
Curare le
diabete

2a• Keitita
vi prego, sull'obesità

Sempre più persone in Italia e nel mondo hanno un eccesso di peso patologico,
ma spesso non ne sono pienamente consapevoli né conoscono i rischi.

di Carolina Yecinla

Fotografie per
raccontare la

verità sull'obesità
La campagna "Non nasconderti dietro false

convinzioni. La verità sul peso" si basa su una serie
di scatti fotografici, dal forte impatto emotivo,
del noto fotografo Davide Bellocchio, disponibili
in formato digitale, cartaceo e come affissioni
in centri commerciali selezionati sul territorio;
contenuti video o approfondimenti scritti si
trovano anche sul sito www.iaveritasufpeso.it.
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Che cos'è l'obesità?

Partiamo dalla definizione che ne dà l'Istituto
Superiore di Sanità: l'obesità è un eccessivo accumulo
di grasso corporeo in relazione alla massa magra, in
termini sia di quantità assoluta sia di distribuzione
in punti precisi del corpo. Come si misura questo
eccesso? Utilizzando l'indice di massa corporea
(IMC, vedi tabella), mentre la valutazione della
distribuzione del grasso corporeo può essere effettuata
con diversi metodi, dalla misura delle pieghe della

pelle al rapporto tra la circonferenza della vita e
dei fianchi, fino a tecniche più sofisticate come gli
ultrasuoni, la TAC o la risonanza magnetica. Per i
giovani sotto i 19 anni si utilizzano le curve di crescita
dell'Organizzazione mondiale della Sanità.
Perché tutti questi parametri diversi? Perché il peso
del corpo può non essere determinato solo dal grasso
e perché a parità di IMC, la massa grassa può variare.
Per esempio, le donne tendono ad avere più grasso
corporeo rispetto agli uomini, a parità di IMC, così
come gli anziani rispetto ai giovani. Gli atleti hanno in
genere un peso superiore grazie alla massa muscolare
molto sviluppata ma non per questo possono essere in
sovrappeso od obesi.

Perché si parla tanto
di obesità

Oggi, per la sua diffusione, l'obesità rappresenta una
delle maggiori sfide per la salute pubblica. Gli alti
numeri di persone obese preoccupano gli esperti
perché non solo questa condizione incide sulla qualità
della vita ma rappresenta un fattore di rischio per altre
patologie croniche non trasmissibili come diabete di
tipo 2, malattie cardiovascolari, ipertensione, malattie
del fegato e almeno 12 tipi di tumori. Il problema
inoltre è che non ci sono fasce di età immuni, anzi negli
ultimi anni si è registrata una crescita esponenziale
di bambini e adolescenti obesi. Non c'è più neanche
quella netta differenza tra i Paesi sviluppati e quelli in
via di sviluppo, in molti dei quali carestie e fame sono
endemiche, perché purtroppo questi ultimi stanno
adottando gli stessi modelli alimentari scorretti dei
Paesi occidentali e il sovrappeso diventa l'emblema di
uno status sociale di benessere.
In generale, l'obesità è più diffusa in gruppi socialmente
vulnerabili, come le persone meno istruite o quelle con
meno risorse economiche (in molti paesi i cibi meno
costosi sono quelli che hanno anche una minore qualità

IL 62% DELLE PERSONE CON

OBESITÄ E PERSINO UN QUARTO

DI QUELLE FORTEMENTE OBESE SI

RITIENE SOLO SOVRAPPESO
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nutrizionale) e vivono in luoghi in cui non è facilitata e
incentivata l'attività fisica, lo svago e gli spostamenti attivi.
Nonostante le campagne di sensibilizzazione, ad oggi
nessun Paese ha invertito questa tendenza negativa,
al punto che si è arrivati a parlare di una vera e
propria epidemia.

Cosa provoca l'obesità
Questa condizione è data dall'interazione tra
componenti comportamentali, sociali e metaboliche,
alcune determinate dai geni altre da fattori ambientali.
Se è vero che l'epidemia si spiega soprattutto con
abitudini alimentari scorrette e stili di vita sedentari,
incoraggiati purtroppo dalla società in cui viviamo,
è altrettanto vero che l'obesità non è riconducibile
semplicemente a uno stile di vita sbagliato e per
curarla non bastano impegno e forza di volontà: è
una malattia cronica e come tale va trattata. A questi
fattori di rischio, si aggiunge anche il fatto che molte
persone non sono consapevoli pienamente del loro
peso eccessivo né dei rischi che questo comporta
per la salute. Secondo lo studio ACTION-10 di
Novo Nordisk, nato per identificare le attitudini, i
comportamenti e gli ostacoli per la cura dell'obesità,
le persone con obesità hanno una percezione distorta
della propria condizione: il 62% delle persone con
obesità e persino un quarto di quelle fortemente obese
si ritengono solo sovrappeso. Da qui la campagna
di sensibilizzazione "Non nasconderti dietro false
convinzioni. La verità sul peso" promossa da Novo

Nordisk in partnership con diverse realtà italiane che
si occupano di salute, alimentazione, &a cui la Società
Italiana Obesità (SIO). La campagna si propone di
coinvolgere l'opinione pubblica sulle difficoltà che
le persone con obesità affrontano quotidianamente,
sostenendo chi ne è affetto e stimolandolo a rivolgersi
al medico, ma soprattutto di combattere l'informazione
scorretta e molto diffusa sul tema, spesso ridotto a un
semplice problema di alimentazione o a una questione
di mancanza di forza di volontà.

Classificazione del peso in base
all'indice  di massa corporea

IMC (kg/m2) PESO CORPOREO

18,50-24,99 Normopeso

25-29,99 Sovrappeso

30-34,99 Obeso classe 1

35-39,99 Obeso classe 2

>40 Obeso classe 3

Per calcolare il tuo Indice di Massa Corporea devi dividere il tuo peso espresso in kg per il quadrato
dell'altezza espressa in metri (kg/m2): online trovi numerosi siti che eseguono automaticamente
questo calcolo inserendo il tuo peso e la tua altezza. Confronta il risultato ottenuto, ovvero l'IMC,
con i dati della tabella qui sopra per sapere sei obeso o no.
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L'obesità infantile: un
problema anche di
percezione
Per i bambini obesi aumenta il rischio di diabete di tipo
2 già in adolescenza, problemi muscolo-scheletrici,
fiuuri problemi cardiovascolari, nonché problemi
psicologici e sociali, considerato lo stigma di cui questa
patologia è oggetto. Eppure, anche tra i loro genitori
c'è una percezione distorta: uno su tre non riconosce
l'obesità del proprio figlio. Inoltre, un adolescente
su quattro non si rende conto di essere obeso, ma
soprattutto, i due terzi dei giovani che realizzano di
essere obesi non sanno come affrontare la malattia e si
sentono gli unici responsabili del proprio perdere peso.
Nonostante vogliano perdere peso per migliorare la
propria salute, in un caso su tre non riescono a parlarne
direttamente con i genitori e spesso ricorrono all'uso
dei social inedia per cercare aiuto. Ma i social non
sono la soluzione, anzi possono diventare un'ulteriore
occasione di stigmatizzazione, come ha dimostrato
il recente Tik Tok Boiler Summer Cup, una delle
tante challenge che nascono ordine tra gli adolescenti,
in cui questa volta l'obiettivo è guadagnare punti
approcciando ragazze formose e scattandosi selfie
spesso a loro insaputa. "I:inconsapevolezza circa la
malattia e la mancanza del conetto supporto medico
portano molte persone a raccontarsi una serie di false

verità, per sopportare meglio la loro condizione
e sopravvivere a una società, spesso crudele, che
stigmatizza chi è affetto da obesità. Purtroppo, tuttavia,
negare la propria condizione è una prassi comune",
spiega Iris Zani, Presidente dell'associazione Amici
Obesi Onlus. "Infatti, oltre a sfatare l'idea errata che
l'eccesso di peso sia responsabilità personale, causata
da abitudini errate, e che le persone affette da questa
malattia cronica possano gestirla autonomamente,
aiuta chi direttamente coinvolto a non sentirsi
discriminato e solo".
I dati raccolti dallo studio internazionale ACTION
TEENS, condotto in dieci paesi nei vari continenti,
Italia inclusa, evidenziano che l'obesità pediatrica ha
un notevole impatto sulle aspettative di vita dí chi ne è
affetto; infatti, il rischio di morte prematura triplica nei
bambini con obesità rispetto ai bambini che hanno un
indice di massa corporea (BMI) nella nonna.

Le conseguenze sulla
fertilità femminile
I dati epiclemiologici dimostrano che l'obesità (ma
anche l'eccessiva magrezza) nel 12% dei casi sono la
causa dell'infertilità femminile. La fertilità femminile
è influenzata dallo stile di vita: dieta, attività fisica e
qualità del sonno possono modificare il peso corporeo
- nonché la quantità e distribuzione del tessuto adiposo
- e oggi sappiamo come obesità e sottopeso possano
essere fattori determinanti per la salute riproduttiva
della donna.
Le donne obese possono soffi-ire di cicli irregolari
e anovulatori. Sovrappeso e obesità sono spesso
responsabili cli cicli irregolari e anovulatori, a causa di
meccanismi neuroendocrini che interferiscono con
le funzioni ovariche, in grado di influenzare il tasso di
ovulazione e la ricettività dell'endometrio. Una donna
obesa ha un rischio quattro volte maggiore di non
ovulare rispetto a una donna normopeso e tale rischio
è tanto più grave quanto più precoce è l'insorgenza
dell'obesità. L'obesità si associa spesso anche a
problemi di insulino-resistenza, tipica di condizioni
quali la sindrome dell'ovaio policistico, presente nel 40-
50% delle donne obese, che aumenta anche il rischio
di sviluppare diabete gestazionale o di tipo II, che può
permanere anche dopo la gravidanza.
L'obesità può avere come conseguenza anche
l'inferiore qualità e problemi nello sviluppo degli
ovociti e degli embrioni, il mancato impianto
embrionale e l'aborto spontaneo nel primo trimestre,
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e .rctre
diabete

Qualche dato
(fonte: Ministero della Salute)

► L'obesità colpisce 800 milioni di
persone, incidendo sulla qualità della

vita e aumentando la probabilità di

comorbidità; inoltre raddoppia il rischio

di ricovero in ospedale per Covid-19.

► Il numero di persone obese nel
mondo è triplicato a partire dal 1975.

>In Italia, il 42,4% di adulti di età 18-69

anni sono in eccesso ponderale: 31,6%

in sovrappeso e 10,8% obesi.

► In Italia i bambini (età 8-9 anni) in

sovrappeso sono il 20,4%, quelli obesi

il 9,4%, compresi i bambini gravemente

obesi che rappresentano il 2,4%.

>In Italia, le bambine in sovrappeso

e obese sono rispettivamente il 20,9%

e l'8,8%, mentre i maschi sono il 20,0%

e il 9,9%.

può portare a complicazioni durante la gravidanza
(diabete gestazionale, ipertensione, preeclampsia e
parto prematuro). Infine, può pregiudicare l'esito
di terapie per l'infertilità. Nel caso dei trattamenti di
PMA, affinché una donna sovrappeso o obesa possa
ottenere una risposta adeguata alla terapia, il dosaggio
dei farmaci durante la stimolazione ormonale sarà più
elevato rispetto a una paziente normopeso. Maggiori
dosaggi - dunque maggiori effetti collaterali - nonché
tempi più prolungati sono inevitabili, dato che in queste
pazienti i farmaci sembrano avere minor efficacia.
Ciò nonostante, il numero e la qualità degli ovociti
recuperati risultano inferiori a quelli di donne
normopeso: gli ovociti di donne sovrappeso, infatti,
danneggiati dallo stress ossidativo, sono geneticamente
più fragili e danno luogo a embrioni che faticano ad
impiantarsi in utero.
"In caso di pazienti infertili con problemi di peso - sia
in difetto che in eccesso - il nostro consiglio come
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specialisti è quello di recuperare il proprio peso forma
prima di sottoporsi a terapie per l'infertilità." spiega il
professor Antonio La Marca, Coordinatore Clinico di
Clinica Eugin Modena. "In molti casi, infatti, abbiamo
notato come possa bastare il ritorno a una condizione di
"normopeso" per ripristinare la fertilità della paziente".
"Informare una donna obesa che il calo ponderale è
determinante per il recupero della sua fertilità può
risultare demotivante e, nella peggiore delle ipotesi,
può indurla a vivere la propria condizione fisica con un
senso di colpa", spiega la dottoressa Banfi, nutrizionista
presso Clinica Eugin,. "Un adeguato counseling -
nutrizionale e psicologico - può aiutare ad affrontare
il disagio. Bisognerà ricercare un dimagrimento
graduale e costante, che non ponga l'organismo in una
condizione di squilibrio o stress eccessivo. Alcune
evidenze dimostrano, infatti, che un calo ponderale pari
al 5% del proprio peso corporeo possa già indurre un
netto miglioramento della fertilità".
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