Obesità:
un dialogo multidisciplinare
La prevalenza dell’obesità nella popolazione italiana è in continuo
aumento. L’indagine Multiscopo sulle “Condizioni di salute e ricorso
ai servizi sanitari”, riferita al periodo settembre dicembre 1999 stima
al 9.1% la prevalenza di Obesità nella popolazione italiana, sia di
sesso maschile che femminile. (Fonte CENSIS su dati ISTAT).
L’obesità è una patologia caratterizzata dall’aumento della massa
grassa a cui è legato un significativo aumento della morbilità e della
mortalità. La patogenesi dell’obesità è complessa per l’interagire di
cattive abitudini e disturbi del comportamento alimentare, ridotto
consumo energetico, alterazioni metaboliche, patologie
cardiovascolari, … Il paziente obeso è quindi un paziente
“complesso” e tale deve essere anche l’approccio sia in fase di
inquadramento che di trattamento. Nella fase diagnostica non si
potrà fare affidamento sulla semplice valutazione del peso o degli
indici ad esso correlati. Andrà invece effettuata una valutazione
completa dello stato di nutrizione (valutazione del comportamento
alimentare, della composizione corporea e della funzionalità
d’organo), dello status psichico (ansia, depressione, disponibilità alla
dieta, qualità di vita, grado di disturbo del comportamento
alimentare, tratti psicotici, alterazione dell’immagine corporea,…),
dello stato di fitness (resistenza allo sforzo, forza muscolare,…).
A sua volta il trattamento dell’obesità non potrà limitarsi a prevedere
un semplice regime dietetico ipocalorico.
Lo scopo del trattamento è la riduzione della massa grassa e dei
fattori di rischio cardiovascolare e dismetabolico ad essa correlati.
Per ottenere ciò è necessario che i risultati raggiunti nella riduzione
della massa grassa siano mantenuti nel tempo.
È quindi indispensabile che nel corso del trattamento si abbia un
cambiamento dell’atteggiamento del paziente nei confronti
dell’alimentazione e dell’attività fisica, i due principali e modificabili
determinanti il bilancio energetico. A tal fine è opportuno integrare,
in un approccio multidisciplinare, l’intervento nutrizionale,
un programma di ricondizionamento fisico, la psicoterapia cognitivocomportamentale, un intervento educazionale. Scopo del Corso è
quello di mettere a punto lo stato dell’arte sull’approccio
multidisciplinare al trattamento dell’Obesità verificando le modalità di
interazione delle diverse figure implicate (medici nutrizionisti, dietisti,
psicologi, fisioterapisti) il ruolo del SSN e il coinvolgimento del
Medico di Medicina Generale nello screening e nel monitoraggio
del soggetto obeso.
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