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Normopeso alla nascita (3kg).
Nata da genitori consanguinei 

(cugini di primo grado).

6 anni:
Peso: 36,2 Kg (> 97° centile), altezza: 104 cm   
(3°centile), IMC: 33,4 Kg/m2 (> 97° centile). 
Esami funzionalità surrenalica, ipofisaria e 

tiroidea nella norma. 

12 anni:
Riscontro di ridotta tolleranza 
glucidica e inizio terapia con  

metformina. QI: ritardo mentale di 
grado lieve. Non dismorfismi

2° CASO CLINICO 

13 anni:
Peso: 115 Kg (> 97° centile), altezza:  158 cm 
(50°centile) , IMC  46 Kg/m2 (> 97° centile). 

Prosegue dietoterapia e metformina.

16 anni:
Peso 180 kg (> 95°centile), altezza 169 cm 
(83°centile), IMC 63 kg/m2 (> 97°centile), 

circonferenza vita 158 cm, circonferenza fianchi 
178 cm, amenorrea primaria, leptina sierica 

elevata (100 ng/ml)  

Valutazione (Pisa)



Centili Italiani di riferimento [2-20 anni] per altezza, peso e BMI

33

63

46



RIEPILOGO CARATTERTICHE PAZIENTE

ETÀ IMC (kg/m2)

6 anni 33 

13 anni 46

16 anni 63

Normopeso alla nascita (3kg)

➢ Nata da genitori consanguinei (cugini di primo grado) normopeso, una sorella obesa

➢ Obesità precoce, iperfagia e difficoltà a seguire le indicazioni dietetico comportamentali 

➢ Esami funzionalità tiroidea, ipofisaria e surrenalica nella norma, leptina elevata

➢ Ritardo mentale di grado lieve, non dismorfismi

➢ Amenorrea primaria

➢ Ridotta tolleranza glucidica e ipercolesterolemia



QUAL’È IL SOSPETTO DIAGNOSTICO?

❑Obesità essenziale

❑Obesità secondaria a malattia endocrina

❑Obesità monogenica

❑Obesità secondaria all’utilizzo di farmaci



Perché è stata sospettata una forma 
monogenica?

➢ Nata da genitori consanguinei

➢ Comparsa precoce di obesità  (< 2 anni) e iperfagia marcata

➢ Presenza di amenorrea primaria 

➢ Livelli elevati di leptina



➢ Veniva riscontrata la presenza in omozigosi della variante c.1603+3A>T nel gene 
LEPR (localizzata nel braccio corto del cromosoma 1) 

➢ Lo screening genetico dei genitori identificava entrambi come portatori, in 
eterozigosi, della stessa variante del gene LEPR

Mutazione del gene che codifica per il recettore della leptina (LEPR)

Rappresentazione schematica del cromosoma 1 dove è localizzato il gene LEPR



QUAL’ È LA CAUSA PIÙ FREQUENTE DI 
OBESITÀ MONOGENICA?

❑Mutazione Leptina

❑Mutazione LEPR

❑Mutazione MC4R

❑Mutazione Pro-ormone convertasi-1



❑Mutazione Leptina

❑Mutazione LEPR

❑Mutazione MC4R

❑Mutazione Pro-ormone convertasi-1

PREVALENZA OBESITÀ MONOGENICHE

Perrone et al. Italian Journal of Pediatrics 2010, 36:43



❑Metformina

❑Naltrexone/Bupropione

❑Orlistat

❑Altro

QUALE TERAPIA SCEGLIERESTE?



Setmelanotide-Meccanismo d’azione



Setmelanotide-Meccanismo d’azione

Agonista recettore melanocortinico 4 (MC4R)


