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Sono sei i milioni di italiani a rischio I ragazzi spesso sono oversize fin dall'infanzia Colpa
anche di uno stile di vita sedentario 
Il cibo, da piacere a rischio 
 
Non c'entra nulla l'estetica. L'obesità è una questione di salute molto, molto seria.
Raggiungere e mantenere il proprio peso forma, sin da piccoli, significa guadagnare anni di
vita e in buona salute. Ma, per riuscirci non basta mangiare di meno. L'eccesso di peso non è
solo questione di quantità o qualità degli alimenti. In gioco, infatti, ci sono molti altri fattori,
dalla genetica alla psicologia, fino all'ambiente. Per uscire dalla gabbia del peso occorrono
diversi tipi di interventi. Nella maggior parte dei casi anche l'aiuto di uno specialista.
L'importante è non rimandare sempre al lunedì successivo.
LE CONSULENZE
Megl io in iz iare subito.  I l  10 ottobre i l  mondo ha celebrato l 'Obesity Day
(www.obesityday.org). Una campagna di sensibilizzazione che vede impegnate associazioni e
società scientifiche promossa dall'Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica. Il
problema dell'eccesso di peso è piuttosto urgente. I numeri sono quelli di una vera e propria
epidemia. Si stima che in Italia sei milioni soffrono di obesità. Soprattutto tra i giovanissimi. Il
sovrappeso riguarda 22 milioni di persone. Numeri che si traducono in 57mila decessi
all'anno. Oltre 120 centri oggi saranno aperti per dare informazioni, cinquecento gli specialisti
a disposizione per colloqui gratuiti, consulenze nutrizionali e valutazioni del grado del
sovrappeso.
«L'obesità - spiega Giuseppe Fatati presidente della Fondazione Adi e Io-net - è una malattia
vera e propria. Per poterla affrontare si deve tener conto di diversi fattori. Purtroppo sono
difficili da spiegare e da comprendere. Per cui, generalmente, è più semplice dire che
qualcuno è obeso solo perché mangia troppo».
LE IMMAGINI
Un'emergenza a fronte della quale sono dunque scese in campo 10 tra società scientifiche e
associazioni di pazienti sottoscrivendo il Manifesto dell'Italian Obesity Network per tracciare
una road map di intervento. Il Manifesto individua 4 azioni urgenti per contrastare lo stigma:
abbandonare l'uso di immagini negative e linguaggi inappropriati; combattere le
discriminazioni sui luoghi di lavoro e il bullismo nelle scuole; attuare politiche governative a
favore di un migliore accesso a cibo nutriente riducendo la commercializzazione di opzioni
meno sane; instaurare una relazione positiva tra medico e paziente.
I bambini, purtroppo, non sono immuni dall'epidemia di obesità come ricordano con
preoccupazione gli specialisti della Società italiana di pediatria e della Società italiana di
endocrinologia e diabetologia pediatrica. Specialmente in Italia, che con 2 bambini su 10 (a
10 anni d'età) in sovrappeso e 1 su 10 obeso ha il primato europeo. Il 21% dei bambini è in
sovrappeso, mentre il 9% risulta obeso.
LO SPORT
L'indagine dell'Osservatorio Okkio alla Salute (il sistema di sorveglianza del Ministero della
Salute) evidenzia che la maggior parte dei bambini tra i 4 e i 10 anni adotta uno stile di vita
sedentario. Piccoli chef crescono all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per tenere a
bada i chili di troppo. 
«L'obesità infantile è dovuta a un'eccessiva e cattiva alimentazione ed è legata a una ridotta
attività fisica», dichiara Giuseppe Morino, responsabile di Educazione Alimentare del Bambino
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Gesù. «È importante - aggiunge - tenere sotto controllo bambini obesi o in sovrappeso in
quanto sono più esposti al rischio di contrarre, da adulti, malattie cardiovascolari, diabete di
Tipo 2 o l'ipertensione».
V.Arc.
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Oggi è la Giornata mondiale della malattia: oltre 120 centri sono aperti per consulti e
informazioni sui cibi da preferire Sei milioni di italiani a rischio, soprattutto i più piccoli. Che
spesso sono oversize fin dall'infanzia perché troppo pigri L'EVENTO 
L'obesità tra i giovani adesso è un'epidemia 
GIUSEPPE MORINO DEL BAMBINO GESÙ: «UN GIOVANE SOVRAPPESO SARÀ UN ADULTO
DIABETICO DI DOMANI» L'ASSOCIAZIONE DI DIETETICA: PER AFFRONTARLA CAMBIARE
MENÙ E INDAGARE ANCHE LA PSICHE 
Valentina Arcovio
 
on c'entra nulla l'estetica. L'obesità è una questione di salute molto, molto seria. Raggiungere
e mantenere il proprio peso forma, sin da piccoli, significa guadagnare anni di vita e in buona
salute. Ma, per riuscirci non basta mangiare di meno. L'eccesso di peso non è solo questione
di quantità o qualità degli alimenti. In gioco, infatti, ci sono molti altri fattori, dalla genetica
alla psicologia, fino all'ambiente. Per riuscire ad uscire dalla gabbia del peso occorrono diversi
tipi di interventi. Nella maggior parte dei casi anche l'aiuto di uno specialista. L'importante è
non rimandare sempre al lunedì successivo. LE CONSULENZE Meglio iniziare da oggi, proprio
quando nel mondo si celebra l'Obesity Day (www.obesityday.org). Una campagna di
sensibilizzazione che vede impegnate associazioni e società scientifiche promossa
dall'Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica. Il problema dell'eccesso di peso è
piuttosto urgente. I numeri sono quelli di una vera e propria epidemia. Si stima che in Italia
sei milioni soffrono di obesità. Soprattutto tra i giovanissimi. Il sovrappeso riguarda 22 milioni
di persone. Numeri che si traducono in 57mila decessi all'anno. Oltre 120 centri oggi saranno
aperti per dare informazioni, cinquecento gli specialisti a disposizione per colloqui gratuiti,
consulenze nutrizionali e valutazioni del grado del sovrappeso. «L'obesità - spiega Giuseppe
Fatati presidente della Fondazione Adi e Io-net - è una malattia vera e propria. Per poterla
affrontare si deve tener conto di diversi fattori. Purtroppo sono difficili da spiegare e da
comprendere. Per cui, generalmente, è più semplice dire che qualcuno è obeso solo perché
mangia troppo». LE IMMAGINI Un'emergenza a fronte della quale sono dunque scese in
campo 10 tra società scientifiche e associazioni di pazienti sottoscrivendo il Manifesto
dell'Italian Obesity Network per tracciare una road map di intervento. Il "Manifesto" individua
4 azioni urgenti per contrastare lo stigma: abbandonare l'uso di immagini negative e linguaggi
inappropriati; combattere le discriminazioni sui luoghi di lavoro e il bullismo nelle scuole;
attuare politiche governative a favore di un migliore accesso a cibo nutriente riducendo la
commercializzazione di opzioni meno sane; instaurare una relazione positiva tra medico e
paziente. I bambini, purtroppo, non sono immuni dall'epidemia di obesità come ricordano con
preoccupazione gli specialisti della Società italiana di pediatria e della Società italiana di
endocrinologia e diabetologia pediatrica. Specialmente in Italia, che con 2 bambini su 10 (a
10 anni d'età) in sovrappeso e 1 su 10 obeso, spetta il primato europeo. Il 21% dei bambini è
in sovrappeso, mentre il 9% risulta obeso. LO SPORT L'indagine dell'Osservatorio Okkio alla
Salute (il sistema di sorveglianza del Ministero della Salute) evidenzia che la maggior parte
dei bambini tra i 4 e i 10 anni adotta uno stile di vita sedentario. Piccoli chef crescono
all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per tenere a bada i chili di troppo. In occasione
dell'Obesity Day. Dalle 10 alle 17, nella sede di San Paolo Fuori Le Mura, medici e nutrizionisti
dell'ospedale illustreranno i criteri di una corretta educazione alimentare. Saranno affiancati
da alcuni giovani cuochi della Scuola Engim San Paolo (Ente nazionale Giuseppini del
Murialdo). «L'obesità infantile è dovuta a un'eccessiva e cattiva alimentazione ed è legata a
una ridotta attività fisica», dichiara Giuseppe Morino, responsabile di Educazione Alimentare
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del Bambino Gesù. «È importante - aggiunge - tenere sotto controllo bambini obesi o in
sovrappeso in quanto sono più esposti al rischio di contrarre, da adulti, malattie
cardiovascolari, diabete di Tipo 2 o l'ipertensione». © RIPRODUZIONE RISERVATA A TAVOLA
Attenzione ai condimenti: usare il cucchiaio come unità di misura dell'olio o intingoli grassi.
Non più di 1 per pasto. Sì a pasta, pane e patate ma in porzioni sempre ridotte e conditi in
modo semplice LA BILANCIA Proporsi obiettivi raggiungibili: è utile per la salute un
dimagrimento lento, di circa 500 grammi a settimana, ma prolungato. Mantenere il
dimagrimento: evitare le continue oscillazioni del peso. I PASTI Fare movimento: basta anche
camminare a passo spedito per 3 volte a settimana per almeno 45 minuti di seguito.
Distribuire il cibo nella giornata: non meno di 4-5 piccoli pasti
Foto: Il mangiare troppo può dipendere anche da danni genetici
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Obesità infantile, in Italia è primato europeo ma ancora
sottovalutata 
 
Obesità infantile, in Italia è primato europeo ma ancora sottovalutata articoli correlati 11-07-
2018 | Uno stile di vita salutare nelle madri porta a una riduzione dell'obesità nei bambini 15-
04-2018 | Steatosi epatica, obesità nella prima infanzia favorisce comparsa L'Italia detiene il
primato europeo dell'obesità infantile: a dieci anni di età due bambini su 10 sono sovrappeso
e 1 su 10 è obeso. E ciò accade anche perché, purtroppo, i genitori tendono a riconoscere solo
tardivamente l'eccesso di peso nel loro bambino, sottovalutando gli errori alimentari e lo stile
di vita sedentario che ne sono alla base. È necessario dunque prevenire e curare
tempestivamente l'obesità nel bambino, tenendo il pediatra quale figura di riferimento. Ecco
perché la Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (SIEDP) e la Società
italiana di pediatria (SIP) hanno di recente pubblicato i risultati della Consensus nazionale
sull'obesità pediatrica, che costituisce un riferimento per tutti gli operatori sanitari coinvolti
nella prevenzione e cura dell'obesità del bambino e dell'adolescente. Argomento centrale del
documento è la realizzazione della rete assistenziale pediatrica per l'obesità, in grado di offrire
un continuum di assistenza dalla nascita alla tarda adolescenza, favorendo prevenzione,
diagnosi precoce e trattamento per tutti i livelli di complessità clinica. Ogni famiglia deve
poter contare su un'assistenza coordinata che fin dall'inizio del trattamento definisca obiettivi
semplici e condivisi fra con la famiglia e diretti a combattere la sedentarietà, favorendo
l'attività fisica e le sane abitudini alimentari con verifiche costanti dei risultati ottenuti in
ambito comportamentale oltre che fisico e psicologico, nonché trattare eventuali co-morbilità
fisiche e/o psicologiche. Non va dimenticato, tuttavia, che la terapia dell'obesità, soprattutto
se grave e/o complicata, va protratta a lungo, per anni, con costanti rivalutazioni degli
obiettivi e dei metodi di cura. Nota positiva è che anche un piccolo miglioramento ponderale,
associato al progredire della crescita in statura e/o all'aumento dell'attività motoria si
accompagna al miglioramento di tutte le alterazioni metaboliche associate all'obesità. Infine,
assai importante resta il coinvolgimento attivo del territorio e dei media nel ridurre l'impatto
sui pazienti dell'ambiente circostante e la stigmatizzazione sul peso, usualmente forti ostacoli
alla cura. Decalogo antiobesità SIP-SIEDP dalla nascita e per l'intera vita https://www.sip
.it/2017/12/04/decalogo-anti-obesita-dal-concepimento-lintera-vita Consensus sull'Obesità
https://www.sip.it/2017/12/04/consensus-su-diagnosi-trattamento-e-prevenzione-
dellobesita-nei-bambini-e-negli-adolescenti
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Obesità infantile, Sip -Siedp: una condizione sottovalutata 
 
Obesità infantile, Sip-Siedp: una condizione sottovalutata La Società italiana di Endocrinologia
e Diabetologia Pediatrica e la Società italiana di Pediatria hanno pubblicato i risultati della
Consensus nazionale sull'Obesità Pediatrica, che costituisce un riferimento per tutti gli
operatori coinvolti nella prevenzione e cura dell'obesità del bambino e dell'adolescente 09
ottobre 2018 - 14:09 ROMA - Contrariamente a quanto comunemente si crede, in pochissimi
casi l'obesità è causata da una malattia genetica o endocrina. Purtroppo i genitori tendono a
riconoscere solo tardivamente l'eccesso di peso nel loro bambino, sottovalutando gli errori
alimentari e lo stile di vita sedentario che ne sono alla base. In Italia, a dieci anni, 2 bambini
su 10 sono sovrappeso e 1 su 10 ha l'obesità: primato europeo. Il problema può iniziare
molto presto e raggiungere livelli preoccupanti di gravità, con notevoli ripercussioni sulla
salute a breve e a lungo termine. Contrariamente a quanto comunemente creduto, in
pochissimi casi l'obesità è causata da una malattia genetica o endocrina, mentre è quasi
sempre dovuta a piccoli, continui squilibri positivi tra assunzione calorica e spesa energetica.
Impiega quindi alcuni anni per manifestarsi. L'organismo accumula efficientemente le calorie
in eccesso aumentando il volume e il numero delle cellule adipose. Mentre il volume delle
cellule adipose può essere ridotto con la terapia, assai difficile ridurre il numero delle cellule
adipose stesse. Questa è una delle principali cause della difficoltà ad ottenere una guarigione
completa dell'obesità una volta che si sia manifestata. Purtroppo i genitori tendono a
riconoscere solo tardivamente l'eccesso di peso nel loro bambino, sottovalutando gli errori
alimentari e lo stile di vita sedentario che ne sono alla base. Spesso pensano (erroneamente)
che con la crescita il bambino dimagrisca spontaneamente. Infine hanno scarsa
consapevolezza delle complicanze associate all'obesità. Infatti anche nel bambino l'obesità
altera il funzionamento di molti organi ed apparati, con la possibile comparsa di fegato grasso
(steatosi epatica), alterati livelli di lipidi e glucosio nel sangue, ipertensione arteriosa, ridotta
tolleranza al glucosio/diabete di tipo 2, irregolarità mestruali, patologie osteoarticolari o
respiratorie e si associa a stigma sociale, scarsa autostima e frequenti episodi di
vittimizzazione. Quali sono i presupposti per un intervento efficace? Non esistono farmaci
idonei a trattare il bambino con obesità. Piuttosto lo scopo della terapia è l'acquisizione e il
mantenimento di un bilancio energetico negativo, cioè la riduzione dell'introito calorico
rispetto al fabbisogno energetico per un periodo di tempo sufficiente a raggiungere un
miglioramento del rapporto tra peso e statura. Affinché la terapia abbia successo è
indispensabile modificare il comportamento del bambino e della famiglia attraverso
un'educazione continua su abitudini e stile di vita. È importante fin dall'inizio del trattamento
definire obiettivi di cambiamento semplici e condivisi fra gli operatori e la famiglia diretti a
sedentarietà, attività fisica e abitudini alimentari con verifiche costanti dei risultati ottenuti in
ambito comportamentale oltre che fisico e psicologico, nonché trattare eventuali co-morbilità
fisiche e/o psicologiche. Il trattamento dell'obesità, soprattutto se grave e/o complicata, va
protratto a lungo, per anni, con costanti rivalutazioni di obiettivi e metodi di cura. Nota molto
positiva è che anche un piccolo miglioramento ponderale, associato al progredire della crescita
in statura e/o all'aumento dell'attività motoria si accompagna al miglioramento di tutte le
alterazioni metaboliche associate all'obesità. Assai importante il coinvolgimento attivo del
territorio e dei media nel ridurre l'impatto sui pazienti dell'ambiente circostante e la
stigmatizzazione sul peso, usualmente forti ostacoli alla cura. Percorsi assistenziali dedicati
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alla cura dell'obesità pediatrica. La prevenzione e la cura dell'obesità nel bambino vedono nel
pediatra la figura di riferimento. La società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica
e la società Italiana di Pediatria hanno di recente pubblicato i risultati della Consensus
nazionale sull'Obesità Pediatrica, che costituisce un riferimento per tutti gli operatori coinvolti
nella prevenzione e cura dell'obesità del bambino e dell'adolescente. Argomento centrale della
Consensus è la realizzazione della rete assistenziale pediatrica per l'obesità, in grado di offrire
un continuum di assistenza dalla nascita alla tarda adolescenza, favorendo prevenzione,
diagnosi precoce e trattamento per tutti i livelli di complessità clinica. Ogni famiglia deve
poter contare su un'assistenza coordinata che la accompagni nella gestione di questa
importante condizione. (DIRE) © Copyright Redattore Sociale
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Obesità infantile, all'Italia il primato Ue: in sovrappeso 2 bimbi su 10
l'allarme dei pediatri: "I genitori riconoscono tardi i problemi dei figli" 
 
ROMA - "Contrariamente a quanto comunemente si crede, in pochissimi casi l'obesità è
causata da una malattia genetica o endocrina. Purtroppo i genitori tendono a riconoscere solo
tardivamente l'eccesso di peso nel loro bambino, sottovalutando gli errori alimentari e lo stile
di vita sedentario che ne sono alla base". A denunciare il problema, in una nota congiunta, la
Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp) e la Società italiana di
pediatria (Sip) che ricordano come "in Italia, a dieci anni, 2 bambini su 10 sono sovrappeso e
1 su 10 è obeso: primato europeo". Il problema può iniziare molto presto e raggiungere livelli
preoccupanti di gravità, con notevoli ripercussioni sulla salute a breve e a lungo termine.
L'obesità - ricordano gli esperti - "è quasi sempre dovuta a piccoli, continui squilibri positivi
tra assunzione calorica e spesa energetica. Impiega quindi alcuni anni per manifestarsi.
L'organismo accumula efficientemente le calorie in eccesso aumentando il volume e il numero
delle cellule adipose. Mentre il volume delle cellule adipose può essere ridotto con la terapia,
assai difficile ridurre il numero delle cellule adipose stesse. Questa è una delle principali cause
della difficoltà ad ottenere una guarigione completa dell'obesità una volta che si sia
manifestata".Non esistono, ricordano i pediatri, "farmaci idonei a trattare il bambino con
obesità. Piuttosto lo scopo della terapia è l'acquisizione e il mantenimento di un bilancio
energetico negativo, cioè la riduzione dell'introito calorico rispetto al fabbisogno energetico
per un periodo di tempo sufficiente a raggiungere un miglioramento del rapporto tra peso e
statura. Affinché la terapia abbia successo è indispensabile modificare il comportamento del
bambino e della famiglia attraverso un'educazione continua su abitudini e stile di vita. È
importante fin dall'inizio del trattamento definire obiettivi di cambiamento semplici e condivisi
fra gli operatori e la famiglia diretti a sedentarietà, attività fisica e abitudini alimentari con
verifiche costanti dei risultati ottenuti in ambito comportamentale oltre che fisico e
psicologico, nonché trattare eventuali co-morbilità fisiche e/o psicologiche".
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Obesità, pediatri: "genitori riconoscono tardi l'obesità dei figli" 
 
Obesità, pediatri: "genitori riconoscono tardi l'obesità dei figli" La cura dell'obesità e del
sovrappeso deve essere continuativa e deve prevere costanti rivalutazioni di obiettivi e metodi
di cura LE CAUSE DELL'OBESITà: MALATTIA GENETICA O ENDOCRINA? PEDIATRI: "GENITORI
RICONOSCONO TARDI L'OBESITà DEI FIGLI" "Contrariamente a quanto comunemente si
crede, in pochissimi casi l'obesità è causata da una malattia genetica o endocrina. Purtroppo i
genitori tendono a riconoscere solo tardivamente l'eccesso di peso nel loro bambino,
sottovalutando gli errori alimentari e lo stile di vita sedentario che ne sono alla base". A
denunciare il problema, in una nota congiunta, la Società italiana di endocrinologia e
diabetologia pediatrica (Siedp) e la Società italiana di pediatria (Sip) che ricordano come "in
Italia, a dieci anni, 2 bambini su 10 sono sovrappeso e 1 su 10 è obeso: primato europeo". I
PRIMI SINTOMI DELL'OBESITà: COME RICONOSCERE I SEGNALI DELL'ECCESSO DI PESO Il
problema può iniziare molto presto e raggiungere livelli preoccupanti di gravità, con notevoli
ripercussioni sulla salute a breve e a lungo termine. L'obesità - ricordano gli esperti - "è quasi
sempre dovuta a piccoli, continui squilibri positivi tra assunzione calorica e spesa energetica.
Impiega quindi alcuni anni per manifestarsi. L'organismo accumula efficientemente le calorie
in eccesso aumentando il volume e il numero delle cellule adipose. Mentre il volume delle
cellule adipose può essere ridotto con la terapia, assai difficile ridurre il numero delle cellule
adipose stesse. Questa è una delle principali cause della difficoltà ad ottenere una guarigione
completa dell'obesità una volta che si sia manifestata". OBESITà: "NON ESITONO FARMACI
PER CURARLA, NECESSARIA UNA TERAPIA ADEGUATA" Non esistono, ricordano i pediatri,
"farmaci idonei a trattare il bambino con obesità. Piuttosto lo scopo della terapia è
l'acquisizione e il mantenimento di un bilancio energetico negativo, cioè la riduzione
dell'introito calorico rispetto al fabbisogno energetico per un periodo di tempo sufficiente a
raggiungere un miglioramento del rapporto tra peso e statura. Affinché la terapia abbia
successo è indispensabile modificare il comportamento del bambino e della famiglia attraverso
un'educazione continua su abitudini e stile di vita. E' importante fin dall'inizio del trattamento
definire obiettivi di cambiamento semplici e condivisi fra gli operatori e la famiglia diretti a
sedentarietà, attività fisica e abitudini alimentari con verifiche costanti dei risultati ottenuti in
ambito comportamentale oltre che fisico e psicologico, nonché trattare eventuali co-morbilità
fisiche e/o psicologiche". IL TRATTAMENTO DELL'OBESITà: ECCO COSA PREVEDE Il
trattamento dell'obesità, soprattutto se grave o complicata - sottolineano Sip e Siedp - va
protratto a lungo, per anni, con costanti rivalutazioni di obiettivi e metodi di cura. Nota molto
positiva è che anche un piccolo miglioramento ponderale, associato al progredire della crescita
in statura e/o all'aumento dell'attività motoria, si accompagna al miglioramento di tutte le
alterazioni metaboliche associate all'obesità. Per i pediatri assai importante il coinvolgimento
attivo del territorio e dei media nel ridurre l'impatto sui pazienti dell'ambiente circostante e la
stigmatizzazione sul peso, usualmente forti ostacoli alla cura. PREVENZIONE E CURA
DELL'OBESITà: L'IMPORTANZA DEL PEDIATRA La prevenzione e la cura dell'obesità nel
bambino vedono nel pediatra la figura di riferimento. La Siedp e la Sip hanno di recente
pubblicato i risultati della Consensus nazionale sull'obesità pediatrica, che costituisce un
riferimento per tutti gli operatori coinvolti nella prevenzione e cura dell'obesità del bambino e
dell'adolescente. Argomento centrale della Consensus è la realizzazione della rete
assistenziale pediatrica per l'obesità, in grado di offrire un continuum di assistenza dalla
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nascita alla tarda adolescenza, favorendo prevenzione, diagnosi precoce e trattamento per
tutti i livelli di complessità clinica. Ogni famiglia deve poter contare su un'assistenza
coordinata che la accompagni nella gestione di questa importante condizione. Commenti Ci
sono altri 0 commenti. Clicca per leggerli
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Obesità infantile. L'allarme di Sip e Siedp: "In Italia il 10% dei
bambini sotto i dieci anni è obeso" 
 
Obesità infantile. L'allarme di Sip e Siedp: "In Italia il 10% dei bambini sotto i dieci anni è
obeso" Contrariamente a quanto comunemente si crede, in pochissimi casi l'obesità è causata
da una malattia genetica o endocrina. Purtroppo i genitori tendono a riconoscere solo
tardivamente l'eccesso di peso nel loro bambino, sottovalutando gli errori alimentari e lo stile
di vita sedentario che ne sono alla base. I dati diffusi dalla Società Italiana di Endocrinologia e
Diabetologia Pediatrica e dalla Società Italiana di Pediatria in vista della prossima Giornata
mondiale dell'Obesità dell'11 ottobre. 09 OTT - "In Italia, a dieci anni, 2 bambini su 10 sono
sovrappeso e 1 su 10 ha l'obesità: primato europeo. Il problema può iniziare molto presto e
raggiungere livelli preoccupanti di gravità, con notevoli ripercussioni sulla salute a breve e a
lungo termine. Contrariamente a quanto comunemente creduto, in pochissimi casi l'obesità è
causata da una malattia genetica o endocrina, mentre è quasi sempre dovuta a piccoli,
continui squilibri positivi tra assunzione calorica e spesa energetica. Impiega quindi alcuni
anni per manifestarsi. L'organismo accumula efficientemente le calorie in eccesso
aumentando il volume e il numero delle cellule adipose. Mentre il volume delle cellule adipose
può essere ridotto con la terapia, assai difficile ridurre il numero delle cellule adipose stesse.
Questa è una delle principali cause della difficoltà ad ottenere una guarigione completa
dell'obesità una volta che si sia manifestata". A lanciare l'allarme sono la Società Italiana di
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica e la Società Italiana di Pediatria. Purtroppo i genitori
tendono a riconoscere solo tardivamente l'eccesso di peso nel loro bambino, sottovalutando
gli errori alimentari e lo stile di vita sedentario che ne sono alla base. Spesso pensano
(erroneamente) che con la crescita il bambino dimagrisca spontaneamente. Infine hanno
scarsa consapevolezza delle complicanze associate all'obesità. Infatti anche nel bambino
l'obesità altera il funzionamento di molti organi ed apparati, con la possibile comparsa di
fegato grasso (steatosi epatica), alterati livelli di lipidi e glucosio nel sangue, ipertensione
arteriosa, ridotta tolleranza al glucosio/diabete di tipo 2, irregolarità mestruali, patologie
osteoarticolari o respiratorie e si associa a stigma sociale, scarsa autostima e frequenti episodi
di vittimizzazione. Quali sono i presupposti per un intervento efficace? "Non esistono farmaci
idonei a trattare il bambino con obesità. Piuttosto lo scopo della terapia è l'acquisizione e il
mantenimento di un bilancio energetico negativo, cioè la riduzione dell'introito calorico
rispetto al fabbisogno energetico per un periodo di tempo sufficiente a raggiungere un
miglioramento del rapporto tra peso e statura. Affinché la terapia abbia successo - spiegano
Sip e Siedp - è indispensabile modificare il comportamento del bambino e della famiglia
attraverso un'educazione continua su abitudini e stile di vita. E' importante fin dall'inizio del
trattamento definire obiettivi di cambiamento semplici e condivisi fra gli operatori e la famiglia
diretti a sedentarietà, attività fisica e abitudini alimentari con verifiche costanti dei risultati
ottenuti in ambito comportamentale oltre che fisico e psicologico, nonché trattare eventuali
co-morbilità fisiche e/o psicologiche. Il trattamento dell'obesità, soprattutto se grave e/o
complicata, va protratto a lungo, per anni, con costanti rivalutazioni di obiettivi e metodi di
cura. Nota molto positiva è che anche un piccolo miglioramento ponderale, associato al
progredire della crescita in statura e/o all'aumento dell'attività motoria si accompagna al
miglioramento di tutte le alterazioni metaboliche associate all'obesità.Assai importante il
coinvolgimento attivo del territorio e dei media nel ridurre l'impatto sui pazienti dell'ambiente
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circostante e la stigmatizzazione sul peso, usualmente forti ostacoli alla cura". Percorsi
assistenziali dedicati alla cura dell'obesità pediatrica "La prevenzione e la cura dell'obesità nel
bambino vedono nel pediatra la figura di riferimento. La Società Italiana di Endocrinologia e
Diabetologia Pediatrica e la Società Italiana di Pediatria hanno di recente pubblicato i risultati
della Consensus nazionale sull'Obesità Pediatrica, che costituisce un riferimento per tutti gli
operatori coinvolti nella prevenzione e cura dell'obesità del bambino e dell'adolescente.
Argomento centrale della Consensus è la realizzazione della rete assistenziale pediatrica per
l'obesità, in grado di offrire un continuum di assistenza dalla nascita alla tarda adolescenza,
favorendo prevenzione, diagnosi precoce e trattamento per tutti i livelli di complessità clinica.
Ogni famiglia deve poter contare su un'assistenza coordinata che la accompagni nella
gestione di questa importante condizione", conclude la nota. 09 ottobre 2018 ©
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Obesità infantile. L'allarme di Sip e Siedp: "In Italia il 10% dei
bambini sotto i dieci anni è obeso" 
 
segui quotidianosanita.it Tweet stampa Obesità infantile. L'allarme di Sip e Siedp: "In Italia il
10% dei bambini sotto i dieci anni è obeso" Contrariamente a quanto comunemente si crede,
in pochissimi casi l'obesità è causata da una malattia genetica o endocrina. Purtroppo i
genitori tendono a riconoscere solo tardivamente l'eccesso di peso nel loro bambino,
sottovalutando gli errori alimentari e lo stile di vita sedentario che ne sono alla base. I dati
diffusi dalla Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica e dalla Società Italiana
di Pediatria in vista della prossima Giornata mondiale dell'Obesità dell'11 ottobre. 09 OTT -
"In Italia, a dieci anni, 2 bambini su 10 sono sovrappeso e 1 su 10 ha l'obesità: primato
europeo. Il problema può iniziare molto presto e raggiungere livelli preoccupanti di gravità,
con notevoli ripercussioni sulla salute a breve e a lungo termine. Contrariamente a quanto
comunemente creduto, in pochissimi casi l'obesità è causata da una malattia genetica o
endocrina, mentre è quasi sempre dovuta a piccoli, continui squilibri positivi tra assunzione
calorica e spesa energetica. Impiega quindi alcuni anni per manifestarsi. L'organismo
accumula efficientemente le calorie in eccesso aumentando il volume e il numero delle cellule
adipose. Mentre il volume delle cellule adipose può essere ridotto con la terapia, assai difficile
ridurre il numero delle cellule adipose stesse. Questa è una delle principali cause della
difficoltà ad ottenere una guarigione completa dell'obesità una volta che si sia manifestata". A
lanciare l'allarme sono la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica e la
Società Italiana di Pediatria. Purtroppo i genitori tendono a riconoscere solo tardivamente
l'eccesso di peso nel loro bambino, sottovalutando gli errori alimentari e lo stile di vita
sedentario che ne sono alla base. Spesso pensano (erroneamente) che con la crescita il
bambino dimagrisca spontaneamente. Infine hanno scarsa consapevolezza delle complicanze
associate all'obesità. Infatti anche nel bambino l'obesità altera il funzionamento di molti
organi ed apparati, con la possibile comparsa di fegato grasso (steatosi epatica), alterati livelli
di lipidi e glucosio nel sangue, ipertensione arteriosa, ridotta tolleranza al glucosio/diabete di
tipo 2, irregolarità mestruali, patologie osteoarticolari o respiratorie e si associa a stigma
sociale, scarsa autostima e frequenti episodi di vittimizzazione. Quali sono i presupposti per
un intervento efficace? "Non esistono farmaci idonei a trattare il bambino con obesità.
Piuttosto lo scopo della terapia è l'acquisizione e il mantenimento di un bilancio energetico
negativo, cioè la riduzione dell'introito calorico rispetto al fabbisogno energetico per un
periodo di tempo sufficiente a raggiungere un miglioramento del rapporto tra peso e statura.
Affinché la terapia abbia successo - spiegano Sip e Siedp - è indispensabile modificare il
comportamento del bambino e della famiglia attraverso un'educazione continua su abitudini e
stile di vita. E' importante fin dall'inizio del trattamento definire obiettivi di cambiamento
semplici e condivisi fra gli operatori e la famiglia diretti a sedentarietà, attività fisica e
abitudini alimentari con verifiche costanti dei risultati ottenuti in ambito comportamentale
oltre che fisico e psicologico, nonché trattare eventuali co-morbilità fisiche e/o psicologiche. Il
trattamento dell'obesità, soprattutto se grave e/o complicata, va protratto a lungo, per anni,
con costanti rivalutazioni di obiettivi e metodi di cura. Nota molto positiva è che anche un
piccolo miglioramento ponderale, associato al progredire della crescita in statura e/o
all'aumento dell'attività motoria si accompagna al miglioramento di tutte le alterazioni
metaboliche associate all'obesità.Assai importante il coinvolgimento attivo del territorio e dei
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media nel ridurre l'impatto sui pazienti dell'ambiente circostante e la stigmatizzazione sul
peso, usualmente forti ostacoli alla cura". Percorsi assistenziali dedicati alla cura dell'obesità
pediatrica "La prevenzione e la cura dell'obesità nel bambino vedono nel pediatra la figura di
riferimento. La Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica e la Società
Italiana di Pediatria hanno di recente pubblicato i risultati della Consensus nazionale
sull'Obesità Pediatrica, che costituisce un riferimento per tutti gli operatori coinvolti nella
prevenzione e cura dell'obesità del bambino e dell'adolescente. Argomento centrale della
Consensus è la realizzazione della rete assistenziale pediatrica per l'obesità, in grado di offrire
un continuum di assistenza dalla nascita alla tarda adolescenza, favorendo prevenzione,
diagnosi precoce e trattamento per tutti i livelli di complessità clinica. Ogni famiglia deve
poter contare su un'assistenza coordinata che la accompagni nella gestione di questa
importante condizione", conclude la nota. 09 ottobre 2018
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Obesità, i pediatri: "Causata quasi sempre da cattive abitudini" 
 
Obesità, i pediatri: "Causata quasi sempre da cattive abitudini" L'obesità è una delle patologie
del nuovo millennio e, per la maggior parte dei casi, deriva da cattive abitudini A cura di
Antonella Petris 9 ottobre 2018 - 17:26 L'obesità è una delle patologie del nuovo millennio e,
per la maggior parte dei casi, deriva da cattive abitudini. Raramente infatti è generata da una
malattia genetica o endocrina, quasi sempre invece è la conseguenza di piccoli, continui
squilibri positivi tra assunzione calorica e spesa energetica. Purtroppo i genitori tendono a
riconoscere solo tardivamente l'eccesso di peso nel loro bambino, sottovalutando gli errori
alimentari e lo stile di vita sedentario che ne sono alla base. Lo spiega la Società italiana di
pediatria in occasione dell'Obesity day del 10 ottobre. In Italia, a dieci anni, 2 bambini su 10
sono in sovrappeso e 1 su 10 ha l'obesità, un primato europeo. Il problema può iniziare molto
presto e raggiungere livelli preoccupanti di gravità, con notevoli ripercussioni sulla salute a
breve e a lungo termine. I continui squilibri positivi tra assunzione calorica e spesa energetica
impiega alcuni anni per manifestarsi. L'organismo accumula le calorie in eccesso aumentando
il volume e il numero delle cellule adipose. Mentre il volume delle cellule adipose può essere
ridotto con la terapia, assai difficile ridurre il numero delle cellule adipose stesse. Questa è
una delle principali cause della difficolta' ad ottenere una guarigione completa dell'obesita'
una volta che si sia manifestata, dicono gli esperti. Spesso i genitori pensano erroneamente
che con la crescita il bambino dimagrisca spontaneamente, e hanno scarsa consapevolezza
delle complicanze associate all'obesità. "Non esistono farmaci per trattare il bambino con
obesità", sottolineano i pediatri, "piuttosto lo scopo della terapia è l'acquisizione e il
mantenimento di un bilancio energetico negativo, cioe' la riduzione dell'introito calorico
rispetto al fabbisogno energetico per un periodo di tempo sufficiente a raggiungere un
miglioramento del rapporto tra peso e statura". E aggiungono: "Affinché la terapia abbia
successo è indispensabile modificare il comportamento del bambino e della famiglia attraverso
un'educazione continua su abitudini e stile di vita". 
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Dalla colazione alla cena: per l'obesity day una guida ai pasti
giornalieri per bambini e ragazzi 
 
Home / Nutrizione / Dalla colazione alla cena: per l'obesity day una guida ai pasti giornalieri
per bambini e ragazzi Dalla colazione alla cena: per l'obesity day una guida ai pasti giornalieri
per bambini e ragazzi Elena Mattioli 15 ottobre 2018 Nutrizione Lascia un commento In
occasione dell' Obesity day , istituito da pochi anni a livello mondiale per combattere lo stigma
sull'obesità e ridurre il numero di persone che ne soffrono, i promotori italiani dell'Adi,
Associazione di dietetica e nutrizione clinica italiana, hanno messo a punto una guida
alimentare per migliorare l'approccio verso il cibo di bambini e ragazzi e ridurre l'obesità
infantile. Oggi, 10 ottobre, 120 centri saranno aperti per dare informazioni ai cittadini con 500
specialisti tra medici e nutrizionisti a disposizione in modo gratuito per valutare il grado di
sovrappeso, fornire una consulenza nutrizionale e suggerimenti su corretti stili di vita sia
alimentari, sia legati ad attività sportive e movimento all'aria aperta. In Italia 22 milioni di
persone superano il peso forma. Secondo i dati diffusi dalla Società italiana di pediatria e dalla
Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica, il sovrappeso è un problema che
riguarda il 23% dei bambini. Il 9% è obeso e il 2% gravemente obeso. Il sistema di
sorveglianza dedicato dell'Istituto Superiore di Sanità, Okkio alla Salute , indica che alla radice
dell'obesità infantile c'è anche una distribuzione dei pasti errata. La giornata alimentare non è
osservata con la giusta attenzione. Seguendo alcune indicazioni, la strada della corretta
alimentazione può essere imboccata fin da piccoli. La giornata alimentare si snoda in cinque
pasti, equilibrati e variati. Cinque pasti al giorno equilibrati e variati per composizione in modo
da contenere tutti i tipi di nutrienti: carboidrati, fibre, proteine, grassi, vitamine e sali
minerali, da combinare in modo diverso a seconda dei momenti della giornata. Non solo
colazione, pranzo e cena, quindi, ma anche due spuntini, uno a metà mattina e uno a metà
pomeriggio, per evitare che l'intervallo tra un pasto e l'altro superi le 4-5 ore. Un eccessivo
aumento della fame, infatti, induce poi a mangiare troppo al pasto successivo. I dettagli sono
contenuti nel nuovo numero della rivista digitale ' A Scuola di Salute' , realizzato dall'Istituto
bambino Gesù per la salute del bambino e dell'adolescente di Roma, diretto da Alberto
Ugazio. La colazione è un momento irrinunciabile ma il 33% dei bambini la fa inadeguata
e l'8% la salta per mancanza di tempo o di appetito. Gli esperti dicono che la colazione
perfetta per rendere al meglio sotto l'aspetto mentale e fisico va costruita fornendo tutti i
nutrienti. Si può cominciare con pane e un velo di miele o marmellata, oppure pancake,
cereali, biscotti, fette biscottate o prodotti da forno. Il tutto abbinato a una tazza di latte,
yogurt bianco o bevande vegetali e a una porzione di frutta fresca. Un pasto equilibrato deve
contenere tutti i nutrienti: carboidrati, fibre, proteine, grassi, vitamine e sali minerali, in dose
diversa a seconda dell'età Lo spuntino della mattina serve a spezzare il digiuno e a fornire
energia a rapido consumo. Per i bambini rappresenta una pausa dallo studio o dal gioco e
consente di recuperare le forze per proseguire le attività quotidiane. Quello ideale è pratico da
trasportare e da consumare, facile da digerire senza saziare troppo, così da arrivare al pranzo
mantenendo un appetito adeguato. Non va sostituito alla colazione e non deve apportare
troppe calorie né troppi grassi, zuccheri e sale. È meglio che sia diverso ogni giorno della
settimana. Il pranzo è il pasto più importante della giornata e quello che viene sacrificato di
più anche dai bambini, spesso a causa delle merendine abbondanti. Dovrebbe garantire il
40% delle calorie totali giornaliere con un concentrato di calorie buone. Per essere equilibrato
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deve contenere il giusto apporto di carboidrati, proteine, grassi e micronutrienti. Può essere
strutturato con un primo e un secondo piatto, verdura cruda o cotta e pane, oppure con un
piatto unico, verdura cruda o cotta e pane. La merenda deve essere variata, moderata e non
eccedere con zuccheri e calorie. Utile coinvolgere i piccoli nella preprazione La merenda
rappresenta una pausa rilassante. Se vissuta con calma è utile per ricaricare l'organismo
prima o dopo lo studio, lo sport e il gioco, e consente di arrivare al pasto serale con equilibrio.
Deve essere variata, moderata e non eccedere con zuccheri e calorie. Meglio evitare le
bevande gasate e zuccherate e gli energy drink. Tra merenda e cena dovrebbero
trascorrere almeno 3-4 ore per agevolare i processi digestivi ed evitare cali glicemici troppo
alti. Utile coinvolgere i ragazzi nella preparazione, in modo da renderli parte attiva nella
costruzione della corretta giornata alimentare. La cena, infine, dovrebbe essere semplice e
leggera e consumata in famiglia. È il pasto che riunisce il nucleo familiare e può costituire un
momento privilegiato di comunicazione fra genitori e figli. Alla base di una cena nutriente
dovrà esserci una quota adeguata di carboidrati, accompagnati o combinati a una porzione
proteica. L'abitudine dei bambini a rifiutare le verdure va combattuta per il loro bene. Se ne
può proporre un assaggio a inizio pasto e poi più avanti, come contorno o inserirle nella
preparazione di piatti unici. La cena è il pasto che precede il sonno, quindi se contiene
ingredienti semplici come carne o formaggi magri, con l'aggiunta di olio a crudo dopo la
cottura, sarà digeribile in modo più facile e rapido.  
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Allarme bambini obesi: i consigli dei pediatri ai genitori 
 
1 5 Allarme bambini obesi: i consigli dei pediatri ai genitori 10 ottobre 2018 Shutterstock gpt
native-top-foglia-benessere Purtroppo i genitori tendono a riconoscere tardi l'eccesso di peso
nel loro bambino, sottovalutando gli errori alimentari e lo stile di vita sedentario che ne sono
alla base. In Italia, a dieci anni, 2 bambini su 10 sono sovrappeso e 1 su 10 è obeso: primato
europeo Allarme bambini obesi: i consigli dei pediatri ai genitori "Contrariamente a quanto
comunemente si crede, in pochissimi casi l'obesità è causata da una malattia genetica o
endocrina. Purtroppo i genitori tendono a riconoscere solo tardivamente l'eccesso di peso nel
loro bambino, sottovalutando gli errori alimentari e lo stile di vita sedentario che ne sono alla
base". A denunciare il problema, in una nota congiunta, la Società italiana di endocrinologia e
diabetologia pediatrica (Siedp) e la Società italiana di pediatria (Sip) che ricordano come "in
Italia, a dieci anni, 2 bambini su 10 sono sovrappeso e 1 su 10 è obeso: primato europeo". Il
problema può iniziare molto presto e raggiungere livelli preoccupanti di gravità, con notevoli
ripercussioni sulla salute a breve e a lungo termine. L'obesità - ricordano gli esperti - "è quasi
sempre dovuta a piccoli, continui squilibri positivi tra assunzione calorica e spesa energetica.
Impiega quindi alcuni anni per manifestarsi. L'organismo accumula efficientemente le calorie
in eccesso aumentando il volume e il numero delle cellule adipose. Mentre il volume delle
cellule adipose può essere ridotto con la terapia, assai difficile ridurre il numero delle cellule
adipose stesse. Questa è una delle principali cause della difficoltà ad ottenere una guarigione
completa dell'obesità una volta che si sia manifestata". Non esistono, ricordano i pediatri,
"farmaci idonei a trattare il bambino con obesità. Piuttosto lo scopo della terapia è
l'acquisizione e il mantenimento di un bilancio energetico negativo, cioè la riduzione
dell'introito calorico rispetto al fabbisogno energetico per un periodo di tempo sufficiente a
raggiungere un miglioramento del rapporto tra peso e statura. Affinché la terapia abbia
successo è indispensabile modificare il comportamento del bambino e della famiglia attraverso
un'educazione continua su abitudini e stile di vita. E' importante fin dall'inizio del trattamento
definire obiettivi di cambiamento semplici e condivisi fra gli operatori e la famiglia diretti a
sedentarietà, attività fisica e abitudini alimentari con verifiche costanti dei risultati ottenuti in
ambito comportamentale oltre che fisico e psicologico, nonché trattare eventuali co-morbilità
fisiche e/o psicologiche". Il trattamento dell'obesità, soprattutto se grave o complicata -
sottolineano Sip e Siedp - va protratto a lungo, per anni, con costanti rivalutazioni di obiettivi
e metodi di cura. Nota molto positiva è che anche un piccolo miglioramento ponderale,
associato al progredire della crescita in statura e/o all'aumento dell'attività motoria, si
accompagna al miglioramento di tutte le alterazioni metaboliche associate all'obesità. Per i
pediatri assai importante il coinvolgimento attivo del territorio e dei media nel ridurre
l'impatto sui pazienti dell'ambiente circostante e la stigmatizzazione sul peso, usualmente
forti ostacoli alla cura. La prevenzione e la cura dell'obesità nel bambino vedono nel pediatra
la figura di riferimento. La Siedp e la Sip hanno di recente pubblicato i risultati della
Consensus nazionale sull'obesità pediatrica, che costituisce un riferimento per tutti gli
operatori coinvolti nella prevenzione e cura dell'obesità del bambino e dell'adolescente.
Argomento centrale della Consensus è la realizzazione della rete assistenziale pediatrica per
l'obesità, in grado di offrire un continuum di assistenza dalla nascita alla tarda adolescenza,
favorendo prevenzione, diagnosi precoce e trattamento per tutti i livelli di complessità clinica.
Ogni famiglia deve poter contare su un'assistenza coordinata che la accompagni nella
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gestione di questa importante condizione gpt inread-benessere-0 Le indicazioni contenute in
questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra
professionisti della salute e il lettore. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio
medico curante e/o specialisti. Disclaimer»
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L'obesità si previene a partire dai primi anni di vita 
 
Un bambino in sovrappeso o obeso rimarrà quasi certamente tale da adolescente. Gli esperti:
«I genitori devono riconoscere se un figlio adotta uno stile di vita poco salutare» L'obesità si
previene a partire dai primi anni di vita I bambini? Vanno «presi per mano» e tenuti in linea
fin dai primi anni di vita, per evitare che diventino adolescenti e adulti in sovrappeso o obesi.
Con tutti i rischi che, in termini di salute, ne conseguono. Nel giorno dell'«Obesity Day»,
fanno riflettere le conclusioni di un lavoro pubblicato sul New England Journal of Medicine. Da
anni ormai gli esperti affermano che i primi mille giorni di vita di un bambino sono quelli che
determinano la salute del futuro adulto. Ma in realtà questo «pedigree» si costruisce in un
arco di tempo più lungo, che arriva (almeno) fino ai sei anni di un bambino. IL SOVRAPPESO
NON VA VIA CON GLI ANNI Questo è quanto si evince dal lavoro condotto da un gruppo di
scienziati dell'ospedale pediatrico di Lipsia, coordinati da Antje Korner: docente di pediatria, a
capo del programma di ricerca d'ateneo sull'obesità infantile. I ricercatori hanno analizzato,
osservando nel tempo il progredire dei più piccoli e in maniera retrospettiva gli adolescenti, i
dati antropometrici (altezza, peso, indice di massa corporea, rapporto vita-fianchi,
circonferenza a metà del braccio, percentuale di grasso corporeo) relativi a oltre
cinquantunomila bambini e relativi tanto al periodo infantile (0-14 anni) quanto alla fase
adolescenziale (15-18 anni). In questo modo, ricorrendo a più di trecentomila misurazioni, è
stato possibile confrontare l'andamento del peso nel tempo, in modo da poter ipotizzare una
correlazione tra i primi anni di vita e il periodo che precede l'ingresso nell'età adulta. La
maggior parte degli adolescenti con un peso nella norma, aveva fatto parte di questa
categoria (normopeso) anche in età infantile. Mentre circa la metà degli individui obesi nel
corso dell'adolescenza, risultava tale o quanto meno in sovrappeso a partire dai cinque anni.
Segno che, per dirla con gli autori dello studio, «l'età infantile è quella più critica per lo
sviluppo del peso corporeo del futuro adulto». E dunque per la salute del futuro adulto.
ALIMENTAZIONE: COSA DEVONO MANGIARE I BAMBINI? ATTENZIONE AGLI AUMENTI DI
PESO TRA I 2 E I 6 ANNI L'ipotesi della continuità - che in realtà rischia di andare oltre
l'adolescenza: e più si va avanti, più il trend risulta difficile da invertire - ha dunque trovato
conferma nei dati raccolti. Ma a preoccupare maggiormente è il «link» individuato tra le
condizioni nei primi anni di vita e quelle adolescenziali. Quasi nove bambini che risultavano
obesi a tre anni, lo erano pure due lustri più tardi. E il maggior incremento nell'indice di
massa corporea tenedeva a verifica. Da qui le conclusioni dei ricercatori: più è elevato
l'incremento di peso nell'età prescolare, più è alta la probabilità di ritrovarsi di fronte
adolescenti in sovrappeso se non proprio obesi. L'incremento è risultato ancora più marcato
nei bambini nati con un peso più elevato del previsto o da mamme in sovrappeso (o obese).
LE RESPONSABILITA' DEI GENITORI Come fare in modo che il messaggio possa essere
tradotto nella pratica in maniera costruttiva? A recepirlo, per prima cosa, devono essere i
genitori: sia perché tocca a loro tenere sotto controllo la crescita dei più piccoli e sia perché (e
questo è l'aspetto meno noto) l'effetto emulativo nei confronti dei propri figli è più importante
di quanto si pensi. Troppo spesso, però, mamme e papà faticano a riconoscere l'eccesso di
peso nel loro bambino, sottovalutano gli errori alimentari e lo stile di vita sedentario che ne
sono alla base. «In molti pensano che con la crescita un bambino dimagrirà spontaneamente,
ma questo, come peraltro dimostra la ricerca citata, non è sempre vero - avvertono gli esperti
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della Società Italiana di Pediatria e e della Società Italiana di Endocrinologia Pediatrica, che
hanno redatto un decalogo anti-obesità -. A ciò occorre aggiungere la scarsa consapevolezza
che spesso i genitori hanno delle complicanze associate all'obesità, che può alterare il
funzionamento di molti organi e apparati». Una situazione che, aggiunge Dario Gregori,
ricercatore dell'unità di biostatistica, epidemiologia e sanità pubblica del dipartimento di
scienze cardiologiche, toraci e vascolari dell'Università di Padova, che nelle scorse settimane
ha pubblicato una ricerca inerente al tema sulla rivista Obesity, «ci ricordano che per
combattere il problema dell'obesità infantile occorre favorire la presa di coscienza, da parte
dei genitori, della forma fisica del proprio figlio». LA CURA DELL'OBESITA' La domanda che in
molti si pongono è: come intervenire se si ha in casa un bambino in sovrappeso o obeso?
Premessa: «Non esistono farmaci idonei a trattare il bambino obeso», avvertono i presidenti
delle due società Alberto Villani (Bambino Gesù di Roma) e Stefano Cianfarani (policlinico
Umberto I, La Sapienza, Roma). Lo scopo del trattamento è quello di rendere negativo il
bilancio energetico quotidiano - tra entrate (ciò che si mangia) e uscite (dispendio, con
attività fisiche e intellettive) - che si ottiene di fatto con una riduzione dell'introito calorico
rispetto al fabbisogno. Questo è l'unico approccio efficace - e meglio tollerato - per i bambini,
considerando comunque la sua transitorietà. Più in generale, invece, un approccio che abbia
come obiettivo il benessere a lungo termine deve coinvolgere l'intera famiglia attraverso
un'educazione continua su abitudini e stile di vita.
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Obesità infantile, Sip -Siedp: una condizione sottovalutata 
 
Obesità infantile, Sip-Siedp: una condizione sottovalutata La Società italiana di Endocrinologia
e Diabetologia Pediatrica e la Società italiana di Pediatria hanno pubblicato i risultati della
Consensus nazionale sull'Obesità Pediatrica, che costituisce un riferimento per tutti gli
operatori coinvolti nella prevenzione e cura dell'obesità del bambino e dell'adolescente 09
ottobre 2018 - 14:09 ROMA - Contrariamente a quanto comunemente si crede, in pochissimi
casi l'obesità è causata da una malattia genetica o endocrina. Purtroppo i genitori tendono a
riconoscere solo tardivamente l'eccesso di peso nel loro bambino, sottovalutando gli errori
alimentari e lo stile di vita sedentario che ne sono alla base. In Italia, a dieci anni, 2 bambini
su 10 sono sovrappeso e 1 su 10 ha l'obesità: primato europeo. Il problema può iniziare
molto presto e raggiungere livelli preoccupanti di gravità, con notevoli ripercussioni sulla
salute a breve e a lungo termine. Contrariamente a quanto comunemente creduto, in
pochissimi casi l'obesità è causata da una malattia genetica o endocrina, mentre è quasi
sempre dovuta a piccoli, continui squilibri positivi tra assunzione calorica e spesa energetica.
Impiega quindi alcuni anni per manifestarsi. L'organismo accumula efficientemente le calorie
in eccesso aumentando il volume e il numero delle cellule adipose. Mentre il volume delle
cellule adipose può essere ridotto con la terapia, assai difficile ridurre il numero delle cellule
adipose stesse. Questa è una delle principali cause della difficoltà ad ottenere una guarigione
completa dell'obesità una volta che si sia manifestata. Purtroppo i genitori tendono a
riconoscere solo tardivamente l'eccesso di peso nel loro bambino, sottovalutando gli errori
alimentari e lo stile di vita sedentario che ne sono alla base. Spesso pensano (erroneamente)
che con la crescita il bambino dimagrisca spontaneamente. Infine hanno scarsa
consapevolezza delle complicanze associate all'obesità. Infatti anche nel bambino l'obesità
altera il funzionamento di molti organi ed apparati, con la possibile comparsa di fegato grasso
(steatosi epatica), alterati livelli di lipidi e glucosio nel sangue, ipertensione arteriosa, ridotta
tolleranza al glucosio/diabete di tipo 2, irregolarità mestruali, patologie osteoarticolari o
respiratorie e si associa a stigma sociale, scarsa autostima e frequenti episodi di
vittimizzazione. Quali sono i presupposti per un intervento efficace? Non esistono farmaci
idonei a trattare il bambino con obesità. Piuttosto lo scopo della terapia è l'acquisizione e il
mantenimento di un bilancio energetico negativo, cioè la riduzione dell'introito calorico
rispetto al fabbisogno energetico per un periodo di tempo sufficiente a raggiungere un
miglioramento del rapporto tra peso e statura. Affinché la terapia abbia successo è
indispensabile modificare il comportamento del bambino e della famiglia attraverso
un'educazione continua su abitudini e stile di vita. È importante fin dall'inizio del trattamento
definire obiettivi di cambiamento semplici e condivisi fra gli operatori e la famiglia diretti a
sedentarietà, attività fisica e abitudini alimentari con verifiche costanti dei risultati ottenuti in
ambito comportamentale oltre che fisico e psicologico, nonché trattare eventuali co-morbilità
fisiche e/o psicologiche. Il trattamento dell'obesità, soprattutto se grave e/o complicata, va
protratto a lungo, per anni, con costanti rivalutazioni di obiettivi e metodi di cura. Nota molto
positiva è che anche un piccolo miglioramento ponderale, associato al progredire della crescita
in statura e/o all'aumento dell'attività motoria si accompagna al miglioramento di tutte le
alterazioni metaboliche associate all'obesità. Assai importante il coinvolgimento attivo del
territorio e dei media nel ridurre l'impatto sui pazienti dell'ambiente circostante e la
stigmatizzazione sul peso, usualmente forti ostacoli alla cura. Percorsi assistenziali dedicati
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alla cura dell'obesità pediatrica. La prevenzione e la cura dell'obesità nel bambino vedono nel
pediatra la figura di riferimento. La società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica
e la società Italiana di Pediatria hanno di recente pubblicato i risultati della Consensus
nazionale sull'Obesità Pediatrica, che costituisce un riferimento per tutti gli operatori coinvolti
nella prevenzione e cura dell'obesità del bambino e dell'adolescente. Argomento centrale della
Consensus è la realizzazione della rete assistenziale pediatrica per l'obesità, in grado di offrire
un continuum di assistenza dalla nascita alla tarda adolescenza, favorendo prevenzione,
diagnosi precoce e trattamento per tutti i livelli di complessità clinica. Ogni famiglia deve
poter contare su un'assistenza coordinata che la accompagni nella gestione di questa
importante condizione. (DIRE) © Copyright Redattore Sociale
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Obesità infantile, in Italia è primato europeo ma ancora
sottovalutata 
 
Obesità infantile, in Italia è primato europeo ma ancora sottovalutata articoli correlati 11-07-
2018 | Uno stile di vita salutare nelle madri porta a una riduzione dell'obesità nei bambini 15-
04-2018 | Steatosi epatica, obesità nella prima infanzia favorisce comparsa L'Italia detiene il
primato europeo dell'obesità infantile: a dieci anni di età due bambini su 10 sono sovrappeso
e 1 su 10 è obeso. E ciò accade anche perché, purtroppo, i genitori tendono a riconoscere solo
tardivamente l'eccesso di peso nel loro bambino, sottovalutando gli errori alimentari e lo stile
di vita sedentario che ne sono alla base. È necessario dunque prevenire e curare
tempestivamente l'obesità nel bambino, tenendo il pediatra quale figura di riferimento. Ecco
perché la Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (SIEDP) e la Società
italiana di pediatria (SIP) hanno di recente pubblicato i risultati della Consensus nazionale
sull'obesità pediatrica, che costituisce un riferimento per tutti gli operatori sanitari coinvolti
nella prevenzione e cura dell'obesità del bambino e dell'adolescente. Argomento centrale del
documento è la realizzazione della rete assistenziale pediatrica per l'obesità, in grado di offrire
un continuum di assistenza dalla nascita alla tarda adolescenza, favorendo prevenzione,
diagnosi precoce e trattamento per tutti i livelli di complessità clinica. Ogni famiglia deve
poter contare su un'assistenza coordinata che fin dall'inizio del trattamento definisca obiettivi
semplici e condivisi fra con la famiglia e diretti a combattere la sedentarietà, favorendo
l'attività fisica e le sane abitudini alimentari con verifiche costanti dei risultati ottenuti in
ambito comportamentale oltre che fisico e psicologico, nonché trattare eventuali co-morbilità
fisiche e/o psicologiche. Non va dimenticato, tuttavia, che la terapia dell'obesità, soprattutto
se grave e/o complicata, va protratta a lungo, per anni, con costanti rivalutazioni degli
obiettivi e dei metodi di cura. Nota positiva è che anche un piccolo miglioramento ponderale,
associato al progredire della crescita in statura e/o all'aumento dell'attività motoria si
accompagna al miglioramento di tutte le alterazioni metaboliche associate all'obesità. Infine,
assai importante resta il coinvolgimento attivo del territorio e dei media nel ridurre l'impatto
sui pazienti dell'ambiente circostante e la stigmatizzazione sul peso, usualmente forti ostacoli
alla cura. Decalogo antiobesità SIP-SIEDP dalla nascita e per l'intera vita https://www.sip
.it/2017/12/04/decalogo-anti-obesita-dal-concepimento-lintera-vita Consensus sull'Obesità
https://www.sip.it/2017/12/04/consensus-su-diagnosi-trattamento-e-prevenzione-
dellobesita-nei-bambini-e-negli-adolescenti
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Obesità infantile. L'allarme di Sip e Siedp: "In Italia il 10% dei
bambini sotto i dieci anni è obeso" 
 
Obesità infantile. L'allarme di Sip e Siedp: "In Italia il 10% dei bambini sotto i dieci anni è
obeso" Contrariamente a quanto comunemente si crede, in pochissimi casi l'obesità è causata
da una malattia genetica o endocrina. Purtroppo i genitori tendono a riconoscere solo
tardivamente l'eccesso di peso nel loro bambino, sottovalutando gli errori alimentari e lo stile
di vita sedentario che ne sono alla base. I dati diffusi dalla Società Italiana di Endocrinologia e
Diabetologia Pediatrica e dalla Società Italiana di Pediatria in vista della prossima Giornata
mondiale dell'Obesità dell'11 ottobre. 09 OTT - "In Italia, a dieci anni, 2 bambini su 10 sono
sovrappeso e 1 su 10 ha l'obesità: primato europeo. Il problema può iniziare molto presto e
raggiungere livelli preoccupanti di gravità, con notevoli ripercussioni sulla salute a breve e a
lungo termine. Contrariamente a quanto comunemente creduto, in pochissimi casi l'obesità è
causata da una malattia genetica o endocrina, mentre è quasi sempre dovuta a piccoli,
continui squilibri positivi tra assunzione calorica e spesa energetica. Impiega quindi alcuni
anni per manifestarsi. L'organismo accumula efficientemente le calorie in eccesso
aumentando il volume e il numero delle cellule adipose. Mentre il volume delle cellule adipose
può essere ridotto con la terapia, assai difficile ridurre il numero delle cellule adipose stesse.
Questa è una delle principali cause della difficoltà ad ottenere una guarigione completa
dell'obesità una volta che si sia manifestata". A lanciare l'allarme sono la Società Italiana di
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica e la Società Italiana di Pediatria. Purtroppo i genitori
tendono a riconoscere solo tardivamente l'eccesso di peso nel loro bambino, sottovalutando
gli errori alimentari e lo stile di vita sedentario che ne sono alla base. Spesso pensano
(erroneamente) che con la crescita il bambino dimagrisca spontaneamente. Infine hanno
scarsa consapevolezza delle complicanze associate all'obesità. Infatti anche nel bambino
l'obesità altera il funzionamento di molti organi ed apparati, con la possibile comparsa di
fegato grasso (steatosi epatica), alterati livelli di lipidi e glucosio nel sangue, ipertensione
arteriosa, ridotta tolleranza al glucosio/diabete di tipo 2, irregolarità mestruali, patologie
osteoarticolari o respiratorie e si associa a stigma sociale, scarsa autostima e frequenti episodi
di vittimizzazione. Quali sono i presupposti per un intervento efficace? "Non esistono farmaci
idonei a trattare il bambino con obesità. Piuttosto lo scopo della terapia è l'acquisizione e il
mantenimento di un bilancio energetico negativo, cioè la riduzione dell'introito calorico
rispetto al fabbisogno energetico per un periodo di tempo sufficiente a raggiungere un
miglioramento del rapporto tra peso e statura. Affinché la terapia abbia successo - spiegano
Sip e Siedp - è indispensabile modificare il comportamento del bambino e della famiglia
attraverso un'educazione continua su abitudini e stile di vita. E' importante fin dall'inizio del
trattamento definire obiettivi di cambiamento semplici e condivisi fra gli operatori e la famiglia
diretti a sedentarietà, attività fisica e abitudini alimentari con verifiche costanti dei risultati
ottenuti in ambito comportamentale oltre che fisico e psicologico, nonché trattare eventuali
co-morbilità fisiche e/o psicologiche. Il trattamento dell'obesità, soprattutto se grave e/o
complicata, va protratto a lungo, per anni, con costanti rivalutazioni di obiettivi e metodi di
cura. Nota molto positiva è che anche un piccolo miglioramento ponderale, associato al
progredire della crescita in statura e/o all'aumento dell'attività motoria si accompagna al
miglioramento di tutte le alterazioni metaboliche associate all'obesità.Assai importante il
coinvolgimento attivo del territorio e dei media nel ridurre l'impatto sui pazienti dell'ambiente
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circostante e la stigmatizzazione sul peso, usualmente forti ostacoli alla cura". Percorsi
assistenziali dedicati alla cura dell'obesità pediatrica "La prevenzione e la cura dell'obesità nel
bambino vedono nel pediatra la figura di riferimento. La Società Italiana di Endocrinologia e
Diabetologia Pediatrica e la Società Italiana di Pediatria hanno di recente pubblicato i risultati
della Consensus nazionale sull'Obesità Pediatrica, che costituisce un riferimento per tutti gli
operatori coinvolti nella prevenzione e cura dell'obesità del bambino e dell'adolescente.
Argomento centrale della Consensus è la realizzazione della rete assistenziale pediatrica per
l'obesità, in grado di offrire un continuum di assistenza dalla nascita alla tarda adolescenza,
favorendo prevenzione, diagnosi precoce e trattamento per tutti i livelli di complessità clinica.
Ogni famiglia deve poter contare su un'assistenza coordinata che la accompagni nella
gestione di questa importante condizione", conclude la nota. 09 ottobre 2018 ©
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Obesità infantile. L'allarme di Sip e Siedp: "In Italia il 10% dei
bambini sotto i dieci anni è obeso" 
 
segui quotidianosanita.it Tweet stampa Obesità infantile. L'allarme di Sip e Siedp: "In Italia il
10% dei bambini sotto i dieci anni è obeso" Contrariamente a quanto comunemente si crede,
in pochissimi casi l'obesità è causata da una malattia genetica o endocrina. Purtroppo i
genitori tendono a riconoscere solo tardivamente l'eccesso di peso nel loro bambino,
sottovalutando gli errori alimentari e lo stile di vita sedentario che ne sono alla base. I dati
diffusi dalla Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica e dalla Società Italiana
di Pediatria in vista della prossima Giornata mondiale dell'Obesità dell'11 ottobre. 09 OTT -
"In Italia, a dieci anni, 2 bambini su 10 sono sovrappeso e 1 su 10 ha l'obesità: primato
europeo. Il problema può iniziare molto presto e raggiungere livelli preoccupanti di gravità,
con notevoli ripercussioni sulla salute a breve e a lungo termine. Contrariamente a quanto
comunemente creduto, in pochissimi casi l'obesità è causata da una malattia genetica o
endocrina, mentre è quasi sempre dovuta a piccoli, continui squilibri positivi tra assunzione
calorica e spesa energetica. Impiega quindi alcuni anni per manifestarsi. L'organismo
accumula efficientemente le calorie in eccesso aumentando il volume e il numero delle cellule
adipose. Mentre il volume delle cellule adipose può essere ridotto con la terapia, assai difficile
ridurre il numero delle cellule adipose stesse. Questa è una delle principali cause della
difficoltà ad ottenere una guarigione completa dell'obesità una volta che si sia manifestata". A
lanciare l'allarme sono la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica e la
Società Italiana di Pediatria. Purtroppo i genitori tendono a riconoscere solo tardivamente
l'eccesso di peso nel loro bambino, sottovalutando gli errori alimentari e lo stile di vita
sedentario che ne sono alla base. Spesso pensano (erroneamente) che con la crescita il
bambino dimagrisca spontaneamente. Infine hanno scarsa consapevolezza delle complicanze
associate all'obesità. Infatti anche nel bambino l'obesità altera il funzionamento di molti
organi ed apparati, con la possibile comparsa di fegato grasso (steatosi epatica), alterati livelli
di lipidi e glucosio nel sangue, ipertensione arteriosa, ridotta tolleranza al glucosio/diabete di
tipo 2, irregolarità mestruali, patologie osteoarticolari o respiratorie e si associa a stigma
sociale, scarsa autostima e frequenti episodi di vittimizzazione. Quali sono i presupposti per
un intervento efficace? "Non esistono farmaci idonei a trattare il bambino con obesità.
Piuttosto lo scopo della terapia è l'acquisizione e il mantenimento di un bilancio energetico
negativo, cioè la riduzione dell'introito calorico rispetto al fabbisogno energetico per un
periodo di tempo sufficiente a raggiungere un miglioramento del rapporto tra peso e statura.
Affinché la terapia abbia successo - spiegano Sip e Siedp - è indispensabile modificare il
comportamento del bambino e della famiglia attraverso un'educazione continua su abitudini e
stile di vita. E' importante fin dall'inizio del trattamento definire obiettivi di cambiamento
semplici e condivisi fra gli operatori e la famiglia diretti a sedentarietà, attività fisica e
abitudini alimentari con verifiche costanti dei risultati ottenuti in ambito comportamentale
oltre che fisico e psicologico, nonché trattare eventuali co-morbilità fisiche e/o psicologiche. Il
trattamento dell'obesità, soprattutto se grave e/o complicata, va protratto a lungo, per anni,
con costanti rivalutazioni di obiettivi e metodi di cura. Nota molto positiva è che anche un
piccolo miglioramento ponderale, associato al progredire della crescita in statura e/o
all'aumento dell'attività motoria si accompagna al miglioramento di tutte le alterazioni
metaboliche associate all'obesità.Assai importante il coinvolgimento attivo del territorio e dei
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media nel ridurre l'impatto sui pazienti dell'ambiente circostante e la stigmatizzazione sul
peso, usualmente forti ostacoli alla cura". Percorsi assistenziali dedicati alla cura dell'obesità
pediatrica "La prevenzione e la cura dell'obesità nel bambino vedono nel pediatra la figura di
riferimento. La Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica e la Società
Italiana di Pediatria hanno di recente pubblicato i risultati della Consensus nazionale
sull'Obesità Pediatrica, che costituisce un riferimento per tutti gli operatori coinvolti nella
prevenzione e cura dell'obesità del bambino e dell'adolescente. Argomento centrale della
Consensus è la realizzazione della rete assistenziale pediatrica per l'obesità, in grado di offrire
un continuum di assistenza dalla nascita alla tarda adolescenza, favorendo prevenzione,
diagnosi precoce e trattamento per tutti i livelli di complessità clinica. Ogni famiglia deve
poter contare su un'assistenza coordinata che la accompagni nella gestione di questa
importante condizione", conclude la nota. 09 ottobre 2018

09/10/2018
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SIP - WEB  - SIP - WEB  -  Rassegna Stampa 09/10/2018 - 22/10/2018 33

Mario
Evidenziato



 
Allarme bambini obesi: i consigli dei pediatri ai genitori 
 
1 5 Allarme bambini obesi: i consigli dei pediatri ai genitori 10 ottobre 2018 Shutterstock gpt
native-top-foglia-benessere Purtroppo i genitori tendono a riconoscere tardi l'eccesso di peso
nel loro bambino, sottovalutando gli errori alimentari e lo stile di vita sedentario che ne sono
alla base. In Italia, a dieci anni, 2 bambini su 10 sono sovrappeso e 1 su 10 è obeso: primato
europeo Allarme bambini obesi: i consigli dei pediatri ai genitori "Contrariamente a quanto
comunemente si crede, in pochissimi casi l'obesità è causata da una malattia genetica o
endocrina. Purtroppo i genitori tendono a riconoscere solo tardivamente l'eccesso di peso nel
loro bambino, sottovalutando gli errori alimentari e lo stile di vita sedentario che ne sono alla
base". A denunciare il problema, in una nota congiunta, la Società italiana di endocrinologia e
diabetologia pediatrica (Siedp) e la Società italiana di pediatria (Sip) che ricordano come "in
Italia, a dieci anni, 2 bambini su 10 sono sovrappeso e 1 su 10 è obeso: primato europeo". Il
problema può iniziare molto presto e raggiungere livelli preoccupanti di gravità, con notevoli
ripercussioni sulla salute a breve e a lungo termine. L'obesità - ricordano gli esperti - "è quasi
sempre dovuta a piccoli, continui squilibri positivi tra assunzione calorica e spesa energetica.
Impiega quindi alcuni anni per manifestarsi. L'organismo accumula efficientemente le calorie
in eccesso aumentando il volume e il numero delle cellule adipose. Mentre il volume delle
cellule adipose può essere ridotto con la terapia, assai difficile ridurre il numero delle cellule
adipose stesse. Questa è una delle principali cause della difficoltà ad ottenere una guarigione
completa dell'obesità una volta che si sia manifestata". Non esistono, ricordano i pediatri,
"farmaci idonei a trattare il bambino con obesità. Piuttosto lo scopo della terapia è
l'acquisizione e il mantenimento di un bilancio energetico negativo, cioè la riduzione
dell'introito calorico rispetto al fabbisogno energetico per un periodo di tempo sufficiente a
raggiungere un miglioramento del rapporto tra peso e statura. Affinché la terapia abbia
successo è indispensabile modificare il comportamento del bambino e della famiglia attraverso
un'educazione continua su abitudini e stile di vita. E' importante fin dall'inizio del trattamento
definire obiettivi di cambiamento semplici e condivisi fra gli operatori e la famiglia diretti a
sedentarietà, attività fisica e abitudini alimentari con verifiche costanti dei risultati ottenuti in
ambito comportamentale oltre che fisico e psicologico, nonché trattare eventuali co-morbilità
fisiche e/o psicologiche". Il trattamento dell'obesità, soprattutto se grave o complicata -
sottolineano Sip e Siedp - va protratto a lungo, per anni, con costanti rivalutazioni di obiettivi
e metodi di cura. Nota molto positiva è che anche un piccolo miglioramento ponderale,
associato al progredire della crescita in statura e/o all'aumento dell'attività motoria, si
accompagna al miglioramento di tutte le alterazioni metaboliche associate all'obesità. Per i
pediatri assai importante il coinvolgimento attivo del territorio e dei media nel ridurre
l'impatto sui pazienti dell'ambiente circostante e la stigmatizzazione sul peso, usualmente
forti ostacoli alla cura. La prevenzione e la cura dell'obesità nel bambino vedono nel pediatra
la figura di riferimento. La Siedp e la Sip hanno di recente pubblicato i risultati della
Consensus nazionale sull'obesità pediatrica, che costituisce un riferimento per tutti gli
operatori coinvolti nella prevenzione e cura dell'obesità del bambino e dell'adolescente.
Argomento centrale della Consensus è la realizzazione della rete assistenziale pediatrica per
l'obesità, in grado di offrire un continuum di assistenza dalla nascita alla tarda adolescenza,
favorendo prevenzione, diagnosi precoce e trattamento per tutti i livelli di complessità clinica.
Ogni famiglia deve poter contare su un'assistenza coordinata che la accompagni nella
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gestione di questa importante condizione gpt inread-benessere-0 Le indicazioni contenute in
questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra
professionisti della salute e il lettore. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio
medico curante e/o specialisti. Disclaimer»
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