
Programma - Seminario 5 giugno 2008 - Sovrappeso e obesità 
  

08:15 Registrazione partecipanti 
08:45 Benvenuto 

Consigliera di Stato Patrizia Pesenti 
09:00 Surcharge pondérale et obésité: mécanismes et ampleur des conséquences 

au plan médical 
Prof. dr. med. Roger Darioli, Vice presidente Società svizzera  di nutrizione

09.30 Impatto economico del sovrappeso. La promozione della salute e la 
prevenzione sono redditizie da un punto di vista economico? 
Dr. oec. publ. Simon Wieser, Winterthurer Institut für 
Gesundheitsökonomie 

10:00 Programma nazionale alimentazione e attività fisica 2008-2012 
Lic. sc. sport Alberto Marcacci, Ufficio federale della sanità pubblica 

10:30 Come arginare il fenomeno: azioni a livello strutturale e individuale 
Lic. phil. Chiara Testera Borrelli, Promozione Salute Svizzera 

11:00 Pausa caffé / Stand documentazione associazioni 
11:30 Quel est le rôle des professionnels de la santé? 

Dr. med. Nathalie Farpour-Lambert, Hôpitaux Universitaires de Genève 
12:00 La strategia e il programma cantonale del Dipartimento della sanità e della 

socialità 
Lic. oec. Antoine Casabianca, Ufficio di promozione e di valutazione 
sanitaria 

12:20 Tavola rotonda 
Partecipano: Avv. Giovanna Masoni Brenni, municipale di Lugano; Dipl. ing. 
ETH Lorenzo Emma, Direttore Migros Ticino; Lic. sc. pol. Laura Regazzoni 
Meli, segretaria generale ACSI; Dr. med. Gian Antonio Romano, medico 
dello sport e medico scolastico 
Moderatore: Riccardo Franciolli, giornalista RTSI 

13:15 Pranzo presso la Mensa dell'OSC (offerto) 
  Pomeriggio - Atelier 
14:30 1. Atelier 

Quali strategie possono essere applicate nello studio medico? 
Dr. med. Nathalie Farpour-Lambert e dr. med. Gian Antonio Romano 

14:30 2. Atelier 
Quali attività sono proponibili a scuola? Quale ruolo per i docenti? 
Sig.ra Alessandra Galfetti, Ufficio del medico cantonale 
Lic. sc. com. Antonella Branchi, Ufficio di promozione e di valutazione 
sanitaria 

14:30 3. Atelier 
Associazioni: come muoversi, come collaborare? 
Lic. soc. Laura Inderwildi Bonivento, Ufficio di promozione e di valutazione 
sanitaria 

14:30 4. Atelier - Annullato 
Come impostare una strategia che favorisca l'alimentazione e il movimento 
in aziende o istituzioni? 
Dr. phil. sc. com. Daniela Maag, Vivit gesundheits ag 

14:30 5. Atelier 
Quali strategie possono sviluppare i consumatori per fare pressione sui 
grandi distributori? 
Lic. sc. pol. Laura Regazzoni Meli, Associazione consumatrici e consumatori 
della Svizzera italiana 

14:30 6. Atelier 
Quali iniziative per i Comuni? 
Dr. sc. nat. ETH Carlo Lepori in rappresentanza del Comune di Capriasca 

16:00 Pausa caffé / Stand documentazione associazioni 
16:30 Conclusione plenaria, presentazione atelier 

  
Sono erogati crediti di formazione per STIMEG (6 crediti) / medicina interna (2 crediti) / 
medicina psicosociale e psicosomatica (2 crediti)/ pediatria (6 crediti) / ginecologia (7 crediti) / 
farmacisti (50 crediti). 





UNA AZIONE COMUNE PER AFFRONTARE SOVRAPPESO E OBESITÀ 

Patrizia Pesenti, Dipartimento sanità e socialità 

Teatro Centro Sociale, OSC, Mendrisio, 5 giugno 2008 

 

Un problema di sanità pubblica e di società che colpisce i bambini 

L’alimentazione scorretta e la mancanza di attività fisica sono le principali 
cause di malattie evitabili e di decessi prematuri. La tendenza all’aumento 
dell’obesità è ormai divenuta uno dei principali problemi di sanità pubblica 
nel mondo occidentale. 
 
La tendenza riguarda anche i bambini che si trovano a fare i conti con 
uno stile di vita profondamente modificatosi negli ultimi vent'anni: giornate 
infarcite di cibo e tecnologia che lasciano poco spazio al movimento 
spontaneo, cura talvolta rimpiazzata da cibo e televisione, comportamenti 
alimentari familiari malsani portano al risultato che oggi conosciamo. 
 
E' frequente riscontrare nell'obesità un'alterazione dei meccanismi 
autoregolatori. L'assunzione di cibo non è motivata solo dalla fame: si 
mangia perchè è l'ora del pasto, perchè è un modo di stare in compagnia, 
perchè uno stato emotivo trova nel cibo momentanea gratificazione o al 
contrario non si mangia perchè non c'è tempo, perchè si segue una dieta. 
Se questa è una delle cause, è anche una delle risposte; riscoprire fame 
e sazietà, distinguere la fame biologica dalla fame emotiva, concedere 
tempo e attenzione al cibo, gustare e non divorare, ritrovare dunque un 
rapporto equilibrato con la cucina, anche come espressione di tradizioni e 
cultura.  
Attori privilegiati di questo percorso di crescita nei bambini e nei ragazzi 
sono sicuramente i genitori ed i familiari, che fanno la spesa, organizzano 
i pasti e aiutano il bambino a  capire i suoi bisogni. 
Tuttavia, il bambino o l’adolescente fanno parte non solo di una famiglia, 
ma sono esposti ai mass-media, alla pubblicità, alle consuetudini culturali, 
del luogo in cui vivono. In questo senso le scelte e le abitudini anche in 
campo alimentare sono fortemente influenzate dal contesto in cui 
crescono.  
 
Quanto al movimento, è tanto importante per il bambino quanto l'essere 
nutrito, pulito, accudito; in definitiva è parte integrante del processo di 
sviluppo, inteso nel senso più ampio del termine. Il movimento favorisce 
una crescita corporea armonica, fisica e psicologica, aumenta l'agilità e la 
forza. Perciò migliora l'autostima e il senso di benessere, favorisce 
l'apprendimento e riduce l'ansia, favorisce la socializzazione. Sappiamo 
anche che previene molte malattie dell'età adulta: dall’ipertensione alla 
colesterolemia, dalle malattie cardiache al diabete, da certi tumori 
all’obesità.  



Per quanto ne sappiamo oggi, possiamo dire che un bambino attivo 
diventerà assai probabilmente un adulto attivo e sano. 
 
Promuovere un’alimentazione equilibrata abbinata al movimento. 

 

Quindi affrontare questo problema è importante non solo per la salute 
della popolazione, ma anche per contenere i costi del sistema sanitario. 
Una strategia cantonale di promozione dell’alimentazione equilibrata 
abbinata al movimento è un contributo importante. 
Il Dipartimento della sanità e della socialità è attento ai determinanti 
individuali della salute – ciò che il singolo può fare per la propria salute. 
La promozione della salute mira infatti a rafforzare la capacità delle 
persone di agire per migliorare la propria salute, permettendo loro di 
acquisire le conoscenze, le competenze e la convinzione necessarie. 
 
Certo sappiamo che le condizioni di vita, di lavoro o di mobilità hanno un 
impatto talvolta maggiore sulla nostra salute che non le nostre scelte 
individuali. Ci sono aspetti che non possiamo modificare nel nostro agire 
quotidiano.  
Spetta a tutti noi, assieme, promuovere città sane, luoghi lavorativi sani e 
un'organizzazione sociale rispettosa dell'essere umano. Questo è 
sicuramente il miglior investimento anche per frenare la crescita dei costi 
della salute.  
Oggi si discute molto di sviluppo e competitività. Ebbene, senza salute, 
senza benessere psicofisico non è possibile essere competitivi poiché 
mancherebbe una risorsa fondamentale: le risorse umane. 
 
Quindi occorrono misure non di sola sensibilizzazione, ma interventi 
concreti affinché i comportamenti individuali possano indirizzarsi 
veramente verso scelte a favore della nostra salute. 
 
Promuovere efficacemente la salute 
 
L’obesità, il peso corporeo sano è in tal senso un tema trasversale, che 
concerne non solo la sanità, ma anche l’economia (per quanto attiene 
all’9organizzazione del lavoro) la formazione (perché la consapevolezza 
nasce dalla capacità di capire le informazioni) la pianificazione del 
territorio (perché determina il modo in cui viviamo).  
 
La regolamentazione della pubblicità in TV per esempio, oppure etichette 
corrette e comprensibili sui prodotti alimentari, o anche la riduzione dei 
prezzi degli alimenti più salutari e rispettivamente l'aumento del prezzo 
del "cibo spazzatura" sono scelte che concorrono a contrastare l’obesità.  
Questi sono i temi di cui ci parleranno le relazioni di oggi. 
 
 



Perché abbiamo organizzato questo seminario ? 

 

• mettere in evidenza il problema dell'aumento dell'obesità,  

• ampliare e perfezionare la conoscenza sul tema,  

• informare sulle azioni a livello nazionale e cantonale,  

• far lavorare assieme chi si occupa si questo problema  
• e riflettere insieme su quanto possiamo ancora fare. 

 
Perché una cosa è certa: c’è ancora molto da fare! 
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Surcharge pondérale et obésité: 

mécanismes et ampleur des conséquences  

au plan médical

Prof R. Darioli

UNIL
Lausanne

Société suisse de nutrition
Berne

1/rdar/Mai2008

Mécanismes et causes de l’excès pondéral
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Pourquoi est-ce que l’on mange ?

Pour s’approvisionner en énergie et assurer croissance et bon 
fonctionnement de notre organisme.

Mais, (auMais, (au--deldelàà de ces besoins), ce peut être aussi pour:de ces besoins), ce peut être aussi pour:

??
??
??
??

33//rdarrdar/Mai2008/Mai2008

‘’Se nourrir est un besoin,
Savoir manger  est un art’’

Rabelais, 1494-1553

DDééssééquilibre entre les quilibre entre les ApportsApports et les et les DDéépensespenses CaloriquesCaloriques

Excès de
masse corporelle

Obésité

Déficit de 
masse corporelle
Sous-nutrition

Mécanismes de base

4/rdar/Mai2008

800800 millions ne mangentmillions ne mangent
pas pas àà leur faimleur faim

Plus d’un milliard d’adultes 
est victime d’excès pondéral

25 Kcal/j => 1 kg/an
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5/rdar/Mai2008

Classification de la surcharge pondérale 
et de l’obésité selon le BMI

Report WHO/NUT/NCD/97.2, Geneva 1997

Je mange ce que je veux et Je mange ce que je veux et 
autant que je veuxautant que je veux

Je tente de limiter les portionsJe tente de limiter les portions

Je mJe m’’efforce de manger efforce de manger ééquilibrquilibréé

Je mJe m’’efforce de manger ce qui me efforce de manger ce qui me 
plaplaîît, mais jt, mais j’’essaie aussi de tenir essaie aussi de tenir 
une diune dièète te ééquilibrquilibrééee

NutriTrend-
Studie 2000

BM Exl-Preysch et al Fünfter Schweiz. Ernährungsbericht S. 217-42

Que pensent les suisses de leur manière de manger ?Que pensent les suisses de leur maniQue pensent les suisses de leur manièère de manger ?re de manger ?

0 10 20 30 40 50 %%

6/rdar/Mai2008

36%36%36%

15%15%15%

42%42%42%

7%7%7%
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Pourquoi est-ce que l’on mange ?
Pour s’approvisionner en énergie et assurer croissance et bon 
fonctionnement de notre organisme.

77//rdarrdar/Mai2008/Mai2008

Mais, (auMais, (au--deldelàà de ces besoins), ce peut être aussi pour:de ces besoins), ce peut être aussi pour:
-- se faire plaisir: se faire plaisir: jj’’en prendrai bien encore une 2en prendrai bien encore une 2èème (3me (3èème) foisme) fois……
-- par gourmandise : par gourmandise : pâtisseries, crpâtisseries, crèèmes,mes,……
-- sous lsous l’’effet de leffet de l’é’émotion, du stress motion, du stress : : àà ll’’attaque du frigo, de la plaque de attaque du frigo, de la plaque de 

chocolatchocolat……
-- par envie de gopar envie de goûûter, de faire honneur aux plats...ter, de faire honneur aux plats...
-- par sensation de faim irrpar sensation de faim irréésistiblesistible……
-- par habitudes familiales: par habitudes familiales: la soupe la soupe àà chaque repas, indchaque repas, indéépendamment de sa faimpendamment de sa faim……, , 

finir les plats pour ne pas laisser de restesfinir les plats pour ne pas laisser de restes
-- par influences culturelles: par influences culturelles: charcuterie au petit charcuterie au petit ddééjejeûûnerner, beurre et croissants, , beurre et croissants, 

‘’‘’supersizingsupersizing’’…’’…

-- par soucis de rpar soucis de rééaliser une bonne affaire: aliser une bonne affaire: 10 plaques de chocolat en action 10 plaques de chocolat en action 
pour seulement CHF 8.98 !pour seulement CHF 8.98 !

-- par habitudes sociales: par habitudes sociales: la fondue entre amis le samedi soir en hiverla fondue entre amis le samedi soir en hiver
-- par croyances: par croyances: le fromage et le beurre sont de bons fortifiantsle fromage et le beurre sont de bons fortifiants……

RRéésorption sorption 
des nutriments des nutriments 

Glucose,Glucose,
TriglycTriglycééridesrides

Acides aminAcides aminéés s 

SignalSignal
nerveuxnerveux

Glucose,Glucose,
Acides grasAcides gras

Acides aminAcides aminéés s 

Mécanismes de base: Régulation complexe de l’appétit –
satiété par des mécanismes neuro-humoraux

W. Langhans , 20088/rdar/Mai2008

FaimFaim

SatiSatiééttéé

MangerManger

Leptin
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50 ans

9/Rdar/Avril08

Evolution de l’espèce humaine….

2’500’000 ans
40’000 ans

HS (-100’000 ans)

Les facteurs clés de l’auto-destruction …

10/Rd /fé 08

SSéédentaritdentaritéé/Stress/Stress Sédentarité Stress

Burn out /dépression

Insécurité

Addiction‘’Supersizing’’Loisirs délétères
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1,025 calories
Différence: 525 calories

Il y a 20 ans Aujourd’hui

500 calories

610 Calories

Il y a 20 ans Aujourd’hui

210 Calories
DiffDifféérencerence: 400 calories: 400 calories

500 calories 850 calories
DiffDifféérencerence: 350 calories: 350 calories

Il y a 20 ans Aujourd’hui

Il y a 20 ans

DiffDifféérencerence: 257 calories: 257 calories

590 calories

Aujourd’hui

333 calories

1111//rdarrdar/Mai2008/Mai2008

Facteurs protecteurs (à promouvoir)
• Ac. gras poly-insaturés oméga-3 
• Ac. gras mono-insaturés (oméga-9)

• Index ac. gras poly-insaturés oméga-6:oméga-3 < 5:1

• Fruits, légumes, céréales
- Fibres
- Anti-oxydants: vitamines C et E, β-carotène, 

polyphénols (quercétine, resvératrol, anthocyanes…)
oligo-éléments (sélénium, zinc)

- Minéraux (potassium)
- Vin (alcool)* avec modération

Facteurs de risque
• trop…
- apports énergétiques / besoins,
- sucres simples,
- graisses saturées (animales)
- acides gras oméga-6, si apports 

insuffisants en acides gras oméga-3
- acides gras trans
- sel

Résumé de la situation concernant les facteurs de risque et 
protecteurs contre les maladies cardiovasculaires en Suisse

• pas assez…
- fruits et légumes,
- céréales complètes,
- hydrates de carbone complexes
- acides gras oméga-3 (poisson et huiles 

végétales contenant des acides gras oméga-3)
- graisses mono-insaturées oméga-9 en 

remplacement des graisses saturées
- activité physique régulière

* n’est pas à promouvoir, en particulier chez les abstinents et chez les personnes à risque 12/Rdar/Avril08 D. Faey, 5ème Rapport Nutrition en Suisse



7

Entraîné : 
avec > 3j/sem, avec 
épisodes de transpiration

Actifs réguliers : 
avec > 5j/sem,  avec > 30’
d’AP d’intensité moyenne

Actifs irréguliers : 
avec > 150min d’AP 
d’intensité
moyenne/sem, ou 2j 
avec  épisodes de 
transpiration              
Actifs partiels : 
avec > 30’ d’AP /sem 
d’intensité moyenne, 
ou 1j avec épisodes
de transpiration

Inactifs :
moins que les AP 
mentionnées supra

Pratique de l’activité selon les régions linguistiques suisses

13/rdar/Mai2008

Suisse alémanique

Suisse romande

Suisse italienne

17%17%

25%25%

33%33%

Pourcentage de personnes qui se soucient de leur alimentation, 
selon de degré d’activité physique et selon le sexe

14/rdar/Mai2008
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15/rdar/Mai2008

Evidences relatives aux facteurs de risque/protection 
de la surcharge pondérale et l'obésité

Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation, Geneva 2003

Enseignements de l’épidémiologie

1616//rdarrdar/Mai2008/Mai2008



9

Prévalence de la surcharge pondérale et 
de l’obésité dans le Monde

Lobstein et al Obes Rev 2004; 5: S4-S85
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World Amériques Europe Proche/

Moyen Orient
Asie-

Pacifique
Sub-

Sahara

17/rdar/Mai200817/rdar/Mai2008

ObeseObese

OverweightOverweight

En Suisse  selon l’enquête suisse sur la santé (2002)

- 1,8 millions de personnes de plus de 15 ans avaient un surpoids (29,4%). 

- 500'000 étaient obèses (7,7%)

Evolution de la surcharge pondérale et de 
l’obésité infantile dans le Monde

J. Shield / World Congr Cardiol /Barcelona Sept 2006/ M. Zimmermann et al, 2004

1970 1980 1990 2000

Canada

USA

Spain

Australia

UK

China

Brazil
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0 –

Age of children (years): Australia: 2-14, Brazil : 6-18; Canada 7-13; China 6-18, Spain 6-14, UK: 7-11

18/rd/mars07

+

+ Switzerland

1818//rdarrdar/Mai2008/Mai2008
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1980-1984 1985-1989 1990-1994

1995-1999 2000-2005

19/rdar/Mai2008

©
International 

Obesity 
TaskForce

2005

Evolution de l’obésité chez les hommes en Europe de 1980-2005

>

1980-1984 1985-1989 1990-1994

1995-1999 2000-2005

20/rdar/Mai2008

Evolution de l’obésité chez les femmes en Europe de 1980-2005

© International 
Obesity 

TaskForce 2005

>
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Différencier l’obésité ‘’poire’’ et ‘’pomme’’

2121//rdarrdar/Mai2008/Mai2008

Distinguer 2 types d’obésité

22/rdar/Mai200822/rdar/Mai2008

Une  bombe 
à retardement
Une  bombe 
à retardement
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IDF-Berlin-14.04.2005/Lancet 2005; 366: 1059-62

SM Grundy et al  J Am Coll Cardiol 2006;47: 1093-1110 

Critères de détection du Syndrome métabolique

Tour 
de 

ventre

NCEP/ATP-III

Si > présence de 3 ou plus critères suivants:
1. Obésité abdominale      

- Men> 102 cm      
- Women> 88 cm

2. Pression artérielle > 130 / > 85 mmHg ou 
tt anti-HTA

3. Glucose (à jeun) > 6.1 mmol/l or tt anti-
diabétique

4. Triglycérides> 1.7 mmol/l
ou tt hypotriglycéridémiant

5. HDL-chol         
- Hommes < 1.03 mmol/l
- Femmes< 1.3 mmol/l or tt ↑ HDL-chol

SM Grundy et al  J Am Coll Cardiol 2006;47: 1093-1110 

Prédisposition génétique
‘’Trifty genes’’

2323//rdarrdar/Mai2008/Mai2008

Facteurs gFacteurs géénnéétiquestiques EnvironnementEnvironnement

Le syndrome métabolique

RD/Fmars2006, d’après G. Reaven

Anamnèse familiale de M. cardio-vasculaires ischémiques, de diabète, d’HTA, 
de dyslipidémie mixte, d’obésité, de goutte.

Ecarts & Excès 
alimentaires

Excès pondéral
Obésité

-> journal alimentaire sur 3-5 j
-> Anamnèse: habitudes de vie, médicaments

-> Détermination BMI (> 30kg/m²)
&  Tour de taille  (Fe >88cm ; Ho > 102 cm

Médicaments
Sédentarité

Stress

-> Dosage profil lipidique
à jeun (Chol, HDL-chol, Tg)

Dyslipidémie (FCH)
(FCH= Hyperlipidémie fam combinée)

Cholestérol

HDL-chol
Tg

Hyperuricémie
Goutte

-> Dosage acide urique
(optionel en l’absence de goutte)

‘’Low grade Inflammation’’
(->↑ hsCRP)

Hypertension artérielle
-> Mesure de la TA

Dysfonction endothéliale
-> Mesure microalbuminurie

Etat pro-coagulant
-> Non recommandé en routine

(↑ fibrinogène, ↑ PAI-I)

Stéato-hépatite
-> ↑ yGT, ASAT, ALAT (US 
hépatique si altération tests hépatiques)

Sy. apnée du sommeil
-> Anamnèse  (oxymétrie nocturne))

Sy. des ovaires polykystiques
-> Anamnèse, status, (↑LH/FSH)

Athéro-thrombose

Diabète  de  type II

Trouble de la tolérance 
au glucose

-> Dosage glycémie à jeûn (évent glycémie 2h post-prandiale), HbA1c 

-> Dosage glycémie 2 h post-prandiale
(évent. TTG ou index glucose/insuline)

-> Hyperglycémie provoquée 
(Test Tolérance Glucose)

avec dosage insulinémie (+)
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Del Prato S et al Hormon Metab Res 2004; 36: 875-81
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Prediabetes (IFG/IGT)Normal glucoselevel Type 2 diabetes

Diagnosis of Diagnosis of 
diabetesdiabetes

Prédiabète (DG/IG)Normoglycémie Diabète de type 2

Diagnostic du Diagnostic du 
diabdiabèètete

L’histoire naturelle du diabète de type 2

Perte progressive de la fonction β
pancréatique avant le diagnostic du 

diabète

!

2525//rdarrdar/Mai2008/Mai2008

26/rdar/Mai2008
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Prévalence des facteurs de risque cardiovasculaires
selon le périmètre de taille

Pr
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)

Tour de taille (cm)

P = 0.003 P = 0.000 P = 0.000 P = 0.000 P = 0.000P = 0.000

Tabagisme Hypertension Cholestérol total
>6.5 mmol/L

Triglycérides
> 2.0 mmol/L

Hommes (n=8Hommes (n=8’’560)560)

« The Lausanne Health Promotion Program"«« The Lausanne The Lausanne HealthHealth Promotion Program"Promotion Program"

HDL-C
(H<1.04 mmol/L
F < 1.3mmol/L)

Pré-diabète
& Diabète
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0

10

20

30

40

Femmes (n=5'002) Hommes (n=7'082) Total (n=12'084)

Inactifs Modérément actifs Actifs

%

Prévalence du syndrome métabolique, selon le sexe 
et le degré d’activité hors travail

p < 0.001

p < 0.001 p < 0.001

« The Lausanne Health Promotion Program"«« The Lausanne The Lausanne HealthHealth Promotion Program"Promotion Program"

27/rdar/Mai2008

28/rdar/Mai2008

Comparative Prevalence of Metabolic Syndrome according 
to Gender and Age among Swiss and US Women

0

10

20

30

40

50

20-29 30-39 40-49 50-59 60-70 70-79

Swiss-Women (N=5'002) US-Women (N=4'540)

Age (y)

% 23%23%

12%12%
7%7%

3%3%
2.0%2.0%

43%43%

33%33%

20%20%
15%15%

6%6%

44%44%

30%30%

‘’Lausanne Health Promotion Program 2001-2005’’

Modified from E.S. Ford et al   JAMA 2002; 287: 356; R. Darioli et al  Prev and Control 2005,1:51
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29/rdar/Mai2008 Modified from E.S. Ford et al   JAMA 2002; 287: 356; R. Darioli et al  Prev and Control 2005,1:51

Comparative Prevalence of Metabolic Syndrome 
according to Gender and Age among Swiss and US Men

Age (y)

0

10

20

30

40

50

60

20-29 30-39 40-49 50-59 60-70 70-79

Swiss-Men (N=7'082) US-Men (N=4'265)

‘’Lausanne Health Promotion Program 2001-2005’’

% 27%27%
23%23%

16%16%
9%9%7.4%7.4%

44%44%

34%34%

25%25%

13%13%7.5%7.5%

28%28%

40%40%

!

Conséquences médicales

de l’obésité

30/rdar/Mai2008
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Complications cliniques de l’obésité
M. pulmonaires
- S. d’hypoventilation
- SAS

NASH
- Stéatose
- Stéato-hépatite
- Cirrhose hépatique

Lithiases vésiculaires

Troubles gynécologiques
- Tr.menstruation
- Infertlité
- S. ovarien polykystique

Polyarthrose

Lésions cutanées
Goutte

Hypertension intracrânienne

M.cardiovasculaire
s

Diabète

Attaque cérébrale
Cataracte

Dyslipidémie

Pancreatite

Cancer
- Sein, utérus, colon
- Oesophage, pancréas
- Rein, prostate
Stase veineuse
Thrombo-phlébite et 
embolies pulmonaires

Hypertension

MCV↑ risque: 1.5-3x

Diabète 
de type 2

↑ risque: > 5x

↑ = 3x

Risques associés au Syndrome métabolique

Modified from SM Grundy Nature Reviews Drug Discovery 2006; 5: 295-30932/rdar/Mai2008

Syndrome métaboliqueSyndrome métabolique

HTAHTA

Péré-diabètePéré-diabète

Etat 
pro-thrombotique

Etat 
pro-thrombotique

Obésité abd.
Résistance
insuline

Obésité abd.
Résistance
insuline

Dyslipidémie
athérogène
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Total des dépenses ($ US billions)

Dépenses de santé attribuables aux anomalies 
pondérales aux USA (56 billions of $ US)

Arterbum D et al Int J Obes 2005; 29: 334-39
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‘’16 262 adults from the 2000 Medical Expenditure Panel Survey’’

31% 29%

20% 19%

En Suisse: Estimation 2001: 2. 7.- milliards CHF.

No2 A : - Anti-agrégants plaquettaires, anticoagulants
- Inhibiteurs de l’enzyme de conversion rénine/angiotensine; sartans

B : - Contrôle de la pression artérielle 
C : - Corriger le cholestérol et dyslipidémie (statines)
G : - Contrôle de l’homéostasie glycémique / prévention du diabète par :

• diète
• activité physique régulière
• médicaments (Metformine, glitazones, rimonabant)
• éviter les médicaments diabétogènes (β-bloquants, rétinoïdes,…)

34/rd/sept07

LABCG de la prise en charge du syndrome métabolique

L : - Lifestyle = saines habitudes de vie
- Contrôle pondéral (d’abord stabilisation, puis si possible 

encourager la perte pondérale de 7-10% du poids corporel
- Activité physique journalière (aérobe)
- Diète de type « méditerranéen»
- Eviction/cessation tabagique (cave prise de poids)

No1

Am Coll Cardiol 200734/rdar/Mai2008
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CONCLUSIONS

1.La surcharge pondérale et l’obésité constituent, de par la rapidité de leur 
progression à l’échelle mondiale et de leur ampleur, une menace extraordinnaire.

2.La surcharge pondérale et l’obésité résultent d’une interaction complexe entre 
facteurs génétiques – modifications de l’environnement et changements de 
comportements.

4.Au plan médical, la surcharge pondérale abdominale constitue une ‘’entité’’
caractérisée par un ensemble de facteurs de risque ‘’cardiométaboliques’’
engendrant un risque accru de maladies cardiovasculaires et de diabète (type 2).

3.Parmi les principaux facteurs en cause, les données scientiques s’accordent pour 
attribuer un rôle majeur à une alimentation déséquilibrée, ainsi qu’à un manque 
d’activité physique.

5.De nombreuses autres complications de la surcharge pondérale sont connues et 
sont à l’origine d’importantes dépenses, en coûts directs et indirects.

6.Seules des mesures appropriées de promotion de la santé et de prévention 
permettront de juguler cette épidémie majeure de ‘’globésité’’. 

Pour toujours
Pour 9 mois

Merci pour 
votre attention !

36/rdar/Mai2008
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Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie 
WIG

Impatto economico del sovrappeso. 
La promozione della salute e la prevenzione sono 
redditizie da un punto di vista economico?

Simon Wieser Dr. oec. publ
wiso@zhaw.ch
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Situazione attuale in Svizzera (1)

Politica e gruppi d‘interesse vogliono sapere:

„Cos’è il ricavo delle spese per 
la promozione della salute e la 
prevenzione?“

?
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Situazione attuale in Svizzera (2)

Studio OECD/WHO sul sistema sanitario svizzero per il 2005 

costi del sistema CHF 52.7 mld      100.0 %

spese per promozione 
della salute prevenzione CHF   1.1 mld         2.2 %

media OECD 2.7 %

4

Impatto economico del sovrappeso

sovrappeso → malattie & mortalità → costi

Tre categorie di costi

1. Costi diretti
spese mediche e altre spese (trasporto, aiuto domestico)

2. Costi indiretti
perdita di reddito nazionale perso per assenze dal lavoro, 
minore produttività sul lavoro, invalidità ecc.

3. Costi intangibili
perdita di qualità della vita e felicità, perdita di anni di vita
(importanti ma raramente misurati in studi sul sovrappeso)
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Numero di valutazioni economiche in 11 ambiti della 
prevenzione (1990-2004)

0 10 20 30 40 50

prom. d. salute nelle imprese
carenza di attività fisica

alimentazione
adiposità

stress
fumo

alcolismo 
diabete

HIV
vaccinazioni

incidenti stradali
generale

numero di studi

6

carenza di attività fisica (2001)

sovrappeso (2004)

Studi sull’impatto economico 
di aree di salute pubblica in la Svizzera

3.7droghe (2005)
2.7  
0.5  influenza (2003)
2.2  alcolismo (2003)
2.4  
4.2  stress (2000)
0.5  HIV (1998)
5.0  fumo (1998)

12.8*incidenti stradali (2006)

costo totale
(miliardi CHF / anno)

area di promozione della salute e prevenzione
(anno di pubblicazione)

* di cui 9.0 mld CHF intangibili
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Studio sull’impatto economico del sovrappeso

Svizzera nel 2001 milioni di CHF

(rappresentazione semplificata di Schmid et al, 2004)

costi diretti del sovrappeso 42
(medicine, consultazioni sull’alimentazione, interventi chirurgici)

costi diretti delle comorbidità
(ipertensione, diabete, artrite, tumori, …)

sovrappeso (BMI 25-30) 1’374
adiposità (BMI >30) 1’273 

costi diretti totali 2’691
(sensitività ± 20%)

… è una stima modesta alla quale vanno aggiunti i costi 
indiretti e intangibili.
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Valutazione economica di interventi 
per la prevenzione del sovrappeso

Costi Ricavi

• costi diretti
(spese mediche, assistenza)

• costi indiretti
(assenze dal lavoro, minore 
produttività sul lavoro, anni di 
lavoro persi per invalidità e 
morte precoce)

• costi intangibili
(qualità della vita, felicità)

riduzione dei …costi del intervento
(personale, materiale, …)

costi per i partecipanti
(tempo dei partecipanti, sacrificio 
della dieta)
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Esempio di valutazione economica

Un programma di alimentazione, educazione e attività per 
423 bambini ispanici dai 8 ai 11 anni a El Paso, Texas.  
costo del programma 44‘038 $

ricavo per ogni caso di sovrappeso evitato 
riduzione costi diretti 51‘590 $
riduzione costi indiretti 50‘929 $

(fonte: rappresentazione semplificata di Brown et al, 2007)

efficacia stimata a 14.93 casi di adiposità evitati 

beneficio netto scontato 68’125 $

… qui mancano i benefici in qualità della vita e anni di vita.
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I nostri progetti attuali

1. Micro valutazioni
Valutazione economica di singoli progetti e programmi 

programmi di azione cantonali per un peso sano dei 
bambini e giovani

in collaborazione con l’Università di Lugano (efficacia di alcuni 
interventi)

2. Macro valutazioni
Valutazione economica complessiva degli sforzi per la 
prevenzione 

incidenti stradali, sovrappeso, fumo, alcolismo
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costi = ricavi 

con riduzione 
della prevalenza 
di 1%

2009

Vale la pena spendere 100 milioni di franchi per la 
promozione della salute nell’ambito del sovrappeso?

2002

2008

2018

1992

1'500'000

2'000'000

2'500'000

3'000'000

1990 2000 2010 2020

adulti
sovrappeso

12

Sembra facile, ma …

1. Una riduzione della prevalenza fra il 1% comporta che i 
programmi devono avere successo con circa 25’000 
persone.

2. CHF 100’000’000 ÷ 25‘000 persone 
= costo di CHF 4’000 per caso di sovrappeso evitato.

3. Se un programma ha successo con 1 persona su 50 il 
programma può costare CHF 80 a persona.



7

13

Conclusioni (1)

• E’ dimostrata la redditività di alcuni interventi riguardo a 
determinati gruppi.

• Ma in molti casi la redditività non è ancora stata 
dimostrata.

14

Conclusioni (2)

Sono necessari …

1. dati migliori e più dettagliati sulla prevalenza.
2. più ricerca sull’efficacia degli interventi.
3. progresso nello sviluppo di concetti e teorie per 

spiegare il fenomeno.
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Grazie!
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Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione sanità pubblica

Alimentazione e movimento: 
un investimento sicuro per la 
salute!

Ufficio federale della sanità pubblica
Sezione Nutrizione e Attività fisica
Alberto Marcacci

5 giugno 2008
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Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione sanità pubblica

5 giugno 2008,  Alberto Marcacci, UFSP

L’adozione di comportamenti salutari quali il consumo regolare di 
frutta e verdura e la pratica regolare di un’attività fisica, diminuisce 
i rischi di mortalità legata alle malattie non trasmissibili*, permette 
di combattere lo stress, l’ansietà e la depressione. 

La maggior parte dei fattori di rischio delle malattie non 
trasmissibili sono legati a stili di vita non salutari, quali fumo, abuso 
di alcool, scorretta alimentazione, inattività fisica.

La scorretta alimentazione e l’inattività fisica figurano tra i 
principali fattori di rischio delle malattie cardiovascolari, di certi tipi 
di cancro, del diabete di tipo 2, dell’obesità, dell’osteoporosi e 
dell’ipertensione.

L’alimentazione e l’attività fisica

*Fonte: Khaw e altri. Combined Impact of Health Behaviours and 
Mortality in Men and Women: The EPIC-Norfolk Prospective 
Population Study. PLoS Med. 2008 Jan 8;5(1):e12 
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Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione sanità pubblica

5 giugno 2008,  Alberto Marcacci, UFSP

In Europa il sovrappeso e l’obesità sono responsabili di circa 
l’80% dei casi di diabete di tipo 2, il 35% delle cardiopatie 
ischemiche e il 55% della malattia ipertensiva tra gli adulti.

Nella regione europea dell’OMS, l’obesità è responsabile 
fino al 6% dei costi nazionali per l’assistenza sanitaria.

In Svizzera, un bambino su cinque ha problemi di sovrappeso, 
un dato cinque volte maggiore rispetto a venti anni fa. 

Il sovrappeso e l’obesità rappresentano una vera sfida per la 
salute pubblica.

Sovrappeso e obesità: dati e fatti

4

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione sanità pubblica

5 giugno 2008,  Alberto Marcacci, UFSP

Fonte: Ufficio regionale per l’Europa dell’OMS (2007). La sfida 
dell’obesità nella Regione europea dell’OMS e le strategie di 
risposta. 



3

5

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione sanità pubblica

5 giugno 2008,  Alberto Marcacci, UFSP

Fonte: Fonte: Ufficio regionale per l’Europa dell’OMS (2007). La sfida 
dell’obesità nella Regione europea dell’OMS e le strategie di 
risposta. 
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Fattori determinanti dell’obesità

Ambiente

Obesità
Alimentazione Movimento

Prezzo degli alimenti Famiglia

Genetica

Psiche

Età

Allattamento

Statuto sociale

Industrie

Pubblicità

Offerta alimentare

Formazione

Cultura Informazione

Stress Campo professionale

Economia

Politica

Società

Urbanizzazione
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L’epidemia di obesità è spiegata in larga misura dalla 
contemporanea presenza di inattività fisica e alimentazione 
scorretta.

Interventi sui comportamenti individuali

Nella nostra società sempre più confrontata con un ambiente 
“obesogenico” è difficile mantenere un equilibrio tra apporto e 
dispendio energetico. 

Interventi sul contesto sociale

Come frenare questa epidemia?
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Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione sanità pubblica

5 giugno 2008,  Alberto Marcacci, UFSP Fonte: Ufficio regionale per l’Europa dell’OMS (2007). La sfida 
dell’obesità nella Regione europea dell’OMS e le strategie di risposta. 
Grafico adattato da Kumanyika e altri (2002)

Politiche e processi sociali che influenzano direttamente e 
indirettamente la prevalenza dell'obesità
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È difficile ottenere un’evidenza standard per un’efficace 
prevenzione dell'obesità. 

Gli interventi nelle scuole* e sul luogo di lavoro** sono efficaci 
se combinati con 1) educazione alla salute, 2) cambiamento 
dell’ambiente e 3) coinvolgimento dei partecipanti.

Nell’ambiente esistono numerose opportunità efficienti per 
promuovere l'attività fisica nelle pratiche quotidiane, soprattutto 
a livello locale e di comunità. 

Azioni di microscala hanno effetti limitati a meno che non siano
supportati da interventi di macroscala. 

Direzioni d’intervento basate sull’evidenza

Fonte: *Foster e altri. A Policy-Based School Intervention to Prevent
Overweight and Obesity. Pediatrics, 2008.
**Aldana e altri. Financial impact of health promotion programs: a 
comprehensive review of the literature. American Journal of Helth
Promotion, 2001.
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Documenti internazionali di base 

La Strategia mondiale per l’alimentazione, l’esercizio 
fisico e la salute (OMS, 2004)

La Carta europea per la lotta contro l’obesità (OMS/UE, 
2006)

La Strategia europea contro le malattie non trasmissibili: 
prevenzione e lotta (OMS/UE, 2006)

Il Libro bianco: "Una strategia europea sugli aspetti
sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e 
all'obesità" [COM(2007) 279]

Un quadro globale per orientare le azioni
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Favorire le politiche multisettoriali
Instaurare dei meccanismi di coordinamento
internazionali e nazionali

Creare partenariati tra il settore pubblico e privato

Informare e sensibilizzare per ottenere un impegno politico 
e un coinvolgimento della società civile

Definire delle azioni svolte a differenti livelli e adattate ai 
gruppi target, in particolare i bambini e i giovani!

Sviluppare dei sistemi di monitoraggio e di valutazione per 
facilitare le scelte politiche 

Punti chiave per le strategie d’intervento
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Obiettivo: promuovere scelte salutari per migliorare la 
prevenzione delle malattie non trasmissibili e combattere 
efficacemente il sovrappeso, l’obesità e i disturbi del 
comportamento alimentare

Intervento: stimolare la responsabilità individuale, favorire le 
misure volontarie (soprattutto quelle dell’economia privata) e 
garantire la qualità delle derrate alimentari tramite:

Progetti di prevenzione

Progetti di ricerca: valutazione e monitoraggio 

Politiche multisettoriali e partenariati privati

Basi di lavoro

Attività in corso all’UFSP
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L’alimentazione e l’attività fisica: parte integrante nella 
prevenzione delle MNT

Abitudini
alimentari
e motorie

Fattori che
influenzano il

comportamento

Misure

Livello politico:
basi legali

impegno volontario

Conoscenze
di base

Salute

Abitudini
alimentari
e motorie

Fattori che
influenzano il

comportamento

Misure

Livello politico:
basi legali

impegno volontario

Conoscenze
di base

Salute
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Progetti di 
prevenzione
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Promuovere progetti innovatori che associano i temi del 
movimento e dell’alimentazione, concentrandosi soprattutto sui 
bambini e sui giovani (ad esempio Freestyle Tour)

L’obiettivo è quello d’influenzare sia il comportamento 
individuale sia le condizioni quadro (moltiplicazione dei progetti, 
valutazione e creazione di reti)

Sostegno tramite un Fondo d’innovazione (temi prioritari 1. Pari 
opportunità, 2. Istituzioni con custodia, 3. Gravidanza/Parto 1° -
3° anno)

Collaborazione con Promozione Salute Svizzera

Informazioni: www.suissebalance.ch
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Promuovere il consumo di verdura e frutta. Messaggio chiave: 
mangiare 2 porzioni di frutta e 3 porzioni di verdura

Diffusione del messaggio attraverso:

Moduli d’intervento per la promozione di un’alimentazione 
equilibrata sul luogo di lavoro

Spots TV

Logo presente sui prodotti commerciali  

Collaborazione con la Lega svizzera contro il cancro e 
Promozione salute Svizzera

Informazioni: www.5algiorno.ch/
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Sostegno alla Fondazione svizzera per la promozione 
dell'allattamento al seno 

Gli obiettivi sono la diffusione di informazioni alla 
popolazione, la valutazione dei reparti maternità e la 
sorveglianza del codice di commercializzazione dei surrogati 
del latte materno 

Informazioni: www.allattare.ch/
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Avviare processi e cambiamenti del comportamento a lungo 
termine, in modo da contribuire allo sviluppo della qualità nelle 
scuole e promuovere una scuola sana 

Il programma è attuato attraverso centri di competenza e 
partner certificati, presso cui le scuole e i servizi cantonali 
trovano un interlocutore 

Programma coordinato con il “Réseau suisse d’écoles en 
santé” (www.ecoles-en-sante.ch/)

Informazioni: www.bildungundgesundheit.ch/
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Progetti
di ricerca:

valutazione e
monitoraggio
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Valutazione della presa a carico pluridisciplinare dell’obesità
infantile sulla base della nuova Ordinanza sulle prestazioni, 
OPre (www.admin.ch/ch/i/as/2007/6839.pdf). 

Analisi e definizione di standard di qualità per le mense e i 
servizi di catering

Analisi e definizione di linee guida per l’allestimento del 
territorio per favorire l’attività fisica soprattutto nei bambini e 
giovani

In previsione uno studio per l’analisi dei disturbi del 
comportamento alimentare

Ricerche in corso
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Nuovi indicatori inseriti nel questionario Sentinella

NANUSS (NAtional NUtrition Survey Switzerland): progetto per 
il rilevamento del consumo alimentare della popolazione
svizzera
(http://www.bag.admin.ch/themen/ernaehrung/00211/02902/ind
ex.html?lang=it) 

In previsione lo sviluppo di un sistema di monitoraggio 
(coordinato con diversi partner) per individuare le lacune e le 
misure di intervento efficaci nel campo dell'alimentazione e 
dell'attività fisica

Sistemi di monitoraggio
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Politiche
multisettoriali e

partenariati
privati
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Partecipazione nel “High Level Group on Nutrition and 
Physical Activity” per la piattaforma europea.

Nuovo gruppo di lavoro “BuKo LV” per il coordinamento 
degli uffici federali in favore della mobilità lenta.

Discussione con l’industria alimentare per trovare nuove 
soluzioni nell’ambito di: etichettatura, composizione degli 
alimenti e alternative sulla dimensione delle porzioni.

Sviluppo di una strategia del sale in collaborazione con 
l'industria alimentare per ridurre la consumazione giornaliera.
(http://www.bag.admin.ch/themen/ernaehrung/00211/03529/03
534/index.html?lang=it#sprungmarke2_5). 

24

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione sanità pubblica

5 giugno 2008,  Alberto Marcacci, UFSP

Basi di
lavoro
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Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione sanità pubblica

5 giugno 2008,  Alberto Marcacci, UFSP

Adattamento e analisi delle basi legali (ad esempio la nuova 
ordinanza relativa al tenore di acidi grassi trans nelle derrate
alimentari prodotte industrialmente
www.admin.ch/ch/i/as/2008/993.pdf) 

Miglioramento della comunicazione esterna (elaborazione di 
un nuovo sito internet) e dell’informazione ai gruppi target 
(ad esempio redazione di un prospetto informativo relativo 
all’acido folico)

Sviluppo di un programma nazionale d’alimentazione e attività
fisica (PNAAF 2008-2012 - www.alimentazione-
attivita.bag.admin.ch)

Basi legali, comunicazione e coordinamento

26

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione sanità pubblica

5 giugno 2008,  Alberto Marcacci, UFSP

Temi principali attuali
Etichettatura, composizione degli alimenti, mobilità lenta, 
terapia

Settori d’intervento
Scuola, lavoro, tempo libero

Gruppi target
Tutta la popolazione

Partner principali
UFSPO e altri uffici federali, Cantoni, Promozione Salute 
Svizzera, ONG, Economia

Le attività in sintesi
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Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione sanità pubblica

5 giugno 2008,  Alberto Marcacci, UFSP

Il problema dell’obesità e in generale delle malattie non 
trasmissibili è vasto e complesso.

Risolverlo significa che l’individuo deve poter attuare scelte 
di vita salutari facilitate da:

Interventi per stimolare la responsabilità individuale 

Strategie multisettoriali coordinate tra loro per agire su 
fattori ambientali e sociali

Azioni sostenute da un impegno politico a livello 
nazionale, regionale e locale dove l’individuo è posto al 
centro delle preoccupazioni

Per concludere

28

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione sanità pubblica

5 giugno 2008,  Alberto Marcacci, UFSP Fonte: Organizzazione mondiale della sanità. Prevenire le malattie 
croniche: un investimento vitale (2005). Edizione italiana a cura del 
Ministero della Salute Italiano (2006)
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Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione sanità pubblica

5 giugno 2008,  Alberto Marcacci, UFSP

La promozione di un’alimentazione 
equilibrata e di un’attività fisica regolare 
deve basarsi su dei messaggi positivi.

30

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione sanità pubblica

5 giugno 2008,  Alberto Marcacci, UFSP

Per ulteriori informazioni

www.alimentazione-attivita.bag.admin.ch

www.bag.admin.ch
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Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione sanità pubblica

5 giugno 2008,  Alberto Marcacci, UFSP

27 e 28 febbraio 2008 colloqui con i rappresentanti dei cantoni, 
delle ONG e delle istituzioni nell’ambito 
della promozione della salute e della 
prevenzione

3 aprile 2008 apertura della consultazione degli uffici

Giugno/Luglio 2008 apertura della procedura di 
consultazione per il Consiglio federale

Informazioni: 
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/00388/01811/i
ndex.html?lang=it

Principali tappe di sviluppo

32

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione sanità pubblica

5 giugno 2008,  Alberto Marcacci, UFSP

Campo d’applicazione: prevenzione e depistaggio precoce delle 
malattie, promozione della salute 

Strumenti di gestione e di coordinamento: obiettivi nazionali, 
strategie del Consiglio federale, programmi nazionali

Compiti federali e cantonali: i cantoni restano i principali responsabili 
e garantiscono le infrastrutture necessarie; la Confederazione interviene 
solamente quando è necessario garantire un intervento nazionale

Finanze: creazione di un fondo di prevenzione e di promozione della 
salute per la gestione del supplemento dei premi LAMal

Organizzazione: trasformazione della fondazione Promozione Salute 
Svizzera in un’istituzione di diritto pubblico (Istituto Svizzero per la 
prevenzione e la promozione della salute)

Punti chiave della nuova legge sulla prevenzione:
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Come arginare il fenomeno: azioni a livello
strutturale ed individuale

▐ Seminario Sovrappeso e Obesità, Mendrisio 05.06.08

▐Chiara Testera Borrelli, Promozione Salute Svizzera, Berna

2

Indice

▐ Responsabilità individuale e contesto di vita (cause sociali
del sovrappeso)

▐ Come si influenza il contesto di vita?
▐ La Fondazione Promozione Salute Svizzera: chi siamo e 

cosa facciamo
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Modello quadro „Peso 
corporeo sano“

Bilancio energetico

PESO CORPOREO 
SANO

Contesto di vita

Reti comunitarie
Partecipazione
Capitale sociale

Spazi destinati all‘attività fisica
Offerta di divertimenti
Aspetti sicurezza

Offerte sane
Fissazione di preggi ragionevoli
Limiti nella publicità

Strutture favorevoli alla salute

Comportamento

ASPETTI SOCIALI
Competenze sociali

Capacità di comunicare
Capacità di tessere delle relazioni

ATTIVITÀ FISICA

ALIMENTAZIONE
EQUILIBRATA

ASPETTI PSICHICI
Coscienza di se‘

Capacità di coping
Diminuzione dello stress

CONSUMO 
ENERGETICO

APPORTO 
ENERGETICO

4

Le cause del sovrappeso
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Le cause sociali

▐ Fastfood
▐ Televisione
▐ Tempo libero
▐ Industria alimentare
▐ Prezzi degli alimenti
▐ Cambiamenti a livello della mobilità
▐ Pubblicità

6

Fastfood e bambini

▐ In Svizzera il 9% dei ragazzi e il 5% delle ragazze tra i 15 
ed i 16 anni mangiano almeno due volte alla settimana
Hamburger o Hot-Dog. 

▐ Il 76% dei ragazzi e il 60% delle ragazze consumano
regolarmente delle bevande zuccherate.
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Televisione e bambini

Negli ultimi decenni il tempo 
passato davanti alla televisione, 
al computer o con i videogiochi
è nettamente aumentato. 

Esiste un legame
diretto tra televisione e 
rischio di sovrappeso
nei bambini.

8

Industria alimentare
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Industria alimentare

10

Prezzi degli alimenti

▐ I grassi e gli zuccheri sono al giorno d‘oggi gli alimenti
più economici, tenendo conto dei prezzi globali di 
mercato. 

▐ I costi per il trasporto, la conservazione e lo
smaltimento dei prodotti freschi e deperibili sono
nettamente più elevati di quelli degli alimenti
preconfenzionati ad alto tenore energetico.

▐ I costi degli alimenti influenzano il comportamento
d‘acquisto ed il consumo, soprattutto per quanto
riguarda le fasce della popolazione a basso reddito. 
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Cambiamenti a livello della
mobilità

12

Cambiamenti a livello della
mobilità e bambini

▐ L‘ambiente nel quale i bambini crescono è importante per 
il loro sviluppo. Negli ultimi anni questo ambiente è
profondamente cambiato. Se l‘ambiente cambia, 
cambiano anche i bambini. 

▐ Le competenze motorie e di coordinazione di molti
bambini lasciano a desiderare. 

▐ Molti bambini hanno grossi deficit nella capacità di 
rappresentazione dello spazio.



© Gesundheitsförderung Schweiz 7

13

Cambiamenti a livello della
mobilità e bambini

▐ Se gli adulti usano spesso le scale
mobili o l‘ascensore e percorrono in 
auto anche brevi tragitti, bisogna
pensare che queste abitudini e questi
comportamenti sono adottati
immediatamente dai bambini.

▐ La carenza di spazi favorevoli al 
movimento e il forte traffico sono altri
fattori che agiscono in modo negativo
sul bisogno naturale di muoversi dei
bambini.

14

Cambiamenti a livello della
mobilità e bambini

Sovrappeso

Insuccessi

Emarginazione
sociale Affaticamento veloce

Capacità motorie
ridotte

Poco movimento
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Pubblicità

▐ La pubblicità influenza il comportamento alimentare. 

▐ Gli alimenti fortemente pubblicizzati sono consumati in 
modo sproporzionato. 

▐ Sono pubblicizzati soprattutto gli alimenti ad alto tenore
energetico e con scarso valore nutritivo. 

▐ La televisione ha un ruolo particolarmente importante per 
quanto riguarda l‘informazione e l‘influenza sul
comportamento alimentare degli adulti

16

Pubblicità e bambini

▐ La pubblicità per i bambini è fortemente dominata da 
reclames di cereali zuccherati per la colazione, bibite
zuccherate, dolci, snack salati o ristoranti Fast-Food. 

▐ Da un‘analisi della pubblicità apparsa durante i 
programmi per bambini in Nuova Zelanda è risultato per 
esempio che il 63% degli spot pubblicizzava alimenti con 
un elevato contenuto di grassi e zuccheri, al quale si
aggiungeva un 14% di pubblicità per alimenti fast 
food/catene di fastfood. 
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Pubblicità e bambini

▐ I bambini esposti alla pubblicità di generi alimentari
scelgono maggiormente i prodotti pubblicizzati.

▐ I bambini cercano di influenzare le scelte dei genitori e di 
convincerli ad acquistare i prodotti che hanno visto
durante la pubblicità.

18

Dunque…

La responsabilità
individuale è importante

Ma l‘ambiente di vita deve offrire un
sostegno al singolo individuo
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Come si influenza il contesto di 
vita?

▐ Attraverso i gruppi di interesse (« pressure groups »)
▐ Con cifre e fatti
▐ Attraverso le politiche della salute (per effetti sostenibili e 

duraturi)

20

Chi siamo e cosa facciamo

▐ Promozione Salute Svizzera è una fondazione sostenuta da
Cantoni e casse malati e attiva a livello nazionale

▐ Essa coordina e valuta le misure volte a promuovere la salute (art. 19
della legge federale sull’assicurazione malattia). 

▐ La Fondazione sottosta alla vigilanza della Confederazione. Il 
Consiglio di fondazione funge da principale organo decisionale. 

▐ Due sedi: Berna e Losanna. 
▐ Attualmente ogni persona residente in Svizzera versa annualmente

tramite il premio di cassa malati CHF 2.40 a favore di Promozione
Salute Svizzera.  
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▐ Tema: Promozione del peso corporeo sano
▐ Obiettivo strategico: da qui al 2010 frenare la tendenza

all‘aumento del sovrappeso nei bambini e negli
adolescenti

▐ Gruppo target: bambini e adolescenti (da 0 a 20 anni)
▐ Messa in atto di programmi d‘azione con i cantoni

Uno degli obiettivi strategici della
Fondazione: Promozione del peso
corporeo sano

22

I 4 livelli di un programma d‘azione

1. Interventi destinati ai bambini ed agli adolescenti
(moduli) 

2. Approcci policy cantoni (miglioramento delle 
condizioni quadro, etc.)

3. Creazione di reti (infra-cantonali; cantone-comuni; 
cantoni-associazioni/esperti/etc.)

4. Informazione al pubblico a livello cantonale e 
communale (sinergie con la campagna)
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Bilancio energeticoComportamentoContesto di vita

24

Collaborazione con i Cantoni
(giugno 08)
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Grazie per la vostra attenzione!

Per ulteriori informazioni sui programmi:
chiara.testera@promotionsante.ch

Promozione Salute Svizzera
Dufourstrasse 30, Casella postale 311, CH-3000 Berna 6
Tel. +41 (31) 350 04 04 - Fax +41 (31) 368 17 00
www.promotionsante.ch

26



© Gesundheitsförderung Schweiz 14

27

▐ Un modulo è un pacchetto di misure d‘intervento che
- si rivolge ad un gruppo target specifico definito in funzione

dell‘età, mira a degli obiettivi di efficacia (e che promette
degli effetti sostenibili se la sua messa in atto è buona),

- integra degli aspetti fondamentali quali l‘attività fisica, 
l‘alimentazione, gli aspetti psichici e sociali e questo tanto
al livello dei comportamenti quanto a livello del contesto di 
vita

- comprende diversi metodi o progetti debitamente descritti,
- è replicabile.

28

Un modulo
... si rivolge a dei gruppi target specifici definiti in 
funzione dell’età

VI

Medico scolastico
Pediatra
Medico di famiglia
Dentisti

11/12 – 15/16 ans
Bambini e adolescenti
(scuola media)

V

Cerchio di amici
Compagni di studi o 
di apprendistato

Insegnanti
Responsabili
dell’apprendistato

Medico scolastico
Pediatra
Dentisti

6/7 – 10/11 ans
Bambini in età scolare
(scuola elementare)

IV

4-6 anni
Bambini in età prescolare
(asili)

III

Pediatra
Medico di famiglia
Dentisti

2-3 anni
Bambini piccoli

II

Preparazione alla 
nascita

Ginecologi

G
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Fino ad 1 anno
Prima della nascita, durante
la gravidanza, 
Neonati

I

Gruppi Peer 
(coetanei)

Educazione e 
formazione

Salute pubblicaFamiglia
Moduli

Persone e gruppi di persone che hanno un’influenza
Gruppi target

Consiglio dei genitori
Pre-asili, asili nido

Gruppi di gioco

Asili

16-20 ans
Adolescenti (liceo, 
apprendisti, etc.)
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Orientamento in funzione delle 
fasi della vita

Giovani
adultiAdolescentiBambini 

III
Bambini 
IIBambini IBambini 

piccoliNeonatiNascita

Famiglia
+  gruppi peer

P.es.: offerte in materia di alimentazione, pubblicità, spazi e offerte di attività
fisica, mobilità

Contesto di vita

Settings
asili / scuole Vita attiva o 

formazione
superiore

30

Un modulo
... mira l’efficacia

- Livello del comportamento: Influenza positiva sul
• Comportamento in materia di alimentazione
• Comportamento in materia di attività fisica
• Competenze in materia di salute
• Competenze psichiche e sociali

- Sistema di supporto: influenza positiva sui „moltiplicatori“
• Funzione modello
• Funzione formazione
• Funzione supporto

- Livello del contesto di vita: creazione e introduzione di
• Contesto di vita favorevole alla salute
• Regolamentazioni
• …
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Un modulo
... copre i livelli comportamento e contesto di 
vita

Bilancio energetico

PESO CORPOREO 
SANO

ComportamentoContesto di vita

ASPETTI SOCIALI
Competenze sociali

Capacità di comunicare
Capacità di tessere delle relazioni

ATTIVITÀ FISICA

ALIMENTAZIONE
EQUILIBRATA

ASPETTI PSICHICI
Coscienza di se‘

Capacità di coping
Diminuzione dello stress

Reti comunitarie
Partecipazione
Capitale sociale

Spazi destinati all‘attività fisica
Offerta di divertimenti
Aspetti sicurezza

Offerte sane
Fissazione di preggi ragionevoli
Limiti nella publicità

Strutture favorevoli alla salute

CONSUMO 
D‘ENERGIA

ASSORBIMENTO
D‘ENERGIA

32

Un modulo
... per gruppo target

VI

V

IV

III

II

I
Bilancio

energeticoComportamentoContesto di vita
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Un modulo
... è diverso in funzione degli approcci e dei 
progetti

▐ Progetto 1: Progetto Burzelbaum
- Obiettivo del progetto: Attività fisica dei bambini come parte integrante delle attività

organizzate all‘asilo
- Formazione delle maestre d‘asilo (obiettivo a livello del sistema di supporto)
- Trasformazione degli asili (obiettivo a livello contesto, ambiente di vita)

- Intervento: 1) Trasformazione degli asili (ambiente scuola/asilo)
2) Formazione delle maestre d‘asilo (sistema di supporto)
3) Maggiore attività fisica dei bambini (livello comportamento dei

bambini)
4) Influenza sul peso (combinato con il progetto alimentazione)

▐ Progetto 2: Azione „Gsunds Znüni – Znünibox“
- Obiettivo del progetto: spuntini sani per i bambini come parte integrante del 

quotidiano degli asili
- Intervento: 1) Introduzione di una regolamentazione per delle pause sane

(livello ambiente scuola/asilo)
2) Formazione delle maestre d‘asilo e dei bambini (sistema di 

supporto)
3) Solamente pause sane, alimentazione sana dei bambini

(livello comportamento dei bambini)
4) Influenza sul peso (combinato con il progetto attività fisica)
5) Gli spuntini sono preparati da gruppi genitori sempre diversi

▐ Misura 3: Progetto „XXXX“

34

Un modulo
… deve poter essere replicabile

- Il modulo inteso come pacchetto di misure deve poter
essere ripreso nei suoi aspetti essenziali

- Il potenziale di diffusione dei progetti è identificato durante lo
sviluppo del modulo

- Il potenziale di diffusione di un modulo è identificato durante il suo
sviluppo

- I contenuti specifici di un modulo possono essere adattati
alle condizioni cantonali
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Approccio attraverso dei moduli

- Evidenze scientifiche
- Certi approcci a livello del comportamento hanno degli effetti

limitati sul peso corporeo (cambiamenti a corto termine, limitati al 
comportamento e al sapere)

- Gli approcci a livello contesto di vita promettono di essere più
efficaci se sono immaginati a lungo termine

- Perciò:
- È indispensabile combinare gli approcci
- Approcci integrati a livello comportamento e contesto di vita
- Inclusione dei diversi contesti
- Integrazione del sistema di supporto e dei moltiplicatori
- Pianificazione a lungo termine e moduli orientati verso il lungo

termine
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SovrappesoSovrappeso e e obesitobesitàà
CosaCosa possiamopossiamo fate in Ticino ?fate in Ticino ?

QuelQuel estest le le rôlerôle des des 
professionnelsprofessionnels de la santde la santéé ??

Dr Nathalie FarpourDr Nathalie Farpour--LambertLambert
MMéédecindecin adjointeadjointe
PrPréésidentesidente du du programmeprogramme de de soinssoins ContrepoidsContrepoids
DDéépartementpartement de de ll’’enfantenfant et de et de ll’’adolescentadolescent
HôpitauxHôpitaux UniversitairesUniversitaires de Gende Genèèveve

MendrisioMendrisio, le 5 , le 5 juinjuin 20082008

RôleRôle des services de santdes services de santéé

En 1988, la En 1988, la chartrechartre dd’’OttawaOttawa de de ll’’OMSOMS met en met en 
éévidencevidence le le rôlerôle de la santde la santéé dansdans la la valorisationvalorisation du du 
potentielpotentiel de de ll’’hommehomme et de la et de la socisociééttéé. . 
SelonSelon ll’’OMSOMS, , ll’’hôpitalhôpital et les services de santet les services de santéé sontsont un un 
lieu lieu appropriappropriéé pour la promotion de santpour la promotion de santéé: : 

connaissancesconnaissances spspéécialiscialisééeses
patients patients sontsont sensibilissensibilisééss aux questions qui aux questions qui 

concernentconcernent leurleur santsantéé,,
contact contact intensifintensif avec la populationavec la population

74 % de la population 74 % de la population souhaitentsouhaitent êtreêtre conseillconseillééss en en 
matimatièèrere de santde santéé lorslors dd’’un un ssééjourjour àà ll’’hôpitalhôpital. . 
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HôpitauxHôpitaux PromoteursPromoteurs de Santde Santéé

En 1992, En 1992, ll’’OMSOMS ddééveloppeveloppe le concept le concept «« Health Health 
Promoting Hospitals Promoting Hospitals »» (HPH).(HPH).
En 1999, le En 1999, le RRééseauseau Suisse des Suisse des HôpitauxHôpitaux PromoteursPromoteurs
de Santde Santéé estest crcréééé ((www.healthhospitals.chwww.healthhospitals.ch))
ObjectifsObjectifs: : DDééveloppervelopper uneune mméédecinedecine dontdont la mission la mission 
estest de de maintenirmaintenir la population la population dansdans un bon un bon éétattat de de 
santsantéé et et complcomplééterter ainsiainsi la la mméédecinedecine curative curative centrcentrééee
sursur la la maladiemaladie.  .  
AujourdAujourd’’huihui, le , le rrééseauseau incluinclu plus de 700 institutions de plus de 700 institutions de 
santsantéé en Europe qui se en Europe qui se rréépartissentpartissent dansdans 35 35 rrééseauxseaux
rréégionauxgionaux et et nationauxnationaux. . 

1'772 1'772 187 187 OrganisationOrganisation visantvisant àà promouvoirpromouvoir la santla santéé
5'723 5'723 1'659 1'659 AutresAutres activitactivitééss paramparaméédicalesdicales 2)2)

20'388 20'388 796 796 ActivitActivitééss des des infirmiinfirmièèresres, sage, sage--femmes, femmes, soinssoins àà domiciledomicile
6'051 6'051 2'135 2'135 PhysiothPhysiothéérapierapie
2'419 2'419 1'085 1'085 PsychothPsychothéérapierapie

41'830 41'830 6'138 6'138 AutreAutre activitactivitéé pour la santpour la santéé humainehumaine
9'690 9'690 1'814 1'814 PratiquePratique mméédicaledicale spspéécialiscialisééee

24'872 24'872 6'051 6'051 PratiquePratique mméédicaledicale ggéénnééralerale
34'562 34'562 7'865 7'865 PratiquePratique mméédicaledicale
39'985 39'985 356 356 CliniquesCliniques spspéécialiscialisééeses

121'060 121'060 245 245 HôpitauxHôpitaux pour pour soinssoins ggéénnéérauxraux
161'045 161'045 601 601 ActivitActivitééss hospitalihospitalièèresres
372'633 372'633 19'869 19'869 Services de santServices de santéé
482'316 482'316 27'615 27'615 TotalTotal

TotalTotal
EmploisEmploisEtablissementsEtablissementsGenres Genres d'activitd'activitééss ééconomiquesconomiques

EtablissementsEtablissements et et emploisemplois du du systsystèèmeme de de 
santsantéé (2005)(2005)



3

MMéédecinsdecins en Suisseen Suisse

2929‘‘052 052 mméédecinsdecins
CH: 262 CH: 262 habitantshabitants pour 1 pour 1 mméédecindecin
Tessin: 298 Tessin: 298 habitantshabitants pour 1 pour 1 mméédecindecin

NiveauNiveau dd’’interventionsinterventions
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TransTrans--ggéénnéérationnelrationnel

Causes de lCauses de l’’obobéésitsitéé

GGèènes de lnes de l’’âge de la pierre inadaptâge de la pierre inadaptéés s àà notre notre 
style de vie actuelstyle de vie actuel
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Euro 2008

Droits de l’enfant ???
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LL’’enfant est victime des enfant est victime des 
changements de la socichangements de la sociééttéé !!

Enfant

Famille

Environnement

InternationalInternational

Augmentation de 2Augmentation de 2--4 x en 104 x en 10--20 ans quelque soit la 20 ans quelque soit la 
ddééfinition et le rfinition et le rééfféérentielrentiel

LL’’obobéésitsitéé touche plus de touche plus de 
6060’’000 enfants en Suisse !  000 enfants en Suisse !  

Normal Surpoids Obèse

22 %
5-8 %
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Consensus nationalConsensus national

Courbes de corpulence
Allemagne 
Kronmeyer-Hausschild K. et al. 2001

GenGenèève, ve, 
19071907
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A pied A pied àà ll’é’écolecole

Les transportsLes transports
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LL’’alimentationalimentation

Le goLe goûûterter



10

La douche hebdomadaireLa douche hebdomadaire

Crise de santCrise de santéé publique: publique: 
Que faire ?Que faire ?

Traiter les personnes en surpoids le Traiter les personnes en surpoids le 
plus tôt possible.plus tôt possible.
PrPréévenir lvenir l’’obobéésitsitéé chez ceux qui ont un chez ceux qui ont un 
encore un poids normal.encore un poids normal.
Synergie entre prSynergie entre préévention et thvention et théérapierapie
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QuelsQuels objectifsobjectifs sontsont
rrééalistesalistes ??

PerdrePerdre ouou maintenirmaintenir le le poidspoids ??
DiminuerDiminuer ouou maintenirmaintenir ll‘‘IMCIMC ??
DiminuerDiminuer la la graissegraisse corporellecorporelle ??
DiminuerDiminuer le tour de le tour de tailletaille ??
DiminuerDiminuer ouou prpréévenirvenir les les maladiesmaladies chroniqueschroniques
ChangerChanger les les comportementscomportements ??
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Objectif 1: Patients

Optimiser la qualité des soins
Modifier les comportements: activité physique, 
alimentation équilibrée, réduction du stress
Priorité: enfants, adolescents, jeunes adultes
Moyens:
Evaluer les croyances et pratiques des soignants
Améliorer la formation pré- et post-graduée
Education thérapeutique
Développer de nouvelles thérapies et des outils
Favoriser le réseau public-privé
Collaborer avec les différents acteurs
Effectuer des recherches cliniques

Objectif 2 : Personnel et 
population
Promouvoir un mode de vie sain dans l’entreprise et dans la 

population: activité physique, alimentation équilibrée, 
réduction du stress, etc.

HUG = la plus grosse entreprise du canton de Genève 

Moyens:
Evaluer les comportements
Interventions: modifier l’environnement, campagnes, 
affiches, brochures, site internet, conférences, etc.
Evaluation scientifique des interventions
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OMS, HEPA, 
International Obesity

Task Force

Industrie 

Associations, sociétés 
et fondations

Ecoles et services
parascolaires

Office Fédéral 
des SportsOffice Fédéral 

Santé Publique

Communes

Départements 
Fédéraux et 
Cantonaux 

Médias, 
communication 

Universités et 
Hautes écoles

de santé
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StairsStairs StudyStudy

Intervention: Intervention: utilisationutilisation des des escaliersescaliers pendantpendant 3 3 
mois mois auxaux HUGHUG
Sujets: 80 Sujets: 80 professionnelsprofessionnels de la de la santsantéé
DiminutionDiminution de de ll‘‘IMCIMC, de la , de la graissegraisse corporellecorporelle, de , de 
la la tensiontension artartéériellerielle..
AmAmééliorationlioration du du fitnessfitness cardiorespiratoirecardiorespiratoire..

Meyer et al. Meyer et al. SubmittedSubmitted forfor publicationpublication
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Sensibilisation

Mobilité douce
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DDééveloppementveloppement de de 
programmesprogrammes ththéérapeutiquesrapeutiques

Pour les enfants et les adolescents de 8 Pour les enfants et les adolescents de 8 àà 18 ans.18 ans.
Objectif: motiver, Objectif: motiver, ééduquer, et soutenir les enfants et leurs duquer, et soutenir les enfants et leurs 
parents afin de modifier leurs comportements parents afin de modifier leurs comportements àà long long 
terme. terme. 
Cours en groupe animCours en groupe animéés par des ps par des péédiatres, diatres, 
ppéédopsychiatres, didopsychiatres, diééttééticiennes et maticiennes et maîîtres dtres d’é’éducation ducation 
physique. Parents et enfants sphysique. Parents et enfants sééparparéés.s.
DurDuréée 6 mois.e 6 mois.
Manuels thManuels théérapeutiques pour les enfants et les parents.rapeutiques pour les enfants et les parents.
Recherches scientifiques afin dRecherches scientifiques afin d’é’étudier leur efficacittudier leur efficacitéé sur sur 
le dle dééveloppement prveloppement préécoce des maladies coce des maladies 
cardiovasculaires et des troubles psychologiques.cardiovasculaires et des troubles psychologiques.

Il faut commencer le plus Il faut commencer le plus 
tôt possibletôt possible

Obésité
pendant 
l’enfance

Obésité
pendant 
l’adolescence

25 %

75 %
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ConsConsééquencesquences

Signes prSignes préécoces de maladies cardiovasculaires: coces de maladies cardiovasculaires: 
athathéérosclrosclééroserose
CholestCholestéérol rol 
RRéésistance sistance àà ll’’insuline, diabinsuline, diabèètete
ProblProblèèmes respiratoires, digestifs, articulairesmes respiratoires, digestifs, articulaires
AnxiAnxiééttéé, d, déépression, exclusionpression, exclusion

→→ Risque de dRisque de dééccèès prs préématurmaturéé

Les enfants obLes enfants obèèses de 6 ses de 6 àà 10 ans 10 ans 
souffrent dsouffrent dééjjàà dd’’hypertensionhypertension

53 %

47 % HTA

Maggio A, Farpour-Lambert N.J. et al. J Pediatrics 2008
Supported by the Swiss National Science Foundation
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RôleRôle des des professionnelsprofessionnels
de la de la santsantéé

Eduquer, motiver et soutenir les patientsEduquer, motiver et soutenir les patients
Donner des conseils clairs et cohDonner des conseils clairs et cohéérentsrents
Prise en charge familialePrise en charge familiale
AmAmééliorer la formation des futurs soignantsliorer la formation des futurs soignants
Effectuer des recherches dans le domaine de la Effectuer des recherches dans le domaine de la 
prpréévention et du traitementvention et du traitement
Apporter une expertise aux dApporter une expertise aux déépartements et partements et 
institutions de la santinstitutions de la santéé
Prendre position !Prendre position !

EvidencesEvidences PrPrééventionvention

Peu Peu dd‘é‘évidencesvidences scientifiquesscientifiques ququ‘‘ilil estest possiblepossible
de de prpréévenirvenir ll‘‘obobéésitsitéé
RôleRôle importantimportant de de ll‘‘activitactivitéé physiquephysique et de et de 
rrééduireduire les les activitactivitééss sséédentairesdentaires (TV, PC)(TV, PC)
Intervention Intervention multidisciplinairesmultidisciplinaires àà ll‘é‘écolecole: : effetseffets
chezchez les les enfantsenfants de de poidspoids normal normal maismais paspas
dd‘‘effetseffets chezchez les les obobèèsesses
ModificationsModifications de de ll‘‘environnementenvironnement
MieuxMieux ddééfinirfinir le le groupegroupe ciblecible !!
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EvidencesEvidences TraitementTraitement: : 
AdultesAdultes

ThThéérapierapie comportementalecomportementale: <5: <5 kg kg perteperte de de 
poidspoids apraprèèss 22--4 ans 4 ans 
TraitementTraitement mméédicamenteuxdicamenteux: 5: 5––1010 kg kg perteperte de de 
poidspoids apraprèèss 11––22 y y 
Chirurgie Chirurgie bariatiquebariatique: 25: 25––7575 kg kg perteperte de de poidspoids
apraprèèss 22––44 ans, ans, maismais rrééservservééee auxaux patientpatient avecavec
obobéésitsitéé sséévvèèrere !!

DouketisDouketis JD, International Journal of JD, International Journal of ObesityObesity (2005) 29, 1153(2005) 29, 1153––11671167..

EvidencesEvidences TraitementTraitement: : 
EnfantsEnfants

ThThéérapierapie comportementalecomportementale familialefamiliale ss‘‘avavèèrere
prometteuseprometteuse..
Effets Effets sursur ll‘‘IMCIMC et les et les facteursfacteurs de de risquerisque
ImportanceImportance dd‘‘impliquerimpliquer la famille, et la famille, et surtoutsurtout la la 
mmèèrere..
DDéébuterbuter avant la avant la pubertpubertéé
ImportanceImportance de de ll‘‘activitactivitéé physiquephysique
SuiviSuivi àà longlong--termeterme

EpsteinEpstein LH et al. Health LH et al. Health PsychologyPsychology. 2007 . 2007 JulJul Vol 26(4) 381Vol 26(4) 381--391391
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Futures Futures recherchesrecherches

Femmes Femmes enceintesenceintes
Enfants 0Enfants 0--6 ans6 ans
MigrantsMigrants et et populationspopulations ddééfavorisfavorisééeses
InterventionsInterventions communautairescommunautaires
Effets Effets àà longlong--termeterme
PrPrééventionvention des des maladiesmaladies chroniqueschroniques
Effets Effets sursur la la qualitqualitéé de viede vie

ConclusionsConclusions

LL’’obobéésitsitéé est une est une éépidpidéémie nonmie non--infectieuse qui infectieuse qui 
progresse vite et qui touche dprogresse vite et qui touche dééjjàà les enfants.les enfants.
Il est donc urgent de promouvoir un mode de vie Il est donc urgent de promouvoir un mode de vie 
sain pour prsain pour préévenir et traiter lvenir et traiter l’’obobéésitsitéé..
Il faut agir le plus tôt possible et coordonner les Il faut agir le plus tôt possible et coordonner les 
actions au niveau cantonal et national. actions au niveau cantonal et national. 
Mobiliser les parents, autoritMobiliser les parents, autoritéés, s, éécoles, coles, 
communautcommunautéés, associations sportives, s, associations sportives, 
industries.industries.
Les professionnels de la santLes professionnels de la santéé peuvent jouer un peuvent jouer un 
rôle clrôle cléé pour prpour préévenir et traiter lvenir et traiter l’’obobéésitsitéé..
PeutPeut--être pourronsêtre pourrons--nous ainsi freiner lnous ainsi freiner l’é’épidpidéémie mie 
dd’’obobéésitsitéé de lde l’’enfant ?!enfant ?!

http://contrepoids.hughttp://contrepoids.hug--ge.chge.ch
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Secret ?

Merci de  votre attentionMerci de  votre attention
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Antoine Casabianca, Kurt Frei, Laura Inderwildi Bonivento
Ufficio Promozione e Valutazione Sanitaria (UPVS), DSS, Cantone Ticino

Sovrappeso e obesità: cosa possiamo fare in Ticino?
Mendrisio, 05.06.2008

Situazione 
epidemiologica in Ticino
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Sovrappeso e obesità infantile

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

normale/sottopeso sovrappeso obeso

maschi

femmine

totale

Dati TI
Bambini 8/9 anni, anno scolastico 2003/2004

Fonte: UMC (eccesso ponderale secondo i parametri di Cole)

 ATTIVITÀ FISICA % 

CONSUMO DI FRUTTA 
E VERDURA % Sufficiente Insufficiente** 

Sufficiente 3.3 11.4 
Insufficiente* 12.7 72.6 
 

* Meno di tre volte al giorno tra frutta e verdura.
** Un’ora di movimento meno di cinque giorni alla settimana. 

Cumulo di comportamenti sbagliati

Fonte: ISPA 2006,elaborazione UPVS.

Giovani TI 11 – 15 anni, 2006



3

Consumo di bevande dolci (settimana)

Fonte: ISPA 2006,elaborazione UPVS.

Giovani TI 11 – 15 anni, 2006

Fonte: ISPA 2006,elaborazione UPVS.

Consumo di frutta e verdura al giorno
Giovani TI 11 – 15 anni, 2006
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Consumo di frutta e verdura

1 porzione
28%

2 porzioni
46%

3 porzioni
14%

4 porzioni
8%

mai
1%

almeno 5 
porzioni

3%

Popolazione TI 2005

Fonte: UPVS, Sondaggio ottobre 2005, Salute della popolazione ticinese

33,436,430,2Ticino

21,845,832,4Vallese

24,746,329,0Vaud

26,141,132,8Neuchâtel

25,744,629,8Giura

25,643,331,1Ginevra

21,445,732,9Friburgo

12,847,439,8Altri cantoni tedeschi

17,845,137,1Zurigo

12,446,141,5Zugo

15,048,536,5San Gallo

17,644,937,5Soletta

16,647,935,5Lucerna

19,041,939,1Berna

25,039,235,8Basilea‐Città

18,745,435,9Basilea‐Campagna

15,845,938,3Argovia

InattiviAttivi irregolarmente 
/parzialmente

Allenati/attivi

Fonte: UFSP, Inchiesta svizzera sulla salute 2002. Sono citati solo i cantoni con un numero di intervistati superiore a 600. Dati ripresi dal rapporto Activité
physique, sport et santé ‐ Faits et tendances se dégageant des Enquêtes suisses sur la santé de 1992, 1997 et 2002. UFS ‐ UFSPO, 1/2006.

Pratica dell’attività fisica
Confronto popolazione 2002



5

Sport nelle 3 regioni CH

Fonte: BASPO, Sport Suisse 2008 ‐ Activité et consommation sportives de la population suisse, 2008

! Raccomandazioni dell’Ufficio federale dello sport (UFSPO), Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e Rete svizzera Salute e 
Movimento, per bambini e giovani: almeno un’ora al giorno di movimento che faccia sudare e respirare rapidamente.

Pratica dell’attività fisica
Giovani TI 11 – 15 anni, 2006

Fonte: ISPA 2006,elaborazione UPVS.
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Ore davanti a TV, Pc e videogiochi
Durante i giorni di scuola

Giovani TI 11 – 15 anni, 2006

Fonte: ISPA 2006,elaborazione UPVS.

Strategia e
principi d’azione
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• la collaborazione con partner di altri settori e livelli
• l’adozione di un approccio multisettoriale, che 
porti l’intervento su infrastrutture, ambienti di 
vita (scuola, lavoro, famiglia) e 
regolamentazione

• la concentrazione delle risorse su alcuni gruppi e 
alcuni contesti particolari

• attività di influenza sui principali attori del sistema 
decisionale e sui principali portatori 
d’interesse

Strategia UPVS
Elemento distintivo della strategia dell’UPVS è l’intento di creare un 
contesto coerente e convergente favorevole all'adozione di stili di 
vita salutogenici attraverso:

bambini e giovani,
nella scuola e 
nella famiglia

bambini e giovani,
nella scuola e 
nella famiglia

Programma cantonale “Peso corporeo sano” con il sostegno
finanziario della fondazione Promozione Salute Svizzera

14

Strategia su 4 livelli
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Interventi 2008‐2011

Interventi di livello 1

• Alimentazione equilibrata e movimento nell’età scolastica

•Meglio a piedi (sul percorso casa‐scuola) [1, 2]

• Fourchette Verte Ticino [1, 2]

• Freestyle Tour

• Laboratorio di alimentazione 12‐36 mesi

• Verdure attack

• …

UMC

GMT‐SI

FVTi

Schtifti

Progetto 
Genitori

ORTI
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Interventi di livello 2

• Regolamentazione dei distributori automatici e ambulanti 
nelle scuole

• Alimentazione equilibrata e movimento attraverso i docenti 
di educazione alimentare ed educazione fisica

• Meglio a piedi (sul percorso casa-scuola) [1, 2]

• Fourchette Verte Ticino [1, 2]

• Lettere ai politici e ai decisori

• …

DECS

DECS

GMT‐SI 

FVTi

DSS

Interventi di livello 3

• Seminario cantonale triennale DSS [3, 4]

• Promozione del lavoro di rete tramite ww.ti.ch/promozionesalute

• Attività di coordinamento con i partner

• Raccordo intercantonale tramite piattaforma PSS

• …

DSS

DSS

DSS

PSS
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Interventi di livello 4

• Schede Alimentazione&Movimento La borsa della spesa

• Seminario cantonale triennale DSS [3, 4]

• Pubblicazione articoli scientifici e non (es. Dati/USTAT)

• Come interpretare i messaggi dei media

• …

ACSI

DECS

...

Centro didattico 
cantonale

Riepilogo interventi

• ca. 15 azioni promosse, condotte o sostenute 
dall’UPVS, parte da concordare con i partner

• 2008 ‐ 2011

• ca. 1.5 mio Fr.

Totale

Calendario

Budget totale 
previsto



11

2008 ‐ 2011

Guardiamo fiduciosi al futuro di 
questo programma e auspichiamo 
l’arrivo di nuove idee, iniziative, 

proposte e collaborazioni per farlo 
crescere forte e sano per il bene di 

tutti.




