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Sono stati resi noti i risultati di uno 
studio e�ettuato da Promozione Sa-
lute Svizzera, sull’evoluzione del Body 
Mass Index (BMI) nei bambini e negli 
adolescenti delle città di Zurigo, Berna 
e Basilea. Il BMI è l’indice utilizzato 
per classi�care il peso corporeo (dato il 
peso corporeo in Kg., diviso per la sta-
tura in metri, elevata al quadrato: supe-
riore a 25 kg/mq signi�ca sovrappeso, a 
partire da 30 Kg/mq si parla di obesità). 

Questo monitoraggio del BMI 
ha avuto luogo lungo un periodo di 
10 anni e ha permesso di raccogliere 
e confrontare tra loro i dati dei servizi 
medici scolastici relativi a oltre 14’000 
alunni. I risultati sono incoraggianti, 
dicono a Promozione Salute Svizze-
ra: «Nell’anno scolastico 2014/2015, a 
confronto con l’anno precedente, si è 
registrata una diminuzione della per-
centuale di bambini e adolescenti in 
sovrappeso oppure obesi, nelle tre città 
oggetto dello studio». Si conferma così 
la tendenza già constatata negli anni 
precedenti: «Dal 19,9 per cento dell’an-
no scolastico 2005/2006, la percentua-
le di bambini e adolescenti in sovrap-
peso oppure obesi è scesa all’attuale 
17,3 percento». 

Un’evoluzione positiva che si ri-
scontra soprattutto negli asili (meno 4 
per cento), oltre che in bambini e ado-

lescenti con background migratorio 
(meno 2,6 per cento). «Ora è in sovrap-
peso o obeso il 12 per cento dei bambi-
ni della scuola materna, il 21 percento 
delle scuole elementari e oltre il 23 per 
cento delle scuole medie». Ciò signi�ca 
che se nel 2013 in Svizzera un bambino 
su cinque era sovrappeso o obeso (in 
Europa la proporzione era 1 a 4), oggi 
parliamo di 1 bambino su 6. 

Ma la guardia non deve assoluta-
mente essere abbassata e la lotta al so-
vrappeso e all’obesità di bambini e ado-
lescenti deve proseguire, come scrive 
l’Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS) nella «Strategia per l’attività �-
sica OMS 2016 – 2020» che raccoman-
da a tutti, anziani e adolescenti, di fare 
attività �sica consona alla propria fa-
scia d’età, rilevando comunque: «Con-
trariamente a quanto si possa pensare 
sono i giovani, o meglio le giovani, di 
età compresa fra gli 11 e i 15 anni coloro 
che fanno registrare un aumento della 
sedentarietà». Questo potrebbe spiega-
re, almeno in parte, anche il fatto che il 
sovrappeso è maggiormente presente 
nelle scuole medie rispetto all’asilo.

Di fatto: «La percentuale di bambi-
ni in sovrappeso nella scuola materna è 
scesa dal 16 per cento dell’anno scola-
stico 2005/2006 all’attuale 12 per cento; 
nelle scuole elementari non ci sono pra-
ticamente state variazioni; nelle scuole 
medie, dopo che le percentuali avevano 

mostrato un incremento �no all’anno 
scolastico 2011/2012, è stata comunque 
evidenziata una diminuzione signi�-
cativa per la prima volta nell’anno sco-
lastico 2014/2015». Secondo la ricerca: 
«Il lavoro di prevenzione è e�cace e 
resta essenziale e la diminuzione della 
percentuale di bambini e adolescenti 
in sovrappeso e obesi nelle tre città rap-
presentative e oggetto di studio è certa-
mente un segnale molto promettente». 

Per questo, la via che permetta di 
consolidare quest’andamento positivo 
passa attraverso la promozione di mi-
sure per raggiungere e mantenere un 
peso corporeo sano. In Ticino, nel Bel-
linzonese (ma si spera di estendere an-
che nelle altre regioni quest’iniziativa), 
il pediatra Paolo Peduzzi sta portando 
avanti con il suo gruppo di lavoro (e 
con evidente successo) l’iniziativa «Pe-
so-via» della quale avevamo riportato 
su queste pagine ai suoi esordi («Azio-
ne», numero 14 del 2 aprile 2013). 

«Dai primi anni di attività come 
pediatra a Bellinzona, ho potuto osser-
vare come i nostri ragazzi so�rissero, 
in sempre maggior numero, di proble-
mi legati al sovrappeso», così il dottor 
Peduzzi ricorda come è nata l’inizia-
tiva che o�re ai ragazzi sovrappeso e 
obesi un metodo completo e multidi-
sciplinare, che include a tratti la parte-
cipazione della famiglia, «per mante-
nere alta una prevenzione secondaria 

nei confronti di queste problemati-
che»: «Durante il periodo scolastico, 
da settembre a giugno, o�riamo ai ra-
gazzi, una volta alla settimana, la pos-
sibilità di fare movimento; la maggior 
parte delle volte in piscina, talvolta in 
palestra oppure all’esterno, quanto 
il tempo lo permette». E ad esempio, 
Peduzzi porta la recente uscita di due 
giorni (lo scorso aprile a Bosco Gurin) 
dei ragazzi e delle famiglie: «Il coinvol-
gimento sempre maggiore del nucleo 
famigliare, giorno e notte, è parte dei 
nostri obiettivi e quest’esperienza si ri-
peterà a giugno». 

Il programma Peso-via (www.pe-
sovia.com) comprende un movimen-
to sano, senza alcuna competizione, 
in compagnia di ragazzi che hanno lo 
stesso problema: «Inoltre, ogni parte-
cipante ha la possibilità di colloquiare 
con uno psicologo, per trovare nuove 
strategie che gli permettano di non 
“attaccarsi al frigo”», conclude Peduzzi 
che ricorda come, a intervalli regolari, 
sono o�erte formazioni e consigli da 
parte di una tecnica di alimentazione 
e incontri di gruppo in cucina («sia per 
ragazzi che per i genitori») in presenza 
di un cuoco dietetico: «Il tutto compor-
ta in genere un impegno settimanale 
massimo di due ore e, a dipendenza 
della disponibilità dei ragazzi e delle fa-
miglie, organizziamo tutto l’anno cam-
minate in montagna, uscite con le slitte, 

passeggiate nei boschi della regione alla
ricerca di funghi, castagne e divertenti
ore in allegria». Motivazione e incenti-
vo ad assumere un comportamento re-
sponsabile rispetto ad alimentazione e
movimento sono la punta di diamante
del progetto Peso-via e rappresentano
un modo attivo e preventivo per argi-
nare il fenomeno del sovrappeso.

Famiglie e giovani non devono
perciò abbassare la guardia o lasciarsi
trascinare dalla sedentarietà, perché
sovrappeso e obesità comportano, nel
tempo, oltre ad immaginabili disagi
anche maggiori rischi per la salute: «Per
i bambini sovrappeso o obesi aumen-
tano i rischi di varie malattie come il
diabete, i disturbi cardiocircolatori e
problemi ortopedici, ma l’obesità può
incidere anche sul rendimento scolasti-
co, indebolisce l’autostima e può causa-
re stress psicologico», conclude Peduzzi
che si rivolge direttamente ai ragazzi:
«Non dobbiamo temere un disagio, ma
dobbiamo imparare a gestire noi stessi
nella rabbia, nelle paure e nelle nostre
aspirazioni. Dobbiamo aver voglia di
fare, di muoverci: non studiamo perché
lo dicono gli altri, non facciamo ordine
in camera perché lo dice la mamma,
non pratichiamo sport perché biso-
gna… tutto ciò va fatto perché ci dà la
possibilità di progredire nella vita ed
essere soprattutto soddisfatti di quanto
abbiamo imparato e di noi stessi».
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