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1 Articolo a cura di Saverio Cinti, presidente; Diego Freri, 
direttore relazioni istituzionali; Maria Letizia Petroni, 
consigliere; Carlo Maria Rotella, past president; Andrea 
Vania, consigliere; Roberto Vettor, presidente eletto 
- Società Italiana dell’Obesità.
2 La Società Italiana dell’Obesità (SIO) è un’associazione 
scientifica senza scopo di lucro, dedicata a promuovere la 
ricerca e la divulgazione delle conoscenze riguardanti l’obe-
sità e le sue complicanze. Opera nei settori dell’assistenza 
socio-sanitaria, della prevenzione e della formazione. 
La produzione scientifica sul tema dell’obesità è uno dei 
fiori all’occhiello della ricerca del nostro paese, insieme 
con quella sul diabete, sulle malattie cardiovascolari e 
sul fegato. I ricercatori italiani e la SIO contribuiscono 
attivamente, con circa il 4% del totale delle pubblicazioni 
sulle principali riviste internazionali, sia alla ricerca di base 

sia a quella clinica. SIO svolge anche un’intensa attività di 
aggiornamento professionali e di formazione permanen-
te, in collaborazione con le istituzioni. L’associazione è, 
infine, impegnata a sensibilizzare l’opinione pubblica 
sulla grave epidemia di obesità che interessa il pianeta. 
La ricerca bio-medica, infatti, ha evidenziato le numerose 
implicazioni che riguardano da vicino la salute dell’uomo, 
per cui l’obesità non può più considerarsi mero problema 
estetico. Inoltre, l’impatto sociale ed economico sui singoli 
e sulla comunità rendono necessaria una strategia di lotta 
a sovrappeso, obesità e malattie correlate, in particolare 
con attenzione al mondo infantile. Solo la collaborazione 
e l’impegno comune di mondo scientifico, istituzioni, indu-
stria e società civile possono permettere di attuarla, con il 
fine ultimo di promuovere nuovi modelli di stile di vita, di 
alimentazione corretta, di attività fisica adeguata.

L’emergenza obesità
A cura di Società Italiana dell’Obesità (SIO)1

Al mondo ci sono circa un miliardo e 300 milioni di persone con problemi di obesità 
e sovrappeso: ecco perché ormai si parla di questo emergente problema multifatto-
riale come di una vera e propria epidemia. Dominare l’obesità significa anche ridurre 
la crescita del diabete di tipo 2, di altri fattori di rischio alla base di malattie cardio-
vascolari e del cancro. Non ultimo i costi diretti e indiretti dell’obesità rappresentano 
una delle maggiori voci di spesa sanitaria stimata in molto paesi europei intorno 
all’1% del PIL; per questo rappresenta una sfida per l’intera società civile.

Introduzione 

Quando nel 1999 venne resa pubblica la “Milan Declaration-Call for Action on 
Obesity”, documento promosso dall’International Association for the Study of 
Obesity (IASO), dalla consorella europea (EASO), dall’International Obesity Task 
Force (IOTF) e dal Comitato organizzatore del 9° congresso europeo sull’obesità 
di Milano cui contribuirono molti soci fondatori della Società Italiana dell’Obe-
sità (SIO)2, e sottoscritto da  ventiquattro Società scientifiche di altrettanti paesi 
europei, il tema dell’obesità cominciava ad affacciarsi sul Vecchio continente. 
Di sicuro, per la prima volta in Italia. O meglio, si affacciava la consapevolezza 
che il problema non poteva più essere considerato meramente estetico, come 
sino ad allora era stata la percezione generale. La ricerca scientifica aveva già, 
infatti, evidenziato le numerose implicazioni per la salute dell’uomo che discen-
dono dall’eccessivo aumento di peso.
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 Fu con lo European Health Report 2002 che l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) dichiarò l’obesità una vera e propria epidemia estesa a tutta la 
regione europea. Nel rapporto si leggeva: «In molti paesi europei più della metà 
della popolazione adulta si trova al di sopra della soglia di “sovrappeso” e circa 
il 20-30% degli individui adulti rientra nella categoria degli obesi. L’obesità 
infantile è in continuo aumento e, in molti paesi europei, un bambino su cinque 
è affetto da obesità o sovrappeso. Un preoccupante dato di fatto è rappresentato 
dalla persistenza dell’obesità infantile nell’età adulta, con conseguente aumento 
dei rischi per la salute».
 Il problema, quindi, è relativamente recente, ma affonda le proprie radici 
nello sviluppo del nostro pianeta a partire dal dopoguerra. La tumultuosa inno-
vazione tecnologica da un lato e i cambiamenti nel nostro modo di alimentarci, 
frutto di politiche agro-alimentari post-belliche non sempre oculate, hanno 
prodotto un cambiamento epocale che potrebbe dare vita entro pochi secoli a 
una nuova sottospecie di Homo sapiens: l’Homo obesus.
 La specie umana, a tutte le latitudini, si muove sempre meno. Automobili, 
motociclette, ascensori, scale mobili, telecomandi la fanno da padrone, riducen-
do drasticamente il dispendio energetico: in altre parole, limitando il consumo 
di quanto, tanto o poco, mangiamo. Inoltre, le scelte di politica alimentare com-
piute dopo la Seconda guerra mondiale, che vedeva i principali paesi europei 
uscire da un periodo di sostanziale carestia, puntando soprattutto sull’apporto 
proteico proveniente dal regno animale, stanno producendo una serie di effetti 
collaterali inaspettati.
 A parte l’impatto sul clima, legato alla deforestazione per procurare terreno 
da destinare a foraggio per gli animali e all’emissione di CO2 e di alcuni inqui-
nanti prodotti dagli allevamenti intensivi; a parte il consumo di risorse idriche 
per le coltivazioni destinate agli animali e per dissetarli, la scelta di basare la 
nostra alimentazione sulle proteine nobili della carne (rispetto a quelle di pro-
venienza vegetale) sta creando veri e propri disordini alimentari. Nel mondo 
cosiddetto ricco è diminuito enormemente il consumo di frutta e verdura, an-
che per l’aumento dei costi di produzione, a favore del consumo di alimenti di 
minore qualità nutrizionale, ma più economici, come i grassi. La stessa cosa sta 
accadendo in quello “povero”, in cui il rovescio della medaglia dell’aumentato 
rischio di non riuscire a procurarsi, per le stesse ragioni economiche, quanto di 
cui nutrirsi, è la presenza di fasce sociali benestanti sempre più “grasse”. Se nei 
paesi a elevato tenore economico, dunque, è presente un’alimentazione quali-
tativamente e quantitativamente sbagliata, che favorisce l’accumulo di tessuto 
adiposo, nelle nazioni più povere siamo di fronte a un vero e proprio “paradosso 
alimentare”: si combatte la denutrizione, ma allo stesso tempo aumenta l’obesità 
nelle classi sociali economicamente privilegiate, in cui ricchezza e prestigio si 
traducono in maggiori disponibilità alimentari.
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Epidemiologia dell’obesità

L’obesità ha ormai raggiunto le dimensioni di una vera epidemia e rappresenta un 
nuovo, grave problema sanitario: risulta, infatti, in drammatico aumento sia nel 
mondo industrializzato (Nord America ed Europa) sia in quello in via di sviluppo 
(Cina, India, Sud America). Le stime più recenti dell’OMS descrivono una situazio-
ne allarmante: nel mondo circa un miliardo di persone sono in sovrappeso e circa 
300 milioni obese, cioè con un indice di massa corporea o BMI (Body Mass Index, 
parametro che esprime il rapporto tra peso espresso in chilogrammi e altezza in 
metri al quadrato, utilizzato per definire il grado di obesità) superiore a 30 kg/m2. 
In Europa, i dati parlano di circa 400 milioni di soggetti in sovrappeso e di circa 
130 milioni di obesi. A partire dagli anni '80, la prevalenza dell’obesità è triplica-
ta in diversi paesi europei e continua drammaticamente ad aumentare.
 La tendenza è grave soprattutto tra bambini e adolescenti: attualmente la 
prevalenza di obesità infantile è dieci volte più alta di quella osservata negli 
anni '70. A questo aspetto particolare, tuttavia, dedicheremo un capitolo a par-
te, più avanti.
 È allarme obesità anche in Italia: gli obesi, secondo l’ISTAT, sono circa 4,7 
milioni, pari al 9,8% dei connazionali. Il problema si concentra prevalentemen-
te al Sud e tra le fasce di popolazione con basso status socio-economico e bassi 
livelli di istruzione.

 Nel nostro paese non esiste ancora un vero sistema nazionale di sorveglianza 
su obesità e sovrappeso; i risultati epidemiologici riportati dall’ISTAT si basano 
su dati riferiti dalle stesse persone. Il Progetto Cuore dell’Istituto Superiore di 
Sanità, che al contrario dell’ISTAT riporta dati misurati, descrive una situazione 
ancora più allarmante. Infatti, analizzando un campione di circa 10.000 italiani 
tra il 1998 e il 2002, sono risultati in sovrappeso circa il 50% degli uomini (di 
cui il 18% obeso) e il 34% delle donne (il 22% obese).
 L’epidemia di obesità, aumentando significativamente il rischio di rilevanti 
malattie croniche quali diabete mellito e patologie cardiovascolari, costituisce 
dopo il fumo il più importante fattore di rischio modificabile per la nostra salute, 

Tab. 1 – Persone di età superiore ai 18 anni sovrappeso e obese secondo il BMI, per ripartizione 
geografica. ISTAT, 2005 (per 100 persone della stessa ripartizione e tassi standardizzati)

Ripartizioni geografiche
Sovrappeso Obese

Tassi 
grezzi

Tassi 
standardizzati

Tassi 
grezzi

Tassi 
standardizzati

Italia nord-occidentale 31,1 30,5 8,6 8,4

Italia nord-orientale 33,6 33,2 9,8 9,6

Italia centrale 33,9 33,5 9,1 9,0

Italia meridionale 37,7 38,7 11,1 11,6

Italia insulare 36,0 36,8 10,7 11,1

ITALIA 34,2 34,2 9,8 9,8
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con importanti conseguenze in termini di aspettativa di vita e di costi sanitari. 
Secondo il rapporto OMS sulla salute europea del 2005, l’obesità è responsabile del 
decesso di 57.000 persone ogni anno (pari al 10% delle morti complessive).

Conseguenze mediche dell’obesità

L’obesità dunque cresce, e cresce di pari passo il diabete mellito di tipo 2, forse 
la più importante conseguenza dell’aumento di sovrappeso e obesità. I nuovi 
casi di diabete di tipo 2 sono quasi raddoppiati negli Stati Uniti negli ultimi die-
ci anni, passando dal 4,8 per 1.000 persone, nel periodo dal 1995 al 1997, al 9,1 
per 1.000 persone dal 2005 al 2007, in linea con l’aumento del tasso di obesità. 
Questo fenomeno, pur su scala ridotta, è presente anche in Italia.
 Sul fatto che diabete di tipo 2 e obesità siano intimamente connessi non sus-
siste più alcun dubbio, tanto che si parla ormai apertamente di epidemia di “dia-
besità” del Terzo Millennio. È assolutamente chiaro, pertanto, che dominare l’epi-
demia di obesità è la chiave per bloccare anche la crescita del diabete tipo 2.
 Un aspetto inquietante è che negli Stati Uniti come in Europa, al contrario 
di quanto si osserva nei paesi in via di sviluppo, l’obesità è fortemente collegata 
alla povertà. Nei paesi ricchi e con diffusa abbondanza di cibo, le classi sociali 
più esposte sono quelle a ridotto tenore economico e culturale, meno consapevoli 
delle problematiche derivanti dall’obesità. Ciò non stupisce, poiché, come abbia-
mo visto, la qualità e il costo del cibo spesso sono inversamente proporzionali. In 
un periodo in cui la crisi economica riverserà i suoi effetti sulle fasce più povere, 
è possibile immaginare un’ulteriore accelerazione di quest’epidemia. Ciò avrebbe 
ricadute impressionanti in termini di costi per la gestione della salute. È oggi più 
che mai urgente, quindi, riconoscere l’obesità come malattia che conduce non solo 
al diabete di tipo 2, ma anche a molte altre complicanze e proporre nuovi percorsi 
clinici e di organizzazione socio-sanitaria in termini di cura, ma soprattutto di 
prevenzione e di contenimento di questa grave e crescente condizione.
 Oltre all’associazione tra obesità e diabete, infatti, è ampiamente noto il 
ruolo dell’obesità come fondamentale fattore di rischio per importanti malattie 
cardiovascolari: angina, infarto del miocardio, ictus cerebrale. Tuttavia, l’obe-
sità non è temibile solo per le complicanze metaboliche e cardiovascolari, ma 
per molte altre co-morbilità. L’eccesso di peso ha conseguenze sull’apparato 
scheletrico e articolare, provocando osteoartrosi, soprattutto ad anca e ginoc-
chia, e problemi lombosacrali; produce alterazioni ormonali; aumenta il rischio 
di insufficienza renale, di calcoli alla cistifellea, di uricemia e di gotta. Non ne 
esce indenne neanche l’apparato respiratorio. La sindrome delle apnee ostrutti-
ve notturne rappresenta senza dubbio la complicanza più temibile sotto questo 
punto di vista: il russare di una persona obesa, in particolare se intervallato da 
apnee, può alle volte tradire un problema molto più importante di una semplice 
molestia per il sonno altrui. Infine, spesso dimenticata è l’associazione assai 
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preoccupante tra obesità e cancro. Gli ultimi dati scientifici, a cui peraltro l’Ita-
lia ha contribuito in modo significativo, indicano che l’organo adiposo obeso è 
sottoposto a un particolare stato di lieve infiammazione cronica, che potrebbe 
rivelarsi fondamentale per spiegare anche questa associazione, ulteriormente 
sottolineata da un recente rapporto dell’American Institute for Cancer Research e 
dal World Cancer Research Fund. I due istituti affermano che esiste un’evidenza 
molto forte per cui l’eccesso ponderale aumenta il rischio che una persona ha di 
sviluppare diversi tipi di tumore.

Costi economici e sociali 

Secondo l’OMS, l’obesità genericamente intesa rappresenta la sesta maggiore 
causa di disabilità. Questo fatto spiega il motivo per cui obesità e complicanze 
a essa associata rappresentino una delle principali voci della spesa sanitaria e 
sociale. Uno studio del 2003 (studio SPESA) stimava in Italia i costi sanitari di-
retti (relativi all’utilizzo di risorse per prevenzione, diagnosi e cura) dell’obesità 
e delle malattie a essa collegate a 23 miliardi di euro all’anno, almeno metà dei 
quali coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. 
 Non sono ancora disponibili per il nostro paese stime accurate in merito ai 
costi indiretti o sociali dell’obesità (quelli relativi alla perdita di produttività e 
ai mancati introiti causati dall’assenteismo, dalle pensioni di invalidità e dalle 
morti premature), ma in molti paesi europei sono doppi rispetto ai diretti, e 
complessivamente raggiungono l’1% del Prodotto Interno Lordo. 
 Studi effettuati in Scandinavia mostrano che le assenze dal lavoro sono da 
1,5 a 1,9 volte più elevate tra gli obesi che tra i non obesi e che il 30% delle 
pensioni di invalidità pagate alle donne e il 10% di quelle pagate agli uomini 
sono attribuibili all’obesità. Negli USA, il National Institute of Health stima che, 
ogni anno, a causa dell’obesità, 40 milioni di giornate di lavoro siano perse, 

Fig. 1 – Conseguenze dell’obesità
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239 milioni di giornate siano trascorse con limitazioni dell’attività svolta e 90 
milioni di giornate siano trascorse a letto. Un capitolo dolente è anche costituito 
dai costi personali. Infatti, le persone obese possono guadagnare meno delle 
persone normopeso a causa di discriminazioni nel mondo del lavoro, dovute 
ai pregiudizi associati all’obesità, o per le malattie e la disabilità. In diversi 
paesi, molte compagnie di assicurazione (in particolare quelle del ramo ma-
lattie e vita) aumentano i premi assicurativi in misura proporzionale al grado 
di obesità. Inoltre, le limitazioni alla salute e alla qualità della vita richiedono 
assistenza o adattamenti anche costosi.
 Una quota importante dei costi - diretti, indiretti e personali - associati al-
l’obesità è attribuibile alla cosiddetta grande obesità od obesità di 3° grado, una 
condizione a sé stante nella classificazione delle malattie, definita come BMI ≥ 40 
kg/m2. Uno studio effettuato negli USA ha mostrato che l’impatto della grande 
obesità sulla spesa sanitaria è oltre 10 volte superiore a quella complessivamente 
attribuibile a sovrappeso più obesità di 1° e 2° grado (BMI compreso tra 25 e 39,9 
kg/m2). In Italia si stima che i grandi obesi rappresentino lo 0,9% della popolazio-
ne adulta, pari a circa 350.000 persone. Uno studio effettuato a livello nazionale 
ha mostrato che ogni tre anni un “grande obeso” su due va incontro a un episodio 
di ospedalizzazione, in grande maggioranza per le complicanze dell’obesità. Le 
cause di ospedalizzazione (riportate nelle schede di dimissione ospedaliera) di 
persone affette da grande obesità sono state oggetto di uno studio specifico ef-
fettuato dalla Regione Piemonte, che ha evidenziato la prevalenza delle patologie 
cardiovascolari, osteoarticolari e psichiche in questo gruppo di popolazione. 

 Malgrado l’elevato numero di soggetti colpiti da grande obesità, le implicazioni 
sanitarie, sociali e personali sono notevolmente sottovalutate dalle istituzioni. Per 
questa patologia - a differenza di altre malattie croniche - non sono previste né 
esenzioni dai ticket per visite ed esami, né strumentazioni specifiche (letti, solle-
vatori di dimensioni adeguate ad accogliere soggetti di peso uguale o superiore ai 

Tab. 2 – Principali cause di ospedalizzazione di pazienti grandi obesi residenti in Piemonte

Cause di ospedalizzazione % frequenza sul totale delle ospedalizzazioni
(prima diagnosi codificata – escludendo obesità come diagnosi)

Malattie cardiovascolari 14,9

Malattie osteoarticolari 12,1

Malattie psichiatriche 10,3

Malattie apparato respiratorio 6,2

Neoplasie (incl. radioterapia, chemioterapia) 5,3

Malattie endocrine e del metabolismo 5,3

Traumatismi ed avvelenamenti 2,7

Altre 31,8

Riabilitazione 11,4

Fonte: Ricerca finalizzata Regione Piemonte 2007-2008 (per gentile concessione del Dott. Dario Mirabelli).
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150 kg), né protocolli e percorsi diagnostico-terapeutici negli ospedali “a misura 
di obeso”, e la riabilitazione integrata dell’obesità grave stenta a trovare un rico-
noscimento adeguato nelle strutture del SSN. Ne è riprova il fatto che la proposta di 
un disegno di legge “bipartisan” sulla tutela delle persone affette da grande obesità 
giace ormai da qualche legislatura in Parlamento, in attesa di discussione. 

Prevenzione e cura dell’obesità negli adulti

La maggior parte degli studi in letteratura sulla prevenzione dell’obesità negli 
adulti è indirizzata prevalentemente alle seguenti fasce di popolazione a rischio 
e precisamente: donne in gravidanza, in allattamento o in perimenopausa e 
anziani. Questi gruppi ricorrono con maggiore frequenza ai servizi sanitari e 
per questo motivo possono essere più facilmente oggetto di interventi di pre-
venzione rispetto ad altri gruppi di popolazione a rischio, quali per esempio gli 
sportivi agonisti che cessano la loro attività e coloro che trasformano il loro 
lavoro abituale in senso più sedentario.
 L’importanza data agli interventi di prevenzione dell’obesità nel nostro paese 
è bene illustrata dai documenti programmatici del Ministero del Welfare e, in 
particolare, dal Piano Nazionale per la Prevenzione e dall’allegata Strategia di 
intervento per la Prevenzione dell’Obesità, a loro volta ripresi nei piani sanitari 
delle singole regioni. Individuano l’obesità in età infantile e nelle donne in età 
fertile come problema prioritario. L’enfasi sulle donne in età fertile rispecchia 
l’importanza data all’ambiente familiare “obesigenico”, in cui genitori obesi o a 
rischio di obesità hanno maggiore probabilità di avere figli obesi e, in particolare, 
al ruolo della madre nelle scelte alimentari e di educazione alla salute dei figli. 
 Le linee di intervento generali, alcune delle quali si riferiscono anche all’età 
adulta, e le “partnership” individuate sono elencate nella Tab. 3.
 Anche se la maggior parte degli sforzi si sono sinora concentrati sulla pre-
venzione dell’obesità infanto-giovanile, il bilancio provvisorio delle iniziati-
ve di prevenzione in età adulta a distanza di tre anni dalla promulgazione è 
sicuramente positivo, anche se molto resta da fare per allargare l’ambito di 
applicazione all’intero territorio nazionale. Al contributo delle campagne di 
sensibilizzazione e prevenzione realizzate nell’ambito del SSN si sono fortuna-
tamente aggiunte negli ultimi anni diverse iniziative realizzate dalle società 
medico-scientifiche, con il contributo finanziario di aziende private, che in 
larga maggioranza hanno seguito le linee tracciate dagli interventi svolti dal 
pubblico, garantendo un ulteriore allargamento della formazione agli operatori 
sanitari e della sensibilizzazione della popolazione. 
 Per quanto riguarda la cura dell’obesità in età adulta, è fondamentale tenere 
conto del fatto che si tratta di una malattia cronica, soggetta a frequenti ricadu-
te, a causa di fattori neuroendocrini e del tessuto adiposo, che tendono a contra-
stare i tentativi di perdere peso, considerato una minaccia alla conservazione 
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delle riserve di energia dell’organismo. Per questo motivo è necessario pensare 
alla terapia dell’obesità come a una terapia cronica, che cura la malattia, ma 
che non la guarisce del tutto. La persona obesa, inoltre, deve considerarsi in 
trattamento a lungo termine, se non per tutta la vita, indipendentemente dal 
suo peso corporeo del momento. Per curare una patologia così complessa - a 
genesi multifattoriale, ma con una componente genetica tanto più forte quanto 
maggiore è il grado di obesità - occorre utilizzare bene e in modo completo i 
pochi strumenti efficaci a nostra disposizione. 

Tab. 3 – Linee di intervento generali sulla prevenzione dell’obesità 
nel Piano Nazionale di Prevenzione 2005-2007

Linee di intervento generali Istituzioni 
pubbliche Privati Società 

scientifiche Associazioni

1 Allattamento 
al seno dei neonati

Ministero Salute, 
regioni, 

ASL (SIAN, SMI)

Pediatri, 
medici generali, 

ginecologi

Lega Leche

2 Scelte dietetiche sane 
a scuola

MIUR, scuole, 
regioni, province, 

ASL (SIAN, SMI), 
comuni

Produttori, 
distributori 

e gestori mense

Pediatri, 
medici generali, 

operatori 
di sanità pubblica

Genitori, 
consumatori, 

produttori 
consumatori

3 Attività educative 
su nutrizione 
e attività fisica

MIUR, CONI, 
regioni, ASL, 

comuni, scuola

Pediatri,
medici generali, 
sanità pubblica

Genitori, 
consumatori

4 Più tempo per lo sport 
dentro e fuori la scuola

MIUR, MS, CONI, 
regioni, ASL, 

comuni, scuola

Centri sportivi Pediatri, 
medici generali, 
sanità pubblica

Genitori, 
consumatori

5 Mense sane 
e attività fisica al lavoro

MS, MAP, ASL 
(Dipartimenti 
prevenzione)

Gestori mense, 
centri sportivi

Medici 
competenti, 

sanità pubblica

Sindacati, 
ass. imprese

6 Attività motoria 
delle persone sovrappeso 
e adulti in età critica

MS, CONI, regioni, 
ASL, province, 

comuni

Proprietari 
e gestori 

centri sportivi

MMG, 
sanità pubblica

Cittadini

7 Più esercizio fisico 
nella comunità

MS, CONI, regioni, 
ASL, province, 

comuni

Società sportive, 
centri sportivi

Sanità pubblica Consumatori, 
cittadini

8 Campagne 
di informazione 
nutrizionale

MS, INRAN regioni, 
ASL, province, 

comuni

Produttori,
distributori 

gestori mense

PLS, MMG, 
sanità pubblica

Slow food

9 Scelte alimentari salutari 
disponibili e accessibili

MS, MAP, 
MPAF, INRAN

Produttori, 
distributori 
di alimenti

Sanità pubblica Consumatori

10 Evitare la pubblicità 
fuorviante

MS, MC, Autorità 
comunicazioni

Produttori, 
gestori 

pubblicità

Nutrizione, 
sanità pubblica

Genitori, 
consumatori

Fonte: Ministero della Salute e Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie.
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L’obesità infantile

L’obesità in età pediatrica, un tempo fenomeno marginale, è diventato un pro-
blema di salute assai rilevante, con una sua propria identità e autonomia all’in-
terno di quel fenomeno globale che viene oggi definito, dalla stessa OMS, con 
un termine apparentemente giocoso, ma in realtà terribile sia per significato sia 
per impatto: la “globesità”.
 Come già ricordato, nel 2002 fu l’OMS, attraverso il periodico rapporto sul-
lo stato di salute dei paesi europei (European Health Report), a mettere nero 
su bianco una realtà peraltro ormai evidente e della cui evoluzione già molti 
stavano testimoniando da oltre dieci anni: «L’obesità infantile è in continuo au-
mento [...] con conseguente aumento dei rischi per la salute». 
 Purtroppo, invece di affievolirsi, questa tendenza è andata solo peggiorando 
negli anni a seguire, nonostante le numerose campagne di informazione e di edu-
cazione sanitaria volte a migliorare gli stili di vita e di alimentazione della popola-
zione infantile, e - auspicabilmente e almeno di ritorno - quelli dei genitori. 
 L’Italia si situa, in una poco invidiabile classifica europea dell’obesità infan-
tile, ai primissimi posti, e fino a due anni fa addirittura al primo posto. Met-
tendo insieme i risultati di molti gruppi di ricerca e le testimonianze ufficiali 
periodicamente fornite non solo dall’OMS, ma anche dalla IOTF e dallo European 
Childhood Obesity Group (ECOG), emerge che oltre il 20% dei bambini italiani 
sono sovrappeso o francamente obesi già in età prescolare e scolare, dunque a 
partire dai 4-5 anni: non si tratta più “solo” di un aumento di prevalenza, ma 
anche - e forse soprattutto - di estrema anticipazione dell’età di inizio. Da questi 
dati sembrerebbe che 1 bambino su 5 sia in questa situazione, ma in realtà gli 
ultimi dati disponibili sono ancora più preoccupanti: l’indagine 2008 “OKkio 
alla Salute”, svolta su quasi 46.000 bambini e coordinata dall’Istituto Superiore 
di Sanità, mette in evidenza che «1 milione e centomila bambini italiani tra i 6 e 
gli 11 anni sono sovrappeso o obesi» e, in particolare, che oltre il 12% dei bam-
bini è obeso, mentre quasi il 25% è sovrappeso: «più di 1 bambino su 3, quindi, 
ha un peso superiore a quello che dovrebbe avere per la sua età».
 In realtà le percentuali variano molto da un punto all’altro dell’Italia e anche, 
all’interno di ogni singola regione, a seconda della fascia d’età considerata. Le ten-
denze generali, però, sono due, e molto chiare da tempo: che le regioni meridionali 
sono più a rischio di obesità (dato questo che vale per tutto il mondo sia nei bam-
bini sia negli adulti, tanto che si parla di “gradiente nord-sud”, per indicare che in 
generale vi è un aumento di incidenza dell’obesità scendendo dai poli all’equatore 
e, nel singolo paese, dalle regioni settentrionali a quelle meridionali), e che so-
vrappeso/obesità pediatrica tendono ad aumentare con il crescere dell’età.
 Viene da chiedersi, naturalmente, a cosa sia dovuto questo preoccupante 
andamento del fenomeno; molti genitori ritengono che tutta la colpa venga 
dall’uso di alimenti non sani, non adeguati e non equilibrati.
 Certamente, stili alimentari incongrui, monotoni, poco variati, ricchi di 
grassi e zuccheri semplici, rappresentano una parte importante del problema.
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 Ma sarebbe un grave errore attribuire tutta la responsabilità a un singolo 
fattore. Pochi dati emersi dalla stessa indagine “OKkio alla Salute” consenti-
ranno di capire meglio il perché: «I bambini fanno poca attività fisica e quasi 
la metà di loro abusa di Tv e videogiochi». I genitori poi ci mettono del loro e 
«sembrano sottovalutare il problema: ben 4 su 10 non ritengono che il proprio 
figlio abbia un peso eccessivo rispetto all’altezza». 
 Deve esser sottolineato che l’obesità è e resta una malattia multifattoriale, 
dove cause genetiche e ambientali s’incontrano sempre, e ciascuna delle due 
gioca un ruolo di rilievo: qualsiasi bambino, nell’ambiente adatto (o per meglio 
dire... inadatto) può diventare sovrappeso o obeso, sebbene alcuni bambini e 
adolescenti avranno maggiore facilità a sviluppare obesità, a causa di geni spe-
cifici. Questo aspetto genetico, costituzionale, però, non può e non deve diven-
tare una facile scusante: significa solo che le abitudini sia di vita sia alimentari 
di un bambino possono essere del tutto inadatte al suo compagno di banco e 
non vanno copiate solo perché “così fan tutti”.
 Questa lotta agli stili di vita inadeguati è diventata sempre più difficile, per 
l’evoluzione stessa che la nostra società ha avuto negli ultimi decenni, anche 
negli aspetti che riguardano l’infanzia: troppe ore di scuola e di sedentarietà, 
poche ore di attività fisica, soprattutto spontanea («solo 1 bambino su 10 fa 
attività fisica in modo adeguato per la sua età e 1 su 4 non ha svolto attività 
fisica il giorno precedente l’indagine» - indagine “OKkio alla Salute”), troppe 
occasioni di restare dentro casa (Internet e PC, televisione, videogiochi sono 
nell’occhio del ciclone: contro una raccomandazione di non superare le 2 ore al 

Fig. 2 – Sovrappeso e obesità per regione, 
bambini di 8-9 anni della 3a primaria. Italia, 2008

* dati stimati
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giorno davanti agli schermi, sta il dato di fatto che la maggior parte dei bambini 
e adolescenti obesi vi trascorre almeno 4 ore al giorno). 
 Ma anche l’abbondanza di cibo, le migliorate possibilità economiche, le 
maggiori opportunità di scelta hanno, sorprendentemente, un ruolo fortemente 
negativo: circa il 40% dei bambini non fa colazione o la fa inadeguata, oltre 
l’80% consuma poi una merenda a metà mattina troppo abbondante, e frutta e 
verdura sono semi-sconosciute - o comunque rifiutate - da quasi un quarto dei 
bambini e adolescenti italiani (dati “OKkio alla Salute”).
 Sebbene i genitori tendano spesso a sottovalutare il problema, ogni pediatra 
sa diagnosticare correttamente uno stato di sovrappeso/obesità. Anche per il 
bambino, come per l’adulto, ci si basa ormai correntemente sul BMI, seppure con 
l’aiuto di “tavole percentili” che consentono di raffrontare il BMI del bambino 
con quello che sarebbe il suo BMI se avesse già 18 anni o più. 
 Il problema è piuttosto quello di identificare precocemente tutte quelle com-
plicanze che una volta erano appannaggio solo degli obesi adulti e che oggi, 
purtroppo, si vedono sempre più precocemente, a partire dalla più grave tra 
esse, la cosiddetta “sindrome metabolica”, un mix micidiale di ipertensione, 
diabete, squilibrio lipidico e, naturalmente, obesità. Ma, per quanto grave, la 
sindrome metabolica non è l’unica fonte di preoccupazione sulla salute generale 
del bambino obeso, a riprova della pericolosità di questa patologia: disturbi del 
sonno, difficoltà respiratorie, danni alle ossa e alle articolazioni, steatosi epa-
tica (il cosiddetto “fegato grasso”) vengono diagnosticati con sempre maggiore 
frequenza anche nel pre-adolescente e adolescente.

Conclusioni 

Per curare l’obesità negli adulti, da una parte non dobbiamo limitarci a generici 
inviti alla “modifica degli stili di vita” che, se sicuramente rivestono un ruo-
lo fondamentale in ambito di prevenzione dell’obesità e delle sue complicanze 
(così dunque in età pediatrica), da soli non sono certamente sufficienti - a diffe-
renza di quanto avviene nel bambino - per curare la malattia in età adulta, una 
volta che sia instaurata. Dall’altra, occorre contrastare in tutti i modi la vera e 
propria “industria del dimagrimento” che, proponendo “miracolose” diete dra-
stiche e complementi alimentari inutili, se non dannosi, non fa altro che indurre 
la cosiddetta “sindrome dello yo-yo” - perdo peso, lo riguadagno, lo riperdo, e 
via dicendo - e peggiorare la salute fisica e psicologica delle persone obese. Gli 
strumenti scientificamente provati come efficaci sono costituiti da: terapia nu-
trizionale e motoria, farmacologica, cognitivo-comportamentale e chirurgica. 
A queste si aggiungono terapia e riabilitazione delle complicanze.
 Perché la terapia dell’obesità abbia successo, è tuttavia indispensabile che 
non solo sia stabilita da professionisti qualificati che lavorino integrando le 
diverse competenze, ma anche che sia accessibile a lungo termine alla grande 
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maggioranza di persone affette da obesità. La realtà è purtroppo molto sco-
raggiante: le strutture del SSN (servizi di dietetica e nutrizione clinica e cen-
tri obesità ospedalieri) sono assolutamente insufficienti rispetto alle necessità 
anche dei soli casi gravi. Non esistono (salvo rare esperienze pilota) modelli 
organizzativi di gestione sul territorio dei casi a minore complessità, la terapia 
farmacologica è usata spesso in modo insufficiente o improprio ed è, comunque, 
a carico del paziente (in contrasto con l’erogazione da parte del SSN di molti 
farmaci per le complicanze della stessa obesità!), l’attività motoria può essere 
effettuata quasi esclusivamente in palestre private con operatori non qualifi-
cati e, malgrado i lodevoli sforzi fatti in tal senso dalle Società scientifiche, la 
terapia chirurgica è ancora troppo spesso un atto isolato, a rischio elevato di 
insuccesso o complicanze, che sarebbero invece in larga parte prevenibili con 
una gestione riabilitativa integrata pre e post-intervento.
 Un modello efficiente, ma allo stesso tempo economicamente sostenibile per 
la terapia dell’obesità, deve necessariamente prevedere una progressione di in-
terventi di intensità crescente, partendo dalla comunità per arrivare progres-
sivamente al territorio, agli ambulatori specialistici, all’ospedale “a misura di 
obeso” e alle strutture riabilitative, a seconda del grado di obesità, della disa-
bilità del paziente, dei fattori anagrafici e socio-economici individuali; inoltre 
deve coinvolgere diversi attori: associazioni dei pazienti, gruppi di auto-aiuto, 
medici di famiglia, dietisti, laureati in scienze motorie, fisioterapisti, psicologi 
psicoterapeuti, medici specialisti, manager sanitari. Il malato obeso deve essere 
sì responsabilizzato, ma non certo “punito” o comunque penalizzato per la sua 
condizione, già sufficientemente gravosa. Progettare e offrire una terapia equa 
ed efficace dell’obesità rappresenta la grande sfida dei prossimi anni per la so-
cietà civile, il mondo scientifico, i politici e i gestori della sanità.
 Le basi per la cura dell’obesità pediatrica e delle sue complicanze sono sotto 
gli occhi di tutti e sono in parte diverse da quelle dell’adulto, dal momento che 
- per esempio - in età pediatrica i farmaci sono banditi, e anche la chirurgia 
bariatrica è limitata a pochissimi casi selezionati e in età tardo-adolescenziale. 
A quest’età diventa centrale e vincente cambiare quegli stili di vita e di ali-
mentarsi che abbiamo visto essere così inadeguati, e farlo rapidamente, prima 
che al disturbo della forma fisica si aggiungano le varie complicanze appena 
accennate. Ma farlo implica, in molti casi, affrontare nodi più profondi, a volte 
dolorosi, delle dinamiche familiari, così come implica cambiare anche gli stili 
educativi (o diseducativi) sinora tenuti... e questo, francamente, risulta spesso 
più facile a dirsi che a farsi!


