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Probabilmente  la prima descrizione Probabilmente  la prima descrizione 
letteraria della sindrome di Praderletteraria della sindrome di Prader--Willi Willi 
risale al 1836, quando Charles Dickens, risale al 1836, quando Charles Dickens, 
nel nel ““Circolo PickwickCircolo Pickwick”” descrisse Joe:descrisse Joe:

““...e a cassetta sedeva, in uno stato ...e a cassetta sedeva, in uno stato 
di profonda sonnolenza, un ragazzo di profonda sonnolenza, un ragazzo 
grasso e rubicondo, che un arguto grasso e rubicondo, che un arguto 
osservatore avrebbe subito osservatore avrebbe subito 
riconosciuto pel dispensiere ufficiale riconosciuto pel dispensiere ufficiale 
del contenuto della canestra...del contenuto della canestra...””
““Il ragazzo grasso si scosse, aprIl ragazzo grasso si scosse, aprìì gli gli 

occhi, ingoiò il pezzo di pasticcio che occhi, ingoiò il pezzo di pasticcio che 
teneva in bocca nel punto che steneva in bocca nel punto che s’’era era 
addormito, e lentamente eseguaddormito, e lentamente eseguìì gli gli 
ordini del padrone, contemplando ordini del padrone, contemplando 
con aria cupida e molle i rimasugli del con aria cupida e molle i rimasugli del 
banchetto nel lavare i piatti e banchetto nel lavare i piatti e 
rimetterli nella canestrarimetterli nella canestra””..



Una descrizione, successivamente identificata 
come un caso di sindrome di Prader-Willi, fu  
pubblicata nel 1887 da John Langdon Down 
(1828-1896) all’interno del volume “ Disturbi 
Mentali dell’Infanzia”.

Down JL. On Polysarcia and its treatment (London Hospital Reports 1864) 
In: Down JL et al. Mental affections of childhood and youth. London: 
MacKeith Press, 1990 (originally published 1887).

Utilizzando il termine "polysarcia" Down documentò il caso di una 
ragazza quattordicenne con ritardo mentale associato a  bassa 
statura,obesità ed ipogonadismo.



La descrizione dettagliata della sindrome risale al 1956, quandoLa descrizione dettagliata della sindrome risale al 1956, quando
Prader, Labhart e Willi descrissero i casi di quattordici bambinPrader, Labhart e Willi descrissero i casi di quattordici bambini che i che 
presentavano un quadro clinico di bassa statura, ritardo mentalepresentavano un quadro clinico di bassa statura, ritardo mentale, , 
obesitobesitàà, criptorchidismo e acromicria., criptorchidismo e acromicria.
Prader, A. Labhart, H. Willi:Prader, A. Labhart, H. Willi:��Ein Syndrom von Adipositas, Kleinwuchs, Kryptorchismus und OligoEin Syndrom von Adipositas, Kleinwuchs, Kryptorchismus und Oligophrenie nach myatonieartigem Zustand phrenie nach myatonieartigem Zustand 
im Neugeborenenalter. im Neugeborenenalter. ��
Schweizerische medizinische Wochenschrift, Basel, 1956, 86: 1260Schweizerische medizinische Wochenschrift, Basel, 1956, 86: 1260--1261. 1261. ��



MODIFICATO DA: Trilochan Sahoo, Daniela del Gaudio, Jennifer R German, Marwan Shinawi, Sarika U Peters, 
Richard E Person, Adolfo Garnica, Sau Wai Cheung & Arthur L Beaudet Nature Genetics 40, 719 - 721 (2008)

CARATTERISTICHE FENOTIPICHECARATTERISTICHE FENOTIPICHE



Prader e Willi nel 1961 Prader e Willi nel 1961 
approfondirono la descrizione approfondirono la descrizione 
del quadro clinico di questi del quadro clinico di questi 
pazienti, ponendo in particolare pazienti, ponendo in particolare 
rilievo la presenza di ipotonia rilievo la presenza di ipotonia 
neonatale e lneonatale e l’’aumentato rischio aumentato rischio 
di sviluppare diabete mellito di sviluppare diabete mellito 
durante ldurante l’’adolescenza.adolescenza.

A. Prader, H. Willi:Das Syndrom von ImbezilitA. Prader, H. Willi:Das Syndrom von Imbezilitäät, Adipositas, Muskelhypotonie, Hypogenitalismus, t, Adipositas, Muskelhypotonie, Hypogenitalismus, 
Hypogonadismus und Diabetes mellitus mit "Anamnese". Hypogonadismus und Diabetes mellitus mit "Anamnese". 

2nd Internationa Congress of Mental Retardation, Vienna. Karger,2nd Internationa Congress of Mental Retardation, Vienna. Karger, Basel & New York, 1961. Part Basel & New York, 1961. Part 
1: 353.1: 353.
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1981- LEDBETTER et al. 
descrissero per la prima volta 
come causa genetica della PWS 
una DELEZIONE 
INTERSTIZIALE della regione 
prossimale del braccio lungo del 
cromosoma 15 (q11-q13).
riscontrata nella maggioranza dei 
soggetti PWS mediante l’analisi 
cromosomica ad alta risoluzione.

1983- BUTLER e PALMER scoprirono per la prima volta che la delezione era 
una mutazione DE NOVO (non presente nei genitori) e che il cromosoma 15 
deleto era in tutti i casi quello di origine PATERNA.

1989- nuove metodiche di genetica molecolare permisero di identificare casi di 
PWS in cui venivano ereditati entrambi i cromosomi 15 materni (DISOMIA 
UNIPARENTALE MATERNA - UPD).

DELEZIONE INTERSTIZIALE riscontrata nella maggioranza dei soggetti 
PWS mediante l’analisi cromosomica ad alta risoluzione.



Delezione UPD IC 

3 sottotipi genetici riconosciuti   → delezione interstiziale regione q11-13 cr.15 paterno
→ disomia uniparentale materna
→ mutazioni dell’Imprinting Center

SINDROME DI PRADER-WILLI
- SPORADICA
- Circa 2% dei casi EREDITARIETA’ FAMILIARE
- REGIONE CRITICA: braccio lungo del CROMOSOMA 15 → q11.2-q13 
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Prevenzione e trattamento Prevenzione e trattamento 
delldell ’’ obesitobesit àà







Prevenzione dellPrevenzione dell ’’ obesitobesit àà

Instaurare fin dalla prima infanzia Instaurare fin dalla prima infanzia 
corrette abitudini alimentari corrette abitudini alimentari 



Prevenzione dellPrevenzione dell ’’ obesitobesit àà

Incoraggiare Incoraggiare 
regolare attivitregolare attivitàà
fisicafisica



Prevenzione dellPrevenzione dell ’’ obesitobesit àà

Attento Attento 
monitoraggio monitoraggio 
settimanale del settimanale del 
peso al fine di peso al fine di 
evitare aumenti evitare aumenti 
incontrollatiincontrollati
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-- alterazioni comportamentalialterazioni comportamentali
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ll’’attenzioneattenzione


