OBESITÀ E
SOVRAPPESO
IMPARARE A MANGIARE SANO
Junk food
Il termine cibo spazzatura
(espressione ricalcata dall'inglese
junk food) è stato usato per
indicare una tipologia di cibo
considerato malsano a causa del
suo bassissimo valore
nutrizionale e la ricchezza di
grassi o zuccheri. Riconducibili
a questa tipologia di alimenti
troviamo: hamburger, hot dog,
patate fritte e bibite.

Effetti sulla salute
Uno studio condotto da Paul
Johnson e Paul,ha suggerito che il
consumo di cibo spazzatura
alteri l'attività cerebrale in modo
simile a quello provocato dalle
sostanze stupefacenti. Nel 2007
il British Journal of Nutrition ha
pubblicato uno studio secondo il
quale le madri che mangiano
cibo spazzatura durante la
gravidanza aumentano la
probabilità di malattie nei figli.

Cibi sani
Mangiare sano aiuta il nostro
organismo a mantenersi in
buona salute,per questo bisogna
cercare di evitare di mangiare
cibi grassi che possono portare a
gravi conseguenze tra cui
l'aumento della massa corporea.

Che cosa è il sovrappeso
grave o obesità?
Uno dei problemi più comuni correlati al giorno d'oggi sono
il sovrappeso grave, o meglio conosciuto come obesità.
Il sovrappeso, o obesità è uno dei maggiori fattori di rischio
per lo sviluppo di molte patologie che possono portare alla
morte.
Gli studi scientifici più recenti e i dati rilevati dalle
compagnie di assicurazione sulla vita hanno dimostrato
che i rischi per la salute provocati da un eccesso di grasso
corporeo non sono solo legati ai gravi problemi dell'obesità,
ma sono associati anche ad un aumento di peso
relativamente ridotto.
L'obesità e il sovrappeso sono
problemi gravi che costituiscono
un onere finanziario enorme e
crescente per le risorse
nazionali. Comunque, queste
patologie sono ampiamente
prevenibili con ragionevoli
cambiamenti nel proprio stile di vita.
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Come condurre una
vita sana.
Per controllare l'obesità,basta promuovere una vita sana,che
comprende esercizio fisico e una dieta sana.

Malattie causate
dal sovrappeso.
Le malattie causate dal
sovrappeso sono le seguenti:

Ci deve essere una condivisione di responsabilità per favorire
una corretta alimentazione, povera di grassi, ricca di
carboidrati complessi e abbondante di frutta e verdura
fresca.

• Diabete di Tipo 2
• Malattie cardiovascolari e
ipertensione
• Malattie respiratorie
• Alcune forme di cancro

È sicuramente necessario un maggior impegno per
aumentare le possibilità di praticare attività fisica,
soprattutto in seguito alla crescente urbanizzazione,
all’invecchiamento della popolazione e al contestuale
incremento del tempo dedicato ad attività sedentarie.

• Osteoartrite
• Problemi psicologici
• Alterazione della qualità
della vita
Il grado di rischio è
influenzato dall'aumento di
massa corporea e dalla
quantità di attività fisica.
Si può migliorare questo
problema grazie al l'incremento
di attività fisica.
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