
OBESITA’ 

 
L’obesità, chiamata malattia del “benessere”, si è diffusa soprattutto nei paesi industrializzati 

per le variazioni nelle abitudini alimentari. Si è verificato progressivamente un aumento 

dell’introduzione calorica totale dovuto alla maggiore assunzione di lipidi e di zuccheri 

semplici, a scapito di carboidrati complessi e fibre. La diminuzione dell’attività fisica è 

un’ulteriore causa di aumento dell’incidenza di obesità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’obesità può essere definita come una condizione patologica caratterizzata da un eccessivo 

accumulo di tessuto adiposo. Convenzionalmente si parla di obesità quando il sovrappeso 

supera di almeno il 20% il peso normale; rispetto all’IMC, si è in sovrappeso con valori 

superiori a 25; si è obesi con valori maggiori di 30. 

Sovrappeso e obesità rappresentano generalmente la conseguenza di un bilancio energetico 

positivo (l’apporto calorico supera il dispendio energetico). 

 

Classificazione dell’obesità 

 

In base alla distribuzione del tessuto adiposo, l’obesità si può classificare in maschile e 

femminile. 

Nel corpo maschile il grasso si localizza prevalentemente nel capo, guance, mento, collo, 

spalle e addome, dando origine all’obesità androide. 

Nel corpo femminile si trova in prevalenza nell’addome sotto-ombellicare, natiche e cosce, 

che caratterizza l’obesità ginoide. 

L’obesità può anche essere classificata in base al fattore che la causa: 

- obesità da farmaci (corticosteroidi); 

- obesità endocrina, dovuta a disfunzioni di ghiandole endocrine (assai rara); 

- obesità nutrizionale; 

- obesità metabolica (incapacità di bruciare le calorie introdotte); 

- obesità genetica. 

Nella maggioranza dei casi, l’obesità è determinata da più fattori contemporaneamente. 

L’obesità in base al periodo in cui si manifesta può essere classificata in: 

- obesità giovanile (età dello sviluppo); 

- obesità dell’età matura. 

L’obesità giovanile consiste nell’eccessivo aumento del numero degli adipociti, dovuto ad 

un’ipernutrizione nei primi anni di vita. Questo tipo di obesità è difficile da correggere perché 

Complicanze nel soggetto obeso 

• Diabete 

• Ipertensione 

• Maggiore comparsa di tumori 

• Vene varicose 

• Malattie cardiovascolari 

• Problemi respiratori 

• Problemi articolari 

• Depressione 



il numero degli adipociti rimane costante per tutta la vita. Molta importanza assume, quindi, la 

prevenzione. 

L’obesità dell’età matura è dovuta invece ad un aumento del volume dei singoli adipociti. 

Questo tipo di obesità si può correggere abbastanza facilmente con una dieta adeguata e 

modificando lo stile di vita del soggetto. 

 

Indicazioni dietetiche 

(obesità nutrizionale) 

 

Le indicazioni dietetiche mirano a ridurre le entrate energetiche e ad aumentare le spese 

energetiche. Sarà il medico a stabilire le modalità e i tempi necessari per la perdita del peso in 

eccesso. In ogni caso si può affermare che la dietoterapia è basata sull’associazione di tre 

componenti: 

- lieve restrizione calorica; 

- esercizio fisico regolare; 

- modificazioni delle abitudini alimentari. 

Per un adulto un programma dimagrante accettabile dovrebbe produrre una perdita di peso 

non superiore a 1 Kg alla settimana. Si stima che perdere 1 Kg di peso equivale a sottrarre dal 

corpo circa 7000 Kcal; ciò in una settimana comporta un deficit calorico di circa 1000 

Kcal/die (o 500 Kcal/die in due settimane). 

Una dieta dimagrante corretta si deve basare sui seguenti punti: 

- fornire almeno 1200 Kcal/die, in modo da assicurare i nutrienti indispensabili 

all’organismo; 

- utilizzare alimenti facilmente reperibili, gradevoli al gusto, economici e facili da 

preparare; 

- includere un programma di esercizio fisico da svolgere per almeno 3 giorni alla 

settimana; 

- non utilizzare farmaci (non esistono farmaci “miracolosi”). 

Un problema, nelle diete dimagranti, è quello di evitare il cosiddetto effetto “yo-yo”: dopo il 

calo di peso, si allenta la guardia e si riconquistano i chili perduti. Occorre quindi, non solo 

ridurre l’apporto calorico, ma anche e soprattutto modificare le abitudini alimentari e di vita 

del soggetto (per favorire il cosiddetto mantenimento). 

 


