
 
 
 

 
 

 

OBESITÀ IN BAMBINI ED ADOLESCENTI.  

Screening  
 
 

Il problema dell’obesità.  
L’obesità nei giovani è un problema 
molto diffuso, con trend in progressivo 
incremento. Si stima che nei Paesi 
industrializzati un bambino su tre sia 
sovrappeso.   
Nell’infanzia e nell’adolescenza l’obesità 
spesso si associa a problemi di salute 
mentale, osteoarticolari, oltre che ad 
apnea notturna.  
Bambini obesi spesso rimangono tali 
anche in età adulta e, nel lungo termine, 
possono sviluppare problemi di salute 
gravi, come malattie cardiache o diabete. 
Il modo migliore per invertire la tendenza 
è fornire interventi atti a modificare 
comportamenti su scelte alimentari e stili 
di vita. 
Il tempo dedicato a tali iniziative 
dovrebbe arrivare ad almeno 25 
ore/settimana; gli interventi dovrebbero 
esser forniti da medico di famiglia, 
dietisti, psicologi, operatori dei Servizi 
Sociali, fisioterapisti e istruttori di 
Scienze Motorie. 

 

Quali test sono utilizzati per lo screening? 
Sovrappeso e obesità sono calcolati dal medico di famiglia misurando peso e statura; l’Indice di 
Massa Corporea (IMC o BMI) è derivato da tali dati (Kg/ m2  di superfice corporea).  

 

Quali sono i potenziali benefici e quali gli effetti negativi dello screening? 
I benefici sono legati alla possibilità di poter offrire a chi è obeso interventi risolutivi del 
problema. Vi sono evidenze che counseling intensivo si correla a riduzione di BMI nell’arco di 
circa 12 mesi. Pur con minori evidenze, tale dato si associa anche a riduzione della pressione 
arteriosa e della glicemia. 
Gli effetti negativi dello screening per obesità sono stati poco studiati, ma è probabile che siano 
irrilevanti. Possibili problemi potrebbero derivare dall’uso di farmaci (metformina, orlistat) 
utilizzati nei bambini per favorire la perdita di peso. 

 

A chi è diretta la raccomandazione? 
Screening per obesità e, se necessario, counseling intensivo su modifica dei comportamenti sono 

raccomandati a bambini e adolescenti a partire dall’età di 6 anni.  
     



 
 
 

 
 

 

 

POPOLAZIONE COINVOLTA INTERVENTO RACCOMANDATO GRADO 

 

Bambini e adolescenti  
a partire da 6 anni 

Screening per obesità: se positivo,  
counseling comportamentale per promuovere  

perdita di peso e attività fisica  
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RIFERIMENTI 

Obesity in Children and Adolescents, Screening. 
 https://epss.ahrq.gov/ePSS/TopicDetails.do?topicid=222&tab=3 

 
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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