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AGENDA

OBESITA’
DISLIPIDEMIA
IPERTENSIONE

PREDIABETE
STEATOSI EPATICA NON ALCOLICA (!?)

SINDROME METABOLICA (???)



Tracking del sovrappeso/obesità 
dall’infanzia alla vita adulta



Probabilità simulata di obesità predetta all’età di 35 anni in base all’età e al grado di obesità attuale

Ward et al. NEJM 2017

n = 41.564 bambini e adulti con più di 4,3 osservazioni nel tempo 



Probabilità di sviluppare fattori di rischio all’età di 15-16 anni rispetto all’età di 9-12 anni

Lawlor et al. BMJ 2010



✓ Da molti anni il Gruppo di Studio sull’obesità infantile della SIEDP ha 
intrapreso diversi studi multicentrici al fine di chiarire il legame fra l’obesità 
pediatrica e i fattori di RCV.

✓ In carenza di studi prospettici, al fine di studiare i rapporti fra obesità e RCV  
sono stati utilizzati «fattori surrogati di RCV» come:

❖ Dislipidemia
❖ Ipertensione
❖ Prediabete
❖ Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)
❖ Sindrome metabolica

Attività del Gruppo di Studio OB infantile SIEDP e studio del RCV





1. L’iperlipidemia come fattore di RCV in età pediatrica ha una vita recente. 
2. L’Expert panel del National Cholesterol Education Program (NCEP) nel 

1992 ha fornito i criteri per la definizione di iperlipidemia in età pediatrica 
sulla base dei dati del Lipid Research Clinics Prevalence Study (1988).



Cut-offs ottenuti in 6.067 adolescenti di 12-20 anni (NANHES) che intercettano 
l’iperlipidemia all’età di 20 anni Circul 2006

Nel 2009 sono proposti i cut-offs ottenuti in bambini/adolescenti (età 2-18 anni) che 
intercettano i cut-offs della SM all’età di 18 anni J. Ped.  2009

Percentili di Colesterolo, LDL e HDL ottenuti  in 13.579 bambini europei 
(età 2-11 anni) non obesi Int. J. Ob. 2014



Prevalenza delle iperlipidemie nelle categorie IOTF

5.883 soggetti inclusi nel CARITALY Study, età 5-18 anni
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Di Bonito P. et al. NMCD 2015



DEFINIRE L’IPERLIPIDEMIA CON 
CUT-OFFS FISSI O 

SESSO ED ETA’ DIPENDENTI?

CUT-OFFS FISSI
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1. Le tabelle originarie del IV Report e riprese dalle linee guide Europee ESH 
nel 2016 sono state sostituite dalle nuove tabelle dopo l’esclusione dei 
soggetti con OW/OB

2. nei soggetti con età <13 anni la diagnosi si pone sulla base del 
95°percentile di PAS e/o PAD delle nuove tabelle per età, sesso ed altezza

3. negli adolescenti (età ≥13 anni) l’HTN viene diagnosticata sulla base di un 
cut-off statico ≥ 130/80 mmHg indipendentemente da età, sesso, altezza

4. Questi cambiamenti, abbassando i cut-offs di PA (per l’assenza dei soggetti 
con OW/OB), inducono inevitabilmente ad un aumento della prevalenza 
dei soggetti a rischio di HTN

Principali novità rispetto ai criteri del IV Report/ESHG 2016



Di Bonito P. et al. European Journal of Preventive Cardiology 2019



1. Sono stati analizzati i dati di 2929 giovani con OW/OB presenti nel 
database dello studio CARITALY promosso dal gruppo di studio 
dell’obesità pediatrica della SIEDP

2. Abbiamo inserito tutti i soggetti che risultavano normotesi in 
base ai criteri proposti dal VI Report/ESH2016, ma che sono stati 
riclassificati in base ai criteri AAP 2017

Di Bonito P. et al. European Journal of Preventive Cardiology 2019



Di Bonito P. et al. European Journal of Preventive Cardiology 2019



Overall sample Sub-sample with ECHO examination

ESH-/AAP- ESH-/AAP+ p value* ESH-/AAP- ESH-/AAP+ p value*

Subjects, n (%) 2602 (89) 327 (11) 399 (81) 39 (9)

Insulin-resistance 1.00 1.33 (1.03-1.72) 0.029 1.00 2.32 (1.12-4.82) 0.023

High TC/HDL-C 1.00 1.36 (1.06-1.75) 0.014 1.00 2.12 (1.05-4.25) 0.036

LVH --- --- 1.00 2.32 (1.15-4.67) 0.019

Odds ratio (95%CI, *p value adjusted for centers, age and BMI

Di Bonito P. et al. European Journal of Preventive Cardiology 2019



In considerazione dell’associazione con un peggior 
profilo di rischio CV associato ai criteri AAP 2017, 
rispetto ai criteri del IV Report/ESH 2016, il nostro 
studio suggeriva la revisione delle linee guida europee





Novità rispetto alle linee guida AAP2017

1. Utilizzo delle tabelle AAP nel range di età 6-16 anni.

2. Dai 16 ai 18 anni cut-off unico ≥130/85 mmHg

3. Necessari solo 2 controlli a distanza di 7-10 giorni  
(anziché 3) per confermare la diagnosi



Di Bonito et al. NMCD 2022



Di Bonito et al. NMCD 2022



Messaggi da portare a casa………..

1. I bambini/adolescenti con OW/OB hanno una alta probabilità di presentare livelli pressori 
nel range ipertensivo (≥95° percentile per età, sesso e altezza), ma il rischio di drop-out è 
altrettanto elevato

2. Se presente alla prima visita una PA nel range ipertensivo la probabilità di essere 
riconfermata entro 7-10 giorni è alta (≈ 50%)

3. La familiarità per ipertensione, aumenta il rischio di una conferma dell’ipertensione anche 
al controllo successivo





Di Bonito et al. JEI 2022

n = 1549, età 5-18 anni
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Normoglicemici

Impaired fasting glucose (FG >=100 mg/dL)

Impaired glucose tolerance (2hG >=140 mg/dL)

HbA1c >=5.7%

Familiarità per diabete tipo 2

Insulino-resistenza Bassa insulino-sensibiltà

Fenotipi di prediabete e fattori di rischio CV (%)

Di Bonito et al. JEI 2022



Di Bonito et al. JEI 2022
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Normoglicemici

Impaired fasting glucose (FG >=100 mg/dL)

Impaired glucose tolerance (2hG >=140 mg/dL)

High HbA1c (>=5.7%)

Basso disposition index

Alto rapporto TG/HDL-C ratio Alto rapporto COL/HDL-C ratio

Fenotipi di prediabete e fattori di rischio CV



1. Per la prima volta in Italia, il nostro studio riporta la prevalenza 
dei tre fenotipi di prediabete in bambini e adolescenti con 
OW/OB. 

2. Il fenotipo maggiormente rappresentato è quello con HbA1c 
≥5,7%

3. La ridotta tolleranza ai carboidrati (IGT) risulta essere il 
fenotipo maggiormente associato ad un peggior profilo di RCV

CONCLUSIONI





Relazione bidirezionale fra NAFLD e fattori di rischio cardiometabolici

Alti livelli 
pressori

Dislipidemia Dismetabolismo

Compromissione 
cardiaca



Si raccomanda lo screening per NAFLD nei soggetti con: 
1. OW/OB, con altri FR (insulino-resistenza, adiposità viscerale, 

prediabete/diabete, dislipidemia, S. apnee notturne)  
2. In presenza di ALT ≥26 UI nei maschi e ≥ 22 UI nelle femmine)???

JPGN 2017;64: 319–334)



Lonardo et al. J Hepatol. 2017

Rischio di diabete o di eventi CV non fatali associati alla NAFLD nella
popolazione adulta



PA sistolica PA diastolica

HOMA-IR
Colesterolo

Trigliceridi PCR

Frazione epatica di grasso (RMN) e FRCM in una popolazione scolastica olandese (n =4245, età 10 y) 

Geurtsen et al Hepatology 2020
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MARKER DISEASE



Gerald M. Reaven Clinical Chemistry 2005

Nelle terre del NORD (nel mondo degli 
adulti)…. il concetto che la Sindrome 
Metabolica costituisca un fattore di FRCV è 
stato abbandonato da decenni.

Persiste sono nella terra di MEZZO (mondo 
della pediatria) 

CI DOBBIAMO PROPRIO METTERE UNA PIETRA SOPRA?



1. Secondo qualsiasi definizione di MetS (almeno 11), obesità addominale, insulino-

resistenza, e iperinsulinemia sono le caratteristiche comuni dei giovani con MetS. 

Infatti, sebbene la maggior parte di i bambini con MetS tendono ad essere in 

sovrappeso o obesi, non tutti i bambini con sovrappeso o obesità sviluppano MetS, 

T2DM o malattia cardiovascolare.

2. Questo statement riconosce che sono necessarie ulteriori ricerche per definire se 

un'entità omogenea come la MetS o un costrutto simile possono catturare il cluster di 

dei fattori di rischio cui sopra e predire la malattia futura

Circulation 2009



Di Bonito et al Atherosclerosis 2010



Di Bonito et al NMCD 2018

1769 bambini-adolescenti con OW/OB senza FRCM 



RIEPILOGANDO….
1. L’Obesità pediatrica deve essere riconosciuta e trattata il più precocemente possibile 

mediante cambiamenti dello stile di vita (dieta, riduzione della sedentarietà, 
aumento dell’attività motoria)

2. La dislipidemia (alti trigliceridi e/o basso HDL) deve essere ricercata, ma non 
necessariamente trattata diversamente dall’obesità

3. La pressione arteriosa deve essere misurata, interpretata e trattata il più 
tempestivamente possibile, specialmente in presenza di familiarità, individuando 
contestualmente le complicanze cardiache

4. Lo screening del dismetabolismo deve essere attuato in tutti i bambini con OW/OB, 
in prima battuta con glicemia a digiuno e HbA1c. Nei soggetti con familiarità per 
diabete è buona pratica eseguire una OGTT 

5. Lo screening per la NAFLD è consigliabile dopo aver valutato la presenza di 
comorbidità e alti livelli di ALT






