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EBP e obesità
Efficacia degli interventi per la prevenzione dell’obesità nei bambini e 

negli adolescenti
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Quadro epidemiologico del sovrappeso e dell’obesità in 
Italia

L’obesità ed il sovrappeso per i bambini e gli adolescenti vengono definiti 
“…sui valori percentili di IMC (Indice di Massa Corporea) aggiustati per età e 
sesso, che corrispondono a un IMC di 25 e 30 kg/m2 all’età di 18 anni.” (����
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Progetto OKKIO alla Salute

il 12,3% dei bambini è obeso, mentre il 23,6% è in sovrappeso: più di 1 
bambino su 3, quindi, ha un peso superiore a quello che dovrebbe avere per 
la sua età. Questo significa che 1 milione e centomila bambini tra i 6 e gli 11 
anni sono sovrappeso o obesi in tutta Italia. 



Logical Framework
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Attività fisica
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La revisione sistematica della letteratura scientifica
Formulazione del quesito
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La revisione sistematica della letteratura scientifica
Formulazione del quesito
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La ricerca della letteratura scientifica
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Data Base Risultati
Lavori 
selezionati 

Pub Med
102 revisioni 
complessive 20 review

Cochrane Library 1 review 0 review

EMBASE-Nursing 20 lavori 3 review

DARE 13 review complessive 4 review

TOTALE 27 Review

RISULTATI



Caratteristiche delle revisioni incluse
Caratteristiche No. revisioni con caratteristiche 

specifiche (n=27)
Popolazione (età aa)

Setting*

Tipo intervento*

N� studi primari inclusi

1     0-5
2     0-18
2     < 5
1     2-18
2     3-18
1     4-7
1     4-12
2     4-14
1     5-13
1     5-14
1     5-17
1     5-18
1     6-13
1     6-19
1     7-19
1     8-11
1    10-11
1    12-18
3    < 18
26    scuola 
8   famiglia

10   comunità
5   ambienti sanitari

23 Attività fisica
21 Alimentazione
24 Attività fisica + alimentazione

575

* In alcune revisioni sono stati 
considerati più setting e più
tipologie di intervento



SCUOLA

Le revisioni reperite, la cui qualità è nel complesso soddisfacente, consentono di 
concludere che:
• Gli interventi incentrati sull’attività fisica riportano un effetto, espresso con 
diverse misure di associazione, maggiore rispetto a quelli riguardanti 
l’alimentazione.

•Gli interventi che vedono coinvolti i bambini più piccoli, comportano più
facilmente risultati positivi. Questi soggetti infatti risultano essere facilmente 
influenzati da insegnanti, genitori educatori, ecc.

• Le ragazze vengono maggiormente coinvolte in interventi di tipo educativo-
comportamentale; mentre con i ragazzi si hanno migliori risultati tramite 
interventi di tipo strutturale o ambientale.

•La partecipazione della famiglia nelle diverse tipologie di intervento e nelle 
diverse classi di età comporta una maggiore adesione da parte dei soggetti 
coinvolti e quindi un effetto maggiore.



FAMIGLIA

Benché sia risultato complesso poter individuare i risultati 
specifici degli interventi che prevedono la partecipazione della
famiglia; le revisioni reperite, complessivamente di buona qualità
metodologica , hanno permesso di poter concludere che:

1. La partecipazione della famiglia nelle diverse tipologie di 
intervento e nelle diverse classi di età comporta una maggiore 
adesione da parte dei soggetti coinvolti e quindi un effetto 
maggiore.  



AMBIENTI SANITARI

Benché sia risultato complesso poter individuare i risultati specifici degli 
interventi svolti nei diversi ambienti sanitari; le revisioni reperite, 
complessivamente di buona qualità metodologica, hanno permesso di poter 
concludere che:

1.Gli interventi che riguardano la riduzione degli atteggiamenti sedentari, 
presi in esame dagli studi primari inclusi, che prevedono la partecipazione 
della famiglia comportano una maggiore adesione da parte dei soggetti 
coinvolti e quindi un effetto maggiore.

2.I vari ambienti sanitari presi in esame sono difficilmente confrontabili con 
la nostra realtà vista la diversa organizzazione del sistema sanitario dei 
paesi nei quali sono stati condotti gli interventi. 



COMUNITA’

Benché sia risultato complesso poter individuare i risultati 
specifici degli interventi di comunità; le revisioni reperite, 
complessivamente di buona qualità metodologica, indicano la 
seguente conclusione:

1.Il numero di studi che riguardano questo setting è insufficiente 
per fornire delle conclusioni sui risultati degli interventi.
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