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Salute (OMS)

La salute rappresenta un elemento centrale nella vita e una condizione indispensabile del
benessere individuale e della prosperità delle popolazioni.

Essa ha conseguenze che incidono su tutte le dimensioni della vita dell’individuo nelle sue
diverse fasi, modificando le condizioni, i comportamenti, le relazioni sociali, le opportunità, le
prospettive dei singoli e, spesso, delle loro famiglie.

Via via che l’età cresce, il ruolo svolto dalla condizione di salute tende a divenire sempre più
importante, fino ad essere quasi esclusivo per il benessere dei molto anziani, quando il rischio
di cattiva salute è maggiore e il suo impatto sulla qualità della vita delle persone può essere
molto severo.



malattie croniche (OMS)

Per l’OMS più dell’85% dei decessi e circa il 75% della spesa sanitaria in Europa e in Italia 
dipende da patologie croniche riconducibili a quattro principali fattori di rischio:

Il fumo

L’abuso di alcol

L’alimentazione scorretta

L’inattività fisica

L’inattività fisica e la scorretta alimentazione sono responsabili del continuo aumento della 
prevalenza di obesità e sovrappeso che in Italia sfiora il 50% della popolazione. 

In Italia, l’eccesso di peso è determinante per circa l’80% dei casi di diabete mellito t2, del 55% 
dei casi di ipertensione arteriosa e del 35% dei casi di cardiopatia ischemica. 

Prevalenza (%) di persone con 
obesità distinte per genere e per 
classe di età
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Obesità 

maschi femmine

In Italia poco più di una persona su 10
di età 18 anni ed oltre è obesa (10.5%)
mentre più di un terzo è in sovrappeso
(35.4%). Complessivamente il 45.9%
dei soggetti adulti è in eccesso
ponderale.

La percentuale di persone in eccesso di
peso aumenta al crescere dell’età e la
differenza tra uomini e donne è più
marcata nelle persone sotto i 50 anni,
tra le quali la quota di donne con
eccesso di peso è circa la metà degli
uomini.

Il sovrappeso e l’obesità sono tra i
principali fattori di rischio per le
patologie non trasmissibili:
ipertensione arteriosa, diabete mellito
t2, cardiopatia ischemica, ictus,
osteoartriti, alcuni tipi di cancro.



Mortalità in Italia
anno 2015; ISTAT 2018
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Decessi totali nel 2015: 646.048

(47.378 in più del 2014)

uomini: 307.392 (1.042,8/100.000)

donne: 338.656 (1.083,6/100.000)

Tasso grezzo di mortalità è in aumento
e superiore a quello dei 5 anni
precedenti (1.063,8 nel 2015 vs
1.000,6 nel 2011 per 100.000 abitanti)

Le donne sono più longeve degli
uomini (84.4 anni contro 79.6 anni)
ma con differenze di genere in
progressiva diminuzione per
l’aumento della vita media più
marcato negli uomini. Il vantaggio
femminile era 5.8 anni nel 2001, 5.1
anni nel 2010, 4.8 anni nel 2012.

Mortalità per gruppi di cause e sesso in Italia
anno 2015, rapporti per 100.000 abitanti
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Malattie croniche e stato di salute (ISTAT 2018)

La speranza di vita in buona salute alla nascita è di 59.8
anni negli uomini e 57.3 anni nelle donne.

Nella fascia d’età 55-59 anni il 55.5% soffre di patologie
cronico degenerative e le donne sono più frequentemente
colpite, soprattutto dopo i 55 anni

La percezione dello stato di salute è un indicatore globale
delle condizioni di salute della popolazione (integra il dato
della sopravvivenza con quello della salute percepita). La
percentuale di persone che dichiarano di godere di un
buono stato di salute è più elevata tra gli uomini (73.3%)
che tra le donne (66.1%).

A parità di età emergono nette differenze di genere a
svantaggio delle donne: nella fascia di età 55-59 anni il
66.6% degli uomini si considera in buona salute contro il
59.3% delle donne; e dopo i 60 anni il divario aumenta
(44.2% vs 34%)
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menopausa
La menopausa non è una malattia ma un momento
fisiologico della vita della donna che coincide col
termine della sua fertilità da conclusione spontanea
della funzione follicolare ovarica (45-55 anni).

La diminuzione degli estrogeni può provocare
disturbi di natura vasomotoria e neurovegetativa
(vampate di calore, sudorazioni profuse, palpitazioni
e tachicardia, sbalzi della pressione arteriosa),
disturbi di natura psicoaffettiva (irritabilità, umore
instabile, affaticamento, ansia, demotivazione,
disturbi della concentrazione e della memoria,
diminuzione del desiderio sessuale), disturbi del
sonno, secchezza vaginale e prurito genitale
(SINDROME CLIMATERICA: circa l’85%, il 15% in
modo molto grave).

Le conseguenze più importanti del calo degli
estrogeni sono l'aumento del rischio cardiovascolare
(infarto cardiaco, ictus cerebrale) e le patologie
osteoarticolari, in particolare l’aumento
dell’incidenza dell’osteoporosi.

Fino alla menopausa, le donne hanno un rischio
cardiovascolare inferiore a quello degli uomini.

Le malattie cardiovascolari rappresentano, infatti, la
principale causa di morte per la donna in
postmenopausa, superando di gran lunga tutte le
forme di neoplasie, compreso il cancro della
mammella.

L’aumento del peso corporeo, che si verifica in misura variabile nelle
donne in postmenopausa è significativo in più del 50% delle donne
oltre i 50 anni. La carenza estrogenica contribuisce, insieme all’età, ad
una modificazione della composizione corporea con rallentamento del
metabolismo basale e ridistribuzione adiposa con accumulo
addominale, che comporta maggior rischio cardio-vascolare.



alcuni fattori di rischio per malattie 
cardiovascolari

IPERTENSIONE ARTERIOSA: gli
estrogeni contribuiscono al mantenimento
dell’omeostasi pressoria per l’effetto a breve
termine vasodilatatorio attraverso la
stimolazione di ossido nitrico (NO) delle
pareti vasali e attraverso l’effetto a lungo
termine vasoprotettivo di tipo genomico. Il
progesterone induce una vasodilatazione
endotelio dipendente e inibisce la
proliferazione delle cellule muscolari lisce
delle pareti vasali e il rimodellamento della
placca aterosclerotica.

ASSETTO LIPIDICO: in menopausa
l’ipoestrogenismo è responsabile di aumento
del colesterolo totale, aumento di LDL,
aumento dei trigliceridi, aumento della Lp-a,
diminuzione di HDL. Il progesterone non
determina modificazioni significative del
metabolismo lipoproteico.

OBESITÀ: l’obesità
aumenta con l’età e la prevalenza nella
donna è massima in postmenopausa (fascia
di età 55-74 anni). L’incremento di peso è un
evento legato all’età e non influenzato in
maniera rilevante dai cambiamenti ormonali
che invece influiscono soprattutto sul
cambiamento della composizione corporea.

Obesità e fattori di rischio associati

Ipertensione arteriosa
Dislipidemia
Intolleranza glucidica/Diabete mellito t2
epatosteatosi
OSAS
Malattia cardiovascolare
Nefropatie
Tumori (colon, mammella, esofago, utero, ovaio
rene, fegato, prostata)

Obesità e circonferenza vita sono entrambi 
Predittori di rischio

NEJM 2018

↑adiposità

↑sintesi adipochine

↑macrofagi e cell
infiammatorie

↑citochine
proinfiammatorie

↑insulino resistenza

↑insulina

↑DMT2

Cardiopatia, ictus, nefropatia

↑lipidi

↑FFA

lipotossicità

dislipidemia

NAFLD
Steatoepatite
cirrosi

↑attività SNS e RAA

Ipertensione
arteriosa

coronaropatia

stress meccanico

compressione
renale (IPA)

Orofaringe 
(OSAS)

Articolazioni
(osteoartriti)

Addominale
(reflusso GE)



Obesità e mortalità (decessi per 100 mila persone/anno)

Plos Medicine 2014
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maschi femmine

Associazione tra obesità di III classe e mortalità 
Analisi aggregata di 20 studi prospettici (1976-2009)

numerosità: 304.011 peso normale, 9564 obesità III S
Tassi di mortalità: 
Per il peso normale 346,7 negli uomini e 280,5 nelle donne
Per l’obesità III S 856 negli uomini e 663 nelle donne

I decessi per malattie cardiache hanno contribuito in larga misura ai 
tassi in eccesso nel gruppo obesità (238,9 negli uomini e 132,8 nelle 
donne) seguiti dai decessi per cancro (36,7 e 62,3 rispettivamente per 
uomini e donne) e diabete mellito (51,2 e 29,2 rispettivamente in 
uomini e donne). Significativi anche per mortalità renale e respiratoria.
Rispetto al BMI normale, un BMI >39,9 è associato ad una perdita di anni 
di 6,5- 13,7 anni (da BMI 40-45 a BMI 55-59.9). 

obesità e menopausa

Un incrocio pericoloso



obesità e menopausa

Un incrocio pericoloso

Obesità: 

Dislipidemia 
Ipertensione arteriosa 
Diabete mellito
Malattie cardiovascolari
Disturbi psichici
Ridotta qualità di vita 
Aumentata mortalità 

obesità e menopausa

Un incrocio pericoloso

Obesità: 

Dislipidemia 
Ipertensione arteriosa 
Diabete mellito
Malattie cardiovascolari
Disturbi psichici
Ridotta qualità di vita 
Aumentata mortalità 

menopausa: 

Dislipidemia 
Ipertensione arteriosa 
Ridistribuzione adiposa
Diabete mellito
Malattie cardiovascolari
Disturbi psichici
Ridotta qualità di vita 



Trattamento farmacologico dell’obesità

integrato con terapia dietetica, attività fisica e tecniche cognitivo-comportamentali

Farmaci sospesi in Italia

Farmaci non ancora in uso in Italia

Farmaci attualmente in uso in Italia

Sibutramina
Rimonabant

Orlistat
Liraglutide
Naltrexone/Bupropione

Lorcaserina
Fentermina/Topiramato

I farmaci per l'obesità hanno sostanzialmente tre meccanismi d'azione: riduzione dell'assorbimento dei
nutrienti, riduzione dell'assunzione del cibo (iporessanti), aumento del dispendio energetico (effetto
metabolico).

Farmaci per l’obesità

ORLISTAT Inibitore selettivo della lipasi
pancreatica

Riduzione dell’assorbimento dei 
grassi alimentari  nell’intestino con
aumentata eliminazione fecale

BMI>30
BMI>28 con fattori
rischio

60/120 mg
Fino a 3 volte al 
giorno

LIRAGLUTIDE Agonista selettivo del GLP-1
ad azione prolungata

Diminuzione della fame e 
dell’appetito

BMI>30
BMI>27 con 
comorbilità

3 mg die

NALTREXONE/
BUPROPIONE

Antagonista dei recettori μ-
oppiacei/inibitore della ricaptazione di 
norepinefrina e dopamina

Riduzione dell’appetito ed aumento 
del dispendio energetico 

BMI>30
BMI>27 con 
comorbilità

8/90 mg
1 cp I sett
1+1 cp II sett
2+1 cp III sett
2+2 cp IV sett

LORCASERINA Agonista selettivo del recettore 
serotoninergico 5HT-2c
Bassa affinità per gli altri 
Recettori serotoninergici

Aumento del senso di sazietà BMI>30
BMI>27 con 
comorbilità

10 mg 
1+1 cp die

FENTERMINA/
TOPIRAMATO
Rilascio 
prolungato

Simpaticomimetico/debole inibitore 
dell’anidrasi carbonica e attivatore del
recettore GABA

Riduzione dell’appetito ed aumento 
del dispendio energetico 

BMI>30
BMI>27 con 
comorbilità

7,5/46 mg
15/92 mg



Farmaci sospesi dal commercio: sibutramina e rimonabant

Sibutramina 10/15 mg:

Inibitore del reuptake della serotonina, della 
noradrenalina e della dopamina. 

Sospeso definitivamente nel 2010 dopo la pubblicazione 
dello studio SCOUT (circa 10.000 pz in sovrappeso o obesi 
ad alto rischio di malattie cardiovascolari):

- modesta perdita di peso

- recupero ponderale dopo sospensione

-aumento del rischio cardiovascolare rispetto al placebo 

Rimonabant 20 mg:

inibitore dei recettori dei cannabinoidi-1 (CB1), presenti 
nel cervello, nel tratto gastrointestinale, nel tessuto 
adiposo, nel muscolo scheletrico e nel fegato. 

Sospeso definitivamente nel 2008 per casi di depressione 
(con suicidi e suicidalità), ansia, agitazione psicomotoria 
e disturbi del sonno

LORCASERINA

Nel 2012 la FDA ha approvato in USA l’utilizzo di
lorcaserina per il trattamento dell'obesità degli adulti con
IMC uguale o superiore a 30 o per gli adulti con un IMC di
27-30 che hanno almeno un fattore di rischio correlato
all’obesità quale l'ipertensione arteriosa, il diabete di tipo
2, o ipercolesterolemia, con fallimento dei tentativi di
dietoterapia e attività motoria correttamente monitorati.
Modulazione dell’appetito con azione sul sistema
serotoninergico cerebrale (agonista selettivo recettori 2c).
L'FDA ha richiesto di condurre studi di follow-up, uno di
questi a lungo termine per verificare se lorcaserina
aumenta il rischio di infarto del miocardio o di ictus
cerebri.
Non è stata approvata dall’EMA (e quindi dall’AIFA) per
sfavorevole rapporto beneficio/rischio, in particolare per i
dubbi sul rischio di varie forme tumorali indotte.

Cardiovascular Safety of Lorcaserin in Overweight or Obese Patients
Erin A. Bohula, et. al
N Engl J Med 2018; 379:1107-1117
September 20, 2018



Liraglutide

Dosaggio 3 mg sc

analogo del GLP 1, ad azione prolungata, già utilizzato 
per il trattamento del diabete mellito di tipo 2 che oltre 
al compenso glicemico ha mostrato una sensibile 
riduzione, dose-dipendente, del peso. 

Il dosaggio di 3 mg, è quello maggiormente efficace sulla 
riduzione del peso corporeo.

Rischio di pancreatite acuta e litiasi biliare 

fentermina/topiramato

Nel 2012 la FDA ha approvato in USA l’utilizzo di fentermina
HCl/topiramato per il trattamento dell'obesità degli adulti
con IMC uguale o superiore a 30 o per gli adulti con un IMC
di 27-30 che hanno almeno un fattore di rischio correlato
all’obesità quale l'ipertensione arteriosa, il diabete di tipo
2, o ipercolesterolemia, con fallimento dei tentativi di
dietoterapia e attività motoria correttamente monitorati.
Attività simpaticomimetica ad azione anoressizzante e
anticonvulsivante con meccanismi d'azione multipli, tra cui
l'inibizione del canale voltaggio-dipendente del sodio, un
aumento dell'inibizione GABAergica e una riduzione
dell'eccitazione glutamatergica.
Non ha ricevuto l’approvazione dell’EMA (e dell’AIFA) per i
rischi di effetti indesiderati cardiovascolari (valvulopatie), a
carico del sistema nervoso centrale e per il suo potenziale
teratogeno (tossicità fetale).



Naltrexone/Bupropione 8/90 mg

Naltrexone

Antagonista dei recettori μ-oppiacei, utilizzato nella 
prevenzione della dipendenza da oppioidi e alcolismo 
(alla dose di 50 mg die).        I recettori oppioidi sono una 
famiglia di recettori transmembrana (tre sottoclassi: μ, Δ, 
Κ) accoppiati alla proteina G che vengono 
fisiologicamente attivati da peptidi oppioidi endogeni 
come encefaline, endorfine e dinorfine. Sono coinvolti in 
funzioni sia comportamentali che omeostatiche quali la 
percezione del dolore; l’assunzione di cibo; la 
respirazione; meccanismi di ricompensa e gratificazione.

Naltrexone/Bupropione 8/90 mg

Bupropione

Debole inibitore della ricaptazione della dopamina e della norepinefrina già
utilizzato nel trattamento del tabagismo e dei disturbi depressivi (300 mg/die).

Il Bupropione stimola nel nucleo arcuato dell’ipotalamo mediante la dopamina
e la norepinefrina i neuroni POMC (proopiomelanocortina) che rilasciano
l’ormone che a sua volta stimola l’alfa-melanocita (α-MSH) che si lega e attiva i
recettori 4 della melanocortina (MC4-r). Quando viene rilasciato l’ α-MSH, i
neuroni POMC rilasciano simultaneamente β-endorfina, un antagonista
endogeno dei recettori μ-oppiacei. Il legame della β-endorfina ai recettori μ-
oppiacei sui neuroni POMC media un feedback negativo sugli stessi neuroni
POMC, portando ad una diminuzione del rilascio di α-MSH. Sarebbe il blocco di
questo feedback negativo attuato dal Naltrexone che aumenta e potenzia
l’attivazione dei neuroni POMC amplificando gli effetti del Bupropione sul
bilancio energetico.

Il comportamento alimentare è quindi un fenomeno molto complesso, mediato
da interazioni e feedbacks che interessano sia strutture periferiche (organo
adiposo, gastroenterico) che centrali (ipotalamo, corteccia frontale, aree
mesolimbiche, amigdala) integrando funzioni fisiologiche e comportamentali.



Naltrexone/Bupropione

Indicazione: obesità con BMI >30 o BMI>27 in presenza di una o più comorbidità correlate al peso
In aggiunta a dieta ipocalorica e aumentata attività fisica
Da sospendere se dopo 16 sett di trattamento non c’è stato un calo ponderale >5% del peso iniziale
Età: 18-75 anni
Posologia: a dose incrementale, 1 cp la I sett, 2 cp la II sett, 2+1 cp la III sett, 2+2 cp la IV sett
Controindicazioni: 
disturbo bipolare, sindrome epilettica/convulsioni, bulimia nervosa, neoplasie SNC, astinenza da alcol, BDZ, oppiacei 
In trattamento con inibitori della monoaminossidasi
Ipertensione arteriosa non controllata
Insufficienza epatica severa 
Insufficienza renale stadio terminale
Effetti indesiderati: disturbi addominali, nausea, dispepsia, stipsi, vomito, artralgie, mialgie, cefalea, ansia, insonnia, 
irritabilità, leucopenia

Efficacia del trattamento farmacologico ad un anno in aggiunta a dieta ed attività fisica

Lancet, 2017

Farmaco Calo ponderale medio vs placebo ≥ 5% rispetto al basale

PLACEBO - 13%

ORLISTAT 2,6% (USA) 24%

LORCASERINA 3,3% 39%

NALTREXONE/
BUPROPIONE

4,9% 49%

LIRAGLUTIDE 4,8% 48%

FENTERMINA/
TOPIRAMATO

6,6% - 8,6% 55%



« non puoi fare un buon piano se non conosci la storia, ma             
non puoi ottenere un buon risultato se non cambi la storia,

e cambiare la storia è cambiare la sua vita in modo rilevante»


