
Il benessere come scienza

Parlane con un esperto: 
il tuo farmacista di fiducia.

timbro del farmacista

La farmacia in cui hai trovato questa guida 
adotta metodologie e strumenti Dietosystem®.

Chiedi al tuo farmacista
i consigli alimentari

Obesità & Sovrappeso
Prevenzione e autoeducazione
   possono fare molto

Rivolgiti ad uno specialista

TEST DELLA SALUTE 



Obesità & Sovrappeso

Uno dei problemi più comuni legati al mo-
derno stile di vita è il sovrappeso. 

Il sovrappeso grave, o obesità, 
è uno dei maggiori fattori di ri-
schio per lo sviluppo di molte 
patologie quali diabete e iper-
tensione.

La causa di fondo è un’ecce-
denza energetica che determina 

un aumento di peso; questo signi-
fica che le calorie introdotte sono supe-

riori alle calorie bruciate.

Quando si può dire di essere 
in sovrappeso?

Per determinare il proprio peso-forma, si usa 
una semplice misurazione del rapporto tra 
peso e altezza chiamata Indice di Massa Cor-
porea.  L’IMC costituisce un utile strumento per 
classificare il livello di sottopeso, sovrappeso 
e obesità negli adulti. Si calcola prendendo il 
peso in chilogrammi diviso per altezza in metri 
al quadrato (kg/m2). Rientrano nella classifica-
zione di sovrappeso e obesità i soggetti con un 
valore IMC rispettivamente uguale o superiore 
a 25 e a 30.

L’IMC, tuttavia, non fornisce informazioni sul 
grasso totale o su come è distribuito nel corpo. 

Un modo per misurare la distribuzione del gras-
so è la circonferenza della vita. 

Se la circonferenza della vita è superiore  
a 94-102 cm per l’uomo e 80-88 cm per la don-
na, significa che i si ha un eccesso di 
grasso addominale e si è maggior-
mente a rischio di salute, anche 
se l’IMC è nella norma.

La misurazione della circon-
ferenza della vita divide le 
persone in due categorie: 
androide e ginoide.

Sovrappeso e obesità sono 
influenzati da molti fattori 
tra cui la predisposizio-
ne ereditaria, fattori 
ambientali e com-
portamentali e non 
sempre è il risulta-
to di un eccessiva 
alimentazione. 

Tuttavia, cibo e at-
tività fisica sono i 
principali fattori per 
il recupero del peso 
forma.
 
Cosa fare? 

Si è abituati a pensare che dieta sia sinonimo di 
privazione e sacrificio. Nel suo vero significato è 
invece una scelta di riequilibrio che porta al be-
nessere. 

è necessario imparare a guardare l’alimentazione  
come uno strumento di autoeducazione al cibo. 
Piccoli e semplici consigli alimentari e di stile di 
vita possono fare molto. 


