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• La prevalenza dell’obesità in età pediatrica è in continuo aumento in
tutto il mondo

• L’obesità influenza la risposta immune determinando un’aumentata
suscettibilità alle infezioni
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• Studi recenti hanno dimostrato che sia adulti che bambini obesi
presentano un’aumentata suscettibilità alle infezioni sia nosocomiali che
acquisite in comunità
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Aim

Valutare l’incidenza di infezioni comuni durante l’età infantile
(infezione delle vie respiratorie, gastroenteriche e delle vie

urinarie) in una coorte di bambini obesi, rispetto a una
popolazione pediatrica normopeso di controllo



60 bambini e adolescenti obesi
(F: 51.7%; PP: 33.3%; età media: 8.7 anni;

BMI z-score medio: 1.9)

60 bambini e adolescenti normopeso
(F: 63.3%; PP: 36.7%; età media: 9.6 anni;

BMI z-score medio: -1.3)

Legenda: F, femmine; PP, prepuberi

Questionario
retrospettivo

Marzo 2015 Agosto 2015

 Numero di ricoveri per infezioni
 Numero e giorni di terapie antibiotiche

 Sviluppo di infezioni respiratorie, gastroenteriche e delle vie urinarie
 Asma bronchiale e altre patologie preesistenti

Methods



Results (1)

* Maggiore prevalenza di infezioni
delle vie respiratorie nei soggetti

obesi rispetto ai controlli
normopeso

*
Maggiore prevalenza di infezioni

delle vie urinarie nei soggetti obesi
rispetto ai controlli normopeso



Numero di ricoveri
Giorni di terapie antibiotiche somministrate
Infezioni gastroenteriche
Asma bronchiale e patologie preesistenti
Durata e tipo di allattamento

Results (2)

p=0.04

BMI

Infezioni respiratorie

BMI
z-score

Infezioni respiratorie

p=0.04



• Il problema dell’obesità infantile è di cruciale importanza a livello
globale

• Nonostante l’obesità sia un fattore di rischio ben noto per molte
condizioni morbose, la sua correlazione con le patologie infettive
non è ancora stata adeguatamente studiata, soprattutto in età
pediatrica

• Esiste tuttavia una correlazione positiva tra obesità e rischio
infettivo: importante opportunità per instaurare misure preventive

• Il pediatra ha quindi il dovere di mettere in atto tutte le misure
possibili volte a prevenire l’obesità e quindi a ridurre il rischio di
patologia sia in età pediatrica che adulta e migliorare la salute
pubblica

Conclusions



Grazie per l’attenzione!!!


