
 

GIORNATA MONDIALE DELL’ OBESITA’ 

Il 4 marzo si è celebrata la giornata mondiale dell’obesità, patologia che interessa 800 

milioni di persone nel mondo, con una previsione di crescita di quella infantile del 60 

per cento nel prossimo decennio, raggiungendo i 250 milioni di bambini entro il 2030. 

In Italia, l’obesità riguarda un adulto su dieci e un bambino su tre nella fascia di età 

fino a 8 anni. 

L’obesità è da considerarsi una malattia cronica che spesso dura tutta la vita; 

multifattoriale in quanto influenzata da fattori genetici, ambientali e psicologici; 

recidivante perchè si ripresenta spesso in varie fasi della vita ed ingravescente 

arricchendosi progressivamente di complicanze di vario tipo.   

Rappresenta un importante fattore di rischio per diverse malattie non trasmissibili, 

tanto che si stima che il 44 per cento dei casi di diabete tipo 2, il 23 per cento dei casi 

di cardiopatia ischemica e fino al 41 per cento di alcuni tumori siano attribuibili 

all’eccesso di peso. L’obesità si associa anche a un aumentato rischio di polmonite e 

sindrome influenzale ed è, insieme all’età, il fattore di rischio più importante per lo 

sviluppo di sindrome respiratoria acuta grave da Covid-19, con esiti quali il ricovero 

in terapia intensiva e l’uso della ventilazione meccanica invasiva. Per queste ragioni le 

persone con obesità grave sono state inserite tra le categorie prioritarie per la 

vaccinazione contro il virus. 

Nonostante la sua gravità, ed il fatto che interessi ormai tutto il globo terrestre, tanto 

che si parla di "Globesità", il paziente affetto da obesità è spesso ancora oggi 

considerato colpevole della sua patologia.  

Lo stigma basato sul peso rappresenta uno degli aspetti più significativi e debilitanti, 

ma spesso trascurato, del vivere in una condizione di obesità. Lo stigma   può avere un 

impatto negativo sulla salute fisica, psicologica e sociale di tali pazienti che 

appartengono a categorie fragili sia da un punto di vista economico che di istruzione. 

Questo favorisce una discriminazione sulla  accessibilità e sulla appropriatezza e 

qualità delle cura offerte alle persone affette da questa  malattia. 

Per contrastare questa forma di stigma,  diffusa e socialmente accettata,  è importante 

sensibilizzare in primis gli operatori sanitari per ridurre gli atteggiamenti negativi verso 

l’obesità e chi ne è affetto. 



I professionisti della salute, devono istaurare una relazione empatica e libera da 

pregiudizi nella relazione con la persona affetta da obesità che deve essere accolta e 

trattata con la dignità ed il rispetto che si ha per tutte le altre patologie. 

L’Obesity Unit istituita nel 2017 presso la nostra azienda è un percorso 

multidisciplinare che permette ai pazienti gravi obesi di trattare la loro patologia 

in maniera appropriata e diversificata in base alla gravità della  malattia.  

Il percorso prevede l’attenta diagnosi che si avvale di Endocrinologi, Diabetologi, 

Psicologi, Gastroenterologi, Anestesisti, Medici Dietologi e Dietisti e le varie terapie 

tra cui quella chirurgica con tecniche endoscopiche e laparoscopiche .  

La riabilitazione metabolico nutrizionale è il primo fondamentale intervento che 

favorisce l’efficacia di  tutti i  trattamenti sia farmacologici che chirurgici.  

La chirurgia bariatrica rappresenta un trattamento indispensabile per i pazienti refrattari 

alle altre terapie e permette di avere i migliori risultati a lungo termine sia  in termini 

di perdita di peso che di  riduzione delle complicanze.  

La riabilitazione motoria, con programmi personalizzati e prescritti dal fisiatra,   ed il 

rimodellamento corporeo, effettuato dalla chirurgia plastica,  ristabiliscono dopo le 

importanti  perdite di peso post chirurgia bariatrica, un equilibrio fondamentale per il 

miglioramento della qualità di vita dei pazienti. 

 

Per prendere un appuntamento per una prima visita dietologica  

chiamare il recup regionale allo 069939 muniti di richiesta del Medico Curante con 

la dizione Visita dietologica di nutrizione clinica.  

Per ulteriori informazioni scrivere a dietologia@scamilloforlanini.rm.it 


