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Una questione di equilibrio
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Fabbisogno energetico
• Metabolismo basale

• Termogenesi

• Spesa energetica per attività fisica

• Spesa energetica per accrescimento 
corporeo



Indicazioni dietetiche
• Dieta varia

• Apporto di proteine 12-15%
• Apporto di grassi 30%
• Apporto di carboidrati 55-60%

• Corretto frazionamento dei pasti e delle 
calorie della giornata

• Colazione 15%
• Spuntino 5%
• Pranzo 40%
• Merenda 10%
• Cena 30%





La definizione di obesità
• 120 % del peso ideale

»Indice di Massa Corporea

• Nell ’adulto:
• IMC 25: limite per il sovrappeso
• IMC 30: limite per l ’obesità



Cos ’è l ’IMC ( o BMI)?

• L’IMC è un metodo di screening

• In età pediatrica, l’IMC è specifico per l’età e per il sesso

IMC = peso (kg) / altezza (m)2





Maschi, 2 - 20 anni
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Esempio: 95°
percentile

Età IMC

2 anni 19.3
4 anni 17.8
9 anni 21.0
13 anni 25.1

Nei bambini, l’IMC cambia con l’età

Boys: 2 to 20 years
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• Bambino di 3 anni

• Il suo BMI-per-età

- inferiore al 5o percentile?

- tra 5o e 85o percentile: normale?

- tra 85o e 95o percentile: 
sovrappeso a rischio di
obesità?

- superiore al 95o percentile: 
obesità?   



Misure: 

Età=3 anni

Altezza=100.8 cm

Peso=19 kg 

BMI=19/1,0082=18.7

BMI-per-età= > 95o perc. 

BMI-per-Età

Maschi: 2 - 20 anni
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• Bambina di 4 anni

• Il suo BMI-per-età

- inferiore al 5o percentile?

- tra 5o e 85o percentile: normale?

- tra 85o e 95o percentile: sovrappeso a 
rischio di obesità?

- superiore al 95o percentile: 
obesità?   



Femmine: 2 - 20 anni

BMI

BMI

Misure: 

Età=4 anni

Altezza=106.4 cm

Peso=15.7 kg 

BMI=15,7/1,0642=13.9 

BMI-per-età= 10o perc. 

BMI-per-Età

NORMALE



• Bambina di 4 anni

• Il suo BMI-per-età

- inferiore al 5o percentile?

- tra 50 e 850 percentile: normale?

- tra 85o e 95o percentile: sovrappeso?

- Superiore a 95o percentile: obesità?



Misure:      

Età=4 anni

Altezza=99.2 cm   

Peso=17.55 kg 

BMI=17,55/09922=17.8

BMI-per-età= 94opercentile

Femmine: 2 – 20 anni
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Sovrappeso

Rischio obesità
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Un ’obesità secondaria?
Ipercorticismo (Cushing)

Ipotiroidismo

Deficit di GH

Pseudoipoparatiroidismo

Lesioni ipotalamo-ipofisarie

Contesti sindromici

Ritardo di crescita

IMC >> 4DS
Dismorfismi





Manifestazioni “classiche” di 
celiachia

• Perdita di peso

• Diarrea

• Malassorbimento



Obesità e Celiachia alla diagnosi

• Owen et al. (Arch Intern Med 1980): 
• 1 adulto

• Conti Nibali et al. (Helv Paediatr Acta 1987): 
• 1 bambino

• Czaja-Bulsa et al. (JPGN 2001): 
• 1 diciottenne

• Franzese et al. (JPGN 2001): 
• 1 bambino

• Furse et al. (BMJ 2001): 
• 4 adulti



The Gluten-Free Diet: A Nutritional Risk Factor for Adolescents with Celiac
Disease?

Mariani et al. JPGN 1998



The Gluten-Free Diet: A Nutritional Risk Factor for Adolescents with Celiac
Disease?

Mariani et al. JPGN 1998



Mariani et al. JPGN 1998

The Gluten-Free Diet: A Nutritional Risk Factor for Adolescents with Celiac
Disease?



The Gluten-Free Diet: A Nutritional Risk Factor for Adolescents with Celiac
Disease?

Mariani et al. JPGN 1998















Ma non mangia poi cosi ’ tanto...

1 Kg di tessuto adiposo equivale a 7800 Kcalorie

Per un  bambino di 8 anni, basta mangiare il 10% in 
più dei suoi apporti calorici ogni giorno per 
aumentare, ogni anno di 8 Kg più di quanto 
dovrebbe.

A cosa corrisponde per lui il 10% in più ? A due 
yogurt al giorno !









Premio UE a Margherita Caroli di 
Brindisi per la lotta all'obesità

• 900 bambini appartenenti a due scuole elementari 
selezionate in due diverse città pugliesi. 

• Sono state coinvolte per prime le insegnanti di entrambe 
le scuole che hanno elencato le merende abitualmente 
portate a scuola dai bambini. 

• Dopo le informazioni sulle merende abituali in una delle 
scuole è stato adottato un menù fisso che comprendeva 
merende sane (frutta, pane e pomodoro, tarallini, biscotti 
secchi, yogurt), che i bambini potevano portare a scuola 
in giorni fissi, e si concedeva un giorno la settimana di 
libera scelta. 



Premio UE a Margherita Caroli di 
Brindisi per la lotta all'obesità

• Dopo 4 mesi dalla prima osservazione è emerso che 
solo 15 bambini su 966 sceglievano la frutta come 
spuntino, senza differenza fra le due scuole. 

• In una successiva rilevazione: nella scuola dove era 
stato applicato il menù fisso settimanale, il numero di 
bambini che sceglieva liberamente di consumare frutta a 
scuola era aumentato dallo 0.3% al 4%, mentre non si 
osservava alcun aumento nella scuola di controllo. 

• Anche all'interno degli spuntini salutari, il consumo di 
frutta era aumentato significativamente nella scuola dove 
è stato attuato il menu fisso, mentre nell'altra si è
addirittura ridotto. 



Troppe calorie nella pubblicità in 
TV

• Lo studio ha considerato 6 reti in Italia, le 3 reti Rai e le 3 
Mediaset, nella fascia oraria 16.00-19.00, che è proprio 
la fascia protetta e dedicata ai programmi per i bambini. 
Anche altri Paesi sono stati coinvolti nell'indagine; 
complessivamente 24 reti televisive in 11 Paesi Europei. 

• Prof. Marina d'Amato, ordinario di sociologia 
all'Università di Roma Tre: “Purtroppo, la situazione 
italiana appare peggiore della media europea. La 
Svezia, per esempio, trasmette solo un quindicesimo 
degli spot trasmessi in Polonia e circa un decimo di 
quelli trasmessi in Italia. Spagna, Gran Bretagna, 
Polonia e Portogallo, invece, programmano di utilizzare 
la pubblicità a scopo educativo”. 


