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l sovrappeso e l'obesità sono uno dei pro-
blemi più allarmanti nella società moderna
che dà sempre maggiore importanza all'a-

spetto fisico, basti pensare al continuo bom-
bardamento di immagini di uomini e donne in
cui la magrezza sempre più è sinonimo di bel-
lezza ed il grasso un difetto da eliminare a
tutti i costi. 
Solo per dare un'idea generale in America il 30
per cento della popolazione è obesa e in
Europa il 50 per cento è in sovrappeso.
Si parla di condizione di obeso quando la per-
centuale del grasso corporeo supera la quan-
tità normale per il sesso e l'età della persona.
E' più grave del sovrappeso perchè presenta
rischi piu seri per la salute e può comportare
il ricorso ad interventi piu drastici, fino a
complicati interventi chirurgici.
Spesso si sente dire che l'alimentazione del-
l'obeso è quella "tipica delle persone nervo-
se", infatti, in questo caso, presenta un forte
desiderio di cibo: il soggetto non riesce resi-
stere alla tentazione di mangiare e, questo
desiderio non può essere soddisfatto si è
indotti all'aggressività e all'ansia.
Quando il problema si è radicato, la prima
spia è proprio il peggioramento dei rapporti
con gli altri: ci si sente criticati in quanto
diversi, più grassi, anche se si è preso solo
qualche chilo. Così si tende a rifugiarsi nelle
amicizie di sempre, diventando sempre più
timidi e insicuri perché si ha paura di non
essere accettati da chi conosciamo appena. 
E' possibile seguire alcune regole utili per evi-
tare che i chili di troppo diventino un incubo?
Il primo passo è quello di accettarsi come si è;
potrebbe essere d'aiuto pensare al grasso in
eccesso non come a un difetto, ma come una
possibile risorsa. Ad esempio, estremizzando
il concetto, di fronte ad un eccesso di chili, ci
si potrebbe paragonare ad un genio della liri-
ca come Pavarotti.
Un'altra tecnica utile è quella di evitare luo-
ghi associati con il cibo, quali ristoranti, cuci-
na, ecc... Se si passa quotidianamente di
fronte ad un bar pieno di leccornie si può
scegliere un percorso alternativo; tra l'altro,
un buona dieta deve anche includere il movi-
mento, senza il quale una dieta è meno effi-
cace.
Per quanto riguarda l'alimentazione, si deve
evitare assolutamente di: fare solo tre pasti
al giorno, oppure saltare i pasti;  saltare la

prima colazione; bere poca acqua; concentra-
re la maggior parte delle calorie alla sera;
mangiare velocemente, magari in piedi, per-
ché incombe il rientro al lavoro.
In ogni caso, la chiave del successo è la
costanza: non ci si deve arrendere anche di
fronte a possibili fallimenti iniziali. Bisogna
tenere a mente che una cosa è certa: l'obesi-
tà è una vera e propria battaglia che richiede
forza di volontà e grande capacità di sacrifi-
cio.
Non esistono scorciatoie o diete miracolose,
solo diete e programmi motori in grado di for-
nire minori quantità di energia e maggiori
consumi calorici.
E comunque l'arma vincente in assoluto con-
tro l'obesità è la prevenzione, tramite una
corretta informazione su come, quanto e cosa
mangiare e su come mantenere uno stile di
vita sano che ci mantenga in salute sia nel
corpo che nella mente.
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Tecniche e consigli utili 
per combattere l’obesità La "sindrome delle gambe

senza riposo"
Una malattia che sta interessando il
mondo della neurologia, la cosiddetta
"sindrome delle gambe senza riposo", col-
pisce circa il 5-10% degli adulti, rendendo
difficile il sonno di tante persone. Un
recente studio apparso su Pediatrics ha
stabilito che la sindrome è presente
anche nel 2% di bambini e adolescenti.

Alcol giovanile e metabolismo
I ricercatori del Pacific Institute for
Research and Evaluation di Barkeley
hanno studiato le abitudini giovanili di
circa tremila adulti  riguardo al consumo
di alcolici. Il risultato è un indubbio
aumento di rischio di sviluppare la sindro-
me metabolica, caratterizzata da obesi-
tà, disturbi cardiovascolari, turbe glice-
miche e ipercolesterolemia.

Colite nelle allergie?
Dal Medical Center di Chicago un'ipotesi
interessante. Sembra che coloro che sof-
frono di allergie (asma, eczema, rinite
allergica, ecc.) siano in qualche modo
maggiormente predisposti alla sindrome
da colon irritabile. Infatti ben il 44% del
campione considerato, cioè soggetti
allergici, sono risultati affetti da turbe
importanti del colon. Si ipotizza una cura
comune.

Importante riconoscimento
alla ricerca italiana
Un team tutto femminile, costituito da
tre giovani laureate pisane e quattro
ricercatrici del Cnr bolognese, si è
aggiudicato la prima edizione del con-
corso internazionale "Mind the bridge",
ottenendo la possibilità di presentare la
propria ricerca di nanobiotecnologia
alla comunità d'imprese di Silicon Valley.
Le ricerche miglioreranno le tecniche di
coltivazione cellulare in campo farma-
ceutico e le biotecnologie nel campo
della neuropsichiatria.
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