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L'indice di massa corporea (BMI), 
è proporzionalmente correlato  
con un maggiore rischio di:
 Ricovero per COVID-19
 Necessità di terapia intensiva
 Necessità di ventilazione meccanica
 Morte
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CAPITOLO 20

BATTAGLIA CONTRO  
I CHILI IN ECCESSO
L’obesità arriva a triplicare il rischio di 
ricovero per COVID-19. Inoltre, l’obesità 
è collegata alla disfunzione del sistema 
immunitario, aumentando i rischi correlati 
alla pandemia per tutti.

L’OBESITA’ 
  NON È SOLA!
 Esiste un tipo nuovo di obesità chiamata 

osteosarcopenia. 
 Le persone con bassa densità ossea o con 

perdita progressiva e generalizzata della 
massa muscolare hanno questo disturbo.

 A questa descrizione appartiene il 30% 
delle persone “visibilmente magre”, 
rendendole metabolicamente obese.

 Nonostante l’apparenza, una persona magra 
può essere metabolicamente obesa

 Le persone magre non sono escluse dai 
rischi di comorbidità 

 La salute metabolica è importante per tutti!

ATTENZIONE!
Attenti a quei due!

L'obesità non è stata l'unica comorbidità a 
palesarsi durante la pandemia, ma fa parte del 
gruppo dei più "grandi":
Percentuale di pazienti adulti affetti da COVID-19 ricoverati  
negli Stati Uniti che presentavano i seguenti disturbi:

Ipertensione

Obesità

Malattie cardiovascolari

BPCO

Malattie renali

Asma

Ricoveri preliminari al 18 aprile 2020. L'ultima prevalenza negli adulti negli  
Stati Uniti è disponibile da CDC NHIS, NHANES o BRESS 
(2016-2018) Fonte: CDC

Correlazione tra l’obesità e il COVID-19

BATTAGLIA CONTRO  
I CHILI IN ECCESSO
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IL CRESCENTE PROBLEMA DELL'OBESITÀ:
Statistiche sorprendenti che dovresti conoscere

Il mondo sta 
ingrassando

850 
milioni
persone

19802.1
miliardi
persone

2014

Numero di 
persone 
sovrappeso  
o obese

Sono sovrappeso o obeso?
PUOI CALCOLARE IL TUO INDICE DI MASSA CORPOREA (IMC O BMI) 
USANDO QUESTA FORMULA BMI = peso (kg) / (altezza x altezza) (m)

L'OBESITÀ UCCIDE!

7malattie comuni che 
derivano dall'obesità:

1. Artrite
2. Mal di schiena
3. Cancro
4. Diabete

5. Infertilità
6. Ictus
7. Malattie 

cardiovascolari

Perché i chili in eccesso hanno un effetto nocivo per la 
funzione del sistema immunitario?
PERCHÉ
 Influiscono negativamente sui recettori ACE2 (che sono una proteina 

presente in tante cellule dell’organismo umano. I recettori ACE2 
aiutano a regolare la pressione sanguigna, interagiscono nel processo 
dell'infiammazione e della guarigione delle ferite. Negli individui in 
sovrappeso, i recettori ACE2 hanno una funzione alterata già prima 
dell’inizio della malattia da COVID-19.

 Gettano l’organismo in uno stato di infiammazione cronica, che favorisce 
l’aumento di citochine proinfiammatorie.

 Abbassano il sistema immunitario attraverso la resistenza all'insulina 
e alla leptina. Ciò risulta in un aumento del rischio di malattia e scarsi 
risultati terapeutici in caso di malattie come il COVID-19.

Ci sono anche delle notizie buone!

L’OBESITA’ 
uccide  

il MONDO
SI PUO PREVENIRE

Quasi il 30%
della popolazione mondiale è 
obeso o in sovrappeso
La percentuale di popolazione obesa 
o in sovrappeso nei paesi industriali 
supera il 50%.

NOTA: la ricerca suggerisce un BMI ideale, per le persone originarie del Sud 
Asia, India, Africa, delle isole del Pacifico o dell'America Latina, indicativo di 
23 o meno. (Il BMI o Indice di Massa Corporea (IMC) è un parametro utilizzato 
per ottenere una valutazione generale del proprio peso corporeo.)
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Battaglia contro i chili in eccesso
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Passo №4:  Mantenere il valore dell'indice glicemico degli alimenti 
che assumiamo al di sotto di 55

I passi per dimagrire:

IMPATTO DEGLI ALIMENTI SULLA GLICEMIA

Alimenti ad alto indice glicemico

Alimenti a basso 
indice glicemico
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L'indice glicemico (IG) è un sistema che classifica gli alimenti da 1 a 
100 in base alla velocità con cui aumentano i livelli di zucchero nel 

sangue. I carboidrati con un alto indice glicemico fanno aumentare 
rapidamente i livelli di zucchero nel sangue, e poi si abbassano 
rapidamente. Al contrario, i carboidrati a basso indice glicemico 
vengono digeriti e rilasciati lentamente per un'energia prolungata. Una 
dieta a basso indice glicemico può aiutare la gestione del peso:

 Riducendo i livelli di insulina (aiuta a bruciare i grassi)
 Aiutando a sentirsi sazi più a lungo
 Alimentando il corpo con energia duratura
 Migliorando le prestazioni mentali

Oltre ad aiutare con la gestione del peso, una dieta a basso indice 
glicemico ha dimostrato di proteggere contro le malattie cardiovascolari, 
il diabete di tipo 2, la degenerazione maculare e alcuni tipi di cancro.

Passo №1:  Riempire la 
metà del piatto con verdure 
crude

Le verdure crude 
possono 

sembrare una 
strana scelta per 
la colazione, ma 
rappresentano 
un beneficio 
importante 
soprattutto quando 
si inizia una "dieta della 
svolta ". Le verdure crude hanno un 
contenuto basso di calorie e grassi e 
sono anche una fonte eccezionale di: 

 batteri intestinali buoni - necessari 
per migliorare la salute generale. 
La cottura tende a uccidere i batteri 
buoni, e per questo motivo è meglio 
consumare verdure crude.

 Fibre, vitamine e antiossidanti 

NOTA:  Le verdure crude a 
colazione si possono sostituire con 
la frutta. Non usare frutti tropicali 
(meglio le bacche) che hanno 
un indice glicemico più basso. I 
vantaggi di mangiare le verdure al 
mattino sono molteplici. 

NOTA: Quando riempi il piatto, non dimenticare la guida "G-Bombs®" 
indicata in precedenza in questo libro.

La maggior parte degli alimenti nell'elenco G-Bombs® ha un basso indice 
glicemico
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Passo №3:  Frenare il mangiare emotivo

Mischiare e prendere prima dei pasti, si addensa molto rapidamente. 
Se consumato prima di ogni pasto i chilli in eccesso spariscono 

rapidamente.
Hai davvero fame? Molte persone affrontano i disaggi emotivi mangiando 
i loro cibi preferiti. Nonostante alcuni alimenti possano essere rilassanti, 
esistono modi migliori per affrontare i propri disagi. (Per degli esempi, 
vedi i capitoli di questo libro sulla pace e sui pensieri positivi).

Passo №2:  Banda gastrica nutrizionale
Per perdere peso velocemente, prova a riempire lo stomaco prima 

del pasto con il seguente rimedio:

 1 cucchiaio di glucomannano 
 1 cucchiaio di lino
 1 cucchiaio di semi di chia o le bucce di psillio
 1 bicchiere d'acqua

Mischiare e prendere prima dei pasti, si addensa molto rapidamente. 
Se consumato prima di ogni pasto i chilli in eccesso spariscono 
rapidamente. 
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Passo №5:  Gestire i pasti

Negli ultimi anni, sono stati scoperti i benefici del digiuno intermittente 
(IF). Il metodo più semplice e popolare per esercitarlo è quello di limitare 

la "finestra” in cui mangiare ogni giorno. Impostare l'orario dei pasti all'inizio 
della giornata è inoltre vantaggioso per la perdita di peso e una migliore 
salute generale, come descritto di seguito:

Passo №6:  Importanza di 
camminata e allenamento 
con i pesi

Camminare velocemente, soprattutto 
all'aperto, rimane uno dei modi 

migliori per aumentare il metabolismo 
e migliorare la salute generale. Dal 
momento che la massa muscolare 
aiuta a bruciare più calorie, è 
importante incorporare l’allenamento 
con i pesi nella battaglia contro i chili 
in eccesso. 

Passo №9:  Dormire bene

La mancanza di sonno può avere effetti negativi sul qualsiasi 
programma di perdita di peso. L'autocontrollo necessario per 

seguire un programma è difficile a mantenere quando la mente è 
esausta. Durante il sonno profondo corpo guarisce e si ripara ogni 
notte, per quale motivo è ancora più importante il sonno nel processo 
di dimagrimento. In questa lista il sonno viene per l’ultimo perché 
l’abbiamo discusso precedentemente in questo libro. Però, forse 
dovrebbe essere la prima cosa da affrontare quando si decide di 
iniziare un programma di perdita di peso.

Passo №8:  Bere molta 
acqua

Gli studi hanno 
dimostrato 

che l'acqua aiuta 
a perdere peso. Si 
confonde spesso 
la disidratazione 
con la sensazione 
di fame. Quando 
iniziamo a bere più 
acqua mangiamo di 
meno e perdiamo peso. L’acqua 
riempie lo stomaco togliendo spazio 
per il cibo, e nello stesso tempo aiuta 
a sopprimere l'appetito. Aiuta il nostro 
corpo a rimuovere le tossine e aiuta gli 
organi a rimanere idratati in modo che 
funzionino in modo più efficiente. L'acqua 
è anche molto utile per aiutare il corpo a 
evitare di immagazzinare grasso.

Passo №7:  Non mangiare i prodotti senza grassi 
(“magri”)

Le diete povere di grassi non sono mai una buona idea. Il nostro 
cervello ha bisogno di grassi per funzionare regolarmente. Inoltre, il 

grasso fornisce il senso di sazietà necessario a smettere di mangiare. 
L'olio d'oliva ha ricevuto molta attenzione grazie alla dieta mediterranea, 
ma la migliore dieta per dimagrire NON dovrebbe includere grassi 
liberi come quelli della margarina, del burro e dell'olio. Per una dieta 
dimagrante le migliori fonti del grasso sono olive, avocado, semi, noci e 
cibi integrali.

Benefici del digiuno intermittente
 Un periodo di riposo più lungo per il tratto digestivo
 Migliore regolazione dell'insulina
 Miglioramento del microbioma (batteri intestinali)
 Livelli di energia più alti
 Perdita di peso più rapida
 Attivazione dell'ormone della crescita
 Aiuta a riparare un intestino gocciolante

I vantaggi di saltare la cena
 Aumento della produzione  
 dell'ormone della crescita
 Ridotto rischio di malattie  
 croniche come  
 diabete e malattie cardiovascolari
 Maggiore resistenza
 Riduzione dei livelli elevati di glicemia e di lipidi

         COSE DA FARE:
   Fai il punto sulla situazione di salute personale. 
Sei in sovrappeso, obeso o metabolicamente sovrappeso 

(visivamente magro ma con perdita progressiva della massa  
muscolare o ossea)?

 Se la risposta a una delle domande di cui sopra è "sì", rivedi  
questo capitolo e decidi cosa puoi fare per iniziare il viaggio verso  
una salute migliore.

 Azione


