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PROTAGONISTI



OBESITA’!!!



L’obesità in Italia 1990-1991

Pagano R, La Vecchia C. Int J Obesity 18: 665, 1994.

L’obesità in Italia 2000
Istituto Auxologico Italiano. Il rapporto sull’obesità in Italia. Milano 2000.
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BMI-Provincia di Como 2009

Maschi 

Como

Femmine 

Como

Sottopeso 0% 5%

Normopeso 39% 58%

Sovrappeso 47% 26%

Obesità 14% 11%

DISTRIBUZIONE DEL BMI PER CAMPIONE

3%

48%
36%

13%

SOTTOPESO

NORMOPESO

SOVRAPPESO

OBESI

Provincia di 

Como

Italia

Sovrappeso 36,4% 35,3%

Obesità 12,7% 9,91%

DISTRIBUZIONE DEL BMI 

NEI 2 SESSI

CONFRONTO CON  DATI ITALIANI

49% 48%

+ 1,1%

+ 2,8%



Non si potrebbe dire che ormai è normale

essere un po’ sovrappeso?



In teoria si potrebbe pensare così 

“taroccando” i parametri. 

Tuttavia, non è possibile attuare 

questa scorciatoia.
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Obesità: definizioni

Lo strumento più semplice per definire 

l’eccesso ponderale è il Body Mass Index 

(BMI)

Sovrappeso: BMI 25-30 kg/m2

Obesità: BMI>30 kg/m2

Obesità morbigena: BMI>35 kg/m2

peso (kg)/altezza (m)2





IN LOMBARDIA:

Il 20% degli OBESI e’ a DIETA

(   180.000)

Il 18% dei SOVRAPPESO e’ a DIETA

( 480.000)

Il  15% dei NORMOPESO e’ a DIETA   
(735.000)



Perche’ scelgono la DIETA?



Per essere più felici.

Questo regime della felicità viene 

imposto dal dominio della tecnica. 

Chi non sceglie la felicità è 

considerato un perdente



Perché per essere felici è 

necessario essere anche magri?



I manuali della perfetta felicità ci 

spiegano come essere sorridenti, 

efficienti, sempre all’altezza della 

situazione, necessariamente e 

continuativamente felici, secondo 

un unico modello, nel quale 

rientra anche la magrezza.





2005* 1,71 55

58

18,8

2006 1,82 17,8

2007 1,76 51 17,0

Le Miss Italia del Terzo Millennio

L’IDEALE DI BELLEZZA PROPOSTO 
È DISGIUNTO DA QUELLO DI SALUTE

Anno Altezza Peso BMI

2002* 1,81 60 18,3

2003* 1,79 62 19,3

2004* 1,72 51 17,2

*Dal sito ufficiale di miss Italia



E’ QUESTO  IL 

RISULTATO DI UN 

MONDO DOVE 

DOMINA LA 

TECNICA…..

•



Perché parliamo del dominio 

della tecnica e dei modelli 

culturali che ci vengono imposti, 

mentre l’obesità ed il sovrappeso 

sono fenomeni biologici?



Perché l’imponente accelerazione 

negli ultimi decenni delle 

trasformazioni indotte dalla 

tecnica interferisce con i processi 

naturali che, al contrario, hanno 

tempi lunghissimi.
3.000.000 ANNI………….. 50 anni



Cosa è successo di così 

sconvolgente in quest’ultimo 

brevissimo periodo?



Da una parte l’accelerazione 

delle trasformazioni 

dell’organizzazione del lavoro ha 

ridotto il dispendio energetico, 

dall’altra parte, è cresciuto molto 

nel Nord del mondo la 

disponibilità di cibo ricco di 

calorie.



In sostanza, ingrassiamo 

perché ognuno di noi 

mangia molto di più e 

fatica molto di meno, 

rispetto alle generazioni 

precedenti



ALLORA PUNTIAMO 

A CONSUMARE DI 

PIU’!!!

È vero che lo sport serve 

ad evitare che si ingrassi  

troppo?



Lo sport è certamente utile, non solo 

sul piano fisico, ma anche educativo. 

Tuttavia, il nostro corpo, deve essere 

tenuto in movimento nella gran parte 

della giornata, non solo in alcune ore 

settimanali. 



2

46KCal x 
3 h/settimana =

138 Kcal/

settimana

A. Vanotti, B. Molteni, C.Pecci.

The analysis of the efficiency of single sports activities 

practised by young people followed-up in a CONI training 

camp and the estimation of their Energy Balance.
www.uniludes.ch,novembre 2009

DIFFERENZA TRA INTROITO E DISPENDIO ENERGETICO
IN 1 ORA DI SPORT ORGANIZZATO > 250 bambini > 20 istruttori C.O.N.I.

-46 Kcal

http://www.uniludes.ch/portale/index.php?option=com_content&view=article&id=266%3Athe-analysis-of-the-efficiency-of-single-sports-activities-practised-by-young-people-followed-up-in-a-coni-training-camp-and-the-estimation-of-their-energy-balance&catid=1%3Aultime&Itemid=129&lang=it
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http://www.uniludes.ch/portale/index.php?option=com_content&view=article&id=266%3Athe-analysis-of-the-efficiency-of-single-sports-activities-practised-by-young-people-followed-up-in-a-coni-training-camp-and-the-estimation-of-their-energy-balance&catid=1%3Aultime&Itemid=129&lang=it
http://www.uniludes.ch/portale/index.php?option=com_content&view=article&id=266%3Athe-analysis-of-the-efficiency-of-single-sports-activities-practised-by-young-people-followed-up-in-a-coni-training-camp-and-the-estimation-of-their-energy-balance&catid=1%3Aultime&Itemid=129&lang=it
http://www.uniludes.ch/portale/index.php?option=com_content&view=article&id=266%3Athe-analysis-of-the-efficiency-of-single-sports-activities-practised-by-young-people-followed-up-in-a-coni-training-camp-and-the-estimation-of-their-energy-balance&catid=1%3Aultime&Itemid=129&lang=it
http://www.uniludes.ch/portale/index.php?option=com_content&view=article&id=266%3Athe-analysis-of-the-efficiency-of-single-sports-activities-practised-by-young-people-followed-up-in-a-coni-training-camp-and-the-estimation-of-their-energy-balance&catid=1%3Aultime&Itemid=129&lang=it
http://www.uniludes.ch/


Purtroppo,si e’ diffuso ed e’ 

dominante  uno stile di vita 

sedentario.



Chi è sedentario? L’impiegato 

che sta seduto otto ore in ufficio? 

Il bambino che a scuola è quasi 

sempre costretto nel banco?



SEDENTARIETA’
Uno stile di vita sedentario nasce, invece, da scelte, più o meno 

consapevoli, che si compiono molte volte ogni giorno



La sedentarietà può essere 

combattuta, per esempio, usando 

le scale al posto dell’ascensore o 

decidere di camminare a piedi 

almeno 30 minuti al giorno. È 

importante anche sviluppare 

un’autovalutazione dei 

comportamenti quotidiani, per 

poter sviluppare un autocontrollo.



L’EVOLUZIONE della SPECIE 

UMANA ha  selezionato gli individui 

geneticamente predisposti ad 

ingrassare?



Nei milioni di anni precedenti, la vita quotidiana 

imponeva una ben maggiore fatica fisica, quindi per 

l’umanità il problema principale era la scarsità di cibo. 

Nella selezione della specie umana sono stati 

selezionati gli individui capaci di concentrare nel 

proprio corpo le pur minime riserve di grasso, 

disponibili a ridare energia, nei momenti carestia.



3.000.000 ANNI…………..
50 anni…



Gli uomini costituzionalmente 

magri sono stati eliminati dalle 

carestie e dalle malattie 

infettive, a cui erano in grado di 

opporre minore resistenza, 

avendo a disposizione minori 

riserve di energia.

Attualmente i “MAGRI 

COSTITUZIONALI” sono 

meno del 3% di tutta la 

popolazione



Sicuramente i MAGRI sono 

i piu’ fortunati in quanto, 

avendo poche cellule 

adipose, possono introdurre 

alimenti calorici, senza 

correre tutti i rischi per la 

salute connessi con il 

sovrappeso. 



Tuttavia anche loro si fanno un 

cruccio del loro aspetto.



Il loro aspetto spesso desta 

preoccupazione. Sono spesso 

visti come malaticci, deperiti, 

stressati, anche se in realtà sono 

sani come pesci.

http://www.usalavoce.it/wordpress/wp-content/uploads/2008/01/pesce1.gif


Il fatto è che ogni giorno, da ogni parte, 

ci inducono, in mille modi, a pretendere 

di essere quelli che non siamo. 

Per di più ci condizionano, proponendoci 

degli obiettivi quantitativi che, alla fine, 

non hanno nemmeno più un rapporto reale 

con il benessere o con la bellezza.



Ma è così importante il modo in 

cui ci vedono gli altri?



Il riconoscimento da parte 

dell’altro è all’origine della nostra 

identità; la relazione io-tu è 

indubbiamente all’origine del nostro 

stare al mondo.

Il dramma esistenziale nasce 

dalla confusione tra personaggio e 

persona.



Che cosa si intende per 

personaggio?



Per personaggio si intende in ruolo 

sociale che ci viene attribuito, e 

sempre più spesso anche imposto 

dalla pubblicità. 

Ha un’anima piatta da un lato 

passiva, poiché si limita a 

riprodurre l’esistente, e dall’altro 

piatta, perché indifferente a tutto 

ciò che è alternativo, diverso, 

contro-ideologico.



Cosa si intende 

per persona?



Per persona si intende ciò che è per 

se unum, cioè l’irripetibile biografia 

che ognuno di noi incarna, con tutto 

il suo valore etico-esistenziale e tutta 

la sua autonomia nell’ordine 

dell’essere e della conoscenza. La 

persona è tale per la sua unicità. La 

persona si annuncia al mondo con un 

proprio timbro esistenziale 

irriproducibile, originale, alternativo 

agli scenari imperanti.



Ma….. il mercato, i codici 

esistenziale della tecnica, la 

ricerca di un’immagine quanto 

più simile all’ideale tecnologico 

si sono imposti come i nuovi 

valori assoluti, venendo a 

soffocare ed annullare 

l’individuo/persona



….. e sono stati annullati tutti i valori 

tradizionali, che sono stati sostituiti 

da altri valori che ormai sono 

considerati altrettanto fondanti ed 

indiscutibili quanto gli antichi valori 

della metafisica.



I NUOVI 

PILASTRI 

DELLA 

METAFISICA:

Efficacia, efficienza, funzionalità, 

ragione calcolante,……. perfetta 

integrità fisica, scolpita a colpi di 

diete, di farmaci, di fitness, anche 

dove non ce n’è alcun bisogno. 



………. La ricerca 

esasperata della 

“forma perfetta”,

sulla base dei modelli 

spesso fuorvianti 

proposti dai media, ha 

addirittura portato 

all’esplosione di 

malattie prima assenti 

nella popolazione 

mondiale.



Soprattutto l’anoressia e 

l’ortoressia.





La diffusione  dell’ANORESSIA ha 

diverse chiavi di lettura. 

Una di queste individua, tra le cause 

primarie, i profondi mutamenti avuti 

dall’istituzione famigliare nel corso degli 

ultimi decenni.

SPESSO I RAPPORTI IN FAMIGLIA 

SONO “INVISCHIANTI”

i genitori sono pieni di sensi di 
colpa e anticipano qualunque 

minima manifestazione di disagio o di 

bisogno.





Cos’è l’ortoressia?



È la ricerca ossessiva del cibo che dia 

salute. Oggi ci sono persone che si 

sottopongono, senza alcun motivo, a 

diete estremamente restrittive, che 

escludono assolutamente alcuni gruppi di 

sostanze alimentari essenziali, come le 

diete strettamente vegetariane.



La regola fondamentale è quindi 

una sola: non bisogna esagerare. 



È come se l’anima dell’uomo, nella società 

tecnologica, fosse scissa in due Ci troviamo 

quindi tra Mac Donald ed ore ed ore di 

fatica in palestra………………

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/McDonald%27s_BigMac_ja-2.jpg


……… Da una parte l’obesità dilaga, 

dall’altra parte c’è la ricerca spasmodica del 

dimagrimento.



Tutto questo comincia fin 

da bambini, soprattutto 

l’imposizione di un modello 

di bellezza femminile 

orientato sulla restrizione 

delle misure comincia dalle 

bambole più famose e 

diffuse.



RAFFRONTI

Donna media Barbie

Peso 62 44

Altezza 162.5 182

BMI 23.5 13.3

Taglia 46-48 40

Seno 91-99 99

Vita 74-79 48

Fianchi 102-107 84

Fonte: ANRED 2003



DISMORFOFOBIA 

COLLETTIVA E SOCIETARIA



Altrettanto è 

mutato 

profondamente 

l’ideale di 

bellezza 

femminile.



Venere!!!



VENERE



Qual è il modello di bellezza ideale ai giorni nostri?



L’immagine della bellezza è sempre 

condizionata dal contesto sociale. 

Poiché oggi il nostro stile di vita richiede 

efficienza, efficacia, produttività, 

iperattività, di conseguenza la corporeità 

femminile deve rispondere a canoni di 

snellezza, altezza, fino a tracimare alla 

magrezza eccessiva.









Alla fine ne fa da padrona la 

pubblicita’!!................................

La pubblicità ha un ruolo 

importante. Infatti, siamo 

diventati simulacri pubblicitari, 

che perpetuano la volontà di 

potenza del mercato.



Questo,sicuramente,sull’immagine,

ma cosa dobbiamo mettere nel 

piatto ogni giorno?



La piramide alimentare è 

l’immagine che è stata 

creata per semplificare 

delle prescrizioni che 

altrimenti sarebbero 

state macchinose. Basta 

ricordarsi la piramide 

per essere aiutati nelle 

scelte che dobbiamo fare 

più volte nella giornata.



PURTROPPO GIA’ ADESSO 

LA PIRAMIDE E’ STATA 

PIU’ VOLTE 

MODIFICATA,SE NON 

RIBALTATA….CREANDO 

GRAN CONFUSIONE 

NELLA TESTA DELLA 

GENTE!!!!



Insomma, la ricerca esasperata 

della linea mette in moto un tam 

tam pericoloso quanto la droga?



Pericoloso particolarmente per i più 

giovani, in quanto più sensibili. E il 

peggio è che, se con la legge si può 

contrastare la diffusione delle droghe 

più conosciute e temute, contro la 

“DIET INDUSTRY” non c’è 

intervento 

legislativo possibile.



Le GOCCE per il NASO….



FENILPROPANOLAMMINA

CARATTERISTICHE

È un decongestionante nasale,

talvolta usato

come soppressore

dell’appetito.

http://medicinasalute.com/curare/fisiologia-e-anatomia/appetito/


…CERTAMENTE NON STAVA 

BENE!!!!!!……..Per stare bene non 

basta non avere malesseri fisici!!!!



La salute fisica è condizione 

necessaria ma non sufficiente 

del benessere, il quale rinvia anche 

a dinamiche esistenziali, etiche, 

insomma alla complessità del nostro 

stare al mondo, alle modalità 

complessive con cui viviamo le 

nostre esperienze ed entriamo in 

relazione con gli altri e con 

l’ambiente.



Purtroppo,anche quest’idea più 

complessiva di benessere 

subisce le leggi del mercato!



E IL MERCATO DEL BENESSERE HA 

COME BIBBIA IL 

“MANUALE DELLA PERFETTA 

FELICITA’ “

SANI

Forti

Ricchi

Magri…..

GIOVANI



“.The ideals of beauty have consistent been NARROWED DOWN ,excluding now almost 

anyone who is not young and slim.
Susie Orbach E.C.O. Geneve 2008

Sulla Campagna UNILEVER-DOVE



Basterebbe rendersi conto del 

fatto che i cambiamenti in atto 

sono fisiologici…..e questo vale 

sia invecchiando,sia crescendo!



Oggi più che mai bisognerebbe 

tornare al concetto di “giusta misura” 

e soprattutto aiutare a modificare uno 

stile di vita ormai distorto dalla 

civilta’ della tecnologia…..



E’ UNO STILE DI VITA

διαιτα
DIETA: STILE DI VITA AUTOCONTROLLO

διαιτα



Quali sono le “cose più 

importanti”?



La “cosa più importante” è la Virtù

ἀρετή ;

Tra le virtù ricordo la fortezza, la 

prudenza, il coraggio, la magnanimità, 

il pudore, l’orgoglio, la timidezza,la 

saggezza….



PRUDENZA
La prudenza dispone la 

ragione pratica a discernere, in 
ogni circostanza, il nostro vero 

bene e a scegliere i mezzi 
adeguati per attuarlo. 

L'uomo prudente allora non è 
tanto l'indeciso, il cauto, il 

titubante, ma al contrario è 
uno che sa decidere con sano 
realismo, non si fa trascinare 

dai facili entusiami

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Piero_del_Pollaiolo_prudence.jpg


FORTEZZA

virtù che assicura, 

nelle difficoltà, la 

fermezza e la 

costanza nella 

ricerca del bene

http://it.wikipedia.org/wiki/Virt%C3%B9
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Fortitude.jpg


la SAGGEZZA , che costituisce, 

come controllo delle passioni, la 

base di tutte le altre virtù; e’ 

quella che puo’ portare dell’  

autoesame ed autovalutazione

all’autocontrollo



Γνῶθι 

σεαυτόν





OGNUNO DI 

NOI 

“CONTIENE” 

in se’ IL 

SAPERE 

DEGLI 

ANTICHI

IMPORTANTE E’ 

IMPARARE AD USARLO!!


