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Obesità
Condizione clinica caratterizzata da un eccessivo peso corporeo
per accumulo di tessuto adiposo in misura tale da influire
negativamente sulla stato di salute e riduzione della aspettativa
di vita (OMS )

Dal latino obesitas ( grasso, paffuto ) da
esus ( mangiare ) ed ob ( oltre )



Dimensione del problema

Oggi nel mondo 800 milioni di persone sono obese:
Il 35,5 % DEGLI ITALIANI È SOVRAPPESO ( 18 milioni di adulti)
IL 10% OBESO ( 6 milioni di adulti)
IL 6% DIABETICO e di essi il 70% è sovrappeso o obeso.

Da qui il termine DIABESITA’ ( OMS )
Secondo il «worldobesityday.org» le conseguenze mediche
legate all’obesità possono avere un costo globale di 1.000
miliardi di dollari entro il 2025. Gli esperti, inoltre, prevedono
che l'obesità infantile possa aumentare del 60% nel prossimo
decennio, raggiungendo i 250 milioni di individui entro il 2030.
worldobesityday.org - 2022



Obesità



Globesity
L’obesità è cresciuta in modo spettacolare, fino a diventare una delle prime
cause di malattie e di mortalità.
L’effetto sulla mortalità persiste durante l’intera durata della vita.
La mortalità tra i pz obesi di 25 – 30 anni è 11- 12 volte superiore rispetto ai
soggetti normopeso della stessa età.

Gli esperti chiamano questo fenomeno “Globesity” 
(globalizzazione dell’obesità).

L’OMS prevede che fra non molto l’ obesità sostituirà le malattie infettive e
la denutrizione come problema di salute pubblica.

Le sue complicanze aumentano notevolmente la spesa sanitaria!!!



Obesità in infanzia ed adolescenza 

Il sovrappeso e l’obesità a 
queste età sono un tema 
piuttosto preoccupante in 
quanto chi ha problemi di 

eccesso di peso 
nell’infanzia ed in 

adolescenza ha maggiori 
probabilità di diventare 
un adulto sovrappeso o 

obeso.



Le cause fondamentali del sovrappeso e 
dell’obesità

o Uno stile di vita troppo sedentario e scorrette abitudini
alimentari (mangiare senza fame; mangiare cibi non salutari e
troppo calorici troppo frequentemente e non esserne
consapevoli…)

o Diverse motivazioni psicologiche (usare il cibo come calmante,
antidepressivo, sfogo, unica fonte di gratificazione ecc.)

o Carenza di attività fisica
o Food addiction: la dipendenza da cibo. A volte abusare del cibo

conduce ad una vera e propria dipendenza. Ad esempio i
cosiddetti “cibi spazzatura” ipercalorici e poco nutrienti spesso
contribuiscono ad innescare la dipendenza dal cibo

(Paul Johnson e Paul Kenny, Istituto Scripps a Jupiter(Florida)



Modelli di distribuzione del grasso corporeo



3 donne obese con medesimo BMI ma 
diversa distribuzione del grasso



Classificazione di sovrappeso ed obesità secondo 
BMI

Lo strumento più semplice per definire l’eccesso  ponderale è
il Body Mass Index (BMI)



Classificazione di sovrappeso ed obesità secondo 
BMI



Classificazione di sovrappeso ed obesità secondo 
BMI

Rispetto al peso normale, l'obesità di I grado non è risultata
associata a più elevata mortalità, e il sovrappeso è associato a
mortalità significativamente più bassa per qualsiasi causa. I Gradi
II e III di obesità sono associati a mortalità significativamente più
alta per qualsiasi causa.



Giro vita: nuovo indicatore



Giro vita: nuovo indicatore



Adiposità viscerale

La distribuzione del grasso 
(adiposità) nel corpo è il fattore 
di rischio chiave per lo sviluppo 
sia del Diabete Mellito Tipo II che 
delle malattie cardiovascolari . 
La distribuzione del grasso 
addominale, in particolare 
l’adiposità viscerale, aumenta il 
rischio di dislipidemie,  di 
intolleranza al glucosio, e dei 
disturbi cardiovascolari.



Obesità fattore di rischio 

L’obesità è considerata una MALATTIA severa perché 
rappresenta un fattore di rischio rilevante per:

o Diabete mellito tipo II
o Ipertensione
o Malattie cardiovascolari ( Ictus ..CAD ..)
o Insufficienza respiratoria
o Dislipidemia
o Malattia tromboembolica
o Malattie delle ossa e delle articolazioni
o Calcolosi della colecisti
o TUMORI ( colon, utero, mammella ....)
o DISAGIO ....Malattia psichiatrica ...farmaci ...solitudine ...



Patologie correlate all’obesità

• Artrosi
• Problemi respiratori
• Obesità
• Diabete
• Infarto
• Tumori vari (colon, 

retto, ecc.)
• Ipertensione
• Arteriosclerosi



Diabete
Il diabete è una malattia cronica caratterizzata dalla presenza di elevati livelli
di glucosio nel sangue (iperglicemia) dovuta a un’alterata quantità o funzione
dell’insulina. L’insulina è l’ormone, prodotto dal pancreas, che consente al
glucosio l’ingresso nelle cellule e il suo conseguente utilizzo come fonte
energetica. Quando questo meccanismo è alterato, il glucosio si accumula
nel circolo sanguigno.
Diabete tipo 1
Riguarda circa il 10% delle persone con diabete e in genere insorge
nell’infanzia o nell’adolescenza. Nel diabete tipo 1, il pancreas non produce
insulina a causa della distruzione delle cellule ß che producono questo
ormone: è quindi necessario che essa venga iniettata ogni giorno ed a vita.
Diabete tipo 2
È la forma più comune di diabete e rappresenta circa il 90% dei casi di questa
malattia. La causa è ancora ignota, anche se è certo che il pancreas è in
grado di produrre insulina, ma le cellule dell’organismo non riescono poi a
utilizzarla. In genere, la malattia si manifesta dopo i 30-40 anni e numerosi
fattori di rischio sono stati riconosciuti associarsi alla sua insorgenza.



Diabete

o A proposito di diabete ....siamo di fronte ad una pandemia Si
calcola che ogni giorno circa 20.000 persone nel mondo
svilupperanno diabete nei prossimi anni fino ad arrivare a 380
milioni di persone malate nel 2025

o In Italia (dati Istat 2021) è affetto da diabete circa il 6% della
popolazione indi circa 3 milioni e mezzo di persone. Il numero
dei malati cresce esponenzialmente.

o La prevalenza della malattia cresce con l’età fino ad arrivare al
17,6% oltre i 75 anni.

o Area di prevalenza più alta nel mezzogiorno
o Diabetici tipo II rappresentano circa ed oltre il 90 % dei diabetici
o La malattia è in continua crescita a causa dell’ aumento della

obesità e della sedentarietà , spesso è associata ad altre malattie
quali ipertensione e dislipidemia nella cosiddetta sindrome
metabolica.



Diabete
Le persone con diabete nel nostro Paese sono più di 3 milioni e mezzo, con
una crescita del 60% dal 2000 al 2019. In questo periodo i diabetici sono
passati dal 3,8% della popolazione al 5,8%. Una tendenza che trova riscontro
a livello europeo. Tra il 2008 e il 2014 il numero di cittadini europei con
diabete è cresciuto di 4,6 milioni, ovvero del 28% in sei anni. “L’aumento
della popolazione con diabete si riscontra in tutte le Regioni d’Italia. In
particolare, rispetto al 2000 le prevalenze standardizzate aumentano
maggiormente nelle regioni del Nord e del Centro (escluso il Lazio), che
partivano da livelli più bassi. Per il Mezzogiorno fa eccezione la Sicilia che
passa dal 4,4 % nel 2000 al 6,9 % nel 2019. Le differenze regionali si
mantengono particolarmente elevate nella popolazione anziana, oltre 15
punti percentuali la distanza tra Bolzano e la Calabria, dove la quota di
anziani con diabete supera il 25 % e il tasso di mortalità per diabete è
superiore alla media nazionale” Per quanto riguarda la mortalità, le regioni
del Sud hanno dati peggiori rispetto a quelle del Nord. Per esempio in
Piemonte i decessi per diabete rappresentano il 2,9% dei decessi totali, una
percentuale inferiore alla media nazionale che si attesta al 3,5%, mentre in
Puglia, la media regionale è 4,6%. (Italian Diabetes Barometer Report 2021 - Italian
Barometer Diabetes Observatory (IBDO) Foundation,Istat e Coresearch).



La Sindrome Metabolica
La Sindrome Metabolica è un disturbo metabolico costituito da un insieme di
fattori di rischio intercorrelati che agiscono direttamente nel promuovere lo
sviluppo di malattie aterosclerotiche cardiovascolari (ASCVD). Questa
costellazione di fattori metabolici di rischio comprende l’ipertensione, le
dislipidemie, le alterazioni glicemiche (→ diabete mellito tipo II) e l’obesità
(Bermudes et al., 2007).
La prima definizione di sindrome metabolica è data dal World Health
Organization (WHO) Working Group on Diabetes nel 1998, modificata nel
1999. La definizione della sindrome metabolica è stata per molto tempo
controversa ed oggetto di continue critiche e revisioni (Pratley RE, 2007).



Definizione di sindrome metabolica



Definizioni

WHO (Worldh Health Organization),
IDF (International Diabetes Federation), 

NCEP ATPIII (National Cholestrerol Education Program Adul Treatment Panel)



La Sindrome Metabolica



Stress come emergente causa di 
obesità

Studi recenti indicano che lo stress è associato ad alterazione
dell'omeostasi metabolica che contribuisce alla comparsa di
obesità viscerale, diabete di tipo 2, aterosclerosi e sindrome
metabolica. In particolare, gli indici di stress nelle società
moderne occidentali sono correlate con l'aumento dell'incidenza
sia dell'obesità che della sindrome metabolica che hanno
raggiunto proporzioni epidemiche negli ultimi decenni.
Gli stimoli stressogeni cronici possono costituire un importante
fattore patogenetico per lo sviluppo dell'obesità viscerale e della
sindrome metabolica nei soggetti geneticamente più predisposti.



Definizione di stress

Una risposta non specifica
dell’organismo allo stimolo
che supera la
capacità del corpo di
mantenere l'omeostasi.

Tipi di stress: 
• Sociali (conflitti personali)
• Fisiologico (dolore, esercizio,

calore, freddo)
• Psicologico o emotivo 

(paura, dolore, ansia)
• Chimico (ossigeno basso)

ORGANISMO

STIMOLO

STRESS



Effetti dello stress sull’organismo

1. Adrenalina, noradrenalina e
cortisolo mobilitano le riserve
energetiche per preparare
l’organismo ad un’azione di
“attacco o fuga”.
2. Determinano un maggior
afflusso di sangue agli organi
con aumento della frequenza
cardiaca, della pressione
arteriosa, dell’attenzione,
della vigilanza.
3. Il cortisolo nel lungo periodo
aumenta l’appetito e il desiderio di
dolci (ormone diabetogeno).



Stress cronico ed 
accumulo di grasso 

addominale

Adrenalina e Noradrenalina e 
cortisolo convertono il glicogeno

in glucosio ematico.
Il Cortisolo riduce l'attività dei 

recettori insulinici 
(azione contro-insulare).
Il Cortisolo incrementa iI 

catabolismo proteico al fine di  
favorire la conversione di 

aminoacidi in glucosio 
(neoglucogenesi epatica).

Infine, Adrenalina, Noradrenalina e 
Cortisolo favoriscono la 

conversione dei trigliceridi in acidi 
grassi liberi (FFA) ossia hanno 

un’azione lipolitica



Danni da cortisolo: iperglicemia, insulino
resistenza e Sindrome Metabolica

L’azione iperglicemizzante del cortisolo, se prolungata, stimola il pancreas a
produrre abbondanti quantità di insulina.
L’insulina, facilitando l’ingresso di glucosio nelle cellule apidose, stimola in
esse la sintesi di trigliceridi (adipogenesi).
Alla lunga l’eccesso d’insulina causa insulino-resistenza favorendo sia una
condizione d’iperglicemia cronica (diabete mellito tipo II) sia l’aumento dei
trigliceridi circolanti e del colesterolo totale.



Cortisolo e ipercolesterolemia

L’iperinsulinemia determina a livello 
epatico:
o un aumento del colesterolo 

poiché stimola la sintesi di HMG-
CoA reduttasi enzima chiave della 
sintesi di colesterolo.

o un aumento dei trigliceridi e delle 
lipoproteine a bassissima densità 
(VLDL).

L’innalzamento dei livelli plasmatici 
di VLDL induce:
o sia un aumento del deposito di 

lipidi negli adipociti (obesità).
o sia una ulteriore incorporazione 

di acidi grassi saturi e colesterolo 
nelle membrane cellulari.

L’aumento della concentrazione di 
trigliceridi negli adipociti stimola la 

produzione di leptina (l’ormone del senso di 
sazietà a lungotermine).

Tuttavia la leptina in eccesso causa a livello 
dei recettori ipotalamici (nucleo arcuato),

resistenza alla leptina con blocco del senso 
di sazietà e ricerca di cibi ricchi di zuccheri e

grassi o comfort-food



Ulteriori danni da eccesso di cortisolo
• Aumento della  pressione arteriosa.
• Aumento della ritenzione idrica.
• Diminuzione della sintesi del collagene e della matrice ossea, favorendo 

l’osteoporosi.
• Riduzione delle difese immunitarie diminuendo, di conseguenza, le reazioni 

infiammatorie, ma predisponendoci alle infezioni virali.
• Depressione, insonnia e danni alla memoria dichiarativa (ippocampo)



Ulteriori danni da eccesso di cortisolo
In condizioni di stress cronico l’aumento del cortisolo determina
iperfagia.
L’iperfagia associata ad un aumento dell’introito di cibi palatabili
comporta aumento di peso corporeo.
La scelta alimentare è indirizzata verso alimenti ad alta densità 
calorica.



Si ingrassa perché si cerca conforto nel cibo: 
“comfort food”?

o Lo stress della società moderna può contribuire alla attuale 
epidemia di obesità addominale, che è caratterizzata da un 
aumento delle concentrazioni di cortisolo e leptina.

o Si tratta di una condizione che comporta un maggior rischio per le 
malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2 e ictus.



Conseguenze del consumo di 
“Comfort Food”

A breve termine:
ü Aumento di energia
ü Miglioramento dell’umore
A lungo termine
ü Guadagno di peso

Il 79% degli obesi vs. 9% di 
normo peso riferiscono un 
aumento del peso corporeo, 
collegato a stress con:
o Conseguenze sulla salute
o Peggioramento dell’umore
(Rand, et al. Surgery for obesity. JAMA. 32 
Mar12;247(10):1419-22)



Ruolo degli interferenti endocrini sull’obesità
Composti lipofilici derivati da inquinamento ambientali, resistenti al
metabolismo, capaci di concentrarsi nella catena alimentare mimano o
interferiscono con l’azione degli ormoni naturali (estrogeni, androgeni,
ormoni tiroidei, ipotalamici e ipofisari).
Alcuni studi hanno evidenziato una correlazione fra livelli di interferenti
endocrini nel sangue e BMI, lipidemia, massa grassa e ovaio policistico.

Meccanismo d’azione:
• Legame con i recettori nucleari per gli estrogeni
• Antagonismo verso il recettore nucleare
• Inibizione delle aromatasi.
• Attivazione degli enzimi legati al citocromo P450.
• Alterazione della formazione di sinapsi neuronali coinvolte nella produzione
di neurormoni del bilancio energetico.
(Fénichel et al., 2013)



Bisfenolo A
In vitro

Promuove la differenziazione dei preadipociti in adipociti.

In vivo
Somministrato a topi in gravidanza e allattamento inducono 

aumento del peso, massa grassa e colesterolemia dei neonati, 
soprattutto femmine.



Obesità
e Inquinamento Ambientale da Ftalati

Relazione tra Ftalati e sviluppo precoce
dell’Obesità

Relazione tra Ftalati e Insulino - Resistenza



Interferenti endocrini ed obesità infantile
Ftalati e Bisfenolo A (BPA) sono composti diffusamente utilizzati come
plasticizzanti, non persistenti nell’ambiente e rapidamente metabolizzati; essi
sono riconosciuti interferenti endocrini la cui esposizione durante l’infanzia
e la pubertà merita speciale attenzione poiché queste rappresentano fasi
cruciali e suscettibili dello sviluppo
Il progetto «LIFE PERSUADED: biomonitoraggio di ftalati e bisfenolo A in
coppie madre-bambino italiane: associazione tra esposizione e patologie
infantili» dell’ ISS nel 2021 ha valutato i livelli di esposizione a DEHP e BPA
nella popolazione giovanile (compresa tra i 4 e i 14 anni) in Italia.



«LIFE PERSUADED: biomonitoraggio di ftalati e 
bisfenolo A in coppie madre-bambino italiane: 

associazione tra esposizione e patologie infantili»
Il progetto LIFE PERSUADED (finanziato dalla Comunità Europea,
2014-2018) ha valutato l'esposizione di bambini italiani (4-6, 7-
10 e 11-14 anni, bambine e bambini) e delle loro madri a DEHP*
e BPA* attraverso uno studio di biomonitoraggio.
E' stato evidenziato che l'intera popolazione studiata è esposta a
BPA e DEHP contemporaneamente; i livelli di DEHP e di BPA nei
bambini sono più alti che nelle madri; i bambini più piccoli sono
più esposti di quelli più grandi. Inoltre, è stato svolto uno studio
tossicologico su ratti in età prepuberale per la valutazione degli
effetti e la definizione di parametri tossicologici, ed è stata
valutata l'associazione tra esposizione e patologie infantili quali
obesità e disturbi dello sviluppo.



«LIFE PERSUADED: biomonitoraggio di ftalati e 
bisfenolo A in coppie madre-bambino italiane: 

associazione tra esposizione e patologie infantili»
Dagli esiti del progetto sono scaturite indicazioni per la
popolazione al fine di limitare l'esposizione a tali sostanze.
Periodicamente l’EFSA si occupa di BPA e ftalati per valutare
l'eventuale necessità di modifica della dose giornaliera tollerabile
(TDI) alla luce dei nuovi studi; recentemente ha pubblicato un
protocollo sulla metodologia da seguire nella valutazione dei dati
utili per la rivalutazione del rischio per il BPA (2018) mentre nel
2019 ha fissato un nuovo valore di TDI per l’esposizione
aggregata a 5 ftalati, tra cui il DEHP.
* l Bisfenolo A (BPA), di-2-etilexilftalato (DEHP)



“Covibesity”

La Società Italiana di Pediatria (Sip) lancia l’allarme. Si parla di… Covibesity
ovvero un peggioramento dei tassi di obesità causato dal confinamento forzato in risposta 
alla pandemia.

In base a uno studio del CDC (Centers for Disease Control and Prevention), infatti, su oltre 
432mila bambini e ragazzi di età compresa tra i 2 e i 19 anni, il tasso di incremento 
dell’indice di massa corporea è raddoppiato in concomitanza con lo scoppio della 
pandemia Covid. In un solo anno, la percentuale di bambini e ragazzi obesi è salita dal 
19,3% al 22,4%.

Inoltre, chi si trovava già in una situazione di sovrappeso ha visto peggiorare la propria 
condizione con un ritmo di aumento di peso di 1 kg al mese che, su un periodo di 6 mesi 
rappresenta più del doppio dell’incremento atteso.
Longitudinal Trends in Body Mass Index Before and During the COVID-19 
Pandemic Among Persons Aged 2–19 Years — United States, 2018–2020
Samantha J. Lange, MPH1; Lyudmyla Kompaniyets, PhD1; David S. Freedman, PhD1; Emily M. Kraus, PhD2; Renee Porter, DNP3; 
Heidi M. Blanck, PhD1; Alyson B. Goodman, MD



Il campione regionale 2018

Composizione del campione per Paese di 
nascita dei ragazzi:

13 anni 97,9%
15 anni 98,5%

11 anni 98,4%

11 anni 1,6%
13 anni 2,1%

15 anni 1,5%

1,77% nati all’Estero

Composizione del campione  (3.087) per fascia d’età:
ü 11 anni: 31,4% (n° 969)
ü 13 anni: 34,1% (n°1.053)
ü 15 anni: 34,5%  (n°1.065)

N° di classi campionate per scuola secondaria di I grado: 113
N° di classi campionate per scuola secondaria di II grado:  64
N° totale di classi 177 

Tasso di rispondenza dei ragazzi
a livello regionale: 97,2%
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10,1 % nelle tre età

Almeno 60’ al giorno
tutti i giorni anno

2018
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Non faccio mai attività fisica
Un giorno
Due giorni
Tre giorni

Quattro giorni
Cinque giorni

Sei giorni
Sette giorni

Femmine Maschi

Frequenza di attività fisica settimanale (numero di giorni con almeno 60 minuti di attività fisica), per 
genere (%) 
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Abitudini Sedentarie

e

.

Raccomandazioni  suggeriscono di
non eccedere 2h/die
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Screen time > 2h

26,6% nelle tre età

?

31,7% nelle tre età
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l Secondo i genitori, durante la settimana quanti giorni i bambini 
fanno attività fisica per almeno un’ora? 

Femmine Maschi
0 25 21
1 5 6
2 42 40
3 18 21
4 8 10

5 a 7 2 2

Giorni di attività sportiva strutturata per almeno un'ora 
durante la settimana (%)
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Come si recano a scuola i bambini (percorso casa 
scuola e viceversa)? 



l Quante ore al giorno i bambini guardano la televisione o usano i 
videogiochi/tablet/cellulare? 



l Qual è la percezione della madre rispetto all’attività fisica svolta dal figlio? 



Stigma verso le persone affette da obesità
• Ricerche eseguite nei Paesi occidentali hanno evidenziato che le persone affette da obesità 

subiscono spesso lo stigma e la discriminazione per il loro eccesso di peso:
• a scuola, 
• nei luoghi di lavoro, 
• nelle strutture sanitarie, 
• Nella ricerca scientifica,
• dai media, 
• e in molti altri luoghi. 

O. Bosello 2009



Stigma verso le persone affette da obesità
• Il pregiudizio nei confronti del peso in eccesso influenza negativamente il benessere

psicologico, interpersonale e fisico delle persone affette da obesità. Rispettare le
diversità individuali del peso e della forma del corpo, può aiutare a ridurre il
pregiudizio sociale nei confronti dell’obesità e, indirettamente, migliorare la qualità
della vita delle numerose persone che ne sono affette.
• È stato dimostrato che le esperienze stigmatizzanti nei confronti del peso e della

forma del corpo, aumentando il rischio di sviluppare depressione, ansia, bassa
autostima e ideazione suicidaria, creano gravi danni al benessere psicologico della
persona.
• È stato anche osservato che le persone affette da obesità, se hanno interiorizzato lo

stigma nei loro confronti, tendono a peggiorare le loro condizioni di salute perché
adottano con più frequenza comportamenti non salutari e non si sottopongono alle
visite mediche e ai controlli sanitari per evitare di ricevere critiche sul loro peso.

Crandall e Martinez 1996, Paxton e Schulthorpe 1999, Cattarin 1994, Jackson 2000.



Stigma verso le persone affette da obesità

Usare un linguaggio e una terminologia adeguati:
v Considerare attentamente, quando si descrive il peso corporeo in generale o di

specifiche persone, se la terminologia e il linguaggio usato potrebbe essere
offensivo per le persone con obesità e come potrebbe essere interpretato.

v Evitare l’uso di aggettivi potenzialmente peggiorativi o avverbi per descrivere le
persone affette da obesità e anche un linguaggio che implica giudizi morali o
debolezze di carattere.

v Mettere sempre “la persona prima della malattia” quando si descrive un
individuo affetto da obesità; per esempio al posto di affermare “Ci sono molte
persone obese” dire “Ci sono molte persone affette da obesità».

v Utilizzare termini descrittivi appropriati per il peso corporeo. Ad esempio termini
scientifici, come “Indice di Massa Corporea” (IMC), o termini neutri, come “peso”
o “eccesso di peso”, piuttosto che “problema di peso”, “grasso”, “gravemente
obeso”.

AIDAP 2016



Stigma verso le persone affette da obesità

Rispettare la diversità del peso e della forma del corpo: 
v Evitare di descrivere le persone affette da obesità per  ridicolizzarle o per fare 

dell’umorismo. 
v E vitare gli stereotipi attribuiti all’eccesso di peso (per es. “Le persone affette da 

obesità sono pigre o prive di forza di volontà”). 
v Descrivere e presentare le persone affette da l’obesità sulla base del loro sesso, 

età, etnia, lavoro, delle loro opinioni e competenze e non del loro peso e forma 
del corpo. 

v Non associare il peso delle persone a caratteristiche negative del loro carattere e 
intelligenza o delle loro abilità e abitudini di vita.

AIDAP 2016



Stigma verso le persone affette da obesità
• Nelle attività didattiche anche nell’eventuale utilizzo di fotografie, immagini e

video scegliere quelli appropriati che ritraggono le persone affette da obesità in
modi che sfidano gli stereotipi basati sul peso (per es. mangiare cibi salutari e
non cibo spazzatura, fare attività fisica, svolgere attività, ruoli, carriere e stili di
vita diversi, avere un aspetto curato) e raffigurate in modo neutro, privo di
caratteristiche aggiuntive che altrimenti potrebbero perpetuare gli stereotipi
basati sul peso.

AIDAP 2016



Stigma verso le persone affette da obesità

Quando si seleziona una fotografia, un’immagine o un video di una persona affetta 
da obesità, considerare le seguenti domande: 
• La persona inquadrata produce o rafforza gli stereotipi negativi sul peso? 
• Le immagini ritraggono l’individuo affetto da obesità in modo rispettoso? È 
mantenuta la dignità delle persone? 
• Quali sono le alternative? Un’altra foto o immagine può trasmettere lo stesso 
messaggio ed eliminare possibili distorsioni? 
• Chi potrebbe essere offeso, e perché? 
• Quali potrebbero essere le possibili conseguenze dell’uso dell’immagine?

AIDAP 2016



Il peso dello stigma fa aumentare di peso

Le persone sovrappeso o obese colpite da discriminazioni,
pregiudizi e stereotipi riducono la probabilità di adottare
comportamenti alimentari corretti e un livello di esercizio fisico
adeguato.
Puhl, Moss-Racusion, Schwartz & Brownell, 2008



Dall’Obesità ai Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione
DSM V

• Numerosi studi suggeriscono che obesità e DCA siano due espressioni
estreme di un unico problema.

• Gli adolescenti con problemi di sovrappeso sono più propensi all’uso di
lassativi, diuretici e sostanze varie per dimagrire.

• La «presa in giro» e lo stigma riferito all’aspetto fisico o in particolare al peso
è correlato con lo sviluppo di disturbi della nutrizione e della alimentazione o
con un maggior grado di depressione e bassa autostima.

• Subìto a scuola, ad esempio, è coinvolto nel processo di formazione della
propria immagine corporea sia nelle femmine che nei maschi.

Neumark-Sztainer 2005, Boutelle 2002, Cattarin 1994, Jackson 2000.



Dall’Obesità ai Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione
DSM V

• Nella cultura occidentale la magrezza è
associata al successo, al fascino,
all’autocontrollo, e, soprattutto nelle
donne, persino alla correttezza morale.

• La persona affetta da obesità è
considerata esteticamente non
piacevole, priva di controllo, fallita e
responsabile del proprio stato.



Dall’Obesità ai Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione
DSM V

• Dieting
• Elevato uso dei social media e media soprattutto in adolescenza
• Insoddisfazione del proprio corpo
• Esperienza di teasing (stigma)



Etiologia multifattoriale dei Disturbi della Nutrizione e dell’ 
Alimentazione DSM V

FATTORI 
PREDISPONENTI

FATTORI PRECIPITANTI FATTORI PERPETUANTI

SOCIO

CULTURALI

FAMILIARI

INDIVIDUALI

Percezione 
distorta nei 

confronti del 
peso e delle 

forme corporee

Dieta 
estrema e 
perdita di 

peso

Rinforzo positivo 
da parte 

dell’ambiente

Sequele 
fisiologiche e 
psicologiche

VULNERABILITA’ Disturbo 
alimentare



Etiologia multifattoriale dei Disturbi dell’Alimentazione

• SOCIO-CULTURALI
• FAMILIARI
• INDIVIDUALI

• Anormali attitudini nei confronti del peso e delle forme corporee
• Dieta estrema e perdita di peso
• Rinforzo positivo da parte dell’ambiente
• Sequele fisiologiche e psicologiche



Classificazione dei disturbi della nutrizione e 
dell’alimentazione

• La revisione dei criteri diagnostici pubblicata nell’ultima edizione del Manuale 
Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5) dell’American Psychiatric 
Association (2013) presenta il capitolo  definito come: “Disturbi della nutrizione e 
dell’alimentazione” e include le seguenti diagnosi: 

v- Pica
v - Disturbo da ruminazione 
v- Disturbo evitante/restrittivo dell’assunzione di cibo 
v- Anoressia nervosa
v - Bulimia nervosa 
v- Disturbo da binge-eating 
v- Disturbo della nutrizione o dell’alimentazione con altra specificazione 
v- Disturbo della nutrizione o dell’alimentazione senza specificazione



Disturbi alimentari e fattori di rischio

• Aumentata incidenza 
• Aumento dei Disturbi Alimentari Non Altrimenti Specificati 
• Aumento della prevalenza nel sesso maschile (da 1:15 a 1:4)
• Nuove forme: Bigoressia, Ortoressia, Drunkoressia



Nuovi fattori di rischio comportamentali
� Alcuni comportamenti non sono patologie riconosciute dalla comunità

scientifica internazionale e non sono inseriti nei manuali diagnostici.
� Per questi nuovi comportamenti si può invece parlare di fattore di

rischio, o di una particolare sintomatologia, che può portare la persona
ad ammalarsi di un vero e proprio disturbo alimentare o aggravare uno
stato di malattia già esistente.



Disturbi dell’Alimentazione nell’uomo

Mentre la donna rivolge l’attenzione  all’eccessiva magrezza, l’uomo  persegue 
all’eccesso un fisico scolpito e muscoloso.
Entrambi sono il perseguimento esasperato di un  ideale di bellezza ma sono 
anche fattori di rischio di Disturbi Alimentari.



Disturbi dell’Alimentazione nell’uomo

Modalità utilizzate da giovani e adulti per aumentare la massa muscolare oltre 
all’esercizio fisico:

v Steroidi anabolizzanti
v Proormoni
v Efedrina
v Diete incongrue

Alcune ricerche hanno dimostrato che tra i maschi adolescenti e giovani adulti il
21,2-47% segue diete specifiche per aumentare la massa muscolare e il 12,5-
26% per perdere peso.

McCreary DR,Sasse DK. Gender differences in hight school student’s dieting behavior and their correlates. 
International Journal of Men’s Health, 2002; 3: 45-59 



La Bigoressia

v Disturbo caratterizzato da una preoccupazione eccessiva per la propria massa
muscolare accompagnata da componenti percettive, affettive e
comportamentali che interferiscono con le attività quotidiane.

v Si pratica esercizio fisico allo scopo di modificare il peso, la forma o il tono
muscolare e si associano sensi di colpa nel caso in cui l’esercizio viene
posticipato o cancellato (Mond et al. 2008).

v Le donne, spesso, cercano di bruciare drasticamente quantità eccessive di
calorie, per ridurre il peso corporeo e la percentuale di grasso (Johnstone and
Rickard 2006).



L’Ortoressia Nervosa
Da orthos (sano, giusto), orexis (appetito) e nervosa (nel senso di patologica): 

ossessione per il mangiare sano
Riferito a persona affetta da un disturbo alimentare e non più a un mangiatore

virtuoso poiché le modalità compulsive e l’eccessiva preoccupazione della qualità del
cibo ingerito diventa più importante di ogni altra cosa, costituendo anche un metro
di giudizio nei confronti degli altri.

“Tutti sanno e vogliono mangiare bene, ma un sorprendente numero di persone
ha cominciato a farlo in modo ossessivo. È qui che comincia la malattia.”

Steven Bratman “Health food junkies” (letteralmente “Drogati di mangiar sano”)



Ortoressia: criteri proposti da Moroze 
Criterio A. Preoccupazione ossessiva riguardo al ‘cibo salutare’, incentrata su aspetti qualitativi e

sulla composizione dei pasti (due o più delle seguenti caratteristiche):
v Consumo di una dieta non equilibrata dal punto di vista nutrizionale a causa di convinzioni e

preoccupazioni riguardanti la ‘purezza’ del cibo.
v Preoccupazioni e paure di mangiare alimenti considerati impuri o non salutari; preoccupazioni

riguardanti gli effetti della qualità e alla composizione del cibo sulla salute fisica ed emotiva.
v L’evitare in maniera molto rigida alimenti ritenuti non salutari, tra cui per esempio alimenti

contenenti grassi, conservanti, additivi, prodotti animali o altri ingredienti non considerati
salutari.

v Per individui che non lavorano in campo alimentare: dedicare lassi eccessivi di tempo (più di tre
ore al giorno) alla lettura e allo studio degli alimenti e all’acquisto e alla preparazione del cibo in
base alla qualità e composizioni percepite.

v Sentimenti di colpa e preoccupazioni dopo episodi di ‘trasgressione’ in cui sono stati consumati
alimenti ‘non salutari’ o ‘impuri

v Intolleranza/insofferenza nei confronti delle convinzioni/credenze alimentari altrui
v La spesa di somme eccessive, rispetto al proprio salario/alle proprie entrate, per comprare

specifici alimenti, a causa di qualità e composizione percepite.



Ortoressia: criteri proposti da Moroze 

Criterio B. La preoccupazione ossessiva diventa nociva in almeno uno dei seguenti
modi:

v Nociva per la salute fisica a causa di carenze nutrizionali (es. malnutrizione
causata da una dieta squilibrata).

v Angoscia e impossibilità di partecipare ad attività sociali, accademiche, o
vocazionali a causa dei pensieri ossessivi e dei comportamenti incentrati sulle
convinzioni del paziente riguardo a una dieta salutare.

Criterio C. Il disturbo non è solamente l’esacerbazione dei sintomi di un altro
disturbo come la disturbo ossessivo-compulsiva, la schizofrenia o un altro
disturbo psicotico.

Criterio D. Il comportamento non è meglio spiegato dal fatto che il paziente osservi
prescrizioni/restrizioni alimentari di gruppi religiosi ortodossi né dalla presenza di
allergie o condizioni mediche, adeguatamente diagnosticate, che richiedano una
dieta speciale.

Moroze RM, Dunn TM, Craig Holland J, et al. Microthinking about micronutrients: a case of transition from obsessions about healthy 
eating to near-fatal “orthorexia nervosa” and proposed diagnostic criteria. Psychosom Epub March 19, 2014.



Ortoressia: complicanze cliniche

Il quadro clinico può presentare:
v comparsa di gravi carenze alimentari (malattie secondarie alla drastica

riduzione di vitamine e sali minerali quali l’avitaminosi, l’arterosclerosi,
l’osteoporosi) rispetto a cui spesso però la persona appare ignara e
disinteressata confidando ciecamente nella propria dieta considerata
sanissima;

v problematiche di natura psicologica e psichica come stress, sensi di
colpa, ossessioni, fobie e condizioni di isolamento socio-lavorativo.



La Drunkoressia

Nel 2008 è stato coniato dai media popolari del “New York Times”, il termine
drunkoressia per descrivere con tale termine, la pratica della restrizione delle calorie
in modo da poter consumare più alcol e non aumentare di peso (CBS News, 2008;
Kershaw, 2008; Smith, 2008; Stoppler, 2008).

Anche se non c’è una definizione sistematica, la drunkoressia è caratterizzata dai
seguenti comportamenti:
v saltare i pasti, al fine di “evitare” le calorie o compensare l’aumentato apporto

calorico dal consumo di bevande alcoliche,
v eccessivo esercizio fisico al fine di compensare le calorie consumate dal bere, e / o
v bere quantità eccessive di alcol al fine di avere la nausea e vomitare (Chambers
2008).

Ciò che attrae gli adolescenti e i giovani adulti è la tendenza a continuare a
consumare grandi quantità di alcol, pur mantenendo, o forse diminuendo, il peso
corporeo.



La Drunkoressia 

• Le pressioni sociali rispetto alla perfetta forma fisica e al controllo del peso
corporeo o quelle legate al consumo di alcolici, possono esercitare una forte
influenza sugli adolescenti e sui giovani adulti (Mond et al. 2008).
• La drunkoressia è ormai presente in Italia, infatti, uno studio italiano del 2014,

su un campione di circa 3000 soggetti, dimostra come questo sia un fenomeno
comune anche tra i giovani adulti italiani con una prevalenza del 32.2% e
riguardante sia la popolazione maschile, che quella femminile (Lupi et al. 2014).



La Drunkoressia

v Fattore di mantenimento del Disturbo Alimentare
v Fattore di predisposizione per sviluppo di alcolismo
v Malnutrizione (calorie, nutrienti essenziali)
v Tossicità dell’alcool



La Drunkoressia

v Perdita di autocontrollo
v Utilizzo dell’ebrezza dell’alcool per gestire l’ansia del peso
v Utilizzo dell’alcool per evitare l’abbuffata e/o vomito

v Incremento di peso, aumento della depressione, istinti suicidi
v Aumento dei comportamenti disinibiti o aggressivi



LA MALATTIA NON E’ UNA SCELTA, NE’ UNA COLPA, NE’ UN CAPRICCIO!         
LO STIGMA E IL GIUDIZIO FANNO MALE QUANTO LA MALATTIA STESSA!



Prevenzione

v Primaria: fattori eziologici noti e modificabili  (incidenza)
v Secondaria: identificazione precoce dei soggetti a rischio (prevalenza)
v Terziaria: evitare le complicanze nei diagnosticati (terapia)



La prevenzione secondaria

v Sensibilizzare l’ambiente
v Consapevolezza e capacità di riconoscimento dei disturbi alimentari
v Migliorare la comunicazione istituzionale (famiglie-scuola-sanità) 
v Centri specialistici



Come intervenire
• La letteratura scientifica negli ultimi anni ha proposto ripetutamente

all’attenzione dei ricercatori il riscontro che la maggior parte dei disturbi
psichiatrici presenta un esordio in età adolescenziale e, sul piano del trattamento,
i clinici hanno sottolineato l’utilità degli interventi precoci e della continuità della
cura, in questa fase cruciale per lo sviluppo della persona
• Nel campo dei disturbi dell’alimentazione il problema è particolarmente

significativo perché è stato segnalato che per l’anoressia e per la bulimia, negli
ultimi decenni, c’è stato un progressivo abbassamento dell’età dell’esordio; un
esordio precoce può comportare un rischio maggiore di danni permanenti
secondari alla malnutrizione, soprattutto a carico dei tessuti che non hanno
ancora raggiunto una piena maturazione, come le ossa e il sistema nervoso
centrale.



Centri di cura specialistici
• Il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta dovrebbero essere in

rete e avere la possibilità di comunicare facilmente con il centro regionale di
riferimento per i disturbi dell’alimentazione, per richiedere una valutazione
specialistica se hanno accertato la presenza o hanno il sospetto di un disturbo
dell’alimentazione in un loro assistito.
• In Italia solo poche Regioni sono organizzate in un sistema di rete e in molti casi

l’invio è effettuato a specialisti di conoscenza, che non sempre adottano
trattamenti basati sull’evidenza o seguono le linee guida esistenti.



Invio ai centri di cura specialistici

• Dal momento che un trattamento inadeguato può favorire la cronicizzazione del
disturbo dell’alimentazione, la scelta del centro di cura secondaria è un passo
fondamentale che il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta
dovrebbero compiere con estrema attenzione.
• Alla base del trattamento dei disturbi dell’alimentazione è quello di un approccio

multidimensionale, interdisciplinare, pluriprofessionale integrato in cui sono
coinvolti diverse figure professionali dell’area sanitaria: la numerosità delle
professioni coinvolte e la complessità del coordinamento sottolineano la
necessità di un programma terapeutico che sia il risultato di un processo
condiviso tra tutti gli operatori coinvolti, nelle diverse fasi della cura.



Per approfondire:
• Rudd Center for Food Policy and Obesity. http://www.uconnruddcenter.org
• Obesity Action Coalition (OAC) – Weight Bias & Stigma. www.obesityaction.org/weight-bias-and-stigma
• The Obesity Society. www.obesity.org/resources-for/obesity-bias-and-stigmatization.htm
• Puhl RM, Brownell KD (2001). Bias, discrimination, and obesity. Obesity Research, 9, 788-905.
• Brownell KD, Puhl RM, Schwartz MB, Rudd L (2005). Weight Bias: Nature, Consequences and Remedies. The 

Guilford Press, New York
• Puhl RM, Heuer AC (2009). The Stigma of Obesity: A Review and Update. Obesity, 17, 5, 941-964
• Puhl RM, Brownell KD (2006). Confronting and coping with weight stigma: an investigation of overweight and 

obese adults. Obesity 14, 1802-1815
• Puhl, RM, Andreyeva,T, and Brownell, KD (2008). Perceptions of weight discrimination: Prevalence and comparison 

to race and gender discrimination in America. International Journal of Obesity 32, 992-1000
• Doroghazi R.M. (2015). A candid discussion of obesity. American Journal of Medicine 128(3), 213-4. 

http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2010/jul/28/doctors-feat-obese-warnings-health
• Stunkard, A. J. (1993). Talking with patients. In A. J. Stunkard & T. A. Wadden (Eds.), Obesity: Theory and therapy 

(pp. 355–363).NewYork: Raven Press.
• Quaderni del Ministero della Salute «Linee di indirizzo nazionali  per la riabilitazione nutrizionale  nei disturbi 

dell’alimentazione» n.29, settembre 2017

http://www.uconnruddcenter.org/
http://www.obesityaction.org/weight-bias-and-stigma
http://www.obesity.org/resources-for/obesity-bias-and-stigmatization.htm
http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2010/jul/28/doctors-feat-obese-warnings-health


Grazie per l’attenzione!!!



Gruppo di Lavoro Regionale per la Sorveglianza e Prevenzione
Nutrizionale: R. Carlà, P. Fina, P. Pacella, G. Rosa, G. Stingi, F. Vino.

Grazie per l’attenzione


