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SINTESI 
 
 

Introduzione 
 
Questo briefing presenta le prove attualmente disponibili, tratte da review sistematiche e da meta-
analisi di buona qualità, pubblicate a partire dal 1996. La review verrà aggiornata periodicamente, 
non appena una nuova prova diventi disponibile e sarà reperibile sul sito 
www.hda.nhs.uk/evidence, al fine di identificare interventi su alimentazione, attività fisica e 
comportamenti ritenuti efficaci nel trattamento dell’obesità e del sovrappeso. Un ulteriore obiettivo 
è quello di informare i politici, gli amministratori e i fornitori del Servizio Sanitario Nazionale, i 
medici di sanità pubblica e gli altri operatori e decisori che lavorano sia nella sanità pubblica che in 
altri settori della società interessati a questi problemi. 
 
L’obesità e il sovrappeso sono condizioni in cui l’aumento del peso (prevalentemente dato da 
grasso) è tale da danneggiare la salute. La prevalenza del sovrappeso e dell’obesità è aumentata 
rapidamente negli ultimi due decenni, ed è stata descritta dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità come “un’epidemia globale” (OMS, 1998). La prevenzione e il trattamento dell’obesità sono 
stati oggetto della politica governativa nazionale per un certo numero di anni; la Relazione Annuale 
del Chief Medical Officer’s del 2002 (Department of Health, 2003) ha identificato l’obesità come “la 
bomba ad orologeria della salute” e ha riconosciuto che l’obesità è un pericolo crescente per tutti i 
governi. 
 
Dal 1980 la prevalenza dell’obesità è quasi triplicata nel Regno Unito e continua ad aumentare. 
Considerando congiuntamente i gruppi di popolazione in sovrappeso e obesi, circa i due terzi degli 
uomini e più della metà delle donne erano in sovrappeso o obesi nel 2001 (Joint Health Surveys 
Unit, 2002). I dati ricavati dall’Health Survey for England (Joint Health Surveys Unit, 2002) 
dimostrano che l’età, il livello di istruzione, la classe sociale e il benessere influenzano 
notevolmente il rischio di diventare obesi. Anche la prevalenza di obesità nei bambini è in 
aumento, qualunque sia il metodo di valutazione utilizzato. L’Health Survey for England (Joint 
Health Surveys Unit per conto del Ministero della Salute, 2002) ha riscontrato che un ingente 
numero di bambini è in sovrappeso o obeso: per esempio l’8.5% dei bambini di 6 anni e il 15% dei 
ragazzi di 15 anni era obeso nel 2001. Questi dati si basavano su un Indice di Massa Corporea 
(BMI) superiore al 95esimo percentile per essere considerato obeso e su un Indice di Massa 
Corporea (BMI) superiore all’85esimo percentile per essere considerato in sovrappeso. La ricerca 
ha inoltre dimostrato che tra il 1996 e il 2001 la percentuale di bambini in sovrappeso (compresi tra 
i 6 e i 15 anni) è aumentata del 7% e quella di bambini obesi del 3.5%. 
 
I dati riportati nel 1997 dal National Diet and Nutrition Survey (NDNS) sugli adolescenti inglesi (tra 
gli 8 e i 18 anni) dimostrano anche che la prevalenza del sovrappeso è aumentata al 15.4% e che 
il 4% degli adolescenti monitorati erano obesi (Jebb et al., 2003). Inoltre, questa ricerca dimostra 
che le disuguaglianze nella prevalenza del sovrappeso e dell’obesità esistono anche nei bambini, 
con un tasso maggiore nei gruppi asiatici, nelle classi sociali più basse e nei bambini che vivono 
nel Galles e in Scozia (Jebb et al., 2003). 
 
Le persone obese sono più soggette ad acquisire malattie croniche, molte delle quali riducono 
l’aspettativa di vita. Oltre agli effetti fisici, sussistono anche dei considerevoli effetti psicologici e 
sociali. La perdita di peso nelle persone obese e in sovrappeso potrebbe ridurre le complicanze 
fisiche, metaboliche, endocrine e psicologiche, spesso in modo drastico, e può inoltre ridurre la 
mortalità legata all’obesità. 
 
Dal punto di vista economico, l’obesità e il sovrappeso costituiscono un costo considerevole per 
l’Inghilterra (National Audit Office, 2001). Nel 1998 più di 18 milioni di giorni di malattia sono stati 
attribuiti all’obesità, e il costo stimato totale dell’obesità è stato di 2.6 miliardi di sterline. Se la 
prevalenza dell’obesità continua ad aumentare al tasso attuale fino al 2010, il costo annuale 
aumenterebbe di 1 miliardo di sterline, o più di un terzo, fino a circa 3.6 miliardi di sterline. 
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Metodologia 
 
Questo briefing sulle prove è una “review di review”, ossia una sintesi di meta-analisi e di review 
sistematiche di qualità elevata, e di altre sintesi di interventi sullo stile di vita, per prevenire e 
curare l’obesità e il sovrappeso e aiutare a mantenere la perdita di peso. Nel briefing non viene 
però valutata l’efficacia dei trattamenti chirurgici o farmacologici per l’obesità, poiché è un compito 
assolto dal National Institute for Clinical Excellence (NICE). Nel contesto e nei commenti di questo 
briefing sono state inserite alcune informazioni prese da altre review di letteratura e da 
comunicazioni, che però non sono state accettate dall’HDA Evidence Base. Il briefing non è una 
review sistematica di dati primari. Gli autori inoltre non hanno condotto una ricerca sistematica 
basata su dati relativi alla pratica (studi di “buona” o “cattiva” pratica) o sulla letteratura grigia. Se 
da un lato credono che questi dati occupino un posto importante nel processo di raccolta delle 
prove per sostenere le decisioni su una pratica efficace, dall’altro non dispongono attualmente 
degli strumenti necessari per cercare e valutare questi dati in modo sensibile e appropriato. 
 
Per identificare le review da includere nel briefing, gli autori hanno utilizzato le seguenti procedure: 

• ricerche sistematiche nella letteratura; 
• selezione di review sistematiche e di meta-analisi pertinenti; 
• valutazione critica di review selezionate da due lettori per la trasparenza, la sistematicità e 

la pertinenza; 
• valutazione della forza della prova, delle lacune nella prova identificata e delle 

raccomandazioni fatte per ulteriori ricerche. 
 
Gli autori hanno prodotto una serie di quadri riassuntivi sull’efficacia di alcuni interventi, basati 
sulle prove tratte dai documenti inclusi negli articoli con Evidence Base. Ogni quadro riassuntivo 
classifica le prove come segue: 
 
 
• Prove di efficacia: derivano da review sistematiche e meta-analisi che comprendono 4 o più 

studi i cui risultati concordano. 
• Prove di efficacia limitate: derivano da review sistematiche e meta-analisi che comprendono 

al massimo 3 studi. 
• Carenza di prove di efficacia: riferite ad interventi in review sistematiche e meta-analisi che, 

al momento, non hanno prodotto alcun risultato rispetto all’impatto su obesità e sovrappeso. 
• Prove contrastanti o non definitive: derivano da review sistematiche e da meta-analisi in cui 

l’interpretazione e le conclusioni degli studi non concordano. 
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Risultati 
 
Tredici review sistematiche e meta-analisi hanno seguito i criteri sopra elencati e sono state 
inserite nell’HDA Evidence Base. 

La prevenzione dell’obesità e del sovrappeso nei bambini e negli 
adolescenti 
 
Quattro review sistematiche hanno esaminato studi sulla prevenzione dell’obesità e del 
sovrappeso (Campbell et al., 2001; NHS CRD, 1997; Hardeman et al., 2000; NHS CRD, 2002). 
Dal momento che la review del NHS CRD (2002) ha sostituito l’NHS CRD (1997), i seguenti 
risultati non comprendono quelli della review del 1997. 
 
Esistono le prove di efficacia: 
• per sostenere l’uso di interventi multi-componenti nelle scuole, per ridurre l’obesità e il 

sovrappeso nei bambini di età scolare, e in particolare nelle bambine. Questi interventi 
comprendono: l’educazione alimentare, la promozione dell’attività fisica, la riduzione di 
comportamenti sedentari, la terapia comportamentale, la formazione degli insegnanti, il 
materiale didattico e la modifica dei pranzi scolastici e dei bar interni che vendono dolciumi. 

 
Attualmente esistono delle prove di efficacia limitate: 
• Per sostenere interventi di promozione della salute nelle scuole (programmi didattici per 

limitare l’uso della televisione, dei videotape e dei videogames) per prevenire l’obesità e il 
sovrappeso nei bambini. 

• Per affermare che programmi familiari di modifica dei comportamenti (terapia familiare unita 
all’educazione alimentare, a visite regolari dal pediatra e alla promozione dell’esercizio fisico) 
impediscono l’aumento del peso nei bambini obesi. 

 
Attualmente esiste una carenza di prove di efficacia: 
• Per i programmi scolastici di promozione dell’attività fisica condotti da uno staff  di personale 

specializzato o da insegnanti della classe, per la prevenzione dell’obesità e del sovrappeso nei 
bambini. 

• Per affermare che gli interventi familiari di promozione della salute incidono sull’obesità e sul 
sovrappeso. Questi interventi sono incentrati sull’educazione alimentare, sulla salute in 
generale e sull’aumento dell’attività fisica, e prevedono un contatto prolungato con i bambini e i 
genitori. 

Il trattamento dell’obesità e del sovrappeso nei bambini e negli 
adolescenti 
 
Tre review sistematiche hanno esaminato studi sul trattamento dell’obesità e del sovrappeso nei 
bambini (NHS CRD, 1997; NHS CRD, 2002; LeMura e Maziekas, 2002). 
 
Esistono prove di efficacia: 

 Per affermare che individuare come target genitori e bambini insieme (interventi familiari, 
che coinvolgano almeno un genitore nell’attività fisica e nella promozione della salute) è 
efficace nel trattamento dell’obesità e del sovrappeso nei bambini. 

 Per sostenere l’uso di programmi familiari multi-componenti di modifica del comportamento, 
in cui i genitori si assumono la responsabilità principale del cambiamento di 
comportamento, per quanto riguarda il trattamento dell’obesità e del sovrappeso nei 
bambini delle scuole elementari. I programmi includono la dieta, l’esercizio fisico, il 
counselling per ridurre un comportamento e uno stile di vita sedentario, attraverso la 
formazione su una corretta gestione dei figli, e su abilità nel campo della genitorialità e 
della comunicazione. 
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 Per sostenere l’uso di programmi basati sull’esercizio fisico svolti in laboratorio, per il 

trattamento dell’obesità infantile. Tali programmi comprendono il camminare, il fare jogging, 
l’uso del cicloergometro, gli esercizi di resistenza ad alta ripetizione e combinazioni di 
questi in setting di laboratorio in raffronto ad interventi di attività fisica nella vita quotidiana.  

Attualmente esistono delle prove di efficacia limitate: 
 per affermare che i programmi di modifica del comportamento senza coinvolgimento dei 

genitori siano efficaci nel trattamento dell’obesità e del sovrappeso infantili. Tali programmi 
comprendono una dieta ipocalorica e un programma di esercizio fisico, unito alla 
formazione cognitivo-comportamentale sull’obesità  o al training di rilassamento muscolare. 

 
Attualmente esiste una carenza di prove di efficacia: 

 per sostenere programmi familiari di modifica del comportamento per il trattamento 
dell’obesità infantile. Tali programmi comprendono la modifica del comportamento, 
l’educazione ad una corretta alimentazione e all’attività fisica in una serie di sessioni che 
coinvolgono il bambino, il genitore o i genitori e, in alcuni casi, tutta la famiglia. Al momento 
non esistono prove sufficienti per raccomandare qualunque programma specifico. 

La prevenzione dell’obesità e del sovrappeso negli adulti 
 
Tre review hanno esaminato studi sulla prevenzione dell’obesità negli adulti (NHS CRD, 1997, 
Douketis et al., 1999; Hardeman et al., 2000). NHS CRD (1997) and Douketis et al. (1999) hanno 
incluso nella loro analisi gli stessi tre studi di comunità. Le prove da queste review sono risultate 
incerte e inconcludenti in termini di efficacia. 
Se si prendono in considerazione il livello potenziale di obesità e le relative conseguenze di salute, 
economiche e sociali, lo sviluppo delle strategie efficaci per prevenire l’obesità costituisce una 
priorità. 
 
Non ci sono prove rispetto all’efficacia di interventi di comunità (per esempio seminari, pacchetti 
educativi postali e partecipazione dei media) per la prevenzione dell’obesità e del sovrappeso negli 
adulti. 

Il trattamento dell’obesità e del sovrappeso negli adulti 
 
Alimentazione 
Esiste una notevole quantità di prove sull’efficacia degli interventi dietetici per il trattamento 
dell’obesità e del sovrappeso. L’NHS CRD (1997), the National Heart, Lung and Blood Institute 
(NIH, 1998), Astrup et al. (2000), e Pirozzo et al. (2002) hanno esaminato il tema. Gli interventi 
alimentari più comuni sono le diete ipocaloriche, diete fortemente ipocaloriche e diete ipolipidiche 
 
Esistono prove di efficacia per: 

 Sostenere l’efficacia di diete ipocaloriche (1000-1500 kilocalorie al giorno); 
 Ipotizzare che le diete fortemente ipocaloriche prescritte clinicamente (400-500 kilocalorie 

al giorno) sono più efficaci per una perdita di peso rispetto alle diete ipocaloriche. Tuttavia, 
esistono prove contrastanti rispetto all’ efficacia relativa delle diete fortemente ipocaloriche 
rispetto a quelle ipocaloriche sul lungo termine (più di un anno). 

 Sostenere l’efficacia delle diete ipocaloriche e a basso contenuto energetico, e quella delle 
diete unicamente ipocaloriche (dove il 30% dell’energia totale giornaliera o meno, proviene 
dai grassi). Tuttavia, esistono prove contrastanti riguardo alla loro efficacia relativa. 

 
Esistono prove contrastanti rispetto all’efficacia dell’incremento dell’assunzione di fibre. 
 
Attività fisica 
Soltanto una review sistematica (NIH, 1998) ha esaminato l’efficacia pratica dell’attività fisica da 
sola per il trattamento dell’obesità e del sovrappeso negli adulti. Due review sistematiche (NHS 
CRED, 1997; NIH, 1998) hanno preso in considerazione gli interventi su alimentazione e attività 
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fisica. Tuttavia, pur riportando che l’attività fisica da sola, la dieta da sola o l’attività fisica 
combinata con la dieta erano interventi efficaci di per se, queste review erano incentrate 
soprattutto sulla loro efficacia relativa. 
 
Esistono prove di efficacia per affermare che: 

 l’aumento dell’attività fisica è efficace nel produrre una modesta perdita di peso totale. 
Tuttavia dieta da sola si è dimostrata più efficace dell’attività fisica da sola. 

 l’attività fisica da sola,  la dieta da sola, o la combinazione dell’attività fisica e della dieta 
sono interventi efficaci. 

 
Esistono prove contrastanti riguardo all’efficacia dell’attività fisica combinata con la dieta, rispetto 
all’attività fisica da sola o alla dieta da sola. 
 
Tecniche di terapia comportamentale e/o cognitiva 
La terapia comportamentale comprende qualsiasi metodo volto a modificare le abitudini alimentari 
o lo stile di vita, incluso un cambiamento comportamentale-cognitivo formale e la formazione sulle 
abilità comportamentali. La terapia cognitiva riguarda anche una modifica del comportamento.  I 
principi fondamentali di questo tipo di trattamento comprendono la modifica degli attuali modelli di 
comportamento, un nuovo apprendimento adattivo, il problem solving e un rapporto di 
collaborazione tra il cliente e il terapeuta. La terapia cognitiva può essere effettuata come parte di 
una terapia comportamentale standard. 
 
Tre review sistematiche hanno esaminato l’efficacia pratica della terapia comportamentale (usata 
di solito per sostenere altri fattori connessi alla perdita di peso, come l’alimentazione e l’attività 
fisica) (NHS CRD, 1997; NIH, 1998; Douketis et al., 1999). 
 
Esistono prove di efficacia per affermare che le tecniche di terapia comportamentale combinate ad 
altri approcci sulla perdita di peso, sono efficaci per il trattamento dell’obesità negli adulti per un 
periodo superiore ad un anno. 
 
Attualmente, esistono prove limitate per sostenere: 

 un’estensione della durata della terapia comportamentale; 
 una terapia comportamentale di gruppo; 
 corsi per corrispondenza; 
 la fornitura di piani alimentari strutturati e liste della spesa; 
 una terapia cognitiva basata sulla “tecnica dell’evitamento “(cue avoidance) - ai pazienti 

viene richiesto di ridurre l’esposizione ad alcuni cibi modificando alcune delle proprie 
abitudini; 

 una “reiterazione cognitiva” (cognitive rehearsal) - reiterare i pensieri e i comportamenti 
degli individui prima di affrontare delle situazioni potenzialmente difficili, e pianificare delle 
risposte salutari adattive. 

 
Esistono prove contrastanti riguardo all’efficacia del coinvolgimento del partner. 
 
Grasso intra- addominale 
Il grasso intra-addominale è distribuito centralmente nella cavità addominale ed è associato ad un 
alto rischio di salute. Solo una review sistematica (NIH, 1998) ha svolto delle ricerche sull’impatto 
di un range di interventi (aumento dell’attività fisica, alimentazione a basso contenuto calorico e 
terapia comportamentale) sul grasso intra-addominale (che fa parte di una perdita di peso 
complessiva e non come un beneficio specifico locale). 
 

 Esistono prove per affermare che le diete ipocaloriche sono efficaci nel diminuire il grasso 
addominale. La perdita del grasso intra-addominale fa parte di una perdita di peso 
complessiva e non è un miglioramento localizzato. 

 Attualmente, esistono prove limitate per affermare che l’aumento dell’attività fisica è 
efficace nel ridurre il grasso intra-addominale negli adulti. 
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Il mantenimento della perdita di peso negli adulti 
 
Gli individui obesi che hanno perso peso con successo, sono inclini ad una ricaduta. Il report NIH 
(1998) descrive il mantenimento di un peso corporeo inferiore come “la sfida più grande”, e tutti gli 
approcci volti alla perdita di peso devono essere seguiti da una fase di mantenimento del peso per 
ridurre la possibilità di ingrassare nuovamente. Due review sistematiche (NHS CRD, 1997; 
Fogelholm e Kukkonen-Harjula, 2000) hanno esaminato l’efficacia pratica degli approcci volti al 
mantenimento della perdita di peso. 
 
Attualmente, esistono prove limitate sugli effetti positivi: 

 dei gruppi di auto-aiuto tra pari con incontri di mantenimento condotti da un terapeuta  sul 
mantenimento della perdita di peso; 

 dei grafici quotidiani del mantenimento della perdita di peso. 
 
Esistono prove contrastanti o prove inconcludenti riguardo: 

 ai pasti sostitutivi per sostenere la perdita di peso; 
 ai cibi standard e pre-confezionati per sostenere la perdita del peso; 
 all’ aumento dell’attività fisica (1.500-2.000 kilocalorie a settimana) per sostenere la perdita 

di peso; 
 a contatti costanti con il terapeuta per sostenere la perdita di peso. 

 
Attualmente, vi è una carenza di prove di efficacia dei programmi di incontri incentrati sul peso 
(weight focus) e incontri incentrati sulle abilità (skills focus) per il mantenimento della perdita di 
peso. Essi consistono in incontri mensili di formazione sull’alimentazione e sugli esercizi 
comportamentali compatibili con il mantenimento della perdita di peso (skills focus), o di 
discussione sul progresso di mantenimento della perdita di peso, indicando le difficoltà che si 
incontrano utilizzando una strategia di problem solving non-specifica (weight focus). 

Interventi integrati negli adulti 
 
La review NHS CRD (1997) ha esaminato 11 interventi integrati in cui il trattamento e il 
mantenimento erano riuniti in un unico intervento. 
 
Attualmente, esistono prove limitate per sostenere le seguenti strategie di trattamento e 
mantenimento del peso: 

 contatti costanti con il terapeuta se associati ad una terapia comportamentale e alla 
formazione per la prevenzione delle ricadute; 

 contatti costanti con il terapeuta via e-mail o                                                                                              
Esistono prove non definitive rispetto all’efficacia del coinvolgimento del partner. Attualmente, vi è 
una carenza di prove per sostenere l’uso di incontri di mantenimento distanziati piuttosto che 
ravvicinati. 
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Setting 
 
Programmi di promozione della salute nei luoghi di lavoro 
Sono state identificate due review sistematiche (Henrikus e Jeffery, 1996; Shephard, 1996) che 
hanno esaminato l’utilizzo del setting lavorativo per il trattamento dell’obesità  e del sovrappeso. A 
causa della natura a breve-termine di questi studi, i risultati devono essere presi con cautela. 

 Esistono prove per sostenere l’uso di programmi di promozione della salute nei luoghi di 
lavoro per il trattamento dell’obesità e del sovrappeso negli adulti.  Fattori positivi del 
programma sono la regolare partecipazione, l’intensità dell’intervento, una dieta associata, 
la supervisione dell’ esercizio fisico e l’integrazione del programma di attività fisica con 
l’outreach,il counselling personale e  la riorganizzazione delle attrezzature. 

 
Servizi sanitari e il ruolo degli operatori sanitari 
Tre review sistematiche (NHS CRD, 1997;NIH, 1998; Harvey et al., 2001) hanno esaminato 
l’efficacia degli ambienti sanitari o hanno preso in considerazione il trattamento del sovrappeso e 
dell’obesità da parte degli operatori sanitari. 
 
Esistono prove per sostenere il ruolo crescente  degli operatori sanitari nel trattamento dell’obesità 
e del sovrappeso, soprattutto attraverso: 

 il ricorso a MMG per la prescrizione di diete; 
 un breve intervento di formazione sul trattamento dell’obesità da parte di psicologi del 

comportamento, rivolto ai MMG; 
 l’incoraggiamento della condivisione del trattamento tra i MMG e un servizio ospedaliero; 
 l’uso di servizi di ricovero per il trattamento dell’obesità; 
 la formazione sia per gli operatori sanitari sia per i dirigenti delle cliniche di auto-aiuto per la 

perdita di peso. 
 
Conclusioni 
 
Le tabelle sintetizzano gli interventi che hanno dimostrato di essere efficaci per il controllo del 
peso. Per quanto riguarda il trattamento dell’obesità e del sovrappeso nei bambini e negli adulti, 
esiste un’abbondanza di prove sugli interventi efficaci, e vi sono numerosi interventi promettenti 
che richiedono un’ulteriore ricerca. Tuttavia, si riscontra l’urgente necessità di ulteriori prove sulla 
prevenzione dell’obesità e del sovrappeso e sul mantenimento della perdita di peso. Infine, esiste 
una vasta gamma di prove contrastanti, inconcludenti o limitate (basate su meno di tre studi) allo 
stesso tempo, soprattutto rispetto agli adulti. 
 
L’obesità è una condizione spesso descritta come un’epidemia ed è uno dei principali problemi 
delle organizzazioni governative e non-governative di tutto il mondo. Le prove di base per il 
trattamento dell’obesità e del sovrappeso sono solide, ma mancano prove sulle strategie di 
prevenzione dell’aumento eccessivo del peso e sulla promozione del mantenimento della perdita di 
peso. L’obesità può essere trattata con successo in ambiente di ricerca, ma le conoscenze non 
arrivano sempre ad essere tradotte in pratica. 
Vi è necessità urgente di individuare le barriere ad un trattamento efficace nella pratica clinica. 
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Tabella 5: L’efficacia degli interventi sull’obesità e sul sovrappeso nei bambini e negli adolescenti 

 

 Prove di efficacia (1) Prove di efficacia limitate (2) Prove contrastanti o non definitive 
(3) Carenza di prove di efficacia (4) 

Prevenzione 
 
 
 
 
 
 
 

interventi multi-componenti nelle scuole 
(soprattutto per le bambine) (educazione 
alimentare,  promozione dell’attività fisica, 
riduzione di comportamenti sedentari, terapia 
comportamentale, formazione degli insegnanti,  
materiale curriculare/didattico, e  modifica dei 
pranzi scolastici e dei bar interni che vendono 
dolciumi). 
 

• interventi di promozione della salute 
nelle scuole (programmi curriculari per 
limitare l’uso della televisione, dei 
videotape e dei videogames) 

• programmi familiari di modifica dei 
comportamenti (terapia familiare unita 
all’educazione alimentare, a visite 
regolari dal pediatra e alla promozione 
dell’attività fisica) 

 • programmi scolastici di promozione 
dell’attività fisica condotti da uno staff 
specializzato o da insegnanti della classe 

• interventi familiari di promozione della salute 
(incentrati sull’educazione alimentare, sulla 
salute in generale e sull’aumento dell’attività 
fisica, che prevedono un contatto prolungato 
con i bambini e i genitori) 

 

Trattamento • individuare come target genitori e bambini 
insieme (interventi familiari, che coinvolgano 
almeno un genitore nell’attività fisica e nella 
promozione della salute) 

• programmi familiari multi-componenti di 
modifica del comportamento, in cui i genitori 
si assumono la responsabilità principale del 
cambiamento di comportamento nei bambini 
delle scuole elementari  (dieta, esercizio 
fisico, counselling per ridurre un 
comportamento e uno stile di vita sedentario, 
attraverso la formazione su una corretta 
gestione dei figli, e su abilità nel campo della 
genitorialità e della comunicazione) 

• programmi basati sull’ esercizio fisico svolti in 
laboratorio (camminare, fare jogging,uso del 
cicloergometro, esercizi di resistenza ad alta 
ripetizione e combinazioni di questi in setting 
di laboratorio in raffronto ad interventi di 
attività fisica nella vita quotidiana). 

 

programmi di modifica del comportamento 
senza coinvolgimento dei genitori (dieta 
ipocalorica e un programma di esercizio 
fisico, unito alla formazione cognitivo-
comportamentale sull’obesità  o al training 
di rilassamento muscolare). 
 

 programmi familiari di modifica del comportamento 
(modifica del comportamento, educazione ad una 
corretta alimentazione e attività fisica regolare in 
una serie di sessioni che coinvolgono il bambino, il 
genitore o i genitori e, in alcuni casi, tutta la 
famiglia) 

 
 
Chiave – ogni rapporto riassuntivo evidenzia (sets outs) le prove di efficacia sulla base dei seguenti fattori: 
 
(1)Prove di efficacia: derivano da review sistematiche e da meta-analisi che comprendono 4 o più studi, i cui risultati concordano 
(2)Prove di efficacia limitate: derivano da review sistematiche e da meta-analisi che comprendono al massimo 3 studi 
(3)Carenza di prove di efficacia: riferite ad interventi nelle review sistematiche e nelle meta-analisi che non portano ad alcun risultato attuale riguardo all’ impatto sull’obesità e sul sovrappeso. 
(4)Prove conflittuali o non definitive: derivano da review sistematiche e da meta-analisi in cui l’interpretazione e le conclusioni dei studi non concordano
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Tabella 6: L’efficacia degli interventi sull’obesità e sul sovrappeso  negli adulti 
 

 Prove di efficacia (1) Prove di efficacia limitate (2) Prove contrastanti o non definitve (3) Carenza di prove di efficacia (4) 
Prevenzione   • Interventi comunitari  

Trattamento • diete ipocaloriche (1000-1500 kilocalorie al giorno) (il 
beneficio della perdita di peso comprende anche la 
riduzione del grasso addominale - non é un beneficio 
specifico locale) 

• diete fortemente ipocaloriche su prescrizione clinica 
(400-500 kilocalorie al giorno) 

• diete ipolipidiche e a basso contenuto energetico 
• diete ipolipidiche senza considerare il contenuto 

energetico  (dove il 30% dell’energia totale giornaliera 
proviene dai grassi) 

• l’aumento della sola attività fisica 
• l’aumento dell’attività fisica combinato ad una corretta 

alimentazione 
• tecniche di terapia comportamentale unite ad altri 

approcci per la perdita di peso 
• programmi di promozione della salute sui luoghi di 

lavoro 
• ricorso ai MMG per la prescrizione di diete da parte di 

psicologi del comportamento 
• brevi interventi educativi per i MMG 
• incoraggiamento della condivisione del trattamento tra i 

MMG e un servizio ospedaliero 
• uso di servizi di ricovero per il trattamento dell’obesità  
• formazione sia per gli operatori sanitari che per i 

dirigenti delle cliniche di auto-aiuto per la perdita di 
peso. 

• estensione della durata della 
terapia comportamentale; 

• terapia comportamentale di gruppo 
• corsi per corrispondenza 
• fornitura di piani alimentari 

strutturati e liste della spesa 
• “tecnica dell’evitamento“(cue 

avoidance) ( ridurre l’acquisizione di 
alcuni cibi modificando alcune delle 
proprie abitudini)  

• “reiterazione cognitiva” (cognitive 
rehearsal)   (reiterare i pensieri e i 
comportamenti  prima di affrontare 
delle situazioni potenzialmente 
difficili, e pianificare delle risposte 
salutari adattive) 

• aumento dell’attività fisica per la 
riduzione del grasso intra-
addominale – beneficio non sede-
specifico 

 

• efficacia relativa delle diete fortemente 
ipocaloriche rispetto a quelle ipocaloriche 
sul lungo termine (più di un anno) 

• efficacia relativa delle diete con pochi 
grassi e a basso contenuto energetico, in 
confronto alle sole diete con pochi grassi 

• aumento dell’ assunzione di fibre 
• efficacia relativa dell’attività fisica 

combinata con una corretta alimentazione, 
rispetto alla sola attività fisica o alla sola 
dieta 

• coinvolgimento del partner 
 
 
 
 

 

Mantenimento  • gruppi di auto-aiuto tra pari con 
incontri di mantenimento condotti 
da un terapeuta  

• grafico giornaliero del peso  

• contatti costanti con il terapeuta 
• livelli di attività fisica più alti 
• pasti sostitutivi 
• cibi standard e pre-confezionati 
• aumento dell’attività fisica (1.500-2.000 

kilocalorie a settimana) 

programmi di formazione focalizzati sui 
comportamenti alimentari e di attività fisica 
compatibili con il mantenimento della perdita 
di peso (skills focus); 
incontri focalizzati sulle abilità con 
discusisone dei progressi sul mantenimento 
del peso e sulla soluzione dell difficoltà 

Comprensivo 
(trattamento e 
mantenimento 
combinati) 

 • contatti costanti con il terapeuta 
associati ad una terapia 
comportamentale e alla formazione 
per la prevenzione delle ricadute 

• contatti costanti con il terapeuta via 
e-mail o per telefono 

Coinvolgimento del partner incontri di mantenimento  
 
 



 
Carenze nelle prove di base 
 
Sulla base dei risultati riportati nei studi HDA Evidence Base e in altro materiale, abbiamo 
compilato una breve lista delle necessità più urgenti nell’ambito della ricerca (elencate senza un 
particolare ordine di priorità). 
 
La ricerca dovrebbe: 

 ristabilire l’equilibrio concentrandosi su ricerche volte a valutare l’effettiva efficacia pratica 
degli interventi, mentre la ricerca attuale è incentrata sulla misurazione della prevalenza e 
sull’eziologia dell’obesità e del sovrappeso; 

 focalizzarsi sulla prevenzione dell’obesità e del sovrappeso e sul mantenimento della 
perdita di peso negli adulti e nei bambini, 

 ristabilire l’equilibrio concentrandosi sugli interventi “a monte” (upstream), come le politiche 
e le strategie a livello nazionale o regionale, e focalizzando l’attenzione non sugli interventi 
individuali ma sugli interventi di popolazione e sull’ambiente per la prevenzione dell’obesità 
e del sovrappeso, sia nei bambini sia sugli adulti; 

 individuare gli interventi che attirano l’attenzione delle politiche attuali, come i programmi 
scolastici di promozione della salute e di attività fisica – sui quali esistono prove limitate o vi 
è una carenza di prove che supportano la loro implementazione (vedi Tabelle); 

 coinvolgere la popolazione di basso livello socio-economico, i gruppi etnici e quelli più 
vulnerabili, volti a gestire disuguaglianze conosciute; 

 utilizzare disegni altamente qualitativi (per esempio gli RCTs) con un follow-up adeguato 
(almeno un anno), e includere informazioni di processo qualitative, per  individuare 
facilmente le caratteristiche degli interventi efficaci, e per fornire dati su costi/benefici 
qualitativi;                                                                                                                                                     

 comprendere una valutazione dell’impatto psico - sociale degli interventi, raccogliendo dati 
sul punto di vista dei partecipanti; 

 analizzare la sostenibilità a lungo termine degli interventi; 
 riflettere sulle barriere nella trasposizione delle strategie efficaci dalla ricerca alla pratica 

clinica. 
Oltre ai gaps sopra riportati, questo briefing ha riscontrato una totale carenza di prove nelle review 
sistematiche e nelle mata-analisi riguardanti l’efficacia degli interventi rivolti a particolari gruppi 
socio-economici, etnici o vulnerabili. Tutto ciò riflette una generale scarsità di prove in relazione 
agli interventi di sanità pubblica che si occupano di problemi relativi alle disuguaglianze nella 
salute. 
Inoltre, mentre sono stati identificati un buon numero di interventi efficaci, non vengono riportate 
prove riguardo al costo/beneficio di questo intervento. 
 
Disegno dell’intervento 
 
Gli autori delle review HDA Evidence Base hanno stilato le seguenti raccomandazioni per  una 
futura ricerca su interventi (elencate senza un particolare ordine di priorità): 
• quando si valutano gli interventi, occorre raccogliere, dove possibile, dati relativi al profilo 

psicologico dei pazienti utilizzando misure appropriate e validate (NHS CRD, 1997); 
• è necessario svolgere degli studi per individuare le variabili correlate al paziente che possono 

aiutare a predire l’efficacia degli interventi (NHS CRD, 1997); 
• è necessario raccogliere ripetutamente informazioni riguardanti il genere, l’etnia, caratteristiche 

socio-economiche e profili genetici (NHS CRD, 1997); 
• è necessario analizzare il vantaggio di rivolgersi a gruppi specifici o all’intera popolazione (NHS 

CRD, 1997; NIH, 1998); 
• è necessario raccogliere dati relativi a coloro che hanno abbandonato gli interventi; 
• i ricercatori dovrebbero analizzare quali aspetti degli interventi risultano essere efficaci o 

inefficaci (ossia i tipi di settino, le fonti di informazione, la frequenza del contatto); 
• occorre tenere in considerazione la tempistica e la denominazione dei componenti 

dell’intervento per permettere una valutazione appropriata. Per esempio, la perdita di peso è 
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solitamente completa in tre o quattro mesi ed è seguita da una fase di mantenimento del peso. 
Metodi diversi di controllo del peso possono essere appropriati, e può essere utile per progetti 
futuri analizzare le fasi di perdita e di mantenimento separatamente. 
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INTRODUZIONE 
 
 
Questo briefing fornisce una review delle prove sul trattamento dell’obesità e del sovrappeso. 
Queste sono condizioni in cui l’aumento del peso (soprattutto di grasso) è arrivato al punto di 
danneggiare la salute (si veda Indice di Massa Corporea nel Glossario per le definizioni). La 
prevalenza del sovrappeso e dell’obesità è aumentata rapidamente negli ultimi due decenni nel 
mondo sviluppato, ed è stata descritta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come 
“un’epidemia globale” (OMS, 1998). 
 
Gli obiettivi di questo documento sono: 

• identificare tutte le reviews sistematiche, le sintesi e le meta-analisi più rilevanti; 
• rivedere questi articoli ed evidenziare “ciò che serve” per prevenire e trattare il sovrappeso 

e l’obesità, e per sostenere la perdita di peso in tutti i gruppi della popolazione; 
• individuare le prove contrastanti, le carenze nelle prove e fornire una guida per la futura 

committenza di ricerche. 
 
L’HDA Evidence Base 
 
Le decisioni riguardanti la politica e la pratica nel settore pubblico vengono assunte prendendo 
sempre di più in considerazione le migliori prove disponibili. Il processo di associare le prove che 
sintetizzano e quelle che analizzano, è un principio fondamentale della pratica basata sulle prove. 
In particolare, il processo di revisione di un’area di intervento o di pratica, includerà la produzione 
di una review di efficacia sistematica, di una meta-analisi o di altre sintesi, a livello di review, ed 
interpretazioni di prove tratte dalla ricerca. 
In merito ad ulteriori review e meta-analisi effettuate nello spectrum della salute pubblica, è stata 
riscontrata la necessità di rilevare le aree che ricoprono, valutare la loro qualità, e unire tutti i 
risultati comuni riguardo a ciò che serve in determinate aree per migliorare la salute e ridurre le 
disuguaglianze della salute. Il compito di tenersi aggiornati su un tale numero di informazioni, al 
momento risulta essere difficile per chiunque. Alcune review sistematiche sono in grado di 
condensare questa vasta gamma di informazioni in documenti riassuntivi, attraverso un metodo 
strutturato. Nella sanità pubblica, in merito all’alimentazione, si è riscontrato un legame storico tra i 
documenti di “consenso” e le review tratte dalla letteratura, ed una generale carenza di review 
sistematiche. Questa situazione sembra essere in fase di cambiamento grazie al tempestivo lavoro 
delle istituzioni e degli individui in tutto il mondo. 
L’HDA (Health Development Agency) si è assunta il compito di rilevare e sintetizzare le migliori 
prove di efficacia disponibili, a livello di review, riguardo agli interventi necessari per migliorare la 
salute e ridurre le disuguaglianze della salute, attraverso gli ambiti prioritari della salute pubblica.  
Questo briefing sulle prove, fa parte della prima serie di pubblicazioni tratte dal progetto. 
La rilevazione e la sintesi dei dati, a livello di review, permetterà ai medici e ai decisori politici di 
avere una visione globale della potenza complessiva delle prove nelle zone chiave, di individuare 
chiaramente dove vi è una carenza di prove a livello di review, e di sostenere lo sviluppo 
commissionando ricerche e review per il futuro. 
I briefings sulle prove sono principalmente review delle review, che analizzano i punti di forza e 
quelli di debolezza, che analizzano i bisogni primari e secondari per la ricerca futura, e che 
discutono i coinvolgimenti dei risultati nella pratica e nella politica. Ogni documento è dotato di un 
riassunto autonomo che può essere pubblicato anche separatamente. I documenti sono inoltre 
pubblicati e sostenuti dal sito dell’HDA (http://www.publichealth.nice.org.uk/page.aspx?o=502623). 
Il sito dell’Evidence Base contiene l’ultima edizione di questo briefing e gli autori consigliano ai 
lettori di consultarlo per assicurarsi di avere la versione più aggiornata. Sul sito è inoltre possibile 
trovare l’accesso alle review originali su cui si basano questi briefings. I briefings sulle prove sono 
rivolti ad un pubblico vasto che comprende non solo coloro che cercano semplicemente dei risultati 
sommari, o coloro che sono in cerca di sintesi complete e dettagliate, ma anche coloro che hanno 
bisogno di reperire le fonti originali primarie e secondarie. 
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Fornire delle sintesi comprensive e aggiornate della letteratura disponibile nelle review è il primo 
passo da fare nel processo di costruzione di prove di base nella salute pubblica.  Per far in modo 
che il nostro programma di lavoro continui, focalizzeremo la nostra attenzione sull’inserimento nei 
nostri briefing sulle prove, di un lavoro che solitamente non trova collocazione nelle review 
sistematiche. 
 
Attualmente, il lavoro dell’HDA si presenta come una struttura a tre livelli utilizzata per sviluppare le 
prove di base della salute pubblica. 

 Un Public Health Evidence Steering Group (PHESG) con membri provenienti dalle 
università, dai dipartimenti di sanità pubblica, di ricerca e sviluppo del Ministero della 
Sanità, da altri ministeri, operatori sanitari, rappresentanti dei centri di ricerca finanziata, il 
Centre for Reviews and Dissemination, l’Università di York, le collaborazioni di Cochrane e 
Campbell, l’EPPI –Centre, il Ministero dell’Istruzione, l’Università di Londra, e altri 
rappresentanti  del Regno Unito e dell’OMS. Il gruppo è presidiato da  un ufficiale di grado 
elevato, proveniente dal Ministero della Sanità per conto del Chief Medical Officer for 
England. Questo gruppo portante consiglia la vasta direzione strategica dell’HDA Evidence 
Base e, come un rimando alla qualità, garantisce i processi sviluppati dall’HDA per 
costruire l’Evidence Base. 

 Per ogni area tematica ricoperta (per esempio le ferite accidentali e il peso debole alla 
nascita), esiste un gruppo di riferimento. Questo gruppo relaziona al PHESG, ed è 
composto da professori, operatori e dirigenti esperti del settore. I gruppi di riferimento 
controllano i contenuti dell’HDA Evidence Base e guidano la produzione dei briefing sulle 
prove. 

 Infine, l’HDA sta lavorando per elaborare una solida struttura di valutazione per tutto il 
progetto HDA Evidence Base, includendo la costituzione di un comitato di utenti per 
guidare e fornire informazioni circa le nostre priorità e il nostro lavoro.     

Il passo successivo nel processo è lo sviluppo di consigli per la pratica, derivati dai risultati dei 
briefing basati sulle prove. Il briefing non contiene consigli o guide per la pratica. Seguendo la 
pubblicazione di questo briefing, si avrà un processo simile di mappatura e sintesi, con 
informazioni e revisioni a cura degli operatori e dei ricercatori, che porterà alla produzione di 
consigli e pubblicazioni basati sulla pratica. Le prove nella pratica richiedono una raccolta delle 
prove provenienti da tutte le fonti e, con la consapevolezza dei limiti delle fonti, la loro associazione 
con informazioni sociali e politiche per sviluppare del sapere che verrà trasferito agli operatori. 
L’HDA ha pilotato questo processo di prove nella pratica su due aree tematiche (attività fisica e 
prevenzione delle ferite accidentali) nell’anno finanziario 2002-2003 (Kelly e Speller, 2003). 
 
A chi si rivolge il briefing? 
 
Questo briefing è volto ad informare i decisori politici, i fornitori NHA, i medici di sanità pubblica e 
altri operatori sanitari, in senso più ampio. Un ulteriore lavoro verrà svolto per modificare la sintesi 
delle prove, qui presentate, in consigli per l’uso. Di seguito sono spiegati i limiti di questo briefing, i 
dati su cui si basa, e le fonti alternative delle prove, che possono essere utili per fornire 
informazioni alla politica e alla pratica. Questo briefing non ricorre a molte altre fonti di prove di 
efficacia disponibili, e pertanto non può essere usata per fornire consigli specifici per la pratica. 
 
Cosa si intende per efficacia? 
 
In questo briefing usiamo questo termine per descrivere gli effetti dimostrabili e attesi (solitamente 
quantitativi) sui risultati. Tuttavia, il termine non è incontrastato. Per prima cosa, mentre gli effetti 
“dimostrabili”, in questo contesto, di solito indicano quegli effetti che sono particolarmente 
significativi a livello statistico, in alcune situazioni – soprattutto in quelle in cui gli interventi 
richiedono una valutazione attenta e a lungo termine – questa può risultare una definizione 
ambiziosa. Secondariamente, nel Regno Unito esistono tensioni tra i diversi tipi di misure dei 
risultati, in base al focus dello studio. 
Il sistema di valutazione che abbiamo utilizzato (si veda la forma di valutazione critica, Appendice 
2) conferisce maggiore importanza alle review che hanno una ricerca, una metodologia e un’analisi 
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dei dati trasparente e replicabile. Questo significa che le review di efficacia e le meta- analisi 
sistematiche sono ritenute migliori (se ben condotte) per la loro metodologia trasparente, rispetto 
alla letteratura o ad altre review sistematiche. Tuttavia non si può affermare che le review tratte 
dalla letteratura non possono essere considerate delle valide prove -  quando i fondamenti logici, la 
metodologia e le tecniche analitiche delle review sono chiare, esse vengono considerate in modo 
positivo. 
Occorre comunque notare che le review non mettono sempre a confronto gli stessi aspetti – 
alcune review esaminano gli studi sui risultati di outcome (sanitari) ottenuti, altre sono focalizzate 
su studi più prospettici – pertanto l’interpretazione di ciò che abbiamo scoperto è complicata dalle 
caratterisitche del data pool. 
 
Obesità e sovrappeso 
 
La prevenzione e il trattamento dell’obesità e del sovrappeso sono stati oggetto della politica 
governativa nazionale per diversi anni. Nel 1992, il Department of Health (DH) – Ministero della 
Salute – ha pubblicato una Health of the Nation strategy (DH) – Strategia di Salute della Nazione – 
trasversale interministeriale. Essa comprendeva 27 obiettivi legati al miglioramento della salute 
pubblica in Inghilterra. Due di questi obiettivi riguardavano il contenuto di grassi nell’alimentazione, 
e altri due erano incentrati sulla futura prevalenza dell’obesità negli uomini e nelle donne. Nel 1999 
è stata introdotta una nuova strategia interministeriale, Saving Lives:Our Healthier Nation (DH, 
1999). Questo documento era incentrato su quattro aree principali di priorità di cattiva salute e di 
morte prematura, compresi i disturbi coronarici e il cancro. In questa nuova strategia non ci sono 
obiettivi specifici di riduzione o limitazione dell’aumento della prevalenza dell’obesità, anche se 
essa è considerata un importante fattore di rischio per i disturbi coronarici e per alcuni tipi di 
cancro. 
The NHS Plan: A Plan for Investment, A Plan for Reform (DH, 2000a) rafforza l’importanza della 
dieta e dell’alimentazione per migliorare la salute e ridurre le disuguaglianze . Il mandato 
prevedeva che entro il 2004, ci sarebbero state delle azioni locali per contrastare l’obesità e  
l’inattività fisica, basate sulle opinioni dell’HDA su ciò che funziona. 
Successivamente, è stato pubblicato (DH, 2000b) il National Service Framework for Coronary 
Heart Disease (NSF CHD).Questo documento stabilisce gli standard nazionali e definisce i modelli 
dei servizi necessari per la prevenzione e il trattamento dei disturbi coronarici. La struttura 
comprende pietre miliari sulla costruzione dei programmi locali di politiche efficaci per la riduzione 
dell’obesità e del sovrappeso, promuovendo un’alimentazione sana e un’aumento dell’attività 
fisica. The NHS Cancer Plan (DH, 2000c) raccomanda delle azioni locali sull’obesità per migliorare 
la prevenzione del cancro. In modo analogo, The NSF for Diabetes (DH, 2001) prevede la 
prevenzione la riduzione del sovrappeso e dell’obesità, compresa l’obesità centrale, per prevenire 
il dibete di tipo 2. L’HDA ha prodotto due documenti guida per l’implementazione degli aspetti 
preventivi del NSF CHD e del NHS Cancer Plan (HDA, 2000, 2002). Essi forniscono dei consigli 
sulle strategie locali per ridurre l’obesità e il sovrappeso. 
Nel 2001, il National Audit Office (NAO) ha pubblicato il suo report Tackling obesity in England  in 
cui è stato esaminato attentamente l’effetto dell’obesità sulla nazione. Il report ha identificato e 
misurato i costi sociali dell’obesità e ha fatto uno stima dei costi economici per l’NHS e per l’intera 
economia del paese. Ha, inoltre, valutato il modo in cui l’ NHS stava facendo fronte al problema, 
ed ha esaminato quanto effettivamente i diversi dipartimenti governativi hanno lavorato insieme 
per risolvere la questione. Il report ha elaborato una serie di raccomandazioni. Inoltre, la Public 
Accounts Committee ha l’obbligo statutario di rispondere al report del NAO per descrivere le azioni 
che sono state fatte dal governo per mettere in pratica le raccomandazioni proposte nel report. 
Questa risposta è stata pubblicata nel gennaio del 2002 e i dipartimenti governativi più importanti 
hanno formulato una risposta alla Public Accounts Committee. 
The Chief Medical Officer’s Annual Report 2002 (DH, 2003) ha definito l’obesità come “la bomba a 
orologeria della salute” e ha riconosciuto che l’obesità è una minaccia crescente per l’intero 
governo. Sono state raccomandate numerose azioni in diversi settori, compresa l’industria 
alimentare, le industrie sportive e del tempo libero, i governi locali e regionali, il settore sanitario, le 
aziende farmaceutiche e la Food Standards Agency. 
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Il Department of Health ha incaricato l’HDA di fornire delle prove sugli interventi efficaci di 
miglioramento della salute. Une delle tematiche scelte era obesità e sovrappeso, e quindi questo 
briefing si unirà a molti altri briefing tematici, disponibili sul sito dell’Evidence Base 
(http://www.publichealth.nice.org.uk/page.aspx?o=502623). 
Questo documento verrà continuamente aggiornato quando saranno disponibili nuove prove di 
efficacia 
 
Prevalenza dell’obesità e del sovrappeso 
 
A partire dal 1980 la prevalenza dell’obesità si è quasi triplicata nel Regno Unito e sta continuando 
ad aumentare. Nel 1980, l’ 8% delle donne adulte e il 6% degli uomini adulti era classificato come 
obeso; dal 2001 queste percentuali si sono triplicate fino ad arrivare al 23.5% delle donne e al 21% 
degli uomini. Tuttavia, più uomini che donne rientravano nella categoria del sovrappeso (46.6% 
rispetto al 32.9%). Associando obesi e sovrappeso, nel 2001 circa i due terzi degli uomini e più 
della metà delle donne erano obesi o in sovrappeso (Joint Health Surveys Unit, 2002). Inoltre, i 
dati rilevati dall’ Health Survey for England (Joint Health Surveys Unit, 2002) hanno rilevato che 
l’età, la scolarità, la classe sociale e la prosperità hanno un’influenza significativa sul rischio di 
diventare obesi. E’ stato dimostrato che l’obesità (NAO, 2001): 

 aumenta con l’età; 
 aumenta più rapidamente quando le persone hanno un età compresa tra i 20 e i 35 anni; 
 prevale maggiormente nelle classi sociali inferiori e con un reddito più basso – per 

esempio, l’obesità è più elevata nei gruppi sociali con lavoro manuale rispetto a quelli con 
lavoro non-manuale, e il gradiente della classe sociale è particolarmente forte nelle donne; 

 è più diffusa tra alcuni gruppi etnici, in particolare tre le donne Pakistane e Africano-
Caraibiche (Joint Health Surveys Unit, 2001); 

 è un problema di tutte le regioni inglesi ma con variazioni significative a livello regionale. 
La prevalenza dell’obesità sta aumentando anche nei bambini, qualunque metodo di valutazione 
venga usato. L’Health Survey for England (Joint Health Surveys Unit per conto del Department of 
Health, 2002) ha riscontrato che un numero considerevole di bambini sono obesi o in sovrappeso 
– per esempio, nel 2001 l’8.5% dei bambini di 6 anni e il 15% di quelli di 15 anni erano obesi. 
Questi risultati si basavano su un BMI superiore al 95esimo percentile per l’obesità, e su un BMI 
superiore all’85esimo percentile per il sovrappeso. La ricerca ha inoltre dimostrato che tra il 1996 e 
il 2001 la proporzione dei bambini in sovrappeso (tra i 6 e i 15 anni) è aumentata del 7% e quella 
dei bambini obesi del 3.5%. I risultati del 1997 della National Diet and Nutrition Survey (NDNS) sui 
giovani inglesi (tra i4 e i 18 anni) hanno inoltre dimostrato che la diffusione del sovrappeso è 
aumentata del 15.4% e che il 4% dei giovani monitorati era obesa (Jebb et al., 2003). Inoltre, 
questa ricerca ha riscontrato che le disuguaglianze  nella diffusione del sovrappeso e dell’obesità 
esistono anche nei bambini, con tassi più elevati tra le popolazioni asiatiche, tra le classi sociali 
inferiori e tra i bambini che abitano nel Galles e in Scozia (Jebb et al., 2003). Questi risultati si 
basavano sui calcoli del BMI tratti dalla misurazione del peso e dell’altezza utilizzando come cut-off 
i centili internazionali per il sovrappeso e l’obesità (Cole et al., 2000).Il BMI cambia notevolmente 
con l’età: alla nascita la mediana è bassa ma aumenta nel primo anno di età, diminuisce fino a sei 
anni e aumenta nuovamente fino a 20. Pertanto, è stato definito un cut-off relativo all’età, per 
definire l’obesità infantile utilizzando un percentile di riferimento (Cole et al., 2000). Esistono valide 
prove che legano l’obesità infantile ad un maggiore rischio di obesità in età adulta (Parsons et al., 
1999), e questo porta a serie complicazioni per la futura prevalenza dell’obesità nella popolazione 
adulta. 
 
Le cause dell’obesità e del sovrappeso 
 
La causa principale dell’obesità e del sovrappeso in un individuo è un eccesso di apporto 
energetico rispetto al dispendio di energie (WHO, 1998;NAO, 2001). Tuttavia, questa dichiarazione 
non tiene in considerazione le complicazioni legate alla causalità dell’obesità, come i legami con 
fattori comportamentali, ambientali, sociali e genetici. Questi fattori sono discussi in molti altri testi 
(Jebb, 1997;WHO, 1998). 
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Perché è importante l’obesità? 
 
Le persone obese sono più soggette a contrarre malattie croniche gravi, molte delle quali riducono 
l’aspettativa di vita. Per esempio, in uno studio, avere il BMI superiore a 30 portava ad una perdita 
di circa sette anni di vita rispetto ad una persona normopeso – e questo sia per le donne che per 
gli uomini, fumatori e non (Peeters et al., 200.36). Oltre agli effetti fisici, sussistono anche dei 
considerevoli effetti psicologici e sociali (Tabella 1).  
Le conseguenze dell’obesità infantile sono simili a quelle degli adulti e comprendono (Scottish 
Intercollegiate Guidelines Network (SIGN), 2003): 

 ipertensione; 
 dislipidemia; 
 cambiamenti negativi nella massa ventricolare destra; 
 iperinsulinemia; 
 conseguenze psicologiche, per esempio scarsa auto-stima, non sentirsi attraenti, 

depressione, disturbi alimentari, bulimia e insoddisfazione corporea; 
 altre conseguenze mediche, per esempio il rischio di sviluppare l’asma e l’aggravamento di 

un’asma già esistente, anomalie sulla struttura e sulla funzione del piede, e il rischio 
aumentato di acquisire il diabete di tipo 1.  

La più importante conseguenza a lungo termine dell’obesità infantile è il suo protrarsi nell’età 
adulta. Il rischio aumenta con l’età del bambino e con la gravità dell’obesità. 
La NAO (2001) ha riscontrato che l’obesità costituisce un grosso carico economico per l’Inghilterra. 
Nel 1998, le sue conseguenze comprendono: 

 più di 18 milioni di giorni di malattia, che costano £1,322 milioni di guadagni persi; 
 più di 30.000 morti in Inghilterra (il 6% di tutte le morti in quell’anno); 
 £480 milioni di costi diretti per l’NHS (1.5% delle spese totali dell’NHS); 
 £2.1 milioni di costi indiretti per l’economia, in termini di perdita della produzione dovuta alla 

malattia o alla morte dei lavoratori; 
 un costo totale stimato per l’Inghilterra  di circa £2.6 milioni. Se la prevalenza dell’obesità 

continua ad aumentare al tasso attuale, nel 2010, questo costo annuale aumenterà di £1 
milione, o di più di un terzo, a circa £3.6 milioni. 

Uno studio precedente (Hughes et al., 1999) aveva utilizzato un metodo modificato per il rischio 
attribuibile per stabilire le totali implicazioni di risorse per il trattamento dell’obesità e dei suoi 
disturbi correlati, per il budget NHS. Esso aveva stimato £355 milioni al valore del 1995, come 
costo totale del trattamento dell’obesità e dei suoi disturbi correlati, dei quali  £3.8 milioni erano 
dovuti per il trattamento dell’obesità stessa e £351 milioni erano imputabili ai costi derivati dalle 
patologie associate. Tuttavia, gli autori sottolineavano che si trattava di una stima conservativa, 
anche per il 1995. 
 
 
Tabella 1: Rischi per la salute legati all’obesità negli adulti (WHO, 1998) 
Notevole aumento 
(rischio relativo >>3) 

Aumento moderato 
(rischio relativo 2-3) 

Lieve aumento  
(rischio relativo 1-2) 

Diabete di Tipo 2 
Calcoli epatici 
Dislipidemia 

Sindrome metabolica 
Affanno 

Apnea durante il sonno 

Disturbi coronarici 
Ipertensione 

Osteoartrite (ginocchia e anche) 
Iperuricemia e gotta 

Cancro (cancro della mammella in 
donne in menopausa, cancro 
endometriale, cancro al colon) 

Anomalie degli ormoni riproduttivi 
Sindrome dell’ovaio policistico 

Riduzione della fertilità 
Dolori lombari 

Maggiori rischi di complicazioni 
anestetiche 

Difetti fetali legati all’obesità materna 
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Benefici del trattamento dell’obesità e del sovrappeso 
 
La perdita di peso negli individui obesi e in sovrappeso migliora, spesso drasticamente, le 
complicazioni fisiche, metaboliche, endocrinologiche e psicologiche. La perdita di peso 
intenzionale può anche ridurre la mortalità legata all’obesità. The Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network (SIGN, 1996) descrive maggiormente nel dettaglio i numerosi benefici che 
possono derivare da una modesta perdita di peso (Tabella 2). 
 
Tabella 2: I benefici di una perdita di peso di 10kg  
 
Mortalità Diminuzione superiore al 20% nella mortalità totale 

Diminuzione superiore al 30% nelle morti per diabete 
Diminuzione superiore al 40% nelle morti per tipi di cancro dovute all’obesità 

Pressione sanguigna (nelle 
persone con l’ipertensione) 

Diminuzione di 10 mmHg sistolica 
Diminuzione di 20 mmHg diastolica 

Diabete (in pazienti 
diagnosticati da poco) 

Diminuzione del 50% del glucosio a digiuno 

Lipidi Diminuzione del 10% del colesterolo totale 
Diminuzione del 15% delle lipoproteine a bassa densità 
Diminuzione del 30% dei trigliceridi 
Aumento dell’8% delle lipoproteine ad alta densità 

Altri benefici Miglioramento delle funzioni dei polmoni, e riduzione dei dolori alla schiena e alle giunture, 
dell’affanno e della frequenza dell’apnea durante il sonno. 
Miglioramento della sensibilità all’insulina e delle funzioni ovariche quando avviene una 
perdita di peso superiore al 5% 

 
 

La complessità dell’obesità  
 
Le conseguenze sulla salute ed economiche e descritte fino ad ora evidenziano il fatto che 
l’obesità è un problema che deve essere affrontato in modo serio. Tuttavia, altri fattori sociali e di 
salute fanno dell’obesità un problema complesso ed interessante per i decisori politici e per coloro 
che si occupano del trattamento dell’obesità. 
Una review di studi osservazionali di Blair e Brodney (1999) ha concluso che le persone attive o in 
forma erano protetti da certi rischi (infarto, cardiopatie, pressione alta e diabete) propri degli obesi 
e delle persone in sovrappeso. Concludeva che le persone che sono in forma e grasse sono in 
realtà meno soggette a morire rispetto alle persone che sono normopeso ma non sono in forma o 
attive. Di conseguenza, l’attività fisica può conferire molti altri benefici oltre e al di là di qualsiasi 
impatto possibile sul peso della persona. Questo concetto è stato espresso anche nel Roundtable 
Consensus Statement of the American College of Sports Medicine (Bouchard and Blair, 1999). 
In modo analogo, il paziente e l’operatore sanitario possono avere un’idea diversa di cosa 
considerare “successo”. Per esempio, lo scopo personale del paziente che desidera conformarsi 
alle pressioni esercitate dalla società in merito alla magrezza, può essere in contrasto con gli 
obiettivi di miglioramento della salute dell’ operatore sanitario (miglioramento del quadro lipidico, 
pressione arteriosa etc, e la conseguente diminuzione del rischio di malattie). L’opinione dei medici 
promuove il miglioramento della salute attraverso una perdita di peso di 10 kg o del 10%. Tuttavia, 
per le persone obese, raggiungere questo livello di perdita di peso non è sufficiente per soddisfare 
il proprio desiderio  di magrezza. Inoltre, il trattamento alimentare consigliato dagli operatori 
sanitari può non essere accettabile per il paziente. Per esempio, una dieta da 1.500 chilocalorie, 
anche se non è considerata estrema da un punto di vista medico, può essere notevolmente 
inferiore rispetto al normale apporto di una persona obesa (che può essere di 3.000 o più calorie al 
giorno). Una diminuzione così grande dell’apporto calorico può essere dura da accettare per le 
persone. Inoltre, a volte è vero il contrario, quando le persone insistono sul fatto che una dieta con 
1500 chilocalorie è più di quello che esse mangiano normalmente. 
L’obesità è un disturbo legato ad accumulo eccessivo di grasso, e uno degli obiettivi del 
trattamento dell’obesità e del sovrappeso è di fermare questo processo. L’attenzione maggiore è 
posta di solito sulla perdita di peso, ma anche la stabilizzazione del peso ha un’importanza 
rilevante. Inoltre, anche gli interventi che non portano a nessun aumento del peso per un certo 
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periodo, in un mondo in cui l’aumento del peso è la norma, possono essere considerati 
soddisfacenti. 
Con i bambini, le opzioni di trattamento dell’obesità e del sovrappeso includono un arresto 
dell’aumento del peso mentre aumenta l’altezza, o un aumento del peso più lento rispetto alla 
crescita in altezza. Una rapida diminuzione del peso ed una dieta severa non sono appropriati per i 
bambini in crescita, a meno che non siano sotto il controllo di uno specialista (Gibson et al., 2002). 
La letteratura tende a confondere gli interventi di perdita di peso con quelli di mantenimento. La 
perdita di peso è solitamente una componente breve (completa in tre o quattro mesi), e gli studi più 
lunghi di questo periodo devono essere considerati come un’associazione tra la perdita di peso  e 
alcuni livelli di mantenimento. Queste componenti dovrebbero essere valutate separatamente. Gli 
articoli esaminati in questa review delle reviews non fanno questa distinzione. 
Le politiche per il trattamento dell’obesità e del sovrappeso discusse abitualmente (per esempio, la 
fornitura di servizi, la formazione e le risorse) spesso sono molto diverse da quelle proposte per la 
prevenzione (per esempio, politiche di incoraggiamento a cambiamento ambientale). Spesso, le 
discussioni sul mantenimento della perdita di peso comprendono entrambe. 
Questo briefing descrive gli interventi efficaci per la prevenzione e il trattamento dell’obesità e del 
sovrappeso, e per il mantenimento di qualsiasi perdita di peso, visti da una prospettiva sanitaria 
incentrata unicamente sull’obesità e sul sovrappeso. I decisori politici, per determinare le azioni 
necessarie a combattere l’epidemia dell’obesità, devono utilizzare informazioni sia qualitative sia 
quantitative insieme a molte altre fonti di informazione provenienti dall’ambito sanitario, dalla 
società e dalla politica. Le prove di efficacia provenienti dalle review sistematiche e dalle meta-
analisi saranno solo uno degli elementi di informazione presi in considerazione nel processo dei 
decisori politici.  
 
Questioni metodologiche 
 
Attualmente, si tende a considerare la review sistematica come l’indicatore di efficacia più forte e 
più affidabile, immediatamente seguita da una meta-analisi ben disegnata. Esse vengono molto 
usate nelle scienze cliniche per fornire informazioni utili alla pratica, e solitamente sono ben viste 
se usate in modo appropriato. Questo briefing sulle prove mette insieme le prove tratte dalle 
review sistematiche sull’efficacia pratica, dalle meta-analisi e dalle review della narrativa o della 
letteratura – un vasta gamma di tutte le prove a livello di review in questo ambito. Tuttavia, fare 
affidamento su questo tipo e livello di prove,  da cui trarre informazioni per le nostre conclusioni 
riguardo al trattamento dell’obesità e del sovrappeso, presenta alcuni limiti, che è importante 
tenere in considerazione quando si prendono decisioni a livello politico o pratico. 
Le definizioni di ciò che costituisce una “buona” qualità  delle prove nella corrente principale della 
salute pubblica, sono state ereditate dai modelli medici e scientifici, nei quali la valutazione 
sperimentale dell’efficacia clinica è un fatto normale e spesso appropriato. Sebbene ci sia un 
crescente utilizzo di questi approcci che si basano sulle gerarchie tradizionali delle prove, essi non 
sempre rappresentano il metodo più appropriato per valutare l’impatto degli interventi volti a 
migliorare la salute pubblica, o per valutare l’impatto degli interventi sulle disuguaglianze della 
salute. 
A livello di review (piuttosto che del singolo studio), le meta-analisi e le review sistematiche  di 
efficacia possono essere degli strumenti molto potenti per dimostrare l’impatto di un intervento (o 
la mancanza di esso). Tuttavia, esse si basano fortemente su studi controllati di valutazione, e su 
variabili di risultato statisticamente misurabili. Al contrario, il trattamento dell’obesità e del 
sovrappeso è molto complesso e relazionale, e quasi impossibile da catturare  in termini 
esclusivamente quantitativi. Spesso le priorità della sanità pubblica non si adattano facilmente a 
questi tipi di disegni di studio. 
Le review sistematiche sull’alimentazione di solito presentano un range molto più ampio rispetto ai 
risultati degli studi controllati randomizzati (RCTs – si veda il Glossario). Molte delle review citate in 
questo briefing includono studi controllati non-randomizzati, quasi-sperimentali e d’osservazione (si 
veda Glossario). Nell’ambito della nutrizione in sanità pubblica, gli RCTs sono spesso difficili da 
disegnare e possono non essere appropriati per l’intervento scelto. Questo é soprattutto il caso 
degli “interventi controcorrente” (upstream), che cercano di influenzare le politiche e le strategie a 
livello nazionale e regionale, o sull’ambiente. Noi ammettiamo i contributi delle prove raccolte 
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utilizzando una vasta gamma di metodi. Come commentano Brunner et al. (2001), “L’importante è 
che le prove siano confrontate sistematicamente, con criteri trasparenti di inclusione ed esclusione, 
con una particolare attenzione alla qualità metodologica del lavoro, e senza che nessuna 
presunzione a priori riguardo ai risultati, possa influenzare la scelta di cosa considerare come 
prova di efficacia”. 
Un secondo problema riguarda il fatto che, mentre le meta-analisi e le review sistematiche (e 
talvolta, le review della letteratura) sono ben disposte ad esprimere giudizi sulla forza dell’impatto 
di un intervento e sulla qualità del disegno di valutazione, tendono a non esaminare 
l’appropriatezza o la qualità dell’intervento stesso, e sicuramente non lo fanno in modo solido o 
sistematico. Questo può essere motivo di bias – un intervento inappropriato può avere un forte 
impatto su una misura quantificabile, e pertanto può influenzare le conclusioni della review, anche 
se quella misura di risultato  potrebbe non essere la più appropriata o la più utile. In altre parole, 
c’è il rischio che venga dato un peso maggiore ad interventi inappropriati o mal-disegnati, rispetto 
agli interventi più appropriati (e spesso più complessi o a lungo termine), perché più semplici e più 
veloci da valutare, o perché sono in grado di provare alcuni effetti abbastanza facilmente. Tuttavia, 
nonostante questi limiti, le review sistematiche continuano ad essere un potente strumento in 
determinate circostanze, essendo basate sui principi di ricerca di interventi buoni ed efficaci, di 
eliminazione di interventi dannosi, e di facilitazione della responsabilità pubblica – principi che 
costituiscono le pietre angolari per costruire una sanità pubblica basata sulle prove di efficacia. 
Un terzo problema riguarda invece il fatto che le review tendono a basarsi su dati tratti da certi tipi 
di disegni di valutazione – la maggior parte delle volte studi sperimentali e quasi-sperimentali – 
escludendo pertanto una quantità sostanziale di letteratura dalla propria considerazione.  E’ 
importante notare che se questo briefing non ha riportato evidenze per supportare un determinato 
intervento o programma, non significa che non esistano in assoluto prove in merito, ma 
semplicemente che non abbiamo trovato nessuna prova all’interno delle review che incontrasse i 
nostri criteri. 
Inoltre, quando talvolta gli studi riscontrano che un intervento non si è dimostrato efficace, non 
necessariamente si deve giungere alla conclusione che l’intervento, di per sé, sia inefficace. Per 
esempio, lo studio potrebbe non aver avuto una forza adeguata per rilevare una piccola differenza 
positiva, ma decretare che l’intervento sia inefficace è troppo drastico, poiché studi futuri che 
utilizzeranno l’intervento, magari condotti da persone differenti, potrebbero dimostrarsi efficaci. 
Sicuramente, “chiudere le porte” sugli interventi ed etichettarli come inefficaci solo a causa dello 
scarso numero di studi, non sembra utile. In questo briefing, per gli interventi di questo tipo si 
utilizza l’espressione “avere un’ attuale carenza di prove”, invece di classificarli come “inefficaci”. 
Un’ulteriore problema metodologico riconosciuto, si può avere con la review delle review – perché 
diverse review spesso comprendono le stesse prove primarie. Questo potrebbe influenzare 
erroneamente le conclusioni in favore dei risultati di studi che siano stati inclusi più spesso nelle 
singole review. 
Un altro problema da prendere in considerazione è la metodologia delle stesse review 
sistematiche, su cui si basa questo briefing. Un certo numero di autori ha valutato la metodologia 
delle review sistematiche e ha contestato molte delle affermazioni sottintese (Hammersley, 2001). 
Una critica comune riguarda le bias di pubblicazione: 

• gli articoli che dimostrano risultati positivi hanno più probabilità di essere proposti dalle 
riviste; 

• gli impatti negativi potrebbero essere stati omessi dagli articoli; 
• gli articoli “positivi” hanno più probabilità di essere pubblicati dagli editori delle riviste; 
• gli articoli “positivi” hanno più probabilità di apparire nelle review sistematiche 
• pertanto tali articoli hanno più probabilità di apparire nelle review delle review 

Attualmente, sono stati riscontrati dei problemi nel cercare di includere altri tipi di prove nel nostro 
briefing. In alcune aree, come la ricerca qualitativa, cosa va definito “buona qualità” è discusso tra i 
diversi ricercatori. Non esiste ancora un metodo condiviso per sintetizzare o revisionare in modo 
sistematico questo lavoro, sebbene siano in corso numerosi progetti nazionali ed internazionali per 
elaborare una metodologia appropriata. Non esiste nemmeno un metodo chiaro e condiviso per 
combinare tipi di prove non-tradizionali – come quelle tratte da ricerche qualitative, azioni-ricerca, 
opinioni di esperti e così via – con prove tratte da forme di studio più tradizionali, per fornire  una 
valutazione più completa di efficacia dei diversi interventi. 
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Per il momento, l’HDA ha mosso il primo passo per mettere insieme le prove tratte dalle review 
sistematiche, dalle meta-analisi e dalle review narrative di buona qualità, con la consapevolezza 
che questo limita il nostro pool di dati e potrebbe fornire solo delle risposte parziali alle nostre 
domande di ricerca. 
Un problema finale riguarda l’intervallo di tempo. Se per raccogliere informazioni sull’efficacia, ci 
basiamo su dati delle review, trascorrerà inevitabilmente un po’ di tempo – di solito uno o più anni 
– tra la pubblicazione dei singoli studi e il susseguente esame da parte dei revisori, e la 
pubblicazione delle loro review. Visto il processo che porta alla pubblicazione di ricerche di alta 
qualità e significative, questo è in parte inevitabile, e si può dire che le procedure che causano 
questo ritardo – la necessità che le pubblicazioni subiscano la peer-review, la necessità di 
costruire un corpo di lavori prima che possa venire esaminato e sottoposto a review – aiuta ad 
evitare la pubblicazione di bias positivi nei risultati delle review. Questo significa che  le review 
prese in considerazione da questo briefing includeranno singoli studi con un limite di  data  di 
almeno un anno prima della review più recente. Se nel frattempo è stato pubblicato uno studio 
singolo che altera le comuni concezioni o le opinioni generali sul trattamento dell’obesità e del 
sovrappeso, passerà un po’ di tempo prima che i risultati di questo studio filtrino in questo forum. 
Noi prevediamo di revisionare e aggiornare questo briefing annualmente, il che fa sì che i dati delle 
nuove review vengano inclusi rapidamente. 
In sintesi, i dati presentati in questo briefing basato sulle prove – dati tratti dalle review – solo solo 
una risposta parziale a “cosa funziona” rispetto al trattamento dell’obesità e del sovrappeso. 
Nell’utilizzare questo briefing per fornire informazioni utili per la pratica e ai decisori politici, occorre 
prendere in considerazione altre utili fonti di informazioni e di prove, che comprendono: 

• informazioni tratte da studi pratici (studi di casi); 
• studi di ricerca che sono spesso o abitualmente esclusi dalle review e dalle meta-analisi 

sistematiche (studi definitivi, studi non-controllati di casi, ricerche-azioni) 
• valutazioni dei dati i e dei progetti locali (locale nel vostro contesto e nella vostra area); 
• opinioni di esperti e di operatori; 
• opinione ed esperienza del cliente. 

Mappare, confrontare e rendere accessibili dati tratti da queste fonti alternative sarà una priorità 
futura per l’HDA. Nel frattempo, la Public Health Electronic Library (PheL – www.phel.gov.uk) sarà 
un valido punto di partenza per l’operatore o per il decisore politico interessato a prendere in 
considerazione questi altri tipi di prove. 
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METODOLOGIA 
 
 
Questo briefing è basato sui risultati ottenuti da review sistematiche, meta-analisi e sintesi di 
interventi sullo stile di vita, per prevenire e curare l’obesità e il sovrappeso e per il mantenimento  
della perdita di peso. Esso non valuta l’efficacia dei trattamenti chirurgici o farmacologici dell’ 
obesità, poiché questo  è un compito assolto dal National Institute for Clinical Excellence (NICE). 
NICE ha esaminato l’efficacia dell’orlistat, della sibutramina e della chirurgia per il trattamento 
dell’obesità, ed ha elaborato raccomandazioni e guide cliniche, che sono disponibili sul sito 
www.nice.org.uk. Inoltre, l’HDA collaborerà con NICE nella produzione delle guide per 
l’identificazione della prevenzione e del trattamento dell’obesità, e per il mantenimento della 
perdita di peso. Queste guide si rifaranno anche ad altre guide già esistenti – per esempio quelle 
prodotte da SIGN (2003), e da Gibson et al. (2002) per il Royal College of Pediatrics and Child 
Health  e per il National Obesity Forum. 
Questo briefing é una “review di review”, ossia una sintesi di review sistematiche, di meta-analisi e 
di altre sintesi, note come fonti di dati secondari poiché hanno confrontato e interpretato gli studi 
originali (dati primari), e fornito un panorama interpretativo dei risultati confrontati. I dati primari 
derivano generalmente dagli RCTs; tuttavia, quando c’era una carenza di ricerche RCT, i risultati 
sono stati ricavati da altri studi, quali i non-RCT, gli studi quasi-sperimentali e osservazionali. 
Questa sintesi non è una review sistematica di dati primari. Inoltre, non abbiamo condotto una 
ricerca sistematica su dati relativi alla pratica (studi di “buona” o “cattiva” pratica) o sulla letteratura 
grigia. Ancora una volta, questo non è per screditare la validità di questi dati – pensiamo che 
occupino un posto importante nel processo di raccolta delle prove per prendere decisioni riguardo 
alla pratica efficace. Tuttavia, gli strumenti che permettono di ricercare in modo sistematico questi 
dati, e di valutarli in modo sensibile e appropriato, non sono ancora attualmente disponibili. 
 
Identificazione della letteratura pertinente 
 
E’ stata condotta una ricerca sistematica ed approfondita della letteratura. La strategia di ricerca è 
stata elaborata in collaborazione con il Centre for Reviews and Dissemination dell’Università di 
York (un esempio di strategia di ricerca si trova nell’Appendice n. 1). Le ricerche sono state 
condotte sui seguenti database elettronici: 
Cochrane Library 
DARE database (ulteriori dettagli sono disponibili su http://agatha.york.ac.uk/faq2.htm) 
report “Wider Public Health”  
MEDLINE 
TRIP 
HTA 
SIGN 
Health Evidence Bulletins Wales 
National Guidelines Clearinghouse 
Sito web NCCHTA  
Sito web NICE 
REFER 
National Research Register 
Clinical Evidence 
EMBASE 
Sociological abstracts 
PsycINFO 
EPPI – Centre, Institute of Education, University of London 
Sito web del Department of Health 
Psychological abstracts 
Campbell 
PsycLit 
Cinahl 
Sociolife 
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Social science citation index 
 
Tutti i database sono stati consultati da gennaio 1996 a ottobre 2002 – una scelta arbitraria per 
poter trattare le analisi. Le ricerche hanno generato 3.200 riferimenti. Tutte le citazioni sono state 
scaricate nel software Reference Manager. Inoltre sono state gentilmente donate 57 citazioni tratte 
da una strategia di ricerca condotta dal Dr Alison Avenall, dell’Health Services Research Unit, 
University of Aberdeen Medical School. 
 
Processo di trattamento dei dati 
 
I titoli e gli abstract delle citazioni individuate sono stati valutati per l’importanza da due autori (C. 
Mulvihill e R.Quigley). Sono stati utilizzati i seguenti criteri di inclusione: 

• solo lingua inglese 
• dal 1996 a ottobre del 2002 
• studi sull’uomo 
• review sistematiche, sintesi e meta-analisi 
• interventi sullo stile di vita per prevenire, trattare e controllare il sovrappeso, l’obesità o la 

perdita del grasso generale   
• interventi sullo stile di vita per ridurre il grasso intra-addominale (circonferenza del giro vita, 

proporzione vita-fianchi e spessore delle pliche). 
Gli abstract sono stati rifiutati quando gli interventi comprendevano elementi chirurgici e 
farmacologici, essendo essi affidati a NICE. Analogamente, review sistematiche degli interventi 
che promuovevano una sana alimentazione e l’attività fisica nella popolazione (Hillsdon et al., 
2002;Roe et al., 1997), sono state escluse perché non avevano esplicitamente tra i loro obiettivi 
specifici la riduzione o il mantenimento del peso. In questo modo ci si assicurava che il processo di 
trattamento dei dati rimanesse incentrato sui propri propositi e sui propri obiettivi. Sebbene molti 
fattori abbiano un impatto sul sovrappeso e sull’obesità, interventi di successo incentrati su questi 
fattori, possono anche non portare ad una riduzione del peso corporeo (dato che spesso non è lo 
scopo dell’intervento). Tuttavia, dobbiamo riconoscere che questo focus sulla perdita di peso è a 
spese di altri indicatori di salute quali la massa muscolare, i valori dei lipidi nel sangue, le abitudini 
alimentari e la capacità motoria. Purtroppo questi benefici non sono stati riconosciuti nelle 
affermazioni dell’HDA Evidence Base, e sono stati discussi solo nell’introduzione. 
Laddove non si sono potute prendere delle decisioni chiare sulla base del titolo o dell’abstract, gli 
studi vengono ritenuti rilevanti. Inoltre, per individuare ulteriori articoli, sono state consultate le 
bibliografie di tutti gli articoli considerati. La British Library ha ordinato 163 articoli considerati 
rilevanti attraverso i due processi e tutti sono stati recuperati. 
Tutti gli articoli sono stati analizzati indipendentemente da due autori (c.Mulvihill e R. Quigley) e 
valutati criticamente in termini di trasparenza, sistematicità e rilevanza in accordo con la 
metodologia dell’Evidence Base dell’HDA. Non c’èra cecità riguardo all’autore degli articoli 
recuperati. Ogni domanda riguardo alla metodologia della review o della meta-analisi è stata 
analizzata con agli autori degli articoli originali. Ogni revisore ha compilato uno schema di 
valutazione critica (Appendice n.2), ed è stata presa una decisione congiunta riguardo a quali 
articoli dovevano essere inclusi nell’Evidence Base dell’HDA, utilizzati nel briefing per fornire dati 
alla discussione, o scartati. I disaccordi sono stati risolti attraverso una discussione, o, se 
necessario, ricorrendo ad un terzo revisore. (Dr. Carolyn Summerbell). 
Gli articoli di Evidence Base sono stati paragonati, e i dati confrontati. Le prove sono state 
classificate come prevenzione, terapia e mantenimento, e per il tipo di intervento, gruppo di 
popolazione o setting. Le prove contrastanti sono state identificate e sono stati mappati i problemi 
nell’Evidence Base. 
In ogni sezione, abbiamo riportato delle affermazioni riassuntive sull’efficacia di un dato 
intervento, basatei sulle prove tratte dagli articoli dell’ Evidence Base. Ogni affermazione 
riassuntiva classifica le prove come segue: 
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• Prove di efficacia: derivano da review sistematiche e meta-analisi che comprendono 4 o più 

studi i cui risultati concordano. 
• Prove di efficacia limitate: derivano da review sistematiche e meta-analisi che comprendono 

al massimo 3 studi. 
• Carenza di prove di efficacia: riferite ad interventi in review sistematiche e meta-analisi che, 

al momento, non hanno prodotto alcun risultato rispetto all’impatto su obesità e sovrappeso. 
• Prove contrastanti o non definitive: derivano da review sistematiche e da meta-analisi in cui 

l’interpretazione e le conclusioni degli studi non concordano. 
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ARTICOLI DI EVIDENCE BASE 
 
Le seguenti review sistematiche e meta-analisi soddisfano i criteri delineati della sezione 
Metodologia e sono state incluse nell’HDA Evidence Base, disponibile sul sito 
http://www.publichealth.nice.org.uk/page.aspx?o=502623. 
 
 
Astrup, A., Grunwald, G.K., Melanson, E.L., 
Saris, W. H.M. and Hill, J.O. (2000). The role of 
low-fat diets in bosy weight control: a meta-
analysis of ad libitum dietary intervention 
studies. International Journal of Obesity 24: 
1545-52. 
 

LeMura, L.M. and Maziekas, M.T. (2002). 
Factors that alter body fat, body mass, and fat-
free mass in pediatric obesity. Medicine and 
Science in Sports and Exercise 34. 487-96 

Campbell, K., Water, E., O’Meara, S. and 
Summerbell, C. (2001). Interventions for 
preventing obesity in children (Cochrane 
Review). In: The Cochrane Library, Issue 2. 
Oxford: Update Software. 

National Hearth, Lung and Blood Institute (NIH) 
(1998). Clinical guidelines on the identification, 
evaluation and treatment of overweight and 
obesity in adults. The Evidence report. 
Bethesda, Maryland: National Institutes of 
Health. 
 

Douketis, J.D., Feightner, J.W., Attia, J., 
feldman, W.F. with the Canadian Task Force on 
Preventive Health Care. (1999). Periodic health 
examination, 1999 update:1. Detection, 
prevention and treatment of obesity. Canadian 
Medical Association Journal 160: 513-25. 
 

NHS Centre for Reviews and Dissemination 
(1997). A systematic review of the interventions 
for the prevention and treatment of obesity, and 
the maintenance of weight loss. CRD Report 10, 
University of York. 

Fogelholm, M. and Kukkonen-Harjula, K. (2000). 
Does physical activity prevent weight gain – a 
systematic review. Obesity Reviews 1: 95-111. 
 

NHS Centre for Reviews and Dissemination 
(2002). The prevention and treatment of 
childhood obesity. Effective Health Care 7 (6). 

Hardeman, W., Griffin, S., Johnston, M, 
Kinmonth, A.L. and Wareham, N.J. (2000). 
Interventions to prevent weight gain: a 
systematic review of psychological models and 
behaviour change methods. International 
Journal of Obesity 24: 131-43. 
 

Pirozzo, S., Summerbell, C., Cameron, C. and 
Glasziou, P. (2002). Advice on low-fat diets for 
obesity (Cochrane Review). In: The Cochrane 
Library, Issue 3. Oxford: Update Software 

Harvey, E.L., Glenny, A-M., Kirk, S.F.L. and 
Summerbell, C.D. (2001). Improving health 
professionals’ management and the organisation 
of care for overweight and obese people 
(Cochrane Review). In: The Cochrane Library, 
Issue 2. Oxford: Update Software. 
 

Shephard, R.J.(1996). Worksite fitness and 
exercise programs: A review of methodology 
and health impact. American Journal of Health 
Promotion 10: 436-52 

Hennrikus, D.J. and Jeffery, R.W. (1996). 
Worksite intervention for weight control: A 
review of the literature. American Journal of 
Health Promotion 10: 471-98. 

 

 
 
Gli articoli individuati differiscono tra loro per metodologia e criteri di inclusione degli studi (Tabella 
3) , con delle conseguenze sulle prove di efficacia degli interventi riportate dai diversi articoli, che 
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saranno discusse successivamente in modo più dettagliato. Gli articoli hanno, inoltre, esaminato 
un range di interventi e di gruppi di età, come mostrato nella Tabella 4.Talvolta, abbiamo utilizzato 
informazioni tratte da articoli supplementari per una comprensione più approfondita dei nostri 
quadri riassuntivi, al fine di considerare perché e in che modo alcuni interventi sono efficaci. 
Tuttavia, gli articoli supplementari non sono la base dei nostri quadri riassuntivi – l’analisi e la 
sintesi delle prove si basano sono sugli articoli di Evidence Base dell’HDA. 
E’ importante notare che le forme comuni di auto-gestione del peso, ossia organizzazioni 
commerciali per la perdita di peso, libri e riviste sulle diete, e prodotti dimagranti da banco, non 
sono stati soggetti a review sistematiche e pertanto non sono stati inclusi in questa “review di 
review” (si veda “Carenze nelle evidenze di base”). Tuttavia, riconosciamo la popolarità di questi 
metodi e riteniamo che sia importante effettuarne una valutazione come contributo importante alle 
prove di base. Inoltre, gli articoli  di HDA Evidence Base non prendono in considerazione e non 
valutano l’impatto psicosolciale degli interventi per obesità e sovrappeso, tranne che per gli 
interventi scolastici (si veda “Carenze nelle prove di base”).  
I risultati sono organizzati  in categorie definite soprattutto secondo gli articoli sulle prove di base, 
ossia il gruppo di riferimento della popolazione, il tipo di intervento e i setting. Tuttavia, si sa che in 
realtà, nel trattamento dell’obesità e del sovrappeso, si utilizza un insieme di approcci invece di 
interventi isolati. L’enfasi posta su ogni componente dipende dall’abilità dell’operatore, e dalle 
caratteristiche (sia fisiche che psicologiche) e dalle circostanze degli individui o dei gruppi target.
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Tavola 3: Metodologia delle review e delle meta-analisi incluse nell’HDA Evidence Base  
 
 

Trasparenza e sistematicità – Dettagli inclusi Autore e anno Titolo dell’articolo, numero e tipo di 
studi compresi 

Periodo di 
osservazione/ 

follow-up Database e anni 
ricercati 

Strategia di ricerca Criteri di inclusione 
dello studio 

Valutazione della 
qualità degli studi 

Risultati degli studi 
individuali 

Astrup et al. (2000) Il ruolo delle diete ipocaloriche nel 
controllo del peso corporeo: una meta-
analisi di studi di interventi alimentari ad-
libitum. 
19 studi controllati (14 RCTs) 

Più di 2 mesi ✔ ✔ ✔  ✔ 

Campell et al. (2001) Interventi per prevenire l’obesità nei 
bambini. 
7 studi (RCTs e non-RCTs) 

Minimo 3 mesi 
 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Douketis et al. (1999) Esame periodico della salute, 
aggiornamento del 1999: 
1. individuazione, prevenzione e 

trattamento dell’obesità. 
39 studi (RCT  e  studi prospettici di 
coorte)  

2 anni ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Fogelholm and 
Kukkonen – Harjula 
(2000) 

L’attività fisica previene l’aumento del 
peso? – una review sistematica. 
46 studi (prospettici e osservazionali, 
RCTs e non-RCTs) 

Studi prospettici e 
osservazionali – 

RCT di 2 anni e non-
RCT di 1 anno 

✔ ✔ ✔  ✔ 

Hardeman et al. 
(2000) 

Interventi per prevenire l’aumento del 
peso:una review sistematica dei modelli 
psicologici e dei metodi di modifica del 
comportamento. 
9 studi inclusi indipendentemente dal 
disegno 

Nessuna 
informazione 

✔ ✔   ✔ 

Harvey et al. (2001) Migliorare il trattamento e l’organizzazione 
delle cure da parte degli operatori sanitari 
dei pazienti obesi e in sovrappeso. 
18 studi (RCTs, studi controllati, disegni 
interrotti ad intervalli di tempo) 

Nessuna 
informazione 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Hennrikus and Jeffery 
(1996) 

Interventi sul luogo di lavoro per il 
controllo del peso: una review della 
letteratura. 
42 studi (RCTs, non-RCTs, studi pre e 
post) 

Nessuna 
informazione 

✔   ✔ ✔ 
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Tavola 3: Metodologia delle review e delle meta-analisi incluse nell’HDA Evidence Base (cont.) 
 
 

Trasparenza e sistematicità – Dettagli inclusi Autore e anno Titolo dell’articolo, numero e tipo di 
studi compresi 

Periodo di 
osservazione/ 

follow-up Database e anni 
ricercati 

Strategia di ricerca Criteri di inclusione 
dello studio 

Valutazione della 
qualità degli studi 

Risultati degli studi 
individuali 

LeMura e Maziekas 
(2002) 

Fattori che alterano il grasso corporeo, la 
massa corporea e la massa magra 
nell’obesità infantile. 
30 studi (RCTs, non-RCTs, studi 
osservazionali) 

3 o più settimane  ✔ ✔ ✔  ✔ 

NHS CRD (1997) Una review sistematica degli interventi per 
la prevenzione e il trattamento 
dell’obesità, e per il mantenimento della 
perdita di peso. 
99 studi (97 RCTs) 

Minimo 1 anno 
 

✔ ✔ ✔  ✔ 

NHS CRD (2002) La prevenzione e il trattamento 
dell’obesità infantile 
25 studi (tutti RCTs) 

Nessuna 
informazione 

✔   ✔ ✔ 

NIH (1998) Linee-guida cliniche sull’identificazione, la 
valutazione e il trattamento del 
sovrappeso e dell’obesità negli adulti. 
236 studi (RCTs, non-RCTs, studi 
d’osservazione) 

Minimo 4 mesi ✔  ✔ ✔ ✔ 

Pirozzo et al. (2002) Consigli per l’obesità sulle diete con pochi 
grassi. 
6 studi (tutti RCTs) 

Minimo 6 mesi ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Shephard (1996) Programmi di fitness ed attività fisica sul 
luogo di lavoro:una review sulla 
metodologia e sull’impatto sulla salute 
51 studi (RCTs, studi quasi-sperimentali e 
altri studi) 

Nessuna 
informazione 

✔   ✔ ✔ 
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 Tavola 4: Interventi esaminati dalle review e dalle meta-analisi incluse nell’HDA Evidence Base 
 

Autore e anno Tipo di intervento, gruppo di età e setting 

Prevenzione
(bambini) 

Trattamento 
(bambini) 

Prevenzione
(adulti) 

Trattamento (adulti) Mantenimento (adulti) Setting  

     Dieta Attività
fisica 

Dieta e 
attività 
fisica 

Terapia 
comportamenta

le 

Riduzione 
grasso 
intra-

addominale 

Mantenimen
to perdita di 

peso 

Trattamento e 
mantenimento 

integrati 

Luogo di 
lavoro 

Servizio 
sanitario 

Operatori 
sanitari 

Astrup et al. 
(2000) 

            ✔ 

Campbell et al. 
(2001) 

✔             

Douketis et al. 
(1999) 

           ✔ ✔ 

Fogelholm e 
Kukkonen-Harjula 

(2000) 

            ✔ 

Hardeman et al. 
(2000) 

✔  ✔           

Harvey et al. 
(2001) 

           ✔ ✔ 

Hennrikus e 
Jeffery (1996) 

            ✔ 

LeMura e 
Maziekas (2002) 

 ✔            

NHS CRD (1997) 
 

✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔  ✔ ✔  ✔  

NHS CRD (2002) 
 

✔ ✔            

NIH (1998) 
 

        ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Pirozzo et al. 
(2002) 

            ✔ 

Shephard (1996)             ✔ 



 
PROVE 
 
 
Prevenzione dell’obesità e del sovrappeso nei bambini 

 
Quattro review sistematiche hanno esaminato studi sulla prevenzione dell’obesità e del 
sovrappeso nei bambini (Campbell et al., 2001; NHS CRD, 1997; Hardeman et al., 2000; NHS 
CRD, 2002). Dal momento che la review dell’NHS CRD (2002) ha sostituito l’NHS CRD (1997), i 
seguenti risultati non comprendono quelli della review del 1997. 
 
Una review della Cochrane (Campbell et al., 2001) ha esaminato sette studi (RCTs e 
sperimentazioni non randomizzate con gruppi di controllo concomitanti), tre a lungo termine e 
quattro a breve termine. La maggior parte degli studi è stata svolta negli Stati Uniti con bambini tra 
i 7 e i 12 anni su campioni di piccole dimensioni. Gli autori hanno riscontrato che l’intervento più 
promettente (due studi sui bambini nelle scuole degli Stati Uniti) è una semplice riduzione dei 
comportamenti sedentari, anche se si necessita di ulteriori studi ben disegnati in questo ambito. A 
causa della limitazione dei dati disponibili, per gli autori è molto difficile giungere ad una 
conclusione sul fatto che una strategia o una combinazione di strategie sia più importante di 
qualsiasi altra strategia nella prevenzione dell’obesità e del sovrappeso. Essi hanno concluso che 
“attualmente esistono dati qualitativi limitati sull’efficacia dei programmi di prevenzione dell’obesità 
e pertanto non si possono trarre conclusioni generalizzabili. Una caratteristica peculiare di questa 
review è l’abbinamento inadeguato tra prevalenza e significatività della condizione e le conoscenze 
di base da cui partire per effettuare l’attività preventiva”. 
 
Una review sistematica degli interventi per prevenire l’aumento del peso sia nei bambini che negli 
adulti (Hardeman et al., 2000) ha identificato cinque diversi interventi nelle scuole e due che hanno  
esaminato la coppia madre-figlia. Sebbene gli autori comprendessero nella propria analisi anche i 
bambini, non esistevano risultati o conclusioni specifiche per i bambini stessi. Pertanto questa 
review sistematica è discussa nella sezione sulla prevenzione dell’obesità e del sovrappeso. 
Un’analisi più recente sulla prevenzione dell’obesità e del sovrappeso nei bambini (NHS CRD, 
2002) ha identificato nove RCTs, quattro delle quali sono state incluse anche nel Campbell et al. 
(2001). Dal momento che la review sistematica ha identificato un maggior numero di studi, i 
risultati e le constatazioni dell’HDA Evidence Base  sono presentate in base al setting di studio e al 
tipo di intervento, come vengono organizzate all’interno di questa review sistematica. 

Programmi scolastici di promozione della salute 
 
Un RCT scolastico ha utilizzato il programma didattico per ridurre l’uso della televisione, dei 
videotape e dei video-giochi nei bambini di età compresa tra gli 8 e i 9 anni. Al settimo mese del 
follow-up, i bambini nel gruppo di intervento, guardavano meno televisione e giocavano molto 
meno ai video-giochi, rispetto al gruppo di controllo. Inoltre, si è riscontrata una diminuzione 
statisticamente significativa del BMI (Indice di Massa Corporea), della circonferenza del giro vita, 
della proporzione vita-fianchi e delle pliche tricipitali in confronto al gruppo di controllo. 
 
Attualmente, esistono prove limitate per supportare la promozione della salute nelle scuole nei 
programmi didattici per ridurre l’uso della televisione, dei videotape e dei video-giochi) per la 
prevenzione dell’obesità e del sovrappeso nei bambini. 

Programmi scolastici di attività fisica 
 
Due programmi scolastici di attività fisica, svolti rispettivamente con i bambini della scuola 
dell’infanzia e con quelli della scuola primaria, condotti da uno staff di personale specializzato o da 
insegnanti della classe, hanno rilevato che programmi attivi di attività fisica non sono sufficienti per 
ridurre il livello di obesità e di sovrappeso nei bambini. 
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Attualmente si riscontra una carenza di prove di efficacia per i programmi scolastici di attività fisica 
condotti da uno staff di personale specializzato o da insegnanti della classe per la prevenzione 
dell’obesità del sovrappeso nei bambini. 

Interventi scolastici multi-componenti 
 
Sono stati individuati cinque interventi multi-componenti, che generalmente contengono: 
l’educazione alimentare, la promozione dell’attività fisica, la riduzione di comportamenti sedentari, 
la terapia comportamentale, la formazione degli insegnanti, la distribuzione di materiale curriculare 
e la modifica dei pasti scolastici e degli spacci che vendono dolciumi. La review conclude che gli 
interventi multi-componenti “possono aiutare a ridurre l’obesità nei bambini in età scolare, e 
soprattutto nelle bambine”. 
 
Esistono prove per supportare l’uso di interventi scolastici multi-componenti  per ridurre l’obesità 
nei bambini in età scolare, e soprattutto nelle bambine. Questi interventi comprendono 
l’educazione alimentare, la promozione dell’attività fisica, la riduzione di comportamenti sedentari, 
la terapia comportamentale, la formazione degli insegnanti, la distribuzione di materiale didattico e 
la modifica dei pasti scolastici e degli spacci che vendono dolciumi 

Interventi di promozione della salute con le famiglie 
 
Gli interventi nelle famiglie (due RCTs) incentrati principalmente sull’ educazione alimentare, sulla 
promozione della salute, e sull’aumento dell’attività fisica, che prevedono un contatto prolungato 
con i bambini e con i genitori, influenzano le abitudini alimentari ma non hanno un impatto evidente 
sul peso. 
 
Attualmente si riscontra una carenza di prove sul fatto che gli interventi di promozione della salute 
nelle famiglie abbiano un impatto sull’obesità e sul sovrappeso. Questi interventi sono incentrati 
principalmente sull’ educazione alimentare, sulla promozione della salute, e sull’aumento 
dell’attività fisica, e prevedono un contatto prolungato con i bambini e con i genitori. 

Programmi familiari di modifica del comportamento 
 
E’ stato individuato uno studio svolto in Svezia (NHS CRD, 1997; 2002), che sosteneva che gli 
incontri di terapia familiare, come supporto al trattamento convenzionale, prevengono il passaggio 
ad obesità grave di bambini già obesi (BMI maggiore di 23). Il gruppo osservato era composto da 
bambini svedesi di età compresa tra i 10 e gli 11 anni, e la terapia familiare comprendeva sei 
sessioni di incontri in sei mesi, e il trattamento convenzionale (educazione alimentare, visite 
regolari dal pediatra e incoraggiamento a svolgere attività fisica). Nel follow-up a 12 mesi , i 
bambini sottoposti ad una terapia familiare oltre al supporto al trattamento convenzionale, 
presenteranno un aumento significativamente inferiore del BMI rispetto al gruppo di controllo non 
trattamentato. Questa ricerca può essere replicata in altri gruppi di età e in altri setting utilizzando 
dei campioni di dimensioni maggiori. 
 
Attualmente esistono prove limitate per affermare che i programmi familiari di modifica dei 
comportamenti impediscono l’aumento del peso nei bambini obesi. Questi programmi prevedono 
una terapia familiare unita all’educazione alimentare, a visite regolari dal pediatria e alla 
promozione dell’attività fisica. 
  
Trattamento dell’obesità e del sovrappeso nei bambini 

 
Tre review sistematiche sono state incluse nell’HDA Evidence Base per il trattamento dell’obesità e 
del sovrappeso nei bambini (NHS CRD, 1997; NHS CRD, 2002; Le Mura e Maziekas, 2002). Sono 
state anche identificate due revisioni non sistematiche. I dati di Epstein e Goldfield (1999) 
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presentavano dati discordanti provenienti da sei studi, dei quali tre hanno dimostrato miglioramenti 
significativi nella perdita di peso ottenuta con la dieta (800-1200 chilocalorie al giorno o per lezioni 
di nutrizione) associata a gruppi di attività fisica, mentre i tre rimanenti (sola dieta senza altri 
interventi) non presentavano miglioramenti significativi. 
In una metanalisi dei sei studi, è stata calcolata una modesta perdita di peso complessiva ottenuta 
con la dieta associata a gruppi di attività fisica. 
La review curata da Jelalian e Saelens (1999) ha esaminato l’efficacia di interventi per l’obesità in 
età pediatrica da una prospettiva psicologica. Tuttavia, nonostante il titolo di questa review, lo 
scopo e le conclusioni erano simili a quelle dell’NHS CRD (1997). Dal momento che queste due 
review non sono state incluse nell’HDA Evidence Base, le nostre conclusioni sono basate sui 
risultati delle review sistematiche dell’NHS CRD (1997 e 2002). 
 
Il coinvolgimento dei bambini e dei genitori  
(interventi familiari su attività fisica e promozione della salute) 
 
Due review sistematiche hanno trattato questo argomento (NHS CRD, 1997 e 2002). Il 
coinvolgimento di genitori e bambini (di età compresa tra i 6 e I 12 anni) per la perdita di peso, ha 
dimostrato un beneficio statisticamente significativo al follow up a cinque anni, se paragonato agli 
interventi eseguiti unicamente sui bambini (quattro studi in NHS CRD, 1997). Tuttavia, i dati 
riguardo alle dimensioni e alle caratteristiche di base del campione, erano insufficienti per trarre 
delle conclusioni definitive 
NHS CRD (2002) ha trattato gli stessi argomenti, ma ha incluso due studi successivi (sei studi in 
totale, cinque portati avanti dallo stesso gruppo di ricerca). Tutti e sei gli studi hanno coinvolto la 
partecipazione di almeno un genitore nell’attività fisica e nella promozione della salute. Questa 
review ha concluso che “esistono prove per affermare che i programmi familiari che incrementano 
attivamente l’attività fisica, forniscono un’educazione alimentare e propongono una riduzione dei 
comportamenti sedentari, possono aiutare i bambini a perdere peso”. 
E’ inoltre importante notare che i quattro studi inclusi nell’NHS CRD (1997) e i cinque compresi 
nella review del 2002, sono stati condotti dallo stesso gruppo di ricerca nord americano. Pertanto è 
stata riscontrata la necessità di ripetere questa ricerca in modo più esteso, soprattutto in un setting 
non USA. 
 
Esistono prove per affermare che coinvolgere i genitori e i bambini (in interventi basati sulla 
famiglia, che coinvolgono almeno uno dei genitori nell’attività fisica e nella promozione della salute) 
è efficace nel trattamento dell’obesità e del sovrappeso nei bambini. 

Programmi familiari con genitori nel ruolo di agenti del cambiamento 
 
La review NHS CRD (2002) ha identificato sei RCTs dove i genitori si assumevano la 
responsabilità principale e si comportavano come agenti del cambiamento di comportamento. 
Cinque di questi erano anche inclusi nella review dell’NHS CRD (1997), ma gli interventi erano 
analizzati in termini di “coinvolgimento dei genitori e dei bambini”, di “ruolo del coinvolgimento dei 
genitori nel trattamento dei figli” e di “cambiamenti negli stili di vita”. Questi interventi erano 
solitamente multifattoriali, comprendendo dieta, attività fisica, riduzione dei comportamenti 
sedentari e counselling sugli stili di vita, attraverso la formazione su una corretta gestione dei figli, 
sulle abilità nel campo della genitorialità e della comunicazione 
I risultati hanno dimostrato alcune prove che attestano che questi programmi multifattoriali 
possono aiutare i bambini della scuola primaria a perdere peso. La review NHS CRD (1997) ha 
rafforzato tale conclusione, notando che il valore del coinvolgimento dei genitori può variare a 
seconda dell’età dei figli, e può essere più utile con i bambini più piccoli (5-8 anni). Gli autori 
ritengono che gli adolescenti siano generalmente meno disponibili a soddisfare i desideri dei 
genitori, un atteggiamento che può avere effetto negativo sui risultati e sulla conseguente efficacia 
degli interventi familiari sull’obesità. 
 
Esistono prove per sostenere l’uso di programmi familiari multifattoriali per la modifica del 
comportamento, nei quali i genitori si assumono la responsabilità principale del cambiamento, nel 
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trattamento dell’obesità e del sovrappeso dei bambini della scuola primaria. I programmi 
comprendevano la dieta, l’esercizio fisico, la riduzione dei comportamenti sedentari e il counselling 
sugli stili di vita, attraverso la formazione su una corretta gestione dei figli e sulle abilità nel campo 
della genitorialità e della comunicazione 

Programmi familiari di modifica del comportamento 
 
La review NHS CRD (2002) ha identificato 10 RCTs che hanno valutato programmi familiari di 
modifica del comportamento. Di questi, uno fu analizzato nella review NHS CRD (1997) sotto la 
voce “il ruolo del coinvolgimento dei genitori” e un secondo fu incluso come un intervento di 
prevenzione dell’obesità. Questi programmi comprendevano la modifica del comportamento, la 
dieta e l’educazione fisica , con un mix di sessioni, che coinvolgevano i bambini, i genitori e, in 
alcuni casi, l’intera famiglia. La review ha concluso che, mentre alcuni risultati sembravano 
promettenti, la piccola dimensione di alcuni studi e la natura disparata degli interventi ha portato ad 
affermare che ” al momento non ci sono prove sufficienti per raccomandare programmi specifici”. 
 
Attualmente, si riscontra una carenza di prove per o programmi familiari di modifica del 
comportamento per il trattamento dell’obesità infantile. I programmi comprendevano la modifica del 
comportamento , la dieta e l’educazione fisica, con un mix di sessioni, che coinvolgevano i 
bambini, i genitori e, in alcuni casi, l’intera famiglia. Al momento non ci sono prove sufficienti per 
raccomandare programmi specifici. 

Programmi di modifica del comportamento senza il coinvolgimento dei 
genitori 
 
La review NHS CRD (2002) ha identificato solo un RCT che  ha coinvolto i bambini in sovrappeso 
(di età compresa tra i 9 e i19 anni) senza il coinvolgimento dei genitori. Cio’ ha messo a confronto 
un programma cognitivo-comportamentale in tre parti basato sul trattamento dell’obesità e 
associato ad una dieta ipocalorica e ad un programma di attività fisica, con un gruppo che  
ricevette le stesse componenti dietetiche e di attività fisica, ma con una formazione sul 
rilassamento muscolare invece della componente psicologica. L’intervento è durato sei settimane. 
Entrambi i gruppi hanno ridotto in modo significativo la propria percentuale di sovrappeso, nel 
corso di un anno. Non sono state rilevate differenze statisticamente significative tra i due gruppi di 
trattamento. 
 
Attualmente, esistono prove limitate per affermare che i programmi di modifica del comportamento 
senza il coinvolgimento dei genitori sono efficaci nel trattamento dell’obesità infantile. Questi 
programmi comprendono una dieta ipocalorica e programmi di attività fisica, associati ad una 
formazione cognitivo-comportamentale sull’obesità o ad una formazione sul rilassamento 
muscolare. 

Programmi basati sull’esercizio fisico (in setting di laboratorio) 
 
Per quantificare gli effetti sulla massa corporea, sulla massa magra e sui grassi corporei, è stata 
fatta una meta-analisi di 30 programmi terapeutici basati sull’ attività fisica per bambini e 
adolescenti obesi (LeMura e Maziekas, 2002). Questi programmi erano di natura ampiamente 
sperimentale, e comprendevano il camminare, il fare jogging, l’uso del cicloergometro, gli esercizi 
di resistenza ad alta ripetizione e combinazioni di questi in setting di laboratorio in raffronto ad 
interventi di attività fisica nella vita quotidiana. Data la natura dei singoli programmi, le analisi 
raggruppano tutte le età (5-17 anni) ed entrambi i generi insieme. Attraverso tutti i disegni e tutte le 
categorie, il modello con effetti gia prefissati, ha portato ad una significativa diminuzione nelle 
seguenti variabili  dipendenti: percentuale di grassi corporei (media = 0.70+/- 0.35; IC 95% = 0.21-
1.1), massa magra (media 0.50 +/- 0.38; IC 95% 0.03-0.57), massa corporea (media = 0.34 +/- 
0.18 IC 95% 0.01-0.46) e BMI (media 0.76 +/- 0.55; IC 95%= 0.24-1.7). Una graduale regressione 
lineare ha dimostrato che i principali indicatori di cambiamento nella composizione della massa 
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corporea erano la percentuale di grassi corporei prima dell’intervento, l’intensità dell’esercizio, il 
tipo di esercizi (esercizi aerobici più esercizi di resistenza) e il tipo di intervento (esercizi più 
modificazione comportamentale). La sintesi delle ricerche ha dimostrato l’efficacia dei programmi 
di trattamento basati sull’esercizio fisico in un ambiente sperimentale, quando usati in 
combinazione con altri metodi. L’alterazione più favorevole nella composizione corporea si é 
verificata con esercizi di bassa intensità, e di lunga durata; con esercizi aerobici associati ad un 
allenamento di resistenza ad alta ripetizione; e programmi di esercizi associati ad una componente 
di modifica del comportamento. 
 
Esistono prove per supportare l’uso di programmi di esercizi svolti in un setting di laboratorio nel 
trattamento di bambini obesi. Questi programmi comprendono passeggiate, jogging, esercizi di 
resistenza ad alta ripetizione e combinazioni in setting di laboratorio, in opposizione con interventi 
di attività fisica nella vita quotidiana. 
 
Prevenzione dell’obesità e del sovrappeso negli adulti 

 
Tre review hanno esaminato la prevenzione dell’obesità e del sovrappeso negli adulti (NHS CRD, 
1997; Douketis et al., 1999; Hardeman et al., 2000). NHS CRD (1997) e Douketis et al (1997) 
hanno preso in considerazione gli stessi tre studi comunitari, ma è stata riscontrata una sottile 
differenza nelle loro conclusioni. NHS CRD (1997) ha affermato che “ i programmi educativi 
comunitari associati ad incentivi finanziari possono essere efficaci (basandosi su uno studio) ma si 
necessita di maggiori ricerche”, mentre Douketis et al (1999) hanno concluso che, basandosi sulla 
limitatezza delle prove disponibili fino ad oggi, “gli approcci comunitari di prevenzione dell’obesità 
non si sono dimostrati efficaci. Non ci sono prove di efficacia sufficienti per raccomandare o meno i 
programmi comunitari di prevenzione dell’obesità”. In tutti gli studi, il peso medio delle comunità di 
intervento e di  controllo non differisce in modo significativo in un periodo di follow-up compreso tra 
i tre e i sette anni. Tuttavia, Douketis et al. (1999) sono anche giunti alla conclusione che, dati i 
rischi per la salute e i costi finanziari legati all’obesità, la priorità dev’essere data agli interventi di 
prevenzione dell’obesità piuttosto che a quelli per la perdita del peso. 
Una review sistematica di interventi per prevenire l’aumento del peso sia nei bambini che negli 
adulti (Hardeman et al., 2000), ha identificato 11 articoli che descrivono cinque interventi diversi 
nelle scuole  e quattro nell’intera comunità. Cinque di questi studi erano RCTs e la metà aveva 
come target individui a basso reddito o con un background socialmente svantaggiato. Tutti gli studi 
avevano un follow-up di almeno un anno, tranne uno con un follow-up di sei mesi. Per gli autori è 
stato difficile identificare i tipi di intervento efficaci, a causa della variabilità dei disegni di studio, dei 
campioni e delle variabili di risultato. La review ha riportato cambiamenti positivi in metà degli 
interventi che hanno misurato l’alimentazione e l’attività fisica auto-riportate. Gli effetti sul peso 
osservato erano misti, con due studi che non hanno rilevato differenze significative, due studi che 
hanno riscontrato un minore aumento del peso nei gruppi di intervento e uno studio che ha rilevato 
un minore aumento del peso solo in sotto-gruppi; gli altri quattro studi non hanno rilevato effetti sul 
peso. Solo uno dei cinque RCTs ha riscontrato un effetto significativo sul peso. Questo intervento 
comprendeva un programma per corrispondenza e un insieme di approcci di cambiamento del 
comportamento comprensivi di obiettivi relativi al setting, di auto-monitoraggio e di intercettazione 
di  imprevisti. 
Complessivamente, gli autori hanno concluso che “gli interventi futuri potrebbero essere più 
efficaci se fossero basati esplicitamente su approcci di cambiamento del comportamento che 
hanno dimostrato di funzionare in altri contesti. Gli interventi efficaci potrebbero essere riprodotti 
più facilmente se fossero descritti in modo esplicito. L’efficacia potrebbe essere dimostrata in modo 
più preciso  se fossero usate misurazioni più oggettive dell’attività fisica e dell’alimentazione, e se il 
follow-up fosse fatto su un periodo più lungo”. 
In sintesi, le evidenze tratte dalle tre review identificate, sono risultate miste ed non definitive in 
termini di efficacia. Se si prendono in considerazione il grado potenziale di obesità e di sovrappeso 
e le relative conseguenze economiche, sociali e di salute, lo sviluppo di strategie efficaci per 
prevenire l’obesità costituisce una priorità. Pertanto, come per la prevenzione dell’obesità e del 
sovrappeso nei bambini, anche per gli adulti si necessita urgentemente di ulteriori ricerche. 

 38



 
 
Le prove definitive riguardo all’efficacia di interventi comunitari (per esempio seminari, pacchetti 
formativi per corrispondenza e partecipazione dei mass media) per la prevenzione dell’obesità e 
del sovrappeso negli adulti, sono inconcludenti. 
 
Trattamento dell’obesità e del sovrappeso negli adulti 

Interventi alimentari 
 
Esistono numerose prove di efficacia sugli interventi alimentari per il trattamento dell’obesità e del 
sovrappeso. Gli interventi alimentari più comuni sono le diete ipocaloriche, le diete fortemente 
ipocaloriche e diete ipocaloriche (si veda il Glossario). 

Diete ipocaloriche (1.000 – 1.500 chilocalorie al giorno) 
 
Il report NHI (1998) ha identificato 34 studi RCT e ha riscontrato che, indipendentemente dalla 
durata dell’intervento, le diete ipocaloriche (LCDs) portano ad una diminuzione del peso. 
 
In 25 RCT che variano nella durata da sei mesi a un anno, le LCDs producono una perdita di peso 
media di circa 8% del peso corporeo rispetto ai gruppi di controllo. Quattro studi che prevedono 
una perdita di peso a lungo termine ed un intervento di mantenimento (da tre a quattro anni e 
mezzo), riportano una perdita media di peso del 4% su tutto il periodo. Tuttavia, dal momento che 
la review del NIH (1998) contiene un insieme di studi a breve e a lungo termine (alcuni che durano 
appena quattro mesi), questi risultati positivi devono essere trattati con riserva. Il mantenimento 
della perdita di peso a lungo termine merita ulteriori indagini. 
 
Esistono prove per supportare l’efficacia delle diete ipocaloriche (1.000 – 1.500 chilocalorie al 
giorno) per il trattamento dell’obesità e del sovrappeso negli adulti. 

Diete fortemente ipocaloriche su prescrizione medica (400– 500 
chilocalorie al giorno) 
 
Sono state individuate due review che esaminano l’efficacia relativa delle diete fortemente 
ipocaloriche su prescrizione medica (VLCDs), di solito associate alla terapia comportamentale (si 
veda il Glossario), rispetto ad altri tipi di intervento. Queste review, pur occupandosi dell’efficacia 
relativa, hanno anche dimostrato che le VLCDs su prescrizione medica, costituivano un intervento 
efficace. Il report del NIH (1998) ha riscontrato che le VLCDs, sia da sole sia più sovente associate 
alla terapia comportamentale, hanno favorito una perdita di peso di circa 13-23 kg durante la fase 
attiva dell’intervento, rispetto ai 9-13 kg  delle diete ipocaloriche (basato su quattro studi). Il report 
è giunto alla conclusione che “le VLCDs producono una perdita di peso iniziale superiore rispetto 
alle LCDs. Tuttavia, la perdita di peso a lungo termine (> di un anno) non è stata diversa da quella 
delle LCDs”. Per contro, la review del NHS CRD (1997) ha esaminato anche due degli studi inclusi 
nel report del NIH, ma pur riscontrando gli stessi risultati, gli autori sono stati meno chiari riguardo 
all’efficacia relativa delle VLCDs versus le LCDs associate alla terapia comportamentale. Essi 
sono giunti alla conclusione che “occorre studiare l’effetto ottenuto fornendo un mantenimento in 
seguito ad un programma iniziale di perdita del peso che prevede sia la VCLD che la terapia 
comportamentale”. Questa disparità può essere dovuta ai diversi criteri di inclusione degli studi in 
queste review (Tabella 3). 
 
La review NHS CRD (1997) ha discusso gli interventi integrati (in cui le fasi di trattamento e di 
mantenimento sono associate) e ha concluso che non ci sono prove per affermare che l’uso di una 
dieta ipocalorica sia più efficace di una dieta fortemente ipocalorica (VLCD), se seguita dallo 
stesso programma di mantenimento (uno studio). E’ importante notare che gli articoli dell’HDA 
Evidence Base non prendono in considerazione l’efficacia delle VLCDs auto-gestite o dei prodotti 
da banco. 
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Esistono prove per affermare che le diete fortemente ipocaloriche su prescrizione medica (400-500 
chilocalorie al giorno) sono più efficaci per una rapida perdita di peso rispetto alle diete 
ipocaloriche. Tuttavia, non esistono prove definitive riguardo all’efficacia relativa delle diete 
fortemente ipocaloriche versus le diete ipocaloriche sul lungo termine ( più di un anno). 

Diete ipolipidiche 
Tre review sistematiche ed una meta-analisi hanno esaminato l’efficacia delle diete ipolipidiche (si 
veda il Glossario) (NHS CRD, 1997; NIH 1998;Astrup et al., 2000;Dirozzo et al., 2002). Oltre a 
dimostrare che una dieta ipolipidica associata ad una restrizione dell’apporto energetico (una dieta 
ipocalorica), e una dieta ipolipidica da sola, costituiscono di per sé interventi efficaci, queste review 
si occupano anche della loro efficacia relativa. 
La review NHS CRD (1997) ha identificato due studi che hanno riscontrato che la riduzione dei 
grassi e dell’apporto energetico producevano una perdita di peso maggiore in modo 
statisticamente significativo rispetto alla sola riduzione dei grassi. Tuttavia, questo effetto 
significativo si è perso sul lungo termine (in un follow-up di un anno). Pertanto, questa review non 
ha mostrato alcuna prova di una qualunque efficacia tra l’associazione della riduzione dei grassi e 
dell’apporto energetico versus la sola riduzione dei grassi. In altre parole, non sussistono 
differenze tra una dieta ipolipidica e una dieta ipolipidica e un basso apporto energetico. 
Una recente review della Cochrane (Dirozzo et al., 2002) ha valutato gli effetti di una dieta 
ipolipidica (fornendo fino al 30% di calorie dai grassi totali) versus altre diete per la riduzione del 
peso. Sono stati inclusi solo gli RCTs condotti su soggetti obesi o in sovrappeso (BMI maggiore di 
25), non ospedalizzati, con un periodo di follow-up di almeno sei mesi. Sei studi soddisfavano 
questi criteri di inclusione e non hanno rilevato differenze significative nella perdita del peso tra i 
due gruppi con un follow-up di 6, 12 e 18 mesi. Durante il follow-up non sono neanche state 
rilevate differenze significative nel BMI, nella percentuale di grasso corporeo o nella proporzione 
vita-fianchi. I revisori affermano che “per raggiungere una perdita di peso a lungo termine nelle 
persone obese o in sovrappeso, le diete con una riduzione dei grassi non sono migliori delle diete 
con una riduzione delle calorie. In generale, i partecipati hanno perso leggermente più peso nelle 
diete controllate, ma  senza differenze significative rispetto alla perdita di peso raggiunta attraverso 
una riduzione dei grassi nell’alimentazione e con una diminuzione così lieve da essere 
clinicamente insignificante”. 
Per contro, il report NIH (1998) (basato su nove studi) ha affermato che la sola riduzione dei grassi 
(diete con 20-30% di apporto energetico dai grassi) aiuta a promuovere la perdita di peso, 
producendo un’assunzione ridotta di calorie. Inoltre, una riduzione congiunta di grassi e di apporto 
energetico produce una maggiore perdita di peso. Gli autori concludono che ci sono poche prove 
per affermare che le diete ipolipidiche (per se) provocano una perdita di peso indipendentemente 
dalla riduzione dell’apporto energetico. Queste conclusioni contrastanti sono dovute probabilmente 
ai diversi criteri di inclusione degli studi utilizzati nei due report. Il report NIH ha accettato studi che 
duravano quattro mesi o più, confrontati con la review NHS CRD che comprendeva solo studi di 12 
mesi o più (si veda Tabella 3). La review NHS CRD ha riscontrato un impatto a breve termine, ma 
nessun impatto a lungo termine (più di 12 mesi). 
Da una prospettiva simile ma non identica, Astrup et al. (2000) hanno condotto una meta-analisi di 
19 prove controllate di diete ad libitum (si veda il Glossario) ipolipidiche versus diete ad libitum 
abituali/con una quantità media di grassi, durata 2 -12 mesi. Una riduzione dell’apporto energetico 
dai grassi è stato associata in modo significativo ad una perdita di peso spontanea di 3.2 kg 
superiore nel gruppo di intervento rispetto al gruppo di controllo. La perdita di peso dipendeva dal 
peso corporeo prima del trattamento – quanto più il partecipante era pesante, tanto più il peso 
perso era maggiore. Tuttavia, nessuno studio riguardante gruppi di soggetti con un BMI superiore 
a 30, ha soddisfatto i criteri di inclusione, e pertanto gli autori non sono giunti a nessuna 
conclusione riguardo ai soggetti obesi. La conclusione discordante tra Astrup at al. (2000) e NHS 
CRD (1997) è dovuta probabilmente alle differenze nei criteri di inclusione. Astrup e colleghi hanno 
confrontato solo diete ad libitum, diverse tra loro per il contenuto di grassi, mentre NHS CRD 
hanno confrontato diete ad libitum ipolipidiche e diete con una riduzione dell’apporto energetico. 
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Nonostante la percezione popolare che le diete con pochi grassi ed una riduzione dell’apporto 
energetico sono più efficaci per la perdita di peso rispetto alle sole diete con pochi grassi, le prove 
delle review sistematiche sono contrastanti. 
 
Esistono prove per affermare che le diete che associano pochi grassi ed una riduzione dell’apporto 
energetico, e le diete unicamente ipolipidiche (il 30% o meno dell’apporto giornaliero totale di 
energie derivato dai grassi) sono efficaci per il trattamento dell’obesità e del sovrappeso negli 
adulti. Tuttavia, esistono prove contrastanti riguardo alla loro efficacia relativa. 

Fibre alimentari 
 
La review NHS CRD (1997) ha esaminato l’efficacia delle fibre alimentari per il trattamento 
dell’obesità negli adulti. Basandosi su due studi, i suoi risultati sono contrastanti. Il ruolo delle fibre 
nel controllo del peso deve essere chiarito. Si riscontra, inoltre, la necessità di identificare il 
metodo più appropriato per fornire le fibre (attraverso i cibi o attraverso un’integrazione) e la durata 
dell’intervento. 
 
Esistono prove contrastanti riguardo all’efficacia dell’aumento di un apporto di fibre per il 
trattamento dell’obesità e del sovrappeso negli adulti. 

Interventi di sola attività fisica  
 
Solo una review sistematica (NIH, 1998) e due review non-sistematiche (Ross and Janssen, 1999 
e 2001) hanno esaminato l’efficacia della sola attività fisica per il trattamento dell’obesità e del 
sovrappeso negli adulti. Il report NIH (1998) ha esaminato 13 RCTs e ha riscontrato che l’attività 
fisica, ovvero l’esercizio aerobico, in adulti obesi e in sovrappeso porta ad una modesta perdita 
complessiva del peso indipendentemente dall’effetto della riduzione di calorie ottenuta attraverso 
una dieta. Dieci studi avevano un gruppo che seguiva solo una dieta, oltre ad un gruppo che 
svolgeva solo attività fisica , e in tutti i casi tranne uno, il gruppo che svolgeva solo attività fisica 
non aveva ottenuto una perdita di peso pari a quella del gruppo che seguiva solo la dieta. 
Pertanto, la sola dieta è risultata più efficace della sola attività fisica. 
In due review non-sistematiche, Ross e Janssen (1999 e 2001) hanno affermato che l’attività fisica 
è associata ad una riduzione del grasso corporeo complessivo con una relazione dose-effetto in 
prove ad alto dispendio energetico (2.200 chilocalorie a settimana) di una durata inferiore ai 
quattro mesi. Tutto ciò non è stato osservato negli studi a basso dispendio energetico (meno di 
1.100 chilocalorie alla settimana) e non si è verificato negli studi a lungo termine (superiori ai 4 
mesi). In sintesi, quanto più è elevato il dispendio energetico ottenuto attraverso l’esercizio fisico, 
tanto più è maggiore la perdita di grassi nel breve termine. Questi risultati sono ampiamente in 
linea con il punto di vista di NIH (1998) sul fatto che la sola attività fisica riduce il peso complessivo 
di circa 2 kg. Gli autori della review NIH sono giunti alla conclusione che:”se lo scopo è utilizzare la 
sola attività fisica come strategia per ridurre l’obesità, i programmi di esercizi dovrebbero 
prevedere un dispendio energetico di 3.000–3.500 chilocalorie alla settimana. Questo richiede 
all’incirca  45-60 minuti di una camminata decisa ad un’intensità moderata (70% della frequenza 
cardiaca massima) nella maggior parte dei giorni della settimana.  
 
Esistono prove per affermare che l’aumento dell’attività fisica è efficace nel produrre una modesta 
perdita complessiva del peso. Tuttavia, la sola dieta è risultata più efficace della sola attività fisica. 

Attività fisica associata alla dieta 
 
Sono state identificate due review che prendono in considerazione interventi con la dieta e l’attività 
fisica. Oltre ad attestare che l’attività fisica da sola, la dieta da sola, e l’attività fisica associata alla 
dieta sono di per sé interventi efficaci, queste review si sono occupate soprattutto della loro 
efficacia relativa. 
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La review NHS CRD (1997) ha accettato solo uno studio che associava l’attività fisica e la dieta 
per il trattamento dell’obesità. Quando la dieta e l’attività fisica sono state associate senza una 
componente comportamentale, l’associazione non si è dimostrata più efficace della dieta e 
dell’attività fisica come singoli interventi. Tuttavia, questo studio ha avuto delle dimensioni 
campionarie ridotte ed un tasso di attrition elevato, e pertanto i risultati dovrebbero essere presi 
con cautela. 
Per contro, il report NIH (1998), applicando diversi criteri di inclusione, ha accettato 15 studi (si 
veda Tabella 3). Questa review ha riscontrato che l’associazione di una dieta ipocalorica con 
l’aumento dell’attività fisica, produce una perdita di peso maggiore rispetto alla sola dieta (2 kg in 
meno) o alla sola attività fisica (5 kg in meno). 
Nonostante l’opinione comunemente diffusa che l’attività fisica associata alla dieta è più efficace 
sia rispetto alla sola dieta che alla sola attività fisica nel produrre una perdita di peso, le prove delle 
review sistematiche sono contrastanti. 
 
Esistono prove per affermare che la sola attività fisica, la sola dieta e l’attività fisica associata alla 
dieta sono interventi efficaci per il trattamento dell’obesità e del sovrappeso negli adulti. Tuttavia, 
esistono evidenze contrastanti riguardo all’efficacia relativa dell’attività fisica associata alla dieta 
versus la sola dieta o la sola attività fisica. 

Terapia comportamentale e/o cognitiva 
 
Tre review sistematiche hanno esaminato l’efficacia della terapia comportamentale (si veda 
Glossario), che è solitamente usata  per supportare altre componenti della perdita di peso ( come 
la dieta e l’attività fisica) nel trattamento dell’obesità e del sovrappeso negli adulti (NHA CRD, 
1997; NIH, 1998; Douketis et al., 1999). Basandosi su 19 RCTs, NIH (1998) ha riscontrato che “per 
quanto riguarda l’ effetto sulla perdita di peso, nessuna terapia comportamentale sembra essere 
superiore ad altre; più precisamente le strategie multi-modali sembrano essere le migliori (10% di 
perdita di peso in 4-12 mesi) e gli interventi con maggiore intensità (per numero di contatti e 
durata) sembrano essere associati alla perdita di peso più elevata”. Inoltre,” un follow-up a lungo 
termine su pazienti sottoposti ad una terapia comportamentale mostra un ritorno al peso di 
partenza nella maggior parte dei soggetti in assenza di un intervento continuo”. Il report conclude 
che “la terapia comportamentale è stata un’aggiunta utile quando è stata inclusa nel trattamento 
per la perdita e il mantenimento del peso” 
La review canadese di Douketis et al. (1999) concorda sul fatto che la terapia comportamentale 
può portare ad una perdita di peso nel periodo iniziale compreso tra 6 e 12 mesi; tuttavia, si 
assiste ad una graduale ripresa del peso nel periodo di follow-up ( sulla base di 5 RCTs e 4 studi di 
coorte– si veda il Glossario). 
In un’ulteriore analisi di 36 RCTs per valutare se la terapia comportamentale porta effettivamente a 
dei benefici supplementari oltre e al di là di altri approcci utilizzati per la perdita di peso, è stato 
riscontrato che “la terapia comportamentale quando è utilizzata in associazione ad altri approcci 
utilizzati per la perdita di peso, porta dei benefici supplementari nell’assistenza ai pazienti che 
devono perdere peso, dopo un anno. Non sono stati riscontrati ulteriori benefici  a tre o cinque anni 
in assenza di un intervento continuo” (NIH, 1998). 
La review NHS CRD (1997) ha inoltre esaminato l’efficacia pratica della terapia comportamentale, 
sebbene l’analisi sia incentrata sugli interventi individuali. Essa ha riscontrato che: 

 non è chiara l’efficacia del coinvolgimento del partner nel trattamento dell’obesità. I risultati 
sono contrastanti e basati su un campione di dimensioni ridotte (quattro studi); 

 estendere la durata della terapia comportamentale sembra essere più efficace quando 
paragonata con un intervento di durata più breve (uno studio); 

 la terapia comportamentale di gruppo sembra essere utile se seguita da un programma di 
mantenimento di successo (uno studio); 

 la partecipazione ad un corso per corrispondenza che spedisce lezioni e compiti a casa, è 
un approccio promettente che richiede ulteriori ricerche (uno studio); 

 la fornitura di menù strutturati per il pranzo e liste della spesa ai pazienti in sovrappeso, 
associata alla terapia comportamentale (si veda il Glossario), è efficace e superiore alla 
sola terapia comportamentale; tuttavia, la fornitura di menù strutturati per i pasti e le liste 
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della spesa devono essere valutate su altri tipi di popolazione. Non si è riscontrato che la 
fornitura di cibo fornisca benefici supplementari (due studi). 

 
Esistono prove per affermare che l’associazione di diverse tecniche di terapia comportamentale 
con altri approcci utilizzati per la perdita di peso è efficace per il trattamento dell’obesità e del 
sovrappeso negli adulti per un periodo superiore ad un anno. 
 
Attualmente, esistono prove limitate per sostenere l’uso dei seguenti elementi per il trattamento 
dell’obesità e del sovrappeso negli adulti: 

 estensione della durata della terapia comportamentale; 
 terapia comportamentale di gruppo; 
 corsi per corrispondenza; 
 fornitura di menù strutturati per il pranzo e liste della spesa. 

 
Esistono evidenze contrastanti circa il coinvolgimento del partner. 
 
Le review NHS CRD (1997) e NIH (1998) forniscono anche prove sull’efficacia della terapia 
cognitiva (si veda il Glossario). La terapia cognitiva può essere svolta come facente parte di una 
terapia comportamentale standard. Dai sei studi che esaminavano strategie cognitive, è emerso 
che la “tecnica dell’evitamento “(cue avoidance) – si veda il Glossario – era la sola tecnica con 
alcune prove di efficacia (uno studio in NHS CRD, 1997). 
 
Facendo un paragone con le terapie comportamentali, la “reiterazione cognitiva” (cognitive 
rehearsal) non era nè più nè meno efficace della pressione sociale e della cue avoidance (due 
studi in NIH, 1998). 
 
Attualmente, esistono prove limitate per affermare che la tecnica di terapia cognitiva della cue 
avoidance è efficace nel trattamento dell’obesità e del sovrappeso negli adulti (agli individui viene 
richiesto di ridurre la propria esposizione ad alcuni cibi modificando le proprie abitudini). 
 
Attualmente, esistono evidenze limitate per affermare che la “reiterazione cognitiva” (cognitive 
rehearsal) è efficace per il trattamento dell’obesità e del sovrappeso negli adulti (reiterare i pensieri 
e i comportamenti degli individui prima di affrontare delle situazioni potenzialmente difficili, e 
pianificare delle risposte di salute adattive). 

Grasso intra-addominale 
 
Solo una review sistematica ha esaminato l’impatto di un range di interventi (aumento dell’attività 
fosica, LCDs e terapia comportamentale) sul grasso intra-addominale (come parte di una perdita di 
peso complessiva e non come un beneficio specifico locale). Nonostante i risultati contrastanti 
ottenuti da tre RCTs (attività fisica da sola versus controlli) e i diversi studi osservazionali su larga 
scala, il report NIH (1998) ha concluso che l’aumento dell’attività fisica in uomini e donne obesi e in 
sovrappeso, produce una modesta riduzione del grasso intra-addominale. Le LCDs hanno anche 
dimostrato in modo consistente di ridurre la circonferenza della vita (4 RCTs che durano da 6 a 12 
mesi). Infine, esiste una carenza di prove da RCT circa l’effetto della terapia comportamentale 
associata alla dieta e all’attività fisica, sul grasso intra-addominale misurato attraverso il giro-vita. 
 
Questi risultati sono stati sostenuti in una più ampia review (anche se non-sistematica) di 23 studi 
(soprattutto a breve termine) (Smith e Zachwieja, 1999). Essa ha riscontrato che sia negli uomini 
che nelle donne molti interventi hanno dimostrato una perdita preferenziale del grasso intra-
addominale sulla quantità di grasso complessiva indipendentemente dall’intervento applicato 
(attività fisica o dieta). Quando il grasso corporeo di base del singolo individuo era superiore, o 
quando un individuo presentava una proporzione elevata di grasso intra-addominale, una maggior 
quantità di grasso era persa dalla regione addominale. 
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Esistono prove per affermare che le diete ipocaloriche sono efficaci nel diminuire il grasso intra-
addominale. Attualmente, esistono però anche evidenze limitate per affermare che l’aumento 
dell’attività fisica è efficace nel ridurre il grasso intra-addominale negli adulti. La perdita del grasso 
intra-addominale avviene come facente parte di una perdita di peso complessiva e non come un 
beneficio specifico locale. 
 
Mantenimento della perdita di peso negli adulti 

  
Gli individui obesi che hanno perso peso con successo, sono inclini ad una ricaduta. Il report NIH 
(1998) descrive il mantenimento di un peso corporeo inferiore come “la sfida più grande”, e tutti gli 
approcci volti alla perdita di peso dovrebbero essere seguiti da una fase di mantenimento del peso 
per ridurre la possibilità di ingrassare nuovamente. E’ fondamentale notare l’importante differenza 
tra il mantenimento della perdita di peso (in seguito ad un intervento di diminuzione del peso), e il 
mantenimento del peso (un risultato auspicabile nella prevenzione dell’obesità) Questa sezione 
riguarda il mantenimento di qualunque perdita di peso raggiunta in seguito ad un intervento di 
dimagrimento. Due review sistematiche (NHS CRD, 1997; Fogelholm e Kukkonen-Harjula, 2000) 
hanno esaminato l’efficacia degli approcci volti al mantenimento della perdita di peso. La review 
NHS CRD 81997) ha identificato cinque studi che esaminano l’effetto di un contatto costante con il 
terapeuta per il mantenimento della perdita di peso. L’efficacia non è chiara; due studi non 
mostrano differenze significative a livello statistico in favore di un contatto costante, e uno studio 
mostra la ripresa del peso al termine del programma di mantenimento. Tuttavia, aggiungere gruppi 
di auto-aiuto tra pari con incontri di mantenimento condotti da un terapeuta si sono dimostrati 
efficaci in due studi. Uno studio in NHS CRD (1997) ha inoltre affermato che effettuare grafici del 
peso quotidiani può aiutare a sostenere la perdita di peso. 
La stessa review ha inoltre individuato un programma di mantenimento della perdita di peso della 
durata di un anno, basato su incontri mensili, paragonando gli incontri focalizzati sul peso con gli 
incontri focalizzati sulle abilità. Gli incontri focalizzati sulle abilità comprendono la formazione sui 
comportamenti nel campo dell’alimentazione e dell’attività fisica, compatibili con il mantenimento 
della perdita di peso; gli incontri focalizzati sul peso enfatizzano la discussione sul progresso di 
mantenimento della perdita di peso e sui suoi problemi, risolvendo le eventuali difficoltà tramite  
una strategia di problem solving non-specifica. Sebbene le differenze tra i due non fossero 
statisticamente significative, e sebbene lo studio fosse di dimensioni ridotte, gli autori hanno 
concluso che quella degli incontri focalizzati sulle abilità costituisce una strategia promettente. 
L’uso di pasti sostitutivi per il mantenimento della perdita di peso risulta essere efficace in un 
follow-up di un anno (NHS CRD, 1997). Ma ancora una volta questi risultati sono basati su un 
unico studio di piccole dimensioni e l’effetto non è statisticamente significativo. Infine, la stessa 
review ha concluso che non è chiaro se una strategia di mantenimento della perdita di peso basata 
su cibi standard o sui cibi pre-confezionati sia efficace o meno (uno studio). 
Una meta-analisi di 29 studi, esaminando il mantenimento della perdita di peso a lungo termine 
(Anderson et al., 2001), ha riportato dei risultati interessanti: le VLCDs hanno portato ad una 
perdita di peso nettamente superiore rispetto alle LCDs svolte con successo in tutti gli anni di 
follow-up (fino a cinque anni). Inoltre, sei studi hanno riscontrato che i gruppi che hanno svolto 
maggiore attività fisica hanno ottenuto maggior successo nel mantenimento della perdita di peso 
rispetto a coloro che hanno svolto meno attività fisica. Tuttavia, questa meta-analisi non è stata 
inclusa nell’HDA Evidence Base poiché basata su studi osservazionali specifici degli USA che 
hanno mostrato una notevole eterogeneità. Pertanto, questi risultati devono essere interpretati con 
cautela e non possono essere tratte conclusioni definitive. 
Una review sistematica di Fogelholm e Kukkonen-Harjula (2000) sull’efficacia dell’attività fisica nel 
mantenimento della perdita di peso comprendeva 16 studi osservazionali prospettici (si veda il 
Glossario), 19 studi non-randomizzati sulla riduzione del peso con un folow-up d’osservazione, otto 
interventi randomizzati di riduzione del peso con un follow-up passivo, e tre interventi con una fase 
randomizzata di mantenimento della perdita di peso. I risultati dipendevano principalmente dal 
disegno dello studio, dall’aderenza all’intervento e dai disegni analitici. Per esempio, è stato 
riscontrato che livelli elevati di attività fisica (1.500 – 2.000 chilocalorie a settimana) sono associati 
ad un miglioramento nel mantenimento del peso corporeo perso. Tuttavia, questo effetto è stato 
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osservato solo negli studi osservazionali prospettici e negli studi non-randomizzati di riduzione del 
peso con un follow-up di osservazione. Per contro, i risultati ottenuti sia dagli studi sugli interventi 
randomizzati di riduzione del peso con un follow-up passivo, che  da quelli sulla fase randomizzata 
di mantenimento della perdita di peso, hanno mostrato che l’allenamento fisico come componente 
dell’intervento di mantenimento può avere un effetto positivo, negativo o indifferente sul 
mantenimento della perdita del peso. Gli autori hanno osservato che gli studi con disegno più 
rigoroso (come gli studi randomizzati) hanno portato a dei risultati del tutto inconsistenti, e hanno 
affermato che l’associazione tra attività fisica e cambiamento del peso è più complessa rispetto a 
quella proposta dagli studi d’osservazione. Essi hanno concluso che i risultati devono essere 
interpretati in tre modi diversi: 

1. l’attività fisica può davvero prevenire l’aumento del peso; 
2. l’aumento inferiore del peso può portare ad una maggiore adesione all’attività fisica; 
3. l’impegno nell’attività fisica può portare ad uno stile di vita o ad un profilo psicologico 

generalmente più sano ( per esempio una migliore auto- controllo). 
Inoltre, la review non ha riscontrato differenze statisticamente rilevanti nella riuscita del 
mantenimento della perdita di peso tra diversi tipi di attività (basandosi sugli studi randomizzati). 
Sfortunatamente, pochi gruppi hanno studiato l’effetto dell’attività legata allo stile di vita o delle 
sessioni di esercizi di breve durata sul cambiamento del peso nelle persone in sovrappeso. 
 
Esistono prove contrastanti riguardo all’efficacia di contatti costanti col terapeuta per il 
mantenimento della perdita di peso. 
 
Attualmente, esistono prove limitate sugli effetti positivi dei gruppi di auto-aiuto tra pari con incontri 
di mantenimento condotti da un terapeuta  sul mantenimento della perdita di peso. 
 
Attualmente, esistono prove limitate sugli effetti positivi dei grafici quotidiani sul mantenimento 
della perdita di peso. 
 
Attualmente, esiste una carenza di prove circa l’efficacia dei programmi di incontri incentrati sul 
peso e di incontri incentrati sulle abilità per il mantenimento della perdita di peso. Questi 
programmi consistono in incontri mensili di formazione sui comportamenti alimentari e di attività 
fisica compatibili con il mantenimento della perdita di peso (skill focus) o la discussione sul 
progresso di mantenimento della perdita di peso, risolvendo le difficoltà che si incontrano tramite 
una strategia di problem solving non-specifica (weight focus). 
 
Le prove di efficacia sull’uso di cibi standard o pre-confezionati per il mantenimento della perdita di 
peso non sono definitive. 
 
Le prove di efficacia sull’uso di pasti sostitutivi per il mantenimento della perdita di peso non sono 
definitive. 
 
Esistono prove contrastanti riguardo all’efficacia dell’aumento dell’attività fisica (di circa 1.500 – 
2.000 chilocalorie a settimana) per il mantenimento della perdita di peso 
 
Interventi integrati negli adulti 
 
La review NHS CRD (1997) ha esaminato 11 interventi integrati che associavano il trattamento con 
il mantenimento. I risultati hanno indicato un numero di strategie efficaci ed alcune indicazioni per il 
trattamento e il mantenimento del peso: 

 contatti costanti con il terapeuta erano efficaci se associati ad una terapia comportamentale 
e alla formazione sulla prevenzione delle ricadute (tre studi); 

 una delle associazioni più efficaci era un programma di terapia comportamentale con 
contatti costanti con il terapeuta via e-mail o telefonici (uno studio); 

 non sono state trovate prove per sostenere l’uso di incontri di mantenimento distanziati 
piuttosto che ravvicinati (uno studio); 
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 l’efficacia del coinvolgimento del partner negli incontri di mantenimento richiede ulteriori 

ricerche (due studi). 
 
Attualmente, esistono prove limitate per sostenere l’efficacia di interventi integrati per il trattamento 
e il mantenimento del peso. Sono state identificate le seguenti strategie efficaci: 

 contatti costanti con il terapeuta associati ad una terapia comportamentale e alla 
formazione sulla prevenzione delle ricadute; 

 contatti costanti con il terapeuta via e-mail o telefonicamente. 
 
Esistono prove inconcludenti circa il ruolo del coinvolgimento del partner nel trattamento e nel 
mantenimento del peso. 
 
Attualmente, esiste una carenza di prove per sostenere l’uso di incontri di mantenimento distanziati 
piuttosto che ravvicinati per  il trattamento e il mantenimento del peso. 
 
Setting 

Il trattamento dell’obesità infantile e del sovrappeso nelle scuole 
 
Per una discussione sui risultati tratti da review sistematiche basati su interventi scolastici, occorre 
leggere le sezioni precedenti “Prevenzione dell’obesità e del sovrappeso nei bambini” e 
“Trattamento dell’obesità e del sovrappeso nei bambini”. E’ stata, inoltre, identificata un’ulteriore 
review tratta dalla letteratura non – sistematica (Story, 1999) che comprendeva 12 studi 
sperimentali controllati non-randomizzati sul trattamento dell’obesità infantile nelle scuole. La 
maggior parte (11 su 12) ha paragonato il gruppo di intervento con un gruppo di controllo senza 
trattamento. I programmi sono stati amministrati solo a bambini in sovrappeso e quasi tutti i 
programmi comprendevano le componenti dell’attività fisica e dell’educazione alimentare. 
I risultati di questi studi sono stati incoraggianti. In 11 studi su 12, il gruppo di intervento ha 
riportato una significativa riduzione nella percentuale di bambini considerati in sovrappeso, e un 
decremento del 10% circa nel peso corporeo degli individui. Complessivamente, gli interventi rivolti 
ai bambini più piccoli sono stati più soddisfacenti di quelli rivolti agli adolescenti. Inoltre, gli effetti 
del trattamento sono stati, in generale, migliori per i bambini più pesanti. 
Nonostante questi risultati positivi, solo due studi hanno avuto un follow-up di almeno sei mesi, 
pertanto l’effetto a lungo termine del trattamento scolastico rimane sconosciuto. Inoltre, alcuni studi 
hanno avuto campioni di dimensioni limitate e in alcuni casi sono stati utilizzati come sistemi di 
controllo coloro che non partecipavano: la personalità e la motivazione possono dunque essere 
stati dei fattori che hanno influenzato i risultati dello studio. Per determinare il tipo di trattamento 
più efficace si necessita di un’ulteriore ricerca in questo ambito. Nella valutazione bisognerebbe 
includere anche i follow-up a lungo termine. Tuttavia, nella letteratura è emerso un dubbio rispetto 
all’adeguatezza delle scuole come setting per il trattamento dell’obesità e del sovrappeso (Story, 
1999). Lo stigma legato alla partecipazione ai trattamenti scolastici può diminuire l’entusiasmo per i 
programmi e persino produrre impatti psicosociali negativi. In conclusione, a partire dal 1985 sono 
stati individuati pochi studi sul trattamento scolastico, e questo problema dovrà essere preso in 
considerazione nei disegni futuri di intervento. 
Oltre ai programmi di prevenzione specifici per l’obesità e il sovrappeso, sono stati svolti nelle 
scuole quattro  programmi di prevenzione sui disturbi cardiovascolari broad-based (CVD). Questi 
ultimi non si sono dimostrati efficaci nel ridurre la percentuale del sovrappeso nei bambini e negli 
adolescenti. Per prevenire l’eccessivo aumento del peso nei bambini si necessita di programmi più 
specifici. 

Programmi di promozione della salute nei luoghi di lavoro 
 
Sono state identificate due review sistematiche (Henrikus e Jeffery, 1996; Shephard, 1996) che 
hanno esaminato l’utilizzo del setting lavorativo per il trattamento dell’obesità  e del sovrappeso.  
Henrikus e Jeffery (1996), in una serie di review che valutavano in modo critico l’efficacia dei 
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programmi di promozione della salute nei luoghi di lavoro, hanno esaminato 44 studi di interventi 
nei luoghi di lavoro per il controllo del peso. Meno della metà ha seguito un follow-up superiore ai 
sei mesi, e solo un quarto erano studi randomizzati, pertanto le prove di base su questo argomento 
sono deboli da un punto di vista metodologico. 
I risultati di due RCTs hanno portato ad affermare che “ i programmi di controllo del peso nei luoghi 
di lavoro hanno avuto successo nel produrre modeste perdite di peso a breve termine di circa una 
o due libbre a settimana in coloro che hanno completato il programma. Una maggiore adesione al 
programma era associata a migliori risultati. Il mantenimento della perdita di peso per 6 e 12 mesi 
dopo il completamento del programma di controllo del peso variava notevolmente da studio a 
studio. I tassi della mediana del mantenimento per questi due periodi sono stati rispettivamente del 
54% e del 26%”. L’aumento del peso dopo il trattamento era l’esperienza abituale. Gli autori hanno 
inoltre concluso che non era dimostrata l’efficacia degli interventi nei luoghi di lavoro per modificare 
la prevalenza dell’obesità in tutta la forza lavoro.  
Un’altra review nella serie, Shephard (1996), ha esaminato 52 studi sull’effetto dei programmi di 
fitness e di attività fisica sul posto di lavoro. Ancora una volta, solo cinque erano randomizzati e 14 
erano programmi quasi-sperimentali. Nella maggior parte dei casi i programmi hanno mostrato 
“una diminuzione della massa corporea di 1-2 % in periodi brevi compresi tra le 8 e le 12 
settimane; nei programmi più efficaci la diminuzione era maggiore, tra il 3 e il 6 %. Inoltre, il 
beneficio è durato per tre anni”. Queste perdite sono avvenute nei partecipanti; l’impatto sulla 
comunità del posto di lavoro era inferiore.  
Inoltre, i partecipanti hanno mostrato dei cambiamenti sostanziali nella misurazione delle pliche e 
del contenuto di grasso corporeo. La percentuale media di cambiamento è stata del 13% (senza 
considerare la lunghezza del programma) con 12 studi che hanno mostrato dei miglioramenti 
compresi tra lo 0 e il 13% e sette studi che hanno mostrato dei cambiamenti più ampi.  Tra i fattori 
che hanno contribuito a raggiungere dei risultati favorevoli sono stati identificati e inclusi la regolare 
partecipazione, l’intensità dell’intervento, una dieta associata, la supervisione dell’ esercizio fisico e 
l’integrazione del programma di attività fisica con l’outreach,il counselling personale e  la 
riorganizzazione delle attrezzature. 
A causa della natura a breve termine di molti di questi studi, i risultati devono essere trattati con 
cautela. Occorrono studi più rigorosi per valutare l’utilizzo dei posti di lavoro come un setting 
appropriato per il trattamento dell’obesità e del sovrappeso. 
 
Esistono prove per sostenere l’uso di programmi di promozione della salute nei luoghi di lavoro per 
il trattamento dell’obesità e del sovrappeso negli adulti.  Fattori positivi del programma sono la 
regolare partecipazione, l’intensità dell’intervento, una dieta associata, la supervisione dell’ 
esercizio fisico e l’integrazione del programma di attività fisica con l’outreach,il counselling 
personale e  la riorganizzazione delle attrezzature. 

Servizi sanitari e il ruolo degli operatori sanitari 
 
Tre review sistematiche (NHS CRD, 1997;NIH, 1998; Harvey et al., 2001) hanno esaminato 
l’efficacia degli ambienti sanitari o hanno preso in considerazione il trattamento del sovrappeso e 
dell’obesità da parte degli operatori sanitari. 
La review NHS CRD (1997) ha identificato uno studio che esaminava l’uso del management sul 
paziente ricoverato versus quello ambulatoriale (utilizzando la terapia comportamentale associata 
alla dieta e all’attività fisica); il trattamento sul paziente ricoverato è risultato più efficace a due anni 
(perdita media di peso pari a 7.5 kg) rispetto al trattamento sul paziente ambulatoriale (3.1 kg), ma 
questo effetto non è durato nel follow-up a cinque anni. Pertanto, questo studio non è riuscito a 
dimostrare la superiorità della gestione del paziente ricoverato o ambulatoriale. 
Per determinare l’esistenza e l’efficacia degli interventi volti a migliorare il trattamento dell’obesità e 
l’organizzazione dei servizi per le persone obese e in sovrappeso da parte degli operatori sanitari, 
è stata condotta una review sistematica Cochrane più aggiornata (Harvey et al., 2001). Nella 
review sono stati inclusi dodici studi, dei quali 11 erano RCTs ed uno uno studio controllato prima-
e-dopo. Gli studi sono stati inclusi senza tener conto della durata del follow-up. Gli autori hanno 
riscontrato una sostanziale eterogeneità tra gli studi in termini di disegno di studio, gruppi di 
paragone, di tipi di intervento, di setting, di pazienti e operatori sanitari partecipanti, il che significa 
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che una stima complessiva dell’intervento ha scarsa importanza dal punto di vista strettamente 
pratico. Come risultato, è stato presentato un sommario qualitativo, che dichiarava che era difficile 
trarre conclusioni significative su come può essere migliorato il trattamento di obesità e 
sovrappeso. 
Nonostante questo risultato, Harvey et al. (2001), hanno riportato alcuni interventi promettenti, e 
hanno suggerito di basare i miglioramenti riguardanti la fornitura dei servizi sulle prove esistenti di 
interventi e con un valido giudizio clinico e dei pazienti. Il report HDA Evidence Base è basato sui 
risultati tratti da questa review sistematica. Gli interventi promettenti comprendono: 

 il ricorso a MMG per la prescrizione di diete; 
 un breve intervento educazionale di formazione sul trattamento dell’obesità da parte di 

psicologi del comportamento, rivolto ai MMG; 
 l’incoraggiamento ad un’assistenza condivisa tra i MMGe un servizio ospedaliero; 
 l’uso di servizi da ricovero per il trattamento dell’obesità; 
 la formazione sia per gli operatori sanitari che per i dirigenti delle cliniche di auto-aiuto per 

la perdita di peso. 
Non sono stati inclusi studi per valutare se gli atteggiamenti negativi tra i fornitori interferiscono 
sulla buona pratica, e se gli interventi volti a medicare gli atteggiamenti possono portare ad un 
miglioramento delle decisioni cliniche. 
L’ambiente sanitario è spesso il punto focale per smettere di fumare, e il report NIH (1998) 
sostiene che “ tutti i fumatori senza tenere conto dello status del peso corporeo, dovrebbero 
smettere di fumare. Dovrebbe essere incoraggiante la prevenzione dell’aumento del peso, e se 
questo aumento dovesse avvenire, dovrebbe essere trattato attraverso la somministrazione di una 
dieta, l’attività fisica e la terapia comportamentale, mantenendo l’accento sull’astinenza dal fumo. 
Anche se l’aumento del peso nel breve termine è un effetto collaterale comune della cessazione 
dal fumo, questo aumento non esclude la possibilità di un controllo del peso a lungo termine”. In 
contrasto con questa raccomandazione, in una review non-sistematica tratta dalla letteratura sugli 
interventi di controllo del peso associati a programmi di cessazione dal fumo, Varner (1999) ha 
rilevato tre studi comportamentali quasi-sperimentali che si sono rivelati inefficaci per il controllo 
del peso. Non è chiaro perché questi interventi siano stati inefficaci, e l’autore identifica tre cause 
possibili: 
lo stress associato ad una dieta può causare attacchi di eccesso di introduzione di cibo; 
le persone hanno utilizzato la nicotina per reprimere l’appetito; 
gli sforzi fatti per controllare il peso e quelli fatti per smettere di fumare si sono rivelati troppo 
opprimenti per le persone a cui sono stati richiesti troppi cambiamenti nello stile di vita in una volta 
sola,. Inoltre, a livello di review, attualmente non ci sono prove di efficacia sul trattamento 
dell’obesità e del sovrappeso in un setting di cessazione dal fumo. 
 
Esistono prove per sostenere il ruolo crescente  degli operatori sanitari nel trattamento dell’obesità 
e del sovrappeso, soprattutto attraverso: 

 il ricorso a MMG per la prescrizione di diete; 
 un breve intervento di formazione sul trattamento dell’obesità da parte di psicologi 

comportamentisti, rivolto ai MMG; 
 l’incoraggiamento ad un’assistenza condivisa tra i MMGe un servizio ospedaliero; 
 l’uso di servizi di ricovero per il trattamento dell’obesità; 
 la formazione sia per gli operatori sanitari che per i dirigenti delle cliniche di auto-aiuto per 

la perdita di peso. 
 
La gravidanza 

 
Una review della Cochrane (Kramer, 2001) ha identificato tre studi controllati che valutano l’effetto  
della prescrizione di diete ipocaloriche alle donne in gravidanza che erano già in sovrappeso prima 
della gravidanza, o che sono ingrassate eccessivamente durante la gravidanza. Due studi sul peso 
dei bambini alla nascita, hanno dimostrato che prescrivere una dieta ipocalorica alle donne in 
sovrappeso in gravidanza, difficilmente porta a dei benefici e può anche essere dannoso per lo 
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sviluppo del feto. Ne risulta che non si può raccomandare l’uso di una dieta ipocalorica a questo 
gruppo di persone. 
Tuttavia, questa review non soddisfa diversi criteri qualitativi dello standard di una review 
Cochrane, pertanto questi risultati devono essere trattati con riserva. Per confermare i risultati della 
review si necessita di un aggiornamento urgente. 
 
Conclusioni 

 
Le Tabelle 5 e 6 sintetizzano gli interventi che hanno di dimostrato la propria efficacia nel controllo 
del peso.  In termini di trattamento (bambini e adulti), vi sono numerose prove circa gli interventi 
che risultano essere efficaci. Esiste, inoltre, un buon numero di interventi promettenti dove sono 
necessarie ulteriori ricerche. In termini di prevenzione, e di mantenimento della perdita di peso, si 
riscontra con urgenza la necessità di maggiori prove. Infine, esiste una vasta gamma di prove  che 
sono o contrastanti, o non –definitive, o limitate (basate su meno di tre studi). Tutto ciò si applica 
soprattutto agli interventi con gli adulti. 
L’obesità è una condizione descritta spesso come un’epidemia, ed è oggetto della politica e delle 
organizzazioni governative e non-governative in tutto il mondo. Le prove di base per il trattamento 
dell’obesità e del sovrappeso sono solide, ma vi è un’enorme carenza di prove per la prevenzione 
di un aumento eccessivo del peso e di strategie per promuovere il mantenimento della perdita di 
peso. In condizioni di ricerca, l’obesità può essere trattata con successo, ma questi insegnamenti 
non sono sempre trasferibili in pratica.  
Si riscontra un urgente bisogno di individuare le barriere ad un trattamento efficace nella pratica 
clinica.
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L’efficacia degli interventi sull’obesità e sul sovrappeso nei bambini e negli adolescenti 
 
 Prove di efficacia (1) Prove di efficacia limitate (2) Prove contrastanti o non definitive 

(3) Carenza di prove di efficacia (4) 

Prevenzione 
 
 
 
 
 
 
 

interventi multi-componenti nelle scuole 
(soprattutto per le bambine) (educazione 
alimentare,  promozione dell’attività fisica, 
riduzione di comportamenti sedentari, terapia 
comportamentale, formazione degli insegnanti,  
materiale curriculare, e  modifica dei pranzi 
scolastici e degli spacci che vendono dolciumi). 
 

• interventi di promozione della salute 
nelle scuole (programmi curriculari per 
limitare l’uso della televisione, dei 
videotape e dei videogames) 

• programmi familiari di modifica dei 
comportamenti (terapia familiare unita 
all’educazione alimentare, a visite 
regolari dal pediatra e alla promozione 
dell’esercizio fisico) 

 • programmi scolastici di promozione 
dell’attività fisica condotti da uno staff 
specializzato o da insegnanti della classe 

• interventi familiari di promozione della salute 
(incentrati sull’educazione alla salute e 
alimentare e sull’aumento dell’attività fisica, 
che prevedono un contatto prolungato con i 
bambini e i genitori) 

 

Trattamento • prendere in considerazione genitori e bambini 
insieme (interventi familiari, che coinvolgano 
almeno un genitore nell’attività fisica e nella 
promozione della salute) 

• programmi familiari multi-componenti di 
modifica dei comportamenti, in cui i genitori si 
assumono la responsabilità principale del 
cambiamento di comportamento nei bambini 
delle scuole elementari  (dieta, l’esercizio 
fisico, il counselling per ridurre un 
comportamento e uno stile di vita sedentario, 
attraverso la formazione su una corretta 
educazione dei figli, sulle abilità necessarie 
per una buona comunicazione con i figli e per 
essere dei genitori attenti) 

• programmi basati sull’ esercizio fisico svolti in 
laboratorio(il camminare, il fare jogging, l’uso 
del cicloergometro, gli esercizi di resistenza 
ad alta ripetizione e combinazioni di questi in 
setting di laboratorio in raffronto ad interventi 
di attività fisica nella vita quotidiana). 

 

programmi di modifica del comportamento 
senza coinvolgimento dei genitori (dieta 
ipocalorica e un programma di esercizio 
fisico, uniti alla formazione cognitivo-
comportamentale sull’obesità  o al training 
di rilassamento muscolare). 
 

 programmi familiari di modifica del comportamento 
(modifica del comportamento, educazione ad una 
corretta alimentazione e all’esercizio fisico in una 
serie di sessioni che coinvolgano il bambino, il 
genitore o i genitori e, in alcuni casi, tutta la 
famiglia) 

 
 
Chiave – ogni rapporto riassuntivo evidenzia (sets outs) le prove di efficacia sulla base dei seguenti fattori: 
 
(1)Prove di efficacia: derivano da review sistematiche e da meta-analisi che comprendono 4 o più studi, i cui risultati concordano 
(2)Prove di efficacia limitate: derivano da review sistematiche e da meta-analisi che comprendono al massimo 3 studi 
(3)Carenza di prove di efficacia: applicate ad interventi nelle review sistematiche e nelle meta-analisi che non portano ad alcun risultato attuale riguardo all’ impatto sull’obesità e sul sovrappeso. 
(4)Prove conflittuali o non definitive: derivano da review sistematiche e da meta-analisi in cui l’interpretazione e le conclusioni dei studi non concordan
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L’efficacia degli interventi sull’obesità e sul sovrappeso  negli adulti 
 

 Prove di efficacia (1) Prove di efficacia limitate (2) Prove contrastanti o non definitve (3) Carenza di prove di efficacia (4) 
Prevenzione   • Interventi comunitari  

Trattamento • diete ipocaloriche (1000-1500 calorie al giorno) (il 
beneficio della perdita di peso comprende anche la 
riduzione del grasso addominale - non é un beneficio 
specifico locale) 

• diete fortemente ipocaloriche su prescrizione clinica 
(400-500 calorie al giorno) 

• diete ipolipidiche  e a basso contenuto energetico 
• diete ipolipidiche senza considerare il contenuto 

energetico  (dove il 30% dell’energia totale giornaliera 
proviene dai grassi) 

• l’aumento della sola attività fisica 
• l’aumento dell’attività fisica combinato ad una corretta 

alimentazione 
• tecniche di terapia comportamentale unite ad altri 

approcci per la perdita di peso 
• programmi di promozione della salute sui luoghi di 

lavoro 
• ricorso ai MMG per la prescrizione di diete da parte di 

psicologi del comportamento 
• brevi interventi educativi per i MMG 
• l’incoraggiamento ad un’assistenza condivisa tra i MMG 

e un servizio ospedaliero 
• uso di servizi di ricovero per il trattamento dell’obesità  
• formazione sia per gli operatori sanitari che per i 

dirigenti delle cliniche di auto-aiuto per la perdita di 
peso. 

• estensione della durata della 
terapia comportamentale; 

• terapia comportamentale di gruppo 
• corsi per corrispondenza 
• fornitura di menù strutturati per il 

pranzo ed elenchi della spesa 
• “tecnica dell’evitamento“(cue 

avoidance) ( ridurre l’acquisizione di 
alcuni cibi modificando le proprie 
abitudini)  

• “reiterazione cognitiva” (cognitive 
rehearsal)   (reiterare i pensieri e i 
comportamenti  prima di affrontare 
delle situazioni potenzialmente 
difficili, e pianificare delle risposte 
salutari adattive) 

• aumento dell’attività fisica per la 
riduzione del grasso intra-
addominale – beneficio non sede-
specifico 

 

• relativa efficacia delle diete fortemente 
ipocaloriche rispetto a quelle ipocaloriche 
sul lungo termine (più di un anno) 

• efficacia relativa delle diete ipolipidiche e a 
basso contenuto energetico, in confronto 
alle sole diete ipolipidiche 

• aumento dell’ assunzione di fibre 
• efficacia relativa dell’attività fisica 

combinata con una corretta alimentazione, 
rispetto alla sola attività fisica o alla sola 
dieta 

• coinvolgimento del partner 
 
 
 
 

 

Mantenimento  • gruppi di auto-aiuto tra pari con 
incontri di mantenimento condotti 
da un terapeuta  

• grafico giornaliero del peso  

• contatti costanti con il terapeuta 
• livelli di attività fisica più alti 
• pasti sostitutivi 
• cibi standard e pre-confezionati 
• aumento dell’attività fisica (1.500-2.000 

kilocalorie a settimana) 

programmi di formazione focalizzati sui 
comportamenti alimentari e di attività fisica 
compatibili con il mantenimento della perdita 
di peso (skills focus); 
incontri focalizzati sulle abilità con 
discusisone dei progressi sul mantenimento 
del peso e sulla soluzione dell difficoltà 

Comprensivo 
(trattamento e 
mantenimento 
combinati) 

 • contatti costanti con il terapeuta 
associati ad una terapia 
comportamentale e alla formazione 
per la prevenzione delle ricadute 

• contatti costanti con il terapeuta via 
e-mail o telefonicamente 

Coinvolgimento del partner incontri di mantenimento  
 
 



 
CARENZE NELLE PROVE DI BASE 
 
 
Dalle tabelle di efficacia (Tabelle 5 e 6) emerge in modo evidente che esistono delle carenze, a 
livello di review, nelle prove per il trattamento dell’obesità e del sovrappeso. 
Sulla base dei risultati riportati negli studi HDA Evidence Base e in altro materiale, abbiamo 
compilato una breve lista delle necessità più urgenti, elencate senza un particolare ordine. E’ 
importante notare che non abbiamo cercato in modo sistematico le carenze nella ricerca primaria, 
anche se alcune delle raccomandazioni influenzeranno la ricerca primaria. 
La ricerca dovrebbe: 

 ristabilire l’equilibrio concentrandosi sulla ricerca che valuta l’effettiva efficacia degli 
interventi, mentre la ricerca attuale è volta a misurare la prevalenza e eziologia dell’obesità 
e del sovrappeso; 

 focalizzarsi sulla prevenzione dell’obesità e del sovrappeso e sul mantenimento della 
perdita di peso negli adulti e nei bambini, 

 ristabilire l’equilibrio concentrandosi sugli interventi “controcorrente” (upstream), come le 
politiche e le strategie a livello e nazionale e regionale e focalizzando l’attenzione sugli 
interventi che coinvolgono l’ambiente e la popolazione per la prevenzione dell’obesità e del 
sovrappeso sia nei bambini che negli adulti, piuttosto che sugli interventi individuali 

 individuare gli interventi che attirano l’attenzione delle politiche attuali, come i programmi 
scolastici di promozione della salute e di attività fisica – sui quali esistono prove limitate o vi 
è una carenza di prove che supportano la loro implementazione (vedi Tabelle); 

 comprendere gruppi di popolazione a basso livello socio-economico, etnici e più vulnerabili, 
studi di intervento volti a risolvere le disuguaglianze conosciute; 

 utilizzare disegni altamente qualitativi (per esempio gli RCTs) con un follow-up adeguato 
(almeno un anno), e tener conto delle informazioni qualitative e di processo per  individuare 
facilmente le caratteristiche degli interventi efficaci, e per fornire dati sui costi di efficacia 
qualitativi; 

 comprendere una valutazione dell’impatto psico - sociale degli interventi, raccogliendo dati 
sulle opinioni dei partecipanti; 

 analizzare la sostenibilità a lungo termine degli interventi; 
 prendere in considerazione le barriere nella traduzione delle strategie efficaci dalla ricerca 

alla pratica clinica. 
 
Disuguaglianze 
 
Dalle review sistematiche e dalla letteratura meta-analitica sul trattamento dell’obesità e del 
sovrappeso, emerge una totale carenza di prove di efficacia sugli interventi rivolti a specifici gruppi 
socio-economici, etnici o vulnerabili. Questo riflette una generale scarsità di prove in relazione agli 
interventi di sanità pubblica volti a risolvere problemi relativi alle disuguaglianze nella salute. 
 
Costi-efficacia 
 
Anche se nella review sistematica e nella letteratura meta-analitica, è stato identificato un vasto 
numero di interventi efficaci, non esistono prove sul costo-efficacia di questi interventi. 
 
Disegno dell’intervento 
 
Gli autori delle review HDA Evidence Base hanno stilato le seguenti raccomandazioni per  una 
futura ricerca sugli interventi (elencate senza un particolare ordine): 

 per svolgere valutazioni di interventi, occorre raccogliere, dove possibile, dati relativi al 
profilo psicologico dei pazienti utilizzando misure appropriate e validate (NHS CRD, 1997); 

 è necessario svolgere degli studi per individuare le variabili correlate al paziente volte a 
preannunciare l’efficacia degli interventi (NHS CRD, 1997); 
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 è necessario raccogliere routinariamente informazioni riguardanti il genere, l’etnia, 

caratteristiche socio-economiche e profili genetici (NHS CRD, 1997); 
 è necessario analizzare il beneficio di rivolgersi a gruppi specifici o all’intera popolazione 

(NHS CRD, 1997; NIH, 1998); 
 è necessario raccogliere dati relativi a coloro che hanno abbandonato gli interventi; 
 i ricercatori dovrebbero analizzare quali aspetti degli interventi risultano essere efficaci o 

inefficaci (ossia i tipi di settino, le fonti di informazione, la frequenza del contatto); 
 occorre prendere in considerazione la tempistica e la denominazione dei componenti 

dell’intervento per permettere una valutazione appropriata. Per esempio, la perdita di peso 
è solitamente completa in tre o quattro mesi ed è seguita da una fase di controllo del peso. 
Metodi diversi di controllo del peso possono essere appropriati, e può essere utile per 
progetti futuri analizzare le fasi di perdita e di mantenimento separatamente. 

 
Bambini e adolescenti 
 
Prevenzione 

 Si necessitano maggiori ricerche circa lo sviluppo di approcci che risultano essere efficaci 
per la prevenzione dell’obesità nei bambini e negli adolescenti (Campbell et al., 2001). 

 Si riscontra la necessità di fare ulteriori ricerche riguardo all’efficacia della terapia familiare 
per la prevenzione dell’obesità nelle diverse fasce d’età e nei diversi setting, usando dei 
campioni di dimensioni più ampie (NHS CRD, 1997). 

 Occorre replicare fuori dagli USA, con dei campioni di dimensioni più ampie (NHS CRD, 
1997), gli interventi volti a ridurre i comportamenti sedentari e prevenire l’obesità. 

 Si necessitano maggiori ricerche per valutare l’efficacia della promozione di comportamenti 
sani nello stile di vita in un setting scolastico. 

 
Trattamento 

 Occorre sottoporre ad ulteriori valutazioni il ruolo dei genitori nel trattamento dell’obesità 
infantile (NHS CRD, 1997). 

 Occorre replicare ulteriormente gli interventi volti a ridurre i comportamenti sedentari per il 
trattamento dell’obesità. Queste repliche devono avvenire fuori dagli USA, con dei campioni 
di dimensioni più ampie (NHS CRD, 1997). 

 Occorre esaminare ulteriormente le caratteristiche di programmi di attività fisica. 
L’attenzione maggiore è stata concentrata sull’esercizio aerobico. Tuttavia, esistono poche 
ricerche sul modo migliore per implementare un programma e aumentare al massimo la 
perdita di peso e l’adesione al programma. Bisogna anche esaminare i livelli di resistenza 
di giovani e bambini (Epstein e Goldfield, 1999). 

 Gli approcci scolastici sembrano promettenti, ma si necessitano maggiori ricerche (Epstein 
e Goldfield, 1999). Tuttavia, occorre anche prendere in considerazione gli impatti 
psicosociali di questo tipo di intervento. 

 
Adulti 
 
Prevenzione 

 Gli interventi futuri devono essere più espliciti riguardo ai metodi di modifica del 
comportamento, ed utilizzare misure obiettive per l’introito alimentare e per l’attività fisica 
con dei periodi più lunghi di follow-up (Hardeman et al., 2000). 

 Occorre esaminare ulteriormente l’efficacia dei programmi educativi comunitari legati agli 
incentivi finanziari (NHS CRD, 1997). 

 Si necessitano maggiori prove circa gli interventi volti a prevenire l’aumento del peso con la 
cessazione dal fumo (NIH, 1998). 
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Trattamento  
 
Alimentazione 

 Sarebbe importante esaminare l’efficacia a lungo termine delle LCDs e dei fattori associati 
alla compliance (NIH, 1998). 

 Occorre chiarire il ruolo delle fibre alimentari (NHS CRD, 1997). 
 Occorre esaminare l’efficacia dei prodotti sostitutivi del pranzo e di altre diete strutturate. 
 Occorre esaminare e valutare l’efficacia dell’auto-gestione del peso, ossia delle 

organizzazioni commerciali per la perdita di peso, libri e riviste sulle diete, e prodotti 
dimagranti da banco. 

 
Attività fisica 

 Si necessitano maggiori ricerche riguardo ai metodi utilizzati per migliorare l’adesione ai 
programmi di esercizio fisico. 

 Occorrono studi per sapere se il tipo di esercizio fa la differenza. 
 Si necessitano maggiori ricerche per determinare la quantità ottimale di attività fisica per 

promuovere la perdita e il mantenimento del peso, e per prevenirne l’aumento (NIH, 1998).  
 
Terapia comportamentale 

 Occorrono ulteriori prove da RCT sull’effetto della terapia comportamentale, associata alla 
dieta e all’attività fisica, sul grasso intra-addominale (NIH, 1998). 

 Occorre esaminare in un disegno fattoriale l’influenza dei diversi tipi di counselling e di 
supporto associati alla dieta (Dirozzo et al., 2002). 

 Occorre esaminare ulteriormente gli interventi comportamentali in setting sanitari di base. 
 
Mantenimento della perdita di peso  

 Si necessitano maggiori ricerche per sviluppare programmi di mantenimento più efficaci 
(NHS CRD, 1997). 

 Occorre esaminare ulteriormente gli interventi comportamentali per corrispondenza e i 
grafici quotidiani sul peso (NHS CRD, 1997). 

 Si necessitano ricerche per individuare le caratteristiche degli individui che hanno 
mantenuto con successo la propria perdita di peso nel lungo termine (NIH, 1998). 

 
Settings 
 

 Si necessitano ulteriori ricerche sugli approcci scolastici per la prevenzione dell’obesità e 
del sovrappeso nei bambini. Studi, che dovrebbero includere dei follow-up a lungo termine, 
sono necessari per individuare il tipo di trattamento più efficace. 

 Si necessitano studi più rigorosi per valutare l’utilizzo dei posti di lavoro  come un setting 
appropriato per il trattamento dell’obesità e del sovrappeso. 

 Occorre esaminare l’effetto dei programmi nei luoghi di lavoro sulla produttività e sui costi 
del business (ossia il morale, la soddisfazione lavorativa, i costi sanitari, l’assenteismo). 

 Si necessita di prove di efficacia sul trattamento dell’obesità e del sovrappeso in un setting 
di cessazione dal fumo.  

 
Operatori sanitari 
 

 Si necessita di ulteriori studi per valutare se gli atteggiamenti negativi degli operatori 
interferiscono con la buona pratica, e se gli interventi volti a modificare gli atteggiamenti 
possono portare ad un miglioramento delle decisioni cliniche. 

 Occorre prendere in considerazione il problema di quali dovrebbero essere i principali 
operatori del trattamento dell’obesità e del sovrappeso. 

 
Gravidanza 
 

 Si necessita di un aggiornamento della review Cochrane di Kramer (2001). 
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GLOSSARIO 
 
 
Dieta ad libitum 
Un termine latino per indicare una dieta non-prescritta, secondo la quale si mangia ciò che si 
vuole. 
 
Terapia comportamentale 
La terapia comportamentale comprende qualsiasi metodo volto a generare un cambiamento nelle 
abitudini alimentari o nello stile di vita, compresa la modifica formale del comportamento cognitivo 
e la formazione sulle abilità comportamentali necessarie per il trattamento dell’obesità e del 
sovrappeso. Alcuni tipi di terapia comportamentale sono usati nelle terapie di tipo alimentare, ma i 
metodi specifici raramente vengono descritti. 
 
Indice di Massa Corporea (BMI) 
Il BMI è calcolato nel modo seguente:  
 
(peso in chilogrammi) 
                                          = BMI 
( altezza in metri)2                            

 
Un peso corporeo sano consigliabile per gli adulti è quello con un BMI compreso tra 20 e 25. Per 
scopi epidemiologici, un BMI compreso tra 25 e 30 è ritenuto “sovrappeso”, e sopra i 30 é “obeso”. 
Nei bambini il BMI cambia notevolmente a seconda dell’età; alla nascita la mediana è bassa ma 
aumenta ad un anno, diminuisce fino a sei anni, e aumenta nuovamente fino a 20. Pertanto,  è 
stato definito un cut-off in base all’età per definire l’obesità infantile usando un centile di riferimento 
(Cole et al., 1995;2000). 
 
“Reiterazione cognitiva” (cognitive rehearsal) 
La terapia cognitiva si occupa della modifica del comportamento. Il principio fondamentale del 
cognitive reharsal comprende la formulazione di un auto-convincimento positivo in merito ad una 
situazione che causa una tentazione da cibo, seguita da un comportamento adattivo come 
l’allontanarsi dalla tentazione da cibo. Infine, gli individui vengono incoraggiati a premiarsi per aver 
agito bene, attraverso affermazioni positive o attraverso dei premi materiali. L’idea di fondo è 
quella di reiterare i propri pensieri e comportamenti prima di trovarsi nella situazione 
potenzialmente difficile, e pianificare delle risposte salutari adattive. 
 
Terapia cognitiva 
La terapia cognitiva si occupa della modifica del comportamento. I principi fondamentali di questo 
tipo di trattamento comprendono la modifica dei modelli di comportamento esistenti, un nuovo 
apprendimento adattivo, il problem solving e una relazione collaborativa tra il cliente e il terapeuta. 
La terapia cognitiva può essere effettuata come parte di una terapia comportamentale standard. 
 
“Tecnica dell’evitamento “(cue avoidance) 
Una tecnica di controllo dello stimolo spesso utilizzata nei programmi di perdita di peso in cui agli 
individui viene richiesto di ridurre l’esposizione ad alcuni cibi modificando le proprie abitudini. 
 
Grasso intra-addominale 
Il grasso (tessuto adiposo) distribuito centralmente nella cavità addominale e associato ad un alto 
rischio di salute. Spesso è calcolato semplicemente dal giro-vita. 
 
Diete ipocaloriche (LCDs) 
Diete con un apporto energetico inferiore rispetto ai bisogni energetici di un individuo – solitamente 
1.000 – 1.500 chilocalorie al giorno (come descritto negli articoli dell’  HDA Evidence Base). Esse 
possono anche essere definite come 700 – 1.500 chilocalorie al giorno. 
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Diete ipolipidiche 
Una dieta in cui il 30% o meno dell’apporto energetico totale proviene dai grassi (come descritto 
negli articoli dell’HDA Evidence Base). 
 
Studi di osservazione 
Uno studio epidemiologico che non prevede nessun intervento, sperimentale o altro. Alla natura 
viene permesso di fare il suo corso e i cambiamenti in una caratteristica sono studiati in relazione 
ai cambiamenti in altre caratteristiche. 
 
Studio prospettico 
Uno studio pianificato in cui una coorte di individui  tutti esenti da una particolare patologia ed 
esposti in maniera diversa ad un possibile fattore di rischio, vengono monitorati per un certo 
periodo di tempo per determinare i tassi di incidenza della patologia nel gruppo degli esposti e dei  
non esposti. 
 
Studi quasi-sperimentali 
Uno studio epidemiologico simile nel disegno ad uno studio controllato e randomizzato. Tuttavia,  i 
soggetti non sono distribuiti casualmente nei gruppi di intervento e di controllo che ricevono o 
meno un intervento o un prodotto sperimentale di prevenzione o terapeutico. 
 
Prove controllate randomizzate (RCT) 
Un esperimento epidemiologico in cui i soggetti di una popolazione  sono distribuiti casualmente in 
gruppi, solitamente chiamati gruppo di intervento e di controllo, per ricevere o meno un intervento 
o un prodotto sperimentale di prevenzione o terapeutico. I risultati sono valutati attraverso una 
comparazione rigorosa dei tassi di morbosità, di mortalità, di ricovero  o di altri risultati appropriati 
rispettivamente nel gruppo di intervento e di controllo. Gli RCTs sono generalmente considerati il 
metodo disponibile, scientificamente più rigoroso per la valutazione delle ipotesi. 
 
Diete fortemente ipocaloriche (VLCDs) 
Le diete che forniscono 400-500 chilocalorie al giorno (come descritto negli articoli dell’  HDA 
Evidence Base). Altre definizioni prevedono 400-800 chilocalorie al giorno (EU Reports on Tasks 
for Scientific Cooperation, 2001). 
 
Vita, fianchi e proporzione vita-fianchi (WHR) 
La circonferenza del giro vita  è misurata nel punto intermedio tra la costola più bassa e la cresta 
iliaca. La circonferenza dei fianchi è misurata a livello dei grandi trocanteri (o alcune volte la parte 
più ampia della zona dei glutei). La proporzione vita-fianchi (WHR) è calcolata nel modo seguente:  
 
Misura della vita (cm) 
                                         =  WHR       
Misura dei fianchi ( cm) 
 
Esistono prove sempre più crescenti per affermare che la distribuzione del grasso nel corpo è 
importante tanto quanto il peso relativo di una persona. Molte persone accumulano il grasso 
corporeo in modi diversi, spesso chiamati a forma di “mela” e a forma di “pera” – intorno al punto 
vita (mela) o ai fianchi (pera) – sebbene alcune persone abbiano una figura intermedia a questa 
semplice classificazione. Per molte persone sostenere un peso extra nel punto vita aumenta i 
rischi per la salute più che sostenere un peso extra nei fianchi o nelle cosce. Si ritiene che il grasso 
intra-addominale (si veda sopra) porti a dei rischi ulteriori per la salute e sia più tipico degli uomini 
obesi che delle donne. La proporzione vita-fianchi è stato il primo indice antropometrico utilizzato 
per valutare i rischi associati alla distribuzione centrale dei grassi. I valori di 0.95 o più negli uomini 
e di 0.85 o più nelle donne sono spesso usati come cut-off per indicare l’aumento del rischio. La 
circonferenza del giro-vita ha una maggiore correlazione con il grasso intra-addominale e con i 
rischi per la salute rispetto alla proporzione vita-fianchi, ed è considerata una misura migliore. 
Un’ampia circonferenza dei fianchi può indicare un’elevata massa muscolare così come una 
distribuzione del grasso periferico, ed ha un certo valore nella protezione dal diabete. 
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