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RISULTATI E DISCUSSIONE 
Valori più elevati di Lp sono stati osservati sia nel plasma delle donne obese sia nel cordone ombelicale dei figli delle donne obese rispetto alle normopeso. Nelle madri obese i livelli di IGF1 sono significativamente minori rispetto alle donne 

normopeso. I dati ottenuti hanno evidenziato inoltre livelli minori dell’attività della PON1 sia nel plasma delle donne obese che nel sangue cordonale dei figli. Una correlazione positiva è stata evidenziata tra i livelli della PON1 materna e 

quella neonatale. I livelli di ox-LDL non hanno invece mostrato differenze significative nel plasma di donne obese e normopeso, così come nel sangue cordonale. 

Considerando i dati ottenuti, è stata evidenziata la presenza di alterazioni dei markers biochimici legati alla regolazione del metabolismo energetico, del glucosio e dei lipidi (Lp e IGF-1) così come del danno ossidativo trasmesso per via ematica. 

Pertanto si può ipotizzare un rischio maggiore per i bambini nati da madri obese. La PON1 esercita un ruolo antiossidante e antinfiammatorio, pertanto la sua minore attività nelle obese conferma che l’obesità espone ad una maggiore 

suscettibilità al danno ossidativo. Così le modificazioni osservate nelle madri si riflettono anche nel sangue dei neonati, che risultano più suscettibili allo stress ossidativo. Inoltre, la Lp non è solo coinvolto nella regolazione dell'appetito, ma 

esercita anche diversi ruoli fisiologici, quali il ruolo pro-aterogenico. L'aumento dei suoi livelli nel plasma di donne obese si riflette anche in un aumento dei livelli nel sangue cordonale. Anche se questi dati non sono statisticamente significativi 

meritano di essere ulteriormente indagati in un campione più ampio. 

Infine, indagini statistiche sono in corso per verificare eventuali differenze di genere nei neonati. 

SOGGETTI E METODI 
37 donne (19 obese e 28 normopeso) sono state reclutate all'ottavo mese di gestazione. L'età gestazionale è stata confermata in tutte le donne in stato di gravidanza con un esame ecografico di routine eseguito durante il primo trimestre di 

gestazione. Tutte le donne erano non fumatrici e nessuna utilizzava farmaci prenatali tranne i farmaci anti-anemici. I criteri di inclusione comprendevano l'assenza di patologie clinicamente rilevanti, storia clinica ed esame fisico nella norma, 

tranne per il GDM, e valori normali dei parametri di laboratorio . Lo studio è stato eseguito in conformità con i principi contenuti nella Dichiarazione di Helsinki come revisionata nel 2001 ed è stato approvato dal Review Board della 

Università Politecnica delle Marche. Un consenso informato scritto è stato sottoscritto da tutti i soggetti arruolati nello studio. 

Un campione di sangue venoso è stato prelevato da tutte le donne arruolate. Il sangue del cordone ombelicale è stato ottenuto alla nascita dai neonati di controlli e madri obese. I campioni di sangue sono stati raccolti in provette contenenti 

citrato di sodio come anticoagulante ed immediatamente conservati in ghiaccio a 4 °C. I campioni di plasma sono stati poi separati dalle cellule per centrifugazione a 3000 rpm per 10 minuti. Sui campioni di plasma ottenuti da madri e neonati 
sono stati valutati i seguenti markers biochimici: leptina, fattore di crescita insulino-simile e marcatori di stress ossidativo quali LDL ossidate e attività della paraoxonasi La leptina, l’IGF-1 e livelli di LDL ossidate sono stati valutati mediante kit 

commerciali ELISA (DBC Diagnostic Biochem Inc., Canada e Mercodia Uppsala, Svezia per la leptina, IGF-1 e ox-LDL , rispettivamente). L’attività della paraoxonasi è stata valutata utilizzando come substrato il paraoxone seguendo procedure 

sperimentali descritte in studi precedenti. 

Tutti i dati sono stati espressi come valori medi ± deviazione standard. Le differenze statistiche sono state analizzate mediante analisi ANOVA. I coefficienti di correlazione di Pearson e la loro significatività sono stati calcolati mediante analisi 
di regressione lineare. Un valore di p<0.05 è stato considerato statisticamente significativo (Microcal Origin 7.0 (Software Microcal, Northhampton, MA). 

INTRODUZIONE 
L’obesità infantile rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo di patologie dismetaboliche e degenerative. Diverse ricerche hanno mostrato che l’obesità e/o i disturbi psicopatologici di un genitore, in particolare la madre, rappresentano un 

fattore di rischio per l’obesità dei figli. Ciò accade attraverso vie dirette ed indirette, tra cui stili alimentari familiari e un pattern di regolazione alimentare predisponente all’obesità. L’obesità nell'infanzia e nei soggetti adulti, è associata a stress 

ossidativo. Livelli più elevati dei marcatori di perossidazione lipidica e livelli più bassi di difese antiossidanti sono stati osservati in soggetti adulti e pediatrici. Dati epidemiologici, clinici e sperimentali hanno dimostrato che il rischio di sviluppare 

obesità e altre malattie croniche in età avanzata dipende dalle condizioni dei primi anni di vita. In particolare, un’alterazione della nutrizione materna e del metabolismo caratterizzato da obesità e resistenza alla leptina (Lp), può portare a 

disordini metabolici nella prole. Inoltre, le abitudini alimentari e i pattern di regolamentazione alimentare familiari predispongono all'obesità. L’interesse per lo studio dei livelli di Lp è supportato da ricerche che hanno dimostrato che la Lp, 

agendo sul cervello, promuove la formazione dei circuiti neurali che controllano l’intake di cibo e l’adiposità. Studi precedenti hanno evidenziato che la concentrazione della Lp nel sangue cordonale è inversamente correlata al livello di crescita 

intrauterino. Il fattore di crescita insulino-simile (IGF-1) è importante per i processi di crescita del bambino e mantiene i suoi effetti anabolici anche in età adulta.  

Pertanto, l'obiettivo di questo studio è stato quello di indagare il rapporto tra stress ossidativo, obesità materna e alterazioni neonatali. Pertanto i livelli di lipoproteine ossidate a bassa densità (ox-LDL) e della leptina così come l'attività 

dell'enzima paraoxonasi (PON1), sono stati studiati sia nel sangue del cordone di bambini nati da madri normopeso e obese, sia nel sangue materno. 
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NORMOPESO 

(N=28) 

OBESE 

(N=19)  

 Age (years) 34 (31 - 37) 32 (29 - 38) 

 BMI (kg/m2) 24 (23 - 25) 33 (30 - 34.5)b 

p<0.05 
n.s. 

* p<0.001 

* 

* 

* p<0.001 

* 
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