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L’epidemia di sovrappeso ed obesità 
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Perchè abbiamo bisogno del cibo? 

• Energia   – mantenere la temperatura corporea 

    – portare avanti I processi metabolici 

    – per attività fisica  

• Crescita 

• Processi di riparazione 



Fabbisogno energetico e sue componenti 

 
• WHO (1985) come:”l’apporto di energia di origine alimentare 

necessario a compensare il dispendio energetico di individui 
che mantengano un livello di attività fisica sufficiente per 
partecipare attivamente alla vita sociale ed economica e che 
abbiano dimensioni e composizione corporea compatibili con 
un buono stato di salute a lungo termine” 



• Il fabbisogno varia in funzione di: 

1. età 

2. sesso 

3. peso corporeo 

4. composizione 
corporea 

5. attività fisica e 
lavorativa 

6. condizioni 
fisiologiche 



Fabbisogno energetico = dispendio energetico 

1. Metabolismo basale(MB): 
60-75%della spesa 
energetica giornaliera; 

2. Attività fisica: 12-15% per un 
sedentario 30% nel caso di 
atleti 

3. Termogenesi indotta della 
dieta o termogenesi 
alimentare(TID): 7-13%  

4. Termoregolazione corporea: 
3-5% 

 

MB

AF

TID

TERMOR

EG
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Metabolismo basale 
“the energy required to do nothing” 

• Cambia durante la vita 

• Influenzato da età; 

• Sesso 

• Geni 

• Ormoni 

• Droghe 



• METABOLISMO BASALE: rappresenta la 
quantità di energia impiegata in condizioni di 
neutralità termica, nel soggetto sveglio, ma in 
condizioni di totale rilassamento fisico e 
psichico. E’ più alto negli uomini rispetto alle 
donne, cala con l'età ed è direttamente legato 
alla massa magra del soggetto.  

http://www.my-personaltrainer.it/metabolismo_basale.htm
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Metabolismo Basale 
 

• E’ più veloce nelle persone più minute perchè 
il rapporto superficie/volume è più alto, il 
calore è disperso più velocemente.  
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Metabolismo Basale 

BMR 

Age 

Male 

Female 

20              40 

52 

 

 

35 

Il Metabolismo basale è più veloce da giovani e 
più negli uomini che nelle donne. 
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Metabolismo nelle 24 ore 

BMR 

0            6                           12                         18                             24           

KCals/hour 



Stima del metabolismo basale 

• Le prime equazioni da Harris Benedict: 

  

         
kcal/24h= 66+(13,7*peso)+(5*statura)-(6,8*età) 

kcal/25h= 655+(9,6*peso)+(1,9*statura)-(4,7*età) 

dove: peso in kg; statura in cm; età in anni 



Termogenesi Indotta dalla Dieta o termogenesi 
alimentare (TID) 

Termogenesi obbligatoria – rappresenta l’energia spesa 
nei processi fisiologici e metabolici per 

l’utilizzazione dei singoli nutrienti  

facoltativa – coinvolge l’attivazione del  
sistema nervoso simpatico 



Lo stimolo termogenico attribuibile ai: 

 

= 2-5% 



Termoregolazione 

 

• La temperatura esterna esercita una marcata 
influenza sulla produzione di calore: 

- valori > 30°C »  sudorazione 

- valori < 15°C »  produzione termica 



Che cosa è l’Obesità? 

     L'obesità rappresenta uno dei principali problemi di salute 
contemporanei ed è causata in genere da un'alimentazione 
scorretta e da una vita sedentaria.  

Nonostante i possibili danni a breve e lungo termine, sovrappeso 
e obesità continuano a diffondersi a ritmi vertiginosi anche tra 
i minori. 

http://arteesalute.blogosfere.it/tag/obesit%C3%A0


Che cosa è l’Obesità? 
1.    Una Malattia  
 ICD10 - Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche: E 66 
 (escluse: distrofia adiposogenitale, lipomatosi NOS e dolorosa, sindrome di 

Prader-Willi) 
 

• E66.0  Obesità dovuta a eccesso di calorie  (IMC ≥ 30) 

• E66.1  Obesità indotta da farmaci 

• E66.2  Obesità estrema con ipoventilazione alveolare 
   (Sindrome di Pickwick) 

• E66.8  Altra obesità  obesità patologica (IMC ≥ 40) 

• E66.9  Obesità, non specificata 
    obesità semplice NOS 
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1:6 della popolazione mondiale sono malnutriti; 

 1 miliardo della popolazione soffre la fame 

Nel mondo “ricco”: 

 1:4 sono obesi; 

 1:3 sono sovrappeso 
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Patterns Of Overweight & Obesity Globally For Nationally Representative Samples 
(Percentage overweight + Obese) 
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21-30% 31-40% 41-50% >51% 

© B.Popkin 2009 
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The Bottom Line 

Obesità potrebbe sorpassare il tabacco come 
prima causa di morte evitabile nei prossimi 10 
anni. Solo in USA 300.000 morti anno 
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Metodi per misurare il peso e stimarne 
i rischi per la salute 

• Body Mass Index (BMI)  

• Circonferenza vita 

• Fattori di rischio di malattie e 
condizioni associate all’obesità 



Body Mass Index (BMI) 
Indice di Massa Corporea (IMC) 

si calcola: 

come il rapporto del peso, in chilogrammi, sul quadrato 
dell'altezza, espressa in metri 

 

Es. 80Kg/(1,8m)^2      ovvero    80/3.24=24.7= 24.9 

 
Per i Bambini 
 

BMI 5th & <85th  percentile: peso corretto 
BMI tra 85th  & 95th  percentile: sovrappeso 
BMI >95th percentile: obesità 

http://it.wikipedia.org/wiki/Chilogrammo
http://it.wikipedia.org/wiki/Metro


IMC consigliato dipende da: 

• Età 

• sesso, 

• fattori genetici, 

• alimentazione, 

• condizioni di vita, 

• condizioni sanitarie 

• altro. 

 



Rapporto Peso – Altezza  

 







Obesità come fattore di rischio 
  

• malattie cardiovascolari,  

• ictus,  

• diabete,  

• alcuni tipi di tumore (endometriale, colon-rettale, 

renale, della colecisti e della mammella in post-menopausa),  

• malattie della colecisti,  

• osteoartriti 

  





Circonferenza vita 

• Misurare la circonferenza della vita aiuta ad identificare possibili rischi 
per la salute dovuti a sovrappeso/obesità.  

• Se il grasso si accumula più alla vita che ai fianchi si ha un rischio 
maggiore per patologie cardiache e per diabete tipo 2. Il rischio aumenta 
all’aumetare della circonferenza vita  (>88 cm per le donne; >102 per gli 
uomini) . 



Proiezioni Aspettativa di Vita 

Fonte: McPherson et al., 2007. Foresight Report (UK Government) 



Distribuzione del BMI (età 16-65) 
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BMI (Kg/m2) 
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BMI Distribution Shifts among Mexican women 18-49 y 
 (National Surveys 1988, 1999 y 2006) 



BMI Distribution Shifts Among Chinese Adults,  
ages 19 and Older 
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China Health and Nutrition Survey. Males: 10.4-27.1; Females 15.4-27.7 



Obesità e condizione socio-economica 
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Disuguaglianze e Obesita’ 

• Importanti variazioni nella prevalenza di sovrappeso 
e obesita’ tra paesi e tra gruppi sociali 

• Ma, le disuguaglianze sociali sono generalmente piu’ 
marcate tra le donne 



Physical activity 
P0 adequate physical act 

P1 insuff .physical act 

Body mass 

index 
N normal weight 

U pre-obesity 

V obesity 

Blood pressure 
Z0 normal 

Z1 hypertension 

Cholesterol 

A0 normal 

A1 hypercholesterolemia 

Glycaemia 
B0 normal 

B1 diabetes 

 

Cancers 
 

 

Stroke 
 

Ischemic heart 

disease 

Distal risk factors 
Intermediate  risk 

factor 
Proximal risk factors Diseases 

Fat 
F0 low fat intake 

F1 medium fat intake 

F2 high fat intake 

Fibre 
Y0 adequate fibre intake 

Y1 low fibre intake 

Socio-economic status 
I0 upper 

I1 lower 



Interventi 
• Educazione scolastica 
(frutta/verd, grasso) 

 

• Interventi sul lavoro 
(frutta/verd, grasso, att. fisica) 

 

• Campagne informative 
(frutta/verd, att. fisica) 

 

• Misure fiscali 
(grasso, es +10%, usato per – 10% frutta/verd,) 

  

• Etichettatura dei cibi 
(frutta/verd, grasso, BMI) 

• Couns medico fam 
(grasso, BMI, colest, press sist) 
 

• Couns medico/diet. 
(grasso, BMI, colest, press sist) 
 

• Regolament. pubbl. 
(grasso, BMI) 
 

• Autoregolam. pubbl. 
(grasso, BMI) 
 

• Gruppi di interventi 
 



Impatto sull’obesità 

-8.00%

-7.00%

-6.00%

-5.00%

-4.00%

-3.00%

-2.00%

-1.00%

0.00%

25 year olds

whole population

65 year olds


