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La prevalenza e la gravità dell’eccesso di 
peso nel bambino aumenta in tutti i paesi, 

soprattutto in quelli più ricchi.

Nei paesi poveri sono le classi ricche le più
colpite, nei paesi ricchi le classi più povere.



Andamento del sovrappeso nei Andamento del sovrappeso nei 
bambini italianibambini italiani
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Progetto PAB

• Ha coinvolto i bambini delle scuole elementari 
di Monza, Agrate, Arcore, Vimercate, Besana
Brianza, Ornago, Mezzago, Bellusco

• Per un totale di 8348 bambini esaminati nel 
corso di 5 anni



•Incontro con i genitori

•Consenso informato

•Rilevazione peso, altezza, P.A. (circonferenza 
della vita) nelle scuole

•Restituzione in busta chiusa dei risultati alle 
famiglie

•Eventuale controllo presso il nostro centro

Progetto PAB



Prevalenza di obesità e sovrappeso in 
8348 bambini delle elementari di Monza e 

Brianza
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Prevalenza di sovrappeso e obesità
nei bambini in alcune aree italiane

77

16,1

6,9

68,3

22,7

9

63,7

25,9

10,4

62,2

24,4

13,4

48,7

31,3

20

44,7

28

27,3

65

23,9

11,1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Lombardia
(Lodi)

Toscana Emilia
Romagna
(Bologna)

Puglia (Brindisi) Campania
(Pomigliano

D'Arco)

Calabria
(Lamezia
Terme)

Totale

Normalweight Overweight Obese

Progetto nazionale “Sorveglianza ed educazione alimentare basati su dati locali” M. Caroli



Percentuale di soggetti con valori di P.A. 
elevata ed età
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Prevalenza di valori di pressione 
> 95° percentile in 8348 bambini delle 

elementari di Monza e Brianza
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Valutazione del rischio 
cardiovascolare nel bambino



In Italia

• La cardiopatia ischemica è la prima causa di morte (28%)
• Gli accidenti cerebrovascolari sono la terza causa di morte 

(13%)
• Ogni anno si stima vengano persi  > 300.000 anni di vita in 

persone  <65 anni di età per malattie 
cardiocerebrovascolari rispetto alla loro speranza di vita 
(240.000 per gli uomini, 68.000 per le donne)

• La prevalenza di invalidità per malattie 
cardiocerebrovascolari è pari al 4.4 per mille

• Il 23.5% della spesa farmaceutica è per farmaci per il 
sistema cardiovascolare

Centro Nazionale di Epidemiologia, Prevenzione e Promozione della Salute - Istituto Superiore di 

Sanità Roma



• L’aterosclerosi (strie grasse) comincia in età pediatrica 
(studi autoptici eseguiti su bambini deceduti per cause 
accidentali).

• La progressione dell’aterosclerosi dipende dagli stili di vita 
e di alimentazione (studi autoptici su soldati americani 
deceduti nella guerra di Corea e del Vietnam confrontati 
con i loro coetanei asiatici).



Il pediatra è il medico che più si 
occupa di prevenzione

eppure
la prevenzione cardiovascolare nel 

bambino è scarsamente presa in 
considerazione



…con l’aumento della prevalenza e della gravità
dell’obesità nei bambini … per la prima volta 
nella storia moderna i giovani potranno avere 
una aspettativa di vita e di salute minore di 
quella dei loro genitori …

(Daniel SR. Future Child. 2006 Spring, 16(1):46-67)

… l’obesità, gravando sul sistema sanitario, 
consumerà risorse economiche  tali da portare 
nel futuro gravi conseguenze sociali …

(Wellman NS, Friedberg B. Asia Pac J clin Nutr. 2002 Dec; 11 
Suppl 8: S 705-9)







OW girl 9 yr, BMI 22.5
INDIVIDUAL SCORE

Variable Value SCORE

OBESITY (BMI >30 according to Cole) 2

OVERWEIGHT (BMI >25 acc. to Cole) 1 1

WAIST CIRCUMFERENCE > 0.5 HEIGHT 1

PRE-HYPERTENSION (> 90th NHBPEP) 1

SGA birth weight 1

EARLY ADIPOSITY REBOUND 1

MALE GENDER 1

ETHNIC ORIGIN AT RISK FOR CVD 1

TOTAL 1

FAMILY SCORE M F B/S m’GM m’GF f’GM f’GF SCORE

value 2 2 2 1 1 1 1

Early CVD

DM2

hypertension 1

dyslipidemia 2

total 3

Total 4



OW girl 9 yr, BMI 22.0
INDIVIDUAL SCORE

Variable Value SCORE

OBESITY (BMI >30 according to Cole) 2

OVERWEIGHT (BMI >25 acc. to Cole) 1 1

WAIST CIRCUMFERENCE > 0.5 HEIGHT 1 1

PRE-HYPERTENSION (> 90th NHBPEP) 1

SGA birth weight 1 1

EARLY ADIPOSITY REBOUND 1

MALE GENDER 1

ETHNIC ORIGIN AT RISK FOR CVD 1

TOTAL 3

FAMILY SCORE M F B/S m’GM m’GF f’GM f’GF SCORE

value 2 2 2 1 1 1 1

Early CVD

DM2 2 1 1

hypertension 2 1 1 1 1

dyslipidemia 1

total 11

Total 14



NW boy 10 yr, BMI 17.2
INDIVIDUAL SCORE

Variable Value SCORE

OBESITY (BMI >30 according to Cole) 2

OVERWEIGHT (BMI >25 acc. to Cole) 1

WAIST CIRCUMFERENCE > 0.5 HEIGHT 1

PRE-HYPERTENSION (> 90th NHBPEP) 1

SGA birth weight 1

EARLY ADIPOSITY REBOUND 1

MALE GENDER 1 1

ETHNIC ORIGIN AT RISK FOR CVD 1

TOTAL 1

FAMILY SCORE M F B/S m’GM m’GF f’GM f’GF SCORE

value 2 2 2 1 1 1 1

Early CVD

DM2 1

hypertension

dyslipidemia

total 1

Total 2



NW boy 10 yr, BMI 15.7
INDIVIDUAL SCORE

Variable Value SCORE

OBESITY (BMI >30 according to Cole) 2

OVERWEIGHT (BMI >25 acc. to Cole) 1

WAIST CIRCUMFERENCE > 0.5 HEIGHT 1

PRE-HYPERTENSION (> 90th NHBPEP) 1

SGA birth weight 1

EARLY ADIPOSITY REBOUND 1

MALE GENDER 1 1

ETHNIC ORIGIN AT RISK FOR CVD 1

TOTAL 1

FAMILY SCORE M F B/S m’GM m’GF f’GM f’GF SCORE

value 2 2 2 1 1 1 1

Early CVD 1

DM2 2 1

hypertension 2 1 1 1

dyslipidemia 2 1

total 12

Total 13



Results: total score

n total score subjects > 7

all subjects 376 3.81 + 2.35 n 42 (11.2%)

normalweight 275 3.25 + 2.03 n 18 ( 6.5%)

overweight 81 4.91 + 2.32 n 15 (18.5%)

obese 20 6.90 + 2.59 n  9 (45.0%)

Scores were significantly different among groups (p = 0.0002, ANOVA). 
Age and BMI were similar between girls and boys within each group.



individual and family score

individual score family score

normalweight 0.55 + 0.57 2.70 + 1.97

overweight 2.17 + 0.89 2.74 + 2.10

obese 4.15 + 0.74 2.75 + 2.57

p value < 0.0001 (all) 0.98 (NS)



Components of individual score
n = 376
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Disturbi del metabolismo Disturbi del metabolismo 
glucidico in etglucidico in etàà pediatricapediatrica

•• Ridotta tolleranza glucidica (IGT)Ridotta tolleranza glucidica (IGT)
Glicemia a digiuno 100Glicemia a digiuno 100--126 mg/dl (IFT)126 mg/dl (IFT)
Glicemia a 2 h:       140Glicemia a 2 h:       140--200 mg/dl (IST)200 mg/dl (IST)

•• Diabete mellito Diabete mellito 
Glicemia occasionale > 200 mg/dlGlicemia occasionale > 200 mg/dl
Glicemia a digiuno     > 126 mg/dlGlicemia a digiuno     > 126 mg/dl
Glicemia a 2 h:           > 200 mg/dlGlicemia a 2 h:           > 200 mg/dl

DM1DM1: anticorpi +   : anticorpi +   DM2DM2: anticorpi : anticorpi --



Insulinemia Insulinemia a digiunoa digiuno

< 10   μU/ml normale
10-15 μU/ml border line
> 15   μU/ml elevata

In etIn etàà pediatrica i valori di riferimento sono pipediatrica i valori di riferimento sono piùù bassi:bassi:

Molti laboratori indicano i valori dellMolti laboratori indicano i valori dell’’adultoadulto: : 
normale se < 25   μU/ml

Attenzione: valori influenzati da etAttenzione: valori influenzati da etàà, sesso e pubert, sesso e pubertàà !!



Quali sintomi ?Quali sintomi ?

•• DM 1DM 1
•• Glicosuria  +++Glicosuria  +++
•• Acetonuria ++Acetonuria ++
•• Poliuria      +++Poliuria      +++
•• Dimagramento +++Dimagramento +++

•• SINTOMI ++++SINTOMI ++++

•• DM 2DM 2
•• Glicosuria  +Glicosuria  +
•• Acetonuria Acetonuria --
•• Poliuria      +Poliuria      +
•• Dimagramento +/Dimagramento +/--

•• SINTOMI +/SINTOMI +/--



DM2: ipotesi sulla storia naturaleDM2: ipotesi sulla storia naturale
GoranGoran MI, J MI, J Clin Endocrinol Metab Clin Endocrinol Metab 20032003

Resistenza Resistenza insulinicainsulinica

SedentarietSedentarietàà obesitobesitàà--grasso visceralegrasso viscerale etnia          geneticaetnia          genetica

PUBERTAPUBERTA’’

CapacitCapacitàà compensatoria compensatoria della betadella beta--cellulacellula ?

Glicemia normaleGlicemia normale
IperIper--insulinemiainsulinemia DM2DM2



Progressione ridotta tolleranza

• 33 bambini con obesità severa
• Follow up di 2 anni (OGTT)
• Evoluzione dipendente dal peso

15 normali 10 invariati 8 DM2

Weiss R and Caprio S, Diabetes Care 2005



Quando consigliare un OGTT?

• Se glicemia a digiuno (confermata) > 100 mg/dl
• Se obesità marcata
• Se familiarità per diabete tipo 2
• Se Diabete gestazionale
• Nel soggetto in pubertà o  già pubere
• Se acanthosis
• Se etnia a rischio

NB: no OGTT in presenza di sintomi di diabete!!



mg/dl normale borderline alterato

colesterolo tot. < 170 170-200 > 200

LDL col. < 110 110-130 > 130

HDL col. > 40 < 40

trigliceridi < 130 > 130

Valori di riferimento







Riassumendo Riassumendo ……

• Molte mamme (28.3%) non riconoscono il 
sovrappeso del loro bambino.

• Molte mamme (2/3) non pensano che questo possa 
essere o diventare un problema di salute.

• Molte mamme (43.4%) non mettono in relazione il 
sovrappeso del loro bambino con l’assunzione di 
cibo.

• Le mamme con un più alto livello scolastico hanno 
meno bambini in sovrappeso e li riconoscono 
meglio.



Circonferenza Circonferenza 
vitavita

• Posizione eretta, addome 
rilassato, braccia ai lati 
del corpo, piedi uniti, al 
termine espirazione. 
Metro sul piano 
orizzontale nella parte 
più stretta dell’addome, 
nel punto medio tra 
ultima costa e cresta 
iliaca sulla ascellare 
media





InsulinoInsulino--resistenza negli SGAresistenza negli SGA
•• Origine fetaleOrigine fetale (ipotesi di (ipotesi di BarkerBarker o della o della 

programmazione metabolica fetale):programmazione metabolica fetale):
cronica malnutrizione materna in gravidanza cronica malnutrizione materna in gravidanza 

resistenza resistenza insulinicainsulinica fetale per privilegiare fetale per privilegiare 
lo sviluppo cerebrale lo sviluppo cerebrale SGA.SGA.

•• Origine postOrigine post--natale:natale: eccessivo incremento eccessivo incremento 
ponderale (catchponderale (catch--up) in condizioni di relativo up) in condizioni di relativo 
benessere nutrizionale benessere nutrizionale peggioramento della peggioramento della 
resistenza resistenza insulinicainsulinica DM2DM2..

WilkinWilkin TJ, TJ, DiabetesDiabetes 2002; 51: 34682002; 51: 3468--72.72.



Early adiposity Early adiposity 
reboundrebound

Aumento del valore 
assoluto BMI prima dei 

6 anni di età

BMI = peso / altezza2

il numeratore (peso) 
aumenta di più del 

quadrato del 
denominatore (altezza) 

prima dei 6 anni



Etnie, obesità e rischio di DM2
Rischio 
di DM2

Entità dell’obesità

ASIA NERI ISPANICI CAUCAS







P.A. tecnica di rilevazione 1P.A. tecnica di rilevazione 1
• Fare sedere il bambino tranquillo, 

appoggiato a uno schienale,con il braccio 
destro appoggiato ad un supporto rigido.

• Posizionare il bracciale all’altezza del 
cuore.

•• Scegliere un bracciale di dimensioni adatte Scegliere un bracciale di dimensioni adatte 
(altezza circa il 40% della circonferenza del (altezza circa il 40% della circonferenza del 
braccio).braccio).

• Posizionare lo stetoscopio nella fossa 
cubitale, sopra la pulsazione dell’arteria 
brachiale.



P.A. tecnica di rilevazione 2P.A. tecnica di rilevazione 2

• Gonfiare il bracciale fino a un valore 
maggiore di 20-30 mm Hg della pressione 
sistolica.

• Sgonfiare alla velocità di 2-3 mm Hg al 
secondo.

• La comparsa del primo tono corrisponde 
alla P.A. sistolica.

•• La scomparsa dei toni corrisponde alla P.A. La scomparsa dei toni corrisponde alla P.A. 
diastolicadiastolica



Dimensioni bracciale



La diagnosi di 
ipertensione arteriosa 

nel bambino viene fatta 
attraverso misurazioni 

ambulatoriali



L’ipertensione arteriosa nel bambino è un 
concetto statistico

< 90° percentile = normale
90°- 95° percentile = preipertensione
> 95° percentile = ipertensione

Per la media di almeno tre misurazioni in 
momenti diversi

The Fourth Report in the Diagnosis, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure in Children 
and Adolescents (Pediatrics 2004, 114:555-576).





Il cut-off del 95° percentile è
arbitrario





RELATIONSHIP BETWEEN SBP (DBP) ABSOLUTE
VALUES AND WAIST Z-SCORES IN EACH 

WEIGHT CLASS

Linear regression model on SBP (DBP) adjusted by gender, age and 
height

Systolic BP Diastolic BP

Variable b (95% CI) p-value b (95% CI) p-value

weight class  (OW vs NW) 3.79 (2.96, 4.61) <0.01 2.57 (1.99, 3.16) <0.01

(OB vs NW) 7.43 (5.60, 8.86) <0.01 4.96 (3.94, 5.97) <0.01

W z-score 1.61 (1.31, 1.90) <0.01 0.83 (0.62, 1.04) <0.01
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-- OB
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Nessuno dei 226* bambini 
esaminati in day hospital 
aveva una ipertensione 

secondaria, se non 
all’eccesso ponderale

*Il 62.9% dei soggetti con PA > 95° percentile
rilevati nelle scuole è stato sottoposto ad 

accertamenti clinici





Sistema nervoso centrale

Fibre efferenti simpatiche  e vagaliNervi glosso faringeo e vago

Barocettori carotidei e aortici Nodo seno-atriale,miocardio,vasi

Aumento pressorio

Aumento attività afferente

Inibizione centro vasomotore

Bradicardia e vasodilatazione

Riduzione attività simpatica e
aumento attività vagale

Analisi dell’arco riflesso barocettivo



• E’ stato dimostrato che nei cardiopatici 
scompensati e nel post-infarto, una 
riduzione del riflesso barocettivo si 
associa a una maggior mortalità e 
morbilità

• In molte patologie dell’adulto la 
sensibilità barocettiva è alterata 
(diabete, insufficienza renale ecc.)

• Nell’iperteso adulto, anche in fase di 
pre-ipertensione, il baroriflesso è
diminuito.



METHODS:

21 controls

16 pre-hypertensives

38 hypertensives

Continuos non invasive  ECG – SAP recordings



Centro di Ricerca sulla Terapia Neurovegetativa e Comportamentale

CONTROLS

PRE HYPERTENSIVES

HYPERTENSIVES

CHILDREN                      ADULTS

CONTROLS                    (SAP=103 mmHg)

PRE HYPERTENSIVES (SAP =133 mmHg)

HYPERTENSIVES          (SAP=163 mmHg)



Trattamento

Il trattamento prevedeva:
• Diminuzione dell’eccesso ponderale se 

presente
• Diminuzione dell’apporto di sodio con la dieta
• Aumento dell’attività fisica

Ha interessato 42 bambini (19 F, 23 M) per un 
periodo di tempo compreso tra i 6 e i 18 mesi.



Variazioni della PAS tra tempo 0 e controllo
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Conclusioni sull’ipertensione
• La prevalenza di pressione arteriosa elevata nel 

bambino non è trascurabile e l’ipertensione è un 
importante fattore di rischio cardiovascolare

• La pressione arteriosa dovrebbe essere misurata in 
tutti i bambini e in particolare in quelli in eccesso di 
peso 

• Il Pediatra di Famiglia è colui che più facilmente può 
porre diagnosi di ipertensione nel bambino

• Devono essere sempre escluse le forme secondarie 
ma, nella grande maggioranza dei casi, l’ipertensione 
è primitiva e correlata all’eccesso ponderale

• Sono necessari ulteriori studi sull’argomento
• Il trattamento dietetico-comportamentale è efficace
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