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Metabolic Alterations in Reggio Calabria Adolescents (M.A.RE.A.)
Studio di prevalenza sulla obesità ed i determinanti del rischio cardiovascolare ad essa
associati in una popolazione di adolescenti in un’area del mediterraneo.

1.
BACKGROUND E RAZIONALE
L’obesità ha raggiunto, nel mondo industrializzato, livelli di diffusione tali da determinare la
nuova emergenza sanitaria di quest’inizio di millennio. La crescita del fenomeno, che ha
assunto le proporzioni di una condizione “epidemica”, secondo autorevoli stime demografiche,
potrebbe determinare, nell’arco di un ventennio, un declino dell’aspettativa di vita (1,28). La
convizione, consolidatasi, nell’ultimo mezzo secolo, di una lenta, costante ma inarrestabile
aumento dell’età media viene, quindi, a ritrovarsi schiacciata dal “peso” di evidenze che
mettono in forte relazione l’obesità ad un aumento di mortalità, in particolare per patologia
cardiovascolare e cancro (47, 2, 3).
E’ soprattutto, tra i bambini e gli adolescenti che si registra un preoccupante trend alla diffusione
dell’eccesso ponderale.
Negli USA, nonostante l’avvio, ormai da più di un decennio, di decise politiche di prevenzione,
l’obesità/sovrappeso colpisce il 50% della popolazione con età compresa tra i 6 ed i 19 anni (4-5)
con un incremento del peso medio, rispetto agli anni 60, pari al 20% (15). Il fenomeno desta
particolare preoccupazione visto che l’eccesso di massa grassa , con i relativi fattori di rischio ad
esso associati, tende a persistere, in oltre il 50% dei casi, anche nell’età adulta esponendo i
soggetti interessati ad un maggior tasso di morbilità e mortalità (15,32).
Le ragioni di una così preoccupante diffusione del fenomeno tra gli strati giovanili, dei Paesi
Industrializzati, è da ricercare nella diffusione di modelli esistenziali caratterizzati dalla
sedentarietà e dalle errate abitudini alimentari (6,10,16,39).
Nell’era della “globalizzazione” il problema si è esteso ad interessare anche aree del mondo
occidentale, quali quelle del bacino del mediterraneo (51,52,13,14), che sembravano godere di
una protezione derivante da stili di vita consolidatesi nell’arco di secoli (7). Un recente studio di
popolazione, sulla prevalenza di alterazioni croniche dei marcatori di danno epatico, condotto in
una cittadina del Sud Italia, Cittanova, ha evidenziato, nella popolazione con età superiore ai 14
anni, frequenze di sovrappeso, obesità e danno epatico metabolico (NAFLD) del tutto
sovrapponibili a quelle registrate in aree industrializzate del Nord-America (8).

Per quel che riguarda la situazione epidemiologica tra i bambini e gli adolescenti, nel nostro
Paese si registrano dati di prevalenza non uniformi che oscillano tra il 30 ed il 50% (9-11).
L’ampia variabilità dei dati è determinata dalle differenti metodologie di studio utilizzate e dalla
diversità dei criteri per identificare l’eccesso di adiposità (12). Il BMI si è rivelato uno
strumento sufficientemente valido nell’individuare, negli screening di massa, i soggetti con un
eccesso di massa grassa (36,37). Tuttavia, i diversi metodi in uso (CDC, IOTF, altri) presentano
diversi e significativi gradi di sensibilità e specificità (49). Inoltre, recenti revisioni critiche
hanno messo in discussione la capacità predittiva del BMI, per quel che riguarda i soggetti in
soprappeso, nei confronti del rischio cardiovascolare e di mortalità totale (46, 55), nel mentre
consolidate evidenze assegnano all’ecceso di adiposità addominale (48), che può interessare
anche soggetti normopeso (26), più che alla massa grassa totale valutabile con il BMI, un ruolo
centrale nel determinismo della complessa associazione di alterazioni (iperglicemia –
dislipidemia aterogena – ipertensione arteriosa – flogosi sistemica cronica) che costituiscono i
maggiori fattori di rischio per il danno aterogeno (50). Ed è proprio sul ruolo dell’adiposità
viscerale, nei bambini/adolescenti, nei confronti dei fattori di rischio della patologia
cardiovascolare che si registra una scarsezza di informazioni (53), mentre rimane ancora
completamente da esplorare la potenza di altri indicatori
(rapporto circonferenza
addominale/altezza) che soli negli ultimi 2-3 anni sono stati proposti nella valutazione
dell’obesità addominale (54, 56). Maggiori informazioni sono, pertanto, necessarie riguardo la
capacità predittiva dei sistemi di valutazione dell’eccesso di adiposità, nei bambini ed
adolescenti, rispetto alle alterazioni del metabolismo glico-lipidico ed al rischio cardiovascolare.
L’intolleranza glucidica, o il diabete franco, l’ipertensione, la dislipidemia, che costituiscono i
maggiori determinanti della sindrome metabolica, sono rilievi sempre frequenti tra i giovani (1719, 20, 27). Negli USA il National Health and Nutritional Examination Survey (NAHNES)
1999-2000 ha evidenziato una prevalenza di sindrome metabolica del 6.4% nella popolazione
con età compresa tra i 12 ed i 19 anni, con un drammatico trend in crescita di circa il 50%
rispetto al decennio precedente (NHANES III 1988-1982) (22,23). La sindrome metabolica si
riscontra con maggiore frequenza tra gli adolescenti obesi intessendo circa 1/3 di questi (23, 24).
Studi di popolazione quali il Bogalusa Heart Study, il Cardiovascular Risk in Young Finns
Study, seppur hanno evidenziato la correlazione tra eccesso ponderale, alterazioni del
metabolismo glico-lipidico e rischio aterosclerotico, sono stati avviati in un’epoca in cui ancora
non era disponibile una definizione di sindrome metabolica intesa come cluster di alterazioni
metaboliche, e non si era, quindi, ancora affermato il paradigma che inquadra il danno
aterosclerotico nell’ambito di una condizione infiammatoria cronica sostenuta, più che
dall’eccesso ponderale, dall’obesità addominale (29-31). Andranno confermate osservazioni
preliminari che associano l’eccesso di obesità addominale ad uno stato infiammatorio cronico ed
a un precoce danno vascolare (40,41)
La steatosi epatica (NAFLD), presente in oltre il 50 % della popolazione di giovani obesi,
costituisce l’espressione di una condizione di insulino-resistenza (25). Recenti studi
individuerebbero in questa una condizione in grado di incrementare il danno endoteliale che
sostiene il processo aterosclerotico, sia in presenza degli altri elementi costituitivi della
sindrome metabolica (42), sia quando ancora quest’ultima non risulta pienamente espressa
attraverso le alterazioni tipiche(43). La NAFLD potrebbe anticipare anche di diversi anni la
piena manifestazione di quelle alterazioni metaboliche che determinano la sindrome metabolica
(44). Lo stess ossidativo (“second hit” nella NASH) ed i processi infiammatori che
accompagnano la steatosi epatica andrebbero a sostenere ed aggravare, secondo recenti evidenze,
una condizione di infiammazione cronica sistemica che, come abbiamo già rimarcato,
nell’ambito della sindrome metabolica, gioca un ruolo di primo rilievo nella genesi del danno
aterosclerotico (45). La NAFLD, quindi, alla luce di queste evidenze preliminari, andrebbe a
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costituire un elemento che esporrebbe ad un maggior rischio cardiovascolare ed addirittura il suo
rilievo clinico, sia come Pure Fatty Liver o NASH, anche in assenza degli altri elementi che
costituiscono la sindrome metabolica (intolleranza glucidica, pre o diabete franco, adiposità
addominale, dislipidemia, ipertensione arteriosa) giustificherebbe l’avvio di misure terapeutiche
(modifica stile di vita/farmaci) utili al controllo della condizione di insulino-resistenza che la
sostiene. Le evidenze che assegnerebbero alla NAFLD un ruolo di “acceleratore” del danno
vascolare sono ancora molto deboli in quanto si basano su osservazioni raccolte su un numero
esiguo di casi-controlli. Ecco, quindi, affacciarsi la necessità di studi condotti su “grandi numeri”
finalizzati a verificare queste, che al momento, non possono essere considerate che semplici
ipotesi plausibili.

2.
OBIETTIVI DELLO STUDIO
Gli obiettivi del presente studio sono i seguenti:
-

Nella fase trasversale l’obiettivo è quello di stimare:
a) la prevalenza di eccesso di adiposità da individuare attraverso il BMI (criteri CDC e
IOTF) e dei surrogati per la valutazione dell’adiposità viscerale (circonferenza
addominale e rapporto circonferenza addominale/altezza), in una popolazione scolare di
bambini-adolescenti (10-18 anni d’età);
b) la capacità degli indicatori dell’eccesso di adiposità nel preveder la NAFLD ed al
danno endoteliale;
c) le relazioni intercorrenti tra l’eccesso di adiposità, la sindrome metabolica (definita
secondo i criteri ATP III° modificati per età: Appendice 3), la NAFL ed il danno
vascolare;

-

Diffondere tra la popolazione studentesca informazioni finalizzate alla prevenzione
della patologia metabolica e cardiovascolare;

-

Definire, nella fase di follow-up (fase longitudinale), l’evoluzione delle condizioni
cliniche di interesse: eccesso di adiposità, sindrome metabolica, almeno 1 componente
della sindrome metabolica, NAFLD, danno vascolare.

3.
POPOLAZIONE STUDIATA
Lo studio verrà condotto nell’ambito comunale di Reggio Calabria. Il Comune di Reggio
Calabria ha una vasta estensione territoriale, tra le maggiori d’Italia. Esso si sviluppa lungo la
costa per circa 35 Km, mentre si estende nell’entroterra sino al cuore dell’Aspromonte. Il tessuto
urbano risulta, pertanto, sparso e notevolmente diversificato, accoppiando ai caratteri di tipo
metropolitano, caratteristici della grande città, quelli delle realtà di tipo rurale.
Il campione di popolazione sarà composta da studenti (età 10-18 anni) che frequentano le scuole
medie inferiori e superiori La scelta delle scuole sarà effettuata con criteri random e, comunque,
terrà conto della diversificazione territoriale del Comune (metropoliatana-rurale).
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4.
DISEGNO E METODI DI STUDIO
4.1 Fase trasversale (Appendice 1)
Questa fase dello studio verrà effettuata nell’arco di 12 mesi. Essa prevede la somministrazione
di un questionario e la raccolta di alcune misure antropometriche, da effettuare su tutti gli
arruolati nello studio (I° livello), e delle indagini di 2° livello (indagini ematochimiche e
strumentali), da effettuare su tutti i soggetti con eccesso di adiposità.
I° livello (Appendice 2)
Su tutti i partecipanti verranno registrati i seguenti dati:
- Dati anagrafici e socio-demografici;
- Dati riguardanti gli stili di vita (attività fisica, abitudini sedentarie, abitudini alimentari
secondo modello HBSC);
- Anamnesi familiare, fisiologica e patologica mirata alle patologie di interesse;
- Misure antropometriche, rilievi obiettivi, pressione arteriosa;

II° livello (Appendice 2)
In un sottocampione costituito da tutti i soggetti con eccesso di adiposità (casi) e da un
campione di soggetti normopeso (controlli) si provvederà ad effettuare:
- Indagini ematochimiche per la valutazione del metabolismo glico-lipidico, del danno
epatico ed endoteliale precoce (GOT, GPT, GGT, glicemia, insulinemia, HOMA index,
colesterolo totale, HDL, LDL, ICAM-1, VCAM-1, E-Selectina, trigliceridi, Apo B,
TSH);
- Ecografia addome (finalizzata alla ricerca di steatosi epatica)
- Ecodoppler carotideo (finalizzato alla valutazione dello spessore dell’intima carotidea)
Verranno raccolti campioni ematici da congelare a –80°C e conservare nella banca biologica
dell’A.C.E.

4.2 Fase longitudinale di follow-up
Questa fase avrà durata ancora da definire.
- Tutti i soggetti con eccesso di adiposità e/o con sindrome metabolica e/o NAFLD e la
popolazione di controllo saranno sottoposti ogni 36 mesi alle indagini biochimiche e
strumentali previste nel II° livello della fase trasversale.
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