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OBESITA’ IN BAMBINI E ADOLESCENTI 
Screening  

 

QUALI SONO LE DIMENSIONI DEL PROBLEMA? 
Si definisce OBESITA’ l’eccesso di grasso corporeo. 
L’obesità è molto diffusa soprattutto nei Paesi 
industrializzati. In Italia il 25% dei soggetti di 3-17 anni è 
obeso (uno su quattro, dati ISTAT). 
 È un problema medico a tutte le età, perché l’obesità è 
generalmente associata a disturbi fisici (asma, apnee 
notturne, patologie ortopediche), alterazioni 
metaboliche (pressione sanguigna elevata, livelli anomali 
dei lipidi nel sangue, diabete) e disturbi mentali. 
È molto importante intervenire già durante l’infanzia e 
l’adolescenza, perché questi disturbi possono continuare ed aggravarsi nell’età adulta fino a portare alla 
malattia cardiovascolare e al diabete insulino-resistente. Senza dimenticare che un bambino o adolescente 
obeso può  essere vittima di episodi di discriminazione  e bullismo.  
 

QUALI SONO I PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO PER OBESITÀ? 
Obesità dei genitori, alimentazione scorretta (es. assunzione 
eccessiva di bevande zuccherate, fast food, scarso consumo di 
verdure e frutta fresca) vita sedentaria, madre diabetica e/o 
fumatrice, aumento eccessivo di peso in gravidanza. Contano 
anche le precarie condizioni economiche familiari e un basso 
livello culturale, oltre che fattori genetici quali razza ed etnia. 
 

IN CHE COSA CONSISTE LO SCREENING? 
Il grasso corporeo non può essere misurato direttamente. Quindi, basandosi su peso e statura del soggetto, 
si calcola l’Indice di Massa Corporea (IMC o BMI = Kg/m2di superficie corporea).  Lo screening è effettuato 
dal medico/pediatra di famiglia                                 
  

A CHI SI RIVOLGE LO SCREENING? 
A bambini e adolescenti a partire dall’età di 6 anni. Allo screening deve fare seguito un counseling intensivo 
e continuativo sulla modifica dello stile di vita. 

 
QUALI SONO I BENEFICI E I RISCHI DELLO SCREENING? 
Una consulenza intensiva sulle modifiche delle abitudini alimentari e dello stile di vita accompagnata da 
adeguata assistenza psicologica, può portare alla diminuzione del BMI già nell’arco di 12 mesi. I rischi sono 
irrilevanti. Il più importante è la non-aderenza ai precetti del counseling o l’abbandono del percorso 
terapeutico. Attualmente sono in sperimentazione di farmaci, quali l’antidiabetico metformina, da 
affiancare ai rimedi comportamentali, ma non sono ancora chiari i benefici e i rischi di questo trattamento. 
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