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Padova, 4 agosto 2014 

 

NON È UNA FAME QUALSIASI, È LA SINDROME DI PRADER-WILLI 

Cinquecento pazienti in Italia, un centinaio nel Veneto.  Un piccolo esercito certamente 

sottostimato, che avverte una irrefrenabile spinta ad alimentarsi in eccesso fino a mettere a rischio la 

propria vita. È questo l’aspetto più difficile da combattere nella sindrome di Prader-Willi, una 

malattia genetica che colpisce circa 1 su 15.000 bambini nati.  

Il XV Congresso della Federazione Nazionale Sindrome di Prader-Willi che si terrà a 

Montegrotto Terme presso l’Hotel Commodore in via San Pio X 2 il 5 e 6 settembre è 

organizzato dal Prof Roberto Vettor e dal Dr Claudio Pagano del Dipartimento di Medicina 

dell’Università di Padova in collaborazione con la Dr.ssa Nella Greggio del Dipartimento di 

Pediatria. 

Il congresso sarà preceduto dal workshop “Update sui meccanismi genetici e molecolari nella 

patogenesi dell’obesità” che si terrà presso l’Aula Morgagni del Policlinico Universitario di 

Padova in via Giustiniani 2 dalle ore 14 del 4 settembre: i meccanismi che stanno alla base 

dell’obesità, ormoni tiroidei e tessuto adiposo, genetica e regolazione del peso corporeo. 

Oltre al grave problema dell’eccessiva alimentazione che può portare a gradi estremi di obesità 

la malattia comporta disturbi dell’apparato respiratorio, cardiocircolatorio, endocrino e metabolico, 

ortopedico, otorinolaringoiatrico, ma anche problemi di tipo chirurgico ed anestesiologico, 

psicologico e psichiatrico. Saranno quindi molti gli specialisti che diranno la loro nel corso del 

congresso che sarà l’occasione anche per fare il punto sulle opzioni terapeutiche più aggiornate per 

migliorare ed allungare la vita di questi pazienti. 

 

 Madrina dell’evento sarà Elena 

Santarelli, testimonial della Federazione Nazionale Sindrome di Prader-Willi, che sarà presente 

nella sede del congresso sabato 6 settembre alle ore 12.30 
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