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CESENA. I cesenati in eccesso di pe-
so sono il 43 per cento della popola-
zione. E sono in aumento soprattutto
fra gli uomini con più 50 anni e le per-
sone con un basso livello d’istruzio-

ne. Non fa invece alcuna differenza la
situazione economica. Quello che
sorprende è che una persona su due
ritiene il proprio peso «più o meno
giusto», anche se è in sovrappeso.

ALLARME SALUTE

In sovrappeso ma non se ne accorgono
La metà delle persone interessate

pensa di non avere problemi

Il 29 per cento di chi vive
nel Cesenate è in sovrap-
peso ed il 14 per cento è o-
beso. L’eccesso di peso col-
pisce il 33 per cento dei
bambini di 8-9 anni ed il 61
per cento degli adulti fra i
59 ed i 69 anni, crescendo
fino al 63 per cento negli
adulti fra i 70 e 79 anni, per
scendere al 57 per cento
dopo gli 80 anni. Inoltre il
25 per cento delle persone
in sovrappeso è iperteso,
il 42 per cento soffre di
problemi di colesterolo, il
6 per cento è diabetico. Per
quel che riguarda le abitu-
dini di vita, il 23 per cento
è sedentario. Tra gli obesi,
le persone che corrono ri-
schi legati alla salute au-
mentano: il 43 per cento è
iperteso, il 44 per cento ha
il colesterolo alto, il 14 per
cento è diabetico ed il 38

per cento è sedentario.
Questi sono i dati sullo

stato nutrizionale della
popolazione dell’Ausl di
Cesena stilati dal sistema
di sorveglianza “Passi”
dell’azienda sanitaria, re-
l a t i v i  a l  p e r i o d o
2009-2012.

Anche nel territorio ce-
senate il numero di perso-
ne in sovrappeso ed obese
è in continua crescita, es-
senzialmente per colpa di
uno stile di vita che com-
bina il troppo mangiare e
la scarsa attività fisica. I
guai aumentano in manie-
ra significativa con l’età,
visto che dal 23 per cento
di persone in sovrappeso
fra i 18-24 anni si sale al 61
per cento fra i 50 e 69 anni.
Il problema è più diffuso
tra gli uomini (52 per cen-
to) rispetto alle donne (34

per cento).
E’ interessante notare

che gran parte sia degli o-
besi (85 per cento) sia di
chi ha un peso giusto (87
per cento) hanno una cor-
retta percezione del pro-
prio stato di salute. Inve-
ce, tra le persone in so-
vrappeso solo il 51 per cen-
to ritiene esagerato il pro-
prio peso.

Un ruolo importante
nella modifica del proprio
stile di vita - viene eviden-
ziato nello studio “Passi” -
sono i consigli ricevuti dal
medico e dagli operatori
sanitari. Ma chi dichiara
di avere ricevuto consigli
è solo il 39 per cento di chi
ha un eccesso ponderale.
«Una quota ancora bas-
sa», sottolineano gli esper-
ti che hanno condotto la
ricerca “Passi”.

Nel territorio di Cesena
il 23 per cento delle perso-
ne dichiara di seguire una
dieta per perdere o mante-
nere peso.

Fra le persone che rife-
riscono di essere aumen-
tate di almeno 2 chilo-
grammi nell’ultimo anno
ci sono soprattutto donne
(29 per cento rispetto al 23
per cento degli uomini) e
chi ha un’età tra 18 e 34 an-
ni.

Tutti ormai sanno che u-
na dieta sbilanciata è as-
sociata ad uno stato di sa-
lute a rischio, ma solo il 44

per cento delle persone
monitorate da “Passi” di -
chiara di consumare una
o due porzioni di frutta e
verdura nell’arco della
giornata, il 39 per cento ne
consuma almeno tre ed il
13 per cento cinque. Solo il
4 per cento dichiara di non
mangiare per nulla frutta
e verdura. Sono soprattut-
to le donne a consumare
cinque o più porzioni di
frutta. La maggior parte
degli intervistati ritiene
comunque di avere un’ali -
mentazione sana.

Serena Dellamore

CESENA. Se una
persona ha bisogno di
dimagrire, a Cesena oggi
c’è il diet coaching. Si
tratta di un
professionista esperto di
dinamiche del
comportamento
alimentare e di tecniche
di gestione del peso
corporeo. Una specie di
personal trainer della
dieta, che aiuta le persone
a superare ostacoli più
comuni, come il calo
motivazionale durante la
dieta, le abitudini
comportamentali
scorrette, la fame
nervosa, il senso di
frustrazione. «Il diet
coaching lavora in
collaborazione col
dietologo - spiega Lisa
Gamberini, psicologa e
diet coaching - e non è di
ostacolo al suo lavoro,
anzi sul sovrappeso serve
un lavoro integrato».
Laureata in psicologia e
con un master sulla
terapia cognitivo
comportamentale del
sovrappeso e dell’obesità
ottenuto all'Aidap
(l’associazione che fa
capo alla clinica di
Riccardo Delle Grave, che
in Italia utilizza la terapia
integrata fra medico,
psicologo e dietologo), la
Gamberini continua: «Il
diet coaching è un nuovo
metodo di lavoro sul
sovrappeso ad approccio
integrato. Non è una
terapia, ma una sorta di
personal trainer,
qualcuno che ti segue nel
superare gli ostacoli
legati allo stare a dieta,
che di solito il dietologo
non ti aiuta ad affrontare.
Lo scopo è rendere più
efficace la perdita di peso,
facendo apprendere alla
persona abilità specifiche
che potrà utilizzare anche
in futuro, per mantenere
il peso. Perché la più
grande difficoltà in un
percorso di
dimagrimento non è
trovare una dieta valida,
ma riuscire a seguirla».

La dottoressa
Gamberini svolge la sua
professione, in
collaborazione con
dietologi e nutrizionisti,
al poliambulatorio
“Arcade” di Cesena e
anche Savignano e
collabora col reparto di
Diabetologia
dell’ospedale Bufalini.
Per informazioni,
www.lisagamberini.it.

Primarie candidato sindaco

Lucchi e Baredi
faccia a faccia

stasera a Bagnile

“Campo della Stella” celebra
dieci anni di cultura

con una conferenza sui papi
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“Diet coaching”
contro gli ostacoli

psicologici

CESENA. Il Centro culturale “Cam po
della Stella”, nato nel 1983 per iniziativa
di un gruppo di giovani insegnanti cat-
tolici legati a Comunione e Liberazione,
ricorderà i suoi trent’anni di presenza in
città con un’iniziativa che si svolgerà ve-
nerdì prossimo, alle 21, a Palazzo Ghini.
Sono stati più di 500 gli eventi organizzati
dal sodalizio nel corso degli anni. Per ce-
lebrare questa storia monsignor Luigi
Negri, recentemente insignito del Premio
internazionale al merito della cultura cat-
tolica, si soffermerà in particolare sugli
ultimi tre pontefici, approfondendo il te-
ma “Patres et magistri. La Chiesa in dia-
logo con l’uomo moderno. Da Giovanni
Paolo II a Benedetto XVI e Francesco”.

Un Centro anti-obesità

CESENA. « Un ’o c c as i o-
ne per confrontare le idee
e i progetti di due candi-
dati che oggi si trovano su
fronti opposti ma che in
questi anni, pur nel ri-
spetto delle rispettive i-
dentità politiche, hanno
contribuito a dar vita ad
un’amministrazione coe-
sa sui progetti ed efficace
nei risultati». L’u f fi ci o
stampa di Paolo Lucchi
presenta con queste paro-
le il primo confronto pub-
blico diretto che il sinda-

co avrà questa sera con E-
lena Baredi, in vista delle
primarie del 17 novembre
da cui uscirà il nome di
chi si candiderà per la
coalizione di centrosini-
stra quale potenziale pri-
mo cittadino per la legi-
slatura 2014-2019.

Con inizio alle 20.30, al
circolo di Bagnile in via
Rovescio 2101, il sindaco
uscente l’esponente del
Sel, attuale assessore alla
Cultura, illustreranno le
loro proposte per la Cese-
na del prossimo quin-
quennio.

Elogio televisivo contestato da Davide Fabbri

Imprenditori “illuminati”
«Alessandri novello Olivetti»

CESENA. Nerio Ales-
sandri proposto come i-
cona di “im p re nd it or e
illuminato”, al punto di
essere accostato ad A-
driano Olivetti, figura
unica nel suo genere per
la sua scelta sociale di
reinvestire il profitto a-
ziendale a beneficio del-
la comunità. In queste
settimane l’i n d u st r i a l e
innovatore, morto nel
1960, è tornato al centro
d el l’attenzione per il
film girato di recente
sulla sua vita. Ieri su
Rai Tre, durante il po-
polare programma “Tv
Talk, Giorgio Gori, ex
direttore di Canale 5, at-
tualmente impegnato
anche quale consigliere
della comunicazione di
Matteo Renzi, ha pre-
sentato il fondatore ce-
senate di Technogym
come un novelllo Olivet-
ti. Un paragone che fa o-
nore ad Alessandri, ma
che ha anche scatenato
qualche reazione nega-
tiva. In particolare, Da-
vide Fabbri, ex consi-
gliere comune dei Ver-
di, deciso a ritornare
nell’agone politico citta-
dino alla guida di un
movimento civico, sui
social network, ha subi-
to parlato di «disinfor-

mazione totale e distor-
sione della realtà». An-
zi, si è spinto più in là:
«Quanto ascoltato in te-
levisione - ha sostenuto -
è una ragione in più per
realizzare al più presto
un dossier su Nerio A-
lessandri», al quale Fab-
bri rimprovera «intrec-
ci fra politica e affari,
scarsa attenzione ai di-
ritti dei lavoratori e di-
sattenzione ai problemi
ambientali del territo-
rio». Ai posteri l’ardua
sentenza.

Nerio Alessandri

Davide Fabbri

Paolo Lucchi impegnato in
uno dei “tour pre-primarie”
di questi giorni

Elena Baredi, esponente del
Sel ed assessore alla Cultura
in carica

SCRITTORI DI QUARTIERE AL CESUOLA
� “UNA COTOLETTA E DUE CAFFÈ”

Al Cesuola prosegue l’iniziativa
“Scrittori di quartiere”. Nella sede pres-
so l’ex Conad, questa sera alle 20.45,
Nicoletta Campanelli con Costanza Per-
sano e Cristiana Bisacchi presentano
“Una cotoletta e due caffè. Un’estate di
dialoghi pedagogici”. Per informazioni,
333-1475919.

SAN BIAGIO
� OMAGGIO AD ALBERTO SORDI: FILM GRATIS

Il San Biagio continua a rendere o-
maggio ad Alberto Sordi con una ras-
segna cinematografica promossa in col-
laborazione con il San Marino Film
Festival. Questa sera, alle 21, sarà pro-
posto “Il Boom” di Vittorio De Sica.
Ingresso gratuito.


