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1 Prefazione

the rapid rise in obesity prevalence among children is a mirror of 
the future epidemic of obesity-related medical conditions. Child-
hood obesity may also be accompanied by health problems that 
require medical attention at the time of diagnosis. approximately 
60% of overweight youth, including children aged 5 to 10 years, 
have at least one risk factor for future cardiovascular disease.
as primary health care providers and family pediatricians care for in-
creasing numbers of overweight children, appropriate identification 
of medical conditions and risks become increasingly important.
the handbook by Pietrobelli, “Pediatric Obesity: not only a weight 
concern”, provides detailed information for weight management 
starting from body composition and clinical assessment to com-
prehensive multidisciplinary treatment. it is fundamental for daily 
clinical practice to have clear and simple directions for interven-
tion using dietary modification, increased physical activity and 
behavior therapy. recent studies indicate that comprehensive in-
terventions that include behavioral therapy along with changes in 
nutrition and physical activity are the most successful approaches 
to improving long-term weight control and health status.
Pietrobelli’s timely handbook provides guidance on obesity treat-
ment to practitioners offering a comprehensive approach that is 
reasonable, feasible, and flexible.

Prof. Steven B. Heymsfield, md
Executive Director
Pennington Biomedical Research Center
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2 introduzione

l’obesità è definita dalla World Health Organization (WHO) «accu-
mulo di grasso abnorme o eccessivo, tale da rappresentare un ri-
schio per la salute» [1]. 
nei bambini e negli adolescenti l’obesità non mina solamente il 
benessere dei soggetti che ne sono affetti, ma rischia di compro-
metterne seriamente la salute, al punto che, per la prima volta nel-
la storia degli stati uniti d’america, zona maggiormente colpita da 
questa vera e propria epidemia, i bambini rischiano di avere una 
aspettativa di vita inferiore a quella dei loro genitori.
nonostante l’evidenza dei rischi che comporta, l’aumento del peso 
medio è un fenomeno in rapida crescita nei Paesi occidentali, so-
prattutto nei contesti urbani: negli usa gli adulti in sovrappeso 
superano il numero dei normopeso, ma anche alcuni stati europei 
presentano elevati livelli di prevalenza di soggetti sovrappeso e 
obesi.
Come si può osservare nella figura 1, l’italia, con il suo 24% di 
prevalenza di bambini sovrappeso e obesi, mostra una situazio-
ne piuttosto preoccupante, mentre in danimarca, che pure non 
ha una situazione così drammatica, gli adolescenti maschi obesi 
sono aumentati di 7 volte negli ultimi 14 anni dello scorso secolo. 
le cause di questo incremento di sovrappeso e obesità nella po-
polazione in generale, e nei bambini in particolare, che procede in 
modo inarrestabile a partire dagli anni ’70, possono essere in gran 
parte ricondotte a due fattori: alimentazione e attività fisica. da un 
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lato la maggiore diffusione della tecnologia ha determinato una 
diminuzione dell’attività fisica; dall’altro le abitudini nutrizionali 
hanno subito numerose modifiche, legate anche alle diverse stra-
tegie di marketing dei prodotti alimentari (inserimento di macchi-
nette distributrici di merendine nelle scuole, aumento delle por-
zioni di cibo, aumentata disponibilità di fast food, ecc.).
attualmente si calcola che in italia ci siano 4 milioni di minorenni 
obesi e 16 milioni in sovrappeso, con prevalenze via via maggiori 

figura 1. Prevalenza (%) di sovrappeso e obesità nei bambini in europa
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procedendo da nord a sud (figura 2). il picco di eccesso di peso 
tra bambini e adolescenti è registrato in Campania con fino al 36% 
di prevalenza.
un bambino obeso ha un’alta probabilità di diventare un adole-
scente obeso e quindi un adulto obeso. Ciò ha una rilevanza no-
tevole in termini di conseguenze per la salute, sia da un punto di 
vista fisico sia psicosociale: i fattori di rischio cardiovascolari, che si 
manifestano già nel bambino sovrappeso, tendono a persistere in 

figura 2. Prevalenza dell’eccesso di peso in italia
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età adulta; l’adulto in sovrappeso è a maggior rischio di aumento 
di resistenza all’insulina, ipertensione, ipertrigliceridemia, dislipi-
demia, malattie cardiovascolari, diabete non insulino-dipendente, 
colecistiti, difficoltà respiratorie e perfino alcuni tipi di tumore [2]. 
È quindi facile comprendere come l’obesità infantile rappresenti 
un costo elevato per la sanità, in termini di risorse e di impegno: in 
italia, ogni anno, le patologie obesità-correlate costano al servizio 
sanitario nazionale 22,8 miliardi di euro, di cui il 64% è dedicato 
esclusivamente ai ricoveri ospedalieri [3]. 
al fine di arginare questa vera e propria epidemia sono state mes-
se a punto linee guida in ambito sia nazionale sia internaziona-
le: tra queste è possibile citare le linee guida dell’American Aca-
demy of Pediatrics (aaP), relative alla prevenzione e al trattamento 
[4,5], mentre in ambito italiano è stato sviluppato un Consensus 
nazionale sull’obesità infantile, messo a punto in maniera con-
giunta dalla società italiana di Pediatria, dalla società italiana di 
endocrinologia e diabetologia Pediatrica, dalla società italiana di 
nutrizione Pediatrica, dalla società italiana di medicina dell’adole-
scenza e dalla società italiana di medicina Preventiva e sociale [6]. 
tali raccomandazioni rappresentano il punto di riferimento per la 
prevenzione e la gestione della patologia.


