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L’approccio al bambino 

e all’adolescente obeso: 

veri e falsi problemi



Sovrappeso e obesità: la situazione dei bambini 

italiani fotografata da “OKKIO 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 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 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: 
Il 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’ età

Sovrappeso e obesità: la situazione dei bambini 

italiani fotografata da “OKKIO alla SALUTE”



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 E’ OBESO?
Strumenti e mezzi di valutazione

Il Body Mass Index (BMI)Il Body Mass Index (BMI)

Espresso in kgEspresso in kg

Espressa in m2Espressa in m2

Esempio: 

Paolo: 175 cm, 70 kg BMI = 70  = 22,857= 22.9
(1,75)2



In base a tali criteri oggi si definisce Obeso 
ogni bambino che possegga un BMI> 95°

percentile per l’età e il sesso

Si classifica, invece, come in sovrappeso un 
bambino con un BMI tra 85° e 95°

percentile

CHI E’ OBESO?
I percentili del BMI





Piccoli Obesi crescono…Obesi?



10 anni 25 anni



Psicosociali
•Scarsa autostima

•Isolamento sociale e stigmatizzazione
•Disturbi del comportamento alimentare

•Depressione

Neurologiche
•Pseudotumor cerebri

Cardiovascolari
•Ipertensione arteriosa

•Aterosclerosi

Respiratorie
•Asma

•Apnee ostruttive del sonno
•Scarsa tolleranza all’esercizio

Gastrointestinali
•Calcolosi

•Reflusso gastroesofageo
•Steato-epatite non alcolica

Endocrino-metaboliche
•Sindrome Metabolica

Resistenza Insulinica
Intolleranza glicemica

Dislipidemia
Ipertensione arteriosa

•Diabete Mellito di  tipo II
•Sindrome dell’ovaio policistico

Ortopediche
•Piede piatto

•Ginocchio valgo
•Distorsioni della caviglia

•Epifisiolisi della  testa del femore
•Fratture dell’avambraccio
•Tibia vara (M. di Blount)

Le COMPLICANZE dell’OBESITÀ PEDIATRICALe COMPLICANZE dell’OBESITÀ PEDIATRICA



CRITERI DIAGNOSTICI DELLA SINDROME 
METABOLICA in età pediatrica

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°
percentile

ZS BMI ≥ 2Weiss et al

Glic a digiuno 
≥ 110mg/dl

o Intolleranza 
glicemica

≤40 mg/dl
≥ 110 mg/dl

≥ 
90°percentile

Circonf. 

vita ≥ 90°
percentile

Cook et al

Glic a digiuno 
≥ 100mg/dl

o Intolleranza 
glicemica

≤10°
percentile

≥ 110 mg/dl
≥ 
90°percentile

Circonf. 

vita ≥ 90°
percentile

Ford et al

Intolleranza 
Glicemica

Colesterolo 
HDL

Trigliceridi
Pressione 
Arteriosa

Obesità
Definizione

da:



SINDROME METABOLICA: 

Un meccanismo patogenetico alla base del 
cluster di alterazioni che la identifica è l’

Un meccanismo patogenetico alla base del 
cluster di alterazioni che la identifica è l’



Incapacità di livelli determinati di insulina di 

indurre una adeguata utilizzazione di glucosio in 

periferia e di sopprimere adeguatamente la 

produzione epatica di glucosio

INSULINORESISTENZA
Definizione 





Quando gli adipociti raggiungono il massimo della loro 
capacità di immagazzinamento di lipidi ed il loro 
processo di proliferazione è esaurito 

il grasso viene accumulato in tessuti non idonei a tale 
scopo

Van Gaal et al, Nature, 2006

INSULINORESISTENZA
Ipotesi patogenetica della deposizione ectopica dei grassi



FFAFFA

Tessuto AdiposoTessuto Adiposo

Muscolo ScheletricoMuscolo Scheletrico

Tale fenomeno produce la formazione di specifici 
metaboliti che inibiscono il signaling insulinico 

determinando un incremento della resistenza insulinica

INSULINORESISTENZA



INSULINORESISTENZA
L’insulino resistenza nel soggetto obeso è un 
fenomeno acquisito dovuto alla deposizione 

di grasso in sede ectopica



LCACoA

DAG

PKC

PI-
3K

IRIR

McGarry JD Diabetes 2002

IRS-1IRS-1
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INSULINO RESISTENZA:INSULINO RESISTENZA:

INSULININSULIN

FFA

GLUT4



CLAMP IPERINSULINEMICO
Il principio della metodica si basa sull’effetto ipoglicemizzante dell’insulina. La 

quantità di glucosio  che è necessario infondere per mantenere l’euglicemia 
(steady-state) durante la somministrazione endovenosa di quantità note d’insulina 

rappresenta un indice riproducibile della sensibilità insulinica corporea totale

HOMA-IR

WBISI

Metodi di misurazioneMetodi di misurazione

WBISI =    10.000                                            _

(fasting glucose x fasting insulin) x (mean glucose x mean insulin)

HOMA =    Fasting glucose (mmol/L)  x   Fasting Insulin (mU/L)   

22.5

INSULINORESISTENZA



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 Circonferenza della Vita

(Waist Circumference)

La Circonferenza della Vita

(Waist Circumference)

Distribuzione di tipo 
ANDROIDE

(a mela)
del grasso corporeo

Distribuzione di tipo 
GINOIDE 
(a pera)

del grasso corporeo

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

cardiovascolare dei soggetti obesi.

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



“Il valore della Vita”



“Il valore della Vita”

Con nastro metrico va rilevata, lungo il piano orizzontale e al 

termine di un’espirazione non forzata,  

la CIRCONFERENZA MINIMA DELLA VITA 

nella zona compresa tra 

l’arcata costale e la  spina iliaca anterior-superiore

La misurazione così 
ottenuta  va 

approssimata al più 
vicino 0,1 cm



Normalità

Uomini (cm) Donne (cm)

Rischio moderato

Rischio elevato >102 >88

<94

95 — 102 80 — 88

<80

La Circonferenza della Vita nell’adulto

(Waist Circumference)

La Circonferenza della Vita nell’adulto

(Waist Circumference)

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

Nell’adulto, per valutare il grasso viscerale è 
correntemente utilizzata la misurazione della 
circonferenza della vita, che stratifica la popolazione 
in tre fasce di rischio cardiovascolare



Anche per i bambini è dimostrato che un valore di circonferenza della 

vita > 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

Percentili della Circonferenza Vita

Per l’età evolutiva



La circonferenza della vita e il rapporto 

vita/altezza si sono rivelati utili per 

identificare, nella popolazione di bambini in 

sovrappeso quelli a maggior rischio di 

complicanze cardiovascolari e metaboliche

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

RAPPORTO VITA-ALTEZZA



In particolare il rapporto vita/altezza è un indice di immediata rilevazione che 

non richiede l’utilizzo di tavole di riferimento specifiche per sesso 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

RAPPORTO VITA-ALTEZZA

Bambini sovrappeso:

•Vita > 90° th

•Rapporto Vita/Altezza > 0,50

•OR Rischio Metabolico-Cardiovascolare: 7.0



SINDROME METABOLICA
in 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 di 
1080 bambini ed adolescenti obesi



Rapporto
Vita/Altezza ≥ 0.62

Presenza di 
Acanthosis 
Nigricans

Almeno un 
genitore o un 

nonno affetto da 
diabete mellito di 

tipo II

SINDROME METABOLICA
Aumento del rischio nel bambino obeso

ACANTHOSIS NIGRICANSFAMILIARITÀ
per DM II

VITA



I fattori di rischio per le complicanze dell’obesità:

L’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

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



SINDROME METABOLICA
Aumento del rischio nel bambino obeso
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ACANTHOSIS NIGRICANS VITAFAMILIARITÀ
per DM II
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ACANTHOSIS NIGRICANS VITAFAMILIARITÀ
per DM II
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ACANTHOSIS NIGRICANS VITAFAMILIARITÀ
per DM II

DISLIPIDEMIA
Aumento del rischio nel bambino obeso

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

Odds Ratio del rischio di IGF o IGT nel bambino obeso

ACANTHOSIS NIGRICANS VITAFAMILIARITÀ
per DM II

IGT o IFG
Aumento del rischio nel bambino obeso
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ACANTHOSIS NIGRICANS VITAFAMILIARITÀ
per DM II

INSULINORESISTENZA  (HOMA>3)
Aumento del rischio nel bambino obeso

Odds Ratio del rischio d’insulinoresistenza nel bambino obeso



Il bambino obeso e la
SINDROME METABOLICA



La misurazione della vita è un atto 
che dovrebbe essere sempre 
compiuto in uno studio pediatrico 
dopo la rilevazione del peso e 
dell’altezza almeno nei bambini in 
sovrappeso od obesi

La misurazione della vita è un atto 
che dovrebbe essere sempre 
compiuto in uno studio pediatrico 
dopo la rilevazione del peso e 
dell’altezza almeno nei bambini in 
sovrappeso od obesi



A rischio particolare di 
complicanze metaboliche e/o 

cardiovascolari devono essere 
considerati, tra i bambini in 
sovrappeso (BMI 85°-95°

percentile), quelli con 

rapporto vita/altezza ≥ 0,50

A rischio particolare di 
complicanze metaboliche e/o 

cardiovascolari devono essere 
considerati, tra i bambini in 
sovrappeso (BMI 85°-95°

percentile), quelli con 

rapporto vita/altezza ≥ 0,50



A rischio particolare di 
complicanze metaboliche e/o 

cardiovascolari devono essere 
considerati, tra i bambini obesi

(BMI >95° percentile), quelli con 

rapporto vita/altezza ≥ 0,62

e in misura ancora maggiore quelli 
che hanno anche familiarità per 
diabete e/o acanthosis nigricans

A rischio particolare di 
complicanze metaboliche e/o 

cardiovascolari devono essere 
considerati, tra i bambini obesi

(BMI >95° percentile), quelli con 

rapporto vita/altezza ≥ 0,62

e in misura ancora maggiore quelli 
che hanno anche familiarità per 
diabete e/o acanthosis nigricans





I dati di laboratorio nella valutazione del 
bambino obeso: veri e falsi problemi

Problemi
Veri
Falsi
Nascosti



ESAMI DI LABORATORIO



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

nei bambini obesi

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:

LA GLICEMIA BASALE

A. Grandone et al.
Journal of 
Endocrinological 
Investigation
Dec, 2008



Valori glicemici >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: 0.008

I fattori di rischio per le complicanze dell’obesità:

LA GLICEMIA BASALE

A. Grandone et al.
Journal of 
Endocrinological 
Investigation
Dec, 2008



ESAMI DI LABORATORIO



OBESITÀ E DANNO EPATICO
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INSULIN
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STEATOSIS



Steatosis
232

No steatosis
170

IPERTRANSAMINASEMIA ED  OBESITÀ

OBESE SUBJECTS
402

57.7%

42.3%

0

5

10

15

20

25

30

35

AGE Obesity onset BMI WAIST

ALT>45 steasosis no

*



TG INSULIN
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

CHO HOMAX10 LEPTIN

ALT>45 Steatosi No

Hepatic steatosis and hypertransaminasemia

0%

20%

40%

60%

80%

0-33th 34th-66th 67th-100th

% of 

patients

Homa categories

Waist z-score categories

BMI d.s. categories

IPERTRANSAMINASEMIA ED  OBESITÀ



ESAMI DI LABORATORIO



Obesità e Tiroide

Anche nei bambini obesi è 
recentemente emersa la stessa 

correlazione 



Ipertireotropinemia nell’obesità

Condizione biochimica caratterizzata da 
elevati livelli di TSH e livelli di fT4 e 

soprattutto di fT3 ai limiti alti o lievemente 
al di sopra del range normale.



• Studiare la relazione tra ormoni tiroidei e parametri                    
antropometrici e biochimici dei nostri pazienti

• Analizzare la correlazione tra ipertireotropinemia e 
fattori di rischio metabolici

• Osservare se vi è una riduzione del TSH nei 
bambini che perdono peso



Mean ± SD Range

n 938

Prepubertal (%) 572(61%)

Age (yr) 10.3±2.6 4,5-15,9

Gender 48% girls

BMI z-score 2.9±0.7 1,2-5,8

Waist SD 3.7±2.3 0-11

SBP SD 0.7±1.1 -1.5-4.6

DBP SD 0.2±0.7 -1.3-2.7

TSH (micrUI/ml) 2.6±1.2 0.2-8.5

fT3 (pg/ml) 3.8±0.8 1.1-7.1

fT4 (pg/ml) 10.3±1.6 6.2-15.9

HDL (mg/dl) 45±9.5 28-82

Triglycerides (mg/dl) 91.2±44 50-198

HOMA 7.3±5.4 1.1-18

Caratteristiche antropometriche, cliniche e biochimiche 
iniziali dei 938 bambini e adolescenti obesi arruolati nel 

nostro studio

A. Grandone et al,
BMC Endoc Disord,

2010



Caratteristiche antropometriche, cliniche e biochimiche dei 
pazienti obesi con ipertireotropinemia e di quelli con TSH nel 

range normale.

TSH≥4.2 micrUI/ml TSH <4.2 micrUI/ml P value

n 120 (12,7%) 818

Age (yr) 9.9±2.7 10.1±2.6 >0.05

Gender 52% girls 47% girls >0.05

BMI z-score 3.1±1 2.8±0.7 0.02

Waist SD 3.4±2.2 3.5±2.2 >0.05

SBP SD 0.9±1.2 0.7±1.1 >0.05

DBP SD 0.17±0.8 0.16±0.7 >0.05

TSH (μUI/ml) 5.1±1 2.3±0.8 <0.00001

fT3 (pg/ml) 4±0.9 3.8±0.8 0.03 

fT4 (pg/ml) 10.3±1.8 10±1.7 >0.05

HDL (mg/dl) 45.5±9 43.7±9 >0.05

Triglycerides (mg/dl) 94±44 87±38 >0.05

HOMA 7.7±4.6 7.1±5 >0.05
A. Grandone et, BMC 

Endoc Disord,
2010



Entità del sovrappeso, ormoni tiroidei e lipidi plasmatici nei 
bambini obesi con ipertireotropinemia prima e dopo perdita 

di peso

Decrease in BMI-SDS >0.5 Decrease in BMI-SDS 0.2-0.5 No weight loss

n 23 21 20

Gender 61% girls 52% girls 45% girls

Baseline 6 months later p Baseline 6 months later p Baseline 6 months later p

BMI z-score 2.9±1.3 2.0±1 0.007 2.8±0.5 2.5±0.6 0.3 2.7±0.5 2.7±0.6 0.4

TSH (μUI/ml) 5.1±1 3.6±1.1 0.0001 5.2±0.9 4.6±2.6 0.34 5,27 
±1,3

4,6 ±2,6 0,4

fT3 (pg/ml) 3.9±1 3.4±0.5 0.03 3.7±0.7 4±0.2 0.1 3,8±0,7 4,4±0,2 0.09

fT4 (pg/ml) 9.8±2.5 8.8±2.9 0.1 9.8±2.5 10.2±1.8 0.1 10±2. 10.3±1,6 0.8

HDL (mg/dl) 40±23 45±14 0.6 37±21 39±14 0.8 37±15 38±13 0.9

Triglycerides (mg/dl) 101±39 90±40 0.6 103±85 98±34 0.9 108±61 98±65 0.8

A. Grandone et al,
BMC Endoc Disord 2010
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A Grandone et al,
BMC Endoc Disord, 2010

Risultati



Che i bambini obesi con elevazione del TSH non 
hanno un aumento dei fattori di rischio metabolici

Con una riduzione del peso significativa i livelli di  
TSH rientrano nel range di normalità

Nel nostro studio abbiamo mostrato che nei 
bambini obesi vi è una correlazione positiva tra 

TSH e BMI z-score

A. Grandone et al,
BMC Endoc Disord, 2010

Conclusioni



Ipotesi di meccanismo 
etiopatogenetico

Ridotta funzionalità deiodasica tissutale

Alterata funzione dei recettori degli ormoni 
tiroidei sul tessuto adiposo

Leptina 



L’ipertireotropinemia che si osserva nei pazienti obesi è 
probabilmente un meccanismo di adattamento che ha lo scopo 

ultimo di ridurre l’eccesso energetico da convertire in grasso 
attraverso un aumento del consumo metabolico basale

Ipotesi Patogenetica

È stato infatti dimostrato che variazioni pari a 1UI/L del 
TSH sono accompagnate da un aumento del dispendio 

energetico giornaliero di circa 75 kcal, corrispondente a 8 
gr di tessuto adiposo 

Al Adsani et al. J Clin Endocrinol Metab. 1997 Apr;82(4):1118-25



IST= 10,2 %

ESAMI DI LABORATORIO



Hypoferraemia in obese adolescents

Wenzwl BJ, Stultus HB, Mayer J. 

Lancet. 1962;2:327-8

Serum iron and iron-binding capacity in adolescents. 
Comparison of obese and non obese subjects

Seltzer CC, Mayer J. 

Am J Clin Nutr. 1963;13:354-61

Già agli inizi degli anni ’60 alcuni studi epidemiologici 
avevano messo in luce una più alta incidenza di carenza 

marziale nei bambini e negli  adolescenti obesi

Già agli inizi degli anni ’60 alcuni studi epidemiologici 
avevano messo in luce una più alta incidenza di carenza 

marziale nei bambini e negli  adolescenti obesi



• Studio basato su i dati riguardanti NHANES III raccolti tra il 1988 ed il 1994.

• Campione costituito da 9698 soggetti di età compresa tra i 2 e i 16 anni.

• BMI <85° percentile: normopeso;BMI ≥85° percentile: sovrappeso (at risk 
for overweight); BMI ≥95° percentile: obesità (overweight).







Ferro e     Obesità

…La nostra esperienza…



Obesi Controlli p

Pazienti (Femmine) 1713 (902) 400 (240)

Età (anni) 10,4 ± 3 10,2 ± 3,5 0,2

Prepuberi (%) 50,6% 52 0,8

Peso (kg) 63,3 ± 20,8 37,2 ± 15,3 <0,0001

Altezza (cm) 147,9 ± 22,1 139,2 ± 25,7 <0,0001

BMI 30,2 ± 4,7 18,1 ± 5,8 <0,0001

BMI z score 2,9 ± 0,8 0,3 ± 1 <0,0001

Sideremia (μg/dL) 72,6 ± 29,3 81,9 ± 34,9 <0,0001

I.S.T. (%) 19 ± 8,2 22,9 ± 10 <0,0001

Ferritina (ng/mL) 51,1 ± 35,6 39,6 ± 21,8 <0,0001



r: -0,13, p<0,00001

r: -0,17, p<0,00001







• Ormone peptidico prodotto dal fegato che regola l’omeostasi 
del ferro. 

• Costituita da una proteina di 25 aminoacidi ottenuta mediante
il clivaggio di un grosso precursore, la proepcidina.

Epcidina 



• L’inattivazione del gene dell’epcidina nel topo è associata ad un 
severo sovraccarico di ferro. 

• Al contrario, l’eccessiva espressione del gene determina
carenza di ferro.

• La sintesi di epcidina da parte del fegato è inibita dall’ipossia e
dalla eritropoiesi inefficace ed è indotta dall’infiammazione.

• La produzione di epcidina nell’infiammazione sembra mediata
dall’azione dell’IL-6, che è grado di stimolarne la produzione in

vitro in cellule epatiche umane HuH7.

Epcidina 





Materiali e Metodi
Popolazione in studio

• Sono stati arruolati 60 bambini ed adolescenti obesi (29
femmine e 31 maschi), di età compresa tra i 2 ed i 16 anni, e
50 bambini ed adolescenti normopeso di pari età e sesso.

• Di ciascun bambino sono state valutate le caratteristiche
antropometriche: (peso, altezza, BMI, BMI z score).

• Per valutare lo stato marziale sono state dosate, dopo una
notte di digiuno, sideremia, ferritina, transferrina.

• Per valutare l’assorbimento intestinale di ferro, i pazienti obesi
sono stati sottoposti ad un test da carico mediante
somministrazione orale di ferro solfato (alla dose di 1 mg/kg) e
dosaggio della sideremia basale e a due ore dal carico.

• In tutti i pazienti è stata dosata nel siero l’epcidina-25 (la forma
attiva dell’ormone) mediante una combinazione di
cromatografia a scambio cationico e spettrometria di massa.
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Obesi Controlli p

Pazienti (Femmine) 60 (29) 50 (25)

Età (anni) 11,3 ± 2,5 10,7 ± 2,7 0,2

Peso (kg) 69,2 ± 17,1 36,5 ± 15,7 <0,0001

Altezza (cm) 148,6 ± 13,6 140,1 ± 25,2 0,03

BMI 30,9 ± 4 17 ± 7,5 <0,0001

BMI z score 2,7 ± 0,5 0,5 ± 0,7 <0,0001

Sideremia (μg/dL) 68,3 ± 28,8 79 ± 18,6 0,02

I.S.T. (%) 18,6 ± 8,1 22,3 ± 6,6 0,01

Ferritina (ng/mL) 37,8 ± 16,1 31,4 ± 19 0,06

Epcidina (nmoli/L) 2,8 ± 1,6 1,9 ± 1,6 0,004

Risultati
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r: 0,33, p=0,0015
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r: -0,16, p=0,04

r: -0,22, p=0,005
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r2: -0,37, p=0,003
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• L’incubazione con leptina determina un rapido incremento dei livelli
di epcidina (sia sottoforma di RNA messaggero che di proteina) nelle
cellule epatiche umane HuH7 in coltura.

• La leptina come l’IL-6 agisce attivando il fattore di trascrizione
STAT3.

• L’esposizione alla leptina produce anche un notevole incremento dei
livelli di STAT3 fosforilata (p-STAT3).

• Sia l’IL-6 che la leptina stimolano la sintesi di epcidina mediante
l’attivazione del medesimo pathway di segnale intracellulare
JAK/STAT.



Obesi Controlli p

Pazienti (Femmine) 60 (29) 50 (25)

Leptina (ng/mL) 34,5 ± 13,8 12,1 ± 12,6 <0,0001

r: 0,27, p=0,006
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Conclusioni 

• Nei bambini obesi l’epcidina sierica risulta essere
significativamente più elevata rispetto ai normopeso.

• Esiste una diretta correlazione tra l’aumento delle concentrazioni
di epcidina e quelle di leptina.

• Nei pazienti obesi, l’aumentata produzione di epcidina,
verosimilmente mediata dalla leptina, rappresenta l’anello di
congiunzione tra obesità ed alterato stato marziale.
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