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Obesità pediatrica

• 8,4% del bilancio del sistema sanitario (Paesi dell’

area dell’OCSE, Unione europea a 28 e G20).

• 71% diabete, 23% malattie CV, 9% tumori

• In Italia, il sovrappeso determina il 9% della
spesa sanitaria e riduce il PIL del 2,8%.

Prematura morbidità e 

mortalità 

50-80%

Obesità nell’adulto

Horesh et al, Adolescent and Childhood Obesity and Excess Morbidity and Mortality in Young Adulthood-a Systematic 

Review. Curr Obes Rep 2021

Ministero della Salute Linee di indirizzo per la prevenzione e il contrasto del sovrappeso e dell’obesità Settembre 2022

Aumento della spesa sanitaria



L’obesità pediatrica è una malattia 

complessa, che richiede soluzioni complesse



Obesità è una malattia, non un comportamento

13 novembre 2019 

Approvata all’unanimità alla Camera una mozione che 

riconosce l’obesità come malattia

e richiede pertanto un piano nazionale di cure  

Tavolo di lavoro per la prevenzione 

ed il contrasto del sovrappeso e 

dell’obesità” , Decreto del Ministro 

della salute del 18 gennaio 2019 e 

successive integrazioni. 

Settembre 2022



Gordon-Larsen, Heymsfield Obesity as a Disease, Not a Behavior. Circulation. 2018

Obesità è una malattia, non un comportamento



Qualunque strategia terapeutica richiede la 

modifica dello stile di vita

Modifica 

stile di vita

Dieta

Sonno

Sedentarietà
Attività 
fisica

O'Connor et al Screening for obesity and intervention for weight management in children and adolescents: evidence report and systematic review

for the US Preventive Services Task Force. JAMA. 2017



Successo a 2 
anni < 8%

5 centri con il più alto 
tasso di successo

Successo a 2 anni 51%

Reinher et al Obesity (2009) 17, 1196–1199



Reinehr T, Bucksch J, Müller A, Finne E, Kolip P. 7-Year follow-up of a lifestyle intervention in overweight children: Comparison to an 
untreated control group. Clin Nutr. 2018



tendenza a colpevolizzare in caso di mancata/scarsa aderenza al 

programma  terapeutico (basato sulla modifica dei comportamenti)

stigma basato 
sul peso

stress

Iperalimentazione 
ipercortisolemia

Incremento di 
peso



Qualunque strategia terapeutica richiede la  

modifica dello stile di vita

Modifica 

stile di vita

Dieta

Sonno

Sedentarietà
Attività 
fisicafarmaci

chirurgia

Interventi basati sulla modifica dei
comportamenti sono considerati

‘interventi complessi”



Pediatric obesity:
goals of  treatment

• permanent changes of the child’s eating habits and
lifestyle

• reducing weight excess, while preserving lean mass
• mantaining a healthier weight-to-height ratio and

preventing relapses.
• maintaining/promoting good mental health
• treatment and improvement/resolution of complications



Terapia obesità:
dieta + attività fisica-sedentarietà

La ricerca sostiene il ricorso ad interventi multicomponente basati
su strategie comportamentali per la modifica dello stile di vita 

(dieta, attività fisica, riduzione della sedentarietà)



improvement/resolution of 
cardiometabolic risk factors

weight loss

reduction of fat mass (but also
of fat-free mass)

+

preservation of fat free mass
muscle and systemic adaptations

Healthy diet Physical activity

Dieta ed attività fisica: gli effetti sono paragonabili ?

Giuliana Valerio WG2.4 Physical activity in childhood obesity



BMI nessun vantaggio (     BMI con esercizi di 

resistenza)

TG dieta > dieta+EF aerobico
HDL-C dieta+EF aerobico > dieta
Glicemia e insulina dieta+EF aerobico/resistenza > dieta

Solo dieta vs Dieta + Esercizio

JAMA Pediatr. 
2013;167(8):759-768.



Le raccomandazioni dietetiche sono una componente
centrale di qualsiasi programma di perdita di peso 

Calorie in uscita

durata

intensità frequenza

Calorie in entrata

Grandezza 
delle porzioni

Densità 
energetica

Frequenza e 
composizione 

dei pasti



Pfeifflé et al Current Recommendations for Nutritional Management of Overweight and Obesity in Children and Adolescents:  

A Structured Framework. Nutrients 2019

17 linee guida
raccomandazioni

comuni ad almeno il

30% di queste

Academy of Nutrition and Dietetics

American Academy of Pediatrics, Canadian 

Medical Association, Endocrine Society, 

European Association for the Study of 

Obesity, Haute Autorité de Santé, Institute

for Clinical Systems Improvement, Institute

for Healthy Childhood Weight, Institut

National d’Excellence en Santé et Services 

sociaux, National Health and Medical

Research Council National Institute for 

Health and Care Excellence, New Zealand 

Ministry of Health, Scottish Intercollegiate

Guidelines Network, Società Italiana di 

Pediatria and Società Italiana di 

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica



Qual è l’impatto degli interventi nutrizionali sulle
modifiche dietetiche nei bambini e adolescenti con
obesità ?

2020



< 6 mesi -194 kcal/die, IC 95% -275.8, -112.9, P < 0.001

6-12 mesi -112 kcal/die. IC 95% -218,92, -5.83, P0 0.038

> 12 mesi  19 kcal/die, IC 95%  -263.63, 224.06, P 0=.87

Variazioni quantitative dell’intake calorico

Variazioni qualitative del consumo di gruppi di alimenti

21/34 RCTs (62%) aumento significativo del consumo di frutta e verdura (0.6-

1.5 porzioni al giorno)

20/28 RCTs (71%) riduzione significativa del consumo di bevande zuccherate (-

0.25 -1.5 al giorno)

17/40 RCTs (43%) riduzione del consumo di alimenti ipercalorici a basso 

contenuto nutrizionale



Il “volume” del bilancio calorico 

Calorie in uscita

durata

intensità frequenza

Calorie in entrata

Grandezza 
delle porzioni

Densità 
energetica

Frequenza e 
composizione 

dei pasti



ESERCIZIO FISICO

Almeno 60 minuti al giorno di attività

fisica moderata/intensa in attività

prevalentemente aerobiche e almeno 3

volte la settimana esercizi di forza

muscolare, adeguati alle capacità fisiche

e motorie del bambino e dell’adolescente



La promozione dell’attività fisica è efficace 
nei bambini/ adolescenti con obesità?



38,6 36,8

BMI by age and gender at first visit
(n= 3300 children and adolescents with obesity) admitted to secondary and tertiary

centers for the care of Pediatric obesity (ISPED)



low back, hip, 
knee, foot

Tsiros et al Obesity, the new childhood disability? An umbrella review on the association between adiposity and physical function Obesity Reviews. 2020

Obesity: the new childhood disability





Millard-Stafford et al. Is Physical Fitness Associated with Health in Overweight and Obese Youth? A Systematic Review. Kinesiol Rev
(Champaign). 2013 

Composizione
corporea

Efficienza fisica Fattori di rischio 
cardiometabolico

La letteratura dimostra 
che, nonostante le 

difficoltà motorie dei 
bambini con obesità,  

l’esercizio fisico è in grado 
di migliorare 



Network plot for fat mass 
(kg)

Network plot for BMI 
(kg/m2)

Network plot for % 
body fat

Esercizio aerobico da solo o combinato ad esercizio di forza
riduce diversi indici di adiposità

Kelley GA, et al Exercise and adiposity in overweight and obese children and adolescents: a systematic review with network 

meta-analysis of randomised trials. BMJ Open. 2019



6MW
(mt)

Broad jump
(mt)

Chair stand
(times/30sec) 

Handgrip (kg)

NW/OW (n=226)
611.7±77.9 116.6±24.8 23.2±4.2 17.9±4.8

OB (n=262) 455.4±45.4 87.3±20.3 17.4±3.3 18.2±5.1

P 0.000 0.000 0.000 0.557

Valerio, Licenziati  et al personal case series

Test di fitness fisica in bambini con obesità 



Miglioramento della fitness fisica in giovani con sovrappeso e obesità

Millard-Stafford et al. Is Physical Fitness Associated with Health in Overweight and Obese Youth? A Systematic 
Review. 
Kinesiol Rev (Champaign). 2013 



J Sci Med Sport (2018) 

Parametri
cardiometabolici

Parametri
epatici

Parametri
vascolari

18 meta-analisi che includevano interventi di esercizio strutturato (senza dieta
ipocalorica oppure combinato a raccomandazioni nutrizionali )

Giuliana Valerio WG2.4 Physical activity in childhood obesity



J Sci Med Sport (2018) 

18 meta-analisi che includevano interventi di esercizio strutturato (senza dieta ipocalorica oppure
combinato a raccomandazioni nutrizionali )

Parameter               Type of exercise    Hedge’s g (95% CI) [I2 (%)]          Pooled



J Sci Med Sport (2018) 

vascular 

18 meta-analisi che includevano interventi di esercizio strutturato (senza dieta ipocalorica oppure
combinato a raccomandazioni nutrizionali )

LIVER

VASCULAR

Programmi di 4-12 settimane, 60 min per 
sessione, volume totale >1500 min  

sono efficacu nel migliorare i livelli di HDL-
C, glicemia a digiuno, insulinemia a 

digiuno, HOMA-IR, grasso intra-epatico, 
pressione sistolica, e ispessimento

cartideo medio-intimale



Terapia obesità:
dieta + attività fisica-sedentarietà

La ricerca sostiene il ricorso ad interventi multicomponente basati
su strategie comportamentali per la modifica dello stile di vita 

(dieta, attività fisica, riduzione della sedentarietà)

Interventi basati sulla modifica dei
comportamenti sono considerati

‘interventi complessi”



Interventions for treating obesity in children

Summerbell

2003

Oude

Luttikhuis

2009

Loveman

2015

Colquitt

2016

Mead

2017

Al 

Kuldairy

2018

Diet, PA and behavioral interventions

< 6 y 6-12 y 12-17  y
Parent

only

6-11 y

XX WORKSHOP IN ENDOCRINOLOGIA E 

DIABETOLOGIA DELL’ETA’ EVOLUTIVA



6 -12 
mesi

Differenza media 
BMI z score -0.3 
95% CI -0.4 -0.2)

P < 
0.00001

12-18 
mesi

Differenza media 
BMI z-score -0.4 
95% CI -0.6 -0.2

P = 
0.0001

24 
mesi 

Differenza media 

BMI z-score -0.3 

95% CI -0.4 -0.1

-

7 RCT,  intervento multicomponente (qualunque tipo di terapia dietetica, attività fisica e/o comportamentale )  vs usual care

4 trials

4 trials

1 trial

follow-up

Colquit et al.  Cochrane Database of Systematic Reviews 2016

2016



BMI
Differenza media 

BMI -0.53 
95% CI -0.82 -0.24)

P < 
0.00001

BMI 

z-score

Differenza media B 
-0.06

95% CI -0.10 -0.02

P  
0.001

Peso Differenza media 

-1.45 

95% CI –1.88 -1.02

P < 
0.00001

55 RCT, intervento comportamentale (qualunque tipo di terapia dietetica, attività fisica e/o comportamentale ) vs no 

intervento/usual care; età mediana 10 anni, BMI z score 2.2, durata totale 6-36 mesi (incluso period post-intervento)

24 trials

37 trials

17 trials

2017

Mead et al Cochrane Database of Systematic Reviews 2017



BMI
Differenza media 

BMI -0.53 
95% CI -0.82 -0.24)

P < 
0.00001

BMI 

z-score

Differenza media B 
-0.06

95% CI -0.10 -0.02

P  
0.001

Peso Differenza media 

-1.45 

95% CI –1.88 -1.02

P < 
0.00001

55 RCT,   partecipanti, intervento comportamentale vs no intervento/usual care; età mediana

10 anni, BMI z score 2.2, durata totale 6-36 mesi (incluso period dopo intervento)

24 trials

37 trials

17 trials

Alcuni dati indicano che la riduzione del BMI subito dopo
l’intervento non era più evidente nel follow up.
Valutare forme di trattamento più appropriate per il
mantenimento del risultato.

Mead et al Cochrane Database of Systematic Reviews 2017

2017



BMI
Differenza media 

BMI -1.18  
95% CI -1.67 -0.69)

P < 
0.00001

BMI 

z-score

Differenza media B 
-0.13

95% CI -0.21 -0.05

P  
0.001

Peso Differenza media 

-3.67 

95% CI –5.21. -2.13

P < 
0.00001

44 RCT, intervento comportamentale vs no intervento/usual care; durata follow up 6-24 mesi

28 trials

20 trials

20 trials

Al-Khudairy L, et al Cochrane Database of Systematic Reviews 2017

2017



BMI
Differenza media 

BMI -1.18  
95% CI -1.67 -0.69)

P < 
0.00001

BMI 

z-score

Differenza media B 
-0.13

95% CI -0.21 -0.05

P  
0.001

Peso Differenza media 

-3.67 

95% CI –5.21. -2.13

P < 
0.00001

44 RCT, intervento comportamentale vs no intervento/usual care; durata follow up 6-24 mesi

28 trials

20 trials

20 trials

Al-Khudairy L, et al Cochrane Database of Systematic Reviews 2017

2017

L’effetto persisteva nei trials con follow up di 18 -24 mesi:

BMI -1.49 kg/m2, 95% CI -2.56 to -0.41 (6 trials)

BMI z score -0.34, 95% CI -0.66 to -0.02 (5 trials)



Multidisciplinary Treatment for Childhood Obesity: A Two-Year 

Experience in the Province of Naples, Italy Gallè,  Valerio et al Children 2022

Fondamentale capire l’eterogeneità

nella risposta per individuare quali

categorie di bambini e adolescenti

rispondono meglio



L’alta frequenza di scarso successo e di ricadute non è 

semplicemente il risultato di scarsa motivazione

Reinehr T. Lifestyle intervention in childhood obesity: changes and challenges. Nat Rev Endocrinol. 2013



The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2022, 107, 2254–2266

28 bambini con obesità di 9-11 anni trattati con terapia comportamentale

familiare per 6 mesi. Mediamente il BMI z-score si riduceva di -0.20.

Il gruppo trattato mostrava aumento dell’assunzione calorica di un pasto ad

libitum.



XX WORKSHOP IN ENDOCRINOLOGIA E 

DIABETOLOGIA DELL’ETA’ EVOLUTIVA

• L’obesità pediatrica è una malattia complessa. E’ l’inizio di un
percorso che compromette qualità e durata della vita.

• La terapia si basa sulla modifica dei comportamenti che
influenzano il peso, che possono determinare piccole riduzioni dello
stato ponderale, ma significativi miglioramenti della salute
cardiometabolica, senza effetti collaterali.

• L’efficacia a lungo termine è ostacolata da meccanismi omeostatici
che si oppongono al calo di peso.

KEY POINTS



Giuliana Valerio 2012

BMI mean difference

(95% CI)

Diet+ exercise+behavior -1.44 (-2.2,- 0.65)

Metformin -0.75 (-1.14, -0.35)

Sibutramine -1.66 (-2.48, -0.84)

Orlistat -0.87 (-1.19, -0.54)



Giuliana Valerio 2012

BMI mean difference

(95% CI)

Diet+ exercise+behavior -1.44 (-2.2,- 0.65)

Metformin -0.75 (-1.14, -0.35)

Sibutramine -1.66 (-2.48, -0.84)
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X withdrawn 2010



Giuliana Valerio 2012

BMI mean difference

(95% CI)

Diet+ exercise+behavior -1.44 (-2.2,- 0.65)

Metformin -0.75 (-1.14, -0.35)

Sibutramine -1.66 (-2.48, -0.84)

Orlistat -0.87 (-1.19, -0.54)

X withdrawn 2010

Surgery -14.04 (-15.65, -12,43)



XX WORKSHOP IN ENDOCRINOLOGIA E 

DIABETOLOGIA DELL’ETA’ EVOLUTIVA

Nuovi farmaci possono restringere il gap di efficacia  tra 

terapia basata sullo stile di vita e la chirurgia ?



GRAZIE DELL’ ATTENZIONE 



Heterogeneity in Response to Treatment of Adolescents with Severe 

Obesity: The Need for Precision Obesity Medicine. 

Obesity 2019 

Data from three centers in US 

Change in BMI following intervention ranged from −50.2% to +12.9%

lifestyle [range: −25.4% to 5.0%]

pharmacotherapy [range: −10.8% to 12.9%] GLP 1Ra, Topiramate

MBS [range: −50.2% to −13.3%]) Roux-en-Y gastric bypass or vertical sleeve gastrectomy

Changes in cardiometabolic risk factors demonstrated similarly high variability.

Ryder et al. Obesity 2019 



The variability of BMI reduction was highest with MBS 

both lifestyle and pharmacotherapy had individuals who 

reduced as well as gained BMI 

Reyder et al. Obesity 2019 

BMI



The variability of BMI reduction was highest with MBS 

both lifestyle and pharmacotherapy had individuals who 

reduced as well as gained BMI 

Reyder et al. Obesity 2019 

BMI


