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Obesità  

 

 

 

Nonostante il grado di malnutrizione del pianeta 
l’obesità rappresenta secondo l’OMS uno e forse il 
principale problema di salute del pianeta- 

Negli USA la morte per obesità sta superando 
quella per cancro al polmone. 

 

 

 



Obesità in Italia (Lancet) 

 In 25 anni l’obesità fra i ragazzi è 
aumentata del 125% 

 L’italia è sul podio con una delle 
prevalenze più alte del sovrappeso 
rispetto al resto d’Europa 

 Un terzo degli adulti è in sovrappeso ed 
1 su 10 è obeso 

 Il 45,1% dei ragazzi ha problemi di chili 
di troppo 



Obesità  

 

 La classificazione viene fatta attraverso l’indice di massa 
corporea BMI : indice di massa corporea 

 

 BMI=peso (in kg) / quadrato dell’altezza( in metri). 

 BMI tra 18,5-25 è normopeso 

 BMI fra 25-29 è a rischio sovrappeso 

 BMI superiore a 30-35 ad obesità classe 1 

 BMI 35-40  obesità classe 2 

 BMI > 40 obeso classe 3 

 

 



Obesità  

Nel mondo 

 due miliardi di persone in sovrappeso mentre       

 

 gli obesi sono 600 milioni 

 ovvero il 13% della popolazione mondiale; 

 

3,4 milioni di morti 

 all’anno a causa di patologie legate ai chili di troppo. 

 

 



Obesità  

 

 

 

Il grasso in eccesso è ritenuto responsabile: 

 

 del 44% dei casi di diabete, 

 

del 23% delle malattie ischemiche del cuore 

 

Il 41% di alcune forme di cancro 



Obesità  

 In Italia nel 2015 il 35,3 della popolazione è in sovrappeso 
mentre 1 persona su 10 è obesa e complessivamente il 45,1 % 
dei soggetti con età>18 è in eccesso ponderale. 

 

 In italia un individuo su 5 è fumatore e uno su 10 è obeso 

 

 Grandi differenze fra Nord e sud con camania basilicata e sicilia 
in cui si raggiunge il 39-40%. 

 

 La popolazione con eccesso di peso cresce con l’aumentare 
dell’età e il sovrappeso passa dal 14% della fascia di età 18-24 
anni al 46% tra i 65-74 anni mentre l’obesità passa dal 2,3 al 
15,3 % per le stesse fasce di età 



Obesità infantile 

 
L’italia rimane uno dei paesi con il più alto tasso di obesità infantile e 
nonostante i miglioramenti registrati rimangono importanti differenze 
fra nord e sud a discapito di quest’ultimo.un po’ è stato fatto anche se 
molto rimane da fare. 
 

I genitori devono fare la loro parte: infatti,  il 
40% delle madri di bambini in sovrappeso o obesi 
ritiene che il peso del proprio figlio sia nella norma”. 



Obesità infantile 

In Italia  l’8% dei bambini salta la prima colazione e  

il 33% fa una colazione comunque inadeguata, cioè sbilanciata 
in termini di carboidrati e proteine   

a metà mattina, infatti  il 53% fa una merenda troppo 
abbondante e a tavola il 20% dei genitori dichiara che i propri 
figli non consumano quotidianamente frutta e verdura,  

durante la giornata il 36% consuma quotidianamente bevande 
zuccherate o gassate.  





Obesità infantile 



Obesità infantile 













Obesità infantile 

 Il 23,5% dei bambini svolge giochi di movimento non più di 1 
giorno a settimana,  

il 33,8% dei bambini svolge attività fisica strutturata non più di 
1 giorno a settimana e  

il 18% non ha fatto attività fisica il giorno precedente 
l’indagine.  

Inoltre, solo circa 1 bambino su 4 si reca a scuola a piedi o in 
bicicletta.  

uso scorretto delle tecnologie vecchie e nuove:  

il 44 % ha la TV in camera, 

il 41% guarda la TV e/o gioca con i videogiochi/tablet/cellulari 
per più di 2 ore al giorno che è il massimo del tempo 

raccomandato dagli esperti.  



Obesità infantile 

 L’obesità rappresenta un importante fattore di rischio di 
malattie croniche e, se presente in età pediatrica, si associa ad 
una più precoce insorgenza di patologie tipiche dell’età adulta 
:diabete tipo 2 ipertensione dislipidemie.  

Il PNP, in particolare, per la prevenzione delle malattie 
croniche non trasmissibili mira al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: 

aumento del 25% dei bambini in allattamento materno 
esclusivo fino al sesto mese (180 giorni di vita) 

incremento del 15% della prevalenza di bambini di 8-9 anni 
che consumano almeno 2 volte al giorno frutta e/o verdura 

riduzione del 30% della prevalenza di soggetti di 3 anni e più 
che non prestano attenzione alla quantità di sale e/o al 
consumo di cibi salati. 

 









Obesità infantile 

 

Nonostante l’attenzione rivolta, negli ultimi anni, alla 
promozione degli stili di vita salutari e alla lotta al 
sovrappeso, nel mondo la proporzione di persone in 
eccesso ponderale rimane elevata con un impatto notevole  

sulla salute e con circa 3,4 milioni di morti l’anno dovute a 
cause associate al sovrappeso e all’obesità  




