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Qual’è la recente prevalenza dell’obesità in 
Campania a 8 anni?

• circa il 10%

DOMANDE

• circa il 50%

• circa il 70%



Quali quadri patologici sono possibili 
nell’obesità pediatrica?

• epatopatia steatosica

DOMANDE

• sindrome metabolica

• entrambi i precedenti





1998

Obesity Trends* Among U.S. Adults
BRFSS, 1990, 1998, 2007

1990

2007

No Data          <10%           10%–14% 15%–19%           20%–24%          25%–29%           ≥30%

Behavioral Risk Factor Surveillance System
http://www.cdc.gov/brfss/index.htm



Sovrappeso e obesità per regione, bambini di 
8-9 anni della 3a primaria, Italia, 2008
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SISTEMI DI 

SORVEGLIANZA

I sistemi di sorveglianza sono strumenti necessari per orientare le
pratiche di promozione della salute e aumentare la comprensione di
quei fattori e di quei processi che possono determinare out-come
negativisudi essa.negativisudi essa.



STRATEGIE DI 

PROMOZIONE DELLA 

SALUTE

“Guadagnare Salute” in Europa: definisce le azioni
necessarie per migliorare e rendere omogenee le
aspettative e la qualità di vita dei cittadini europei.

“Guadagnare Salute- Rendere facili le scelte salutari” in
ItaliaItalia : mira a prevenire e cambiare i comportamenti nocivi che
rappresentano i principali fattori di rischio per numerose
patologie.



Un cornetto vuoto al giorno equivale a 29 Kg di grassi in un 
anno.... cioè 47 panetti di burro.... 109500 Kcal 

Come è meglio comunicare?

anno.... cioè 47 panetti di burro.... 109500 Kcal 

Una tesi di lunedì…….



Come è meglio comunicare?

Una tesi di lunedì…….



COLAZIONE

MAI
11%

Poche volte
27%

Spesso
11%

Tutte le mattine
51%

MAI Poche volte Spesso Tutte le mattine

CHI FA COLAZIONE?  Adolescenti campani, dati in press

COLAZIONE MASCHI

MAI
12%

Poche volte
30%

Spesso
14%

Tutte le mattine
44%

MAI Poche volte Spesso Tutte le mattine

COLAZIONE FEMMINE

MAI
10%

Poche volte
25%

Spesso
10%

Tutte le mattine
55%

MAI Poche volte Spesso Tutte le mattine



FRUTTA

MAI
10%

raramente
41%

1 al giorno
19%

spesso
5%

2-3 volte al 
giorno
25%

MAI raramente 1 al giorno spesso 2-3 volte al giorno

QUANTI MANGIANO FRUTTA? Adolescenti campani, dati in press

MAI raramente 1 al giorno spesso 2-3 volte al giorno

FRUTTA MASCHI

MAI
3%

raramente
48%

1 al giorno
23%

spesso
5%

2-3 volte al 
giorno
21%

MAI raramente 1 al giorno spesso 2-3 volte al giorno

FRUTTA FEMMINE

MAI
14%

raramente
37%

1 al giorno
17%

spesso
6%

2-3 volte al 
giorno
26%

MAI raramente 1 al giorno spesso 2-3 volte al giorno



VERDURA

MAI
3%

Raramente
62%

Tutti i giorni
18%

più di 1 volta al 
giorno
17%

MAI Raramente Tutti i giorni più di 1 volta al giorno

QUANTI MANGIANO VERDURA? 
Adolescenti campani, dati in press

MAI Raramente Tutti i giorni più di 1 volta al giorno

VERDURA MASCHI

MAI
2%

Raramente
67%

Tutti i giorni
17%

più di 1 volta al 
giorno
14%

MAI Raramente Tutti i giorni più di 1 volta al giorno

VERDURA FEMMINE

MAI
4%

Raramente
58%

Tutti i giorni
19%

più di 1 volta al 
giorno
19%

MAI RaramenteTutti i giornipiù di 1 volta al giorno
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Sindrome Metabolica in adolescenti

(rete diabetologica Campania anno 2008)

(12-13 a; >1700 ragazzi) in Campania (%)

5,5

28,0

Tra tutti gli adolescenti Tra gli adolescenti obesi

S. Metabolica Normali

. . . una bomba ad orologeria



�La lotta all’obesità in 
pediatria riguarda pediatria riguarda 
solo il mondo della 

sanità?



Quanti attori??
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Disturbi del Comportamento 

Alimentare in pediatriaAlimentare in pediatria



Streghe
I principali criteri per 

Sante
S.Caterina da Siena 1347-1380

I principali criteri per 
considerare una donna come una 
strega erano:
la carenza di peso
l'assenza del ciclo mestruale –
entrambi criteri del DSM IV

Isteria
Dr. Lasegue“De l’anorexie hysterique”
(Archieves generales de Medicine, 1873)



I disturbi del comportamento alimentare 
in età evolutiva sono

• ugualmente frequenti nelle femmine e 
nei maschi

DOMANDE

nei maschi

•molto rari nei maschi

• cinque/dieci volte più frequenti nel sesso 
femminile



Quali conseguenze è lecito attendersi 
davanti ad un DCA-anoressia in 
un’adolescente?

• amenorrea secondaria o primaria

DOMANDE

• amenorrea secondaria o primaria

• arresto velocità di crescita e osteopenia

• entrambe le precedenti



I disturbi del comportamento alimentare 

(DCA) in età evolutiva sono:

• Condizioni patologiche descritte nel manuale 
diagnostico delle malattie mentali (DSM IV R) diagnostico delle malattie mentali (DSM IV R) 

• Disturbi psichiatrici di natura patogenetica 
ancora incerta

• Curabili ma non raramente con andamento 
ricorrente o cronico

• Ancora sottodiagnosticati



Disturbi del Comportamento Alimentare (DSM IV R)

� ANORESSIA NERVOSA
� con restrizioni 
� con abbuffate/condotte di eliminazione

� BULIMIA NERVOSA
� con condotte di eliminazione (vomito, diuretici, lassativi)
� senza condotte di eliminazione (solo attività fisica eccessiva)

� DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE NON ALTRIMENTI SPECIFICATI 
(NAS) 
� DISTURBO DA ALIMENTAZIONE INCONTROLLATA (BINGE EATING DISORDER = 

BED)

Prossima uscita di un DSM-V



DCA-anoressia

� L’insorgenza dell’anoressia nervosa avviene tipicamente in 
età adolescenziale, dalla prima adolescenza ai 20-25 anni, 
con una distribuzione bimodale che mostra due picchi, a 
14,5 e a 18 anni. Sono descritti però anche casi ad 14,5 e a 18 anni. Sono descritti però anche casi ad 
insorgenza tardiva oltre ai 30 anni.

� La prevalenza nella fascia di popolazione femminile più a 
rischio (12-25 anni) varia dal 10 al 20%

� Il DSM-IV riporta,per AN, tassi di prevalenza pari allo 
0,5%-1%.

� AN è più frequente nel sesso femminile con un rapporto 
femmine/maschi di circa 10:1 (DSM-IV)



Severa perdita di peso (< dell’85% di quello previsto come 

appropriato)

Paura d’ingrassare (anche essendo molto sottopeso e continuo 

timore di perdere il controllo sul proprio peso e sul corpo)

Preoccupazione estrema per il peso e 
l’aspetto fisico (eccessiva influenza sui livelli di autostima)l’aspetto fisico (eccessiva influenza sui livelli di autostima)

Amenorrea (mancanza di almeno tre cicli 
mestruali consecutivi)

Due sottotipi:

1. Con Restrizioni

2. Con Abbuffate/Condotte di Eliminazione



Eccessivo perfezionismo(nelle attività scolastiche e non)

Disturbi relativi all’umore con progressiva chiusura 
rispetto ad amici o parenti ( oscillando da un’iniziale 
euforia ed iperattività ad una progressiva depressione, 
con profonda tristezza, apatia, perdita d’interesse e di 
concentrazione)concentrazione)

Notevole interesse per libri di cucina e ricette

Tendenza a cucinare per parenti e amici, veri e propri 
manicaretti (senza assaggiarli)

Tendenza a nascondere il cibo, a sminuzzarlo in piccoli 
pezzi e a mangiarlo lentamente



Anoressia Nervosa: quadro internistico

Apparato cardiovascolare

Alterazioni endocrine, 
metaboliche ed elettrolitiche

Apparato muscolo-scheletrico

Bradicardia, Ipotensione ortostatica
Acrocianosi
Lipotimie
Aritmie e AlterazioniECGrafiche

Amenorrea, ipotirodismo,Alcalosi metabolica
Ipocloremia,Iponatremia,Ipopotassiemia
Edemi periferici
Metabolismo basale diminuito
Ipercolesterolemia

Osteoporosi

Anemia, Leucopenia, Linfocitosi relativa, 
Alterazioni ematologiche

Apparato gastroenterico

Alterazioni dermatologiche

Sistema nervoso centrale

Anemia, Leucopenia, Linfocitosi relativa, 
Piastrinopenia,
Ipoplasia midollare

Svutamento gastrico ritardato, Aumentato tempo di 
transito, Dispepsia, Stipsi

Lanugo,  Colorazione giallastra,
Pelle secca e squamosa

Alterazioni aspecifiche EEGrafiche,
Atrofia cerebrale e dilatazione dei 
ventricoli(reversibili),
I



Anoressia Nervosa: complicanze

Apparato riproduttivo

Apparato muscolo-scheletrico

Ipogonadismo ipogonadotropo
Fertilità diminuita
Rischio di aborto aumentato
Alla nascita:peso inferiore alla norma

Osteoporosi, Fratture spontanee

Apparato gastroenterico

Apparato cardiovascolare

Complicanze renali

Dilatazione gastrica acuta (rara)
Perforazione gastrica (rara)
Pancreatite

Massa miocardica diminuita
Prolasso della mitrale
Scompenso cardiaco congestizio

Danno tubulare irreversibile
Diabete insipido,   Litiasi



Anoressia nervosa - quadro endocrino

• Asse ipotalamo-ipofisi-ovaio: 
ipogonadismo IIrio

• Asse ipotalamo-ipofisi-
tiroide: sindrome da bassa T3 

• Asse ipotalamo-ipofisi-• Asse ipotalamo-ipofisi-
surrene:

aumento dell’attività dell’asse

• Asse ipotalamo-GH-IGF-I:
resistenza periferica al GH



Metabolismo osseo nell’AN
� Osteopenia nel 92% pz AN

� Osteoporosi nel 40% pz AN

� Perdita BMD 2.5% per year

Origine multifattoriale

•Iponutrizione
•Ridotta massa grassa/magra
•Ipoestrogenismo
•Ipoandrogenismo
•Ipercortisolismo
•IGF-I





MediaRange

Età
(anni)

BMI 
(Kg/m2)

6-14.8 10.9 

13.1511-18

Perdita Perdita 
di peso
(Kg)

5-20 (15-30%) 9 (20%)

Hb
(g/dl)

10.7-14.3 11.2

Glicemia
(mg/dl)

6558-94

Urea
(mg/dl)

11-68 25



Progetto DiCAeV 2008: Questionari psicometrici

MASCHI SOTTOPESO NORMOPESO SOVRAPPESO OBESI TOTALE

NEGATIVI A 

TUTTI I TEST

1% 52,9% 24,5% 1% 79,4%

SCOFF 0% 4,9% 3,9% 0% 8,8%

SCOFF + 

EAT-26

0% 0% 0% 0% 0%

SCOFF + 

BUT

0% 2% 2% 2% 5,8%

SCOFF + 

EAT-26 + 

BUT

0% 0% 1% 1% 2%

TOTALE 1% 59,8% 31,4% 3,9% 96,1%



Progetto DiCAeV 2008: Questionari psicometrici

FEMMINE SOTTOPESO NORMOPESO SOVRAPPESO OBESI TOTALE

NEGATIVI A 

TUTTI I TEST

0% 31,1% 2,7% 1,4% 35,1%

SCOFF 0% 9,5% 2,7% 1,4% 13,5%

SCOFF + 

EAT-26

0% 0% 0% 0% 0%

SCOFF + 

BUT

0% 9,5% 4,1% 0% 13,5%

SCOFF + 

EAT-26 + 

BUT

0% 6,8% 5,4% 4,1% 16,2%

TOTALE 0% 56,8% 14,9% 6,8% 78,3%



I modelli “media” sono meno 
influenti sulla bambina,

a volte lo sono sulla madre.

La bambina non ha spesso 
l’”ossessione”della bilancia.



NutrizioneNutrizione

emergenzeemergenze

-deficit di liquidi: reidratazione

-deficit di elettroliti: reintegrazione-deficit di elettroliti: reintegrazione

-bradicardia: reidratazione e riposo a letto

- ipoglicemia: trattamento e alimentazione



DCA in età evolutiva:
Quale percorso assistenziale?
1- Individuazione precoce (insegnanti e genitori)

2- consultori (neuropsichiatri infantili, psicologi e 

pediatri)

3- pochi e molto gravi i casi da ricoverare

ttenzione a ……Attenzione a ……
1- esperienza pediatrica del neuro-operatore

2- inquadramento difficile, max per prognosi

3- adeguato follow-up…recidive e cronicizzazioni

4- sorveglianza nutrizionale

Non sottovalutare!!!



Gli obesi sono affetti da Disturbi del Comportamento alimentare?



I disturbi del comportamento alimentare 
tra gli obesi in età pediatrica sono

• presenti(deducibile dagli adulti) nel  10-20 
% in obesi e sovrappeso

DOMANDE

% in obesi e sovrappeso

•presenti nell’80% degli obesi ma non dei 
sovrappeso

• molto rari in età evolutiva 



Nell’adulto si calcola una prevalenza di Binge Eating Disorders del 15-
50% con prevalenza F:M pari a 1.5
Nell’età evolutiva l’insieme delle alterazioni ansia/depressione/DCA è 
37%(dati 2008) con forte dipendenza dallo stato mentale della madre.



…grazie…


