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49.2% 

Più di 1.4 miliardi di sovrappeso 

Nel mondo 2.8 milioni di decessi all’anno attribuibili a sovrappeso e obesità in età adulta 



“L’obesità infantile è una delle più ardue 
sfide della sanità pubblica del 21° secolo” OMS 

Trend mondiale crescente dagli anni ‘90 

Nel 2008 in Europa la prevalenza di sovrappeso e obesità variava dal  
19.3 al 49.0% per i maschi e dal 18.4 al 42.5% per le femmine (età 8 anni).  

Gradiente crescente da Nord a Sud. 



Okkio alla Salute, 2010 
ITALIA 22.9% sovrappeso, 11.1% obesi 

Emilia Romagna: 
20.1% sovrappeso  8.6% obesi 
 
Reggio Emilia: 
22.2% sovrappeso 10.0% obesi 
 

“L’obesità infantile è una delle più ardue 
sfide della sanità pubblica del 21° secolo” OMS 



COUNSELLING MOTIVAZIONALE 
rivolto ai bambini e alle loro famiglie come 

utile strumento per incentivare  attività 
fisica e buone abitudini alimentari 

• Barlow SE. Expert committee. Expert committee recommendations regarding the 
prevention, assessment, and treatment of child and adolescent overweight and obesity: 
summary report. Pediatrics. 2007;120;S164 

• USPSTF. Screening for Obesity in Children and Adolescents: US Preventive Services Task 
Force Recommendation Statement. Pediatrics. 2010;361-367 

ó Raccomandazioni• 

 
 
 
 
 
 
 
ó Tuttavia, evidenze di letteratura contrastanti  

 



Obiettivo 

ó Valutare l’efficacia di un anno di 
counselling effettuato dai PLS a loro 
assistiti sovrappeso, di età compresa tra 4 
e 7 anni in termini di 
◦ Obiettivo primario: variazione di BMI 
◦ Obiettivo secondario: modifica delle abitudini 

alimentari e degli stili di vita 



Disegno dello studio 
ó Trial Clinico Randomizzato (2 bracci) 
◦ Randomizzazione individuale 
ó Trattamento 

 
 
 
 
 
ó Durata del trattamento: 1 anno 

Tutti 
Inizio e fine studio 

• Rilevazione peso, 
altezza, BMI 

• Questionario 
abitudini alimentari 

Trattati 

• 5 sedute di 
counselling 
motivazionale 
condotto dal PLS e 
rivolto al bambino 
e almeno un 
familiare 

Controlli 

• Usual care 
• Foglietto 

illustrativo 



• 95% pediatri coinvolti 
(N=78) 

Coinvolgimento e 
training dei PLS 

• 57.7% di bambini 
inizialmente segnalati 
sovrappeso eleggibili 

Verifica dei criteri 
di eleggibilità 

• 47 bambini rifiutano di 
partecipare, 88.8% 
accettano  

Firma del 
consenso 
informato e visita 
di baseline 

• 372 bambini randomizzati 
• 187 trattati  
• 185 controlli 

Randomizzazione 
(Epidemiologia) 

• 17 ritirati 
• 11 trattati 
• 6 controlli 

Follow up 

Davoli AM, Broccoli S, Bonvicini L. et al Pediatrician-led motivational 
interviewing to treat overweight children: an RCT Pediatrics,.2013 



Risultati 
Obiettivo Primario 

BMI score Counselling Controlli 

  Media (95%CI) Media (95%CI) 
Baseline 18.28 (18.16;18.39) 18.21 (18.09;18.32) 
12 mesi 18.76 (18.53;18.99) 19.00 (18.78;19.22) Differenza tra gruppi 

ΔBMI 
Media (95%CI) 

ΔBMI score 0.49 (0.29;0.68) 0.79 (0.61;0.97) 
 

-0.30a 

 

 
(-0.57; -0.04) 

 
       a Wilcoxon-Mann Whitney test P=0.007 

Sesso 
Maschi -0.01 (-0.45 to 0.44) P=0.072 Femmine -0.51 (-0.83 to -0.19) 

Livello di 
educazione 
materno  
(anni scuola) 

< 13 +0.21 (-0.28 to 0.69) 
P=0.008 - 13 -0.52 (-0.84 to -0.19) 

>13 -1.04 (-1.75 to -0.33) 

Interazione Sottogruppi 



Risultati 
Obiettivo secondario  

Verdura (P=0.073) 
Minestrone (P=0.023) 
 
 

Snacks dolci/Caramelle 
(P<0.001) 
Snacks salati (P=0.081) 
Dolci (P=0.012) 
Bevande zuccherate (P<0.001) 
Fritti (P=0.050) 

Attività fisica non 
organizzata (P=0.007) 

 

Tempo davanti a TV e 
videogiochi (P=0.056) 

I P-values rappresentano la probabilità che la direzione  del cambiamento 
non differisca nei due gruppi (Wilcoxon rank-sum test) 



Conclusioni 

ó Il trattamento di counselling 
motivazionale testato in questo studio è 
efficace nel contrastare il sovrappeso in 
bambini di età compresa tra 4 e 7 anni. 
ó L’efficacia aumenta all’aumentare del 

titolo di studio della madre. 
ó L’intervento non è risultato efficace per i 

bambini maschi. 



Punti di 
forza Limiti 



GRAZIE 
 

serena.broccoli@ausl.re.it 



17.2% 

Obesi nel mondo raddoppiati dagli anni ‘80 
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