
Sovrappeso: 

Obesità: 

se l’eccesso di peso è inferiore al 20% (del peso ideale).

se superiore al 20%
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Eccesso di peso nell’infanzia





“okkio alla salute” 2008: l’obesità 
interessa il13,3% della 
popolazione pediatrica italiana.
L’italia battuta solo da Stati Uniti 
e Portogallo.      



“Il primato dei bimbi grassi in Europa è detenuto 
da Portogallo, Italia e Grecia”.

Anche in Italia il fenomeno è più frequente nelle 
regioni del Sud.



Sovrappeso e obesità in bambini di 
terza elementare(2008)
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Si calcola che dal 1962 al 2002 l’apporto 
calorico giornaliero sia aumentato del 30%

50 calorie in più al giorno danno un aumento di 
peso in un anno di 2,5 Kg.

50 calorie equivalgono a 2 cucchiaini e mezzo di 
zucchero, oppure ad un cucchiaino di burro.



Grassi olio e 
dolci

Latte, yogurt e
formaggio

Carne,Pollo,
Pesce,uova,
noci

Vegetali Frutta

Pane,cereali,riso e pasta
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facendo attività fisica si 
bruciano “calorie”



5'4'6'13'36Verdure

46'39'57'1h52'358Mozzarella 

35'33'45'1h30'271Pizza con mozzarella

12'9'15'28'98Carne(vitello)

30'25'38'1h16'225Marmellata

52'50'68'2h18414Merendine 

63'60'1h18'2h15'473Pasta condita

5'4'6'13'42Succo di frutta

63'60'1h18'2h15'472Cheesburger

44'37'55'1h50'337Gelato+panna

50'48'65'2h10'393Patate fritte

5'4'6'13'40Frutta

NuotoCorsaBiciclettaPasseggiataCalorieALIMENTI/100gr.





Quale sport ?

Quello di maggior gradimento.



Il movimento è importante per consumare le 
calorie assimilate.



Sonno:……………………………………60 K.cal./ora
consumo

Seduti alla TV.…………………………90     “ “

Passeggiata…..…………………………180   “ “

Gioco del calcio..………………………500    “ “

Nuoto..………………….…………………600    “ “



Scarsa attività fisica e 
comportamenti sedentari (2008)

• solo 1bambino su 10 
fa attività fisica 
regolare.

• 1 su 4 guarda la TV 
per almeno 4 ore al 
giorno 0
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TV e obesità infantile

Per ogni ora al giorno  trascorsa davanti alla TV 
vi è un aumento del rischio di obesità del 2%.

(Lewis M.: Journal Obes. 1998)



Fonte: Corriere della sera del 6 maggio 2007



Sono stati sottoposti ad un test caratterizzato 
dalla visione di un cartone animato ragazzi 
dell’età di 9 – 11 anni, divisi in due gruppi.
1 gruppo: visione intervallata da pubblicità di 
giocattoli.
2 gruppo: visione intervallata da pubblicità di 
alimenti.
Dopo la visione è stato offerto un buffet.
I ragazzi del 2 gruppo hanno mangiato il 
doppio rispetto a quelli del 1 gruppo, ed in 
particolare sono state preferite le merendine a 
maggior contenuto di grassi e quindi di calorie.



Pubblicità di alimenti in programmi tv diretti ai minori

Francia: spot con raccomandazioni (mangiate frutta e 
verdura, evitate cibi grassi, salati, zuccherati).
Risultati: ………………. 
.
Svezia – Norvegia: spot vietati.
Risultati: ………..

nessuno

minor indice di sovrappeso e obesità.



S.I.P. (Società Italiana Pediatria)
Settembre 2007

Uno spettatore che guardasse quotidianamente 
due ore di TV pomeridiana sull’emittente “Italia 
1”(presa come riferimento perché risulta 
l’emittente più seguita da bambini ed 
adolescenti) assisterebbe in un anno ad oltre 
35.000 spot pubblicitari tra cui oltre 5.500 
pubblicizzanti alimenti (cibi spesso ipercalorici, 
ricchi di grassi, zuccheri e sale). 





Obesità.

•Predispone a diverse complicanze:
•Respiratorie (Apnee notturne, 
affaticabilità)
•Gastroenetriche (Reflusso gastro 
esofageo, steatosi epatica)
•Articolare ( Piede Piatto, Ginocchio 
Valgo)



LIVELLO DI AUTOSTIMA



Sindrome Metabolica
Obesità addominale (Aumento della circonferenza 

addominale)

trigliceridi

Colesterolo

Pressione Arteriosa

Glicemia  

AUMENTO DEL RISCHIO DI MALATTIE CARDIOVASCOLARI 
(INFARTI, ICTUS, ETC.)



Nel 2015 in Italia sono previsti 28-34 milioni di 
soggetti con eccesso di peso.

23 miliardi di euro annui  spesi per le cure 
socio-sanitarie legate all’obesità



Cosa fare per modificare il destino dell’uomo



Gb avverte i genitori se figli obesi

I genitori britannici verranno messi in guardia, con 
una lettera a casa, se i loro figli sono clinicamente in 
sovrappeso.

Londra, 4 AGOSTO 2008



Alabama, dal 2010 “tassa” per obesi
WASCHINGTON, 22 AGOSTO 2008

I 37.527 dipendenti pubblici hanno un anno 
di tempo per rimettersi in forma, poi 
dovranno pagare 25 Dollari al mese di 
assicurazione(prima gratuita) sul lavoro. 



Matera: convenzione fra scuola e Coldiretti 
per favorire il consumo durante l’intervallo 

scolastico di frutta ed ortaggi freschi di 
produzione locale.

ITC Lecce: convenzione con MacDonald





Raccomandazioni per la prevenzione dell’obesità

Abitudini familiari

mettere nel carrello della spesa ciò che serve

Non saltare i pasti soprattutto la colazione.

Non Guardare la Tv durante i pasti

Evitare cibi e bevande dolci,ridurre i grassi soprattutto di 
origine animale; frutta e verdure tutti i giorni
Ridurre il tempo di visione dellaTV e di utilizzo dei video 

games



Scuola

Eliminare distrubutori con caramelle, cioccolatini e 
merende

Educare gli insegnanti, soprattutto quelli di educazione 
fisica e scienze , alle basi della nutrizione e agli effetti 
benefici dell’attività fisica

Stabilire un tempo minimo di attività fisica, compresi 30-
45 minuti di esercizio intenso,  almeno 2-3- volte alla 
settimana.

Incoraggiare le passeggiate per andare a scuola 
piuttosto che lo scuolabus.



Comunità

Incrementare gli esercizi/giochi semplici per bambini di 
ogni età

Scoraggiare l’utilizzo di ascensori e altri mezzi di 
trasporto

Incoraggiare le passeggiate per andare a scuola 
piuttosto che lo scuolabus.



Ministero della salute

Fornire incentivi per le scuole che promuovono 
programmi di attività fisica innovativi e di educazione 
alimentare

Consentire la detrazione delle tasse dei costi per i 
programmi di calo ponderale e di attività fisica.

Destinare fondi per un piano regolatore che preveda la 
costruzione di piste ciclabili, percorsi per jogging e 
passeggiate.

Proibire o almeno ridurre la pubblicità diretta ai bambini 
di “cibo spazzatura”



Industria

Proporre prodotti alimentari adeguati all’età pediatrica.    
Ridurre il peso delle singole merendine
Ridurre il contenuto di grassi saturi





Quando introduciamo una quantità di 
calorie pari a quella che consumiamo, il 

nostro organismo è in:

Spesa
Energetica Apporto

Calorico

equilibrio energetico



Vai in palestra o pratichi 
sport due ore a settimana?

Non basta per garantirti uno 
stile

di vita attivo.
Ricordati che la settimana è 

fatta
di 168 ore.





l



Tieni sotto controllo sia le 
“entrate”

Alimentari (le calorie che 
assumi),

sia le “uscite” energetiche 
(le calorie

che spendi).

Il bilancio deve chiudersi in 
pareggio
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37,3

23,5

14/17

19,0

13,3

Totale

31,6

23,0

Non pratica 
attività 
fisico-motoria 
regolare.

Pratica attività 
fisico-motoria 
regolare.

Eccesso di peso in rapporto all’età

Dati ISTAT 2000
Classe di età



Mangia sempre quando hai fame e non per passare il tempo o per noia : 
5 volte al giorno (compresi gli spuntini)

Gli spuntini sono: Latte,Yogurth,Frutta e Pane.
Non sono : Merendine, Crackers, Cioccolata e Caramelle.

Ricorda che il pasto più importante della giornata è la prima colazione;
Non saltare mai la Prima Colazione.

Il tuo corpo quando ha sete chiede acqua e non zuccheri, perciò non bere       
succhi di frutta o bibite gassate per calmare la tua sete, ma solo acqua.

Nei pasti principali mangia sempre verdura e frutta: gialla o rossa,bianca    o 
verde, cruda o cotta allegra e colorata basta che ci sia.

Quando mangi spegni sempre la TV; 
ti distrae e non ti fa rendere conto di ciò che mangi.

Fai usare alla tua mamma olio di oliva extravergine al posto del burro, 
panna, margarina ed evita le salse (maionese e Ketch-up)

Ogni giorno devi fare movimento, anche solo andare a piedi a scuola o salire 
a piedi le scale più due o tre volte a settimana lo sport che preferisci.

Nel carrello della spesa metti solo ciò che serve e solo per le feste compra i 
dolci e le bevande.

Mastica con calma e cerca di scoprire i gusti e i sapori del cibo e fai riposare 
il tuo stomaco  tra un boccone e l’altro.



Familiarità

Entrambi i genitori con eccesso di peso
Rischio 34%

25%

18%

1 genitore con eccesso di peso
Rischio
Nessuno dei due genitori
Rischio
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