
Obesità pediatrica

Dott.ssa Assunta Siani
Biologa nutrizionista



Obesità in età pediatrica

Forma di malnutrizione più diffusa nei 
paesi industrializzati



Sistema di sorveglianza OKkio alla SALUTE, 2014

Prevalenza obesità e sovrappeso in Italia



Obesità
L’obesità può essere definita come un 

eccesso di tessuto adiposo in grado di indurre
un aumento significativo di rischi per la salute 

L’obesità infantile è una
condizione che, una volta
instauratasi, è molto difficile
da trattare

Azione prioritaria di
sanità pubblica sia a
livello nazionale che
internazionale



Obesità in età pediatrica
L’eccesso di peso determina nel bambino e nell’adolescente una serie di 
gravi problemi di tipo medico, sia fisici che psicologici, destinati ad 
accompagnarlo, aggravandosi, anche nell’età adulta.

Precoce comparsa di
patologie tipiche dell’età
adulta, quali ad esempio
diabete di tipo
2,

ipertensione, iperlipidemia,
steatoepatite non alcolica e
sindrome delle apnee
notturne



Complicanze dell’obesità

Ebelling CB et al., Lancet 2000



Obesità infantile: genesi 
multifattoriale

Diverse cause che interagiscono tra di loro
• Genetiche (il 25% dei bambini in sovrappeso ha un 

genitore obeso o in sovrappeso; il 34% quando sono 
obesi o in sovrappeso entrambi i genitori)

• Ambientali
• Programming intrauterino e neonatale (in grado di indurre 

effetti epigenetici) 
• Allattamento al seno/Svezzamento (eccessiva assunzione di 

proteine)
• Abitudini alimentari 
• Sedentarietà

• Ormonali (ipotiroidismo o disfunzioni surrenali)



Strumenti
• Anamnesi accurata (familiare, patologica, 

alimentare)
• Valutazione stato nutrizionale

• Peso

• Altezza
• BMI (percentili)

• Circonferenza addome
• Pliche tricipitali

• BIA 

M. Horan et al., Irish Journal of Medical Science, 2014 

Sufficienti per la diagnosi
di sovrappeso e obesità



PRESENZA di ACANTHOSIS NIGRICANS 

(segno clinico di insulino-
resistenza) PIEGHE COLLO, 
CAVO ASCELLARE, INTERNO 
COSCE



VALUTAZIONE 
STATO DI NUTRIZIONE



Indici pondero-staturali:BMI

Peso (Kg)

Statura (m)^2



BMI nei bambini

• Impossibile fissare cut-off rigidi perché il BMI ideale subisce 
sensibili variazioni durante l’età evolutiva

• In età pediatrica il rapporto altezza/peso non è costante

Il bambino non è un adulto in minatura!

Dott. D. Meleleo

la velocità dell'accrescimento 
staturale è diversa dalla velocità 
della crescita ponderale



Si consiglia di usare: 

• fino a 24 mesi: rapporto peso/lunghezza (tabelle di riferimento: CDC 2000 
(www.cdc.gov); valore di cut-off: 85° centile, per il sovrappeso; 95° centile, per 
l’obesità

• dopo i 24 mesi: percentili di BMI (tabelle di riferimento per i cut-off di BMI: 
Cole et al, BMJ 2000); 

Per la diagnosi di sovrappeso e obesità per bambini ed adolescenti si utilizzano
come riferimento i percentili del BMI

Diagnosi sovrappeso e obesità nei bambini



Percentili corrispondenti ai valori soglia di BMI per sovrappeso e obesità
secondo IOTF (International Obesity Task Force)

Cole et al. (BJM 2000); 320:1240-1243

Valore di cut-off per 
OBESITA’ : 
percentile che 
interseca il BMI di 30 
all’età di 18 anni

Valore di cut-off per 
SOVRAPPESO: 
percentile che 
interseca il BMI di 25 
all’età di 18 anni;

ETA’

BM
I



Vantaggi del BMI
Metodo semplice, veloce e poco invasivo

Nei bambini, grazie alle curve di crescita è possibile riprodurre l’evoluzione 
del tessuto adiposo nel tempo 

Periodo sensibile 
che può 

determinare
la comparsa di 

malattie 
metaboliche in età 

adulta  

ADIPOSITY REBOUND

Diagnosi 
precoce di 
sovrappeso 
e obesità



Adiposity rebound

Gonzàles et al., International Journal of Obesity, 2014

Durante il primo anno di vita il BMI aumenta per il maggiore incremento di peso
rispetto alla statura. Dopo, si assiste ad una riduzione graduale, fino a
raggiungere il punto minimo (nadir), intorno ai 6 anni, quando inizia la seconda
fase di incremento ponderale, il cosiddetto ADIPOSITY REBOUND.

Se esso si verifica < 5 anni indirizza il pediatra verso un inizio di sviluppo di
sovrappeso

L’eta in cui il BMI
tocca il suo nadir,
prima del nuovo e
fisiologico aumento



BMI reference centiles for French girls.6 Four
example of BMI development plotted against the
reference charts case no. 1, fat child at 1 year,
remained fat after an early adiposity rebound (2
years); case no. 2, fat child at 1 year, did not stay
fat after a late adiposity rebound (8 years); case
no. 3, lean child at 1 year, became fat after an
early adiposity rebound (4.5 years); case no. 4,
lean child at 1 year, remained lean after a late
adiposity rebound (8 years) (after Rolland-
Cachera et al. 8).

Rolland-Cachera et al., International Journal of Obesity 2006

Un AR precoce è associato con un elevato BMI in età adulta 

Più precoce è l’AR, 
maggiore sarà il BMI



La circonferenza della vita può essere considerata da sola un marcatore 
di rischio cardiovascolare  nei soggetti in sovrappeso/obesi

Circonferenza vita



Valori di cut-off (95° percentile) di riferimento della circonferenza minima 
della vita (McCarthy et al), rilevata secondo la procedura indicata dall’OMS

Questi cut-off possono essere
utilizzati come metodica
aggiuntiva nella diagnosi
dell’eccesso ponderale

Circonferenza vita



Bioimpedenziometria nei bambini

Ancora in evoluzione

Attualmente, esistono pochissimi studi relativi alla BIA eseguita sui 
bambini 

Alcuni studi hanno evidenziato che la proporzione di acqua e di 
contenuto minerale osseo della FFM cambia durante la crescita. 

Nei bambini, FFM contiene relativamente più acqua, meno proteine e 
minerali degli adulti.

Sussiste un graduale cambiamento nella composizione chimica della 
FFM durante la crescita, che negli adulti viene data per costante. 

Meredith-Jones, Pediatric Obesity, 2014
Kyle et al., European journal of Clinical Nutrition, 2015



Obiettivi del trattamento dell’eccesso ponderale
Bambini in sovrappeso: mantenimento del peso fino ad ottenere un BMI ottimale

Bambini obesi, con complicanze e > 6 anni può essere perseguito un calo ponderale 

Haywood,Getchell 2009

Invogliare in ogni caso, il bambino a svolgere attività fisica

Difficoltà iniziale: i bambini in sovrappeso e obesi 
-perdono interesse per l’attività 
fisica

-difficoltà motorie

Correggere gli errori alimentari, includere sane abitudini



Indicazioni dietetiche generali (età prescolare e scolare)

5 pasti nella giornata    
(3 pasti principali + 2 spuntini)

Carboidrati low IG 
55- 60% delle calorie totali

Grassi 25-30% 
delle calorie totali

Proteine di origine animale e vegetale
15-20% delle calorie totali

4 volte alla settimana di carne, 
pesce, legumi, 1 volta alla 
settimana formaggio e uova

5 porzioni al giorno 
di frutta e verdura



Ostacoli
L'infanzia è un'età critica per lo sviluppo delle abitudini alimentari e i fattori di 

rischio comportamentali che determinano l'obesità.

Assunzione di alimenti ad alta densità energetica a discapito di alimenti a bassa 
densità energetica (frutta e  verdura) 

Fino a due anni di età: assunzione di frutta e verdura



Neofobia e “picky/fussy”
La neofobia (paura del nuovo) paura di provare nuovi alimenti, dai 18 ai 24 

mesi.

Atteggiamento “picky/fussy”: rifiuto di mangiare anche cibi a loro conosciuti  
(varietà inadeguata di alimenti)

Dovey et al., Appetite, 2008



La risposta neofobica è più intensa in alcuni bambini che in altri. E’ stata 
messa in relazione a fattori genetici

Come per gli altri mammiferi, i neonati hanno una preferenza innata per il sapore dolce e salato, 
ma respingono il gusto amaro e aspro.

Queste preferenze molto probabilmente riflettono un background evolutivo, in cui i cibi dolci 
erano associati a fonte di energia e quelli amari o aspri erano associati a qualcosa di tossico e 
nocivo.

Neofobia



Interventi

Le neofobie sono superabili

L’esposizione ripetuta (anche 20 volte) a nuovi alimenti, si è rivelato il metodo più
efficace per ridurre la risposta neofobica.

L’età prescolare, è il momento ideale e quello più efficace per inserire nuove abitudini per
la prevenzione dell’obesità, perché le abitudini non sono ancora così radicate.



Preferenze alimentari apprese
• La preferenza innata per il gusto dolce è modificabile attraverso l’esposizione ad una

esperienza positiva

• E’ possibile apprendere nuovi gusti, ma bisogna farlo in maniera graduale.

• Studi dimostrano che bambini prediligono alimenti ad alta densità energetica, ricchi
di grassi

• E’ possibile quindi che alimenti non graditi, preparati con più grassi, in maniera
gustosa, incrementano la preferenza per quel cibo

Johnson et al., Physiol Behav, 1990

D Benton, International Journal of Obesity, 2004





Ruolo dei genitori
• I genitori devono rappresentare un modello per i bambini, perché hanno 

un potete effetto sul condizionamento delle scelta alimentari

• Il pasto deve essere un momento sereno

• Rispettare l’orario dei pasti. 

• Rispettare il senso di autoregolazione del bambino

D Benton, International Journal of Obesity, 2004



• I genitori devono incoraggiare il bambino a provare nuovi alimenti,
attraverso l’esposizione ripetuta, senza mai forzarlo, perché potrebbe
associarlo ad una esperienza negativa.

• Esposizione precoce e ripetuta + «e’ buono, provalo!» migliore strategia

• I genitori possono utilizzare delle ricompense a patto che non sia cibo
altamente energetico

• Evitare la restrizione totale di alcuni alimenti, perché potrebbe essere
controproducente

Ruolo dei genitori

D Benton, International Journal of Obesity, 2004



Nuove strategie

Coinvolgere i bambini nella preparazione dei pasti. Strategia utile per migliorare le
abitudini alimentari e invogliare i bambini ad assaggiare nuovi cibi

Questo studio ha dimostrato che coinvolge i bambini durante la preparazione può
aumentare la loro volontà di assaggiare nuovi prodotti ei scelte alimentari diretti
verso gli alimenti contenenti le verdure.

Xavier Allirot et al., Appetite, 2016



Esempio clinico: Marco 11 anni

• Peso: 69.5 Kg

• Altezza: 1,54 m

• BMI: 29  obeso

• Circonferenza vita: 90 cm

• Madre in sovrappeso,                                            
padre normopeso

• Presenti complicanze                                    
metaboliche (steatosi epatica)



Anamnesi alimentare

Metà pomeriggio: un pacchetto di Ringo, un pacchetto di patatine, gelato, pancarrè con 
Nutella

Cena: 

secondo come a pranzo

Pane: una rosetta

Colazione: NO

Metà mattina (scuola): rosetta grande con salame o formaggi o un cornetto al cioccolato 
+ snack dal distributore

Pranzo: 
Primo: Pasta con panna, pasta alla bolognese, pasta ai 4 formaggi, ecc.

Secondo: cordon bleu, spinacina, bastoncini, prosciutto cotto

Contorni: piselli, patate (al forno o fritte)

Pane: una rosetta

Dolce: qualche volta 3-4 volte a settimana

Dopo cena: quello che trova!



Modifiche piano alimentare a step

NOTE: per aumentare la compliance, lasciare 
scegliere al bambino due pasti a 

settimana (limitandone la quantità)

Colazione:  5 Biscotti secchi oppure 3 frollini oppure un cornetto vuoto (una volta a 
settimana)

Metà mattina (scuola): panino integrale con cotto/crudo/bresaola/fesa di tacchino da alternare a frutta 
fresca o frutta secca (mandorle, noci, anacardi, pistacchi non salati) 

Pranzo: 
Primo: Primo con sughi poco elaborati o legumi
Secondo: Carne bianca/rossa/pesce/latticini (scaloppina, pesce gratinato, involtini con 

formaggio e verdure, ecc.)
Contorni: Inserire due/tre contorni nuovi a settimana e testarli in diverse forme (es: spinaci 

filanti con mozzarella, polpette di spinaci, frittatina con spinaci e Parmigiano Reggiano)
Frutta fresca: a scelta

Cena: 
Secondo: Come a pranzo
Contorni: Come a pranzo
Pane: un panino integrale

Frutta fresca: a scelta 



Risultati

• Peso: 69.5 Kg
• Altezza: 1,54 m
• BMI: 29
• Circonferenza vita: 90 cm

• Peso: 57.3 Kg
• Altezza: 1,59 m
• BMI: 23.6
• Circonferenza vita: 74 cm

Primo controllo Dopo 14 mesi



Take home message

E’ possibile modificare le abitudini alimentari e anche i 
gusti 

Necessario il supporto attivo dei genitori che devono 
seguire le stesse indicazioni dietetiche

Percorso a step, graduale e che richiede tempo e pazienza 
per abituare il bambino a nuovi gusti

Necessario essere empatici con il bambino, non essere 
autoritari, né severi, ma di supporto

Ma… sono necessarie anche misure a livello politico 
(introduzione di corsi di alimentazione; Frutta nelle 
scuole, riduzione di pubblicità accattivante, etc.)



Grazie per l’attenzione
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