
 
 
 

 
 

 

PERDITA DI PESO 
Counseling comportamentale per prevenire 

 morbilità e mortalità obesità-correlati 
 
 
 
 

Il problema dell’obesità 
Nell’adulto si parla di obesità quanto 
l’indice di massa corporea e ≥ 30 (Body 
Mass Index, BMI).  
 L’obesità si associa a numerosi problemi 
di salute; tra questi, diabete, malattie 
cardiovascolari, patologia articolare e 
disabilità, alcuni tipi di cancro. Nella 
popolazione anziana il tasso di mortalità 
è molto più elevato tra gli obesi rispetto 
ai non obesi; la perdita di peso può 
migliorare salute e sopravvivenza, ma per 
la maggior parte di queste persone il 
risultato è difficile da raggiungere.  
Aiutare le persone a perdere peso rappresenta un obiettivo prioritario per la comunità medica. 

 
Quali sono gli interventi sui comportamenti che aiutano a perdere peso? 

Interventi di modifica dei comportamenti possono essere diretti a gruppi o al singolo, effettuati 
face to face o virtualmente, e associati all’uso di materiale scritto o scaricabile online. Prevedono 
circa 4 sessioni mensili, possono durare 1-2 anni: comprendono counseling su nutrizione con 
relative esercitazioni, e sull’educazione all’autocontrollo. Inoltre, permettono di identificare le 
barriere alla perdita di peso oltre che al mantenimento di quello raggiunto, forniscono aiuto nel 
risolvere problemi e facilitano il supporto da parte di persone che si trovano nella stessa 
condizione. 
 

Quale popolazione può trarre vantaggio dal counseling comportamentale? 
I risultati degli studi hanno dimostrato che il counseling comportamentale aiuta i soggetti obesi 
(BMI ≥ 30) a perdere peso.   

 
Quali sono i potenziali benefici e quali gli effetti negativi del counseling 
comportamentale? 

Vi sono evidenze che dimostrano che in soggetti obesi si riesce a raggiungere un calo di peso 
corporeo di circa il 5% del peso iniziale e che tale riduzione si mantiene nel tempo; tra gli ex obesi 
diminuisce anche il tasso di soggetti diabetici. Meno chiari sono i risultati su altre condizioni 
associate all’obesità: ipercolesterolemia, ipertensione e malattia cardiaca.  
Infine, non sono emersi effetti negativi nel promuovere il counseling comportamentale sulla 
riduzione del peso. 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

Quanto forte è la raccomandazione circa l’offerta del counseling sulla modifica dei 
comportamenti? 

I risultati degli studi concludono che in soggetti obesi interventi intensivi sul comportamento 
sono efficaci nel ridurre il peso corporeo. 
 

   

POPOLAZIONE COINVOLTA INTERVENTO RACCOMANDATO GRADO 

 

Adulti obesi 

Counseling  
per la modifica dei comportamenti  
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RIFERIMENTI 

Behavioral Interventions for Weight Loss 
https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Document/UpdateSummaryFinal/obesity-in-adults-

interventions1 
 

 
 

 

 

 

 

NOTE: 

La presente raccomandazione è fornita da U.S. Preventive Services Task Force, gruppo di esperti su prevenzione e Medicina Basata 

sull’Evidenza; forniscono raccomandazioni (screening, counseling, terapia preventiva) su buone prassi per mantenersi in salute, che 

dovrebbero già essere adottate da chi ancora non presenta segni o sintomi di malattia. Tutte le raccomandazioni di USPSTF sono il 

frutto di un’accurata analisi di pubblicazioni scientifiche sull’argomento.  

Ogni raccomandazione è suddivisa in gradi che ne quantificano la forza per una sua applicazione. 
 

GRADO DI RACCOMANDAZIONE DELL’INTERVENTO & BUONA PRASSI (USPSTF) 

A Intervento fortemente raccomandato 

B Intervento raccomandato 

C Intervento raccomandato, in rapporto alla condizione clinica del paziente 

D Intervento non raccomandato 

I Al momento non vi è evidenza scientifica per raccomandare l’intervento 
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