
IL CONTROLLO DEL PESO 

 
Controllo del peso   
L’obesità e l’elevata assunzione di grassi sono importanti fattori di rischio da evitare. 

Le persone con un sovrappeso uguale o superiore al 40% presentano tassi più 

elevati di mortalità per cancro al colon-retto, della prostata, dell’utero, della 

cistifellea e della mammella. È importante, inoltre, assumere pochi grassi animali per 

ridurre il rischio di tumori e malattie cardiovascolari. 

 

 

Come si calcola il peso ideale? 
Il sistema più usato e riconosciuto a livello internazionale è il Body Mass Index 

(BMI) o Indice di Massa Corporea (IMC). Si ottiene dividendo il peso corporeo 

(espresso in kg) per il quadrato dell’altezza (in metri). La fascia ideale è quella 

compresa tra i valori di 18.5 e 24.9. L’indice di sovrappeso è compreso tra 25 e 30 

mentre se supera i 30 si parla di obesità. A parità di BMI l’accumulo di tessuto 

adiposo a livello dell’addome è associato a un maggior rischio di malattie soprattutto 

quelle cardiovascolari. 

 

 

Il controllo della circonferenza vita 
Quando un adulto ha una circonferenza vita superiore a 100 cm ha la cosiddetta 

“pancetta”. Non si tratta solo di un problema estetico, averla aumenta sensibilmente 

la probabilità di andare incontro a disturbi cardiovascolari, diabete e alcuni tipi di 

cancro. Alcune errate abitudini alimentari favoriscono l’accumulo di grasso a livello 

addominale. 

 

Un parametro molto importante per determinare il grado di sovrappeso è la 

misurazione della circonferenza addominale. Ecco le tre regole per misurarla: 

1. utilizzare sempre un metro a nastro (non elastico); 

2. sistemarsi davanti a uno specchio con l’addome nudo; 

3. posizionare il metro a livello della vita, in linea orizzontale, parallela al pavimento. 

Se la vita non è bene evidente, il punto di riferimento è l’ombelico. Il nastro dovrà 

essere sempre in linea parallela rispetto al pavimento. S e il girovita è maggiore di 80 

centimetri il rischio di obesità è moderato, superiore a 88 cm è elevato, oltre 110 

molto elevato. 

 
 


