




OBESITA': SCOPERTO LEGAME CON PSORIASI NELL'INFANZIA  
(AGI) - Chicago, 21 nov. - I bambini malati di psoriasi hanno maggiori possibilita' di essere in sovrappeso 
o obesi. Almeno questo e' quanto emerso da un nuovo studio della Northwestern University, pubblicato 
sulla rivista Archives of Dermatology. La ricerca e' stata promossa in nove paesi degli Stati Uniti e ha 
dimostrato l'esistenza di un'associazione tra psoriasi e obesita' nell'infanzia, indipendentemente dalla 
gravita' della patologia dermatologica. "Sapevamo gia' che esiste una correlazione tra adulti con psoriasi 
e obesita'", hanno spiegato gli autori. "Adesso i risultati del nostro studio hanno dimostrato che la stessa 
associazione riguarda anche i bambini", hanno ripreso gli autori coordinati da Amy Paller. Il team ha 
analizzato i dati provenienti dalle indagini effettuate sull'eccesso di adiposita', l'adiposita' centrale e la 
psoriasi in 409 bambini con psoriasi e 250 bimbi del gruppo di controllo. L'eccesso di adiposita' e' emerso 
nel 37,9 per cento dei bimbi con psoriasi contro il 20,5 per cento dei bambini del gruppo di controllo.  
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I bambini che frequentano la scuola materna hanno il 50% in più di probabilità di essere obesi e in forte sovrappeso, rispetto a chi 
invece viene cresciuto dai genitori.

A sostenerlo sono stati gli studiosi dell’Università di Montreal coordinati dalla dottoressa Marie Claude Geoffroy, che hanno 
spiegato come i piccoli di età compresa tra 1 anno e mezzo e i 4 e con entrambi i genitori lavoratori, hanno un rischio maggiore di 
avere problemi di peso, se paragonati ai figli di mamme e papà che trascorrevano la maggior parte del loro tempo con loro.

Questa differenza, come sottolinea la Geoffroy non è data da fattori di rischio socio economici, come il livello del reddito familiare, 
l’allattamento, l’indice di massa corporea della madre oppure il livello culturale materna.

A questo proposito, i ricercatori hanno messo in evidenza che le cause sono ancora ignote, ma la carenza di attività fisica e il tipo di 
alimentazione possono giocare un ruolo di primo piano in merito. In questo senso

“I genitori che lavorano e sono costretti ad appoggiarsi a un asilo nido, non dovrebbero sentirsi in colpa o 
preoccuparsi eccessivamente della salute dei loro figli, ma soltanto accertarsi che il regime alimentare sia sano, 
ricco di nutrienti e non sottovalutare l’esercizio fisico”

che non deve mai mancare, insieme a una dieta bilanciata e sana.
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Bambini e obesità: chi frequenta la scuola materna rischia di 
più?
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