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THE CONCEPT OF OBESITY TRASLATION
Dalle evidenze scientifiche alla pratica clinica: superare gli ostacoli 

L'Obesità è una malattia cronica che 
richiede una gestione a lungo termine. E’ 
una malattia complessa e multifattoriale, 
influenzata da fattori genetici, fisiologici, 
ambientali e psicologici ed è associata a 
numerose gravi conseguenze per la 
salute. L'aumento della prevalenza 
dell'obesità a livello globale rappresenta 
un problema di salute pubblica che 
comporta gravi implicazioni in termini di 
costi per i sistemi sanitari.
Lo studio ACTION-IO (Awareness, Care, 
and Treatment In Obesity MaNagement - 
an International Observation), ha 
evidenziato che nonostante l’84 per cento 
delle persone con obesità sia consapevole 
del grande impatto sulla salute generale, 
quasi il 40 per cento non la ritiene una 
malattia cronica, al contrario del 91 per 
cento dei medici. Inoltre, solo una piccola 
parte delle persone con obesità (il 13 per 
cento) e di medici (il 19 per cento) ha 
dichiarato che la società e/o l'assistenza 
sanitaria italiana stanno rispondendo in 
modo soddisfacente alle loro esigenze. 

E’ indiscutibile la necessità di attivare 
programmi di traslazione che 
consentano, attraverso un’azione 
sinergica e rapida di trasformare le 
evidenze scientifiche in pratiche cliniche 
e terapeutiche adeguate.  Gli ostacoli da 
superare sono molti: dalla cultura 
medica che è praticamente d’organo alla 
organizzazione del sistema sanitario 
nazionale che privilegia le patologie 
acute, per finire con la narrazione 
corrente dell’obesità come problema 
estetico e non di salute.
L’Italian Obesity Network grazie alla 
campagna di sensibilizzazione Io Vorrei 
Che ha prodotto un libro bianco dinamico 
via Web che raggruppa le speranze 
espresse dai soggetti con obesità e dagli 
stakeholder per aree tematiche. Questo 
evento vuole presentare il libro bianco e 
affrontare i problemi emersi cercando di 
stimolare processi di traslazione efficaci. 
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