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Word Obesity Day
È la Giornata Nazionale di È la Giornata Nazionale di 
Sensibilizzazione nei confronti di Sovrappeso e Obesità

Comprendere la prevalenza e la gravità dell’eccesso 
ponderale nella popolazione aiuta a …



- Aumentare la consapevolezza che l'obesità è 
una malattia

Scopo Obesity day

- Sensibilizzare e migliorare la comprensione delle   
sue cause e delle possibilità di cura



- Incoraggiare le persone a diventare  più 
sensibili all’argomento diffondendo più 

informazioni sull’obesità

Scopo Obesity day



Dati nazionali su sovrappeso e obesità 

Fonte: il sole 24 ore 2018



L’OBESITA’ INFANTILE 

è molto diffusa anche in Italia

Bambini in sovrappeso oggi, saranno adulti affetti da 
obesità domani

Gli effetti dell’obesità infantile sono: 
difficoltà respiratorie, problemi articolari, mobilità 
ridotta, disturbi dell'apparato digerente e di 
carattere psicologico, patologie metaboliche, ecc.
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Fonte: 
“OKKIO alla salute 2019”

In Italia:
il 20.4% dei bambini è in sovrappeso; il 9.4% obeso

Nell’ASLVCO:
il 19% dei bambini è in sovrappeso; il 5.5% obeso



L’obesità è una malattia

cronica, comune, complessa, progressiva e 
recidivante, caratterizzata da anormale o 
eccessivo accumulo di grasso corporeo 
(adiposità) che danneggia la salute. 
(Definizione Linee Guida Canadesi 2020)



BIOLOGICA- GENETICA

CIBO INDUSTRIALE

SEDENTARIETA’

MARKETING –PUBBLICITA’

DIFFICOLTA’ di CURA-PREVENZIONE

MALATTIE e FARMACI



Obesità e sovrappeso sono fattori di rischio per:  

� le principali malattie croniche
- cardiovascolari
- osteoarticolari

alcune malattie metaboliche come il diabete    �alcune malattie metaboliche come il diabete    
di tipo 2 e l’ipercolesterolemia



Indice di Massa Corporea (IMC) è stato 

studiato per valutare i rischi correlati al 

sovrappeso e all'obesità in soggetti adulti 
(18-65 anni)

Si calcola: 



Anche la misura della circonferenza della 

vita può essere un indice di rischio



E’ possibile!

Con un’alimentazione sana - equilibrata e Con un’alimentazione sana - equilibrata e 
un’attività fisica adeguata si può ridurre e/o 
controllare il proprio peso



Piramide 
attività motoria

Piramide alimentare

Fonte:
Istituto Superiore di Sanità



Alcuni consigli per un’alimentazione sana ed equilibrata

• Fai cinque pasti al giorno (colazione, spuntino di metà    
mattina, pranzo, merenda e cena) 

• Consuma cinque porzioni di frutta e verdura al giorno 
preferendo quella fresca e di stagione

• Preferisci  cereali integrali e legumi per mantenere attivo • Preferisci  cereali integrali e legumi per mantenere attivo 
l’intestino. I legumi sono un’ottima alternativa di secondo 
piatto 

• Riduci i cibi troppo grassi  e troppo salati 
(salumi, fritti, salse, ecc.) 

• Evita di acquistare prodotti in maxi confezioni, cibi già pronti 
e/o precotti

Olio 

Extravergin

e di oliva



Alcuni consigli per un’alimentazione sana ed equilibrata

• Limita carni rosse, salumi e formaggi grassi  e dai la
preferenza a pesce azzurro, carni bianche, uova, formaggi  
freschi e legumi 

• Evita il consumo di cibi e bevande ricchi di calorie vuote 
(zuccheri  e grassi): bevande dolci e gassate(coca-cola,                       
aranciata, tè freddo, ecc.), patatine, snack salati e dolci, ecc.aranciata, tè freddo, ecc.), patatine, snack salati e dolci, ecc.

• Bevi tanta acqua (1,5 – 2 litri al giorno) per mantenere un 
buono  stato di salute. L’acqua è l’unica bevanda priva di calorie

• Leggi attentamente le etichette dei prodotti confezionati

Non esistono cibi giusti o sbagliati, ma quantità e 
frequenza di consumo raccomandate



L’Organizzazione Mondiale Sanità (OMS) raccomanda:

-per bambini e adolescenti 1 ora al giorno di attività di 
intensità da moderata a vigorosa

-per gli adulti 150 minuti alla settimana di attività di 

Raccomandazioni per l’attività motoria

-per gli adulti 150 minuti alla settimana di attività di 

intensità moderata (camminare velocemente, andare  
in bicicletta, ballare, ecc.)

oppure

almeno 75 minuti a settimana 

di attività vigorosa (correre, nuotare, ecc.)



• Privilegia le passeggiate all’aperto, possibilmente 
almeno un’ora al giorno

• Cammina a piedi in tutte le occasioni possibili

• Sali le scale a piedi e non prendere l’ascensore

Altri consigli per intensificare l’attività motoria …

• Sali le scale a piedi e non prendere l’ascensore

• Pratica ginnastica a casa

• Fai giardinaggio o lavori nell’orto, ecc.



L’OMS raccomanda di interrompere i periodi di inattività 

fisica almeno ogni 30 minuti con pause attive di 2-3 

minuti (piegamenti sulle gambe, alternare la posizione 

Altri consigli per intensificare l’attività motoria …

seduta con quella in piedi, ecc.).

Se svolgi il lavoro agile puoi sfruttare il momento delle 

telefonate per sgranchirti le gambe e 

approfittarne per alzarti e camminare

per la stanza


