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Il bambino obeso con 
complicanze:

individuazione dei fattori 
di rischio



Prevalenza dellPrevalenza dell’’obesitobesitàà in etin etàà evolutivaevolutiva
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Prevalenza di sovrappeso e Prevalenza di sovrappeso e 
obesitobesitàà in Italiain Italia

17,9%17,9%

Secondo recenti osservazioni della 
International Obesity Task Force

il 36% dei bambini di 9 anni 
nell’Italia continentale e in Sicilia 

è obeso o in sovrappeso

25%25%
21%21%

21%21%

16,5%16,5%
16%16%
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Bambini Normopeso

Bambini Sottopeso

Bambini Sovrappeso

Bambini Obesi

Totale: 1056 (529♀)

Età (anni) = 8,6 ± 1,6 (range 5-12)

Prevalenza di sovrappeso e Prevalenza di sovrappeso e 
obesitobesitàà in Italiain Italia







O'Brien, S. H. et al. Pediatrics 2004;114:e154-e159

Percentuale di bambini identificati come obesi
dai loro pediatri, 

secondo l’età e la gravità dell’obesità



CHI CHI ÈÈ OBESO?OBESO?
Il Body Mass Index (BMI)Il Body Mass Index (BMI)

Espresso 
in kg

Espresso 
in kg

Espressa 
in m2

Espressa 
in m2

obesità graveBMI > 40

obesità30 < BMI < 40

soprappeso25 < BMI < 30

peso ottimale18,5 < BMI < 25

sottopesoBMI < 18,5

CONDIZIONE 
ASSOCIATA

VALORE BMI 
NELL’ADULTO

Si definisce Si definisce Obeso o in SovrappesoObeso o in Sovrappeso ogni ogni 
bambino con bambino con BMI> 95BMI> 95°° percentilepercentile per etper etàà

e sessoe sesso

Si classifica come Si classifica come a rischio da rischio d’’obesitobesitàà o o 
di sovrappesodi sovrappeso un bambino con un un bambino con un BMI BMI 

tra 85tra 85°° e 95e 95°° percentilepercentile



10 anni 25 anni





Rischio relativo di mortalità per qualsiasi causa per donne non fumatrici 
senza alcuna storia di patologia in relazione al BMI



“ Se una risposta a questa epidemia di 
obesità infantile non sarà trovata il rischio è
che per la prima volta negli ultimi cento 
anni la presente generazione di bambini 
non vivrà così a lungo come i loro genitori”

LL’’obesitobesitàà in etin etàà evolutivaevolutiva



Uno studio USA ha valutato in 75 miliardi di dollari il 
totale delle spese dirette ed indirette attribuibili 
all’obesità.
Costi pro capite per anno:

Uno studio USA ha valutato in 75 miliardi di dollari il 
totale delle spese dirette ed indirette attribuibili 
all’obesità.
Costi pro capite per anno: popolazione non-obesa   333.24 $

popolazione obesa 585.44 $

Uno studio effettuato dallUno studio effettuato dall’’Unione Europea suggerisce che Unione Europea suggerisce che 
le malattie collegate direttamente allle malattie collegate direttamente all’’obesitobesitàà sono responsabili sono responsabili 

di ben il di ben il 7 % dei costi sanitari dell7 % dei costi sanitari dell’’UEUE

Complicanze dell'obesitComplicanze dell'obesitàà costi sanitaricosti sanitari



Resource utilization and Expenditures for
Overweight and Obese Children
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Complicanze dellComplicanze dell’’obesitobesitàà a esordio precocea esordio precoce

PRINCIPALI COMPLICANZE

•S.Metabolica e Intolleranza 
glicemica

•Steatosi epatica

•Disturbi del sonno

•Alterazioni cardiovascolari

•Carenza di ferro



COMPLICANZE CARDIOVASCOLARI COMPLICANZE CARDIOVASCOLARI 
DELLDELL’’OBESITOBESITÀÀ NEL BAMBINONEL BAMBINO



I bambini obesi hanno un rischio circa tre volte maggiore dI bambini obesi hanno un rischio circa tre volte maggiore d’’essere ipertesi essere ipertesi 
rispetto ai non obesirispetto ai non obesi

Da recenti studi Da recenti studi èè emerso come un elevato emerso come un elevato 

BMI durante lBMI durante l’’infanzia sia predittivo non solo infanzia sia predittivo non solo 

dd’’obesitobesitàà e sovrappeso in ete sovrappeso in etàà adulta ma adulta ma 

anche danche d’’ipertensione in tale etipertensione in tale etàà

IPERTENSIONE ARTERIOSAIPERTENSIONE ARTERIOSA
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Dati del 1998-2001 derivanti da tre centri 
membri della “Pediatric Hypertension
Association”, ottenuti attraverso valutazioni 
ecocardiografiche eseguite su giovani (età
media 13,6 anni) ipertesi, hanno mostrato 
che il 41% dei soggetti presentava LHV in 
base ai criteri pediatrici. 
Un BMI più elevato risultava 
significativamente associato a un maggior 
indice di massa ventricolare (Massa 
ventricolo sin./ altezza)

E’ stato dimostrato che la massa magra, la massa 
grassa e la pressione sanguigna sono 
indipendentemente associate alla massa 
ventricolare sinistra in bambini e adolescenti

L’ipertrofia ventricolare riscontrata nell’obesità
infantile sarebbe di tipo eccentrico

IPERTROFIA DEL VENTRICOLO SN (LVH)



INDICE DI PERFORMANCE MIOCARDICA (MPI)INDICE DI PERFORMANCE MIOCARDICA (MPI)

P<0.001

M
PI

0 2 4 6 8 10 12
0,33
0,43
0,53
0,63
0,73
0,83
0,93
1,03

R = – 0.32; p= 0.002

Whole Body Insulin Sensitivity Index

MPI =  A - ET .
ET

LL’’incremento incremento delldell’’MPIMPI indica indica 
deterioramentodeterioramento della della 

contrattilitcontrattilitàà miocardicamiocardica nei nei 
soggetti obesisoggetti obesi



STRAIN RATE IMAGINGSTRAIN RATE IMAGING
Lo Strain Rate riflette la velocità di “deformazione” del tessuto 

miocardico e può essere misurato tramite ecodoppler tissutale(TDI), 
calcolando dai gradienti di velocità la deformazione miocardica(strain) 

in relazione a contrazione e rilasciamento

Lo Strain Rate riflette la velocità di “deformazione” del tessuto 
miocardico e può essere misurato tramite ecodoppler tissutale(TDI), 

calcolando dai gradienti di velocità la deformazione miocardica(strain) 
in relazione a contrazione e rilasciamento

Non essendo condizionato dal movimento dei segmenti adiacenti è considerato 
un indice diretto di contrattilità miocardica, capace d’identificare segmenti 
ipocontrattili. La metodica è stata convalidata da studi sperimentali e clinici

Normale deformazione miocardica
Ridotta deformazione di apice e 

parete laterale miocardica
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Nello studio Pathobiological Determinants of 
Atherosclerosis in Youth (PDAY) un valore di 
BMI >30 kg/m2, l’aumento dello spessore del 
pannicolo adiposo e una ridotta tolleranza ai 
carboidrati sono apparsi associati a lesioni 
aterosclerotiche avanzate in giovane età

Uno studio più recente condotto a Napoli su 100 
bambini obesi (età 6-14 anni) ha confermato tale rilievo 

individuando, inoltre, un marcato ispessimento 
dell’intima carotidea nei bambini obesi rispetto ai 

controlli non obesi (1)

Le misurazioni di spessore e rigidità dell’intima carotidea con Ecografia B-mode ad 
alta risoluzione sono markers di aterosclerosi in fase precoce. Tounian et al. nel 2001 
hanno mostrato come nei bambini obesi sia presente maggiore rigidità delle carotidi

(1) (1) IannuzziIannuzzi A, Licenziati M, A, Licenziati M, AcamporaAcampora C, Salvatore V: C, Salvatore V: IncreasedIncreased CarotidCarotid IntimaIntima--Media Media ThicknessThickness and and StiffnessStiffness in Obese in Obese ChildrenChildren. . DiabetesDiabetes Care 27:2506Care 27:2506--2508, 20042508, 2004

ATEROGENESI E ISPESSIMENTO MEDIOINTIMALEATEROGENESI E ISPESSIMENTO MEDIOINTIMALE
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SteatosiSteatosi
No steatosiNo steatosi

IPERTRANSAMINASEMIA ED  OBESITIPERTRANSAMINASEMIA ED  OBESITÀÀ

Soggetti Obesi
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CORRELAZIONE TRA DISTURBI RESPIRATORI CORRELAZIONE TRA DISTURBI RESPIRATORI 
DEL SONNO E CIRCONFERENZA VITADEL SONNO E CIRCONFERENZA VITA
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38.9

19.5

49

28.7

PREVALENZA (%)

J.Ped 145;445WHO15.2Goodman et al 2004

J.Ped 145;445NCEP15.2Goodman et al 2004

NEJM 50;2362NCEP*12Weiss et al 2004

APAM 157;821NCEP14Dietz et al 2003

REFERENZACRITERIETÀ MEDIA

* Criteri modificati in base a quelli NCEP ( National Cholesterol Education Panel) 

SINDROME METABOLICASINDROME METABOLICA
in etin etàà pediatricapediatrica

PREVALENZA DELLA SINDROME METABOLICAPREVALENZA DELLA SINDROME METABOLICA
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La Circonferenza della Vita
(Waist Circumference)

La Circonferenza della VitaLa Circonferenza della Vita
(Waist Circumference)

Distribuzione di tipo Distribuzione di tipo 
ANDROIDEANDROIDE

(a mela)(a mela)
del grasso corporeodel grasso corporeo

Distribuzione di tipo Distribuzione di tipo 
GINOIDE GINOIDE 
(a pera)(a pera)

del grasso corporeodel grasso corporeo

Oltre allOltre all’’entitentitàà delldell’’eccesso adiposo (valutata ad es. dal BMI), anche la eccesso adiposo (valutata ad es. dal BMI), anche la 
localizzazione topografica, ovvero la distribuzione dello stessolocalizzazione topografica, ovvero la distribuzione dello stesso, influenza il rischio , influenza il rischio 

cardiovascolare dei soggetti obesi.cardiovascolare dei soggetti obesi.

In particolare un accumulo di tipo androide, con prevalenza del In particolare un accumulo di tipo androide, con prevalenza del grasso addominale grasso addominale 
((obesitobesitàà viscerale o centraleviscerale o centrale) costituisce una condizione sfavorevole rispetto ad un ) costituisce una condizione sfavorevole rispetto ad un 
accumulo di tipo accumulo di tipo ginoideginoide, localizzato prevalentemente in regione gluteo, localizzato prevalentemente in regione gluteo--femoralefemorale



Normalità

Uomini (cm)Uomini (cm) Donne (cm)Donne (cm)

Rischio moderato

Rischio elevato >102 >88

<94

95 — 102 80 — 88

<80

La Circonferenza della Vita
(Waist Circumference)

La Circonferenza della VitaLa Circonferenza della Vita
(Waist Circumference)

Valore predittivo solo se BMI= 25-34.9 Kg/m2 e/o h > 1.52 m

NellNell’’adulto, per valutare il adulto, per valutare il grasso visceralegrasso viscerale èè
correntemente utilizzata la misurazione della correntemente utilizzata la misurazione della 
circonferenza della vitacirconferenza della vita, che stratifica la popolazione , che stratifica la popolazione 
in tre fasce di rischio cardiovascolarein tre fasce di rischio cardiovascolare



Anche per i bambini è
dimostrato che un 

valore di circonferenza 
della vita superiore al 

90° percentile per 
sesso ed età si associa 

a maggior rischio 
cardiovascolare e 

metabolico rispetto ai 
coetanei con minore 

circonferenza della vita

Anche per i bambini è
dimostrato che un 

valore di circonferenza 
della vita superiore al 

90° percentile per 
sesso ed età si associa 

a maggior rischio 
cardiovascolare e 

metabolico rispetto ai 
coetanei con minore 

circonferenza della vita

Percentili della Circonferenza Vita
Per l’età evolutiva…

PercentiliPercentili della Circonferenza Vitadella Circonferenza Vita
Per l’età evolutiva…



EFFETTO DEL DIMAGRAMENTO SU 15 SOGGETTI CON INTOLLERANZA EFFETTO DEL DIMAGRAMENTO SU 15 SOGGETTI CON INTOLLERANZA 

GLICEMIGLICEMICA  (Prevalenza 5%) CA  (Prevalenza 5%) 

2-hour-glucose
(mg/dl)

148.5±7.3 115.5±13.2 -33±15.5 6.8 <0.001

sds BMI 5.0±1.9 3.4±1.2 -1.6±1.0 3.3 0.01

Insulin (µU/L) 37.7±23.6 27.8±8.7 -9.9±3.2 1.2 0.2

IR-HOMA 7.9±4.9 5.9±3.2 -2.0±4.2 1.2 0.2

Baseline Follow-up ∆ F P

Santoro N et al. Pediatrics 2005

-- 30% OW30% OW



I Fattori di rischio per le complicanze 
dell’obesità

• Considerata l’elevata prevalenza 
dell’obesità in età pediatrica, la precoce 
comparsa delle complicanze metaboliche 
e/o cardiovascolari e la loro reversibilità
diventa di notevole interesse pratico per il 
Pediatra possedere strumenti di semplice 
e rapido utilizzo per individuare tra i 
bambini obesi quelli a maggior rischio di 
complicanze, sui quali concentrare 
maggiormente le proprie attenzioni.



La glicemia basale La glicemia basale ai limiti alti del ai limiti alti del rangerange della normalitdella normalitàà appare un appare un 
fattore di rischio indipendente per lfattore di rischio indipendente per l’’IGT IGT nei bambini obesinei bambini obesi

In particolare valori >87 mg/dl sono associati ad un rischio In particolare valori >87 mg/dl sono associati ad un rischio 6.96.9 volte volte 
maggiore di presentare IGTmaggiore di presentare IGT

3%

14%

<87 ≥87
Glicemia a digiuno (mg/dl)

IGT%

OR 6,9 [2,2-21]

p: 0.008p: 0.008

2,7%
0,0%

5,4% 4,6%

14,0%

1 2 3 4 5

Quintili di Glicemia basale

gu aPrevalenza di IGT e glicemia basale

I fattori di rischio per le complicanze dellI fattori di rischio per le complicanze dell’’obesitobesitàà::
LA GLICEMIA BASALELA GLICEMIA BASALE



La circonferenza della La circonferenza della vita vita e il rapporto e il rapporto 
vita/altezzavita/altezza si sono rivelati utili per si sono rivelati utili per 

identificare, nella popolazione di bambini identificare, nella popolazione di bambini in in 
sovrappesosovrappeso quelli a maggior rischio di quelli a maggior rischio di 

complicanze cardiovascolari e metabolichecomplicanze cardiovascolari e metaboliche

In particolare il particolare il rapporto vita/altezzarapporto vita/altezza èè un un 
indice di immediata rilevazione che non indice di immediata rilevazione che non 
richiede lrichiede l’’utilizzo di tavole di riferimento utilizzo di tavole di riferimento 

specifiche per sesso ed etspecifiche per sesso ed etàà

Waist-to-height ratio, a useful index to identify high metabolic risk in overweight children
Maffeis et al. J Pediatr. 2008 Feb;152(2):207-13

I fattori di rischio per le complicanze dellI fattori di rischio per le complicanze dell’’obesitobesitàà::
RAPPORTO VITARAPPORTO VITA--ALTEZZAALTEZZA

Bambini sovrappeso:Bambini sovrappeso:
••Vita > 90Vita > 90°° thth

••Rapporto Vita/Altezza > 0,5Rapporto Vita/Altezza > 0,5
••OR MS: 7.0OR MS: 7.0



Presenza di 
Acanthosis 
Nigricans

Almeno un 
genitore o un 

nonno affetto da 
diabete mellito di 

tipo II

SINDROME METABOLICASINDROME METABOLICA
Aumento del rischio nel bambino obesoAumento del rischio nel bambino obeso

ACANTHOSIS NIGRICANSFAMILIARITFAMILIARITÀÀ
per DM IIper DM II

11716.00-16.99
11515.00-15.99
11.514.00-14.99
11013.00-13.99
10412.00-12.99
10311.00-11.99
96.510.00-10.99
959.00-9.99
878.00-8.99
817.00-7.99
776.00-6.99
735.00-5.99

CIRCONF. 
VITAETÀ♂

10216.00-16.99
10115.00-15.99
10014.00-14.99
9913.00-13.99
9812.00-12.99

97.511.00-11.99
9410.00-10.99
899.00-9.99
858.00-8.99
847.00-7.99

76.56.00-6.99
755.00-5.99

CIRCONF. 
VITAETÀ♀

DS VITA DS VITA ≥≥ 6.56.5



I fattori di rischio per le complicanze dellI fattori di rischio per le complicanze dell’’obesitobesitàà::
LL’’ACANTHOSIS NIGRICANSACANTHOSIS NIGRICANS

L’AN è determinata da
ispessimento dello strato corneo 

che va incontro a 
iperpigmentazione.

Sui cheratinociti sono stati 
individuati recettori per l’insulina e 

per l’IGF-1; entrambi possono essere 
attivati da elevati livelli insulinemici

L’AN è determinata da
ispessimento dello strato corneo 

che va incontro a 
iperpigmentazione.

Sui cheratinociti sono stati 
individuati recettori per l’insulina e 

per l’IGF-1; entrambi possono essere 
attivati da elevati livelli insulinemici

Le aree comunemente coinvolte sono le ascelle, la regione posteriore del collo, 
la piega antecubitale e l’inguine

L’entità dell’AN  correla bene col grado di risposta insulinica all’insulinoresistenza



0,74 - 9,65Range DsBMI
2,84+/-0,8Ds BMI

1 - 13Range DsVita
5,51+/-1,9Ds Vita 

2 - 17,8Range Età
10,7+/-3Età decimale
55,5%Prepuberi
44,5%Puberi

513M
567F

10801080N° Pazienti

SINDROME METABOLICASINDROME METABOLICA
in etin etàà pediatricapediatrica

POPOLAZIONE



CRITERI DIAGNOSTICI DELLA SINDROME CRITERI DIAGNOSTICI DELLA SINDROME 
METABOLICA in etMETABOLICA in etàà pediatricapediatrica

Per la diagnosi di Sindrome Metabolica si neccessita la presenza di 3 criteri su 5Per la diagnosi di Sindrome Metabolica si neccessita la presenza di 3 criteri su 5

Intolleranza 
glicemica<5° percentile>95° percentile>95° percentileZS BMI ≥ 2Weiss Weiss etet alal

Glic a digiuno 
≥ 110mg/dl

o Intolleranza 
glicemica

≤40 mg/dl
≥ 110 mg/dl

≥ 90°percentileCirconf. 
vita ≥ 90°

percentile
Cook Cook etet alal

Glic a digiuno 
≥ 100mg/dl

o Intolleranza 
glicemica

≤10° percentile≥ 110 mg/dl≥ 90°percentile
Circonf. 
vita ≥ 90°

percentile
Ford Ford etet alal

Intolleranza 
Glicemica

Colesterolo 
HDLTrigliceridiPressione 

ArteriosaObesità
Definizione

da:



SINDROME METABOLICASINDROME METABOLICA
in etin etàà pediatricapediatrica

27%27,5%27%Prepuberi

32%32%29%Puberi

50%50,3%52%F

30,3%30,6%28,9%Prevalenza

CookFordWeiss modificata

Sindrome Metabolica nella nostra popolazione



SINDROME METABOLICASINDROME METABOLICA
Aumento del rischio nel bambino obesoAumento del rischio nel bambino obeso
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Weiss    Ford Cook

ACANTHOSIS NIGRICANS DS VITADS VITAFAMILIARITFAMILIARITÀÀ
per DM IIper DM II

Odds Ratio del rischio di SM nel bambino obeso
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IPERTENSIONE

ACANTHOSIS NIGRICANS DS VITADS VITAFAMILIARITFAMILIARITÀÀ
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