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TICINO E REGIONI | CRONACA -  06:07 

Obesità nei giovani, anche in Ticino
I livelli non sono allarmanti come negli USA, ma servono prevenzione e cure

LUGANO - In Ticino, come nel resto della Svizzera, l’obesità è un problema di salute pubblica 
sebbene i livelli non siano allarmanti come negli Stati Uniti. Secondo un’indagine dell’HBSC 
(Health Behaviour in School-aged Children) in Ticino nel 2010 l’11,2% dei giovani era in 
sovrappeso, di cui l’1,5% risultava obeso. Stessa tendenza a livello svizzero. L’analisi dei risultati 
dell’indagine porta a concludere che i giovani considerati hanno abitudini alimentari e di 
movimento sfavorevoli ad uno stile di vita sano. Cosa si sta facendo per combattere la tendenza 
al rialzo dei casi problematici? Ci sono due strade percorribili. La prevenzione e la cura. La 
prevenzione – detta primaria – è la direzione nella quale operano prevalentemente gli organi 
statali quali l’Ufficio del medico cantonale. Mentre la cura – detta prevenzione secondaria – è 
garantita da iniziative private portate avanti da medici, quali ad esempio il progetto Pesovia di 
Paolo Peduzzi. Sul fronte pubblico, nel Cantone è attivo dal 2008 il Programma «Peso corporeo 
sano». Ne abbiamo parlato con Antonella Branchi, coordinatrice del Programma d’azione 
cantonale. Oggetto dei programmi preventivi sono i bambini e i ragazzi dai 4 agli 11 anni. Il 
pubblico bersaglio sono i bambini perché è dimostrato che è nella più tenera età che si 
sviluppano le abitudini alimentari e di movimento. Essenziale per riuscire a contrastare la 
tendenza al sovrappeso e all’obesità è «intervenire a lungo termine», prosegue Branchi «non 
basta fare una cosa un anno ed il problema è risolto. Infatti, la prima edizione del Programma 
Peso corporeo sano, termina nel 2012, ma il Cantone ha deciso di proseguire per i prossimi 
quattro anni». 
Per l'intervista completa vi rimandiamo alla versione cartacea del CdT.
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Sanita': esperti, malattie cuore prima causa
tagli eccellenze

Adnkronos News – ven 14 dic 2012

Roma, 14 dic. (Adnkronos Salute) - Le malattie cardiovascolari sono la prima causa d

il 38,2% del totale. Colpiscono piu' le donne, il 42,1%, mentre per gli uomini sono le p

letalità dopo il tumore. A fronte di questi ultimi dati dell'Istat (2009), i cardiologi ita

73esimo congresso della Societa' di cardiologia (Sic), lanciano l'allarme contro i tagli

"La situazione economica - afferma Francesco Romeo, presidente della Federazione 

impone scelte di priorità, non deve danneggiare la cardiologia che ha contribuito per

dell'aspettativa di vita di 7 anni negli ultimi 30 anni e che - precisa - non puo' essere 

proprio per la sua geometria interviene principalmente sulle eccellenze sanitarie. An

attraverso una politica di interventi mirati, da condividere con un tavolo tecnico di p

Relazione sullo stato sanitario del Paese presentata dal ministro della Salute pochi gi

presidente della Sic - ha certificato la necessita' di puntare l'attenzione sugli stili di vi

persistente crisi economica che impone scelte di priorità". 

Al congresso Sic parteciperanno 2.500 specialisti, saranno 55 i simposi scientifici, di

letture di esperti italiani e internazionali. Ampio spazio verrà dedicato alla salute car

prevenzione dei fattori di rischio come l'obesita', il fumo e gli stili di vita poco sani. N

all'ipertensione, anche in giovane eta'. 
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