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L'obesità accorcia
la vita di dieci
anni. Arriva la
Carta dei Diritti

Tante le iniziative per l’Obesity Day che si celebra il 10 ottobre tra cui la firma oggi di un documento che
definisce i diritti della persona con obesità, patologia che provoca serie patologie cardiovascolari e disagi
psicologici anche tra bambini e adolescenti con episodi di bullismo
di IRMA D'ARIA

ABBONATI A

08 ottobre 2019

IN ITALIA è sovrappeso oltre 1 persona su 3, obesa 1 su 10, diabetica più di 1 su
20 ma oltre il 66% delle persone con diabete di tipo 2 è anche sovrappeso o
obeso. E se qualche chilo di troppo non è un problema, l’obesità invece è una
malattia vera e propria che va contrastata sin da piccoli per evitare l’insorgenza
di altre patologie più serie, prime tra tutte quelle cardiovascolari. Per questo
oggi, in vista della Giornata nazionale di sensibilizzazione per la
prevenzione dell’obesità e del sovrappeso promossa dall’Adi - Associazione
italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, per tramite della sua Fondazione e IONet, l’Italian Obesity Network, quindici società scientifiche hanno firmato la Carta
dei Diritti e dei Doveri della persona con obesità.

OGGI SU
Manovra per le famiglie: ogni figlio
vale 240 euro al mese
Taglio dei parlamentari, se la politica
diventa uno spot
Riforme, Casini: “Il taglio dei
parlamentari è solo demagogia. In
questo modo i migliori lasciano la
politica”
Il Pd e i 5 Stelle rimessi in pista

In base alle stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 1975 ad oggi
l’obesità nel mondo è più che triplicata. Ogni anno, questa malattia è causa del
13% dei decessi, mentre l’eccesso di peso è responsabile della perdita di 12
milioni di anni vissuti con disabilità (Dalys); gli adulti in sovrappeso raggiungono
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infatti il 39% della popolazione mondiale e gli obesi sono il 13%. In Italia, sulla
base dei dati più recenti a disposizione e diffusi dal primo Italian Obesity
Barometer Report, realizzato in collaborazione con Istat, sono oltre 23 milioni le
persone over 18 in eccesso di peso, di cui quasi 18 milioni in sovrappeso e oltre
5 milioni in condizione di obesità. Inoltre, l’obesità e il sovrappeso sono la
seconda causa evitabile di tumori dopo il fumo e rappresentano un importante
fattore di rischio per lo sviluppo di varie malattie croniche.
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La Carta dei Diritti e dei Doveri
Storiebrevi

Premi letterari

La Carta dei Diritti e dei Doveri della persona con obesità presentata oggi è
stata sottoscritta dalle principali società scientifiche nazionali che si occupano di
obesità e nutrizione. Come mai un documento di questo tipo? “Gli interventi di
prevenzione, portati avanti fino ad ora, si sono dimostrati inefficaci perché basati
sul paradigma della responsabilità personale quindi sul fatto che il soggetto
ingrassa perché non rispetta le regole”, dichiara Giuseppe Fatati, presidente
IO-Net. Al contrario la comunità scientifica concorda sul fatto che l’obesità sia
una condizione complessa che deriva dall’interazione di fattori genetici,
psicologici e ambientali. In molti casi, purtroppo, la persona con obesità è vittima
di stigma sociale e mediatico che finisce per condizionare la propria qualità di
vita. Per questo va considerata una priorità nazionale a livello sanitario, politico,
clinico e sociale”.

Riconoscere l’obesità come malattia cronica
Attraverso il documento firmato oggi, medici e pazienti puntano al
riconoscimento dell’obesità come malattia cronica caratterizzata da elevati costi
economici e sociali. I firmatari chiedono anche di definire meglio i ruoli degli
specialisti che si occupano di questa patologia e di assicurare alla persona il
pieno accesso alle cure e ai trattamenti dietetico-alimentari, farmacologici e
chirurgici definendo le prestazioni di cura e le modalità per il rimborso delle
stesse. Altro obiettivo della Carta è quello di implementare un Piano Nazionale
sull'obesità condiviso con tutte le Regioni per sviluppare interventi basati
sull'unitarietà di approccio e una migliore organizzazione dei servizi. Punta a
questi stessi obiettivi anche la mozione che sarà presentata il prossimo 28
novembre dall’Onorevole Roberto Pella, presidente dell’Intergruppo
parlamentare obesità e diabete.

Consulenze nutrizionali gratuite

150860

In occasione dell’Obesity Day, più di 500 specialisti fra dietologi, nutrizionisti e
dietisti saranno a disposizione nei 130 centri di dietetica presenti su tutto il
territorio italiano per colloqui gratuiti di informazione, consulenze nutrizionali e
valutazioni del grado di sovrappeso. Collegandosi al sito www.obesityday.org è
possibile trovare il centro più vicino alla propria città, consultare le prestazioni, le
attività offerte e verificare le modalità di accesso alla struttura.

“Share your light – Oltre l’Obesità, storie di nuovi inizi”
E se da un lato evidenziare tutte le conseguenze negative che l’obesità può
avere sulla nostra salute, dall’altro vedere che qualcuno ce l’ha fatta può essere
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incoraggiante per chi combatte ogni giorno con la bilancia. Con questo spirito
nasce la campagna “Share your light – Oltre l’Obesità, storie di nuovi inizi” ed è
un progetto ideato dall’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Endocrina e
Metabolica del Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, con il
patrocinio dell’Associazione Fiocchetto Verde, impegnata a sostenere le
persone che soffrono o hanno sofferto di obesità, e il supporto non condizionante
di Johnson & Johnson Medical SpA. La campagna, che vuole mettere in risalto il
legame forte e prezioso tra chi ce l’ha fatta e chi ancora sta lottando con la
malattia, avrà come strumenti principali un portale dedicato
(www.shareyourlight.it) e una pagina Facebook che raccoglieranno le
videointerviste a quattro testimonial, impegnati a raccontare la propria storia tra
emozioni, ricordi, sensazioni e oggetti personali.

“Io vorrei che….”
E’ stata presentata oggi anche la campagna di sensibilizzazione “Io vorrei che…”
realizzata da IO-Italian Obesity network, Changing Obesity e Obesity Policy
Engagement Network (OPEN) Italy. La campagna consiste nella realizzazione di
un libro con tutti gli … io vorrei che … raccolti tra coloro che si battono
quotidianamente per contrastare l’obesità. “Io vorrei che le Istituzioni
considerassero l’obesità come una malattia fortemente invalidante che necessita
di strumenti legislativi e normativi specifici” è, per esempio, il desiderio
di Andrea Lenzi, coordinatore di Open Italia e presidente della Fondazione
Italiana per la ricerca in endocrinologia. Il libro verrà poi consegnato ai membri
del Governo, del Parlamento e delle principali Istituzioni, invitandoli a mettere
anche loro un … io vorrei che … con l’obiettivo di lavorare insieme per
combattere questa complessa malattia cronica per la quale è necessario
mettere in atto strategie integrate e multidisciplinari.

Il sovrappeso nei bambini
L’obesità non riguarda soltanto gli adulti. In Italia si concentra il numero maggiore
di bambini obesi e sovrappeso d’Europa: uno su tre nella fascia d’età 6-9 anni.
La situazione non migliora crescendo: secondo il primo report Italian Barometer
Obesity dell’Ibdo pubblicato quest’anno si stima ci siano circa 1 milione e
700mila bambini e adolescenti in eccesso di peso, cioè il 24,2 per cento della
popolazione di 6-17 anni. Di contro, sono 1 milione e 260mila i minori che vivono
in condizioni di povertà assoluta e che non possono nutrirsi in modo adeguato.

“C’era una volta la cena”
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150860

Per questo in vista della Giornata mondiale contro l’obesità (10 ottobre) e quella
dell’alimentazione (16 ottobre), torna “C’era una volta la cena”, la campagna di
sensibilizzazione e raccolta fondi promossa da Helpcode – organizzazione no
profit attiva in Italia dal 1988 – per contrastare le pericolose conseguenze della
malnutrizione infantile. Helpcode ha ‘fotografato’ in un report lo stato di salute dei
bambini in Italia e nel mondo evidenziando che sono 1 milione e 260mila i minori
che vivono in condizioni di povertà assoluta e che non possono nutrirsi in modo
adeguato. Realizzata con la collaborazione scientifica della Clinica Pediatrica,
Università degli studi di Genova, Istituto Giannina Gaslini, la campagna ha
l’obiettivo di promuovere attività di monitoraggio, educazione alimentare e
prevenzione della malnutrizione, offrendo al contempo aiuto concreto attraverso
un programma di Cash and Voucher concepito per garantire cibo sano alle
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famiglie in povertà. Testimonial d’eccezione della campagna è, anche
quest’anno, Claudia Gerini, protagonista di un video nel quale invita tutti a fare
la propria parte nella lotta alla malnutrizione infantile donando un pasto sano a chi
non può permetterselo.

10+1 regole per una sana alimentazione nei primi anni
di vita
Poiché l’educazione alimentare è una delle armi principali per contrastare la
malnutrizione, il report di quest’anno contiene anche il decalogo messo a punto
dalla Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) con le 10+1 regole per una
corretta alimentazione nei primi due anni di vita, un prontuario che tutti potranno
scaricare dal sito dell’organizzazione. “Le ricerche più recenti ci dicono che è
necessario intervenire nei primi tre anni di vita. E per farlo dobbiamo conoscere
abitudini alimentari e stili di vita dei pazienti a cominciare dalla gravidanza. Ma
non basta. Dobbiamo investire nell’educazione alimentare delle famiglie e nella
formazione mirata dei medici”, spiega Mohamad Maghnie, responsabile della
Clinica Pediatrica del Gaslini. In occasione dell’Obesity Day, giovedì 10
ottobre dalle 10 alle 17, nella sede di San Paolo Fuori Le Mura (viale di San
Paolo, 15 – Roma) medici e nutrizionisti dell’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù saranno a disposizione di bambini e adulti per illustrare i criteri di una
corretta alimentazione come strumento di prevenzione per tutte le età. La
partecipazione è libera e gratuita.

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione,
per i suoi lettori e per tutti coloro che hanno a cuore i principi della
democrazia e della convivenza civile"
Carlo Verdelli
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I bambini italiani i più obesi d'Europa,allarme maschi

responsabile dell'UOC Clinica
Pediatrica del Gaslini di
Genova.Torna poi"C'era una
volta la cena",la campagna di
sensibilizzazione,con
testimonial Claudia Gerini,per
contrastare la malnutrizione
infantile.Il policlinico Gemelli

di Roma e Johnson and
Johnson hanno lanciato sui
social"Share your light- Oltre
l'obesità,storie di nuovi inizi"
Tra gli ospedali,in campo
anche il Bambino Gesù di
Roma,che domani metterà a
disposizione medici e
nutrizionisti per illustrare i
criteri di una corretta
alimentazione.Ieri l'Adi,
Associazione Italiana di
Dietetica e nutrizione clinica e
l'Italian Obesity Network,
hanno sottoscritto alla Camera
dei Deputati la"Carta dei diritti
e dei doveri della persona con
obesità",insieme ad altri 12
firmatari.«L'obesità è una
malattia potenzialmente
mortale - si legge - e riduce
l'aspettativa di vita di 10anni».
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L'obesità infantile è un
problema grave in Italia e,in
occasione dell'Obesity Day di
domani,si moltiplicano le
iniziative di sensibilizzazione.
Secondo il report dell'Ong
Helpcode,un bambino su 3tra
6e9 anni ne è affetto,il tasso
maggiore d'Europa,con
prevalenza dei maschi(21%)
sulle femmine(14%).A livello
globale,il numero di bambini
obesi sotto i 5 anni è in aumento
e ha superato quota 40 milioni.
La maglia nera nel nostro Paese
va alla Campania(oltre il 40%),
seguita da Molise,Calabria,
Sicilia,Basilicata e Puglia.«Le
ricerche più recenti dicono che
è necessario intervenire già nei
primi 3annidi vita,a
cominciare dalla gravidanza»,
osserva Mohamad Maghnie,
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da parte delle istituzioni, delle
società scientifiche, delle associazioni di pazienti e dei media
esponsabilità, diritti e che tuteli la persona con obesità
doveri, educazione, e ne riconosca i diritti di paziendialogo medico-pazien- te affetto da patologia».
te, gestione, prevenzio- LA CAMPAGNA
ne, ricerca, associazioLa Carta firmata in occasione
nismo responsabile, della presentazione della 19.esigiovani e lotta allo stigma: 10 ma edizione dell'Obesity Day,la
punti fondamentali per garanti- campagna di sensibilizzazione
re e tutelare chi convive con seri e prevenzione dell'obesità, proproblemi di peso. E la Carta dei mossa tutti gli anni il 10 ottobre
diritti e dei doveri della persona dall'Adi, attraverso la sua Foncon obesità che l'Adi, Associa- dazione, vuole essere uno struzione italiana di dietetica e nu- mento per riconoscere l'obesità
trizione clinica,la sua Fondazio- come malattia cronica carattene e l'Italian Obesity Network, rizzata da elevati costi economiIo-Net hanno sottoscritto alla ci e sociali; definire i ruoli degli
Camera insieme ad altri 12 fir- specialisti che si occupano di tamatari tra società scientifiche, le patologia; assicurare alla perassociazioni di pazienti e cittadi- sona il pieno accesso alle cure e
ni,fondazioni e centri di ricerca ai trattamenti dietetico- alimenattivi nella lotta all'obesità in tari,farmacologici e chirurgici e
Italia: Intergruppo parlamenta- definire le prestazioni di cura e
re "Obesità e diabete" - Anci; le modalità per il rimborso; proAmici obesi; Cittadinanzattiva; muovere programmi per la preSiedep; Simg; Sicob; Sie; Ibdo venzione dell'obesità infantile e
Foundation; Forisie e Open Ita- per la lotta alla sedentarietà; inlia; Sio; Iwa. Le sigle concorda- crementare un Piano nazionale
no sulla necessità di «interventi sull'obesità condiviso con tutte
urgenti per trasformare i princi- le Regioni per sviluppare interpi generali in diritti concreti e venti basati sull'unitarietà di apindicare le strade da seguire per proccio e una migliore organiztutelare la persona con obesi- zazione dei servizi; tutelare la
tà».
persona in tutti gli ambiti sociaCon un appello. «L'obesità - li, culturali e lavorativi, da fenosottolineano i rappresentanti meni di bullismo e combattere
dell'Adi e della sua Fondazione - lo stigma del peso.
è una malattia potenzialmente LINGUAGGIO
mortale, riduce l'aspettativa di
«Se vogliamo porre fine allo
vita di 10 anni, ha gravi implica- stigma dell'obesità - afferma Anzioni cliniche ed economiche, è tonio Caretto, presidente della
causa di disagio sociale spesso Fondazione Adi - è importante
tra bambini e gli adolescenti e adeguare il nostro linguaggio e i
favorisce episodi di bullismo. nostri comportamenti aumenEppure, l'Italia e l'Europa, sino tando la consapevolezza, miglioad oggi, hanno guardato altro- rando la conoscenza dell'impatve». «Per questo - spiegano - si to che la patologia ha sulla salurichiede un impegno sinergico te e tutelando i diritti della per-
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Il documento prende spunto
dalla Dichiarazione universale
dei diritti umani; dalla Costituzione italiana; dalla Carta europea dei diritti del malato; dallo
Studio Action-io; dalla roadmap
elaborata da Open Italia (Obesity Policy Engagement Network)
e dalle raccomandazioni della
World Obesity Federation perla
lotta allo stigma e alla discriminazione della persona con obesità. «La Carta, richiamandosi ai
diritti della persona,si appella sottolinea Giuseppe Fatati, presidente Io-Net - al principio di
uniformità delle azioni in essa
contenuta affinché vengano applicate e rispettate su tutto il territorio nazionale. Inoltre candida le associazioni e le società
scientifiche a un ruolo di controllore di queste azioni, attraverso una attività di advocacy,
perché i diritti delle persone
con obesità sono gli stessi dei diritti umani e sociali delle persone senza obesità».
«Per affrontare la malattia è
necessario investire sulla formazione, sull'ampliamento e sul
coordinamento delle organizzazioni sanitarie del Paese affinché vengano offerti ai pazienti
cure e trattamenti appropriati e
omogenei su tutto il territorio aggiunge Giuseppe Malfi, presidente Adi -. Non tutte le strutture sanitarie sono ancora dotate
di centri di dietetica e nutrizione clinica, mentre tra quelle esistenti sono rari i casi di reale interdisciplinarità degli ambiti
medici.Solo riconoscendo l'obesità come malattia possiamo
rendere omogenea l'assistenza
sanitaria e abbattere le barriere
dei sensi di colpa, dei pregiudizi
socio-culturali».
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L'obesità può ridurre
l'aspettativa di vita fino a
dieci anni

DIECI PUNTI PER
GARANTIRE E TUTELARE
CHI CONVIVE CON
SERI PROBLEMI DI
PESO. UNA MALATTIA
POTENZIALMENTE MORTALE

5G cambierà
il modo di curarci
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ATTUALITÀ : SANITÀ

World Obesity Day, alla Camera firmata la
Carta dei diritti e dei doveri della persona
obese
8 OTTOBRE 2019 - 20:04

di Redazione

Il documento assicurerà le cure e i trattamenti dietetico-alimentari
ai pazienti affetti dalla patologia

     
L’Adi, Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica e l’Italian Obesity
Network hanno sottoscritto alla Camera la Carta dei diritti e dei doveri della
persona con obesità, insieme ad altri 12 realtà tra società scientifiche,
associazioni di pazienti e cittadini, fondazioni e centri di ricerca attivi nella lotta
all’obesità in Italia.
L’iniziativa ha come obiettivo quello di apportare interventi urgenti per
«trasformare i principi generali in diritti concreti e indicare le strade da seguire

150860

per tutelare la persona con obesità».
Come sottolineato in un comunicato dell’Adi, «L’obesità è una malattia
potenzialmente mortale, riduce l’aspettativa di vita di 10 anni, ha gravi
implicazioni cliniche ed economiche, è causa di disagio sociale spesso
tra bambini e gli adolescenti e favorisce episodi di bullismo. Eppure,
l’Italia e l’Europa, sino ad oggi, hanno guardato altrove».
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«Per questo – spiega ancora l’Adi – si richiede un impegno sinergico da parte
delle istituzioni, delle società scientifiche, delle associazioni di
pazienti e dei media che tuteli la persona con obesità e ne riconosca
i diritti di paziente affetto da patologia».

Cosa prevede la Carta
La Carta vuole essere uno strumento per riconoscere l’obesità come malattia
cronica caratterizzata da elevati costi economici e sociali. Definirà i ruoli degli
specialisti che dovranno occuparsi della patologia e ai pazienti verranno
assicurati le cure e i trattamenti dietetico-alimentari, farmacologici e chirurgici che
verranno debitamente rimborsati.
Inoltre, nel documento è prevista una parte dedicata a promuovere programmi
per la prevenzione dell’obesità infantile e per la lotta alla sedentarietà oltre
all’incremento di un Piano nazionale sull’obesità condiviso con tutte le Regioni
per tutelare la persona in tutti gli ambiti sociali, culturali e lavorativi, da fenomeni
di bullismo e combattere lo stigma del peso.

Leggi anche:
Allerta tatuaggi, il ministero della Salute: «Un campione su 5 di inchiostro
contiene sostanze tossiche»
L’annuncio di Emma Marrone: «Mi fermo per un problema di salute»
Torna lo spauracchio del 5G al Consiglio regionale pugliese, ma fa davvero
male alla salute?
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IL RAPPORTO SULLA MALNUTRIZIONE INFANTILE

® A livello globale
i piccoli di età
inferiore
ai cinque anni
in sovrappeso
ha ormai superato
quota 40 milioni
PIER DAVID MALLONI
uello dell'obesità. soprattutto
infantile, è un problema grave in Italia, ein occasionedel'Obesity Day che si celebra domani,
si moltiplicano le iniziative per sensibilizzare sul tema,che riguarda un
terzo dei bambini tra 6 e 9 anni.
Secondo il secondo rapporto dell'Ong Ilelpcode un bambino su tre
nella fascia 6-9 anni in Italia è sovrappeso o obeso, il tasso maggiore
di tutta l'Europa. le rutto circa
100mila,con una prevalenza dei maschi(21%)sulle femmine(14%). A livello globale il numero di bambini di
età inferiore ai cinque anni obesi o
sovrappeso risulta in costante aumento e ha ormai superato quota 40
milioni, IO milioni in più rispetto al
2000. La maglia nera nel nostro Paese va ai bambini campani (oltre il
40% sono sovrappeso e obesi),seguiti dai coetanei di Molise,Calabria,Sicilia, Basilicata e Puglia.
«Le ricerche più recenti ci dicono
die è necessario intervenire nei primi tre anni di vita - osserva Mohamad Maghnie, responsabile dell'tloc
Clinica Pediatrica del Gaslini di Genova - eperfarlo dobbiamo conoscere abitudini alimentari e stili di vita
dei pazienti a cominciare dalla gravidanza».
In contemporanea al rapporto, ricorda I lelpcode, torna «C'era una
volta la cena», la campagna di sensibilizzazione, con testimonia] Claudia Gerini,per contrastare la malnutrizione infantile. Il policlinico Gemelli di Roma e lohnson and lohnson
hanno lanciato invece «Share your
I igh t - 01 tre l'obesi tà, storie di nuovi
inizi», una campagna per sensibilizzare gli italiani attraverso i racconti
di chi ha affrontata la patologia con
successo diffusi attraverso un portale e una pagina Faceboolc Tra gli ospedali in campo anche il Bambino
Gesù di Roma, che domani mette a
disposizione medici e nutrizionisti
per illustrare i criteri di una corretta

Q

In Italia un bimbo su tre è obeso
lizzata da 10-I MUTI Obesity network. Changing Obesity e Obesity
Policy Engagement Network(Open)
Italy. Proprio l'altro ieri l'Adi, Associazione Italiana di Dietetica e nutrialimentazione. Diversii messaggi ri- zione clinica,la sua Fondazione e 1Ivolti alle istituzioni. E' partita in talian Obesity Network, hanno sotqueste ore ad esempio la campagna toscritto alla Camera dei deputati la
di sensibilizzazione «lo vorrei che», «Carta dei diritti e dei doveri della
ideata per stimolare e coinvolgere le persona con obesità»,insieme ad altri 12 firmatari tra società scientifiche, associazioni di pazienti e cittadini, fondazioni e Csr attive nella
lotta all'obesità in Italia. «L'obesità si legge nella Carta - è una malattia.
potenzialmente mortale, riduce l'aspettativa di vita di 10 anni,ha gravi
LA CLASSIFICA
implicazioni cliniche ed economiche,è causa di disagio sociale spesso
tra bambini e gli adolescenti e favoMaglia nera alla
risce episodi di bullismo». Sul tema.
ha ricordato Raffaele Mautone,
Campania, poi Molise,
componente del Movimento S Stelle
in Commissione Igiene e Sanità del
Calabria e Sicilia
Senato,c'è un disegno di legge appena presentato in Senato.«L'obiettivo
è quello di portare nelle classi l'eduistituzioni politiche e sanitarie, na- cazione alimentare attraverso Prozionali e regionali, a considerare l'o- getti obiettivo e di promuovere il più
besità come una malattia complessa possibile nelle scuole, ma anche nee implementare iniziative concrete gli ospedali, l'uso di prodotti biologi
•
per contrastarne l'incremento, rea- a chilometri zero».

Domani la Giornata mondiale contro l'obesità

n IraGa un bimbo nu ire e obeso
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Ong Helpcode. Record europeo nella fascia 6-9 anni, circa 100
mila con una prevalenza dei maschi(21%)sulle femmine(14%)
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LA LUCANIA E QUINTA NELLA CLASSIFICA DEI RAGAllI OBESI

Bimbi grassi, Basilicata da record
Quello dell'obesita', soprattutto infantile, e' un
problema grave in Italia, e in occasione dell'Obesity Day che si celebra il 10 ottobre, si moltiplicano
le iniziative per sensibilizzare sul tema, che riguarda un terzo dei bambini tra 6 e 9 anni. Secondo il
secondo rapporto dell'Ong Helpcode un bambino
su tre nella fascia 6-9 anni in Italia e' sovrappeso
o obeso, il tasso maggiore di tutta l'Europa. In tutto circa 100mila, con una prevalenza dei maschi
(21%) sulle femmine (14%). A livello globale il
numero di bambini di eta' inferiore ai cinque anni
obesi o sovrappeso risulta in costante aumento e
ha ormai superato quota 40 milioni, 10 milioni in
piu' rispetto al 2000. La maglia nera nel nostro Paese va ai bambini campani (oltre il 40% sono sovrappeso e obesi), seguiti dai coetanei di Molise,
Calabria, Sicilia, Basilicata e Puglia. "Le ricerche
piu' recenti ci dicono che e' necessario intervenire nei primi tre anni di vita
- osserva Mohamad Maghnie, responsabile dell'UOC Clinica Pediatrica del
Gaslini di Genova - e per farlo dobbiamo conoscere abitudini alimentari e
stili di vita dei pazienti a cominciare dalla gravidanza': in contemporanea al
rapporto, ricorda Helpcode, torna "C'era una volta la cena, la campagna di
sensibilizzazione, con testimoniai Claudia Gerini, per contrastare la malnutrizione infantile. Il policlinico Gemelli di Roma e Johnson and Johnson hanno lanciato invece "Share your light - Oltre l'obesita', storie di nuovi inizi",
una campagna per sensibilizzare gli italiani attraverso i racconti di chi ha
affrontatala patologia con successo diffusi attraverso un portale e una pagi-

na Facebook.Tra gli ospedaliin campo anche il Bambino
Gesu' di Roma,che giovedi' 10 ottobre mette a disposizione medici e nutrizionisti per illustrare i criteri di una
corretta alimentazione. Diversi i messaggi rivolti alle
istituzioni. E' partita in queste ore ad esempio la campagna di sensibilizzazione "Io vorrei che" ideata per stimolare e coinvolgere le istituzioni politiche e sanitarie,
nazionali e regionali, a considerare l'obesita' come una
malattia complessa e implementare iniziative concrete
per contrastarne l'incremento, realizzata da 10-Italian.
Obesity network, Changing Obesity e Obesity Policy
Engagement Network (OPEN) italy. Proprio oggi l'Adi,
Associazione Italiana di Dietetica e nutrizione clinica, la
sua Fondazione e l'Italian Obesity Network, hanno sottoscritto alla Camera dei Deputati la "Carta dei diritti e
,insieme ad altri
dei doveri della persona con obesita'
12 firmatari tra societa' scientifiche, associazioni di pazienti e cittadini, fondazioni e CSR attive nella lotta all'obesita' in Italia."L'obesita'- si legge nella Carta - e'una malattia potenzialmente mortale,riduce
l'aspettativa di vita di 10 anni,ha gravi implicazioni cliniche ed economiche,
e' causa di disagio sociale spesso tra bambini e gli adolescenti e favorisce
episodi di bullismo" Sul tema, ha ricordato Raffaele Mautone,componente
del MoVimento 5 Stelle in Commissione Igiene e Sanita' del Senato, c'e' un
disegno di legge appena presentato in Senato. "L'obiettivo e' quello di portare nelle classi l'educazione alimentare attraverso Progetti obiettivo e di
promuovere il piu' possibile nelle scuole, ma anche negli ospedali, l'uso di
prodotti biologi a chilometri zero

Sanità, per Leone è da riformare
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La Carta dei diritti e doveri delle
persone con obesità
OBESITY DAYResponsabilità, diritti e doveri, educazione,
dialogo medico‐paziente, gestione, prevenzione, ricerca,
associazionismo responsabile, giovani e lotta allo stigma: 10
punti fondamentali per garantire e tutelare chi convive con
seri problemi di peso. È la Carta dei diritti e dei doveri della
persona con obesità che l'Adi, Associazione italiana di
dietetica e nutrizione clinica, la sua Fondazione e l'Italian
Obesity Network, Io‐Net hanno sottoscritto alla Camera
insieme ad altri 12 firmatari tra società scientifiche,
associazioni di...

SEGUICI SU FACEBOOK
Il Gazzettino
480.802 "Mi piace"

CONDIVIDI LA NOTIZIA
Tweet

0

Mi piace

Acquista ora

Consiglia

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

DIVENTA FAN

Il Gazze…
Mi piace

OGGI SUL GAZZETTINO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO
SEGUICI SU TWITTER

Spade, capolavori nel mondo

Segui @gazzettino

Nobel alla Fisica ai tre grandi scopritori dei
mondi alieni
«Canto il soul il mio esilio e la nuova vita»
Renzo Piano: «Ho solcato i mari in cerca di
bellezza»
«Così noi abbiamo distrutto la scuola»
Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:
PASSWORD
INVIA

OBESITY DAY - NAZIONALE

150860

USERNAME

IL VIDEO PIÙ VISTO

Pag. 19

Data

09-10-2019

Pagina
Foglio

1
Login

HOME | PRIMA PAGINA | ABBONAMENTI | TOPNEWS | OPINIONI

SFOGLIA DA APP

Redazione





CRONACA | SPORT | M|CULT | M|GUSTO | TECNOMANIA | M|LAVORO | M|MHZ | M|SALUTE | M|YOUNG

CRONACA

Bimbi italiani più obesi d’Europa, problemi per 1 su
3
Redazione

Quello dell’obesità, soprattutto infantile, è un problema grave in Italia, e in occasione dell’Obesity Day che
si celebra il 10 ottobre, si moltiplicano le iniziative per sensibilizzare sul tema, che riguarda un terzo dei
bambini tra 6 e 9 anni. Secondo il secondo rapporto dell’Ong Helpcode un bambino su tre nella fascia 6-9
anni in Italia è sovrappeso o obeso, il tasso maggiore di tutta l’Europa. In tutto circa 100mila, con una
prevalenza dei maschi (21%) sulle femmine (14%). A livello globale il numero di bambini di età inferiore ai
cinque anni obesi o sovrappeso risulta in costante aumento e ha ormai superato quota 40 milioni, 10
milioni in più rispetto al 2000. La maglia nera nel nostro Paese va ai bambini campani (oltre il 40% sono
sovrappeso e obesi), seguiti dai coetanei di Molise, Calabria, Sicilia, Basilicata e Puglia. “Le ricerche più
recenti ci dicono che è necessario intervenire nei primi tre anni di vita – osserva Mohamad Maghnie,
responsabile dell’UOC Clinica Pediatrica del Gaslini di Genova – e per farlo dobbiamo conoscere abitudini
alimentari e stili di vita dei pazienti a cominciare dalla gravidanza”. In contemporanea al rapporto, ricorda
Helpcode, torna “C’era una volta la cena”, la campagna di sensibilizzazione, con testimonial Claudia Gerini,
per contrastare la malnutrizione infantile. Il policlinico Gemelli di Roma e Johnson and Johnson hanno
lanciato invece “Share your light – Oltre l’obesità, storie di nuovi inizi”, una campagna per sensibilizzare gli
italiani attraverso i racconti di chi ha affrontata la patologia con successo diffusi attraverso un portale e
una pagina Facebook.

“L’obesità – si legge nella Carta – è una malattia potenzialmente mortale, riduce l’aspettativa di vita di 10
anni, ha gravi implicazioni cliniche ed economiche, è causa di disagio sociale spesso tra bambini e gli
adolescenti e favorisce episodi di bullismo”. Sul tema, ha ricordato Raffaele Mautone, componente del
MoVimento 5 Stelle in Commissione Igiene e Sanità del Senato, c’è un disegno di legge appena presentato
in Senato. “L’obiettivo è quello di portare nelle classi l’educazione alimentare attraverso Progetti obiettivo
e di promuovere il più possibile nelle scuole, ma anche negli ospedali, l’uso di prodotti biologi a chilometri
zero”.

Facebook
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Tra gli ospedali in campo anche il Bambino Gesù di Roma, che giovedì 10 ottobre mette a disposizione
medici e nutrizionisti per illustrare i criteri di una corretta alimentazione. Diversi i messaggi rivolti alle
istituzioni. E’ partita in queste ore ad esempio la campagna di sensibilizzazione “Io vorrei che”, ideata per
stimolare e coinvolgere le istituzioni politiche e sanitarie, nazionali e regionali, a considerare l’obesità come
una malattia complessa e implementare iniziative concrete per contrastarne l’incremento, realizzata da
IO-Italian Obesity network, Changing Obesity e Obesity Policy Engagement Network (OPEN) Italy. Proprio
oggi l’Adi, Associazione Italiana di Dietetica e nutrizione clinica, la sua Fondazione e l’Italian Obesity
Network, hanno sottoscritto alla Camera dei Deputati la “Carta dei diritti e dei doveri della persona con
obesità”, insieme ad altri 12 firmatari tra società scientifiche, associazioni di pazienti e cittadini, fondazioni e
CSR attive nella lotta all’obesità in Italia.
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Roma, 8 ott. (AdnKronos Salute) - Responsabilità, diritti e doveri, educazione, dialogo medicopaziente, gestione, prevenzione, ricerca, associazionismo responsabile, giovani e lotta allo stigma:
10 punti fondamentali per garantire e tutelare chi convive con seri problemi di peso. E' la Carta
dei diritti e dei doveri della persona con obesità che l’Adi, Associazione italiana di dietetica e
nutrizione clinica, la sua Fondazione e l’Italian Obesity Network, Io-Net hanno sottoscritto oggi
alla Camera insieme ad altri 12 firmatari tra società scientifiche, associazioni di pazienti e cittadini,
fondazioni e centri di ricerca attivi nella lotta all’obesità in Italia: Intergruppo parlamentare
'Obesità e diabete' - Anci; Amici obesi; Cittadinanzattiva; Siedep; Simg; Sicob; Sie; Ibdo
Foundation; Forisie e Open Italia; Sio; Iwa.
Le sigle concordano sulla necessità di "interventi urgenti per trasformare i principi generali in
diritti concreti e indicare le strade da seguire per tutelare la persona con obesità". Con un appello.
"L’obesità - sottolineano i rappresentanti dell’Adi e della sua Fondazione - è una malattia
potenzialmente mortale, riduce l’aspettativa di vita di 10 anni, ha gravi implicazioni cliniche ed
economiche, è causa di disagio sociale spesso tra bambini e gli adolescenti e favorisce episodi di
bullismo. Eppure, l’Italia e l’Europa, sino ad oggi, hanno guardato altrove".

150860

"Per questo - spiegano - si richiede un impegno sinergico da parte delle istituzioni, delle società
scientifiche, delle associazioni di pazienti e dei media che tuteli la persona con obesità e ne
riconosca i diritti di paziente affetto da patologia".
La Carta firmata in occasione della presentazione della 19.esima edizione dell’Obesity Day, la
campagna di sensibilizzazione e prevenzione dell’obesità, promossa tutti gli anni il 10 ottobre
dall’Adi, attraverso la sua Fondazione, vuole essere uno strumento per riconoscere l’obesità come
malattia cronica caratterizzata da elevati costi economici e sociali; definire i ruoli degli specialisti
che si occupano di tale patologia; assicurare alla persona il pieno accesso alle cure e ai trattamenti
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dietetico- alimentari, farmacologici e chirurgici e definire le prestazioni di cura e le modalità per il
rimborso; promuovere programmi per la prevenzione dell'obesità infantile e per la lotta alla
sedentarietà; incrementare un Piano nazionale sull'obesità condiviso con tutte le Regioni per
sviluppare interventi basati sull'unitarietà di approccio e una migliore organizzazione dei servizi;
tutelare la persona in tutti gli ambiti sociali, culturali e lavorativi, da fenomeni di bullismo e
combattere lo stigma del peso. (Segue)
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OBESITY DAY: 15 SOCIETA’ SCIENTIFICHE
FIRMANO LA CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI
DELLA PERSONA CON OBESITA'

Insert your email address in the
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topics ------ INSERISCI LA TUA
“L’obesità è una malattia potenzialmente mortale, riduce l’aspettativa di vita di 10 anni, ha
gravi implicazioni cliniche ed economiche, è causa di disagio sociale spesso tra bambini e
gli adolescenti e favorisce episodi di bullismo. Eppure, l’Italia e l’Europa, sino ad oggi, hanno
guardato altrove! Per questo si richiede un impegno sinergico da parte delle Istituzioni, delle
Società Scientifiche, delle Associazioni di Pazienti e dei Media che tuteli la persona con

Iscriviti a questo sito (XML)

obesità e ne riconosca i diritti di paziente affetto da patologia.”
Con questo appello l’ADI, Associazione Italiana di Dietetica e nutrizione clinica, la sua
Fondazione e l’Italian Obesity Network, IO-NET hanno sottoscritto ieri alla Camera dei
Deputati la “Carta dei diritti e dei doveri della persona con obesità”, insieme ad altri
12 firmatari tra società scientifiche, associazioni di pazienti e cittadini, fondazioni e CSR

Your email address:

attive nella lotta all’obesità in Italia: Intergruppo parlamentare “Obesità e Diabete”- ANCI;
Amici Obesi; CittadinanzAttiva; CSR Obesità; SIEDP; SIMG; SICOB; SIE; IBDO
Foundation; FO.RI.SIE e OPEN Italia; SIO; IWA.
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La Carta firmata in occasione della presentazione della 19ma edizione dell’Obesity Day, la
campagna di sensibilizzazione e prevenzione dell’obesità, promossa tutti gli anni il 10
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ottobre dall’ADI, per tramite della sua Fondazione, vuole essere uno strumento di
advocacy, sensibilizzazione e dialogo con le istituzioni per:
riconoscere l’obesità come malattia cronica caratterizzata da elevati costi economici e
sociali; definire i ruoli degli specialisti che si occupano di tale patologia; assicurare alla
persona il pieno accesso alle cure e ai trattamenti dietetico- alimentari, farmacologici e
chirurgici e definire le prestazioni di cura e le modalità per il rimborso delle stesse;
promuovere programmi per la prevenzione dell'obesità infantile e per la lotta alla
sedentarietà; implementare un Piano Nazionale sull'obesità condiviso con tutte le Regioni
per sviluppare interventi basati sull'unitarietà di approccio e una migliore organizzazione dei
servizi; tutelare la persona in tutti gli ambiti sociali, culturali e lavorativi, da fenomeni di
bullismo e combattere lo stigma del peso.
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salvareicapelli.com

APRI

“Se vogliamo porre fine allo stigma dell'obesità - ha dichiarato Antonio Caretto, presidente
della Fondazione ADI – È importante adeguare il nostro linguaggio e i nostri comportamenti
aumentando la consapevolezza e migliorando la nostra conoscenza dell’impatto che la
patologia ha sulla salute e tutelando i diritti della persona con obesità.”

I contenuti hanno un carattere
informativo di tipo medico-

Il documento prende, infatti, spunto dalla Dichiarazione universale dei diritti umani; dalla
Costituzione Italiana; dalla Carta Europea dei Diritti del Malato; dallo Studio ACTION-IO;
dalla roadmap elaborata da OPEN Italia e dalle raccomandazioni della World Obesity
Federation per la lotta allo stigma e alla discriminazione della persona con obesità.

Evitate questi 5 alimenti
Intossicano il fegato

“La Carta, richiamandosi ai diritti della persona, si appella implicitamente al principio di
uniformità delle azioni in essa contenuta affinché vengano applicate e rispettate su tutto il

Questi alimenti causano stanchezza e
grasso addominale

territorio nazionale – ha sottolineato Giuseppe Fatati, Presidente IO-NET – Inoltre candida

consiglidepurazione.com

le associazioni e le società scientifiche a un ruolo di controllore di queste azioni, attraverso
una attività di advocacy, perché i diritti delle persone con obesità sono gli stessi dei diritti
umani e sociali delle persone senza obesità”.

APRI

“Per affrontare la malattia è necessario investire sulla formazione, sull’ampliamento e sul
coordinamento delle organizzazioni sanitarie del Paese affinché vengano offerti ai pazienti
cure e trattamenti appropriati e omogenei su tutto il territorio - aggiunge Giuseppe Malfi,
presidente ADI - Non tutte le strutture sanitarie sono ancora dotate di centri di dietetica e
nutrizione clinica, mentre tra quelle esistenti sono rari i casi di reale interdisciplinarità degli
ambiti medici. Solo riconoscendo l’obesità come malattia possiamo rendere omogenea
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l’assistenza sanitaria e abbattere le barriere dei sensi di colpa, dei pregiudizi socio-
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Il 10 ottobre, in occasione della consueta “Giornata per il Paziente”, i 130 centri di
dietetica ADI distribuiti in tutta Italia e oltre 500 specialisti sono a disposizione per colloqui

L' innovazione di Emicizumab…

gratuiti di informazione, consulenze nutrizionali e valutazioni del grado di sovrappeso; 20 gli

Si è appena conclusa la cerim…

eventi pubblici di sensibilizzazione in programma nelle piazze, nelle scuole e nei centri di
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aggregazione delle principali città italiane. A patrocinare l’edizione 2019 dell’“Obesity Day –
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Peso e Benessere” anche l’Intergruppo Parlamentare Obesità e Diabete e OPEN –Italia,
che erano presenti oggi al momento della firma.
“L’Intergruppo Parlamentare nasce proprio per coinvolgere il Parlamento, il Governo e tutte
le Istituzioni, anche a livello locale, sulla questione che merita attenzione massima da parte
dei decisori politici - ha dichiarato l’On. Roberto Pella - Come vuol significare la frase
scelta per quest’anno dalla Campagna, ‘Peso e Benessere’, si tratta non solo di affrontare
un rilevantissimo problema di spesa pubblica sanitaria, bensì di promuovere, a partire dalle

saluteH24.com
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Prix Galien Italia 2019 a Zostavax*
(MSD Italia), il Vaccino a virus vivo
attenuato contro l' Herpes Zoste...
saluteh24.com/il_weblog_di_a…
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nostre città, luoghi di vita e di lavoro più salutari, in grado di prevenire l’insorgere della
malattia.”

Tweets by @salutedomani
Salute Domani Retweeted
Antonio Caperna
@antoniocaperna
Un premio alla cosmologia. Nobel
per la Fisica 2019 a Peebles, Mayor e
Queloz
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“Le nostre città sono ambienti sempre più obesogeni, ove inattività fisica, cattiva
alimentazione, stress e condizioni socio-economiche più disagiate sono i fattori più
determinanti su cui intervenire con urgenza per invertire una tendenza che rischia di
diventare irreversibile - ha aggiunto Andrea Lenzi, Coordinatore di OPEN Italia - Anche per
questo l’obesità è una malattia che deve essere affrontata in maniera sinergica e non a
silos. Obiettivo di OPEN è quello di creare queste sinergie tra mondo politico, clinico,

Un premio alla cosmologia. N…

sociale ed economico per prevenire l’obesità è assicurare alle persone con Obesità le

La Royal Swedish Academy of…

migliori cure possibili.”
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Contemporaneamente alla Carta è stata presentata, inoltre, la Campagna IO VORREI
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Changing Obesity, il cui obiettivo è quello di coinvolgere e sensibilizzare le Istituzioni, gli

Salute Domani Retweeted

stakeholders e le persone con Obesità sull’urgenza e la necessità di misure atte a ridurre

Antonio Caperna
@antoniocaperna

l’impatto dell’Obesità nel nostro Paese.

Dimostrato per la prima volta il
meccanismo dell’ azione teratogena

Scritto alle 07:16 nella alimentazione , News | Permalink

Embed
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Tag: adi, bullismo, caretto, carta, cittadinanzattiva, deputati, dieta, diritti, firma, giornata,
intergruppo parlamentare, lenzi, obesity day , obesità, open italia, parlamento, pazienti, peso,
SIEDP; SIMG; SICOB; SIE; IBDO Foundation; FO.RI.SIE
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CHE…, un’iniziativa congiunta IO-Net, Open Italy (Obesity Policy Engagement Network) e
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Obesità: i bimbi italiani i più obesi d’Europa
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Secondo il secondo rapporto dell’Ong
Helpcode un bambino su tre nella fascia 6-9
anni in Italia è sovrappeso o obeso, il tasso
maggiore di tutta l’Europa; si tratta in tutto
di circa 100mila bimbi, con una prevalenza
dei maschi (21%) sulle femmine (14%): il
dato è emerso in occasione dell’Obesity Day
che si celebra il 10 ottobre.

Aumento costante
A livello globale il numero di bambini di età inferiore ai cinque anni obesi o sovrappeso
risulta in costante aumento e ha ormai superato quota 40 milioni, 10 milioni in più rispetto
al 2000.

No compatible source was found for this
media.

La maglia nera in Italia va ai bambini campani (oltre il 40% sono sovrappeso e obesi),
seguiti dai coetanei di Molise, Calabria, Sicilia, Basilicata e Puglia. In pratica si tratta delle

X
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regioni del Sud e di quelle con un reddito pro capite scarso.

OBESITY DAY - NAZIONALE

Pag. 28

Data

09-10-2019

Pagina
Foglio

2/2

Le campagne di sensibilizzazione
In contemporanea al rapporto, torna “C’era una volta la cena”, la campagna di
sensibilizzazione, con testimonial Claudia Gerini, per contrastare la malnutrizione infantile.
Il policlinico Gemelli di Roma e Johnson and Johnson hanno lanciato invece “Share your
light – Oltre l’obesità, storie di nuovi inizi”, una campagna per sensibilizzare gli italiani
attraverso i racconti di chi ha affrontata la patologia con successo diffusi attraverso un
portale e una pagina Facebook.

PROSSIMI WEBINAR

• Migliorare il clima di classe – Dal 2 ott
• Progettare lezioni in Cooperative Learning –
Dal 4 ott
• Le figure di coordinamento: competenze

Anche gli ospedali scendono in campo fra cui il Bambino Gesù di Roma, che giovedì 10

professionali in campo – Dal 7 ott

ottobre mette a disposizione medici e nutrizionisti per illustrare i criteri di una corretta

• “Segnali di fumetto”. La storia italiana nella

alimentazione. Diversi i messaggi rivolti alle istituzioni.

graphic novel – Dal 8 ott
• Fare grammatica con il modello valenziale –
Dal 9 ott

Inoltre è partita in queste ore la campagna “Io vorrei che”, ideata per stimolare e

• Dinamiche di classe, inclusione e

coinvolgere le istituzioni politiche e sanitarie, nazionali e regionali, a considerare l’obesità

insegnamento – Dall’11 ott

come una malattia complessa e implementare iniziative concrete per contrastarne

• Costruire un gruppo-classe per condividere

l’incremento, realizzata da IO-Italian Obesity network, Changing Obesity e Obesity Policy

regole di convivenza civile – Dall’11 ott

Engagement Network (OPEN) Italy.

• La didattica dello storytelling applicata al
mito e al viaggio dell’eroe – Dal 15 ott

Anche l’Adi, Associazione Italiana di Dietetica e nutrizione clinica, la sua Fondazione e
l’Italian Obesity Network, hanno sottoscritto alla Camera dei Deputati la “Carta dei diritti e

• Comunicazione efficace a scuola – Dal 17
ott
• Come rendere divertente il movimento –

dei doveri della persona con obesità”, insieme ad altri 12 firmatari tra società scientifiche,

Dal 21 ott

associazioni di pazienti e cittadini, fondazioni e CSR attive nella lotta all’obesità in Italia.

• Lexical Approach e sviluppo del parlato in
lingua inglese – Dal 24 ott

L’obesità è una malattia

• Creare e gestire siti e blog per contenuti
didattici – Dal 24 ott
• La rendicontazione sociale delle scuole –

Dunque sembra universalmente accertato che l’obesità è una “malattia potenzialmente

Dal 20 nov

mortale, riduce l’aspettativa di vita di 10 anni, ha gravi implicazioni cliniche ed economiche,
è causa di disagio sociale spesso tra bambini e gli adolescenti e favorisce episodi di
bullismo”.

Che fare allora?
Come sempre la ricetta è quella di coinvolgere la scuola: “L’obiettivo è quello di portare
nelle classi l’educazione alimentare attraverso Progetti obiettivo e di promuovere il più
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possibile nelle scuole, ma anche negli ospedali, l’uso di prodotti biologi a chilometri zero”.

OBESITY DAY - NAZIONALE

Pag. 29

Data

08-10-2019

Pagina
Foglio

1/2

POLITICA PALAZZI & P. ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA

SPORT

ECONOMIA

SPETTACOLI

CULTURE

Riccanza Deluxe, le
sorelle Giorgia e
Alessia: "Siamo
diventate DJ. Arriva
il nostro...

Montanari, Avvera:
"Al 2022 450 mln
nuovi mutui, 1 mld di
finanziamenti"

Elio da applausi al
Teatro Carcano ne Il
Grigio di Gaber e
Luporini.

L'ispirazione
dell'Ultima Cena in
due opere distanti
500 anni

NOTIZIARIO
torna alla lista

8 ottobre 2019- 13:18

Salute: Obesity day, firmata carta dei diritti e dei
doveri di persone obese
Quindici tra societa’ scientifiche e associazioni sottoscrivono a Roma i 10 principi
fondamentali
Roma, 8 ott. (AdnKronos Salute) Responsabilità, diritti e doveri,
educazione, dialogo medico-paziente,
gestione, prevenzione, ricerca,
associazionismo responsabile, giovani
e lotta allo stigma: 10 punti
fondamentali per garantire e tutelare
chi convive con seri problemi di peso.
E' la Carta dei diritti e dei doveri della
persona con obesità che l’Adi,
Associazione italiana di dietetica e
nutrizione clinica, la sua Fondazione e l’Italian Obesity Network, Io-Net hanno sottoscritto oggi alla
Camera insieme ad altri 12 firmatari tra società scientifiche, associazioni di pazienti e cittadini,
fondazioni e centri di ricerca attivi nella lotta all’obesità in Italia: Intergruppo parlamentare 'Obesità e
diabete' - Anci; Amici obesi; Cittadinanzattiva; Siedep; Simg; Sicob; Sie; Ibdo Foundation; Forisie e Open
Italia; Sio; Iwa. Le sigle concordano sulla necessità di "interventi urgenti per trasformare i principi
generali in diritti concreti e indicare le strade da seguire per tutelare la persona con obesità". Con un
appello. "L’obesità - sottolineano i rappresentanti dell’Adi e della sua Fondazione - è una malattia
potenzialmente mortale, riduce l’aspettativa di vita di 10 anni, ha gravi implicazioni cliniche ed
economiche, è causa di disagio sociale spesso tra bambini e gli adolescenti e favorisce episodi di
bullismo. Eppure, l’Italia e l’Europa, sino ad oggi, hanno guardato altrove". "Per questo - spiegano - si
richiede un impegno sinergico da parte delle istituzioni, delle società scientifiche, delle associazioni di
pazienti e dei media che tuteli la persona con obesità e ne riconosca i diritti di paziente affetto da
150860

patologia". La Carta firmata in occasione della presentazione della 19.esima edizione dell’Obesity Day,
la campagna di sensibilizzazione e prevenzione dell’obesità, promossa tutti gli anni il 10 ottobre
dall’Adi, attraverso la sua Fondazione, vuole essere uno strumento per riconoscere l’obesità come
malattia cronica caratterizzata da elevati costi economici e sociali; definire i ruoli degli specialisti che
si occupano di tale patologia; assicurare alla persona il pieno accesso alle cure e ai trattamenti
dietetico- alimentari, farmacologici e chirurgici e definire le prestazioni di cura e le modalità per il
rimborso; promuovere programmi per la prevenzione dell'obesità infantile e per la lotta alla
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sedentarietà; incrementare un Piano nazionale sull'obesità condiviso con tutte le Regioni per
sviluppare interventi basati sull'unitarietà di approccio e una migliore organizzazione dei servizi;
tutelare la persona in tutti gli ambiti sociali, culturali e lavorativi, da fenomeni di bullismo e
combattere lo stigma del peso. (Segue)
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Mozione alla camera per riconoscere
l'obesità come malattia
MEDICINA INTERNA | REDAZIONE
DOTTNET | 08/10/2019 13:55

Riconoscere l'
obesità come
malattia da inserire
nei Livelli essenziali
di assistenza. Ma
anche sensibilizzare
Parlamento e Governo
sulle problematiche
delle persone che convivono con un peso eccessivo, impegnando i decisori ad
azioni concrete per rispondere alle domande che arrivano dai pazienti e dal modo
scientifico. E' questo il centro della mozione - già approvata dal presidente
della Camera Roberto Fico e calendarizzata per il mese di novembre - presentata
dal deputato Roberto Pella (Fi), che ne ha anticipato i contenuti, oggi a Roma, in
un incontro per la sottoscrizione, da parte di 15 società scientifiche, della
'Carta dei diritti e dei doveri della persona con obesità".
Un' iniziativa realizzata in occasione dell' Obesity day, organizzata dall'
Associazione italiana dietetica e nutrizione clinica (Adi) e dalla sua Fondazione,
come consuetudine il 10 ottobre. "Auspico che questa mozione possa ottenere l'
unanimità dai parlamentari, considerata l' importanza e l' urgenza del tema. E
spero che la sensibilizzazione vada anche oltre: nella mia veste di
vicepresidente dei rappresentanti dei sindaci (Anci) ritengo, infatti, che il ruolo
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come malattia cronica
caratterizzata da elevati
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che oggi i primi cittadini possano avere per la tutela della salute sia
fondamentale, soprattutto in prospettiva. Credo sia arrivato il momento di dare un
forte segnale su questo tema. Iniziando, magari, come ha detto oggi Andrea
Mandelli (capogruppo di Forza Italia alla Camera), con l' attenzione che il
Governo potrà dare nella manovra economica", ha spiegato all' Adnkronos
Salute Pella, che è anche presidente dell' Intergruppo parlamentare 'Obesità e
diabete', formazione nata da pochi mesi, tra i firmatari della 'Carta dei diritti e dei
doveri della persona con obesità".
La mozione, nel dettaglio, impegna il Governo: ad adottare iniziative
normative per la definizione di obesità come malattia cronica caratterizzata da
elevati costi economici e sociali; a una definizione del ruolo degli specialisti che si
occupano di tale patologia e una definizione delle prestazioni di cura e delle
modalità per il rimborso delle stesse; a realizzare un piano nazionale sull'
obesità che armonizzi a livello nazionale le attività nel campo della prevenzione e
della lotta all' obesità; ad adottare iniziative per assicurare alla persona con
obesità il pieno accesso alle cure e ai trattamenti dietetico-alimentari,
farmacologici e chirurgici.
E ancora: a promuovere programmi per la prevenzione dell' obesità
infantile e per la lotta alla sedentarietà attraverso iniziative coordinate che
implementino a livello scolastico l' attività sportiva, l' attività fisica, la sana
alimentazione e l' informazione sulla promozione dei corretti stili di vita; a
intraprendere iniziative congiunte di informazione alla popolazione a
sostegno di quanto promosso dalla campagna nazionale e internazionale
Obesity Day e a promuovere iniziative a tutela della persona con obesità negli
ambienti lavorativi e scolastici, evitando discriminazioni e bullismo.
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Lo rileva una ricerca dell'Università del
Queensland, in Australia, pubblicata su The
Lancet Public Health
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digestivi
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Lo studio è stato realizzato dalla Scuola di
Medicina della Washington University di St.
Louis con Marco Colonna primo ricercatore
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Dopo 20 anni riviste le stime, tra le cause si
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I bimbi italiani sono i più obesi d'Europa:
allarme in Calabria e Sicilia
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Quello dell’obesità, soprattutto infantile, è un problema grave in Italia, e in
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occasione dell’Obesity Day che si celebra il 10 ottobre, si moltiplicano le iniziative
per sensibilizzare sul tema, che riguarda un terzo dei bambini tra 6 e 9 anni.
Secondo il secondo rapporto dell’Ong Helpcode un bambino su tre nella fascia 6-

Taormina, Louis
Vuitton compra gli
alberghi "Timeo" e
"Sant'Andrea"

9 anni in Italia è sovrappeso o obeso, il tasso maggiore di tutta l’Europa.

livello globale il numero di bambini di età inferiore ai cinque anni obesi o
sovrappeso risulta in costante aumento e ha ormai superato quota 40 milioni, 10
milioni in più rispetto al 2000. La maglia nera nel nostro Paese va ai bambini
campani (oltre il 40% sono sovrappeso e obesi), seguiti dai coetanei di Molise,

La scure delle Poste
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Messina tra le più
penalizzate
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padre minaccia il
docente

Calabria, Sicilia, Basilicata e Puglia.
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«Le ricerche più recenti ci dicono che è
necessario intervenire nei primi tre anni di vita - osserva Mohamad Maghnie,
responsabile dell’UOC Clinica Pediatrica del Gaslini di Genova - e per farlo
dobbiamo conoscere abitudini alimentari e stili di vita dei pazienti a cominciare
dalla gravidanza». In contemporanea al rapporto, ricorda Helpcode, torna «C'era
una volta la cena», la campagna di sensibilizzazione, con testimonial Claudia
Gerini, per contrastare la malnutrizione infantile.

I più condivisi Oggi

Il policlinico Gemelli di Roma e Johnson and Johnson hanno lanciato invece

Sei navi da crociera
approdano a
Messina, la città
invasa da 10 mila
turisti - Foto

«Share your light - Oltre l’obesità, storie di nuovi inizi», una campagna per
sensibilizzare gli italiani attraverso i racconti di chi ha affrontata la patologia con
successo diffusi attraverso un portale e una pagina Facebook. Tra gli ospedali in
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per debiti fino a mille
euro

campo anche il Bambino Gesù di Roma, che giovedì 10 ottobre mette a
disposizione medici e nutrizionisti per illustrare i criteri di una corretta
alimentazione.

L'ultimo saluto a
Paolo, Mario e
Federico: Cosenza
dice addio a tre
vittime dell'incidente
sulla statale 107 -

Diversi i messaggi rivolti alle istituzioni. È partita in queste ore ad esempio la
campagna di sensibilizzazione «Io vorrei che», ideata per stimolare e coinvolgere
le istituzioni politiche e sanitarie, nazionali e regionali, a considerare l’obesità

Messina, numero
whatsapp per le
denunce dei
cittadini: il primo
giorno segnalati 70
illeciti

come una malattia complessa e implementare iniziative concrete per
contrastarne l’incremento, realizzata da IO-Italian Obesity network, Changing
Obesity e Obesity Policy Engagement Network (OPEN) Italy.

Venditori abusivi a
Messina, ambulante
getta la merce per
impedire di darla in
beneficenza - Video

Proprio oggi l'Adi, Associazione Italiana di Dietetica e nutrizione clinica, la sua
Fondazione e l’Italian Obesity Network, hanno sottoscritto alla Camera dei
Deputati la «Carta dei diritti e dei doveri della persona con obesità», insieme ad
altri 12 firmatari tra società scientifiche, associazioni di pazienti e cittadini,
fondazioni e CSR attive nella lotta all’obesità in Italia.
«L'obesità - si legge nella Carta - è una malattia potenzialmente mortale, riduce
l’aspettativa di vita di 10 anni, ha gravi implicazioni cliniche ed economiche, è

Iscriviti alla Newsletter
della Gazzetta del Sud.

causa di disagio sociale spesso tra bambini e gli adolescenti e favorisce episodi di
bullismo».
Sul tema, ha ricordato Raffaele Mautone, componente del MoVimento 5 Stelle in

la tua email
Ho letto l'informativa sulla la tutela della
privacy e presto il consenso al trattamento
dei miei dati personali inseriti.

Commissione Igiene e Sanità del Senato, c'è un disegno di legge appena
presentato in Senato. «L'obiettivo è quello di portare nelle classi l’educazione
alimentare attraverso Progetti obiettivo e di promuovere il più possibile nelle

Iscriviti

scuole, ma anche negli ospedali, l’uso di prodotti biologi a chilometri zero».
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Salute: Obesity day, rmata
carta dei diritti e dei doveri di
persone obese

Sfoglia il giornale di oggi

Quindici tra societa’ scientifiche e associazioni sottoscrivono a Roma i 10 principi
fondamentali

Come abbonarsi

Roma, 8 ott. (AdnKronos Salute) – Responsabilità, diritti e doveri, educazione,

I più letti

I più condivisi

dialogo medico-paziente, gestione, prevenzione, ricerca, associazionismo
tutelare chi convive con seri problemi di peso. E’ la Carta dei diritti e dei doveri della
persona con obesità che l’Adi, Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica,
la sua Fondazione e l’Italian Obesity Network, Io-Net hanno sottoscritto oggi alla
Camera insieme ad altri 12 firmatari tra società scientifiche, associazioni di pazienti
e cittadini, fondazioni e centri di ricerca attivi nella lotta all’obesità in Italia:
Intergruppo parlamentare ‘Obesità e diabete’ – Anci; Amici obesi; Cittadinanzattiva;

 GIUSTIZIA
Anche dall’Ordine di Milano no
all’abolizione della prescrizione

 CINEMA
Male cent 2, «La nostra
Male ca insegna che la diversità
è bellezza»

Siedep; Simg; Sicob; Sie; Ibdo Foundation; Forisie e Open Italia; Sio; Iwa.
Le sigle concordano sulla necessità di “interventi urgenti per trasformare i principi
generali in diritti concreti e indicare le strade da seguire per tutelare la persona con
obesità”. Con un appello. “L’obesità – sottolineano i rappresentanti dell’Adi e della
sua Fondazione – è una malattia potenzialmente mortale, riduce l’aspettativa di vita
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di 10 anni, ha gravi implicazioni cliniche ed economiche, è causa di disagio sociale
spesso tra bambini e gli adolescenti e favorisce episodi di bullismo. Eppure, l’Italia e
l’Europa, sino ad oggi, hanno guardato altrove”.
“Per questo – spiegano – si richiede un impegno sinergico da parte delle istituzioni,
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 CRONACA
**Whirlpool: Palombella,
‘azienda al tavolo a P. Chigi,
nalmente dialogo diretto’**

delle società scientifiche, delle associazioni di pazienti e dei media che tuteli la
persona con obesità e ne riconosca i diritti di paziente affetto da patologia”.
La Carta firmata in occasione della presentazione della 19.esima edizione dell’Obesity
Day, la campagna di sensibilizzazione e prevenzione dell’obesità, promossa tutti gli
anni il 10 ottobre dall’Adi, attraverso la sua Fondazione, vuole essere uno strumento
per riconoscere l’obesità come malattia cronica caratterizzata da elevati costi
economici e sociali; definire i ruoli degli specialisti che si occupano di tale patologia;
assicurare alla persona il pieno accesso alle cure e ai trattamenti dietetico-

 CRONACA
Fisco: Gualtieri, ‘stime gettito in
linea con previsioni’

 SALUTE
Salute: Obesity day, rmata
carta dei diritti e dei doveri di
persone obese

alimentari, farmacologici e chirurgici e definire le prestazioni di cura e le modalità
per il rimborso; promuovere programmi per la prevenzione dell’obesità infantile e
per la lotta alla sedentarietà; incrementare un Piano nazionale sull’obesità condiviso
con tutte le Regioni per sviluppare interventi basati sull’unitarietà di approccio e una
migliore organizzazione dei servizi; tutelare la persona in tutti gli ambiti sociali,
culturali e lavorativi, da fenomeni di bullismo e combattere lo stigma del peso.
(Segue)
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Obesity Day. Società scientifiche firmano la
carta dei diritti e doveri della persona con
obesità
Responsabilità, diritti e doveri, educazione, dialogo medico-paziente, gestione,
prevenzione, ricerca, associazionismo responsabile,giovani e lotta allo stigma i 10 principi
fondamentali della carta siglata da 15 società scientifiche. Adi: “Servono interventi urgenti
per trasformare i principi generali in diritti concreti e indicare le strade da seguire per
tutelare la persona con obesità”.
08 OTT - “L’obesità è una malattia potenzialmente mortale, riduce l’aspettativa
di vita di 10 anni, ha gravi implicazioni cliniche ed economiche, è causa di disagio
sociale spesso tra bambini e gli adolescenti e favorisce episodi di bullismo.
Eppure, l’Italia e l’Europa, sino ad oggi, hanno guardato altrove! Per questo si
richiede un impegno sinergico da parte delle Istituzioni, delle Società
Scientifiche, delle Associazioni di Pazienti e dei Media che tuteli la persona con
obesità e ne riconosca i diritti di paziente affetto da patologia.”

La Carta firmata in occasione della presentazione della 19ma edizione dell’Obesity Day, la campagna di
sensibilizzazione e prevenzione dell’obesità, promossa tutti gli anni il 10 ottobre dall’Adi, per tramite
della sua Fondazione, vuole essere uno strumento di advocacy, sensibilizzazione e dialogo con le
istituzioni per: "riconoscere l’obesità come malattia cronica caratterizzata da elevati costi economici e
sociali; definire i ruoli degli specialisti che si occupano di tale patologia; assicurare alla persona il pieno
accesso alle cure e ai trattamenti dietetico- alimentari, farmacologici e chirurgici e definire le
prestazioni di cura e le modalità per il rimborso delle stesse; promuovere programmi per la
prevenzione dell'obesità infantile e per la lotta alla sedentarietà; implementare un Piano Nazionale
sull'obesità condiviso con tutte le Regioni per sviluppare interventi basati sull'unitarietà di approccio e
una migliore organizzazione dei servizi; tutelare la persona in tutti gli ambiti sociali, culturali e
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1 - FarmacistaPiu. L’intervento del ministro
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2 - Taglio del nastro per la VI edizione di
Farmacista Più. Il saluto dei protagonisti:
“Farmacisti pronti al giro di boa”

3 - Quando pensi di bere tè e invece è plastica
4 - Speranza: “Impegno del Governo è
superare il superticket. Ma servono 490 mln”.
E su riforma ticket: “Bisognerà studiare
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Con questo appello l’Adi, Associazione Italiana di Dietetica e nutrizione clinica, la sua Fondazione e
l’Italian Obesity Network, Io-Net hanno sottoscritto oggi alla Camera dei Deputati la “Carta dei diritti e
dei doveri della persona con obesità”, insieme ad altri 12 firmatari tra società scientifiche, associazioni
di pazienti e cittadini, fondazioni e Csr attive nella lotta all’obesità in Italia: Intergruppo parlamentare
“Obesità e Diabete”- Anci; Amici Obesi; CittadinanzAttiva; Csr Obesità; Siedp; Simg; Sicob; Sie; Ibdo
Foundation; Forisie e Open Italia; Sio; Iwa.
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lavorativi, da fenomeni di bullismo e combattere lo stigma del peso".

metodologia efficace”

“Se vogliamo porre fine allo stigma dell'obesità - ha dichiarato Antonio Caretto, presidente della
Fondazione Adi – È importante adeguare il nostro linguaggio e i nostri comportamenti aumentando la
consapevolezza e migliorando la nostra conoscenza dell’impatto che la patologia ha sulla salute e
tutelando i diritti della persona con obesità.”

“Ritiro tempestivo dei farmaci con ranitidina
grazie ad efficaci sistemi di vigilanza”

5 - Caso Nitrosammine. Ministero della Salute:
6 - Tumori seno. Sileri: “Trend in leggero
aumento ma cala la mortalità. Sarà avviato un
processo di investimento tecnologico”

7 - Farmacista indagato a Firenze per
Il documento prende, infatti, spunto dalla Dichiarazione universale dei diritti umani; dalla Costituzione
Italiana; dalla Carta Europea dei Diritti del Malato; dallo Studio Action-Io; dalla roadmap elaborata da
Open Italia e dalle raccomandazioni della World Obesity Federation per la lotta allo stigma e alla
discriminazione della persona con obesità.
“La Carta, richiamandosi ai diritti della persona, si appella implicitamente al principio di uniformità delle
azioni in essa contenuta affinché vengano applicate e rispettate su tutto il territorio nazionale – ha
sottolineato Giuseppe Fatati, Presidente Io-Net – Inoltre candida le associazioni e le società
scientifiche a un ruolo di controllore di queste azioni, attraverso una attività di advocacy, perché i
diritti delle persone con obesità sono gli stessi dei diritti umani e sociali delle persone senza obesità”.

dispensazione farmaco senza ricetta. Conasfa:
“Le regole vanno rispettate”. Se ne parlerà
anche a FarmacistaPiù

8 - Patto Salute. Le Regioni chiedono la
revisione dei tetti della farmaceutica

9 - Farmaci. Con l’avvicinarsi della Brexit nel
2018 tornano a crescere le sperimentazioni
cliniche in Italia (+18%). Il Rapporto Aifa

10 - FarmacistaPiù. Tutto pronto per il via
della VI edizione del congresso nazionale dei
farmacisti italiani

“Per affrontare la malattia è necessario investire sulla formazione, sull’ampliamento e sul
coordinamento delle organizzazioni sanitarie del Paese affinché vengano offerti ai pazienti cure e
trattamenti appropriati e omogenei su tutto il territorio - aggiunge Giuseppe Malfi, presidente Adi Non tutte le strutture sanitarie sono ancora dotate di centri di dietetica e nutrizione clinica, mentre
tra quelle esistenti sono rari i casi di reale interdisciplinarità degli ambiti medici. Solo riconoscendo
l’obesità come malattia possiamo rendere omogenea l’assistenza sanitaria e abbattere le barriere dei
sensi di colpa, dei pregiudizi socio-culturali”.
Il 10 ottobre, in occasione della consueta “Giornata per il Paziente”, i 130 centri di dietetica Adi
distribuiti in tutta Italia e oltre 500 specialisti sono a disposizione per colloqui gratuiti di informazione,
consulenze nutrizionali e valutazioni del grado di sovrappeso; 20 gli eventi pubblici di sensibilizzazione
in programma nelle piazze, nelle scuole e nei centri di aggregazione delle principali città italiane. A
patrocinare l’edizione 2019 dell’“Obesity Day – Peso e Benessere” anche l’Intergruppo Parlamentare
Obesità e Diabete e Open –Italia, che erano presenti oggi al momento della firma.
“L’Intergruppo Parlamentare nasce proprio per coinvolgere il Parlamento, il Governo e tutte le
Istituzioni, anche a livello locale, sulla questione che merita attenzione massima da parte dei decisori
politici - ha dichiarato Roberto Pella (FI) - Come vuol significare la frase scelta per quest’anno dalla
Campagna, ‘Peso e Benessere’, si tratta non solo di affrontare un rilevantissimo problema di spesa
pubblica sanitaria, bensì di promuovere, a partire dalle nostre città, luoghi di vita e di lavoro più
salutari, in grado di prevenire l’insorgere della malattia.”
“Le nostre città sono ambienti sempre più obesogeni, ove inattività fisica, cattiva alimentazione,
stress e condizioni socio-economiche più disagiate sono i fattori più determinanti su cui intervenire
con urgenza per invertire una tendenza che rischia di diventare irreversibile - ha aggiunto Andrea
Lenzi, Coordinatore di Open Italia - Anche per questo l’obesità è una malattia che deve essere
affrontata in maniera sinergica e non a silos. Obiettivo di Open è quello di creare queste sinergie tra
mondo politico, clinico, sociale ed economico per prevenire l’obesità è assicurare alle persone con
Obesità le migliori cure possibili.”
Contemporaneamente alla Carta è stata presentata, inoltre, la Campagna Io vorrei che…, un’iniziativa
congiunta Io-Net, Open Italy (Obesity Policy Engagement Network) e Changing Obesity, il cui obiettivo
è quello di coinvolgere e sensibilizzare le Istituzioni, gli stakeholders e le persone con Obesità
sull’urgenza e la necessità di misure atte a ridurre l’impatto dell’Obesità nel nostro Paese.
08 ottobre 2019
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Salute: Obesity day, firmata carta dei diritti e dei doveri di persone
obese
Roma, 8 ott. (AdnKronos Salute) Responsabilità, diritti e doveri,
educazione, dialogo medicopaziente, gestione, prevenzione,
ricerca, associazionismo
responsabile, giovani e lotta allo
stigma: 10 punti fondamentali per
garantire e tutelare chi convive con
seri problemi di peso. E' la Carta
dei diritti e dei doveri della persona con obesità che l'Adi, Associazione italiana di dietetica e nutrizione
clinica, la sua Fondazione e l'Italian Obesity Network, Io-Net hanno sottoscritto oggi alla Camera
insieme ad altri 12 firmatari tra società scientifiche, associazioni di pazienti e cittadini, fondazioni e
centri di ricerca attivi nella lotta all'obesità in Italia: Intergruppo parlamentare 'Obesità e diabete' Anci; Amici obesi; Cittadinanzattiva; Siedep; Simg; Sicob; Sie; Ibdo Foundation; Forisie e Open Italia; Sio;
Iwa.
Fonte: adnkronos
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L’obesità è uno dei principali problemi di salute pubblica a livello mondiale. E’
stata approvata dal presidente della Camera Roberto Fico e calendarizzata per il
mese di novembre la mozione presentata dal deputato Roberto Pella (Fi) a
Roma in occasione di un incontro per la sottoscrizione, da parte di 15 società
scientifiche, della “Carta dei diritti e dei doveri della persona con obesità”.
150860

Un’iniziativa organizzata in occasione dell’Obesity day del 10 ottobre
dall’Associazione italiana dietetica e nutrizione clinica (Adi) e dalla sua
Fondazione.
La mozione è focalizzata sul riconoscimento dell’obesità come malattia da
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inserire nei Livelli essenziali di assistenza. L’intento è anche sensibilizzare
Parlamento e Governo sulle problematiche delle persone che convivono con un
peso eccessivo, impegnando i decisori ad azioni concrete per rispondere alle
domande che arrivano dai pazienti e dal modo scientifico.
«Auspico che questa mozione possa ottenere l’unanimità dai parlamentari,

CERCA ARTICOLI
cerca nel portale

SUBMIT

considerata l’importanza e l’urgenza del tema. E spero che la sensibilizzazione
vada anche oltre: nella mia veste di vicepresidente dei rappresentanti dei

RICERCA AVANZATA

sindaci (Anci) ritengo, infatti, che il ruolo che oggi i primi cittadini possano avere
per la tutela della salute sia fondamentale, soprattutto in prospettiva. Credo sia
arrivato il momento di dare un forte segnale su questo tema. Iniziando, magari,
come ha detto oggi Andrea Mandelli (capogruppo di Forza Italia alla Camera),
con l’attenzione che il Governo potrà dare nella manovra economica”, ha

CERCA CODICI ANNOTATI
230-bis

Scegli fonte

SUBMIT

spiegato all’Adnkronos Salute Pella, che è anche presidente dell’Intergruppo
parlamentare ‘Obesità e diabete‘, formazione nata da pochi mesi, tra i firmatari
della ‘Carta dei diritti e dei doveri della persona con obesità».
CERCA SENTENZA

La mozione, nel dettaglio, impegna il Governo: ad adottare iniziative
normative per la definizione di obesità come malattia cronica caratterizzata

cerca sentenza

SUBMIT

da elevati costi economici e sociali; a una definizione del ruolo degli specialisti
che si occupano di tale patologia e una definizione delle prestazioni di cura e
delle modalità per il rimborso delle stesse; a realizzare un piano nazionale
sull’obesità che armonizzi a livello nazionale le attività nel campo della
prevenzione e della lotta all’obesità; ad adottare iniziative per assicurare alla

Prenota un
appuntamento presso
uno studio di LLpT

persona con obesità il pieno accesso alle cure e ai trattamenti dieteticoalimentari, farmacologici e chirurgici.
E ancora: a promuovere programmi per la prevenzione dell’obesità infantile e
per la lotta alla sedentarietà attraverso iniziative coordinate che implementino a
livello scolastico l’attività sportiva, l’attività fisica, la sana alimentazione e
l’informazione sulla promozione dei corretti stili di vita; a intraprendere
iniziative congiunte di informazione alla popolazione a sostegno di quanto
promosso dalla campagna nazionale e internazionale Obesity Day e a
promuovere iniziative a tutela della persona con obesità negli ambienti
lavorativi e scolastici, evitando discriminazioni e bullismo.
La scienza chiama la politica per rendere più concreta ed efficace la lotta
all’obesità. Parte su questo binario la campagna di sensibilizzazione ‘Io vorrei
150860

che…’, nata per stimolare e coinvolgere le istituzioni politiche e sanitarie,
nazionali e regionali, a considerare l’obesità come una malattia complessa e
promuovere iniziative concrete per contrastarne il costante aumento. L’iniziativa,
presentata in occasione della firma della ‘Carta dei diritti e dei doveri della
persona con obesità’ – oggi a Roma in un incontro alla Camera – ed è stata
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peso. E’ la Carta dei diritti e dei doveri della persona con obesità che l’Adi,
Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica, la sua Fondazione e
l’Italian Obesity Network, Io-Net hanno sottoscritto oggi alla Camera insieme ad
altri 12 firmatari tra società scientifiche, associazioni di pazienti e cittadini,
fondazioni e centri di ricerca attivi nella lotta all’obesità in Italia: Intergruppo
150860

parlamentare ‘Obesità e diabete’ – Anci; Amici obesi; Cittadinanzattiva; Siedep;
Simg; Sicob; Sie; Ibdo Foundation; Forisie e Open Italia; Sio; Iwa.
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Salute: Obesity day, firmata carta dei diritti e dei
doveri di persone obese
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Quindici tra societa’ scientifiche e associazioni
sottoscrivono a Roma i 10 principi fondamentali
Roma, 8 ott. (AdnKronos Salute) – Responsabilità, diritti e doveri, educazione, dialogo medico-paziente,
gestione, prevenzione, ricerca, associazionismo responsabile, giovani e lotta allo stigma: 10 punti
fondamentali per garantire e tutelare chi convive con seri problemi di peso. E’ la Carta dei diritti e dei
doveri della persona con obesità che l’Adi, Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica, la sua
Fondazione e l’Italian Obesity Network, Io-Net hanno sottoscritto oggi alla Camera insieme ad altri 12
firmatari tra società scientifiche, associazioni di pazienti e cittadini, fondazioni e centri di ricerca attivi
nella lotta all’obesità in Italia: Intergruppo parlamentare ‘Obesità e diabete’ – Anci; Amici obesi;
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Cittadinanzattiva; Siedep; Simg; Sicob; Sie; Ibdo Foundation; Forisie e Open Italia; Sio; Iwa.
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Le sigle concordano sulla necessità di “interventi urgenti per trasformare i principi generali in diritti
concreti e indicare le strade da seguire per tutelare la persona con obesità”. Con un appello. “L’obesità
– sottolineano i rappresentanti dell’Adi e della sua Fondazione – è una malattia potenzialmente
mortale, riduce l’aspettativa di vita di 10 anni, ha gravi implicazioni cliniche ed economiche, è causa di
disagio sociale spesso tra bambini e gli adolescenti e favorisce episodi di bullismo. Eppure, l’Italia e
l’Europa, sino ad oggi, hanno guardato altrove”.
“Per questo – spiegano – si richiede un impegno sinergico da parte delle istituzioni, delle società
scientifiche, delle associazioni di pazienti e dei media che tuteli la persona con obesità e ne riconosca i
diritti di paziente affetto da patologia”.
La Carta firmata in occasione della presentazione della 19.esima edizione dell’Obesity Day, la
campagna di sensibilizzazione e prevenzione dell’obesità, promossa tutti gli anni il 10 ottobre dall’Adi,
attraverso la sua Fondazione, vuole essere uno strumento per riconoscere l’obesità come malattia
cronica caratterizzata da elevati costi economici e sociali; definire i ruoli degli specialisti che si
occupano di tale patologia; assicurare alla persona il pieno accesso alle cure e ai trattamenti
dietetico- alimentari, farmacologici e chirurgici e definire le prestazioni di cura e le modalità per il
rimborso; promuovere programmi per la prevenzione dell’obesità infantile e per la lotta alla
sedentarietà; incrementare un Piano nazionale sull’obesità condiviso con tutte le Regioni per
sviluppare interventi basati sull’unitarietà di approccio e una migliore organizzazione dei servizi;
tutelare la persona in tutti gli ambiti sociali, culturali e lavorativi, da fenomeni di bullismo e combattere
lo stigma del peso. (Segue)

← Articolo precedente
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Salute: Obesity day, firmata carta dei diritti
e dei doveri di persone obese
8 OTTOBRE 2019

Roma, 8 ott. (AdnKronos
Salute) – Responsabilità,
diritti e doveri,
educazione, dialogo
medico-paziente,
gestione, prevenzione,
ricerca, associazionismo
responsabile, giovani e
lotta allo stigma: 10 punti
fondamentali per garantire e tutelare chi convive con seri problemi di peso. E’
la Carta dei diritti e dei doveri della persona con obesità che l’Adi, Associazione
italiana di dietetica e nutrizione clinica, la sua Fondazione e l’Italian Obesity
Network, Io-Net hanno sottoscritto oggi alla Camera insieme ad altri 12
firmatari tra società scientifiche, associazioni di pazienti e cittadini, fondazioni
e centri di ricerca attivi nella lotta all’obesità in Italia: Intergruppo
parlamentare ‘Obesità e diabete’ – Anci; Amici obesi; Cittadinanzattiva;
Siedep; Simg; Sicob; Sie; Ibdo Foundation; Forisie e Open Italia; Sio; Iwa.
Le sigle concordano sulla necessità di “interventi urgenti per trasformare i
principi generali in diritti concreti e indicare le strade da seguire per tutelare la
persona con obesità”. Con un appello. “L’obesità – sottolineano i
rappresentanti dell’Adi e della sua Fondazione – è una malattia potenzialmente
mortale, riduce l’aspettativa di vita di 10 anni, ha gravi implicazioni cliniche ed
economiche, è causa di disagio sociale spesso tra bambini e gli adolescenti e
favorisce episodi di bullismo. Eppure, l’Italia e l’Europa, sino ad oggi, hanno
guardato altrove”.
“Per questo – spiegano – si richiede un impegno sinergico da parte delle
istituzioni, delle società scientifiche, delle associazioni di pazienti e dei media
che tuteli la persona con obesità e ne riconosca i diritti di paziente affetto da
patologia”.
La Carta firmata in occasione della presentazione della 19.esima edizione
dell’Obesity Day, la campagna di sensibilizzazione e prevenzione dell’obesità,
promossa tutti gli anni il 10 ottobre dall’Adi, attraverso la sua Fondazione, vuole
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essere uno strumento per riconoscere l’obesità come malattia cronica
caratterizzata da elevati costi economici e sociali; definire i ruoli degli
specialisti che si occupano di tale patologia; assicurare alla persona il pieno
accesso alle cure e ai trattamenti dietetico- alimentari, farmacologici e
chirurgici e definire le prestazioni di cura e le modalità per il rimborso;
promuovere programmi per la prevenzione dell’obesità infantile e per la lotta
alla sedentarietà; incrementare un Piano nazionale sull’obesità condiviso con
tutte le Regioni per sviluppare interventi basati sull’unitarietà di approccio e
una migliore organizzazione dei servizi; tutelare la persona in tutti gli ambiti
sociali, culturali e lavorativi, da fenomeni di bullismo e combattere lo stigma
del peso. (Segue)
(Adnkronos)
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Obesity Day: firmata la carta dei diritti e doveri
delle persone con obesità

ALTRO DA QUESTA SEZIONE
Dazi, Ciocca (Lega): "Se gli
euroburocrati non capiscono,
faremo la rivolta delle vacche
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Responsabilità, diritti e doveri, educazione, dialogo medico-paziente, gestione, prevenzione, ricerca,
associazionismo responsabile, giovani e lotta allo stigma i 10 principi fondamentali. ADI: “Servono
interventi urgenti per trasformare i principi generali in diritti concreti e indicare le strade da seguire
per tutelare la persona con obesità”.
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fondamentali. ADI: “Servono interventi urgenti per trasformare i principi generali in diritti concreti e
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indicare le strade da seguire per tutelare la persona con obesità”.
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“L’obesità è una malattia potenzialmente mortale, riduce l’aspettativa di vita di 10 anni, ha gravi

A Richard Gere le Chiavi della
Città di Firenze

stigma i 10 principi

implicazioni cliniche ed economiche, è causa di disagio sociale spesso tra bambini e gli adolescenti e

(Prima Pagina News) | Lunedì 07 Ottobre
2019

favorisce episodi di bullismo. Eppure, l’Italia e l’Europa, sino ad oggi, hanno guardato altrove! Per
questo si richiede un impegno sinergico da parte delle Istituzioni, delle Società Scientifiche, delle
Associazioni di Pazienti e dei Media che tuteli la persona con obesità e ne riconosca i diritti di
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paziente affetto da patologia.” Con questo appello l’ADI, Associazione Italiana di Dietetica e

Camera dei Deputati la “Carta dei diritti e dei doveri della persona con obesità”, insieme ad altri 12
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firmatari tra società scientifiche, associazioni di pazienti e cittadini, fondazioni e CSR attive nella
lotta all’obesità in Italia: Intergruppo parlamentare “Obesità e Diabete”- ANCI; Amici Obesi;
CittadinanzAttiva; CSR Obesità; SIEDP; SIMG; SICOB; SIE; IBDO Foundation; FO.RI.SIE e OPEN
Italia; SIO; IWA. La Carta firmata in occasione della presentazione della 19ma edizione dell’Obesity
Day, la campagna di sensibilizzazione e prevenzione dell’obesità, promossa tutti gli anni il 10 ottobre
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nutrizione clinica, la sua Fondazione e l’Italian Obesity Network, IO-NET hanno sottoscritto oggi alla

Data

PRIMAPAGINANEWS.IT

Foglio

dall’ADI, per tramite della sua Fondazione, vuole essere uno strumento di advocacy,

08-10-2019

Pagina

2/3

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

01

02

03

sensibilizzazione e dialogo con le istituzioni per: riconoscere l’obesità come malattia cronica
caratterizzata da elevati costi economici e sociali; definire i ruoli degli specialisti che si occupano di
tale patologia; assicurare alla persona il pieno accesso alle cure e ai trattamenti dietetico- alimentari,
farmacologici e chirurgici e definire le prestazioni di cura e le modalità per il rimborso delle stesse;
promuovere programmi per la prevenzione dell'obesità infantile e per la lotta alla sedentarietà;
implementare un Piano Nazionale sull'obesità condiviso con tutte le Regioni per sviluppare
interventi basati sull'unitarietà di approccio e una migliore organizzazione dei servizi; tutelare la
persona in tutti gli ambiti sociali, culturali e lavorativi, da fenomeni di bullismo e combattere lo
stigma del peso. “Se vogliamo porre fine allo stigma dell'obesità - ha dichiarato Antonio Caretto,
presidente della Fondazione ADI – È importante adeguare il nostro linguaggio e i nostri
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comportamenti aumentando la consapevolezza e migliorando la nostra conoscenza dell’impatto che
la patologia ha sulla salute e tutelando i diritti della persona con obesità.” Il documento prende,
infatti, spunto dalla Dichiarazione universale dei diritti umani; dalla Costituzione Italiana; dalla
Carta Europea dei Diritti del Malato; dallo Studio ACTION-IO; dalla roadmap elaborata da OPEN
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attraverso una attività di advocacy, perché i diritti delle persone con obesità sono gli stessi dei diritti
umani e sociali delle persone senza obesità”. “Per affrontare la malattia è necessario investire sulla
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formazione, sull’ampliamento e sul coordinamento delle organizzazioni sanitarie del Paese affinché
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degli ambiti medici. Solo riconoscendo l’obesità come malattia possiamo rendere omogenea
l’assistenza sanitaria e abbattere le barriere dei sensi di colpa, dei pregiudizi socio-culturali”. Il 10
ottobre, in occasione della consueta “Giornata per il Paziente”, i 130 centri di dietetica ADI
distribuiti in tutta Italia e oltre 500 specialisti sono a disposizione per colloqui gratuiti di
informazione, consulenze nutrizionali e valutazioni del grado di sovrappeso; 20 gli eventi pubblici di

Giornata mondiale di se…

sensibilizzazione in programma nelle piazze, nelle scuole e nei centri di aggregazione delle principali
città italiane. A patrocinare l’edizione 2019 dell’“Obesity Day – Peso e Benessere” anche
l’Intergruppo Parlamentare Obesità e Diabete e OPEN –Italia, che erano presenti oggi al momento
della firma. “L’Intergruppo Parlamentare nasce proprio per coinvolgere il Parlamento, il Governo e
tutte le Istituzioni, anche a livello locale, sulla questione che merita attenzione massima da parte dei
decisori politici - ha dichiarato l’On. Roberto Pella - Come vuol significare la frase scelta per
quest’anno dalla Campagna, ‘Peso e Benessere’, si tratta non solo di affrontare un rilevantissimo

Giornata mondiale di
sensibilizzazione
dell'ipercolesterolemia Familiare 2019

problema di spesa pubblica sanitaria, bensì di promuovere, a partire dalle nostre città, luoghi di vita e
Guarda gli altri video del canale
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di lavoro più salutari, in grado di prevenire l’insorgere della malattia.” “Le nostre città sono ambienti
sempre più obesogeni, ove inattività fisica, cattiva alimentazione, stress e condizioni socioeconomiche più disagiate sono i fattori più determinanti su cui intervenire con urgenza per invertire
una tendenza che rischia di diventare irreversibile - ha aggiunto Andrea Lenzi, Coordinatore di
OPEN Italia - Anche per questo l’obesità è una malattia che deve essere affrontata in maniera
sinergica e non a silos. Obiettivo di OPEN è quello di creare queste sinergie tra mondo politico,
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clinico, sociale ed economico per prevenire l’obesità è assicurare alle persone con Obesità le migliori
cure possibili.” Contemporaneamente alla Carta è stata presentata, inoltre, la Campagna IO VORREI
CHE…, un’iniziativa congiunta IO-Net, Open Italy (Obesity Policy Engagement Network) e Changing
Obesity, il cui obiettivo è quello di coinvolgere e sensibilizzare le Istituzioni, gli stakeholders e le
persone con Obesità sull’urgenza e la necessità di misure atte a ridurre l’impatto dell’Obesità nel
nostro Paese.
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Obesity Day. Società scientifiche firmano la carta dei
diritti e doveri della persona con obesità
Responsabilità, diritti e doveri, educazione, dialogo medico-paziente, gestione,
prevenzione, ricerca, associazionismo responsabile,giovani e lotta allo stigma i
10 principi fondamentali della carta siglata da 15 società scientifiche. Adi:
“Servono interventi urgenti per trasformare i principi generali in diritti concreti
e indicare le strade da seguire per tutelare la persona con obesità”.
- “L’obesità è una malattia potenzialmente mortale, riduce l’aspettativa di
vita di 10 anni, ha gravi implicazioni cliniche ed economiche, è causa di disagio
sociale spesso tra bambini e gli adolescenti e favorisce episodi di bullismo.
Eppure, l’Italia e l’Europa, sino ad oggi, hanno guardato altrove! Per questo si
richiede un impegno sinergico da parte delle Istituzioni, delle Società
Scientifiche, delle Associazioni di Pazienti e dei Media che tuteli la persona con
obesità e ne riconosca i diritti di paziente affetto da patologia.”
08 OTT

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

Con questo appello l’Adi, Associazione Italiana di Dietetica e nutrizione clinica, la
sua Fondazione e l’Italian Obesity Network, Io-Net hanno sottoscritto oggi alla
Camera dei Deputati la “Carta dei diritti e dei doveri della persona con obesità”,
insieme ad altri 12 firmatari tra società scientifiche, associazioni di pazienti e cittadini, fondazioni e Csr attive
nella lotta all’obesità in Italia: Intergruppo parlamentare “Obesità e Diabete”- Anci; Amici Obesi;
CittadinanzAttiva; Csr Obesità; Siedp; Simg; Sicob; Sie; Ibdo Foundation; Forisie e Open Italia; Sio; Iwa.
La Carta firmata in occasione della presentazione della
19ma edizione dell’Obesity Day, la campagna di
sensibilizzazione e prevenzione dell’obesità, promossa
tutti gli anni il 10 ottobre dall’Adi, per tramite della sua
Fondazione, vuole essere uno strumento di advocacy,
sensibilizzazione e dialogo con le istituzioni per:
"riconoscere l’obesità come malattia cronica
caratterizzata da elevati costi economici e sociali; definire
i ruoli degli specialisti che si occupano di tale patologia;
assicurare alla persona il pieno accesso alle cure e ai
trattamenti dietetico- alimentari, farmacologici e chirurgici
e definire le prestazioni di cura e le modalità per il
rimborso delle stesse; promuovere programmi per la
prevenzione dell'obesità infantile e per la lotta alla
sedentarietà; implementare un Piano Nazionale
sull'obesità condiviso con tutte le Regioni per sviluppare
interventi basati sull'unitarietà di approccio e una migliore organizzazione dei servizi; tutelare la persona in
tutti gli ambiti sociali, culturali e lavorativi, da fenomeni di bullismo e combattere lo stigma del peso".

Il documento prende, infatti, spunto dalla Dichiarazione universale dei diritti umani; dalla Costituzione
Italiana; dalla Carta Europea dei Diritti del Malato; dallo Studio Action-Io; dalla roadmap elaborata da Open
Italia e dalle raccomandazioni della World Obesity Federation per la lotta allo stigma e alla discriminazione
della persona con obesità.
“La Carta, richiamandosi ai diritti della persona, si appella implicitamente al principio di uniformità delle azioni
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“Se vogliamo porre fine allo stigma dell'obesità - ha dichiarato Antonio Caretto, presidente della
Fondazione Adi – È importante adeguare il nostro linguaggio e i nostri comportamenti aumentando la
consapevolezza e migliorando la nostra conoscenza dell’impatto che la patologia ha sulla salute e tutelando
i diritti della persona con obesità.”
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in essa contenuta affinché vengano applicate e rispettate su tutto il territorio nazionale – ha sottolineato
Giuseppe Fatati, Presidente Io-Net – Inoltre candida le associazioni e le società scientifiche a un ruolo di
controllore di queste azioni, attraverso una attività di advocacy, perché i diritti delle persone con obesità
sono gli stessi dei diritti umani e sociali delle persone senza obesità”.
“Per affrontare la malattia è necessario investire sulla formazione, sull’ampliamento e sul coordinamento
delle organizzazioni sanitarie del Paese affinché vengano offerti ai pazienti cure e trattamenti appropriati e
omogenei su tutto il territorio - aggiunge Giuseppe Malfi, presidente Adi - Non tutte le strutture sanitarie
sono ancora dotate di centri di dietetica e nutrizione clinica, mentre tra quelle esistenti sono rari i casi di
reale interdisciplinarità degli ambiti medici. Solo riconoscendo l’obesità come malattia possiamo rendere
omogenea l’assistenza sanitaria e abbattere le barriere dei sensi di colpa, dei pregiudizi socio-culturali”.
Il 10 ottobre, in occasione della consueta “Giornata per il Paziente”, i 130 centri di dietetica Adi distribuiti in
tutta Italia e oltre 500 specialisti sono a disposizione per colloqui gratuiti di informazione, consulenze
nutrizionali e valutazioni del grado di sovrappeso; 20 gli eventi pubblici di sensibilizzazione in programma
nelle piazze, nelle scuole e nei centri di aggregazione delle principali città italiane. A patrocinare l’edizione
2019 dell’“Obesity Day – Peso e Benessere” anche l’Intergruppo Parlamentare Obesità e Diabete e Open –
Italia, che erano presenti oggi al momento della firma.
“L’Intergruppo Parlamentare nasce proprio per coinvolgere il Parlamento, il Governo e tutte le Istituzioni,
anche a livello locale, sulla questione che merita attenzione massima da parte dei decisori politici - ha
dichiarato Roberto Pella (FI) - Come vuol significare la frase scelta per quest’anno dalla Campagna, ‘Peso
e Benessere’, si tratta non solo di affrontare un rilevantissimo problema di spesa pubblica sanitaria, bensì di
promuovere, a partire dalle nostre città, luoghi di vita e di lavoro più salutari, in grado di prevenire
l’insorgere della malattia.”
“Le nostre città sono ambienti sempre più obesogeni, ove inattività fisica, cattiva alimentazione, stress e
condizioni socio-economiche più disagiate sono i fattori più determinanti su cui intervenire con urgenza per
invertire una tendenza che rischia di diventare irreversibile - ha aggiunto Andrea Lenzi, Coordinatore di
Open Italia - Anche per questo l’obesità è una malattia che deve essere affrontata in maniera sinergica e
non a silos. Obiettivo di Open è quello di creare queste sinergie tra mondo politico, clinico, sociale ed
economico per prevenire l’obesità è assicurare alle persone con Obesità le migliori cure possibili.”
Contemporaneamente alla Carta è stata presentata, inoltre, la Campagna Io vorrei che…, un’iniziativa
congiunta Io-Net, Open Italy (Obesity Policy Engagement Network) e Changing Obesity, il cui obiettivo è
quello di coinvolgere e sensibilizzare le Istituzioni, gli stakeholders e le persone con Obesità sull’urgenza e la
necessità di misure atte a ridurre l’impatto dell’Obesità nel nostro Paese.
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Fenomeno riguarda più i maschi, nel mondo 40 milioni
18:19 - 08/10/2019

Stampa

(di Pier David Malloni) (ANSA) - ROMA, 08 OTT - Quello dell'obesità, soprattutto
infantile, è un problema grave in Italia, e in occasione dell'Obesity Day che si celebra
il 10 ottobre, si moltiplicano le iniziative per sensibilizzare sul tema, che riguarda un
terzo dei bambini tra 6 e 9 anni.
Secondo il secondo rapporto dell'Ong Helpcode un bambino su tre nella fascia 6-9 anni in Italia è sovrappeso o obeso, il
tasso maggiore di tutta l'Europa. In tutto circa 100mila, con una prevalenza dei maschi (21%) sulle femmine (14%). A livello
globale il numero di bambini di età inferiore ai cinque anni obesi o sovrappeso risulta in costante aumento e ha ormai
superato quota 40 milioni, 10 milioni in più rispetto al 2000. La maglia nera nel nostro Paese va ai bambini campani (oltre il
40% sono sovrappeso e obesi), seguiti dai coetanei di Molise, Calabria, Sicilia, Basilicata e Puglia.
"Le ricerche più recenti ci dicono che è necessario intervenire nei primi tre anni di vita - osserva Mohamad Maghnie,
responsabile dell'UOC Clinica Pediatrica del Gaslini di Genova - e per farlo dobbiamo conoscere abitudini alimentari e stili
di vita dei pazienti a cominciare dalla gravidanza".
In contemporanea al rapporto, ricorda Helpcode, torna "C'era una volta la cena", la campagna di sensibilizzazione, con
testimonial Claudia Gerini, per contrastare la malnutrizione infantile. Il policlinico Gemelli di Roma e Johnson and Johnson
hanno lanciato invece "Share your light - Oltre l'obesità, storie di nuovi inizi", una campagna per sensibilizzare gli italiani
attraverso i racconti di chi ha affrontata la patologia con successo diffusi attraverso un portale e una pagina Facebook. Tra gli
ospedali in campo anche il Bambino Gesù di Roma, che giovedì 10 ottobre mette a disposizione medici e nutrizionisti per
illustrare i criteri di una corretta alimentazione. Diversi i messaggi rivolti alle istituzioni. E' partita in queste ore ad esempio la
campagna di sensibilizzazione "Io vorrei che", ideata per stimolare e coinvolgere le istituzioni politiche e sanitarie, nazionali
e regionali, a considerare l'obesità come una malattia complessa e implementare iniziative concrete per contrastarne
l'incremento, realizzata da IO-Italian Obesity network, Changing Obesity e Obesity Policy Engagement Network (OPEN) Italy.
Proprio oggi l'Adi, Associazione Italiana di Dietetica e nutrizione clinica, la sua Fondazione e l'Italian Obesity Network, hanno
sottoscritto alla Camera dei Deputati la "Carta dei diritti e dei doveri della persona con obesità", insieme ad altri 12 firmatari
tra società scientifiche, associazioni di pazienti e cittadini, fondazioni e CSR attive nella lotta all'obesità in Italia. "L'obesità si legge nella Carta - è una malattia potenzialmente mortale, riduce l'aspettativa di vita di 10 anni, ha gravi implicazioni
cliniche ed economiche, è causa di disagio sociale spesso tra bambini e gli adolescenti e favorisce episodi di bullismo".
Sul tema, ha ricordato Raffaele Mautone, componente del MoVimento 5 Stelle in Commissione Igiene e Sanità del Senato,
c'è un disegno di legge appena presentato in Senato. "L'obiettivo è quello di portare nelle classi l'educazione alimentare
attraverso Progetti obiettivo e di promuovere il più possibile nelle scuole, ma anche negli ospedali, l'uso di prodotti biologi a
chilometri zero". (ANSA).
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Salute: Obesity day, firmata carta dei
diritti e dei doveri di persone obese

di Adnkronos
Roma, 8 ott. (AdnKronos Salute) - Responsabilità, diritti e doveri, educazione,
dialogo medico-paziente, gestione, prevenzione, ricerca, associazionismo
responsabile, giovani e lotta allo stigma: 10 punti fondamentali per garantire e

I più recenti
Medicina: Prix
Galien Italia ad
Abbott per
dispositivo glucosio

tutelare chi convive con seri problemi di peso. E' la Carta dei diritti e dei doveri della
persona con obesità che l’Adi, Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica,
la sua Fondazione e l’Italian Obesity Network, Io-Net hanno sottoscritto oggi alla
Camera insieme ad altri 12 firmatari tra società scientifiche, associazioni di
pazienti e cittadini, fondazioni e centri di ricerca attivi nella lotta all’obesità in Italia:

Salute: l’indagine,
italiani stressati,
settembre 'nero' per
crisi politica

Intergruppo parlamentare 'Obesità e diabete' - Anci; Amici obesi; Cittadinanzattiva;
concordano sulla necessità di "interventi urgenti per trasformare i principi generali
in diritti concreti e indicare le strade da seguire per tutelare la persona con obesità".

Contiene i principi
attivi di Viagra,
Cialis, Levitra e
Vivanza. Stop a...

Con un appello. "L’obesità - sottolineano i rappresentanti dell’Adi e della sua
Fondazione - è una malattia potenzialmente mortale, riduce l’aspettativa di vita di
10 anni, ha gravi implicazioni cliniche ed economiche, è causa di disagio sociale
spesso tra bambini e gli adolescenti e favorisce episodi di bullismo. Eppure, l’Italia e

Melissa Satta,
strega madrina al
Gardaland Magic
Halloween

l’Europa, sino ad oggi, hanno guardato altrove". "Per questo - spiegano - si richiede
un impegno sinergico da parte delle istituzioni, delle società scientifiche, delle
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associazioni di pazienti e dei media che tuteli la persona con obesità e ne riconosca
i diritti di paziente affetto da patologia". La Carta firmata in occasione della
presentazione della 19.esima edizione dell’Obesity Day, la campagna di
sensibilizzazione e prevenzione dell’obesità, promossa tutti gli anni il 10 ottobre
dall’Adi, attraverso la sua Fondazione, vuole essere uno strumento per riconoscere
l’obesità come malattia cronica caratterizzata da elevati costi economici e sociali;
definire i ruoli degli specialisti che si occupano di tale patologia; assicurare alla
persona il pieno accesso alle cure e ai trattamenti dietetico- alimentari,
farmacologici e chirurgici e definire le prestazioni di cura e le modalità per il
rimborso; promuovere programmi per la prevenzione dell'obesità infantile e per la
lotta alla sedentarietà; incrementare un Piano nazionale sull'obesità condiviso con
tutte le Regioni per sviluppare interventi basati sull'unitarietà di approccio e una
migliore organizzazione dei servizi; tutelare la persona in tutti gli ambiti sociali,
culturali e lavorativi, da fenomeni di bullismo e combattere lo stigma del peso.
(Segue)
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OBESITY DAY, PRESENTAZIONE CARTA DEI
DIRITTI E DOVERI DELLA PERSONA CON
OBESITÀ

LAVORO

Ex specializzandi, Di Amato: «Scorrette le
sentenze contrarie basate su prescrizione»
Dal convegno organizzato dall’università Luiss
Guido Carli e Sanità Informazione, le ultime novità in

 ROMA Camera dei Deputati, Piazza di
Monte Citorio, Roma, RM, Italia

 08 Ottobre 2019

tema di inadempimento del diritto UE da parte

 08 Ottobre 2019

dell’Italia in ambito sanitario. Parlano i pr...

 Sala del Refettorio della Camera dei Deputati

di Giulia Cavalcanti

SALUTE

Ritorna la “giornata per il paziente” dedicata all’obesità e al sovrappeso
promossa dall’Associazione italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica.

Toscana, allarme per superbatterio “New
Delhi”: 350 portatori e 44 infetti. Istituita
unità di crisi
Nuova Delhi Metallo-beta-lattamasi è un enzima

Nei 130 centri di dietetica aderenti oltre 500 specialisti ADI offriranno colloqui gratuiti di
informazione e consulenze nutrizionali.

recentemente identificato che rende i batteri
resistenti ad un ampio spettro di antibiotici betalattamici. «Il numero di pazienti portatori dall'inizi...

L’8 ottobre alla Camera dei Deputati la sottoscrizione della Carta dei Diritti e dei Doveri
della persona con Obesità.
Il 10 ottobre ritorna l’Obesity Day, la giornata nazionale di sensibilizzazione per la
prevenzione dell’obesità e del sovrappeso promossa dal 2001 dall’ADI – Associazione
italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, per tramite della sua Fondazione e IO-Net,

di Redazione

POLITICA

Roberto Speranza: abolizione superticket e
assunzioni. Ecco chi è il nuovo ministro
della Salute

l’Italian Obesity Network, collegata con la World Obesity Day, che si celebra in tutto il

Cambio di vertice per il Ministero della Salute, al

mondo l’11 ottobre.

posto della pentastellata Giulia Grillo l’ex Pd, Roberto
Speranza. Ecco il profilo e le idee del deputato di

Più di 500 specialisti fra dietologi, nutrizionisti e dietisti saranno a disposizione nei 130

Liberi e Uguali

centri di dietetica presenti su tutto il territorio italiano per colloqui gratuiti di

di Diana Romersi

informazione, consulenze nutrizionali e valutazioni del grado di sovrappeso; circa 20 gli
eventi pubblici di sensibilizzazione in programma nelle piazze, nelle scuole e nei centri
di aggregazione delle principali città italiane.
Collegandosi al sito www.obesityday.org sarà possibile trovare il centro più vicino alla
propria città, consultare le prestazioni, le attività offerte e verificare le modalità di accesso
alla struttura.
L’obesità è una malattia complessa da affrontare in maniera integrata. In Italia è
sovrappeso oltre 1 persona su 3 (36%, con preponderanza maschile: 45,5% rispetto al
26,8% nelle donne), obesa 1 su 10 (10%), diabetica più di 1 su 20 (5,5%) e oltre il
66,4% delle persone con diabete di tipo 2 è anche sovrappeso o obeso.

IO-Net – Al contrario la comunità scientifica concorda sul fatto che l’obesità sia una
condizione complessa che deriva dall’interazione di fattori genetici, psicologici e
ambientali. In molti casi, purtroppo, la persona con obesità è vittima di stigma sociale e
mediatico che finisce per condizionare la propria qualità di vita. Per questo va
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“Gli interventi di prevenzione, portati avanti fino ad ora, si sono dimostrati inefficaci
perché basati sul paradigma della responsabilità personal e quindi sul fatto che il
soggetto ingrassa perché non rispetta le regole – dichiara Giuseppe Fatati, presidente
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considerata una priorità nazionale a livello sanitario, politico, clinico e sociale”.
Pertanto in occasione dell’edizione 2019, l’8 ottobre – ore 9.30 a Roma nella Sala del
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Frecciarosa, la prevenzione del
cancro al seno corre lungo i binari
d’Italia

Refettorio della Camera dei Deputati verrà presentata la Carta dei Diritti e dei Doveri
della persona con Obesità, il documento, sottoscritto dalle principali società

ASSICURAZIONI

scientifiche nazionali che si occupano di Obesità e Nutrizione, che intende tutelare e

Perché con la 'Legge Gelli' le
strutture sanitarie provvedono
all'assicurazione dei collaboratori
non dipendenti?

responsabilizzare la persona con obesità.
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Al policlinico e al Ruffolo i professionisti spiegheranno quali sono i rischi e come avere uno stile di vita sano

Domani scoccherà l'ora dell'Obesity day 2019
Sensibilizzazione contro i danni del sovrappeso
SIENA
Domani è l'Obesity day,la campagna di sensibilizzazione dedicata alla prevenzione di sovrappeso e obesità promossa dall'Associazione
italiana di dietetica e nutrizione clinica(Adi), e
anche le strutture senesi aderiscono. L'Unità
operativa di Dietetica e nutrizione clinica delle
Scotte, diretta da Francesco Dotta, offrirà consulenze gratuite e incontri informativi su una
patologia che interessa circa 500mila persona
in Italia. Dalle 9 alle 16,i professionisti del policlinico si faranno trovare nei pressi dell'edicola
dell'ospedale.
Barbara Paolini (nella foto è la prima a sinistra), presidente toscana dell'Adi e dietologa
nella struttura ospedaliero-universitaria senese, spiega:"Fare prevenzione significa aumentare la consapevolezza dei cittadini su una tematica particolarmente attuale, visto che questa patologia interessa circa una persona su
dieci in tutta Italia, e la tendenza è in aumento,
specialmente tra i più giovani. L'Obesity day ha
quindi l'obiettivo di far prendere coscienza alla
cittadinanza su quali sono i rischi per la nostra

salute legati all'obesità. In questo quadro, istituzioni, professionisti e cittadini devono fare
squadra per conoscere al meglio, far diffondere una conosapevolezza comune del problema
e cercare di arginarlo attraverso comportamenti sani di alimentazione e stili di vita".
Anche la Asl Toscana Sud Est sarà in prima
linea domani,in questa giornata così importante per la sensibilizzazione. Dalle 9 alle 13, nei
locali del dipartimento della Prevenzione (in
via del Ruffolo 4), un medico dell'igiene pubblica e nutrizione e un dietista dell'unità operati-

va di dietetica professionale daranno informazioni sui percorsi di counseling nutrizionale
individuale e di gruppo, che possono essere
effettuati presso la sede del dipartimento stesso. Sarà fatto, in particolare, riferimento al focus scelto per il 2019 dall'Adi, ovvero "peso e
benessere",fornendo indicazioni su una corretta alimentazione, materiale di consultazione e
informazioni sui servizi di dietetica e nutrizione presenti nella provincia di Siena.
Gli stili di vita salutari sono importanti, anzi
determinanti, perla salute di una popolazione.
L'eccesso di peso, dovuto a un'alimentazione
ipercalorica e sbilanciata, favorisce l'insorgenza di numerose patologie e aggrava quelle già
esistenti, riducendo la durata della vita e peggiorandone la qualità. Nella Sud Est, dai dati
rilevati dal sistema di sorveglianza dei progressi delle Aziende sanitarie per la salute in Italia
(Passi), nel periodo dal 2015 al 2018 il 30%
degli intervistati risulta in sovrappeso e 1'8%
obeso. Complessivamente quindi, una percentuale altissima di soggetti è in eccesso ponderale.
S.R.
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In ospedale visite gratuite contro l'obesità
Chieti, domani parte la campagna sui rischi del sovrappeso. Il manager Schael in visita ai distretti
resa Guagnano, domani dalle
8 alle 16 sarà gratuitamente a
disposizione delle persone interessate.La postazione sarà allestita nella stanza 502 al 5° livello del Santissima Annunziata,
in occasione dell'Obesity day,
campagna nazionale che si tiene sotto l'egida dell'Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica(Adi).
«E dimostrata l'importanza
della distribuzione del tessuto
adiposo», spiega Guagnano,
«l'eccesso di grasso viscerale, rilevabile dalla misurazione della circonferenza vita, favorisce

1 CHIETI

L'Organizzazione
mondiale
della sanità l'ha dichiarata"malattia sociale": l'obesità e il sovrappeso favoriscono la comparsa di molte malattie come il
diabete, l'ipertensione, l'arteriosclerosi,l'insufficienza respiratoria, la calcolosi e anche alcuni tipi di tumore.Per fare prevenzione e sensibilizzare i cittadini sui rischi che derivano da
questo problema, il personale
del Centro obesità della clinica
medica dell'ospedale di Chieti,
di cui è responsabile Maria Te-

infatti le malattie cardiovascolari. L'associazione Adi ha promosso questo progetto di sensibilizzazione dell'obesità nell'intento di fornire alle persone informazioni utili per un indirizzo terapeutico corretto di questa patologia, ancora oggi spesso considerata e gestita come
problema puramente estetico.
I cittadini devono avere la consapevolezza di poter disporre,
attraverso centri come il nostro, di validi punti di riferimento tecnico nella cura di obesità
e sovrappeso».
Intanto, il direttore generale
Asl Thomas Schael ieri ha visi-

tato i centro dell'assistenza territoriale a Chieti: l'ex ospedale
pediatrico, che accoglie il Consultorio, dipartimento prevenzione,Ser.D,centro vaccinale e
punto di via Valignani, al vecchio ospedale, le sedi del distretto sanitario, sia in centro
che allo Scalo,la Medicina dello sport. Visitati anche gli uffici
di via Martiri Lancianesi che,
dopo il trasferimento della
maggior parte delle attività nella palazzina della direzione generale in via dei Vestini, ospitano solo gli studi della terapia fisica,la medicina legale e il protocollo, anche quest'ultimo in
fase di trasloco.

Il direttore
generale
delladsl
Thomas Schael
con lo staff
del Consultorio
familiare
di Chieti
Ieri il manager
ha visitato
i centri
dell'assistenza
territoriale
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Per 2 giorni l'AslToS offre visite gratis

La salute dei più piccoli
allarma:1 su 4sovrappeso
MONCALIERI - Un bambino su 4è in sovrappeso o addirittura obeso, menntre sul
fronte dell'alimentazione
consumano
dura,
poca frutta e VerUna fotografia che registra una situazione in lieve
miglioramento rispetto al
passato,che l'Asl To5 propone in occasione dell'Obesity
Day, che prevede due giorni
di visite gratuite.
Servizio a pag. 12

Domani e venerdì si svolge la giornata dell'Obesity Day. Si mangia poca frutta e verdura

Asl To5,un bambino su 4in sovrappeso
Visite e consigli gratuiti nei distretti per contrastare i chili di troppo
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MONCALIERI - Un bambi- costante e preoccupante au- (21% è il dato nazionale) e Partendo da questi dati a lino su quattro tra gli 8 ed i 9 mento non solo nei Paesi oc- 5% obeso(10% e il dato na- vello territoriale l'Obesity
anni è in sovrappeso o addi- cidentali ma anche in quelli zionale); tali valori che nel day propone varie iniziative
rittura obeso, mentre sul a basso-medio reddito sia 2012 erano del 18% per il Le iniziative previste sono:
fronte dell'alimentazione perché è un importante fat- sovrappeso e l'8% per l'obe- il 10 ottobre è garantita l'apertura gratuita al pubblico
consumano poca frutta e ver- tore di rischio per varie ma- sità.
dura. Una fotografia che re- lattie croniche, quali diabete Per quanto riguarda l'ali- dell'ambulatorio nutrizionagistra una situazione in lieve mellito di tipo 2, malattie mentazione,consumano po- le di via San Francesco
miglioramento rispetto al cardiovascolari e tumori". ca frutta e verdura e pochi D'Assisi 35 a Nichelino, dalpassato, che l'Asl To5 pro- In Italia è sovrappeso oltre 1 fanno una colazione adegua- le 9 alle 13. L'appuntamento
pone in occasione della 19" persona su 3(36% con pre- ta. Soltanto 1 bambino su 10 pomeridiano, dalle 15.30
edizione dell'Obesity Day, ponderanza maschile,45,5% consuma frutta e verdura alle 17.30 si svolgerà presso
che ricorre giovedì 10 otto- rispetto al 26,8% nelle don- (11% dato As1To5 rispetto l'infopoint del Parco Mirabre proponendo un focus su ne), obesa 1 su 10 (10%), all'8% nazionale) e tre bam- flores (Boschetto) di Niche«Peso e Benessere». Si tratta diabetica più di 1 su 20 bini su cinque fanno una co- lino dove saranno fornite
di una campagna nazionale (5,5%)e oltre il 66,4% delle lazione adeguata(57%,iden- informazioni sui corretti stidi sensibilizzazione sulla persone con diabete di tipo 2 tico al dato nazionale). Men- li di vita. L'attività dell'amprevenzione ed il trattamen- è anche sovrappeso o obeso. tre un bambino su 10 non fa bulatorio proseguirà anche il
to di sovrappeso ed obesità Una fotografia che ha anche una attività fisica sufficiente. 16, 23 e 30 ottobre.
alla quale aderiscono vari un ritorno economico. "Sem- E cosa accade quando si di- L'ambulatorio nutrizionale
Centri sparsi su tutto il terri- brerebbe che i costi diretti venta più grandi? Secondo i presso il distretto di Moncatorio nazionale, promossa legati all'obesità in Italia dati del Rapporto Passi 2016 lieri in via Vittime di Bolodall'Associazione Italiana di siano pari a 22,8 miliardi di (riferito agli anni 2012- gna 20 e a Carmagnola in via
Dietetica e Nutrizione Clini- euro ogni anno e che il 64% 2015), che prende a riferi- Ospedale 13, in orario 9-13
di tale cifra venga speso per mento gli adulti tra i 18-69 e 14-17, sarà invece aperta
ca.
anni di età, quasi quattro per- ed a disposizione 1'11 ottol'ospedalizzazione".
"L'obesità - ricordano i medici dell'Asl - è una condi- Ma come si stà a Moncalieri sone(37%)su dieci risultano bre.
zione causata nella maggior e dintorni? La fotografia essere in eccesso ponderale Ricordiamo che la popolaparte dei casi da stili di vita scattata nel 2016 dalla Sor- (37% dato regionale). Anche zione potrà rivolgersi in quescorretti: da una parte, un'a- veglianza OKkio alla Salute loro consumano poca frutta ste sedi, senza prenotazione
limentazione ipercalorica nell'As1To5 su 22 classi del- e verdura, soltanto il 5,4% e gratuitamente per effettuacon scarso consumo difrutta la scuola primaria, (460 (10,7% dato regionale) man- re una rilevazione del peso,
e verdura e dall'altra un ri- bambini)evidenzia il mante- gia al giorno almeno le 5 della statura, della circonfedotto dispendio energetico a nimento della leggera dimi- porzioni raccomandate, men- renza addominale e per ricecausa di inattivitàfisica. L'o- nuzione della percentuale di tre il 31,2% (53,2% dato re- vere consigli, informazioni,
besità è quindi prevenibile. bambini tra gli 8 e i 9 anni in gionale)consuma almeno tre suggerimenti su una corretta
Rappresenta uno dei princi- eccesso ponderale, che risul- porzioni. Gli adulti sedenta- alimentazione e la lettura cripali problemi di salute pub- ta essere quasi 1 bambino su ri dell'As1To5 sono il 53,8% tica delle etichette dei problica a livello mondiale sia 4(23,5%), di cui il 17% dei (32,8% dato regionale), dotti alimentari. Tutti coloro
perché la sua prevalenza è in bambini è in sovrappeso quindi una persona su due. che parteciperanno riceveriproducibile.
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Il SALUTE Domattinaall'istituto"Malafarina"

Obesity day, Coldiretti e Adi
insieme per la prevenzione
DOMANI dalle ore 9 all'Istituto Tecnico Tecnologico
Malafarina di Soverato si
svolgerà l'evento sull'Obesity Day,la campagna diinformazione e sensibilizzazione
sull'obesità
promossa
dall'Associazione italiana di
Dietetica e Nutrizione clinica
(Adi)che sarà rappresentata
dal presidente regionale Romana Aloisi e da altre esperti
dell'Università Magna Graecia di Catanzaro.
L'importante evento si
svolgerà in stretta collaborazione con Coldiretti Calabria,
e ci sarà la presenza di Giovani Impresa Coldiretti e del
suo delegato regionale Enrico Parisi nonché del presidente d'area Fabio Borrello e
delle aziende agricole della
rete di Campagna Amica.
La giornata sarà arricchita anche dalla collaborazione
con il Rotary Club di Sovera-

to con il suo presidente Domenico Scopelliti. In questa
edizione 2019 sarà presentata la carta dei diritti e dei doveri della persona con obesità, documento sottoscritto
dalle principalisocietà scientifiche che si occupano di
obesità e nutrizione. Nel corso del meeting, che vedrà
protagonisti gli studenti, ci
saranno consulti gratuiti da
parte dei dietisti, nutrizionisti e medici dietologi che saranno a disposizione dei giovani per colloqui, informazione e consulenza. Si svolgerà anche una tavola rotonda sulla valorizzazione e la
qualità nutrizionale di prodotti regionali tipici calabresi,come l'olio e il grano,posti
alla base della dieta mediterranea e pionieri in Calabria
del cibo sano, genuino e di
qualità.
g. r.
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NOTIZIE

Domani l’Obesity day
 9 ottobre 2019

 Redazione Jo Tv

 OBESITY DAY

La Fondazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica ADI promuove ogni anno dal 2001,
il 10 Ottobre, una giornata nazionale di sensibilizzazione nei confronti dell’Obesità
denominata ‘Obesity Day’. L’obiettivo è quello di orientare in modo corretto l’attenzione
dei mass-media, dell’opinione pubblica e anche di chi opera in sanità, da una visione
estetica ad una salutistica dell’Obesità.
Le finalità dell’Obesity Day sono: 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 appartenenza; comunicare un messaggio forte sul ruolo dei servizi ai
mass-media, opinione pubblica e management dell’Aziende Sanitarie attraverso la
semplicità del messaggio, non trascurando la scientificità e la possibilità di
approfondimenti mirati.
150860

L’Obesity Day prevede l’apertura al pubblico dei centri (circa 200, fra strutture ospedaliere,
cliniche e Asl) e la disponibilità gratuita degli esperti Adi che forniranno consigli su come
prevenire e curare i problemi di peso.
Anche Taranto ha risposto favorevolmente a tale iniziativa e organizzando per giovedì 10
ottobre, dalle 10.30 alle 12.30 al Padiglione Vinci, piano rialzato, presso l’Ambulatorio di
Endocrinologia, un incontro con le Dietiste che saranno a disposizione per valutazioni
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antropometriche (peso, altezza, indice di massa corporea) e consegna di un opuscolo con
suggerimenti utili per effettuare correttamente una dieta.
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Consulenze gratuite e incontri sull'obesità
Campagna di prevenzione all'ospedale

150860

CONSULENZE gratuite e incontri informativi sull'obesità, una
patologia che interessa 500mila persona in Italia. Sono le iniziative
messe in campo dall'Unità Dietetica e Nutrizione clinica delle Scotte
per celebrare l'Obesity Day,in programma a Siena domani. Dalle 9
alle 16, i professionisti del policlinico saranno all'ingresso
dell'ospedale per la campagna di sensibilizzazione promossa dall'Adi.

.
Ritaglio

stampa

OBESITY DAY - REGIONALE

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 67

Diffusione: 7.942
Quotidiano

LA STAMPA

Data
Pagina

ASTI

Foglio

F FIVONTNGTA

09-10-2019
42
1

INCONTRI E VISITE GRATUITE

Obesità,vista,psichiatria
domaniin ospedale
giornata di prevenzione
Una giornata di prevenzione
e salute all'ospedale di Asti il
10 ottobre. Consigli per vivere sanisaranno dispensati domani,al piano meno uno del
Cardinal Massaia dalle 9 alle
13,dal personale delle Strutture di Dietetica e Nutrizione
clinica e della Promozione
ed educazione alla salute e
screening,insieme a docenti
della facoltà di Scienze Motorie del polo universitario di
Asti.In uno stand saranno dati informazioni e depliant su
obesità e patologie associate. Gli espertiforniranno consigli di corretta alimentazione e sarà misurata gratuitamente la massa corporea col
«body max index» e la forza
muscolare col metodo«hand
grip». L'iniziativa rientra
nell'Obesity Day, che l'Associazione italiana di dietetica
e nutrizione clinica promuove ogni anno in Italia.
Il 10 ottobre sarà anche la
Giornata mondiale della salute mentale. L'Asl di Asti ha
organizzato un incontro e
una discussione, nella ex sala consigliare del palazzo delle provincia in piazza Alfieri,

lì 7ngresso Ospedale

r..

g1
gl ï3
i

+ Pront4 Soccorso

e

L'ingresso dell'ospedale Massaia ad Asti
dal titolo «Per il superamento della contenzione in Psichiatria». Concluderanno la
giornata i medici specialisti
Gianni Tognoni e Caterina
Corbascio.
In occasione della Giornata mondiale della Vista,organizzata dall'Agenzia internazionale per la prevenzione
della cecità con Oms e Unione italiana ciechi e ipovedenti, sono previsti distribuzione di materiale informativo,
incontri divulgativi e visite
oculistiche gratuite, all'inse-

gna dello slogan «Guarda
che è importante». Ad Asti il
punto di riferimento saranno il piazzale dell'ospedale,
le farmacie e gli studi medici.
Alle ore 10 il dottor Salvatore Giambrone terrà una conferenza, sull'inquinamento
luminoso da fonti elettroniche e gli effetti che ha sulla vista, all'Università di Astiss,
mentre per tutta la mattina ci
sarà la possibilità di effettuare screening gratuiti per gli
ultrasessantenni.M.M.—
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Obesity Day, 10 consigli
per controllare il peso
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le fibre in circolo che aiutano
a evacuare.
5 Ridurre l'alcool
Un bicchiere di vino o di birra
ogni tanto non fa male. L'eccessivo consumo di alcool, invece, non aiuta il nostro corpo
a eliminare i grassi. Ricordarsi
invece di bere almeno due litri
di acqua al giorno.
6 Introdurre il pesce nella
dieta
Bisogna mangiare pesce almeno due volte alla settimana. E
consigliabile assumere pesce
fresco, ma per chi è impossibilitato ad acquistarne va bene
anche il pesce surgelato, purché di qualità.
7 Porsi degli obiettivi raggiungibili
Il dimagrimento eccessivo e
rapido è nocivo per la salute,
tanto quanto l'essere in sovrappeso. L'ideale è perdere
circa 500 grammi alla settimana. Ricordandosi che dieta,
letteralmente, significa "regime di vita", quindi è necessario non solo controllare i pasti
e quindi il peso, ma anche non
eccedere con le proibizioni e
non vivere il momento della
dieta come un periodo tragico,
bensì come una sfida con se
stessi per migliorare il proprio
benessere.
8 Mantenere il dimagrimento
Un volta raggiunto lo scopo
è importante mantenere il
dimagrimento e quindi evitate
le oscillazioni del peso (sindrome dello yoyo). E'meglio,
infatti, un lieve soprappeso
costante che delle fluttuazioni.
9 Sì alla dieta, ma con gusto
Ricordarsi che mangiare è un
piacere e deve esserlo anche
durante la dita, per questo è
consigliabile variare cibi e
ricette e, quando possibile,
sperimentare.
10 Rivolgersi sempre a uno
specialista
Le diete fai da te possono
essere molto dannose per la
salute. Bisogna sempre farsi
seguire da uno specialista
che va scelto con attenzione,
valutando se l'approccio del
professionista alla dieta tiene
conto delle specificità di ogni
persona.
del

destinatario,

non
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Il 10 ottobre, in occasione
della Giornata Nazionale di
sensibilizzazione nei confronti
dell'Obesità promossa da
ADI(Associazione Dietetica
Italiana), si terrà la campagna
"Obesity Day".
Ecco i 10 consigli della nutrizionista per controllare il
peso:
Fare movimento
Molto spesso la pigrizia ha
la meglio sulla scelta di iscriversi in palestra o fare altre
attività. Per ovviare a questa
mancanza bisogna prediligere
esercizi che siano fattibili
in qualsiasi momento e che
non richiedano attrezzature
particolari, come per esempio
camminare a passo svelto
almeno 45 minuti, un paio di
volta alla settimana.
2 Attenzione ai condimenti
Il nostro olio d'oliva è ottimo,
ma ne basta un cucchiaio a
pasto. Ogni tanto si può scegliere anche il burro, ma un
panetto non più grande di una
zolletta di zucchero.
Non saltare i pasti
Primo pasto della giornata a
cui non bisogna rinunciare
è la colazione. Diversi studi
dimostrano che il consumo regolare di una prima colazione
è associato a una riduzione del
rischio di sviluppare obesità,
eventi cardiovascolari e diabete. Proseguire poi la giornata
aggiungendo altri due pasti e
due spuntini. Mangiare quindi
poco e spesso, cercando di
masticare con calma e sezionando il cibo in pezzi piccoli.
4 Verdure a volontà e sì
alla pasta, attenzione però
alla frutta
Porzioni di pasta, pane o patate non eccessive e condite
con moderazione aiutano il
corpo a percepire la sensazione di sazietà, per questo non
devono essere eliminati dalla
dieta. Stesso discorso per la
verdure: con poco condimento
o senza se ne può mangiare
fino a saziarsi. Lo stesso non
vale invece per la frutta: non
bisogna mangiare meno di due
frutti al giorno, ma non più
di 3 o 4. La frutta deve essere
ben lavata e masticata. Può
essere assunta anche con la
buccia in modo da aumentare

.
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L'appuntamento è domani

Dieta per la salute e non per l'estetica
L'Obesity day per dare dei consigli
La Fondazione Italiana di
curare i problemi di
Dietetica e Nutrizione Clinica peso. Anche Taranto ha
Adi promuove ognianno
risposto favorevolmente a
l'Obesity day.L'obiettivo è
tale iniziativa e
quello di orientare in modo
organizzando per domani
corretto l'attenzione dei
dalle 10.30 alle 12.30 al
mass-media,dell'opinione
Padiglione Vinci,piano
pubblica e anche di chi opera rialzato,presso
in sanità,da una visione
l'Ambulatorio di
estetica ad una salutistica
Endocrinologia,un incontro
dell'Obesità.L'Obesity Day
con le Dietiste che saranno a
prevede l'apertura al
disposizione per valutazioni
pubblico dei centri(circa
antropometriche(peso,
200,fra strutture
altezza,indice di massa
ospedaliere,cliniche e Asl)e
corporea)e consegna di un
la disponibilità gratuita degli opuscolo con suggerimenti
esperti Adiche forniranno
utili per effettuare
consigli su come prevenire e
correttamente una dieta.
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IN TUTTO SONO OLTRE IL 40 PER CENTO

Campania primatista
per obesità infantile
~

■ a pagina 9

SANITÀ Giornata di prevenzione domani a Caserta con l'Adi, visite con consigli di nutrizionisti e medici

Bimbi obesi, Campania maglia nera

Ritaglio

'

mente è stato dimostrato che
l'obesità è anche uno dei più importanti fattori di rischio per alcuni tumori. In quest'ottica assume grande valenza la campagna
di"Obesity Day"promossa ogni
anno il 10 ottobre dall'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica ADI,ormai alla 19ma edizione, collegata al
World Obesity Day. L'Adi Campania in collaborazione con
l'azienda ospedaliera S.Anna S
Sebastiano di Caserta, Coldiretti
Donne Impresa Caserta,presso il
Circolo Nazionale di Caserta,
promuove un incontro con i cittadini, bambini, adolescenti,
scuole, adulti ed anziani. Grazie
alla presenza di figure professionali di medici, biologi nutrizionisti, dietisti dalle 16.30 alle 19.30
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sarà possibile effettuare la valutazione delle misure antropometriche quali peso, altezza, circonferenza vita, valutazioni del grado di e sovrappeso e individuazione dei percorsi nutrizionali più
appropriati alla persona verranno
dati consigli nutrizionali a tutta
la popolazione. Sarà l'occasione
anche per presentare il decalogo
ADl 2019 coni venti punti per il
raggiungimento ed il mantenimento di uno stato di salute ottimale. Argomenti di confronto e
illustrazioni saranno inoltre la lettura delle etichette, la stagionalità dei prodotti e le loro caratteristiche nutrizionali, i principi basilari di una corretta alimentazione e "i falsi miti" che spesso ricorrono circa l'argomento, l'importanza dell'attività fisica.
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NAPOLI. Un bambino su tre
nella fascia 6-9 anni.in Italia è sovrappeso o obeso, il tasso maggiore di tutta l'Europa. E quanto
emergedal secondo rapporto sulla malnutrizione infantile della
Ong Helpcode, in vista delle
Giornate mondiali contro l'obesità(domani) e dell'alimentazione del 16 ottobre. Secondo il documento sono circa 100mila i
bambini obesi o sovrappeso nel
nostro Paese, con una prevalenza dei maschi(21%)sulle femmine (14%). A livello globale
d'altra parte il numero di bambini di eta' inferiore ai cinque anni
obesi o sovrappeso risulta in costante aumento e ha ormai superato quota 40 milioni, 10 milioni
in più rispetto al 2000. Le famiglie del Centro e del Sud d'Italia,
con livelli di istruzione e di reddito più bassi rispetto alla media
nazionale,registrano un'incidenza maggiore del fenomeno. La
maglia nera va ai bambini campani (oltre il 40% sono sovrappeso e obesi), seguiti dai coetanei di Molise, Calabria, Sicilia,
Basilicata e Puglia.
L'obesità è la principale causa di
diverse malattie quali: diabete
mellito, iperlipidemie, ipertensione, cardiopatia ischemica, insufficienza cardiaca, artrosi, calcolosi della colecisti. Recente-
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IN TUTTO SONO OLTRE IL 40 PER CENTO

Campania primatista
per obesità infantile

SANITÀ Giornata di prevenzione domani a Caserta con l'Adi, visite con consigli di nutrizionisti e medici

Bimbi obesi, Campania maglia nera

mente è stato dimostrato che
l'obesità è anche uno dei più importanti fattori di rischio per alcuni tumori. In quest'ottica assume grande valenza la campagna
di "Obesity Day" promossa ogni
anno il 10 ottobre dall'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica —ADI ormai alla 19ma edizione, collegata al
World Obesity Day. L'Adi Campania in collaborazione con
l'azienda ospedaliera S.Anna S
Sebastiano di Caserta, Coldiretti
Donne.Impresa Caserta,presso il
Circolo Nazionale di Caserta,
promuove un incontro con i cittadini, bambini, adolescenti,
scuole, adulti ed anziani. Grazie
alla presenza di figure professionali di medici, biologi nutrizionisti, dietisti dalle 16.30 alle 19.30

sarà possibile effettuare la valutazione delle misure antropometriche quali peso, altezza, circonferenza vita, valutazioni del grado di e sovrappeso e individuazione dei percorsi nutrizionali più
appropriati alla persona verranno
dati consigli nutrizionali a tutta
la popolazione. Sarà l'occasione
anche per presentare il decalogo
ADI 2019 con i venti punti per il
raggiungimento ed il mantenimento di uno stato di salute ottimale. Argomenti di confronto e
illustrazioni saranno inoltre la lettura delle etichette,la stagionalità dei prodotti e le loro caratteristiche nutrizionali, i principi basilari di una corretta alimentazione e "i falsi miti" che spesso ricorrono circa l'argomento, l'importanza dell'attività fisica.
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NAPOLI. Un bambino su tre
nella fascia 6-9 anni in Italia è sovrappeso o obeso, il tasso maggiore di tutta l'Europa. E quanto
emerge dal secondo rapporto sulla malnutrizione infantile della
Ong Helpcode, in vista delle
Giornate mondiali contro l'obesità (domani)e dell'alimentazione del 16 ottobre. Secondo il documento sono circa 1OOmila i
bambini obesi o sovrappeso nel
nostro Paese, con una prevalenza dei maschi(21%)sulle femmine (14%). A livello globale
d'altra parte il numero di bambini di eta' inferiore ai cinque anni
obesi o sovrappeso risulta in costante aumento e ha ormai superato quota 40 milioni, 10 milioni
in più rispetto al 2000. Le famiglie del Centro e del Sud d'Italia,
con livelli di istruzione e di reddito più bassi rispetto alla media
nazionale,registrano un'incidenza maggiore del fenomeno. La
maglia nera va ai bambini campani (oltre il 40% sono sovrappeso e obesi), seguiti dai coetanei di Molise, Calabria, Sicilia,
Basilicata e Puglia.
L'obesità è la principale causa di
diverse malattie quali: diabete
mellito, iperlipidemie, ipertensione,cardiopatia ischemica, insufficienza cardiaca, artrosi, calcolosi della colecisti. Recente-
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“Obesity Day”, le iniziative organizzate da ATS Insubria

Varese e provincia

Giovanni Visconti intervistato alla Tre
Valli Varesine

“Obesity Day”, le iniziative
organizzate da ATS Insubria
Di redazione - 9 Ottobre 2019

Giovanni Visconti inte…


19



0

Gran Fondo Tre Vall: Alice Gnesetti da
Trento a Varese
VARESE, 9 ottobre 2019-La 19esima edizione dell’Obesity Day 2019, che
ricorre giovedì 10 ottobre, propone un focus su “Peso e Benessere”. E’ una

Gran Fondo Tre Vali: …

campagna nazionale di sensibilizzazione su prevenzione trattamento di sovrappeso
ed obesità, alla quale aderiscono vari Centri presenti su tutto il territorio nazionale,
promossa dall’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI).
ATS insubria aderisce anche quest’anno alla giornata nazionale “OBESITY
DAY” 2019 con gli operatori dell’Unità Operativa “Qualità della nutrizione e stili
alimentari”, da diversi anni riconosciuta dall’ADI come Centro Obesity Day e diretta
dalla dott.ssa Maria Antonietta Bianchi.
L’obesità è una condizione causata nella maggior parte dei casi da stili di vita scorretti:

NEWS

da una parte, un’alimentazione ipercalorica con scarso consumo di frutta e verdura e

La Penultima Cena-The Langhe Supper:
una mangiata di 24 ore in diretta

dall’altra un ridotto dispendio energetico per inattività fisica. Rappresenta uno dei

redazione - 9 Ottobre 2019

0

principali problemi di salute pubblica a livello mondiale sia perché la sua prevalenza è in
costante e preoccupante aumento non solo nei Paesi occidentali ma anche in quelli a
basso-medio reddito, sia perché è un importante fattore di rischio per varie malattie
croniche, quali diabete mellito di tipo 2, malattie cardiovascolari e tumori.

“Obesity Day”, le iniziative organizzate
da ATS Insubria
redazione - 9 Ottobre 2019

0

maniera multidisciplinare e integrata.

VIDEO: Giovanni Visconti alla Tre Valli
Varesine: ”Una delle corse piú belle”

In Italia è in sovrappeso oltre 1 persona su 3 (36%, con preponderanza maschile:

redazione - 8 Ottobre 2019

0

45,5% rispetto al 26,8% nelle donne), è obesa 1 persona su 10 (10%), diabetica più
di 1 su 20 (5,5%) e oltre il 66,4% delle persone con diabete di tipo 2 è anche in
sovrappeso o obeso.

OBESITY DAY - REGIONALE
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L’obesità rientra tra le condizioni che è possibile prevenire e deve essere affrontata in

Primoz Roglic vince la Tre Valli
Varesine: sul podio anche Visconti e
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Skijns
In totale, sovrappeso e obesità rappresentano il quinto più importante fattore di

redazione - 8 Ottobre 2019

0

rischio per mortalità globale e i morti causati dall’obesità sono almeno 2,8
milioni/anno nel mondo.
Sembrerebbe che i costi diretti legati all’obesità in Italia siano pari a 22,8 miliardi di
Euro ogni anno e che il 64% di tale cifra venga speso per l’ospedalizzazione.

Malpensa, diversi arresti per possesso
documenti falsi: tutti diretti verso Nord
Europa
redazione - 8 Ottobre 2019

0

Le iniziative previste:
10 ottobre 2019 – adesione alla Giornata Nazionale “OBESITY DAY”: front office
telefonico per i cittadini al numero 0332 277 576 dalle ore 9 alle ore 11. Personale
qualificato risponderà in merito alle tematiche della giornata di sensibilizzazione.
13 ottobre 2019 – proseguimento della Giornata Nazionale “OBESITY DAY” presso
Agrivarese con laboratori per i bambini.
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Obesity Day, all’ospedale di
Chieti medici a disposizione
dei cittadini



Giovedì 10 per chiedere informazioni e consigli
su sovrappeso e obesità, vera e propria
“malattia sociale”
FLASH NEWS
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Obesity Day, all’ospedale di Chieti medici a disposizione dei cittadini © Radio
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HIETI. L’Organizzazione mondiale della sanità l’ha dichiarata
150860

“malattia sociale”: l’obesità e il sovrappeso favoriscono la comparsa
di molte malattie come il diabete, l'ipertensione, l'arteriosclerosi,
l'insufficienza respiratoria, la calcolosi e anche alcuni tipi di tumore. Per fare
prevenzione e sensibilizzare i cittadini sui rischi che derivano da questo
problema, il personale del “Centro obesità” della Clinica medica
dell’ospedale di Chieti, di cui è responsabile Maria Teresa Guagnano,
giovedì prossimo, 10 ottobre, dalle ore 8 alle 16 sarà gratuitamente a
disposizione delle persone interessate. La postazione sarà allestita nella
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stanza 502 al V livello del “SS. Annunziata”, in occasione dell’Obesity day,
campagna nazionale che si tiene sotto l’egida dell’Associazione italiana di
dietetica e nutrizione clinica (Adi).
«E' dimostrata l'importanza della distribuzione del tessuto adiposo - spiega
Maria Teresa Guagnano -: l'eccesso di grasso viscerale, rilevabile dalla
misurazione della circonferenza vita, favorisce infatti le malattie
cardiovascolari. L'associazione Adi ha promosso questo progetto di
sensibilizzazione dell'obesità nell'intento di fornire alle persone informazioni
utili per un indirizzo terapeutico corretto di questa patologia, ancora oggi
spesso considerata e gestita come problema puramente estetico. I cittadini
devono avere la consapevolezza di poter disporre, attraverso centri come il
nostro, di validi punti di riferimento tecnico nella cura di obesità e
soprappeso».
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Obesity day, un’occasione per cambiare stili di
vita
Giovedì prossimo medici e operatori avranno una postazione nella hall del San Donato per parlare con i cittadini
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a Asl Toscana Sud Est aderisce all’“Obesity Day”, campagna nazionale di
sensibilizzazione per la prevenzione dell'obesità e del sovrappeso.
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Giovedì prossimo 10 ottobre, dalle 9 alle 13, nella hall dell'ospedale San
Donato di Arezzo saranno presenti medici della Unità Operativa Igiene degli

I migliori cronometri sportivi

operatori della Promozione della salute. Agli interessati verranno illustrati i
criteri di una corretta alimentazione, strumento di prevenzione per tutte le

I migliori kit per il gel unghie in
casa

età; sarà fornito materiale divulgativo su obesità e patologie associate, sul
trattamento dell’eccesso ponderale oltre a informazioni sui percorsi di
counseling nutrizionale individuale e di gruppo.

OBESITY DAY - REGIONALE

Mini cyclette, per allenarsi e
rimanere in forma
comodamente seduti alla
scrivania

Pag. 81

150860

Alimenti e Nutrizione, dietisti dell' Unità Operativa di Dietetica Professionale e

Data

08-10-2019

Pagina
Foglio

L'Obesity Day è una manifestazione promossa dalla Fondazione Adi

2/2
Siero viso biologico anti-age
marcato Flores: il più efficace
contro rughe e macchie

(Associazione di Dietetica e Nutrizione Clinica Italiana) e il focus di quest'anno
è proprio su 'peso e benessere'. La situazione nutrizionale e le abitudini

I correttori top per coprire alla
perfezione le occhiaie

alimentari sono importanti determinanti della salute di una popolazione.
L’eccesso di peso, dovuto a un’alimentazione ipercalorica e sbilanciata,
favorisce l’insorgenza di numerose patologie e aggrava quelle già esistenti,
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Nella Sud Est, dai dati rilevati dal Sistema di Sorveglianza PASSI (Progressi
delle Aziende sanitarie per la Salute in Italia) nel periodo 2015-2018, il 30%
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degli intervistati risulta in sovrappeso e l'8% obeso. Complessivamente quindi,
quattro persone su dieci sono in eccesso ponderale. Questa condizione
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cresce al crescere dell’età, è più frequente negli uomini, tra le persone con più
bassi livelli d’istruzione e tra quelle economicamente più svantaggiate.
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Lo scopo dell’iniziativa di giovedì è di informare su quanto può essere fatto per
migliorare la qualità di vita, è una preziosa occasione per motivare al
cambiamento delle abitudini dietetico-comportamentali e dare più spazio ai
cibi sani e al movimento.
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Obesity day, un’occasione per cambiare stili di vita
Salute

Obesity day, un’occasione per
cambiare stili di vita
Di Redazione - 8 Ottobre 2019
Mi piace 1

I PIU’ LETTI

San Donato Ospedale

Giovedì prossimo medici e operatori avranno una postazione nella hall del San
Donato per parlare con i cittadini
La Asl Toscana Sud Est aderisce all’“Obesity Day”, campagna nazionale di
sensibilizzazione per la prevenzione dell’obesità e del sovrappeso.
Giovedì prossimo 10 ottobre, dalle 9 alle 13, nella hall dell’ospedale San Donato di
Arezzo saranno presenti medici della Unità Operativa Igiene degli Alimenti e
Nutrizione, dietisti dell’ Unità Operativa di Dietetica Professionale e operatori della
Promozione della salute. Agli interessati verranno illustrati i criteri di una corretta
alimentazione, strumento di prevenzione per tutte le età; sarà fornito materiale
divulgativo su obesità e patologie associate, sul trattamento dell’eccesso ponderale
oltre a informazioni sui percorsi di counseling nutrizionale individuale e di gruppo.
L’Obesity Day è una manifestazione promossa dalla Fondazione Adi (Associazione di
Dietetica e Nutrizione Clinica Italiana) e il focus di quest’anno è proprio su ‘peso e
benessere’. La situazione nutrizionale e le abitudini alimentari sono importanti
determinanti della salute di una popolazione. L’eccesso di peso, dovuto a
un’alimentazione ipercalorica e sbilanciata, favorisce l’insorgenza di numerose
patologie e aggrava quelle già esistenti, riducendo la durata della vita e peggiorandone

150860

la qualità.
Nella Sud Est, dai dati rilevati dal Sistema di Sorveglianza PASSI (Progressi delle
Aziende sanitarie per la Salute in Italia) nel periodo 2015-2018, il 30% degli
intervistati risulta in sovrappeso e l’8% obeso. Complessivamente quindi, quattro
persone su dieci sono in eccesso ponderale. Questa condizione cresce al crescere
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dell’età, è più frequente negli uomini, tra le persone con più bassi livelli d’istruzione e
tra quelle economicamente più svantaggiate.
Lo scopo dell’iniziativa di giovedì è di informare su quanto può essere fatto per
migliorare la qualità di vita, è una preziosa occasione per motivare al cambiamento
delle abitudini dietetico-comportamentali e dare più spazio ai cibi sani e al movimento.
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OBESITY DAY: GIORNATA INFORMATIVA DELLA
ASL2 SUI RISCHI

150860

(ASIpress) - Chieti 8 ott. 2019 - L'Organizzazione mondiale della sanità l'ha dichiarata "malattia sociale":
l'obesità e il sovrappeso favoriscono la comparsa di molte malattie come il diabete, l'ipertensione,
l'arteriosclerosi, l'insufficienza respiratoria, la calcolosi e anche alcuni tipi di tumore. Per fare prevenzione e
sensibilizzare i cittadini sui rischi che derivano da questo problema, il personale del "Centro obesità" della
Clinica medica dell'ospedale di Chieti, di cui è responsabile Maria Teresa Guagnano, giovedì prossimo, 10
ottobre, dalle ore 8 alle 16 sarà gratuitamente a disposizione delle persone interessate. La postazione sarà
allestita nella stanza 502 al V livello del "SS. Annunziata", in occasione dell'Obesity day, campagna nazionale
che si tiene sotto l'egida dell'Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica (Adi). "E' dimostrata
l'importanza della distribuzione del tessuto adiposo - spiega Maria Teresa Guagnano -: l'eccesso di grasso
viscerale, rilevabile dalla misurazione della circonferenza vita, favorisce infatti le malattie cardiovascolari.
L'associazione Adi ha promosso questo progetto di sensibilizzazione dell'obesità nell'intento di fornire alle
persone informazioni utili per un indirizzo terapeutico corretto di questa patologia, ancora oggi spesso
considerata e gestita come problema puramente estetico. I cittadini devono avere la consapevolezza di poter
disporre, attraverso centri come il nostro, di validi punti di riferimento tecnico nella cura di obesità e
soprappeso". (ASIpress) Red/ Cronaca Abruzzo /cod.42102 (08/10/2019 15:09:04)









OBESITY DAY - REGIONALE



ASIpress® notizie Abruzzo - (Anno 8 - 2019)
Registrata al Tribunale di Sulmona (AQ) n. 1/2012
E' vietata la distribuzione per scopi commerciali
Direttore responsabile Stefano Cristofani

Pag. 85

Pagina
Foglio

HOME PAGE

CRONACA

POLITICA

SPORT

08-10-2019

Data

CATANZARO.WEBOGGI.IT

CULTURA

SPETTACOLO

1
Cerca...



Web Oggi
11.771 "Mi piace"

Mi piace

Condividi

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

NOTIZIE PIÙ LETTE
OBESITY DAY CON COLDIRETTI ALL'ISTITUTO TECNICO MALAFARINA
Mi piace

Condividi



Whatsapp

 Telegram

Martedì 08 Ottobre 2019 19:30 di Redazione WebOggi.it

Giovedì 10 ottobre dalle ore 9,00, all’Istituto Tecnico Tecnologico Malafarina di
Soverato sito in via Trento e Trieste e diretto dal Dirigente Scolastico prof. Domenico
Servello, si svolgerà l’evento sull’Obesity Day, la campagna di informazione e
sensibilizzazione sull’obesità promossa dall’Associazione italiana di Dietetica e
Nutrizione clinica – ADI che sarà rappresentata dal Presidente Regionale dott.ssa
Romana Aloisi e da altre esperti dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.
L’importante evento si svolgerà in stretta collaborazione con Coldiretti Calabria, e ci
srà la presenza di Giovani Impresa Coldiretti e del suo Delegato regionale dott.
Enrico Parisi nonché del presidente di CZ-KR-VV- avv. Fabio Borrello e delle aziende
agricole della rete di Campagna Amica. La giornata sarà arricchita anche dalla
collaborazione con il Rotary Club di Soverato con il suo presidente dott. Domenico
Scopelliti. In questa edizione 2019 sarà presentata la carta dei Diritti e dei Doveri
della persona con obesità, documento sottoscritto dalle principali società
scienti che che si occupano di obesità e nutrizione. Nel corso del meeting, che vedrà
protagonisti gli studenti, ci saranno consulti gratuiti da parte dei dietisti,
nutrizionisti e medici dietologi che saranno a disposizione dei giovani per colloqui,
informazione e consulenza. Si svolgerà anche una Tavola Rotonda sulla
valorizzazione e la qualità nutrizionale di prodotti regionali tipici calabresi, come
l’olio e il grano, posti alla base della Dieta Mediterranea e pionieri in Calabria del cibo
sano, genuino e di qualità che supera l’idea del nutrimento e diventa risorsa per uno
150860

stile di vita salutare per smentire i falsi miti alimentari e le diete alternative. La
giornata, sarà conclusa da una degustazione di pane e olio EVO curato dalle aziende
della rete Campagna Amica Coldiretti.
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Obesity day: visite gratuite al centro obesità
del policlinico
Il personale del reparto sarà a disposizione per un'intera giornata di tutte le persone interessate a risolvere il
proprio sovrappeso
Redazione
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I più letti

L’

Organizzazione mondiale della sanità le ha dichiarate “malattie sociali”:
l’obesità e il sovrappeso, infatti, favoriscono la comparsa di molte
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Si è laureato a Chieti il primo
abruzzese insignito del premio
per cardiologi under 40

2

Tumore al seno e all’ovaio: "forte
componente ereditaria" nelle
donne che hanno effettuato il
'test Jolie'

3
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malattie come il diabete, l'ipertensione, l'arteriosclerosi, l'insufficienza
respiratoria, la calcolosi e anche alcuni tipi di tumore. Per fare prevenzione e
sensibilizzare i cittadini sui rischi che derivano da questo problema, il
personale del “Centro obesità” della clinica medica dell’ospedale di Chieti, di
cui è responsabile Maria Teresa Guagnano, giovedì 10 ottobre, dalle ore 8 alle
16 sarà gratuitamente a disposizione delle persone interessate. La postazione
sarà allestita nella stanza 502 al V livello del policlinico
Santissima Annunziata, in occasione dell’Obesity day, campagna nazionale che
si tiene sotto l’egida dell’Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica
(Adi).
"È dimostrata - spiega Maria Teresa Guagnano - l'importanza della distribuzione
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del tessuto adiposo: l'eccesso di grasso viscerale, rilevabile dalla misurazione
della circonferenza vita, favorisce infatti le malattie cardiovascolari.
L'associazione Adi ha promosso questo progetto di sensibilizzazione
dell'obesità nell'intento di fornire alle persone informazioni utili per un
indirizzo terapeutico corretto di questa patologia, ancora oggi spesso
considerata e gestita come problema puramente estetico. I cittadini devono
avere la consapevolezza di poter disporre, attraverso centri come il nostro, di
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validi punti di riferimento tecnico nella cura di obesità e soprappeso".
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Obesity Day, medici a disposizione dei
cittadini
Giovedì 10 per chiedere informazioni e consigli su sovrappeso
e obesità, vera e propria “malattia sociale”
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L’Organizzazione mondiale della sanità l’ha
dichiarata “malattia sociale”: l’obesità e il
sovrappeso favoriscono la comparsa di molte
malattie come il diabete, l’ipertensione,
l’arteriosclerosi, l’insufficienza respiratoria, la
calcolosi e anche alcuni tipi di tumore. Per fare
prevenzione e sensibilizzare i cittadini sui rischi
che derivano da questo problema, il personale del
“Centro obesità” della Clinica medica
dell’ospedale di Chieti, di cui è responsabile Maria
Teresa Guagnano, giovedì prossimo, 10 ottobre,
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dalle ore 8 alle 16 sarà gratuitamente a disposizione delle persone interessate. La
postazione sarà allestita nella stanza 502 al V livello del “SS. Annunziata”, in occasione
dell’Obesity day, campagna nazionale che si tiene sotto l’egida dell’Associazione
italiana di dietetica e nutrizione clinica (Adi).
«E’ dimostrata l’importanza della distribuzione del tessuto adiposo – spiega Maria
Teresa Guagnano -: l’eccesso di grasso viscerale, rilevabile dalla misurazione della
circonferenza vita, favorisce infatti le malattie cardiovascolari. L’associazione Adi ha
promosso questo progetto di sensibilizzazione dell’obesità nell’intento di fornire alle
persone informazioni utili per un indirizzo terapeutico corretto di questa patologia,
ancora oggi spesso considerata e gestita come problema puramente estetico. I cittadini
devono avere la consapevolezza di poter disporre, attraverso centri come il nostro, di
validi punti di riferimento tecnico nella cura di obesità e soprappeso».

Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.
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Salute Allarme
obesità: flagello
da sconfiggere
«Obesity Week»: si parte giovedì. Arsenio Leone:
«Il primo problema sanitario a livello mondiale»
LUCA MOLINARI

regionale dell'Associazione
italiana di dietetica e nutrizione clinica (Adi) e direttore
scientifico di Progress in Nutrition, ha sottolineato come
l'obesità rappresenti un problema di enorme impatto,che
non tocca solo la salute dei
singoli, ma l'intera società.
«Per l'Organizzazione mondiale della sanità - ha sottolineato - l'obesità rappresenta
il primo problema sanitario a
livello mondiale.Una persona
su dieci è obesa e, di conseguenza,l'impatto sociale,ambientale ed economico di questa malattia,tocca tutti».
Fondamentale parlare di questa malattia a Parma, cuore
della food valley. «Parma è la
patria del cibo di qualità - ha
proseguito - e da sempre è impegnata nel campo della prevenzione attraverso progetti

come Giocampus e Crescere
in armonia».
Francesca Scazzina, delegata
del rettore e docente dellAteneo, ha ribadito il supporto
del progetto da parte dell'Università «da sempre attenta a
queste tematiche».
Gianpaolo Ceda (Ordine dei
medici), ha ribadito come l'obesità sia una «riconosciuta
epidemia che affligge quasi il
loi della popolazione mondiale.La percentuale maggiore
di obesi si registra in Egitto (il
35% della popolazione) quella
minore in Giappone(4,2%)».
Simona Marziani, presidente
Lions club Parma Ducale, ha
infine concluso: «E' un onore
essere sostenitori del programma perché incarna i
principi e i temi cari al Lions
club».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

150860

Nel mondo una persona su
dieci è obesa.Per promuovere
la prevenzione dell'obesità e
un corretto stile di vita,torna
l'Obesity Week, quest'anno
alla dodicesima edizione. La
presentazione dell'iniziativa dieci giorni dedicati all'alimentazione, alla salute e alla
cultura del cibo in programma da giovedì io a domenica
20 ottobre - è avvenuta ieri
mattina in municipio.
I lavori sono stati aperti da
Nicoletta Paci, assessore alla
Sanità, che ha sottolineato il
valore dell'evento. «Parma ha esordito - può contare su
una grande tradizione a livello di buone pratiche per la
cultura alimentare».
Leone Arsenio,ideatore e presidente dell'Obesity Week,
medico, scrittore, presidente

PRESENTAZIONE L'incontro per illustrare le iniziative dell'Obesity Week».
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L’Aous partecipa all’Obesity day Adi
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Giovedì 10 ottobre, dalle ore 9 alle 16, consulenze
gratuite e punto informativo al policlinico

Follow













Pubblicità

SIENA. Consulenze gratuite e incontri informativi sull’obesità, una patologia
che interessa circa 500mila persona in Italia. Sono queste le iniziative messe
in campo dall’UOSA Dietetica e Nutrizione clinica dell’Azienda ospedalierouniversitaria Senese, diretta dal professor Francesco Dotta, per celebrare
l’Obesity Day, in programma a Siena come negli altri centri d’Italia, giovedì 10
ottobre. In particolare, dalle ore 9 alle 16, i professionisti del policlinico Santa
Maria alle Scotte saranno all’ingresso dell’ospedale, nei pressi dell’edicola,
per la campagna di sensibilizzazione dedicata alla prevenzione di
sovrappeso e obesità promossa, come ogni anno, dall’ADI (Associazione
Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica).

ULTIMI COMMENTI

I PIÙ LETTI

'NDRANGHETA E FALSE FATTURE, 34 ARRESTI TRA
LOMBARDIA E CALABRIA

 8 ottobre 2019
DI FRANCESCO LASCIA LA SAMPDORIA, PRIMO
CAMBIO DI PANCHINA IN A

 7 ottobre 2019
IREN, PER IL TERZO GREEN BOND ORDINI PER 2,1
MILIARDI

 7 ottobre 2019
ARRIVA L'OBBLIGO DEI DISPOSITIVI ANTIABBANDONO PER I SEGGIOLINI AUTO

150860

«Fare prevenzione significa aumentare la consapevolezza dei cittadini su una
tematica particolarmente attuale – sottolinea la dottoressa Barbara Paolini,
medico dietologo della UOSA Dietetica e Nutrizione clinica dell’Azienda
ospedaliero-universitaria Senese e presidente toscana dell’ADI -. L’obesità è
una patologia che interessa circa una persona su dieci in tutta Italia e il trend
è purtroppo in aumento, specie tra i più giovani. Questa iniziativa ha quindi
l’obiettivo di far prendere coscienza alla cittadinanza su quali sono i rischi per
la nostra salute legati all’obesità – conclude la dottoressa Paolini -. In questo
quadro, istituzioni, professionisti e cittadini devono fare squadra per
conoscere al meglio l’obesità, far diffondere una conoscenza comune del
problema e cercare di arginarlo attraverso comportamenti sani, alimentazione
e corretti stili di vita».
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Obesity Day: consulenza gratuita
all’Ospedale di Chieti
“I cittadini devono avere consapevolezza di punti di riferimento nella cura di obesità e
sovrappeso"
Pubblicato da Redazione IMN  8 Ottobre 2019  1
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Chieti – Giovedì 10 ottobre dalle ore 8 alle ore 16, in occasione dell’Obesity Day, il personale del
“Centro obesità” dell’Ospedale di Chieti sarà gratuitamente a disposizione delle persone

150860

interessate.
La postazione sarà allestita nella stanza 502 al quinto livello dell’ospedale “SS. Annunziata” per
dare ai cittadini la consapevolezza di poter disporre di validi punti di riferimento tecnico nella

SEGUICI SU

cura di obesità e sovrappeso, come ha spiegato la responsabile del Centro Obesità Maria Teresa
Guagnano.
 FACEBOOK

 LIKE

L’Organizzazione mondiale della Sanità ha definito l’obesità “malattia sociale” e l’Associazione
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Italiana di Dietetica e Nutrizione clinica ha promosso questo progetto di sensibilizzazione
«nell’intento di fornire alle persone informazioni utili per un indirizzo terapeutico corretto di
questa patologia, ancora oggi spesso considerata e gestita come problema puramente estetico»

IN EVIDENZA

ha aggiunto Maria Teresa Guagnano.

CHIETI
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Dipendenze patologiche, nuovi paradigmi
di lettura e strumenti operativi.
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Obesity Day, consulenze nutrizionali
gratuite con gli specialisti di Asl
Toscana sud est
DI INSALUTENEWS.IT · 8 OTTOBRE 2019

 gastroreumatologiche: farmaci originatori
o biosimilari? Chiarezza dal Congresso
SIGR

Arezzo/Grosseto, 8 ottobre

 Digita il termine da cercare e premi invio

2019 – La Asl Toscana Sud Est
aderisce all’“Obesity Day”,
campagna nazionale di

L’EDITORIALE

sensibilizzazione per la
prevenzione dell’obesità e del
sovrappeso.
Giovedì prossimo 10 ottobre,
dalle 9.00 alle 13.00, nella hall
dell’ospedale San Donato di Arezzo saranno presenti medici della Unità
Operativa Igiene degli Alimenti e Nutrizione, dietisti dell’ Unità Operativa di
Dietetica Professionale e operatori della Promozione della salute.
150860

Agli interessati verranno illustrati i criteri di una corretta alimentazione,
strumento di prevenzione per tutte le età; sarà fornito materiale
L’equivoco delle coscienze

divulgativo su obesità e patologie associate, sul trattamento dell’eccesso

di Nicoletta Cocco

ponderale oltre a informazioni sui percorsi di counseling nutrizionale
individuale e di gruppo.
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A Grosseto, giovedì prossimo 10 ottobre, dalle 9.00 alle 13.00, presso la

per l'affidabilità dell'informazione

hall dell’ingresso principale della sede Asl di Villa Pizzetti, sarà presente un

medica.

punto di ascolto e di informazione dove la dottoressa Irene Del Ciondolo

Verifica qui.

dell’Unità funzionale di Igiene Pubblica e Nutrizione, specialista in scienza
dell’alimentazione, e la dietista Roberta Malservigi, afferente all’UOP
Dietetica Professionale dell’ospedale Misericordia, saranno a disposizione

SESSUOLOGIA

dei cittadini per colloqui gratuiti di consulenza e informazione,
individuazione dei percorsi terapeutici nutrizionali personalizzati e
consegna di materiale informativo su obesità e patologie associate.
Gli utenti riceveranno informazioni riguardo il servizio di counseling
nutrizionale, per adulti e bambini, attivo presso gli ambulatori della
Medicina dello Sport di Villa Pizzetti, per l’acquisizione di corretti stili di vita

Intesa sessuale, qualche ‘aiutino’ per
migliorare e intensificare il piacere
di Marco Rossi

e abitudini alimentari sane.
“L’obesità è ormai una patologia a carattere epidemico e la campagna
Obesity Day punta a farne conoscere la prevalenza, la gravità e lo stigma
ad essa correlato, per aumentare la consapevolezza e migliorare la qualità

COMUNICATI STAMPA

di vita delle persone, coinvolgendo medici, istituzioni e cittadini – afferma
Del Ciondolo – L’adozione di corretti stili di vita e sane abitudini alimentari
rappresenta un importante strumento di prevenzione ed è fondamentale
far conoscere al cittadino l’offerta di servizi che l’Azienda mette a
disposizione per coloro che ne soffrono”.
L’Obesity Day è una manifestazione promossa dalla Fondazione ADI

Neoplasie genitourinarie, diagnosi e
trattamento al centro del Congresso
internazionale di Terni

(Associazione di Dietetica e Nutrizione Clinica Italiana) e il focus di

8 OTT, 2019

popolazione. L’eccesso di peso, dovuto a un’alimentazione ipercalorica e

quest’anno è proprio su ‘peso e benessere’. La situazione nutrizionale e le
abitudini alimentari sono importanti determinanti della salute di una
sbilanciata, favorisce l’insorgenza di numerose patologie e aggrava quelle
già esistenti, riducendo la durata della vita e peggiorandone la qualità.
Nella Sud Est, dai dati rilevati dal Sistema di Sorveglianza PASSI (Progressi
delle Aziende sanitarie per la Salute in Italia) nel periodo 2015-2018, il
30% degli intervistati risulta in sovrappeso e l’8% obeso.

Prevenzione della depressione post
partum, convegno alla Città della
Salute di Torino
8 OTT, 2019

Complessivamente quindi, quattro persone su dieci sono in eccesso
ponderale. Questa condizione cresce al crescere dell’età, è più frequente
negli uomini, tra le persone con più bassi livelli d’istruzione e tra quelle
economicamente più svantaggiate.
Lo scopo dell’iniziativa di giovedì è di informare su quanto può essere fatto
per migliorare la qualità di vita, è una preziosa occasione per motivare al
cambiamento delle abitudini dietetico-comportamentali e dare più spazio

Dipendenze patologiche, nuovi
paradigmi di lettura e strumenti
operativi. Congresso FeDerSerD a
Milano
8 OTT, 2019

150860

ai cibi sani e al movimento.
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GIOVEDÌ ALL'OSPEDALE UNO STAND E LO SCREENING GRATUITO

Una giornata per combattere quei
chili di troppo che minano la salute
E' la "malattia del benessere",
una patologia in continuo aumento nella parte di mondo più
sviluppato che ha accesso ad
una grande quantità di cibo,
spesso molto elaborato e, di
contro, svolge pochissima attività fisica. Parliamo dell'obesità, un fenomeno così preoccupante da richiedere da anni
continue campagna di informazione e sensibilizzazione per divulgare i corretti stili di vita che
consentono di prevenirla.
Giovedì 10 ottobre è il giorno
dell'Obesity Day, una iniziativa
naizonale di informazione promossa dall'Associazione italiana di Dietetica e Nutrizione
Clinca.
In primo piano, ad Asti, i medici
e gli esperti di dietetica e nutrizione clinica dell'ospedale
Cardinal Massaia che aderisco-

no all'appuntamento in collaborazione con la Facoltà di
Scienze Motorie dell'Università
di Asti e dei colleghi della Promozione ed educazione alla salute e screening dell'Asl.
Lo scopo congiunto è quello di
sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dell'9obesità
facendo comnoscere e ricordanto l'attività dei servizi di dietetica all'interno e all'esterno
della struttura sanitaria di appartenenza oltre a ricordare
l'impatto che il sovrappeso ha
sulla salute individuale e di
quanto può essere fatto per migliorare la propria qualità della
vita.
Giovedì, dalle 9 alle 13 nella
piazza interna dell'ospedale gli
esperti e i medici insieme al
personale di Scienze Motorie
allestiranno uno stand per di-

stribuire informazioni e materiale divulgativo su obesità e
patologia associate, sul trattamento dell'eccesso ponderale
attraverso alimentazione e attività fisica, sul legame tra alimentazione,funzione intestinale, infiammazione sistemica e
eccesso ponderale.
Chi lo desidererà, inoltre, potrà
sottoporsi ad una valutazione
del Body Max Index, ovvero il
BMI e della forza muscolare
tramite una hand grip gratuita
per segnalare la presenza di
sovrappeso o di obesità con annessi eventuali rischi metalici.
Per informazioni più dettagliate
sul programma della giornata o
per avere consigli su come migliorare la propria salute attraverso il controllo del peso è
possibile contattare la struttura
di Dietetica e Nutrizione Clinica
al numero 0141/487561.
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STILI DI VITA GIUSTI
Sono quelli che
prevedono una dieta
sana ed equilibrata e una
adeguata attività motoria
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Coldiretti a Soverato all’Istituto
Tecnico “Malafarina” l’Obesity
Day

Articoli recenti
Storia: Calabria, 100 figuranti a
Pizzo Calabro per giornata Murat
08/10/2019
Coldiretti a Soverato all’Istituto
Tecnico “Malafarina” l’Obesity Day
08/10/2019

Catanzaro – Giovedì 10 ottobre dalle ore
9,00, all’Istituto Tecnico Tecnologico

Amici della Musica, con Maria Vacca

Malafarina di Soverato sito in via Trento e

e Alberto Capuano a Catanzaro

Trieste e diretto dal Dirigente Scolastico

08/10/2019

Domenico Servello, si svolgerà l’evento
sull’Obesity Day, la campagna di

Export: missione imprenditori

informazione e sensibilizzazione

settore agroalimentare in Danimarca

sull’obesità promossa dall’Associazione
italiana di Dietetica e Nutrizione clinica –
ADI che sarà rappresentata dal
Presidente Regionale dott.ssa Romana
Aloisi e da altre esperti dell’Università
Magna Graecia di Catanzaro. L’importante evento si svolgerà in stretta collaborazione

08/10/2019
Terremoto: Catanzaro; completate
verifiche, domani riaprono scuole
08/10/2019

con Coldiretti Calabria, e ci srà la presenza di Giovani Impresa Coldiretti e del suo
Delegato regionale dott. Enrico Parisi nonché del presidente di CZ-KR-VV- avv. Fabio
Borrello e delle aziende agricole della rete di Campagna Amica. La giornata sarà
arricchita anche dalla collaborazione con il Rotary Club di Soverato con il suo presidente
dott. Domenico Scopelliti. In questa edizione 2019 sarà presentata la carta dei Diritti e
dei Doveri della persona con obesità, documento sottoscritto dalle principali società
scientifiche che si occupano di obesità e nutrizione. Nel corso del meeting, che vedrà
protagonisti gli studenti, ci saranno consulti gratuiti da parte dei dietisti, nutrizionisti e
medici dietologi che saranno a disposizione dei giovani per colloqui, informazione e
consulenza. Si svolgerà anche una Tavola Rotonda sulla valorizzazione e la qualità
nutrizionale di prodotti regionali tipici calabresi, come l’olio e il grano, posti alla base
della Dieta Mediterranea e pionieri in Calabria del cibo sano, genuino e di qualità che
supera l’idea del nutrimento e diventa risorsa per uno stile di vita salutare per smentire i
falsi miti alimentari e le diete alternative. La giornata, sarà conclusa da una degustazione
di pane e olio EVO curato dalle aziende della rete Campagna Amica Coldiretti.
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•
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Obesity day, un’occasione per cambiare stili di vita
Giovedì prossimo medici e operatori avranno una postazione nella hall del San Donato per parlare con i cittadini
Ultimo aggiornamento il 8 ottobre 2019 alle 15:04
1 voto
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Arezzo, 8 ottobre 2019 - La Asl Toscana Sud Est aderisce all’“Obesity Day”,
campagna nazionale di sensibilizzazione per la prevenzione dell'obesità e del

2/2

Giovanni Brusca resta in carcere. La
Cassazione dice no ai domiciliari

sovrappeso.

Giovedì prossimo 10 ottobre, dalle 9 alle 13, nella hall dell'ospedale San Donato di
Arezzo saranno presenti medici della Unità Operativa Igiene degli Alimenti e

CRONACA

Nutrizione, dietisti dell' Unità Operativa di Dietetica Professionale e operatori della
Promozione della salute. Agli interessati verranno illustrati i criteri di una corretta
alimentazione, strumento di prevenzione per tutte le età; sarà fornito materiale
divulgativo su obesità e patologie associate, sul trattamento dell’eccesso

Reef e gli altri: l'anno dei cani eroi
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

ponderale oltre a informazioni sui percorsi di counseling nutrizionale individuale e di
gruppo.

L'Obesity Day è una manifestazione promossa dalla Fondazione Adi (Associazione
di Dietetica e Nutrizione Clinica Italiana) e il focus di quest'anno è proprio su 'peso e
benessere'. La situazione nutrizionale e le abitudini alimentari sono importanti

CRONACA

Mafia, Giovanni Brusca chiede i
domiciliari. Domani verdetto in
Cassazione

determinanti della salute di una popolazione. L’eccesso di peso, dovuto a
un’alimentazione ipercalorica e sbilanciata, favorisce l’insorgenza di numerose
patologie e aggrava quelle già esistenti, riducendo la durata della vita e
peggiorandone la qualità.
CRONACA

Nella Sud Est, dai dati rilevati dal Sistema di Sorveglianza PASSI (Progressi delle
Aziende sanitarie per la Salute in Italia) nel periodo 2015-2018, il 30% degli

Sciopero Alitalia 9 ottobre, cancellati
198 voli. Ecco l'elenco completo

intervistati risulta in sovrappeso e l'8% obeso. Complessivamente quindi, quattro
persone su dieci sono in eccesso ponderale. Questa condizione cresce al crescere
dell’età, è più frequente negli uomini, tra le persone con più bassi livelli d’istruzione
e tra quelle economicamente più svantaggiate.

Lo scopo dell’iniziativa di giovedì è di informare su quanto può essere fatto per

CRONACA

Seggiolini antiabbandono, scatta
l'obbligo. Cosa prevede la legge

migliorare la qualità di vita, è una preziosa occasione per motivare al
cambiamento delle abitudini dietetico-comportamentali e dare più spazio ai cibi
sani e al movimento.
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 8 Ottobre 2019  Alessandra Martino

Disturbi dell’alimentazione: in Italia un
bambino su tre è sovrappeso. E’ record
europeo

L’EDITORIALE

IL POPULISMO PENALE E
POLITICO E’ CONTRO LA
COSTITUZIONE. LA
TERRITORIALITA’ DELLA PENA
NON RISPETTATA
DALL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA. LE
DISTORSIONI DEI MASSMEDIA!
Declino demografico in Italia:
solo gli stranieri salvano il
nostro Paese dal disastro.
Occorrono politiche per la
famiglia. Ora la politica non ha
più alibi.
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I disturbi dell’alimentazione sono al giorno d’oggi molto frequenti. Le stime spesso si riferiscono a
disturbi più riconoscibili, ma accanto a questi sono numerose le persone, in maggioranza le donne,
che hanno con il cibo un rapporto estremamente conflittuale. Ultimamente si stanno osservando
questi disturbi anche nella popolazione maschile, ma il fenomeno è ancora oscuro e se ne parla
poco, in genere quando qualche fatto di cronaca mette sotto i riflettori il mercato oscuro delle
sostanze dopanti nelle palestre. I disturbi dell’alimentazione si manifestano sotto forma di
modificazioni del peso, che può essere eccessivo (obesità), eccessivamente ridotto (anoressia) o
fluttuante, e sotto forma di preoccupazioni eccessive rispetto al peso e alla forma del corpo che
possono portare ad assumere comportamenti alimentari disordinati e pericolosi per la salute.
Questi disturbi sono un sintomo di un malessere sociale a livello dell’identità e delle relazioni. Per
questo è importante conoscerli e cercare di affrontarli tempestivamente. L‘Organizzazione
Mondiale della Sanità ha lanciato l’allarme, parlando dell’obesità come di un’epidemia. In Europa si
stima che più della metà della popolazione adulta sia al di sopra della soglia di sovrappeso e che il
20-30 per cento degli adulti rientri all’interno della soglia clinica dell’obesità. In Europa un
bambino su cinque è sovrappeso o obeso. In Italia la percentuale di bambini sovrappeso è del 20
per cento mentre i bambini obesi rappresentano il 4 per cento. L’incidenza dell’obesità è maggiore
nella fascia d’età compresa tra i 6 e i 13 anni e sono colpiti soprattutto i maschi. Il problema è
ancora più grave negli Stati Uniti dove le percentuali di individui obesi o sovrappeso è doppia
rispetto all’Europa.
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L’obesità nell’infanzia è causata da molteplici fattori. In primo luogo risulta importante la famiglia
e il suo ruolo nella nutrizione e nell’educazione alimentare. Fattori riconosciuti sono inoltre la
ridotta attività fisica e fattori di tipo genetico/familiare. Sono invece rari i casi di obesità dovuta
ad alterazioni ormonali (come l’ipotiroidismo) o a disfunzioni surrenali. L’OMS ha sottolineato
l’importanza nel trattamento e nella prevenzione dell’obesità di tre elementi:
una corretta alimentazione
attività fisica

il ruolo della famiglia.
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sui Social.
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Queste indicazioni trovano un grande sostegno se pensiamo che un’alimentazione eccessiva nei
primi due anni di vita causa da una parte l’aumento del volume delle cellule adipose, dall’altra un
aumento del loro numero. Questo implica che una persona con un numero maggiore di cellule
adipose avrà maggiori difficoltà rispetto ad una persona con un numero normale a mantenere un
peso nei limiti. Se, infatti, è possibile diminuire il volume delle cellule, non è possibile eliminarle.
Un peso normale nella prima infanzia sembra dunque essere un elemento protettivo nella vita
adulta.
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Due bambini italiani su 10 sono in sovrappeso e uno su 10 risulta obeso. Dati alla mano, tre
bambini su dieci nel nostro paese sono alle prese con i chili di troppo, e quindi esposti a tutte le
conseguenze – sia per la salute fisica che psicologica – che da un peso eccessivo possono derivare.
Un problema, quello dell’obesità infantile, sempre più sotto gli occhi di tutti.

I rischi dell’obesità infantile
Le conseguenze dell’eccesso di peso in età infantile e nell’adolescenza, spiega spiega Laura Dalla
Ragione, psichiatra e psicoterapeuta, direttore della Rete Disturbi Comportamento Alimentare Usl
1 dell ‘Umbria, “vanno dall’aumento del rischio di diabete, di ipertensione arteriosa, di steatosi epatica
grave che può diventare cirrosi, fino ad arrivare ad alterazioni psicologiche e del comportamento che si
ripercuotono sulla qualità di vita, per non parlare del bullismo che ne consegue. Infine l’obesità infantile è
un predittore certo per l’obesità adulta: 4 ragazzi su 5 continueranno ad avere un eccesso di peso in età
adulta”.

Sotto accusa i nuovi stili di vita
La maggior parte di questa esplosione di obesità nell’età evolutiva dipende soprattutto dalla
modificazione degli stili di vita: “Si mangia sempre più fuori casa, si cucina sempre meno e sempre in
minor tempo, sono in aumento cibi preconfezionati e processati; è completamente cambiata la cultura.
Inoltre l’attività fisica si è ridotta moltissimo e oggi le ore passate a scuola, in macchina, di fronte i
monitor di tablet e cellulare sono predominanti”, spiega Dalla Ragione. A confermare quest’ultima
tendenza anche i dati raccolti dall’Osservatorio Okkio alla Salute, il sistema di sorveglianza del
Ministero della Salute, secondo cui la maggior parte dei bambini tra i 4 e i 10 anni adotta uno stile
di vita sedentario e solo 1 su 4 raggiunge la scuola a piedi o in bicicletta.
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L’Obesity Day
Per sensibilizzare al problema dell’obesità infantile l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù nella sede
di Roma-San Paolo giovedì 10 ottobre in occasione dell’Obesity day, la campagna nazionale di
sensibilizzazione per la prevenzione dell’obesità e del sovrappeso, dedicherà una giornata alla
corretta alimentazione dei bambini con l’intervento di medici, nutrizionisti ed esperti del settore
(ingresso libero e gratuito).
L’ Obesity Day è una giornata che si celebra ogni anno, dal 2001, per sensibilizzare l’opinione
pubblica sull’obesità e problematiche connesse. Promossa dalla Fondazione ADI (Associazione di
Dietetica e Nutrizione Clinica Italiana), ha l’obiettivo di informare, sensibilizzare e orientare in
modo corretto, relativamente al problema dell’obesità, i mezzi di comunicazione di massa,
l’opinione pubblica e anche chi opera in sanità. Il focus di quest’anno è ‘peso e benessere’, un
rapporto che può essere mantenuto nel giusto equilibrio, sin da bambini, attraverso l’educazione
alimentare dell’intero nucleo familiare.
«Per contrastare eccesso di peso e obesità – dichiara Giuseppe Morino, responsabile di Educazione
Alimentare del Bambino Gesù – è necessario affrontare il problema il più precocemente possibile. Per
favorire una crescita sana non servono diete, ma stimoli a cambiare lo stile alimentare e di vita in
generale. Regola che vale non solo per i più piccoli, ma anche per tutta la famiglia». Tra le misure che
dovrebbero essere prese in considerazione dalle famiglie italiane, spiega Maria Rita Spreghini,
nutrizionista del Bambino Gesù, meno televisione, computer e cellulare e più spazio ai cibi sani e
al movimento all’aria aperta.

150860

Le attività organizzate al Bambino Gesù per l’Obesity Day sono aperte a tutti: bambini, ragazzi,
genitori, nonni e anche ai dipendenti dell’Ospedale che vorranno aderire. Durante la giornata i
partecipanti riceveranno materiale informativo e indicazioni da medici e nutrizionisti
dell’Ospedale. Su richiesta saranno effettuate consulenze mediche e misurazioni antropometriche
per la valutazione dello stato di salute.
Scarica l'articolo in formato PDF
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Sanità. Giovedì al Brotzu

Visite gratuite
per l'Obesity Day
Anche Cagliari aderisce all'Obesity Day, la giornata
I
mondiale di sensibilizzazioNUMERI
ne a un fenomeno allarmante in tutto il mondo. Secondo le stime di Onu e Oms,
nel 2030 c'è il rischio di avere il 20 per cento della popolazione adulta (1.12 miliardi Milioni
di persone)del pianeta obe- di italiani
sa.
sono in soAttualmente in Italia 25 vrappeso
milioni di persone sono in o obesi e
sovrappeso o obesi e l'obesi- l'obesità è
tà è considerata la seconda considerata
causa evitabile di tumori do- la seconda
po il fumo.
causa
L'iniziativa è promossa dal- di tumori
l'Adi(Associazione Italiana dopo
di Dietetica e Nutrizione Cli- il fumo
nica). «L'obesità è una malattia che porta con sé altre
importanti patologie»,si ge in un comunicato diffuso
leg94
dagli organizzatori. Il Cen- Per
tro di chirurgia dell'obesità dei sardi
dell'azienda ospedaliera ha problemi
Brotzu non mancherà all'ap- di obesità.
puntamento, dal momento Il dato
che in Sardegna l'obesità in- è in media
teressa il 9,4 per cento della con quello
popolazione (il dato è in me- nazionale
dia con il resto del Paese).
Giovedì dalle 8.30 e fino alle 14, negli ambulatori esterni del Brotzu,il Centro metterà a disposizione i suoi
medici e tutto il personale
per visite gratuite, valutazioni dietologiche o semplici informazioni per tutti gli interessati e per coloro che sentono di aver bisogno di aiuto nell'ambito dell'alimentazione. Per informazioni telefonare al numero 070539730.
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Punto informativo al Gaetano
Pini per l'Obesity Day
ASST Gaetano Pini-CTO - Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - Milano

PERIODO EVENTO
Data Inizio
giovedì 10.10.2019
Data Fine
giovedì 10.10.2019
Vedi tutti gli orari

Facci sapere se ci andrai
Il 10 ottobre, in vista della Giornata Nazionale di sensibilizzazione nei
confronti dell’Obesità promossa da ADI (Associazione Dietetica Italiana),
l’ASST Gaetano Pini-CTO aderisce alla campagna “Obesity Day”.
Per l’occasione sarà allestito un punto informativo al Presidio Pini
(ingresso da via Pini 3), dalle 9.30 alle 13, dove le nutrizioniste e dietiste
della Nutrizione Clinica effettueranno gratuitamente la misurazione
dell’altezza e dalla circonferenza e calcoleranno l’indice di massa corporea
(BMI). Sulla base dei dati raccolti le dietriste daranno consigli e
distribuiranno materiale informativo.
“È necessario informare gli utenti e fare prevenzione sul tema dell’obesità e
del sovrappeso visto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito
la diffusione di tali condizioni come un’epidemia globale. L’accumulo
eccessivo di grasso corporeo, infatti, è un fattore di rischio per lo sviluppo
di numerose patologie quali diabete mellito tipo 2, ipercolesterolemia e
ipertrigliceridemia, steatosi epatica, ipertensione arteriosa, malattie
cardiovascolari, sindrome delle apnee notturne e osteoartrosi”, sottolinea
la dott.ssa Michela Barichella, Responsabile della Nutrizione Clinica
dell’ASST Gaetano Pini-CTO.

150860

Ecco allora 10 consigli della nutrizionista per controllare il peso:
1. Fare movimento
Molto spesso la pigrizia ha la meglio sulla scelta di iscriversi in palestra o
fare altre attività. Per ovviare a questa mancanza bisogna prediligere
esercizi che siano fattibili in qualsiasi momento e che non richiedano
attrezzature particolari, come per esempio camminare a passo svelto
almeno 45 minuti, un paio di volta alla settimana.
2. Attenzione ai condimenti
Il nostro olio d’oliva è ottimo, ma ne basta un cucchiaio a pasto. Ogni
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tanto si può scegliere anche il burro, ma un panetto non più grande di una
zolletta di zucchero.
3. Non saltare i pasti
Primo pasto della giornata a cui non bisogna rinunciare è la colazione.
Diversi studi dimostrano che il consumo regolare di una prima colazione è
associato a una riduzione del rischio di sviluppare obesità, eventi
cardiovascolari e diabete. Proseguire poi la giornata aggiungendo altri due
pasti e due spuntini. Mangiare quindi poco e spesso, cercando di masticare
con calma e sezionando il cibo in pezzi piccoli.
4. Verdure a volontà e sì alla pasta, attenzione però alla frutta
Porzioni di pasta, pane o patate non eccessive e condite con moderazione
aiutano il corpo a percepire la sensazione di sazietà, per questo non
devono essere eliminati dalla dieta. Stesso discorso per la verdure: con
poco condimento o senza se ne può mangiare fino a saziarsi. Lo stesso
non vale invece per la frutta: non bisogna mangiare meno di due frutti al
giorno, ma non più di 3 o 4. La frutta deve essere ben lavata e masticata.
Può essere assunta anche con la buccia in modo da aumentare le fibre in
circolo che aiutano a evacuare.
5. Ridurre l’alcool
Un bicchiere di vino o di birra ogni tanto non fa male. L’eccessivo
consumo di alcool, invece, non aiuta il nostro corpo a eliminare i grassi.
Ricordarsi invece di bere almeno due litri di acqua al giorno.
6. Introdurre il pesce nella dieta
Bisogna mangiare pesce almeno due volte alla settimana. È consigliabile
assumere pesce fresco, ma per chi è impossibilitato ad acquistarne va
bene anche il pesce surgelato, purché di qualità.
7. Porsi degli obiettivi raggiungibili
Il dimagrimento eccessivo e rapido è nocivo per la salute, tanto quanto
l’essere in sovrappeso. L’ideale è perdere circa 500 grammi alla settimana.
Ricordandosi che dieta, letteralmente, significa “regime di vita”, quindi è
necessario non solo controllare i pasti e quindi il peso, ma anche non
eccedere con le proibizioni e non vivere il momento della dieta come un
periodo tragico, bensì come una sfida con se stessi per migliorare il
proprio benessere.
8. Mantenere il dimagrimento
Una volta raggiunto lo scopo è importante mantenere il dimagrimento e
quindi evitate le oscillazioni del peso (sindrome dello yoyo). È meglio,
infatti, un lieve soprappeso costante che delle fluttuazioni.
9. Sì alla dieta, ma con gusto
Ricordarsi che mangiare è un piacere e deve esserlo anche durante la dita,
per questo è consigliabile variare cibi e ricette e, quando possibile,
sperimentare.
10. Rivolgersi sempre a uno specialista
Le diete fai da te possono essere molto dannose per la salute. Bisogna
sempre farsi seguire da uno specialista che va scelto con attenzione,
valutando se l’approccio del professionista alla dieta tiene conto delle
specificità di ogni persona.

salute

GIORNI E ORARI
giovedì 10.10 ore 09:30

AGGIUNGI AL
CALENDARIO

COME ARRIVARE

150860

Indirizzo
Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - Milano

Spiacenti, si è verificato un problema.
Google Maps non è stata caricata correttamente. Per i dettagli tecnici, consulta la
console JavaScript.
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"OBESITY DAY", LE INIZIATIVE IN
PROGRAMMA A SIENA
News inserita il - EVENTI

150860

Consulenze gratuite e incontri informativi sull’obesità, una
patologia che interessa circa 500mila persona in Italia. Sono
queste le iniziative messe in campo dall’UOSA Dietetica e
Nutrizione clinica dell’Azienda ospedaliero-universitaria
Senese, diretta dal professor Francesco Dotta, per celebrare
l’Obesity Day, in programma a Siena come negli altri centri
d’Italia, giovedì 10 ottobre. In particolare, dalle ore 9 alle 16, i
professionisti del policlinico Santa Maria alle Scotte saranno
all’ingresso dell’ospedale, nei pressi dell’edicola, per la campagna
di sensibilizzazione dedicata alla prevenzione di sovrappeso e
obesità promossa, come ogni anno, dall’ADI (Associazione
Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica). «Fare prevenzione
significa aumentare la consapevolezza dei cittadini su una
tematica particolarmente attuale – sottolinea la dottoressa
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Barbara Paolini, medico dietologo della UOSA Dietetica e
Nutrizione clinica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese
e presidente toscana dell’ADI -. L’obesità è una patologia che
interessa circa una persona su dieci in tutta Italia e il trend è
purtroppo in aumento, specie tra i più giovani. Questa iniziativa
ha quindi l’obiettivo di far prendere coscienza alla cittadinanza su
quali sono i rischi per la nostra salute legati all’obesità – conclude
la dottoressa Paolini -. In questo quadro, istituzioni,
professionisti e cittadini devono fare squadra per conoscere al
meglio l’obesità, far diffondere una conoscenza comune del
problema e cercare di arginarlo attraverso comportamenti sani,
alimentazione e corretti stili di vita».
Articoli correlati »
•"OBESITY DAY", LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA A SIENA

•L'EROICA, UN REGALO A PIÙ DI OTTOMILA CICLISTI DA TUTTO IL
MONDO
•MIGLIAIA DI CICLISTI DA TUTTO IL MONDO PER LA XXIII EDIZIONE
DELL’EROICA
•LE FIAMME GIALLE DI SIENA A "L'EROICA"

•SIENA ART, CIBO E ARTIGIANATO DI QUALITÀ IN PIAZZA DEL
CAMPO
•LA SAGRA DEL GALLETTO A CAMIGLIANO
•IL GIORNO DEL CAREER DAY A SIENA
•"CAREER WEEK" A SIENA CON LE PRESENTAZIONI AZIENDALI
•"LA GIORNATA DELLE PROFESSIONI" A SIENA
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•SIENA, AL VIA IL CAREER WEEK
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Nell’Area Vasta 1 è stato raggiunto l’importante traguardo della decima edizione di INFOPOINT sulla NUTRIZIONE,
manifestazione nata a Pesaro nel 2010, su iniziativa dell’U.O.S Igiene della Nutrizione, centro accreditato Obesity
Day per la Provincia Pesaro-Urbino, quale ampliamento locale dell’iniziativa nazionale Obesity Day, promossa
dall’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, il 10 Ottobre di ogni anno. Scopo dell’iniziativa è
sensibilizzare la popolazione generale sui temi della corretta alimentazione e di uno stile di vita attivo. Nel tempo si è
arricchita di vari interventi organizzati in collaborazione con diversi Enti ed Associazioni volti a promuovere una sana
alimentazione e ad incentivare l’attività fisica.
Anche questo anno, dunque, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASUR Marche Area Vasta 1 – Servizio
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – , ha impostato un ampio programma durante i mesi di ottobre
e novembre 2019 che comprendono incontri nelle Scuole, conferenze, incontri con la popolazione in
varie sedi.
Infatti in un approccio olistico, ovvero globale, alla salute (fisica, psichica, sociale e anche spirituale,
come sostenuto dall’OMS) delle persone di tutte le fasce d’età, risulta fondamentale operare
connessioni tra le diverse componenti della società civile, valorizzarne i differenti contesti e agire per
superare le disuguaglianze. Alcune azioni sono già state svolte: le premiazioni a Vallefoglia di alcune
classi dell’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II che hanno vinto il secondo premio regionale del
progetto “e vai… con la frutta”; la partecipazione all’incontro con i care giver nell’ambito della giornata
mondiale dell’Alzheimer svoltosi presso l’RSA di Galantara a Pesaro, che ha aperto nuove prospettive di
interventi preventivi; l’allestimento del punto informativo presso il Centro per le famiglie di Gradara.
A Pesaro, l’iniziativa si svolgerà il 10 ottobre “Giornata Obesity Day” presso il centro per le famiglie in
via Rossini, che offre i propri spazi e preziosa collaborazione, con Porte aperte alla Prevenzione, dove
sarà presente il punto informativo con esposizione Piatto della Salute e distribuzione materiali sulla
corretta alimentazione e l’attività fisica, inoltre, per chi lo desidera sarà possibile conoscere i propri
parametri di peso e altezza e calcolo dell’Indice di Massa Corporea, in zona riservata a cura di
personale sanitario.
A seguire, nel pomeriggio presso la Biblioteca San Giovanni via Passeri 102, g.c., si svolgerà
un’interessante conferenza ad ingresso libero con gli esperti dell’ADI Marche-RSM. Il dr. Massimiliano
Pretelli tratterà il tema “Alimenti funzionali, nutraceutici, integratori alimentari, novel food, super food”
e la Dott.ssa Veronica Baldini relazionerà su “Alimentazione e attività fisica: un connubio
fondamentale”. Si tratta di un’importante occasione per approfondire temi molto attuali e dibattuti.
Interessante anche l’iniziativa concordata con il Comune di Urbino che somministrerà nelle mense
scolastiche del Comune, un menu pranzo ideato per l’occasione.
L’obesità, che l’OMS identifica come uno dei principali problemi di salute pubblica nel mondo e che
anche nella nostra regione, assieme al sovrappeso, assume proporzioni notevoli, è una condizione
complessa che deriva dall’interazione di fattori genetici, psicologici e ambientali ed è molto importante
attuare un approccio globale che permetta un aumento di consapevolezza, offrendo
contemporaneamente condizioni concrete che favoriscano le scelte salutari. Si riporta di seguito il
programma della giornata. Si allega la locandina del programma generale. La cittadinanza è invitata,
ingresso libero. Terremo informati sulle prossime iniziative.
Giovedì 10 ottobre: Giornata nazionale Obesity Day Pesaro – Centro per le Famiglie, Via Rossini
ingresso libero
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– ore 17.00 Conferenza pubblica “Alimenti funzionali, nutraceutici, integratori alimentari, novel food,
super food” Dr. M. Pretelli, Medico endocrinologo – ADI Marche-RSM – “Alimentazione e attività fisica:
un connubio fondamentale” dott.ssa Veronica Baldini, Biologa nutrizionista, Consigliera ADI MarcheRSM – coordina i lavori il Prof. M. Battino, Professore associato UNIVPM, Presidente ADI Marche-RSM.
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Sezioni

ALIMENTAZIONE CURA DELLA PERSONA FITNESS SALUTE

Salute

Obesity Day, 10 consigli dai nutrizionisti per
evitare il sovrappeso patologico
Alcune regole di buon senso e uno stile di vita sano sono alla base di una buona salute alimentare, per evitare
obesità e tutti i rischi ad essa connessi
Mariangela Musolino
08 OTTOBRE 2019 13:12

I più letti

I

l 10 Ottobre 2019 ricorre la Giornata Nazionale di

APPROFONDIMENTI

sensibilizzazione nei confronti dell’Obesità

promossa da ADI (Associazione Dietetica Italiana). Si
tratta di un’occasione importante per informare le
persone e fare prevenzione sul tema del sovrappeso

Obesità adolescenziale in
forte crescita, in Umbria
un trattamento
multidisciplinare
7 ottobre 2019

patologico, che anche l’Organizzazione Mondiale della
Sanità ha definito come un’epidemia globale.
L’eccessivo accumulo di grasso corporeo infatti
costituisce un fattore di rischio in grado di sviluppare
tante patologie, come diabete mellito tipo 2,
ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia, steatosi epatica,
ipertensione arteriosa, malattie cardiovascolari,
sindrome delle apnee notturne e osteoartrosi.
Ecco allora che i nutrizionisti clinici dell’ASST Gaetano
Pini-CTO di Milano hanno messo a punto un decalogo

The o tisana? Ecco le
differenze e come
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dall'infuso che preferisci
3 ottobre 2019
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25 settembre 2019
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"iperattive"

1

Igiene del letto, quante volte
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2

Occhio ai falsi amici della dieta: i
cibi insospettabili che non fanno
dimagrire

3
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difendersi da questi parassiti

Consigli per il benessere
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I migliori cronometri sportivi

I migliori kit per il gel unghie in
casa

9 settembre 2019

con una serie di consigli per tenere sotto controllo il
peso.
1.

Tenersi in movimento

Anche la dieta aiuta la
fertilità: quali cibi scegliere
per favorire il
concepimento
1 agosto 2019

Se ci diamo obiettivi di allenamento troppo elevati,

Mini cyclette, per allenarsi e
rimanere in forma
comodamente seduti alla
scrivania
Siero viso biologico anti-age
marcato Flores: il più efficace
contro rughe e macchie

abbandoneremo il nostro intento ancor prima di iniziare.
I correttori top per coprire alla
perfezione le occhiaie
150860

Meglio allora prediligere esercizi che siano fattibili in qualsiasi momento e che
non richiedano attrezzature particolari, tipo camminare a passo svelto almeno
45 minuti, un paio di volta alla settimana.
2.

Moderare i condimenti
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E’ vero che l’olio d’oliva italiano è ottimo, ma è bene limitarsi a un cucchiaio a
pasto. Ogni tanto si può scegliere anche il burro, ne basta una quantità grande
come una zolletta di zucchero.
3.

Non saltare i pasti

Saltare un pasto non fa bene al nostro organismo, specialmente il primo della
giornata, la colazione. Diversi studi attestano che il consumo regolare di una
prima colazione è associato a una riduzione del rischio di obesità, eventi
cardiovascolari e diabete. Proseguire poi la giornata aggiungendo altri due
pasti e due spuntini. Mangiare quindi poco e spesso, cercando di masticare
con calma e sezionando il cibo in pezzi piccoli.
4.

Verdure a volontà e sì alla pasta, attenzione però alla frutta

Porzioni di pasta, pane o patate non eccessive e condite con moderazione
aiutano il corpo a percepire la sensazione di sazietà, per questo vanno sempre
mantenute nella dieta. Idem per la verdure: con poco condimento o senza se
ne può mangiare fino a saziarsi. Non è così invece per la frutta: non bisogna
mangiare meno di due frutti al giorno, ma non più di 3 o 4. La frutta va ben
lavata e masticata. Può essere assunta anche con la buccia in modo da
aumentare le fibre, che aiutano a evacuare l’intestino.
5.

Ridurre l’alcool

Resta fondamentale il bere almeno due litri di acqua al giorno. Anche un
bicchiere di vino o di birra ogni tanto non fa male. L’eccessivo consumo di
alcool, invece, non aiuta il nostro corpo a eliminare i grassi.
6.

Introdurre il pesce nella dieta

Il pesce, meglio fresco o se surgelato di alta qualità, va assunto almeno due
volte alla settimana.
7.

Porsi degli obiettivi raggiungibili

Se volete perdere peso non potete pensare di farlo in poco tempo. Il
dimagrimento eccessivo e rapido è nocivo per la salute, quanto l’essere in
sovrappeso. L’ideale è perdere circa 500 grammi alla settimana. Ricordandosi
che dieta, letteralmente, significa “regime di vita”, quindi è necessario non
solo controllare le calorie assunte con i pasti, ma anche non eccedere con le
proibizioni e non vivere il momento della dieta come un supplizio, bensì come

8.

150860

una sfida con se stessi per migliorare il proprio benessere.
Mantenere il dimagrimento

Un volta raggiunto l’obiettivo è importante mantenere il dimagrimento evitando
le oscillazioni del peso (sindrome dello yoyo). È meglio, infatti, un lieve
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soprappeso costante che delle fluttuazioni.
9.

Sì alla dieta ricca e variegata

Variare cibi e ricette e, quando possibile, sperimentare è salutare per
mantenere la linea e il gusto di mangiare bene.
10. Rivolgersi sempre a uno specialista
Le diete fai da te possono essere molto dannose per la salute. Bisogna sempre
farsi seguire da uno specialista che va scelto con attenzione, facendo
attenzione che l’approccio del professionista tenga conto delle specificità della
persona.
ARGOMENTI:

obesità
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Giovedì 10 ottobre consulenze gratuite e punto informativo
al policlinico Santa Maria alle Scotte con i professioni della
UOSA Dietetica e Nutrizione clinica
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L'Obesity Day dello scorso anno con, a sinistra, la dottoressa Barbara Paolini

Consulenze gratuite e incontri informativi sull’obesità, una patologia che
interessa circa 500mila persona in Italia. Sono queste le iniziative messe in
campo dall’UOSA Dietetica e Nutrizione clinica dell’Azienda ospedaliero-

ottobre.

Salta tutti
i brani che vuoi.

In particolare, dalle ore 9 alle 16, i professionisti del policlinico Santa Maria

Con Premium puoi saltare brani
senza limiti. Gratis per 3 mesi.

universitaria Senese, diretta dal professor Francesco Dotta, per celebrare
l’Obesity Day, in programma a Siena come negli altri centri d’Italia, giovedì 10

alle Scotte saranno all’ingresso dell’ospedale, nei pressi dell’edicola, per la
campagna di sensibilizzazione dedicata alla prevenzione di sovrappeso e

Al termine dell'offerta, si applica la tariffa dell'abbonamento mensile.
Idoneità limitata, si applicano termini e condizioni.

obesità promossa, come ogni anno, dall’ADI (Associazione Italiana di
Dietetica e Nutrizione Clinica).

3 MESI GRATIS

«Fare prevenzione significa aumentare la consapevolezza dei cittadini su una
tematica particolarmente attuale – sottolinea la dottoressa Barbara Paolini,
medico dietologo della UOSA Dietetica e Nutrizione clinica dell’Azienda
ospedaliero-universitaria Senese e presidente toscana dell’ADI -. L’obesità è

Prelievi del sangue

una patologia che interessa circa una persona su dieci in tutta Italia e il trend

€ 25

è purtroppo in aumento, specie tra i più giovani. Questa iniziativa ha quindi
l’obiettivo di far prendere coscienza alla cittadinanza su quali sono i rischi per
la nostra salute legati all’obesità – conclude la dottoressa Paolini -. In questo

Comodamente a casa vostra con i
nostri Infermieri qualificati
trustmedical.it

quadro, istituzioni, professionisti e cittadini devono fare squadra per
conoscere al meglio l’obesità, far diffondere una conoscenza comune del

APRI

problema e cercare di arginarlo attraverso comportamenti sani, alimentazione
e corretti stili di vita».
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La Asl Toscana Sud Est aderisce all’Obesity Day, campagna nazionale di
sensibilizzazione per la prevenzione dell'obesità e del sovrappeso.
Giovedì 10 ottobre, dalle ore 9 alle 13, nei locali del dipartimento della
Prevenzione in via Ruffolo n. 4, un medico dell’igiene pubblica e nutrizione e
un dietista dell’unità operativa di dietetica professionale daranno informazioni
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sui percorsi di counseling nutrizionale individuale e di gruppo per la
prevenzione del sovrappeso e obesità, che possono essere effettuati presso
la sede del dipartimento stesso. Sarà fatto particolare riferimento al focus
2019 “peso e benessere”, fornendo indicazioni su una corretta alimentazione,
materiale di consultazione e informazioni sui servizi di Dietetica e Nutrizione
presenti nella provincia di Siena.
L'Obesity Day è una manifestazione promossa dall’Associazione Italiana di
Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI) e il focus di quest'anno è proprio su 'peso
e benessere'. Gli stili di vita salutari sono importanti determinanti della
salute di una popolazione. L’eccesso di peso, dovuto a un’alimentazione
ipercalorica e sbilanciata, favorisce l’insorgenza di numerose patologie e
aggrava quelle già esistenti, riducendo la durata della vita e peggiorandone la
qualità.
Nella Sud Est, dai dati rilevati dal Sistema di Sorveglianza PASSI (Progressi

ESTRA NOTIZIE

ESTRA NOTIZIE 1 ott…

delle Aziende sanitarie per la Salute in Italia) nel periodo 2015-2018, il 30%
degli intervistati risulta in sovrappeso e l'8% obeso. Complessivamente
quindi, quattro persone su dieci sono in eccesso ponderale. Lo scopo
dell’iniziativa di giovedì è una preziosa occasione per promuovere corrette
abitudini alimentari e uno stile di vita attivo

Catering & Bar Catering
Organizzazione Eventi
Banqueting per Cerimonie, Coffee Break,
Open Bar, Feste Private e Aziendali

POTREBBE INTERESSARTI

eventisenesi.it

Obesity Day, giovedì 10 ottobre informazioni gratuite sulla prevenzione del
sovrappeso e dell’obesità nella sede dell'Ausl del Ruffolo - 08.10.19

APRI

Procreazione medicalmente assistita, la Toscana modifica alcuni requisiti 08.10.19
universitaria Senese con i professionisti di tutta l’area vasta - 08.10.19
L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese partecipa all’Obesity day di ADI 08.10.19
Valentini (Pd): ''La Giunta di Siena dichiara guerra agli altri Comuni sulla
società della salute'' - 07.10.19
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Zum 19. Mal „Körpergewicht und Wohlbefinden“

Bezirke

Obesity Day 2019
Dienstag, 08. Oktober 2019 | 11:49 Uhr
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lebe“
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international für Aufsehen
41

„Törggelen“: Noch
ursprünglich oder nur mehr
Kommerz?

apa

Bozen – Auch in diesem Jahr beteiligen sich italienweit wieder mehr als 130 Dienste
für klinische Ernährung am „Obesity Day“, einer Vorsorge- und
Sensibilisierungskampagne der italienischen Gesellschaft für Diätetik und Klinische
Ernährung (ADI). Auch der Gesundheitsbezirk Bozen ist unter der Leitung von
Primar Lucio Lucchin wieder mit dabei.

27

Mountainbiker begegnet vier
Wölfen – einer verfolgt ihn
20
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 Schriftgröße

Aus der Region

Bereits zum 19. Mal wird diese Veranstaltung von der italienischen Gesellschaft für
Diätetik und Klinische Ernährung (ADI) organisiert. Derzeit leiden in Italien 3,6
Millionen Erwachsene zwischen 18 und 65 Jahren, 1,8 Millionen Personen über dem
65. Lebensjahr und 115.000 Kinder zwischen acht und neun Jahren an Adipositas.

OBESITY DAY - REGIONALE

Pag. 120

08-10-2019

Data

SUEDTIROLNEWS.IT (WEB)

Pagina
Foglio

Über 600.000 davon sind schwer adipös und leiden zusätzlich an Komplikationen wie
Diabetes Mellitus Typ 2, Bluthochdruck, Arthritis und Krebserkrankungen. Eine
fettleibige Person hat außerdem eine verkürzte Lebenserwartung. Besteht zusätzlich
Diabetes oder eine kardiovaskuläre Erkrankung, kann die Lebenserwartung um bis
zu 19 Jahren sinken. In Südtirol sind mehr als 36.000 Erwachsene fettleibig, davon
3.600 schwer adipös. Fast 2.000 Kinder zwischen sechs und zehn Jahren sind
davon betroffen und die Anzahl steigt ständig. Am „Obesity Day“ informiert der
Dienst für Diätetik und Klinische Ernährung an seinem „Informationsstand“ am 10.
Oktober 2019, von 9.00 bis 16.00 Uhr im Atrium des Zentralkrankenhauses Bozen
über falsche und irreführende Aussagen zu Ernährungsgewohnheiten und Diäten.
Außerdem können Informationen bezüglich Body-Mass-Index, Idealgewicht,
Adipositas, Komplikationen und Therapiemöglichkeiten, einschließlich der
Adipositaschirurgie, eingeholt werden.
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Obesity Day, a Pesaro info point sulla
nutrizione
08/10/2019 - Nell’Area Vasta 1 è
stato raggiunto l’importante traguardo della
decima edizione di INFOPOINT sulla NUTRIZIONE,
manifestazione nata a Pesaro nel 2010, su
iniziativa dell’U.O.S Igiene della Nutrizione, centro
 4' di lettura

accreditato Obesity Day per la Provincia PesaroUrbino, quale ampliamento locale dell'iniziativa
nazionale Obesity Day, promossa
dall’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione

VPlay
Tartarughine rilasciate in mare

Le tartarughine rilasci…

Allarga

Clinica, il 10 Ottobre di ogni anno.
Scopo dell’iniziativa è sensibilizzare la popolazione generale sui temi della corretta alimentazione e di
uno stile di vita attivo. Nel tempo si è arricchita di vari interventi organizzati in collaborazione con
diversi Enti ed Associazioni volti a promuovere una sana alimentazione e ad incentivare l’attività fisica.
Anche questo anno, dunque, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASUR Marche Area Vasta 1 – Servizio
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - , ha impostato un ampio programma durante i mesi di ottobre e
novembre 2019 che comprendono incontri nelle Scuole, conferenze, incontri con la popolazione in varie
sedi. Infatti in un approccio olistico, ovvero globale, alla salute (fisica, psichica, sociale e anche
spirituale, come sostenuto dall’OMS) delle persone di tutte le fasce d’età, risulta fondamentale operare
connessioni tra le diverse componenti della società civile, valorizzarne i differenti contesti e agire per
superare le disuguaglianze. Alcune azioni sono già state svolte: le premiazioni a Vallefoglia di alcune
classi dell’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II che hanno vinto il secondo premio regionale del
progetto “e vai… con la frutta”; la partecipazione all’incontro con i care giver nell’ambito della giornata
mondiale dell’Alzheimer svoltosi presso l’RSA di Galantara a Pesaro, che ha aperto nuove prospettive di
interventi preventivi; l’allestimento del punto informativo presso il Centro per le famiglie di Gradara.
A Pesaro, l’iniziativa si svolgerà il 10 ottobre “Giornata Obesity Day” presso il centro per le famiglie in
via Rossini, che offre i propri spazi e preziosa collaborazione, con Porte aperte alla Prevenzione, dove
sarà presente il punto informativo con esposizione Piatto della Salute e distribuzione materiali sulla

150860

corretta alimentazione e l’attività fisica, inoltre, per chi lo desidera sarà possibile conoscere i propri
parametri di peso e altezza e calcolo dell’Indice di Massa Corporea, in zona riservata a cura di
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personale sanitario. A seguire, nel pomeriggio presso la Biblioteca San Giovanni via Passeri 102, g.c., si
svolgerà un’interessante conferenza ad ingresso libero con gli esperti dell’ADI Marche- RSM. Il dr.
Massimiliano Pretelli tratterà il tema “Alimenti funzionali, nutraceutici, integratori alimentari, novel food,
super food” e la Dott.ssa Veronica Baldini relazionerà su “Alimentazione e attività fisica: un connubio
fondamentale”. Si tratta di un’importante occasione per approfondire temi molto attuali e dibattuti.
Interessante anche l’iniziativa concordata con il Comune di Urbino che somministrerà nelle mense
scolastiche del Comune, un menu pranzo ideato per l’occasione.
L’obesità, che l’OMS identifica come uno dei principali problemi di salute pubblica nel mondo e che
anche nella nostra regione, assieme al sovrappeso, assume proporzioni notevoli, è una condizione
complessa che deriva dall’interazione di fattori genetici, psicologici e ambientali ed è molto importante
attuare un approccio globale che permetta un aumento di consapevolezza, offrendo
contemporaneamente condizioni concrete che favoriscano le scelte salutari. Si riporta di seguito il
programma della giornata. Si allega la locandina del programma generale. La cittadinanza è invitata,
ingresso libero. Terremo informati sulle prossime iniziative.
Giovedì 10 ottobre: Giornata nazionale Obesity Day Pesaro – Centro per le Famiglie, Via Rossini
ingresso libero - ore 10.00-13.00 Porte aperte alla Prevenzione: punto informativo con esposizione
Piatto della Salute e distribuzione materiali sulla corretta alimentazione e l’attività fisica. Per chi lo
desidera sarà possibile conoscere i propri parametri di peso e altezza e calcolo dell’Indice di Massa
Corporea, in zona riservata a cura di personale sanitario.
Pesaro - Biblioteca San Giovanni, Via Passeri, 102 ingresso libero - ore 16.00 Porte aperte alla
Prevenzione: esposizione Piatto della Salute e distribuzione materiali informativi. - ore 17.00
Conferenza pubblica “Alimenti funzionali, nutraceutici, integratori alimentari, novel food, super food” Dr.
M. Pretelli, Medico endocrinologo - ADI Marche- RSM - “Alimentazione e attività fisica: un connubio
fondamentale” dott.ssa Veronica Baldini, Biologa nutrizionista, Consigliera ADI Marche-RSM - coordina
i lavori il Prof. M. Battino, Professore associato UNIVPM, Presidente ADI Marche-RSM.

da Asur Marche
Area Vasta 1
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Obesity Day , incontro informativo e screening gratuito
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BRINDISI- Obesity Day , un incontro informativo e screening gratuito. Nel pomeriggio del
10 ottobre 2019 dalle 15.00 alle 17.30, presso l’Aula Magna del Polo Universitario sito in
Piazza Di Summa a Brindisi.
L’evento, promosso in collaborazione con l’ADI Puglia, è organizzato dal Dr. Antonio Caretto
insieme all’equipe di Dietetica e Nutrizione Clinica della Endocrinologia del P.O. Perrino
della ASL Brindisi. Durante la manifestazione è prevista una tavola rotonda, introdotta dal
Direttore Sanitario ASL BR Andrea Gigliobianco, in cui si discuterà delle problematiche del
paziente obeso con i medici specialisti Antonio Caretto (Endocrinologia e Nutrizione

“Ho messo un punto al mio
passato per ricominciare”, la
forza di Fabiola campionessa
italiana paralimpica
 6 ottobre 2019  2

clinica), Pasquale Fina (SIAN), Valeria Lagattolla (Endocrinologia e Nutrizione clinica),

BRINDISI – (da il7 Magazine) “Se lo puoi

Giuseppe Manca (Chirurgia generale), Monica Scotto Di Carlo (Psicologia), e gli interventi

sognare, lo puoi fare. A volte penso che

dei rappresentanti dell’Associazione Amici Obesi. In occasione dell’incontro gli operatori

doveva accadere tutto questo perché la

sanitari della U.O. di Endocrinologia e Nutrizione Clinica effettueranno ai cittadini un

mia missione era quella di lanciare questo

primo screening gratuito dell’obesità e forniranno consigli e materiale informativo.

messaggio”. Ha un sorriso travolgente,
Fabiola […]

Giunta quest’anno alla 19° edizione l’Obesity Day, la campagna di informazione e
sensibilizzazione sull’obesità promossa dall’Associazione italiana di Dietetica e Nutrizione
clinica (ADI) per tramite della sua Fondazione, si celebra il 10 ottobre in tutte le città

EVIDENZA

italiane. Il tema principale di questa edizione è ”La Carta dei diritti e dei doveri della
persona con obesità” presentata presso la Camera dei Deputati l’8 ottobre 2019.
Secondo gli ultimi dati Istat la popolazione italiana adulta obesa ha raggiunto il 10,4%,
mentre il 35,5% è in sovrappeso. Obiettivo della giornata è sensibilizzare i cittadini e
focalizzare l’attenzione sul tema sovrappeso-obesità coinvolgendo direttamente operatori
sanitari, cittadini e mass-media.

Prima vittoria al PalaElio,
Happy Casa batte Brescia 8878

BrindisiOggi

 5 ottobre 2019  0
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campionato per la Happy Casa Brindisi che
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regola la Germani Basket Brescia con il
punteggio di (88-78). Una partita che
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della squadra brindisina, la […]
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Obesity Day: incontro informativo e screening
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Si discuterà delle problematiche del paziente obeso con i medici specialisti Antonio Caretto
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I più letti di oggi
RINDISI - Nel pomeriggio del 10 ottobre 2019 dalle 15 alle 17.30, presso
l'Aula Magna del Polo Universitario sito in Piazza Di Summa a Brindisi, si
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rapporto Arpa su alimenti e
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Obesity Day: incontro
informativo e screening gratuito

celebra l'Obesity Day con un incontro informativo e screening gratuito rivolto
ai cittadini.
L’evento, promosso in collaborazione con l’Adi Puglia, è organizzato dal dr.
Antonio Caretto insieme all’equipe di Dietetica e nutrizione clinica della
Endocrinologia del Po Perrino della Asl Brindisi. Durante la manifestazione è
prevista una tavola rotonda, introdotta dal direttore sanitario Asl Br Andrea
Gigliobianco, in cui si discuterà delle problematiche del paziente obeso con i
medici specialisti Antonio Caretto (Endocrinologia e Nutrizione clinica),
Pasquale Fina (Sian), Valeria Lagattolla (Endocrinologia e Nutrizione clinica),
Giuseppe Manca (Chirurgia generale), Monica Scotto Di Carlo (Psicologia), e gli
interventi dei rappresentanti dell’Associazione Amici Obesi. In occasione
dell’incontro gli operatori sanitari della Uo di Endocrinologia e Nutrizione
Clinica effettueranno ai cittadini un primo screening gratuito dell’obesità e
forniranno consigli e materiale informativo.
Giunta quest’anno alla 19° edizione l’Obesity Day, la campagna di informazione
e sensibilizzazione sull’obesità promossa dall’Associazione italiana di Dietetica
e Nutrizione clinica (Adi) per tramite della sua Fondazione, si celebra il 10
ottobre in tutte le città italiane. Il tema principale di questa edizione è ”La
Carta dei diritti e dei doveri della persona con obesità” presentata presso la
Camera dei Deputati l’8 ottobre 2019.
Secondo gli ultimi dati Istat la popolazione italiana adulta obesa ha raggiunto il
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10,4 per cento, mentre il 35,5 per cento è in sovrappeso. Obiettivo della
giornata è sensibilizzare i cittadini e focalizzare l’attenzione sul tema
sovrappeso-obesità coinvolgendo direttamente operatori sanitari, cittadini e
mass-media.
Argomenti:

incontro

obesità
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7 Ottobre 2019 - ATTUALITA'

Nel pomeriggio del 10 ottobre 2019 dalle 15.00 alle 17.30, presso l’Aula Magna del Polo
Universitario sito in Piazza Di Summa a Brindisi, si celebra l’Obesity Day con un incontro
informativo e screening gratuito rivolto ai cittadini.
L’evento, promosso in collaborazione con l’ADI Puglia, è organizzato dal Dr. Antonio Caretto insieme
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all’equipe di Dietetica e Nutrizione Clinica della Endocrinologia del P.O. Perrino della ASL Brindisi.
Durante la manifestazione è prevista una tavola rotonda, introdotta dal Direttore Sanitario ASL BR
Andrea Gigliobianco, in cui si discuterà delle problematiche del paziente obeso con i medici
specialisti Antonio Caretto (Endocrinologia e Nutrizione clinica), Pasquale Fina (SIAN), Valeria
Lagattolla (Endocrinologia e Nutrizione clinica), Giuseppe Manca (Chirurgia generale), Monica Scotto
Di Carlo (Psicologia), e gli interventi dei rappresentanti dell’Associazione Amici Obesi. In occasione
dell’incontro gli operatori sanitari della U.O. di Endocrinologia e Nutrizione Clinica effettueranno ai
cittadini un primo screening gratuito dell’obesità e forniranno consigli e materiale informativo.
Giunta quest’anno alla 19° edizione l’Obesity Day, la campagna di informazione e sensibilizzazione
sull’obesità promossa dall’Associazione italiana di Dietetica e Nutrizione clinica (ADI) per tramite
della sua Fondazione, si celebra il 10 ottobre in tutte le città italiane. Il tema principale di questa
edizione è ”La Carta dei diritti e dei doveri della persona con obesità” presentata presso la Camera
dei Deputati l’8 ottobre 2019.
Secondo gli ultimi dati Istat la popolazione italiana adulta obesa ha raggiunto il 10,4%, mentre il
35,5% è in sovrappeso. Obiettivo della giornata è sensibilizzare i cittadini e focalizzare l’attenzione
sul tema sovrappeso-obesità coinvolgendo direttamente operatori sanitari, cittadini e mass-media.
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Obesity Day al Brotzu: come affrontare
l’Epidemia globale che colpisce a tutte
le età
Di Redazione Cagliari Online - 7 Ottobre 2019 - CAGLIARI
Giovedì 10 Ottobre in tutta Italia si celebra l’Obesity Day, ovvero la giornata nazionale di
sensibilizzazione dell’obesità
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Il fenomeno dell’obesità e del sovrappeso è in costante crescita e interessa anche la fascia
più giovane della popolazione; a lanciare l’allarme l’ONU e l’Organizzazione Mondiale della
Sanità che stimano che nel 2030 rischieremo di avere il 20% della popolazione adulta (1.12
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miliardi di persone) del pianeta obesa.
Attualmente in Italia 25 milioni di persone sono in sovrappeso o obesi e l’obesità è
considerata la seconda causa evitabile di TUMORI dopo il fumo.
La Giornata dell’Obesità, promossa dall’ADI (Fondazione Italiana di Dietetica e Nutrizione
Clinica) ha come obiettivo sensibilizzare l’opinione pubblica su tale fenomeno e orientare
l’attenzione di tutti da una visione meramente estetica ad una visione salutistica. L’obesità è
infatti una malattia che porta con sé altre importanti patologie.
Il Centro di Chirurgia dell’Obesità dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari non
mancherà all’appuntamento, dal momento che in Sardegna l’obesità interessa il 9.4% della
popolazione, in media con il resto del Paese.
Giovedì 10 ottobre a partire dalle 8:30 e fino alle 14, presso gli ambulatori esterni del
Presidio Ospedaliero San Michele del Brotzu, il Centro metterà a disposizione i suoi medici e
tutto il personale per visite mediche gratuite, valutazioni dietologiche o semplici
informazioni per tutti gli interessati e per coloro che sentono di aver bisogno di aiuto
nell’ambito dell’alimentazione, senza bisogno di prenotazioni.
Il Centro di Chirurgia dell’Obesità, attivo nell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu da cinque anni,
prende in carico i pazienti obesi a 360 gradi. Il Centro infatti si basa sul lavoro di un team
multidisciplinare che comprende chirurgo-nutrizionista-dietista-psicologo che insieme si
occupano della diagnosi e terapia dell’obesità.
Gli ultimi anni hanno registrato un netto incremento dei pazienti presi in carico; più di 5000
visite all’anno e più di 200 interventi chirurgici/anno per obesità. Per il quinto anno
consecutivo la Chirurgia dell’Obesità dell’AO Brotzu è stata riconosciuta come “Centro
d’Eccellenza Nazionale” dalla SICOB (Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità), unico in
Sardegna.
Per informazioni si può contattare il n. 070 539730.

Condividi su
Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Invia per email

Condividi 16

In questo articolo:
Cagliari

150860

INFO NEWS 380 747 6085

OBESITY DAY - REGIONALE

Pag. 130

CORRIERENAZIONALE.IT(WEB)

Data

07-10-2019

Pagina
Foglio

1/3

NAZIONALE, SALUTE

Obesity day, al Bambino Gesù
consulenze gratuite
7 OTTOBRE 2019 by CORNAZ
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Obesity day, al Bambino Gesù consulenze gratuite e
incontri con gli esperti per prevenire il sovrappeso:
il 10 ottobre una giornata sulla corretta
alimentazione
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obesità infantile bilancia bambini

In occasione dell’Obesity Day, la Campagna Nazionale di Sensibilizzazione per la prevenzione dell’obesità
e del sovrappeso, giovedì 10 ottobre dalle 10 alle 17, nella sede di San Paolo Fuori Le Mura (viale di San
Paolo, 15 – Roma) medici e nutrizionisti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù saranno a disposizione di
bambini e adulti per illustrare i criteri di una corretta alimentazione come strumento di prevenzione per
tutte le età. La partecipazione è libera e gratuita.
L’Obesity Day è una manifestazione promossa dalla Fondazione Adi (Associazione di Dietetica e Nutrizione
Clinica Italiana). Il focus di quest’anno è ‘peso e benessere‘, un rapporto che può essere mantenuto nel
giusto equilibrio, sin da bambini, attraverso l’educazione alimentare dell’intero nucleo famigliare.
Le attività organizzate al Bambino Gesù per l’Obesity Day sono aperte a tutti: bambini, ragazzi, genitori,
riceveranno materiale informativo e indicazioni da medici e nutrizionisti dell’Ospedale. Su richiesta
saranno effettuate consulenze mediche e misurazioni antropometriche per la valutazione dello stato di
salute.
Tra gli appuntamenti in programma, l’incontro con medici del Bambino Gesù e docenti universitari
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esperti in nutrizione che approfondiranno il tema dell’alimentazione e della salute in tutte le epoche della
vita: dalla nascita alla terza età (dalle 10 alle 13, Auditorium ‘Valerio Nobili’, ingresso viale Ferdinando
Baldelli, 38).
Sovrappeso, obesità e sedentarietà sono fenomeni ancora diffusi: il 21% dei bambini è in sovrappeso,
mentre il 9% risulta obeso. L’indagine dell’Osservatorio Okkio alla Salute (il sistema di sorveglianza del
Ministero della Salute) evidenzia, inoltre, che la maggior parte dei bambini tra i 4 e i 10 anni adotta uno
stile di vita sedentario e solo 1 su 4 raggiunge la scuola a piedi o in bicicletta.

«Per contrastare eccesso di peso e obesità – dichiara Giuseppe Morino, responsabile di Educazione
Alimentare del Bambino Gesù – è necessario affrontare il problema il più precocemente possibile. Per

favorire una crescita sana non servono diete, ma stimoli a cambiare lo stile alimentare e di vita in
generale. Regola che vale non solo per i più piccoli, ma anche per tutta la famiglia». «L’obiettivo
dell’Obesity Day – aggiunge Maria Rita Spreghini, nutrizionista del Bambino Gesù – è motivare al
cambiamento delle abitudini dietetico-comportamentali e punta a sensibilizzare gli adulti di oggi per
educare i bambini e i ragazzi: gli adulti di domani. Via dunque le cattive abitudini: meno televisione,
computer e cellulare e più spazio ai cibi sani e al movimento all’aria aperta per un pieno di benessere».
TAGS: ALIMENTAZIONE, OBESITÀ, OBESITY DAY, OSPEDALE BAMBINO GESÙ
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SALUTE E BENESSERE

Obesity Day, al Bambino Gesù consulenze gratuite
e incontri con gli esperti per prevenire il sovrappeso
 Redazione Donna In Affari

 7 Ottobre 2019

Articoli Recenti
Aperimicio solidale al
Castello delle meraviglie

Borsa del Turismo Sportivo,
fino al 7 ottobre all’Isola
d’Elba la 26esima edizione
Roma Sposa 2019

LEARNING360, l’11 ottobre
2019 a Milano la quarta
edizione del primo Open

150860

Event dedicato al Digital

OBESITY DAY - REGIONALE

Pag. 134

DONNAINAFFARI.IT (WEB)

Data

Foglio

Giovedì 10 ottobre nella sede di Roma –
San Paolo una giornata sulla corretta
alimentazione insieme medici,
nutrizionisti ed esperti del settore.
L’accesso è libero e gratuito

07-10-2019

Pagina

2/2

Learning in Italia
‘Sagrantino running’ – 1°
edizione

Innovazione Sostantivo
Femminile Bando 2019

In occasione dell’Obesity Day, la Campagna Nazionale di Sensibilizzazione per la
prevenzione dell’obesità e del sovrappeso, giovedì 10 ottobre dalle 10 alle 17, nella sede di
San Paolo Fuori Le Mura (viale di San Paolo, 15 – Roma) medici e nutrizionisti dell’Ospedale

Al via SPIN, il programma

Pediatrico Bambino Gesù saranno a disposizione di bambini e adulti per illustrare i criteri di

che fa crescere le startup

una corretta alimentazione come strumento di prevenzione per tutte le età. La

innovative del Sud

partecipazione è libera e gratuita. Lo si legge in un comunicato stampa.
L’Obesity Day è una manifestazione promossa dalla Fondazione Adi (Associazione di
Dietetica e Nutrizione Clinica Italiana). Il focus di quest’anno è ‘peso e benessere’, un

Micro imprese e
formazione dei dipendenti

rapporto che può essere mantenuto nel giusto equilibrio, sin da bambini, attraverso
l’educazione alimentare dell’intero nucleo famigliare.
Le attività organizzate al Bambino Gesù per l’Obesity Day sono aperte a tutti: bambini,
ragazzi, genitori, nonni e anche ai dipendenti dell’Ospedale che vorranno aderire. Durante
la giornata i partecipanti riceveranno materiale informativo e indicazioni da medici e
nutrizionisti dell’Ospedale. Su richiesta saranno effettuate consulenze mediche e
misurazioni antropometriche per la valutazione dello stato di salute.
Tra gli appuntamenti in programma, l’incontro con medici del Bambino Gesù e docenti
universitari esperti in nutrizione che approfondiranno il tema dell’alimentazione e della
salute in tutte le epoche della vita: dalla nascita alla terza età (dalle 10 alle 13, Auditorium
‘Valerio Nobili’, ingresso viale Ferdinando Baldelli, 38).
Sovrappeso, obesità e sedentarietà sono fenomeni ancora diffusi: il 21% dei bambini è in
sovrappeso, mentre il 9% risulta obeso. L’indagine dell’Osservatorio Okkio alla Salute (il
sistema di sorveglianza del Ministero della Salute) evidenzia, inoltre, che la maggior parte
dei bambini tra i 4 e i 10 anni adotta uno stile di vita sedentario e solo 1 su 4 raggiunge la
scuola a piedi o in bicicletta.
«Per contrastare eccesso di peso e obesità – dichiara Giuseppe Morino, responsabile di
Educazione Alimentare del Bambino Gesù – è necessario affrontare il problema il più
precocemente possibile. Per favorire una crescita sana non servono diete, ma stimoli a
cambiare lo stile alimentare e di vita in generale. Regola che vale non solo per i più piccoli,
ma anche per tutta la famiglia». «L’obiettivo dell’Obesity Day – aggiunge Maria Rita
Spreghini, nutrizionista del Bambino Gesù – è motivare al cambiamento delle abitudini
dietetico-comportamentali e punta a sensibilizzare gli adulti di oggi per educare i bambini
e i ragazzi: gli adulti di domani. Via dunque le cattive abitudini: meno televisione, computer
e cellulare e più spazio ai cibi sani e al movimento all’aria aperta per un pieno di
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benessere».
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xii obesity week, dal 10 al 20 ottobre 2019 a
parma
Presentata la XII edizione di OBESITY WEEK, a Parma da giovedì 10 a domenica 20
ottobre, la lunga serie di appuntamenti dedicati alla prevenzione dell’obesità e ai corretti stili
di vita, che ogni anno chiamano a raccolta esperti di molte discipline, impegnati in incontri,
convegni e momenti scientifici e divulgativi sul complesso e variegato tema dell’obesità.
Maria Teresa

07 ottobre 2019 15:57

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday
Parma, 7 ottobre 2019 - A Parma da giovedì 10 a domenica 20 ottobre,
si svolgerà la XII edizione di OBESITY WEEK (www.obesityweek. info), la
settimana lunga dedicata alla prevenzione dell’obesità e ai corretti stili di
vita, che ogni anno chiama a raccolta esperti di molte discipline,
impegnati in incontri, convegni e momenti scientifici e divulgativi sul
complesso e variegato tema dell’obesità. A presentare questa mattina,
presso la Sala Stampa della Residenza Municipale, il ricco calendario di
iniziative, sono stati Nicoletta Paci assessore alla Sanità del Comune di
Parma, Leone Arsenio ideatore e presidente di Obesity Week,
presidente ADI regione Emilia Romagna e direttore scientifico di
Progress in Nutrition, Gian Paolo Ceda dell’Ordine dei Medici Provincia di Parma, Francesca Scazzina
delegata del Magnifico Rettore dell'Università di Parma e membro del Comitato scientifico Obesity
Week e Simona Marziani presidente Lions Club Parma Ducale. «L’iniziativa non poteva che nascere a
Parma nella capitale della Food Valley, e, secondo l’Unesco, “Città creativa per la gastronomia” - ha
evidenziato Leone Arsenio -. Temi centrali di questa edizione di Obesity Week saranno: qualità del
cibo, salute, sedentarietà, rischi dell’attività fisica, educazione e ambiente». «Parma, oltre ad essere un
riferimento mondiale in tema food, ha una tradizione di pratiche in fatto di cultura alimentare che ne
hanno fatto un modello - ha proseguito Nicoletta Paci -. La rassegna è ogni anno sempre molto seguita
e si concentra su un tema molto caro alla città». Francesca Scazzina si è concentrata sull’importanza di
una sana e corretta alimentazione: «Anche come Ateneo, il nostro interesse è quello di parlare di
questi argomenti e cercare di educare la popolazione. Abbiamo definito un “Modello Parma” che
identifica tutte le iniziative volte alla promozione dei corretti stili di vita». «L’obesità non è solo un
problema estetico, ma è una malattia cronica che comporta delle conseguenze importanti per la salute
dell’individuo. Molto importante è l’attività di prevenzione che passa dalla corretta alimentazione e
dall’attività fisica», ha aggiunto Gian Paolo Ceda. «I principi di un corretto stile di vita portati avanti da
Obesity Week, rientrano pienamente nella missione di tutela della salute della popolazione e
dell’ambiente portata avanti dal Lions Club International», ha concluso Simona Marziani. La rassegna
avrà due momenti principali: Giovedì 10 ottobre, ore 20, all’Antica Tenuta Santa Teresa Str. Beneceto
si svolgerà la “Serata OBESITY WEEK” con la consegna del premio Obesity Week XII Award ad Antonio
Bonetti professore associato di Medicina Interna e docente di Medicina dello Sport dell’Università di
Parma e alla memoria di Ugo Zuliani, primo cattedratico di Medicina dello Sport dell’Università di
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Parma. Venerdì 18 ottobre sarà il giorno del Convegno Medico ECM “DA QUI ALL’OBESITÀ: Diabesità
la sfida globale”, all’Auditorium “C. Gabbi” del Credit Agricole Green Life (ex Centro Cavagnari) di via
La Spezia. Una giornata dedicata all’approfondimento e alla riflessione su diabete e obesità, in
collaborazione con Gruppo di Studio sull’Obesità (SIEDP) e Associazione Italiana di Dietetica e
Nutrizione Clinica - Sezione Emilia Romagna (A.D.I.). Alla conferenza stampa erano presenti, tra le
molte rappresentanze, anche Enzo Molina presidente LILT, Giuseppe Zammarchi presidente Croce
Rossa Italiana Parma e Gabriella Raise delegata del Direttore Generale dell'Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma. La manifestazione, nata da un’idea di Leone Arsenio, gode del patrocinio di:
Comune di Parma, Provincia di Parma, ADI Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica
sezione Emilia Romagna, SIO Società Italiana dell’Obesità, CONI Comitato Regionale Emilia Romagna,
Servizio Sanitario Regionale (AUSL e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma), OMCEO Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Parma, Università degli Studi di Parma, UPI
Unione Parmense degli Industriali, Centro Etica Ambientale di Parma, LILT Lega Italiana Lotta ai
Tumori, Croce Rossa Italiana, Lions Club International Distretto 108 TB, AMMI Associazione Mogli
Medici Italiani, I Musei del Cibo Parma, Associazione Culturale Arkheoparma. Obesity Week ha ottenuto
il sostegno di Parmalat, Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano e Stardea. Per informazioni e
iscrizione ai corsi accreditati è a disposizione il sito: www.obesityweek.info. PROGRAMMA DEGLI
INCONTRI Giovedì 10 ottobre Serata OBESITY WEEK Antica Tenuta Santa Teresa Str. Beneceto, 26,
Parma, ore 20 Consegna Obesity Week XII Award a Antonio Bonetti e Ugo Zuliani - Medicina dello
Sport Università di Parma Venerdì 11 ottobre Convegno ECM “ALIMENTAZIONE E TERZA ETA’” Sala
Convegni – Casa di Cura Città di Parma, Piazzale Maestri, 5 - Parma, Ore 20.30 Per informazioni e
iscrizione: contattare Ufficio Pubbliche Relazioni della Casa di Cura Città di Parma Sabato 12 ottobre
Evento ECM “Le nuove frontiere della nutrizione: il digiuno” Residenza Gasparini – Università Cattolica
del Sacro Cuore - Piacenza, ore 8.30 – 16.30 Per informazioni e iscrizione: contattare il Provider
Proteo, Stradone Farnese, 25 (PC) T+39.0523.332722, proteo@proteo-srl.it, www.proteo-srl.it
Domenica 13 ottobre I Quattro amori” – Affetti di Pietra Cimitero Monumentale della Villetta, Ingresso
principale, ore 11,00 – 12,30 A cura di Giancarlo Gonizzi, in collaborazione con le Guide di Parma
Partecipazione libera. Si consiglia di essere sul posto 10 minuti prima dell’inizio della visita. Per
informazioni e iscrizioni: www.obesityweek.info Giornata Mondiale dell’Alimentazione ai Musei del Cibo
In occasione della “Giornata mondiale dell’Alimentazione”, apertura straordinaria con orario normale e
ingresso gratuito in tutti i Musei della Provincia di Parma. Eventi e iniziative (degustazioni, laboratori,
conversazioni) con ingresso gratuito per tutti Per informazioni: www.museidelcibo.it Martedì 15 ottobre
Convegno medico - I Martedì dell’Ordine, “Attività fisica e rischi per la salute” Sede dell’Ordine dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Parma, via Po 134, Parma, ore 21.00 - 23.00 Evento
ECM riservato agli iscritti OmCeo Parma In collaborazione con l’Ordine dei Medici di Parma Mercoledì
16 ottobre Presentazione Volumi - “La sostenibilità delle carni e dei salumi in Italia. Salute, sicurezza,
ambiente, benessere animale, economia circolare e lotta allo spreco”, di Elisabetta Bernardi , Ettore
Capri , Giuseppe Pulina, Franco Angeli Edizioni - “In difesa della carne”, di Andrea Bertaglio - Lindau
Editore Libreria LaFeltrinelli Village, Barilla Center - Via Emilia Est - Parma, ore 18.00 - 19.00
Partecipazione libera Giovedì 17 ottobre Seminario medico “Indicazioni e controindicazioni alla pratica
sportiva” Aula Canuto - Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Viale Istituti Universitari, Traversa n. 3 C,
Ospedale Maggiore - Ingresso Viale Gramsci, 14 - Parma, Ore 15.00 - 18.00 Partecipazione libera, per
info e iscrizioni: www.obesityweek.info Venerdì 18 ottobre Convegno Medico ECM - “DA QUI
ALL’OBESITÀ: Diabesità la sfida globale” Auditorium “C. Gabbi”, Credit Agricole Green Life (ex Centro
Cavagnari), Via La Spezia n° 138 - Parma Ore 8.30 - 13.30 | 14.30 - 18.00 In collaborazione con
Gruppo di Studio sull’Obesità (SIEDP) e Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica - Sezione
Emilia Romagna (A.D.I.) Domenica 20 ottobre “Insieme per Sempre” – Coppie oltre il tempo Cimitero
Monumentale della Villetta, Ingresso principale, ore 11,00 – 12,30 A cura di Giancarlo Gonizzi, in
collaborazione con le Guide di Parma Partecipazione libera. Si consiglia di essere sul posto 10 minuti
prima dell’inizio della visita. Per informazioni e iscrizioni: www.obesityweek.info
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“Peso e benessere”, torna
l’Obesity Day: il 10 ottobre
iniziative in diversi punti dell’Asl
TO5
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La 19esima edizione dell’Obesity Day 2019 che
ricorre giovedì 10 ottobre propone un focus su
“Peso e Benessere”. Si tratta di una campagna
nazionale di sensibilizzazione sulla prevenzione ed
il trattamento di sovrappeso ed obesità alla quale
aderiscono vari Centri sparsi su tutto il territorio
nazionale, promossa dall’Associazione Italiana di
Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI).
L’ASL TO5 ha aderito anche quest’anno alla
giornata nazionale “OBESITY DAY” il 10 ottobre
2019 attraverso la Struttura Semplice Igiene della
Nutrizione che è riconosciuta dall’ADI, ormai da
diversi anni, come Centro Obesity Day, creando
una rete in collaborazione con i Distretti di Chieri,
Carmagnola, Moncalieri e Nichelino, la S.C.
Pediatria e Neonatologia del Presidio Ospedaliero
“Maggiore” di Chieri, la S.C. Pediatria e Terapia
Intensiva Neonatale del Presidio Ospedaliero
“Santa Croce” di Moncalieri, la S.C. Cardiologia
del Presidio Ospedaliero “Santa Croce” di
Moncalieri ed i Medici di Medicina Generale e
Pediatri di Libera Scelta dell’ASL TO5.
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L’obesità è una condizione causata nella maggior
parte dei casi da stili di vita scorretti: da una
parte, un’alimentazione ipercalorica con scarso
consumo di frutta e verdura e dall’altra un ridotto
dispendio energetico a causa di inattività fisica.
L’obesità è quindi prevenibile. Rappresenta uno
dei principali problemi di salute pubblica a livello mondiale sia perché la sua
prevalenza è in costante e preoccupante aumento non solo nei Paesi
occidentali ma anche in quelli a basso‐medio reddito sia perché è un
importante fattore di rischio per varie malattie croniche, quali diabete
mellito di tipo 2, malattie cardiovascolari e tumori.
L’Obesità è una malattia da affrontare in maniera integrata. In Italia è
sovrappeso oltre 1 persona su 3 (36%, con preponderanza maschile: 45,5%
rispetto al 26,8% nelle donne), obesa 1 su 10 (10%), diabetica più di 1 su 20
(5,5%) e oltre il 66,4% delle persone con diabete di tipo 2 è anche
sovrappeso o obeso.
In totale, sovrappeso e obesità rappresentano il quinto più importante
fattore di rischio per mortalità globale e i morti causati dall’obesità sono
almeno 2,8 milioni/anno nel mondo.
Sembrerebbe che i costi diretti legati all’obesità in Italia siano pari a 22,8
miliardi di Euro ogni anno e che il 64% di tale cifra venga speso per
l’ospedalizzazione.
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Le informazioni sui comportamenti correlati a questo problema di salute
che riguarda la popolazione dell’ASL TO5 sono state tratte, per i bambini
(8‐10 anni), dalla Sorveglianza nazionale “OKkio alla Salute 2016” e per
gli adolescenti (11, 13 e 15 anni) dalla sorveglianza internazionale Health
Behaviour in School‐aged Children (HBSC 2014), condotte dalla S.S. Igiene
della Nutrizione – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ASL TO5; per
gli adulti i dati sono stati tratti dalla Sorveglianza nazionale “Passi”
condotta dalla S.C. Igiene e Sanità Pubblica ASL TO5.
La “fotografia” scattata nel 2016 dalla Sorveglianza OKkio alla Salute
nell’ASL TO5 su 22 classi della scuola primaria, (460 bambini) evidenzia il
mantenimento della leggera diminuzione della percentuale di bambini tra gli
8 e i 9 anni in eccesso ponderale, che risulta essere quasi 1 bambino su 4
(23,5%), di cui il 17% dei bambini è in sovrappeso (21% è il dato nazionale)
e 5% obeso (10% è il dato nazionale); tali valori che nel 2012 erano del 18%
per il sovrappeso e l’8% per l’obesità.
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Per quanto riguarda l’alimentazione, i bambini dell’ASL TO5 consumano
poca frutta e verdura e pochi fanno una colazione adeguata, infatti
soltanto 1 bambino su 10 consuma frutta e verdura (11% dato ASL TO5
rispetto all’8% del dato nazionale) secondo le raccomandazioni di almeno 5
porzioni al giorno e 3 bambini su 5 fa una colazione adeguata (57% dato
ASL TO5 identico al dato nazionale). Mentre 1 bambino su 10 non fa una
attività fisica sufficiente (dato identico a quello nazionale).
Nella sorveglianza internazionale HBSC 2014, in Piemonte sono state
campionate complessivamente 159 classi, la prima e la terza classe della
scuola secondaria di primo grado (scuola media) e la seconda della scuola
secondaria di secondo grado (scuola superiore). Gli adolescenti coinvolti
nell’indagine sono stati 2.300 rappresentativi delle classi di età 11, 13 e 15
anni.
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Tra i paesi partecipanti all’indagine internazionale HBSC, l’Italia rimane,
però, nelle prime due fasce d’età considerate, uno dei paesi che ha le più
alte percentuali di sovrappeso e obesità: tra i ragazzi in sovrappeso o obesi
il 20% degli 11enni, circa il 19% dei 13enni e il 15% dei 15enni. In generale
sono i maschi ad avere percentuali più elevate di sovrappeso o obesità.
Il 21,5% dei ragazzi piemontesi che mangia frutta una volta al giorno tutti i
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giorni, contribuiscono, insieme ai 20,7% di quelli che ne consuma più di una
volta al giorno, a raggiungere la quota del 40% circa che ne consuma una o
più volte al giorno.
Il 19,9% dei ragazzi che mangia verdura una volta al giorno tutti i giorni,
contribuiscono, insieme ai 18,1% di quelli che ne consuma più di una volta
al giorno, a raggiungere la quota del 38% circa che ne consuma una o più
volte al giorno.
Fare attività fisica regolare non sembra un’abitudine diffusa fra gli
adolescenti piemontesi: il 6% dei ragazzi non fa alcuna attività fisica, quindi
è sedentario quasi 1 ragazzo su 10, solo il 17% raggiunge la frequenza di
almeno 6‐7 giorni la settimana.
Secondo i dati del Rapporto Passi 2016 (riferito agli anni 2012‐2015),
nell’ASL TO5, degli adulti tra i 18‐69 anni di età, quasi quattro persone
(37%) su dieci risultano essere in eccesso ponderale (37% dato regionale).
Gli adulti dell’ASL TO5 consumano poca frutta e verdura, infatti soltanto il
5,4% (10,7% dato regionale) consuma al giorno almeno le 5 porzioni
raccomandate, mentre il 31,2% (53,2% dato regionale) ne consuma almeno
3 porzioni. Gli adulti sedentari dell’ASL TO5 sono il 53,8% (32,8% dato
regionale), quindi una persona su due.
Le iniziative previste sono:
10 ottobre 2019 adesione alla Giornata Nazionale “OBESITY DAY”:
‐ apertura gratuita al pubblico dell’ambulatorio nutrizionale della
Struttura Semplice Igiene della Nutrizione dell’ASL TO5 di Via San
Francesco D’Assisi 35 a Nichelino, 3° Piano dalle 09.00 alle 13.00.
L’appuntamento pomeridiano, dalle 15.30 alle 17.30 si svolgerà presso
l’infopoint del Parco Miraflores (Boschetto) di Nichelino dove il personale
della S.S. Igiene della Nutrizione fornirà informazioni sui corretti stili di
vita.
‐ apertura gratuita al pubblico dell’ambulatorio nutrizionale itinerante
della Struttura Semplice Igiene della Nutrizione presso la sede del
Distretto di Chieri in Piazza Silvio Pellico n° 1 a Chieri, Primo Piano,
stanza n° 6, dalle 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00.
·
11 ottobre 2019 proseguimento della Giornata Nazionale
“OBESITY DAY”:
‐ apertura gratuita al pubblico dell’ambulatorio nutrizionale itinerante
della Struttura Semplice Igiene della Nutrizione dell’ASL TO5 presso la
sede del Distretto di Moncalieri in Via Vittime di Bologna 20 a Moncalieri,
Secondo Piano, stanza n°10 dalle 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle
ore 17.00.
‐ apertura gratuita al pubblico dell’ambulatorio nutrizionale itinerante
della Struttura Semplice Igiene della Nutrizione presso la sede del
Presidio Ospedaliero San Lorenzo di Carmagnola in Via Ospedale n°13,
Zona ambulatoriale adiacente al punto prelievo – Piano terra dalle 09.00
alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

150860

La popolazione residente nel territorio dell’ASL TO5 potrà rivolgersi in
queste sedi, senza prenotazione e gratuitamente per effettuare una
rilevazione del peso, della statura, della circonferenza addominale e per
ricevere consigli, informazioni, suggerimenti su una corretta alimentazione
e la lettura critica delle etichette dei prodotti alimentari. Tutti coloro che
parteciperanno riceveranno, inoltre, materiale informativo e una
valutazione scritta del proprio stato nutrizionale.
·
la S.C. Pediatria e Neonatologia del Presidio Ospedaliero
“Maggiore” di Chieri insieme all’Associazione di volontariato del
Bambino in ospedale (ABIO) promuove per i bambini ricoverati in reparto
l’iniziativa “QUATTRO PASSI IN REPARTO”, nella quale si farà giocare i
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bambini cominciando con una passeggiata simbolica lungo il corridoio del
reparto per poi organizzare giochi che promuovano il movimento
divertendosi. In tale occasione si ricorderà sia ai bambini che ai genitori
l’importanza dell’attività fisica come comportamento fondamentale per
prevenire l’obesità infantile. Inoltre il personale sanitario distribuirà ai
genitori dei bambini ed ai visitatori materiale informativo su una corretta
alimentazione ed attività fisica in rete con la S.S. Igiene della Nutrizione.
·
la S.C. Pediatria – Terapia Intensiva Neonatale del Presidio
Ospedaliero “Santa Croce” di Moncalieri promuove l’iniziativa attraverso
il personale sanitario che distribuirà ai genitori dei bambini ed ai visitatori
materiale informativo su una corretta alimentazione ed attività fisica in
rete con la S.S. Igiene della Nutrizione.
·
la S.C. Cardiologia del Presidio Ospedaliero “Santa Croce” di
Moncalieri distribuirà ai propri pazienti ed ai visitatori materiale
informativo su una corretta alimentazione ed attività fisica in rete con la
S.S. Igiene della Nutrizione.
·
Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta dell’ASL
TO5 forniranno ai propri assistiti per prevenire l’Obesità consigli e
materiale informativo su una corretta alimentazione ed attività fisica, in
rete con la S.S. Igiene della Nutrizione.
• ottobre 2019– prosegue in questo mese la “Prevenzione
dell’Obesità”:
·
l’ambulatorio dell’Obesità infantile della S.C. Pediatria e
Neonatologia del Presidio Ospedaliero “Maggiore” di Chieri fornirà ai
suoi piccoli utenti, oltre che ai genitori, consigli e materiale informativo su
una corretta alimentazione ed attività fisica, in rete con la S.S. Igiene della
Nutrizione.
·
l’ambulatorio della Dietologia pediatrica della S.C. Pediatria –
Terapia Intensiva Neonatale del Presidio Ospedaliero “Santa Croce” di
Moncalieri fornirà ai suoi piccoli utenti, oltre che ai genitori, consigli e
materiale informativo su una corretta alimentazione ed attività fisica, in
rete con la S.S. Igiene della Nutrizione.
·
Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta dell’ASL
TO5 forniranno, ai propri assistiti per prevenire l’Obesità, consigli e
materiale informativo su una corretta alimentazione ed attività fisica, in
rete con la S.S. Igiene della Nutrizione.
16, 23 e 30 ottobre: prosegue l’attività dell’ambulatorio nutrizionale della
Struttura Semplice Igiene della Nutrizione dell’ASL TO5 di Via San Francesco
D’Assisi n° 35 a Nichelino, 3° Piano. La popolazione residente nel territorio
dell’ASL TO5, prenotata precedentemente in tali date, si rivolgerà in questa
sede, per effettuare una consulenza nutrizionale. Tutti coloro che
accederanno all’ambulatorio nutrizionale riceveranno, inoltre, materiale
informativo.
Massimo De Marzi
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10 ottobre OBESITY DAY 2019: PESO E
BENESSERE
Screening gratuiti dalle 9 alle 13 presso l'Ambulatorio Obesità della Clinica Medica
dell'Ospedale di Cattinara.
ASUITs - Ufficio Stampa

07 ottobre 2019 12:14

I più letti di oggi
1

L’

10 ottobre OBESITY DAY 2019:
PESO E BENESSERE

obesità continua a rappresentare un problema di salute rilevante. In
Regione, secondo recenti indagini, è sovrappeso il 19% dei bambini

mentre è obeso il 5%. Tra le cause principali: un’attività fisica insufficiente, un
eccessivo consumo di bevande dolci e talora anche una scarsa consapevolezza
del problema. Tra gli adulti, il 40 % della popolazione è sovrappeso, con una
netta prevalenza maschile, e il 10% è obesa. L’obesità si associa a importanti
complicanze mediche, tra cui il diabete mellito, oltre che a disagio psicologico
150860

e difficoltà relazionali, sostenuti anche da pregiudizi, in un ambiente culturale
che sovrastima la magrezza. La terapia medica dell’obesità richiede un
cambiamento di stile di vita a partire dall’ alimentazione e l’attività fisica da
svolgersi a lungo termine, che molte persone trovano difficile e che porta a
recuperi ponderali anche dopo diete di successo.
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La campagna nazionale annuale “Obesity day”, promossa dalla Fondazione
Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI), nella giornata del 10 Ottobre, ha
l’obiettivo di sensibilizzare al problema, in modo corretto, la popolazione in
generale, in un’ottica di prevenzione del sovrappeso e i pazienti, i medici e la
sanità tutta, l’opinione pubblica e i media.
Gli ambulatori dedicati all’obesità aprono pertanto le porte invitando il
pubblico a presentarsi per una breve consulenza di screening. A Trieste, il 10
ottobre, sarà possibile accedere all’ambulatorio Obesità - UCO di Clinica
Medica, ASUITS, Università di Trieste presso i poliambulatori dell’Ospedale di
Cattinara, I° piano corridoio 6, stanze 82 e 83, con orario dalle 9 alle 13. Verrà
consegnato un numero progressivo di prenotazione con ultimo paziente alle
ore 12.40. Il tema della giornata è “Focus on…: Peso e benessere”. Il fine è
quello di affrontare il problema peso in modo corretto, evitando approcci
drastici con esito temporaneo e mirando invece a una condizione di benessere.
Il problema del peso va definito in termini di composizione corporea, ovvero
del rapporto tessuto adiposo e massa muscolare. Il tessuto adiposo in eccesso
dà origine a una risposta infiammatoria associata alle complicanze metaboliche
dell’obesità, mentre il calo di peso può determinare una perdita di massa
magra, responsabile anch’essa di alterazioni metaboliche. La metodologia
clinica applicata nell’Ambulatorio Obesità è simile all’approccio ed alla
tecnologia impiegate dalla Clinica Medica di Trieste nello studio NUTRISS,
attualmente in corso nella stazione spaziale internazionale, che ha come
obiettivo la modulazione della dieta al fine di mantenere il peso e la
composizione corporea dell’astronauta Luca Parmitano.
CREAUS/GP/pc
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OBESITY DAY AL CARDINAL MASSAIA DI ASTI
6 Ottobre 2019 | sanità

Come di consueto, anche quest’anno il 10 ottobre, in occasione
dell’Obesity Day, L’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione
Clinica (ADI) promuove la giornata nazionale di informazione
sull’Obesità. E anche quest’anno, ASL AT non perde il prezioso
appuntamento. Obesity Day, campagna di sensibilizzazione sul
problema dell’Obesità e del Sovrappeso promossa con cadenza
annuale dal 2001 da Fondazione ADI e IO-Net, persegue l’intento di
far conoscere la prevalenza e la gravità dell’Obesità con la finalità di
sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti dell’Obesità; far
conoscere e comunque ricordare l’attività dei Servizi di Dietetica
all’interno e all’esterno della struttura sanitaria di appartenenza;
comunicare un messaggio forte sul ruolo dei servizi a mass-media,
opinione pubblica e management delle Aziende Sanitarie attraverso
la semplicità del messaggio, non trascurando la scientificità e la possibilità di approfondimenti mirati; aumentare la consapevolezza
dell’impatto che l’eccesso ponderale ha sulla salute individuale e di quanto può essere fatto per migliorare la qualità di vita.
Proprio a tal proposito, giovedì 10 ottobre, la Struttura di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Ospedale Cardinal Massaia, aderirà
all’appuntamento prevedendo un fitto programma nuovamente in collaborazione con la Facoltà di Scienze Motorie del Polo
Universitario di Asti e della SOC Promozione ed Educazione alla Salute e Screening che già in precedenti edizioni Obesity Day ha
affiancato la nostra Struttura, con l’obiettivo di coinvolgere l’utenza attraverso l’ormai consolidata iniziativa dei “gruppi di cammino”.
Dalle ore 9 alle ore 13, infatti, nella piazza piano -1 dell’Ospedale Cardinal Massaia il personale della Struttura di Dietetica e Nutrizione
Clinica insieme al personale della SOC di Promozione ed Educazione alla Salute e Screening e al personale della facoltà di Scienze
Motorie potrà fornire, presso uno stand allestito allo scopo, agli utenti interessati informazioni e materiale divulgativo su obesità e
patologia associate, sul trattamento dell’eccesso ponderale attraverso alimentazione e attività fisica, sul legame tra alimentazione,
funzione intestinale, infiammazione sistemica e eccesso ponderale.
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Come di consueto, anche quest’anno il 10
ottobre, in occasione dell’Obesity Day,
l’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione
Clinica (ADI) promuove la giornata nazionale di
informazione sull’Obesità. Anche quest’anno, l'ASL
di Asti partecipa all'importante evento.

Gli obiettivi dell'Obesity Day
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Obesity Day, campagna di sensibilizzazione sul
problema dell’Obesità e del Sovrappeso promossa
con cadenza annuale dal 2001 da Fondazione ADI e
IO‐Net, persegue l’intento di far conoscere la
prevalenza e la gravità dell’Obesità con la finalità
di:
sensibilizzare l’opinione pubblica nei
confronti dell’Obesità;
far conoscere e comunque ricordare
l’attività dei Servizi di Dietetica all’interno e
all’esterno della struttura sanitaria di
appartenenza;
comunicare un messaggio forte sul ruolo dei
servizi a mass‐media, opinione pubblica e
management delle Aziende Sanitarie
attraverso la semplicità del messaggio, non
trascurando la scientificità e la possibilità di
approfondimenti mirati;
aumentare la consapevolezza dell’impatto
che l’eccesso ponderale ha sulla salute
individuale e di quanto può essere fatto per migliorare la qualità di
vita.
Proprio a tal proposito, giovedì 10 ottobre, la Struttura di Dietetica e
Nutrizione Clinica dell’Ospedale Cardinal Massaia, aderirà all’appuntamento
prevedendo un fitto programma nuovamente in collaborazione con la
Facoltà di Scienze Motorie del Polo Universitario di Asti e della SOC
Promozione ed Educazione alla Salute e Screening che già in precedenti
edizioni Obesity Day ha affiancato la nostra Struttura, con l’obiettivo di
coinvolgere l’utenza attraverso l’ormai consolidata iniziativa dei “gruppi di
cammino”.
Dalle 9 alle 13, infatti, nella piazza piano ‐1 dell'Ospedale Cardinal
Massaia il personale della Struttura di Dietetica e Nutrizione Clinica insieme
al personale della SOC di Promozione ed Educazione alla Salute e Screening
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e al personale della facoltà di Scienze Motorie potrà fornire, presso uno
stand allestito allo scopo, agli utenti interessati informazioni e materiale
divulgativo su obesità e patologia associate, sul trattamento dell’eccesso
ponderale attraverso alimentazione e attività fisica, sul legame tra
alimentazione, funzione intestinale, infiammazione sistemica e eccesso
ponderale.
A chi lo desidererà, inoltre, sarà garantita una valutazione del Body
Max Index (BMI) e della forza muscolare tramite Hand Grip gratuita per
segnalare la presenza di sovrappeso o di obesità e gli eventuali rischi
metabolici ad essi correlati.
Per informazioni più dettagliate è possibile contattare telefonicamente la
Struttura di Dietetica e Nutrizione Clinica al numero 0141/487561.
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OBESITY DAY, GIOVEDI' PROSSIMO AD ASSISI LE "CONFESSIONI
DIETETICHE" DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO
Obesity day, giovedi' prossimo ad Assisi, in occasione della giornata nazionale di sensibilizzazione
sul problema dell'obesita', le "confessioni dietetiche" degli studenti dell'istituto Alberghiero
In occasione dell’Obesity day, la giornata
nazionale di sensibilizzazione sull’obesità
organizzata dalla Fondazione Italiana di
Dietetica e Nutrizione Clinica ADI, giovedì
prossimo 10 ottobre dalle 9 alle 12, gli
studenti d e l l ’ i s t i t u t o A l b e r g h i e r o d i
Assisi diventano protagonisti di un
momento di riflessione grazie al progetto
“confessioni dietetiche”, cui hanno
partecipato all’interno della
scuola descrivendo in modo anonimo
i loro “peccati” sia nel mangiare che
nel bere.

UTENTI ONLINE:

195

Gli elaborati sono stati esaminati
da esperti dietisti e nutrizionisti, che utilizzeranno queste informazioni nel corso della giornata, per
avviare un dibattito, nei locali dell’istituto Alberghiero, che porterà ad una “assoluzione” che sarà
possibile attraverso stili di vita piacevoli ma sani. Gli studenti in seguito attiveranno a cascata dei
processi di sensibilizzazione dei coetanei secondo il modello della peer education.
Al termine delle attività ci sarà, presso il Digipass di Santa Maria degli Angeli (ore 12 in piazza Garibaldi),
la presentazione ufficiale del progetto “ T u t t i i n T a v o l a ” , che nasce dalla collaborazione fra
l’associazione “A r c a t : i l C l u b F a m i g l i a ” e l ’ I s t i t u t o A l b e r g h i e r o d i A s s i s i con il sostegno
della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e il coinvolgimento della Usl Umbria 1.
Il progetto “Tutti in Tavola” prevede la rivisitazione dei piatti più tipici dell’Umbria, alcuni scelti tra
le ricette dei nonni degli studenti, i n c h i a v e s a l u t i s t i c a s e n z a p r e g i u d i c a r e i l g u s t o: l a
sperimentazione pratica sarà realizzata nei laboratori dell’Istituto, affiancando i cibi con bevande
anch’esse salutari a base di verdura e frutta, quest’ultimo aspetto sarà seguito da rinomati barman.
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Obesity day, "Confessioni dietetiche"
Il 10 ottobre all'istituto Alberghiero di Assisi
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(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 5 OTT - In occasione dell'Obesity day, la
giornata nazionale di sensibilizzazione sull'obesità organizzata dalla
Fondazione italiana di dietetica e nutrizione clinica Adi, il 10 ottobre
dalle 9 alle 12, gli studenti dell'istituto Alberghiero di Assisi diventano
protagonisti di un momento di riflessione grazie al progetto
"Confessioni dietetiche", cui hanno partecipato all'interno della scuola
descrivendo in modo anonimo i loro "peccati" sia nel mangiare che nel
bere.
Gli elaborati sono stati esaminati da esperti dietisti e nutrizionisti,
che utilizzeranno queste informazioni nel corso della giornata, per
avviare un dibattito, nei locali dell'istituto Alberghiero. Gli studenti in
seguito attiveranno processi di sensibilizzazione dei coetanei secondo
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Visite gratuite per 1'Obesity Day

La presentazione dell'Obesity Day con, da sinistra, Paolo Millo, Antonio
Ciccarelli, Pier Eugenio Nebiolo, Angelo Pescarmona e Giulio Doveri
AOSTA (zat) La Valle d'Aosta aderisce alle iniziative organizzate
giovedì prossimo, 10 ottobre, in occasione dell'Obesity Day. «Il
sovrappeso e l'obesità sono problemi che hanno effetti molto gravi
sullo stato di salute - dice il commissario dell'Usl Angelo
Pescarmona - e la cittadinanza può attivarsi perfarvifronte. Un
comportamento virtuoso contribuisce al miglioramento dello
stato di salute. I problemi di peso sono presi alla leggera ma sono
estremamente seri se si pensa che il 50 per cento delle morti degli
adulti al mondo sono, in diversi modi, riconducibili alle cronicità
correlate all'obesità». L'Obesity Day è patrocinato dalla Società
italiana di Dietetica e Nutrizione clinica e le iniziative all'Ospedale regionale "Umberto Parini" di Aosta sono realizzate dalla
Struttura di Dietologia e Nutrizione clinica con la collaborazione
dei medici della Chirurgia bariatrica e metabolica.
Verranno proposte visite dietologiche e chirurgiche
all'Ospedale "Parini", al Padiglione "D", negli Ambulatori 7 e
8. Nel primo, dalle 8 alle 13, sarà possibile farsi misurare peso,
altezza, circonferenza, vita, pressione arteriosa e glicemia
tramite glucometro per determinare la classe di rischio del
paziente, cui seguirà un colloquio con dietista e infermiere.
Per i pazienti ai quali verrà riscontrato un Bmi - acronimo di
"Body mass index" - superiore a 35 , nell'Ambulatorio 8, si
potrà effettuare un colloquio informativo in con gli specialisti
della Chirurgia bariatrica. Per prenotare le visite è necessario
telefonare al numero 0165 543390.
«Si tratta di una giornata che si inserisce nell'attività di
prevenzione della Medicina interna, frutto di un lavoro di
squadra con tutta una serie di iniziative che si collegano tra
loro» hanno spiegato il direttore del Dipartimento delle
Discipline mediche Giulio Doveri e il direttore sanitario
dell'Usl Pier Eugenio Nebiolo.
In Valle d'Aosta nel 2000 gli obesi rappresentavano il 7 per
cento della popolazione,ora sono saliti all'11 per cento mentre
le persone in sovrappeso sono il 30 per cento. «Dati che si
mettono anche dal punto di vista chirurgico, dal momento che
dal 2008 al 2018 sono stati 1.273 gli interventi eseguiti in Valle
d'Aosta» ha concluso il direttore della Struttura complessa di
Chirurgia generale Paolo Millo.
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Obesity day, gli studenti
raccontano le loro esperienze
alimentari

Il 10 ottobre giornata di riflessione all’Istituto Alberghiero di
Assisi | Sarà presentato anche il progetto “Tutti in Tavola”, per
rivisitare in chiave salutistica le ricette tradizionali umbre
Redazione - 05 Ottobre 2019 - 0 Commenti
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In occasione dell’O b e s i t y d a y, la giornata nazionale di sensibilizzazione
sull’obesità organizzata dalla Fondazione Italiana di Dietetica e Nutrizione
Clinica ADI, il 1 0 o t t o b r e , d a l l e 9 a l l e 1 2 , g l i s t u d e n t i d e l l ’Istituto
Alberghiero di Assisi diventano protagonisti di un momento di riflessione
grazie al progetto “Confessioni dietetiche”, cui hanno partecipato all’interno
della scuola descrivendo in modo anonimo i loro “peccati” sia nel mangiare che
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nel bere.
Gli elaborati sono stati esaminati da esperti dietisti e nutrizionisti, che
utilizzeranno queste informazioni nel corso della giornata, per avviare un
dibattito, nei locali dell’istituto, che porterà ad una “assoluzione” che sarà
possibile attraverso stili di vita piacevoli ma sani. Gli studenti, in seguito,
attiveranno a cascata dei processi di sensibilizzazione dei coetanei secondo il
modello della peer education.
Al termine delle attività ci sarà, presso il Digipass di Santa Maria degli Angeli
(ore 12 in piazza Garibaldi), la presentazione ufficiale del progetto “Tutti in
Tavola”, che nasce dalla collaborazione fra l’associazione “Arcat: il Club
Famiglia” e l’Istituto Alberghiero di Assisi con il sostegno della Fondazione
Cassa di Risparmio di Perugia e il coinvolgimento della Usl Umbria 1. Il
progetto prevede la rivisitazione dei piatti più tipici dell’Umbria, alcuni
scelti tra le ricette dei nonni degli studenti, in chiave salutistica senza
pregiudicare il gusto: la sperimentazione pratica sarà realizzata nei laboratori
dell’Istituto, affiancando cibi e bevande, anch’esse salutari a base di verdura e
frutta. Quest’ultimo aspetto sarà seguito da rinomati barman.
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OBESITY DAY, GLI STUDENTI DELL’ALBERGHIERO
RACCONTANO

Al termine delle attività ci sarà, presso il Digipass di Santa Maria degli
Angeli (ore 12 in piazza Garibaldi), la presentazione ufficiale del
progetto “Tutti in Tavola”, che nasce dalla collaborazione fra
l’associazione “Arcat: il Club Famiglia” e l’Istituto Alberghiero di
Assisi con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di
Perugia e il coinvolgimento della Usl Umbria 1.
Il progetto “Tutti in Tavola” prevede la rivisitazione dei piatti più
tipici dell’Umbria, alcuni scelti tra le ricette dei nonni degli
studenti, in chiave salutistica senza pregiudicare il gusto: la
sperimentazione pratica sarà realizzata nei laboratori dell’Istituto,
affiancando i cibi con bevande anch’esse salutari a base di verdura e
frutta, quest’ultimo aspetto sarà seguito da rinomati barman. (12)

Cerca

Categorie
borsino del lavoro
Cronaca
Cultura
Economia
Eventi
Inviato speciale
Politica
Sport

Archivi
ottobre 2019
settembre 2019
agosto 2019
luglio 2019
giugno 2019
150860

Assisi, 05 ottobre 2019 – In occasione
dell’Obesity day, la giornata
nazionale di sensibilizzazione
sull’obesità organizzata dalla
Fondazione Italiana di Dietetica e
Nutrizione Clinica ADI, il 10 ottobre
dalle 9 alle 12, gli
studenti dell’istituto Alberghiero di
Assisi diventano protagonisti di un
momento di riflessione grazie al
progetto “confessioni
dietetiche”, cui hanno partecipato
all’interno della scuola descrivendo
in modo anonimo i loro “peccati”
sia nel mangiare che nel bere. Gli elaborati sono stati esaminati
da esperti dietisti e nutrizionisti, che utilizzeranno queste
informazioni nel corso della giornata, per avviare un dibattito, nei
locali dell’istituto Alberghiero, che porterà ad una “assoluzione” che
sarà possibile attraverso stili di vita piacevoli ma sani. Gli studenti in
seguito attiveranno a cascata dei processi di sensibilizzazione dei
coetanei secondo il modello della peer education.
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ASSISI - In occasione dell'Obesity day, la giornata nazionale di
sensibilizzazione sull'obesità organizzata dalla Fondazione italiana
di dietetica e nutrizione clinica Adi, il 10 ottobre dalle 9 alle 12, gli
studenti dell'istituto Alberghiero di Assisi diventano protagonisti di
un momento di riflessione grazie al progetto "Confessioni dietetiche",
cui hanno partecipato all'interno della scuola descrivendo in modo
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anonimo i loro "peccati" sia nel mangiare che nel bere.
Gli elaborati sono stati esaminati da esperti dietisti e nutrizionisti,
che utilizzeranno queste informazioni nel corso della giornata, per
avviare un dibattito, nei locali dell'istituto Alberghiero. Gli studenti in
seguito attiveranno processi di sensibilizzazione dei coetanei
secondo il modello della "peer education".
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Sensibilizzazione per la prevenzione dell’obesità e del sovrappeso, giovedì 10 ottobre
dalle 10 alle 17, nella sede di San Paolo Fuori Le Mura (viale di San Paolo, 15 –
Roma) medici e nutrizionisti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù saranno a
disposizione di bambini e adulti per illustrare i criteri di una corretta alimentazione
come strumento di prevenzione per tutte le età. La partecipazione è libera e gratuita.
L’Obesity Day è una manifestazione promossa dalla Fondazione Adi (Associazione di
Dietetica e Nutrizione Clinica Italiana). Il focus di quest’anno è ‘peso e benessere’, un
rapporto che può essere mantenuto nel giusto equilibrio, sin da bambini, attraverso
l’educazione alimentare dell’intero nucleo famigliare.
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Le attività organizzate al Bambino Gesù per l’Obesity Day sono aperte a tutti:
bambini, ragazzi, genitori, nonni e anche ai dipendenti dell’Ospedale che vorranno
aderire. Durante la giornata i partecipanti riceveranno materiale informativo e
indicazioni da medici e nutrizionisti dell’Ospedale. Su richiesta saranno effettuate
consulenze mediche e misurazioni antropometriche per la valutazione dello
stato di salute.
Tra gli appuntamenti in programma, l’incontro con medici del Bambino Gesù e docenti
universitari esperti in nutrizione che approfondiranno il tema dell’alimentazione e della
salute in tutte le epoche della vita: dalla nascita alla terza età (dalle 10 alle 13,
Auditorium ‘Valerio Nobili’, ingresso viale Ferdinando Baldelli, 38).
Sovrappeso, obesità e sedentarietà sono fenomeni ancora diffusi: il 21% dei
bambini è in sovrappeso, mentre il 9% risulta obeso. L’indagine dell’Osservatorio
Okkio alla Salute (il sistema di sorveglianza del Ministero della Salute) evidenzia,
inoltre, che la maggior parte dei bambini tra i 4 e i 10 anni adotta uno stile di vita
sedentario e solo 1 su 4 raggiunge la scuola a piedi o in bicicletta.
«Per contrastare eccesso di peso e obesità – dichiara Giuseppe Morino, responsabile
di Educazione Alimentare del Bambino Gesù – è necessario affrontare il problema il
più precocemente possibile. Per favorire una crescita sana non servono diete, ma
stimoli a cambiare lo stile alimentare e di vita in generale. Regola che vale non solo



per i più piccoli, ma anche per tutta la famiglia». «L’obiettivo dell’Obesity Day –
aggiunge Maria Rita Spreghini, nutrizionista del Bambino Gesù – è motivare al
cambiamento delle abitudini dietetico-comportamentali e punta a sensibilizzare gli
adulti di oggi per educare i bambini e i ragazzi: gli adulti di domani. Via dunque le
Compra
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Le attività organizzate al Bambino Gesù per l’Obesity Day sono
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giornata i partecipanti riceveranno materiale informativo e
indicazioni da medici e nutrizionisti dell’Ospedale. Su richiesta
saranno effettuate consulenze mediche e misurazioni
antropometriche per la valutazione dello stato di salute.
Tra gli appuntamenti in programma, l’incontro con medici del
Bambino Gesù e docenti universitari esperti in nutrizione che
approfondiranno il tema dell’alimentazione e della salute in
tutte le epoche della vita: dalla nascita alla terza età (dalle 10 alle
13, Auditorium “Valerio Nobili”, ingresso viale Ferdinando
Baldelli, 38).
Sovrappeso, obesità e sedentarietà sono fenomeni ancora
diffusi: il 21% dei bambini è in sovrappeso, mentre il 9% risulta
obeso. “Per contrastare eccesso di peso e obesità – dichiara
Giuseppe Morino, responsabile di Educazione alimentare del
Bambino Gesù – è necessario affrontare il problema il più
precocemente possibile. Per favorire una crescita sana non
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per tutta la famiglia”. “L’obiettivo dell’Obesity Day – aggiunge
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SALUTE

SFOGLIA IL GIORNALE

L'EMERGENZA

Allarme obesità: il 21% dei bambini è in
sovrappeso
Alcolometro
a

b

c
Quanti alcolici potrò bere stasera?
Quanto alcol puoi bere al bar o al
ristorante senza rischiare il ritiro della
patente e incidenti stradali.
Sesso

Maschio

Stato

Stomaco pieno

Peso

fino a 60 kg

Adesso puoi scegliere due strade:

L'Obesity Day è una manifestazione promossa dalla Fondazione Adi (associazione di dietetica e
nutrizione clinica italiana). Il focus di quest'anno è 'peso e benesserè, un rapporto che può essere
mantenuto nel giusto equilibrio, sin da bambini, attraverso l'educazione alimentare dell'intero nucleo
famigliare. Le attività organizzate al Bambino Gesù per l'Obesity Day sono aperte a tutti: bambini,
ragazzi, genitori, nonni e anche ai dipendenti dell'Ospedale che vorranno aderire. Durante la giornata i
partecipanti riceveranno materiale informativo e indicazioni da medici e nutrizionisti dell'Ospedale. Su
richiesta saranno effettuate consulenze mediche e misurazioni antropometriche per la valutazione dello
stato di salute.
Tra gli appuntamenti in programma, l'incontro con medici del Bambino Gesù e docenti universitari esperti
in nutrizione che approfondiranno il tema dell'alimentazione e della salute in tutte le epoche della vita:
dalla nascita alla terza età (dalle 10 alle 13, Auditorium 'Valerio Nobilì, ingresso viale Ferdinando Baldelli,
38). Sovrappeso, obesità e sedentarietà sono fenomeni ancora diffusi: il 21 per cento dei bambini è in
sovrappeso, mentre il 9 per cento risulta obeso. L'indagine dell'Osservatorio Okkio alla Salute (il sistema
di sorveglianza del Ministero della Salute) evidenzia, inoltre, che la maggior parte dei bambini tra i 4 e i
10 anni adotta uno stile di vita sedentario e solo 1 su 4 raggiunge la scuola a piedi o in bicicletta. «Per
contrastare eccesso di peso e obesità - dichiara Giuseppe Morino, responsabile di Educazione
alimentare del Bambino Gesù - è necessario affrontare il problema il più precocemente possibile. Per
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Allerme obesità: il 21 per cento dei bambini è in sovrappeso, mentre il 9 per cento risulta obeso. I dati
emergono oggi che è l'Obesity Day e anche a Roma è partita la Campagna nazionale di
sensibilizzazione per la prevenzione dell'obesità e del sovrappeso dalle 10 alle 17 nella sede di San
Paolo Fuori Le Mura (viale di San Paolo, 15). Medici e nutrizionisti dell'ospedale pediatrico Bambino
Gesù saranno a disposizione di bambini e adulti per illustrare i criteri di una corretta alimentazione come
strumento di prevenzione per tutte le età. La partecipazione è libera e gratuita.
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favorire una crescita sana non servono diete, ma stimoli a cambiare lo stile alimentare e di vita in
generale. Regola che vale non solo per i più piccoli, ma anche per tutta la famiglia».
«L'obiettivo dell'Obesity Day - aggiunge Maria Rita Spreghini, nutrizionista del Bambino Gesù - è
motivare al cambiamento delle abitudini dietetico-comportamentali e punta a sensibilizzare gli adulti di
oggi per educare i bambini e i ragazzi: gli adulti di domani. Via dunque le cattive abitudini: meno
televisione, computer e cellulare e più spazio ai cibi sani e al movimento all'aria aperta per un pieno di
benessere».
Venerdì 4 Ottobre 2019, 11:42
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Allarme obesità: il 21% dei bambini è in
sovrappeso
Alcolometro
a

b

c
Quanti alcolici potrò bere stasera?
Quanto alcol puoi bere al bar o al
ristorante senza rischiare il ritiro della
patente e incidenti stradali.
Sesso

Maschio

Stato

Stomaco pieno

Peso

fino a 60 kg

Adesso puoi scegliere due strade:

L'Obesity Day è una manifestazione promossa dalla Fondazione Adi (associazione di dietetica e
nutrizione clinica italiana). Il focus di quest'anno è 'peso e benesserè, un rapporto che può essere
mantenuto nel giusto equilibrio, sin da bambini, attraverso l'educazione alimentare dell'intero nucleo
famigliare. Le attività organizzate al Bambino Gesù per l'Obesity Day sono aperte a tutti: bambini,
ragazzi, genitori, nonni e anche ai dipendenti dell'Ospedale che vorranno aderire. Durante la giornata i
partecipanti riceveranno materiale informativo e indicazioni da medici e nutrizionisti dell'Ospedale. Su
richiesta saranno effettuate consulenze mediche e misurazioni antropometriche per la valutazione dello
stato di salute.
Tra gli appuntamenti in programma, l'incontro con medici del Bambino Gesù e docenti universitari esperti
in nutrizione che approfondiranno il tema dell'alimentazione e della salute in tutte le epoche della vita:
dalla nascita alla terza età (dalle 10 alle 13, Auditorium 'Valerio Nobilì, ingresso viale Ferdinando Baldelli,
38). Sovrappeso, obesità e sedentarietà sono fenomeni ancora diffusi: il 21 per cento dei bambini è in
sovrappeso, mentre il 9 per cento risulta obeso. L'indagine dell'Osservatorio Okkio alla Salute (il sistema
di sorveglianza del Ministero della Salute) evidenzia, inoltre, che la maggior parte dei bambini tra i 4 e i
10 anni adotta uno stile di vita sedentario e solo 1 su 4 raggiunge la scuola a piedi o in bicicletta. «Per
contrastare eccesso di peso e obesità - dichiara Giuseppe Morino, responsabile di Educazione
alimentare del Bambino Gesù - è necessario affrontare il problema il più precocemente possibile. Per
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Allerme obesità: il 21 per cento dei bambini è in sovrappeso, mentre il 9 per cento risulta obeso. I dati
emergono oggi che è l'Obesity Day e anche a Roma è partita la Campagna nazionale di
sensibilizzazione per la prevenzione dell'obesità e del sovrappeso dalle 10 alle 17 nella sede di San
Paolo Fuori Le Mura (viale di San Paolo, 15). Medici e nutrizionisti dell'ospedale pediatrico Bambino
Gesù saranno a disposizione di bambini e adulti per illustrare i criteri di una corretta alimentazione come
strumento di prevenzione per tutte le età. La partecipazione è libera e gratuita.
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favorire una crescita sana non servono diete, ma stimoli a cambiare lo stile alimentare e di vita in
generale. Regola che vale non solo per i più piccoli, ma anche per tutta la famiglia».
«L'obiettivo dell'Obesity Day - aggiunge Maria Rita Spreghini, nutrizionista del Bambino Gesù - è
motivare al cambiamento delle abitudini dietetico-comportamentali e punta a sensibilizzare gli adulti di
oggi per educare i bambini e i ragazzi: gli adulti di domani. Via dunque le cattive abitudini: meno
televisione, computer e cellulare e più spazio ai cibi sani e al movimento all'aria aperta per un pieno di
benessere».
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Allarme obesità: il 21% dei bambini è
in sovrappeso
ROMA > NEWS
Venerdì 4 Ottobre 2019

Allerme obesità: il 21 per cento
dei bambini è in sovrappeso,
mentre il 9 per cento risulta
obeso. I dati emergono oggi che
è l'Obesity Day e anche a Roma
di sensibilizzazione per la
prevenzione dell'obesità e del
sovrappeso dalle 10 alle 17 nella
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sede di San Paolo Fuori Le Mura
(viale di San Paolo, 15). Medici e nutrizionisti dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù
saranno a disposizione di bambini e adulti per illustrare i criteri di una corretta
alimentazione come strumento di prevenzione per tutte le età. La partecipazione è
libera e gratuita.
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L'Obesity Day è una manifestazione promossa dalla Fondazione Adi (associazione di
dietetica e nutrizione clinica italiana). Il focus di quest'anno è 'peso e benesserè, un
rapporto che può essere mantenuto nel giusto equilibrio, sin da bambini, attraverso
l'educazione alimentare dell'intero nucleo famigliare. Le attività organizzate al
Bambino Gesù per l'Obesity Day sono aperte a tutti: bambini, ragazzi, genitori, nonni
e anche ai dipendenti dell'Ospedale che vorranno aderire. Durante la giornata i
partecipanti riceveranno materiale informativo e indicazioni da medici e nutrizionisti

l
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dell'Ospedale. Su richiesta saranno effettuate consulenze mediche e misurazioni
antropometriche per la valutazione dello stato di salute.
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Tra gli appuntamenti in programma, l'incontro con medici del Bambino Gesù e docenti
universitari esperti in nutrizione che approfondiranno il tema dell'alimentazione e della
salute in tutte le epoche della vita: dalla nascita alla terza età (dalle 10 alle 13,
Auditorium 'Valerio Nobilì, ingresso viale Ferdinando Baldelli, 38). Sovrappeso,

2/2
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obesità e sedentarietà sono fenomeni ancora diffusi: il 21 per cento dei bambini è in
sovrappeso, mentre il 9 per cento risulta obeso. L'indagine dell'Osservatorio Okkio
alla Salute (il sistema di sorveglianza del Ministero della Salute) evidenzia, inoltre, che
la maggior parte dei bambini tra i 4 e i 10 anni adotta uno stile di vita sedentario e
solo 1 su 4 raggiunge la scuola a piedi o in bicicletta. «Per contrastare eccesso di
peso e obesità - dichiara Giuseppe Morino, responsabile di Educazione alimentare
del Bambino Gesù - è necessario affrontare il problema il più precocemente
possibile. Per favorire una crescita sana non servono diete, ma stimoli a cambiare lo
stile alimentare e di vita in generale. Regola che vale non solo per i più piccoli, ma
anche per tutta la famiglia».
«L'obiettivo dell'Obesity Day - aggiunge Maria Rita Spreghini, nutrizionista del
Bambino Gesù - è motivare al cambiamento delle abitudini dietetico-comportamentali
e punta a sensibilizzare gli adulti di oggi per educare i bambini e i ragazzi: gli adulti di
domani. Via dunque le cattive abitudini: meno televisione, computer e cellulare e più
spazio ai cibi sani e al movimento all'aria aperta per un pieno di benessere».
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Obesity Day, consulenze gratuite e
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pediatrico Bambino Gesù
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Roma, 4 ottobre 2019 – In
occasione dell’Obesity Day, la
L’EDITORIALE

Campagna Nazionale di
Sensibilizzazione per la
prevenzione dell’obesità e del
sovrappeso, giovedì 10 ottobre
dalle 10.00 alle 17.00, nella
sede di San Paolo Fuori Le
Mura (viale di San Paolo, 15 – Roma) medici e nutrizionisti dell’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù saranno a disposizione di bambini e adulti per
illustrare i criteri di una corretta alimentazione come strumento di
prevenzione per tutte le età. La partecipazione è libera e gratuita.
L’Obesity Day è una manifestazione promossa dalla Fondazione Adi
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quest’anno è ‘peso e benessere’, un rapporto che può essere mantenuto
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nel giusto equilibrio, sin da bambini, attraverso l’educazione alimentare
dell’intero nucleo famigliare.
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Le attività organizzate al Bambino Gesù per l’Obesity Day sono aperte a

medica.

tutti: bambini, ragazzi, genitori, nonni e anche ai dipendenti dell’Ospedale

Verifica qui.

che vorranno aderire. Durante la giornata i partecipanti riceveranno
materiale informativo e indicazioni da medici e nutrizionisti dell’Ospedale.
Su richiesta saranno effettuate consulenze mediche e misurazioni

SESSUOLOGIA

antropometriche per la valutazione dello stato di salute.
Tra gli appuntamenti in programma, l’incontro con medici del Bambino
Gesù e docenti universitari esperti in nutrizione che approfondiranno il
tema dell’alimentazione e della salute in tutte le epoche della vita: dalla
nascita alla terza età (dalle 10.00 alle 13.00, Auditorium ‘Valerio Nobili’,
ingresso viale Ferdinando Baldelli, 38).
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Sovrappeso, obesità e sedentarietà sono fenomeni ancora diffusi: il 21%

di Marco Rossi

dei bambini è in sovrappeso, mentre il 9% risulta obeso. L’indagine
dell’Osservatorio Okkio alla Salute (il sistema di sorveglianza del Ministero
della Salute) evidenzia, inoltre, che la maggior parte dei bambini tra i 4 e i
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10 anni adotta uno stile di vita sedentario e solo 1 su 4 raggiunge la scuola
a piedi o in bicicletta.
“Per contrastare eccesso di peso e obesità – dichiara Giuseppe Morino,
responsabile di Educazione Alimentare del Bambino Gesù – è necessario
affrontare il problema il più precocemente possibile. Per favorire una
crescita sana non servono diete, ma stimoli a cambiare lo stile alimentare
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l’innovazione a Gian Marco Ghiggeri
dell’Istituto Gaslini

e di vita in generale. Regola che vale non solo per i più piccoli, ma anche
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“L’obiettivo dell’Obesity Day – aggiunge Maria Rita Spreghini, nutrizionista

per tutta la famiglia”.

del Bambino Gesù – è motivare al cambiamento delle abitudini dieteticocomportamentali e punta a sensibilizzare gli adulti di oggi per educare i
bambini e i ragazzi: gli adulti di domani. Via dunque le cattive abitudini:
meno televisione, computer e cellulare e più spazio ai cibi sani e al
movimento all’aria aperta per un pieno di benessere”.
Dalla laparoscopia all’avvento della
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nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso
di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.
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Roma, Obesity day: al Bambin Gesù
consulenze gratuite e incontri esperti
Il 10 ottobre medici e nutrizionisti dell'Ospedale Pediatrico saranno a
disposizione di bambini e adulti per illustrare i criteri di una corretta
alimentazione
04 ottobre 2019
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In occasione dell'Obesity Day, la Campagna Nazionale di Sensibilizzazione
per la prevenzione dell'obesità e del sovrappeso, giovedì 10 ottobre dalle
10 alle 17, nella sede di San Paolo Fuori Le Mura medici e nutrizionisti
dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, saranno a disposizione
di bambini e adulti per illustrare i criteri di una corretta alimentazione
come strumento di prevenzione per tutte le età. La partecipazione è libera
e gratuita.
SALUTE

Tra gli appuntamenti in programma, l'incontro con medici del Bambino Gesù e
docenti universitari esperti in nutrizione che approfondiranno il tema
dell'alimentazione e della salute in tutte le epoche della vita: dalla nascita alla
terza età.
Sovrappeso, obesità e sedentarietà sono fenomeni ancora diffusi: il 21% dei
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L'Obesity Day è una manifestazione promossa dalla Fondazione Adi
(Associazione di Dietetica e Nutrizione Clinica Italiana). Il focus di quest'anno è
'peso e benessere', un rapporto che può essere mantenuto nel giusto
equilibrio, sin da bambini, attraverso l'educazione alimentare dell'intero nucleo
famigliare.
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bambini è in sovrappeso, mentre il 9% risulta obeso.
L'indagine dell'Osservatorio Okkio alla Salute (il sistema di sorveglianza del
Ministero della Salute) evidenzia, inoltre, che la maggior parte dei bambini tra i
4 e i 10 anni adotta uno stile di vita sedentario e solo 1 su 4 raggiunge la scuola
a piedi o in bicicletta.
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"Per contrastare eccesso di peso e obesità - dichiara Giuseppe Morino,
responsabile di Educazione Alimentare del Bambino Gesù - è necessario
affrontare il problema il più precocemente possibile. Per favorire una crescita
sana non servono diete, ma stimoli a cambiare lo stile alimentare e di vita in
generale. Regola che vale non solo per i più piccoli, ma anche per tutta la
famiglia". "L'obiettivo dell'Obesity Day - aggiunge Maria Rita Spreghini,
nutrizionista del Bambino Gesù - è motivare al cambiamento delle abitudini
dietetico-comportamentali e punta a sensibilizzare gli adulti di oggi per
educare i bambini e i ragazzi: gli adulti di domani. Via dunque le cattive
abitudini: meno televisione, computer e cellulare e più spazio ai cibi sani e al
movimento all'aria aperta per un pieno di benessere".
Sovrappeso, obesità e sedentarietà sono fenomeni ancora diffusi: il 21% dei
bambini è in sovrappeso, mentre il 9% risulta obeso.
L'indagine dell'Osservatorio Okkio alla Salute (il sistema di sorveglianza del
Ministero della Salute) evidenzia, inoltre, che la maggior parte dei bambini tra i
4 e i 10 anni adotta uno stile di vita sedentario e solo 1 su 4 raggiunge la scuola
a piedi o in bicicletta.
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"Per contrastare eccesso di peso e obesità - dichiara Giuseppe Morino,
responsabile di Educazione Alimentare del Bambino Gesù - è necessario
affrontare il problema il più precocemente possibile. Per favorire una crescita
sana non servono diete, ma stimoli a cambiare lo stile alimentare e di vita in
generale. Regola che vale non solo per i più piccoli, ma anche per tutta la
famiglia". "L'obiettivo dell'Obesity Day - aggiunge Maria Rita Spreghini,
nutrizionista del Bambino Gesù - è motivare al cambiamento delle abitudini
dietetico-comportamentali e punta a sensibilizzare gli adulti di oggi per
educare i bambini e i ragazzi: gli adulti di domani. Via dunque le cattive
abitudini: meno televisione, computer e cellulare e più spazio ai cibi sani e al
movimento all'aria aperta per un pieno di benessere".
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Allarme obesità: il 21% dei bambini è in
sovrappeso
c
d
u

Allerme obesità: il 21 per cento dei bambini è in sovrappeso, mentre il 9 per
cento risulta obeso. I dati emergono oggi che è l'Obesity Day e anche a
Roma è partita la Campagna nazionale di sensibilizzazione per la
prevenzione dell'obesità e del sovrappeso dalle 10 alle 17 nella sede di San
Paolo Fuori Le Mura (viale di San Paolo, 15). Medici e nutrizionisti
dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù saranno a disposizione di bambini e
adulti per illustrare i criteri di una corretta alimentazione come strumento di
prevenzione per tutte le età. La partecipazione è libera e gratuita.
L'Obesity Day è una manifestazione promossa dalla Fondazione Adi
(associazione di dietetica e nutrizione clinica italiana). Il focus di quest'anno è
'peso e benesserè, un rapporto che può essere mantenuto nel giusto
equilibrio, sin da bambini, attraverso l'educazione alimentare dell'intero
nucleo famigliare. Le attività organizzate al Bambino Gesù per l'Obesity Day
sono aperte a tutti: bambini, ragazzi, genitori, nonni e anche ai dipendenti
dell'Ospedale che vorranno aderire. Durante la giornata i partecipanti
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riceveranno materiale informativo e indicazioni da medici e nutrizionisti
dell'Ospedale. Su richiesta saranno effettuate consulenze mediche e
150860

misurazioni antropometriche per la valutazione dello stato di salute.
Tra gli appuntamenti in programma, l'incontro con medici del Bambino Gesù e
docenti universitari esperti in nutrizione che approfondiranno il tema
dell'alimentazione e della salute in tutte le epoche della vita: dalla nascita alla
terza età (dalle 10 alle 13, Auditorium 'Valerio Nobilì, ingresso viale
Ferdinando Baldelli, 38). Sovrappeso, obesità e sedentarietà sono fenomeni
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ancora diffusi: il 21 per cento dei bambini è in sovrappeso, mentre il 9 per
cento risulta obeso. L'indagine dell'Osservatorio Okkio alla Salute (il sistema
di sorveglianza del Ministero della Salute) evidenzia, inoltre, che la maggior
parte dei bambini tra i 4 e i 10 anni adotta uno stile di vita sedentario e solo 1
su 4 raggiunge la scuola a piedi o in bicicletta. «Per contrastare eccesso di
peso e obesità - dichiara Giuseppe Morino, responsabile di Educazione

ROMA OMNIA VATICAN CARD
Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San Pietro
senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma

alimentare del Bambino Gesù - è necessario affrontare il problema il più
precocemente possibile. Per favorire una crescita sana non servono diete,
ma stimoli a cambiare lo stile alimentare e di vita in generale. Regola che
vale non solo per i più piccoli, ma anche per tutta la famiglia».
«L'obiettivo dell'Obesity Day - aggiunge Maria Rita Spreghini, nutrizionista del
Bambino Gesù - è motivare al cambiamento delle abitudini dieteticocomportamentali e punta a sensibilizzare gli adulti di oggi per educare i
bambini e i ragazzi: gli adulti di domani. Via dunque le cattive abitudini: meno
televisione, computer e cellulare e più spazio ai cibi sani e al movimento
all'aria aperta per un pieno di benessere».
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Obesity Day: 10 ottobre consigli
gratuiti e incontri a Bambino
Gesù per prevenire sovrappeso
di Redazione - 04 Ottobre 2019 - 11:01
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Roma – Giovedì 10 ottobre nella sede di Roma – San Paolo una giornata sulla
corretta alimentazione insieme medici, nutrizionisti ed esperti del settore.
L’accesso è libero e gratuito.
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di nuova costruzione. Vedi ora
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In occasione dell’Obesity Day, la Campagna Nazionale di Sensibilizzazione per
la prevenzione dell’obesità e del sovrappeso, giovedì 10 ottobre dalle 10 alle
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17, nella sede di San Paolo Fuori Le Mura (viale di San Paolo, 15 – Roma)
medici e nutrizionisti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù saranno a
disposizione di bambini e adulti per illustrare i criteri di una corretta
alimentazione come strumento di prevenzione per tutte le età. La
partecipazione è libera e gratuita.
L’Obesity Day è una manifestazione
promossa dalla Fondazione Adi
(Associazione di Dietetica e
Nutrizione Clinica Italiana). Il focus di
quest’anno è ‘peso e benessere’, un
rapporto che può essere mantenuto
nel giusto equilibrio, sin da bambini,
attraverso l’educazione alimentare
dell’intero nucleo famigliare.
Le attività organizzate al Bambino
Gesù per l’Obesity Day sono aperte a
tutti: bambini, ragazzi, genitori, nonni e anche ai dipendenti dell’Ospedale che
vorranno aderire. Durante la giornata i partecipanti riceveranno materiale
informativo e indicazioni da medici e nutrizionisti dell’Ospedale. Su richiesta
saranno e ettuate consulenze mediche e misurazioni antropometriche per
la valutazione dello stato di salute.
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Tra gli appuntamenti in programma, l’incontro con medici del Bambino Gesù
e docenti universitari esperti in nutrizione che approfondiranno il tema
dell’alimentazione e della salute in tutte le epoche della vita: dalla nascita alla
terza età (dalle 10 alle 13, Auditorium ‘Valerio Nobili’, ingresso viale
Ferdinando Baldelli, 38).
Sovrappeso, obesità e sedentarietà sono fenomeni ancora di usi: il 21% dei
bambini è in sovrappeso, mentre il 9% risulta obeso. L’indagine
dell’Osservatorio Okkio alla Salute (il sistema di sorveglianza del Ministero
della Salute) evidenzia, inoltre, che la maggior parte dei bambini tra i 4 e i 10
anni adotta uno stile di vita sedentario e solo 1 su 4 raggiunge la scuola a
piedi o in bicicletta.

150860

«Per contrastare eccesso di peso e obesità – dichiara Giuseppe Morino,
responsabile di Educazione Alimentare del Bambino Gesù – è necessario
a rontare il problema il più precocemente possibile. Per favorire una
crescita sana non servono diete, ma stimoli a cambiare lo stile alimentare e di
vita in generale. Regola che vale non solo per i più piccoli, ma anche per tutta
la famiglia». «L’obiettivo dell’Obesity Day – aggiunge Maria Rita Spreghini,
nutrizionista del Bambino Gesù – è motivare al cambiamento delle abitudini
dietetico-comportamentali e punta a sensibilizzare gli adulti di oggi per
educare i bambini e i ragazzi: gli adulti di domani. Via dunque le cattive
abitudini: meno televisione, computer e cellulare e più spazio ai cibi sani e al
movimento all’aria aperta per un pieno di benessere».
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In occasione dell’Obesity Day, la Campagna Nazionale di Sensibilizzazione per la
prevenzione dell’obesità e del sovrappeso, giovedì 10 ottobre dalle 10 alle 17, nella sede
di San Paolo Fuori Le Mura ﴾viale di San Paolo, 15 – Roma﴿ medici e nutrizionisti
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù saranno a disposizione di bambini e adulti per
illustrare i criteri di una corretta alimentazione come strumento di prevenzione per tutte
le età. La partecipazione è libera e gratuita.
L’Obesity Day è una manifestazione promossa dalla Fondazione Adi ﴾Associazione di
Dietetica e Nutrizione Clinica Italiana﴿. Il focus di quest’anno è ‘peso e benessere’, un
rapporto che può essere mantenuto nel giusto equilibrio, sin da bambini, attraverso
l’educazione alimentare dell’intero nucleo famigliare.
Le attività organizzate al Bambino Gesù per l’Obesity Day sono aperte a tutti: bambini,
ragazzi, genitori, nonni e anche ai dipendenti dell’Ospedale che vorranno aderire.
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Durante la giornata i partecipanti riceveranno materiale informativo e indicazioni da
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medici e nutrizionisti dell’Ospedale. Su richiesta saranno effettuate consulenze mediche e

universitari esperti in nutrizione che approfondiranno il tema dell’alimentazione e della
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salute in tutte le epoche della vita: dalla nascita alla terza età ﴾dalle 10 alle 13,
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misurazioni antropometriche per la valutazione dello stato di salute.
Tra gli appuntamenti in programma, l’incontro con medici del Bambino Gesù e docenti

Auditorium ‘Valerio Nobili’, ingresso viale Ferdinando Baldelli, 38﴿.
Sovrappeso, obesità e sedentarietà sono fenomeni ancora diffusi: il 21% dei bambini è in
sovrappeso, mentre il 9% risulta obeso. L’indagine dell’Osservatorio Okkio alla Salute ﴾il
sistema di sorveglianza del Ministero della Salute﴿ evidenzia, inoltre, che la maggior
parte dei bambini tra i 4 e i 10 anni adotta uno stile di vita sedentario e solo 1 su 4
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raggiunge la scuola a piedi o in bicicletta.
«Per contrastare eccesso di peso e obesità – dichiara Giuseppe Morino, responsabile di
Educazione Alimentare del Bambino Gesù – è necessario affrontare il problema il più
precocemente possibile. Per favorire una crescita sana non servono diete, ma stimoli a
cambiare lo stile alimentare e di vita in generale. Regola che vale non solo per i più
piccoli, ma anche per tutta la famiglia». «L’obiettivo dell’Obesity Day – aggiunge Maria
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Rita Spreghini, nutrizionista del Bambino Gesù – è motivare al cambiamento delle
abitudini dietetico‐comportamentali e punta a sensibilizzare gli adulti di oggi per
educare i bambini e i ragazzi: gli adulti di domani. Via dunque le cattive abitudini: meno
televisione, computer e cellulare e più spazio ai cibi sani e al movimento all’aria aperta
per un pieno di benessere».

 Condividi











Articoli correlati

AL GEMELLI UN
AMBULATORIO DEDICATO
AI MIGRANTI PER LA
PREVENZIONE, DIAGNOSI E
CURA

AL VIA “OTTOBRE ROSA”, IL
MESE DELLA PREVENZIONE
DEL TUMORE AL SENO

NEI BIG DATA LA SALUTE
DEL FUTURO
 02/10/2019

 03/10/2019

 03/10/2019

Cerca nel sito

Cerca …

Cerca

Articoli più letti

Contatti

SULLA VIA FRANCIGENA I GIOVANI IN

ROMASOCIALE

MESSA ALLA PROVA DAL TRIBUNALE

by Agenzia Comunicatio

AGENZIA COMUNICATIO

PER I MINORENNI DI ROMA

Categorie

LA PROTESTA DI OLTRE 100 DISABILI:
ROMA È ASSOLUTAMENTE

Seleziona una categoria

INACCESSIBILE

Via di Porta Cavalleggeri 127
00165 Roma ﴾RM﴿
Tel: 06.87.77.76.09
Mail: redazione@romasociale.com
Direttore responsabile: Gianluca
Scarnicci

150860

© Copyright 2013 Testata Giornalistica OnLine RomaSociale Iscrizione al Tribunale Civile di Roma n.129/2013 del 22 maggio 2013

OBESITY DAY - REGIONALE

Pag. 177

Data

VIGEVANO24.IT

04-10-2019

Pagina
Foglio

1/2

Il sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offrire servizi in linea con le tue preferenze e in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo
questo banner, scorrendo la pagina o proseguendo la navigazione, ne acconsenti l’uso. Per saperne di più o negare il consenso clicca qui. OK

PRIMA PAGINA CRONACA ATTUALITÀ EVENTI

SPORT

VIGEVANO

GARLASCO E 0382

GAMBOLÒ E 0381

AL DIRETTORE AGENDA MANIFESTAZIONI ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE
PAVIA E PROVINCIA

DINTORNI

150860

MORTARA E 0384

OBESITY DAY - REGIONALE

Pag. 178

04-10-2019

Data

VIGEVANO24.IT

Pagina

2/2

Foglio

/ ATTUALITÀ

Mobile

Facebook

Instagram

Youtube

CHE TEMPO FA

Direttore

Archivio

Meteo

Vigevano24

ATTUALITÀ | 04 ottobre 2019, 09:54

Obesity Day 2019 Focus on Peso
e Benessere

RSS

Mi piace

3

4958 "Mi piace"

Consiglia

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

ADESSO
8°C

Giovedì 10 ottobre
VEN 4
8.0°C
18.3°C
SAB 5
9.9°C
21.9°C
@Datameteo.com

L’obesità e il sovrappeso rappresentano uno dei
principali problemi di salute pubblica. L’OMS ha
coniato nel 2001 il termine “globesity” per
sottolineare la grave minaccia causata
dall’eccessivo aumento del peso corporeo degli
esseri umani nel mondo.
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In molti casi, purtroppo, la persona con Obesità è
vittima di stigma sociale e mediatico che finisce
per condizionare la propria qualità di vita, per
questo va considerata una priorità nazionale a
livello sanitario, politico, clinico, sociale
considerando che è una malattia altamente
disabilitante e necessita di un piano nazionale
specifico. Obesity Day, campagna di
sensibilizzazione per la prevenzione dell’Obesità e
del Sovrappeso e promossa con cadenza annuale
dal 2001 da Fondazione ADI e IO‐Net, culmina
ogni anno con la giornata del 10 ottobre ed è
collegata al WORLD OBESITY DAY.
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RUBRICHE

L’Obesità è una patologia epidemica e gli
interventi di prevenzione, fino ad ora, si sono
dimostrati inefficaci perché basati sul paradigma
della responsabilità personale. In questa ottica il
soggetto ingrassa perché non rispetta le regole. Al
contrario gli esperti sono concordi sul fatto che
l’Obesità è una condizione complessa che deriva
dall’interazione di fattori genetici, psicologici e
ambientali.

(h. 15:54)
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Obesity Day. Il 10 ottobre iniziative in diversi punti
dell’Asl TO5
Nel territorio dell’ASL TO5 un bambino su quattro risulta in eccesso ponderale
(23,5%), di cui il 17% dei bambini è in sovrappeso (21% è il dato nazionale) e 5%
obeso (10% è il dato nazionale). Valori in miglioramento rispetto al passato: nel
2012 erano del 18% per il sovrappeso e l’8% per l’obesità. Tra le iniziativa,
l’effettuazione, senza prenotazione e gratuitamente, nelle strutture della Asl,
della rilevazione del peso, della statura, della circonferenza addominale e
l’offerta di informazioni e consigli sulla corretta alimentazione e la lettura
critica delle etichette dei prodotti alimentari.
- La 19esima edizione dell’Obesity Day 2019 che ricorre giovedì 10
ottobre propone un focus su “Peso e Benessere”. Si tratta di una campagna
nazionale di sensibilizzazione sulla prevenzione ed il trattamento di sovrappeso
ed obesità alla quale aderiscono vari Centri sparsi su tutto il territorio nazionale,
promossa dall’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI). L’ASL
TO5 ha aderito anche quest’anno alla giornata nazionale “OBESITY DAY” il 10
ottobre 2019 attraverso la Struttura Semplice Igiene della Nutrizione che è
riconosciuta dall’ADI, ormai da diversi anni, come Centro Obesity Day, creando
una rete in collaborazione con i Distretti di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e
Nichelino, la S.C. Pediatria e Neonatologia del Presidio Ospedaliero “Maggiore”
di Chieri, la S.C. Pediatria e Terapia Intensiva Neonatale del Presidio
Ospedaliero “Santa Croce” di Moncalieri, la S.C. Cardiologia del Presidio Ospedaliero “Santa Croce” di
Moncalieri ed i Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta dell’ASL TO5.
03 OTT
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Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

“L’obesità - ricorda la Asl in una nota - è una condizione causata nella maggior parte dei casi da stili di
vita scorretti: da una parte, un’alimentazione ipercalorica con scarso consumo di frutta e verdura e dall’altra
un ridotto dispendio energetico a causa di inattività fisica. L’obesità è quindi prevenibile. Rappresenta uno
dei principali problemi di salute pubblica a livello mondiale sia perché la sua prevalenza è in costante e
preoccupante aumento non solo nei Paesi occidentali ma anche in quelli a basso-medio reddito sia perché è
un importante fattore di rischio per varie malattie croniche, quali diabete mellito di tipo 2, malattie
cardiovascolari e tumori”.
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Le informazioni sui comportamenti correlati a
questo problema di salute che riguarda la popolazione
dell’ASL TO5 sono state tratte, per i bambini (8-10 anni),
dalla Sorveglianza nazionale “OKkio alla Salute 2016” e
per gli adolescenti (11, 13 e 15 anni) dalla sorveglianza
internazionale Health Behaviour in School-aged Children
(HBSC 2014), condotte dalla S.S. Igiene della Nutrizione
– S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ASL TO5;
per gli adulti i dati sono stati tratti dalla Sorveglianza
nazionale “Passi” condotta dalla S.C. Igiene e Sanità
Pubblica ASL TO5.

Attiva subito

La “fotografia” scattata nel 2016 dalla Sorveglianza
OKkio alla Salute nell’ASL TO5 su 22 classi della
scuola primaria, (460 bambini) evidenzia il mantenimento
della leggera diminuzione della percentuale di bambini tra
gli 8 e i 9 anni in eccesso ponderale, che risulta essere quasi 1 bambino su 4 (23,5%), di cui il 17% dei
bambini è in sovrappeso (21% è il dato nazionale) e 5% obeso (10% è il dato nazionale); tali valori che nel
2012 erano del 18% per il sovrappeso e l’8% per l’obesità.
Per quanto riguarda l’alimentazione, i bambini dell’ASL TO5 consumano poca frutta e verdura e pochi
fanno una colazione adeguata, infatti soltanto 1 bambino su 10 consuma frutta e verdura (11% dato ASL
TO5 rispetto all’8% del dato nazionale) secondo le raccomandazioni di almeno 5 porzioni al giorno e 3
bambini su 5 fa una colazione adeguata (57% dato ASL TO5 identico al dato nazionale). Mentre 1 bambino
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su 10 non fa una attività fisica sufficiente (dato identico a quello nazionale).

Fare attività fisica regolare non sembra un’abitudine diffusa fra gli adolescenti piemontesi: il 6% dei
ragazzi non fa alcuna attività fisica, quindi è sedentario quasi 1 ragazzo su 10, solo il 17% raggiunge la
frequenza di almeno 6-7 giorni la settimana.
Secondo i dati del Rapporto Passi 2016 (riferito agli anni 2012-2015), nell’ASL TO5, degli adulti tra i 18-69
anni di età, quasi quattro persone (37%) su dieci risultano essere in eccesso ponderale (37% dato
regionale). Gli adulti dell’ASL TO5 consumano poca frutta e verdura, infatti soltanto il 5,4% (10,7% dato
regionale) consuma al giorno almeno le 5 porzioni raccomandate, mentre il 31,2% (53,2% dato regionale)
ne consuma almeno 3 porzioni. Gli adulti sedentari dell’ASL TO5 sono il 53,8% (32,8% dato regionale),
quindi una persona su due.
Le iniziative previste sono:
10 ottobre 2019 adesione alla Giornata Nazionale “OBESITY DAY”
- apertura gratuita al pubblico dell’ambulatorio nutrizionale della Struttura Semplice Igiene della Nutrizione
dell’ASL TO5 di Via San Francesco D’Assisi 35 a Nichelino, 3° Piano dalle 09.00 alle 13.00. L’appuntamento
pomeridiano, dalle 15.30 alle 17.30 si svolgerà presso l’infopoint del Parco Miraflores (Boschetto) di
Nichelino dove il personale della S.S. Igiene della Nutrizione fornirà informazioni sui corretti stili di vita.
- apertura gratuita al pubblico dell’ambulatorio nutrizionale itinerante della Struttura Semplice Igiene
della Nutrizione presso la sede del Distretto di Chieri in Piazza Silvio Pellico n° 1 a Chieri, Primo Piano,
stanza n° 6, dalle 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00.
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Nella sorveglianza internazionale HBSC 2014, in Piemonte sono state campionate complessivamente 159
classi, la prima e la terza classe della scuola secondaria di primo grado (scuola media) e la seconda della
scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore). Gli adolescenti coinvolti nell’indagine sono stati
2.300 rappresentativi delle classi di età 11, 13 e 15 anni.
Tra i paesi partecipanti all’indagine internazionale HBSC, l’Italia rimane, però, nelle prime due fasce
d’età considerate, uno dei paesi che ha le più alte percentuali di sovrappeso e obesità: tra i ragazzi in
sovrappeso o obesi il 20% degli 11enni, circa il 19% dei 13enni e il 15% dei 15enni. In generale sono i
maschi ad avere percentuali più elevate di sovrappeso o obesità.
Il 21,5% dei ragazzi piemontesi che mangia frutta una volta al giorno tutti i giorni, contribuiscono, insieme ai
20,7% di quelli che ne consuma più di una volta al giorno, a raggiungere la quota del 40% circa che ne
consuma una o più volte al giorno.
Il 19,9% dei ragazzi che mangia verdura una volta al giorno tutti i giorni, contribuiscono, insieme ai 18,1% di
quelli che ne consuma più di una volta al giorno, a raggiungere la quota del 38% circa che ne consuma una
o più volte al giorno.
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10 Medicina generale: 666 posti
sovranumerari? Pure troppi

11 ottobre 2019 proseguimento della Giornata Nazionale “OBESITY DAY”:
- apertura gratuita al pubblico dell’ambulatorio nutrizionale itinerante della Struttura Semplice Igiene della
Nutrizione dell’ASL TO5 presso la sede del Distretto di Moncalieri in Via Vittime di Bologna 20 a Moncalieri,
Secondo Piano, stanza n°10 dalle 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00.
- apertura gratuita al pubblico dell’ambulatorio nutrizionale itinerante della Struttura Semplice Igiene
della Nutrizione presso la sede del Presidio Ospedaliero San Lorenzo di Carmagnola in Via Ospedale n°13,
Zona ambulatoriale adiacente al punto prelievo – Piano terra dalle 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle
ore 17.00.
La popolazione residente nel territorio dell’ASL TO5 potrà rivolgersi in queste sedi, senza prenotazione e
gratuitamente per effettuare una rilevazione del peso, della statura, della circonferenza addominale e per
ricevere consigli, informazioni, suggerimenti su una corretta alimentazione e la lettura critica delle etichette
dei prodotti alimentari. Tutti coloro che parteciperanno riceveranno, inoltre, materiale informativo e una
valutazione scritta del proprio stato nutrizionale.
• la S.C. Pediatria e Neonatologia del Presidio Ospedaliero “Maggiore” di Chieri insieme all’Associazione
di volontariato del Bambino in ospedale (ABIO) promuove per i bambini ricoverati in reparto l’iniziativa
“QUATTRO PASSI IN REPARTO”, nella quale si farà giocare i bambini cominciando con una passeggiata
simbolica lungo il corridoio del reparto per poi organizzare giochi che promuovano il movimento divertendosi.
In tale occasione si ricorderà sia ai bambini che ai genitori l’importanza dell’attività fisica come
comportamento fondamentale per prevenire l’obesità infantile. Inoltre il personale sanitario distribuirà ai
genitori dei bambini ed ai visitatori materiale informativo su una corretta alimentazione ed attività fisica in
rete con la S.S. Igiene della Nutrizione.
• la S.C. Pediatria – Terapia Intensiva Neonatale del Presidio Ospedaliero “Santa Croce” di Moncalieri
promuove l’iniziativa attraverso il personale sanitario che distribuirà ai genitori dei bambini ed ai visitatori
materiale informativo su una corretta alimentazione ed attività fisica in rete con la S.S. Igiene della
Nutrizione.
• la S.C. Cardiologia del Presidio Ospedaliero “Santa Croce” di Moncalieri distribuirà ai propri pazienti
ed ai visitatori materiale informativo su una corretta alimentazione ed attività fisica in rete con la S.S. Igiene
della Nutrizione.
• Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta dell’ASL TO5 forniranno ai propri assistiti per
prevenire l’Obesità consigli e materiale informativo su una corretta alimentazione ed attività fisica, in rete
con la S.S. Igiene della Nutrizione.
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Ottobre 2019– prosegue in questo mese la “Prevenzione dell’Obesità”:
• l’ambulatorio dell’Obesità infantile della S.C. Pediatria e Neonatologia del Presidio Ospedaliero
“Maggiore” di Chieri fornirà ai suoi piccoli utenti, oltre che ai genitori, consigli e materiale informativo su una
corretta alimentazione ed attività fisica, in rete con la S.S. Igiene della Nutrizione.
• l’ambulatorio della Dietologia pediatrica della S.C. Pediatria – Terapia Intensiva Neonatale del Presidio
Ospedaliero “Santa Croce” di Moncalieri fornirà ai suoi piccoli utenti, oltre che ai genitori, consigli e
materiale informativo su una corretta alimentazione ed attività fisica, in rete con la S.S. Igiene della
Nutrizione.
• Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta dell’ASL TO5 forniranno, ai propri assistiti
per prevenire l’Obesità, consigli e materiale informativo su una corretta alimentazione ed attività fisica, in
rete con la S.S. Igiene della Nutrizione.
• 16, 23 e 30 ottobre: prosegue l’attività dell’ambulatorio nutrizionale della Struttura Semplice Igiene
della Nutrizione dell’ASL TO5 di Via San Francesco D’Assisi n° 35 a Nichelino, 3° Piano. La popolazione
residente nel territorio dell’ASL TO5, prenotata precedentemente in tali date, si rivolgerà in questa sede, per
effettuare una consulenza nutrizionale. Tutti coloro che accederanno all’ambulatorio nutrizionale
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