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Relazione

Il  Prof. Giuseppe Chiumello che fa da moderatore introduce la storia della formazione
del gruppo di studio sull’obesità e delle associazioni: gli inizi in Lombardia, poi la Calabria,
nel 1998 il convegno internazionale con gli USA.
Del  2000  la  creazione  della  Federazione Nazionale  per  coordinare  le  associazioni
regionali. già presenti.
La creazione della fondazione Casa Sora in Lombardia per i soggiorni dei ragazzi (2008)
Il centro “La vite e i tralci” nel Bergamasco per gli adulti.
L’ottimismo sulla ricerca e le prognosi future.

Il Prof. Salvatoni dell’ospedale di Varese introduce la storia della sindrome di Prader-Willi,
individuata e studiata da 60 anni a questa parte (anni ’60).
Nel 1956 il  pediatra svizzero  Andrea Prader e il  neonatologo  Heinrich Willi di  Zurigo
redigono la prima descrizione ufficiale della sindrome.
Già negli anni 60 c’erano descrizioni del deficit surrenalico e ipotonia.
Nel 1981 il Prof. D. Peter scopre il problema sul cromosoma 15.
Nel novembre 1990 si crea il primo gruppo di studio sulle obesità genetiche diretto dal
Prof. Chiumello che organizza una raccolta di casi e dati per lo studio.
Nel 1993 Holm fissa criteri per la diagnosi molto precisi.
Dal 2001 i criteri per dare indicazione di indagine genetica si ampliano (basta anche solo
l’ipotonia). Dal 2007 abbiamo il test genetico di metilazione la diagnosi certa.
Nel 2001 la terapia con il GH e nonostante la necessaria attenzione per gli inconvenienti
dati dalle insufficienze respiratorie, si riscontrano risultati efficienti.
inizia  Uno studio del  2017 indicherebbe il  raggiungimento di  buoni  risultati  anche con
dosaggi bassi di GH.
Tra il 2015 e il 2018 si effettuano studi sull’uso della ossitocina (intranasale) che sembra
ridurre l’iperfagia nei bimbi PWS.



L’endocrinologa  pediatrica  A.  Franzese di  Napoli  spiega  l’importanza  della  diagnosi
precoce e i sintomi distintivi della sindrome nel neonato, fra tutti basso peso alla nascita e
ipotonia.
Considerando che l’incidenza della PWS si  calcola in 1 caso su 20.000 nascite circa,
rileviamo che purtroppo il problema della rarità impatta negativamente sulla conoscenza
della PWS e dei suoi sintomi, anche tra neonatologi e pediatri.
E’ essenziale sensibilizzare questi medici sul sintomo dell’ipotonia, unico sempre presente.
Infatti anche il basso peso, tipico sintomo alla nascita, spesso nel giro di un anno si è già
ribaltato in un eccesso di peso.
Le raccomandazioni dietetiche (che sarebbero poi salutari per tutti i bimbi), sono di evitare
un eccessivo apporto proteico tra i zero e due anni.
In sintesi occorre una educazione ad una alimentazione equilibrata e sana, calcolando
approssimativamente  che l’assunzione di  calorie  per  i  bimbi  Prader-Willi  dev’essere di
circa il 20% in meno rispetto ai coetanei non PWS.
Se le condizioni lo consentono è consigliabile l’utilizzo del GH anche prima dell’anno di
età.

Il Dr. Martino  Pavone dell’ospedale Bambin Gesù di Roma parla della polisonnografia e
dei disturbi del sonno nella PWS.
La polisonnografia è un esame molto importante per la cura del paziente PWS, sia trattato
con GH che no. 
Infatti  i  disturbi  respiratori  sonno-correlati,  apnee  centrali  e  apnee  ostruttive,  sono
caratteristici  della  sindrome,  come anche  la  sonnolenza  diurna  o  in  genere  anomalie
dell’arousal,  cioè  dell’efficacia  respiratoria:  spesso  si  rileva  una  scarsa  capacità  di
compensare la scarsa ossigenazione.
Si rileva che le apnee centrali (cioè di origine neurologica) hanno incidenza più alta nei
primi due anni di vita, mentre tendono in genere a diminuire nel prosieguo.
Le apnee ostruttive permangono dalla nascita in poi, anche se il rischio è più alto nei primi
anni di vita. I più grandi tendono più che altro a ipoventilare.
Le opzioni di trattamento sono l’adenotonsillectomia e la ventilazione non invasiva (CPAP).
In  relazione  all’adenotonsillectomia,  si  osserva  che,  a  fronte  di  possibili  complicanze



postoperatorie, gravi apnee ostruttive (severe OSA) sono controindicazioni alla terapia con
GH (che può peggiorare la respirazione). 
Inoltre una efficiente respirazione e adeguata ossigenazione sono essenziali anche per lo
sviluppo cognitivo.
Si valuta che l’età minima consigliata per l’adenotonsillectomia sia attorno ai tre anni.

Il neurologo Maurizio Elia parla dei disturbi comportamentali nei PWS.
Dopo il primo anno di vita possono verificarsi temper outburst (specie in relazione al cibo o
a inattesi cambi di programma), skin picking.
Si osserva che maggiore è il problema cognitivo, maggiore è il rischio del manifestarsi di
aspetti autistici.
Caratteristici  sono  i  disturbi  ossessivi-compulsivi  (DOC),  ad  esempio  di  natura
accumulatoria, fissazioni, insistenza.
In adolescenza ed età adulta si manifesta alta incidenza in ordine a : tendenza a stare da
soli  ed  ipoattività,  stancabilità  e  mancanza  di  energie,  depressione  severa,  episodi
psicotici (specie per i casi di disomia).
Per quanto riguarda il protocollo terapeutico della età evolutiva ed adolescenziale, vi è un
trattamento farmacologico già definito (cfr. Tabella).
Per l’età adulta vi è naturalmente un altro protocollo con diverse tabelle di farmaci.
Occorre però prestare attenzione ai farmaci che possono dare aumento di peso.

- Il Topiramato è uno stabilizzatore dell’umore
- La N-Cisteina (non prescrivibile dalla mutua

Si  vuole  comunque  sottolineare  l’importanza  della  gestione  NON  farmacologica  dei
disturbi comportamentali e psichiatrici che in molti casi rappresenta un percorso valido ed
efficace.

L’endocrinologo  Prof.  Graziano  Grugni dell’Istituto  Auxologico  di  Piancavallo  (e
ospedale auxologico di Milano) tratta la complessità dei problemi endocrini in relazione
all’uso dei farmaci previsti nei protocolli per PWS.
La somministrazione di GH: compensa la crescita staturale inferiore rispetto al normale
patrimonio genetico e anche la insufficiente produzione autonoma nel paziente PWS.
La secrezione è influenzata da vari fattori e risulta più deficitaria in caso di disomia.



Anche l’obesità è uno dei fattori inibenti la autonoma secrezione.
Il GH mentre non influisce migliorativamente sulla quantità di massa grassa, migliora però
la quantità di massa magra (o spessore muscolare).
Il GH invece ha poco impatto sulla crescita ossea, per la quale è più importante curare
l’ipogonadismo. 
Il GH influisce anche sulla “facies”, rendendola meno caratteristica.
La somministrazione del GH ha anche un impatto molto positivo sullo sviluppo cognitivo,
specie  nei  primi  tre  anni  di  vita  (quando  il  bambino  apprende  per  interazione  ed
esplorazione dell’ambiente circostante).
Inoltre il GH migliora la qualità di vita nell’età evolutiva.
I contro del GH sono i rischi a livello respiratorio, non se ne rilevano altri.
Occorre affrontare il problema della scelta del dosaggio del GH.
Negli USA è promosso l’utilizzo di alti dosaggi (oltre i nostri protocolli).
Recenti studi indicano invece l’efficacia del GH anche a bassi dosaggi.
Sicuramente la terapia va misurata per ciascun individuo.
I  problemi della tiroide osservabili nella PWS sono l’ipotiroidismo e, più raramente, la
tiroide ectopica e anche l’ipertiroidismo.
Nel paziente PWS si osserva anche spesso  insufficiente produzione surrenalica, per
cui  vi  è  la  tendenza  a  curare  le  infezioni  con  il  cortisone,  anche  se  l’opportunità  va
considerata da caso a caso, posto che a volte la secrezione surrenale è invece adeguata.

Il  Dr.  Antonino  Crinò dell’ospedale  Pediatrico  Bambin  Gesù  di  Roma  parla  del
management dell’obesità e delle terapie farmacologiche nella PWS.
L’obesità nella PWS ha caratteristiche peculiari: 

- massa grassa aumentata rispetto alla obesità semplice
- ridotta massa magra
- ridotto consumo energetico
- iperfagia (dai due anni in poi) dovuta a cause endocrinologiche

Occorre fare prevenzione poiché non vi è vera terapia per l’obesità.
Bisogna curare l’alimentazione e fare terapia comportamentale ed occupazionale.
I farmaci infatti sono pochi, poco efficaci e poco testati sui pazienti PWS.
Un farmaco utilizzato in USA è ORLISTAT (3 cpr/die); è in fascia C, quindi non mutuabile.
Un altro farmaco è la METFORMINA approvato per i diabetici oltre i dieci (10) anni, ma



non ancora testato sui pazienti PWS.
Un farmaco sempre in fascia C è il MYSIMBA, per adulti.
C’è anche il SAXENOA, sempre in fascia C, usato per adulti obesi diabetici.
L’uso della OSSITOCINA, prodotta in misura insufficiente dal soggetto PWS, sembra non
avere effetto positivo come inibitore dell’appetito negli adulti, mentre per i bambini piccoli si
riscontrano effetti positivi sull’iperfagia.
La GRELINA ANICILATA inibisce il consumo di cibo (la società Millendo sta facendo partire
uno studio chiamato “Soleno Terapeutics”).
Anche il DIAZOSSIDO diminuisce l’iperfagia ed è in corso uno studio per i soggetti PWS.
La SETMELANOTIDE (RM-493) è stata testata in fase 2, ma la fase 3 non partirà per i
soggetti PWS perché diminuisce l’iperfagia ma non migliora il peso.

L’endocrinologo  Dr.  Fintini  e  il  chirurgo  Dr.  Francesco  De  Peppo dell’Ospedale
Pediatrico Bambin Gesù parlano della chirurgia bariatrica nella PWS.
Per i soggetti PWS obesi vengono utilizzate queste metodologie:

- il palloncino endogastrico in silicone
- la resezione dello stomaco

Il  palloncino endogastrico in silicone viene poi gonfiato con soluzione salina e blu di
metilene ed è indicato per BMI (indice di  massa corporea) maggiore di 35, tuttavia ha
molte  complicanze  (perforazione  o  infarcimento  gastrico)  per  cui  necessita  di  seguire
molto attentamente il decorso postoperatorio, anche nel lungo periodo.
Stanti dette complicanze tale metodo verrà in futuro abbandonato.
L’altra metodologia di intervento è la resezione dello stomaco (sleeve gastrectomy), nella
quale  si  asporta  fino  al  70% della  grande  curva  dello  stomaco  e  che  sembra  avere
maggiore efficacia e soprattutto nessuna complicanza, secondo uno studio che dura da
ormai cinque anni.
Togliendo  parte  della  curva  dello  stomaco,  non  si  ha  solo  una  ridotta  capacità  di
assorbimento, ma anche un impatto sulla produzione di ormoni del metabolismo.

La fisiatra D.ssa Michelina Armando dell’Ospedale Bambin Gesù parla del trattamento
della scoliosi nella PWS: adattabilità della postura o salvaguardia passiva?
Il ritardo delle abilità grossomotorie (causate dalla ipotonia) e il ritardo cognitivo rendono



difficile una presa in carico stabilitativa : la scoliosi va trattata con il corsetto.
Il GH, agendo sulla forza muscolare, ha un effetto positivo nei confronti del controllo delle
scoliosi.
Anche  per  la  scoliosi  è  importante  la  diagnosi  e  l’intervento  precoci,  posto  che  può
compromettere la capacità respiratoria e cardiocircolatoria.
E’ allo  studio un nuovo modello  di  corsetto  -  che si  chiama BRACE – che migliora il
confort, la funzionalità e la tollerabilità.

Il Prof. Salvatoni chiede se sarebbe opportuno mettere il corsetto anche prima di partire
col GH, per prevenire l’insorgere della scoliosi, specie nei bimbi che già presentano fasce
muscolari  di  diverso spessore ai  due lati  della colonna vertebrale (indice del  possibile
futuro sviluppo della scoliosi).

La D.ssa Armando risponde che si stanno svolgendo studi per approfondire gli esami (RX
e TAC), in modo da dare indicazioni a una applicazione del corsetto anche molto precoce
(eventualmente anche sotto l’anno di età).

La  D.ssa  Letizia  Ragusa dell’Endocrinologia  Oasi  Maria  di  Troina  (EN)  parla  della
medicina narrativa nella PWS.
Si tratta di fare un nuovo ascolto, diverso da quello strettamente medico, di quello che
raccontano i famigliari dei pazienti PWS, di ciò che raccontano i ragazzi del loro vissuto.
Raccogliere  le  testimonianze  dei  medici,  degli  insegnanti  e  dei  vari  operatori  che
interagiscono con i soggetti PWS, anche predisponendo tracce narrative per i genitori al
fine  di  affiancare  ad  un  modo  biomedico,  un  mondo  biografico,  per  poi  andare  a
personalizzare l’approccio di cura dei singoli individui.
Progetto  PRAXIS  con  l’impresa  SANDOZ  che  finanzia  la  fondazione  ISTUD  nella
implementazione (cfr sito www.medicinanarrativa.eu).
NOTA: Collegamento con il lavoro già fatto da Rossana con le nostre famiglie.

Relazione con i seminari di Parental Training

http://www.medicinanarrativa.eu/


Lo  psicologo  Dr.  Daniele  Mollaioli,  della  Università  di  Roma  Tor  Vergata,  parla
dell’aspetto sessuale negli adolescenti e adulti con PWS.
Le pulsioni sessuali ci sono e quindi c’è necessità di una formazione alle persone con
PWS, ai genitori e agli operatori su questo importante aspetto.
Effetti  biologici  della  sindrome  sulla  sessualità:  rispetto  alla  norma  vi  sono  differenze
strutturali ed anche funzionali.
Ipogonadismo e PWS:
L’uso del testosterone per i maschi e dell’estrogeno per le femmine hanno effetti positivi
sia sugli aspetti fisici relativi alla sessualità, che sulle condizioni fisiche generali come peso
e sviluppo osseo.
Si osserva che nell’adolescente PWS la libido, come il bisogno di intimità, è indipendente
dall’ipogonadismo e che è ben chiaro il ruolo di genere.
Occorre educare e guidare la persona PWS sotto questo punto di vista che è essenziale
per il suo equilibro psico-fisico e per gli effetti sulla socialità.
Occorrono  informazione  ed  educazione  sessuale  (1-  Basic  body part  identification,  2-
Relatioship training; 3- Empowerment training).
Occorre  verificare  e  valutare  le  eventuali  condotte  a  rischio  messe  in  atto,  in  ambito
sessuale  e  non  (sexual  sensation  seeking)  per  riconoscere  i  bisogni  delle  persone  e
ricondurle in ambito sicuro e socialmente adeguato.

Il  Prof.  Chiumello fa un intervento spiegando che il  trattamento con testosterone può
talvolta causare problemi comportamentali e in alcuni casi problemi pratici, molto concreti.
Ci si chiede allora come aiutare i ragazzi, e le famiglie, quando il soggetto ha pulsioni
sessuali frustrate da soddisfare.

Il Dr. Mollaioli risponde che la pulsione sessuale non va solo “scaricata” tout court, ma va
gestita in modo più globale, educando a priori sui vari aspetti coinvolti nella vita sessuale
come  la  percezione  di  sé  stessi,  degli  altri,  dei  contesti  adeguati,  della  vita  emotiva,
sentimentale, relazionale.
Naturalmente occorre educare i ragazzi a partire da ciò che già sanno, senza aggiungere
troppe nozioni o informazioni che potrebbero risultare confusorie.
Sicuramente la sfera sessuale è stata finora sottovalutata e bisognerebbe approfondire
l’indagine sulla situazione dei ragazzi PWS sotto questo aspetto, differenziandola però per
fasce d’età.



Il pediatra Dr. Luigi Gargantini di Treviglio e l’endocrinologo Dr. Andrea Corrias di Torino
parlano della transizione dalla età pediatrica a quella adulta.
Questo  passaggio  deve  essere  programmato  per  poter  fornire  una  assistenza  di  alta
qualità senza interruzioni e coordinata e centrata sul paziente.
Per la PWS la transizione non si limita ad un passaggio tra due professionisti (il pediatra
ed il medico di base) ma è una transizione da una équipe ad un’altra.
Si tratta quindi di un processo complesso, su cui mettere l’accento.
La transizione è problematica anche per le caratteristiche della sindrome; non è possibile
delegare  alle  famiglie  la  soluzione:  il  centro  pediatrico  deve  assumersi  le  maggiori
responsabilità.
Una possibile soluzione è la collaborazione tra specialisti pediatrici, specialisti degli adulti
e medico internista di famiglia che dovrebbe gestire il processo.
In Italia il quadro legislativo per la transizione è dato dal “Codice deontologico” e dalle
Normative Regionali – PDTA”.
Una ricerca evidenzia che i centri per gli adulti sono pochi, anche se competenti, ma va
sicuramente migliorata la comunicazione con i centri pediatrici.

La  D.ssa Domenica Taruscio, dell’Istituto Superiore di Sanità e Direttrice del Centro
Nazionale  Malattie  Rare,  parla  della  legislazione  sulle  malattie  rare  e  dell’importanza
dell’ERN .- European Reference Network, per le malattie rare.
Il  Registro  Nazionale  Malattie  Rare  quantifica  il  numero  dei  pazienti  con  RD  (Rare
Desease).
Le Reti di Riferimento Europee mettono in connessione professionisti esperti nelle varie
patologie rare.
Vi sono 24 ERN accreditate e la PWS rientra nell’ambito di attività di una di queste: la
ENDOERN o Rete Europea sulle Malattie Endocrine.
Ogni rete ha un suo coordinatore e l’Italia partecipa con vari collaboratori in 23 ERN.

Lucia Guidotti del Ministero della Salute – La legislazione sulle malattie rare
Sottolinea  l’importanza  delle  ERN  nelle  RD,  poiché  nessun  paese  da  solo  ha  le
competenze e capacità di trattare tutte le malattie rare e le patologie complesse.
Molti  pazienti  non hanno quindi  accesso a diagnosi,  terapie e trattamenti  di  adeguata



qualità. 
La  base  normative  delle  ERN  è  costituita  dalla  Direttiva  2011/24/EU  sulla  Sanità
Transfrontaliera.
Le reti ERN in pratica servono a scambiare informazioni, consulti, quesiti diagnostici tra
paesi tramite piattaforme online (in lingua inglese) per accedere alle quali occorre essere
accreditati secondo precisi requisiti.
Si  parla  di  24  Reti  di  Riferimento  (ERN),  26  Paesi  coinvolti,  300  Centri  Ospedalieri
partecipanti, di cui 63 italiani (ben il 22% del totale).

Maria Elena Congiu  del Ministero della Salute – Direzione Generale Programmazione
sanitaria parla di aspetti normativi e livelli essenziali di assistenza (LEA)
I LEA rappresentano le garanzie che lo Stato assicura ai cittadini. 
I riferimenti normativi sono il D. Lgs. N. 502/1992 e la Legge n. 208/2015
Le risorse sono definite contestualmente ai Livelli e secondo la Legge di Bilancio.
Le prestazioni devono essere pertinenti alle funzioni e ai fini del SSN.
L’ultimo  aggiornamento  è  rappresentato  dal  Decreto  del  Pres.  Del  Cons.  dei  Ministri
12/01/2017 che ridefinisce e aggiorna gli elenchi delle malattie rare che danno diritto ad
assistenza specialistica ambulatoriale, assistenza protesica, esenzione dal pagamento del
ticket. Vengono incluse le prestazioni di genetica e relativa consulenza.

La  Sig.ra  Maria  Antonietta  Ricci -  Presidentessa  della  Federazione  Italiana  PWS e
Roberto  Garofalo –  Presidente  della  Associazione  PWS  Lazio  parlano  del  ruolo  e
iniziative di federazione e associazioni.

Lo statuto della Federazione Italiana PWS è del 1999 e unisce le Associazioni Regionali
già esistenti (5) nel 1999. 
Il nuovo statuto, redatto nel 2017, recepisce l’intendimento di un maggiore coordinamento
tra le Regioni.
La federazione promuove la conoscenza della PWS con la comunicazione, promuove la
ricerca scientifica nonché la formazione specifica per i medici specialisti e per le famiglie;
organizza soggiorni di vacanza per i ragazzi; si impegna per il riconoscimento dei diritti di
invalidità ed accompagnamento.



L’Avvocato Alicino, membro della Federazione, ha già vinto 15 cause per il riconoscimento
di questi diritti a favore di PWS.
L’insegnante Fiorella Iorio, anche lei è nella Federazione, si occupa delle problematiche
dell’inclusione scolastica (e delle relative leggi).

La  Associazione Lazio, oltre ad occuparsi della integrazione nella società dei soggetti
PWS (come fa la Federazione), si occupa di facilitare la comunicazione tra le famiglie e i
medici, favorendo la comprensione delle esigenze.
L’associazione organizza poi alcuni progetti ed attività:

- con il  patrocinio dell’ISS organizza corsi  di  Parent  Training (Psicologa D.ssa R.
Grossi)

- Summer Camp: raccoglie fondi per il finanziamento di soggiorni estivi per i ragazzi
(nell’Oasi dell’Avento) 

- Organizza  altri  soggiorni  estivi  con  l’Associazione  “Handy Cup”,  dove  i  ragazzi
fanno summer camp con ragazzi normodotati.

- Collabora con la “Cooperativa La Collina” per costruire il Know-How per sviluppare
il progetto del “Dopo di noi”.

Il  Dr. Graziano Grugni (Istituto Auxologico di Piancavallo) parla del  Registro Nazionale
della PWS.
E’ stato redatto un contratto tra l’Istituto Superiore di Sanità e la Federazione Nazionale
PWS per strutturare questo registro, che si pensa di poter completare in cinque anni.
Il registro nasce per soddisfare meglio le esigenze dei pazienti, raccogliere informazioni
sulla epidemiologia della malattia e prevedere quindi il relativo impegno di risorse.
Avere maggiori dati aiuta ad anticipare le diagnosi e migliorare le prognosi.
Il  Registro  aiuta  a  consolidare  network  di  esperti  a  livello  internazionale  e  favorire  le
sinergie tra istituzioni scientifiche e industrie farmaceutiche per creare i nuovi farmaci.
Aiuta a stilare protocolli terapeutici specifici.

Il Dr. Antonino Crinò parla del Percorso Diagnostico Terapeutico e Assistenziale (PDTA)
nella PWS.
I Percorsi Diagnostico-Terapeutici-Assistenziali sono stati voluti dal Ministero della Sanità.



Vengono utilizzati per garantire cure appropriate al maggior numero di pazienti possibile.
Per la PWS il PDTA è stato redatto dal Gruppo di Studio sulle Obesità Genetiche (SIEDP),
con l’approvazione della Federazione Nazionale PWS.
Il PDTA indica le modalità per la corretta diagnosi, la gestione sia clinica che globale della
persona PWS, per poter ottimizzare la qualità di vita del paziente e della sua famiglia.
Il PDTA mira a garantire a tutti i PWS lo stesso iter diagnostico e terapeutico su tutto il
territorio nazionale.
Nel campo di applicazione e responsabilità vi sono:

- codifica del team multidisciplinare integrato
- identificazione del Case Manager (endocrinologo)


