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La risposta elementare è: quando ha
troppo tessuto adiposo. Dunque, un
bambino cresce (e non rimpicciolisce
mai!), ingrassa e cambia continuamen-
te aspetto dalla nascita all’adolescen-
za. Soffermiamoci sui particolari: un
neonato possiede circa il 14 % di tes-
suto adiposo. È piuttosto esile e per-
sino di un’impressionante fragilità. Tra
i sei e i nove mesi, la proporzione rag-
giunge un picco del 25 %, si può con-
statare facilmente che i cuscinetti di
tessuto adiposo sono ovunque, le co-
sce ben tonde, le pieghe del collo dif-
ficili da asciugare dopo il bagno. Que-
sto lattante, tra la nascita e i sei mesi,
ha raddoppiato il suo peso. In segui-
to inizierà ad assottigliarsi: a partire
dai nove mesi circa, la proporzione del
tessuto adiposo diminuisce in modo
progressivo, senza che il bambino cali
di peso. A un anno, il peso che aveva
alla nascita pressappoco si triplica (e
non si quadruplica, cosa che il ritmo
iniziale avrebbe potuto far prevedere).
Continuerà così ad ingrassare ma

meno velocemente di quanto cresce
in altezza e, poco a poco, perderà le
sue rotondità per arrivare verso i sei
anni al momento in cui sarà più snel-
lo. La proporzione del tessuto adipo-
so, nelle femmine come nei maschi,
in quello stadio evolutivo, non è mag-
giore del 12-15 %. In seguito, quando
iniziano ad apparire i primi segni della
pubertà, le strade si separano. I ma-
schi crescono in altezza e vedono i
loro muscoli svilupparsi più che nelle
femmine. Anche il loro tessuto adipo-
so aumenta, ma in misura minore dei
muscoli. In definitiva, la proporzione
del tessuto adiposo diminuisce del 4
%. Tutt’altra faccenda per le femmine
che la natura prepara alla maternità:
quando appaiono le rotondità dei fian-
chi e il seno, la proporzione di tessu-
to adiposo aumenta circa del 13 %.
Questo non solo è normale, ma da rispetta-
re. Un uomo adulto possiede dal 15 al
20 % del peso del suo corpo sotto
forma di tessuto adiposo, una donna
dal 20 al 25 %. Questa diversità ha

Come capire se unCome capire se unCome capire se unCome capire se unCome capire se un
bambino è troppo grasso?bambino è troppo grasso?bambino è troppo grasso?bambino è troppo grasso?bambino è troppo grasso?
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permesso alle donne di portare a ter-
mine delle gravidanze nonostante la
loro alimentazione fosse insufficien-
te, perché le loro riserve, nonostante
tutto bastavano; sia per la crescita del
feto che, in seguito, per l’allattamen-
to del neonato. La storia non ci dice
se la relativa magrezza degli uomini
aveva come scopo di trasformarli in
abili cacciatori. Una cosa è certa: so-
pravvivere a fatica è una condizione
di vita che i paesi industrializzati han-

no dimenticato da una cinquantina
d’anni, un passato recente.

Come essere sicuri che tutto si
svolga in modo normale? Risposta ele-
mentare: pesando e misurando il bam-
bino regolarmente. Questo, però, può
non essere sufficiente per sapere se il
ritmo è corretto. Il colpo d’occhio può
ingannare. La soluzione si trova nelle
curve di crescita che si trovano nei li-
bretti sanitari.

Come tracciare Come tracciare Come tracciare Come tracciare Come tracciare e utilizzare le curve di crescita?e utilizzare le curve di crescita?e utilizzare le curve di crescita?e utilizzare le curve di crescita?e utilizzare le curve di crescita?

Come prima cosa, scegliere il sesso
della curva. Femmine e maschi non
crescono con lo stesso ritmo. Le cur-
ve degli uni non sono applicabili alle
altre.

Due tipi di curve sono a disposi-
zione: quelle di peso e statura classi-
che, in pendenza , sempre ascenden-
ti, che mostrano chiaramente come le
due misure aumentino insieme. La li-
nea mediana termina con la lettera M:
è la curva media. Un bambino può
essere al di sopra, al di sotto, o esat-
tamente sopra la curva. Questo non è
importante, invece la regolarità, in pra-
tica il fatto di restare sulla stessa cur-
va, è il punto importante. Se ci sono
delle variazioni, devono essere mini-
me. Le curve seguite dal peso e dalla
statura non devono differire molto: se

lo scarto è maggiore di uno o due tra
il peso e la statura è necessario con-
sultare un medico.

Abbiamo anche un secondo tipo
di curva che rappresenta la corpulen-
za. Questa viene valutata dividendo
il peso (espresso in chilogrammi) per
l’altezza (espressa in metri) elevata al
quadrato. La formula è perciò P/A2.
Questo indice, descritto nel XIX se-
colo dal barone belga Quételet, per-
mette di correggere il peso tramite la
statura. Soprattutto, come potrete
constatare, l’indice aumenta finché
aumenta la proporzione di tessuto
adiposo nei lattanti poi diminuisce
abbastanza bruscamente traducendo
l’assottigliamento raggiunto dai bam-
bini, quando questa proporzione de-
cresce. In seguito, accenna una risa-
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PESOPESOPESOPESOPESO

Crescita media

Crescita di un bambino basso

Crescita di un bambino alto

Dalla nascita (o un mese) a undici anni elaborati
dai dati del C.E.C.D.E. Parigi. Dr. M. SEMPÉ e G. PEDRON.
Da 11 anni a 19 anni adattati secondo le curve preparate da
J.M. TANNER e R. H. WHITEHOUSE. (secondo i percentili)
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Indice di massa corporea
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sovrappe-
so

obesità
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magrezza

Area d’insufficienza ponderale

Età, anni
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Data di nascita: ____________ Cartella n°: ____________



21

lita che terminerà con la pubertà. Fat-
to importante, questa curva compo-
sta permette di capire perché l’obe-
sità è difficile da diagnosticare nei
bambini piccoli. Pensate a un adulto
che non avete visto da sei mesi e che
è ingrassato di dieci chili. Sareste stu-
piti di rivederlo con il volto un po’
gonfio e il corpo appesantito. In un
bambino, prima della risalita della
curva di corpulenza, cioè fino a sei
anni, succede diversamente: il sem-
plice fatto di mantenere una linea
immutata o troppo paffuta è un se-
gnale d’allarme. In altre parole, delle

rotondità normali a due anni non lo
sono più a tre o quattro anni e, anco-
ra meno, più tardi nell’età. Verificare
che il bambino non solo si evolva, ma
che il cambiamento avvenga al giu-
sto ritmo è fondamentale. Non ci si
può accontentare di pesare un bam-
bino senza misurarne l’altezza. Trac-
ciare le curve di crescita è un lavoro
di base che viene effettuato dai me-
dici più scrupolosi, ma che si può fare
anche da soli a casa. È consigliata una
misurazione a trimestre tra i due e i
dodici anni. Gli stipiti delle porte sono
molto utili per questo scopo.
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PPPPPerché qualcuno è più grasso?erché qualcuno è più grasso?erché qualcuno è più grasso?erché qualcuno è più grasso?erché qualcuno è più grasso?

DNA molto lunga, le cui due parti s’in-
trecciano poi si spezzano in 46 fram-
menti diseguali: i cromosomi. Il tes-
suto di ogni elica è formato da quat-
tro motivi di base, quattro basi diver-
se. Si chiamano: adenina (A) e guani-
na (G), da una parte; citosina (C) e
tiamina (T) dall’altra. A sulla prima
parte dell’elica si congiunge sempre
a T sulla parte di fronte e G a C, for-
mando perciò le coppie AT e GC.
Questo è possibile perché non sono
“nude” ma accompagnate da uno
zucchero, il desossiribosio e da fo-
sfati. Una base + il desossiribosio +
un fosfato = un nucleotide. Tre paia
di basi così associate = la carta
d’identità di un aminoacido (ritorne-
remo sull’argomento). Ogni aminoa-
cido ha varie carte d’identità: non si
sa mai… e non sono documenti fal-
si! L’ordine in cui s’incatenano le cop-
pie AT e GC dà perciò il significato, il
disegno leggibile. Esistono dei segni

Una semplice faccenda di geni?Una semplice faccenda di geni?Una semplice faccenda di geni?Una semplice faccenda di geni?Una semplice faccenda di geni?

Sappiamo tutti che alcune persone
hanno la tendenza a ingrassare mol-
to più facilmente di altre. Non l’han-
no potuto scegliere, così come il co-
lore dei loro occhi o la misura del pie-
de. Tra questi caratteri esiste un pun-
to in comune, la loro determinazio-
ne genetica. Cosa s’intende con que-
sto? Il fatto che alcune nostre carat-
teristiche sono ereditate e program-
mate. Il mezzo di trasmissione dei
nostri caratteri sono i cromosomi,
che vengono ereditati nel momento
in cui lo spermatozoo feconda l’ovu-
lo; una metà di questi è di origine
paterna, mentre l’altra metà è mater-
na. Il numero totale è di 46, 22 “au-
tosomici” paterni, 22 “autosomici”
materni più due cromosomi sessuali,
X e Y nel maschio e doppia X nella
femmina. Questi cromosomi conten-
gono istruzioni, riunite sotto forma
di geni. Fermata obbligatoria:  la sto-
ria è scritta su una doppia elica di
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di punteggiatura. Un particolare
aspetto dell’elica inizia qui e termina

là. È un gene. Tutta l’elica = acido
desossiribonucleico, il noto DNA.

Il naso di CleopatraIl naso di CleopatraIl naso di CleopatraIl naso di CleopatraIl naso di Cleopatra

Seguite bene: una base differente, un
errore di lettura, punteggiatura ed
ecco creato un particolare, o nei casi
peggiori, se è implicato un ingranag-
gio importante, una malattia che può
manifestarsi. Da questo il vantaggio di
avere un padre e una madre, cioè tut-

ti i cromosomi (a esclusione di una
porzione della Y), quindi tutte le istru-
zioni doppie, nel caso che… ma qua-
le si esprimerà per primo? Difficile da
prevedere. Da dove viene il naso di
Cleopatra? Dal papà, dalla mamma, o
un po’ da tutti e due?

La signora non ha gene?La signora non ha gene?La signora non ha gene?La signora non ha gene?La signora non ha gene?

Gli studi della genetica classica sono
partiti dall’identificazione delle ano-
malie cromosomiche che caratterizza-
no le gravi malattie del sangue nelle
quali i geni dei due genitori sono mo-
dificati e sfociano in anemie profon-
de; come la drepanocitosi e la talas-
semia, o anemia mediterranea. In se-
guito le scoperte si sono moltiplicate.
Difficili ricerche sono in corso, le più
note delle quali riguardano le patolo-
gie neuromuscolari e la mucoviscido-
si. Il grande pubblico sostiene queste
ricerche con entusiasmo ed è un bene.
La corsa al brevetto dei geni è l’altra
faccia, quella immorale della medaglia.

Accanto alla genetica classica si
aprono nuove strade; naturalmente,
le grandi mutazioni, nel campo del-

l’obesità, sono rare. Potrebbero, in-
fatti, intervenire non anomalie dei
geni ma differenze nell’intensità del-
la loro espressione. Se viaggiamo
con una ruota anche solo appena
sgonfia, l’auto non è più stabile, ten-
de verso un lato e la frenata non è
equilibrata. Queste differenze posso-
no provenire anche dall’ambiente
che circonda la cellula o dal punto in
cui si trova. Anche il consumo di cer-
te sostanze potrebbe influire. Per
esempio, la noce di betel, che cre-
sce in Malesia, viene masticata da
secoli come chewing-gum in Asia e
nell’Africa orientale per il suo effetto
defatigante. Sembra che questa con-
tribuisca ad aumentare il rischio di
diabete, nonostante sia evidente che
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né il suo volume né il suo contenuto
in zuccheri possano  esserne la cau-

sa. Il vasto argomento dell’epigene-
tica si schiude.

Genetica e proteine: Genetica e proteine: Genetica e proteine: Genetica e proteine: Genetica e proteine: un affare di famigliaun affare di famigliaun affare di famigliaun affare di famigliaun affare di famiglia

Gli amminoacidi riuniti all’interno delle
molecole costituiscono le proteine. In
numero di venti, sono sufficienti a co-
struire tutte le proteine del mondo vi-
vente, vegetale e animale. Variano solo
per numero totale, proporzione di
ognuno e ordine di legame; questo
permette di definire ogni proteina.
Nove amminoacidi nell’adulto, undici
nel bambino piccolo, non sono più
codificabili dalle nostre cellule che
hanno in qualche modo perso una
parte delle istruzioni per l’uso. Perciò,
l’alternativa è una: introdurli con la
dieta ribattezzandoli amminoacidi “es-
senziali”.

Qual è la funzione che rende le pro-
teine così straordinarie per il nostro
organismo? Quasi tutto. In questa gi-
gantesca famiglia si trovano sostanze
molto attive, per esempio gli enzimi,
gli ormoni, le sostanze che modulano
le nostre reazioni alle infezioni. Alcu-
ne, come l’albumina, nel ruolo princi-
pale di trasportatore e regolatore del-
la pressione arteriosa; soprattutto
come sovrastrutture: cheratina della
pelle, miosina delle fibre muscolari, la
mielina che riveste i neuroni e accele-

ra la trasmissione degli impulsi nervo-
si. Sono migliaia e derivano da un nu-
mero ristretto di amminoacidi le cui
strutture e funzioni si sono a poco a
poco differenziate. Lo sapevate che
l’esclamazione: “Dai patata, sbrigati!”
è quasi una verità? Almeno una delle
nostre proteine, chiamata UCP 3, che
sta per “uncoupling protein di tipo 3”, la
cui funzione consiste nel permettere
di liberare calore, è rimasta simile per
il 40 % tra la patata e l’uomo.

Anche il loro ruolo nel meccanismo
dell’obesità è di primaria importanza,
perché intervengono assolutamente
ovunque. Gli studiosi sono particolar-
mente concentrati su quelle che con-
tribuiscono alla regolazione dell’appe-
tito (leptina, melanocortina), alla libe-
razione di energia sotto forma di ca-
lore (famiglia delle UCP), al trasporto
e alla trasformazione dei grassi (lipa-
si, adiponectina), alla liberazione dei
grassi di riserva durante l’attività fisi-
ca (recettori ß adrenergici), all’utilizzo
degli zuccheri (insulina, recettori
GLUT). Tutti gli esempi citati corrispon-
dono a meccanismi attivi nell’anima-
le e talvolta nell’uomo.
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Obesità o natura economa?Obesità o natura economa?Obesità o natura economa?Obesità o natura economa?Obesità o natura economa?

giori si ritrovino quasi identici in mam-
miferi così diversi come l’uomo e il
topo o, addirittura, in specie così dif-
ferenti come l’uomo e il pesce o la lat-
tuga. Il corollario di questa trasmis-
sione quasi fisso (in realtà, lo avrete
capito, una minuscola variazione può
avere un impatto funzionale maggio-
re) è che il sistema, nel caso della re-
golazione dell’appetito, si è adattato
alla situazione dominante del rischio
di penuria di cibo. In qualche modo,
la natura non aveva previsto né l’ab-
bondanza nella quale vive una mino-
ranza dell’umanità da cinquant’anni a
questa parte, né la sedentarietà sem-
pre crescente.

L’economia che la genetica ha fornito
alla natura è considerevole, perché è
così che si sono mantenuti fino dalla
differenziazione delle specie e poi tra-
smessi da una generazione all’altra,
l’insieme dei caratteri complessi ac-
quisiti in quasi quattro miliardi di anni,
se si parte dalla data in cui si presup-
pone sia nata la Terra o, soltanto, cin-
quecentomila anni se ci si basa sulla
comparsa di un Homo quasi sapiens.
Questi stessi geni sono stati loro stessi
selezionati tra quelli che procuravano
un vantaggio in termine di sopravvi-
venza agli esseri che se ne stavano
dotando. Non deve perciò stupire che
quelli che conferiscono vantaggi mag-

I principi della ricercaI principi della ricercaI principi della ricercaI principi della ricercaI principi della ricerca

La comprensione della trasmissione
genetica dell’obesità si articola in vari
passaggi:

• Identificare i campi in causa quan-
do sopraggiunge uno squilibrio tra
consumo e spesa di energia. In te-
oria, può trattarsi di:

– una cattiva regolazione dell’ap-
petito,

– una diminuzione della capacità
di bruciare calorie, soprattutto

nei muscoli,
– una difficoltà a utilizzare specifi-

catamente i grassi dell’alimen-
tazione,

– una difficoltà a utilizzare i grassi
di riserva immagazzinati negli
adipociti,

– un’esagerata capacità d’imma-
gazzinare i grassi a causa di un
aumento di numero o di volu-
me degli adipociti.

• Definire quali molecole, ma soprat-



27

tutto quali proteine sono coinvol-
te in questo meccanismo e da che
geni derivano. Occorre inoltre de-
terminare com’è modulato il fun-
zionamento di questi geni.

Come si può notare il compito è mol-
to vasto e complesso. Numerosi la-
boratori procedono negli studi in di-
verse direzioni, alcuni vanno in cerca
di geni o semplici polimorfismi dei
nucleotidi (vedi sopra) per individua-
re la proteina in causa, mentre altri
partono da una proteina e cercano

di risalire la catena degli avvenimen-
ti. I grandi studi della genetica uma-
na, quelli per i quali vengono conti-
nuamente lanciati inviti di partecipa-
zione alla ricerca, tentano di stabili-
re dei legami tra le caratteristiche fi-
siche (il “fenotipo”) dei membri di una
famiglia (peso, statura, crescita, dia-
bete, ecc.) e quelle molecolari. In
materia di terapia, si vorrebbe giun-
gere a un aiuto farmacologico che sia
specifico per ogni forma di obesità.
È quella che viene definita come “far-
macogenomica”.

La genetica non spiega tuttoLa genetica non spiega tuttoLa genetica non spiega tuttoLa genetica non spiega tuttoLa genetica non spiega tutto

In effetti, una seconda lezione impor-
tante sugli studi genetici, questa vol-
ta rassicurante, è che certamente non
spiegano ogni cosa.

Globalmente, circa un terzo del-
l’obesità (della varianza della massa
grassa, direbbe un matematico), a li-
vello di popolazione, può essere at-
tribuita alla genetica. I due terzi rima-
nenti sono perciò, a priori, accessibili
e modulabili. L’attività fisica, l’alimen-
tazione e i fattori psicologici, altret-
tanti aspetti importanti della nostra
vita quotidiana sui quali ognuno di noi
può e deve avere un’influenza diretta
sono, ne siamo convinti, prevalenti.

Sfortunatamente per gli studiosi e,
in fondo, fortunatamente per noi,

nella grande maggioranza dei casi,
numerosi geni contribuiscono infine
a creare, ciascuno in proporzione
modesta, questa tendenza a ingras-
sare con facilità. Tutti i cromosomi
sembrano candidati a giocare una
piccola parte, ad avere un ruolo nel
processo che porta all’obesità. Le
combinazioni in causa sono proba-
bilmente multiple. Così come  l’ali-
mentazione potrebbe influenzare e
orientare l’espressione del patrimo-
nio genetico (ricordate l’osservazio-
ne fatta riguardo alla noce di betel),
forse, indirettamente, anche l’allat-
tamento materno interviene; non-
stante il suo ruolo protettore contro
l’obesità infantile sia accertato.
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In pratica, quando uno o entrambi
i genitori di un bambino hanno loro
stessi estratto la carta “ingrasso con
facilità”, la sorveglianza e la prudenza
sono indispensabili.

Se il nostro patrimonio biologico
ha impiegato alcune migliaia di anni
per raggiungere lo stadio di sviluppo
attuale, ciò che ci circonda, invece,
evolve molto rapidamente.


