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O ggi, venerdì 10 ottobre
2014, ritorna l’Obesity

Day, questa volta abbinato allo
slogan“Facciamoinsiemeilpri-
mo passo”.
La giornata nazionale dedica-

taallasensibilizzazionedell’opi-
nione pubblica nei confronti
dell’obesità, giunge quest’an-
no alla quattordicesima edizio-
ne.
All’iniziativa, promossa da

ADI, Associazione Italiana di
Dietetica e Nutrizione Clinica,
per il tramite della sua Fonda-
zione,aderirannocirca200cen-
tri di dietologia, allo scopo di
fornire consulenze generiche
gratuite, effettuare azioni infor-
mative ededucative edistribui-
rematerialescientificodivulga-
tivo.
Si potranno anche effettuare

approfondimenti con esperti e
verranno proposti questionari
che, una volta elaborati, con-
sentirannodiavereunamappa-
tura precisa di come la popola-
zione in genere affronta il pro-
blema del sovrappeso e
dell’obesità, permettendo così
di indirizzare verso strategie
d’intervento più efficaci.

Chi lo desiderasse e fosse in-
teressato dall’argomento, po-
tràcollegarsialsitowww.obesi-
tyday.org per individuare i cen-
tri più vicini e compilare online i
questionari.
Oltre ai centri ADI aderiscono

all’OBESITY DAY anche nume-
roseFarmacie,chedistribuiran-
noa lorovoltamaterialedivulga-
tivo sull’argomento.
In Italia il numero delle perso-

ne obese si attesta al 10,3 %
della popolazione adulta dai 18
anniepiù,mentre il36,1%risul-
ta in sovrappeso.

57 uomini su 100 risultano es-
sere in sovrappeso o obesi,
mentre fra le donne la percen-
tualesiattestaal37su100 (fon-
te ISTAT 2011).
Secondo l’Organizzazione

Mondiale dellaSanità il sovrap-
peso è dannoso quasi come il
fumo:ogni15chilidipesoinec-
cesso è stimato che si perdano
tra gli 8 ed i 10 anni di vita e il
rischio di morte prematura au-

menta del 30%.
Unapersonaobesacostaalsi-

stema sanitario il 25% di una
persona con corporatura nor-
male (fonte Società italiana
dell’obesità).

PERSENSIBILIZZAREL’OPINIONEPUBBLICASUUNAPATOLOGIACHEPORTAGRAVIRISCHIPERLASALUTE

ObesityDay: facciamo
insiemeilprimopasso

È opinione generale che
l’Obesitàabbia ormai i ca-

ratteri di una vera e propria epi-
demia mondiale, tanto da pre-
occupare, non solo il mondo
medico scientifico, ma anche i
responsabilidellasalutepubbli-
ca.
Sembrerebbeche icostidiret-

ti legati all’Obesità in Italia sia-
no pari a 22,8 miliardi di euro
ogni anno e che il 64% di tale
cifravengaspesoper l’ospeda-
lizzazione. Nonostante ciò,
l’Obesità è una malattia croni-
ca che fino a qualche anno fa è
stata sottovalutata ed è, anco-
ra oggi, poco curata.
L’opinione pubblica ed anche

parte del mondo medico han-
no una visione superficiale del

problema. È ripetitivo, ma ne-
cessario riaffermare che
l’Obesità è una malattia e, co-
me tale, necessita di interventi
e di team formati e ben struttu-
rati.
L’Associazione Italiana di Die-

tetica e Nutrizione Clinica ADI
Onlus promuove ogni anno, il
10Ottobre, unagiornatanazio-
nale di sensibilizzazione nei
confrontidell’Obesità,denomi-
nata OBESITY DAY.
A partire dall’anno 2001, l’ADI

organizza,concadenzaannua-
le, questa iniziativa, con l’inten-
zione di indirizzare ed orientare
in modo corretto, l’attenzione
dei mass-media, dell’opinione
pubblicaeanchedichiopera in
sanità, da una visione estetica

ad una salutistica dell’Obesità.
Lefinalitàdell’ObesityDayso-

no: sensibilizzare l’opinione
pubblica nei confronti
dell’Obesità; far conoscere
l’attività dei Servizi di Dietetica
all’interno e all’esterno della
struttura sanitaria di apparte-
nenza; trasmettereunmessag-
gio forte, riguardo al ruolo dei
servizidiDietetica,aimass-me-
dia, all’opinione pubblica e al
management dell’Aziende Sa-
nitarie. La Campagna prevede
la presenza di punti di informa-
zione e consulenza all’ingresso
delle strutture sanitarie italiane
(oggicirca200CentridiDieteti-
caADI), ingradodicanalizzare i
visitatoriverso iservizidiDieteti-
ca; questi ultimi si rendono di-

sponibili,gratuitamente,a forni-
reaivisitatorinote informativee
di indirizzo.
Una giornata che ogni anno

haportatonotevoli risultati,per-
chè conoscere ed informarsi è
ilprimopassoper lapresadico-
scienza di essere afflitti da un
problema. Il secondo è interve-
nire per cambiare lo stile di vita
e l’alimentazione, sempre die-
tro consiglio medico.

L’obesità comporta gravi rischi per la salute

OGNIANNO,INITALIA,22,8MILIARDIDIEUROSPESIACAUSADELL’OBESITÀ

Unpesantefardelloanche
per ilsistemasanitario

Sempre affidarsi a un medico

Hannoaderito
circa200centri
didietologia
enumerose
Farmacie
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Via C.Battisti 5/b • POZZO DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)
Tel. 045 2526529 • Cell. 340 3907520

Orari: LUN - MER - GIOV - VEN 9/20 • MAR 12/22 • SAB 10/16

FINALMENTE È ARRIVATO!!!
LASER DIODO AD ALTA POTENZA
PER LA DEPILAZIONE DEFINITIVA

BASTA CERETTE DOLOROSE!!!
IL SOGNO DI TUTTE LE DONNE...

IL DESIDERIO DI UN NUMERO SEMPRE
MAGGIORE DI UOMINI...

FISSA IL TUO APPUNTAMENTO PER 
UN CHECK-UP

GRATUITO E SENZA IMPEGNO

Alimentarsi in modo semplice e sano!
a Castelnuovo del Garda Via Castello, 2 (vicino alla Chiesa)

Tel. 045 7571205 - lacoccinellabio@gmail.com

Negozio di alimentazione naturale biologica

Prodotti naturali per la casa e per la persona
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Dr. Giuseppe Pecere
Centro di Terapia Breve Strategica

Sede di Verona: piazza Cittadella, 15  – Sede di Padova: via Scaligero, 8

Sede di Bologna: via Mezzofanti, 42  – Tel. 328 2182552
E mail: pinopecere@tiscalinet.it – www.psicoterapiastrategica.it

Il dott. Giuseppe Pecere, formatosi al Centro di Terapia Strategica di Arezzo 
del prof. Giorgio Nardone, fondato nel 1987 con Paul Watzlawick del Mental 
Research Institute di Palo Alto, esercita presso i suoi studi di Verona, Padova 
e Bologna. La T.B.S. prevede protocolli di trattamento per ansia, attacchi di 
panico, fobie, disturbi ossessivi, disordini alimentari (anoressia, bulimia, sin-
drome da vomito), depressione, disturbi sessuali, problemi dell’età evolutiva, 
della famiglia e di coppia. Gli studi organizzano formazione, consulenza, pro-
getti d’intervento e prevenzione del disagio per scuole, aziende e istituzioni. 
La T.B.S. prevede un tempo limitato per la terapia; il miglioramento avviene 
entro 10 sedute. Si ha un radicale cambiamento del modo di percepire ed 
interagire con la realtà fi no alla completa estinzione dei sintomi.

Risulta effi cace: infatti il cambiamento si verifi ca nell’80% dei casi ed è dura-
turo. Non è previsto l’uso dei farmaci.

Per informazioni telefonare al 328 2182552

La Psicoterapia Breve Strategica si occupa di:
DISTURBI D’ANSIA

• disturbo da attacchi di panico con e senza agorafobia • disturbo d’ansia generalizzato • fobia sociale • disturbo post-traumatico da 
stress • fobie specifi che • ossessioni • compulsioni • disturbi somatoformi (ipocondria, dismorfofobia, ecc..)

DISTURBI SESSUALI
• diffi  coltà di erezione • eiaculazione precoce
• vaginismo e dispareunia • disturbi del desiderio nelle sue varie forme

PROBLEMI RELAZIONALI NEI DIVERSI CONTESTI
• coppia • famiglia • lavoro • sociale
PROBLEMI DELL’INFANZIA
E DELL’ADOLESCENZA
• disturbo da defi cit dell’attenzione con iperattività
• disturbo oppositivo - provocatorio • mutismo elettivo • disturbo da evitamento
• ansia da prestazione • fobia scolare • disturbo da isolamento

DEPRESSIONE
nelle sue varie forme

DISTURBI LEGATI ALL’ABUSO DI INTERNET
• la information overloading addiction: quando le informazioni

non bastano mai • lo shopping compulsivo in Rete
• on-line gambling: le scommesse in Rete • il trading on-line compulsivo

• la chat dipendenza • la dipendenza da cybersesso

DISORDINI ALIMENTARI
• Anoressia • Bulimia • Vomiting • Binge Eating
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