	
  

L’obesità infantile

Il numero di bambini europei in sovrappeso o addirittura obesi è in continuo
aumento. Per quanto riguarda l’Italia, una recente indagine condotta nelle
scuole elementari dal Ministero della Salute ha rivelato che ogni cento
bambini della classe terza elementare 24 sono in sovrappeso e 12 sono
obesi. Complessivamente si stimano oltre un milione di bambini tra i sei e
gli undici anni con problemi di obesità e sovrappeso: più di un bambino su
tre.
Il rischio obesità
L’obesità può essere riconducibile a diverse cause: può avere origini
ereditarie, può essere indotta da farmaci, può dipendere da complesse
sindromi a livello del sistema endocrino o da lesioni dell’ipotalamo – nel cui
nucleo è stato identificato il “centro della sazietà – di natura traumatica,
tumorale o infiammatoria. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, è dovuta
ad abitudini alimentari errate, alla carenza di attività fisica e ad un alto
grado di sedentarietà.
La probabilità di diventare obesi è più alta nei bambini con genitori obesi.
Inoltre è accertato che l’obesità infantile rappresenta un fattore predittivo
di obesità nell’età adulta, in quanto i suoi principali determinanti dipendono
da stili di vita e comportamenti che si instaurano nell’età evolutiva, quali
l’aumentato contenuto energetico della dieta e l’acquisizione di stili di vita
sedentari.
Le patologie connesse
L’obesità nel bambino, oltre a provocare affaticabilità e disturbi nella
normale motilità quotidiana, può causare e aggravare alcune patologie a
livello osteo-articolare quali la scoliosi, l’appiattimento dell’arco plantare e il
valgismo del ginocchio. A livello dell’apparato digerente causa disturbi quali
stipsi, meteorismo e dolori addominali. Altri fenomeni connessi con l’obesità
interessano l’apparato respiratorio (dispnea, tosse, catarro) e quello cardiocircolatorio (pressione arteriosa più elevata rispetto ai bambini normopeso).
Col progredire dell’età l’obesità può limitare la capacità di adattamento
sociale e, nell’adolescenza, può incidere negativamente sull’autostima
inducendo un senso di inferiorità rispetto ai coetanei, frustrazione e
difficoltà nei rapporti con l’altro sesso.
Le complicanze in età adulta
L’obesità predispone a una serie di patologie dell’età adulta che si riflettono
in una mortalità generale maggiore in tutte le fasce di età, sebbene risulti
più evidente in quelle più avanzate. La causa principale di questo fenomeno
è una più alta incidenza dell’ipertensione arteriosa, di alterazioni del
metabolismo degli zuccheri (che può andare dall’intolleranza verso i
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carboidrati al diabete mellito conclamato), dell’eccesso di grassi nel sangue
(soprattutto trigliceridi e colesterolo), dell’ipertrofia del cuore dovuta al
maggior lavoro e della patologia coronarica. Inoltre si può riscontrare una
riduzione dell’efficienza respiratoria a causa del sollevamento del
diaframma spinto dal tessuto adiposo presente nella cavità addominale. In
risposta all’ipoventilazione polmonare che ne consegue possono
manifestarsi sintomi quali sonnolenza, aumento abnorme dei globuli rossi
ed eccessivo appetito.
Il fegato va frequentemente incontro a “steatosi”, un aumento del
contenuto di grasso all'interno delle cellule che può evolvere verso processi
infiammatori o degenerativi tali da compromettere la funzionalità
dell’organo.
Rilevanti anche le complicanze osteoarticolari a carico del ginocchio, del
rachide lombo-sacrale e delle anche.
Il trattamento dell’obesità infantile
Nel trattamento dell’obesità infantile è necessario tenere nella dovuta
considerazione le peculiari esigenze della crescita e affrontare il problema
con tutte le cautele del caso. Innanzitutto bisogna sempre tener presente
che qualsiasi trattamento deve essere individualizzato, ed è quindi
indispensabile rivolgersi allo specialista. Senza dubbio, poiché il bambino è
in fase di accrescimento, la dieta cui sarà sottoposto dovrà comunque
essere concepita in modo da non deprimere questo importante processo
fisiologico; la riduzione calorica dovrà pertanto essere modesta e non
drastica, e dovrà comunque salvaguardare l’apporto di tutti i principi
nutritivi necessari.
Bisogna poi tener presente che, a differenza di quanto si verifica
nell’adulto, spesso il bambino non ha alcuna motivazione psicologica che lo
spinga ad affrontare sacrifici per perdere peso. La dieta quindi non dovrà
essere “punitiva”, e gli alimenti si differenzieranno solo quantitativamente –
e non qualitativamente – da quelli degli altri componenti il nucleo familiare.
Bisognerà puntare molto sull’incremento dell’attività fisica, prediligendo
attività sportive all’aria aperta facili e divertenti, ma evitando competizioni
atletiche che potrebbero essere motivo di insuccessi e frustrazioni.
Tutto questo, ovviamente, con la massima attenzione al possibile “effetto
collaterale” di esacerbare gli eventuali problemi di autostima del bambino in
sovrappeso od obeso.
La prevenzione
La maggior parte degli studi di prevenzione dell’obesità sono rivolti in modo
specifico ai bambini in ambito scolastico. Il ruolo della famiglia tuttavia è
sempre determinante nell’impostare, fin dalla primissima infanzia, dei
corretti stili di vita che orientino in modo naturale il bambino verso
un’alimentazione sana, varia e bilanciata e verso la pratica dell’attività
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fisica.
Il controllo del peso materno durante la gravidanza
Prima ancora, tuttavia, la prevenzione deve cominciare già dalla vita
intrauterina, attraverso il controllo del peso materno durante la gravidanza.
Se si interviene per tempo per mantenere le variazioni ponderali della
futura mamma entro valori normali, sarà automaticamente ridotta anche la
probabilità che il nascituro diventi obeso. È quindi importante un accurato
controllo dell’alimentazione della gestante, in particolare durante l’ultimo
trimestre di gravidanza, quando nel feto si avrà il massimo accumulo di
tessuto adiposo. Ma qual è il giusto incremento ponderale della gestante?
Sebbene esista una grande variabilità da donna a donna, in media si
considera normale un aumento di peso intorno ai 9-12 kg (16-20 kg in caso
di gravidanza gemellare). Nel primo trimestre la variazione ponderale
media è in genere di 1,6 kg, ma nelle donne che hanno nausea e vomito
può anche essere nulla o addirittura negativa. Nel secondo trimestre
l’incremento medio è di circa 4 kg, anche se si ritengono normali incrementi
sino a 6,7 kg. Nel terzo trimestre l’incremento medio è compreso tra i 4 e i
5 kg.
Educare il bambino
Nell’allevare il bambino si deve riuscire a trasmettergli – soprattutto con
l’esempio – l’importanza di un’alimentazione varia, sana, e dell’adozione di
stili di vita salutari in cui l’attività fisica abbia il giusto spazio. In generale, i
punti principali su cui dovremo focalizzare la nostra e la sua attenzione
sono essenzialmente quattro:
1. prestare attenzione alla “densità energetica” degli alimenti e alla
“salubrità” della dieta (ridurre l’apporto dei grassi, ridurre il consumo di
bibite gassate, aumentare le porzioni di frutta e verdura, ecc.);
2. razionalizzare il “ritmo” dei pasti, che dovrebbero essere cinque al
giorno: prima colazione, spuntino di metà mattino, pranzo, merenda e
cena;
3. ridurre le ore trascorse davanti alla televisione o al computer ed essere
più attivi nella vita quotidiana, preferendo attività ludiche all’aria aperta e
praticando sport;
4. controllare il peso corporeo.
1. La densità energetica degli alimenti. Gli alimenti, a parità di peso,
contengono quantità molto variabili di energia. Allo scopo di contenere il
rischio di sovrappeso e di obesità, nella dieta dei bambini e dei ragazzi (ma
anche in quella degli adulti) è sempre opportuno privilegiare gli alimenti
ricchi di fibra, vitamine e sali minerali, quali la frutta e le verdure. Vanno
invece consumati con moderazione i cibi troppo grassi.
Questo non significa necessariamente negare ai bambini tutti i piaceri del
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palato: possono bastare alcuni semplici accorgimenti per rendere più
“leggere” alcune preparazioni senza nulla togliere alla loro gradevolezza.
Nel preparare un dolce, ad esempio, si può sostituire il burro con dello
yogurt e si può farcire con frutta fresca invece che con creme; sempre con
della frutta fresca, al posto delle marmellate, si possono preparare delle
ottime crostate.
Attenzione anche alle tecniche di cottura: cottura a vapore, pentole a
pressione, padelle antiaderenti, forno a microonde e anche forno
tradizionale possono aiutare a limitare l’uso dei grassi di condimento.
2. Il “ritmo” dei pasti. I tempi serrati della vita moderna ci hanno indotto
negli anni a comprimere il numero dei pasti nell’arco della giornata,
riducendoli sostanzialmente a due o tre: una veloce prima colazione
(spesso sostituita da un semplice caffè), il pranzo e la cena. Questa cattiva
abitudine è ormai largamente diffusa anche in Italia, ed è stata trasmessa
ai più piccoli. L’assenza di una buona prima colazione di spuntini intermedi
fa sì però che si arrivi al pranzo e alla cena troppo affamati, con la quasi
inevitabile conseguenza di assumere più calorie del necessario.
Un’alimentazione frazionata, al contrario, permette di acquisire un
comportamento alimentare più equilibrato, riducendo l’apporto energetico
dei pasti nel loro complesso e favorendo il mantenimento del peso corporeo
ideale.
Si raccomanda la suddivisione della razione alimentare quotidiana in cinque
pasti, a intervalli di circa tre ore l’uno dall’altro. Una distribuzione razionale
dell’assunzione di cibo in termini energetici dovrebbe prevedere una prima
colazione sostanziosa, uno spuntino, un pranzo (il pasto principale), un
secondo spuntino, una cena leggera.
3. L’attività fisica. Gli stili di vita propri della nostra società sono
caratterizzati da un’estrema sedentarietà, in cui l’attività fisica trova
sempre meno spazio. La crescente diffusione del sovrappeso e dell’obesità
è dovuta, almeno in parte, proprio a questa preoccupante involuzione.
Anche i più giovani trascorrono gran parte delle loro giornate senza
dedicarsi all’attività fisica; oltre alle ore dedicate allo studio, che obbligano
alla sedentarietà, anche quelle dello svago si spendono spesso davanti alla
tv, alla playstation, al computer o comunque in attività non impegnative
fisicamente. Soltanto una piccola parte di loro, inoltre, pratica regolarmente
un’attività sportiva.
Ma un basso dispendio energetico favorisce lo sbilanciamento dell’equilibrio
tra entrate e uscite caloriche. Nel quadro di una buona prevenzione del
sovrappeso e dell’obesità, è bene pertanto affiancare al controllo delle
“entrate”, attraverso un’alimentazione equilibrata, anche l’incremento delle
“uscite”, con uno stile di vita fisicamente più attivo. Un obiettivo ottimale
per i bambini potrebbe essere quello di dedicare un’ora al giorno al gioco
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all’aria aperta, e almeno mezz’ora due o tre volte alla settimana a una vera
e propria attività sportiva con un grado medio-alto di dispendio energetico.
4. Il controllo del peso. Controllare regolarmente il peso è di importanza
fondamentale nella prevenzione dell’obesità. Per i bambini questo dato
deve essere rilevato almeno tre o quattro volte l’anno, ma la frequenza va
incrementata in caso di problemi particolari. La misurazione deve essere
effettuata con una bilancia affidabile, e cercando di ridurre al minimo le
variabili che potrebbero alterare il confronto tra i valori rilevati in tempi
diversi; è quindi opportuno pesare il bambino sempre alla stessa ora
(preferibilmente al mattino e a digiuno) e privo di indumenti.
Ma come si valuta l’adeguatezza del peso rispetto all’altezza? Un
buon metodo consiste nel calcolare l’indice di massa corporea
(IMC) – che si ottiene dividendo il peso espresso in kg per il
quadrato della statura espressa in metri – e nel confrontare il
risultato ottenuto con le tabelle di riferimento. Se però negli adulti
la comparazione con i valori di riferimento è abbastanza semplice
(il peso normale è quello cui corrisponde un IMC compreso fra 18,5
e 25,0), nel caso dei bambini il discorso si fa più complesso,
dovendo riferirsi a delle curve percentilate. Tuttavia possono essere
di aiuto gli schemi che seguono, che tengono in considerazione
alcune variabili riferite all’età e al sesso.
Schema per la valutazione dell’adeguatezza del peso corporeo nei
bambini e negli adolescenti (2-18 anni)
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(Fonte: INRAN, “Linee Guida per una Sana Alimentazione Italiana, edizione
2003)
Come si può vedere dalle due figure, non è possibile distinguere con
certezza attraverso l’IMC i bambini e gli adolescenti sottopeso da quelli
normopeso. La valutazione va fatta dal medico, ed è tanto più necessaria
quanto più il valore calcolato si discosti dall’area verde della sezione
normopeso/sottopeso.
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