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Bimbi obesi,
domani

la Giornata

Nell'ultimo anno di pandemia tra cibo-
passatempo, ore passate davanti a tablet e tv,
lezioni in Dad, poca o nessuna attività fisica, i
bambini che già avevano un problema di
sovrappeso o obesità sono ingrassati dai 3 ai 5
chili in più. E secondo la Società italiana di

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (Siedp) la
situazione si è complicata ulteriormente anche
perchè gli ambulatori dedicati all'obesità infantile
sono stati tra i primi a essere chiusi con il
lockdown. In occasione della Giornata mondiale
dedicata all'obesità che si celebra domani 4

marzo, per favorire e promuovere corretti stili di
vita e alimentari nei bambini e negli adolescenti
obesi o in sovrappeso, la Società scientifica ha
messo a punto un vademecum, scaricabile sul suo
sito, con alcuni semplici consigli per contrastare il
guadagno di peso e migliorare il metabolismo.
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L'ALLARME

La pandemia
ha aumentato
i bambini
in sovrappeso
1 ROMA

Nell'ultimo anno di pandemia
tra cibo di conforto, ore passate
davanti a tablet e tv, lezioni in
Dad, poca o nessuna attività fisi-
ca, i bambini che già avevano
un problema di sovrappeso o
obesità sono ingrassati dai 3 ai 5
chili in più. Praticamente più
del triplo del giusto aumento
ponderale dei loro coetanei sa-
ni. La conferma arriva da uno
studio sui bambini americani
pubblicato su Jama. Ma si tratta
di un quadro del tutto simile per
i piccoli italiani che già prima
della pandemia registravano
tassi di sovrappeso pari al 20.4%
e di obesità pari al 9.4% e che se-
condo la Società italiana di En-
docrinologia e Diabetologia Pe-
diatrica (Siedp) si è complicato
ulteriormente anche perché gli
ambulatori dedicati all'obesità
infantile sono stati tra i primi a
essere chiusi con il lockdown.
Sotto accusa c'è non solo il peg-
gioramento delle abitudini ali-
mentari e la riduzione dell'atti-
vità fisica, ma anche il fatto che
le famiglie sono lasciate da sole
ad affrontare il problema e spes-
so non si rendono conto dei chi-
li di troppo dei figli: quattro
mamme su dieci vedono infatti i
propri figli in forma fisica anche
se in sovrappeso o obesi.
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ROMA- Nell'ultimo annodi pan-
demia tra cibo di conforto, ore
passate davanti a tablet e tv, le-
zioni in Dad, pocao nessuna atti-
vità fisica, i bambini che già ave-
vano un problema di sovrappe-
so o obesità sono ingrassati dai
3 ai 5 chili in più. Praticamente

Aumentano i bimbi in sovrappeso
più del triplo del giusto aumento
ponderale dei loro coetanei sa-
ni. La conferma arriva da uno stu-
dio sui bambini americani pub-
blicatosu Jama. Ma si tratta di un
quadro del tutto simile per i pic-

coli italiani che già prima della
pandemia registravano tassi di
sovrappeso pari al 20.4% e di
obesità pari al 9.4%e che secon-
do la Siedp si è complicato ulte-
riormente anche perché gli am-

bulatori dedicati all'obesità in-
fantile sono stati tra i primi a es-
sere chiusi con il lockdown. Sot-
to accusa anche il fatto che le fa-
miglie sono lasciate da sole ad
affrontare il problema e spesso
non si rendono conto dei chili di
troppodeifigli.
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ALIMENTAZIONE

IN UN ANNO 5 CHILI
IN PIÙ PER I BAMBINI
GIÀ IN SOVRAPPESO

■ Nell'ultimo anno di pande-
miatracibo di conforto, orepassa-
te davanti a tablet e tv, lezioni in
Dad, scarsa attività fisica, ibambi-
ni che già avevano un problema
di sovrappeso o obesità sono in-
grassatidai3 ai5 chili inpiù. Prati-
camente più del triplo del giusto
aumento ponderale dei loro coe-
tanei sani. Lo sostiene uno studio
sui bambini americani pubblica-
to su lama. Un quadro simile per i
piccoli italiani, secondo la Socie-
tà italiana di Endocrinologia e
DiabetologiaPediatrica (Siedp).
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Covid, in un anno fino a +5
kg per bambini

Tra i più piccoli che avevano già un problema di sovrappeso o
obesità. Tra le cause la sedentarietà il cibo spazzatura e troppe
ore passate tra tablet e tv

(Foto Fotogramma)
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Chilogrammi in più nei bambini, soprattutto tra coloro che avevano già un
problema di sovrappeso o obesità, a causa della pandemia di covid. Colpa
di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate tra tablet e tv. La
conferma, a due giorni dalla Giornata mondiale dell'obesità del 4 marzo,
arriva da un recente studio pubblicato su 'Jama', secondo cui nell’ultimo
anno i piccoli con chili di troppo sono ulteriormente ingrassati in media di 3-
5 chili, più del triplo del giusto aumento di peso dei loro coetanei sani,
peggiorando quindi le condizioni di salute. Un quadro del tutto simile per i
bimbi italiani, secondo gli esperti della Società italiana di endocrinologia e
diabetologia pediatrica (Siedp), complicato ulteriormente dall’impossibilità
da parte degli ambulatori dedicati all’obesità infantile, di far fronte a questo
aggravamento, perché tra i primi a essere chiusi con il lockdown.

"L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese - afferma
Mariacarolina Salerno, presidente Siedp e direttrice dell’Unità di Pediatria
endocrinologica del dipartimento di Scienze mediche traslazionali
dell’Università Federico II di Napoli - che la pandemia non ha fatto altro che
peggiorare, con l’aumento del consumo di snack, bibite e il maggior tempo
trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la Dad. E’ fondamentale
tornare a muoversi e seguire una corretta alimentazione con ritmi e giuste
quantità, perché - ammonisce Salerno - sovrappeso e obesità che
perdurano negli anni dello sviluppo, possono associarsi a complicanze
anche gravi, come diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione.
Ma la questione è complessa e sfaccettata e - puntualizza Salerno -
coinvolge il bambino, la famiglia e la società ed è importante non trascurare
quelle forme di obesità che possono avere alla base un disturbo
endocrinologico.

"La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché -
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sottolinea Maria Rosaria Licenziati, segretario generale Siedp e direttrice del
Centro obesità e patologie endocrine correlate del Santobono-Pausilipon di
Napoli - è inconsapevole (4 mamme su dieci non si rendono conto dei chili
di troppo nel proprio bambino), sia perché è di frequente lasciata sola ad
affrontare la situazione, raramente di facile soluzione".

"C’è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i
bambini sovrappeso o obesi si trovano in contesti economici e culturali già di
per sé svantaggiati, proprio quei contesti – continua Licenziati – che la
pandemia ha colpito ancora più duramente. E il problema non si esaurirà
con la pandemia, ma lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti si stima che un
bambino obeso abbia un rischio di divenire un adulto obeso dal doppio a
6,5 volte maggiore rispetto a un bambino normopeso. Alla luce di questo
scenario - conclude - diventa ancora più importante promuovere l’adesione
alle raccomandazioni di una corretta alimentazione e attività fisica di bimbi e
adolescenti, che la Siedp ha raccolto in un semplice vademecum".

Tag

COVID OGGI ITALIA  COVID OGGI ITALIA CONTAGI  COVID OBESITÀ

COVID OBESITÀ BAMBINI
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Covid, in un anno fino a +5 kg per bambini
ULTIMISSIME ADN

Mercoledì 2 Marzo 2022

(Adnkronos) - Chilogrammi in più nei bambini, soprattutto tra coloro che

avevano già un problema di sovrappeso o obesità, a causa della pandemia

di covid. Colpa di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate

tra tablet e tv. La conferma, a due giorni dalla Giornata mondiale dell'obesità

del 4 marzo, arriva da un recente studio pubblicato su 'Jama', secondo cui nell

ultimo anno i piccoli con chili di troppo sono ulteriormente ingrassati in media

di 3-5 chili, più del triplo del giusto aumento di peso dei loro coetanei sani,

peggiorando quindi le condizioni di salute. Un quadro del tutto simile per i

bimbi italiani, secondo gli esperti della Società italiana di endocrinologia e

diabetologia pediatrica (Siedp), complicato ulteriormente dall impossibilità

da parte degli ambulatori dedicati all obesità infantile, di far fronte a questo

aggravamento, perché tra i primi a essere chiusi con il lockdown.

"L obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese - afferma

Mariacarolina Salerno, presidente Siedp e direttrice dell Unità di Pediatria

endocrinologica del dipartimento di Scienze mediche traslazionali dell

Università Federico II di Napoli - che la pandemia non ha fatto altro che

peggiorare, con l aumento del consumo di snack, bibite e il maggior tempo

trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la Dad. E fondamentale

tornare a muoversi e seguire una corretta alimentazione con ritmi e giuste

quantità, perché - ammonisce Salerno - sovrappeso e obesità che perdurano

negli anni dello sviluppo, possono associarsi a complicanze anche gravi,

come diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione. Ma la

questione è complessa e sfaccettata e - puntualizza Salerno - coinvolge il

bambino, la famiglia e la società ed è importante non trascurare quelle forme

di obesità che possono avere alla base un disturbo endocrinologico.

"La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché - sottolinea

Maria Rosaria Licenziati, segretario generale Siedp e direttrice del Centro

obesità e patologie endocrine correlate del Santobono-Pausilipon di Napoli -

è inconsapevole (4 mamme su dieci non si rendono conto dei chili di troppo

nel proprio bambino), sia perché è di frequente lasciata sola ad affrontare la

situazione, raramente di facile soluzione".

"C è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i

bambini sovrappeso o obesi si trovano in contesti economici e culturali già di

per sé svantaggiati, proprio quei contesti continua Licenziati che la pandemia

ha colpito ancora più duramente. E il problema non si esaurirà con la

pandemia, ma lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti si stima che un

bambino obeso abbia un rischio di divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5

volte maggiore rispetto a un bambino normopeso. Alla luce di questo
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scenario - conclude - diventa ancora più importante promuovere l adesione

alle raccomandazioni di una corretta alimentazione e attività fisica di bimbi e

adolescenti, che la Siedp ha raccolto in un semplice vademecum".
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NAPOLI AVELLINO BENEVENTO SALERNO CASERTA CALABRIA

HOME PRIMO PIANO ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI SPORT TECNOLOGIA ALTRE SEZIONI 

CRONACA POLITICA ESTERI SANITÀ SCUOLA E UNIVERSITÀ VATICANO

adv

APPROFONDIMENTI

Obesità nei più giovani: studio Jama
testimonia un incremento di bambini in
sovrappeso in pandemia
PRIMO PIANO > SANITÀ

Mercoledì 2 Marzo 2022

A colpi di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate tra tablet e

TV, la pandemia è divenuta un fardello pesantissimo per i più piccoli che già

prima del covid avevano un problema di sovrappeso e/o obesità. La

conferma arriva da un recente studio pubblicato su Jama, secondo cui

nell’ultimo anno i piccoli con chili di troppo sono ingrassati in media di 3 chili

fino a 5, più del triplo del giusto aumento di peso dei loro coetanei sani,

peggiorando quindi le condizioni di salute. Un quadro del tutto simile per i

bimbi italiani, secondo gli esperti SIEDP, complicato ulteriormente

dall’impossibilità da parte degli ambulatori dedicati all’obesità infantile, di far

fronte a questo aggravamento, perché tra i primi a essere chiusi con il

lockdown.

L'ACCOGLIENZA
Napoli abbraccia i bambini
di Kiev: già disponibili 400
posti...

LA SOLIDARIETÀ
Aiutarono bimbo in fin di
vita, Portici premia i due
agenti romani
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«L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro paese che la

pandemia non ha fatto altro che peggiorare, con l’aumento del consumo di

snack, di bibite e il maggior tempo trascorso davanti a pc e tablet, complice

anche la DAD – afferma Mariacarolina Salerno, presidente Società Italiana

di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) e Direttore dell’Unità di

Pediatria Endocrinologica del Dipartimento di Scienze Mediche

Translazionali dell’Università Federico II di Napoli– E’ fondamentale tornare a

muoversi e seguire una corretta alimentazione con ritmi e giuste quantità,

perché sovrappeso e obesità che perdurano negli anni dello sviluppo,

possono associarsi a complicanze anche gravi, come diabete di tipo 2,

ipertensione arteriosa e depressione. Ma la questione è complessa e

sfaccettata e coinvolge il bambino, la famiglia e la società ed è importante

non trascurare quelle forme di obesità che possono avere alla base un

disturbo endocrinologico» puntualizza Salerno.

«La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché

inconsapevole, 4 mamme su dieci non si rendono conto dei chili di troppo nel

proprio bambino, sia perché è di frequente lasciata sola ad affrontare la

situazione, raramente di facile soluzione – sottolinea Maria Rosaria

Licenziati, Segretario Generale SIEDP e Direttore del Centro Obesità e

Patologie Endocrine Correlate dell’Azienda Ospedaliera Santobono-

Pausilipon di Napoli - C’è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale,

infatti spesso i bambini sovrappeso e/o obesi si trovano in contesti economici

e culturali già di per sé svantaggiati, proprio quei contesti che la pandemia ha

colpito ancora più duramente – continua Licenziati – E il problema non si

esaurirà con la pandemia ma lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti si stima

che un bambino obeso abbia un rischio di divenire un adulto obeso dal

doppio a 6,5 volte maggiore rispetto a un bambino normopeso. Alla luce di

questo scenario diventa ancora più importante promuovere l’adesione alle

raccomandazioni di una corretta alimentazione e attività fisica di bimbi e
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adolescenti, che la SIEDP ha raccolto in un semplice vademecum» conclude

Licenziati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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(A

Covid, in un anno  no a +5 kg
per bambini

02 MAR 2022

     

dnkronos) - Chilogrammi in più nei bambini, soprattutto tra coloro che

avevano già un problema di sovrappeso o obesità, a causa della pandemia di

covid. Colpa di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate tra tablet e tv.

La conferma, a due giorni dalla Giornata mondiale dell'obesità del 4 marzo, arriva da un

recente studio pubblicato su 'Jama', secondo cui nell'ultimo anno i piccoli con chili di

troppo sono ulteriormente ingrassati in media di 3-5 chili, più del triplo del giusto

aumento di peso dei loro coetanei sani, peggiorando quindi le condizioni di salute. Un

quadro del tutto simile per i bimbi italiani, secondo gli esperti della Società italiana di

endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp), complicato ulteriormente

dall'impossibilità da parte degli ambulatori dedicati all'obesità infantile, di far fronte a

questo aggravamento, perché tra i primi a essere chiusi con il lockdown.

"L'obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese - afferma Mariacarolina

Salerno, presidente Siedp e direttrice dell'Unità di Pediatria endocrinologica del

dipartimento di Scienze mediche traslazionali dell'Università Federico II di Napoli - che

la pandemia non ha fatto altro che peggiorare, con l'aumento del consumo di snack,

bibite e il maggior tempo trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la Dad. E'

fondamentale tornare a muoversi e seguire una corretta alimentazione con ritmi e giuste

quantità, perché - ammonisce Salerno - sovrappeso e obesità che perdurano negli anni

dello sviluppo, possono associarsi a complicanze anche gravi, come diabete di tipo 2,

ipertensione arteriosa e depressione. Ma la questione è complessa e sfaccettata e -
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puntualizza Salerno - coinvolge il bambino, la famiglia e la società ed è importante non

trascurare quelle forme di obesità che possono avere alla base un disturbo

endocrinologico.

"La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché - sottolinea Maria

Rosaria Licenziati, segretario generale Siedp e direttrice del Centro obesità e patologie

endocrine correlate del Santobono-Pausilipon di Napoli - è inconsapevole (4 mamme

su dieci non si rendono conto dei chili di troppo nel proprio bambino), sia perché è di

frequente lasciata sola ad affrontare la situazione, raramente di facile soluzione".

"C'è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i bambini

sovrappeso o obesi si trovano in contesti economici e culturali già di per sé

svantaggiati, proprio quei contesti – continua Licenziati – che la pandemia ha colpito

ancora più duramente. E il problema non si esaurirà con la pandemia, ma lascerà i suoi

strascichi a lungo: infatti si stima che un bambino obeso abbia un rischio di divenire un

adulto obeso dal doppio a 6,5 volte maggiore rispetto a un bambino normopeso. Alla

luce di questo scenario - conclude - diventa ancora più importante promuovere

l'adesione alle raccomandazioni di una corretta alimentazione e attività fisica di bimbi e

adolescenti, che la Siedp ha raccolto in un semplice vademecum".
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 HOME / ADNKRONOS

Covid, in un anno  no a +5 kg per bambini

02 marzo 2022

dnkronos) - Chilogrammi in più nei bambini, soprattutto tra
coloro che avevano già un problema di sovrappeso o obesità, a

causa della pandemia di covid. Colpa di sedentarietà, noia, cibo
spazzatura e troppe ore passate tra tablet e tv. La conferma, a due
giorni dalla Giornata mondiale dell'obesità del 4 marzo, arriva da un
recente studio pubblicato su 'Jama', secondo cui nell'ultimo anno i
piccoli con chili di troppo sono ulteriormente ingrassati in media di 3-5
chili, più del triplo del giusto aumento di peso dei loro coetanei sani,
peggiorando quindi le condizioni di salute. Un quadro del tutto simile
per i bimbi italiani, secondo gli esperti della Società italiana di
endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp), complicato
ulteriormente dall'impossibilità da parte degli ambulatori dedicati
all'obesità infantile, di far fronte a questo aggravamento, perché tra i
primi a essere chiusi con il lockdown.
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"L'obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese - a erma
Mariacarolina Salerno, presidente Siedp e direttrice dell'Unità di
Pediatria endocrinologica del dipartimento di Scienze mediche
traslazionali dell'Università Federico II di Napoli - che la pandemia non
ha fatto altro che peggiorare, con l'aumento del consumo di snack,
bibite e il maggior tempo trascorso davanti a pc e tablet, complice
anche la Dad. E' fondamentale tornare a muoversi e seguire una
corretta alimentazione con ritmi e giuste quantità, perché -
ammonisce Salerno - sovrappeso e obesità che perdurano negli anni
dello sviluppo, possono associarsi a complicanze anche gravi, come
diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione. Ma la questione
è complessa e sfaccettata e - puntualizza Salerno - coinvolge il
bambino, la famiglia e la società ed è importante non trascurare quelle
forme di obesità che possono avere alla base un disturbo
endocrinologico.

"La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché -
sottolinea Maria Rosaria Licenziati, segretario generale Siedp e
direttrice del Centro obesità e patologie endocrine correlate del
Santobono-Pausilipon di Napoli - è inconsapevole (4 mamme su dieci
non si rendono conto dei chili di troppo nel proprio bambino), sia
perché è di frequente lasciata sola ad a rontare la situazione,
raramente di facile soluzione".

"C'è anche da a rontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso
i bambini sovrappeso o obesi si trovano in contesti economici e
culturali già di per sé svantaggiati, proprio quei contesti – continua
Licenziati – che la pandemia ha colpito ancora più duramente. E il
problema non si esaurirà con la pandemia, ma lascerà i suoi strascichi
a lungo: infatti si stima che un bambino obeso abbia un rischio di
divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte maggiore rispetto a un
bambino normopeso. Alla luce di questo scenario - conclude - diventa
ancora più importante promuovere l'adesione alle raccomandazioni di
una corretta alimentazione e attività  sica di bimbi e adolescenti, che
la Siedp ha raccolto in un semplice vademecum".
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R

Giovedì, 3 Marzo 2022

Covid: in un anno fino a 5 kg in più per bimbi obesi o sovrappeso, studio
Usa
Tra le cause la sedentarietà il cibo spazzatura e troppe ore passate tra tablet e Tv

Redazione
03 marzo 2022 04:42

oma, 2 mar. (Adnkronos Salute)() - A colpi di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate tra tablet e Tv, la pandemia è

divenuta un fardello pesantissimo per i più piccoli che già prima del Covid avevano un problema di sovrappeso o obesità. La conferma,

a due giorni dalla Giornata mondiale dell'obesità del 4 marzo, arriva da un recente studio pubblicato su 'Jama', secondo cui nell’ultimo anno i

piccoli con chili di troppo sono ulteriormente ingrassati in media di 3-5 chili, più del triplo del giusto aumento di peso dei loro coetanei sani,

peggiorando quindi le condizioni di salute. Un quadro del tutto simile per i bimbi italiani, secondo gli esperti della Società italiana di

endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp), complicato ulteriormente dall’impossibilità da parte degli ambulatori dedicati all’obesità

infantile, di far fronte a questo aggravamento, perché tra i primi a essere chiusi con il lockdown.

"L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese - afferma Mariacarolina Salerno, presidente Siedp e direttrice dell’Unità di

 Accedi

SALUTE

Covid: in un anno fino a 5 kg in più per bimbi obesi o sovrappeso, studio Usa

1 / 2

    TODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

03-03-2022

1
8
4
8
1
4

Pag. 21



Pediatria endocrinologica del dipartimento di Scienze mediche traslazionali dell’Università Federico II di Napoli - che la pandemia non ha fatto

altro che peggiorare, con l’aumento del consumo di snack, bibite e il maggior tempo trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la Dad. E’

fondamentale tornare a muoversi e seguire una corretta alimentazione con ritmi e giuste quantità, perché - ammonisce Salerno - sovrappeso e

obesità che perdurano negli anni dello sviluppo, possono associarsi a complicanze anche gravi, come diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e

depressione. Ma la questione è complessa e sfaccettata e - puntualizza Salerno - coinvolge il bambino, la famiglia e la società ed è importante

non trascurare quelle forme di obesità che possono avere alla base un disturbo endocrinologico.

"La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché - sottolinea Maria Rosaria Licenziati, segretario generale Siedp e direttrice del

Centro obesità e patologie endocrine correlate del Santobono-Pausilipon di Napoli - è inconsapevole (4 mamme su dieci non si rendono conto

dei chili di troppo nel proprio bambino), sia perché è di frequente lasciata sola ad affrontare la situazione, raramente di facile soluzione".

"C’è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i bambini sovrappeso o obesi si trovano in contesti economici e

culturali già di per sé svantaggiati, proprio quei contesti – continua Licenziati – che la pandemia ha colpito ancora più duramente. E il problema

non si esaurirà con la pandemia, ma lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti si stima che un bambino obeso abbia un rischio di divenire un

adulto obeso dal doppio a 6,5 volte maggiore rispetto a un bambino normopeso. Alla luce di questo scenario - conclude - diventa ancora più

importante promuovere l’adesione alle raccomandazioni di una corretta alimentazione e attività fisica di bimbi e adolescenti, che la Siedp ha

raccolto in un semplice vademecum".

© Riproduzione riservata
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Mercoledì 2 Marzo - agg. 15:28

ULTIMISSIME

adv

Covid, in un anno fino a +5 kg per
bambini
ULTIMISSIME ADN

Mercoledì 2 Marzo 2022

(Adnkronos) - Chilogrammi in più nei bambini, soprattutto tra coloro che avevano già

un problema di sovrappeso o obesità, a causa della pandemia di covid. Colpa di

sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate tra tablet e tv. La conferma,

a due giorni dalla Giornata mondiale dell'obesità del 4 marzo, arriva da un recente

studio pubblicato su 'Jama', secondo cui nell ultimo anno i piccoli con chili di troppo

sono ulteriormente ingrassati in media di 3-5 chili, più del triplo del giusto aumento di

peso dei loro coetanei sani, peggiorando quindi le condizioni di salute. Un quadro del

tutto simile per i bimbi italiani, secondo gli esperti della Società italiana di

endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp), complicato ulteriormente dall

impossibilità da parte degli ambulatori dedicati all obesità infantile, di far fronte a

questo aggravamento, perché tra i primi a essere chiusi con il lockdown.

"L obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese - afferma Mariacarolina

Salerno, presidente Siedp e direttrice dell Unità di Pediatria endocrinologica del

dipartimento di Scienze mediche traslazionali dell Università Federico II di Napoli -

che la pandemia non ha fatto altro che peggiorare, con l aumento del consumo di

snack, bibite e il maggior tempo trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la

Dad. E fondamentale tornare a muoversi e seguire una corretta alimentazione con

ritmi e giuste quantità, perché - ammonisce Salerno - sovrappeso e obesità che

perdurano negli anni dello sviluppo, possono associarsi a complicanze anche gravi,

come diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione. Ma la questione è

complessa e sfaccettata e - puntualizza Salerno - coinvolge il bambino, la famiglia e

la società ed è importante non trascurare quelle forme di obesità che possono avere

alla base un disturbo endocrinologico.

"La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché - sottolinea Maria

Rosaria Licenziati, segretario generale Siedp e direttrice del Centro obesità e

patologie endocrine correlate del Santobono-Pausilipon di Napoli - è inconsapevole

(4 mamme su dieci non si rendono conto dei chili di troppo nel proprio bambino), sia

perché è di frequente lasciata sola ad affrontare la situazione, raramente di facile

soluzione".

"C è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i bambini

sovrappeso o obesi si trovano in contesti economici e culturali già di per sé

svantaggiati, proprio quei contesti continua Licenziati che la pandemia ha colpito

ancora più duramente. E il problema non si esaurirà con la pandemia, ma lascerà i

suoi strascichi a lungo: infatti si stima che un bambino obeso abbia un rischio di

divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte maggiore rispetto a un bambino

normopeso. Alla luce di questo scenario - conclude - diventa ancora più importante

promuovere l adesione alle raccomandazioni di una corretta alimentazione e attività
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fisica di bimbi e adolescenti, che la Siedp ha raccolto in un semplice vademecum".
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bambini

02 marzo 2022
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(Adnkronos) - Chilogrammi in più nei bambini,
soprattutto tra coloro che avevano già un problema
di sovrappeso o obesità, a causa della pandemia di
covid. Colpa di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e
troppe ore passate tra tablet e tv. La conferma, a
due giorni dalla Giornata mondiale dell'obesità del 4
marzo, arriva da un recente studio pubblicato su
'Jama', secondo cui nell'ultimo anno i piccoli con chili
di troppo sono ulteriormente ingrassati in media di
3-5 chili, più del triplo del giusto aumento di peso
dei loro coetanei sani, peggiorando quindi le
condizioni di salute. Un quadro del tutto simile per i
bimbi italiani, secondo gli esperti della Società
italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica
(Siedp), complicato ulteriormente dall'impossibilità
da parte degli ambulatori dedicati all'obesità
infantile, di far fronte a questo aggravamento, perché
tra i primi a essere chiusi con il lockdown.

"L'obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro
Paese - a erma Mariacarolina Salerno, presidente
Siedp e direttrice dell'Unità di Pediatria
endocrinologica del dipartimento di Scienze mediche
traslazionali dell'Università Federico II di Napoli -
che la pandemia non ha fatto altro che peggiorare,
con l'aumento del consumo di snack, bibite e il
maggior tempo trascorso davanti a pc e tablet,
complice anche la Dad. E' fondamentale tornare a
muoversi e seguire una corretta alimentazione con
ritmi e giuste quantità, perché - ammonisce Salerno
- sovrappeso e obesità che perdurano negli anni
dello sviluppo, possono associarsi a complicanze
anche gravi, come diabete di tipo 2, ipertensione
arteriosa e depressione. Ma la questione è
complessa e sfaccettata e - puntualizza Salerno -
coinvolge il bambino, la famiglia e la società ed è
importante non trascurare quelle forme di obesità
che possono avere alla base un disturbo
endocrinologico.

In evidenza
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"La famiglia spesso tende a sottovalutare il
problema, sia perché - sottolinea Maria Rosaria
Licenziati, segretario generale Siedp e direttrice del
Centro obesità e patologie endocrine correlate del
Santobono-Pausilipon di Napoli - è inconsapevole (4
mamme su dieci non si rendono conto dei chili di
troppo nel proprio bambino), sia perché è di
frequente lasciata sola ad a rontare la situazione,
raramente di facile soluzione".

"C'è anche da a rontare un risvolto prettamente
sociale, infatti spesso i bambini sovrappeso o obesi si
trovano in contesti economici e culturali già di per sé
svantaggiati, proprio quei contesti – continua
Licenziati – che la pandemia ha colpito ancora più
duramente. E il problema non si esaurirà con la
pandemia, ma lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti
si stima che un bambino obeso abbia un rischio di
divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte
maggiore rispetto a un bambino normopeso. Alla
luce di questo scenario - conclude - diventa ancora
più importante promuovere l'adesione alle
raccomandazioni di una corretta alimentazione e
attività  sica di bimbi e adolescenti, che la Siedp ha
raccolto in un semplice vademecum".
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Covid, in un anno fino a +5 kg per
bambini
ULTIMISSIME ADN

Mercoledì 2 Marzo 2022

(Adnkronos) - Chilogrammi in più nei bambini, soprattutto tra coloro che avevano già

un problema di sovrappeso o obesità, a causa della pandemia di covid. Colpa di

sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate tra tablet e tv. La conferma,

a due giorni dalla Giornata mondiale dell'obesità del 4 marzo, arriva da un recente

studio pubblicato su 'Jama', secondo cui nell ultimo anno i piccoli con chili di troppo

sono ulteriormente ingrassati in media di 3-5 chili, più del triplo del giusto aumento di

peso dei loro coetanei sani, peggiorando quindi le condizioni di salute. Un quadro del

tutto simile per i bimbi italiani, secondo gli esperti della Società italiana di

endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp), complicato ulteriormente dall

impossibilità da parte degli ambulatori dedicati all obesità infantile, di far fronte a

questo aggravamento, perché tra i primi a essere chiusi con il lockdown.

"L obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese - afferma Mariacarolina

Salerno, presidente Siedp e direttrice dell Unità di Pediatria endocrinologica del

dipartimento di Scienze mediche traslazionali dell Università Federico II di Napoli -

che la pandemia non ha fatto altro che peggiorare, con l aumento del consumo di

snack, bibite e il maggior tempo trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la

Dad. E fondamentale tornare a muoversi e seguire una corretta alimentazione con

ritmi e giuste quantità, perché - ammonisce Salerno - sovrappeso e obesità che

perdurano negli anni dello sviluppo, possono associarsi a complicanze anche gravi,

come diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione. Ma la questione è

complessa e sfaccettata e - puntualizza Salerno - coinvolge il bambino, la famiglia e

la società ed è importante non trascurare quelle forme di obesità che possono avere

alla base un disturbo endocrinologico.

"La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché - sottolinea Maria

Rosaria Licenziati, segretario generale Siedp e direttrice del Centro obesità e

patologie endocrine correlate del Santobono-Pausilipon di Napoli - è inconsapevole

(4 mamme su dieci non si rendono conto dei chili di troppo nel proprio bambino), sia

perché è di frequente lasciata sola ad affrontare la situazione, raramente di facile

soluzione".

"C è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i bambini

sovrappeso o obesi si trovano in contesti economici e culturali già di per sé

svantaggiati, proprio quei contesti continua Licenziati che la pandemia ha colpito

h C EMENU ACCEDI ABBONATICERCA

C

E

B

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

02-03-2022

1
8
4
8
1
4

Pag. 30



ancora più duramente. E il problema non si esaurirà con la pandemia, ma lascerà i

suoi strascichi a lungo: infatti si stima che un bambino obeso abbia un rischio di

divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte maggiore rispetto a un bambino

normopeso. Alla luce di questo scenario - conclude - diventa ancora più importante

promuovere l adesione alle raccomandazioni di una corretta alimentazione e attività

fisica di bimbi e adolescenti, che la Siedp ha raccolto in un semplice vademecum".
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Covid: in un anno fino a 5 kg in più per bimbi
obesi o sovrappeso, studio Usa
Tra le cause la sedentarietà il cibo spazzatura e troppe ore passate tra tablet e Tv

Roma, 2 mar. (Adnkronos Salute)() - A colpi

di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e

troppe ore passate tra tablet e Tv, la

pandemia è divenuta un fardello

pesantissimo per i più piccoli che già prima

del Covid avevano un problema di

sovrappeso o obesità. La conferma, a due

giorni dalla Giornata mondiale dell'obesità

del 4 marzo, arriva da un recente studio

pubblicato su 'Jama', secondo cui nell’ultimo

anno i piccoli con chili di troppo sono

ulteriormente ingrassati in media di 3-5 chili,

più del triplo del giusto aumento di peso dei

loro coetanei sani, peggiorando quindi le

condizioni di salute. Un quadro del tutto simile per i bimbi italiani, secondo gli esperti della Società

italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp), complicato ulteriormente dall’impossibilità

da parte degli ambulatori dedicati all’obesità infantile, di far fronte a questo aggravamento, perché tra

i primi a essere chiusi con il lockdown."L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese -

afferma Mariacarolina Salerno, presidente Siedp e direttrice dell’Unità di Pediatria endocrinologica del

dipartimento di Scienze mediche traslazionali dell’Università Federico II di Napoli - che la pandemia

non ha fatto altro che peggiorare, con l’aumento del consumo di snack, bibite e il maggior tempo

trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la Dad. E’ fondamentale tornare a muoversi e seguire

una corretta alimentazione con ritmi e giuste quantità, perché - ammonisce Salerno - sovrappeso e

obesità che perdurano negli anni dello sviluppo, possono associarsi a complicanze anche gravi, come

diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione. Ma la questione è complessa e sfaccettata e -

puntualizza Salerno - coinvolge il bambino, la famiglia e la società ed è importante non trascurare

quelle forme di obesità che possono avere alla base un disturbo endocrinologico. "La famiglia spesso

tende a sottovalutare il problema, sia perché - sottolinea Maria Rosaria Licenziati, segretario generale

Siedp e direttrice del Centro obesità e patologie endocrine correlate del Santobono-Pausilipon di

Napoli - è inconsapevole (4 mamme su dieci non si rendono conto dei chili di troppo nel proprio

bambino), sia perché è di frequente lasciata sola ad affrontare la situazione, raramente di facile
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soluzione". "C’è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i bambini

sovrappeso o obesi si trovano in contesti economici e culturali già di per sé svantaggiati, proprio quei

contesti – continua Licenziati – che la pandemia ha colpito ancora più duramente. E il problema non si

esaurirà con la pandemia, ma lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti si stima che un bambino obeso

abbia un rischio di divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte maggiore rispetto a un bambino

normopeso. Alla luce di questo scenario - conclude - diventa ancora più importante promuovere

l’adesione alle raccomandazioni di una corretta alimentazione e attività fisica di bimbi e adolescenti,

che la Siedp ha raccolto in un semplice vademecum".
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Infanzia. Con pandemia in un solo anno fino
a 5 kg in più nei piccoli già obesi o in
sovrappeso
Lo dimostra uno studio americano pubblicato di recente su Jama. Un quadro del tutto
simile per i bambini e gli adolescenti italiani, secondo la Società italiana di endocrinologia e
diabetologia pediatrica. La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema: 4 mamme su
10 vedono i propri figli in forma fisica anche se in sovrappeso od obesi. Dagli esperti un
vademecum per contrastare il guadagno di peso, migliorare il metabolismo, l’agilità e la
coordinazione motoria

02 MAR - A colpi di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate tra
tablet e TV, la pandemia è divenuta un fardello pesantissimo per i più piccoli che
già prima del Covid avevano un problema di sovrappeso e/o obesità.
La conferma arriva da un recente studio pubblicato su Jama, secondo cui
nell’ultimo anno i piccoli con chili di troppo sono ingrassati in media di 3 chili fino
a 5, più del triplo del giusto aumento di peso dei loro coetanei sani,
peggiorando quindi le condizioni di salute. Un quadro del tutto simile per i bimbi

italiani, secondo gli esperti della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica Siedp,
complicato ulteriormente dall’impossibilità da parte degli ambulatori dedicati all’obesità infantile, di far
fronte a questo aggravamento, perché tra i primi a essere chiusi con il lockdown.
 
“L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese che la pandemia non ha fatto altro che
peggiorare, con l’aumento del consumo di snack, di bibite e il maggior tempo trascorso davanti a pc e
tablet, complice anche la DAD – afferma Mariacarolina Salerno, presidente Siedp e Direttore
dell’Unità di Pediatria Endocrinologica del Dipartimento di Scienze Mediche Translazionali dell’Università
Federico II di Napoli – è fondamentale tornare a muoversi e seguire una corretta alimentazione con
ritmi e giuste quantità, perché sovrappeso e obesità che perdurano negli anni dello sviluppo,
possono associarsi a complicanze anche gravi, come diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e
depressione”.
 
Ma la questione, puntualizza Salerno “è complessa e sfaccettata e coinvolge il bambino, la famiglia e la
società ed è importante non trascurare quelle forme di obesità che possono avere alla base un
disturbo endocrinologico”.
“La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché inconsapevole, 4 mamme su dieci
non si rendono conto dei chili di troppo nel proprio bambino, sia perché è di frequente lasciata sola
ad affrontare la situazione, raramente di facile soluzione – sottolinea Maria Rosaria iPiùLetti [ultimi 7 giorni]
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Licenziati, Segretario Generale Siedp e Direttore del Centro Obesità e Patologie Endocrine Correlate
dell’Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon di Napoli – c’è anche da affrontare un risvolto
prettamente sociale, infatti spesso i bambini sovrappeso e/o obesi si trovano in contesti economici e
culturali già di per sé svantaggiati, proprio quei contesti che la pandemia ha colpito ancora più
duramente”.
 
E il problema non si esaurirà con la pandemia, continua Licenziati, ma lascerà i suoi strascichi a lungo:
“Infatti si stima che un bambino obeso abbia un rischio di divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5
volte maggiore rispetto a un bambino normopeso. Alla luce di questo scenario diventa ancora più
importante promuovere l’adesione alle raccomandazioni di una corretta alimentazione e attività fisica
di bimbi e adolescenti, che la Siedp ha raccolto in un semplice vademecum”
 
Vademecum Siedp
Ecco i consigli per contrastare il guadagno di peso, migliorare il metabolismo, l’agilità e la
coordinazione motoria. 
 
Alimentazione
· La dieta deve essere varia e bilanciata, ripartita in 5 pasti giornalieri, preferendo porzioni che non
siano abbondanti.
· Meglio preparare primi piatti con sughi poco elaborati, a base di verdure o di ortaggi oppure una
zuppa di legumi. Come secondo piatto scegliere preferibilmente tra carni bianche, pesce, formaggi
magri o latticini, affettati magri o uova. Verdura come contorno e frutta possono completare il pasto,
consentendo di assumere poche calorie e fibre, e aumentare nello stesso tempo il senso di sazietà.
· Evitare spuntini ipercalorici, succhi di frutta, bevande zuccherate o alcoliche. Come spezza-appetito
è meglio scegliere uno yogurt magro, un paio di fette biscottate, frutta fresca, frullati di frutta e
ortaggi (finocchi, carote, ravanelli, sedano, ecc.). In particolare, è bene tenere pronte in frigorifero
coppe di frutta tagliata a grandi pezzi e preferibilmente di vario colore.
· Masticare bene e di mangiare lentamente. Bere all’incirca un litro e mezzo di acqua al giorno.
 
Attività fisica
· Quando si sta seduti a leggere o davanti alla televisione, interrompere l’attività dopo 30 minuti,
alzandosi e camminando per la casa. Sono efficaci anche solo 3-5 minuti di attività motoria per
migliorare il metabolismo. 
  
· È possibile attrezzare una palestra in casa, tale da favorire giochi di movimento spontaneo:
attraverso l’uso di palle di gomma, bottiglie di plastica piene di acqua da usare come pesi, birilli o
racchette, piccoli cesti, cerchi e tappetini di gomma.
 
· Anche se non sono in grado di sostituire uno sport, i videogiochi motori, per chi li possiede,
possono contribuire a ridurre la sedentarietà. Meglio se fatti insieme con i fratelli o i genitori.
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Infanzia. Con pandemia in un solo anno fino a 5 kg
in più nei piccoli già obesi o in sovrappeso

Lo dimostra uno studio americano pubblicato di recente su Jama. Un quadro del
tutto simile per i bambini e gli adolescenti italiani, secondo la Società italiana di
endocrinologia e diabetologia pediatrica. La famiglia spesso tende a
sottovalutare il problema: 4 mamme su 10 vedono i propri figli in forma fisica
anche se in sovrappeso od obesi. Dagli esperti un vademecum per contrastare il
guadagno di peso, migliorare il metabolismo, l’agilità e la coordinazione
motoria

02 MAR - A colpi di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate tra
tablet e TV, la pandemia è divenuta un fardello pesantissimo per i più piccoli che
già prima del Covid avevano un problema di sovrappeso e/o obesità.
La conferma arriva da un recente studio pubblicato su Jama, secondo cui
nell’ultimo anno i piccoli con chili di troppo sono ingrassati in media di 3 chili fino
a 5, più del triplo del giusto aumento di peso dei loro coetanei sani, peggiorando
quindi le condizioni di salute. Un quadro del tutto simile per i bimbi italiani,
secondo gli esperti della Società italiana di endocrinologia e diabetologia
pediatrica Siedp, complicato ulteriormente dall’impossibilità da parte degli
ambulatori dedicati all’obesità infantile, di far fronte a questo aggravamento,
perché tra i primi a essere chiusi con il lockdown.

 
“L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese che la pandemia non ha fatto altro che
peggiorare, con l’aumento del consumo di snack, di bibite e il maggior tempo trascorso davanti a pc e tablet,
complice anche la DAD – afferma Mariacarolina Salerno, presidente Siedp e Direttore dell’Unità di
Pediatria Endocrinologica del Dipartimento di Scienze Mediche Translazionali dell’Università Federico II di
Napoli – è fondamentale tornare a muoversi e seguire una corretta alimentazione con ritmi e giuste quantità,
perché sovrappeso e obesità che perdurano negli anni dello sviluppo, possono associarsi a complicanze
anche gravi, come diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione”.

 
Ma la questione, puntualizza Salerno “è complessa e
sfaccettata e coinvolge il bambino, la famiglia e la società
ed è importante non trascurare quelle forme di obesità
che possono avere alla base un disturbo
endocrinologico”.
“La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia
perché inconsapevole, 4 mamme su dieci non si rendono
conto dei chili di troppo nel proprio bambino, sia perché è
di frequente lasciata sola ad affrontare la situazione,
raramente di facile soluzione – sottolinea Maria Rosaria
Licenziati, Segretario Generale Siedp e Direttore del
Centro Obesità e Patologie Endocrine Correlate
dell’Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon di Napoli
– c’è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale,
infatti spesso i bambini sovrappeso e/o obesi si trovano
in contesti economici e culturali già di per sé svantaggiati,

proprio quei contesti che la pandemia ha colpito ancora più duramente”.
 
E il problema non si esaurirà con la pandemia, continua Licenziati, ma lascerà i suoi strascichi a lungo:
“Infatti si stima che un bambino obeso abbia un rischio di divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte
maggiore rispetto a un bambino normopeso. Alla luce di questo scenario diventa ancora più importante
promuovere l’adesione alle raccomandazioni di una corretta alimentazione e attività fisica di bimbi e
adolescenti, che la Siedp ha raccolto in un semplice vademecum”
 

Case Comunità aperte h24 e collegate
a studi dei medici di famiglia. Numero
unico per ricevere assistenza, farmacia
sempre più integrata nel Ssn e forte
presenza di infermieri. Ecco il “DM 71”
con i nuovi standard per le cure
territoriali
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Covid. Disturbi post traumatici da
stress, d’ansia e depressione, più
colpite le persone vicine agli
‘epicentri’ pandemici

Sangue e plasma. Per clinici e
associazioni la donazione deve
restare volontaria, ma il sistema va
potenziato

Tumore colon-retto. Europa Colon
Italia lancia la campagna
sensibilizzazione screening
diagnosi precoce

Herpes Zoster: solo il 7% degli
over 50 si sente a rischio

Ipoacusia e sordità congenita.
Orfeo (Sin): “Prevenzione e
screening per ridurre patologie
uditive dei neonati”

Roche per la ricerca clinica: bando
da 300 mila euro per 10 progetti
innovativi

Vademecum Siedp
Ecco i consigli per contrastare il guadagno di peso, migliorare il metabolismo, l’agilità e la coordinazione
motoria. 
 
Alimentazione
· La dieta deve essere varia e bilanciata, ripartita in 5 pasti giornalieri, preferendo porzioni che non siano
abbondanti.
· Meglio preparare primi piatti con sughi poco elaborati, a base di verdure o di ortaggi oppure una zuppa di
legumi. Come secondo piatto scegliere preferibilmente tra carni bianche, pesce, formaggi magri o latticini,
affettati magri o uova. Verdura come contorno e frutta possono completare il pasto, consentendo di
assumere poche calorie e fibre, e aumentare nello stesso tempo il senso di sazietà.
· Evitare spuntini ipercalorici, succhi di frutta, bevande zuccherate o alcoliche. Come spezza-appetito è
meglio scegliere uno yogurt magro, un paio di fette biscottate, frutta fresca, frullati di frutta e ortaggi
(finocchi, carote, ravanelli, sedano, ecc.). In particolare, è bene tenere pronte in frigorifero coppe di frutta
tagliata a grandi pezzi e preferibilmente di vario colore.
· Masticare bene e di mangiare lentamente. Bere all’incirca un litro e mezzo di acqua al giorno.
 
Attività fisica 
· Quando si sta seduti a leggere o davanti alla televisione, interrompere l’attività dopo 30 minuti, alzandosi e
camminando per la casa. Sono efficaci anche solo 3-5 minuti di attività motoria per migliorare il metabolismo.
  
· È possibile attrezzare una palestra in casa, tale da favorire giochi di movimento spontaneo: attraverso l’uso
di palle di gomma, bottiglie di plastica piene di acqua da usare come pesi, birilli o racchette, piccoli cesti,
cerchi e tappetini di gomma.
 
· Anche se non sono in grado di sostituire uno sport, i videogiochi motori, per chi li possiede, possono
contribuire a ridurre la sedentarietà. Meglio se fatti insieme con i fratelli o i genitori.
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(Adnkronos) - Chilogrammi in più nei bambini,
soprattutto tra coloro che avevano già un problema
di sovrappeso o obesità, a causa della pandemia di
covid. Colpa di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e
troppe ore passate tra tablet e tv. La conferma, a
due giorni dalla Giornata mondiale dell'obesità del 4
marzo, arriva da un recente studio pubblicato su
'Jama', secondo cui nell'ultimo anno i piccoli con chili
di troppo sono ulteriormente ingrassati in media di
3-5 chili, più del triplo del giusto aumento di peso
dei loro coetanei sani, peggiorando quindi le
condizioni di salute. Un quadro del tutto simile per i
bimbi italiani, secondo gli esperti della Società
italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica
(Siedp), complicato ulteriormente dall'impossibilità
da parte degli ambulatori dedicati all'obesità
infantile, di far fronte a questo aggravamento, perché
tra i primi a essere chiusi con il lockdown.

"L'obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro
Paese - a erma Mariacarolina Salerno, presidente
Siedp e direttrice dell'Unità di Pediatria
endocrinologica del dipartimento di Scienze mediche
traslazionali dell'Università Federico II di Napoli -
che la pandemia non ha fatto altro che peggiorare,
con l'aumento del consumo di snack, bibite e il
maggior tempo trascorso davanti a pc e tablet,
complice anche la Dad. E' fondamentale tornare a
muoversi e seguire una corretta alimentazione con
ritmi e giuste quantità, perché - ammonisce Salerno
- sovrappeso e obesità che perdurano negli anni
dello sviluppo, possono associarsi a complicanze
anche gravi, come diabete di tipo 2, ipertensione
arteriosa e depressione. Ma la questione è
complessa e sfaccettata e - puntualizza Salerno -
coinvolge il bambino, la famiglia e la società ed è
importante non trascurare quelle forme di obesità
che possono avere alla base un disturbo
endocrinologico.

"La famiglia spesso tende a sottovalutare il
problema, sia perché - sottolinea Maria Rosaria
Licenziati, segretario generale Siedp e direttrice del
Centro obesità e patologie endocrine correlate del
Santobono-Pausilipon di Napoli - è inconsapevole (4
mamme su dieci non si rendono conto dei chili di
troppo nel proprio bambino), sia perché è di
frequente lasciata sola ad a rontare la situazione,
raramente di facile soluzione".

In evidenza

La strage degli innocenti: i
sorrisi dei bambini uccisi
dalla follia di Putin

LA GUERRA

Il bollettino di oggi: aumentano
nuovi casi e decessi, in calo
ricoveri e tasso di positività

COVID
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Sessanta km di carri armati e
blindati diretti verso Kiev.
Capitale sotto assedio?
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Dalle foto sexy al mitra: l'ex
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"C'è anche da a rontare un risvolto prettamente
sociale, infatti spesso i bambini sovrappeso o obesi si
trovano in contesti economici e culturali già di per sé
svantaggiati, proprio quei contesti – continua
Licenziati – che la pandemia ha colpito ancora più
duramente. E il problema non si esaurirà con la
pandemia, ma lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti
si stima che un bambino obeso abbia un rischio di
divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte
maggiore rispetto a un bambino normopeso. Alla
luce di questo scenario - conclude - diventa ancora
più importante promuovere l'adesione alle
raccomandazioni di una corretta alimentazione e
attività  sica di bimbi e adolescenti, che la Siedp ha
raccolto in un semplice vademecum".

Corriere di Arezzo

Arezzo, nuovo tunnel al Baldaccio. Il punto sui lavori, così sarà inserito il
manufatto sotto i binari
Doppio tunnel Baldaccio, si va verso la conclusione della fase di bonifica bellica. Il cantiere della maxi opera 
da oltre 4 milioni di euro, si prepar...

Novartis |Sponsorizzato

SMA, il diritto di sapere: lo screening neonatale al servizio dei pazienti

L'intruso Davide Vecchi

Caso David Rossi, dopo otto anni
un barlume di onestà?
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(Adnkronos) - Chilogrammi in più nei bambini,
soprattutto tra coloro che avevano già un problema
di sovrappeso o obesità, a causa della pandemia di
covid. Colpa di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e
troppe ore passate tra tablet e tv. La conferma, a
due giorni dalla Giornata mondiale dell'obesità del 4
marzo, arriva da un recente studio pubblicato su
'Jama', secondo cui nell'ultimo anno i piccoli con chili
di troppo sono ulteriormente ingrassati in media di
3-5 chili, più del triplo del giusto aumento di peso
dei loro coetanei sani, peggiorando quindi le
condizioni di salute. Un quadro del tutto simile per i
bimbi italiani, secondo gli esperti della Società
italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica
(Siedp), complicato ulteriormente dall'impossibilità
da parte degli ambulatori dedicati all'obesità
infantile, di far fronte a questo aggravamento, perché
tra i primi a essere chiusi con il lockdown.

"L'obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro
Paese - a erma Mariacarolina Salerno, presidente
Siedp e direttrice dell'Unità di Pediatria
endocrinologica del dipartimento di Scienze mediche
traslazionali dell'Università Federico II di Napoli -
che la pandemia non ha fatto altro che peggiorare,
con l'aumento del consumo di snack, bibite e il
maggior tempo trascorso davanti a pc e tablet,
complice anche la Dad. E' fondamentale tornare a
muoversi e seguire una corretta alimentazione con
ritmi e giuste quantità, perché - ammonisce Salerno
- sovrappeso e obesità che perdurano negli anni
dello sviluppo, possono associarsi a complicanze
anche gravi, come diabete di tipo 2, ipertensione
arteriosa e depressione. Ma la questione è
complessa e sfaccettata e - puntualizza Salerno -
coinvolge il bambino, la famiglia e la società ed è
importante non trascurare quelle forme di obesità
che possono avere alla base un disturbo
endocrinologico.

"La famiglia spesso tende a sottovalutare il
problema, sia perché - sottolinea Maria Rosaria
Licenziati, segretario generale Siedp e direttrice del
Centro obesità e patologie endocrine correlate del
Santobono-Pausilipon di Napoli - è inconsapevole (4
mamme su dieci non si rendono conto dei chili di
troppo nel proprio bambino), sia perché è di
frequente lasciata sola ad a rontare la situazione,
raramente di facile soluzione".

In evidenza

La strage degli innocenti: i
sorrisi dei bambini uccisi dalla
follia di Putin

Il bollettino di oggi: aumentano
nuovi casi e decessi, in calo
ricoveri e tasso di positività

COVID

GUERRA

Sessanta km di carri armati e
blindati diretti verso Kiev.
Capitale sotto assedio?

IL PERSONAGGIO

Dalle foto sexy al mitra: l'ex
miss Ucraina contro i russi

Corriere di Rieti TV

  

Rieti, escursionista disperso sui
Monti della Laga. Le ricerche del
soccorso alpino | Video

L'intruso Davide Vecchi
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"C'è anche da a rontare un risvolto prettamente
sociale, infatti spesso i bambini sovrappeso o obesi si
trovano in contesti economici e culturali già di per sé
svantaggiati, proprio quei contesti – continua
Licenziati – che la pandemia ha colpito ancora più
duramente. E il problema non si esaurirà con la
pandemia, ma lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti
si stima che un bambino obeso abbia un rischio di
divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte
maggiore rispetto a un bambino normopeso. Alla
luce di questo scenario - conclude - diventa ancora
più importante promuovere l'adesione alle
raccomandazioni di una corretta alimentazione e
attività  sica di bimbi e adolescenti, che la Siedp ha
raccolto in un semplice vademecum".

Caso David Rossi, dopo otto anni
un barlume di onestà?
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(Adnkronos) - Chilogrammi in più nei bambini,
soprattutto tra coloro che avevano già un problema
di sovrappeso o obesità, a causa della pandemia di
covid. Colpa di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e
troppe ore passate tra tablet e tv. La conferma, a
due giorni dalla Giornata mondiale dell'obesità del 4
marzo, arriva da un recente studio pubblicato su
'Jama', secondo cui nell'ultimo anno i piccoli con chili
di troppo sono ulteriormente ingrassati in media di
3-5 chili, più del triplo del giusto aumento di peso
dei loro coetanei sani, peggiorando quindi le
condizioni di salute. Un quadro del tutto simile per i
bimbi italiani, secondo gli esperti della Società
italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica
(Siedp), complicato ulteriormente dall'impossibilità
da parte degli ambulatori dedicati all'obesità
infantile, di far fronte a questo aggravamento, perché
tra i primi a essere chiusi con il lockdown.

"L'obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro
Paese - a erma Mariacarolina Salerno, presidente
Siedp e direttrice dell'Unità di Pediatria
endocrinologica del dipartimento di Scienze mediche
traslazionali dell'Università Federico II di Napoli -
che la pandemia non ha fatto altro che peggiorare,
con l'aumento del consumo di snack, bibite e il
maggior tempo trascorso davanti a pc e tablet,
complice anche la Dad. E' fondamentale tornare a
muoversi e seguire una corretta alimentazione con
ritmi e giuste quantità, perché - ammonisce Salerno
- sovrappeso e obesità che perdurano negli anni
dello sviluppo, possono associarsi a complicanze
anche gravi, come diabete di tipo 2, ipertensione
arteriosa e depressione. Ma la questione è
complessa e sfaccettata e - puntualizza Salerno -
coinvolge il bambino, la famiglia e la società ed è
importante non trascurare quelle forme di obesità
che possono avere alla base un disturbo
endocrinologico.

"La famiglia spesso tende a sottovalutare il
problema, sia perché - sottolinea Maria Rosaria
Licenziati, segretario generale Siedp e direttrice del
Centro obesità e patologie endocrine correlate del
Santobono-Pausilipon di Napoli - è inconsapevole (4
mamme su dieci non si rendono conto dei chili di
troppo nel proprio bambino), sia perché è di
frequente lasciata sola ad a rontare la situazione,
raramente di facile soluzione".

In evidenza

Il bollettino di oggi: aumentano
nuovi casi e decessi, in calo
ricoveri e tasso di positività

Sessanta km di carri armati e
blindati diretti verso Kiev.
Capitale sotto assedio?
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"C'è anche da a rontare un risvolto prettamente
sociale, infatti spesso i bambini sovrappeso o obesi si
trovano in contesti economici e culturali già di per sé
svantaggiati, proprio quei contesti – continua
Licenziati – che la pandemia ha colpito ancora più
duramente. E il problema non si esaurirà con la
pandemia, ma lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti
si stima che un bambino obeso abbia un rischio di
divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte
maggiore rispetto a un bambino normopeso. Alla
luce di questo scenario - conclude - diventa ancora
più importante promuovere l'adesione alle
raccomandazioni di una corretta alimentazione e
attività  sica di bimbi e adolescenti, che la Siedp ha
raccolto in un semplice vademecum".

Caso David Rossi, dopo otto anni
un barlume di onestà?
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(Adnkronos) - Chilogrammi in più nei bambini,
soprattutto tra coloro che avevano già un problema
di sovrappeso o obesità, a causa della pandemia di
covid. Colpa di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e
troppe ore passate tra tablet e tv. La conferma, a
due giorni dalla Giornata mondiale dell'obesità del 4
marzo, arriva da un recente studio pubblicato su
'Jama', secondo cui nell'ultimo anno i piccoli con chili
di troppo sono ulteriormente ingrassati in media di
3-5 chili, più del triplo del giusto aumento di peso
dei loro coetanei sani, peggiorando quindi le
condizioni di salute. Un quadro del tutto simile per i
bimbi italiani, secondo gli esperti della Società
italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica
(Siedp), complicato ulteriormente dall'impossibilità
da parte degli ambulatori dedicati all'obesità
infantile, di far fronte a questo aggravamento, perché
tra i primi a essere chiusi con il lockdown.

"L'obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro
Paese - a erma Mariacarolina Salerno, presidente
Siedp e direttrice dell'Unità di Pediatria
endocrinologica del dipartimento di Scienze mediche
traslazionali dell'Università Federico II di Napoli -
che la pandemia non ha fatto altro che peggiorare,
con l'aumento del consumo di snack, bibite e il
maggior tempo trascorso davanti a pc e tablet,
complice anche la Dad. E' fondamentale tornare a
muoversi e seguire una corretta alimentazione con
ritmi e giuste quantità, perché - ammonisce Salerno
- sovrappeso e obesità che perdurano negli anni
dello sviluppo, possono associarsi a complicanze
anche gravi, come diabete di tipo 2, ipertensione
arteriosa e depressione. Ma la questione è
complessa e sfaccettata e - puntualizza Salerno -
coinvolge il bambino, la famiglia e la società ed è
importante non trascurare quelle forme di obesità
che possono avere alla base un disturbo
endocrinologico.

"La famiglia spesso tende a sottovalutare il
problema, sia perché - sottolinea Maria Rosaria
Licenziati, segretario generale Siedp e direttrice del
Centro obesità e patologie endocrine correlate del
Santobono-Pausilipon di Napoli - è inconsapevole (4
mamme su dieci non si rendono conto dei chili di
troppo nel proprio bambino), sia perché è di
frequente lasciata sola ad a rontare la situazione,
raramente di facile soluzione".

In evidenza

Il bollettino di oggi: aumentano
nuovi casi e decessi, in calo
ricoveri e tasso di positività

COVID

La strage degli innocenti: i
sorrisi dei bambini uccisi dalla
follia di Putin

LA GUERRA

GUERRA

Sessanta km di carri armati e
blindati diretti verso Kiev.
Capitale sotto assedio?

LA PROTESTA

Milioni in piazza contro Putin: "Il
mio cane è un uomo più grande di
te". E c'è chi chiede alla Nato di
ucciderlo
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"C'è anche da a rontare un risvolto prettamente
sociale, infatti spesso i bambini sovrappeso o obesi si
trovano in contesti economici e culturali già di per sé
svantaggiati, proprio quei contesti – continua
Licenziati – che la pandemia ha colpito ancora più
duramente. E il problema non si esaurirà con la
pandemia, ma lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti
si stima che un bambino obeso abbia un rischio di
divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte
maggiore rispetto a un bambino normopeso. Alla
luce di questo scenario - conclude - diventa ancora
più importante promuovere l'adesione alle
raccomandazioni di una corretta alimentazione e
attività  sica di bimbi e adolescenti, che la Siedp ha
raccolto in un semplice vademecum".

Corriere di Viterbo

Viterbo, sesso e massaggi nel centro estetico. Chiusa la casa d'appuntamenti,
individuati i clienti
Sull’insegna e nei volantini che venivano distribuiti in città veniva spacciato come un  centro estetico. 
 In realtà era...

Si spara in mezzo alla strada sotto casa: morto Stefano Camilli, storico capo
tifoseria della Viterbese

  

L'intruso Davide Vecchi

Caso David Rossi, dopo otto anni
un barlume di onestà?
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Home   Sanus Vivere

Sotto accusa non solo il peggioramento delle abitudini
alimentari e la riduzione dell’attività fisica ma anche il fatto che
le famiglie sono lasciate sole ad affrontare il problema

Obesita’ infantile.Nell’ultimo
anno di pandemia, nei bimbi
tra i 5 e gli 11 anni aumento
del peso fino a 5 KG.

by Redazione —  2 Marzo 2022 in Sanus Vivere Tempo di lettura: 4 mins lettura   0A A

 Condividi su Facebook Condividi su Twitter  invialo  invialo 

Lo dimostra uno studio americano pubblicato di recente su Jama che ha
registrato nell’ultimo anno di pandemia, soprattutto nei bimbi tra i 5 e gli 11
anni, un aumento medio del peso di 3 kg fino a 5. Un quadro del tutto simile per
i bambini e gli adolescenti italiani, che già prima della pandemia registravano
tassi di sovrappeso pari al 20.4% e di obesità pari al 9.4%. Sotto accusa non
solo il peggioramento delle abitudini alimentari e la riduzione dell’attività fisica
ma anche il fatto che le famiglie sono lasciate sole ad affrontare il problema e
spesso non si rendono conto dei chili di troppo dei bimbi: 4 mamme su 10
vedono infatti i propri figli in forma fisica anche se in sovrappeso od obesi. 

Roma, 2 mercoledì marzo – A colpi di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e
troppe ore passate tra tablet e TV, la pandemia è divenuta un fardello
pesantissimo per i più piccoli che già prima del Covid avevano un problema di
sovrappeso e/o obesità. La conferma arriva da un recente studio pubblicato
su Jama, secondo cui nell’ultimo anno i piccoli con chili di troppo sono ingrassati
in media di 3 chili fino a 5, più del triplo del giusto aumento di peso dei loro
coetanei sani, peggiorando quindi le condizioni di salute. Un quadro del tutto
simile per i bimbi italiani, secondo gli esperti SIEDP, complicato ulteriormente
dall’impossibilità da parte degli ambulatori dedicati all’obesità infantile, di far
fronte a questo aggravamento, perché tra i primi a essere chiusi con il lockdown.

Obesita’
infantile.Nell’ultimo
anno di pandemia,
nei bimbi tra i 5 e gli
11 anni aumento del
peso fino a 5 KG.
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“L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese che la pandemia non
ha fatto altro che peggiorare, con l’aumento del consumo di snack, di bibite e il
maggior tempo trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la DAD –
afferma Mariacarolina Salerno, presidente Società Italiana di Endocrinologia e
Diabetologia Pediatrica (SIEDP) e Direttore dell’Unità di Pediatria
Endocrinologica del Dipartimento di Scienze Mediche Translazionali
dell’Università Federico II di Napoli– E’ fondamentale tornare a muoversi e
seguire una corretta alimentazione con ritmi e giuste quantità, perché sovrappeso
e obesità che perdurano negli anni dello sviluppo, possono associarsi a 
complicanze anche gravi, come diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e
depressione. Ma la questione è complessa e sfaccettata e coinvolge il bambino,
la famiglia e la società ed è importante non trascurare quelle forme di obesità che
possono avere alla base un disturbo endocrinologico. puntualizza Salerno.

 “La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché inconsapevole,
4 mamme su dieci non si rendono conto dei chili di troppo nel proprio bambino,
sia perché è di frequente lasciata sola ad affrontare la situazione, raramente di
facile soluzione – sottolinea Maria Rosaria Licenziati, Segretario Generale
SIEDP e Direttore del Centro Obesità e Patologie Endocrine Correlate
dell’Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon di Napoli – “C’è anche da
affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i bambini sovrappeso
e/o obesi si trovano in contesti economici e culturali già di per sé svantaggiati,
proprio quei contesti che la pandemia ha colpito ancora più duramente –
continua Licenziati – E il problema non si esaurirà con la pandemia ma lascerà i
suoi strascichi a lungo: infatti si stima che un bambino obeso abbia un rischio di
divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte maggiore rispetto a un bambino
normopeso. Alla luce di questo scenario diventa ancora più importante
promuovere l’adesione alle raccomandazioni di una corretta alimentazione e
attività fisica di bimbi e adolescenti, che la SIEDP ha raccolto in un  semplice
vademecum” conclude Licenziati.

 Ecco i consigli per contrastare il guadagno di peso, migliorare il metabolismo,
l’agilità e la coordinazione motoria.

VADEMECUM SIEDP

Alimentazione

La dieta deve essere varia e bilanciata, ripartita in 5 pasti giornalieri,
preferendo porzioni che non siano abbondanti.

Meglio preparare primi piatti con sughi poco elaborati, a base di verdure o di
ortaggi oppure una zuppa di legumi. Come secondo piatto scegliere
preferibilmente tra carni bianche, pesce, formaggi magri o latticini, affettati
magri o uova. Verdura come contorno e frutta possono completare il pasto,
consentendo di assumere poche calorie e fibre, e aumentare nello stesso
tempo il senso di sazietà.

Evitare spuntini ipercalorici, succhi di frutta, bevande zuccherate o alcoliche.
Come spezza-appetito è meglio scegliere uno yogurt magro, un paio di fette
biscottate, frutta fresca, frullati di frutta e ortaggi (finocchi, carote, ravanelli,
sedano, ecc.). In particolare, è bene tenere pronte in frigorifero coppe di frutta
tagliata a grandi pezzi e preferibilmente di vario colore.

Pasolini, L’UOMO
CHE CONOSCEVA IL
FUTURO Di Marco
Trevisan

RAFFAELLA CARRA’:
in occasione della
GIORNATA DELLA
DONNA, esce JOY,
cofanetto che
celebra la regina
dello spettacolo
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Masticare bene e di mangiare lentamente. Bere all’incirca un litro e mezzo di
acqua al giorno.

Attività fisica 

Quando si sta seduti a leggere o davanti alla televisione, interrompere
l’attività dopo 30 minuti, alzandosi e camminando per la casa. Sono efficaci
anche solo 3-5 minuti di attività motoria per migliorare il metabolismo.

È  possibile attrezzare una palestra in casa, tale da favorire giochi di
movimento spontaneo: attraverso l’uso di palle di gomma, bottiglie di
plastica piene di acqua da usare come pesi, birilli o racchette, piccoli cesti,
cerchi e tappetini di gomma.

 

Anche se non sono in grado di sostituire uno sport, i videogiochi motori, per
chi li possiede, possono contribuire a ridurre la sedentarietà. Meglio se fatti
insieme con i fratelli o i genitori.

Tags:  c ibo spazzatura lockdown obesità infanti le pandemia
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Home   Italia News   Covid, in un anno fino a +5 kg per bambini

Italia News

Covid, in un anno fino a +5 kg per
bambini

Chilogrammi in più nei bambini, soprattutto tra coloro che avevano già un problema di

sovrappeso o obesità, a causa della pandemia di covid. Colpa di sedentarietà, noia,

cibo spazzatura e troppe ore passate tra tablet e tv. La conferma, a due giorni dalla

Giornata mondiale dell’obesità del 4 marzo, arriva da un recente studio pubblicato su

‘Jama’, secondo cui nell’ultimo anno i piccoli con chili di troppo sono ulteriormente

ingrassati in media di 3-5 chili, più del triplo del giusto aumento di peso dei loro

coetanei sani, peggiorando quindi le condizioni di salute. Un quadro del tutto simile per

i bimbi italiani, secondo gli esperti della Società italiana di endocrinologia e diabetologia

pediatrica (Siedp), complicato ulteriormente dall’impossibilità da parte degli ambulatori

dedicati all’obesità infantile, di far fronte a questo aggravamento, perché tra i primi a

essere chiusi con il lockdown.

“L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese – afferma Mariacarolina

Salerno, presidente Siedp e direttrice dell’Unità di Pediatria endocrinologica del

dipartimento di Scienze mediche traslazionali dell’Università Federico II di Napoli – che

la pandemia non ha fatto altro che peggiorare, con l’aumento del…
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(Tempo di lettura: 2 - 3 minuti)

Roma, 2 mar. (Adnkronos Salute)() - A colpi di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore

passate tra tablet e Tv, la pandemia è divenuta un fardello pesantissimo per i più piccoli che già

prima del Covid avevano un problema di sovrappeso o obesità. La conferma, a due giorni dalla

Giornata mondiale dell'obesità del 4 marzo, arriva da un recente studio pubblicato su 'Jama',

secondo cui nell’ultimo anno i piccoli con chili di troppo sono ulteriormente ingrassati in media di 3-5

chili, più del triplo del giusto aumento di peso dei loro coetanei sani, peggiorando quindi le condizioni

di salute. Un quadro del tutto simile per i bimbi italiani, secondo gli esperti della Società italiana di

endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp), complicato ulteriormente dall’impossibilità da parte

degli ambulatori dedicati all’obesità infantile, di far fronte a questo aggravamento, perché tra i primi a

essere chiusi con il lockdown. "L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese - afferma

Mariacarolina Salerno, presidente Siedp e direttrice dell’Unità di Pediatria endocrinologica del

dipartimento di Scienze mediche traslazionali dell’Università Federico II di Napoli - che la pandemia

non ha fatto altro che peggiorare, con l’aumento del consumo di snack, bibite e il maggior tempo

trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la Dad. E’ fondamentale tornare a muoversi e seguire

una corretta alimentazione con ritmi e giuste quantità, perché - ammonisce Salerno - sovrappeso e

obesità che perdurano negli anni dello sviluppo, possono associarsi a complicanze anche gravi,

come diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione. Ma la questione è complessa e

sfaccettata e - puntualizza Salerno - coinvolge il bambino, la famiglia e la società ed è importante non

trascurare quelle forme di obesità che possono avere alla base un disturbo endocrinologico. "La

famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché - sottolinea Maria Rosaria Licenziati,

segretario generale Siedp e direttrice del Centro obesità e patologie endocrine correlate del

Santobono-Pausilipon di Napoli - è inconsapevole (4 mamme su dieci non si rendono conto dei chili

di troppo nel proprio bambino), sia perché è di frequente lasciata sola ad affrontare la situazione,

raramente di facile soluzione". "C’è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso

i bambini sovrappeso o obesi si trovano in contesti economici e culturali già di per sé svantaggiati,

proprio quei contesti – continua Licenziati – che la pandemia ha colpito ancora più duramente. E il

problema non si esaurirà con la pandemia, ma lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti si stima che un

bambino obeso abbia un rischio di divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte maggiore rispetto

a un bambino normopeso. Alla luce di questo scenario - conclude - diventa ancora più importante

promuovere l’adesione alle raccomandazioni di una corretta alimentazione e attività fisica di bimbi e

Covid: in un anno fino a 5 kg in più per
bimbi obesi o sovrappeso, studio Usa
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adolescenti, che la Siedp ha raccolto in un semplice vademecum".
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Roma, 2 mar. (Adnkronos Salute)() – A colpi di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate

tra tablet e Tv, la pandemia è divenuta un fardello pesantissimo per i più piccoli che già prima del

Covid avevano un problema di sovrappeso o obesità. La conferma, a due giorni dalla Giornata

mondiale dell’obesità del 4 marzo, arriva da un recente studio pubblicato su ‘Jama’, secondo cui

nell’ultimo anno i piccoli con chili di troppo sono ulteriormente ingrassati in media di 3-5 chili, più del

triplo del giusto aumento di peso dei loro coetanei sani, peggiorando quindi le condizioni di salute.

Un quadro del tutto simile per i bimbi italiani, secondo gli esperti della Società italiana di

endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp), complicato ulteriormente dall’impossibilità da parte

degli ambulatori dedicati all’obesità infantile, di far fronte a questo aggravamento, perché tra i primi a

essere chiusi con il lockdown.

“L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese – afferma Mariacarolina Salerno,

presidente Siedp e direttrice dell’Unità di Pediatria endocrinologica del dipartimento di Scienze
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Covid: Inail, più contagi sul lavoro per infermiere e fisioterapiste

Roma, 2 mar. (Adnkronos Salute) - Al primo posto tra le professioni più colpite dal…

Coronavirus: indagine, con lockdown chili in più per bimbi già in sovrappeso

Roma, 27 mag. (Adnkronos Salute) - La buona notizia è che "in 2 mesi non…

Covid, pneumologo Santus, 'Oggi abbiamo criteri più precisi per cure'

Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) - "Mentre nella prima ondata pandemica, solo un anno fa,…

mediche traslazionali dell’Università Federico II di Napoli – che la pandemia non ha fatto altro che

peggiorare, con l’aumento del consumo di snack, bibite e il maggior tempo trascorso davanti a pc e

tablet, complice anche la Dad. E’ fondamentale tornare a muoversi e seguire una corretta

alimentazione con ritmi e giuste quantità, perché – ammonisce Salerno – sovrappeso e obesità che

perdurano negli anni dello sviluppo, possono associarsi a complicanze anche gravi, come diabete di

tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione. Ma la questione è complessa e sfaccettata e –

puntualizza Salerno – coinvolge il bambino, la famiglia e la società ed è importante non trascurare

quelle forme di obesità che possono avere alla base un disturbo endocrinologico.

“La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché – sottolinea Maria Rosaria Licenziati,

segretario generale Siedp e direttrice del Centro obesità e patologie endocrine correlate del

Santobono-Pausilipon di Napoli – è inconsapevole (4 mamme su dieci non si rendono conto dei chili

di troppo nel proprio bambino), sia perché è di frequente lasciata sola ad affrontare la situazione,

raramente di facile soluzione”.

“C’è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i bambini sovrappeso o obesi

si trovano in contesti economici e culturali già di per sé svantaggiati, proprio quei contesti – continua

Licenziati – che la pandemia ha colpito ancora più duramente. E il problema non si esaurirà con la

pandemia, ma lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti si stima che un bambino obeso abbia un rischio

di divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte maggiore rispetto a un bambino normopeso. Alla

luce di questo scenario – conclude – diventa ancora più importante promuovere l’adesione alle

raccomandazioni di una corretta alimentazione e attività fisica di bimbi e adolescenti, che la Siedp ha

raccolto in un semplice vademecum”.
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(Adnkronos) – Chilogrammi in più nei bambini, soprattutto tra coloro che avevano già un problema di

sovrappeso o obesità, a causa della pandemia di covid. Colpa di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe

ore passate tra tablet e tv. La conferma, a due giorni dalla Giornata mondiale dell’obesità del 4 marzo, arriva

da un recente studio pubblicato su ‘Jama’, secondo cui nell’ultimo anno i piccoli con chili di troppo sono

ulteriormente ingrassati in media di 3-5 chili, più del triplo del giusto aumento di peso dei loro coetanei sani,

peggiorando quindi le condizioni di salute. Un quadro del tutto simile per i bimbi italiani, secondo gli esperti

della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp), complicato ulteriormente

dall’impossibilità da parte degli ambulatori dedicati all’obesità infantile, di far fronte a questo aggravamento,

perché tra i primi a essere chiusi con il lockdown. 

“L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese – afferma Mariacarolina Salerno, presidente

Siedp e direttrice dell’Unità di Pediatria endocrinologica del dipartimento di Scienze mediche traslazionali

dell’Università Federico II di Napoli – che la pandemia non ha fatto altro che peggiorare, con l’aumento del

consumo di snack, bibite e il maggior tempo trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la Dad. E’

fondamentale tornare a muoversi e seguire una corretta alimentazione con ritmi e giuste quantità, perché –

ammonisce Salerno – sovrappeso e obesità che perdurano negli anni dello sviluppo, possono associarsi a

complicanze anche gravi, come diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione. Ma la questione è

complessa e sfaccettata e – puntualizza Salerno – coinvolge il bambino, la famiglia e la società ed è

importante non trascurare quelle forme di obesità che possono avere alla base un disturbo

endocrinologico. 

“La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché – sottolinea Maria Rosaria Licenziati,

segretario generale Siedp e direttrice del Centro obesità e patologie endocrine correlate del Santobono-

Pausilipon di Napoli – è inconsapevole (4 mamme su dieci non si rendono conto dei chili di troppo nel

proprio bambino), sia perché è di frequente lasciata sola ad affrontare la situazione, raramente di facile

soluzione”. 

“C’è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i bambini sovrappeso o obesi si

trovano in contesti economici e culturali già di per sé svantaggiati, proprio quei contesti – continua

Licenziati – che la pandemia ha colpito ancora più duramente. E il problema non si esaurirà con la

pandemia, ma lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti si stima che un bambino obeso abbia un rischio di

divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte maggiore rispetto a un bambino normopeso. Alla luce di

questo scenario – conclude – diventa ancora più importante promuovere l’adesione alle raccomandazioni di

una corretta alimentazione e attività fisica di bimbi e adolescenti, che la Siedp ha raccolto in un semplice

vademecum”. 

(Adnkronos)
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Coronavirus, in un anno bambini
ingrassati di cinque chili oltre la media
 2 Marzo 2022

Chilogrammi in più nei bambini, soprattutto tra coloro che avevano già un

problema di sovrappeso o obesità, a causa della pandemia di covid. Colpa

di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate tra tablet e tv.

La conferma, a due giorni dalla Giornata mondiale dell’obesità del 4

marzo, arriva da un recente studio pubblicato su ‘Jama’, secondo cui

nell’ultimo anno i piccoli con chili di troppo sono ulteriormente

ingrassati in media di 3-5 chili, più del triplo del giusto aumento di peso

dei loro coetanei sani, peggiorando quindi le condizioni di salute. Un

quadro del tutto simile per i bimbi italiani, secondo gli esperti della Società

italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp), complicato

ulteriormente dall’impossibilità da parte degli ambulatori dedicati

all’obesità infantile, di far fronte a questo aggravamento, perché tra i

primi a essere chiusi con il lockdown.

Obesità infantile

“L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese – afferma

Mariacarolina Salerno, presidente Siedp e direttrice dell’Unità di Pediatria

endocrinologica del dipartimento di Scienze mediche traslazionali

dell’Università Federico II di Napoli – che la pandemia non ha fatto altro

che peggiorare, con l’aumento del consumo di snack, bibite e il maggior
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tempo trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la Dad. E’

fondamentale tornare a muoversi e seguire una corretta alimentazione

con ritmi e giuste quantità, perché – ammonisce Salerno – sovrappeso e

obesità che perdurano negli anni dello sviluppo, possono associarsi a

complicanze anche gravi, come diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e

depressione. Ma la questione è complessa e sfaccettata e – puntualizza

Salerno – coinvolge il bambino, la famiglia e la società ed è importante non

trascurare quelle forme di obesità che possono avere alla base un

disturbo endocrinologico.

Problema sottovalutato

“La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché –

sottolinea Maria Rosaria Licenziati, segretario generale Siedp e direttrice

del Centro obesità e patologie endocrine correlate del Santobono-

Pausilipon di Napoli – è inconsapevole (4 mamme su dieci non si rendono

conto dei chili di troppo nel proprio bambino), sia perché è di frequente

lasciata sola ad affrontare la situazione, raramente di facile soluzione”.

“C’è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i

bambini sovrappeso o obesi si trovano in contesti economici e culturali già

di per sé svantaggiati, proprio quei contesti – continua Licenziati – che la

pandemia ha colpito ancora più duramente. E il problema non si esaurirà

con la pandemia, ma lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti si stima che un

bambino obeso abbia un rischio di divenire un adulto obeso dal doppio a

6,5 volte maggiore rispetto a un bambino normopeso. Alla luce di questo

scenario – conclude – diventa ancora più importante promuovere

l’adesione alle raccomandazioni di una corretta alimentazione e attività

 sica di bimbi e adolescenti, che la Siedp ha raccolto in un semplice

vademecum”.

© Riproduzione riservata.
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COVID,  IN UN ANNO FINO A +5 KG
PER BAMBINI
Pubblicato in Flash News.

Condividi questo articolo:

(Adnkronos) – Chilogrammi in più nei bambini, soprattutto tra coloro che avevano già un problema
di sovrappeso o obesità, a causa della pandemia di covid. Colpa di sedentarietà, noia, cibo
spazzatura e troppe ore passate tra tablet e tv. La conferma, a due giorni dalla Giornata mondiale
dell’obesità del 4 marzo, arriva da un recente studio pubblicato su ‘Jama’, secondo cui nell’ultimo
anno i piccoli con chili di troppo sono ulteriormente ingrassati in media di 3-5 chili, più del triplo
del giusto aumento di peso dei loro coetanei sani, peggiorando quindi le condizioni di salute. Un
quadro del tutto simile per i bimbi italiani, secondo gli esperti della Società italiana di
endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp), complicato ulteriormente dall’impossibilità da
parte degli ambulatori dedicati all’obesità infantile, di far fronte a questo aggravamento, perché tra
i primi a essere chiusi con il lockdown.

“L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese – afferma Mariacarolina Salerno,
presidente Siedp e direttrice dell’Unità di Pediatria endocrinologica del dipartimento di Scienze
mediche traslazionali dell’Università Federico II di Napoli – che la pandemia non ha fatto altro che
peggiorare, con l’aumento del consumo di snack, bibite e il maggior tempo trascorso davanti a pc
e tablet, complice anche la Dad. E’ fondamentale tornare a muoversi e seguire una corretta
alimentazione con ritmi e giuste quantità, perché – ammonisce Salerno – sovrappeso e obesità
che perdurano negli anni dello sviluppo, possono associarsi a complicanze anche gravi, come
diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione. Ma la questione è complessa e sfaccettata
e – puntualizza Salerno – coinvolge il bambino, la famiglia e la società ed è importante non
trascurare quelle forme di obesità che possono avere alla base un disturbo endocrinologico.

“La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché – sottolinea Maria Rosaria
Licenziati, segretario generale Siedp e direttrice del Centro obesità e patologie endocrine correlate
del Santobono-Pausilipon di Napoli – è inconsapevole (4 mamme su dieci non si rendono conto
dei chili di troppo nel proprio bambino), sia perché è di frequente lasciata sola ad affrontare la
situazione, raramente di facile soluzione”.

“C’è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i bambini sovrappeso o
obesi si trovano in contesti economici e culturali già di per sé svantaggiati, proprio quei contesti –
continua Licenziati – che la pandemia ha colpito ancora più duramente. E il problema non si
esaurirà con la pandemia, ma lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti si stima che un bambino
obeso abbia un rischio di divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte maggiore rispetto a un
bambino normopeso. Alla luce di questo scenario – conclude – diventa ancora più importante
promuovere l’adesione alle raccomandazioni di una corretta alimentazione e attività fisica di bimbi
e adolescenti, che la Siedp ha raccolto in un semplice vademecum”.
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sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate tra

tablet e tv. La conferma, a due giorni dalla Giornata

mondiale dell’obesità del 4 marzo, arriva da un recente

studio pubblicato su ‘Jama’, secondo cui nell’ultimo anno i

piccoli con chili di troppo sono ulteriormente ingrassati in

media di 3-5 chili, più del triplo del giusto aumento di peso

dei loro coetanei sani, peggiorando quindi le condizioni di

salute. Un quadro del tutto simile per i bimbi italiani,

secondo gli esperti della Società italiana di endocrinologia e

diabetologia pediatrica (Siedp), complicato ulteriormente

dall’impossibilità da parte degli ambulatori dedicati

all’obesità infantile, di far fronte a questo aggravamento,

perché tra i primi a essere chiusi con il lockdown. 

“L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese

– afferma Mariacarolina Salerno, presidente Siedp e

direttrice dell’Unità di Pediatria endocrinologica del

d i p a r t i m e n t o  d i  S c i e n z e  m e d i c h e  t r a s l a z i o n a l i

dell’Università Federico II di Napoli – che la pandemia non

ha fatto altro che peggiorare, con l’aumento del consumo di

snack, bibite e il maggior tempo trascorso davanti a pc e

tablet, complice anche la Dad. E’ fondamentale tornare a

muoversi e seguire una corretta alimentazione con ritmi e

giuste quantità, perché – ammonisce Salerno – sovrappeso

e obesità che perdurano negli anni dello sviluppo, possono

associarsi a complicanze anche gravi, come diabete di tipo 2,

ipertensione arteriosa e depressione. Ma la questione è

complessa e sfaccettata e – puntualizza Salerno – coinvolge

il bambino, la famiglia e la società ed è importante non

trascurare quelle forme di obesità che possono avere alla

base un disturbo endocrinologico. 

“La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia

perché – sottolinea Maria Rosaria Licenziati, segretario

generale Siedp e direttrice del Centro obesità e patologie

endocrine correlate del Santobono-Pausilipon di Napoli – è

inconsapevole (4 mamme su dieci non si rendono conto dei

chili di troppo nel proprio bambino), sia perché è di
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frequente lasciata sola ad affrontare la situazione,

raramente di facile soluzione”. 

“C’è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale,

infatti spesso i bambini sovrappeso o obesi si trovano in

contesti economici e culturali già di per sé svantaggiati,

proprio quei contesti – continua Licenziati – che la

pandemia ha colpito ancora più duramente. E il problema

non si esaurirà con la pandemia, ma lascerà i suoi strascichi

a lungo: infatti si stima che un bambino obeso abbia un

rischio di divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte

maggiore rispetto a un bambino normopeso. Alla luce di

questo scenario – conclude – diventa ancora più importante

promuovere l’adesione alle raccomandazioni di una corretta

alimentazione e attività fisica di bimbi e adolescenti, che la

Siedp ha raccolto in un semplice vademecum”. 

Fonte www.adnkronos.com
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Covid, in un anno fino a +5 kg per bambini
 Di Adnkronos -  2 Marzo 2022  27  0

(Adnkronos) – Chilogrammi in più nei bambini, soprattutto tra coloro che
avevano già un problema di sovrappeso o obesità, a causa della pandemia
di covid. Colpa di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate tra
tablet e tv. La conferma, a due giorni dalla Giornata mondiale dell’obesità
del 4 marzo, arriva da un recente studio pubblicato su ‘Jama’, secondo cui
nell’ultimo anno i piccoli con chili di troppo sono ulteriormente ingrassati
in media di 3-5 chili, più del triplo del giusto aumento di peso dei loro
coetanei sani, peggiorando quindi le condizioni di salute. Un quadro del
tutto simile per i bimbi italiani, secondo gli esperti della Società italiana di
endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp), complicato ulteriormente
dall’impossibilità da parte degli ambulatori dedicati all’obesità infantile, di
far fronte a questo aggravamento, perché tra i primi a essere chiusi con il
lockdown. 

“L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese – afferma
Mariacarolina Salerno, presidente Siedp e direttrice dell’Unità di Pediatria
endocrinologica del dipartimento di Scienze mediche traslazionali
dell’Università Federico II di Napoli – che la pandemia non ha fatto altro
che peggiorare, con l’aumento del consumo di snack, bibite e il maggior
tempo trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la Dad. E’
fondamentale tornare a muoversi e seguire una corretta alimentazione con
ritmi e giuste quantità, perché – ammonisce Salerno – sovrappeso e obesità
che perdurano negli anni dello sviluppo, possono associarsi a complicanze
anche gravi, come diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione.
Ma la questione è complessa e sfaccettata e – puntualizza Salerno –
coinvolge il bambino, la famiglia e la società ed è importante non trascurare
quelle forme di obesità che possono avere alla base un disturbo
endocrinologico. 
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“La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché –
sottolinea Maria Rosaria Licenziati, segretario generale Siedp e direttrice
del Centro obesità e patologie endocrine correlate del Santobono-Pausilipon
di Napoli – è inconsapevole (4 mamme su dieci non si rendono conto dei
chili di troppo nel proprio bambino), sia perché è di frequente lasciata sola
ad affrontare la situazione, raramente di facile soluzione”. 

“C’è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i
bambini sovrappeso o obesi si trovano in contesti economici e culturali già
di per sé svantaggiati, proprio quei contesti – continua Licenziati – che la
pandemia ha colpito ancora più duramente. E il problema non si esaurirà
con la pandemia, ma lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti si stima che un
bambino obeso abbia un rischio di divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5
volte maggiore rispetto a un bambino normopeso. Alla luce di questo
scenario – conclude – diventa ancora più importante promuovere
l’adesione alle raccomandazioni di una corretta alimentazione e attività
fisica di bimbi e adolescenti, che la Siedp ha raccolto in un semplice
vademecum”. 
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L’allarme

Con la pandemia in un solo anno i bambini già in
sovrappeso hanno guadagnato fino a 5 chili

d i  r e d a z i o n e

2 marzo 2022 15:22

Covid-19 ha pesato sui bambini, nel vero senso della parola. La sedentarietà, la noia, le troppe
ore passate tra tablet e TV durante la pandemia hanno fatto guadagnare ai bambini già in
sovrappeso dai 3 ai 5 chili. Lo dimostra un recente studio pubblicato su Jama, secondo cui
nell’ultimo anno i piccoli con chili di troppo sono ingrassati più del triplo rispetto ai loro
coetanei sani, peggiorando quindi le condizioni di salute. I bambini italiani non fanno
eccezione. 

«L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese che la pandemia non ha fatto
altro che peggiorare, con l’aumento del consumo di snack, di bibite e il maggior tempo
trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la DAD. È fondamentale tornare a muoversi e
seguire una corretta alimentazione con ritmi e giuste quantità, perché sovrappeso e obesità che
perdurano negli anni dello sviluppo, possono associarsi a  complicanze anche gravi, come
diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione», – afferma Mariacarolina Salerno,
presidente Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) e Direttore
dell’Unità di Pediatria Endocrinologica del Dipartimento di Scienze Mediche Translazionali
dell’Università Federico II di Napoli. 

Già prima della pandemia in Italia si registravano tassi di sovrappeso pari al 20,4 per cento e
di obesità pari al 9,4 per cento. Sotto accusa non solo il peggioramento delle abitudini
alimentari e la riduzione dell’attività fisica ma anche il fatto che le famiglie sono lasciate sole
ad affrontare il problema e spesso non si rendono conto dei chili di troppo dei bimbi: 4
mamme su 10 vedono infatti i propri figli in forma fisica anche se in sovrappeso od obesi. 
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 «C’è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i bambini sovrappeso
e/o obesi si trovano in contesti economici e culturali già di per sé svantaggiati, proprio quei
contesti che la pandemia ha colpito ancora più duramente. E il problema non si esaurirà con
la pandemia ma lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti si stima che un bambino obeso abbia
un rischio di divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte maggiore rispetto a un bambino
normopeso», sottolinea Maria Rosaria Licenziati, Segretario Generale SIEDP e Direttore del
Centro Obesità e Patologie Endocrine Correlate dell’Azienda Ospedaliera Santobono-
Pausilipon di Napoli. 

La SIEDP ha messo a punto un vademecum per contrastare i chili in eccesso, migliorare il
metabolismo, l’agilità e la coordinazione motoria.

 - Alimentazione: la dieta deve essere varia e bilanciata, ripartita in 5 pasti giornalieri,
preferendo porzioni che non siano abbondanti. Meglio preparare primi piatti con sughi poco
elaborati, a base di verdure o di ortaggi oppure una zuppa di legumi. Come secondo piatto
scegliere preferibilmente tra carni bianche, pesce, formaggi magri o latticini, affettati magri o
uova. Verdura come contorno e frutta possono completare il pasto, consentendo di assumere
poche calorie e fibre, e aumentare nello stesso tempo il senso di sazietà. Evitare spuntini
ipercalorici, succhi di frutta, bevande zuccherate o alcoliche. Come spezza-appetito è meglio
scegliere uno yogurt magro, un paio di fette biscottate, frutta fresca, frullati di frutta e ortaggi
(finocchi, carote, ravanelli, sedano, ecc.). In particolare, è bene tenere pronte in frigorifero
coppe di frutta tagliata a grandi pezzi e preferibilmente di vario colore. Masticare bene e di
mangiare lentamente. Bere all’incirca un litro e mezzo di acqua al giorno.

- Attività fisica: quando si sta seduti a leggere o davanti alla televisione, interrompere l’attività
dopo 30 minuti, alzandosi e camminando per la casa. Sono efficaci anche solo 3-5 minuti di
attività motoria per migliorare il metabolismo. È  possibile attrezzare una palestra in casa, tale
da favorire giochi di movimento spontaneo: attraverso l’uso di palle di gomma, bottiglie di
plastica piene di acqua da usare come pesi, birilli o racchette, piccoli cesti, cerchi e tappetini
di gomma. Anche se non sono in grado di sostituire uno sport, i videogiochi motori, per chi li
possiede, possono contribuire a ridurre la sedentarietà. Meglio se fatti insieme con i fratelli o i
genitori.
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» Giornale d'italia » Notiziario
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Covid, in un anno  no a +5 kg per bambini

02 Marzo 2022

(Adnkronos) - Chilogrammi in più nei bambini, soprattutto tra coloro che

avevano già un problema di sovrappeso o obesità, a causa della pandemia di

covid. Colpa di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate tra

tablet e tv. La conferma, a due giorni dalla Giornata mondiale dell'obesità del

4 marzo, arriva da un recente studio pubblicato su 'Jama', secondo cui

nell’ultimo anno i piccoli con chili di troppo sono ulteriormente ingrassati in

media di 3-5 chili, più del triplo del giusto aumento di peso dei loro coetanei

sani, peggiorando quindi le condizioni di salute. Un quadro del tutto simile

per i bimbi italiani, secondo gli esperti della Società italiana di endocrinologia

e diabetologia pediatrica (Siedp), complicato ulteriormente dall’impossibilità

da parte degli ambulatori dedicati all’obesità infantile, di far fronte a questo

aggravamento, perché tra i primi a essere chiusi con il lockdown.

Una esperta linguistica spiega come parlare una nuova lingua con solo 15 minuti di
studio al giorno

AD
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"L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese - a erma

Mariacarolina Salerno, presidente Siedp e direttrice dell’Unità di Pediatria

endocrinologica del dipartimento di Scienze mediche traslazionali

dell’Università Federico II di Napoli - che la pandemia non ha fatto altro che

peggiorare, con l’aumento del consumo di snack, bibite e il maggior tempo

trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la Dad. E’ fondamentale

tornare a muoversi e seguire una corretta alimentazione con ritmi e giuste

quantità, perché - ammonisce Salerno - sovrappeso e obesità che perdurano

negli anni dello sviluppo, possono associarsi a complicanze anche gravi, come

diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione. Ma la questione è

complessa e sfaccettata e - puntualizza Salerno - coinvolge il bambino, la

famiglia e la società ed è importante non trascurare quelle forme di obesità

che possono avere alla base un disturbo endocrinologico.

"La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché - sottolinea

Maria Rosaria Licenziati, segretario generale Siedp e direttrice del Centro

obesità e patologie endocrine correlate del Santobono-Pausilipon di Napoli - è

inconsapevole (4 mamme su dieci non si rendono conto dei chili di troppo nel

proprio bambino), sia perché è di frequente lasciata sola ad a rontare la

situazione, raramente di facile soluzione".

"C’è anche da a rontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i

bambini sovrappeso o obesi si trovano in contesti economici e culturali già di

per sé svantaggiati, proprio quei contesti – continua Licenziati – che la

pandemia ha colpito ancora più duramente. E il problema non si esaurirà con

la pandemia, ma lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti si stima che un

bambino obeso abbia un rischio di divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5

volte maggiore rispetto a un bambino normopeso. Alla luce di questo scenario

- conclude - diventa ancora più importante promuovere l’adesione alle

raccomandazioni di una corretta alimentazione e attività  sica di bimbi e

adolescenti, che la Siedp ha raccolto in un semplice vademecum".
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Lo dimostra uno studio americano pubblicato di recente su Jama che ha

registrato nell’ultimo anno di pandemia, soprattutto nei bimbi tra i 5 e gli 11

anni, un aumento medio del peso di 3 kg fino a 5. Un quadro del tutto simile

per i bambini e gli adolescenti italiani, che già prima della pandemia

registravano tassi di sovrappeso pari al 20.4% e di obesità pari al 9.4%.

Sotto accusa non solo il peggioramento delle abitudini alimentari e la riduzione

dell’attività fisica ma anche il fatto che le famiglie sono lasciate sole ad

affrontare il problema e spesso non si rendono conto dei chili di troppo dei

bimbi: 4 mamme su 10 vedono infatti i propri figli in forma fisica anche se in

sovrappeso od obesi.

A colpi di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate tra tablet e TV, la

pandemia è divenuta un fardello pesantissimo per i più piccoli che già prima del Covid

avevano un problema di sovrappeso e/o obesità. La conferma arriva da un recente

studio pubblicato su Jama, secondo cui nell’ultimo anno i piccoli con chili di troppo

sono ingrassati in media di 3 chili fino a 5, più del triplo del giusto aumento di peso dei

loro coetanei sani, peggiorando quindi le condizioni di salute. Un quadro del tutto

simile per i bimbi italiani, secondo gli esperti SIEDP, complicato ulteriormente

dall’impossibilità da parte degli ambulatori dedicati all’obesità infantile, di far fronte a

questo aggravamento, perché tra i primi a essere chiusi con il lockdown.

“L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese che la pandemia non ha

fatto altro che peggiorare, con l’aumento del consumo di snack, di bibite e il maggior

tempo trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la DAD –

afferma Mariacarolina Salerno, presidente Società Italiana di Endocrinologia e

Diabetologia Pediatrica (SIEDP) e Direttore dell’Unità di Pediatria

Endocrinologica del Dipartimento di Scienze Mediche Translazionali

dell’Università Federico II di Napoli– E’ fondamentale tornare a muoversi e

seguire una corretta alimentazione con ritmi e giuste quantità, perché sovrappeso e

obesità che perdurano negli anni dello sviluppo, possono associarsi a  complicanze

2 / 4

Data

Pagina

Foglio

02-03-2022

1
8
4
8
1
4

Pag. 75



anche gravi, come diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione. Ma la

questione è complessa e sfaccettata e coinvolge il bambino, la famiglia e la società

ed è importante non trascurare quelle forme di obesità che possono avere alla base

un disturbo endocrinologico. puntualizza Salerno.

 

“La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché inconsapevole, 4

mamme su dieci non si rendono conto dei chili di troppo nel proprio bambino, sia

perché è di frequente lasciata sola ad affrontare la situazione, raramente di facile

soluzione – sottolinea Maria Rosaria Licenziati, Segretario Generale SIEDP e

Direttore del Centro Obesità e Patologie Endocrine Correlate dell’Azienda

Ospedaliera Santobono-Pausilipon di Napoli – “C’è anche da affrontare un risvolto

prettamente sociale, infatti spesso i bambini sovrappeso e/o obesi si trovano in

contesti economici e culturali già di per sé svantaggiati, proprio quei contesti che la

pandemia ha colpito ancora più duramente – continua Licenziati – E il problema non

si esaurirà con la pandemia ma lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti si stima che

un bambino obeso abbia un rischio di divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte

maggiore rispetto a un bambino normopeso. Alla luce di questo scenario diventa

ancora più importante promuovere l’adesione alle raccomandazioni di una corretta

alimentazione e attività fisica di bimbi e adolescenti, che la SIEDP ha raccolto in

un  semplice vademecum” conclude Licenziati.

 Ecco i consigli per contrastare il guadagno di peso, migliorare il metabolismo, l’agilità

e la coordinazione motoria.  

 

VADEMECUM SIEDP

 

Alimentazione

·      La dieta deve essere varia e bilanciata, ripartita in 5 pasti giornalieri, preferendo

porzioni che non siano abbondanti.

 

·      Meglio preparare primi piatti con sughi poco elaborati, a base di verdure o di

ortaggi oppure una zuppa di legumi. Come secondo piatto scegliere preferibilmente

tra carni bianche, pesce, formaggi magri o latticini, affettati magri o uova. Verdura

come contorno e frutta possono completare il pasto, consentendo di assumere

poche calorie e fibre, e aumentare nello stesso tempo il senso di sazietà.

 

·      Evitare spuntini ipercalorici, succhi di frutta, bevande zuccherate o alcoliche.

Come spezza-appetito è meglio scegliere uno yogurt magro, un paio di fette

biscottate, frutta fresca, frullati di frutta e ortaggi (finocchi, carote, ravanelli, sedano,

ecc.). In particolare, è bene tenere pronte in frigorifero coppe di frutta tagliata a

grandi pezzi e preferibilmente di vario colore.

 

·       Masticare bene e di mangiare lentamente. Bere all’incirca un litro e mezzo di

acqua al giorno.
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presidente Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica

uno studio americano pubblicato di recente su Jama

 

Attività fisica 

·      Quando si sta seduti a leggere o davanti alla televisione, interrompere l’attività

dopo 30 minuti, alzandosi e camminando per la casa. Sono efficaci anche solo 3-5

minuti di attività motoria per migliorare il metabolismo.

 

·      È  possibile attrezzare una palestra in casa, tale da favorire giochi di movimento

spontaneo: attraverso l’uso di palle di gomma, bottiglie di plastica piene di acqua da

usare come pesi, birilli o racchette, piccoli cesti, cerchi e tappetini di gomma.

 

·      Anche se non sono in grado di sostituire uno sport, i videogiochi motori, per chi li

possiede, possono contribuire a ridurre la sedentarietà. Meglio se fatti insieme con i

fratelli o i genitori.
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ADNKRONOS ADNK News

Covid, in un anno fino a +5 kg per
bambini

(Adnkronos) – Chilogrammi in più nei bambini, soprattutto tra coloro che avevano già

un problema di sovrappeso o obesità, a causa della pandemia di covid. Colpa di

sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate tra tablet e tv. La conferma,

a due giorni dalla Giornata mondiale dell’obesità del 4 marzo, arriva da un recente

studio pubblicato su ‘Jama’, secondo cui nell’ultimo anno i piccoli con chili di troppo

sono ulteriormente ingrassati in media di 3-5 chili, più del triplo del giusto aumento di

peso dei loro coetanei sani, peggiorando quindi le condizioni di salute. Un quadro del

tutto simile per i bimbi italiani, secondo gli esperti della Società italiana di

endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp), complicato ulteriormente

dall’impossibilità da parte degli ambulatori dedicati all’obesità infantile, di far fronte a

questo aggravamento, perché tra i primi a essere chiusi con il lockdown.

“L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese – afferma Mariacarolina

Salerno, presidente Siedp e direttrice dell’Unità di Pediatria endocrinologica del

dipartimento di Scienze mediche traslazionali dell’Università Federico II di Napoli – che

la pandemia non ha fatto altro che peggiorare, con l’aumento del consumo di snack,

bibite e il maggior tempo trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la Dad. E’

fondamentale tornare a muoversi e seguire una corretta alimentazione con ritmi e

giuste quantità, perché – ammonisce Salerno – sovrappeso e obesità che perdurano

negli anni dello sviluppo, possono associarsi a complicanze anche gravi, come diabete

di tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione. Ma la questione è complessa e

sfaccettata e – puntualizza Salerno – coinvolge il bambino, la famiglia e la società ed

è importante non trascurare quelle forme di obesità che possono avere alla base un

disturbo endocrinologico.

“La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché – sottolinea Maria

Rosaria Licenziati, segretario generale Siedp e direttrice del Centro obesità e patologie

endocrine correlate del Santobono-Pausilipon di Napoli – è inconsapevole (4 mamme

su dieci non si rendono conto dei chili di troppo nel proprio bambino), sia perché è di

frequente lasciata sola ad affrontare la situazione, raramente di facile soluzione”.

“C’è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i bambini

sovrappeso o obesi si trovano in contesti economici e culturali già di per sé

svantaggiati, proprio quei contesti – continua Licenziati – che la pandemia ha colpito

ancora più duramente. E il problema non si esaurirà con la pandemia, ma lascerà i

suoi strascichi a lungo: infatti si stima che un bambino obeso abbia un rischio di

divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte maggiore rispetto a un bambino

normopeso. Alla luce di questo scenario – conclude – diventa ancora più importante

promuovere l’adesione alle raccomandazioni di una corretta alimentazione e attività

fisica di bimbi e adolescenti, che la Siedp ha raccolto in un semplice vademecum”.
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CON PANDEMIA IN UN SOLO ANNO
FINO A 5 KG IN PIU’ IN PICCOLI GIA’
OBESI
 Marzo 2, 2022   Caffetteria

Mid section of female doctor writing prescription to patient at worktable.

Lo dimostra uno studio americano pubblicato di recente
su Jama che ha registrato nell’ultimo anno di pandemia,
soprattutto nei bimbi tra i 5 e gli 11 anni, un aumento medio
del peso di 3 kg fino a 5. Un quadro del tutto simile per i
bambini e gli adolescenti italiani, che già prima della
pandemia registravano tassi di sovrappeso pari al 20.4% e di
obesità pari al 9.4%. Sotto accusa non solo il peggioramento
delle abitudini alimentari e la riduzione dell’attività fisica ma
anche il fatto che le famiglie sono lasciate sole ad affrontare
il problema e spesso non si rendono conto dei chili di troppo
dei bimbi: 4 mamme su 10 vedono infatti i propri figli in
forma fisica anche se in sovrappeso od obesi. 

HOME ATTUALITÀ POLITICA INCHIESTA CULTURE L’INTERVISTA L’EROE SPORT GALLERY

CAFFETTERIA QUESTA È LA STAMPA TECNOLOGIA STRACULT LIBRI PERSONAGGIO DEL GIORNO

ULTIMA NOTIZIA  [ Marzo 2, 2022 ] Invasione Ucraina. Gli errori dell’Ue. Morire per la ragion di CERCA …

CERCA …
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A colpi di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate tra tablet e TV, la
pandemia è divenuta un fardello pesantissimo per i più piccoli che già prima del Covid
avevano un problema di sovrappeso e/o obesità. La conferma arriva da un recente studio
pubblicato su Jama, secondo cui nell’ultimo anno i piccoli con chili di troppo sono
ingrassati in media di 3 chili fino a 5, più del triplo del giusto aumento di peso dei loro
coetanei sani, peggiorando quindi le condizioni di salute. Un quadro del tutto simile per i
bimbi italiani, secondo gli esperti SIEDP, complicato ulteriormente dall’impossibilità da
parte degli ambulatori dedicati all’obesità infantile, di far fronte a questo aggravamento,
perché tra i primi a essere chiusi con il lockdown.

“L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese che la pandemia non ha fatto altro
che peggiorare, con l’aumento del consumo di snack, di bibite e il maggior tempo trascorso
davanti a pc e tablet, complice anche la DAD – afferma Mariacarolina Salerno, presidente
Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) e Direttore
dell’Unità di Pediatria Endocrinologica del Dipartimento di Scienze Mediche
Translazionali dell’Università Federico II di Napoli– E’ fondamentale tornare a muoversi e
seguire una corretta alimentazione con ritmi e giuste quantità, perché sovrappeso e obesità che
perdurano negli anni dello sviluppo, possono associarsi a  complicanze anche gravi, come
diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione. Ma la questione è complessa e
sfaccettata e coinvolge il bambino, la famiglia e la società ed è importante non trascurare quelle
forme di obesità che possono avere alla base un disturbo endocrinologico. puntualizza
Salerno.

 

“La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché inconsapevole, 4 mamme su
dieci non si rendono conto dei chili di troppo nel proprio bambino, sia perché è di frequente
lasciata sola ad affrontare la situazione, raramente di facile soluzione – sottolinea Maria
Rosaria Licenziati, Segretario Generale SIEDP e Direttore del Centro Obesità e Patologie
Endocrine Correlate dell’Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon di Napoli –  “C’è
anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i bambini sovrappeso e/o
obesi si trovano in contesti economici e culturali già di per sé svantaggiati, proprio quei contesti
che la pandemia ha colpito ancora più duramente – continua Licenziati – E il problema non si
esaurirà con la pandemia ma lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti si stima che un bambino
obeso abbia un rischio di divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte maggiore rispetto a
un bambino normopeso. Alla luce di questo scenario diventa ancora più importante
promuovere l’adesione alle raccomandazioni di una corretta alimentazione e attività fisica di
bimbi e adolescenti, che la SIEDP ha raccolto in un  semplice vademecum” conclude Licenziati.

 Ecco i consigli per contrastare il guadagno di peso, migliorare il metabolismo, l’agilità e la
coordinazione motoria.

 

VADEMECUM SIEDP

 

Alimentazione

La dieta deve essere varia e bilanciata, ripartita in 5 pasti giornalieri, preferendo
porzioni che non siano abbondanti.

 

Meglio preparare primi piatti con sughi poco elaborati, a base di verdure o di
ortaggi oppure una zuppa di legumi. Come secondo piatto scegliere preferibilmente
tra carni bianche, pesce, formaggi magri o latticini, affettati magri o uova. Verdura
come contorno e frutta possono completare il pasto, consentendo di assumere
poche calorie e fibre, e aumentare nello stesso tempo il senso di sazietà.

 

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…
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 ALIMENTAZIONE CIBO

CON PANDEMIA IN UN SOLO ANNO FINO A 5 KG IN PIU' IN PICCOLI GIA' OBESI COVID

DIRETTORE DELL’UNITÀ DI PEDIATRIA ENDOCRINOLOGICA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
MEDICHE TRANSLAZIONALI DELL’UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI

MARIACAROLINA SALERNO MINORI

PRESIDENTE SOCIETÀ ITALIANA DI ENDOCRINOLOGIA E DIABETOLOGIA PEDIATRICA (SIEDP)

SALUTE SLIDE

 PRECEDENTE
TIRIGUARDA, LA CAMPAGNA PER
AIUTARE I BAMBINI UCRAINI

SUCCESSIVO 

Invasione Ucraina. Gli errori
dell’Ue. Morire per la ragion di

Stato?

Evitare spuntini ipercalorici, succhi di frutta, bevande zuccherate o alcoliche. Come
spezza-appetito è meglio scegliere uno yogurt magro, un paio di fette biscottate,
frutta fresca, frullati di frutta e ortaggi (finocchi, carote, ravanelli, sedano, ecc.). In
particolare, è bene tenere pronte in frigorifero coppe di frutta tagliata a grandi
pezzi e preferibilmente di vario colore.

 

Masticare bene e di mangiare lentamente. Bere all’incirca un litro e mezzo di acqua
al giorno.

 

Attività fisica 

Quando si sta seduti a leggere o davanti alla televisione, interrompere l’attività dopo
30 minuti, alzandosi e camminando per la casa. Sono efficaci anche solo 3-5 minuti
di attività motoria per migliorare il metabolismo.

 

 

È  possibile attrezzare una palestra in casa, tale da favorire giochi di movimento
spontaneo: attraverso l’uso di palle di gomma, bottiglie di plastica piene di acqua da
usare come pesi, birilli o racchette, piccoli cesti, cerchi e tappetini di gomma.

 

Anche se non sono in grado di sostituire uno sport, i videogiochi motori, per chi li
possiede, possono contribuire a ridurre la sedentarietà. Meglio se fatti insieme con
i fratelli o i genitori.

ARTICOLI CORRELATI

Stampa
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

ENDOCRINOLOGIA / MEDICINA / PEDIATRIA

Aumento di peso nei bambini
durante la pandemia. Vademecum
SIEDP per migliorare il metabolismo
DI INSALUTENEWS.IT · 2 MARZO 2022

Uno studio americano pubblicato di recente su Jama ha registrato nell’ultimo

anno di pandemia, soprattutto nei bimbi tra i 5 e gli 11 anni, un aumento

medio del peso di 3 kg fino a 5. Un quadro del tutto simile per i bambini e gli

adolescenti italiani, che già prima della pandemia registravano tassi di

sovrappeso pari al 20.4% e di obesità pari al 9.4%. Sotto accusa non solo il

peggioramento delle abitudini alimentari e la riduzione dell’attività fisica ma

anche il fatto che le famiglie sono lasciate sole ad affrontare il problema e

spesso non si rendono conto dei chili di troppo dei bimbi: 4 mamme su 10

vedono infatti i propri figli in forma fisica anche se in sovrappeso od obesi

Roma, 2 marzo 2022 – A colpi

di sedentarietà, noia, cibo

spazzatura e troppe ore passate

tra tablet e TV, la pandemia è

divenuta un fardello

pesantissimo per i più piccoli

che già prima del Covid

avevano un problema di sovrappeso e/o obesità. La conferma arriva da un

recente studio pubblicato su Jama, secondo cui nell’ultimo anno i piccoli

con chili di troppo sono ingrassati in media di 3 chili fino a 5, più del triplo

del giusto aumento di peso dei loro coetanei sani, peggiorando quindi le

condizioni di salute.

SEGUICI SU:

L’EDITORIALE

Sogni a non finire… oltre l’ineffabile
ostacolo
di Nicoletta Cocco

ARTICOLO SUCCESSIVO

Settimana mondiale del glaucoma, in

Toscana visite e consulenze gratuite


ARTICOLO PRECEDENTE

Covid: studio indaga i disturbi post

traumatici da stress, ansia e depressione


Digita il termine da cercare e premi invio
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Prof.ssa Mariacarolina Salerno

Un quadro del tutto simile per i bimbi italiani, secondo gli esperti SIEDP,

complicato ulteriormente dall’impossibilità da parte degli ambulatori

dedicati all’obesità infantile, di far fronte a questo aggravamento, perché

tra i primi a essere chiusi con il lockdown.

“L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese che la

pandemia non ha fatto altro che peggiorare, con l’aumento del consumo di

snack, di bibite e il maggior tempo trascorso davanti a pc e tablet, complice

anche la DAD”, afferma Mariacarolina Salerno, presidente Società Italiana

di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) e Direttore dell’Unità di

Pediatria Endocrinologica del Dipartimento di Scienze Mediche

Translazionali dell’Università Federico II di Napoli.

“È fondamentale tornare a muoversi e

seguire una corretta alimentazione con

ritmi e giuste quantità, perché sovrappeso

e obesità che perdurano negli anni dello

sviluppo, possono associarsi a

complicanze anche gravi, come diabete di

tipo 2, ipertensione arteriosa e

depressione. Ma la questione è complessa

e sfaccettata e coinvolge il bambino, la

famiglia e la società ed è importante non

trascurare quelle forme di obesità che

possono avere alla base un disturbo endocrinologico”, puntualizza Salerno.

“La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché

inconsapevole, 4 mamme su dieci non si rendono conto dei chili di troppo

nel proprio bambino, sia perché è di frequente lasciata sola ad affrontare la

situazione, raramente di facile soluzione”, sottolinea Maria Rosaria

Licenziati, Segretario Generale SIEDP e Direttore del Centro Obesità e

Patologie Endocrine Correlate dell’Azienda Ospedaliera Santobono-

Pausilipon di Napoli.

“C’è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i

bambini sovrappeso e/o obesi si trovano in contesti economici e culturali

già di per sé svantaggiati, proprio quei contesti che la pandemia ha colpito

ancora più duramente – continua Licenziati – E il problema non si esaurirà

con la pandemia ma lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti si stima che un

bambino obeso abbia un rischio di divenire un adulto obeso dal doppio a

6,5 volte maggiore rispetto a un bambino normopeso”.

“Alla luce di questo scenario diventa ancora più importante promuovere

l’adesione alle raccomandazioni di una corretta alimentazione e attività

fisica di bimbi e adolescenti, che la SIEDP ha raccolto in un semplice

vademecum”, conclude Licenziati.

SESSUOLOGIA

Maschio o femmina? Come l’identità
sessuale passa attraverso un
processo di autoidentificazione
di Marco Rossi

COMUNICATI STAMPA

Piano europeo di lotta contro il
cancro, le raccomandazioni UE per
migliorare i programmi di screening
2 MAR, 2022

Ucraina: nota del prof. Alfredo
Berardelli, presidente della Società
Italiana di Neurologia
2 MAR, 2022
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Ecco i consigli per contrastare il guadagno di peso, migliorare il

metabolismo, l’agilità e la coordinazione motoria.

Vademecum SIEDP

Alimentazione

La dieta deve essere varia e bilanciata, ripartita in 5 pasti giornalieri,

preferendo porzioni che non siano abbondanti.

Meglio preparare primi piatti con sughi poco elaborati, a base di

verdure o di ortaggi oppure una zuppa di legumi. Come secondo piatto

scegliere preferibilmente tra carni bianche, pesce, formaggi magri o

latticini, affettati magri o uova. Verdura come contorno e frutta

possono completare il pasto, consentendo di assumere poche calorie e

fibre, e aumentare nello stesso tempo il senso di sazietà.

Evitare spuntini ipercalorici, succhi di frutta, bevande zuccherate o

alcoliche. Come spezza-appetito è meglio scegliere uno yogurt magro,

un paio di fette biscottate, frutta fresca, frullati di frutta e ortaggi

(finocchi, carote, ravanelli, sedano, ecc.). In particolare, è bene tenere

pronte in frigorifero coppe di frutta tagliata a grandi pezzi e

preferibilmente di vario colore.

Masticare bene e di mangiare lentamente. Bere all’incirca un litro e

mezzo di acqua al giorno.

Attività fisica

Quando si sta seduti a leggere o davanti alla televisione, interrompere

l’attività dopo 30 minuti, alzandosi e camminando per la casa. Sono

efficaci anche solo 3-5 minuti di attività motoria per migliorare il

metabolismo.

È possibile attrezzare una palestra in casa, tale da favorire giochi di

movimento spontaneo: attraverso l’uso di palle di gomma, bottiglie di

plastica piene di acqua da usare come pesi, birilli o racchette, piccoli

cesti, cerchi e tappetini di gomma.

Anche se non sono in grado di sostituire uno sport, i videogiochi

motori, per chi li possiede, possono contribuire a ridurre la

sedentarietà. Meglio se fatti insieme con i fratelli o i genitori.

Settimana mondiale del glaucoma, in
Toscana visite e consulenze gratuite
2 MAR, 2022

Decreto Tariffe, OMaR e
Cittadinanzattiva chiedono alle
Regioni di aggiornare i LEA
2 MAR, 2022

Come spiegare la guerra ai bambini: i
consigli di Save the Children
2 MAR, 2022

Ucraina, i medici FISMU pronti ad
assistere i profughi in arrivo in Italia
2 MAR, 2022

Malattie neurodegenerative, bando
da 200mila dollari per i ricercatori in
Italia
1 MAR, 2022
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Italia markets close in 1 hour 45 minutes

FTSE MIB

24.476,92
+113,36 (+0,47%)

 Dow Jones

33.573,86
+278,91 (+0,84%)

 Nasdaq

13.621,97
+89,51 (+0,66%)

 Nikkei 225

26.393,03
-451,69 (-1,68%)

 Petrolio

109,76
+6,35 (+6,14%)

 

Covid, in un anno fino a +5 kg per bambini

2 marzo 2022, 3:19 PM · 2 minuto per la lettura

(Adnkronos) - Chilogrammi in più nei bambini, soprattutto

tra coloro che avevano già un problema di sovrappeso o

obesità, a causa della pandemia di covid. Colpa di

sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate tra

tablet e tv. La conferma, a due giorni dalla Giornata

mondiale dell'obesità del 4 marzo, arriva da un recente

studio pubblicato su 'Jama', secondo cui nell’ultimo anno i

piccoli con chili di troppo sono ulteriormente ingrassati in

media di 3-5 chili, più del triplo del giusto aumento di peso

dei loro coetanei sani, peggiorando quindi le condizioni di

salute. Un quadro del tutto simile per i bimbi italiani,

secondo gli esperti della Società italiana di endocrinologia e

diabetologia pediatrica (Siedp), complicato ulteriormente

Adnkronos

webinfo@adnkronos.com (Web Info)
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dall’impossibilità da parte degli ambulatori dedicati

all’obesità infantile, di far fronte a questo aggravamento,

perché tra i primi a essere chiusi con il lockdown.

"L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese -

afferma Mariacarolina Salerno, presidente Siedp e direttrice

dell’Unità di Pediatria endocrinologica del dipartimento di

Scienze mediche traslazionali dell’Università Federico II di

Napoli - che la pandemia non ha fatto altro che peggiorare,

con l’aumento del consumo di snack, bibite e il maggior

tempo trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la

Dad. E’ fondamentale tornare a muoversi e seguire una

corretta alimentazione con ritmi e giuste quantità, perché -

ammonisce Salerno - sovrappeso e obesità che perdurano

negli anni dello sviluppo, possono associarsi a complicanze

anche gravi, come diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e

depressione. Ma la questione è complessa e sfaccettata e -

puntualizza Salerno - coinvolge il bambino, la famiglia e la

società ed è importante non trascurare quelle forme di

obesità che possono avere alla base un disturbo

endocrinologico.

"La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia

perché - sottolinea Maria Rosaria Licenziati, segretario

generale Siedp e direttrice del Centro obesità e patologie

endocrine correlate del Santobono-Pausilipon di Napoli - è

inconsapevole (4 mamme su dieci non si rendono conto dei

chili di troppo nel proprio bambino), sia perché è di

frequente lasciata sola ad affrontare la situazione,

raramente di facile soluzione".

"C’è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale,

infatti spesso i bambini sovrappeso o obesi si trovano in

contesti economici e culturali già di per sé svantaggiati,

proprio quei contesti – continua Licenziati – che la

pandemia ha colpito ancora più duramente. E il problema

non si esaurirà con la pandemia, ma lascerà i suoi strascichi

a lungo: infatti si stima che un bambino obeso abbia un

rischio di divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte

maggiore rispetto a un bambino normopeso. Alla luce di

questo scenario - conclude - diventa ancora più importante

promuovere l’adesione alle raccomandazioni di una corretta

alimentazione e attività fisica di bimbi e adolescenti, che la

Siedp ha raccolto in un semplice vademecum".

3. Borsa Milano in profondo rosso su
escalation crisi Ucraina, giù banche, Tim,
sale Eni

4. Carburanti, petrolio su montagne russe:
Brent sfiora 100 dollari, rialzi per
benzina e diesel

5. Netflix non rispetterà le leggi russe sui
canali di stato
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COVID: Varianti, vaccini e nuove regole: gli aggiornamenti in tempo reale

Covid, in un anno fino a +5 kg per bambini

2 marzo 2022, 3:19 PM · 2 minuto per la lettura

(Adnkronos) - Chilogrammi in più nei bambini, soprattutto

tra coloro che avevano già un problema di sovrappeso o

obesità, a causa della pandemia di covid. Colpa di

sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate tra

tablet e tv. La conferma, a due giorni dalla Giornata

mondiale dell'obesità del 4 marzo, arriva da un recente

studio pubblicato su 'Jama', secondo cui nell’ultimo anno i

piccoli con chili di troppo sono ulteriormente ingrassati in

media di 3-5 chili, più del triplo del giusto aumento di peso

dei loro coetanei sani, peggiorando quindi le condizioni di

salute. Un quadro del tutto simile per i bimbi italiani,

secondo gli esperti della Società italiana di endocrinologia e

diabetologia pediatrica (Siedp), complicato ulteriormente

dall’impossibilità da parte degli ambulatori dedicati
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all’obesità infantile, di far fronte a questo aggravamento,

perché tra i primi a essere chiusi con il lockdown.

"L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese -

afferma Mariacarolina Salerno, presidente Siedp e direttrice

dell’Unità di Pediatria endocrinologica del dipartimento di

Scienze mediche traslazionali dell’Università Federico II di

Napoli - che la pandemia non ha fatto altro che peggiorare,

con l’aumento del consumo di snack, bibite e il maggior

tempo trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la

Dad. E’ fondamentale tornare a muoversi e seguire una

corretta alimentazione con ritmi e giuste quantità, perché -

ammonisce Salerno - sovrappeso e obesità che perdurano

negli anni dello sviluppo, possono associarsi a complicanze

anche gravi, come diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e

depressione. Ma la questione è complessa e sfaccettata e -

puntualizza Salerno - coinvolge il bambino, la famiglia e la

società ed è importante non trascurare quelle forme di

obesità che possono avere alla base un disturbo

endocrinologico.

"La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia

perché - sottolinea Maria Rosaria Licenziati, segretario

generale Siedp e direttrice del Centro obesità e patologie

endocrine correlate del Santobono-Pausilipon di Napoli - è

inconsapevole (4 mamme su dieci non si rendono conto dei

chili di troppo nel proprio bambino), sia perché è di

frequente lasciata sola ad affrontare la situazione,

raramente di facile soluzione".

"C’è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale,

infatti spesso i bambini sovrappeso o obesi si trovano in

contesti economici e culturali già di per sé svantaggiati,

proprio quei contesti – continua Licenziati – che la

pandemia ha colpito ancora più duramente. E il problema

non si esaurirà con la pandemia, ma lascerà i suoi strascichi

a lungo: infatti si stima che un bambino obeso abbia un

rischio di divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte

maggiore rispetto a un bambino normopeso. Alla luce di

questo scenario - conclude - diventa ancora più importante

promuovere l’adesione alle raccomandazioni di una corretta

alimentazione e attività fisica di bimbi e adolescenti, che la

Siedp ha raccolto in un semplice vademecum".
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Covid, in un anno  no a +5 kg per bambini
Di Adnkronos -  2 Marzo 2022

(Adnkronos) – Chilogrammi in più nei bambini, soprattutto tra coloro che avevano già un

problema di sovrappeso o obesità, a causa della pandemia di covid. Colpa di sedentarietà,

noia, cibo spazzatura e troppe ore passate tra tablet e tv. La conferma, a due giorni dalla

Giornata mondiale dell’obesità del 4 marzo, arriva da un recente studio pubblicato su

‘Jama’, secondo cui nell’ultimo anno i piccoli con chili di troppo sono ulteriormente

ingrassati in media di 3-5 chili, più del triplo del giusto aumento di peso dei loro coetanei

sani, peggiorando quindi le condizioni di salute. Un quadro del tutto simile per i bimbi

italiani, secondo gli esperti della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica

(Siedp), complicato ulteriormente dall’impossibilità da parte degli ambulatori dedicati

all’obesità infantile, di far fronte a questo aggravamento, perché tra i primi a essere chiusi

con il lockdown. 

“L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese – afferma Mariacarolina

Salerno, presidente Siedp e direttrice dell’Unità di Pediatria endocrinologica del

dipartimento di Scienze mediche traslazionali dell’Università Federico II di Napoli – che la

pandemia non ha fatto altro che peggiorare, con l’aumento del consumo di snack, bibite e

il maggior tempo trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la Dad. E’ fondamentale

tornare a muoversi e seguire una corretta alimentazione con ritmi e giuste quantità,

perché – ammonisce Salerno – sovrappeso e obesità che perdurano negli anni dello

Home   ATTUALITÀ   Covid, in un anno fino a +5 kg per bambini
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sviluppo, possono associarsi a complicanze anche gravi, come diabete di tipo 2,

ipertensione arteriosa e depressione. Ma la questione è complessa e sfaccettata e –

puntualizza Salerno – coinvolge il bambino, la famiglia e la società ed è importante non

trascurare quelle forme di obesità che possono avere alla base un disturbo

endocrinologico. 

“La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché – sottolinea Maria Rosaria

Licenziati, segretario generale Siedp e direttrice del Centro obesità e patologie endocrine

correlate del Santobono-Pausilipon di Napoli – è inconsapevole (4 mamme su dieci non si

rendono conto dei chili di troppo nel proprio bambino), sia perché è di frequente lasciata

sola ad affrontare la situazione, raramente di facile soluzione”. 

“C’è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i bambini

sovrappeso o obesi si trovano in contesti economici e culturali già di per sé svantaggiati,

proprio quei contesti – continua Licenziati – che la pandemia ha colpito ancora più

duramente. E il problema non si esaurirà con la pandemia, ma lascerà i suoi strascichi a

lungo: infatti si stima che un bambino obeso abbia un rischio di divenire un adulto obeso

dal doppio a 6,5 volte maggiore rispetto a un bambino normopeso. Alla luce di questo

scenario – conclude – diventa ancora più importante promuovere l’adesione alle

raccomandazioni di una corretta alimentazione e attività fisica di bimbi e adolescenti, che la

Siedp ha raccolto in un semplice vademecum”. 
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Covid: in un anno  no a 5 kg in più per bimbi obesi o
sovrappeso, studio Usa.

Roma, 2 mar. (Adnkronos Salute)() - A colpi di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore
passate tra tablet e Tv, la pandemia è divenuta un fardello pesantissimo per i più piccoli che già
prima del Covid avevano un problema di sovrappeso o obesità. La conferma, a due giorni dalla
Giornata mondiale dell'obesità del 4 marzo, arriva da un recente studio pubblicato su 'Jama',
secondo cui nell’ultimo anno i piccoli con chili di troppo sono ulteriormente ingrassati in media di
3-5 chili, più del triplo del giusto aumento di peso dei loro coetanei sani, peggiorando quindi le
condizioni di salute. Un quadro del tutto simile per i bimbi italiani, secondo gli esperti della Società
italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp), complicato ulteriormente
dall’impossibilità da parte degli ambulatori dedicati all’obesità infantile, di far fronte a questo
aggravamento, perché tra i primi a essere chiusi con il lockdown.

"L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese - afferma Mariacarolina Salerno,
presidente Siedp e direttrice dell’Unità di Pediatria endocrinologica del dipartimento di Scienze
mediche traslazionali dell’Università Federico II di Napoli - che la pandemia non ha fatto altro che
peggiorare, con l’aumento del consumo di snack, bibite e il maggior tempo trascorso davanti a pc e
tablet, complice anche la Dad. E’ fondamentale tornare a muoversi e seguire una corretta
alimentazione con ritmi e giuste quantità, perché - ammonisce Salerno - sovrappeso e obesità che
perdurano negli anni dello sviluppo, possono associarsi a complicanze anche gravi, come diabete di
tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione. Ma la questione è complessa e sfaccettata e -
puntualizza Salerno - coinvolge il bambino, la famiglia e la società ed è importante non trascurare
quelle forme di obesità che possono avere alla base un disturbo endocrinologico.

"La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché - sottolinea Maria Rosaria
Licenziati, segretario generale Siedp e direttrice del Centro obesità e patologie endocrine correlate
del Santobono-Pausilipon di Napoli - è inconsapevole (4 mamme su dieci non si rendono conto dei
chili di troppo nel proprio bambino), sia perché è di frequente lasciata sola ad affrontare la
situazione, raramente di facile soluzione".

"C’è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i bambini sovrappeso o
obesi si trovano in contesti economici e culturali già di per sé svantaggiati, proprio quei contesti –
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continua Licenziati – che la pandemia ha colpito ancora più duramente. E il problema non si
esaurirà con la pandemia, ma lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti si stima che un bambino
obeso abbia un rischio di divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte maggiore rispetto a un
bambino normopeso. Alla luce di questo scenario - conclude - diventa ancora più importante
promuovere l’adesione alle raccomandazioni di una corretta alimentazione e attività fisica di bimbi
e adolescenti, che la Siedp ha raccolto in un semplice vademecum".
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Covid, in un anno fino a +5 kg per bambini
2 Marzo 2022

(Adnkronos) – Chilogrammi in più nei

bambini, soprattutto tra coloro che avevano già un problema di sovrappeso o

obesità, a causa della pandemia di covid. Colpa di sedentarietà, noia, cibo

spazzatura e troppe ore passate tra tablet e tv. La conferma, a due giorni dalla

Giornata mondiale dell’obesità del 4 marzo, arriva da un recente studio

pubblicato su ‘Jama’, secondo cui nell’ultimo anno i piccoli con chili di troppo

sono ulteriormente ingrassati in media di 3-5 chili, più del triplo del giusto

aumento di peso dei loro coetanei sani, peggiorando quindi le condizioni di

salute. Un quadro del tutto simile per i bimbi italiani, secondo gli esperti della

Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp), complicato

ulteriormente dall’impossibilità da parte degli ambulatori dedicati all’obesità

infantile, di far fronte a questo aggravamento, perché tra i primi a essere chiusi

con il lockdown.
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COVID: IN UN ANNO FINO A 5 KG IN PIÙ PER BIMBI OBESI O SOVRAPPESO,

STUDIO USA
Condividi    

Roma, 2 mar. (Adnkronos Salute)() 16:04

A colpi di sedentarietà, noia, cibo
spazzatura e troppe ore passate tra
tablet e Tv, la pandemia è divenuta un
fardello pesantissimo per i più piccoli
che già prima del Covid avevano un
problema di sovrappeso o obesità.

La conferma,  a  due g iorn i  da l la
Giornata mondiale dell'obesità del 4 marzo, arriva da un recente
studio pubblicato su 'Jama', secondo cui nell’ultimo anno i piccoli con
chili di troppo sono ulteriormente ingrassati in media di 3-5 chili, più
del triplo del giusto aumento di peso dei loro coetanei sani,
peggiorando quindi le condizioni di salute.

Un quadro del tutto simile per i bimbi italiani, secondo gli esperti
della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica
(Siedp), complicato ulteriormente dall’impossibilità da parte degli
ambulatori dedicati all’obesità infantile, di far fronte a questo
aggravamento, perché tra i primi a essere chiusi con il lockdown.
"L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese - afferma
Mariacarolina Salerno, presidente Siedp e direttrice dell’Unità di
Pediatria endocrinologica del dipartimento di Scienze mediche
traslazionali dell’Università Federico II di Napoli - che la pandemia
non ha fatto altro che peggiorare, con l’aumento del consumo di
snack, bibite e il maggior tempo trascorso davanti a pc e tablet,
complice anche la Dad.

E’ fondamentale tornare a muoversi e seguire una corretta
alimentazione con ritmi e giuste quantità, perché - ammonisce
Salerno - sovrappeso e obesità che perdurano negli anni dello
sviluppo, possono associarsi a complicanze anche gravi, come diabete
di tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione.

Ma la questione è complessa e sfaccettata e - puntualizza Salerno -
coinvolge il bambino, la famiglia e la società ed è importante non
trascurare quelle forme di obesità che possono avere alla base un
disturbo endocrinologico.
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"La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché -
sottolinea Maria Rosaria Licenziati, segretario generale Siedp e
direttrice del Centro obesità e patologie endocrine correlate del
Santobono-Pausilipon di Napoli - è inconsapevole (4 mamme su dieci
non si rendono conto dei chili di troppo nel proprio bambino), sia
perché è di frequente lasciata sola ad affrontare la situazione,
raramente di facile soluzione".

"C’è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso
i bambini sovrappeso o obesi si trovano in contesti economici e
culturali già di per sé svantaggiati, proprio quei contesti – continua
Licenziati – che la pandemia ha colpito ancora più duramente.

E il problema non si esaurirà con la pandemia, ma lascerà i suoi
strascichi a lungo: infatti si stima che un bambino obeso abbia un
rischio di divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte maggiore
rispetto a un bambino normopeso.

Alla luce di questo scenario - conclude - diventa ancora più
importante promuovere l’adesione alle raccomandazioni di una
corretta alimentazione e attività fisica di bimbi e adolescenti, che la
Siedp ha raccolto in un semplice vademecum". 
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Covid in Campania, il bollettino oggi 2 marzo: 3.650 nuovi casi, curva in
discesa
Lo studio: in un anno di pandemia fino a cinque chili in più nei bambini già in sovrappeso. 4 marzo la Giornata Mondiale
dell’obesità

Home Napoli Covid in Campania, il bo…

Bollettino Covid Campania, 2 marzo 2022
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N apoli, 2 marzo – Curva dei contagi in discesa in Campania. Sono 3.650 ﴾‐ 625, qui i dati di ieri 1 marzo﴿ i nuovi casi di
Covid‐19 emersi ieri dall'analisi di 35.484 test, 14 i nuovi decessi registrati nel bollettino odierno diffuso dall'unità di
crisi della Regione Campania ﴾9 avvenuti nelle ultime 48 ore, 5 avvenuti in precedenza ma registrati ieri﴿. L'indice di

contagio si attesta al 10,3%, in calo rispetto all'11% registrato ieri.

Aumentano i pazienti guariti dimessi dagli ospedali. In Campania sono 42 ﴾‐3﴿ i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva 673
﴾‐71﴿ i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.
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Bollettino Covid oggi: dati del 2 marzo. Contagi, morti, ricoveri in Italia
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Mercoledì delle Ceneri 2022 e digiuno: cosa c'è da sapere. Perché si chiama così

2 / 4

Data

Pagina

Foglio

02-03-2022

1
8
4
8
1
4

Pag. 99



Lo studio: in un anno di pandemia fino a cinque chili in più nei bambini già in
sovrappeso

Fino a cinque chilogrammi in più nei bambini, soprattutto tra coloro che avevano già un problema di sovrappeso o obesità, a
causa della pandemia di Covid. Colpa di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate tra tablet e tv. La conferma, a
due giorni dalla Giornata mondiale dell'obesità del 4 marzo, arriva da un recente studio pubblicato su 'Jama', secondo cui

Bollettino Covid Campania, 2 marzo 2022
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Bollettino Covid oggi: dati del 2 marzo. Contagi, morti, ricoveri in Italia

Cronaca

Covid in Campania, il bollettino oggi 2 marzo: 3.650 nuovi casi, curva in discesa

Cronaca

Napoli, risposte pronte ai test d’ingresso universitari per 200 euro: due arresti

nell'ultimo anno i piccoli con chili di troppo sono ulteriormente ingrassati in media di 3‐5 chili, più del triplo del giusto aumento
di peso dei loro coetanei sani, peggiorando quindi le condizioni di salute. Un quadro del tutto simile per i bimbi italiani, secondo
gli esperti della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica ﴾Siedp﴿, complicato ulteriormente dall'impossibilità da
parte degli ambulatori dedicati all'obesità infantile, di far fronte a questo aggravamento, perché tra i primi a essere chiusi con il
lockdown.

"L'obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese ‐ afferma Mariacarolina Salerno, presidente Siedp e direttrice
dell'Unità di Pediatria endocrinologica del dipartimento di Scienze mediche traslazionali dell'Università Federico II di Napoli ‐ che
la pandemia non ha fatto altro che peggiorare, con l'aumento del consumo di snack, bibite e il maggior tempo trascorso davanti
a pc e tablet, complice anche la Dad. E' fondamentale tornare a muoversi e seguire una corretta alimentazione con ritmi e
giuste quantità, perché ‐ ammonisce Salerno ‐ sovrappeso e obesità che perdurano negli anni dello sviluppo, possono associarsi
a complicanze anche gravi, come diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione. Ma la questione è complessa e
sfaccettata e ‐ puntualizza Salerno ‐ coinvolge il bambino, la famiglia e la società ed è importante non trascurare quelle forme di
obesità che possono avere alla base un disturbo endocrinologico”.

"La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché ‐ sottolinea Maria Rosaria Licenziati, segretario generale Siedp e
direttrice del Centro obesità e patologie endocrine correlate del Santobono‐Pausilipon di Napoli ‐ è inconsapevole ﴾4 mamme su
dieci non si rendono conto dei chili di troppo nel proprio bambino﴿, sia perché è di frequente lasciata sola ad affrontare la
situazione, raramente di facile soluzione".

"C'è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i bambini sovrappeso o obesi si trovano in contesti
economici e culturali già di per sé svantaggiati, proprio quei contesti ‐ continua Licenziati ‐ che la pandemia ha colpito ancora
più duramente. E il problema non si esaurirà con la pandemia, ma lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti si stima che un bambino
obeso abbia un rischio di divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte maggiore rispetto a un bambino normopeso. Alla luce
di questo scenario ‐ conclude ‐ diventa ancora più importante promuovere l'adesione alle raccomandazioni di una corretta
alimentazione e attività fisica di bimbi e adolescenti, che la Siedp ha raccolto in un semplice vademecum".

© Riproduzione riservata
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Stili di vita

Con la pandemia i bambini sono ingrassati
da 3 a 5 chili in un anno
I dati della Società italiana di Endocrinologia e
Diabetologia Pediatrica (Siedp). Sotto accusa il
peggioramento delle abitudini alimentari e la riduzione
dell'attività fisica, complice anche la Dad

—  ALIMENTAZIONE e  02 Marzo 2022

Un bambino che mangia

N
ell'ultimo anno di pandemia nei bambini americani tra i 5 e gli 11 anni si è

visto un aumento un aumento medio del peso di tre e fino a cinque

chili. Un quadro del tutto simile per i bambini e gli adolescenti italiani, che

già prima della pandemia registravano tassi di sovrappeso pari al 20.4% e di

obesità pari al 9.4%. Sotto accusa non solo il peggioramento delle abitudini

alimentari e la riduzione dell'attività fisica, ma anche il fatto che le famiglie sono

lasciate sole ad affrontare il problema e spesso non si rendono conto dei chili di

troppo dei figli: quattro mamme su dieci vedono infatti i propri figli in forma fisica

anche se in sovrappeso o obesi.

 "L'obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese che la pandemia non

ha fatto altro che peggiorare, con l'aumento del consumo di snack, bibite e il

maggior tempo trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la Dad". L'analisi

è di Mariacarolina Salerno, presidente della Società italiana di

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (Siedp) e Direttore dell'Unità di

Pediatria Endocrinologica del Dipartimento di Scienze Mediche

Translazionali dell'Università Federico II di Napoli. "E' fondamentale tornare a

muoversi eseguire una corretta alimentazione con ritmi e giuste quantità, perché

sovrappeso e obesità che perdurano negli anni dello sviluppo, possono associarsi

a complicanze anche gravi, come diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e

depressione". 

 "C'è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i bambini

sovrappeso o obesi si trovano in contesti economici e culturali già di per sé

svantaggiati, proprio quei contesti che la pandemia ha colpito ancora più

duramente, aggiunge Maria Rosaria Licenziati, segretario generale Siedp .

Secondo lo studio sulle abitudini alimentari dei ragazzi, il problema non si esaurirà

con la pandemia ma lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti si stima che un

bambino obeso abbia un rischio di divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte

maggiore rispetto a un bambino normopeso.
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Covid, in un anno fino a +5 kg per bambini

Adnkronos Chilogrammi in più nei bambini, soprattutto tra coloro che avevano già un problema di sovrappeso o
obesità, a causa della pandemia di covid. Colpa di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate tra tablet e
tv. La conferma, a due giorni dalla Giornata mondiale dell'obesità del 4 marzo, arriva da un recente studio pubblicato
su'Jama', secondo cui nell'ultimo anno i piccoli con chili di troppo sono ulteriormente ingrassati in media di 3‐5 chili,
più del triplo del giusto aumento di peso dei loro coetanei sani, peggiorando quindi le condizioni di salute. Un quadro
del tutto simile per i bimbi italiani, secondo gli esperti della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica
(Siedp), complicato ulteriormente dall'impossibilità da parte degli ambulatori dedicati all'obesità infantile, di far fronte
a questo aggravamento, perché tra i primi a essere chiusi con il lockdown. "L'obesità infantile è un problema irrisolto
nel nostro Paese ‐ afferma Mariacarolina Salerno, presidente Siedp e direttrice dell'Unità di Pediatria endocrinologica
del dipartimento di Scienze mediche traslazionali dell'Università Federico II di Napoli ‐ che la pandemia non ha fatto
altro che peggiorare, con l'aumento del consumo di snack, bibite e il maggior tempo trascorso davanti a pc e tablet,
complice anche la Dad. E' fondamentale tornare a muoversi e seguire una corretta alimentazione con ritmi e giuste
quantità, perché ‐ ammonisce Salerno ‐ sovrappeso e obesità che perdurano negli anni dello sviluppo, possono
associarsi a complicanze anche gravi, come diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione. Ma la questione è
complessa e sfaccettata e ‐ puntualizza Salerno ‐ coinvolge il bambino, la famiglia e la società ed è importante non
trascurare quelle forme di obesità che possono avere alla base un disturbo endocrinologico. "La famiglia spesso tende
a sottovalutare il problema, sia perché ‐ sottolinea Maria Rosaria Licenziati, segretario generale Siedp e direttrice del
Centro obesità e patologie endocrine correlate del Santobono‐Pausilipon di Napoli ‐ è inconsapevole (4 mamme su
dieci non si rendono conto dei chili di troppo nel proprio bambino), sia perché è di frequente lasciata sola ad
affrontare la situazione, raramente di facile soluzione". "C'è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti
spesso i bambini sovrappeso o obesi si trovano in contesti economici e culturali già di per sé svantaggiati, proprio quei
contesti  continua Licenziati  che la pandemia ha colpito ancora più duramente. E il problema non si esaurirà con la
pandemia, ma lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti si stima che un bambino obeso abbia un rischio di divenire un
adulto obeso dal doppio a 6,5 volte maggiore rispetto a un bambino normopeso. Alla luce di questo scenario ‐
conclude ‐ diventa ancora più importante promuovere l'adesione alle raccomandazioni di una corretta alimentazione e
attività fisica di bimbi e adolescenti, che la Siedp ha raccolto in un semplice vademecum".BOMBARDAMENTI
INCIDENTE STRADALE Lo scontro mortale si è verificato ieri sera in viale Mario Rapisardi, tra via Fabio Filzi e via Lavaggi
il caso Guerra Il velivolo, con una autonomia extralarge di 12 mila chilometri, decollato da un aeroporto a Mosca, fa
ipotizzare che a bordo ci fosse un magnate desideroso di allontanarsi in fretta dalla capitale ucraina Il presidente russo
sembra avere paura di avere persone vicino a sé: ma parche? Guerra I quattro giovani, studenti universitari della Luiss
che studiano Affari internazionali nella capitale russa, stanno escogitando piani di viaggio alternativi L'ANNUNCIO Il
post sui social del cantautore con una foto in bianco e nero in cui appare felice con suo marito Victor Allen,
abbracciato ai due bambini Il giornale di oggi I rappresentanti di "Mio Italia hanno portato le loro richieste davanti alla
X Commissione Consiliare Permanente Demanio: tempo fino al 19 maggio per aggiudicarsi 22 tesori italiani. Ville
storiche, un ex caserma e un ex carcere Passioni Da Milano a Catania, il sanitario 45enne dellAsp 3, si divide tra
assistenza e musica. Le sue produzioni trasmesse anche a New York Innovazione Anche una graphic novel per lanciare
la produzione di una serie di liquori artigianali fatti con le primizie dellEtna. Omaggio ad un mondo rurale che ha
saputo evolversi la storia Dalla tragedia alla speranza: la donna catanese ha perso la figlia di tre mesi. Le ha dedicato
unassociazione no‐profit che aiuta bimbi in Uganda la storia "Tesoro umano vivente" della Sicilia, fa rivivere le
tamorre. I suoi strumenti sono conosciuti in tutto il mondo il personaggio E Youtube lo ha premiato con il Award
Golden Play Button. «Ora l'obiettivo è raggiungere i 10 milioni» Cervelli all'estero Simone Catania, con una laurea in
Lingue e culture europee ed extraeuropee in tasca, è stato selezionato per il fellowship program da Icann, lente di
gestione internazionale della rete Internet
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Covid: in un anno fino a 5 kg in piu' per bimbi obesi o sovrappeso, studio
Usa

Roma, 2 mar. (Adnkronos Salute)() ‐ A colpi di sedentarietà, noia, cibo
spazzatura e troppe ore passate tra tablet e Tv, la pandemia è divenuta
un fardello pesantissimo per i più piccoli che già prima del Covid
avevano un problema di sovrappeso o obesità. La conferma, a due giorni
dalla Giornata mondiale dell'obesità del 4 marzo, arriva da un recente
studio pubblicato su'Jama', secondo cui nell'ultimo anno i piccoli con
chili di troppo sono ulteriormente ingrassati in media di 3‐5 chili, più del
triplo del giusto aumento di peso dei loro coetanei sani, peggiorando
quindi le condizioni di salute. Un quadro del tutto simile per i bimbi italiani, secondo gli esperti della Società italiana di
endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp), complicato ulteriormente dall'impossibilità da parte degli ambulatori
dedicati all'obesità infantile, di far fronte a questo aggravamento, perché tra i primi a essere chiusi con il lockdown.
Adnkronos "L'obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese ‐ afferma Mariacarolina Salerno, presidente
Siedp e direttrice dell'Unità di Pediatria endocrinologica del dipartimento di Scienze mediche traslazionali
dell'Università Federico II di Napoli ‐ che la pandemia non ha fatto altro che peggiorare, con l'aumento del consumo di
snack, bibite e il maggior tempo trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la Dad. E' fondamentale tornare a
muoversi e seguire una corretta alimentazione con ritmi e giuste quantità, perché ‐ ammonisce Salerno ‐ sovrappeso e
obesità che perdurano negli anni dello sviluppo, possono associarsi a complicanze anche gravi, come diabete di tipo 2,
ipertensione arteriosa e depressione. Ma la questione è complessa e sfaccettata e ‐ puntualizza Salerno ‐ coinvolge il
bambino, la famiglia e la società ed è importante non trascurare quelle forme di obesità che possono avere alla base
un disturbo endocrinologico."La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché ‐ sottolinea Maria
Rosaria Licenziati, segretario generale Siedp e direttrice del Centro obesità e patologie endocrine correlate del
Santobono‐Pausilipon di Napoli ‐ è inconsapevole (4 mamme su dieci non si rendono conto dei chili di troppo nel
proprio bambino), sia perché è di frequente lasciata sola ad affrontare la situazione, raramente di facile soluzione"."C'è
anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i bambini sovrappeso o obesi si trovano in contesti
economici e culturali già di per sé svantaggiati, proprio quei contesti  continua Licenziati  che la pandemia ha colpito
ancora più duramente. E il problema non si esaurirà con la pandemia, ma lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti si
stima che un bambino obeso abbia un rischio di divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte maggiore rispetto a
un bambino normopeso. Alla luce di questo scenario ‐ conclude ‐ diventa ancora più importante promuovere
l'adesione alle raccomandazioni di una corretta alimentazione e attività fisica di bimbi e adolescenti, che la Siedp ha
raccolto in un semplice vademecum". BOMBARDAMENTI INCIDENTE STRADALE Lo scontro mortale si è verificato ieri
sera in viale Mario Rapisardi, tra via Fabio Filzi e via Lavaggi il caso Guerra Il velivolo, con una autonomia extralarge di
12 mila chilometri, decollato da un aeroporto a Mosca, fa ipotizzare che a bordo ci fosse un magnate desideroso di
allontanarsi in fretta dalla capitale ucraina Il presidente russo sembra avere paura di avere persone vicino a sé: ma
parche? Guerra I quattro giovani, studenti universitari della Luiss che studiano Affari internazionali nella capitale russa,
stanno escogitando piani di viaggio alternativi L'ANNUNCIO Il post sui social del cantautore con una foto in bianco e
nero in cui appare felice con suo marito Victor Allen, abbracciato ai due bambini Il giornale di oggi I rappresentanti di
"Mio Italia hanno portato le loro richieste davanti alla X Commissione Consiliare Permanente Demanio: tempo fino al
19 maggio per aggiudicarsi 22 tesori italiani. Ville storiche, un ex caserma e un ex carcere Passioni Da Milano a
Catania, il sanitario 45enne dellAsp 3, si divide tra assistenza e musica. Le sue produzioni trasmesse anche a New York
Innovazione Anche una graphic novel per lanciare la produzione di una serie di liquori artigianali fatti con le primizie
dellEtna. Omaggio ad un mondo rurale che ha saputo evolversi la storia Dalla tragedia alla speranza: la donna
catanese ha perso la figlia di tre mesi. Le ha dedicato unassociazione no‐profit che aiuta bimbi in Uganda la storia
"Tesoro umano vivente" della Sicilia, fa rivivere le tamorre. I suoi strumenti sono conosciuti in tutto il mondo il
personaggio E Youtube lo ha premiato con il Award Golden Play Button. «Ora l'obiettivo è raggiungere i 10 milioni»
Cervelli all'estero Simone Catania, con una laurea in Lingue e culture europee ed extraeuropee in tasca, è stato
selezionato per il fellowship program da Icann, lente di gestione internazionale della rete Internet
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﴾Adnkronos﴿ – Chilogrammi in più nei bambini, soprattutto tra coloro che avevano già un problema di sovrappeso o obesità, a causa della pandemia di covid. Colpa di
sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate tra tablet e tv. La conferma, a due giorni dalla Giornata mondiale dell’obesità del 4 marzo, arriva da un recente
studio pubblicato su ‘Jama’, secondo cui nell’ultimo anno i piccoli con chili di troppo sono ulteriormente ingrassati in media di 3‐5 chili, più del triplo del giusto aumento
di peso dei loro coetanei sani, peggiorando quindi le condizioni di salute. Un quadro del tutto simile per i bimbi italiani, secondo gli esperti della Società italiana di
endocrinologia e diabetologia pediatrica ﴾Siedp﴿, complicato ulteriormente dall’impossibilità da parte degli ambulatori dedicati all’obesità infantile, di far fronte a questo
aggravamento, perché tra i primi a essere chiusi con il lockdown. 

“L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese – afferma Mariacarolina Salerno, presidente Siedp e direttrice dell’Unità di Pediatria endocrinologica del
dipartimento di Scienze mediche traslazionali dell’Università Federico II di Napoli – che la pandemia non ha fatto altro che peggiorare, con l’aumento del consumo di
snack, bibite e il maggior tempo trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la Dad. E’ fondamentale tornare a muoversi e seguire una corretta alimentazione con
ritmi e giuste quantità, perché – ammonisce Salerno – sovrappeso e obesità che perdurano negli anni dello sviluppo, possono associarsi a complicanze anche gravi,
come diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione. Ma la questione è complessa e sfaccettata e – puntualizza Salerno – coinvolge il bambino, la famiglia e la
società ed è importante non trascurare quelle forme di obesità che possono avere alla base un disturbo endocrinologico. 

“La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché – sottolinea Maria Rosaria Licenziati, segretario generale Siedp e direttrice del Centro obesità e
patologie endocrine correlate del Santobono‐Pausilipon di Napoli – è inconsapevole ﴾4 mamme su dieci non si rendono conto dei chili di troppo nel proprio bambino﴿,
sia perché è di frequente lasciata sola ad affrontare la situazione, raramente di facile soluzione”. 

“C’è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i bambini sovrappeso o obesi si trovano in contesti economici e culturali già di per sé
svantaggiati, proprio quei contesti – continua Licenziati – che la pandemia ha colpito ancora più duramente. E il problema non si esaurirà con la pandemia, ma lascerà i
suoi strascichi a lungo: infatti si stima che un bambino obeso abbia un rischio di divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte maggiore rispetto a un bambino
normopeso. Alla luce di questo scenario – conclude – diventa ancora più importante promuovere l’adesione alle raccomandazioni di una corretta alimentazione e
attività fisica di bimbi e adolescenti, che la Siedp ha raccolto in un semplice vademecum”. 
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I l  Covid e l ’obesità nei bambini: la pandemia ha
causato aumento di peso nei più piccol i
"L'obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese che la
pandemia non ha fatto altro che peggiorare", del quale spesso i genitori
non si rendono conto
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obesità

Nel corso dell’ultimo anno nei bambini americani tra i 5 e gli 11 anni si è notato un

evidente aumento medio del peso di tre e fino a cinque chili, come dimostra uno

studio statunitense pubblicato su Jama. Un quadro del tutto simile è riscontrabile

per i bambini e gli adolescenti italiani, che già prima della pandemia registravano

tassi di sovrappeso pari al 20,4% e di obesità pari al 9,4%. Sotto accusa non solo

il peggioramento delle abitudini alimentari e la riduzione dell’attività fisica, ma anche

il fatto che le famiglie sono lasciate sole ad affrontare il problema e spesso non si

tiene conto dei chili di troppo dei figli: quattro mamme su dieci vedono infatti i propri

figli in forma, anche se in sovrappeso o obesi. “L’obesità infantile è un problema

irrisolto nel nostro Paese che la pandemia non ha fatto altro che peggiorare, con

l’aumento del consumo di snack, bibite e il maggior tempo trascorso davanti a pc e

tablet, complice anche la Dad” , spiega Mariacarolina Salerno, presidente della

Società italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (Siedp) e Direttore

dell’Unità di Pediatria Endocrinologica del Dipartimento di Scienze Mediche

Translazionali dell’Università Federico II di Napoli.

“E’ fondamentale – dice Salerno – tornare a muoversi e seguire una corretta

alimentazione con ritmi e giusta quantità, perché sovrappeso e obesità che

perdurano negli anni dello sviluppo, possono associarsi a complicanze anche

gravi, come diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione“. “C’è anche da

affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti i bambini sovrappeso o obesi si

trovano in contesti economici e culturali già di per sé svantaggiati, proprio quei

contesti che la pandemia ha colpito ancora più duramente – sottolinea Maria

Rosaria Licenziati, segretario generale Siedp e Direttore del Centro Obesità e

Patologie Endocrine Correlate del Santobono-Pausilipon di Napoli”. “E il problema –

afferma – non si esaurirà con la pandemia ma lascerà i suoi strascichi a lungo:

infatti si stima che un bambino obeso abbia un rischio di divenire un adulto obeso

dal doppio a 6,5 volte maggiore rispetto a un bambino normopeso”.

Di Maio: "Putin è peggio di un animale"
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Covid, in un anno fino a +5 kg per bambini
 Redazione AdnKronos    2 Marzo 2022| 

(Adnkronos) - Chilogrammi in più nei bambini, soprattutto tra coloro che

avevano già un problema di sovrappeso o obesità, a causa della pandemia di

covid. Colpa di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate tra

tablet e tv. La conferma, a due giorni dalla Giornata mondiale dell’obesità del

4 marzo, arriva da un recente studio pubblicato su ’Jama’, secondo cui

nell’ultimo anno i piccoli con chili di troppo sono ulteriormente ingrassati in

media di 3-5 chili, più del triplo del giusto aumento di peso dei loro coetanei

sani, peggiorando quindi le condizioni di salute. Un quadro del tutto simile

per i bimbi italiani, secondo gli esperti della Società italiana di endocrinologia

e diabetologia pediatrica (Siedp), complicato ulteriormente dall’impossibilità

da parte degli ambulatori dedicati all’obesità infantile, di far fronte a questo

aggravamento, perché tra i primi a essere chiusi con il lockdown.

"L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese - afferma

Mariacarolina Salerno, presidente Siedp e direttrice dell’Unità di Pediatria

endocrinologica del dipartimento di Scienze mediche traslazionali

dell’Università Federico II di Napoli - che la pandemia non ha fatto altro che

peggiorare, con l’aumento del consumo di snack, bibite e il maggior tempo

trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la Dad. E’ fondamentale

tornare a muoversi e seguire una corretta alimentazione con ritmi e giuste

quantità, perché - ammonisce Salerno - sovrappeso e obesità che perdurano

negli anni dello sviluppo, possono associarsi a complicanze anche gravi,

come diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione. Ma la questione

è complessa e sfaccettata e - puntualizza Salerno - coinvolge il bambino, la

famiglia e la società ed è importante non trascurare quelle forme di obesità

che possono avere alla base un disturbo endocrinologico.

"La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché - sottolinea

Maria Rosaria Licenziati, segretario generale Siedp e direttrice del Centro

obesità e patologie endocrine correlate del Santobono-Pausilipon di Napoli -

è inconsapevole (4 mamme su dieci non si rendono conto dei chili di troppo

nel proprio bambino), sia perché è di frequente lasciata sola ad affrontare la

situazione, raramente di facile soluzione".

"C’è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i

bambini sovrappeso o obesi si trovano in contesti economici e culturali già di

per sé svantaggiati, proprio quei contesti – continua Licenziati – che la

pandemia ha colpito ancora più duramente. E il problema non si esaurirà

  Cerca nel sito...
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con la pandemia, ma lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti si stima che un

bambino obeso abbia un rischio di divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5

volte maggiore rispetto a un bambino normopeso. Alla luce di questo

scenario - conclude - diventa ancora più importante promuovere l’adesione

alle raccomandazioni di una corretta alimentazione e attività fisica di bimbi e

adolescenti, che la Siedp ha raccolto in un semplice vademecum".
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ULTIME NOTIZIE

Covid, in un anno fino a +5 kg per bambini

(Adnkronos) - Chilogrammi in più nei bambini, soprattutto tra coloro che avevano già un problema di

sovrappeso o obesità, a causa della pandemia di covid. Colpa di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e

troppe ore passate tra tablet e tv. La conferma, a due giorni dalla Giornata mondiale dell'obesità del 4

marzo, arriva da un recente studio pubblicato su 'Jama', secondo cui nell’ultimo anno i piccoli con chili di

troppo sono ulteriormente ingrassati in media di 3-5 chili, più del triplo del giusto aumento di peso dei loro

coetanei sani, peggiorando quindi le condizioni di salute. Un quadro del tutto simile per i bimbi italiani,

secondo gli esperti della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp), complicato

ulteriormente dall’impossibilità da parte degli ambulatori dedicati all’obesità infantile, di far fronte a

questo aggravamento, perché tra i primi a essere chiusi con il lockdown. 

"L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese - afferma Mariacarolina Salerno, presidente

Siedp e direttrice dell’Unità di Pediatria endocrinologica del dipartimento di Scienze mediche traslazionali

dell’Università Federico II di Napoli - che la pandemia non ha fatto altro che peggiorare, con l’aumento del

consumo di snack, bibite e il maggior tempo trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la Dad. E’

fondamentale tornare a muoversi e seguire una corretta alimentazione con ritmi e giuste quantità, perché -

ammonisce Salerno - sovrappeso e obesità che perdurano negli anni dello sviluppo, possono associarsi a

complicanze anche gravi, come diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione. Ma la questione è

complessa e sfaccettata e - puntualizza Salerno - coinvolge il bambino, la famiglia e la società ed è

importante non trascurare quelle forme di obesità che possono avere alla base un disturbo

endocrinologico. 

"La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché - sottolinea Maria Rosaria Licenziati,

segretario generale Siedp e direttrice del Centro obesità e patologie endocrine correlate del Santobono-

Pausilipon di Napoli - è inconsapevole (4 mamme su dieci non si rendono conto dei chili di troppo nel

proprio bambino), sia perché è di frequente lasciata sola ad affrontare la situazione, raramente di facile

soluzione". 

"C’è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i bambini sovrappeso o obesi si

trovano in contesti economici e culturali già di per sé svantaggiati, proprio quei contesti – continua

Licenziati – che la pandemia ha colpito ancora più duramente. E il problema non si esaurirà con la

pandemia, ma lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti si stima che un bambino obeso abbia un rischio di
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divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte maggiore rispetto a un bambino normopeso. Alla luce di

questo scenario - conclude - diventa ancora più importante promuovere l’adesione alle raccomandazioni di

una corretta alimentazione e attività fisica di bimbi e adolescenti, che la Siedp ha raccolto in un semplice

vademecum". 

Altro da questo argomento
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Covid, in un anno fino a +5 kg per bambini

(Adnkronos) – Chilogrammi in più nei bambini, soprattutto tra coloro che avevano già un

problema di sovrappeso o obesità, a causa della pandemia di covid. Colpa di

sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate tra tablet e tv. La conferma, a

due giorni dalla Giornata mondiale dell'obesità del 4 marzo, arriva da un recente studio

pubblicato su 'Jama', secondo cui nell’ultimo anno i piccoli con chili di troppo sono

ulteriormente ingrassati in media di 3-5 chili, più del triplo del giusto aumento di peso dei

loro coetanei sani, peggiorando quindi le condizioni di salute.

Un quadro del tutto simile per i bimbi italiani, secondo gli esperti della Società italiana di
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endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp), complicato ulteriormente

dall’impossibilità da parte degli ambulatori dedicati all’obesità infantile, di far fronte a

questo aggravamento, perché tra i primi a essere chiusi con il lockdown.

"L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese – afferma Mariacarolina

Salerno, presidente Siedp e direttrice dell’Unità di Pediatria endocrinologica del

dipartimento di Scienze mediche traslazionali dell’Università Federico II di Napoli – che la

pandemia non ha fatto altro che peggiorare, con l’aumento del consumo di snack, bibite e

il maggior tempo trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la Dad.

E’ fondamentale tornare a muoversi e seguire una corretta alimentazione con ritmi e

giuste quantità, perché – ammonisce Salerno – sovrappeso e obesità che perdurano

negli anni dello sviluppo, possono associarsi a complicanze anche gravi, come diabete di

tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione. Ma la questione è complessa e sfaccettata

e – puntualizza Salerno – coinvolge il bambino, la famiglia e la società ed è importante

non trascurare quelle forme di obesità che possono avere alla base un disturbo

endocrinologico.

"La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché – sottolinea Maria

Rosaria Licenziati, segretario generale Siedp e direttrice del Centro obesità e patologie

endocrine correlate del Santobono-Pausilipon di Napoli – è inconsapevole (4 mamme su

dieci non si rendono conto dei chili di troppo nel proprio bambino), sia perché è di

frequente lasciata sola ad affrontare la situazione, raramente di facile soluzione".

"C’è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i bambini

sovrappeso o obesi si trovano in contesti economici e culturali già di per sé svantaggiati,

proprio quei contesti – continua Licenziati – che la pandemia ha colpito ancora più

duramente.
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E il problema non si esaurirà con la pandemia, ma lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti

si stima che un bambino obeso abbia un rischio di divenire un adulto obeso dal doppio a

6,5 volte maggiore rispetto a un bambino normopeso. Alla luce di questo scenario –

conclude – diventa ancora più importante promuovere l’adesione alle raccomandazioni di

una corretta alimentazione e attività fisica di bimbi e adolescenti, che la Siedp ha raccolto

in un semplice vademecum".
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Covid, in un anno fino a +5
kg per bambini

I commenti sono chiusi Commenta

(Adnkronos) – Chilogrammi in più nei bambini, soprattutto

tra coloro che avevano già un problema di sovrappeso o

obesità,  a  causa della pandemia di  covid.  Colpa di

sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate tra

tablet e tv. La conferma, a due giorni dalla Giornata

mondiale dell’obesità del 4 marzo, arriva da un recente

studio pubblicato su ‘Jama’, secondo cui nell’ultimo anno i

piccoli con chili di troppo sono ulteriormente ingrassati in

media di 3-5 chili, più del triplo del giusto aumento di peso

dei loro coetanei sani, peggiorando quindi le condizioni di

salute. Un quadro del tutto simile per i bimbi italiani,

secondo gli esperti della Società italiana di endocrinologia e

diabetologia pediatrica (Siedp), complicato ulteriormente

dall’impossibilità da parte degli ambulatori dedicati

all’obesità infantile, di far fronte a questo aggravamento,

perché tra i primi a essere chiusi con il lockdown. 

“L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese

– afferma Mariacarolina Salerno, presidente Siedp e

direttrice dell’Unità di Pediatria endocrinologica del
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dell’Università Federico II di Napoli – che la pandemia non

ha fatto altro che peggiorare, con l’aumento del consumo di

snack, bibite e il maggior tempo trascorso davanti a pc e

tablet, complice anche la Dad. E’ fondamentale tornare a

muoversi e seguire una corretta alimentazione con ritmi e

giuste quantità, perché – ammonisce Salerno – sovrappeso

e obesità che perdurano negli anni dello sviluppo, possono

associarsi a complicanze anche gravi, come diabete di tipo 2,

ipertensione arteriosa e depressione. Ma la questione è

complessa e sfaccettata e – puntualizza Salerno – coinvolge

il bambino, la famiglia e la società ed è importante non

trascurare quelle forme di obesità che possono avere alla

base un disturbo endocrinologico. 

“La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia

perché – sottolinea Maria Rosaria Licenziati, segretario

generale Siedp e direttrice del Centro obesità e patologie

endocrine correlate del Santobono-Pausilipon di Napoli – è

inconsapevole (4 mamme su dieci non si rendono conto dei

chili di troppo nel proprio bambino), sia perché è di

frequente lasciata sola ad affrontare la situazione,

raramente di facile soluzione”. 

“C’è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale,

infatti spesso i bambini sovrappeso o obesi si trovano in

contesti economici e culturali già di per sé svantaggiati,

proprio quei contesti – continua Licenziati – che la

pandemia ha colpito ancora più duramente. E il problema

non si esaurirà con la pandemia, ma lascerà i suoi strascichi

a lungo: infatti si stima che un bambino obeso abbia un

rischio di divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte

maggiore rispetto a un bambino normopeso. Alla luce di

questo scenario – conclude – diventa ancora più importante

promuovere l’adesione alle raccomandazioni di una corretta

alimentazione e attività fisica di bimbi e adolescenti, che la
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Covid, in un anno fino a +5 kg per bambini

  @Adnkronos

(Adnkronos) - Chilogrammi in più nei bambini,
soprattutto tra coloro che avevano già un problema
di sovrappeso o obesità, a causa della pandemia di
covid. Colpa di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e
troppe ore passate tra tablet e tv. La conferma, a

due giorni dalla Giornata mondiale dell'obesità del 4 marzo, arriva da
un recente studio pubblicato su 'Jama', secondo cui nell’ultimo anno i
piccoli con chili di troppo sono ulteriormente ingrassati in media di 3-
5 chili, più del triplo del giusto aumento di peso dei loro coetanei sani,
peggiorando quindi le condizioni di salute. Un quadro del tutto simile
per i bimbi italiani, secondo gli esperti della Società italiana di
endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp), complicato
ulteriormente dall’impossibilità da parte degli ambulatori dedicati
all’obesità infantile, di far fronte a questo aggravamento, perché tra i
primi a essere chiusi con il lockdown."L’obesità infantile è un
problema irrisolto nel nostro Paese - afferma Mariacarolina Salerno,
presidente Siedp e direttrice dell’Unità di Pediatria endocrinologica
del dipartimento di Scienze mediche traslazionali dell’Università
Federico II di Napoli - che la pandemia non ha fatto altro che
peggiorare, con l’aumento del consumo di snack, bibite e il maggior
tempo trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la Dad. E’
fondamentale tornare a muoversi e seguire una corretta alimentazione
con ritmi e giuste quantità, perché - ammonisce Salerno - sovrappeso e
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obesità che perdurano negli anni dello sviluppo, possono associarsi a
complicanze anche gravi, come diabete di tipo 2, ipertensione
arteriosa e depressione. Ma la questione è complessa e sfaccettata e -
puntualizza Salerno - coinvolge il bambino, la famiglia e la società ed è
importante non trascurare quelle forme di obesità che possono avere
alla base un disturbo endocrinologico."La famiglia spesso tende a
sottovalutare il problema, sia perché - sottolinea Maria Rosaria
Licenziati, segretario generale Siedp e direttrice del Centro obesità e
patologie endocrine correlate del Santobono-Pausilipon di Napoli - è
inconsapevole (4 mamme su dieci non si rendono conto dei chili di
troppo nel proprio bambino), sia perché è di frequente lasciata sola ad
affrontare la situazione, raramente di facile soluzione"."C’è anche da
affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i bambini
sovrappeso o obesi si trovano in contesti economici e culturali già di
per sé svantaggiati, proprio quei contesti – continua Licenziati – che la
pandemia ha colpito ancora più duramente. E il problema non si
esaurirà con la pandemia, ma lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti si
stima che un bambino obeso abbia un rischio di divenire un adulto
obeso dal doppio a 6,5 volte maggiore rispetto a un bambino
normopeso. Alla luce di questo scenario - conclude - diventa ancora
più importante promuovere l’adesione alle raccomandazioni di una
corretta alimentazione e attività fisica di bimbi e adolescenti, che la
Siedp ha raccolto in un semplice vademecum".
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Covid oggi Sardegna, 1.172 contagi: bollettino 2
marzo

(Adnkronos) – Chilogrammi in più nei bambini, soprattutto tra coloro che avevano già un problema di

sovrappeso o obesità, a causa della pandemia di covid. Colpa di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe

ore passate tra tablet e tv. La conferma, a due giorni dalla Giornata mondiale dell’obesità del 4 marzo, arriva

da un recente studio pubblicato su ‘Jama’, secondo cui nell’ultimo anno i piccoli con chili di troppo sono

ulteriormente ingrassati in media di 3-5 chili, più del triplo del giusto aumento di peso dei loro coetanei sani,

peggiorando quindi le condizioni di salute. Un quadro del tutto simile per i bimbi italiani, secondo gli esperti

della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp), complicato ulteriormente

dall’impossibilità da parte degli ambulatori dedicati all’obesità infantile, di far fronte a questo aggravamento,

perché tra i primi a essere chiusi con il lockdown. 

“L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese – afferma Mariacarolina Salerno, presidente

Siedp e direttrice dell’Unità di Pediatria endocrinologica del dipartimento di Scienze mediche traslazionali

dell’Università Federico II di Napoli – che la pandemia non ha fatto altro che peggiorare, con l’aumento del

consumo di snack, bibite e il maggior tempo trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la Dad. E’

fondamentale tornare a muoversi e seguire una corretta alimentazione con ritmi e giuste quantità, perché –

ammonisce Salerno – sovrappeso e obesità che perdurano negli anni dello sviluppo, possono associarsi a

complicanze anche gravi, come diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione. Ma la questione è

complessa e sfaccettata e – puntualizza Salerno – coinvolge il bambino, la famiglia e la società ed è

importante non trascurare quelle forme di obesità che possono avere alla base un disturbo

endocrinologico. 

“La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché – sottolinea Maria Rosaria Licenziati,

segretario generale Siedp e direttrice del Centro obesità e patologie endocrine correlate del Santobono-

Pausilipon di Napoli – è inconsapevole (4 mamme su dieci non si rendono conto dei chili di troppo nel

proprio bambino), sia perché è di frequente lasciata sola ad affrontare la situazione, raramente di facile

soluzione”. 

“C’è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i bambini sovrappeso o obesi si

trovano in contesti economici e culturali già di per sé svantaggiati, proprio quei contesti – continua

Licenziati – che la pandemia ha colpito ancora più duramente. E il problema non si esaurirà con la

pandemia, ma lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti si stima che un bambino obeso abbia un rischio di

divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte maggiore rispetto a un bambino normopeso. Alla luce di

questo scenario – conclude – diventa ancora più importante promuovere l’adesione alle raccomandazioni di

una corretta alimentazione e attività fisica di bimbi e adolescenti, che la Siedp ha raccolto in un semplice

vademecum”. 

(Adnkronos)
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Covid, in un anno fino a +5 kg per bambini
POSTED BY: REDAZIONE WEB  2 MARZO 2022

(Adnkronos) – Chilogrammi in più nei bambini, soprattutto tra coloro che
avevano già un problema di sovrappeso o obesità, a causa della pandemia di
covid. Colpa di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate tra
tablet e tv. La conferma, a due giorni dalla Giornata mondiale dell’obesità del 4
marzo, arriva da un recente studio pubblicato su ‘Jama’, secondo cui nell’ultimo
anno i piccoli con chili di troppo sono ulteriormente ingrassati in media di 3-5
chili, più del triplo del giusto aumento di peso dei loro coetanei sani,
peggiorando quindi le condizioni di salute. Un quadro del tutto simile per i bimbi
italiani, secondo gli esperti della Società italiana di endocrinologia e
diabetologia pediatrica (Siedp), complicato ulteriormente dall’impossibilità da
parte degli ambulatori dedicati all’obesità infantile, di far fronte a questo
aggravamento, perché tra i primi a essere chiusi con il lockdown. 

“L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese – afferma
Mariacarolina Salerno, presidente Siedp e direttrice dell’Unità di Pediatria
endocrinologica del dipartimento di Scienze mediche traslazionali
dell’Università Federico II di Napoli – che la pandemia non ha fatto altro che
peggiorare, con l’aumento del consumo di snack, bibite e il maggior tempo
trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la Dad. E’ fondamentale tornare
a muoversi e seguire una corretta alimentazione con ritmi e giuste quantità,
perché – ammonisce Salerno – sovrappeso e obesità che perdurano negli anni
dello sviluppo, possono associarsi a complicanze anche gravi, come diabete di
tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione. Ma la questione è complessa e
sfaccettata e – puntualizza Salerno – coinvolge il bambino, la famiglia e la
società ed è importante non trascurare quelle forme di obesità che possono
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avere alla base un disturbo endocrinologico. 

“La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché – sottolinea
Maria Rosaria Licenziati, segretario generale Siedp e direttrice del Centro
obesità e patologie endocrine correlate del Santobono-Pausilipon di Napoli – è
inconsapevole (4 mamme su dieci non si rendono conto dei chili di troppo nel
proprio bambino), sia perché è di frequente lasciata sola ad affrontare la
situazione, raramente di facile soluzione”. 

“C’è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i
bambini sovrappeso o obesi si trovano in contesti economici e culturali già di
per sé svantaggiati, proprio quei contesti – continua Licenziati – che la
pandemia ha colpito ancora più duramente. E il problema non si esaurirà con la
pandemia, ma lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti si stima che un bambino
obeso abbia un rischio di divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte
maggiore rispetto a un bambino normopeso. Alla luce di questo scenario –
conclude – diventa ancora più importante promuovere l’adesione alle
raccomandazioni di una corretta alimentazione e attività fisica di bimbi e
adolescenti, che la Siedp ha raccolto in un semplice vademecum”. 

(Adnkronos – Salute)
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Covid, in un anno fino a +5 kg per bambini

(Adnkronos) - Chilogrammi in più nei bambini, soprattutto tra
coloro che avevano già un problema di sovrappeso o
obesità, a causa della pandemia di covid. Colpa di
sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate tra
tablet e tv. La conferma, a due giorni dalla Giornata
mondiale dell'obesità del 4 marzo, arriva da un recente
studio pubblicato su 'Jama', secondo cui nell’ultimo anno i

piccoli con chili di troppo sono ulteriormente ingrassati in media di 3-5 chili,
più del triplo del giusto aumento di peso dei loro coetanei sani,
peggiorando quindi le condizioni di salute. Un quadro del tutto simile per i
bimbi italiani, secondo gli esperti della Società italiana di endocrinologia e
diabetologia pediatrica (Siedp), complicato ulteriormente dall’impossibilità
da parte degli ambulatori dedicati all’obesità infantile, di far fronte a questo
aggravamento, perché tra i primi a essere chiusi con il lockdown."L’obesità
infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese - afferma Mariacarolina
Salerno, presidente Siedp e direttrice dell’Unità di Pediatria
endocrinologica del dipartimento di Scienze mediche traslazionali
dell’Università Federico II di Napoli - che la pandemia non ha fatto altro che
peggiorare, con l’aumento del consumo di snack, bibite e il maggior tempo
trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la Dad. E’ fondamentale
tornare a muoversi e seguire una corretta alimentazione con ritmi e giuste
quantità, perché - ammonisce Salerno - sovrappeso e obesità che
perdurano negli anni dello sviluppo, possono associarsi a complicanze
anche gravi, come diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione.
Ma la questione è complessa e sfaccettata e - puntualizza Salerno -
coinvolge il bambino, la famiglia e la società ed è importante non trascurare
quelle forme di obesità che possono avere alla base un disturbo
endocrinologico."La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia
perché - sottolinea Maria Rosaria Licenziati, segretario generale Siedp e
direttrice del Centro obesità e patologie endocrine correlate del
Santobono-Pausilipon di Napoli - è inconsapevole (4 mamme su dieci non
si rendono conto dei chili di troppo nel proprio bambino), sia perché è di
frequente lasciata sola ad affrontare la situazione, raramente di facile
soluzione"."C’è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti
spesso i bambini sovrappeso o obesi si trovano in contesti economici e
culturali già di per sé svantaggiati, proprio quei contesti – continua
Licenziati – che la pandemia ha colpito ancora più duramente. E il
problema non si esaurirà con la pandemia, ma lascerà i suoi strascichi a
lungo: infatti si stima che un bambino obeso abbia un rischio di divenire un
adulto obeso dal doppio a 6,5 volte maggiore rispetto a un bambino
normopeso. Alla luce di questo scenario - conclude - diventa ancora più
importante promuovere l’adesione alle raccomandazioni di una corretta
alimentazione e attività fisica di bimbi e adolescenti, che la Siedp ha
raccolto in un semplice vademecum".
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Covid, in un anno fino a +5 kg per bambini
 Pubblicato il 2 Marzo 2022, 14:19

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – Chilogrammi in più nei bambini, soprattutto tra coloro che

avevano già un problema di sovrappeso o obesità, a causa della pandemia di

covid. Colpa di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate tra

tablet e tv. La conferma, a due giorni dalla Giornata mondiale dell’obesità del 4

marzo, arriva da un recente studio pubblicato su ‘Jama’, secondo cui

nell’ultimo anno i piccoli con chili di troppo sono ulteriormente ingrassati in
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media di 3-5 chili, più del triplo del giusto aumento di peso dei loro coetanei

sani, peggiorando quindi le condizioni di salute. Un quadro del tutto simile per

i bimbi italiani, secondo gli esperti della Società italiana di endocrinologia e

diabetologia pediatrica (Siedp), complicato ulteriormente dall’impossibilità da

parte degli ambulatori dedicati all’obesità infantile, di far fronte a questo

aggravamento, perché tra i primi a essere chiusi con il lockdown. 

“L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese – afferma

Mariacarolina Salerno, presidente Siedp e direttrice dell’Unità di Pediatria

endocrinologica del dipartimento di Scienze mediche traslazionali

dell’Università Federico II di Napoli – che la pandemia non ha fatto altro che

peggiorare, con l’aumento del consumo di snack, bibite e il maggior tempo

trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la Dad. E’ fondamentale tornare

a muoversi e seguire una corretta alimentazione con ritmi e giuste quantità,

perché – ammonisce Salerno – sovrappeso e obesità che perdurano negli anni

dello sviluppo, possono associarsi a complicanze anche gravi, come diabete di

tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione. Ma la questione è complessa e

sfaccettata e – puntualizza Salerno – coinvolge il bambino, la famiglia e la

società ed è importante non trascurare quelle forme di obesità che possono

avere alla base un disturbo endocrinologico. 

“La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché – sottolinea

Maria Rosaria Licenziati, segretario generale Siedp e direttrice del Centro

obesità e patologie endocrine correlate del Santobono-Pausilipon di Napoli – è

inconsapevole (4 mamme su dieci non si rendono conto dei chili di troppo nel

proprio bambino), sia perché è di frequente lasciata sola ad affrontare la

situazione, raramente di facile soluzione”. 

“C’è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i

bambini sovrappeso o obesi si trovano in contesti economici e culturali già di

per sé svantaggiati, proprio quei contesti – continua Licenziati – che la

pandemia ha colpito ancora più duramente. E il problema non si esaurirà con

la pandemia, ma lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti si stima che un

bambino obeso abbia un rischio di divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5

volte maggiore rispetto a un bambino normopeso. Alla luce di questo scenario

– conclude – diventa ancora più importante promuovere l’adesione alle

raccomandazioni di una corretta alimentazione e attività fisica di bimbi e

adolescenti, che la Siedp ha raccolto in un semplice vademecum”. 

© Copyright Sbircia la Notizia Magazine. Riproduzione riservata.
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(Adnkronos) – Chilogrammi in più nei bambini, soprattutto tra coloro che avevano già

un problema di sovrappeso o obesità, a causa della pandemia di covid. Colpa di

sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate tra tablet e tv. La conferma,

a due giorni dalla Giornata mondiale dell’obesità del 4 marzo, arriva da un recente

studio pubblicato su ‘Jama’, secondo cui nell’ultimo anno i piccoli con chili di troppo

sono ulteriormente ingrassati in media di 3-5 chili, più del triplo del giusto aumento di

peso dei loro coetanei sani, peggiorando quindi le condizioni di salute. Un quadro del

tutto simile per i bimbi italiani, secondo gli esperti della Società italiana di

endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp), complicato ulteriormente

dall’impossibilità da parte degli ambulatori dedicati all’obesità infantile, di far fronte a

questo aggravamento, perché tra i primi a essere chiusi con il lockdown. 

Pubblicità

“L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese – afferma Mariacarolina

Salerno, presidente Siedp e direttrice dell’Unità di Pediatria endocrinologica del

dipartimento di Scienze mediche traslazionali dell’Università Federico II di Napoli – che

la pandemia non ha fatto altro che peggiorare, con l’aumento del consumo di snack,

bibite e il maggior tempo trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la Dad. E’

fondamentale tornare a muoversi e seguire una corretta alimentazione con ritmi e

giuste quantità, perché – ammonisce Salerno – sovrappeso e obesità che perdurano

negli anni dello sviluppo, possono associarsi a complicanze anche gravi, come diabete

di tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione. Ma la questione è complessa e

sfaccettata e – puntualizza Salerno – coinvolge il bambino, la famiglia e la società ed

è importante non trascurare quelle forme di obesità che possono avere alla base un

disturbo endocrinologico. 

“La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché – sottolinea Maria

Rosaria Licenziati, segretario generale Siedp e direttrice del Centro obesità e patologie

endocrine correlate del Santobono-Pausilipon di Napoli – è inconsapevole (4 mamme

su dieci non si rendono conto dei chili di troppo nel proprio bambino), sia perché è di

frequente lasciata sola ad affrontare la situazione, raramente di facile soluzione”. 

- Advertisment -

articoli inediti

Sicilia Report TV

Messina, sequestrati 13 mila
giocattoli

 Italpress Video - 4 ore fa

La Guardia Costiera sequestra
10 tonnellate di pesce in Sicilia

 Italpress Video - 4 ore fa

L’Emilia-Romagna apre raccolta
fondi regionale per l’emergenza
Ucraina

 Italpress Video - 20 ore fa

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

02-03-2022

1
8
4
8
1
4

Pag. 129



“C’è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i bambini

sovrappeso o obesi si trovano in contesti economici e culturali già di per sé

svantaggiati, proprio quei contesti – continua Licenziati – che la pandemia ha colpito

ancora più duramente. E il problema non si esaurirà con la pandemia, ma lascerà i

suoi strascichi a lungo: infatti si stima che un bambino obeso abbia un rischio di

divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte maggiore rispetto a un bambino

normopeso. Alla luce di questo scenario – conclude – diventa ancora più importante

promuovere l’adesione alle raccomandazioni di una corretta alimentazione e attività

fisica di bimbi e adolescenti, che la Siedp ha raccolto in un semplice vademecum”. 
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Covid, in un anno fino a +5 kg per bambini

Di Adnkronos 2 Marzo 2022 15:19

(Adnkronos) – Chilogrammi in più nei bambini, soprattutto tra coloro che

avevano già un problema di sovrappeso o obesità, a causa della pandemia

di covid. Colpa di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate

tra tablet e tv. La conferma, a due giorni dalla Giornata mondiale dell’obesità

del 4 marzo, arriva da un recente studio pubblicato su ‘Jama’, secondo cui

nell’ultimo anno i piccoli con chili di troppo sono ulteriormente ingrassati in

media di 3-5 chili, più del triplo del giusto aumento di peso dei loro coetanei

sani, peggiorando quindi le condizioni di salute. Un quadro del tutto simile

per i bimbi italiani, secondo gli esperti della Società italiana di endocrinologia

e diabetologia pediatrica (Siedp), complicato ulteriormente dall’impossibilità
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da parte degli ambulatori dedicati all’obesità infantile, di far fronte a questo

aggravamento, perché tra i primi a essere chiusi con il lockdown.

“L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese – afferma

Mariacarolina Salerno, presidente Siedp e direttrice dell’Unità di Pediatria

endocrinologica del dipartimento di Scienze mediche traslazionali

dell’Università Federico II di Napoli – che la pandemia non ha fatto altro che

peggiorare, con l’aumento del consumo di snack, bibite e il maggior tempo

trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la Dad. E’ fondamentale

tornare a muoversi e seguire una corretta alimentazione con ritmi e giuste

quantità, perché – ammonisce Salerno – sovrappeso e obesità che

perdurano negli anni dello sviluppo, possono associarsi a complicanze

anche gravi, come diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione.

Ma la questione è complessa e sfaccettata e – puntualizza Salerno –

coinvolge il bambino, la famiglia e la società ed è importante non trascurare

quelle forme di obesità che possono avere al la base un disturbo

endocrinologico.

“La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché –

sottolinea Maria Rosaria Licenziati, segretario generale Siedp e direttrice del

Centro obesità e patologie endocrine correlate del Santobono-Pausilipon di

Napoli – è inconsapevole (4 mamme su dieci non si rendono conto dei chili

di troppo nel proprio bambino), sia perché è di frequente lasciata sola ad

affrontare la situazione, raramente di facile soluzione”.

“C’è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i

bambini sovrappeso o obesi si trovano in contesti economici e culturali già di

per sé svantaggiati, proprio quei contesti ‘ continua Licenziati ‘ che la

pandemia ha colpito ancora più duramente. E il problema non si esaurirà

con la pandemia, ma lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti si stima che un

bambino obeso abbia un rischio di divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5

volte maggiore rispetto a un bambino normopeso. Alla luce di questo

scenario – conclude – diventa ancora più importante promuovere l’adesione

alle raccomandazioni di una corretta alimentazione e attività fisica di bimbi e

adolescenti, che la Siedp ha raccolto in un semplice vademecum”.
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CRONACA

Covid, in un anno  no a +5 kg per bambini

  MAR 2, 2022

Chilogrammi in più nei bambini, soprattutto tra coloro che avevano già un problema di sovrappeso o obesità, a causa della

pandemia di covid. Colpa di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate tra tablet e tv. La conferma, a due giorni dalla

Giornata mondiale dell’obesità del 4 marzo, arriva da un recente studio pubblicato su ‘Jama’, secondo cui nell’ultimo anno i piccoli

con chili di troppo sono ulteriormente ingrassati in media di 3-5 chili, più del triplo del giusto aumento di peso dei loro coetanei sani,

peggiorando quindi le condizioni di salute. Un quadro del tutto simile per i bimbi italiani, secondo gli esperti della Società italiana di

endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp), complicato ulteriormente dall’impossibilità da parte degli ambulatori dedicati

all’obesità infantile, di far fronte a questo aggravamento, perché tra i primi a essere chiusi con il lockdown.

“L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese – afferma Mariacarolina Salerno, presidente Siedp e direttrice dell’Unità

di Pediatria endocrinologica del dipartimento di Scienze mediche traslazionali dell’Università Federico II di Napoli – che la

pandemia non ha fatto altro che peggiorare, con l’aumento del consumo di snack, bibite e il maggior tempo trascorso davanti a pc e

tablet, complice anche la Dad. E’ fondamentale tornare a muoversi e seguire una corretta alimentazione con ritmi e giuste quantità,

perché – ammonisce Salerno – sovrappeso e obesità che perdurano negli anni dello sviluppo, possono associarsi a complicanze
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anche gravi, come diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione. Ma la questione è complessa e sfaccettata e –

puntualizza Salerno – coinvolge il bambino, la famiglia e la società ed è importante non trascurare quelle forme di obesità che

possono avere alla base un disturbo endocrinologico.

“La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché – sottolinea Maria Rosaria Licenziati, segretario generale Siedp e

direttrice del Centro obesità e patologie endocrine correlate del Santobono-Pausilipon di Napoli – è inconsapevole (4 mamme su

dieci non si rendono conto dei chili di troppo nel proprio bambino), sia perché è di frequente lasciata sola ad affrontare la situazione,

raramente di facile soluzione”.

“C’è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i bambini sovrappeso o obesi si trovano in contesti economici

e culturali già di per sé svantaggiati, proprio quei contesti – continua Licenziati – che la pandemia ha colpito ancora più duramente.

E il problema non si esaurirà con la pandemia, ma lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti si stima che un bambino obeso abbia un

rischio di divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte maggiore rispetto a un bambino normopeso. Alla luce di questo scenario –

conclude – diventa ancora più importante promuovere l’adesione alle raccomandazioni di una corretta alimentazione e attività fisica

di bimbi e adolescenti, che la Siedp ha raccolto in un semplice vademecum”.
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(Adnkronos) - Chilogrammi in più nei bambini, soprattutto tra coloro che avevano

già un problema di sovrappeso o obesità, a causa della pandemia di covid. Colpa di

sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate tra tablet e tv. La conferma,

a due giorni dalla Giornata mondiale dell'obesità del 4 marzo, arriva da un recente

studio pubblicato su 'Jama', secondo cui nell’ultimo anno i piccoli con chili di troppo

sono ulteriormente ingrassati in media di 3-5 chili, più del triplo del giusto aumento

di peso dei loro coetanei sani, peggiorando quindi le condizioni di salute. Un quadro

del tutto simile per i bimbi italiani, secondo gli esperti della Società italiana di

endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp), complicato ulteriormente

dall’impossibilità da parte degli ambulatori dedicati all’obesità infantile, di far fronte

a questo aggravamento, perché tra i primi a essere chiusi con il lockdown. 

"L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese - afferma Mariacarolina

Salerno, presidente Siedp e direttrice dell’Unità di Pediatria endocrinologica del

dipartimento di Scienze mediche traslazionali dell’Università Federico II di Napoli -

che la pandemia non ha fatto altro che peggiorare, con l’aumento del consumo di

snack, bibite e il maggior tempo trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la

Dad. E’ fondamentale tornare a muoversi e seguire una corretta alimentazione con

ritmi e giuste quantità, perché - ammonisce Salerno - sovrappeso e obesità che

perdurano negli anni dello sviluppo, possono associarsi a complicanze anche gravi,

come diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione. Ma la questione è

complessa e sfaccettata e - puntualizza Salerno - coinvolge il bambino, la famiglia e la

società ed è importante non trascurare quelle forme di obesità che possono avere

alla base un disturbo endocrinologico. 

"La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché - sottolinea Maria

Rosaria Licenziati, segretario generale Siedp e direttrice del Centro obesità e

patologie endocrine correlate del Santobono-Pausilipon di Napoli - è inconsapevole

(4 mamme su dieci non si rendono conto dei chili di troppo nel proprio bambino), sia

perché è di frequente lasciata sola ad affrontare la situazione, raramente di facile

soluzione". 

"C’è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i bambini

sovrappeso o obesi si trovano in contesti economici e culturali già di per sé

svantaggiati, proprio quei contesti – continua Licenziati – che la pandemia ha colpito

ancora più duramente. E il problema non si esaurirà con la pandemia, ma lascerà i
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suoi strascichi a lungo: infatti si stima che un bambino obeso abbia un rischio di

divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte maggiore rispetto a un bambino

normopeso. Alla luce di questo scenario - conclude - diventa ancora più importante

promuovere l’adesione alle raccomandazioni di una corretta alimentazione e attività

fisica di bimbi e adolescenti, che la Siedp ha raccolto in un semplice vademecum". 
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GENERALE

Pandemia e obesità: i bambini ingrassati da
3 a 5 chili in un anno
Di Pasquale Almirante -  02/03/2022

 
 

Breaking News

00:00 02:43

Pandemia e Dad sarebbero la causa

dell’aumento medio di peso nei bambini  tra

i 5 e gli 11 anni di tre e fino a cinque chili. E

se prima si registravano tassi di sovrappeso

pari al 20.4% e di obesità pari al 9.4%, ora le

cose si sono complicate per causa delle

abitudini alimentari peggiorate e per la

riduzione dell’attività fisica. Al centro delle

responsabilità le famiglie: quattro mamme su

dieci vedono infatti i propri figli in forma fisica anche se in sovrappeso o obesi.

Secondo il presidente della Società italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica

(Siedp) e Direttore dell’Unità di Pediatria Endocrinologica del Dipartimento di Scienze

Mediche Translazionali dell’Università Federico II di Napoli “l’obesità infantile è un problema

irrisolto nel nostro Paese che la pandemia non ha fatto altro che peggiorare, con l’aumento

del consumo di snack, bibite e il maggior tempo trascorso davanti a pc e tablet, complice

anche la Dad”. Dunque occorre seguire una corretta alimentazione, “perché sovrappeso e

obesità che perdurano negli anni dello sviluppo, possono associarsi a complicanze anche

gravi, come diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione”. 
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Sembra inoltre che i bambini in sovrappeso o obesi si trovino soprattutto in contesti

economici e culturali già di per sé svantaggiati, mentre si teme che il problema non si

esaurirà con la pandemia e che un bambino obeso abbia un rischio di divenire un adulto

obeso dal doppio a 6,5 volte maggiore rispetto a un bambino normopeso.
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Covid, in un anno fino a +5 kg per bambini
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(Adnkronos) – Chilogrammi in più nei bambini, soprattutto tra coloro che avevano già un problema di sovrappeso o

obesità, a causa della pandemia di covid. Colpa di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate tra tablet e

tv. La conferma, a due giorni dalla Giornata mondiale dell’obesità del 4 marzo, arriva da un recente studio pubblicato

su ‘Jama’, secondo cui nell’ultimo anno i piccoli con chili di troppo sono ulteriormente ingrassati in media di 3-5 chili,

più del triplo del giusto aumento di peso dei loro coetanei sani, peggiorando quindi le condizioni di salute. Un quadro

del tutto simile per i bimbi italiani, secondo gli esperti della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica

(Siedp), complicato ulteriormente dall’impossibilità da parte degli ambulatori dedicati all’obesità infantile, di far fronte

a questo aggravamento, perché tra i primi a essere chiusi con il lockdown.
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Covid, in un anno fino a +5 kg per
bambini

di Adnkronos

(Adnkronos) - Chilogrammi in più nei bambini, soprattutto tra coloro che avevano

già un problema di sovrappeso o obesità, a causa della pandemia di covid. Colpa

di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate tra tablet e tv. La

conferma, a due giorni dalla Giornata mondiale dell'obesità del 4 marzo, arriva da

un recente studio pubblicato su 'Jama', secondo cui nell’ultimo anno i piccoli con

chili di troppo sono ulteriormente ingrassati in media di 3-5 chili, più del triplo del

giusto aumento di peso dei loro coetanei sani, peggiorando quindi le condizioni di

salute. Un quadro del tutto simile per i bimbi italiani, secondo gli esperti della

Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp), complicato

ulteriormente dall’impossibilità da parte degli ambulatori dedicati all’obesità

infantile, di far fronte a questo aggravamento, perché tra i primi a essere chiusi con

il lockdown. 

"L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese - afferma Mariacarolina
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Salerno, presidente Siedp e direttrice dell’Unità di Pediatria endocrinologica del

dipartimento di Scienze mediche traslazionali dell’Università Federico II di Napoli -

che la pandemia non ha fatto altro che peggiorare, con l’aumento del consumo di

snack, bibite e il maggior tempo trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la

Dad. E’ fondamentale tornare a muoversi e seguire una corretta alimentazione con

ritmi e giuste quantità, perché - ammonisce Salerno - sovrappeso e obesità che

perdurano negli anni dello sviluppo, possono associarsi a complicanze anche

gravi, come diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione. Ma la questione

è complessa e sfaccettata e - puntualizza Salerno - coinvolge il bambino, la

famiglia e la società ed è importante non trascurare quelle forme di obesità che

possono avere alla base un disturbo endocrinologico. 

"La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché - sottolinea Maria

Rosaria Licenziati, segretario generale Siedp e direttrice del Centro obesità e

patologie endocrine correlate del Santobono-Pausilipon di Napoli - è inconsapevole

(4 mamme su dieci non si rendono conto dei chili di troppo nel proprio bambino),

sia perché è di frequente lasciata sola ad affrontare la situazione, raramente di

facile soluzione". 

"C’è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i bambini

sovrappeso o obesi si trovano in contesti economici e culturali già di per sé

svantaggiati, proprio quei contesti – continua Licenziati – che la pandemia ha

colpito ancora più duramente. E il problema non si esaurirà con la pandemia, ma

lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti si stima che un bambino obeso abbia un

rischio di divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte maggiore rispetto a un

bambino normopeso. Alla luce di questo scenario - conclude - diventa ancora più

importante promuovere l’adesione alle raccomandazioni di una corretta

alimentazione e attività fisica di bimbi e adolescenti, che la Siedp ha raccolto in un

semplice vademecum". 

2 marzo 2022
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Covid: in un anno fino a 5 kg in più per
bimbi obesi o sovrappeso, studio Usa

di Adnkronos

Roma, 2 mar. (Adnkronos Salute)() - A colpi di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e

troppe ore passate tra tablet e Tv, la pandemia è divenuta un fardello

pesantissimo per i più piccoli che già prima del Covid avevano un problema di

sovrappeso o obesità. La conferma, a due giorni dalla Giornata mondiale

dell'obesità del 4 marzo, arriva da un recente studio pubblicato su 'Jama', secondo

cui nell’ultimo anno i piccoli con chili di troppo sono ulteriormente ingrassati in

media di 3-5 chili, più del triplo del giusto aumento di peso dei loro coetanei sani,

peggiorando quindi le condizioni di salute. Un quadro del tutto simile per i bimbi

italiani, secondo gli esperti della Società italiana di endocrinologia e diabetologia

pediatrica (Siedp), complicato ulteriormente dall’impossibilità da parte degli

ambulatori dedicati all’obesità infantile, di far fronte a questo aggravamento,

perché tra i primi a essere chiusi con il lockdown. "L’obesità infantile è un problema

irrisolto nel nostro Paese - afferma Mariacarolina Salerno, presidente Siedp e

direttrice dell’Unità di Pediatria endocrinologica del dipartimento di Scienze
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mediche traslazionali dell’Università Federico II di Napoli - che la pandemia non ha

fatto altro che peggiorare, con l’aumento del consumo di snack, bibite e il maggior

tempo trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la Dad. E’ fondamentale

tornare a muoversi e seguire una corretta alimentazione con ritmi e giuste

quantità, perché - ammonisce Salerno - sovrappeso e obesità che perdurano negli

anni dello sviluppo, possono associarsi a complicanze anche gravi, come diabete

di tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione. Ma la questione è complessa e

sfaccettata e - puntualizza Salerno - coinvolge il bambino, la famiglia e la società

ed è importante non trascurare quelle forme di obesità che possono avere alla

base un disturbo endocrinologico. "La famiglia spesso tende a sottovalutare il

problema, sia perché - sottolinea Maria Rosaria Licenziati, segretario generale

Siedp e direttrice del Centro obesità e patologie endocrine correlate del Santobono-

Pausilipon di Napoli - è inconsapevole (4 mamme su dieci non si rendono conto dei

chili di troppo nel proprio bambino), sia perché è di frequente lasciata sola ad

affrontare la situazione, raramente di facile soluzione". "C’è anche da affrontare un

risvolto prettamente sociale, infatti spesso i bambini sovrappeso o obesi si

trovano in contesti economici e culturali già di per sé svantaggiati, proprio quei

contesti – continua Licenziati – che la pandemia ha colpito ancora più duramente.

E il problema non si esaurirà con la pandemia, ma lascerà i suoi strascichi a lungo:

infatti si stima che un bambino obeso abbia un rischio di divenire un adulto obeso

dal doppio a 6,5 volte maggiore rispetto a un bambino normopeso. Alla luce di

questo scenario - conclude - diventa ancora più importante promuovere l’adesione

alle raccomandazioni di una corretta alimentazione e attività fisica di bimbi e

adolescenti, che la Siedp ha raccolto in un semplice vademecum".

2 marzo 2022
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(Adnkronos) - Chilogrammi in più nei bambini, soprattutto tra coloro che

avevano già un problema di sovrappeso o obesità, a causa della pandemia di

covid. Colpa di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate tra

tablet e tv. La conferma, a due giorni dalla Giornata mondiale dell'obesità del 4

marzo, arriva da un recente studio pubblicato su 'Jama', secondo cui

nell’ultimo anno i piccoli con chili di troppo sono ulteriormente ingrassati in

media di 3-5 chili, più del triplo del giusto aumento di peso dei loro coetanei

sani, peggiorando quindi le condizioni di salute. Un quadro del tutto simile per

i bimbi italiani, secondo gli esperti della Società italiana di endocrinologia e

diabetologia pediatrica (Siedp), complicato ulteriormente dall’impossibilità da

parte degli ambulatori dedicati all’obesità infantile, di far fronte a questo

aggravamento, perché tra i primi a essere chiusi con il lockdown.

"L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese - afferma

Mariacarolina Salerno, presidente Siedp e direttrice dell’Unità di Pediatria

endocrinologica del dipartimento di Scienze mediche traslazionali

dell’Università Federico II di Napoli - che la pandemia non ha fatto altro che

peggiorare, con l’aumento del consumo di snack, bibite e il maggior tempo

trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la Dad. E’ fondamentale tornare

a muoversi e seguire una corretta alimentazione con ritmi e giuste quantità,

perché - ammonisce Salerno - sovrappeso e obesità che perdurano negli anni

dello sviluppo, possono associarsi a complicanze anche gravi, come diabete di

tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione. Ma la questione è complessa e

sfaccettata e - puntualizza Salerno - coinvolge il bambino, la famiglia e la

società ed è importante non trascurare quelle forme di obesità che possono

avere alla base un disturbo endocrinologico.

"La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché - sottolinea

Maria Rosaria Licenziati, segretario generale Siedp e direttrice del Centro

obesità e patologie endocrine correlate del Santobono-Pausilipon di Napoli - è
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inconsapevole (4 mamme su dieci non si rendono conto dei chili di troppo nel

proprio bambino), sia perché è di frequente lasciata sola ad affrontare la

situazione, raramente di facile soluzione".

"C’è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i

bambini sovrappeso o obesi si trovano in contesti economici e culturali già di

per sé svantaggiati, proprio quei contesti – continua Licenziati – che la

pandemia ha colpito ancora più duramente. E il problema non si esaurirà con la

pandemia, ma lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti si stima che un bambino

obeso abbia un rischio di divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte

maggiore rispetto a un bambino normopeso. Alla luce di questo scenario -

conclude - diventa ancora più importante promuovere l’adesione alle

raccomandazioni di una corretta alimentazione e attività fisica di bimbi e

adolescenti, che la Siedp ha raccolto in un semplice vademecum".

Continua a leggere su Trend-online.com

Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
prima agenzia al mondo in grado di

diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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Condividi sui social

Obesità infantile anche in Italia:
durante la pandemia peso medio  no
a 5 chili in più

   Redazione    02 Marzo 2022    Oggi

Nell'ultimo anno di pandemia si è riscontrato un aumento medio del peso di
bambini americani dai 5 agli 11 anni di tre e fino a cinque chili. Situazione
simile per i bambini e gli adolescenti italiani, che già prima del Covid
registravano tassi di sovrappeso pari al 20.4% e di obesità pari al 9.4%. Le
cause sono da ricercare non solo nel peggioramento delle abitudini alimentari
e nella riduzione dell'attività fisica, ma anche nel fatto che le famiglie sono
lasciate sole ad affrontare il problema e possono non rendersi conto dei chili di
troppo dei figli. Infatti quattro mamme su dieci vedono i propri figli in forma
fisica anche se questi sono in realtà in sovrappeso o addirittura obesi.
"L'obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese che la pandemia
non ha fatto altro che peggiorare, con l'aumento del consumo di snack, bibite e
il maggior tempo trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la Dad",
afferma Mariacarolina Salerno, presidente della Società italiana di
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (Siedp) e Direttore dell'Unità di
Pediatria Endocrinologica del Dipartimento di Scienze Mediche Translazionali
dell'Università Federico II di Napoli. "E' fondamentale tornare a muoversi ed
eseguire una corretta alimentazione con ritmi e giuste quantità, perché al
sovrappeso e obesità che perdurano negli anni dello sviluppo possono
associarsi complicanze anche gravi, come diabete di tipo 2, ipertensione
arteriosa e depressione". Secondo lo studio sulle abitudini alimentari dei
ragazzi, il problema dell'alimentazione scorretta non sparirà con la pandemia
ma produrrà a lungo le proprie ripercussioni. Si stima che un bambino obeso
avrà più probabilità e rischio di divenire un adulto obeso fino a 6,5 volte in più
rispetto a un bambino normopeso. Fonte notizia: rainews.it, foto:
ilgiornaledelcibo.it
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Covid, in un anno fino a +5 kg per
bambini

(Adnkronos) – Chilogrammi in più nei bambini, soprattutto tra coloro che avevano già

un problema di sovrappeso o obesità, a causa della pandemia di covid. Colpa di

sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate tra tablet e tv. La conferma,

a due giorni dalla Giornata mondiale dell’obesità del 4 marzo, arriva da un recente

studio pubblicato su ‘Jama’, secondo cui nell’ultimo anno i piccoli con chili di troppo

sono ulteriormente ingrassati in media di 3-5 chili, più del triplo del giusto aumento di

peso dei loro coetanei sani, peggiorando quindi le condizioni di salute. Un quadro del

tutto simile per i bimbi italiani, secondo gli esperti della Società italiana di

endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp), complicato ulteriormente

dall’impossibilità da parte degli ambulatori dedicati all’obesità infantile, di far fronte a

questo aggravamento, perché tra i primi a essere chiusi con il lockdown.

“L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese – afferma Mariacarolina

Salerno, presidente Siedp e direttrice dell’Unità di Pediatria endocrinologica del

dipartimento di Scienze mediche traslazionali dell’Università Federico II di Napoli – che

la pandemia non ha fatto altro che peggiorare, con l’aumento del consumo di snack,

bibite e il maggior tempo trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la Dad. E’

fondamentale tornare a muoversi e seguire una corretta alimentazione con ritmi e

giuste quantità, perché – ammonisce Salerno – sovrappeso e obesità che perdurano

negli anni dello sviluppo, possono associarsi a complicanze anche gravi, come diabete

di tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione. Ma la questione è complessa e

sfaccettata e – puntualizza Salerno – coinvolge il bambino, la famiglia e la società ed

è importante non trascurare quelle forme di obesità che possono avere alla base un

disturbo endocrinologico.

“La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché – sottolinea Maria

Rosaria Licenziati, segretario generale Siedp e direttrice del Centro obesità e patologie

endocrine correlate del Santobono-Pausilipon di Napoli – è inconsapevole (4 mamme

su dieci non si rendono conto dei chili di troppo nel proprio bambino), sia perché è di

frequente lasciata sola ad affrontare la situazione, raramente di facile soluzione”.

“C’è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i bambini
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Articolo precedente

**Eutanasia: aula Camera respinge
emendamenti, Bazoli ‘testo frutto
mediazione’**

sovrappeso o obesi si trovano in contesti economici e culturali già di per sé

svantaggiati, proprio quei contesti – continua Licenziati – che la pandemia ha colpito

ancora più duramente. E il problema non si esaurirà con la pandemia, ma lascerà i

suoi strascichi a lungo: infatti si stima che un bambino obeso abbia un rischio di

divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte maggiore rispetto a un bambino

normopeso. Alla luce di questo scenario – conclude – diventa ancora più importante

promuovere l’adesione alle raccomandazioni di una corretta alimentazione e attività

fisica di bimbi e adolescenti, che la Siedp ha raccolto in un semplice vademecum”.
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