMI=36±2 kg/m2; DM-post, 33±3). 
Rispetto ai Ct, Ob-pre e DM-pre erano insulino-resistenti (M=26±3 vs 23±4 vs 58±6
µmol·kgFFM

-1·m-1; OB-pre vs DM-pre vs Ct, rispettivamente; p=0.001 Ob-pre e DM-pre vs
Ct), avevano più alta ISR a digiuno (mediana [range interquartile], 151 [75] vs 104 [72] vs
54 [28] pmol·min-1·m-2, OBpre vs DM-pre vs Ct, rispettiv.; p<0.04 Ob-pre e DM-pre vs Ct).
l`ISR totale era più elevata negli OB-pre vs Ct (101 [33] vs 64 [23] nmol·m-2, p=0.01) ma
non era diversa tra DM-pre e Ct (66 [28] vs 64 [23] nmol·m-2, p=ns). Mentre OB-pre
avevano ß-cell sensitivity non diversa dai Ct (123 [45] vs 96 [60] pmol·min-1·m-2·mM-1

p=ns), nei DM-pre era marcatamente ridotta (33 [25] vs 96 [60] pmol·min-1· m-2·mM-1

p=0.001). Dopo RYGB, i DM mostravano normalizzazione della glicemia (da 9.3±0.9 a
6.4±03 p= 0.005 post vs pre e p=ns vs CT). L`insulino-sensibilità era migliorata in entrambi
i gruppi (a 41±3 e 45±4 µmol·min-1·kgFFM

-2, OB-post e DM-post; p=0.0001 per entrambi vs
basale) ma non normalizzata (p=0.01 vs Ct). L`ISR sia a digiuno (57 [26] e 73 [35]
pmol·min-1·m-2,OB post e DM-post; p<0.02 vs pre) che totale (68 [28] e 65 [44] nmol.m-2,
OB post e DM-post; p=0.02 OB post vs pre e p=ns DM-post vs pre) erano normalizzate
(p=ns vs Ct). Nel gruppo OB-post, la ß-cell sensitivity era lievemente diminuita (a 92 [26]
pmol·min-1·m-2·mM-1, p=0.01), ma ancora all`interno del range normale (p=ns vs Ct), mentre
nei DM-post raddoppiava (a 61 [38] pmol·min-1·m-2·mM-1, p=0.007), ma era sempre ridotta
rispetto ai controlli (p=0.002 vs Ct).  In conclusione, soggetti grandi obesi presentano
insulino-resistenza ed ipersecrezione di insulina; la sensibilità ß-cellulare al glucosio è
inalterata nei non diabetici ma gravemente compromessa nei diabetici. Ad 1 anno, RYGB
induce una riduzione di peso del 30% e migliora la sensibilità all`insulina
proporzionalmente al peso perso sia nei diabetici che non diabetici. Nei diabetici, la
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INTRODUZIONE: L`intervento chirurgico di bendaggio gastrico regolabile (LAGB) è una
metodica puramente restrittiva. Il By-Pass Bilio-Intestinale (BIBP) è una tecnica
malassorbitiva in cui viene praticata un`anastomosi termino-laterale tra il moncone
digiunale prossimale e l`ultima ansa ileale. Scopo del nostro lavoro è stato quello di
confrontare gli effetti di (LAGB e BIBP sui fattori di rischio cardiometabolici, sulla
composizione corporea, sulla morfologia e funzione cardiaca e vascolare.MATERIALI E
METODI: Abbiamo selezionato 80 pazienti  bariatrici di età compresa tra 20 e 55 anni e
peso tra 100 e 150 Kg,  40 pazienti   sono stati sottoposti a BIBP e  40 pazienti  sono stati
sottoposti a LAGB. In tutti i pazienti sono stati valutati pressione arteriosa, glicemia e
insulinemia basale e dopo carico di glucosio, HOMA-IR, assetto lipidico, VES, fibrinogeno
e composizione corporea mediante DXA, sia prima dell`intervento che dopo 1 e 4 anni.
Abbiamo successivamente valutato in 48 pazienti sottoposti a BIBP da più di 5 anni  (5-8
anni) e in 19 pazienti sottoposti a LAGB da più di 5 anni (5-9 anni) le modificazioni della
morfologia e funzione cardiaca tramite ecocardiogramma MB-mode  e l`IMT  carotideo.
RISULTATI: I pazienti BIBP hanno presentato una maggior perdita di peso in eccesso %
(EBWL%) rispetto al gruppo di pazienti LAGB (p<0,001) sia a 1 che a 4 anni, con  una
significativa  riduzione del BMI fino al valore medio di 32,7 kg/m2 (p<0,001). Nei pazienti
LAGB la riduzione del BMI è risultata inferiore e limitata al primo anno di follow-up (36,7
kg/m2 ad un anno e 35,1 kg/m2 a 4 anni, n.s.). Il BIBP  è stato più efficace nel ridurre
l`obesità viscerale (massa grassa del tronco e rapporto   massa grassa tronco/massa grassa
gambe) rispetto al LAGB (p<0,001); La percentuale di risoluzione dell`alterato
metabolismo glucidico, dell`ipertensione e dell`obesità è stata maggiore nel gruppo  BIBP.
La valutazione ecocardiografica ha mostrato nel gruppo BIBP una migliore funzione
diastolica e una maggiore riduzione del grasso epicardico rispetto al gruppo
LAGB(p<0.005) . L`IMT è risultato essere inferiore nel gruppo BIBP rispetto al gruppo
LAGB (p<0.03)DISCUSSIONE E CONCLUSIONI: I pazienti  BIBP rispetto al gruppo
 LAGB hanno presentato una progressiva riduzione del tessuto adiposo totale e viscerale. Il
miglioramento dei parametri pressori e glico-lipidico è stato significativamente maggiore 
nel gruppo trattato con BIBP. Il miglioramento dell`IMT, della funzione e morfologia
cardiaca sono stati  più evidenti nel gruppo trattato con BIBP.  La tecnica malassorbitiva
sembra quindi essere il trattamento di scelta dell`obesità complicata
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Premesse : La chirurgia bariatrica rappresenta la terapia di riferimento per pazienti grandi
obesi che hanno fallito l`approccio nutrizionale e/o farmacologico. Scopo: Valutare la
differenza in termini di calo ponderale tra pazienti grandi obesi diabetici e non diabetici. 
Metodi : Dal 2001 ad oggi, 299 pazienti (femmine 226) grandi obesi con BMI medio di
47.9±8.5 kg/m2 sono stati sottoposti ad intervento di by-pass gastrico su gastroplastica
verticale. Di tali pazienti 55 erano diabetici in terapia ipoglicemizzante e con un BMI
medio di 49±7.3. Dei 229 pazienti 133 risultavano in terapia con farmaci anti-ipertensivi. 
Risultati : Il calo ponderale è stato significativo (P<0.0001) in ambedue i gruppi nel tempo
(vedi tabella), la performance di calo è stata lievemente inferiore nel gruppo dei pazienti
diabetici, per quanto il dato non risulti statisticamente significativi (P=0.2254). Dopo tre
mesi dall`intervento bariatrico, dei 133 pazienti in terapia antipertensiva, 37 hanno sospeso
la terapia e 35 l`hanno ridotta. Non sono disponibili dati completi ad un anno
dall`intervento chirurgico. I valori del BMI (kg/m2) sono in Tabella (in parentesi il numero
dei casi).  Base 1 anno 2 aa 3 aa 4 aa

Non Diabetici 47.7±8.8 (244) 31.7±6.2 (209) 30.6±5.7 (173) 30.8±6.2 (134) 31.9±6.3 (95)
Diabetici 49±7.3 (55) 33.4±5.3 (49) 32.9±4.9 (40) 34.2±4.9 (31) 34.3±4.6 (21)
P value 0.321 0.069 0.021 0.004 0.107
Conclusioni : La terapia bariatrica conferma la sua efficacia in termini di calo

ponderale sia nei pazienti diabetici, sia in quelli non diabetici, soprattutto nei primi due anni
dall`intervento, con minime differenze tra i gruppi. A 4 anni si evidenzia una lieve ripresa
del peso corporeo. Il marcato calo ponderale si associa ad un netto miglioramento del
compenso pressorio, come evidenziato dalla riduzione/sospensione della terapia
antipertensiva.
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P value 0.321 0.069 0.021 0.004 0.107
Conclusioni : La terapia bariatrica conferma la sua efficacia in termini di calo

ponderale sia nei pazienti diabetici, sia in quelli non diabetici, soprattutto nei primi due anni
dall`intervento, con minime differenze tra i gruppi. A 4 anni si evidenzia una lieve ripresa
del peso corporeo. Il marcato calo ponderale si associa ad un netto miglioramento del
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SCOPO DELLA RICERCA : l`obesità è una naturale conseguenza dell`aumentato introito
calorico e dello stile di vita sedentario cui spesso consegue l`insorgenza di diabete tipo 2
(DT2). La chirurgia bariatrica costituisce la terapia di maggior successo come cura
dell`obesità e DT2. La Sleeve Gastrectomy (SG) è un intervento restrittivo eseguito per via
laparoscopica. Scopo dello studio è valutare l`effetto della SG sul controllo metabolico del
DT2 in termini di miglioramento/risoluzione della malattia. METODI : 30 soggetti obesi
(18 donne) dei quali 19 con DT2 noto e 11 neodiagnosticati mediante OGTT sono stati
studiati prima e 6 mesi dopo SG con determinazione della glicemia a digiuno e
dell`emoglobina glicata (HbA1c). Il Body Mass Index (BMI) era di 43.2±6.9 Kg/m2 prima
dell`intervento e di 31.5±4.6 Kg/m2 6 mesi dopo SG (p<0,0001); la glicemia a digiuno
preoperatoria era di 159.8±79.5 mg/dl e di 100.1±27.3 mg/dl 6 mesi dopo SG (p 0.001).
L`HbA1c preoperatoria era 7.5%±1.8%; dopo l`intervento era 5,4±0,7% (p<0,0001). A 6
mesi dall`intervento, l`83,3% dei pazienti (25/30) non assumeva terapia ipoglicemizzante
ed è stato nuovamente sottoposto ad OGTT; mentre gli altri (5/30) rimanevano affetti da
DT2. Le glicemie durante OGTT dopo SG mostravano una riduzione significativa (p
0.0002) al 120` (da 223.5±55.4 a 103.8±28.3mg/dl) nei diabetici neodiagnosticati. Nel
pre-operatorio, il picco glicemico nei pazienti sottoposti ad OGTT si osservava al 90`, con
glicemia di 239.2±16.2 mg/dl, mentre nel post-operatorio si ripristinava il fisiologico picco
al 30` con valori di 166.8±55.9 mg/dl. CONCLUSIONI  i nostri dati evidenziano che a 6
mesi dall`intervento di SG si assiste, oltre ad un significativo calo ponderale, ad un pronto
compenso glico-metabolico con risoluzione del diabete nel 83.3% e riduzione dei valori
medi di glicemia e HbA1c nei pazienti ancora diabetici. In corso di OGTT, oltre alla
normale tolleranza ai carboidrati, si assiste al ripristino del fisiologico picco glicemico al
30`. Pertanto, la SG sembra rappresentare una soluzione efficace e rapida per la cura del
DT2 al pari di altri interventi di chirurgia bariatrica più complessi, misti o puramente
malassorbitivi.
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SCOPO DELLA RICERCA: la terapia medica dell`obesità a tutt`oggi mostra scarsi
risultati soprattutto a distanza. Gli studi clinici suggeriscono che la terapia chirurgica
dell`obesità patologica rappresenta, al momento attuale, l`opzione più efficace per
ottenere un sostanziale e duraturo calo ponderale, con una conseguente riduzione
delle morbilità e della mortalità. Scopo di questo studio è valutare  l`effetto della Sleeve
Gastrectomy (SG) sull`obesità patologica e le sue comorbilità. METODI: sono stati
sottoposti a SG laparoscopica 46 pazienti (33 F) obesi  (BMI 46.1±7.1 Kg/m 2, 47.3±10.5
anni) con: 21 Diabete Mellito tipo 2 (DT2) con HbA1c 7,2±1,8%, 18 trattati con
ipoglicemizzanti orali e 1 terapia insulinica; 26 Ipertensione Arteriosa (PA >140/90
mmHg), tutti in trattamento farmacologico antipertensivo; 35 dislipidemia secondo i criteri
dell`ATPIII (HDL<50 mg/dl nelle donne e <40 mg/dl negli uomini; Trigliceridi >150
mg/dl) e/o presenza di terapia ipolipemizzante; 21 Sindrome delle Apnee Notturne (OSAS),
diagnosticata con Polisonnografia.  Dopo 3 mesi dall`intervento chirurgico di SG i pazienti
presentavano BMI di 36.7±6.1 Kg/m2 e venivano rivalutati le seguenti comorbilità: 6/21
(28.5%) pazienti ancora diabetici (glicemia a digiuno >126 mg/dl, HbA1c>6.5% in
presenza di terapia ipoglicemizzante) tutti con lunga durata di malattia, in buon compenso
 (HbA1c: 6.7±0.5% ,p <0.0001); 21/26 (80.7%) ancora ipertesi;  31/35 (88.5%) ancora
dislipidemici; 13/21 (61.9%) ancora affetti da OSAS. CONCLUSIONI: l`intervento di
SG, pur essendo considerato solo restrittivo, induce un importante calo ponderale già
3 mesi dopo l`intervento, con un miglioramento delle comorbidità associate all`obesità
patologica. In particolare si osserva una riduzione importante (71.5%) della
prevalenza del DT2 e dell`OSAS (38.1%), riscontrata in letteratura anche per altri
interventi bariatrici. Nei pazienti che rimangono diabetici, si osserva comunque un
netto miglioramento del compenso metabolico e in quelli ancora ipertesi e
dislipidemici una diminuzione della terapia farmacologica.
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E DI QUALITA` DELLA VITA IN GRUPPI DI PAZIENTI OBESI
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Scopi della Ricerca  Valutazione dell`efficacia del Training Autogeno di base svolto in
gruppo, come strumento coadiuvante del trattamento integrato dell`obesità, attraverso uno
studio di comparazione da effettuare su pz. obesi. Il Training Autogeno è una tecnica di
comprovata efficacia nella cura di varie patologie spesso associate all`obesità, sia di natura
psicogena: ansia (Manzoni 2008) e depressione (Jorm 2008); che organica: ipertensione
(Weisser 2007) e diabete (Kostic 2000). Si ritiene che il Training Autogeno possa essere
uno strumento privilegiato per fornire un ulteriore e più articolato intervento terapeutico al
problema dell`obesità, poiché consente modificazioni sia da un punto di vista fisiologico,
comportamentale, psichico e della qualità della vita.  Materiali e metodi  Si procederà alla
creazione di due gruppi sperimentali, in cui verrà insegnata la tecnica del T. A. base e due
gruppi di controllo appaiati per sesso, età, stato civile, titolo di studio e BMI. I parametri
clinici valutati saranno: peso, altezza, BMI, c.v., p.a., glicemia, trigliceridi, colesterolo
HDL. Per i parametri psicologicisociali verrà somministrata la seguente batteria di test:
SCL-90-R, EDI-2, BDI, STAI I-II, WHOQoL. Tutti i pz. seguiranno il percorso standard
del centro secondo le linee guida per il trattamento dell`obesità (LiGIO`99). Conclusioni Le
potenzialità di sfruttamento dei risultati del progetto di ricerca sembrano concretamente
rilevanti, come strumento di consolidamento del benessere psicofisico, che consente un
cambiamento dello stile di vita, con benefici non solo per il problema obesità, ma anche a
tutte le altre patologie correlate. Si prevede un miglioramento nel quadro diagnostico dei
pz. inseriti nei gruppi sperimentali trattati con Training Autogeno rispetto a quelli del
gruppi di controllo, quantificabile a più livelli, nel breve, medio e lungo termine:
valutazioni al T0, T3 mesi, T6 mesi con follow-up a 6 mesi dalla conclusione del
trattamento. Progetto sostenuto della RAS attraverso borsa di Ricerca co-finanziata fondi
PO Sardegna FSE 2007-2013, L.R.7/2007 "Promozione della ricerca scientifica e
dell`innovazione tecnologica in Sardegna" 
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MISURE ANTROPOMETRICHE E VISCAN COME PREDITTORI DI OBESITA`
VISCERALE E ANORMALITA` METABOLICHE: CONFRONTO CON
L`ECOGRAFIA.

F. De Stefano①; M. Soattin①; N. Vitturi①; D. Vianello①; M. Resta①; A. Zambon①; L.
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Introduzione:  La misura del grasso viscerale richiede metodiche radiologiche (TAC,
RMN) o ecografiche non facilmente utilizzabili nella pratica clinica. Scopo del nostro
lavoro è stato quello di testare: misure antropometriche e un nuovo metodo di
bioimpedenziometria (VISCAN, Tanita) per la predizione tessuto adiposo viscerale e dei
parametri metabolici. 
Materiale e Metodi: Sono stati analizzati 62 (29 M; 33 F) con BMI medio 29.2±5.3 kg/m2

In tutti i pazienti sono stati determinati parametri bioumorali: colesterolo totale, HDL,
LDL, trigliceridi, glicemia, insulinemia e parametri antropometrici: circonferenza vita e
diametro sagittale dell`addome SAD E` stata eseguita una impedenziometria addominale
mediante Vi-Scan. L`entità dei depositi viscerali è stata determinata mediante misura
ecografica del grasso peritoneale (spessore retti-aorta). 
Risultati:  Valutando con una analisi di correlazioni semplice le relazioni tra misure
antropometriche ed impedenziometriche e lo spessore del grasso peritoneale (considerato
gold standard), abbiamo riscontrato per tutte le metodiche un buon livello di correlazione
con la misura ecografica: circonferenza vita (r=0.626; p<0.000), SAD (r=0.774; p<0.000),
ViScan (r=0.634; p<0.000). Abbiamo quindi costruito una regressione multipla
considerando come variabile dipendente la misura ecografica e come variabili indipendenti
BMI, circonferenza vita, SAD e Vi-scan. In questo modello, l`unica metodica
significativamente correlata alla misura ecografica è risultata essere il SAD (p<0.000). Per
quanto riguarda le correlazioni con le variabili metaboliche, la misura ecografica ha
confermato una buona correlazione con colesterolo-HDL (r=-0.584; p<0.000), trigliceridi
(r=0.375; p<0.01), glicemia (r=0.576; p<0.000) e insulinemia (r=0.345; p<0.01). Tali
variabili metaboliche sono risultate analogamente correlate anche ai valori di SAD e alla
misura Vi-Scan 
Conclusioni:  Sia il SAD che la misura mediante ViScan del grasso viscerale risultano
significativamente correlati con la misura ecografica e con le alterazioni tipiche della
sindrome metabolica. In termini competitivi, il SAD è risultato un miglior predittore
dell`entità dei depositi viscerali. 

MISURE ANTROPOMETRICHE E VISCAN COME PREDITTORI DI OBESITA`
VISCERALE E ANORMALITA` METABOLICHE: CONFRONTO CON
L`ECOGRAFIA.

F. De Stefano①; M. Soattin①; N. Vitturi①; D. Vianello①; M. Resta①; A. Zambon①; L.
Busetto①; E. Manzato①; G. Realdi①;

❶Scenze Mediche e Chirurgiche,Universita di Padova,Padova; 

Introduzione:  La misura del grasso viscerale richiede metodiche radiologiche (TAC,
RMN) o ecografiche non facilmente utilizzabili nella pratica clinica. Scopo del nostro
lavoro è stato quello di testare: misure antropometriche e un nuovo metodo di
bioimpedenziometria (VISCAN, Tanita) per la predizione tessuto adiposo viscerale e dei
parametri metabolici. 
Materiale e Metodi: Sono stati analizzati 62 (29 M; 33 F) con BMI medio 29.2±5.3 kg/m2

In tutti i pazienti sono stati determinati parametri bioumorali: colesterolo totale, HDL,
LDL, trigliceridi, glicemia, insulinemia e parametri antropometrici: circonferenza vita e
diametro sagittale dell`addome SAD E` stata eseguita una impedenziometria addominale
mediante Vi-Scan. L`entità dei depositi viscerali è stata determinata mediante misura
ecografica del grasso peritoneale (spessore retti-aorta). 
Risultati:  Valutando con una analisi di correlazioni semplice le relazioni tra misure
antropometriche ed impedenziometriche e lo spessore del grasso peritoneale (considerato
gold standard), abbiamo riscontrato per tutte le metodiche un buon livello di correlazione
con la misura ecografica: circonferenza vita (r=0.626; p<0.000), SAD (r=0.774; p<0.000),
ViScan (r=0.634; p<0.000). Abbiamo quindi costruito una regressione multipla
considerando come variabile dipendente la misura ecografica e come variabili indipendenti
BMI, circonferenza vita, SAD e Vi-scan. In questo modello, l`unica metodica
significativamente correlata alla misura ecografica è risultata essere il SAD (p<0.000). Per
quanto riguarda le correlazioni con le variabili metaboliche, la misura ecografica ha
confermato una buona correlazione con colesterolo-HDL (r=-0.584; p<0.000), trigliceridi
(r=0.375; p<0.01), glicemia (r=0.576; p<0.000) e insulinemia (r=0.345; p<0.01). Tali
variabili metaboliche sono risultate analogamente correlate anche ai valori di SAD e alla
misura Vi-Scan 
Conclusioni:  Sia il SAD che la misura mediante ViScan del grasso viscerale risultano
significativamente correlati con la misura ecografica e con le alterazioni tipiche della
sindrome metabolica. In termini competitivi, il SAD è risultato un miglior predittore
dell`entità dei depositi viscerali. 

tERAPIA MEDICA

tERAPIA MEDICA tERAPIA MEDICA

RUOLO DELL`ATTIVITA` FISICA SULLA FUNZIONE ENDOTELIALE IN UNA
POPOLAZIONE DI GIOVANI ADULTI SANI

L. Franzini①; D. Ardigo①; A. Dei Cas①; S. Haddoub①; S. Valtuena①; F. Brighenti②; I.
Zavaroni①;

❶Medicina Interna e Scienze Biomediche,Univ. di Parma,Parma; ❷Igiene e Sanita
Pubblica,Univ. di Parma,Parma; 

 É noto come una attività fisica moderata svolga un ruolo protettivo nei confronti della
patologia cardiovascolare ed uno stile di vita sedentario si associ a disfunzione endoteliale e
predisponga allo sviluppo della patologia aterosclerotica. Tuttora non esistono però
evidenze di una associazione tra dispendio energetico (DE) volontario e grado di
aterosclerosi subclinica. Questa carenza è almeno in parte spiegata dalla limitata
accuratezza degli attuali sistemi di rilevamento della attività fisica (diari o questionari),
nello stimare il reale DE. 
Il presente studio si proponeva pertanto di valutare, in una popolazione di giovani adulti
sani, la relazione tra DE abituale e il grado di disfunzione endoteliale, il primo step verso la
patologia aterosclerotica. 
La funzione endoteliale (FE) veniva valutata mediante il test della Flow Mediated Dilation
(FMD). Il DE veniva misurato utilizzando un dispositivo di rilevamento indossabile
(Armband, SenseWear), indossato dai volontari per 7 giorni consecutivi. Questo strumento,
registrando in maniera continua numerosi parametri, forniva diverse informazioni sul DE,
tra qui gli Equivalenti Metabolici (METS) medi, la misura da noi poi utilizzata. 
É stata selezionata una popolazione di 157 volontari sani (87 maschi e 70 femmine) con
una età media di 37 ± 8 anni, non affetti da diabete, malattie cardiovascolari o patologie
organiche di rilievo.
Suddividendo la popolazione in quartili di FMD, si è osservato che ad una ridotta FE (I
quartile di FMD) si associava un maggior numero di soggetti di sesso maschile e di
fumatori,  una età più avanzata ed una tendenza a più alti valori di BMI, circonferenza vita,
pressione arteriosa sistolica (p<0.05) e un maggior diametro basale della arteria brachiale
(p<0.01). Inoltre i soggetti con migliore funzione endoteliale, appartenenti al IV quartile di
FMD presentavano un DE significativamente più elevato (p<0.05). Da una analisi
multivariata, condotta per identificare i predittori indipendenti del grado di DE nella nostra
popolazione, emerge che, insieme al diametro basale della arteria brachiale, solo il numero
di METS medi è risultato in grado di predire in maniera indipendente il valore di FMD. Il
DE abituale appare pertanto essere un predittore indipendente della FE in una popolazione
di volontari giovani adulti sani. Questi dati potrebbero contribuire a spiegare il ruolo
protettivo della attività fisica nei confronti del rischio cardiovascolare, non solo in soggetti
ad alto rischio, ma anche in una popolazione di individui giovani a basso rischio
cardiovascolare.
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Premessa:  Il Binge Eating Disorder (BED) è caratterizzato da ricorrenti episodi di
abbuffate con perdita di controllo e notevole distress in assenza di compensazioni.
Associato all`obesità è caratterizzato da comorbidità psicopatologica, alterazioni cliniche e
bassa qualità di vita. Sebbene i trattamenti psicologici dimostrano un miglioramento nella
psicopatologia dei soggetti BED, non sono sufficienti nella cura del sovrappeso e obesità
associati. Esaminando l`utilizzo di vari farmaci alcuni autori hanno recentemente
dimostrato che la sibutramina risulta efficace nella riduzione del binge eating, della
psicopatologia e del peso (Wilfley et al.: Am J Psychiatry 165:1, January 2008). Obiettivo:
Questo studio conferma l`eficaccia della sibutramina nella riduzione delle abbuffate e del
peso in pazienti affetti da BED. Metodi : 8 pazienti di sesso femminile afferenti al CRRFN,
sono state sottoposte a test psicometrici per diagnosi di BED. Nessuna di queste presentava
criteri di esclusione per l`assunzione di sibutramina. Cinque di esse hanno seguito il solo
percorso psiconutrizionale (medico-dietista-psicologo) mentre due hanno accettato la
somministrazione di sibutramina 10 mg. Sono stati verificati a distanza di sei mesi, il peso,
la frequenza delle abbuffate e la qualità di vita. Risultati:  Paragonate con le pazienti che
seguivano il solo trattamento psiconutrizionale, le altre due partecipanti che avevano
ricevuto sibutramina hanno avuto un riduzione del peso più significativa, una riduzione
degli episodi di binge con calo delappetito, e un miglioramento dell`umore e della qualità di
vita. Gli eventi avversi sono stati poco significativi. Conclusioni:  L`uso della sibutramina
ha portato a verificare nella pratica clinica l`efficacia del farmaco in una patologia
dove l`obiettivo primario rimane la riduzione degli episodi di binge, che porta per se alla
riduzione di peso. Il calo ponderale e il miglioramento della qualità di vita motivano inoltre
al cambiamento. La sibutramina contribuisce all`efficacia del trattamento psiconutrizionale
dimostrando effetti significativi ed una buona tollerabilità, almeno a sei mesi di trattamento.
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 L`obesità è una malattia cronica, con una patogenesi complessa, caratterizzata da elevati
livelli di comorbilità e disabilità. Il contesto riabilitativo (per la sua organizzazione di tipo
interdisciplinare, multidimensionale) sembra essere il più adatto al trattamento dell`obesità
soprattutto quando questa presenta complicanze sul piano clinico e funzionale. Scopo dello
studio è stato quello di validare uno strumento di misura dell`appropriatezza organizzativa
per l`accesso alla riabilitazione intensiva (residenziale e semi-residenziale) Scala SIO di
Appropriatezza per la Riabilitazione Metabolico-Psico-Nutrizionale  dei soggetti affetti da
Obesità (SSA-RMNP-O) Metodi: è stato realizzato uno studio multicentrico che ha visto
coinvolti 16 Centri   La SSA-RMNP-O ècostituita da 4 sezioni grado di obesità e livello di
rischio per complicanze (BMI, circ vita)comorbilità sul piano organico e metabolicofattori
di rischio che concorrono ad aumentare la morbilità correlata all`obesità precedenti ricoveri
per riabilitazione metabolico nutrizionale  La validazione è avvenuta confrontando lo score
della SSA-RMNP-O vs la "verità" della corretta collocazione del paziente. Sono stati
considerati a tal fine carico di lavoro (interventi dei medici di reparto e degli infermieri,
farmaci iniziali e finali, procedure di laboratorio, diagnostica strumentale, consulenze)
incidenza di eventi clinici avversi Risultati: sono stati reclutati 449 sogg (51.1±14aa) in 3
diversi setting assistenziali: ambulatorio specialistico, DH riabilitativo, riabilitazione
intensiva residenziale.  Lo studio ha messo in evidenza una significativa correlazione tra lo
score della SSA-RMNP-O e tutti i parametri, indici di impiego di risorse, verso i quali è
stato valicato. Sono stati individuati valori soglia per la corretta collocazione dei pazienti
nei diversi setting assistenziali >25: accesso in riabilitazione residenziale intensiva
metabolico-psico-nutrizionale20-25: ricovero in Day-hospital/Day-service<20: accesso in
ambulatorio specialistico La scala ha anche dimostrato un`elevata affidabilità: ripetibilità
del test (Cohen`s K) e  concordanza interna (Cronbach`s α).                                                   
  Gruppo di lavoro SIO-SISDCA: MR Bollea, A.  Brunani, L Busetto, P Capodaglio, MG
Carbonelli, E Castellaneta, R Castra, M. Cuzzolaro, R. Dalle Grave, V del Balzo, P De
Cristofaro, E. Di Flaviano,  L. M. Donini, E Franzoni,  M. G. Gentile, F Jacoangeli, C
Lubrano, L Lucchin, F Manara, M. Marcelli, B Mezzani, F Muratori, R. Ostuzzi, F.
Pasanisi, ML Petroni, G Rovera, F Santini, C Savina, G. Spera, F Strollo,  P Todisco, C
Tubili  e M. Zamboni. 
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 L`ipogonadismo tardivo (LOH), caratterizzato da deficit di testosterone (T) e disfunzione
erettile e da indici tipici di fragilità quali depressione, ipomnesia, osteoporosi e sarcopenia,
è particolarmente frequente fra gli anziani sovrappeso/obesi con sindrome metabolica
(OSM). Nell`ultimo decennio il questionario dell`invecchiamento maschile (AMSRS) si è
dimostrato utile a quantificare le variazioni dei sintomi in rapporto alla terapia sostitutiva
con T (TST) e si sono sempre più affermati altri test (Handgrip o HG, 6 Min Walking
Distance o 6MWD, Geriatric Depression Scale o GDS) per la valutazione di variabili
funzionali implicate nella diagnosi di fragilità. Purtroppo molto spesso l`LOH è interpretato
da medici e pazienti come sintomo naturale dell`invecchiamento e la TST interessa solo
una piccola percentuale di pazienti. 
Scopo del lavoro: valutare le modificazioni degli indici di fragilità in pazienti OSM anziani
con LOH in corso di TST a varia dose e/o esercizio fisico. 
Materiale e Metodo: In uno screening su 492 uomini obesi di 65-75 anni abbiamo
diagnosticato LOH (T ≤ 7 nmol/L) in 46 soggetti, che abbiamo sottoposto a dieta
nutrizionalmente equilibrata ridotta di 300 Cal/die e inserito in un follow-up di 6 mesi in
assenza di terapia (gruppo di controllo, C, n=16) o con TST a bassa dose (TBD, T
undecanoato 40 mg [Andriol®, Organon, Italia] due cp  al dì, n=15) o a dose standard (TDS,
T 30 mg, [Striant 30®, Mipharm, Italia] una cp gengivale mattina e sera, n=15).
Immediatamente prima e al termine di tale periodo, oltre a PSA ed emoglobina, abbiamo
registrato BMI, circonferenza vita (W), indice HOMA di resistenza insulinica e i punteggi
di HG, 6MWD, GDS e AMSRS. Fra i TBD, poi, in 12 abbiamo continuato il trattamento
per altre 3 settimane, inserendo un esercizio di potenza leggero e supervisionato nella metà
di essi e ripetuto le stesse valutazioni al termine del periodo. L`analisi statistica si è avvalsa
del test dei ranghi di Wilcoxon all`interno dei gruppi e dell`ANOVA fra gruppi. 
Risultati: in TDS e TBD abbiamo osservato un netto miglioramento di tutti i parametri
esaminati  rispetto a C (p<0.01) senza ripercussioni su PSA o emoglobina. Inoltre
l`aggiunta dell`esercizio fisico alla TBD ha migliorato ulteriormente parametri metabolici e
funzionali  (p<0.01). 
Conclusioni nella nostra casistica la TST, anche a basse dosi, specialmente se associata ad
esercizio di potenza,  ha consentito un netto miglioramento di BMI, W, parametri
metabolici e segni di fragilità tipici dell`anziano. Ciò suggerisce l`utilità di iniziare anche a
dosi basse una TST negli OSM anziani con LOH e possibilmente associare a queste ultime
un allenamento graduale di potenza. 
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 L`esercizio fisico riduce il rischio cardiovascolare associato a obesità e diabete mellito tipo
2 (DMT2) attivando meccanismi endocrino-metabolici complessi. Esso inoltre facilita il
trasporto di mediatori chimici attraverso la barriera emato-encefalica e in tal modo riduce la
sensazione di ansietà, migliora le funzioni cognitive, facilita il sonno e aumenta
l`autostima. La letteratura recente, peraltro, sta spostando sempre più l`asse di interesse
verso l`amplissima fascia di popolazione rappresentata dai soggetti sedentari, nel tentativo
di definire meglio i possibili miglioramenti legati a piccole variazioni di attività fisica del
tempo libero (LTPA). 
Scopo del presente lavoro è stato quindi valutare quanto un lieve aumento del livello di
LTPA migliori la funzionalità psicofisica, il tono dell`umore e i parametri di rischio
cardiovascolare in obesi anziani fisicamente inattivi con DMT2. 
Materiale e Metodo: Abbiamo studiato 28 soggetti obesi inattivi di ambo i sessi e di età
compresa fra 60 e 80 anni con DMT2 attuando per quattro mesi un counselling strutturato
tesa a motivarli ad una LTPA continuativa anche se contenuta entro limiti decisamente
bassi (10 MET/settimana). Immediatamente prima e al termine dei quattro mesi previsti
dallo studio abbiamo registrato i valori circolanti di glucosio, emoglobina glicata,
colesterolo totale, HDL e LDL, trigliceridi e acido urico e i punteggi di alcuni test
psicometrici validati (Mini Mental State Examination o MMSE, Basic Activities of Daily
Living o BADL, Instrumental Activities of Daily Living o IADL, Geriatric Depression
Scale o GDS e questionario Minnesota sulla LTPA) e funzionali (handgrip o HG e test
della performance fisica o PPT). Come gruppo di controllo abbiamo utilizzato altrettanti
soggetti inattivi non sottoposti a counselling. Per la statistica abbiamo utilizzato test dei
ranghi di Wilcoxon all`interno dei gurppi e ANOVA fra gruppi. 
Risultati: l`aumento del livello di attività fisica si è associato a una chiara tendenza al
miglioramento dei parametri esaminati, con particolare evidenza per emoglobina glicata,
trigliceridi, GDS e PPT (0.001 < p < 0.05). 
Conclusioni: l`abbandono, sia pure di grado limitato, della sedentarietà assoluta sembra
comunque in grado di migliorare alcuni indici di rischio cardiovascolare, il tono dell`umore
e la performance fisica e promette quindi di garantire buoni risultati utili a lungo termine
oltre che costituire un trampolino di lancio per una futura modifica sostanziale dello stile di
vita e con questo del rischio cardiovascolare. 
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 L`utilizzo di un integratore alimentare,abbinato a una dieta,che migliori la compliance è
uno strumento efficace per il controllo e il mantenimento del peso. Nopesil® è un
integratore alimentare costituito da: epigallocatechingallato (EGCG) catechina del the
verde e n-oleil-fosfatidiletanolamina (NOPE) sottoforma di fitocomplesso liposomale. Il
complesso ha un`azione periferica sulla sazietà aumentandola,un`azione antiossidante,
aumenta la termogenesi, stimola il catabolismo lipidico ,migliora il controllo glicemico.
SCOPO DEL LAVORO 
E` stato condotto uno studio osservazionale per valutare l`efficacia di Nopesil® in
associazione a una dieta ipocalorica lievemente iperproteica;  
MATERIALI E METODI 
Sono stati arruolati  80 soggetti (67F 13M, età media 46,7aa  BMI 32,2), Dati medi
all`arruolamento  peso (82,7 Kg),altezza (162 cm), colesterolo totale (223),HDL (58) e
LDL (136). Ai pazienti è stata prescritta una dieta ipocalorica lievemente iperproteica
(17-19% proteine,50-53% carboidrati e 27-30% lipidi, 25 Kcal /Kg peso desiderabile) in
associazione con  2 capsule/die di Nopesil® prima dei pasti principali per 3/6 mesi
consecutivi (primo controllo) . 
RISULTATI E DISCUSSIONE 
34  (42,5%) soggetti  hanno raggiunto il F-UP; 19 (56%) (15 F 4M) sono stati considerati
responsivi alla dieta (calo peso ottenuto > 3Kg) secondo  (E.Grossi, SINUT 2010 pag 34).
Il calo peso medio ottenuto è: 6,5 Kg (4,00-11,70 Kg)  Il BMI medio è diminuito da 30,3 a
28,5  Kg/m2, i parametri lipidici sono rimasti perlopiù stabili. 
I nostri dati preliminari sembrano confermere l`utilità di questo integratore nel favorire
la compliance alla dieta. 
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SCOPO: Il nostro obiettivo è stato quello di definire il ruolo dell`analisi di composizione
corporea (BC) mediante Densitometria a raggi X (DXA) nel management dell`obesità.
MATERIALI E METODI: Sono stati arruolati in uno studio prospettico monocentrico 121
pazienti obesi. I pazienti con BMI<40kg/m2 sono stati indirizzati a un programma di
counseling nutrizionale di 1 mese (G1), i pazienti con BMI>40kg/m2 a un percorso di
terapia cognitivo-comportamentale di 3 mesi (G2) mentre i pazienti con BMI>40kg/m2 sui
quali erano falliti precedenti tentativi medici sono stati candidati a chirurgia bariatrica (by
pass gastrico su gastroplastica verticale - G3). Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad analisi
whole-body DXA (Lunar iDXATM, GE-Healthcare, USA) prima del trattamento, a 3 mesi e
a 6 mesi dal trattamento. Il rapporto massa grassa totale/massa magra totale (TFM/TLM) è
stato indagato come potenziale indice di valutazione dell`efficacia terapeutica.
RISULTATI: Trentaquattro pazienti sono usciti dallo studio. Trentatre pazienti (11m - 22f,
BMI 33.1±5.0kg/m2) hanno rappresentato G1, 37 pazienti (13m - 24f, BMI 42.7±6.9kg/m2)
G2 e 17 pazienti (2m - 15f, BMI 46.3±10.2kg/m2) G3. Una differenza significativa è stata
osservata tra TFM/TLM pre-trattamento e il rapporto a 3 mesi (p=0.00003 G1, p<0.00001
G2 e G3). Le differenze tra il controllo a 3 mesi e quello a 6 mesi hanno mostrato p=0.54,
p=0.05 e p=0.0002, rispettivamente per G1, G2 e G3. L`evoluzione del rapporto TFM/TLM
per G1 è stata 0.85±0.18 (base) → 0.79±0.17 (3 mesi) → 0.80±0.19 (6 mesi), per G2
1.02±1.21 → 0.95±0.22 → 0.94±0.21, e per G3 1.26±0.26 → 0.88±0.20 → 0.78±0.16. Le
variazioni di TFM/TLM (base vs 6 mesi) sono oscillate tra -28.48% e 5.77% per G1,
-30.79% e 4.53% per G2, -47.95% e -15.21% per G3. CONCLUSIONI: La DXA è una
metodica ideale per l`analisi della BC. Le nuove tecnologie sono orientate al paziente obeso
e offrono elevata accuratezza e l`opportunità di cogliere interessanti spunti sulla
fisiopatologia della BC. Il rapporto TFM/TLM può essere proposto come indice di efficacia
terapeutica nel management di pazienti obesi sottoposti a programmi di trattamento sia
medico che chirurgico.   
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Introduzione : la presenza di  malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE) può influenzare
la scelta della terapia antiipertensiva.  Il rapporto tra la gravità della obesità e la prevalenza
o la gravità della MRGE non è stato ancora completamente chiarito. Obiettivo di questo
studio è stato quello di valutare la prevalenza della MRGE erosiva in soggetti obesi di sesso
femminile rispetto ad un pari numero di donne non obese, con o senza sintomi di MRGE. 
Metodi : venivano sottoposte ad esofago-gastro-duodenoscopia 145 donne obese (Gruppo A
- IMC 43,8±6,8) di età 41,3±11,6 anni, valutate in previsione di chirurgia bariatrica; 146
donne non obese con sintomi di MRGE (Gruppo B  IMC 24,9±2,7) di età 54,4±14,8 anni e
146 donne non obese (Gruppo C - IMC 23,4±3,5) di età 46,4 ± 17 anni, con vari disturbi
gastrointestinali, ma senza sintomi riferiti da RGE. La malattia da RGE erosivo è stata
diagnosticata in base alla classificazione delle esofagiti sec. Los Angeles. Tutti i dati sono
stati analizzati mediante regressione logistica. I tre gruppi non differivano per abitudini nel
consumo di sostanze come il caffè, l`alcool ed il fumo. 
Risultati : la prevalenza di esofagite risultava significativamente più elevata nel gruppo A
(43%) rispetto al gruppo B (23,3%) e al gruppo C (16,4%). 
Conclusioni : in un gruppo di donne grandi obese, in assenza di chiari sintomi da RGE, il
rischio di malattia da reflusso erosiva è significativamente maggiore rispetto ad un gruppo
di donne non obese con chiari sintomi da RGE e rispetto ad un gruppo di donne di peso
normale senza sintomi indicativi di RGE. Questi dati indicano che la scelta della terapia
antiipertensiva nelle donni obese deve tenere conto dell`alta prevalenza di RGE. 
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antiipertensiva nelle donni obese deve tenere conto dell`alta prevalenza di RGE. 

tERAPIA MEDICA

tERAPIA MEDICA tRAttO GAStROINtEStINALE

VALUTAZIONE DELL`ADERENZA AD UN PERCORSO DI ASSISTENZA
NUTRIZIONALE BASATO SULL`AUTORESTRIZIONE CALORICA GUIDATA IN
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Scopo della ricerca: In un programma per la perdita di peso le evidenze enfatizzano
l`importanza di formare il soggetto all`autogestione del proprio comportamento alimentare.
Scopo dello studio è quello di valutare l`aderenza ad un programma di riduzione di 500
Kcal, rispetto all`introito abituale, in soggetti obesi attraverso autorestrizione calorica
guidata.
Metodi Impiegati: Il percorso assistenziale è articolato in 6 incontri mensili individuali che
prevedono:
- Valutazione dietetica iniziale e finale: rilevazione dei dati antropometrici: peso, altezza,
BMI e circonferenza vita; la rilevazione delle abitudini alimentari del mese precedente
l`incontro attraverso un`indagine alimentare strutturata;
- Follow up intermedi: rilevazione dei dati antropometrici: peso e circonferenza vita;
valutazione del comportamento alimentare e dell`aderenza alla restrizione calorica
concordata, attraverso l`osservazione del diario alimentare secondo un programma stabilito.
Sono stati valutati 81 soggetti (22 maschi e 59 femmine, età 42 + 12 anni) afferiti
all`Agenzia di Obesiologia con un BMI >2000 Kcal in oltre la metà dei soggetti.
Dai dati rilevati dal diario alimentare della settimana successiva al primo incontro con il
dietista si osserva la decurtazione spontanea superiore a 500 Kcal nel 50% dei soggetti.
Dopo un mese il 60% del campione effettua una riduzione calorica >500 Kcal. A 6 mesi
dall`inizio aderiscono alla riduzione il 40%; e il 10% del campione in esame perde più del
10% del proprio peso iniziale, il 26% oltre il 5%.
Conclusioni: I dati dimostrano che una riduzione calorica necessaria in un programma per
la perdita di peso può essere raggiunta anche attraverso strategie diverse rispetto alla
prescrizione di una dieta personalizzata. L`autorestrizione calorica guidata permette
l`individuazione di comportamenti alimentari maggiormante inadeguati per lo stato di
salute, favorendo cambiamenti utili a sostenere uno stile alimentare corretto e idoneo alla
perdita di peso. 
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CAMBIAMENTO (MQ-O, MOTIVATIONAL QUESTIONNAIRE - OBESITY)
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PREMESSA: Gli strumenti psicometrici disponibili per valutare la motivazione al
cambiamento soffrono di molti stimoli: in particolare la complessità e la scarsa capacità
predittiva. SCOPI: Abbiamo costruito un nuovo strumento, semplice e di facile leggibilità,
da sottoporre ad uno studio di validazione in corso. Questo lavoro confronta, in un
campione di soggetti obesi (M=30; F=51) la versione autosomministrata MQ-O
(Motivational Questionnaire - Obesity) con quella eterosomministrata MI-O (Motivational
Interview - Obesity) nella forma di intervista strutturata METODO: Lo strumento raccoglie
nella prima parte (foglio raccolte notizie), le variabili di età, genere, stato civile, grado di
istruzione, composizione del nucleo familiare, età di insorgenza del sovrappeso. La seconda
parte è composta da 25 item con risposta a scelta multipla. Gli item sono strutturati per
individuare il grado di motivazione del soggetto all`interno di 7 fasi  precontemplazione,
contemplazione, determinazione, azione, mantenimento e ricaduta (secondo il modello di
Prochaska e Di Clemente ) CONCLUSIONI: I dati preliminari indicano una percentuale
elevata di fraintendimenti e risposte casuali. Questo induce a pensare che lo studio di un
costrutto complesso e sfuggente come la motivazione al cambiamento nell`obesità possa
essere meglio indagato con un`intervista strutturata (MI-O, Motivational Interview -
Obesity) piuttosto che con un questionario autosomministrato MQ-O (Motivational
Questionnaire - Obesity). 
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