
Prof. Laura Perrone
Dipartimento di Pediatria della Seconda Università degli Studi  di Napoli

COMPLICANZE DELL’OBESITÀ 

IN ETÀ EVOLUTIVA

xxx

14 Maggio 200914 Maggio 2009



OBESITA’ IN ETA’ PEDIATRICA: 

UN ALLARME DALLE CONNOTAZIONI PANDEMICHE

La prevalenza dell’obesità sta aumentando in maniera preoccupante 
in tutto il mondo, scalzando la malnutrizione come prima causa di 

morbilità e mortalità correlata a problemi nutrizionali
Negli US la prevalenza del sovrappeso in età pediatrica è raddoppiata dal 
1980 al 2000 e la prevalenza verificata nel 2002 è di gran lunga maggiore 
di quella attesa in base alle  stime basate sui vecchi trend degli anni ’80, 

superando quasi quella prevista per il 2010 

Dipartimento di Pediatria
L.Perrone



Sovrappeso e obesità: la situazione dei bambini italiani Sovrappeso e obesità: la situazione dei bambini italiani 
fotografata da fotografata da ““OKOKKIO alla SALUTE”KIO alla SALUTE” 

Indagine sulle abitudini alimentari e sull’attività fisica dei bambini delle 
scuole primarie (6-10 anni)

Nel corso del 2008, sono stati pesati e misurati 45.590 alunni delle scuole terze 
primarie elementari in 18 regioni italiane. L’indagine ha visto una partecipazione 
elevatissima dei bambini e delle famiglie. Gli alunni hanno compilato un breve 
questionario sulle abitudini alimentari e di attività fisica e sono stati poi pesati e 

misurati vestiti dagli operatori sanitari delle ASL. Tra i genitori 46.469 hanno 
compilato un questionario fornendo informazioni sugli stili di vita dei propri figli e 

sulla propria percezione del problema



È sempre più preoccupante la situazione dell’obesità in Italia: È sempre più preoccupante la situazione dell’obesità in Italia: 
Il 23,6% dei bambini è sovrappeso, il 12,3% obesoIl 23,6% dei bambini è sovrappeso, il 12,3% obeso  

Più di 1 bambino su 3 ha un peso superiore a quello che dovrebbe avere per l’ etàPiù di 1 bambino su 3 ha un peso superiore a quello che dovrebbe avere per l’ età

Sovrappeso e obesità: la situazione dei bambini Sovrappeso e obesità: la situazione dei bambini 
italiani fotografata da italiani fotografata da ““OKOKKIO alla SALUTE”KIO alla SALUTE” 



Riportando questi valori a tutta la popolazione di bambini di età 6-11 anni si arriva a una stima 
di più di 1 milione di bambini in sovrappeso o obesi in Italia

Le differenze regionali sono risultate notevoli, dal 23% della valle d’Aosta al 49% 49% 
della Campania!della Campania!

Sovrappeso e obesità: la situazione dei bambini Sovrappeso e obesità: la situazione dei bambini 
italiani fotografata da italiani fotografata da ““OKOKKIO alla SALUTE”KIO alla SALUTE” 
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Età (anni) = 8,6 ± 1,6 (range 5-12)



CHI E’ OBESO?

Il Body Mass Index (BMI)
(Espresso in kg)

(Espressa in m)

•OBESITÀ: 
BMI> 95° percentile

•RISCHIO D’OBESITÀ: 
BMI tra 85° e 95° percentile



Piccoli Obesi crescono…Obesi?Piccoli Obesi crescono…Obesi?



10 Y.O. 25 Y.O.



  

“ 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”

L’obesità in età evolutivaL’obesità in età evolutiva

Rischio relativo di mortalità per 
qualsiasi causa per donne non 
fumatrici senza alcuna storia di 

patologia in relazione al BMI



AlimentazioneAlimentazione
Esercizio fisicoEsercizio fisico
Abitudini di vitaAbitudini di vita

L’obesità in età evolutivaL’obesità in età evolutiva

PREVENZIONEPREVENZIONETERAPIATERAPIA

AlimentazioneAlimentazione
Esercizio fisicoEsercizio fisico
Abitudini di vitaAbitudini di vita

ScarsoScarso
SuccessoSuccesso



Crescente disponibilità di cibi ad 
alto contenuto calorico

Ridotta attività fisica e stile di vita

Familiarità

Obesità in età evolutivaObesità in età evolutiva
FATTORI DI RISCHIO 



Intervento per l’educazione alla sana Intervento per l’educazione alla sana 
alimentazione dall’epoca  prenatale all’età  alimentazione dall’epoca  prenatale all’età  

adolescenzialeadolescenziale

I fattori di rischio per l’obesità:I fattori di rischio per l’obesità:
L’ALIMENTAZIONEL’ALIMENTAZIONE



Controllo e miglioramento della salubrità ed igiene delle  
mense scolastiche e della distribuzione automatica di 

alimenti 

I fattori di rischio per l’obesità:I fattori di rischio per l’obesità:
L’ALIMENTAZIONEL’ALIMENTAZIONE



Crescente disponibilità di cibi ad 
alto contenuto calorico

Ridotta attività fisica e stile di vita

Familiarità

Obesità in età evolutivaObesità in età evolutiva
FATTORI DI RISCHIO 



Associazione fra stato nutrizionale 
ed attività vivace in bambini di 9 anni 

Indagine sullo stato nutrizionale a 6 e 9 anni nella Regione Emilia-Romagna
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I fattori di rischio per l’obesità:I fattori di rischio per l’obesità:
L’ESERCIZIO FISICOL’ESERCIZIO FISICO



BMI and TV time in 2500 6–17 y-old children in Greece
(Krassas et al J Pediatr Endocrinol Metab 2001)

TV e sovrappeso nei  ragazzi

I fattori di rischio per l’obesità:I fattori di rischio per l’obesità:
L’ESERCIZIO FISICOL’ESERCIZIO FISICO



Promozione delle conoscenze 
e delle azioni per un’attività 

fisica adeguata all’età e 
controllata in ambito 

scolastico ed extrascolastico 
da strumenti oggettivi al fine 
di migliorare lo stile di vita 

I fattori di rischio per l’obesità:I fattori di rischio per l’obesità:
L’ESERCIZIO FISICOL’ESERCIZIO FISICO



I fattori di rischio per l’obesità:I fattori di rischio per l’obesità:
L’ESERCIZIO FISICOL’ESERCIZIO FISICO



ScuolaScuola

• Migliorare la qualità dell’attività fisica  Migliorare la qualità dell’attività fisica  
• Aumentare la quantità di attività fisicaAumentare la quantità di attività fisica
• Refezione scolastica controllataRefezione scolastica controllata

Prevenzione dell’obesità in età evolutiva:Prevenzione dell’obesità in età evolutiva:
LO STILE DI VITALO STILE DI VITA



Casa/FamigliaCasa/Famiglia

• Limitare i videogames a Limitare i videogames a 1 h/die1 h/die
• Dopo-scuola protettoDopo-scuola protetto
• Ricreazione attivaRicreazione attiva
• Aumentare il tempo passato all’apertoAumentare il tempo passato all’aperto
• Acquistare l’equipaggiamento per lo sportAcquistare l’equipaggiamento per lo sport
• Essere attivi con i figliEssere attivi con i figli
• Aiutare i ragazzi a trovare lo sport che li diverteAiutare i ragazzi a trovare lo sport che li diverte
• Favorire gli sports,  i clubsFavorire gli sports,  i clubs

Prevenzione dell’obesità in età evolutiva:Prevenzione dell’obesità in età evolutiva:
LO STILE DI VITALO STILE DI VITA



ComunitàComunità

• Attuare menù adattiAttuare menù adatti
• Supporto domiciliare per i programmi Supporto domiciliare per i programmi 

scolasticiscolastici
• Periferie sicurePeriferie sicure
• Parchi, piste ciclabiliParchi, piste ciclabili
• Viabilità sicuraViabilità sicura

Prevenzione dell’obesità in età evolutiva:Prevenzione dell’obesità in età evolutiva:
LO STILE DI VITALO STILE DI VITA



Complicanze dell’obesità a esordio precoceComplicanze dell’obesità a esordio precoce

PRINCIPALI COMPLICANZE

•S.Metabolica e Intolleranza 
glicidica

•Disturbi del sonno 

•Alterazioni cardiovascolari

•Steatosi epatica



I fattori di rischio per le complicanze dell’obesità:I fattori di rischio per le complicanze dell’obesità:
L’ACANTHOSIS NIGRICANSL’ACANTHOSIS 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

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



La glicemia basale ai limiti alti del range della normalità appare un 
fattore di rischio indipendente per l’IGT nei bambini obesi

In particolare valori >87 mg/dl sono associati ad un rischio 6.9 volte 
maggiore 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

Figura 1Prevalenza di IGT e glicemia basale

I fattori di rischio per le complicanze dell’obesità:I fattori di rischio per le complicanze dell’obesità:
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 identificare,  si sono rivelati utili per identificare, 

nella popolazione di bambini nella popolazione di bambini in sovrappesoin sovrappeso  

quelli a maggior rischio di complicanze quelli a maggior rischio di complicanze 

cardiovascolari e metabolichecardiovascolari e metaboliche

In particolare il particolare il rapporto vita/altezzarapporto vita/altezza è un indice  è un indice 

di immediata rilevazione che non richiede di immediata rilevazione che non richiede 

l’utilizzo di tavole di riferimento specifiche per l’utilizzo di tavole di riferimento specifiche per 

sesso ed etàsesso ed età

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 dell’obesità:I fattori di rischio per le complicanze dell’obesità:
RAPPORTO VITA-ALTEZZARAPPORTO VITA-ALTEZZA

Bambini sovrappeso:Bambini sovrappeso:
•Vita > 90° thVita > 90° th

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



La Circonferenza della VitaLa Circonferenza della Vita
(Waist Circumference)



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 rispetto ai 

coetanei con minore 
circonferenza della vita

Percentili della Circonferenza VitaPercentili della Circonferenza Vita
Per l’età evolutiva…
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Z-score Vita
Insulino-resistenza

Prevalenza della Sindrome Metabolica Prevalenza della Sindrome Metabolica 
in relazione ai livelli di insulino-resistenza ein relazione ai livelli di insulino-resistenza e

  alla circonferenza della vita in bambini Campanialla circonferenza della vita in bambini Campani

Categorie di insulino-resistenza Categorie di insulino-resistenza 
e circonferenza della vitae circonferenza della vita
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……forse nel prossimoforse nel prossimo
futuro saràfuturo sarà

una questione una questione 
di di cmcm più che di  più che di KgKg……



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 NIGRICANSFAMILIARITÀFAMILIARITÀ
per DM IIper DM II

ETÀ ♂ CIRCONF. 
VITA

5.00-5.99 73
6.00-6.99 77
7.00-7.99 81
8.00-8.99 87
9.00-9.99 95
10.00-10.99 96.5
11.00-11.99 103
12.00-12.99 104
13.00-13.99 110
14.00-14.99 11.5
15.00-15.99 115
16.00-16.99 117

ETÀ ♀ CIRCONF. 
VITA

5.00-5.99 75
6.00-6.99 76.5
7.00-7.99 84
8.00-8.99 85
9.00-9.99 89
10.00-10.99 94
11.00-11.99 97.5
12.00-12.99 98
13.00-13.99 99
14.00-14.99 100
15.00-15.99 101
16.00-16.99 102

DS VITA ≥ 6.5DS VITA ≥ 6.5



N° Pazienti 10801080
F 567
M 513

Puberi 44,5%
Prepuberi 55,5%

Età decimale 10,7+/-3
Range Età 2 - 17,8

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

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

SINDROME METABOLICASINDROME METABOLICA
  in età pediatricain età pediatrica

POPOLAZIONE 



… un legame tra insulino resistenza, 
anomalie del metabolismo lipidico, 
ipertensione, e diabete tipo 2, con 
incremento del rischio di malattie 

cardiovascolari in età adulta..

Reaven GM. Diabetes 1988; 37: 1595-607.

SINDROME METABOLICASINDROME METABOLICA
  in età pediatricain età pediatrica



CRITERI DIAGNOSTICI DELLA SINDROME CRITERI DIAGNOSTICI DELLA SINDROME 
METABOLICA in età pediatricaMETABOLICA in età pediatrica

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

Intolleranza 
glicemica<5° percentile>95° percentile>95° percentileZS BMI ≥ 2Weiss et alWeiss et al

Glic a digiuno ≥ 
110mg/dl

o Intolleranza 
glicemica

≤40 mg/dl
≥ 110 mg/dl

≥ 90°percentileCirconf. 
 vita ≥ 90° 
percentile

Cook et alCook et al

Glic a digiuno ≥ 
100mg/dl

o Intolleranza 
glicemica

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

 vita ≥ 90° 
percentile

Ford et alFord et al

Intolleranza 
Glicemica

Colesterolo 
HDLTrigliceridiPressione 

ArteriosaObesità
Definizione

da:



ETÀ MEDIA CRITERI PREVALENZA (%) REFERENZA

Dietz et al 2003 14 NCEP 28.7 APAM 157;821

Weiss et al 2004 12 NCEP* 49 NEJM 50;2362

Goodman et al 2004 15.2 NCEP 19.5  J.Ped 145;445

Goodman et al 2004 15.2 WHO 38.9 J.Ped 145;445

Miraglia et al 2006 12.4 NCEP* 40    JCEM 91;4641

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

SINDROME METABOLICASINDROME METABOLICA
  in età pediatricain età pediatrica

PREVALENZA DELLA SINDROME METABOLICA



SINDROME METABOLICASINDROME METABOLICA
  in età pediatricain età pediatrica

Weiss modificata Ford Cook

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

F 52% 50,3% 50%

Puberi 29% 32% 32%

Prepuberi 27% 27,5% 27%

Sindrome Metabolica nella nostra popolazione



SINDROME METABOLICASINDROME METABOLICA
Aumento del rischio nel bambino obesoAumento del rischio nel bambino obeso
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ACANTHOSIS NIGRICANS DS VITADS VITAFAMILIARITÀFAMILIARITÀ
per DM IIper DM II

Odds Ratio del rischio di SM nel bambino obeso
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ACANTHOSIS NIGRICANS DS VITADS VITAFAMILIARITÀFAMILIARITÀ
per DM IIper DM II

IPERTENSIONEIPERTENSIONE
Aumento del rischio nel bambino obesoAumento del rischio nel bambino obeso

Odds Ratio del rischio d’ipertensione nel bambino obeso
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ACANTHOSIS NIGRICANS DS VITADS VITAFAMILIARITÀFAMILIARITÀ
per DM IIper DM II

DISLIPIDEMIADISLIPIDEMIA
Aumento del rischio nel bambino obesoAumento del rischio nel bambino obeso

Odds Ratio del rischio di dislipidemia nel bambino obeso
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Odds Ratio del rischio di IGF o IGT nel bambino obeso

ACANTHOSIS NIGRICANS DS VITADS VITAFAMILIARITÀFAMILIARITÀ
per DM IIper DM II

IGT o IFGIGT o IFG
Aumento del rischio nel bambino obesoAumento del rischio nel bambino obeso
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z-score BMI>2,5

Insulino resistenza (HOMA)
< 33° > 33° < 66° > 66°
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Per ogni incremento di una unità di HOMA si ha un incremento significativo del 
rischio di sviluppare la Sindrome Metabolica

(OR 1.12; 95% CI 1.16-2.08)

SINDROME METABOLICASINDROME METABOLICA
  in età pediatricain età pediatrica

Weiss R et al New Engl  J Med 2004; 350:2362-2374



WHOLE BODY INSULIN SENSITIVITY INDEX

WBISI Follow-
up

Baseline Follow-up
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WBISI P=0.003

WBISI =                                          10.000                                            _

                      (fasting glucose x fasting insulin) x (mean glucose x mean insulin)
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ACANTHOSIS NIGRICANS DS VITADS VITAFAMILIARITÀFAMILIARITÀ
per DM IIper DM II
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Odds Ratio del rischio d’insulinoresistenza nel bambino obeso



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

                                                                                                                  GLICIDICA   (7,5%)GLICIDICA   (7,5%)

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% OW- 30% OW



Il bambino obeso e leIl bambino obeso e le
COMPLICANZE METABOLICHECOMPLICANZE METABOLICHE



L’apnea ostruttiva notturna è un fattore di rischio 
cardiovascolare emergente negli adulti. 
Amin et al hanno mostrato che un BMI elevato 
s’associa ad aumentato rischio di apnea ostruttiva 
notturna.
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CORRELAZIONE TRA CORRELAZIONE TRA 
DISTURBI DEL SONNO E DISTURBI DEL SONNO E 
CIRCONFERENZA VITACIRCONFERENZA VITA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

z-score vita
z-score BMI

I II III
Categories of z-score BMI and z-score waist

Sl
ee

p 
B

re
at

hi
ng

 D
is

or
de

rs (OR 1.9; 95% IC 1.8-3.2)

P=0.006

z-score waist

Sl
ee

p 
B

re
at

hi
ng

 D
is

or
de

rs

-0,1 0,9 1,9 2,9 3,9 4,9
0
3
6
9

12
15



COMPLICANZE CARDIOVASCOLARI COMPLICANZE CARDIOVASCOLARI 
DELL’OBESITÀ NEL BAMBINODELL’OBESITÀ NEL BAMBINO

Più del 60% dei soggetti con rischio 
cardiovascolare elevato in età pediatrica 
presenta lo stesso rischio in età adulta

La formazione di strie lipidiche e 
placche fibrose nelle arterie 

comincia precocemente

BOGALUSA HEART STUDY

Bao W et al. Arch Int Med 1994; 154: 1842-7



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

Da recenti studi è emerso come un elevato BMI Da recenti studi è emerso come un elevato BMI 

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

d’obesità e sovrappeso in età adulta ma anche d’obesità e sovrappeso in età adulta ma anche 

d’ipertensione in tale etàd’ipertensione in tale età  

IPERTENSIONE ARTERIOSAIPERTENSIONE ARTERIOSA



Obesi (n=75)Obesi (n=75) Controlli (n=40)Controlli (n=40) PP

Eta’Eta’ 1212±4±4 1212±5±5 NSNS

BSABSA 1.71.7±0.3±0.3 1.21.2±0.4±0.4 0.0020.002

PAS-officePAS-office 128128±18±18 118118±13±13 0.010.01

PAD-officePAD-office 6666±11±11 6464±10±10 NSNS

PAS-24hPAS-24h 119±13119±13 111111±±66 <0.0001<0.0001

PAD-24hPAD-24h 57±657±6 6060±±55 NSNS

PAS-DayPAS-Day 123123±11±11 116116±±66 <0.0001<0.0001

PAD-DayPAD-Day 62±662±6 6161±±77 NSNS

PAS-NightPAS-Night 114114±14±14 105105±±66 <0.0001<0.0001

PAD-NightPAD-Night 5050±8±8 55±455±4 NSNS

IPERTENSIONE ARTERIOSAIPERTENSIONE ARTERIOSA



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)
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R = – 0.32; p= 0.002

       Whole Body Insulin Sensitivity Index

L’incremento dell’MPI indica 
deterioramento della contrattilità 

miocardica nei soggetti obesi

Correlazione tra MPI e Sensibilità Insulinica

MPI =    A - ET  .
            ET



FFA

A  parità di O2: meno Lavoro

A parità di Lavoro: più ROS

C  c  
C  c   c  c

c C

C  c  
C  c   c  c

c C

Induzione diretta dell’ Apoptosi

cardiomiocita
CeramideCeramide

RIDOTTA CONTRATTILITÀ MIOCARDICA: IPOTESI PATOGENETICARIDOTTA CONTRATTILITÀ MIOCARDICA: IPOTESI PATOGENETICA
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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

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) Iannuzzi A, Licenziati M, Acampora C, Salvatore V: Increased Carotid Intima-Media Thickness and Stiffness in Obese Children. Diabetes Care 27:2506-2508, 2004(1) Iannuzzi A, Licenziati M, Acampora C, Salvatore V: Increased Carotid Intima-Media Thickness and Stiffness in Obese Children. Diabetes Care 27:2506-2508, 2004

ATEROGENESI E ISPESSIMENTO MEDIOINTIMALEATEROGENESI E ISPESSIMENTO MEDIOINTIMALE
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Complicanze ortopedicheComplicanze ortopediche

Nei bambini e negli adolescenti alcune delle 
complicazioni ortopediche dell'obesità sono 
simili a quelle dell'adulto, altre volte le 
manifestazioni sono tipiche del bambino o 
dell'adolescente, come lo scivolamento 
dell'epifisi della testa del femore o la tibia 
vara dell'adolescente (malattia di Blount)..
Il discomfort derivante dall’obesità e Il discomfort derivante dall’obesità e 
l’aumentato rischio di lesioni traumatiche l’aumentato rischio di lesioni traumatiche 
possono compromettere l’attuazione di una possono compromettere l’attuazione di una 
normale attività fisica.normale attività fisica.

E. D. Taylor et al - Orthopedic Complications of Overweight in Children and Adolescents - 
Pediatrics June 2006;117;2167-2174



Complicanze ortopedicheComplicanze ortopediche
Ginocchio valgoGinocchio valgo

E. D. Taylor et al - Orthopedic Complications of Overweight in Children and Adolescents - 
Pediatrics June 2006;117;2167-2174

Allineamento fisiologico dell’arto inferiore durante l’accrescimento 



Complicanze ortopedicheComplicanze ortopediche

Ulteriori complicanze ortopediche che Ulteriori complicanze ortopediche che 
gravano su bambini e adolescenti gravano su bambini e adolescenti 

obesi sono:obesi sono:

•Piede piatto

•Epifisiolisi della testa del femore

•Malattia di Osgood-Schlatter

•Morbo di Blount



Sindrome dell’Ovaio PolicisticoSindrome dell’Ovaio Policistico

Patologia disendocrina più frequente nelle 
adolescenti obese per la correlazione 

fisiopatologica con l’insulinoresistenza
A seconda delle casistiche una percentuale variabile tra il 16 e l’80% delle donne con  

PCOS è obesa

L’insulinoresistenza è presente 

nelle adolescenti con PCOS e il 

33% di adolescenti con PCOS 

hanno IGT 

Dunaif JCEM 2002



Sindrome dell’Ovaio PolicisticoSindrome dell’Ovaio Policistico
Criteri diagnostici

(secondo la revisione di Rotterdam del 2003)

1. Cicli anovulatori cronici (amenorrea, oligomenorrea)

1. Evidenza di iperandrogenismo (clinico o laboratoristico )

1. Policistosi ovarica con con esclusione di altre eziologie  
(iperplasia congenita del surrene, tumori secernenti 
androgeni, S. Di Cushing)



Attualmente la metformina viene considerata il farmaco di 
scelta nelle persone affette da diabete di tipo II 

• Riduce la glicemia per diminuzione della 
gluconeogenesi,per aumento della glicolisi, per riduzione 
dell'assorbimento di glucosio da parte dell'intestino

• Le  terapie a base di metformina prevedono una dose 
iniziale di medicinale di 500 mg al dì dopo colazione(non 
superare i 3 g giornalieri )

Sindrome dell’Ovaio PolicisticoSindrome dell’Ovaio Policistico



Study Metformin dose Outcome

Arslanian et 
al. 2002 

850 mg BID for 3 months 
(850 mg/d for first 1–2 
weeks)

w

15 pz con PCOS e IGT

• Glucose intolerance improved
• Total  and free testosterone levels 

decreased
• 40% had better menstrual cyclicity

Glueck et 
al. 2001 

1500–2550 mg QD for 10.5 ± 
6.4 months
11 pz con PCOS 
Metformina + dieta 
iperproteica e ipoglicidica

Of 11 girls:

• 10 resumed normal menses
• 9 lost weight

Ibáñez et 
al. 2000 

1275 mg QD for 6 months Insulin parameters, lipid profile, free 
androgen index, and hirsutism were all 
improved

Ibáñez et 
al. 2003 

1275 mg QD (with flutamide 
62.5 mg QD) for 3 months

Fasting insulin/glucose ratio, T, SHBG, 
lipid profile, oligomenorrhea, and body 
fat measures all improved

Screening for and Treatment of Polycystic Ovary 
Syndrome in Teenagers

MINIREVIEW

Copyright 2004 by the Society for Experimental Biology and Medicine



Clinical trials
Study Metformin dose Outcome

Glueck et 
al. 2006

J.P.E.M

2550 mg/die for 1 year

35 pz (17± 2anni) con PCOS e 
media del BMI di 30,8 kg/m2

Metformina + DIB
(26% proteine-44%carboidrati)

(

• Weight 

• Insulin and IR

• Cholesterol  and triglycerides

• Resumption  of regular 
menses. 

De Leo et 
al.2006

H.R.

1700 mg/die for 6 months

18 pz (15-18 anni) con PCOS 
Cicli regolari per i 6 mesi 
successivi alla sospensione della 
terapia

• Androstenedione,total  and free 
testosterone

• Improvement in menstrual 
cyclicity

Bridger T. 
et al. 2006

A.P.A M.

3 months

22 pz (13-18 anni) con PCOS ed 
iperinsulinemia
Randomized,placebo controlled
double-blind trial 

• total  testosterone 
concentration

• HDL
• Improvement in menstrual 

cyclicity



EFFICACIAEFFICACIA

• Riduzione dei livelli di testosterone libero e totaleRiduzione dei livelli di testosterone libero e totale

• Riduzione dei livelli di insulina Riduzione dei livelli di insulina 

• Aumento del colesterolo HDLAumento del colesterolo HDL

• Miglioramento della ciclicità mestrualeMiglioramento della ciclicità mestruale

Sindrome dell’Ovaio PolicisticoSindrome dell’Ovaio Policistico



 Controindicazioni

1.1. Insufficienza renale Insufficienza renale 

1.1. Insufficienza  epatica Insufficienza  epatica 

1.1. Ipossia  tessutale (per esempio sepsi, insufficienza  Ipossia  tessutale (per esempio sepsi, insufficienza  
respiratoria, recente infarto del miocardio)respiratoria, recente infarto del miocardio)

1.1. Impiego  di mezzi di contrasto iodati (sospendere la Impiego  di mezzi di contrasto iodati (sospendere la 
metformina fino a quando la funzionalità  renale torna metformina fino a quando la funzionalità  renale torna 
normale) normale) 

1.1. Somministrazione  di anestesia generale (sospendere la Somministrazione  di anestesia generale (sospendere la 
metformina 2 giorni prima e riprendere la     terapia quando metformina 2 giorni prima e riprendere la     terapia quando 
la funzionalità renale torna normale)                           la funzionalità renale torna normale)                           

1.1. Gravidanza  e allattamentoGravidanza  e allattamento



Reazioni avverse

Nausea, vomito, anoressia, diarrea, dolore addominale. Sono . Sono 
generalmente dose dipendenti generalmente dose dipendenti 

L'uso cronico della metformina può limitare l'assorbimento diL'uso cronico della metformina può limitare l'assorbimento di  
vitamina B12, , per cui si consiglia di valutare i livelli ematici di per cui si consiglia di valutare i livelli ematici di 
tale vitamina e l’amatocrito al fine di valutare la necessità di tale vitamina e l’amatocrito al fine di valutare la necessità di 
una supplementazione parenteraleuna supplementazione parenterale

Acidosi latticaAcidosi lattica  fattori di rischio sono  malfunzionamento renale, fattori di rischio sono  malfunzionamento renale, 
l’età avanzata e un dosaggio superiore ai 2 gr. al giornol’età avanzata e un dosaggio superiore ai 2 gr. al giorno 



Chi trattare?
 Adolescenti con POCS obese con iperinsulinemia e/o 

sindrome metabolica

A  quali dosi?
 1500-2550 mg/die

Per quanto tempo?
6-12 mesi

Sindrome dell’Ovaio PolicisticoSindrome dell’Ovaio Policistico



Reinehr T. et al Arch dis child 2002; 87:320

“Obese children showed significantly higher serum
 concentrations of TSH, T3, and T4 than the non-obese children”

 TSH >+2 d.s. in 12%
 T3    >+2 d.s. in 15%
 T4    >+2 d.s.  in 11%

Gli ormoni tiroidei

L’AAP non ne raccomanda il dosaggio di routine perché 
considera l’ipotiroidismo una causa rara di obesità

normalizzati dopo normalizzati dopo 
perdita di pesoperdita di peso



Obesità e carenza di ferroObesità e carenza di ferro

Nead KG et al Pediatrics 2004; 114: 104

9698 bambini

Bambini obesi  2-  5 anni                                        6.2% 
Bambini obesi 12-  16 anni                  9.1%

Bambini normopeso 2-  5 anni          2.3% 
Bambini normopeso 12-  16 anni       4.7%

Carenza di ferro
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