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USA: prevalenza dell’obesità
infanto-giovanile

Dati OMS italiani per il World Obesity Day
in 40 anni +180% obesi fra i giovani italiani.
Secondo i dati sull’obesità infantile dell'Italian
Diabetes & Obesity Barometer Report, curato da
Italian Barometer Diabetes Observatory (IBDO) in
sinergia con l'ISTAT, la media italiana ormai supera il
24% (1 bambino su 4 obeso), ma al Sud diventa 1
bambino su 3, con Campania (36,1%), Molise (31,9%),
Puglia (31,4%), Basilicata (30,3%).

Merendine, Okkio e obesità
Secondo l’incrocio dei dati Iri e dell’Istituto superiore
della sanità, Nel nord Italia, dove il consumo di
questi prodotti è più alto che altrove (2,2 chili pro
capite annui), si registra un numero di obesi e
ragazzini in sovrappeso (25 per cento di quelli tra i 7
e i 10) inferiore ad altre parti d’Italia. A Sud, invece,
dove le merendine si mangiano meno (1,6 chili pro
capite annui) ecco che i ragazzini con questo tipo di
problemi sono il 38 per cento del totale Sotto accusa
lo stile di vita: troppa tv e poco moto

in 258 bambini analizzate le associazioni tra attività fisica vigorosa,
moderata e leggera e comportamento sedentario (misurati in maniera
oggettiva attraverso il device Actiheart® che registra frequenza cardiaca
e movimento) con i fattori di rischio per DM2 e CVD (grasso corporeo,
circonferenza vita, insulinemia e glicemia, concentrazioni di lipidi
ematici e pressione arteriosa). Nei 2 anni di follow up osservata una
riduzione dei fattori di rischio tra i bambini attivi e ad un loro aunento
tra quelli sedentari (J Väistö, Scand J Med Sci Sports. First published:
01 October 2018).

Attività fisica giovani

L’American Academy of Pediatrics suggerisce ai medici statunitensi la
prescrizione del gioco per i piccoli in età prescolare:
ai giovanissimi alunni di 3 e 4 anni basta giocare con le maestre o con
i compagni per almeno un quarto d’ora per ridurre l’ansia; il gioco
rende i bambini creativi, curiosi e più sani, con le abilità giuste per il
XXI secolo; è anche importante che i genitori condividano alcuni di
questi momenti con i figli (Yogman, Pediatrics. 2018)

Genitori e obesità
53% dei genitori non credeva che il rapporto sul
BMI del figlio riflettesse esattamente il peso del
proprio bambino e solo il 13%, il cui figlio è stato
classificato come “a rischio” o “sovrappeso”, ha
riferito di aver apportato modifiche alla dieta o alle
abitudini di attività del proprio figlio (Jones, Health
Promot Pract 2017)
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Pranzo di un bambino americano

This is a sequence of four photos taken within 10 min in a typical US
diner, at the end of a boy's meal with his parents. The boy (roughly 7
years old) did not touch the fruit, apart from playing around with a
grape, but devoured the chocolate cake with voracity. The fruit was
eventually discarded. The boy's parents stared at their smartphones for
most of the meal. The prevalence of childhood obesity is increasing
worldwide. Behavioural and environmental factors in the family home,
such as those related to healthy eating, have been shown to affect the
risk of obesity in children. Moreover, evidence suggests that child eating
behaviours are associated with parent education and role modelling,
family food rules, and family meal patterns. These factors can make it
easier or more difficult for children to eat healthily. Effective
interventions to encourage healthy eating in children are urgently
needed.
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