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Abstract

Stati Uniti: l’epidemia 
di obesità sta rallentando?
Forse, ma solo in alcune
categorie

Ogden CL, Carroll MD, Kit BK, Flegal KM

Prevalence of obesity and trends in body mass index

among US children and adolescents, 1999-2010

JAMA 2012; 307: 483-490

N
on vi è report recente che non abbia segnalato

che la prevalenza dell’obesità è in aumento in

tutto il mondo, con un trend che si è fatto sem-

pre più preoccupante a partire dalla fine degli

anni Settanta del secolo scorso. Oltre ad essere

una condizione cronica da cui difficilmente si

guarisce, l’obesità è un fattore di rischio per

numerose patologie fra cui diabete, ipertensio-

ne, infarto miocardico, malattie muscolo-sche-

letriche e alcuni tipi di cancro, ma ciò che

preoccupa è il fatto che un aumento ancor più

marcato è stato rilevato nella popolazione gio-

vanile, tanto è vero che negli ultimi 25 anni l'o-

besità si è più che raddoppiata nella fascia di

età fra i 6 e 11 anni e, addirittura, triplicata fra i

12 e i 19 anni. 

Peraltro, un rapporto pubblicato negli USA sot-

tolineava già nel 2008 che indubbie disparità si

rilevano fra individui di sesso, età, stato so-

cioeconomico o gruppi etnici diversi nonché in

base alla provenienza geografica. Prendendo

atto, inoltre, che l’aumento dell’obesità era sta-

to più veloce negli adulti rispetto ai bambini e

nelle donne rispetto agli uomini, il rapporto

ipotizzava che, proseguendo tale trend, e in as-

senza di misure correttive efficaci, entro il 2030

oltre l’86% degli adulti americani sarebbe stato

in sovrappeso o obeso, con una maggiore inci-

denza fra le donne nere e gli uomini di origine

messicana, mentre la percentuale di obesi tra i

bambini si sarebbe raddoppiata.

Secondo alcuni studi, i costi diretti legati a que-

sta condizione patologica oscillano tra il 2% e il

6% della spesa sanitaria nazionale: in pratica,

negli individui con indice di massa corporea

(BMI) compreso tra 30 e 35, i costi diretti sono

superiori del 25% rispetto a un’identica popola-

zione in normopeso. Il medesimo rapporto so-

pracitato concludeva a questo proposito che i

costi totali attribuibili a obesità/sovrappeso si

sarebbero raddoppiati ogni dieci anni fino a co-

prire il 16-18% della spesa sanitaria totale degli

Stati Uniti.

Tuttavia, un’analisi appena pubblicata da un

gruppo di statistici che lavorano presso il CDC

(Center for Disease Control) del Maryland sem-

bra smorzare i toni preoccupati emersi dagli ul-

timi studi. I ricercatori americani hanno riesa-

minato gli ultimi dati ottenuti dal National

Health and Nutrition Examination Survey

(NHANES), un programma di studio inaugurato

al principio degli anni Sessanta del secolo scor-

so e designato per valutare lo stato di salute e

nutrizionale della popolazione nord-americana.

Il progetto è strutturato in modo originale per-

ché combina un’intervista con un esame obiet-

tivo. Ogni anno prende in esame un campione

selezionato di circa 5000 persone sparse su tut-

to il territorio nazionale investigandone anche

aspetti demografici, socioeconomici e riguar-

danti lo stile di vita. In base a esso vengono de-

terminati la prevalenza delle principali malattie

nella popolazione e i fattori di rischio.

I dati pubblicati sul JAMA riguardano un cam-

pione di circa 4100 bambini e adolescenti, rap-

presentativi di diverse etnie e ceti sociali, sud-

divisi in due grandi fasce – dalla nascita fino a

2 anni e dai 2 ai 19 anni – e l’analisi prende in

considerazione il trend del BMI in sei bienni

successivi, a partire dal 1999 fino al 2010. 

In sintesi, è emerso che nel biennio 2009-2010

non sono state rilevate variazioni significative

della prevalenza di obesità nelle categorie con-

siderate rispetto al biennio precedente (con un

valore che si attesta al 16,9%), mentre è stato

osservato un aumento molto significativo fra il

biennio 1999-2000 e il biennio 2009-2010 nei

maschi fra 2 e 19 anni (e non nelle femmine!),

con una particolare accentuazione nella fascia

d’età fra i 12 e 19 anni. 

In questa fascia d’età poi la prevalenza più alta

riguarda i ragazzi di razza nera o ispanica, a

conferma del fatto che il fenomeno continua a

interessare maggiormente i ceti meno abbienti.

Si intravvede comunque un momentaneo ap-

piattimento della curva di crescita del’obesità,

confermato anche in altre realtà geografiche,

come l’Australia e la Francia, o addirittura un

lieve decremento come in Svizzera. Come negli

Stati Uniti, inoltre, anche in Germania, Giappo-

ne e Svezia è stata osservata una maggiore pre-
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valenza dell’obesità nei maschi rispetto alle

femmine. 

Rispetto ad alcuni studi epidemiologici effet-

tuati in altri Paesi, i dati ottenuti dal NHANES

appaiono particolarmente ‘robusti’ perché ba-

sati su una misurazione oggettiva del peso e

dell’altezza, laddove in altri studi i valori ripor-

tati fanno talora riferimento a quanto gli stessi

soggetti coinvolti dichiarano.

I ragazzi americani continuano dunque, con il

loro 17%, a detenere un triste primato mondiale

in fatto di obesità, ma il fenomeno sembra mo-

strare i primi segni di rallentamento: i motivi

sono ancora poco chiari così come resta diffici-

le da stabilire che ruolo abbiano svolto i diversi

programmi di prevenzione implementati ulti-

mamente negli Stati Uniti. La ricerca avrà il

compito di stabilirlo quanto prima. Resta co-

munque la speranza che gli sforzi che si stanno

compiendo, negli Stati Uniti come in molti altri

Paesi fra cui il nostro, possano cominciare a

dare i primi frutti. n GB

Il declino inaspettato
dell’incidenza di TBC
negli Stati Uniti suggerisce
utili riflessioni

Winston CA, Navin TR, Becerra JE, et al

Unexpected decline in tuberculosis cases coincident

with economic recession: United States 2009

BMC Public Health 2011; 11: 846

doi:10.1186/1471-2458-11-846

I
l Sistema Nazionale di Sorveglianza della Tuber-

colosi (NTSS), che fa parte della catena dei Cen-

ters for Disease Control and Prevention (CDC)

ed è attivo dal 1953, ha segnalato fra il 2008 e il

2009 un brusco calo dell’incidenza di TBC negli

Stati Uniti. Il trend dei nuovi casi di malattia,

peraltro già in costante calo a partire dal 2000,

ha subìto infatti nel corso del 2009 una flessio-

ne particolarmente marcata, pari all’11,4%, mol-

to superiore alla media del 3,8% rilevata nel

corso degli anni precedenti.

Flessione reale o pura conseguenza di fattori

esterni quali, per esempio, un cambiamento del

sistema di sorveglianza o dei criteri diagnosti-

ci? Se lo è chiesto un gruppo di esperti del CDC

di Atlanta, i quali hanno investigato una serie

di possibili spiegazioni a questo dato inatteso,

fra cui eventuali mutamenti demografici, un

controllo più efficace della malattia o una ridu-

zione della sua trasmissione nella popolazione

residente in Nord-America. 

Il metodo di analisi utilizzato, basato su un so-

fisticato modello matematico, ha confermato

un declino dei nuovi casi abbastanza omogeneo

su tutto il territorio nazionale, evidenziando al-

tresì la mancanza di significative differenze fra

il trend osservato nel 2008 rispetto al periodo

precedente (2001-2007), con un declino statisti-

camente significativo nel 2009 sia rispetto al

2008 (p = 0,01) sia ai sette anni precedenti (p =

0,005). Peraltro, nel corso dell’ultimo trimestre

del 2009, tale trend ha evidenziato un’improv-

visa interruzione, con un repentino aumento

dei casi che si è protratto anche nei primi mesi

del 2010.

Nella sua analisi, il team di Atlanta ha potuto

escludere l’esistenza di problemi tecnici del si-

stema di rilevazione, né ha accertato conse-

guenze rilevanti dovute ad una riduzione dello
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Prevalenza di obesità in maschi e femmine americani nella fascia d’età 2-19 anni


