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Sommario Sebbene l’obesità causi una lunghissima lista
di complicanze disabilitanti e potenzialmente mortali (car-
diometaboliche, meccaniche, neuropsichiatriche e neopla-
stiche), in molte aree della medicina e in diversi ambiti
politico-decisionali si ritiene ancora che essa sia un banale
problema nutrizionale conseguente a scelte personali errate.
Nel pieno di una devastante pandemia in progressiva cre-
scita è tempo di modificare l’obsoleta visione di una condi-
zione risolvibile con il “mangia meno e muoviti di più”. Se
davvero vogliamo fare tutto il possibile per contrastare ef-
ficacemente l’obesità, va intrapresa un’energica azione per
riconoscere universalmente l’obesità come malattia cronica.

Parole chiave Obesità · Genetica · Ipotalamo · Indice di
massa corporea · Complicanze cardiovascolari

Introduzione

“L’obesità si manifesta a causa di un eccessivo accumulo di
calorie in forma di trigliceridi nel tessuto adiposo. L’enti-
tà di tale accumulo è equivalente, secondo la prima legge
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della termodinamica, alla differenza tra introito calorico e
spesa energetica.” Questo è il mantra, ineccepibile dal punto
di vista fisiologico, con il quale per molti anni è stato intro-
dotto il tema dell’obesità (lezioni, relazioni, capitoli di libri,
articoli scientifici). Secondo questa definizione, l’obesità è
quindi un mero disordine nutrizionale conseguente all’inge-
stione di un’eccessiva quantità di calorie, in termini assoluti
o relativi alla ridotta spesa energetica. Su tale base è quindi
giustificato consigliare ai soggetti obesi di mangiare meno e
muoversi di più; così come consiglieremmo a un fumatore
di smettere. Quindi la malnutrizione per eccesso come con-
seguenza di scelte personali reversibili. Tale atteggiamento,
lungi dall’aver consentito di ottenere un benché minimo suc-
cesso nella lotta all’obesità, ha contribuito a incrementare la
stigmatizzazione delle persone con obesità. Oggi, di fronte
a una pandemia senza precedenti, è tempo per un cambia-
mento di paradigma: riconoscere l’obesità come malattia è
il solo modo per far fronte alle molteplici e difficilissime
sfide che essa pone: sfida clinica, con le sue molteplici com-
plicanze (diabete tipo 2, ipertensione arteriosa, dislipidemia
aterogena, malattie cardiovascolari, molti tumori specie del-
l’apparato gastroenterico, sindrome delle apnee notturne, ar-
tropatie, depressione) (Fig. 1), sfida socio-culturale; sfida
psicologico-psichiatrica, sfida riabilitativa e problema di sa-
nità pubblica. L’obesità, infine, è anche certamente il prin-
cipale contributore all’aumento incontrollato delle malattie
non trasmissibili, vera sfida dei sistemi sanitari nel prossimo
futuro.

In questa rassegna cercheremo di enfatizzare le ragioni
per definire l’obesità, di per sé e indipendentemente dalla
presenza o meno di complicanze, una malattia; argomentan-
do di volta in volta circa gli aspetti pratici ed epistemologici
di una simile posizione.
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Fig. 1 Complicanze dell’obesità

Definizione di malattia

Di fatto non esiste una definizione scientifica precisa di cosa

sia una malattia. Certamente la malattia può essere definita

come una condizione, causata da uno specifico agente pato-

geno, che riduce il senso di benessere a causa della comparsa

di sintomi tipici e che è oggettivabile attraverso la comparsa

di segni specifici. Ora, nonostante possa essere argomenta-

to che l’obesità risponda a questi requisiti, è pur certo che

per molte delle patologie inserite nella International Clas-

sification of Disease (es. tifo, pemfigo, diabete tipo 1, ecc.)

la concatenazione eziopatogenetico-clinica sia più robusta e

non necessiti di eccessive argomentazioni per giungere al-

la definizione di malattia. Forse se la prevalenza di obesità

fosse assai bassa si potrebbe continuare a considerarla una

condizione di malnutrizione per eccesso; ecco quindi che

sorge un’esigenza di tipo utilitaristico: la società, di fronte a

un pericolo, adotta misure speciali atte a fronteggiarlo. Nel

caso dell’obesità, una di queste misure è, appunto, quella

di considerare l’obesità una malattia cronica progressiva e

recidivante [1].

Definire l’obesità una malattia: più pro che
contro

Breve cronistoria della definizione dell’obesità come
malattia

La controversia circa la definizione dell’obesità come ma-
lattia risale a quasi cento anni fa: “Tutte le malattie, inclu-
sa l’obesità, sono concetti creati dalla mente umana”. Oggi,
di fronte a una devastante e crescente pandemia, è urgente
spostarsi dalla filosofia al pragmatismo, assumendosi le re-
sponsabilità di chi conosce bene le conseguenze e le criticità
di prevenzione e trattamento dell’obesità. In tal senso van-
no inserite le progressive prese di posizione dei principali
organi e società scientifiche statunitensi:

– nel 1977 l’American Health Care Financing Administra-
tion decide che l’obesità non è una malattia;

– nel 1998 l’NIH statunitense definisce l’obesità una com-
plessa malattia cronica multifattoriale;

– nel 2004 i Centers for Medicare and Medicaid Servi-
ces (CMS, agenzia federale statunitense del Dipartimento
della salute e dei servizi umani), rimuovono dal proprio
nomenclatore la frase “l’obesità non è una malattia”, seb-
bene non la sostituiscano con un’opposta affermazione;
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– nel 2013 l’American Medical Association (AMA) ricono-
sce l’obesità come malattia con molteplici aspetti fisiopa-
tologici che richiedono interventi per migliorare la cura e
la prevenzione;

– infine, nel 2017 la World Obesity Federation (WOF)
definisce l’obesità una malattia cronica progressiva e
recidivante [2].

Tra tutte, la posizione dell’AMA è quella che ha susci-
tato le reazioni più intense; da un lato il plauso di medici e
pazienti per la possibilità di utilizzare strumenti più efficaci
per il trattamento i primi, e per aver ottenuto una sorta di
certificazione della propria non colpevolezza i secondi. Dal-
l’altro, e all’opposto, alcune personalità del mondo medico
esprimevano preoccupazione per la rimozione della respon-
sabilità personale nel seguire sani stili di vita. Quest’ultima,
insieme alla preoccupazione di alcune associazioni di pa-
zienti per una diversa forma di discriminazione, i principali
“contro”.

Tra i “pro”, certamente la possibilità di impegnare i po-
litici in piani nazionali per la cura, oltre che per la preven-
zione, che includano la possibilità di rimborsi per i farmaci
che dovrebbero progressivamente aumentare in numero ed
efficacia; la riduzione della stigmatizzazione e del bullismo
contro gli obesi; l’inclusione nei core curriculum universi-
tari dell’obesiologia; la protezione dei consumatori contro
le truffe del “sette chili in sette giorni”, dei supplementi
miracolosi o delle procedure che a volte mettono in serio
pericolo la salute di chi vi ricorre; la discriminazione nei
luoghi di lavoro; maggiore stimolo alla ricerca dei mecca-
nismi che regolano l’omeostasi energetica e della genetica
dell’obesità.

Scelte personali contro impatto biologico

Posto che ogni nostra scelta è sottesa, in parte, da una bio-
logia mossa a sua volta dal nostro corredo genetico (ed epi-
genetico), la forza o meno dei determinanti genetici nello
sviluppo di obesità sono un valido indicatore a favore o con-
tro l’ipotesi che l’obesità sia una malattia. In altri termini,
gli obesi sono individui privi di forza di volontà che crea-
no problemi a loro e agli altri, oppure sono affetti da al-
terazioni molecolari di circuiti ancestrali che, in presenza
di libero accesso al cibo, rendono di fatto impossibile non
ingrassare?

Che esista una predisposizione genetica è dimostrato non
tanto dall’aggregazione familiare, che potrebbe dipendere
dall’esposizione a simili condizioni di vita, ma soprattutto
dagli studi effettuati in gemelli monozigoti cresciuti insieme
o separati, nei quali la correlazione dell’indice di massa cor-
porea (IMC) intracoppia non muta nelle due condizioni, e da
studi di figli adottivi che hanno dimostrato come l’influenza
dell’ambiente nel determinare l’IMC del figlio biologico e

adottivo sia trascurabile [3]. Tale suscettibilità a sviluppare
l’aumento ponderale diviene manifesta in presenza di con-
dizioni ambientali che favoriscono l’illimitata disponibilità
di cibo e la vita sedentaria. Da questi studi è stato possibile
calcolare che il contributo dell’ereditarietà allo sviluppo di
obesità varia dal 40 al 70% [4].

Negli ultimi dieci anni, in modo progressivamente più
avanzato dal punto di vista tecnologico, sono stati pubblicati
i risultati di diversi studi cosiddetti genome-wide association
(GWAS), in grado cioè di setacciare l’intero genoma di un
ampio numero di soggetti (fino ad alcune centinaia di mi-
gliaia negli ultimi studi), per individuare varianti genetiche
associate all’IMC. I risultati più interessanti sono stati otte-
nuti recentemente dalla metanalisi più ampia sia in termini
di soggetti studiati (quasi 340.000) che di polimorfismi (sin-
gle nucleotide polymorphisms, SNP), dal quale sono emersi
97 loci associati all’IMC [5]. È importante sottolineare che
tutti questi loci interessano geni espressi a livello del sistema
nervoso centrale.

Inoltre, è singolare che tutte le obesità monogeniche fino
ad oggi identificate riguardino esclusivamente geni che codi-
ficano per proteine ipotalamiche (con l’eccezione della lepti-
na) coinvolte principalmente nella regolazione dell’appetito
[6]. Mutazioni omozigoti o eterozigoti composte di cinque
geni coinvolti nelle vie di trasmissione del segnale nell’am-
bito del sistema leptina-melanocortina sono responsabili di
obesità murine e delle corrispettive forme nell’uomo. Sulla
base di questi dati si può quindi affermare che: 1) l’obesità
può derivare da un semplice difetto genetico che, nel caso
della leptina, può essere curato con terapia ormonale sosti-
tutiva; 2) tutti i difetti genetici descritti finora che causano
forme monogeniche di obesità agiscono alterando i mecca-
nismi ipotalamici che regolano l’appetito e, soprattutto, la
sazietà.

Da questi dati emerge chiaro il ruolo della genetica nel-
lo sviluppo di obesità, in particolare della genetica delle
molecole che regolano l’omeostasi energetica a livello del
sistema nervoso centrale.

Sebbene l’estrema variabilità interindividuale del peso
corporeo appaia poco compatibile con uno stretto controllo
omeostatico dei depositi energetici, la forza con la quale in
ogni individuo il nostro organismo reagisce a un calo di peso
rende ragione dell’esistenza di un sistema di controllo atten-
to ai flussi di energia sebbene più indulgente, per ragioni
evolutive, a quelli in entrata.

Che esistesse un sistema omeostatico di controllo del
bilancio energetico lo si è ipotizzato da più di mezzo se-
colo, ma i meccanismi molecolari che sottendono il dia-
logo tra le scorte energetiche e il cervello sono stati pro-
gressivamente chiariti a iniziare dalla scoperta della lepti-
na nel 1994 [7]. A livello del nucleo arcuato dell’ipotala-
mo vi sono i due nuclei neuronali che esprimono, rispettiva-
mente, il neuropeptide-Y (NPY) e la pro-opiomelanocortina
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Fig. 2 Schematizzazione del processo che dall’obesità non complicata conduce allo stadio terminale

(POMC); essi rappresentano il cuore della centralina omeo-
statica e controllano l’introito calorico e la spesa ener-
getica in base a segnali ormonali (principalmente la lep-
tina), metabolici e meccanici che ricevono dalla perife-
ria. La leptina inibisce i neuroni NPY ad azione oressiz-
zante e stimola i neuroni POMC dal quale, per clivag-
gio, origina l’alfa-MSH che, interagendo con il recetto-
re melanocortinico-4 (MC4R), veicola il principale segnale
anoressizzante [8].

Questo sistema omeostatico, come detto, non è tarato in
modo stretto come i sistemi che controllano, ad esempio, il
pH ematico, l’equilibrio idro-elettrolitico o l’osmolalità pla-
smatica. Esso si è evoluto in centinaia di migliaia di anni
caratterizzati da un ambiente molto povero di cibo ed è re-
golato in modo asimmetrico: è in grado di reagire in modo
efficiente in caso di riduzione ponderale e, al contrario, ten-
de ad essere più permissivo nei confronti del guadagno di
peso.

I nuclei ipotalamici, inoltre, sono influenzati da molti al-
tri fattori, quali la vista, l’olfatto, il gusto, la sfera emotiva
e il cosiddetto sistema edonico (regolato dal nucleo accum-
bens e dal sistema dopaminergico): il sistema edonico in-
fluenza fortemente l’assunzione di cibo palatabile indipen-
dentemente dalle esigenze energetiche. L’intero sistema è ar-
caico e deputato all’assunzione regolata della fonte primaria
di sopravvivenza, i nutrienti.

L’insieme di questi meccanismi regolatori entra in gioco
potentemente quando si perde peso intenzionalmente: l’or-
ganismo avverte la minaccia di una deprivazione energetica
(indipendentemente dal beneficio a cui essa conduce) e sca-
tena una contro-reazione ormonale e neuro-trasmettitoriale
che, in associazione alla riduzione della spesa energetica
che caratterizza il calo ponderale, tende a riportare il peso
a quello originario [9]. Di fatto, i centri omeostatici si adat-
tano a un nuovo set point, raggiunto dopo un usualmente
lento ma progressivo guadagno ponderale. Per tale motivo,
la vera sfida è quella del mantenimento del peso perso.

In conclusione, sono soverchianti i dati che mostra-
no quanto forti siano i determinanti genetici, epigeneti-
ci, biologici e ormonali nello sviluppo dell’obesità e, pur-
troppo, quanto elevate siano le recidive e il riguadagno
ponderale anche dopo terapia educazionale e cognitivo-
comportamentale: non si tratta quindi di scelte personali
errate e reversibili!

Certamente il ruolo dell’ambiente è altrettanto fonda-
mentale e l’obesità rientra nella lista delle patologie da mi-
smatch evolutivo: la progressiva selezione, in epoche carat-
terizzate da scarso accesso al cibo, di geni in grado di otti-
mizzare l’immagazzinamento energetico, di consentire l’as-
sunzione di un elevato numero di calorie quando disponibili
e di incoraggiare la conservazione dell’energia evitando at-
tività fisiche quando non strettamente necessarie, rendono
oggi più suscettibili al guadagno ponderale coloro che ne
sono portatori.

Quando inizia il processo patologico?

Da un punto di vista fisiopatologico le vie che conducono
progressivamente allo sviluppo delle principali complicanze
dell’obesità sono state ben caratterizzate e dimostrate [1, 2].
Da un punto di vista clinico, diversi sistemi di stadiazione di
malattia sono stati proposti e adottati [10, 11], che partono
da una condizione di obesità in assenza di alcuna anorma-
lità fino allo stadio terminale di estrema disabilità e danno
d’organo conclamato (Fig. 2).

Ma l’obesità va considerata una malattia di per sé o ha bi-
sogno che si sviluppino le complicanze prima di poterla con-
siderare tale? Potremmo argomentare che un giovane obeso
che non abbia alcun manifesto problema di salute potrebbe
essere equiparato a un soggetto iperteso o ipercolesterole-
mico che non abbia ancora sviluppato danno d’organo. Tali
condizioni però, per l’elevato rischio di mortalità per cause
cardiovascolari, vengono considerate malattie e i pazienti in
questione sottoposti a trattamento farmacologico.
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Ci sono tre principali ragioni per le quali vi è resistenza a
considerare malattia l’obesità priva di complicanze. La pri-
ma è che solo ora cominciano a comparire studi prospettici
in grado di calcolare il rischio di morte (per cause cardiova-
scolari o per neoplasie) in pazienti suddivisi in gruppi con
diverso carico di complicanze. La seconda è legata alla defi-
nizione della cosiddetta “obesità metabolicamente sana” che
sarebbe quindi protetta dal rischio cardio-metabolico. Infine,
la terza legata al concetto del “paradosso dell’obesità”, ossia
il teorico vantaggio, in termini di mortalità, che il sovrap-
peso e l’obesità di I grado conferirebbero in alcuni ambiti
patologici tra cui lo scompenso cardiaco.

Qui di seguito intendiamo confutare le tesi che suppor-
tano l’esistenza di queste due entità—l’obesità metabolica-
mente sana e il paradosso dell’obesità—che ostacolano il
pieno riconoscimento dell’obesità come malattia.

Obesità metabolicamente sana

Nella maggior parte degli studi, la definizione di Obe-
sità metabolicamente sana (Metabolically healthy obesity,
MHO) si basa prevalentemente sull’assenza della sindrome
metabolica (o di alcune sue componenti). Se la MHO rap-
presenti una condizione di vera salute negli obesi è stato og-
getto di acceso dibattito. Di recente, alcune evidenze han-
no suggerito che l’obesità, indipendentemente sia dalla pre-
senza di salute metabolica, sia da come quest’ultima viene
definita, comporterebbe un rischio aumentato di morte e di
malattie CV e che, pertanto, la MHO potrebbe non essere
così “sana” come originariamente supposto. Infatti, nei 17,7
anni di follow-up della coorte del Whitehall II Study, la mor-
talità, l’incidenza di malattie CV e di diabete sono risultate
aumentate in maniera sovrapponibile nei soggetti con MHO
e con obesità metabolicamente compromessa rispetto agli
individui normopeso metabolicamente sani [12].

In linea con questi dati, anche nei 1.758 soggetti della
coorte dell’Uppsala Longitudinal Study of Adult Men (30
anni di follow-up), così come nei 6.011 della coorte del
NHANES III (8,7 anni di follow-up), gli individui obesi
presentavano, indipendentemente dalla presenza di sindro-
me metabolica o di alcune sue componenti, un maggiore
rischio di morte rispetto ai controlli non obesi metabolica-
mente sani [13]. Ciò era vero anche nei casi in cui la dia-
gnosi di obesità era effettuata sulla base della circonferenza
vita piuttosto che dell’IMC, come nel caso dei soggetti con
MHO della coorte del EPIC-MORGEN (22.654 individui;
follow-up di 13,7 anni) che presentavano un rischio di mor-
talità per tutte le cause maggiore degli individui non obe-
si metabolicamente sani e sovrapponibile a quella dei non
obesi metabolicamente compromessi [14].

Più recentemente, alcuni studi ponderosi (per numerosità
del campione e anni di follow-up) hanno contribuito in modo

importante a spostare l’ago della bilancia verso la non fon-
datezza del concetto di MHO. Nel primo di tali studi, con-
dotto su 90.257 donne del The Nurses’ Health Study (20 anni
di follow-up), non è emersa alcuna interazione significativa
tra IMC e status metabolico nella definizione del rischio CV.
Infatti, se da una parte le donne metabolicamente sane pre-
sentavano un più basso rischio CV rispetto alle donne con
preesistenti alterazioni metaboliche in tutte le categorie di
IMC, dall’altra le donne con MHO (o anche sovrappeso me-
tabolicamente sane) avevano un rischio CV maggiore delle
donne normopeso metabolicamente sane, anche se la condi-
zione di MHO veniva mantenuta nel tempo (10 o 20 anni).
Del resto, le donne metabolicamente sane al baseline ma che
sviluppavano diabete o ipertensione nel corso del follow-up
presentavano un rischio CV sovrapponibile a quello delle
donne classificate ab initio come metabolicamente compro-
messe [15]. Pertanto, questi dati suggeriscono un modello
nel quale l’eccesso ponderale è fin dall’inizio associato allo
sviluppo di alterazioni metaboliche e vascolari subcliniche
che giustificherebbero un’aumentata incidenza di eventi CV
e mortalità a lungo termine.

Questo pattern di obesità non sarebbe quindi sano come
inizialmente creduto, quanto piuttosto caratterizzato, stando
ai dati di un ponderoso studio prospettico (coorte di 3,5 mi-
lioni di individui), e per quanto riguarda in particolare il ri-
schio CV, da un aumento del 49% del rischio di cardiopatia
ischemica, del 7% di malattia cerebrovascolare e del 96%
di scompenso cardiaco rispetto agli individui normopeso
metabolicamente sani [16].

Questi dati indicano quindi la necessità di interventi pre-
coci sullo stile di vita anche per gli individui con MHO al
fine di ridurre il loro rischio CV e di prevenire lo sviluppo
di alterazioni metaboliche clinicamente manifeste.

L’obeso metabolicamente sano è tale solo nel momento
in cui noi fotografiamo un individuo obeso che non mostra
alcuna delle alterazioni della sindrome metabolica; tale in-
dividuo, dal punto di vista fisiopatologico, ha una distribu-
zione dell’adipe prevalentemente gluteo-femorale. Tuttavia,
se invece filmiamo la sua vita futura siamo in grado di assi-
stere a due possibili scenari che di sano hanno poco o nulla.
Nel primo scenario compaiono nel tempo una o più delle al-
terazioni metaboliche che trasformano il nostro paziente in
non più sano. Nel secondo scenario il nostro paziente, anche
mantenendosi metabolicamente sano nel tempo, cumula un
rischio CV che si discosta significativamente da quello del
suo corrispettivo normopeso (Fig. 3).

Il paradosso dell’obesità

Con tale definizione si intende il vantaggio in termini di so-
pravvivenza che avrebbero i pazienti con sovrappeso o obe-
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Fig. 3 Associazione tra IMC,
stato metabolico e rischio di
infarto del miocardio.
Evidenziato in rosso la
progressione del rischio nei
sottogruppi con nessuna
anormalità metabolica
(ridisegnata da [16])

sità di primo grado (IMC ≥30 e <35) rispetto ai normopeso
quando si sviluppa insufficienza cardiaca. Per prima cosa va
detto che tale concetto si basa, il più delle volte, su studi
cross-sectional e può derivare da bias statistici (di selezio-
ne, di sopravvivenza) o su cali ponderali non intenzionali
che inficerebbero i dati.

Dati recenti mostrerebbero che il paradosso è solo appa-
rente. In uno studio prospettico che ha incluso quasi 300.000
individui dello UK Biobank [17], e che ha il merito di
aver studiato cinque diverse misure di adiposità mettendo-
le in relazione al numero di eventi cardiovascolari, è emer-
so che il rischio CV aumenta in modo lineare in quasi tutte
le misure (circonferenza vita, rapporto vita/fianchi, rappor-
to vita/altezza, percentuale di massa grassa) in assenza di
osservazioni paradossali.

Uno dei bias statistici più forti che può condurre all’effet-
to “paradosso” è la cosiddetta causalità inversa, ossia quan-
do vi è una perdita di peso non intenzionale prima che il peso
venga misurato e il paziente arruolato in uno studio prospet-
tico. Questo bias contribuisce a concludere che il rischio di
morbosità/mortalità è minore nel sovrappeso e nell’obesità
lieve. Un metodo che di recente si è affermato per neutraliz-
zare il bias da causalità inversa è la randomizzazione men-
deliana. Tale approccio metodologico si basa sull’utilizzo di
varianti geniche che predispongono all’obesità e che, attra-
verso un’analisi complessa, riescono a normalizzare i dati
escludendo il bias in questione.

Con tale approccio è stato di recente dimostrato, in un
ponderoso studio prospettico con un follow-up di 18 anni
in oltre 400.000 individui [18], che la relazione indice di
massa corporea/mortalità cardiovascolare è tendenzialmente
lineare, escludendo quindi qualsiasi effetto paradosso.

Conclusioni

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità “l’obesità
rappresenta per l’Europa una sfida sanitaria pubblica senza
precedenti, finora sottostimata, scarsamente valutata e non
perfettamente accettata come problema governativo strategi-
co associato a notevoli implicazioni economiche”; pertanto,
continuare a considerarla un banale problema di ipernutri-
zione legata a errati comportamenti reversibili è oramai del
tutto riduttivo. L’obesità è la causa di complicanze disabili-
tanti che riducono l’aspettativa di vita in modo significativo.
Appellarsi a definizioni quali “obesità metabolicamente sa-
na” è fuorviante e inappropriato; e il concetto di paradosso
dell’obesità poggia il più delle volte su bias statistici.

In conclusione, quindi, è tempo che l’obesità venga con-
siderata appieno una malattia cronica progressiva e recidi-
vante; lo è in effetti anche quando, negli stadi iniziali, non si
associ ad alcuna complicanza. Medici, docenti universitari
delle facoltà di medicina, decisori politici e pazienti devo-
no d’ora in poi adattarsi a un nuovo modo di concepire la
gestione globale dell’obesità. La sfida di un progressivo au-
mento della sua prevalenza non deve coglierci impreparati:
dovranno organizzarsi reti di centri specializzati che possa-
no far fronte in modo il più possibile completo alla difficile
gestione dell’obesità; l’insegnamento delle basi biologiche
e della clinica dell’obesità dovrà entrare nei core curricu-
lum dei corsi di medicina; dovrà essere sviluppato un piano
nazionale per l’obesità come è stato fatto, ad esempio, per
il diabete. Infine, i pazienti e le loro associazioni dovranno
vigilare che il loro diritto alla salute venga garantito e che
non si verifichino discriminazioni.
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