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Prevalenza di obesità nel mondo
(BMI>30 kg/m2)



Prevalenza passata e futura del sovrappeso nel mondo
(adulti e bambini)

Lancet 2011;378:815-25

Reproduced from the Organisation for Economic Co-operation and Development.

http://www.sciencedirect.com.pros.lib.unimi.it/science/article/pii/S0140673611608143


L’obesità infantile è un problema rilevante 
per la salute pubblica a livello mondiale

In Italia il 34.7% delle bambine e il 37.2% dei 
bambini è affetto da sovrappeso o obesità 

(World Obesity Federation)

Percentuale di 
bambini affetti 
da obesità



Differenze regionali della frequenza di sovrappeso 
e obesità infantile in Italia 

Percentuale di 
adolescenti 
affetti da 
sovrappeso o 
obesità

(Okkio alla Salute 2014, Italian National Institute of Health)



Complicanze dell’obesità giovanile



                        

OBESITA’ E INFIAMMAZIONE CRONICA 



La produzione di 
molecole pro- e anti-
infammatorie da parte 
del tessuto adiposo 
appare alterata 

Presenza di un elevato 
numero di macrofagi nel 
tessuto adiposo

Adipociti e macrofagi 
contribuiscono allo 
sviluppo di 
infammazione locale e 
sistemica 



I determinanti dell’obesità infantile

SEDENTARIETA’

CIBO 
SPAZZATURA

I MOVIMENTI 
DIVENTANO 
DIFFICOLTOSI

I MOVIMENTI 
SONO SEMPRE 
PIU’ DIFFICILI

INCREMENTO 
PONDERALE 

SVILUPPO DI 
COMPLICAZIONI



La mancanza di aree verdi 
pubbliche e la tendenza ad uno 

stile di vita sedentario influenzano 
il movimento e contribuiscono allo 
sviluppo di sovrappeso e obesità   

L’ambiente obesogeno:
come l’ambiente contribuisce all’accumulo di grasso







L’ambiente obesogeno:
come l’ambiente contribuisce all’accumulo di grasso

Il facile accesso a cibo 
ipercalorico e di basso valore 

nutrizionale influenza le nostre 
abitudini alimentari e 

contribuisce allo sviluppo di 
sovrappeso e obesità   





 

Lancet 2010; 376: 177 -1784



Molti sono i fattori chiamati in causa come determinanti dell’aumento di obesità giovanile: 
 
• Stile di vita sedentario 
• Diffusione di comportamenti alimentari rivolti al consumo di alimenti ad  
  alto contenuto calorico ed elevato indice glicemico
• Ambiente obesogeno

Si tratta di fattori apparentemente riconducibili a scelte personali, potenzialmente modificabili a livello 
individuale, ma in realtà fortemente ancorate a complesse dinamiche collettive che coinvolgono ampi 
settori della società, dalle famiglie alle scuole, dalle istituzioni sanitarie alle organizzazioni sociali e 
religiose e ai mass media.

Tali condizioni rappresentano un fattore di rischio per l’insorgenza di gravi patologie nell’età adulta 
(diabete mellito tipo 2, ipertensione arteriosa, malattie cardio- e cerebro-vascolari, tumori alla mammella e del 
colon-retto, ecc.).

Johnson-Taylor WL et al. Obesity 2006;14:929-6.

Flegal KM et al. JAMA 2005;293:1861-7.



Strategie per prevenire l’obesità e 
promuovere la salute

 Multicomponente 
 Integrato

 Lunga durata

Scuola e 
Comunità

Professionisti 
della salute

Famiglia

Autorità

World Health Organization regional Office for Europe. Gaining Health - The European Strategy for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases 2006.
Waters E at al “Interventions for preventing obesity in children (Review)“. The Cochrane Collaboration 2011, 2013.  



Il progetto E.A.T.
- Educazione Alimentare Teenagers -

Il progetto E.A.T.
- Educazione Alimentare Teenagers -

 Un programma educativo multidisciplinare di prevenzione 
dell'obesità destinato ad alunni delle scuole medie 
(cambiamenti nell’ambiente scolastico e singoli strumenti di 
rinforzo)

 Coinvolgimento di scuole e famiglie

 Attuato per due anni consecutivi

Più di 1400 alunni delle scuole medie coinvolti dal 2009 al 
2014



DISEGNO dello STUDIO: studio randomizzato  controllato a cluster

SCOPOSCOPO: valutare l’efficacia di un intervento multicomponente di 
promozione della salute sul profilo antropometrico, le abitudini 

alimentari e l’ attività fisica negli adolescenti delle scuole medie    

Il progetto E.A.T.- 
Educazione Alimentare Teenagers -

Il progetto E.A.T.- 
Educazione Alimentare Teenagers -



Le scuole state scelte casualmente 
nel ricevere o meno l’intervento 

(Gruppo sperimentale e Gruppo di 
controllo)

Il progetto E.A.T.- Educazione Alimentare Teenagers -Il progetto E.A.T.- Educazione Alimentare Teenagers -

 6 public middle schools present in 
the Italian urban area of San Donato 

Milanese

6 schools underwent 
randomization

 3 intervention schools (1211 
pupils) started the study from 

2009 to 2012
 

 3 control schools (225 
pupils) started the study in 

2009 

3 intervention schools (1103 
pupils) ended the two-school-
years study from 2011 to 2014

1063 pupils from 3 intervention 
schools were analyzed for 

primary outcome

3 control schools (221 
pupils) ended the study in 

2011 

220 pupils from 3 control 
schools were analyzed for 

primary outcome

108 pupils had no 
follow-up data:
55 declined to 
participate
53 changed to 
different school or 
class

40 pupils were not 
present at 
anthropometric 
measurement
 

4 pupils had not 
follow-up data:

3 changed to 
different school or 

class

1 pupil was not 
present at 
anthropometric 

measurement in class

1 sick

Più di 1400 studenti di 
età compresa tra gli 11 e 

i 15 anni da 6 scuole 
medie dell’hinterland 

milanese



Il progetto E.A.T.:
Materiali e Metodi

LE MISURE SONO STATE RILEVATE
Prima, durante e alla fine dell’intervento

 Peso

 Altezza

 Circonferenza addominale

 Pressione arteriosa

 Questionario sulle 
abitudini alimentari 
e sull’attività fisica



Sono stati calcolati i valori di BMI z-
score and Waist-to-Height 

L’indice di massa corporea (BMI) è un comune metodo per stimare la quantità di grasso corporeo.  Il 
BMI z-score è il BMI standardizzato per età e sesso.

Il rapporto Circonferenza vita-altezza (WHtR) è una misura della distribuzione del grasso corporeo. 
Valori troppo alti di WHtR indicano un alto rischio per malattie cardiometaboliche.

Il progetto E.A.T.:
Materiali e Metodi



 Lezioni interattive

 Testo educativo

 Sms

 Pedometro

 Borraccia

 Facebook

PROMOZIONE DELLA 
SANA ALIMENTAZIONE 

E DELL’ESERCIZIO 
FISICO

PROMOZIONE DELLA 
SANA ALIMENTAZIONE 

E DELL’ESERCIZIO 
FISICO

Il progetto E.A.T.:
Materiali e Metodi

STRUMENTI DI RINFORZO INDIVIDUALI



16 lezioni sulla promozione della 
salute tenute da nutrizionisti 
specializzati

Testo educativo sviluppato dal team di 
nutrizionisti

Il progetto E.A.T.:
Materiali e Metodi

STRUMENTI DI RINFORZO INDIVIDUALI



Nuove tecnologie e social network

Sms inviati da un sistema informatico automatizzato agli alunni e ai loro genitori 3 volte/sett

Pagina E.A.T. di Facebook https://www.facebook.com/ProgettoEAT

Il progetto E.A.T.:
Materiali e Metodi

STRUMENTI DI RINFORZO INDIVIDUALI



Il conta-passi incoraggia a rimanere fisicamente 
attivi.

10000 passi al giorno è un ottimo obiettivo per 
restare in forma! 

La borraccia incoraggia il consumo 
dell’ acqua del rubinetto

Il progetto E.A.T.:
Materiali e Metodi

STRUMENTI DI RINFORZO INDIVIDUALI



AUMENTO!
Fibre

BANDITI!
Acidi grassi trans

LIMITATI!
Grassi saturi
Zuccheri aggiunti
Sale 

www.alimentalatuasalute.it 

Distributori automatici alternativi che contengono cibo e 
bevande sane con ingredienti forniti dalle aziende locali

Il progetto E.A.T.:
Materiali e Metodi

CAMBIAMENTI NELL’ AMBIENTE SCOLASTICO





Poster che promuovono una sana 
alimentazione, il consumo di acqua e 
l’attività fisica regolare, affissi in più 

spazi all’interno della scuola 

Poster educativi con indicazioni nutrizionali

Il progetto E.A.T.:
Materiali e Metodi

CAMBIAMENTI NELL’ AMBIENTE SCOLASTICO



(dal 31% al 24%)  

il numero di alunni sovrappeso e obesi diminuisce del 7%
(dopo 2 anni di intervento) 

Risultati antropometrici
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BMI z-score diminuisce
negli alunni sovrappeso e obesi

(dopo 2 anni di intervento) 

BMI z-score: BMI standardizzato per sesso ed età

Risultati antropometrici

* P < 0.001
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Risultati antropometrici
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Il rapporto tra circonferenza addominale e altezza 
diminuisce negli alunni sovrappeso/obesi

(dopo 2 anni di intervento) 

Il rapporto tra la circonferenza vita e l’altezza è una misura della distribuzione del grasso corporeo. 
Bassi valori di WHtR indicano un basso rischio di malattie cardiometaboliche.

* P < 0.001

Risultati antropometrici
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Risultati antropometrici



Fai colazione la mattina? (percentuali di risposte “si”) 
(dopo due anni di intervento)

Risultati comportamentali

* P < 0.001*



Quante volte a settimana mangi la frutta?
(dopo due anni di intervento)

Risultati comportamentali

*

*
*

*

*



*

* 

*
*

Quante volte a settimana mangi la verdura?
(dopo due anni di intervento)

Risultati comportamentali



*p=0.88

Dicembre 
2009

Giugno 2011

Risultati comportamentali
Consumo di acqua dopo 2 anni di intervento



il consumo di bevande zuccherate diminuisce
(dopo 2 anni di intervento)

Risultati comportamentali



Risultati comportamentali



L’intervento educazionale è stato riproposto ad un’altra coorte di 
adolescenti (n=294; età 11-15 anni) nel successivo biennio 

scolastico (2010-2012)
E’ attualmente in fase di valutazione il progetto riproposto nel 

biennio 2011-2013

Efficacia dell’intervento: 
riproducibilità



Categorie ponderali della popolazione oggetto 
dell’intervento nel secondo biennio (2010-2012)

 

Riproducibilità



± Standard error

*p < 0.01
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Variazioni del BMI Z-score nel secondo gruppo di 
intervento (2010-2012)
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L’OSPEDALE:

I.R.C.C.S. Policlinico San Donato, Gruppo Ospedaliero San Donato Foundation 

Alexis Elias Malavazos, Lelio Morricone, Federica Ermetici, Silvia Briganti, Roberta Zelaschi, Elena Dozio, Daniela Ignaccolo, Gloria Capitanio, 
Alice Cancellato, Gloria Romeo, Matteo Manuelli, Chiara Saccomani, Francesca Sironi, Chiara Sernacchioli, Gilda Gastaldi, Massimiliano Corsi 
Romanelli, Gabriele Pelissero, Guido Tettamanti. 

Il progetto E.A.T. nasce dalla collaborazione tra scuole, 
famiglie, professionisti della salute e istituzioni    

LE SCUOLE, GLI STUDENTI E I LORO FAMILIARI:
•Istituto Comprensivo Statale “via Croce Rossa” Scuola secondaria di I grado Galileo Galilei, via Croce Rossa 4, 

20097 San Donato Milanese, Milano, Italia; 

•Istituto Comprensivo Statale “via Libertà” Scuola secondaria di I grado Alcide De Gasperi , via Agadir 7, 

20097 San Donato Milanese, Milano, Italia; 

•Scuola secondaria di I grado, “Maria Ausiliatrice”, via Sergnano 10, 20097 San Donato Milanese, Milano, Italia; 

•Istituto Comprensivo Statale “Montessori” Scuola secondaria di I grado “Lorenzo Milani”, Via Cavour 32, 

20098 San Giuliano Milanese, Milano, Italia. 

•Le professoresse Maria Leone, Concetta Russo, Francesca Robustelli, Patrizia Volante

GRAZIE A

LE ISTITUZIONI:
Riccardo Garosci, Chairman of the Scientific and Technical Committee “Cibo e Scuola”, on behalf of the Italian Ministry of Instruction, 
University and Research. 

Andrea Checchi, Mayor of San Donato Milanese.
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Sovrappeso e obesità aumentano il rischio di MCV e di 
mortalità per tutte le cause

Dati relativi a 1 milione di uomini e donne seguiti per 16 anni con età media di 57 anni 
che non hanno mai fumato e non avevano una storia di malattia all’arruolamento.  
Calle et al. N Engl J Med. 1999;341:1097-1105
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