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In Inghilterra li chiamano babybaby--couchcouch , bambini-divano.

Under12 mollaccioni ed ipotonici con un unico muscolo sviluppato: 
quello delle falangi.
Abituati a pensare in 3D si muovono come gazzelle nelle praterie dei 
social network, ma guardano a un albero come fosse il K2.

Sono la generazione TdipendenteTdipendente , passano dallo 
schermo della tv a quello del tablet riuscendo a fare schermo della tv a quello del tablet riuscendo a fare 
un percorso al netto di qualsiasi sforzo muscolare.

La loro giornata perfetta giornata perfetta si consuma passando dal sedile dell’auto 
di papà, per andare a scuola, alla seggiola dell’aula e culmina sul 
sofà di casa.

A vivacizzare questa maratonamaratona di immobilismo: 
hamburger, bibite gassate, merendine alla crema o 
al cioccolato.



L'Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) definisce 
l'Obesità :

"condizione clinica caratterizzata 
da un eccessivo peso corporeo da un eccessivo peso corporeo 
per accumulo di tessuto adiposo 
(grassograsso ) in misura tale da influire 
negativamente sullo stato di 
salute". 

È riconosciuta malattia cronica,  seconda causa di morte 
dopo il fumo.



È una malattia ‘‘ ’multifattoriale’multifattoriale ’’ : ’’ : 
su una predisposizione genetica 
vanno ad agire fattori ambientali fattori ambientali 
(alimentazione e stile di vita) e (alimentazione e stile di vita) e 
comportamentalicomportamentali che favoriscono 
l’aumento del tessuto adiposo.



Sono state individuate età critiche età critiche :

� Fase prenatale
� Primi due anni di vita
� Età prescolare� Età prescolare
� Adolescenza

... in cui un’alimentazione scorretta 
rappresenta un fattore determinante per lo 
sviluppo dell’obesità.



Nella  fase fetale fase fetale e nei primi due anni di vita primi due anni di vita 

la malnutrizionemalnutrizione (sia carenza che eccesso) 

può determinare modificazioni strutturali che 

portano alla perdita di regolazione della fame e 

della sazietà e l’iperplasia del tessuto adiposo.



Oltre a: 
�fattori genetici, 
�endocrini, 
�metabolici, 

la causa principale è uno la causa principale è uno 
squilibrio protratto nel tempo del bilancio squilibrio protratto nel tempo del bilancio 
tra apporto e dispendio caloricotra apporto e dispendio calorico . 



Negli ultimi anni, il problema del sovrappeso 
e dell’obesità nei bambini ha acquisito 

un’importanza crescente sia per le 
implicazioni dirette sulla salute del bambino e implicazioni dirette sulla salute del bambino e 
sia perché queste condizioni rappresentano 
un fattore di rischio per l’insorgenza di gravi, 
e spesso disabilitanti, patologie in età adulta.



malattie cardiovascolari

ictus

diabete

apnea notturna e 

asma

aumento del rischio 
chirurgico

irsutismo e irregolarità 
mestruali.

tumori (endometriale, 
colonrettale, renale, della 
colecisti e della mammella in 
post-menopausa)

malattie della colecisti
osteoartriti

Ipertensione arteriosa

ipercolesterolemia

apnea notturna e 
problemi respiratori

complicanze in gravidanza



75%

Bambini sotto gli 11 anni con più del 20% di sovrap peso,Bambini sotto gli 11 anni con più del 20% di sovrap peso,
ppossibilità di diventare obesi da adulti:ossibilità di diventare obesi da adulti:

0%0%



• Il peso , di per sé, non è una misura 
sufficiente a fornire una valutazione 
del grado di obesità. 

• Il calcolo del BMI (Body Mass Index) 
misura il rapporto tra peso ed altezza 
ed è il metodo più valido per definire ed è il metodo più valido per definire 
l'Obesità.

BMI = peso (Kg) / altezza (mBMI = peso (Kg) / altezza (m 22) ) 
BMI

normopeso 18,5 ÷ 24,9

sovrappeso 25 ÷ 29,9

obesità
•I grado
•II grado
•III grado

30 - 34,9
35 - 39,9
>40

BMIBMI tra 25-30 kg/m2 = sovrappeso

superiore a 30 = obesità

superiore a 40 = obesità grave



L’obesità, prima ed in gravidanza, è un 
fattore di rischio

sia maternomaterno
•• aumento aumento di di abortiaborti
•• ccomplicanze durante omplicanze durante il il travagliotravaglio
•• mortemorte•• mortemorte

che fetalefetale :
•• difetti del tubo neurale difetti del tubo neurale 
•• malformazioni cardiache malformazioni cardiache 
•• morti intrauterine. morti intrauterine. 



La complicanza principale del sovrappeso / obesità in 
gravidanza è la “sindromesindrome metabolicametabolica ” (GDM):

- ipertensione
- preeclampsia
- diabete gestazionale
- tromboembolia venosa

L’incidenza di GDM varia dal 7,1% al 44,8% rispetto allo 
0%-2,7% della popolazione sana.



Ha complicanze severe ed a lungo termine sulla prole. 

1.  l’obesità dei bambini è fortemente associata al BMI materno 
più che a quello paterno.

Studi recenti dimostrano che:

più che a quello paterno.

2.  i neonati di mamme obese hanno una maggiore percentuale di 
massa grassa rispetto ai bambini nati da mamme sane. 

fetalfetal imprintingimprinting



In gravidanza la donna 
non deve ‘’mangiare per due’’non deve ‘’mangiare per due’’

Un eccessivo aumento di peso 
è correlato a sovrappeso ed 
obesità dei figli a 2 - 4 anni di 
vita, condizione che permane 
in più dell’80% dei bambini.



• La gravidanza è un periodo in 
cui l’obesità può e deve essere 
effettivamente controllata. 

• Le donne sono più propense ad accettare 
cambiamenti nel loro stile di vita, quali dieta 
bilanciata e attività fisica, per migliorare la salute fetale. 



• evitare aumenti eccessivi di peso, con 
controllo continuo dell’BMI già prima 
della gravidanza;

Le tappe per prevenire il sovrappeso e l’obesità consigliate 
alle donne in gravidanza sono:

• mantenere un’attività fisica adeguata;

• assumere un’alimentazione equilibrata 
e varia, ricca di frutta e verdura, pesce, 
seguendo le indicazioni del ginecologo.



Una dieta varia ed equilibrata, dieta varia ed equilibrata, integrata con folati, 
ferro e opportuni integratori vitaminici e minerali, 
consente un incremento del peso in linea con le 

indicazioni del ginecologo, raggiungendo tre 
obiettiviobiettivi : 

a) aumento di peso regolare e controllato aumento di peso regolare e controllato (che sarà a) aumento di peso regolare e controllato aumento di peso regolare e controllato (che sarà 
utile an-che per tornare al peso forma); 

b) nutrizione adeguata del fetonutrizione adeguata del feto ; 
c) precoce “educazione” alla varietà alimentareprecoce “educazione” alla varietà alimentare , 

grazie al tra-sferimento delle sostanze aro-matiche del 
cibo materno al feto, attraverso la placenta.



• Circa 300 milioni di individui sono 
obesiobesi … numero destinato ad 
aumentare ... 

• Nell’America del Nord, in Europa, il 
problema è serio, ma è diffuso anche 
in Asia, India, Cina, Giappone, in 
alcune regioni dell’Africa e del Sud 
America. 
L’incidenza in Europa, nell’ultima 
decade è aumentata del 10-50%.
L’incidenza in Europa, nell’ultima 
decade è aumentata del 10-50%.

• In Italia, dati ISTAT recenti, indicano 
un’incidenza del sovrappeso di 34,2% 
e dell’obesità di 9,2%, l’11,1% sono 
donne ed il 9,2% uomini, la 
popolazione colpita è sempre più 
giovane.

• In gravidanza, negli ultimi quindici 
anni, il tasso è aumentato del 60%. 
In Europa la frequenza è pari al 16%.  



L’Italia, con il Portogallo, detiene il primato europeo del 

maggior numero di bambini in sovrappeso ed obesi.

Più di 1 milione di bambini italiani pesa troppo;

1 bambino su 5 è sovrappeso od obeso.



17- 28% è in sovrappeso

6 – 12% è obeso

Nel Sud 49% in sovrappeso

> Maschi fra gli 8 ed i 13 anni

34% dei giovani in sovrappeso ha entrambi i genitori 

obesi o sovrappeso

25% dei giovani ha un genitore obeso o sovrappeso

Livello socioLivello socio––economico basso economico basso == maggior obesitàmaggior obesità



Oggi la ricercaricerca si sta concentrando sempre più sui 

Il Ministero della Salute Ministero della Salute ha ampiamente sottolineato che 
obesità e so-vrappeso rappresentano una rilevante sfida 
per la salute pubblica in Italia.

Oggi la ricercaricerca si sta concentrando sempre più sui 
meccanismi fisiologici che possono contribuire a 
prevenire l’eccesso ponderale in età adulta.

La prevenzioneprevenzione dell’obesità infantile può 
avere un impatto favorevole per tutta la vita e 
dovrebbe iniziare precocemente, già in epoca 
prenatale e perinatale attraverso un’adeguata 
alimentazione materna. 



Nel 2007 il Ministero della Salute ha promosso l’iniziativa 
““OKkioOKkio alla SALUTE”alla SALUTE”

con l’obiettivo di raccogliere i dati nazionali sullo stato 
ponderale ed i comportamenti a rischio dei bambini di 8-9 
anni delle Scuole primarie.

2008-09 2010



““OKkioOKkio alla SALUTE”alla SALUTE”

… prevede una periodicità di raccolta dati biennale e 
permette di descrivere la variabilità geografica e 
l’evoluzione nel tempo della stato ponderale, degli 
stili alimentari, dell’abitudine all’esercizio fisico dei 
bambini (6-10 anni) e delle attività scolastiche bambini (6-10 anni) e delle attività scolastiche 
favorenti la sana nutrizione e l’attività fisica. 

L’iniziativa fa parte del progetto dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità Regione Europea “Childhood
Obesity Surveillance Initiative”. 



Aderito 2.758 classi.
Questionari completati: 

2.588    dai dirigenti scolastici
48.176    dagli alunni 
49.083    dai genitori 

Raccolta dati 2008Raccolta dati 2008--2009 2009 

Fornendo informazioni sugli stili di vita dei propri figli e sulla 
propria percezione del problema in studio. 



Stato ponderale dei bambini Stato ponderale dei bambini 

• 23,2% in sovrappeso 
• 12,0% in condizioni di obesità. 

• 11% salta la prima colazione 
• 28% fa una colazione non adeguata. 
• 82% consuma una merenda di metà mattina troppo 

abbondante 
• 23% dei genitori dichiarava che i propri figli non • 23% dei genitori dichiarava che i propri figli non 

mangiano quotidianamente frutta e verdura.
• 1 su 4 pratica sport per non più di un’ora a settimana 
• 26% non ha svolto attività fisica il giorno precedente le 

rilevazioni. 
• circa la metà, possiede una TV nella propria camera e la 

guardava per 3 o più ore al giorno. 



98% età compresa tra 8 e 9 anni, di cui 52% maschi.
Distribuzione bilanciata per aree a diversa densità abitativa.

Stato ponderale dei bambini Stato ponderale dei bambini 
• 22,9% in sovrappeso 
• 11,1% in condizioni di obesità. 

Raccolta dati 2010 Raccolta dati 2010 

• Spiccata variabilità interregionale, con percentuali più basse 
nel Nord e più alte nel Sud:

• 15% nella Provincia Autonoma di Bolzano 
• 48% in Campania. 

• 1 milione e centomila in eccesso ponderale
• di cui 400 mila obesi. 



LA SIP, la SIPPS e il Ministero della Salute sono LA SIP, la SIPPS e il Ministero della Salute sono 
scesi in campo con il scesi in campo con il Progetto d’intesa : Progetto d’intesa : 

““ MiVoglioBeneMiVoglioBene ” ” 

• Volto a sostenere l’educazione a una sana alimentazione, 
a corretti stili di vita sin dalla prima età per prevenire 
sovrappeso, obesità e comportamenti a rischio, quali uso 
e abuso di sostanze legali e illegali.

• Dovrà verificare se una maggior attenzione dei genitori • Dovrà verificare se una maggior attenzione dei genitori 
allo stile di vita dei bambini nelle primissime età della vita 
risulterà efficace per ridurre la prevalenza di eccesso 
ponderale nell’età successiva e da adulti. 

• Ha individuato dieci azioni preventive antiobesità che per 
la prima volta saranno attuate, tutte insieme, dal pediatra 
di famiglia coinvolgendo i genitori.





Allattare al seno almeno 6 mesi, se possibile fino a 12 mesi. 
L’allattamento materno è la prima occasione per realizzare 
una corretta educazione alimentare

LE 10 REGOLELE 10 REGOLELE 10 REGOLELE 10 REGOLE

Introdurre alimenti e bevande complementari al latte 
materno, ad eccezione dell’acqua, dopo i 6 mesi compiuti.



Controllare l’introito di proteine per i primi 2 anni di vita. 
Evitare il formaggio grattugiato nelle pappe fino a 1 anno. 
Non superare i 20 g. di carne o formaggio e i 30 g. di 
prosciutto.

LE 10 REGOLELE 10 REGOLELE 10 REGOLELE 10 REGOLE

prosciutto.

Evitare da 0 a 6 anni tè istantaneo, tè deteinato, tisane, 
succhi di frutta, soft drink, acqua zuccherata.



Sospendere entro i 12-24 mesi l’utilizzo del biberon. 
Dopo i 12 mesi il rischio di sovrappeso aumenta del 3% per ogni 
mese di uso del biberon. Il biberon non favorisce una corretta 
regolazione del senso di sazietà ed è a rischio la salute dentale.

LE 10 REGOLELE 10 REGOLELE 10 REGOLELE 10 REGOLE

regolazione del senso di sazietà ed è a rischio la salute dentale.

A 3 anni abbandonare l’uso del passeggino. 
Limitare l’abitudine di portare il bambino sul carrello della spesa. 
Privilegiare l’abitudine di andare a scuola a piedi.



A partire dai 2 anni controllare ad ogni visita dal pediatra la 
curva del BMI o IMC. 
Tenere d’occhio l’EAR, “early adiposity rebound”, indicatore del 
precoce aumento dell’adiposità e quindi di sovrappeso futuro.

LE 10 REGOLELE 10 REGOLELE 10 REGOLELE 10 REGOLE

Far muovere il bambino il più possibile sin dai primi mesi di vita. 
Evitare di tenerlo troppo seduto, non mettere il bambino davanti 
alla televisione prima dei 2 anni, dopo non superare le 8 ore a 
settimana di TV/videogiochi, quando mangia o compie altre 
attività spegnere la televisione.



Regolare e incentivare i giochi di movimento adatti alle varie 
età del bambino.

LE 10 REGOLELE 10 REGOLELE 10 REGOLELE 10 REGOLE

Preparare il piatto con la “taglia” di alimento idonea all’età 
del bambino. La porzione giusta è riportata nell’Atlante 
Fotografico delle Porzioni Alimentari che indica tre porzioni 
crescenti: “small”, “medium”, “large”.



Piatti misurati, basta con la pietanza avanzata, biologici, 
a chilometri zero, ma soprattutto invitanti e a misura di 
bambino.

Sono questi i segni particolari dei nuovi menù nuovi menù 
delle mense comunali di Torino. delle mense comunali di Torino. 

La scommessa è quella di vedere bambini impegnati a 
fare la scarpetta di un piatto che hanno divorato felici.



Corsi dedicati agli insegnanti, ai papà ed alle 
mamme, per fare un menù bilanciato tra quello 
che si mangia in classe e la cena a casa.

Intervenire sugli stili di vita delle famiglie, a partire dalla Intervenire sugli stili di vita delle famiglie, a partire dalla 
scelta del cibo, dalla spesa. Ad esempio: se martedì a 
pranzo si mangia la pasta la sera sarebbe meglio puntare 
sulle proteine.

Verso cibo fresco e di qualitàVerso cibo fresco e di qualità ..



• Abituarlo a tre pasti regolari: una colazione non 
abbondante ma sostanziosa, un pranzo e una 
cena, intervallati da uno spuntino a metà mattina e una 
merenda il pomeriggio. Questo gli eviterà i “buchi” tra un 
pasto e l’altro e il ’’piluccamento’’.

• Bere molta acqua evitando le bevande zuccherate.

Consigli di natura praticaConsigli di natura pratica:

• Bere molta acqua evitando le bevande zuccherate.
• Ridurre i grassi a tavola, specie: 

salumi, fritti, condimenti, dolci.

• Limitare l’introito proteico, alternando il consumo di 
carne, uova e formaggi, alimenti che non vanno mai 
somministrati insieme; preferire le proteine del pesce.



• Svuotare cucina e frigorifero dai cibi tentatori: patatine, 
merendine, cioccolata, succhi di frutta e sostituirli con gli 
alimenti giusti: acqua, tè, frutta, fette biscottate, yogurt.

• Preferire i cibi fatti in casa ai prodotti confezionati; si calcolano 
meglio i condimenti e si scelgono le materie prime da 
utilizzare.

Consigli di natura praticaConsigli di natura pratica:

utilizzare.
• Eliminare i piatti più elaborati sostituendoli con altri cucinati in 

modo semplice, senza troppi condimenti; 
• Abituarlo ad assumere quotidianamente una quantità discreta 

(almeno 5 porzioni) di frutta e di verdure cotte o crude, più 
ricche di fibre, che riempiono lo stomaco e rallentano 
l’assimilazione delle sostanze introdotte.



• Evitare che il bambino mangi troppo in fretta contro l’iperfagia.
• Moderare le quantità.
• Non associare il cibo all’idea di qualcosa di “speciale” (..se 

mangi diventi più forte…), né usarlo come premio.
• Non premiare il bambino con troppi spuntini, specialmente se 

ricchi di zuccheri o comunque ipercalorici come merendine, 
gelati, bevande gassate, succhi di frutta.

• Non insistere quando il bambino è sazio o non ha molta fame; 

Consigli di natura praticaConsigli di natura pratica:

• Non insistere quando il bambino è sazio o non ha molta fame; 
il piccolo potrebbe mangiare solo per far piacere alla mamma 
o per non essere sgridato; c’è il rischio di ingenerare in lui un 
rapporto distorto con il cibo.

• Il pasto è un momento di pausa per stare insieme e parlare, 
se si guarda la televisione non ci si accorge di quanto e di 
cosa si mangia.



• Abituare il bambino ai giochi all’aperto e 
all’attività fisica, almeno un’ora al giorno; è importante, 
per un corretto sviluppo; in movimento brucerà molte 
calorie.

Consigli di natura praticaConsigli di natura pratica:

• Spronare il bambino a camminare e a fare 
le scale, piuttosto che a farsi trasportare e 
a prendere l’ascensore.



Attività e tempi necessari per smaltire alcuni cibi :Attività e tempi necessari per smaltire alcuni cibi :

• 2-4 biscotti 28’ camminata

• 1 cornetto 42’ camminata

• 1 aranciata 42’ camminata

• 1 fetta di torta con crema 33’ bicicletta

• 1 gelato alla crema 30’ bicicletta

• Panino cotto/formaggio 83’ camminata

• Pasta e fagioli 27’ bicicletta



• Favorire una regolare attività sportiva cercando di 
assecondare le preferenze del bambino e la sua 
sensibilità: dalla passeggiata in bici alla partita di 
calcio, dal nuoto in piscina alla ginnastica in palestra.

Consigli di natura praticaConsigli di natura pratica:

• Non importa essere campioni a tutti i costi, ma fare 
esercizio fisico e divertirsi.

64%

0%0%

femmine

69%

maschi

Praticano sport:Praticano sport:



• Ridurre il tempo dedicato alla televisione/computer a 
favore di attività più dinamiche.

• Limitare la “videodipendenza” durante il tempo libero: 
massimo 2 ore al giorno.

Consigli di natura praticaConsigli di natura pratica:

massimo 2 ore al giorno.

• Rispettare i ritmi sonno/veglia onde evitare l’instaurarsi di 
abitudini scorrette (sindrome dell’alimentazione notturna).



L’educazione nutrizionale educazione nutrizionale è di competenza del 
pediatra e del dietista e deve essere rivolta a 
tutta la popolazione nella strategia di prevenzione 
delle malattie cronico-degenerative.
Indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi Indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi 
terapeutici sono il coinvolgimento e la 
collaborazione di tutta la famiglia .
La scuola può attivamente contribuire fornendo 
sia corrette informazioni nutrizionali che una 
alimentazione equilibrata, varia con porzioni 
adeguate, senza bisogno di diete individualizzate.



I genitorigenitori ed il pediatrapediatra hanno 
una grande responsabilità 

nell’indirizzare le scelte nell’indirizzare le scelte 
alimentari, la loro dovrà essere 

un’alleanza finalizzata alla salute 
dell’adulto.



MANGIAR BENE CONVIENE ….MANGIAR BENE CONVIENE ….

… FA GUADAGNARE SALUTE!… FA GUADAGNARE SALUTE!… FA GUADAGNARE SALUTE!… FA GUADAGNARE SALUTE!


