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Obesity has reached pandemic proportions during the last decades. Lifestyle modifica-
tions, namely sedentary behavior and increased daily caloric intake, are the major causes 
of this phenomenon. However, a small fraction of obesity cases are linked to genetic vari-
ations in genes involved in satiety and energy balance regulation. Monogenic forms of 
obesity develops during the first years of life, affected children show hyperphagy and 
severely increased BMI. According to genetic variants, other clinical signs and symptoms 
might be present. Leptin deficiency was described as a monogenic obesity form in 1994. 
Leptin is involved in satiety and energy balance regulation acting in hypothalamic nuclei. 
Later, other genetic variants have been described to be causative of monogenic obesity. 
Moreover, during the last years effective pharmacologic treatment has been investigated. 
Replacement therapy with metreleptin is effective in reducing weight in children with 
leptin deficiency. In addition, metreleptin leads to a resolution of the immunologic and 
endocrine leptin deficiency-related comorbidities. Recently, a selective agonist of MC4R 
has been investigated as pharmacologic therapy in monogenic obesity due to LEPR and 
POMC deficiency. In addition, recent evidences showed that liraglutide induced weight 
loss in subjects with MC4R deficiency. In this review, we describe the genetic variants 
associated with monogenic obesity and their clinical presentation. Moreover, we overview 
the available therapeutic options in clinical practice.

Summary

L’obesità ha raggiunto una diffusione pandemica negli ultimi decenni. Le modifiche dello 
stile di vita, in termini di spesa energetica e introito calorico, sono i maggiori responsabili 
di questa epidemia. Una piccola percentuale di casi è ascrivibile a mutazioni a carico di 
geni coinvolti nella regolazione dell’appetito e della spesa energetica. Clinicamente, il so-
spetto di una forma monogenica è supportato dall’esordio di obesità grave nei primi anni 
di vita associata a iperfagia. Inoltre, a seconda del difetto genetico, si possono associare 
altre manifestazioni cliniche. La prima mutazione riconosciuta è stata quella a carico del 
gene della leptina, implicata nell’inibizione della fame per azione sui nuclei ipotalamici. In 
seguito, numerose altre varianti geniche sono state descritte come causative di obesità. 
L’individuazione del difetto genetico ha assunto un ruolo terapeutico, non solo diagnostico, 
negli ultimi anni. Infatti, per i pazienti con deficit di leptina è disponibile un analogo sinte-
tico, la metreleptina, che consente di ottenere un rapido calo ponderale e controllo degli 
altri sintomi associati. Inoltre, negli ultimi anni, è stato sintetizzato un agonista del recettore 
MC4R, la setmelanotide, ultimo effettore del segnale attivato dalla leptina, che consente 
di trattare tutti i pazienti con alterazioni genetiche a monte del pathway del MC4R. Infine, 
alcune evidenze scientifiche hanno riportato l’efficacia della liraglutide nell’indurre calo 
ponderale in pazienti affetti da mutazione del MC4R. In questa revisione, vengono riportate 
le forme di obesità monogenica fin ora individuate e il quadro clinico associato. Infine, ven-
gono discusse le principali opzioni terapeutiche e la loro applicabilità nella pratica clinica.
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tarietà e alimentazione ipercalorica, costituiscono le 
cause principali di questo fenomeno. Parallelamente 
ai fattori ambientali, è riconosciuto un ruolo fondamen-
tale al background genetico nell’incremento pondera-
le. L’ereditabilità dell’obesità è dimostrata dai risultati 
degli studi condotti su coppie di gemelli monozigoti e 
dizigoti che riportano che circa il 40-70% della varia-
bilità del BMI possa essere attribuita a fattori genetici. 
Nella maggior parte dei casi, l’ereditarietà è di tipo 
poligenico. In particolare, la presenza di mutazioni 
a carico di più geni, coinvolti nella spesa energetica 
e nell’assunzione di cibo, conferisce un progressivo 
aumento del rischio di obesità con l’aumentare del 
numero di geni coinvolti (Albuquerque et al., 2015). In 
una minoranza di casi le alterazioni genetiche sono a 
carico di un unico gene, la cui perdita di funzione è in 
grado di indurre da sola lo sviluppo della patologia. Si 
tratta per lo più di geni coinvolti nella regolazione della 
spesa energetica e della sazietà a livello ipotalami-
co. In particolare, i difetti genetici attualmente descrit-
ti interessano diversi effettori implicati nel pathway 
leptina-propiomelanocortina-αMSH (Melanocyte Sti-
mulating Hormone) (Fig.  1). La prevalenza stimata 
delle forme monogeniche varia dall’1 al 5% dei casi di 
obesità grave, le forme legate a mutazione del gene 
MC4R (Melanocortin-4 receptor) rappresentano le 
più frequenti (Albuquerque et al., 2015). Dal punto 
di vista clinico, il sintomo principale è rappresentato 
dall’iperfagia. I bambini affetti sviluppano un’obesità 
grave a esordio molto precoce, comunemente nel pri-
mo anno di vita. A seconda del tipo di difetto genico, 
oltre all’obesità, possono essere presenti altri segni 
clinici, sebbene l’eccesso ponderale sia il segno pre-
ponderante (Tab. I). Il riconoscimento di queste forme 
ha consentito di chiarire i meccanismi biologici impli-

Abbreviazioni
ADCY3: adenilato-ciclasi 3
AgRP: Agouti-related peptide 
CART: cocaine- and amphetamine-regulated transcript
cAMP: adenosine monofosfato ciclico
MCR: Melanocortin Receptor (recettore della mela-
nocortina)
MSH: Melanocyte Stimulating Hormone (ormone me-
lanocitario)
NPY: neuropeptide Y
PC1: proconvertase 1
PCSK1: Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Type 1
POMC: pro-opiomelanocortina

Metodologia della ricerca 
bibliografica
In questa revisione sono stati inclusi gli articoli più ri-
levanti degli ultimi 10 anni, inserendo su PubMed le 
parole chiave: “monogenic obesity children” e “mono-
genic obesity therapy”. Inoltre, sono stati inclusi studi 
precedenti ritenuti rilevanti dagli autori.

Introduzione
Negli ultimi decenni la diffusione dell’obesità pediatri-
ca ha raggiunto dimensioni globali interessando an-
che i paesi in via di sviluppo, tanto da essere definita 
una vera e propria “pandemia” (NCD Risk Factor Col-
laboration, 2017). Le ultime stime nazionali Italiane 
riportano che circa il 21% dei bambini in età scolare è 
in sovrappeso e il 9% dei bambini è affetto da obesi-
tà (www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/dati2016). Le 
modifiche dello stile di vita, caratterizzato da seden-

Figura 1. Cascata del segnale anoressinergico mediato dalla leptina. La leptina lega il suo recettore espresso dai neu-
roni del nucleo arcuato e attiva la via delle chinasi JAK/STAT3 inducendo l’attività della proconvertase 1 (PC1). Questo 
enzima opera il clivaggio della proopiomelanocortina (POMC) in svariati peptidi, tra cui l’ACTH e αMSH. L’αMSH lega il 
recettore 4 della melanocortina (MC4R) espresso dai neuroni del nucleo paraventricolare dell’ipotalamo. Questo recetto-
re, attraverso proteine G stimolatorie (Gs), attiva l’adenilato ciclasi 3 (ADCY3) e la protein-chinasi A (PKA), la quale traslo-
ca nel nucleo e induce la trascrizione di geni coinvolti nella regolazione dell’assunzione di cibo e della spesa energetica. 
In rosso e grassetto sono indicati i difetti proteici legati a forme di obesità monogenica.
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cati nella regolazione della fame. Inoltre, è importante 
individuare i pazienti affetti anche per indirizzarne la 
gestione terapeutica. Le terapie utilizzate per la ge-
stione dell’obesità essenziale si sono rivelate ineffi-
caci in questi pazienti. Recentemente, uno studio lon-
gitudinale condotto su adulti con obesità sottoposti a 
chirurgia bariatrica ha riportato che l’intervento risulta 
essere meno efficace nell’indurre calo ponderale in 
pazienti affetti da obesità monogenica (Li et al., 2019). 
Parallelamente, negli ultimi anni sono stati prodotti 
diversi farmaci che costituiscono un’efficace possi-
bilità terapeutica per la maggior parte delle forme di 
obesità monogenica note al momento. L’obiettivo di 
questa revisione è quello di fornire una panoramica 
delle forme di obesità monogenica note e di riportare 
le terapie farmacologiche attualmente disponibili.

Deficit di leptina 
La leptina è un ormone secreto dagli adipociti in quan-
tità proporzionale all’accumulo di trigliceridi nel tessu-
to adiposo. Zhang e colleghi per primi descrissero la 

leptina e la sua derivazione adipocitaria nel 1994 in 
un modello murino di topi ob/ob. Tali topi presentano 
un rapido incremento ponderale dopo la nascita, le-
gato a iperalimentazione e ridotto movimento. Questo 
fenotipo è dovuto a mutazione omozigote del gene ob 
codificante per la leptina (Zhang et al., 1994). Inoltre 
gli autori individuarono e sequenziarono l’omologo 
umano, il gene LEP presente sul cromosoma 7q31. 
L’ormone è in grado di superare la barriera emato-en-
cefalica e di indurre sazietà attraverso il legame con 
il suo recettore a livello del nucleo arcuato nell’ipo-
talamo. In particolare, la leptina inibisce la secrezio-
ne dei peptidi oressinergici NPY (neuropeptide Y) e 
AgRP (agouti-related peptide) e induce la secrezione 
di POMC (pro-opiomelanocortina). Dalla POMC deri-
vano diversi ormoni, tra cui l’αMSH (alpha-Melano-
cortin Stimulating Hormone), che riduce l’assunzione 
di cibo (Albuquerque et al., 2015) (Fig. 1). Inoltre, il 
recettore della leptina è espresso su numerosi altri 
tessuti e organi, pertanto è implicato nella regolazio-
ne di diverse funzioni biologiche, quali sviluppo pu-
berale e immunità cellulo-mediata. Ne consegue che 

Tabella I. Difetti genetici alla base delle più comuni forme di obesità monogenica con la relativa modalità di trasmissione 
genetica, fenotipo clinico e terapia.

Gene Locus Trasmissione Fenotipo Terapia

LEP 7q31 AR Obesità grave, 
iperfagia, ipogonadismo 
ipogonadotropo, insulino-
resistenza, deficit 
immunitario

Metreleptina

LEPR 1p31.3 AR Obesità grave, 
iperfagia, ipogonadismo 
ipogonadotropo, deficit 
immunitario

Setmelanotide

POMC 2p23.3 AR Obesità grave, iperfagia, 
insufficienza surrenalica, 
pigmentazione rossa dei 
capelli

Setmelanotide

PCSK1 5q15-21 AR Obesità grave, iperfagia, 
insufficienza surrenalica, 
disordini endocrini 
multipli

Non ancora 
testata, potenziali 
benefici con la 
setmelanotide

MC4R 18q21.32 AD Obesità grave, 
iperfagia, alta statura, 
aumento della massa 
magra, aumento della 
mineralizzazione ossea, 
insulino-resistenza

Liraglutide

ADCY3 2p23.3 AR Obesità grave, iperfagia, 
ipo/anosmia

Non ancora 
testata, potenziali 
benefici con la 
liraglutide

AD: autosomico dominante; ADCY3: adenilato ciclasi 3; AR: autosomico recessiva; LEP: leptina; LEPR: recettore della leptina; MC4R: 
recettore 4 della melanocortina; PCSK1: Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Type
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il deficit di leptina si manifesta con un quadro clinico 
complesso, caratterizzato da: obesità grave a esor-
dio precoce nei primi mesi di vita, iperfagia, insulino-
resistenza, ipogonadismo ipogonadotropo e deficit 
immunitario. Dal punto di vista genetico, il difetto è 
trasmesso con modalità autosomica recessiva. Per-
tanto, è necessaria l’omozigosi per il manifestarsi del 
quadro clinico. Tale modalità di trasmissione giustifica 
l’elevata prevalenza del deficit in popolazioni con ele-
vato tasso di consanguineità, quali indiani, pakistani 
e turchi. In uno studio multietnico è stata indagata la 
prevalenza di varianti patogenetiche del deficit nella 
popolazione generale americana. Gli autori riportano 
che la prevalenza di eterozigoti è di 1:1050 soggetti e 
stimano la prevalenza degli omozigoti a 1:4.400.000. 
Sulla base di queste stime, il deficit di leptina risul-
ta essere una condizione molto rara (Nunziata et al., 
2017). Attualmente, sono state descritte 10 diverse 
mutazioni a carico del gene LEP causanti un difetto 
di secrezione dell’ormone, i cui livelli plasmatici risul-
tano essere ridotti o indosabili (Wasim et al., 2016). 
Inoltre, recentemente, è stata descritta una variante 
del gene LEP associata alla sintesi di leptina biologi-
camente inattiva. La presentazione clinica dei pazien-
ti con produzione di leptina inattiva è completamente 
sovrapponibile a quella dei pazienti con deficit di se-
crezione. Tuttavia, la leptina prodotta è rilevabile nel 
plasma in livelli normali o aumentati, ma a causa di 
modifiche della struttura dell’ormone, questo non è in 
grado di legare il proprio recettore (Wabitsch et al., 
2015). Pertanto, al momento, non sono disponibili sti-
me attendibili circa la prevalenza del deficit di leptina, 

in quanto la maggior parte degli studi si è incentra-
ta sul dosaggio quantitativo dell’ormone sul plasma, 
mancando di individuare i casi di leptina dosabile ma 
biologicamente inattiva. Ne consegue che, in caso di 
forte sospetto clinico di deficit, è consigliabile effettua-
re il sequenziamento del gene LEP. Infine, nell’ultimo 
anno è stata individuata una variante genetica nel-
la regione regolatoria del gene LEP che causa una 
riduzione dell’espressione genica e di conseguenza 
della produzione di leptina (Dallner et al., 2019). I topi 
omozigoti per tale variante (IncOb-/-) presentavano 
aumento della massa grassa e livelli plasmatici di 
leptina non adeguati alla massa grassa. La sommini-
strazione di leptina induceva calo ponderale nei topi 
IncOb-/- mentre non aveva alcun effetto nei topi wild 
type. Gli autori, inoltre, riportano che tale variante è 
stata riconosciuta anche nell’uomo ed è stata asso-
ciata a ridotti livelli plasmatici di leptina (Dallner et a., 
2019). Tali dati aprono nuove possibilità di ricerca nel 
campo della relazione difetto di leptina-obesità, inclu-
dendo anche quella percentuale di pazienti che mo-
strano livelli di leptina plasmatica ridotti relativamente 
al BMI. Sono necessari ulteriori studi che vadano a 
confermare questi risultati preliminari e ne indaghino 
i possibili risvolti terapeutici.

Approccio terapeutico
In caso di deficit congenito di leptina, inteso sia come 
deficit quantitativo che di ormone biologicamente 
inattivo, è disponibile una terapia sostitutiva con un 
analogo: la metreleptina (Fig.  2). La metreleptina è 
un analogo ricombinante della leptina umana, a cui 

Figura 2. Opzioni terapeutiche in funzione del difetto genetico. La metreleptina rappresenta il farmaco di scelta per i 
pazienti con mutazione del gene LEP (pannello A). Nei pazienti con mutazione dei geni LEPR, PCSK1 e POMC è indicata 
terapia con setmelanotide, analogo sintetico dell’αMSH (pannello B).
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si aggiunge un metionile all’estremità N-terminale. Il 
farmaco viene somministrato per via parenterale (sot-
tocutanea) una volta al giorno ed è associato a lie-
vi effetti collaterali, quali cefalea, dolore addominale 
ed ipoglicemia (Paz-Filho et al., 2015). Al momento 
è disponibile un follow-up a lungo termine di pazienti 
trattati da cui emerge l’efficacia e la sicurezza del far-
maco. I soggetti trattati hanno mostrato una progres-
siva riduzione del BMI, con il massimo risultato otte-
nuto dopo 18 mesi di terapia (Paz-Filho et al., 2015). 
I pazienti hanno manifestato una riduzione del senso 
della fame e un’aumentata attività fisica. Dati prove-
nienti dall’analisi della composizione corporea hanno 
mostrato che la normalizzazione del BMI è attribuibile 
alla riduzione della massa grassa con conservazione 
della massa magra (Farooqi et al., 1999; Wabitsch et 
al., 2015). Inoltre, la metreleptina induce la risoluzione 
degli altri disordini immunitari ed endocrini che sono 
associati al deficit di leptina. Nelle donne adulte si è 
osservato lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari, 
ripresa della regolarità mestruale e dei livelli di gona-
dotropine plasmatiche; negli uomini una normalizza-
zione dei livelli di testosterone sierico (Paz-Filho et 
al., 2015). 

Deficit del recettore della leptina 
Il legame della leptina al suo recettore è fondamenta-
le per lo svolgimento delle funzioni biologiche dell’or-
mone. Al momento, sono state descritte 51 diverse 
mutazioni a carico del gene del recettore della leptina 
(LEPR) (tale affermazione non è aggiornata poiché 
su HGMD a oggi sono presenti 51 mutazioni). Si trat-
ta di mutazioni missenso, nonsenso o di frame shift 
individuate prevalentemente in famiglie di consangui-
nei (Nunziata et al., 2018). Il gene è localizzato sul 
cromosoma 1p31.3 (Albuquerque et al., 2015), co-
difica per 5 diverse isoforme proteiche (LEPR a-e); 
l’isoforma LEPRb è espressa a livello ipotalamico ed 
è quella coinvolta nella regolazione del senso della 
fame (Nunziata et al., 2018). La trasmissione del defi-
cit di LEPR è autosomica recessiva ed è stato stima-
to che, in popolazioni ad alto tasso di consanguinei-
tà, fino al 3% dei casi di obesità grave con iperfagia 
può essere attribuito a una condizione di omozigosi 
o doppia eterozigosi per mutazione di questo gene 
(Farooqi et al., 2007). I pazienti affetti presentano un 
fenotipo clinico simile a quello del deficit di leptina. 
L’obesità ha un esordio precoce, la crescita statura-
le e la secrezione di ormone della crescita risultano 
essere nella norma, sebbene la statura definitiva ri-
sulti inferiore alla norma a causa del mancato spurt 
puberale (Farooqi et al., 2007; Nunziata et al., 2018). 
Infatti, anche per questi pazienti è stata descritta la 
presenza di anomalie endocrino-metaboliche, tra cui 
l’ipogonadismo ipogonadotropo. Inoltre, in alcuni casi, 
è stata osservata una maggiore incidenza d’infezioni 
respiratorie e una riduzione del numero di linfociti T 

CD4+. A livello plasmatico, i livelli di leptina risulta-
no correlati al grado di obesità similmente a quanto 
accade negli obesi senza mutazione di LEPR. Infatti, 
in questi pazienti non è stata osservata una rilevan-
te iperleptinemia. Pertanto, il rilievo di livelli di leptina 
adeguati alla massa grassa del soggetto non consen-
te di escludere il difetto recettoriale (Farooqi et al., 
2007). Inoltre, in pazienti eterozigoti per mutazioni 
di LEPR è stato osservato un aumento della massa 
grassa corporea non associato a un aumento del 
BMI rispetto a soggetti non portatori della mutazione 
(Farooqi et al., 2007). Nei soggetti con deficit del re-
cettore della leptina non è possibile effettuare terapia 
con metreleptina, perché essa lega con alta affinità il 
recettore. Pertanto, per questo gruppo di pazienti, è 
ipotizzabile una terapia farmacologica che agisca a 
valle del recettore della leptina.

Deficit di POMC 
(ProOpioMelanoCortina)
La POMC è un polipeptide di 241 amminoacidi che 
viene clivato dalle proconvertasi 1 e 2 (PC1 e PC2) in 
numerosi peptidi: α-, β- e γMSH, l’ormone adrenocor-
ticotropo (ACTH), β-lipotropina e β-endorfina. Questi 
ormoni legano con diversa affinità i vari recettori della 
melanocortina (MCR 1-5). In particolare, l’ACTH in-
duce la sintesi di cortisolo attraverso il legame con 
il MC2R espresso dalle ghiandole surrenali. L’αMSH 
lega il recettore MC1R espresso sulla cute, influen-
zando la pigmentazione cutanea e degli annessi. 
Inoltre, lega il MC3R nel nucleo arcuato e il MC4R 
del nucleo paraventricolare dell’ipotalamo che sono 
coinvolti nella regolazione del peso corporeo (Kru-
de et al., 1998). Ne consegue che il deficit congenito 
di POMC comporta la perdita della funzione di tutti i 
petidi da essa derivanti. La pro-opiomelanocortina è 
codificata dal gene POMC localizzato sul cromosoma 
2p23.3. La prima descrizione di deficit di POMC risale 
al 1998. Krude et al. riportano due casi di bambini eu-
ropei con un quadro clinico caratterizzato da obesità 
grave a esordio nel primo anno di vita, associata a 
pigmentazione rossa dei capelli e insufficienza sur-
renalica. Entrambi i pazienti presentavano una per-
dita completa dei peptidi derivanti dalla POMC che 
risultavano essere indosabili nel siero, mentre non 
si osservava alcun deficit a carico degli altri ormo-
ni ipotalamo-ipofisari. Dal punto di vista genetico, un 
paziente mostrava una doppia eterozigosi nell’esone 
3 che comprometteva la sintesi di ACTH e αMSH. Il 
secondo paziente presentava un’inserzione in omo-
zigosi nell’esone 2 con alterazione della traduzione 
della POMC (Krude et al., 1998). La triade clinica di 
obesità, insufficienza surrenalica e capelli rossi può 
non essere presente dalla nascita. In particolare, l’o-
besità può mancare nel caso di una concomitante in-
sufficienza surrenalica non controllata. Infatti, nei casi 
descritti i primi mesi di vita dei pazienti erano stati 
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caratterizzati dalla sola insufficienza surrenalica, ma-
nifestatasi con ipoglicemia non associata a iperinsuli-
nismo. La correzione del deficit surrenalico è stata poi 
seguita dall’eccesso ponderale (Krude et al., 1998; 
Cetinkaya et al., 2018). Inoltre, l’alterazione della 
pigmentazione cutanea e dei capelli sembra essere 
influenzata dall’etnia (Mendiratta et al., 2011; Cirillo 
et al., 2012). Infatti, sono stati descritti diversi casi di 
deficit di POMC in soggetti di etnia non-caucasica, in 
cui non veniva osservata la colorazione rossa dei ca-
pelli. La presenza d’insufficenza surrenalica e obesità 
grave risulta invece essere costante. Probabilmente, 
questa variabilità è legata alla presenza di un’attività 
intrinseca del MC1R che è indipendente dallo stimolo 
dell’αMSH. In etnie caratterizzate da maggiore pro-
duzione di eumelanina, tale attività intrinseca consen-
te di ottenere una colorazione bruna di cute e annessi 
(Cirillo et al., 2012). Pertanto, l’assenza dell’altera-
zione della pigmentazione cutanea non consente di 
escludere il deficit di POMC in soggetti non-caucasici. 

Approccio terapeutico
Per tutti i difetti genetici a valle della leptina, la terapia 
con metreleptina non rappresenta un’opzione tera-
peutica efficace (Fig.  2). Negli ultimi anni la ricerca 
si è concentrata sull’individuazione di analoghi del 
α-MSH che possano legare il recettore MC4R e in-
durre calo ponderale. Sono stati testati diversi ago-
nisti recettoriali a struttura peptidica lineare e ciclica. 
Gli agonisti ciclici presentano una maggiore selettività 
e potenza per il legame al MC4R. Il principale limite 
legato a questi farmaci è rappresentato dagli effetti 
collaterali sul sistema cardiovascolare, quali incre-
mento della pressione arteriosa e della frequenza 
cardiaca, per stimolazione del sistema nervoso au-
tonomo (Gonçalves et al., 2018). Recentemente, è 
stato però individuato un agonista ciclico che non è 
associato all’insorgenza di queste reazioni avverse: 
la setmelanotide (Gonçalves et al., 2018). Il farmaco 
si è dimostrato efficace nell’indurre calo ponderale in 
modelli animali (topi e primati) e nell’uomo. Pertanto, 
è stato utilizzato in via sperimentale in due adulti con 
mutazione del gene POMC (Kühnen et al., 2016). In 
questi pazienti la terapia con setmelanotide ha indot-
to un significativo calo ponderale e una riduzione del 
senso della fame. Non sono stati rilevati effetti car-
diovascolari, mentre si è osservata una riduzione dei 
livelli di pressione arteriosa e dell’insulino-resistenza. 
Inoltre, i pazienti hanno sviluppato un aumento del-
la pigmentazione dei capelli e dei nei, il che sugge-
risce che il farmaco possa legare anche il recettore 
MC1R. La sospensione della terapia in uno dei due 
soggetti ha comportato un rapido incremento ponde-
rale e la comparsa d’iperfagia (Kühnen et al., 2016). 
Sulla scorta di questi risultati, anche i pazienti affetti 
da mutazione di LEPR sono stati sottoposti a terapia 
con setmelanotide (Clément et al., 2018). Similmente 
a quanto riportato per il deficit di POMC, anche nel 

caso di deficit di LEPR il farmaco ha indotto perdita di 
peso e miglioramento dell’iperfagia, in assenza d’im-
portanti effetti collaterali. Ne consegue che la terapia 
con setmelanotide al momento rappresenta un’impor-
tante opzione terapeutica in pazienti in cui altri ap-
procci (modifiche comportamentali e chirurgia baria-
trica) sono risultati fallimentari. Stime recenti condotte 
negli Stati Uniti riportano che circa 13.000 soggetti 
sono candidabili alla terapia con agonisti del MC4R 
(Ayers et al., 2018). Pertanto è auspicabile l’individua-
zione di tali forme, seppur rare, e il ricorso alla terapia 
farmacologica efficace.

Deficit di proconvertasi
Accanto alla mutazione della POMC, anche il difetto 
di funzione degli enzimi deputati al clivaggio del pro-
ormone è causa di obesità. Le proconvertasi sono 
delle serin endoproteasi calcio-dipendenti implicate 
nella maturazione post-traduzionale di svariati pro-
ormoni. In particolare, questi enzimi operano un ta-
glio della catena polipeptidica in siti altamente con-
servati di coppie di aminoacidi basici: lisina-arginina 
e arginina-arginina. A questa famiglia appartengono 
diversi enzimi che mostrano una localizzazione tissu-
tale specifica (Stijnen et al., 2016). In particolare, le 
PC1 e PC2 sono espresse nel sistema nervoso cen-
trale in cellule neuroendocrine e sono coinvolte nella 
maturazione di diversi neuropeptidi (Fig. 1). La PC1 
è codificata dal gene PCSK1, presente sul locus cr 
5q15-21, e la mutazione in omozigosi del gene con 
perdita di funzione della proteina è causa di obesi-
tà monogenica (Stijnen et al., 2016). La PC1, infatti, 
interviene nella maturazione della POMC mediando 
la sintesi di ACTH e αMSH. In pazienti con deficit di 
PC1 sono stati rilevati nel siero polipeptidi contenenti 
ACTH in assenza di ACTH maturo. Una piccola quota 
di ACTH viene processata direttamente nel plasma, 
di conseguenza alcuni soggetti presentano normali 
livelli di cortisolemia. Inoltre, la PC1 è coinvolta nel-
la maturazione di altri ormoni sia oressinergici (NPY, 
AgRP) che anoressizzanti (cocaine- and amphetami-
ne-regulated transcript, CART); tuttavia, al momento 
non sono disponibili studi che abbiano indagato l’al-
terazione dei livelli di questi neuropeptidi in pazienti 
con mutazione di PCSK1 e obesità. Infine, la PC1 
interviene nella maturazione d’insulina, glucagone, 
glucagon-like peptide 1 e 2, ormoni tiroidei, IGF-1 e 
gonadotropine. Pertanto il deficit enzimatico si asso-
cia a un quadro clinico complesso. La prima descri-
zione di obesità monogenica legata a mutazione di 
PCSK1 risale al 1997 (Jackson et al., 1997). Jackson 
et al. riportarono il caso di una donna con storia di 
obesità grave dall’infanzia, iperfagia, ipogonadismo 
ipogonadotropo, ipocorticosurrenalismo, intolleranza 
glicemica, ridotti livelli di insulina ed elevati livelli di 
proinsulina e POMC nel plasma. La paziente risultò 
essere portatrice di una doppia eterozigozi per due 
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mutazioni nonsenso a carico di PCSK1 (Jackson et 
al., 1997). Successivamente, lo stesso gruppo ha de-
scritto altri pazienti affetti da mutazione di PCSK1 con 
quadro clinico di obesità grave associata ad altri di-
sordini endocrini e diarrea malassorbitiva. Al momen-
to sono stati individuati 21 pazienti con deficit di PC1, 
in tutti i casi si tratta di mutazioni che comportano una 
completa perdita di funzione della proteina. Sebbene 
la maggior parte delle evidenze sia a favore di un’e-
reditarietà di tipo autosomico recessivo, alcuni autori 
hanno riportato l’associazione tra obesità e mutazioni 
di PCSK1 in eterozigosi. In questi casi, l’obesità non 
era associata alla presenza di altri disturbi endocri-
nologici e diarrea. Tuttavia, tali mutazioni sono state 
osservate anche in soggetti normopeso; pertanto, al 
momento, non è possibile concludere che mutazioni 
eterozigoti a carico del gene PCSK1 possano essere 
causative di obesità (Stijnen et al., 2016). La diagnosi 
può essere supportata dal dosaggio plasmatico della 
proinsulina e insulina che individua gli elevati livelli di 
proinsulina. In questi casi va eseguito un sequenzia-
mento del gene PCSK1 per la conferma diagnostica 
e l’individuazione della mutazione. 

Approccio terapeutico
Al momento non esistono terapie specifiche per il deficit 
di PC1. I pazienti descritti sono trattati in base al singo-
lo difetto endocrinologico mediante terapia sostitutiva. 
Per quanto riguarda la terapia dell’obesità, al momento 
non sono disponibili trial clinici che indaghino l’efficacia 
della terapia farmacologica nel calo ponderale. Consi-
derando che il deficit di PC1 esita in un deficit di αMSH 
è ipotizzabile che la terapia con setmelanotide possa 
essere efficace in questi pazienti. 

Mutazioni del gene MC4R
Il recettore 4 della melanocortina (MC4R) è una 
proteina di transmembrana associata a proteine G 
stimolatorie (Gs) espresso nei neuroni del nucleo pa-
raventricolare dell’ipotalamo. Il recettore è stimolato 
dall’α-MSH e inibito dal AgRP, tutti neuropeptidi pro-
dotti dai neuroni del nucleo arcuato. La stimolazione 
del recettore attiva la proteina Gs e l’adenilato ciclasi 
con aumento dei livelli citoplasmatici di AMP-ciclico 
(cAMP) e attivazione della protein kinasi-A (PKA). La 
PKA, una volta attivata, trasloca nel nucleo e induce la 
trascrizione di alcuni geni coinvolti nella regolazione 
dell’appetito, spesa energetica, accrescimento statu-
rale, pressione arteriosa e frequenza cardiaca (Fig. 1) 
(Chen et al., 2015). Le mutazioni del gene MC4R rap-
presentano la forma di obesità monogenica più fre-
quente, stime riportano che fino al 5% dei casi di obe-
sità grave a esordio precoce possa essere associato 
a mutazione del gene MC4R (Kühnen et al., 2019). 
In uno studio condotto su 500 pazienti con obesità 
insorta prima dei 10 anni sono state individuate 24 
diverse mutazioni in 29 soggetti (5,8%) (Farooqi et al., 

2003). Si trattava di mutazioni missenso, nonsenso e 
di frame shift che comportavano una perdita parziale 
o completa dell’attività recettoriale. A differenza degli 
altri difetti correlati all’obesità monogenica, da questo 
studio è emerso che la trasmissione è di tipo autoso-
mico dominante, quindi nei soggetti affetti è presente 
un’importante familiarità per obesità grave (Farooqi et 
al., 2003).
La prevalenza di mutazioni a carico di MC4R è stata 
indagata anche in casistiche nazionali. In particolare, 
uno screening condotto su 120 soggetti adulti italiani 
con obesità grave (BMI > 35 kg/m2) ha riportato una 
prevalenza dell’1,7% che arrivava al 2,2% se veniva-
no considerati solo i soggetti con esordio dell’obesità 
prima dei 18 anni di vita (Santini et al., 2004). Succes-
sivamente, uno studio multicentrico italiano ha svolto 
un’indagine in una coorte di bambini normopeso e 
bambini obesi con presentazione clinica suggestiva 
di mutazione (BMI-DS ≥ 3 kg/m2, storia familiare posi-
tiva per obesità, esordio dell’obesità prima dei 10 anni 
di vita). Durante tale indagine sono stati individuati 5 
bambini con 3 diverse mutazioni del MC4R, rilevan-
do una prevalenza dell’1,6% (Santoro et al., 2009). 
La variabilità tra le varie casistiche può essere legata 
all’utilizzo di diversi criteri di selezione dei soggetti in-
clusi e alla diversa etnia. 
Il quadro clinico è dominato dall’obesità a esordio 
precoce associata a iperfagia. Dalla valutazione della 
composizione corporea in questi soggetti emerge che 
l’incremento ponderale è associato anche a un’au-
mentata massa magra. Inoltre, i soggetti presenta-
no un’aumentata crescita staturale, aumento della 
densità minerale ossea e iperinsulinismo (Farooqi 
et al., 2003; Kühnen P et al., 2019). Non sono state 
osservate alterazioni a carico dello sviluppo pubera-
le e di altri organi endocrini, suggerendo che queste 
funzioni sono indipendenti dall’attività di MC4R. Sul-
la base di quanto descritto, la presentazione clinica 
della mutazione MC4R risulta molto simile a quella 
dell’obesità essenziale. Si tratta di pazienti con una 
storia familiare positiva per obesità, incremento pon-
derale precoce, nei primi anni di vita, e alta statura. A 
differenza degli altri difetti genetici, l’obesità non in-
sorge in maniera grave già durante il primo anno di 
vita, ma può apparire successivamente, tipicamente 
nell’epoca prescolare. Inoltre, l’eccesso ponderale è 
l’unico segno clinico rilevabile e non è accompagnato 
da altri deficit endocrini. Ne consegue che la distinzio-
ne tra obesità monogenica da mutazione di MC4R e 
obesità essenziale può risultare complessa. Pertanto, 
la presenza di obesità grave a esordio precoce in un 
bambino con familiarità per obesità e alta statura de-
vrebbe indurre il clinico a sospettare la presenza di 
mutazioni del gene MC4R.

Approccio terapeutico
Il trattamento dei pazienti con deficit di MC4R resta 
una sfida ancora aperta. L’approccio tradizionale e la 
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chirurgia bariatrica hanno riportato scarsi risultati. A 
seguito della produzione della setmelanotide, il far-
maco è stato testato anche in soggetti con mutazio-
ne del MC4R. Studi in vitro e in modelli murini hanno 
riportato che la terapia con agonisti recettoriali non 
è efficace in caso di mutazione omozigote (Collet et 
al., 2017). In un trial clinico controllato con placebo, la 
setmelanotide è stata somministrata per 28 giorni a 
soggetti con mutazione eterozigote e soggetti obesi 
senza mutazione per MC4R. Gli autori riportano che 
i pazienti senza mutazione hanno mostrato un signi-
ficativo calo ponderale rispetto al placebo, mentre 
questo dato non è stato confermato nei pazienti con 
mutazione. Recentemente è stata prospettata una 
nuova opzione terapeutica per questo gruppo di pa-
zienti (Iepsen et al., 2018). Iepsen et al. hanno riporta-
to che la terapia con liraglutide è risultata ugualmente 
efficace nell’indurre calo ponderale in pazienti con 
mutazione del MC4R e in obesi non portatori dopo 16 
settimane di trattamento (Iepsen et al., 2018). La lira-
glutide è un analogo sintetico del glucagon-like pepti-
de-1 (GLP-1) che agisce come agonista del recettore 
del GLP-1 (GLP-1R). La liraglutide viene attualmente 
utilizzata nella terapia del diabete mellito tipo 2 negli 
adulti. Il farmaco è in grado di indurre perdita di peso 
per un effetto anoressizzante a livello centrale (Fig. 3). 
I risultati di Iepsen et al. sottolineano come, essen-
do il meccanismo della fame un processo ridondante 
a livello centrale, la liraglutide abbia un’attività ano-

ressizzante che è indipendente dal segnale mediato 
dal MC4R (Iepsen et al., 2018). Tali risultati aprono 
la possibilità verso nuove terapie farmacologiche da 
impiegare in questo gruppo di pazienti. Al momento 
sono necessari ulteriori studi che confermino questi 
dati preliminari e indaghino l’efficacia a lungo termine 
di questa classe di farmaci.

Mutazioni del gene ADCY3
L’adenilato ciclasi 3 (ADCY3) è un enzima associato 
a proteine Gs che catalizza la formazione di cAMP 
dall’ATP. La proteina svolge funzioni importanti nel 
metabolismo energetico cellulare e la compromis-
sione della sua attività è stata implicata in alcune ci-
liopatie. Parallelamente, studi di associazione hanno 
suggerito che un’alterata funzione dell’ADCY3 possa 
aumentare il rischio di sviluppare obesità, comorbidità 
frequente delle ciliopatie (Nordman et al., 2008; Spe-
liotes et al., 2010). Nel topo, la delezione in omozigosi 
dell’omologo murino ADCY3 è causa di progressivo 
incremento ponderale, ridotta attività motoria, ipera-
limentazione e leptino-resistenza. L’alterata funzione 
dell’enzima murino ADCY3 non è osservabile nel tes-
suto adiposo, mentre viene rilevata a livello del siste-
ma nervoso centrale, suggerendo un coinvolgimento 
nel meccanismo di regolazione della fame (Wang et 
al., 2009). Infatti, diversi segnali anoressizzanti con-
vogliano sull’ADCY3, quali il pathway leptina-mela-
nocortina e il segnale mediato dal GLP-1 (Saed et 
al., 2018). Mutazioni di ADCY3 sono state individuate 
come causative di obesità monogenica (Saed et al., 
2018). In particolare, Saed et al. hanno condotto uno 
studio di whole exome sequencing su 117 famiglie 
consanguinee del Pakistan caratterizzate da obesità 
grave a esordio precoce in cui erano state escluse le 
mutazioni note per obesità monogenica (Saed et al., 
2018). Dall’analisi dell’esoma è emersa la presenza 
di quattro nuove mutazioni in omozigosi a carico del 
gene codificante per la ADCY3. Tali mutazioni sono 
state associate a un’alterazione della struttura del do-
minio catalitico dell’enzima che esita in una perdita di 
funzione della proteina (Saed et al., 2018). Dal punto 
di vista clinico, i quattro casi individuati sono accomu-
nati dalla presenza di obesità e iperfagia comparse 
nei primi anni di vita. In due pazienti è stata osservata 
anosmia e in un terzo paziente una riduzione dell’ol-
fatto. Non sono state descritte alterazioni dello svi-
luppo puberale, mentre erano presenti dislipidemia e 
insulino-resistenza. Al momento non sono disponibili 
dati relativi alla terapia farmacologica per questi pa-
zienti. Trattandosi di un difetto a valle del segnale del 
recettore MC4R, la setmelanotide non sembra costi-
tuire una scelta terapeutica. Sono necessari altri studi 
che possano delineare l’efficacia terapeutica dei far-
maci attualmente disponibili e individuare nuove armi 
nella gestione dei pazienti con mutazione di ADCY3.

Figura 3. Azione anoressizzante della liraglutide. Il farma-
co lega il recettore del GLP-1 espresso in alcuni gruppi 
neuronali del nucleo arcuato e stimola i neuroni POMC 
(proopiomelanocortina), che inducono sazietà, e i neu-
roni GABAergici, che inibiscono il segnale oressizzante 
promosso dai neuroni AgRP/NPY (Agouti related peptide/
neuropeptide Y).
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Box di orientamento

• Cosa sapevamo prima
L’obesità è una patologia multifattoriale in cui le influenze ambientali e una predisposizione poligenica 
contribuiscono allo sviluppo del fenotipo. Una piccola percentuale di casi è ascrivibile a mutazioni in un 
unico gene implicato nella regolazione dell’assunzione di cibo e della spesa energetica. Tali pazienti ma-
nifestano una comparsa molto precoce dell’eccesso ponderale associato a iperfagia ed eventuali ulteriori 
disordini endocrinologici.

• Cosa sappiamo adesso
Nel corso degli ultimi decenni i progressi nelle tecniche di biologia molecolare hanno consentito di indivi-
duare nuove forme di obesità monogenica. Risultati preliminari suggeriscono che ulteriori difetti genetici 
possano essere alla base di quelle forme di obesità severa a esordio precoce per cui al momento non è 
disponibile una diagnosi precisa. Inoltre, al momento sono disponibili terapie farmacologiche efficaci per 
la maggior parte di questi pazienti.

• Quali ricadute sulla pratica clinica
I progressi in termini di diagnosi e terapia per le forme di obesità monogenica consentono di poter attuare 
una gestione personalizzata e una cura efficace in questo gruppo i pazienti in cui altre terapie si sono 
dimostrate fallimentari.
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