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E’  un problema che riguarda gli  adulti,  ma sempre più anche i  ragazzi  e pure i  bambini.

L’Istituto Auxologico se ne occupa da decenni, sia dal punto di vista medico che di ricerca. Nel

nostro Paese 4 milioni di persone sono obese, e circa 16 milioni in soprappeso. I dati sugli

adolescenti e soprattutto quelli sui bambini italiani sono allarmanti: circa il 20% di individui è

in soprappeso e il 4% obesi.

Nella fascia 6-13 anni le percentuali salgono: 25% di sovrappeso e 5% di obesi.” L’obesità è

una malattia e tale va considerata: le patologie associate a quella che viene definita “sindrome

metabolica” sono responsabili del 60% delle morti nel mondo. E visto che globalmente circa un

miliardo  di  persone  sono  in  sovrappeso,  le  cifre  potrebbero  in  breve  tempo  aumentare

ulteriormente.

“Ancora oggi si considera l’obesità come un fenomeno unico, con differenze solo in termini

quantitativi; atteggiamento che risulta evidente dagli articoli e dalle campagne di stampa che

attribuiscono alla ridotta attività fisica e alla maggiore alimentazione la responsabilità” afferma

Antonio  Liuzzi,  Direttore  del  Laboratorio  Ricerche diabetologiche e  Responsabile  dell’UO di

Medicina generale dell’Istituto Auxologico Italiano, Ospedale San Giuseppe di Piancavallo.

“Le campagne per modificare lo stile di vita delle popolazioni possono ottenere risultati per i

gradi  modesti  di  soprappeso o obesità,  ma non possono essere sufficienti  per contrastare

l’obesità grave, che è una malattia, se non si comprenderanno più a fondo i meccanismi con

cui vengono continuamente accumulate scorte energetiche da parte dell’organismo”.

Ecco perché l’Auxologico, presente a Meda con un suo presidio dedicato all’attività poliambulatoriale e diagnostica, si dedica anche alla

sensibilizzazione e prevenzione di un problema sociale quale è l’obesità. In collaborazione con il Comune di Meda, organizza per giovedì 18

marzo la proiezione, ad ingresso gratuito, del film documentario “XXL – Vite Extralarge” della regista bolognese Tania Pedroni. In tale

occasione sarà inoltre possibile rivolgere domande ai medici dell’Istituto Auxologico che si occupano di obesità.

IL DOCUFILM

Presentato  anche al  recente  Piemonte  Movie  Festival,  “XXL –  Vite  Extralarge”  è  stato  girato  nell’arco di  alcuni  mesi  presso l’Istituto

Auxologico di Piancavallo (Verbania), seguendo le vicende di cinque giovani pazienti.

“XXL – Vite Extralarge”, spiega la regista Tania Pedroni, “affronta il tema dell’obesità attraverso le storie di 5 personaggi che passano 5

settimane ricoverati nell'Istituto Scientifico San Giuseppe di Piancavallo (Verbania), centro d'avanguardia nella cura e nella ricerca sulla

grave obesità. Questo ospedale è uno dei presidi dell'Istituto Auxologico Italiano, una struttura all’avanguardia per queste problematiche e
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Martedì, 16 Marzo 2010

tutte le altre di carattere internistico”.

Tania Pedroni (regista e co-produttrice) e Giusi Santoro (produttrice) hanno trascorso sei mesi alla ricerca di storie in grado di parlare

attraverso l’esperienza personale del difficile tema dell’obesità. Il documentario, girato in HD (alta definizione) della durata di 52 minuti per

la regia di Tania Pedroni e la fotografia di Andrea Dalpian, è stato programmato da RAI3 e da varie TV europee ed extraeuropee.

Tania Pedroni è nata a Reggio Emilia, si è laureata in lettere moderne e formata alla scuola di cinema di Ermanno Olmi. Ha firmato la regia

di  diversi  documentari  per la  televisione italiana in particolare per Telepiù,  Canale 5,  Rai  e Sat 2000. Tra questi:  “A mezza altezza”,

selezionato dal 18° Torino Film Festival e dal Festival du Cinéma di Douarnenez e “Ritratto di donna con bambina. Particolare” vincitore di

vari premi a Festival nazionali e internazionali. Affianca al documentario, la scrittura per il cinema. Fra i suoi lavori più importanti come

sceneggiatrice “Un tango in cucina” di Marco Mazzieri e il recente “L'uomo che verrà” di Giorgio Diritti, definito dal critico cinematografico del

Corriere Paolo Mereghetti “un capolavoro”.

Info: dr. Pierangelo Garzia, Responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione IRCCS Istituto Auxologico Italiano
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Azienda Ospedaliero-
Universitaria  di  Pisa.
Attivato  ambulatorio  di
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Il  dott.  Muto  del  San  Giovanni  Bosco  di  Torino

mostra  l'utilizzo  degli  ultrasuoni  focalizzati  per

ottenere  la  necrosi  del  tumore  alla  prostata,

evitando di ricorrere al bisturi. Quali i pro e i contro?
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multidisciplinare

Al  San  Filippo  Neri  di  Roma

esperti mondiali della patologia

si  confrontano  su  tecniche

chirurgiche,  interventi

polispecialistici  e  farmaci

“intelligenti” La lotta al grande

ki (continua...)

San Salvatore di  Pesaro,  il
servizio  di  accoglienza  si
"allarga" a Muraglia

Dal 6 aprile nella palazzina di

Radioterapia  i  volontari  di

Auser  e  Iopra  forniranno

assistenza  all’utenza

facilitando  l’accesso  alle

prestazioni,  e  fornendo

informazioni  utili  per
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Policlinico  Umberto  Primo
di  Roma.  Operato  un
aneurisma  gigante
cerebrale a paziente sveglio

Il  17  marzo  scorso,  è  stato

sottoposto  ad  intervento

chirurgico  per  aneurisma

gigante di 4,5 cm di diametro

dell’arteria  cerebrale  media

sinistra,  una  paziente  al

Policlinico  Umber
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Asl  Cuneo  Uno.  Nuovo
Osteodensitometro
all'ospedale di Savigliano

E’  stato  inaugurato  giovedi

scorso,  presso  la  Radiologia

dell’ospedale  di  Savigliano,  il

nuovo  Osteodensitometro

donato  dalla  Fondazione  della

Cassa  di  risparmio  di

Savigliano. (continua...)
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Verona, 13 Aprile. "Epìcrisi sulle modalità di contrasto della pandemia influenzale 2009"

Perché tanto allarme se H1N1 non ha fatto i danni temuti? Perché neppure i medici si sono vaccinati? Ed è vero

che le valutazioni delle istituzioni sanitarie si sono intrecciate con gli interessi di mercato? Per fare il punto sulle

azioni nazionali e internazionali messe in atto per fronteggiare...

Mogliano Veneto (Treviso), 10 Aprile. Convegno "Le Febbri di origine sconosciuta (FUO) e le Febbri

Periodiche"

Sabato 10 Aprile p.v., alle ore 9.00 presso la Sala Convegni Centro Sociale in P.zza Donatori di Sangue n.1 a

Mogliano Veneto (Treviso), si terrà il Quarto Incontro Nazionale AIFP (Associazione Italiana Febbri Periodiche)

sulle sindromi autoinfiammatorie o Febbri Periodiche, patrocinato dal comune...

9 Aprile 2010: Ospedale di Parma, Congresso internazionale sulle malattie infiammatorie croniche

intestinali
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