Comunicato stampa
NASCE “LA VERITÁ SUL PESO”: UN NUOVO SPAZIO VIRTUALE DOVE
INFORMARSI CORRETTAMENTE PER LA GESTIONE DEL PESO
“La verità sul peso” è il nuovo spazio virtuale di Novo Nordisk che, attraverso articoli e
strumenti, fornisce informazioni accreditate, ma allo stesso tempo di facile
comprensione, rispetto alle cause del sovrappeso e dell’obesità, ai possibili trattamenti
e ai comportamenti da assumere.
Secondo lo studio internazionale ACTION-IO, in Italia il 62 per cento delle persone con
obesità cerca di perdere peso con il fai da te, solo l’8 per cento si rivolge al medico e
quando decide di farlo impiega mediamente sei anni prima di contattarlo.
“La verità sul peso” accompagna le persone in sovrappeso e con obesità nel primo e
importante passo verso il trattamento, mettendo a disposizione degli utenti un
collegamento al sistema di geolocalizzazione di IO-Net, l’Italian Obesity Network per
individuare i centri specialistici a loro più vicini.
Obesità e sovrappeso riguardano 25 milioni di italiani, il 46,1 per cento della popolazione
adulta.
Roma, xx dicembre 2020 - “Per perdere peso basta mangiare poco e fare movimento”, “Se non
dimagrisco è solo colpa mia”, “Non sono malato, devo solo impegnarmi di più”, “Qualche chiletto in
più non fa male!”. Questi sono alcuni dei luoghi comuni che gravitano intorno a sovrappeso e
obesità e per i quali, secondo la maggior parte delle persone, è sufficiente solo introdurre
modifiche alla dieta e aumentare l’attività fisica per risolvere il problema.
Alla base di chi ha provato a perdere peso senza risultati, c’è spesso un approccio errato al
problema, che vede il paziente cambiare continuamente strada, affidandosi di volta in volta a
fonti non qualificate o a “sentito dire”.

Secondo lo studio internazionale ACTION-IO

(Awareness, Care, and Treatment In Obesity MaNagement – an International Observation) in
Italia il 62 per cento delle persone con obesità cerca di perdere peso con il fai da te, il 9 per
cento si affida a prodotti commerciali, il 6 per cento utilizza strumenti digitali e solo l’8 per
cento si rivolge al medico e quando decide di farlo impiega mediamente sei anni prima di
contattarlo.
Perdere peso e tenerlo sotto controllo spesso viene visto come una semplice questione di stile
di vita e controllo dell’alimentazione. La scienza ha dimostrato che l’aumento di peso ha molte
cause, alcune delle quali vanno oltre la consapevolezza o il controllo della persona che ne

soffre e molti sono i fattori che ostacolano la perdita di peso. «Se è vero che un intervento sugli
stili di vita è molto importante nel processo di trattamento del sovrappeso e dell’obesità, è anche
vero che può risultare insufficiente o del tutto inefficace. Questo perché sovrappeso e obesità sono
complessi, soprattutto l’obesità è una malattia che dipende da diversi fattori, genetici, ormonali e
psicologici, e comporta, per il trattamento, il coinvolgimento di molteplici figure sanitarie. È di
fondamentale importanza sfidare la percezione errata che l'eccesso di peso sia sotto il controllo
dell’individuo e che le persone affette possano gestirla autonomamente, senza l’aiuto del medico.
Serve la consapevolezza che non esiste un approccio valido per tutti, perché la terapia deve essere
elaborata sulla base della condizione fisica, della storia e degli obiettivi di dimagrimento della
persona. In molti casi un intervento sugli stili di vita è sufficiente, ma spesso è necessario optare per
un supporto farmacologico o in rari casi, ricorrere alla chirurgia», spiega Andrea Lenzi,
Professore ordinario di Endocrinologia presso l’Università La Sapienza di Roma.
Sovrappeso e obesità riguardano 25 milioni di italiani, il 46,1 per cento della popolazione
adulta, secondo l’analisi annuale realizzata da ISTAT per l’Italian Obesity Barometer Report.
Dal rapporto emerge come le donne mostrano un tasso di obesità inferiore (9,4 per cento)
rispetto agli uomini (11,8 per cento) e quanto il fenomeno dell’eccesso di peso sia un problema
diffuso soprattutto al Sud e nelle Isole.
Esiste, pertanto, una domanda pressante di informazioni su come perdere peso soprattutto
sul web, ormai principale strumento di conoscenza per ognuno di noi. Per questo nasce lo
spazio virtuale “La verità sul peso” (www.laveritasulpeso.it) di Novo Nordisk per fornire
informazioni scientificamente corrette, complete e di facile comprensione sull’argomento,
nella convinzione che ogni persona, per perdere peso, debba fare un percorso di
consapevolezza, in modo serio e approfondito. Contiene news, articoli di approfondimento,
suggerimenti e consigli, rispetto alle cause del sovrappeso e dell’obesità, ai possibili
trattamenti e ai comportamenti da assumere, destinati a chi sta affrontando un percorso di
dimagrimento perché in sovrappeso od obeso, a chi ancora non ci ha pensato e anche alle
persone che vivono al fianco di una persona fortemente in sovrappeso o obesa.
È articolato in 3 macro-sezioni: “scienza”, che ospita notizie sugli ultimi progressi scientifici
sull’obesità e le sue cause, per fare chiarezza su come il peso, l’appetito e l’assunzione di cibo
siano regolati all’interno e all’esterno del corpo, oltre che per sfatare molti miti comuni sul
peso; “persone”, destinato a raccontare le storie di chi realmente sta affrontando o ha già
affrontato sovrappeso e obesità, imparando dalle loro esperienze come affrontare la vita di
tutti i giorni; “supporto e strumenti”, con informazioni sulle possibilità di cura scientificamente
dimostrate, suggerimenti su come affrontare il tema con il proprio medico e altri strumenti
pratici come il calcolatore dell’Indice di Massa Corporea (IMC). Tutti i contenuti del portale sono
realizzati grazie a medici specializzati nel trattamento del sovrappeso e obesità.

Fanno parte del board scientifico di “La verità sul peso”: Giovanna Muscogiuri, medico chirurgo
specializzato in endocrinologia e malattie del metabolismo, Letizia Petroni, medico chirurgo
specialista

in

medicina

interna,

Michele

Sculati,

medico

specialista

in

scienza

dell’alimentazione e Mikiko Watanabe, medico specialista in endocrinologia.
«Sovrappeso e obesità necessitano di cure e attenzioni adeguate, per cui è fondamentale che le
persone si affidino a professionisti. Per questo motivo, IO-Net, l’Italian Obesity Network, la rete
nazionale il cui obiettivo è quello di coordinare iniziative di comunicazione e aggiornamento
scientifico nel settore della nutrizione e delle malattie correlate, a beneficio tanto dei medici quanto
delle persone con problemi di sovrappeso e obesità, ha messo a disposizione de “La verità sul Peso”
il proprio sistema di geolocalizzazione che permette di visualizzare i contatti dei centri specialistici
più vicini, a cui le persone possano rivolgersi per intraprendere un vero percorso di trattamento»,
conclude Giuseppe Fatati, presidente IO-Net.
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Novo Nordisk è un'azienda leader a livello mondiale nel settore sanitario, fondata nel 1923 e con
sede in Danimarca. Il nostro obiettivo è guidare il cambiamento per sconfiggere il diabete e altre
gravi malattie croniche come l'obesità, l’emofilia, i disturbi della crescita. Facciamo questo attraverso scoperte scientifiche pionieristiche, ampliando l'accesso ai nostri farmaci e lavorando per prevenire e infine curare le malattie. Novo Nordisk ha circa 43.200 dipendenti in 80 paesi e commercializza i suoi prodotti in circa 170 paesi. Per maggiori informazioni novonordisk.com, Facebook,
Twitter, LinkedIn, YouTube.
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