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PERDERE PESO

NO					SI

parte sesta
“Suggerimenti sul comportamento alimentare”
A cura di Marta Boselli
Nutrizionista
OBIETTIVI & PROGRESSI
Mirare a obiettivi realistici è fondamentale per perdere peso e
mantenerlo a lungo termine.
Osservare i propri progressi stimola a rispettare il programma di
controllo del peso corporeo adottato.
Riuscire a perdere peso e mantenere il peso raggiunto comporta la
condivisione di un programma di trattamento adeguato.

figura “A”
Corretta impostazione della perdita di peso nel tempo.
IN QUANTO TEMPO SI PUÒ
RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO?
A questa domanda non è possibile dare una risposta uguale per tutti;
esistono infatti differenti caratteristiche individuali tra cui soprattutto
l’attività fisica, la taglia corporea e le abitudini alimentari precedenti.

PORSI DEGLI OBIETTIVI E VALUTARE I PROGRESSI
Innanzitutto si deve considerare
quali sono le caratteristiche
specifiche, le esigenze e le
possibilità dell’individuo che ha
bisogno di perdere peso.

In
questo
modo
si
può
intraprendere il programma
adatto a conseguire, attraverso
diverse tappe, un risultato
realistico.

VALUTARE I PROPRI PROGRESSI DURANTE
LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
È FONDAMENTALE PER DUE MOTIVI:
Si impara a perdere peso: ogni traguardo raggiunto
comporta l’acquisizione di elementi utili a migliorare il
controllo del peso corporeo.
Osservare i propri miglioramenti stimola a continuare
il trattamento.
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Gestire il proprio peso non significa soltanto dimagrire; significa
raggiungere il peso adatto al migliore stato di salute, ma soprattutto
vuol dire evitare di recuperare il peso perduto. Non è una soluzione
nel breve periodo, ma un impegno a lungo termine che porterà a trarre
vantaggio dai risultati ottenuti.

COMPLICANZE DELL’OBESITÀ
E PATOLOGIA ASSOCIATA

È pertanto fondamentale stabilire gli obiettivi da raggiungere:
obiettivi
realistici
e
realizzabili.
Sottoporsi
improvvisamente
a
dure
restrizioni
nel
tentativo di dimagrire
rapidamente
può
comportare l’abbandono
del trattamento, con
conseguente frustrazione
e
convinzione
della
propria incapacità di
controllare il peso.
In realtà, è possibile
gestire il proprio peso
se sin dall’inizio si
individuano con esattezza i motivi che inducono a perderlo. Si deve
quindi adottare un trattamento adeguato che porti nel lungo periodo
al raggiungimento dell’obiettivo finale, attraverso una serie di piccoli
successi.
I motivi per intraprendere un programma di controllo del peso possono
essere molteplici: conoscerli ed esserne consapevoli è il primo passo
verso la soluzione.
PROBLEMI CORRELATI ALLA SALUTE
Trattamento di patologie esistenti (vedere tabella)
Riduzione del rischio di malattie peso-correlate (vedere tabella)
Preparazione ad un intervento chirurgico
Desiderio di star bene con se stessi
Acquisizione di miglior controllo di sé e di accresciuta autostima

Patologia cardiovascolare
Diabete di tipo 2
Dislipidemie
Iperuricemia
Ipertensione arteriosa
Insufficenza venosa periferica
Handicap gravidico

Insufficenza respiratoria
Sleep-apnea Syndrome
Steatosi epatica
Colelitiasi
Osteoartrosi
Osteoporosi
Disabilità

Bisogna premettere che il “peso ideale” non esiste. Il vero “peso ideale”,
o meglio ragionevole, è il peso al quale coincidono buona salute fisica
ed esigenze psicologiche e sociali.
Molte persone hanno un’idea del proprio “peso ideale” non realistica
e pertanto irrealizzabile.
Una perdita di peso di
circa il 10% può apportare
vantaggi significativi allo
stato di salute: migliora
la glicemia, la pressione
arteriosa e i trigliceridi
ematici. Riduce, quindi,
il rischio di malattie
associate
all’eccesso
di peso e anche il
rischio mortalità. Può
apportare inoltre benefici
psicologici con crescita
della propria autostima.
È opportuno quindi che inizialmente non si ponga come obiettivo
una riduzione di peso maggiore del 10% del peso attuale. Una volta
ottenuto questo risultato e imparato a mantenerlo per un ragionevole
periodo di tempo, un’ulteriore riduzione di peso dovrà essere oggetto
di una rivalutazione con il medico. (vedere figura “A”)

