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   “   “Nella comunità europea, la Nella comunità europea, la 
mortalità attribuibile all’eccesso di mortalità attribuibile all’eccesso di 
peso rappresenta una vera peso rappresenta una vera 
emergenza di salute pubblica. E’ emergenza di salute pubblica. E’ 
possibile stimare che un decesso su  possibile stimare che un decesso su  
tredici  sia dovuto o sia collegabile tredici  sia dovuto o sia collegabile 
all’eccesso ponderale.”all’eccesso ponderale.”  

  

                                Eur J Clin Nutr  Eur J Clin Nutr  2003 Feb;57(2):201-82003 Feb;57(2):201-8



    

..“la probabilità che un soggetto di ..“la probabilità che un soggetto di 
30 anni sia o divenga mai 30 anni sia o divenga mai 
sovrappeso o obeso nel corso della sovrappeso o obeso nel corso della 
vita è del 73,2 percento nelle vita è del 73,2 percento nelle 
donne e del 92,2 percento negli donne e del 92,2 percento negli 

uomini.”uomini.”  

                                              Ann Intern MedAnn Intern Med 2005; 143: 473-80  2005; 143: 473-80 



    

      L’obesità è un problema di salute L’obesità è un problema di salute 
pubblica di proporzioni epidemiche in pubblica di proporzioni epidemiche in 
tutti i Paesi occidentali. In Italia, 4-5 tutti i Paesi occidentali. In Italia, 4-5 
abitanti su 10 soffrono di sovrappeso o abitanti su 10 soffrono di sovrappeso o 
sono obesi, con tassi più elevati nelle sono obesi, con tassi più elevati nelle 
regioni meridionali e con una tendenza regioni meridionali e con una tendenza 
all’aumento negli ultimi anni. all’aumento negli ultimi anni. 
                                                                                3 maggio 20063 maggio 2006  



    

INTRODUZIONEINTRODUZIONE

Per la comunità medica internazionale ancora oggi non è possibile Per la comunità medica internazionale ancora oggi non è possibile 
affermare di essere in possesso di uno strumento preciso per affermare di essere in possesso di uno strumento preciso per 
la diagnosi dell’obesità.la diagnosi dell’obesità.

Da decine di anni si accavallano aggiustamenti delle formule e dei Da decine di anni si accavallano aggiustamenti delle formule e dei 
parametri diagnostici già in uso (vedi BMI e circonferenza vita) parametri diagnostici già in uso (vedi BMI e circonferenza vita) 
senza mai trovare un punto di arrivo definitivo che soddisfi la senza mai trovare un punto di arrivo definitivo che soddisfi la 
sempre più impellente necessità di effettuare una sempre più impellente necessità di effettuare una diagnosi diagnosi 
precoce e precisa del sovrappeso per ogni singola precoce e precisa del sovrappeso per ogni singola 
personapersona e che permetta di distinguere nello stesso individuo il  e che permetta di distinguere nello stesso individuo il 
grasso di deposito più dannoso per la salute grasso di deposito più dannoso per la salute 
(centrale;viscerale) da quello meno rischioso per patologie (centrale;viscerale) da quello meno rischioso per patologie 
metaboliche e cardiocircolatorie (periferico;sottocutaneo).metaboliche e cardiocircolatorie (periferico;sottocutaneo).

  



    

INTRODUZIONEINTRODUZIONE
          L’obesità è una malattia che viene spesso L’obesità è una malattia che viene spesso 

diagnosticata tardivamente quando ormai il processo diagnosticata tardivamente quando ormai il processo 
ingrassante ha già fatto buona parte del suo decorso:ingrassante ha già fatto buona parte del suo decorso:

 alterando la fisiologica immagine corporea alterando la fisiologica immagine corporea 
 generando la comparsa dei primi problemi di tipo generando la comparsa dei primi problemi di tipo 

sanitario sanitario 
 attivando meccanismi di iperfagia e la successiva attivando meccanismi di iperfagia e la successiva 

necessità di autocontrollo sul cibo e sul peso, che se necessità di autocontrollo sul cibo e sul peso, che se 
non trattati tempestivamente e adeguatamente in non trattati tempestivamente e adeguatamente in 
ambito sanitario, acquisteranno carattere di ambito sanitario, acquisteranno carattere di 
dipendenza e cronicitàdipendenza e cronicità



    

INTRODUZIONEINTRODUZIONE

Siamo convinti che anche per l’Obesità debba essere Siamo convinti che anche per l’Obesità debba essere 
applicata la vecchia regola, sempre valida in medicina,  applicata la vecchia regola, sempre valida in medicina,  

cheche  
a diagnosi precoce segua miglior prognosi.a diagnosi precoce segua miglior prognosi.

Per questo motivo riteniamo opportuno rivisitare i Per questo motivo riteniamo opportuno rivisitare i 
parametri in uso per il riconoscimento precoce del parametri in uso per il riconoscimento precoce del 

sovrappeso.sovrappeso.



    

BMIBMI



    

BMI - VANTAGGBMI - VANTAGGI I 
                                          (facilità di utilizzo)(facilità di utilizzo)

 bilancia e statimetro di precisionebilancia e statimetro di precisione

 semplice calcolosemplice calcolo

 parametro diagnostico uguale per tutti i soggetti adultiparametro diagnostico uguale per tutti i soggetti adulti
  
 applicabilità in larga scala (parametro di riferimento internazionale applicabilità in larga scala (parametro di riferimento internazionale 

-OMS)-OMS)

 Primo parametro internazionale che ha permesso di evidenziare la Primo parametro internazionale che ha permesso di evidenziare la 
presenza di serie complicazioni sanitarie  dell’obesità in folti gruppi presenza di serie complicazioni sanitarie  dell’obesità in folti gruppi 
rappresentativi della popolazione mondiale.rappresentativi della popolazione mondiale.



    

strumenti strumenti 



    

    calcolocalcolo

                                                PESO (Kg)PESO (Kg)
            

                                                                          22

    ALTEZZA (m)ALTEZZA (m)

L’indice di massa corporea L’indice di massa corporea 
si ottiene dividendo il peso corporeo del si ottiene dividendo il peso corporeo del 
paziente, espresso in Kg, per il quadrato paziente, espresso in Kg, per il quadrato 

dell’altezza del soggetto espresso in dell’altezza del soggetto espresso in 
metri.metri.



    

Numerosi studi epidemiologici hanno dimostrato la tendenza generale a Numerosi studi epidemiologici hanno dimostrato la tendenza generale a 
un aumentato rischio di mortalità e morbilità da un valore di BMI un aumentato rischio di mortalità e morbilità da un valore di BMI 

superiore a 25 superiore a 25 (metabolism 32:645-657, 1974)(metabolism 32:645-657, 1974)



    

Sottopeso  inferiore a 18,5
Normopeso     18,5 - 24,9
Sovrappeso     25,0 - 29,9

Obesità classe  I    30,0 - 34,9
Obesità classe  II    35,0 - 39,9

Obesità classe  III      Uguale o
maggiore di 40

classificazione del sovrappeso e classificazione del sovrappeso e 
obesità obesità (OMS-1997,GINEVRA) (OMS-1997,GINEVRA) 

BMIBMI



    

Questo parametro, con l’utilizzo di adeguati cut-points, Questo parametro, con l’utilizzo di adeguati cut-points, 
ha rappresentato sicuramente un valido orientamento ha rappresentato sicuramente un valido orientamento 
quando utilizzato a scopo di quando utilizzato a scopo di screening scientificoscreening scientifico in folti  in folti 
gruppi di popolazione appartenenti alla stessa razza. gruppi di popolazione appartenenti alla stessa razza. 

                                     *                                     *

Ma nella pratica clinica, il più delle volte, non tenendo Ma nella pratica clinica, il più delle volte, non tenendo 
conto della costituzione corporea, conto della costituzione corporea, 
risulta  incapace di riconoscere l’inizio e l’entità risulta  incapace di riconoscere l’inizio e l’entità 
del processo ingrassante per ogni singolo del processo ingrassante per ogni singolo 
individuo …individuo …



    

esempio  longilineo (F)esempio  longilineo (F)
NomeNome:: C.S.   C.S.  sessosesso:: F    F   attivitàattività:: studentessa    studentessa   annianni:: 16   16  altezza:altezza: 154,5 cm 154,5 cm

peso corporeo iniziale:peso corporeo iniziale: 59,1 Kg               59,1 Kg              peso corporeo finale:peso corporeo finale:50,7 Kg50,7 Kg
                            BMI iniziale:BMI iniziale: 25                                     25                                    BMI finale:BMI finale: 21 21
                          RBW iniziale:RBW iniziale: 127 %                              127 %                             RBW finale:RBW finale: 109 % 109 %

                                            Peso Ideale Scheletrico:Peso Ideale Scheletrico: 46,5 - 49,5 Kg 46,5 - 49,5 Kg



    

esempio  brevilineo (m)esempio  brevilineo (m)
NomeNome:: I.P.   I.P.  sessosesso:: M    M   attivitàattività:: costruttore    costruttore   annianni:: 58   58  altezza:altezza: 160 cm 160 cm

peso corporeo iniziale:peso corporeo iniziale: 79.0 Kg               79.0 Kg              peso corporeo finale:peso corporeo finale:69,7 Kg69,7 Kg
                            BMI iniziale:BMI iniziale: 31                                     31                                    BMI finale:BMI finale: 27 27
                          RBW iniziale:RBW iniziale: 118 %                              118 %                             RBW finale:RBW finale: 102 % 102 %

                                            Peso Ideale Scheletrico:Peso Ideale Scheletrico: 68.0 – 72.0 Kg 68.0 – 72.0 Kg



    

RISULTATI  PRELIMINARI  DI  UN TRATTAMENTO RISULTATI  PRELIMINARI  DI  UN TRATTAMENTO 
NUTRIZIONALE E COGNITIVO-COMPORTAMENTALE NUTRIZIONALE E COGNITIVO-COMPORTAMENTALE 

A MEDIO-LUNGO TERMINE DELL’OBESITA’A MEDIO-LUNGO TERMINE DELL’OBESITA’
 Lorrai S., Cirillo R.Lorrai S., Cirillo R.

         Atti 6ª Riunione Scientifica Congiunta SID-AMDAtti 6ª Riunione Scientifica Congiunta SID-AMD. 12-13    dicembre 1997. 12-13    dicembre 1997

                                            inizio trattamento     dopo 13 mesiinizio trattamento     dopo 13 mesi

PESO CORPOREO    87.31 76.8

PESO RELATIVO    158% 138%

BMI     34.1 30.0

MASSA GRASSA    37.8% 33.8

RAPPORTO VITA/
FIANCHI

    0.88 0.85

-14%

-14%
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BMI: BMI: ERRORE STANDARD DEL 33%ERRORE STANDARD DEL 33%

      15 dei 50 pazienti seguiti in questo studio al 15 dei 50 pazienti seguiti in questo studio al 
momento della prima visita venivano momento della prima visita venivano 
diagnosticati con l’utilizzo del BMI come diagnosticati con l’utilizzo del BMI come 
sovrappeso (e non obesi) e quindi sottostimati sovrappeso (e non obesi) e quindi sottostimati 
perché più longilinei del restante gruppo. Nella perché più longilinei del restante gruppo. Nella 
stima complessiva di tutti i pazienti, stima complessiva di tutti i pazienti, L’ERRORE L’ERRORE 
STANDARD DEL 33%STANDARD DEL 33% che il BMI determina nei  che il BMI determina nei 
longilinei viene compensato dal restante 33% di longilinei viene compensato dal restante 33% di 
sovrastima nei brevilinei. Il restante 33% dei sovrastima nei brevilinei. Il restante 33% dei 
pazienti avendo struttura media risulta invece pazienti avendo struttura media risulta invece 
diagnosticato in maniera più corretta.diagnosticato in maniera più corretta.



    

  La scarsa capacità diagnostica del BMI è La scarsa capacità diagnostica del BMI è 
suffragata in letteratura dal fatto che gli stessi suffragata in letteratura dal fatto che gli stessi 
cut-points non sono applicabili in popolazioni cut-points non sono applicabili in popolazioni 

di etnie differentidi etnie differenti



    

BodyBody  massmass  indexindex ( (BMIBMI) and percent fat ) and percent fat massmass. A . A BMIBMI > 27.5 kg/m2  > 27.5 kg/m2 
could be indicative of could be indicative of obesityobesity in the  in the Spanish populationSpanish population  

Med Clin (Barc) 2001 Dec 1;117(18):681-4Med Clin (Barc) 2001 Dec 1;117(18):681-4 (ISSN: 0025-7753)  (ISSN: 0025-7753) 
Fernandez-Real JM; Vayreda M; Casamitjana R; Saez M; Ricart WFernandez-Real JM; Vayreda M; Casamitjana R; Saez M; Ricart W

CONCLUSIONSCONCLUSIONS::  Our results confirm that is Our results confirm that is 
impossible to compare the prevalence of impossible to compare the prevalence of 
obesityobesity among populations using exclusively  among populations using exclusively 
the the BMIBMI..  



    

Association between body composition and body mass index Association between body composition and body mass index 
in young Japanese women.in young Japanese women.  

Yamagishi H; Kitano T; Kuchiki T; Okazaki H; Shibata S Yamagishi H; Kitano T; Kuchiki T; Okazaki H; Shibata S 
Laboratory of Nutritional Sciences, Musashigaoka College, Saitama, Japan. Laboratory of Nutritional Sciences, Musashigaoka College, Saitama, Japan. 

J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo) 2002 Jun;48(3):201-6J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo) 2002 Jun;48(3):201-6 (ISSN: 0301-4800) (ISSN: 0301-4800)  

CONCLUSIONS:CONCLUSIONS: the  the BMIBMI > or = 25.0 kg/m2 category is  > or = 25.0 kg/m2 category is 
determined as high BF%, regardless of determined as high BF%, regardless of bodybody composition  composition 
measurement for measurement for massmass evaluation as a result of quite high  evaluation as a result of quite high 
specificity. Even so, specificity. Even so, bodybody composition measurement is  composition measurement is 
necessitated by the individual evaluation of fatness focused on necessitated by the individual evaluation of fatness focused on 
preventive medicine because preventive medicine because BMIBMI performed a poor  performed a poor 
representation of representation of bodybody composition composition, especially , especially BMIBMI < 25.0  < 25.0 
kg/m2 individuals.kg/m2 individuals.



    

ComparisonComparison of  of obesityobesity assessment procedures in  assessment procedures in obeseobese African- African-
American and white women.American and white women.  

Brandon LJ; Elliott-Loyd MB; Calloway J Brandon LJ; Elliott-Loyd MB; Calloway J 
Department of Kinesiology and Health, Georgia State University, Atlanta Department of Kinesiology and Health, Georgia State University, Atlanta 

Ethn Dis 2002 Summer;12(3):324-30Ethn Dis 2002 Summer;12(3):324-30 (ISSN: 1049-510X) (ISSN: 1049-510X)  

CONCLUSIONS:CONCLUSIONS:  BMIBMI tended to be greater in AA women  tended to be greater in AA women 
compared to White women, and more AA women were compared to White women, and more AA women were 
classified as classified as obeseobese.. Therefore, field-based procedures that do  Therefore, field-based procedures that do 
not include percent not include percent bodybody fat assessments are not as accurate  fat assessments are not as accurate 
for AA women. This finding suggests that for AA women. This finding suggests that obesityobesity can be more  can be more 
effectively assessed in AA women if the standards for effectively assessed in AA women if the standards for 
classifications are population-specific.classifications are population-specific.



    

Asians are different from Caucasians and from each other in their Asians are different from Caucasians and from each other in their 
body mass index/body fat per cent relationship.body mass index/body fat per cent relationship.

  Deurenberg P; Deurenberg-Yap M; Guricci SDeurenberg P; Deurenberg-Yap M; Guricci S  
  Obes Rev 2002 Aug;3(3):141-6Obes Rev 2002 Aug;3(3):141-6 (ISSN: 1467-7881) Wageningen (ISSN: 1467-7881) Wageningen

CONCLUSIONS:CONCLUSIONS:All Asian populations studied had a higher BF% at All Asian populations studied had a higher BF% at 
a lower a lower BMIBMI compared to Caucasians. Generally,  compared to Caucasians. Generally, for the same for the same 
BMIBMI their BF% was 3-5% points higher compared to Caucasians.  their BF% was 3-5% points higher compared to Caucasians. 
For the same BF% their For the same BF% their BMIBMI was 3-4 units lower compared to  was 3-4 units lower compared to 
Caucasians.Caucasians. The high BF% at low  The high BF% at low BMIBMI can be partly explained by  can be partly explained by 
differences in differences in bodybody build, i.e. differences in trunk-to-leg-length  build, i.e. differences in trunk-to-leg-length 
ratio and differences in slenderness. Differences in muscularity ratio and differences in slenderness. Differences in muscularity 
may also contribute to the different BF%/may also contribute to the different BF%/BMIBMI relationship.  relationship. 
Hence, the relationship between BF% and Hence, the relationship between BF% and BMIBMI is ethnic-specific.  is ethnic-specific. 
For For comparisonscomparisons of  of obesityobesity prevalence between ethnic groups,  prevalence between ethnic groups, 
universal universal BMIBMI cut-off points are not appropriate. cut-off points are not appropriate.
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                                                                                                                                  Tim Gill  Tim Gill  
                                                                                            IASO Newsletter, vol 3, issue 1, 2001IASO Newsletter, vol 3, issue 1, 2001

““..recentemente una meta-analisi sui differenti gruppi etnici ..recentemente una meta-analisi sui differenti gruppi etnici 
ha dimostrato che a ha dimostrato che a parità di grasso corporeo, età e sessoparità di grasso corporeo, età e sesso, i , i 
neri d’america presentano mediamente un BMI superiore di neri d’america presentano mediamente un BMI superiore di 
1.3 e i polinesiani superiore di 4.5 rispetto al valore di BMI 1.3 e i polinesiani superiore di 4.5 rispetto al valore di BMI 

espresso per i caucasici.” espresso per i caucasici.” 
   “…al contrario i cinesi, etiopi, indonesiani e tailandesi    “…al contrario i cinesi, etiopi, indonesiani e tailandesi 

presentano un BMI inferiore di 1.9  4.6  3.2  2.9 presentano un BMI inferiore di 1.9  4.6  3.2  2.9 
rispettivamente rispetto al valore di BMI espresso per i rispettivamente rispetto al valore di BMI espresso per i 

caucasici.”caucasici.”
     “...In asia è stato proposto come  cut-point per definire      “...In asia è stato proposto come  cut-point per definire 
il sovrappeso un valore di BMI superiore a 23 e per definire il sovrappeso un valore di BMI superiore a 23 e per definire 

l’obesità un valore di BMI uguale o superiore a 25.”l’obesità un valore di BMI uguale o superiore a 25.”



    



    



    

 BMI values are age-independent and the same for both sexes. However, BMI values are age-independent and the same for both sexes. However, BMI may not BMI may not 
correspond to the same degree of fatness in different populations due, in part, to correspond to the same degree of fatness in different populations due, in part, to 
different body proportionsdifferent body proportions. The health risks associated with increasing BMI are . The health risks associated with increasing BMI are 
continuous and continuous and the interpretation of BMI gradings in relation to risk may differ for the interpretation of BMI gradings in relation to risk may differ for 
different populations. different populations. 

 In recent years, there was a growing debate on whether there are possible needs for In recent years, there was a growing debate on whether there are possible needs for 
developing developing different BMI cut-off points for different ethnic groupsdifferent BMI cut-off points for different ethnic groups due to the increasing  due to the increasing 
evidence that the associations between BMI, percentage of body fat, and body fat evidence that the associations between BMI, percentage of body fat, and body fat 
distribution differ across populations and therefore, distribution differ across populations and therefore, the health risks increase below the the health risks increase below the 
cut-off point of 25 kg/m2 that defines overweight in the current WHO classification.cut-off point of 25 kg/m2 that defines overweight in the current WHO classification.

 There had been two previous attempts to interpret the BMI cut-offs in There had been two previous attempts to interpret the BMI cut-offs in AsianAsian and  and Pacific Pacific 
populationspopulations, which contributed to the growing debates. Therefore, to shed the light on , which contributed to the growing debates. Therefore, to shed the light on 
this debates, WHO convened the Expert Consultation on BMI in Asian populations this debates, WHO convened the Expert Consultation on BMI in Asian populations 
(Singapore, 8-11 July, 2002). (Singapore, 8-11 July, 2002). 

 The WHO Expert Consultation concluded that the proportion of Asian people with a high The WHO Expert Consultation concluded that the proportion of Asian people with a high 
risk of type 2 diabetes and cardiovascular disease is substantial at BMI's lower than the risk of type 2 diabetes and cardiovascular disease is substantial at BMI's lower than the 
existing WHO cut-off point for overweight (= 25 kg/m2). However, existing WHO cut-off point for overweight (= 25 kg/m2). However, the cut-off point for the cut-off point for 
observed risk varies from 22 kg/m2 to 25 kg/m2 in different Asian populations and for observed risk varies from 22 kg/m2 to 25 kg/m2 in different Asian populations and for 
high risk, it varies from 26 kg/m2 to 31 kg/m2high risk, it varies from 26 kg/m2 to 31 kg/m2 . The Consultation, therefore,  . The Consultation, therefore, 
recommended that the current WHO BMI cut-off points (Table 1) should be retained as recommended that the current WHO BMI cut-off points (Table 1) should be retained as 
the international classification. the international classification. 

 But But the cut-off points of 23, 27.5, 32.5 and 37.5 kg/m2 are to be added as points for the cut-off points of 23, 27.5, 32.5 and 37.5 kg/m2 are to be added as points for 
public health actionpublic health action. It was, therefore, recommended that countries should use all . It was, therefore, recommended that countries should use all 
categories (i.e. 18.5, 23, 25, 27.5, 30, 32.5 kg/m2 , and in many populations, 35, 37.5, categories (i.e. 18.5, 23, 25, 27.5, 30, 32.5 kg/m2 , and in many populations, 35, 37.5, 
and 40 kg/m2) for reporting purposes, with a view to facilitating international and 40 kg/m2) for reporting purposes, with a view to facilitating international 
comparisons.comparisons.  

http://www.who.int/


    

Classification BMI(kg/m²)

Principal cut-off points Additional cut-off points

Underweight <18.50 <18.50

     Severe thinness <16.00 <16.00

     Moderate thinness 16.00 - 16.99 16.00 - 16.99

     Mild thinness 17.00 - 18.49 17.00 - 18.49

Normal range 18.50 - 24.99 18.50 - 22.99

23.00 - 24.99

Overweight ≥25.00 ≥25.00

     Pre-obese 25.00 - 29.99 25.00 - 27.49

27.50 - 29.99

≥30.00

30.00 - 32.49

32.50 - 34.99

35.00 - 37.49

37.50 - 39.99

≥40.00

            Source: Adapted from WHO, 1995, WHO, 2000 and WHO 2004Source: Adapted from WHO, 1995, WHO, 2000 and WHO 2004

http://www.who.int/


    

BMI – SVANTAGGI (1)BMI – SVANTAGGI (1)

      bassa sensibilità nel riconoscimento delbassa sensibilità nel riconoscimento del

peso corporeo ottimale e dell’iniziale aumento peso corporeo ottimale e dell’iniziale aumento 
ponderaleponderale

IL BMI sottostima il sovrappeso nei longilinei e lo IL BMI sottostima il sovrappeso nei longilinei e lo 
sovrastima nei brevilineisovrastima nei brevilinei



    

BMI - SVANTAGGI (2)BMI - SVANTAGGI (2)
mancata collaborazione medico-paziente alla mancata collaborazione medico-paziente alla 
cura del sovrappeso iniziale e alla prevenzione cura del sovrappeso iniziale e alla prevenzione 

dell’obesitàdell’obesità

 sfiducia medico-pazientesfiducia medico-paziente

 promozione di trattamenti non idonei promozione di trattamenti non idonei 
        (diete fai da te, utilizzo di sistemi di purgazione quali (diete fai da te, utilizzo di sistemi di purgazione quali 

vomito autoindotto e attività fisica smoderata, vomito autoindotto e attività fisica smoderata, 
trattamenti estetici, farmaci, etc.)trattamenti estetici, farmaci, etc.)

 discutibili diagnosi di “disturbo percettivo discutibili diagnosi di “disturbo percettivo 
dell’immagine corporea per BMI < 25” dell’immagine corporea per BMI < 25” 

        (Glucksma & Hirsh, 1969 - Gardner et al., 1989)(Glucksma & Hirsh, 1969 - Gardner et al., 1989)  



    

BMI - SVANTAGGI (3)BMI - SVANTAGGI (3)

inesatte valutazioni riguardanti l’impatto delle inesatte valutazioni riguardanti l’impatto delle 
complicazioni sanitarie del sovrappeso e complicazioni sanitarie del sovrappeso e 

dell’obesitàdell’obesità

 localizzazione adiposa sottocutanea e intraviscerale distrettuale localizzazione adiposa sottocutanea e intraviscerale distrettuale 
(insufficienza venosa arti inferiori, complicanze cardiocircolatorie (insufficienza venosa arti inferiori, complicanze cardiocircolatorie 
e metaboliche)e metaboliche)



    



    

Il rischio per diabete non sempre Il rischio per diabete non sempre 
correla con la condizione di correla con la condizione di 

normopeso espressa dal BMInormopeso espressa dal BMI

Le donne con BMI compreso tra 23 e 25 hanno un Le donne con BMI compreso tra 23 e 25 hanno un 
rischio 4 volte maggiore di sviluppare diabete rischio 4 volte maggiore di sviluppare diabete 

tipo II rispetto a quelle con BMI inferiore a 20tipo II rispetto a quelle con BMI inferiore a 20..    
(Ann Intern Med 122:481-486, 1995)(Ann Intern Med 122:481-486, 1995)

Le donne con BMI compreso tra 24 e 25 hanno un Le donne con BMI compreso tra 24 e 25 hanno un 
rischio 5 volte maggiore di sviluppare diabete rischio 5 volte maggiore di sviluppare diabete 

tipo II rispetto a quelle con BMI inferiore a 20.tipo II rispetto a quelle con BMI inferiore a 20.    
(Int J Obesity 21:127-134, 1997)(Int J Obesity 21:127-134, 1997)



    

Di fronte all’evidenza che numerosi casi Di fronte all’evidenza che numerosi casi 
valutati “normopeso” col BMI, presentavano le valutati “normopeso” col BMI, presentavano le 

classiche complicanze dell’obesità centrale classiche complicanze dell’obesità centrale 
(ipertensione, ipercolesterolemia, diabete, (ipertensione, ipercolesterolemia, diabete, 

ecc.) furono proposte alcune misure ecc.) furono proposte alcune misure 
diagnostiche da affiancare al BMI per diagnostiche da affiancare al BMI per 

localizzare la sede addominale di accumulo localizzare la sede addominale di accumulo 
adiposoadiposo



    

CIRCONFERENZA VITACIRCONFERENZA VITA



    

Central obesity and the metabolic syndrome: Central obesity and the metabolic syndrome: 
implications for primary care providers.implications for primary care providers.

AppelAppel SJ SJ, , JonesJones ED ED, , Kennedy-MaloneKennedy-Malone  LL. . 

Hypertens Res. 2006 Feb;29(2):75-80.Hypertens Res. 2006 Feb;29(2):75-80.  

   …   …waist circumference may help the provider to waist circumference may help the provider to 
identify at-risk clients who are of normal identify at-risk clients who are of normal 
weight*…weight*…

          

  *Calcolate col BMI (N.D.R.)*Calcolate col BMI (N.D.R.)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Appel+SJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Appel+SJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Jones+ED%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Jones+ED%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Kennedy%2DMalone+L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Kennedy%2DMalone+L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Kennedy%2DMalone+L%22%5BAuthor%5D


    

CIRCONFERENZA VITA SPECIFICHE PER SESSO CHE DENOTANO CIRCONFERENZA VITA SPECIFICHE PER SESSO CHE DENOTANO 
RISCHIO AUMENTATO DI COMPLICANZE METABOLICHE E RISCHIO AUMENTATO DI COMPLICANZE METABOLICHE E 

CARDIOCIRCOLATORIE CARDIOCIRCOLATORIE (OMS-1997,GINEVRA)(OMS-1997,GINEVRA)

  RISCHIO FORTEMENTE 
AUMENTATO 

 RISCHIO AUMENTATO 

uomini Uguale o maggiore di 102 cm Uguale o maggiore di 94 cm 

donne  Uguale o maggiore a 88 cm  Uguale o maggiore di 80 cm 
 

 



    

Waist circumference cutoff points and action levels for Asian Waist circumference cutoff points and action levels for Asian 
Indians for identification of abdominal obesity.Indians for identification of abdominal obesity.  

MisraMisra A A, , VikramVikram NK NK, , Gupta RGupta R, , PandeyPandey RM RM, , WasirWasir JS JS, , Gupta VPGupta VP. . 
Department of Medicine, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. Department of Medicine, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. 

  Int J Obes Relat Metab Disord. 2002 Sep;26(9):1232-8Int J Obes Relat Metab Disord. 2002 Sep;26(9):1232-8  

        WC cutoff points for adult Asian Indians: WC cutoff points for adult Asian Indians: 
    
 action level 1: men,  =>78 cm, women,  =>72 cmaction level 1: men,  =>78 cm, women,  =>72 cm
    
 action level 2: men,  =>90 cm, women,  =>80 cmaction level 2: men,  =>90 cm, women,  =>80 cm

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Misra+A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Misra+A%22%5BAuthor%5D
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Pandey+RM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Wasir+JS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Wasir+JS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Gupta+VP%22%5BAuthor%5D


    

Ci sembra quantomeno riduttivo l’utilizzo della Ci sembra quantomeno riduttivo l’utilizzo della 
circonferenza addominale da sola non accompagnata da circonferenza addominale da sola non accompagnata da 

un riferimento, il più possibile stabile, del paziente in un riferimento, il più possibile stabile, del paziente in 
esame (altezza o fianchi).esame (altezza o fianchi).

Tranne che per individui di bassissima statura e longilinei, Tranne che per individui di bassissima statura e longilinei, 
nelle persone di normale statura e ancora più in quelle di nelle persone di normale statura e ancora più in quelle di 

alta statura, la circonferenza addominale supera alla prima alta statura, la circonferenza addominale supera alla prima 
visita la misura di 80 cm nella donna e di 94 nell’uomo visita la misura di 80 cm nella donna e di 94 nell’uomo 

nella maggior parte dei casi afferenti nel nostro centro…nella maggior parte dei casi afferenti nel nostro centro…



    

nel paziente che viene visitato è possibile “fidarsi” dell’ nel paziente che viene visitato è possibile “fidarsi” dell’ 
utilizzo del BMI e di eventuale circonferenza addominale utilizzo del BMI e di eventuale circonferenza addominale 

per eseguire una diagnosi precoce e precisa del per eseguire una diagnosi precoce e precisa del 
sovrappeso e della relativa localizzazione adiposa?sovrappeso e della relativa localizzazione adiposa?



    

COSTITUZIONE CORPOREACOSTITUZIONE CORPOREA



    

MISURAZIONE DELLA COSTITUZIONE MISURAZIONE DELLA COSTITUZIONE 
CORPOREACORPOREA

 FORMULE ANTROPOMETRICHEFORMULE ANTROPOMETRICHE
 DENSITA’ CORPOREA IN TOTODENSITA’ CORPOREA IN TOTO
 POTASSIO CORPOREO TOTALE (TBK)POTASSIO CORPOREO TOTALE (TBK)
 ACQUA CORPOREA TOTALEACQUA CORPOREA TOTALE
 ASSORBIMETRIA A RAGGI X (DXA)ASSORBIMETRIA A RAGGI X (DXA)
 PLICOMETRIAPLICOMETRIA
 CIRCONFERENZECIRCONFERENZE
 IMPEDENZOMETRIA (BIA)IMPEDENZOMETRIA (BIA)
 NEAR INFRA-RED INTERANCENEAR INFRA-RED INTERANCE
 ANALISI DELL’ATTIVAZIONE NEURONICA IN VIVOANALISI DELL’ATTIVAZIONE NEURONICA IN VIVO
 TACTAC
 RMNRMN



    

plicometria e circonferenze plicometria e circonferenze 
corporeecorporee



    

COSTITUZIONE CORPOREACOSTITUZIONE CORPOREA

      Nel soggetto sano lo scheletro, i visceri, la cute e Nel soggetto sano lo scheletro, i visceri, la cute e 
i suoi annessi costituiscono la componente i suoi annessi costituiscono la componente 
relativamente stabile del peso corporeo totale; relativamente stabile del peso corporeo totale; 

      il tessuto adiposo e la muscolatura volontaria ne il tessuto adiposo e la muscolatura volontaria ne 
rappresentano la componente variabilerappresentano la componente variabile



    

COSTITUZIONE CORPOREACOSTITUZIONE CORPOREA

      Alcune condizioni fisiologiche (accrescimento, Alcune condizioni fisiologiche (accrescimento, 
gravidanza) e molte altre patologiche (affezioni gravidanza) e molte altre patologiche (affezioni 
disidratanti, edemigene, epatosplenomegalie, disidratanti, edemigene, epatosplenomegalie, 
tumori, mixedema, ecc.) agiscono in vario modo tumori, mixedema, ecc.) agiscono in vario modo 
sul peso corporeo.sul peso corporeo.



    

COSTITUZIONE CORPOREACOSTITUZIONE CORPOREA

      Raramente, l’aumento ponderale è solo a carico Raramente, l’aumento ponderale è solo a carico 
della massa muscolare (sollevamento pesi, body della massa muscolare (sollevamento pesi, body 
building), ma ciò ovviamente non deve essere building), ma ciò ovviamente non deve essere 
scambiato col sovrappeso (eccedenza adiposa)scambiato col sovrappeso (eccedenza adiposa)

  Nel soggetto sovrappeso e obeso la quota Nel soggetto sovrappeso e obeso la quota 
di maggiore accrescimento del peso di maggiore accrescimento del peso 
corporeo spetta al grasso di depositocorporeo spetta al grasso di deposito



    

COSTITUZIONE CORPOREACOSTITUZIONE CORPOREA

 PESO ADIPOSOPESO ADIPOSO        maschio      femmina        maschio      femmina
                                                                  12-16%      20-25%12-16%      20-25%

 PESO MUSCOLAREPESO MUSCOLARE    42-44%      36-38%    42-44%      36-38%

 STRUTTURA SCHELETRICASTRUTTURA SCHELETRICA



    

RAPPORTO RAPPORTO 
VITA/ALTEZZAVITA/ALTEZZA



    

Optimal cut-off values for obesity: using simple anthropometric indices Optimal cut-off values for obesity: using simple anthropometric indices 
to predict cardiovascular risk factors in Taiwan.to predict cardiovascular risk factors in Taiwan.

tt

Lin WYLin WY, , Lee LTLee LT, , Chen CYChen CY, , Lo HLo H, , HsiaHsia HH HH, , 

Liu ILLiu IL, , Lin RSLin RS, , ShauShau WY WY, , HuangHuang  

Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2006 Jun;114(6):310-5Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2006 Jun;114(6):310-5  

      CONCLUSIONS: WHtR may be a better indicator for screening CONCLUSIONS: WHtR may be a better indicator for screening 
overweight- or obesity-related CVD risk factors than the other overweight- or obesity-related CVD risk factors than the other 
three indexes (BMI, WC and WHpR) …three indexes (BMI, WC and WHpR) …

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Lin+WY%22%5BAuthor%5D
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Six reasons why the waist-to-height ratio is a rapid and effective Six reasons why the waist-to-height ratio is a rapid and effective 
global indicator for health risks of obesity and how its use could global indicator for health risks of obesity and how its use could 

simplify the international public health message on obesitysimplify the international public health message on obesity
International Journal of Food Sciences and Nutrition International Journal of Food Sciences and Nutrition 

August 2005;56 (5): 303 - 307August 2005;56 (5): 303 - 307  
      boundary value of WHTR=>0.5 indicates increased risk for boundary value of WHTR=>0.5 indicates increased risk for men and men and 

women.women.

      A boundary value of WHTR=>0.5 indicates A boundary value of WHTR=>0.5 indicates increased risk for people increased risk for people 
in different ethnic groups.in different ethnic groups.

      WHTR boundary values can be converted into a consumer-friendly WHTR boundary values can be converted into a consumer-friendly 
chart.WHTR may allow the chart.WHTR may allow the same boundary values for children and same boundary values for children and 
adults.adults.

      

……Keep your waist circumference to less than Keep your waist circumference to less than 
half your heighthalf your height….….  



    

RAPPORTO RAPPORTO 
VITA/FIANCHIVITA/FIANCHI



    

      Waist-To-Hip-RatioWaist-To-Hip-Ratio  MayMay  PredictPredict  
MortalityMortality  RiskRisk  BetterBetter  ThanThan BMI in  BMI in ElderlyElderly

      Waist-to-hip-ratio in elderly patients is a Waist-to-hip-ratio in elderly patients is a 
better indicator of increased mortality risk better indicator of increased mortality risk 
than is body mass index measurement, than is body mass index measurement, 
according to the results of a randomized study according to the results of a randomized study 
reported in the August issue of the reported in the August issue of the American American 
Journal of Clinical NutritionJournal of Clinical Nutrition..  
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Weight, shape, and mortality risk in older persons: elevated Weight, shape, and mortality risk in older persons: elevated 
waist-hip ratio, not high body mass index, is associated with a waist-hip ratio, not high body mass index, is associated with a 

greater risk of death.greater risk of death.  
Centre for Ageing and Public Health and the Nutrition and Public Health Interventions Research Unit, Centre for Ageing and Public Health and the Nutrition and Public Health Interventions Research Unit, 

London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, United Kingdom.London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, United Kingdom.
Price GMPrice GM, , UauyUauy R R, , Breeze EBreeze E, , BulpittCJBulpittCJ, , Fletcher AEFletcher AE..

  J Am Acad Nurse Pract. 2004 Aug;16(8):335-42.J Am Acad Nurse Pract. 2004 Aug;16(8):335-42.

  

  CONCLUSIONS: Increased mortality risk is more clearly indicated CONCLUSIONS: Increased mortality risk is more clearly indicated 
for relative abdominal obesity as measured by high WHR.for relative abdominal obesity as measured by high WHR.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Price+GM%22%5BAuthor%5D
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PESO IDEALE E PESO RELATIVOPESO IDEALE E PESO RELATIVO



    

            CALCOLO PESO IDEALECALCOLO PESO IDEALE



    



    



    



    

CALCOLO DEL PESO RELATIVO (RBW)CALCOLO DEL PESO RELATIVO (RBW)

                                                                                  PESO ATTUALE  PESO ATTUALE  
    PESO RELATIVO :                                              .  100PESO RELATIVO :                                              .  100

                                                                      PESO DI RIFERIMENTOPESO DI RIFERIMENTO  

 Rapporto tra il peso attuale e il peso di riferimento Rapporto tra il peso attuale e il peso di riferimento 
(attraverso la formula prescelta per il calcolo del peso (attraverso la formula prescelta per il calcolo del peso 

ideale), moltiplicato per centoideale), moltiplicato per cento  



    

CONCLUSIONI FINALICONCLUSIONI FINALI

A)A)        mancata valutazionemancata valutazione
            della costituzione corporeadella costituzione corporea
                                                                                                                                                    mancata distinzione tra soggettomancata distinzione tra soggetto
                                                                                                                                          longilineo, normolineo e brevilineolongilineo, normolineo e brevilineo

B)B)            mancatamancata  distinzionedistinzione                                                          erronee diagnosi di normopeso inerronee diagnosi di normopeso in
            della localizzazione adiposa                longilinei sovrappeso e di sovrappeso della localizzazione adiposa                longilinei sovrappeso e di sovrappeso 
                                                                                                                                                  nei soggetti brevilinei normopesonei soggetti brevilinei normopeso

                                                                                trattamento medico tardivo trattamento medico tardivo 
                                                                                                        o inadeguatoo inadeguato
                                                                                              



    

VALUTAZIONI CONCLUSIVE VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

Il BMI non dovrebbe essere mai utilizzato da solo ma Il BMI non dovrebbe essere mai utilizzato da solo ma 
quanto meno accompagnato dalla quanto meno accompagnato dalla 

valutazione della sede elettiva di deposito adiposo valutazione della sede elettiva di deposito adiposo 
(consigliato: WSR, WHR) (consigliato: WSR, WHR) 

  

  In ambito specialistico sarebbe opportuno avvalersi degli In ambito specialistico sarebbe opportuno avvalersi degli 
strumenti idonei per valutarestrumenti idonei per valutare

      struttura scheletrico-muscolarestruttura scheletrico-muscolare  
    percentuale di grasso corporeopercentuale di grasso corporeo

                              peso ideale e conseguente peso relativopeso ideale e conseguente peso relativo



    

  …   … come per altre discipline mediche come per altre discipline mediche 
specialistiche, anche in campo dietologico è specialistiche, anche in campo dietologico è 
necessario impiegare indagini più precise per necessario impiegare indagini più precise per 

l’individuazione della composizione l’individuazione della composizione 
scheletrica, muscolare e adiposa, in quanto il scheletrica, muscolare e adiposa, in quanto il 

peso ideale o ottimale corrisponde peso ideale o ottimale corrisponde 
necessariamente alla giusta proporzione tra necessariamente alla giusta proporzione tra 

queste tre componenti …queste tre componenti …
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