
PREVENZIONE DEL SOVRAPPESO E DELL’OBESITÀ 
 

Sovrappeso e obesità rappresentano uno dei principali problemi di salute 
pubblica a livello mondiale: la prevalenza 
dell'obesità è in costante e preoccupante 
aumento, le stime dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità rivelano che sono 
sovrappeso (oppure obesi) il 50% degli adulti 
e il 30% dei bambini e adolescenti del 
Pianeta. In Italia sono 18 milioni gli adulti in 
s o v r a p p e s o ( 3 5 , 5 % ) e 5 m i l i o n i 
(secondo  Italian  Obesity  Barometer  Report) 
quelli obesi, ovvero una persona su dieci. 

LE CAUSE   
La causa principale del sovrappeso e dell’obesità è rappresentata da uno 
squilibrio fra l’energia introdotta e l’energia consumata. Se l’apporto calorico 
supera le richieste energetiche dell’organismo, si tende ad accumulare tessuto 
adiposo in eccesso, ma i meccanismi scatenanti posso essere molteplici:  

 fattori genetici  
 fattori socio-ambientali e sedentarietà  
 fattori psicologici  
 cause farmacologiche  
 cause endocrino-metaboliche  
 danni cerebrali  

Inoltre, 3 bambini su 10 (29,8%, stando a 
un'indagine di  OKKio  alla Salute per 
WHO European Childhood Obesity Surveillan
ce  Initiative  - Dati 2019) sono in sovrappeso 
e fra questi 1 è obeso (9,4%).



 

   RISCHI 

L’obesità comporta un'ampia serie di ripercussioni sulla salute: lo stato 
infiammatorio cronico di chi è obeso favorisce l'insorgenza di molte patologie, 
predispone ad esempio ad alcuni tipi di  allergie e indebolisce il sistema 
immunitario. Alcuni studi dimostrano una correlazione con lo sviluppo di  malattie 
neuro-degenerative, quali l’Alzheimer, nonché con  la  mortalità da  Covid-19. Le 
persone obese sono dunque a maggior rischio per lo sviluppo di alcune  malattie 
croniche, quali:  

diabete  
dislipidemia   (alti livelli di colesterolo e trigliceridi)  
malattie cardiovascolari   come l'ictus e l'infarto  
malattie respiratorie  (quali le apnee notturne)  
problemi a carico delle articolazioni   (dolori causati da artrosi alle ginocchia, 
alle anche e alla schiena)  
disturbi ginecologici   (irregolarità mestruali, sindrome dell'ovaio policistico, 
complicanze in gravidanza), infertilità, disturbi della sfera sessuale 
(impotenza)  
malattie dell'apparato digerente  (ad esempio reflusso gastroesofageo, 
calcoli della colecisti)  
disturbi dell’umore  (per esempio depressione).   

È bene ricordare, a tal proposito, come l’obiettivo prioritario del programma WHP 
- “Luoghi di lavoro che promuovono salute”, a cui la tua azienda ha aderito, è 
quello di promuovere cambiamenti organizzativi dei luoghi di lavoro al fine di 
renderli ambienti favorevoli all’adozione consapevole e alla diffusione di stili di 
vita salutari, concorrendo proprio alla PREVENZIONE DELLE MALATTIE CRONICHE NON 
TRASMISSIBILI. 

QUALITÀ DELLA VITA    
L’obesità si associa  anche  ad una  peggiore qualità della vita: le malattie 
associate all'obesità sopra citate contribuiscono  a ridurre la qualità della vita 
proprio perché  riducono le capacità fisiche e comportano terapie 
farmacologiche croniche che possono a loro volta associarsi ad effetti 
collaterali.  Ad esempio  i disturbi dell'umore sicuramente concorrono a ridurre 
ulteriormente la qualità di vita delle persone obese, si pensi alle interferenze nei 
rapporti interpersonali.



 

Nell'ambito della vita sociale esiste un'ampia serie di ripercussioni, ad 
esempio possibili difficoltà in ambito lavorativo o in situazioni quotidiane come la 
ricerca dell’abbigliamento, il modo di viaggiare fino ad attività  routinarie come 
lavarsi o salire le scale.  
Il  grave disagio psicologico indotto dall’obesità limita la vita di relazione e le 
capacità sociali, per questo è importante la prevenzione, accorgersi in tempo e 
intervenire appena si è in sovrappeso.  
  
INDICE DI MASSA CORPOREA   

Ma come possiamo distinguere l'obesità dal sovrappeso?   
Grazie all’utilizzo di uno schema di misurazione che prende il 
nome di BMI (Body Mass Index), cioè  Indice di Massa 
Corporea  (IMC), è possibile calcolare la percentuale di massa 
grassa del corpo in relazione all’altezza dell’individuo.  Tale 
indice, ampiamente utilizzato, si ottiene dividendo il peso 
(espresso in Kg) per il quadrato dell’altezza (espressa in metri), 
 le definizioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sono:    
➡ sovrappeso  = IMC da uguale o superiore a 25 fino a 29,99    
➡ obesità  = IMC uguale o superiore a 30   

PER SAPERNE DI PIÙ:  
http://www.centro-obesi.com/it/come_si_misura_obesita.php 

LA PREVENZIONE    

L’equilibrio tra apporto e consumo energetico è influenzato anch’esso da molti 
fattori, ma l’ambiente gioca un ruolo  molto  importante nello sviluppo 
dell’obesità:  favoriscono sovrappeso e obesità,  ad esempio, l’elevata 
disponibilità di alimenti ad alto valore energetico e basso potere saziante, lo stile 
di vita sedentario e la fame nervosa indotta dallo stress, cucinare tanto come 
passatempo.  
Per prevenire l'obesità e il sovrappeso grave  è fondamentale mettere in atto 
qualche buona abitudine:  

pesarsi in maniera regolare: è importante tenere sotto controllo il peso  e 
comunicare se ci sono degli sbalzi significativi al proprio medico  per 
valutare l’opportunità di accedere ad un ambulatorio con personale 
specializzato nel calo ponderale;

http://www.centro-obesi.com/it/come_si_misura_obesita.php


organizzare la spesa:   comprare solo alimenti che 
realmente servono, fare una lista e attenersi il più 
possibile a questa; 
programmare i pasti ad orari predefiniti e variare 
la scelta degli alimenti: ad esempio giocare con 
ricette nuove, alimenti che non usiamo spesso; 
leggere bene l'etichetta dei prodotti  in modo da 
inserire nella dieta prevalentemente alimenti a 
basso contenuto calorico; 
preferire i cereali integrali a quelli raffinati ; 
mangiare le proteine sia a pranzo che a cena: i 
legumi ad esempio sono proteine per cui non devono essere equiparati alle 
verdure;  
aumentare il consumo di verdure, devono essere assunte almeno due volte 
al giorno e, essendo piene di fibre, ci aiutano a raggiungere prima un senso 
di sazietà;  
preferire sempre l’olio extravergine di oliva agli altri tipi di olio ed evitare 
l’utilizzo di burro;  per chi deve perdere peso meglio assumerne solo un 
cucchiaio a pasto e possibilmente a crudo; 
le uova sono presenti in molti alimenti confezionat i, per cui  è 
meglio prediligere prodotti senza uova per poterle mangiare invece 2 volte 
a settimana come secondo; 
bere tanta acqua, limitando le bevande caloriche    
fare più movimento possibile  

RICORDA DI …. senza  per forza  apportare grossi cambiamenti alla vita 
quotidiana!! 😉   

non ricorrere al cibo come genere di conforto, nel 
caso in cui ci si senta depressi o giù di corda;  
limitare l’alcol, che oltre ad essere nocivo alla 
salute degli organi, è anche un’importante fonte 
di calorie, senza apportare nessun vantaggio 
nutrizionale;  
dare ai bambini un buon esempio in materia di 
alimentazione.


