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IL 10 OTTOBRE IN TUTT'ITALIA L'OBESITY DAY 

Obesità, si riparte con nuove regole 
Elaborate nuove linee guida per perdere peso 

di Brigida Stagno 

L’Italia si muove: obiettivo combattere con una strategia 
migliore l’epidemia obesità. In altre parole, non solo dieta, ma 
anche  più attività fisica, stile di vita corretto, fibre, fino ai 
farmaci o alla chirurgia, quando i chili in eccesso  mettono a 
rischio la salute. L’obesità può infatti sfociare nella sindrome 
metabolica, condizione in cui sono presenti più alterazioni 
metaboliche (aumento dei trigliceridi nel sangue, ipertensione 
arteriosa, troppi centimetri al girovita, ridotta tolleranza agli 
zuccheri, diminuzione del colesterolo HDL o “buono”), che 
aumentano il rischio di malattie cardiovascolari, diabete di tipo 

II  e di alcuni tumori,  come il cancro del colon retto.  

Secondo dati epidemiologici recenti, emersi dal Progetto Cuore dell’Istituto Superiore di Sanità, 
crescono le persone obese e in soprappeso, sia grandi, che piccoli: il 17% degli uomini e il 21% delle 
donne tra i 35 e i 74 anni è obeso, soprattutto al Sud, mentre il 50% degli uomini e il 34% delle donne 

I video di AZ Salute



è in soprappeso. A preoccupare oggi gli esperti è, soprattutto, il fallimento delle diete dimagranti: il 40 
per cento degli obesi a dieta rinuncia  al sesto mese di cura, ma anche chi ha meno chili da perdere non 
si presenta, spesso, ai primi controlli dal nutrizionista.  

Proprio per sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema obesità, sarà celebrata il 10 ottobre in tutta 
Italia l’Obesity Day, organizzata dall’ADI, l’Associazione di Dietetica e Nutrizione Clinica, occasione 
in cui saranno dati gratuitamente  consigli e informazioni per perdere peso in modo definitivo nei 
Centri pubblici di Dietetica che aderiscono all’iniziativa.  

“Si ripartirà con nuove regole”, afferma Giuseppe Fatati, presidente dell’ADI e coordinatore 
dell’Obesity Day”, responsabile dell’Unità di Diabetologia e Nutrizione Clinica dell’Azienda 
Ospedaliera “Santa Maria” di Terni. “Oltre alla dieta, che deve essere mirata e adattata ai gusti del 
paziente – prosegue Fatali -  serve  più movimento, suddivisione dell’introito calorico in 5 pasti, 
riduzione dei grassi, in particolare quelli saturi di derivazione animale, più verdura e pesce, maggiore 
attenzione alla frutta. Bisogna poi proporsi obiettivi raggiungibili: mantenere il peso, una volta tornati 
nella taglia giusta, seguire una terapia comportamentale e, se serve, assumere  farmaci sotto controllo 
del medico”. 
E la chirurgia?   “ll bisturi – dice Fatali - deve essere un’opportunità in più nei casi più complicati e 
solo quando c’è una precisa indicazione. Gli interventi per calare di peso (dal  palloncino nello 
stomaco, al bendaggio gastrico ad altri più demolitivi, come il bypass gastrico), sono in aumento: nel 
1999 i centri erano 9, ora sono 91, come in aumento sono le liste d’attesa”. 

Per conoscere i centri che aderiscono all’obesity day, consultare il sito dell’ADI www.obesityday.org. 

Quei geni che regolano il rapporto con il cibo 
Sarebbero i geni a regolare il nostro rapporto con il cibo,  dal senso della fame, a quello della sazietà, 
fino all’apprezzamento dei sapori (dolce, salato, amaro, acido e il cosiddetto “umami”, cioè il 
glutammato). È stato messo a punto un  esame del gusto (il progetto pilota parte dall’Azienda 
Ospedaliera “S.Maria” di Terni), che mette a fuoco le preferenze del paziente per costruire una dieta ad 
hoc. In pratica, chi vuole dimagrire, deve assaggiare quadratini di carta imbevuti di sostanze che 
riproducono i sapori. Un esame della saliva darà modo identificare il fenotipo e il genotipo del gusto 
del paziente.  

  



Scienze  
DIETA 

Perdere peso, che tormento 
ma la soluzione c'è 
Sabato 10 ottobre si celebra anche in Italia la "Giornata mondiale dell'obesità". Centri aperti e 
consigli degli esperti. Perché nel nostro paese il problema è in aumento. Soprattutto al Sud 
di MARIAPAOLA SALMI 

 
 
DIETA mediterranea, addio. Gli italiani mangiano troppo, male e ingrassano perché, 
oltretutto, sono drammaticamente pigri. I numeri forniti da Progetto Cuore, portale dell'à, e 
presentati oggi a Roma nel corso della conferenza stampa organizzata per illustrare scopo 
ed eventi di "Obesity Day 2009" la Giornata mondiale celebrata il prossimo sabato 10 
ottobre, segnalano un'emergenza: il 17% degli uomini e il 21% delle donne tra i 35 e i 74 
anni, è obeso; non va meglio per il sovrappeso che angustia il 50% degli uomini e il 34% 
delle donne. Un dato: il girovita è cresciuto di 6-7 cm per l'uomo e di quasi 15 per la donna 
84 per la donna.  
 
Le differenze per regioni. Queste cifre, tradotte, indicano che su 100 italiani adulti, 67 
uomini e 55 donne ogni giorno hanno qualche problema con fianchi, pancia e abiti da 
indossare. Regione dopo regione, l'ago della bilancia sale da Nord verso Sud. Al Nord 
l'analisi non è certo brillante - gli obesi sono in media attorno al 16% mentre il sovrappeso 
supera la media del 35%- ma meno preoccupante rispetto al Sud dove si arriva a un 30% 
di obesità specie tra il gentil sesso e il sovrappeso colpisce il 52% della popolazione 
maschile e il 42% di quella femminile. Il primato del grasso tocca ai campani, ai siciliani, 
seguiti dai calabresi. Stile di vita invidiabile invece per piemontesi, marchigiani, sardi e 
altoatesini.  
 
I dietologi dicono basta. Sabato 10 ottobre, in occasione della , in tutta Italia saranno 
aperte - per consigli, informazioni gratuite e misurazione di peso e altezza - le circa 180 
Unità operative di dietetica e nutrizione clinica dislocate negli ospedali e sul territorio. 
Giornata all'insegna dello slogan "Ogni grande impresa inizia sempre con un primo passo". 
 
Perdere peso, spesso un fallimento. "Perdere peso è difficile, lo dimostra il fatto che a 6 
mesi dalla prima visita e dall'inizio della dieta quasi il 50% delle persone si arrende e non fa 
più i controlli": a parlare è Giuseppe Fatati coordinatore di "Obesity Day" e presidente 
dell'Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica-Adi. "La stessa cosa accade a chi 
è in sovrappeso. La gente è convinta che bastino 15-20 giorni per perdere chili. In questo 
modo il fallimento è assicurato.  
 
Nuove strategie e prudenza con la Rete. Sono tante le strade per dimagrire: volontà, 
percorso diagnostico-terapeutico che include un'educazione alimentare non restrittiva e 
personalizzata, attività fisica, obiettivi raggiungibili e aiuto, se necessario, di farmaci e 
bisturi. "Non scorciatoie - precisa Fatati - ma presidi irrinunciabili se l'obesità è grave o 
complicata da diabete e ipertensione". La chirurgia bariatrica cresce: i centri specializzati 
nel 1999 erano nove, oggi se ne contano 91, e si allungano le liste d'attesa. In calo il 
bendaggio gastrico che tuttavia resta il primo intervento seguito da bypass gastrico e 
"sleeve gastrectomy".  



 
Attenzione alle false diete. Basta diete punitive, per perdere peso meglio piatti tipici e test 
del gusto. Il rilancio dei piatti tipici regionali prevede l'utilizzo dei prodotti stagionali ma con 
una gestione del cibo che rispetta quantitativi e tempi del pasto. Non a caso la dieta 
mediterranea è "parca e gustosa". A proposito di gusto, "dimmi cosa ti piace di più e ti 
aiuterò a dimagrire": è noto che ogni individuo "sente" i sapori in modo personale. "Dipende 
da come lavorano i suoi recettori - dice Fatati - un test fenotipico, semplice da eseguire (si 
fanno assaggiare quadratini di carta imbibiti dei singoli gusti) permette di scoprire se una 
persona ha i recettori più per il salato che per il dolce, per l'acido piuttosto che per l'amaro 
o, ultimo arrivato, l'unami. Presto inizierà uno studio che permetterà invece di mappare 
geneticamente il gusto attraverso il Dna della saliva (test genotipico). Nel frattempo ADI e 
Nestlè promuovono una mega-indagine sulle abitudini alimentari degli italiani. Un 
questionario sarà inviato a 200.000 utenti registrati nel database Nestlè. La survey avrà lo 
scopo di individuare tre diversi profili di correttezza alimentare e di comportamento 
all'insegna del benessere.  
(1 ottobre 2009)   
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1/10/2009 (14:36) - IL 10 OTTOBRE IN PROGRAMMA L'OBESITY DAY 

Dieta, gli italiani resistono  
al massimo un paio di mesi 

Folle corsa al bisturi, dal 1999 sono 
decuplicati i centri di chirurgia estetica 

ROMA 

La prassi sembra essere questa: si prenota la visita dal 

dietologo, si rispetta la dieta per qualche settimana o 

si resiste pochi mesi e poi ci si arrende, perché 

dimagrire è impossibile.  

 

«La via della dieta, in un paese come il nostro sempre 

più grasso, è costellata di abbandoni - dichiara 

Giuseppe Fatati, presidente Adi e promotore dell’Obesity day, la giornata contro l’obesità indetta in tutta 

Italia il prossimo 10 ottobre -. I primi ad arrendersi sono i meno motivati: vogliono solo una linea migliore e 

arrivano a un paio di settimane. Poi quelli in sovrappeso, che pur avendo avuto la raccomandazione dal 

medico perché stanno rischiando, non resistono oltre un paio di mesi. A sei mesi - continua l’esperto - 

gettano la spugna anche gli obesi, 40 su 100 secondo un nostro studio, pur consapevoli che ictus e malattie 

cardiovascolari sono in agguato dietro l’angolo».  

 

Tutti in marcia, quindi, dopo delusioni e fallimenti, verso le malattie e verso scorciatoie di ogni tipo. Cresce 

allora la gran voglia di ‘palloncino’ e della chirurgia bariatrica: sempre più giovani e donne ma anche gli 

uomini over 'anta' alla ricerca di una seconda gioventù.  

 

Basta un dato per spiegare la folle corsa al bisturi, preferita da molti a una dieta mortificante e spesso inutile: 

in Italia i centri di chirurgia bariatrica erano 9 nel 1999, ora sono 91. Numeri che lievitano in parallelo con 

l’aumento dei casi di obesità. «Eppure palloncino e chirurgia bariatrica sono utili solo quando c’è 

un’indicazione precisa; quando l’intervento rientra in un percorso studiato a tavolino con lo o gli specialisti e 

quando il paziente è davvero motivato, convinto che anche dopo l’intervento continuerà a farsi seguire dal 

team medico». Così la professoressa Maria Luisa Amerio, direttore Struttura Complessa Dietetica e 

Nutrizione Clinica presso l’Ospedale Cardinal Massaia di Asti - «La corsa che registriamo - sottolinea la 

Dopo 6 mesi il 40% degli obesi abbandona la dieta



  

Amerio - è spiegabile solo con la voglia di apparire che domina la nostra realtà quotidiana e diventa 

pericolosa».  

 

Secondo gli esperti è il bendaggio gastrico (che rappresenta un’operazione su due) l’intervento più gettonato, 

anche se in calo, seguito dal by-pass gastrico (22) e dalla sleeve gastrectomy (10), in grande crescita. Un dato 

importante emerge da un’indagine condotta dalla Società italiana di chirurgia dell’obesità, e cioè - spiega la 

professoressa Amerio - «l’aumento della tecnica operatoria di laparoscopia (86) rispetto alla laparotomia 

(14), a testimoniare la fine o comunque il declino della chirurgia a cielo aperto».  
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Obesity Day:  
sabato 10 ottobre  
visite gratis in ospedale  
 
Ospedali aperti sabato 10 ottobre a tutti i cittadini: le porte delle Unità operative di 
Dietetica e nutrizione clinica e delle Unità di Nutrizione degli ospedali italiani saranno 
aperte per fornire consigli e informazioni gratuiti in occasione dell`edizione 2009 
dell`Obesity Day - organizzato dall`Adi (Associazione Italiana Dietetica e Nutrizione 
clinica) in collaborazione con Nestlé - perché, come afferma lo slogan della campagna, 
"Ogni grande impresa inizia sempre con un primo passo". E l`Obesity Day, spiega il 
presidente dell`Adi Giuseppe Fatati, è l`occasione per fare il primo passo, "quello 

giusto". 
 
I dati e l`informazione - Cinque milioni e mezzo di obesi, di cui mezzo milione di obesi gravi e un aumento del 25% 

articoli correlati
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degli obesi dal 1994 a oggi: sono questi i dati italiani. "La strategia per far dimagrire gli italiani è fallita - spiega Fatati - e 
l`Italia è sempre più grassa. Le liste d`attesa per la chirurgia dell`obesità arrivano a durare un anno e mezzo". I dati 
parlano di 3 persone su 10 che, una volta intrapreso un percorso di dieta, arrivano alla fine: l`altro 70%, invece, 
abbandona. E non si salvano neanche i soggetti a rischio vita: il 40% al sesto mese rinuncia. "Il problema riguarda 
l`informazione - continua Fatati - che risulta sempre corretta, ma superficiale. L`obesità non è solo un fatto estetico: è 
una patologia a tutti gli effetti e deve essere curata con l`aiuto di uno specialista". La dieta - che va comunque sempre 
concordata con il medico - e un sano stile di vita, infatti, a volte non bastano, soprattutto nei casi di obesità grave: "Ed è 
solo lo specialista che è in grado di stabilire come e quando vanno usati anche fibre, integratori e i giusti farmaci".  
 
Il test della saliva - Diete più gustose e personalizzate è l`obiettivo del progetto pilota partito dall`Azienda Ospedaliera 
S.Maria di Terni, che consente di conoscere con esattezza i gusti del paziente: "Il soggetto viene invitato ad assaggiare 
quadratini di carta imbevuti di diverse sostanze che riproducono i sapori - spiega Fatati - e poi gli viene chiesto un 
giudizio. Poi la saliva viene analizzata geneticamente per identificare fenotipo e genotipo del gusto del paziente: in 
questo modo possiamo costruire una dieta sulle specifiche preferenze di quella persona". 
 
Chirurgia, ultima spiaggia - Dovrebbe essere l`ultima spiaggia, e invece sono sempre di più le persone che chiedono di 
essere operate per risolvere chirurgicamente il problema del sovrappeso o dell`obesità. I numeri la dicono lunga: nel 1994 
i centri che si occupavano di chirurgia bariatrica erano 9 in tutta Italia, a oggi se ne contano 91. "Il bisturi non deve essere 
considerato una scorciatoia, ma una possibilità in più per casi più complicati - spiega Maria Luisa Amerio, direttore 
Struttura complessa Dietetica e nutrizione clinica dell`ospedale Cardinal Massaia di Asti -. È come se al primo disturbo al 
cuore ci si rivolgesse al cardiochirurgo anziché al cardiologo. la corsa alla chirurgia che stiamo registrando è dovuta 
alla tanta voglia di apparire che domina la nostra società. E allora ci si affida alle esperienze di amici o al sentito dire". 
 
Un questionario per saperne di più - Coinvolgerà circa 300 mila persone che verranno raggiunte per posta elettronica, 
ed è anche disponibile online all`indirizzo www.obesityday.org: la compilazione del questionario servirà per capire le 
abitudini degli italiani e per fornire adeguati consigli per migliorare le usanze alimentari e comportamentali. 
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Lucani e lucane
più obesi d'Italia

ROMA – Hanno un primato di cui certo non si
vantano, i lucani: sono i più obesi d’Italia e
detengono lo scettro sia "nella categoria"
uomini (34%) che in quella delle donne
(addirittura il 42%). Non stanno molto meglio i
siciliani (31 su 100 sia gli uomini che le donne)
e i calabresi (24 su 100 gli uomini e 38 le
donne). Vincono invece la corona dei "più in
forma d’Italia" i piemontesi, che devono andar
fieri del loro stile di vita: sono obesi il 12% degli
uomini e il 13% delle donne. 

Bene anche i marchigiani (13% gli uomini e 15% le donne), i sardi (16% e 14%) e
gli abitanti del trentino Alto Adige (13% gli uomini e 16% le donne). Se dal
complesso si passa a valutare le cifre secondo il sesso, dopo la Basilicata che
detiene il primato sia per l’uno che per l’altro, al secondo posto fra gli uomini ci
sono i siciliani e i molisani (31%), sei punti sotto gli abitanti del Friuli (25%),
tallonati dai calabresi (24%) e dagli umbri (23%). 

Fra le donne, chili in eccesso in Calabria (38%) ed in Puglia (34%), ma le siciliane
e le campane sono davvero a un passo. Si evince quindi che le donne del Sud,
dall’Abruzzo alla Sicilia, fanno salire l’ago della bilancia in modo più significativo
rispetto al Nord e al Centro. 

È questa la fotografia dell’Italia sulla bilancia (fonte Istituto Superiore di Sanità),
emersa nel corso della presentazione dell’Obesity Day 2009, che si terrà in tutta
Italia il prossimo 10 ottobre.

01 OTTOBRE 2009  

 onofrio altomare, Giovinazzo | 01-10-2009 | 15:53

Nel sud non si mangia per fame,si fa come i majali che mangiono in cattività per
rabbia.
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Obesità, fenomeno in crescita in Molise. 
Ecco come affrontarlo 
2009-10-02 01:17:16

  Il 10 ottobre porte aperte in Molise dei Centri 
di Dietetica pubblici: consigli e informazioni 
gratuiti su come dimagrire. 

 
Fermiamo la bilancia. Anche in Molise. «La strategia per far dimagrire gli italiani, molisani 
compresi, è fallita. L’Italia è sempre più grassa. Anche in Molise tanti gli obesi: 31 uomini 
e 23 donne adulti ogni cento. Tutti in marcia, dopo delusioni e fallimenti, verso le malattie. 
Colpa anche della sedentarietà: il 54 per cento degli uomini e il 52 per cento delle donne 
non svolgono alcuna attività fisica. Liste d’attesa di un anno per la chirurgia dell’obesità. E 
l’incubo della diabesità: sempre più diabetici gli obesi, tanto da meritarsi una malattia a sé. 
E non sono serviti messaggi, campagne, inviti, modelli salutisti, lusinghe dell’estate e 
finanche lo spettro della salute a pezzi: la bilancia va sempre più su. Si cercano le 
scorciatoie, cresce la “gran voglia” di ‘palloncino’ e della chirurgia bariatrica, sempre più 
giovani e donne ma anche gli uomini ‘anta’ alla ricerca di una seconda gioventù. Qualcosa 
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non ha funzionato. Ci vogliono regole nuove». E’ pesante, e documentata, la denuncia di 
Giuseppe Fatati, presidente dell’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica-
ADI, presentando a Roma “Obesity Day” che si svolgerà in tutta Italia il 10 ottobre. Quel 
giorno, porte aperte per consigli e informazioni gratuiti, delle Unità Operative di Dietetica e 
Nutrizione Clinica e delle Unità di Nutrizione ospedaliere e territoriali. Una giornata 
all’insegna dello slogan ‘Ogni grande impresa inizia sempre con un primo passo’. Perché 
dimagrire è una grande impresa. E l’Obesity Day del 10 ottobre è un primo passo per 
riuscire a portare fino in fondo la grande impresa. Il passo giusto. 

Disegnata una nuova strategia. 

Non solo denunce e allarmi da Giuseppe Fatati - coordinatore di “Obesity Day” - ma 
anche l’annuncio di regole attuali, perché le Linee Guida italiane sono ormai datate. 
Andrebbero aggiornate anche alla luce dei mutamenti dei comportamenti degli italiani. A 
questo proposito saranno preziosi i dati che emergeranno da un questionario, presentato 
in occasione di “Obesity Day”, che sarà inviato a circa 300 mila persone proprio per avere 
la fotografia  comportamentale nell’area salute e benessere”. Una strategia per 
combattere sovrappeso e obesità con nuovi protagonisti. Il primo è il gusto, quel senso 
che ci regala il piacere dei sapori, che ci spinge ad andare a tavola ma che non trova più 
spazio nella dieta che, sempre più spesso, mortifica il gusto, tanto da favorire il getto della 
spugna. Altri protagonisti, o meglio alleati, sono rappresentati da integratori, farmaci e 
bisturi, per chi da solo non ce la fa. 

Il segreto è cominciare bene, con un primo passo: 10 ottobre Obesity Day. La strategia 
dell’ADI disegnata davanti all’Italia che cresce sulla bilancia - come dimostrano le cifre 
iniziali del “Progetto Cuore” dell’Istituto Superiore di Sanità- si basa su pochi punti ma 
essenziali. Tutto parte da una considerazione iniziale, solo apparentemente scontata: non 
si cala di peso in un giorno, tanto meno con un”miracolo” e, meno ancora, privandosi di 
tutto. La dieta è un’impresa lunga e difficile. E, come per tutte le imprese, c’è bisogno di 
un primo passo, ragionato, studiato. Il primo passo di chi vuol dimagrire correttamente è 
proprio quello di chiedere aiuto agli esperti che si mettono a disposizione il 10 ottobre in 
occasione dell’Obesity Day dell’ADI. Per conoscere i centri della propria città è sufficiente 
visitare il sito web dell’ADI all’indirizzo www.obesityday.org. 

Combattere l’abbandono: piatti tradizionali e gustosi “antidelusione”. La via della dieta è 
costellata di abbandoni: su dieci persone, due non si presentano al primo controllo del 
medico, due al secondo, tre resistono qualche mese, tre arrivano alla fine. Si arrendono 
persino gli obesi che devono dimagrire se non vogliono rischiare la vita: uno studio ha 
dimostrato che 40 su cento al sesto mese gettano la spugna. Basta diete con “dentro 
niente”. Il regime dietetico deve tener conto dei gusti del paziente, la dieta deve essere 
“tagliata” per lui come un vestito. Le attuali Linee Guida italiane danno indicazioni 
generiche. I media lanciano modelli superficiali, collettivi, alla moda che durano lo spazio 
di una settimana. Il medico ha di fronte una persona con i suoi problemi, non un’intera 
popolazione. Un percorso dietetico che non piace, che è pesante, porta inevitabilmente al 
getto della spugna. 
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Integratori, farmaci e bisturi. A volte se ne può parlare. Se non si riesce a portare avanti 
una dieta, perché non farsi aiutare? Non si tratta di una ‘scorciatoia’ ma di un’opportunità 
in più, quando l’impresa si fa troppo difficile. E’ l’apertura della strategia dell’ADI agli 
integratori, nella prima fase, e poi i farmaci: soprattutto in quest’ultimo caso, quando 
l’obesità è complicata da una patologia metabolica o ha raggiunto livelli che la configurano 
come malattia. Infine, l’ultima spiaggia rappresentata dalla chirurgia dell’obesità. Ormai la 
Ricerca ha ben studiato e collaudato sul campo il ruolo di questi alleati ma è 
fondamentale che la strategia sia sempre messa a punto insieme ad un esperto, no al ‘fai 
da te’. 

Molta prudenza con Internet Dimagrire navigando. Nel mare di Internet dove si trova tutto 
e il contrario di tutto. Ad iniziare dai “miracoli” per dimagrire. Un mare pieno di pericoli se 
non si è in grado di esprimere o di recepire un giudizio critico sul prodotto, su cosa 
contiene, su quali sono le controindicazioni, e sulla sua sicurezza. Occhio, quindi. Ma 
nemmeno demonizzare Internet dove si possono avere informazioni e consigli giusti. Il 
“navigare” ha bisogno di porti sicuri, www.obesityday.org è uno di questi.    

L’esame della saliva.  Tutto parte dalla dimostrazione che sono i geni a regolare il nostro 
rapporto con il cibo: dal senso della fame, a quelli della sazietà, dell’apprezzamento dei 
sapori (dolce, salato, amaro, acido e l’ultimo arrivato, l’umami, cioè il glutammato). Il 
gusto, quindi, è un protagonista assoluto per il successo di una dieta. Molti abbandonato 
perché nel loro piatto “non c’è più sapore”. Adesso c’è un esame- il progetto pilota parte 
dall’Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni- che consente di conoscere con esattezza le 
preferenze di un paziente. Il soggetto viene invitato ad assaggiare quadratini di carta 
imbevuti di sostanze che riproducono i sapori. E gli viene chiesto un giudizio. Poi si 
esegue un prelievo della saliva che è analizzata per identificare il fenotipo e il genotipo del 
gusto del paziente. 
Così la dieta si costruisce proprio sul piacere della tavola. Un nuovo incubo, la diabesità.  
Lo dicono le cifre. Ogni cento diabetici del tipo 2, 80 sono obesi; ogni quattro diabetici del 
tipo 1, uno è obeso. Numeri che diventano più drammatici se si calcola che in Italia i 
diabetici sono 4 milioni, e un milione non lo sa. Si comincia a parlare di un’epidemia, 
comunque di una nuova sfida. Chi sale molto di peso può entrare nel tunnel del diabete. 
Ma l’obeso sa che il suo aumentato tessuto adiposo è resistente all’azione antilipolitica 
dell’insulina e così innesca la cascata metabolica che porta al diabete? 

Gran voglia di “palloncino” e sala operatoria. Una scorciatoia sempre più ambita è quella 
del “palloncino”. Per poter soddisfare la fame senza privazioni. Ma anche la scorciatoia 
della chirurgia dell’obesità. “C’è gente, sempre più numerosa- dice alla presentazione di 
“Obesity Day” Maria Luisa Amerio, Direttore Struttura Complessa Dietetica e Nutrizione 
Clinica, Ospedale “Cardinal Massaia”, Asl 19, Asti- che cerca i percorsi brevi. E’ come se 
al primo disturbo del cuore si corresse a suonare al campanello del cardiochirurgo. Il 
bisturi non deve essere considerato una scorciatoia ma un’opportunità in più nei casi più 
complicati. Cresce la chirurgia dell’obesità: i Centri erano 9 nel 1999, sono ora 91. 
Aumentano con la crescita dell’obesità: dal 1994 c’è stato uno sviluppo del 25 per cento 
dei casi. 
“Palloncino” e chirurgia bariatrica sono utili solo quando c’è l’indicazione precisa. La corsa 



che registriamo è spiegabile solo con la tanta voglia di apparire che domina la nostra 
realtà quotidiana. La stima della Società passa oggi attraverso la bilancia. E allora ci si 
affida alle esperienze di amici o al sentito dire». 

Secondo la Società Italiana della Chirurgia l’intervento più “gettonato”, anche se in calo, è 
il bendaggio gastrico (rappresenta un’operazione su due), seguito dal bypass gastrico e 
dallo sleeve gastrectomy che è in grande crescita. 

Un questionario svelerà il comportamento degli italiani nell’area salute e benessere. In 
occasione dell’Obesity Day è stato presentato un questionario realizzato da Nestlé con la 
collaborazione dell’ADI. Grazie a questo questionario - che vedrà il coinvolgimento di circa 
200mila persone - sarà possibile conoscere il proprio profilo nutrizionale e ricevere 
consigli personalizzati per uno stile di vita equilibrato. Ma non solo. «Il questionario - dice 
Bianca Maria Vecchio, Market Nutritionist di Nestlé Italiana - ha come obiettivo quello di 
sviluppare nuovi strumenti di informazione e comunicazione efficaci per tutti i cittadini al 
fine di promuovere stili di vita e abitudini alimentari sempre più equilibrati». 

L’Italia sulla bilancia. In Italia il 17% degli uomini e il 21% delle donne tra i 35 e i 74 anni è 
obeso mentre il 50% degli uomini e il 34% delle donne è in sovrappeso. Questo significa 
che ogni 100 italiani adulti 67 hanno problemi, più o meno gravi, con il proprio peso per 
quanto riguarda gli uomini e 55 per quanto riguarda le donne. In media la circonferenza 
della vita è 95 cm per gli uomini e 84 cm per le donne; la circonferenza fianchi è di 101 cm 
negli uomini e 100 cm nelle donne. E’ questa la fotografia dell’Italia sulla bilancia che 
emerge dal Progetto Cuore dell’Istituto Superiore di Sanità.  

Dal Nord Est al Sud ecco, regione per regione, quanti sono gli obesi in Italia. 
Trentino Alto Adige: il 13% degli uomini e il 16% delle donne. Friuli Venezia Giulia: il 25% 
degli uomini  e il 17% delle donne. Veneto: il 16% degli uomini e il 17% delle donne. 
Emilia Romagna: il 19% degli uomini e il 25 % delle donne. Valle d’Aosta: il 20% degli 
uomini e il 18% delle donne. Piemonte: il 12% degli uomini e il 13% delle donne. Liguria: il 
16% degli uomini e il 19% delle donne. Lombardia: il 17% degli uomini e delle donne. 
Toscana: il 15% degli uomini e il 19% delle donne. Marche: il 13% degli uomini e il 15% 
delle donne. Umbria: il 23% degli uomini e il 21% delle donne. Lazio: il 16% degli uomini e 
il 19% delle donne. Campania: il 18% degli uomini e il 33% delle donne. Abruzzo: il 18% 
degli uomini e il 30% delle donne. Calabria: il 24% degli uomini e il 38% delle donne. 
Molise: il 31% degli uomini e il 23 % delle donne. Puglia: il 16% degli uomini e il 34% delle 
donne. Basilicata: il 34% degli uomini e il 42% delle donne. Sicilia: il 31% degli uomini e il 
31% delle donne. Sardegna: il 16% degli uomini e il 14% delle donne.  
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OBESITA': MARCHE, NE SOFFRONO 13% UOMINI E 15% DONNE 

(AGI) - Ancona, 1 ott. - Il 13% degli uomini ed il 15 delle donne residenti nelle Marche soffrono di obesita'. Il dato e' stato fornito og
dell'associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica, che ha presentato 'Obesity Day', in programma in tutta Italia il prossim
strategia per far dimagrire gli italiani, marchigiani compresi, e' fallita' ed e' motivo di rischio di malattie. 'Colpa anche della sede

uomini e il 42% delle donne non svolgono alcuna attivita' fisica'. Contemporaneamente, crescono fino ad un anno 'le liste d'attes
soprattutto, 'l'incubo della diabesita': gli obesi sono sempre piu' diabetici, tanto da meritarsi una malatti
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Obesity Day, i lucani i più grassi d'Italia. Piemontesi in
forma

Aumentano i problemi di linea. Il 10 ottobre la giornata con informazioni gratuite

Giovedí 01.10.2009 16:45

Hanno un primato di cui certo non si vantano, i lucani: sono i più
obesi d'Italia e detengono lo scettro sia 'nella categoria' uomini (34%) che
in quella delle donne (addirittura il 42%). Non stanno molto meglio i
siciliani (31 su 100 sia gli uomini che le donne) e i calabresi (24 su 100 gli
uomini e 38 le donne).

PIEMONTESI IN FORMA - Vincono invece la corona dei 'più in forma
d'Italia' i piemontesi, che devono andar fieri del loro stile di vita: sono obesi
il 12% degli uomini e il 13% delle donne. Bene anche i marchigiani (13%
gli uomini e 15% le donne), i sardi (16% e 14%) e gli abitanti del trentino
Alto Adige (13% gli uomini e 16% le donne). Se dal complesso si passa
a valutare le cifre secondo il sesso, dopo la Basilicata che detiene il
primato sia per l'uno che per l'altro, al secondo posto fra gli uomini ci sono i
siciliani e i molisani (31%), sei punti sotto gli abitanti del Friuli (25%),
tallonati dai calabresi (24%) e dagli umbri (23%).

DONNE - Fra le donne, chili in eccesso in Calabria (38%) ed in Puglia
(34%), ma le siciliane e le campane sono davvero a un passo. Si evince
quindi che le donne del Sud, dall'Abruzzo alla Sicilia, fanno salire l'ago della
bilancia in modo più significativo rispetto al Nord e al Centro. E' questa la fotografia dell'Italia sulla
bilancia (fonte Istituto Superiore di Sanità), emersa nel corso della presentazione dell'Obesity Day 2009,
che si terrà in tutta Italia il prossimo 10 ottobre.

OBESITY DAY - Insomma, l'Italia è sempre più grassa. La strategia per far dimagrire gli italiani è fallita:
l'esercito di obesi e in sovrappeso conta 67 uomini e 55 donne adulti ogni cento e gli esperti invocano
regole nuove, 'per convincere queste persone che dimagrire non è impossibile, è solo difficile, ma con
l'aiuto degli esperti giusti e' un'impresa che tutti possono vincere'. Così Giuseppe Fatati, presidente
dell'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica ADI, che ha presentato oggi a Roma 'Obesity
Day', che si svolgera' in tutta Italia il prossimo 10 ottobre, 'la giornata giusta per chiedere aiuto agli esperti
e per ricevere un consiglio prezioso'. Quel giorno, infatti, porte aperte per consigli e informazioni gratuiti,
delle Unità Operative di Dietetica e Nutrizione Clinica e delle Unita' di Nutrizione ospedaliere e territoriali
(www.obesityday.org). '
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Annunci Google 

Obesity Day, i lucani i più grassi d'Italia. Piemontesi in 
forma 

Aumentano i problemi di linea. Il 10 ottobre la giornata con informazioni gratuite 

Venerdí 02.10.2009 06:45 

Hanno un primato di cui certo non si vantano, i lucani: sono i più obesi 
d'Italia e detengono lo scettro sia 'nella categoria' uomini (34%) che in 
quella delle donne (addirittura il 42%). Non stanno molto meglio i siciliani 
(31 su 100 sia gli uomini che le donne) e i calabresi (24 su 100 gli uomini e 
38 le donne).  

PIEMONTESI IN FORMA - Vincono invece la corona dei 'più in forma 
d'Italia' i piemontesi, che devono andar fieri del loro stile di vita: sono obesi 
il 12% degli uomini e il 13% delle donne. Bene anche i marchigiani (13% 
gli uomini e 15% le donne), i sardi (16% e 14%) e gli abitanti del trentino 
Alto Adige (13% gli uomini e 16% le donne). Se dal complesso si passa 
a valutare le cifre secondo il sesso, dopo la Basilicata che detiene il 
primato sia per l'uno che per l'altro, al secondo posto fra gli uomini ci sono i 
siciliani e i molisani (31%), sei punti sotto gli abitanti del Friuli (25%), 
tallonati dai calabresi (24%) e dagli umbri (23%).  

DONNE - Fra le donne, chili in eccesso in Calabria (38%) ed in Puglia 
(34%), ma le siciliane e le campane sono davvero a un passo. Si evince 
quindi che le donne del Sud, dall'Abruzzo alla Sicilia, fanno salire l'ago della bilancia in modo più 
significativo rispetto al Nord e al Centro. E' questa la fotografia dell'Italia sulla bilancia (fonte Istituto 
Superiore di Sanità), emersa nel corso della presentazione dell'Obesity Day 2009, che si terrà in tutta Italia
il prossimo 10 ottobre. 

OBESITY DAY - Insomma, l'Italia è sempre più grassa. La strategia per far dimagrire gli italiani è fallita: 
l'esercito di obesi e in sovrappeso conta 67 uomini e 55 donne adulti ogni cento e gli esperti invocano 
regole nuove, 'per convincere queste persone che dimagrire non è impossibile, è solo difficile, ma con l'aiut
degli esperti giusti e' un'impresa che tutti possono vincere'. Così Giuseppe Fatati, presidente 
dell'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica ADI, che ha presentato oggi a Roma 'Obesity Day
che si svolgera' in tutta Italia il prossimo 10 ottobre, 'la giornata giusta per chiedere aiuto agli esperti e per
ricevere un consiglio prezioso'. Quel giorno, infatti, porte aperte per consigli e informazioni gratuiti, delle 
Unità Operative di Dietetica e Nutrizione Clinica e delle Unita' di Nutrizione ospedaliere e territoriali 
(www.obesityday.org). ' 
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Obesity Day, giornata per sensibilizzare la
popolazione italiana e Ricordare che il
Sovrappeso Non è un Problema Estetico ma
di Salute. il 10 ottobre
Vorremmo che l'Obesity Day avesse anche una fetta del successo

ottenuto dal V Day di Beppe Grillo. Gli organizzatori di questa

manifestazione lanciano un messaggio e un consiglio molto

importante per la Salute.

Anche la diffusione di questo evento sui blog sarebbe una buona azione

per la nostra salute.

A R C H I V I O  B L O G

►  2009 (90)

►  2008 (118)

▼  2007 (119)

►  dicembre (4)

►  novembre (14)

►  ottobre (16)

▼  settembre (8)
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Post più recente Post più vecchio

per la nostra salute.

Il progetto Obesity Day coinvolge i centri ADI (Servizi di Dietetica e

Nutrizione Clinica, Servizi Territoriali, Centri Obesità) nel campo

specifico della prevenzione e della cura dell'obesità e del

sovrappeso
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blogroll - siti amici

Facebook Italia
Badoo chat

Comicomix ha detto...

L'altra faccia della medaglia...

chi muore di fame, chi si abbuffa in modo esagerato.

Tra l'altro, ho letto recentemente che l'obesità è

molto diffusa tra i "poveri" dei paesi ricchi.

Ciao, Basilicata!

Mister X di COmicomix

7:31 PM

MAKMIK ha detto...

Basilicata è un onore per me essere nel tuo blog roll

amici. 

Ti ho aggiunto anch’io nel mio.

Grazie per la segnalazione del problema, visto che

uso solo explorer non me ne sarei mai accorto. 

Ciao :)

10:15 PM

Obeso
Info utili su
nutrizione, diete e su
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01 ott. - Fermiamo la bilancia. ''La strategia per far dimagrire gli italiani e' fallita. L'Italia e' sempre piu' grassa. Il metro
e' impietoso. Il girovita, in media, e' di 95 cm negli uomini e di 84 cm nelle donne. Ci vuole un metro esatto per
misurare i fianchi di lui e di lei, sorprendentemente uguali. Un esercito, fra obesi e in sovrappeso: 67 uomini e 55 donne
adulti ogni cento. Tutti in marcia, dopo delusioni e fallimenti, verso le malattie. Liste d'attesa di un anno per la chirurgia
dell'obesita'. E l'incubo della diabesita': sempre piu' diabetici gli obesi, tanto da meritarsi una malattia a se'. E non sono
serviti messaggi, campagne, inviti, modelli salutisti, lusinghe dell'estate e finanche lo spettro della salute a pezzi: la
bilancia va sempre piu' su. 

Si cercano le scorciatoie, cresce la ''gran voglia'' di ''palloncino'' e della chirurgia bariatrica, sempre piu'
giovani e donne ma anche uomini ''anta'' alla ricerca di una seconda gioventu'. ''Qualcosa non ha
funzionato. Ci vogliono regole nuove'': e' pesante, e documentata, la denuncia di Giuseppe Fatati, presidente
dell'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica-ADI, illustrando a Roma l'''Obesity Day'' che si svolgera' in tutta
Italia il 10 ottobre.

Quel giorno, porte aperte per consigli e informazioni gratuiti, delle Unita' Operative di Dietetica e Nutrizione Clinica e
delle Unita' di Nutrizione ospedaliere e territoriali. Una giornata all'insegna dello slogan ''Ogni grande impresa inizia
sempre con un primo passo''.

Perche' dimagrire e' una grande impresa. E l'Obesity Day del 10 ottobre e' un primo passo per riuscire a portare fino in
fondo la grande impresa. Il passo giusto
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I calabresi sono i più grassi d'Italia, i piemontesi quelli più 
in forma 
pubblicato: venerdì 02 ottobre 2009 da missunderstanding in: ALIMENTAZIONE Come vivere meglio  

Dal Piemonte alla Sicilia, l’Italia è sempre più 
grassa, secondo i dati rilasciati 
dall’Associazione Italiana di Dietetica e 
Nutrizione Clinica, presentati a Roma in vista 
dell’Obesity Day del 10 ottobre. 

Primi in classifica, per forma e stile di vita, sono 
i piemontesi, che possono andare fieri delle
loro abitudini. Ultimi i calabresi, che risultano i
più obesi d’Italia sia per la categoria uomini
(34%) che per quella donne (42%) di persone 
in sovrappeso. 

Man mano che dal piemonte si scende lungo lo 
stivale, l’ago della bilancia dell’obesità sale: in 
Puglia, Basilicata, Calabria, Abruzzo e Sicilia 
sono soprattutto le donne ad alzare la media

dei chili di troppo. 
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Un borgo antico immerso nel verde. Hotel di 
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Abitudini Alimentari 
Il tuo benessere deriva da una sana Alimentazione: 
scegli Nestlé !  
www.nestle.it 

Il Segreto Per Dimagrire? 
Il mezzo per dimagrire davvero tanto è stato 
finalmente scoperto.  
www.Trimgel.it 
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Il 10 ottobre giorno contro l’obesità 

 

A causa di queste percentuali in aumento, sono in crescita anc
che vanno per l’appunto proprio dall’obesità al diabete al 
“Qualcosa non ha funzionato, ci vogliono regole nuove” – 
deluse di Fatati. Nonostante le campagne pubblicitarie, i 
messaggi e inviti la situazione è fallimentare. Nella giornata
tutti i centri Adi, e quindi Servizi di Dietetica e Nutrizion
Territoriali, Centri Obesità, offriranno gratuitamente a 
informazioni sulla corretta alimentazione e sulla dietetica. Per
dettagliate si può accedere al sito www.obesityday.org.  

 
Lorena Stolfa 

Indetto per il giorno 10 ottobre l’Obesity Day a R
dell’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica-AD
Giuseppe Fatati è quello di sensibilizzare gli italiani ad una m
corpo e, precisamente della linea. Infatti 67 uomini e 55
italiani sono obesi o in soprappeso e questi sono risultati molt

 
 
 
 
Disintossicazione Colon 
Scopri perché la pulizia del colon è efficace 
per dieta!  

L Alimentazione Corretta 
Cerca la struttura sanitaria più vicina a te per 
avere dei consigli!  
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Obesity Day: controlli gratuiti sull’obesità in tutta Italia 

 
Il 10 ottobre è la giornata dedicata al controllo sull’obesità e l’occasione, per i medici, per fornire 
informazioni gratuite sui problemi di salute conseguenti all’eccesso di peso. L’ “Obesity Day” si 
svolgerà in tutta Italia, gli ospedali saranno aperti a tutti i cittadini e in particolare le Unità 
operative di Dietetica e Nutrizione, saranno a disposizione dei pazienti che potranno ricevere 
assistenza e consiglio. La giornata dell’obesità del 2009 è organizzata dall’Adi, l’Associazione 
Italiana Dietetica e Nutrizione Clinica, in collaborazione con Nestlè. 
 

:: Google
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Il presidente dell’Adi, Giuseppe Fatati, commentando lo slogan della giornata, “Ogni grande impresa 
inizia sempre con un primo passo”, ha dichiarato che l’ “Obesity Day” è proprio l’occasione giusta 
per compiere quel primo passo. I dati italiani sull’obesità, infatti, preoccupano. Dal 1994, l’obesità è 
aumentata del 25% e ad oggi si contano più di cinque milioni e mezzo di obesi, di cui un milione e 
mezzo sono da definirsi obesi gravi. Vista sul territorio nazionale, la categoria che rischia per la sua 
salute, riporta percentuali maggiori in Lucania, dove persiste il tasso più elevato di obesità, con il 42% 
delle donne e il 34% degli uomini. 
 
Al contrario, la popolazione con una componente minore di persone obese è quella piemontese. Solo 
il 13% delle donne e il 12% degli uomini. Questi dati emergono proprio dalla presentazione della 
giornata a sostegno del problema dell’obesità, il prossimo 10 ottobre e a rivelarli è la fonte dell’ 
Istituto superiore della Sanità.  
 
Sempre secondo Fatati, sono necessarie regole nuove perché bisogna far comprendere a quanti sono 
in sovrappeso che “dimagrire non è impossibile, è solo difficile ma con l’aiuto degli esperti giusti è 
un’impresa che tutti possono vincere”. L’”Obesity Day” è dunque, conclude Fatati, “è la giornata 
giusta per chiedere consiglio agli esperti e per ricevere un consiglio prezioso”. 
 
Roberta Valenzano 
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OBESITY DAY 2009
Giovedì, 01 Ottobre ausl12

10 ottobre 2009 si terrà
l’iniziativa Obesity Day,
ovvero una giornata dedicata
alla prevenzione del
sovrappeso, ormai molto
diffuso in tutta Italia, tanto
che le statistiche rilevano che
circa un italiano su due ha
problemi di peso. Questo è
particolarmente grave dal
momento che oggi sappiamo
che l’obesità non è solo un
problema estetico o sociale,
ma è soprattutto un problema
di salute, che può provocare
diabete, ipertensione e molte
altre gravi patologie cronico-
degenerative......

Lo slogan di quest'anno è Una grande impresa inizia sempre
con un primo passo, e vuole sottolineare l’importanza
dell’intraprendere un percorso di miglioramento del proprio stile di
vita, anche soltanto partendo da una maggiore conoscenza dei
problemi e della possibilità concreta di affrontarli con successo.

Nell’atrio di ingresso dell’ Ospedale Versilia sarà predisposto un
punto informativo presso il quale sarà messo a disposizione
materiale divulgativo sui principi di una corretta alimentazione e sui
servizi offerti dalla Azienda USL 12 .

Le persone interessate potranno inoltre recarsi dalle 9,00 alle
13,00 di sabato 10 ottobre presso la sede del Dipartimento di
Prevenzione in via Martiri di S.Anna 12 a Pietrasanta per un check
up nutrizionale gratuito. Personale medico della Unità Funzionale
Igiene Alimenti e Nutrizione sarà a disposizione degli utenti per la
misurazione di peso, altezza e BMI (indice di massa corporea) e
per fornire informazioni e consigli utili per il controllo del peso e
l’adozione di un corretto stile alimentare. Come negli anni scorsi,
nella nostra Azienda l’iniziativa è curata dalla Unità Funzionale
Igiene alimenti e nutrizione, diretta dalla dott.ssa Giovanna
Camarlinghi. 

Per ulteriori informazioni telefonare allo 0584-6059343 nei giorni
indicati di seguito :
Venerdì 2 ottobre dalle 9 alle 12
Giovedì 8 ottobre dalle 9 alle 12
Venerdì 9 ottobre dalle 9 alle 12

Sito ufficiale dell’iniziativa: www.obesityday.org
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In dies info

 
"Ogni grande impresa inizia sempre con un primo passo", dice lo slogan dell'Obesity Day, l'iniziativa che il prossimo 10
sensibilizzazione sull'obesità. E il 10 ottobre potrebbe essere il momento per fare il primo passo. Saranno molti infatti g
gratuitamente consigli e informazioni. Conoscere il centro più vicino in cui recarsi è semplice: basta cliccare sulla cartin
destra. 
Il progetto coinvolge i centri ADI (Servizi di Dietetica e Nutrizione Clinica, Servizi Territoriali, Centri Obesità) in collabor
In Italia il 17% degli uomini e il 21% delle donne tra i 35 e i 74 anni è obeso mentre il 50% degli uomini e il 34% delle d
estetica. Obesità e sovrappeso sono anche responsabili di molte malattie. 

Ecco il Decalogo del peso forma e della buona salute messo a punto dagli specialisti: 

1.fare movimento 

2.fare attenzione ai condimenti 

3. stare attenti a com’è distribuito il cibo nella giornata. 

4. masticare con calma e mettere in bocca pezzi piccoli di alimenti 

5. non eliminare i classici cibi ritenuti “ingrassanti” 

6. consumare verdura a volontà facendo attenzione alla frutta 

7. Non consumare troppo alcool  

8. mangiare pesce 

9. proporsi obiettivi raggiungibili 

10. mantenere il dimagramento 

Ritorna l'Obesity Day 
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ENTI LOCALI

29/09/2009 - 20.13

ROMA: IL 10 OTTOBRE E' L'OBESITY DAY 2009
 

(IRIS) - ROMA, 29 SET - Giovedì 10 ottobre prossimo sarà l'"Obesity Day 2009", una preziosa occasione per imprare sane
abitudini e abbandonare quelle cattive e, soprattutto, i falsi miti, in particolare quelli di Interrnet. Per non arrendersi
alle difficoltà di dimagrire e nom cedere alla tentazione dei "tempi brevi". 
 Comunque, per spiegare meglio il funzionamento del progetto, si terrà, proprio il 10 ottobre, una conferenza stampa,
alle ore 11, presso la Sala Cristallo dell'Hotel Nazionale (piazza Montecitorio, 131).   

Interverranno: Giuseppe Fatati, presidente dell’ADI (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica), coordinatore
del Progetto “Obesity Day”e responsabile dell’Unità di Diabetologia, Dietologia e Nutrizione Clinica dell’Azienda
Ospedaliera “S.Maria” di Terni; Maria Luisa Amerio, Direttore Struttura Complessa Dietetica e Nutrizione Clinica
dell’Ospedale “Cardinal Massaia”, Asl 19 di Asti; Bianca Maria Vecchio, Market Nutritionist Nestlé Italiana.
 
Per informazioni i colleghi giornalisti possono contattare: Argon Media, chiamando allo  0633265438, o visitando il
sito: argonmedia@argonmedia.it
Sono a disposizone: Luciano Ragno: 348.38.05.095; Andrea Ragno: 348.35.30.364; Claudia Ragno: 348. 12.03.143  
Infine il 10 ottobre, porte aperte gratuitamente negli ospedali di tutta Italia nei centri obesità dell'ADI (servizi di dietetica
e nutrizione clinica).
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Sabato 10 ottobre: Obesity Day 2009 

Sabato 10 ottobre va in scena l'Obesity Day 
2009, la nuova edizione dell'ormai 
tradizionale campagna di sensibilizzazione 
sull'importanza di una corretta alimentazione. 
L'evento, di portata internazionale, è 
promosso in Italia dall'Adi, l'Associazione 
Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica. 
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Come ogni anno, tutti i centri Adi (Servizi di Dietetica e Nutrizione Clinica, Servizi Territoriali, 
Centri Obesità) dislocati sul territorio italiano aderiranno all'iniziativa mettendosi gratuitamente 
a disposizione dei cittadini per fornire informazioni e materiale divulgativo circa l'alimentazione 
e la dietetica. Per maggiori informazioni sull'Obesity Day 2009: www.obesityday.org. 
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Lascia il tuo commento!

I piemontesi, insieme a liguri e trentini, hanno la minor incidenza di obesità di 
tutta Italia. Lo dice uno studio condotto dalla Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pisa e dall’Università Bocconi di Milano, in occasione dell’Obesity Day 
organizzato da Adi, Associazione italiana di dietetica e nutrizione, il 10 
ottobre. In Piemonte sono obesi solo il 12% degli uomini e il 13% delle 
donne (contro la media italiana di 17% e 21% rispettivamente). Dai dati 
regionali del programma Pop, Progetto obesità Piemonte, sappiamo inoltre 
che gli adolescenti obesi sono il 4% e si arriva a 10% solo oltre i 18 anni. I 
bimbi sono l’8%, in aumento di due punti nell’ultimo anno. Oltre agli indubbi 
meriti sul piano del benessere, la lotta all’obesità è anche economicamente 
vantaggiosa: secondo lo studio, il grasso in eccesso pesa sulla spesa sanitaria 
pro-capite per circa 138 euro all’anno, e un cittadino obeso costa al servizio 
sanitario più del doppio di uno normopeso. 

Cinque regole  
1) Fare movimento.  
2) Attenzione ai condimenti.  
3) Non concentrare la maggior parte del cibo a cena, meglio più spuntini (4 o 
5). 
4) Masticare con calma e mettere in bocca pezzi piccoli di cibo, non superiori 
al proprio dito pollice.  
5) Sì verdura (3 porzioni/giorno) e pesce (2 volte a settimana), no alcol, 
frutta sì ma senza esagerare, non eliminare del tutto pane e pasta.  Info 
www.obesityday.org 
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La bilancia non mente. E il Lazio si scopre ciccione. Qui, infatti, sedici uomini 
e diciannove donne adulti ogni cento sono obesi. Tutti regolarmente in 
marcia (nella migliore delle ipotesi dopo diete fallimentari) verso una salute 
non perfetta. E verso l'incubo della diabesità: sempre più obesi, infatti, sono 
diabetici, tanto da meritarsi una malattia a sé.  
 
REGOLE NUOVE E non sono serviti messaggi, campagne, inviti, modelli 
salutisti: la bilancia va sempre più su. Complice anche la dilagante 
sedentarietà. Si cercano le scorciatoie, cresce la gran voglia di “palloncino” 
nello stomaco e della chirurgia bariatrica, tanto che in quest’ultimo caso le 
liste di attesa per i pazienti durano addirittura un anno. È questa la fotografia 
della Capitale sulla bilancia che emerge dal Progetto Cuore dell'Istituto 
Superiore di Sanità. «Qualcosa non ha funzionato. Ci vogliono regole nuove»: 
lo ha detto Giuseppe Fatati, presidente dell'Associazione Italiana di Dietetica 
e Nutrizione Clinica-ADI, presentando ieri a Roma l’"Obesity Day", una 
giornata di controlli gratuiti che si svolgerà in tutta Italia il prossimo 10 
ottobre. 
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Lascia il tuo commento!

L’Italia, vista dalla bilancia, si scopre irrimediabilmente oversize. Il 17% degli 
uomini e il 21% delle donne tra i 35 e i 74 anni è obeso mentre il 50% degli 
uomini e il 34% delle donne è in sovrappeso. Ciò significa che ogni 100 
italiani adulti 67 hanno problemi con il proprio peso per quanto riguarda gli 
uomini e 55 per quanto riguarda le donne. Quelli messi peggio sono i lucani: 
sono i più obesi d'Italia e detengono il primato sia “nella categoria” uomini 
(34%) che in quella delle donne ( il 42%). In Lombardia il problema riguarda 
il 17% degli uomini e delle donne, in Liguria il 16% degli uomini e il 19% 
delle donne, in Toscana il 15% degli uomini e il 19% delle donne. È quanto 
emerso ieri alla presentazione dell'Obesity Day 2009, che si terrà in tutta 
Italia il prossimo 10 ottobre. I più in forma sono i piemontesi, di cui è obeso il
12% degli uomini e il 13% delle donne.  
 
IN FILA DAL CHIRURGO Il problema è che per dimagrire cresce la fila davanti 
alle cliniche di chirurgia bariatrica: i centri nel 1999 erano 9, oggi sono 91. In 
calo il bendaggio gastrico che resta il primo intervento, seguito dal bypass 
gastrico. 
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SALUTE: ITALIANI SEMPRE PIU' GRASSI, CHILI DI TROPPO PER 1 SU 2 IN BARBA A DIETE
(3)

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Intanto cresce la chirurgia dell'obesita': i centri erano 9 nel 1999, sono
ora 91. "Palloncino e chirurgia bariatrica sono utili solo quando c'e' l'indicazione precisa. La corsa che
registriamo - sottolinea la Amerio - e' spiegabile solo con la voglia di apparire che domina la nostra
realta' quotidiana. La stima della societa' passa oggi attraverso la bilancia. E allora ci si affida alle
esperienze di amici o al sentito dire".

Secondo gli esperti l'intervento piu' 'gettonato', anche se in calo, e' il bendaggio gastrico (rappresenta
un'operazione su due), seguito dal bypass gastrico e dalla sleeve gastrectomy, in grande crescita.

Gli specialisti dicono infine, con forza, no al 'fai-da-te'. E invitano alla prudenza con Internet. Nel mare
del web "si trova tutto e il contrario di tutto. A iniziare dai 'miracoli' per dimagrire. Ma e' un mare pieno
di pericoli - avvertono gli esperti dell'Adi - Occhio, quindi. Il navigatore ha bisogno di porti sicuri:
www.obesityday.org e' uno di questi", concludono.
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SALUTE: ITALIANI SEMPRE PIU' GRASSI, CHILI DI TROPPO PER 1 SU 2 IN BARBA A DIETE
(2)

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - La via della dieta e' costellata di abbandoni: su dieci persone, due non
si presentano al primo controllo del medico, due al secondo, tre resistono qualche mese, tre arrivano alla
fine. Si arrendono persino gli obesi, che devono dimagrire se non vogliono rischiare la vita. "Uno studio
ha dimostrato che 40 su cento al sesto mese gettano la spugna", riporta Fatati. Cosa fare allora? "Il
regime dietetico deve tener conto dei gusti del paziente, deve essere 'tagliato' su misura come un vestito".
Un percorso dietetico pesante porta inevitabilmente a 'mollare', avverte.

Ecco perche' la nuova strategia Adi 'apre' agli integratori, nella prima fase, e poi ai farmaci: soprattutto
quando l'obesita' e' complicata da una patologia metabolica o ha raggiunto livelli che la configurano
come malattia. Infine, l'ultima spiaggia e' rappresentata dalla chirurgia dell'obesita'.

"Sono sempre di piu' - evidenzia Maria Luisa Amerio, direttore della Struttura complessa di dietetica e
nutrizione clinica dell'ospedale Cardinal Massaia dell'Asl 19 di Asti - quelli che cercano percorsi brevi.
E' come se al primo disturbo del cuore si corresse a suonare al campanello del cardiochirurgo. Il bisturi
non deve essere considerato una scorciatoia, ma un'opportunita' in piu' nei casi piu' complicati". (segue)
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SALUTE: ITALIANI SEMPRE PIU' GRASSI, CHILI DI TROPPO PER 1 SU 2 IN BARBA A DIETE

Roma, 1 ott. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Italiani sempre piu' pesanti sulla bilancia. "La strategia
per aiutarli a dimagrire e' fallita. L'Italia e' sempre piu' grassa. E ormai possiamo dire che il 67% degli
uomini e il 55% delle donne lotta con obesita' o sovrappeso. Non sono serviti messaggi, campagne,
inviti, modelli, lusinghe dell'estate e persino lo spettro della salute a pezzi: la bilancia va sempre piu' su.
Qualcosa non ha funzionato. Ci vogliono regole nuove". E' la pesante denuncia di Giuseppe Fatati,
presidente dell'Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica (Adi), che oggi a Roma ha
presentato l'Obesity Day, in programma in tutta Italia il 10 ottobre.

Le Unita' operative di dietetica e nutrizione clinica e le Unita' di nutrizione ospedaliere e territoriali della
Penisola aprono le porte ai cittadini per 24 ore, con consigli e informazioni gratis. Per conoscere i centri
coinvolti nella propria citta', e' sufficiente visitare il sito web dell'Adi all'indirizzo www.obesityday.org.
Insomma, sara' una giornata all'insegna dello slogan 'Ogni grande impresa inizia sempre con un primo
passo', "perche' dimagrire e' una grande impresa. E l'Obesity Day e' un primo passo per riuscire ad
arrivare fino in fondo", spiega Fatati. "Le Linee guida italiane in materia sono ormai datate. Andrebbero
aggiornate anche alla luce dei mutamenti dei comportamenti", dice lo specialista. A questo proposito
saranno preziosi i dati che emergeranno da un questionario che sara' inviato a circa 300 mila persone,
"proprio per avere la fotografia dei comportamenti" dei cittadini. Una strategia per combattere
sovrappeso e obesita' con nuovi protagonisti.

Il primo e' il gusto, spiega l'esperto, "che ci regala il piacere dei sapori, ma non trova piu' spazio nella
dieta". Altri protagonisti, o meglio 'alleati' degli aspiranti magri, sono integratori, farmaci e perfino il
bisturi, per chi da solo non ce la fa. (segue)
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Venerdì 02 Ottobre 2009 Chiudi 

di Andrea Salvia 
 
 
Italiani sempre più oversize. Il boom di diete, palestre e campagne di 
sensibiliazione degli ultimi anni non è servito a invertire una tendenza che 
preoccupa sempre di più. Il 67% degli uomini e il 55% delle donne lotta, ormai, 
contro obesità e sovrappeso. A lanciare l’allarme sugli italiani sempre più grassi 
è l’Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica che, presentando 
l’Obesity Day che si terrà in tutta Italia il 10 ottobre, ha richiesto a gran voce 
«regole nuove». Preoccupano soprattutto i dati sull’abbandono dele diete da 
parte di obesi cronici. «Il 40% getta la spugna al sesto mese - dichiara Giuseppe 
Fatati, presidente dell’Adi - solo tre su dieci, invece, riescono a portarla a 
termine». Ed è per questo che si sta studiando una nuova strategia per guarirci 
dall’incubo bilancia: integratori, nella prima fase, e poi farmaci per stilare un 
percorso dietetico cucito addosso al paziente. Nei casi più gravi, l’ultima 
tendenza è la chirurgia dell’obesità, cresciuta notevolmente negli ultimi anni: nel 
1998 i centri che operano bendaggi e bypass gastrici erano 9, oggi sono 
addirittura 91.L’obesità, soprattutto quando accompagnata da patologie 
metaboliche, deve essere considerata una vera e proprio malattia e la prudenza 
è fondamentale, avverto gli esperti. No, quindi, alle diete fai-da-te e alle cure su 
Internet.Informazioni su www.obesityday.org. 

Disintossicazione Colon 
Scopri perché la pulizia del colon è 
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01/10/2009 - MOLISANI TROPPO GRASSI: 10 OTTOBRE 

"OBESITY DAY"  

L’Italia è sempre più grassa, e il Molise pure. 31 uomini e 23 donne su cento 
sono obesi: tanti, troppi. Il rischio delle malattie si fa più concreto. Colpa 
anche della sedentarietà: il 54 per cento degli uomini e il 52 per cento delle 
donne non svolgono alcuna attività fisica. Liste d’attesa di un anno per la 
chirurgia dell’obesità. E l’incubo della diabesità: sempre più diabetici gli 
obesi, tanto da meritarsi una malattia a sé. Da qui la decisione di 
organizzare un Obesity Day, anche in Molise. Il 10 ottobre prossimo porte 
aperte in Molise dei Centri di Dietetica pubblici: consigli e informazioni 
gratuiti su come dimagrire.  
L’iniziativa si chiama “Fermiamo la bilancia”. non si cala di peso in un giorno,
tanto meno con un”miracolo” e, meno ancora, privandosi di tutto. La dieta è 
un’impresa lunga e difficile. E, come per tutte le imprese, c’è bisogno di un 
primo passo, ragionato, studiato. Il primo passo di chi vuol dimagrire 
correttamente è proprio quello di chiedere aiuto agli esperti che si mettono a 
disposizione il 10 ottobre in occasione dell’Obesity Day dell’ADI. Per 
conoscere i centri della propria città è sufficiente visitare il sito web dell’ADI 
all’indirizzo www.obesityday.org.  
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EDICOLA BENESSERE CUCINA WEEKEND OROSCOPO METEO GIOCHI GUIDA TV ALMANACCO DEL GIORNO

Venerdì 2 Ottobre 2009  - Almanacco del giorno - Oroscopo  - Guida tv - Meteo I temi caldi di oggi: Maltempo - 'AnnoZero'

Roma, 1 ott. (Adnkronos Salute) - Italiani sempre più pesanti sulla bilancia. "La strategia per aiutarli a 
dimagrire è fallita. L'Italia è sempre più grassa. E ormai possiamo dire che il 67% degli uomini e il 55% delle 
donne lotta con obesità o sovrappeso. Non sono serviti messaggi, campagne, inviti, modelli, lusinghe 
dell'estate e persino lo spettro della salute a pezzi: la bilancia va sempre più su. Qualcosa non ha funzionato. 
Ci vogliono regole nuove". E' la pesante denuncia di Giuseppe Fatati, presidente dell'Associazione italiana di 
dietetica e nutrizione clinica (Adi), che oggi a Roma ha presentato l'Obesity Day, in programma in tutta Italia il 
10 ottobre. 

 

 
Le Unità operative di dietetica e nutrizione clinica e le Unità di nutrizione ospedaliere e territoriali della 
Penisola aprono le porte ai cittadini per 24 ore, con consigli e informazioni gratis. Per conoscere i centri 
coinvolti nella propria città, è sufficiente visitare il sito web dell'Adi all'indirizzo www.obesityday.org. Insomma, 
sarà una giornata all'insegna dello slogan 'Ogni grande impresa inizia sempre con un primo passo', "perché 
dimagrire è una grande impresa. E l'Obesity Day è un primo passo per riuscire ad arrivare fino in fondo", 
spiega Fatati. "Le Linee guida italiane in materia sono ormai datate. Andrebbero aggiornate anche alla luce 
dei mutamenti dei comportamenti", dice lo specialista. A questo proposito saranno preziosi i dati che 
emergeranno da un questionario che sarà inviato a circa 300 mila persone, "proprio per avere la fotografia dei 
comportamenti" dei cittadini. Una strategia per combattere sovrappeso e obesità con nuovi protagonisti. 
Il primo è il gusto, spiega l'esperto, "che ci regala il piacere dei sapori, ma non trova più spazio nella dieta". 
Altri protagonisti, o meglio 'alleati' degli aspiranti magri, sono integratori, farmaci e perfino il bisturi, per chi da 
solo non ce la fa. La via della dieta è costellata di abbandoni: su dieci persone, due non si presentano al 
primo controllo del medico, due al secondo, tre resistono qualche mese, tre arrivano alla fine. Si arrendono 
persino gli obesi, che devono dimagrire se non vogliono rischiare la vita. "Uno studio ha dimostrato che 40 su 
cento al sesto mese gettano la spugna", riporta Fatati. Cosa fare allora? "Il regime dietetico deve tener conto 
dei gusti del paziente, deve essere 'tagliato' su misura come un vestito". Un percorso dietetico pesante porta 
inevitabilmente a 'mollare', avverte. 
Ecco perché la nuova strategia Adi 'apre' agli integratori, nella prima fase, e poi ai farmaci: soprattutto quando 
l'obesità è complicata da una patologia metabolica o ha raggiunto livelli che la configurano come malattia. 
Infine, l'ultima spiaggia è rappresentata dalla chirurgia dell'obesità. 
"Sono sempre di più - evidenzia Maria Luisa Amerio, direttore della Struttura complessa di dietetica e 
nutrizione clinica dell'ospedale Cardinal Massaia dell'Asl 19 di Asti - quelli che cercano percorsi brevi. E' 
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come se al primo disturbo del cuore si corresse a suonare al campanello del cardiochirurgo. Il bisturi non 
deve essere considerato una scorciatoia, ma un'opportunità in più nei casi più complicati". Intanto cresce la 
chirurgia dell'obesità: i centri erano 9 nel 1999, sono ora 91. "Palloncino e chirurgia bariatrica sono utili solo 
quando c'è l'indicazione precisa. La corsa che registriamo - sottolinea la Amerio - è spiegabile solo con la 
voglia di apparire che domina la nostra realtà quotidiana. La stima della società passa oggi attraverso la 
bilancia. E allora ci si affida alle esperienze di amici o al sentito dire". 
Secondo gli esperti l'intervento più 'gettonato', anche se in calo, è il bendaggio gastrico (rappresenta 
un'operazione su due), seguito dal bypass gastrico e dalla sleeve gastrectomy, in grande crescita. 
Gli specialisti dicono infine, con forza, no al 'fai-da-te'. E invitano alla prudenza con Internet. Nel mare del 
web "si trova tutto e il contrario di tutto. A iniziare dai 'miracoli' per dimagrire. Ma è un mare pieno di pericoli - 
avvertono gli esperti dell'Adi - Occhio, quindi. Il navigatore ha bisogno di porti sicuri: www.obesityday.org è 
uno di questi", concludono. 
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Italia cicciona (the American way) 

Gli americani, i cosiddetti “liberatori”, oltre a una patria al servizio dei potenti e un’impercettibile sovranità nazionale, ci ha

regalato anche i loro costumi e le loro abitudini: eccone i risultati. Che si rinvengono anche sulla bilancia… Ma… liberarsi 

liberatori? 

Nel nostro paese il problema è in aumento. Soprattutto al Sud. 

DIETA mediterranea, addio. Gli italiani mangiano troppo, male e ingrassano perché, oltretutto, sono drammaticamente pigr

numeri forniti da Progetto Cuore, portale dell’Istituto superiore di sanità, e presentati oggi a Roma nel corso della confere

stampa organizzata per illustrare scopo ed eventi di “Obesity Day 2009″ la Giornata mondiale celebrata il prossimo sabato

ottobre, segnalano un’emergenza: il 17% degli uomini e il 21% delle donne tra i 35 e i 74 anni, è obeso; non va meglio pe

sovrappeso che angustia il 50% degli uomini e il 34% delle donne. Un dato: il girovita è cresciuto di 6-7 cm per l’uomo e di quas

per la donna 84 per la donna.  

Le differenze per regioni. Queste cifre, tradotte, indicano che su 100 italiani adulti, 67 uomini e 55 donne ogni giorno ha

qualche problema con fianchi, pancia e abiti da indossare. Regione dopo regione, l’ago della bilancia sale da Nord verso Sud

Nord l’analisi non è certo brillante - gli obesi sono in media attorno al 16% mentre il sovrappeso supera la media del 35%- ma m

preoccupante rispetto al Sud dove si arriva a un 30% di obesità specie tra il gentil sesso e il sovrappeso colpisce il 52% d

popolazione maschile e il 42% di quella femminile. Il primato del grasso tocca ai campani, ai siciliani, seguiti dai calabresi. Stile

vita invidiabile invece per piemontesi, marchigiani, sardi e altoatesini. 
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I dietologi dicono basta. Sabato 10 ottobre, in occasione della Giornata mondiale dell’obesità, in tutta Italia saranno aperte - 

consigli, informazioni gratuite e misurazione di peso e altezza - le circa 180 Unità operative di dietetica e nutrizione clin

dislocate negli ospedali e sul territorio. Giornata all’insegna dello slogan “Ogni grande impresa inizia sempre con un primo passo”

Perdere peso, spesso un fallimento. “Perdere peso è difficile, lo dimostra il fatto che a 6 mesi dalla prima visita e dall’inizio d

dieta quasi il 50% delle persone si arrende e non fa più i controlli”: a parlare è Giuseppe Fatati coordinatore di “Obesity Day

presidente dell’Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica-Adi. “La stessa cosa accade a chi è in sovrappeso. La gent

convinta che bastino 15-20 giorni per perdere chili. In questo modo il fallimento è assicurato. 

Nuove strategie e prudenza con la Rete. Sono tante le strade per dimagrire: volontà, percorso diagnostico-terapeutico che incl

un’educazione alimentare non restrittiva e personalizzata, attività fisica, obiettivi raggiungibili e aiuto, se necessario, di farma

bisturi. “Non scorciatoie - precisa Fatati - ma presidi irrinunciabili se l’obesità è grave o complicata da diabete e ipertensione”

chirurgia bariatrica cresce: i centri specializzati nel 1999 erano nove, oggi se ne contano 91, e si allungano le liste d’attesa. In c

il bendaggio gastrico che tuttavia resta il primo intervento seguito da bypass gastrico e “sleeve gastrectomy”. 

Attenzione alle false diete. Basta diete punitive, per perdere peso meglio piatti tipici e test del gusto. Il rilancio dei piatti ti

regionali prevede l’utilizzo dei prodotti stagionali ma con una gestione del cibo che rispetta quantitativi e tempi del pasto. No

caso la dieta mediterranea è “parca e gustosa”. A proposito di gusto, “dimmi cosa ti piace di più e ti aiuterò a dimagrire”: è n

che ogni individuo “sente” i sapori in modo personale. “Dipende da come lavorano i suoi recettori - dice Fatati - un test fenotip

semplice da eseguire (si fanno assaggiare quadratini di carta imbibiti dei singoli gusti) permette di scoprire se una persona h

recettori più per il salato che per il dolce, per l’acido piuttosto che per l’amaro o, ultimo arrivato, l’unami. Presto inizierà 

studio che permetterà invece di mappare geneticamente il gusto attraverso il Dna della saliva (test genotipico). Nel frattempo AD

Nestlè promuovono una mega-indagine sulle abitudini alimentari degli italiani. Un questionario sarà inviato a 200.000 ute

registrati nel database Nestlè. La survey avrà lo scopo di individuare tre diversi profili di correttezza alimentare e

comportamento all’insegna del benessere. 
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Lazio, obesi il 19% delle donne e il 16% degli uomini 
2 Ottobre 2009 di supermarco  

Dal quotidiano gratuito City del 2 ottobre 2009 

  

OBESI IL 19% DELLE DONNE E IL 16% DEGLI UOMINI 

  

Aumenta il numero di persone sovrappeso e obese nella nostra regione. Il 10 ottobre l’Obesity day per una 
nuova strategia. Sempre più sovrappeso e obesi anche nel Lazio, La denuncia, supportata dai numeri, arriva da 
Giuseppe Fatati, presidente dell’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica-ADI, che ha presentato 
l’“Obesity Day” che si svolgerà in tutta Italia il 10 ottobre. 

Incubo diabesità 

«Nel Lazio sono tanti gli obesi», spiega Fatati. 16 uomini e 19 donne adulti ogni 100. Tutti in marcia, dopo
delusioni e fallimenti, verso le malattie. Colpa anche della sedentarietà: il 52% degli uomini e il 66% delle 
donne non svolge alcuna attività fisica”. In media in Italia il 17% degli uomini e il 21% delle donne tra i 35e i
74 anni è obeso mentre il 50% degli uomini e il 34% delle donne è in sovrappeso. Per chi decide di ricorrere al 
bisturi le liste d’attesa sono di un anno per la chirurgia dell’obesità. Tutto ciò con l’incubo della diabesità: 
sempre più diabetici gli obesi. «E non sono serviti messaggi, campagne, inviti, modelli salutisti, lusinghe 
dell’estate e finanche lo spettro della salute a pezzi: la bilancia va sempre più su. Si cercano le scorciatoie, 
cresce la “gran voglia” di “palloncino” e della chirurgia bariatrica, sempre più giovani e donne ma anche gli 
uomini “anta” alla ricerca di una seconda gioventù. Qualcosa non ha funzionato», aggiunge il medico. 
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Salute
IT : L’Italia, vista dalla bilancia, si scopre irrimediabilmente oversize. Il 17% 
degli uomini e il 21% delle donne tra i 35 e i 74 anni è obeso mentre il 50% degli 
uomini e il 34% delle donne è in sovrappeso. Ciò significa che ogni 100 italiani 
adulti 67 hanno problemi con il proprio peso per quanto riguarda gli uomini e 55 
per quanto riguarda le donne 

Obesity Day; sempre meno moto e più pancetta 

Hanno un primato di cui certo non si vantano, i 
lucani: sono i più obesi d'Italia e detengono lo 
scettro sia 'nella categoria' uomini (34%) che in 
quella delle donne (addirittura il 42%). Non stanno 
molto meglio i siciliani (31 su 100 sia gli uomini 
che le donne) e i calabresi (24 su 100 gli uomini e 
38 le donne). 

Vincono invece la corona dei 'più in forma d'Italia' i 
piemontesi, che devono andar fieri del loro stile di 
vita: sono obesi il 12% degli uomini e il 13% delle 
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Via libera della Commissione europea ai 
primi due vaccini contro l'influenza A. 
Lo assicura una nota 
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E' a Trieste che Vladimir Luxuria, 
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donne. Bene anche i marchigiani (13% gli uomini e 15% le donne), i sardi (16% e 
14%) e gli abitanti del trentino Alto Adige (13% gli uomini e 16% le donne). Se 
dal complesso si passa a valutare le cifre secondo il sesso, dopo la Basilicata che 
detiene il primato sia per l'uno che per l'altro, al secondo posto fra gli uomini ci 
sono i siciliani e i molisani (31%), sei punti sotto gli abitanti del Friuli (25%), 
tallonati dai calabresi (24%) e dagli umbri (23%). 

Fra le donne, chili in eccesso in Calabria (38%) ed in Puglia (34%), ma le 
siciliane e le campane sono davvero a un passo. Si evince quindi che le donne del 
Sud, dall'Abruzzo alla Sicilia, fanno salire l'ago della bilancia in modo più 
significativo rispetto al Nord e al Centro. E' questa la fotografia dell'Italia sulla 
bilancia (fonte Istituto Superiore di Sanità), emersa nel corso della presentazione 
dell'Obesity Day 2009, che si terrà in tutta Italia il prossimo 10 ottobre. 

OBESITY DAY - Insomma, l'Italia è sempre più grassa. La strategia per far 
dimagrire gli italiani è fallita: l'esercito di obesi e in sovrappeso conta 67 uomini e 
55 donne adulti ogni cento e gli esperti invocano regole nuove, 'per convincere 
queste persone che dimagrire non è impossibile, è solo difficile, ma con l'aiuto 
degli esperti giusti e' un'impresa che tutti possono vincere'. 

Così Giuseppe Fatati, presidente dell'Associazione Italiana di Dietetica e 
Nutrizione Clinica ADI, che ha presentato oggi a Roma 'Obesity Day', che si 
svolgera' in tutta Italia il prossimo 10 ottobre, 'la giornata giusta per chiedere aiuto 
agli esperti e per ricevere un consiglio prezioso'. 

Quel giorno, infatti, porte aperte per consigli e informazioni gratuiti, delle Unità 
Operative di Dietetica e Nutrizione Clinica e delle Unita' di Nutrizione 
ospedaliere e territoriali. ' 

Per informazioni 
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Salute: Italiani Sempre Più Grassi, Chili Di 
Troppo Per 1 Su 2 In Barba a Diete 
Ieri - 19.48 

Roma, 1 ott. (Adnkronos Salute) - Italiani sempre più pesanti sulla bilancia. "La strategia per 
aiutarli a dimagrire è fallita. L'Italia è sempre più grassa. E ormai possiamo dire che il 67% 
degli uomini e il 55% delle donne lotta con obesità o sovrappeso. Non sono serviti 
messaggi, campagne, inviti, modelli, lusinghe dell'estate e persino lo spettro della salute a 
pezzi: la bilancia va sempre più su. Qualcosa non ha funzionato. Ci vogliono regole nuove". 
E' la pesante denuncia di Giuseppe Fatati, presidente dell'Associazione italiana di dietetica 
e nutrizione clinica (Adi), che oggi a Roma ha presentato l'Obesity Day, in programma in 
tutta Italia il 10 ottobre. 

Le Unità operative di dietetica e nutrizione clinica e le Unità di nutrizione ospedaliere e 
territoriali della Penisola aprono le porte ai cittadini per 24 ore, con consigli e informazioni 
gratis. Per conoscere i centri coinvolti nella propria città, è sufficiente visitare il sito web 
dell'Adi all'indirizzo www.obesityday.org. Insomma, sarà una giornata all'insegna dello 
slogan 'Ogni grande impresa inizia sempre con un primo passo', "perché dimagrire è una 
grande impresa. E l'Obesity Day è un primo passo per riuscire ad arrivare fino in fondo", 
spiega Fatati. "Le Linee guida italiane in materia sono ormai datate. Andrebbero aggiornate 
anche alla luce dei mutamenti dei comportamenti", dice lo specialista. A questo proposito 
saranno preziosi i dati che emergeranno da un questionario che sarà inviato a circa 300 
mila persone, "proprio per avere la fotografia dei comportamenti" dei cittadini. Una strategia 
per combattere sovrappeso e obesità con nuovi protagonisti. 

Il primo è il gusto, spiega l'esperto, "che ci regala il piacere dei sapori, ma non trova più 
spazio nella dieta". Altri protagonisti, o meglio 'alleati' degli aspiranti magri, sono integratori, 
farmaci e perfino il bisturi, per chi da solo non ce la fa. La via della dieta è costellata di 
abbandoni: su dieci persone, due non si presentano al primo controllo del medico, due al 
secondo, tre resistono qualche mese, tre arrivano alla fine. Si arrendono persino gli obesi, 
che devono dimagrire se non vogliono rischiare la vita. "Uno studio ha dimostrato che 40 su 
cento al sesto mese gettano la spugna", riporta Fatati. Cosa fare allora? "Il regime dietetico 
deve tener conto dei gusti del paziente, deve essere 'tagliato' su misura come un vestito". 
Un percorso dietetico pesante porta inevitabilmente a 'mollare', avverte. 

Ecco perché la nuova strategia Adi 'apre' agli integratori, nella prima fase, e poi ai farmaci: 
soprattutto quando l'obesità è complicata da una patologia metabolica o ha raggiunto livelli 
che la configurano come malattia. Infine, l'ultima spiaggia è rappresentata dalla chirurgia 
dell'obesità. 

"Sono sempre di più - evidenzia Maria Luisa Amerio, direttore della Struttura complessa di



  

dietetica e nutrizione clinica dell'ospedale Cardinal Massaia dell'Asl 19 di Asti - quelli che 
cercano percorsi brevi. E' come se al primo disturbo del cuore si corresse a suonare al 
campanello del cardiochirurgo. Il bisturi non deve essere considerato una scorciatoia, ma 
un'opportunità in più nei casi più complicati". Intanto cresce la chirurgia dell'obesità: i centri 
erano 9 nel 1999, sono ora 91. "Palloncino e chirurgia bariatrica sono utili solo quando c'è 
l'indicazione precisa. La corsa che registriamo - sottolinea la Amerio - è spiegabile solo con 
la voglia di apparire che domina la nostra realtà quotidiana. La stima della società passa 
oggi attraverso la bilancia. E allora ci si affida alle esperienze di amici o al sentito dire". 

Secondo gli esperti l'intervento più 'gettonato', anche se in calo, è il bendaggio gastrico 
(rappresenta un'operazione su due), seguito dal bypass gastrico e dalla sleeve 
gastrectomy, in grande crescita. 

Gli specialisti dicono infine, con forza, no al 'fai-da-te'. E invitano alla prudenza con Internet. 
Nel mare del web "si trova tutto e il contrario di tutto. A iniziare dai 'miracoli' per dimagrire. 
Ma è un mare pieno di pericoli - avvertono gli esperti dell'Adi - Occhio, quindi. Il navigatore 
ha bisogno di porti sicuri: www.obesityday.org è uno di questi", concludono. 

Per approfondire visita Adnkronos
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Italiani in sovrappeso 
 
 
(02-10-2009) - In vista del prossimo Obesity Day, gli esperti riferiscono sulla percentuale
di obesi in Italia. Risultati preoccupanti, soprattutto al Sud 
 

“Qualcosa non ha funzionato, ci vogliono regole nuove”. 
Così Giuseppe Fatati, presidente dell’Associazione 
Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica – ADI, alla
presentazione romana del prossimo Obesity Day, 
fissato per il 10 ottobre: una giornata dedicata alla 
campagna di prevenzione e ai consigli terapeutici per 
chi è in grave sovrappeso, che si svolgerà in tutta Italia. 
Lo sconforto di Fatati si deve alle cifre: nonostante le 
massicce e martellanti campagne salutiste, il sostegno 
pubblicitario alla dieta corretta, messaggi e inviti vari, 
gli italiani, a tavola, restano indisciplinati.  

I dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità urlano: 67 
uomini e 55 donne su cento sono obesi o in 
sovrappeso. La palma dei peggiori spetta ai lucani: 
percentuali allarmanti sia per gli uomini (34%) sia per 
le donne (42%). Ma è tutto il Sud, da Teramo a 
Trapani, a pesare di più. In Sicilia, 31 uomini e donne 
su cento litigano con la bilancia. In Calabria, ad 
eccedere con il giro vita sono 24 su cento (uomini) e 38 

su cento (donne). Da questa instantanea della “silhouette” Italia si evince che sono le donne
del Sud ad aumentare in modo più significativo il peso forma medio.  

Sulla sponda felice dei più tonici, primeggiano i piemontesi. Per loro percentuali quasi
irrisorie di obesità: 12% gli uomini e 13% le donne. Promossi anche i marchigiani (13% gli
uomini e 15% le donne), i sardi (16% e 14%) e i trentini (13% e 16%). Nella giornata
dell’Obesity Day tutti i centri ADI offriranno gratuitamente ai cittadini informazioni sulla
corretta alimentazione e sulla cura dietetica per combattere i chili di troppo. Perché,
sostiene ancora Fatati “bisogna convincere queste persone che dimagrire non è
impossibile, è solo difficile, ma con l'aiuto degli esperti giusti e' un'impresa che tutti possono
vincere”. 

 
 
 
 
 

 
 

 Versione Stampabile Invia ad un amico

 

 

 

 
 

 

La 

 

30
pro

30
del

24
str

24
Sta

23
ess

 

Sca
pen

Sp

Be

Sa

 

Il p

"Monica Bellucci 
Dieta" 
Ho perso 11 chili in 1 
mese Leggi il mio 
segreto  
Ho-Perso-11-Chili.com/se

Sono dimagrita 
Con gli aminoacidi 
naturali sono riuscita 
a dimagrire con 
successo  
dimagrire-senza-dieta.co

Dimagrire in 10 sedute 
5-7kg garantiti e senza fatica! Preventivo 
gratuito senza impegno.  
Dimagrire 24 kg in poco 
iù di di i tti  U  t d  

D
pi
re
ww

Il
Il 
ta
ww

D
Fi
So
60
ww



Scienze Salute e Sessualità Psicologia Astronomia P

 

Index » Salute e Sessualità » Elenco Articoli  

Cura dell'obesità, nuove strategie per aiutare a perdere peso 

Servono nuove strategie per curare in maniera efficace 
l'obesità, un problema che in Italia colpisce, nella fascia 
di età che va dai 35 ai 74 anni, il 17 per cento degli 
uomini e il 21 per cento delle donne. Oltre ai casi di 
obesità ci sono poi le persone in sovrappeso: il 50 per 
cento degli uomini e il 34 per cento delle donne. In 
occasione della presentazione dell'Obesity Day 2009, che 
si terrà il prossimo 10 ottobre, sono stati forniti alcuni 
numeri da Progetto Cuore, il portale dell'Istituto 
superiore di Sanità che si occupa di epidemiologia e 
prevenzione delle malattie cerebro e cardiovascolari.  

In occasione dell'Obesity Day 2009, che nel nostro paese 
è organizzato dall`ADI (Associazione Italiana Dietetica e 
Nutrizione clinica), diverse Unità operative di Dietetica e 
nutrizione clinica e Unità di Nutrizione degli ospedali 
italiani saranno aperte per fornire consigli e informazioni 
gratuite.  

Il professor Giuseppe Fatati, presidente dell'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione 
Clinica, spiega che i numeri degli obesi in Italia indicano che le strategie adottate fino ad ora 
non hanno funzionato. Per questo motivo, l'ADI si è messa al lavoro individuando gli errori e 
mettendo a punto nuove campagne in grado di aiutare gli italiani a perdere peso.  

Rispetto al passato, la nuova linea d'azione diversifica gli interventi personalizzandoli a 
seconda dei pazienti. L'esperto spiega che il problema principale è che, seguendo le attuali 
Linee Guida italiane, nella maggior parte dei casi si segue un percorso standard uguale per 
tutti. Se si vuole intervenire in maniera efficace è fondamentale tipizzare il paziente e 
proporre una maggiore flessibilità per non commettere l'errore di creare una cura dietetica 
che non piace, che è pesante e nella maggior parte dei casi porta i pazienti a gettare la 
spugna dopo poco tempo.  

Fatati spiega che molte persone vedono la dieta come una sorta di "punizione", non si può 
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pensare di fare un elenco di alimenti universale che possa andare bene per tutti, anche il 
gusto vuole la sua parte. Ogni individuo percepisce i sapori in modo personale, grazie ad un 
particolare test utile a rilevare da quali sapori sono maggiormente attratte le persone (per 
esempio si potrebbero prediligere gli alimenti salati e meno quelli dolci, l'acido rispetto 
all'amaro, ecc.) si potranno mettere a punto delle diete che appaghino anche il gusto 
personale e di conseguenza meno pesanti da seguire.  

Gli ultimi numeri dell'obesità in Italia  

Di seguito riportiamo i numeri dell'obesità divisi per regioni:  

Abruzzo: il 18% degli uomini e il 30% delle donne. Basilicata: il 34% degli uomini e il 42% 
delle donne. Calabria: il 24% degli uomini e il 38% delle donne. Campania: il 18% degli 
uomini e il 33% delle donne. Emilia Romagna: il 19% degli uomini e il 25 % delle donne. 
Friuli Venezia Giulia: il 25% degli uomini e il 17% delle donne. Liguria: il 16% degli uomini e 
il 19% delle donne. Lazio: il 16% degli uomini e il 19% delle donne. Lombardia: il 17% degli 
uomini e delle donne. Molise: il 31% degli uomini e il 23% delle donne. Marche: il 13% degli 
uomini e il 15% delle donne. Puglia: il 16% degli uomini e il 34% delle donne. Piemonte: il 
12% degli uomini e il 13% delle donne. Sicilia: il 31% degli uomini e il 31% delle donne. 
Sardegna: il 16% degli uomini e il 14% delle donne. Toscana: il 15% degli uomini e il 19% 
delle donne. Trentino Alto Adige: il 13% degli uomini e il 16% delle donne. Umbria: il 23% 
degli uomini e il 21% delle donne. Veneto: il 16% degli uomini e il 17% delle donne. Valle 
d'Aosta: il 20% degli uomini e il 18% delle donne.  
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Diabete. Calabria 
+20% rispetto al resto 
d'Italia  

Referendum: per cosa 
si vota  

No all'inceneritore di 
Vibo  

 REGGIO CALABRIA – 
Preoccupanti i dati che 
emergono dal convegno “Due 
in uno: paziente e caregiver. 
Combinazione vincente contro 
il diabete”

 A tre giorni dal voto le idee 
sui quesiti del referendum 
sono molto vaghe. Ecco alcune 
informazioni sui tre quesiti. 
Quesito n°1 premio di 
maggioranza alla lista più 
votata e innalzamento della 
soglia di sbarramento 
( CAMERA DEI DEPUTATI) 
Quesito n°2 premio di 
maggioranza alla lista più 
votata e innalzamento della 
soglia di sbarramento 
(SENATO) Quesito n°3 
abrogazione delle candidature 
multiple e la cooptazione 
oligarchica della classe politica

 VIBO VALENTIA - «L'idea che 
nel cuore della costa più bella 
della Calabria possa nascere 
un impianto di questa natura 
sconcerta e fa rabbia. È 
semplicemente folle», afferma 
Pino Tassi. L'esponente di 

      
02/10/2009 10:20 - PESO FORMA DA INVIDIARE DEI PIEMONTESI  

Obesità: i Calabresi sono i più 
grassi d'Italia  

CALABRIA – Secondo i dati dell'Associazione 
Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, in 
tutta Italia la regione con una percentuale di 
obesità maggiore è la Calabria. Il Piemonte per 
forma e stile di vita, è assolutamente da imitare. 
Invece gli uomini (34%) e le donne (42%) 
calabresi risultano essere le persone con 
maggiori problemi di alimentazione. Dalle 
ricerche emerge che, man mano che si percorre 
lo stivale verso il Sud, aumentano le percentuali. 

Sono soprattutto le donne ad alzare la media delle regioni meridionali. 

(foto dalla rete) 
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Uomini dell'Umbria più obesi delle donne 
La percentuale di uomini obesi nella regione è cinque punti percentuali più alta della media nazionale, che invece è rispettata dalle donne, ma per tutti 
saranno utili i consigli gratis in occasione dell'Obesity day del 10 ottobre 
di: 03/10/2009 - h 00,00 

Stampa  
Invia  
Aggiungi al tuo giornale  

 
In Umbria sembra proprio che siano più  attente alla propria linea le donne che gli uomini. 
Sarebbe una constatazione scontata, se non fosse che il dato è riferito al confronto con la media italiana. 
Mentre, infatti, le donne con “solo” il 21% di obesità riescono a stare nella media nazionale  , per gli uomini, che vantano un bel 23%, va molto 
peggio perché in Italia in media è obeso il 17% degli uomini tra i 35 e i 74 anni, mentre il 50% degli uomini e il 34% delle donne è in 
sovrappeso.  
Questo significa che ogni 100 italiani adulti 67 hanno problemi, più o meno gravi, con il proprio peso per quanto riguarda gli uomini e 55 per 
quanto riguarda le donne.  
In media la circonferenza della vita è 95 cm per gli uomini e 84 cm per le donne; la circonferenza fianchi è di 101 cm negli uomini e 100 cm nelle 
donne.  
E’ questa la fotografia dell’Italia sulla bilancia che emerge dal Progetto Cuore dell’Istituto Superiore di Sanità.  
Questa  che segue è la graduatoria del troppo peso regione per regione da nord a sud, da cui si evince che per l’aspetto obesità l’Umbria è 
proprio una regione meridionale e non solo per gli uomini.  
Un motivo in più per approfittare dei consigli gratis che verranno dati il 10 ottobre per l’ Obesity Day, www.obesityday.org 
Trentino Alto Adige: il 13% degli uomini e il 16% delle donne. Friuli Venezia Giulia: il 25% degli uomini  e il 17% delle donne. Veneto: il 16% degli 
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»



uomini e il 17% delle donne. Emilia Romagna: il 19% degli uomini e il 25 % delle donne. Valle d’Aosta: il 20% degli uomini e il 18% delle donne. 
Piemonte: il 12% degli uomini e il 13% delle donne. Liguria: il 16% degli uomini e il 19% delle donne. Lombardia: il 17% degli uomini e delle donne. 
Toscana: il 15% degli uomini e il 19% delle donne. Marche: il 13% degli uomini e il 15% delle donne. Umbria: il 23% degli uomini e il 21% delle 
donne. Lazio: il 16% degli uomini e il 19% delle donne. Campania: il 18% degli uomini e il 33% delle donne. Abruzzo: il 18% degli uomini e il 30% 
delle donne. Calabria: il 24% degli uomini e il 38% delle donne. Molise: il 31% degli uomini e il 23 % delle donne. Puglia: il 16% degli uomini e il 
34% delle donne. Basilicata: il 34% degli uomini e il 42% delle donne. Sicilia: il 31% degli uomini e il 31% delle donne. Sardegna: il 16% degli uomini 
e il 14% delle donne.  
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Lo stato nutrizionale è un determinante importante delle condizioni di salute di una 
popolazione;  l’eccesso di peso rappresenta un fattore di rischio rilevante per le principali 
patologie croniche (cardiopatie ischemiche, alcuni tipi di neoplasia, ictus, ipertensione, diabete 
mellito) ed è correlato con una riduzione di aspettativa e qualità di vita nei paesi industrializzati.  
Ad alcuni alimenti è riconosciuto un ruolo protettivo: la protezione rispetto alle neoplasie è per 
esempio associata all’elevato consumo di frutta e verdura. Per questo motivo ne viene consigliato 
il consumo tutti i giorni: l’adesione alle raccomandazioni internazionali prevede il consumo di 
almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno (“five a day”). 
Le persone dai 18-69 anni dell’Azienda USL 2 dal Sistema di sorveglianza PASSI 2008: 
• il 31% delle persone tra i 18 e 69 anni è in sovrappeso e l’11% obeso. 
• Complessivamente si stima che il 42% della popolazione presenti un eccesso ponderale. 
• L’eccesso ponderale è significativamente più frequente: 
- col crescere dell’età 
- negli uomini (52% vs 33%)  
- nelle persone con basso livello di istruzione 
   Non si sono rilevate differenze rispetto alle condizioni economiche. 
• l’84% degli intervistati ritiene di avere una alimentazione positiva per la propria salute, in 
particolare:  
- l’84% delle persone sottopeso/normopeso 
- l’89% dei sovrappeso  
- il 68% degli obesi. 
• il 98% degli intervistati ha dichiarato di mangiare frutta e verdura almeno una volta al 
giorno: il 38% ha riferito di mangiare 3-4 porzioni al giorno e solo il 7% le 5 porzioni raccomandate.
 
• L’abitudine a consumare 5 o più porzioni di frutta e verdura al giorno è più diffusa  
- nelle persone sopra ai 50 anni  (10%) 
- nelle donne (11%)  
- nelle persone con alto livello d’istruzione (14%) 
• il 64% delle persone in eccesso ponderale ha riferito di aver ricevuto il consiglio di perdere peso 
da parte di un medico o di un altro operatore sanitario; in particolare hanno riferito questo 
consiglio il 56% delle persone in sovrappeso e l’84% delle persone obese.  
• Il 21% delle persone in eccesso ponderale ha riferito di seguire una dieta per perdere o 
mantenere il proprio peso 
• il 24% delle persone in eccesso ponderale è sedentario.  
• Il 38% delle persone in eccesso ponderale ha riferito di aver ricevuto il consiglio di fare attività 
fisica da parte di un medico o di un altro operatore sanitario; in particolare hanno ricevuto questo 



consiglio il 34% delle persone in sovrappeso e il 48% di quelle obese. 
  
Dall’indagine nazionale “OKKIO alla salute” i dati dei bambini umbri per il 2008 
Qual è lo stato nutrizionale di bambini misurati in 3 elementare ( 8-9 anni) e le loro abitudini? 
Il 24 % di bambini è in sovrappeso e l’11% obeso per un totale del 35% in eccesso ponderale, 
che  è significativamente associato alla bassa scolarità della madre. 
Il 35% non fa una prima colazione adeguata e questo è correlato al rischio più elevato di 
sovrappeso/obesità 
L’82% dei bambini consuma frutta e verdura almeno 1 volta al giorno, ma solo il 3% aderisce 
al five a day 
Attività fisica/sedentarietà: I maschi sono più attivi delle femmine, anche se il 47% dei bambini 
complessivamente passa più di 2 ore (tempo limite consigliato) davanti a TV/ videogiochi. 
 
Quali attività sono in corso per contrastare l’epidemia da obesità? 
• Monitoraggio annuale sulla prevalenza dell’eccesso ponderale, i consumi alimentari protettivi, il 
consiglio del medico sia a fini divulgativi che valutativi 
• Attivazione di protocolli di collaborazione con le scuole per la revisione dei menù (nelle scuole 
con mensa) la promozione di stili di vita sani (frutta snack, piedibus, divulgazione delle 
pratiche sportive)  
• Proposte rivolte alla popolazione adulta (Attività Fisica Adattata) 
• Consiglio del MMG e invio ai servizi di I e II livello nei casi di grandi obesi 
• Disponibilità di ambulatori specialistici per la valutazione dello stato nutrizionale e 
trattamento dietetico 
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