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consente al medico e allo psicologo di
misurare lo stress di ogni singolo indivi-
duo. Invece dell’ago, che indica i nu-
meri, ci sono test che non esprimono
chilogrammi ma valutazioni cliniche.
«È così possibile misurare i livelli di
stress e, di conseguenza», sottolinea
Lazzari, «imparare a comportarci in
modo da non ingrassare. Lo stress e le
emozioni negative, se eccessive e cro-
niche, innescano una serie di processi
negativi a livello psicologico che aprono
varie strade verso l’obesità».

L’OPZIONE CHIRURGICA
Ma quando l’aumento di peso ha supe-
rato certi limiti, per dimagrire non basta
frequentare la palestra. Se la situazio-
ne per i chili di troppo è allarmante, di-
venta necessario ricorrere alla chirur-
gia dell’obesità. Una strada non sem-
pre facile. Su questo tema è intervenu-
to Pierluigi Marini, direttore dell’Unità
operativa complessa di chirurgia endo-
crina e bariatrica dell’azienda San Ca-
millo Forlanini di Roma: «I pazienti che
hanno bisogno della chirurgia dell’obe-

sità sono circa un milione e mezzo.
Gli interventi effettuati nel 2008

però sono stati poco più di
6.000. Mediamente, solo
lo 0,40 per cento degli
obesi patologici nel no-
stro Paese ha accesso a
strutture sanitarie in gra-
do di gestire anche l’a-

spetto chirurgico, in un
ambito di approccio multi-

disciplinare». Le Regioni do-
ve vengono effettuati più inter-

venti - il 60 per cento di quelli com-
plessivi - sono la Lombardia (31,7 per
cento), il Lazio (12), l’Emilia Romagna
(11,3) e il Veneto (11). Le Regioni inve-
ce che ne effettuano meno sono la Ba-
silicata, con appena lo 0,3 per cento,
l’Umbria (0,4),la Sardegna e il Trentino
Alto Adige (0,5).

volezza del proprio fisico, si è più impe-
gnata nel mondo del lavoro; è più spes-
so fuori casa e, cosa non da poco, ha
scoperto l’importanza della palestra.
Gli uomini invece si sono lasciati anda-
re, forse troppo presi dal lavoro, con po-
co tempo libero da dedicare alla corsa e
alla ginnastica. Senza dimenticare i
pranzi fuori casa, con tutti i risvolti die-
tetici connessi.

LA BILANCIA DELLO STRESS
Non sempre è facile rinunciare al-
le cene abbondanti, alle torte
della mamma, ai gelati.
«In questi casi non ba-
sta pesarsi tutte le mat-
tine e controllare il pe-
so del cibo che man-
giamo, occorre inter-
venire sul fattore del
perché si mangia di
più. E allora si scopre il
ruolo dello stress», affer-
ma David Lazzari, presidente
della Società italiana di Psiconeu-
roendocrinoImmunologia.
Lo stress di per sé è una risorsa per
l’uomo, ma diventa un guaio quando è
eccessivo o cronico. Per misurarlo oc-
corre ricorrere alla “bilancia dello
stress”, o della mente, che non è un og-
getto ma un modello scientifico che
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Uomini sempre
più grassi, donne
stazionarie. Lo dicono
le statistiche
fornite in occasione
dell’Obesity day,
giornata di riflessione
sull’alimentazione
e sugli stili di vita

DI FILIPPO CASTIGLIA

Le donne fra i trentacinque e i
settantaquattro anni, che nel
1998 erano molto più grasse

degli uomini, dopo dieci anni non sono
diminuite di peso ma nemmeno au-
mentate. Un risultato senz’altro positi-
vo, specie se si considera che gli uomi-
ni della stessa fascia di età, nello stesso
periodo, sono un po’ ingrassati. Lo dice
Giuseppe Fatati, presidente dell’Asso-
ciazione italiana dietetica e nutrizione
clinica (Adi), nel presentare l’edizione
2010 dell’Obesity day, svoltosi il 10 ot-
tobre scorso. «Appare evidente», spie-
ga Fatati, «che sensibilità e attenzione
tutte femminili hanno consentito di re-
cepire i messaggi di salute che negli ul-
timi dieci anni hanno martellato l’opi-
nione pubblica con consigli e propo-
ste». Ma, anche se per le donne la si-
tuazione non si è aggravata, rimane il
fatto che 24 donne su 100, della fascia
presa in considerazione, erano obese
alla fine del secolo e tali sono rimaste
dieci anni dopo, con il rischio, più delle
altre, di andare incontro a incidenti
cardiovascolari. 
Quanto al “sesso forte”, nel 1998, sol-
tanto 19 uomini su 100 erano più gras-
si, in media, delle donne. Oggi, dopo
dieci anni, lo sono 25 su cento, uno su
quattro. Il fatto è che la donna in questo
decennio ha preso maggiore consape-

Il peso del benessere

59 iniziative:villano  25-10-2010  17:40  Pagina 59



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [510.236 708.661]
>> setpagedevice


