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Stile di vita e condizione sociale: 
in Svizzera in cosa si distinguono 
le persone in sovrappeso rispetto 
a quelle in normopeso?

— 

Nicole Bender, Kaspar Staub, Linda Vinci, David Fäh, 

Jean-Philippe Krieger, Giulia Pestoni, Sabine Rohrmann

 Abstract 

Dall’avvio delle misurazioni sistematiche a inizio anni novanta, 

sovrappeso e obesità in Svizzera sono aumentati fortemente. 

Obiettivo della presente ricerca è studiare schemi nei determi-

nanti socioeconomici e di stile di vita delle persone in sovrap-

peso e obese in Svizzera. Con il sondaggio nazionale sull’ali-

mentazione menuCH per la prima volta abbiamo a disposi-

zione informazioni dettagliate e rappresentative sull’alimenta-

zione in Svizzera. Nel periodo compreso tra gennaio 2014 e 

febbraio 2015, circa 2000 adulti hanno fornito informazioni 

sulle loro abitudini alimentari, il loro stile di vita e altri parametri 

rilevanti per la salute. Oltre a ciò è stato misurato il loro body 

mass index (BMI). I dati utilizzati per l’analisi riguardavano 

2057 uomini e donne, delle tre regioni linguistiche e di età 

compresa tra i 18 e i 75 anni. 

Le donne sono meno in sovrappeso (19 %) o obese (11 %) 

che gli uomini (41 % e 14 %). Le persone partecipanti in  

sovrappeso o obese sono più spesso sposate e lavorano più ore 

alla settimana che le persone in normopeso, guadagnano però 

di meno. Le persone in normopeso in media hanno un più alto 
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livello di formazione che i partecipanti in sovrappeso o obesi. 

Nell’autovalutazione della salute, c’è una chiara tendenza a 

classificare la propria salute come meno buona, più il BMI è 

alto. Per quel che riguarda fattori dello stile di vita come taba-

gismo, attività fisica, comportamento alimentare e singoli  

fattori nutrizionali i risultati mostrano un quadro disomogeneo.  

Se si determina in base all’Alternate Healthy Eating Index (AHEI) 

quanto l’alimentazione sia «sana» nel complesso, si nota che 

più l’alimentazione è «sana», minore è la probabilità di sovrap-

peso o obesità. 

Con un clustering in base a differenti variabili sociodemo-

grafiche e di stile di vita sono stati identificati quattro diversi 

gruppi tra i partecipanti in sovrappeso e obesi. Questi gruppi si 

distinguono soprattutto per fattori socioeconomici, mentre per 

quel che riguarda i fattori relativi alla salute le divergenze sono 

meno importanti. In una seconda fase è però stato possibile 

distinguere differenti modelli alimentari nei quattro gruppi.  

In particolare il gruppo dei giovani adulti con basso reddito e 

che vivono dai genitori mostra un’alimentazione piuttosto 

«malsana». 

L’identificazione e lo studio di gruppi all’interno del pool 

di partecipanti in sovrappeso e obesi offrono importanti spunti 

per lo sviluppo di misure di salute pubblica più specifiche per i 

gruppi target e quindi più precise ed efficienti.

 Keywords 

menuCH, sovrappeso, obesità, fattori di rischio,  

popolazione a rischio 
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1. Introduzione

Sovrappeso e obesità sono un problema di salute pubblica globale e in cre-

scita. Il sovrappeso e in maggior misura l’obesità aumentano il rischio di svi-

luppare malattie croniche come malattie cardiovascolari, diabete di tipo II, al-

cuni tipi di tumore, malattie delle vie respiratorie e muscoloscheletriche. Nel 

2014 a livello mondiale il 39 % degli adulti era in sovrappeso o obeso. Non 

sono solo i Paesi sviluppati a esserne colpiti, ma sempre più lo sono anche 

Paesi emergenti e in via di sviluppo (Collaboration 2017; WHO 2017).

Studi epidemiologici indicano che dall’inizio degli anni novanta anche 

in Svizzera sovrappeso e obesità, e quindi anche il rischio di malattie non tra-

smissibili (MNT), sono fortemente aumentati (Eichholzer 2014a; Faeh 2012). 

Nella Strategia nazionale sulla prevenzione delle malattie non trasmissibili 

(MNT) 2017-2024 un’importante obiettivo è quello di ridurre la percentuale 

di popolazione con un rischio elevato di MNT (Bundesamt für Gesundheit 

2016). La prevenzione di sovrappeso e obesità così come l’ulteriore sviluppo 

della terapia dell’obesità sono quindi misure importanti per i prossimi anni 

(Bundesamt für Gesundheit 2016).

Sovrappeso e obesità sono il risultato di un bilancio energetico positivo, 

vale a dire di un’assunzione di energia maggiore al consumo. Questa ecce-

denza si verifica a causa di fattori socioculturali, ambientali, legati allo stile di 

vita, di predisposizioni genetiche e di altri fattori finora non sufficientemente 

studiati come la composizione della flora intestinale o agenti patogeni virali o 

batterici (McAllister et al. 2009). Studi hanno dimostrato che nella popola-

zione generale svizzera fattori quali abitudini alimentari, sport e attività  

fisica, consumo di alcool e tabagismo sono in relazione con il sovrappeso  

(Eichholzer 2014b; Eichholzer et al. 2010).

L’esatta interazione tra sovrappeso e diversi fattori legati allo stile di vita 

così come l’influsso di altri fattori quali status socioeconomico, età e sesso 

non sono tuttavia ancora stati descritti nel dettaglio per la popolazione sviz-

zera. Proprio queste informazioni sono però imporranti per pianificare e  

attuare in Svizzera misure preventive del sovrappeso che siano mirate e ade-

guate ai gruppi a rischio. Le conoscenze disponibili finora in questo contesto 

si basano principalmente sull’Indagine sulla salute in Svizzera che dal 1992 

viene effettuata ogni cinque anni. Si sono così dimostrati essere fattori  

modulanti del peso in Svizzera lo status socioeconomico ma anche l’età, il 

sesso e differenze regionali. Inoltre si è visto che le persone in sovrappeso e 

obese in Svizzera mangiano più carne e insaccati e meno frutta delle persone 

in normopeso. L’affidabilità di questi dati è però limitata dal fatto che statura 
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e peso sono stati solo domandati e non misurati. Inoltre, le informazioni 

sull’alimentazione e sulle abitudini riguardanti l’attività fisica sono state rac-

colte solo in modo rudimentale, approssimativo e scostante (non in ogni  

indagine) (Eichholzer 2014b). 

Il presente lavoro analizza la questione di come i partecipanti allo studio 

menuCH in sovrappeso e obesi si differenzino dalle persone in normopeso 

per quel che riguarda fattori socioeconomici, legati allo stile di vita e fattori di 

rischio (alimentazione, abitudini riguardanti l’attività fisica, tabagismo, con-

sumo di alcool, ecc.) e come questi fattori siano tra essi interconnessi. Dato 

che alcuni risultati sono già stati presentati in un rapporto dell’Ufficio federale 

della sanità pubblica (Bender et al. 2018) e in un lavoro di Master (Vinci 

2018), il presente rapporto si concentra sull’interazione di stile di vita e fattori 

di rischio all’interno del gruppo dei partecipanti in sovrappeso e obesi.

2. Metodologia

Il sondaggio nazionale sull’alimentazione menuCH è stato effettuato dall’In-

stitut Universitaire de Médicine Sociale et Préventive (IUMSP) dell’Università  

di Losanna su incarico dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di  

veterinaria e dell’Ufficio federale della sanità pubblica. La metodologia di  

menuCH (così come i risultati descrittivi più importanti) è già stata descritta  

in dettaglio in un rapporto di un team di ricerca dell’IUMSP di Losanna a  

inizio 2017 e viene quindi qui solo brevemente riassunta (Bochud and  

Beer-Borst 2017; Chatelan et al. 2017). 

I dati di menuCH sono rappresentativi delle complessive 4 627 878 per-

sone residenti nei Cantoni maggiormente popolati in Svizzera, delle tre prin-

cipali lingue nazionali (tedesco, francese, italiano), dell’età adulta e di  

entrambi i sessi. La regione germanofona comprende i Cantoni di Argovia, 

Basilea Campagna, Basilea Città, Berna, Lucerna, San Gallo e Zurigo. La  

regione francofona comprende i Cantoni di Ginevra, Giura, Neuchâtel e 

Vaud. La regione italofona è costituita dal Cantone Ticino. 

I partecipanti hanno compilato un questionario su stile di vita e variabili 

sociodemografiche ed economiche. Per le abitudini riguardanti l’attività  

fisica è stata utilizzata la versione breve dell’International Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ) (Hallal and Victora 2004). Sono inoltre stati effettuati 

anche due rilevamenti sull’alimentazione tramite richiamo di 24 ore (24HDR), 

il primo con intervista diretta («face to face»), il secondo per telefono. A tale 

scopo è stata usata una versione del software GloboDiet© adattata alla  
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Svizzera e disponibile nelle tre lingue nazionali. Il rilevamento dell’alimenta-

zione è stato effettuato nel corso di un anno, così da rispecchiare tutte le  

stagioni e tutti i giorni della settimana. 

Diverse misure antropometriche (statura, peso corporeo, circonferenza 

addominale) sono state misurate in modo standardizzato secondo il proto-

collo MONICA dell’OMS (WHO 1998) (grado di precisione 0,1 kg e 0,1 cm). 

Sia le interviste che le misurazioni antropometriche sono state eseguite da 

personale formato. Dei 34 partecipanti che non hanno fornito informazioni 

sul body mass index misurato (BMI  =  perso corporeo in chilogrammi diviso 

per la statura in metri al quadrato), 27 erano donne incinte o che allattavano, 

6 persone con disabilità e 1 una persona che ha rifiutato la misurazione. Per 

le 27 donne incinte o che allattavano il BMI è stato calcolato sulla base dell’in-

dicazione del peso prima della gravidanza e della statura misurata. Per le 6 

persone con disabilità e la persona che non si è voluta far misurare, il BMI è 

stato calcolato con le misure da loro indicate. Queste 34 persone sono state 

incluse nelle ulteriori analisi mentre nelle analisi descrittive sono state indicate 

come dati mancanti. Per la presente analisi, il BMI viene suddiviso nelle cate-

gorie dell’OMS (WHO 2017): il sottopeso è definito come un BMI <  18,5 kg/

m2, per normopeso vale un BMI 18,5-24,9 kg/m2, è considerato sovrappeso 

un BMI 25,0-29,9 kg/m2 e l’obesità corrisponde a un BMI ≥  30 kg/m2. 

Originariamente, per lo studio menuCH, l’intenzione era di prendere in 

considerazione 13  606 persone. Delle 5496 persone che è stato possibile 

contattare, 2086 hanno accettato di partecipare. Di queste, 2057 persone di 

età compresa tra i 18 e i 75 anni hanno fornito dati completi per il 24HDR 

(Chatelan et al. 2017). Dato che nella categoria degli uomini sottopeso  

c’erano solo 8 partecipanti e in quella delle donne sottopeso solo 42 e che 

quindi i risultati potrebbero non essere significativi, nell’interpretazione dei  

risultati non ci si è occupati delle persone in sottopeso.

Nel presente rapporto sono state analizzate in modo descrittivo e se-

condo le categorie di BMI le seguenti variabili. Per una descrizione completa 

di tutte le variabili descrittive si veda Bender et al. 2018; Bochud and  

Beer-Borst 2017: sesso, età (18-34, 35-49, 50-64, 65-75), formazione (prima-

ria, secondaria, terziaria), stato civile (celibe/nubile, sposato, divorziato, altro), 

reddito dell’economia domestica in franchi svizzeri al mese (<  3000, 3000-

4500, 4500-6000, 6000-9000, 9000-13 000, > 13 000), tipo di economia 

domestica (economia domestica con una persona, coppia senza figli, coppia 

con figli, famiglia monoparentale, adulti che vivono dai genitori, altro), auto-

valutazione dello stato di salute (pessimo, cattivo, mediocre, buono,  

ottimo), tempo sedentario (<   5,5 ore/giorno, >  5,5 ore/giorno), attività fisica 
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(molta, media, poca (Hallal and Victora 2004)) e raccomandazioni sull’attività 

fisica osservate / non osservate (Lamprecht und Stamm 2014), consumo di 

frutta e verdura (raccomandazione di 5 porzioni al giorno osservata/non  

osservata).

Per gli esami analitici sono state utilizzate anche le seguenti variabili:  

regione linguistica (tedesco, francese, italiano), tabagismo (attuale, passato, 

mai), assunzione calorica complessiva media in kcal/kJ al giorno, Alternate 

Healthy Eating Index (AHEI) (Chiuve et al. 2012), una misura dell’alimenta-

zione «sana» nella quale per ogni alimento viene calcolata una scala da  

0 a 10 a dipendenza della quantità giornalmente consumata. Tutte le indica-

zioni sono state convertite in porzioni. Nell’AHEI vengono considerati i  

seguenti alimenti: verdura, frutta, prodotti integrali (tutti i cereali con un rap-

porto carboidrati/fibre di ≤  10:1), bevande zuccherate e succhi di frutta, noci 

e leguminose, carne rossa/trasformata, acidi grassi trans, acidi grassi a catena 

lunga (n-3) (EPA + DHA) (dato che menuCH non contiene dati sugli acidi 

grassi n-3, al loro posto sono stati utilizzati i grammi di pesce al giorno), acidi 

grassi polinsaturi (PUFA), sale da cucina (sodio), alcol. 

2.1  Metodi di analisi statistica

Per il presente rapporto sono state effettuate per le diverse classi di BMI ana-

lisi descrittive (prevalenze) delle variabili elencate sopra. I dati del questionario 

su nutrizione e attività fisica e dei 24HDR sono stati ponderati per ovviare 

all'assenza dei dati dei non responders e per raggiungere una rappresenta-

zione nazionale. Per ponderare i dati del questionario su nutrizione e attività 

fisica si è tenuto conto delle seguenti variabili: fascia di età, sesso, stato civile, 

regione linguistica, nazionalità e dimensioni dell’economia domestica. Per 

ponderare i dati delle interviste sull’alimentazione si è tenuto conto delle se-

guenti variabili: tutte le variabili appena elencate e in più stagione e giorno 

della settimana. Per entrambe le ponderazioni sono stati utilizzati i modelli di 

ponderazione dell’IUMSP (Pasquier 2017). Per l’analisi si è calcolata la media 

di entrambe le interviste.

Per trovare raggruppamenti e schemi all’interno delle diverse variabili di 

stile di vita o contestuali per i partecipanti in sovrappeso e obesi (BMI ≥ 25,0 

kg/m2), sono state effettuate analisi multivariabili scegliendo un procedi-

mento a due livelli: in una prima fase si è utilizzata un’analisi fattoriale esplo-

rativa per dati misti (Factor Analysis of Mixed Data, FAMD), un tipo di analisi 

delle componenti principali. I sottogruppi dell’indice per l’alimentazione 

«sana» (AHEI) e il BMI sono stati inclusi come ulteriori variabili, così che non 
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influenzassero il raggruppamento ma potessero comunque essere utilizzati 

per la descrizione dei gruppi risultanti. Le variabili con una varianza cumula-

tiva di più del 50 % sono state accettate come componenti principali. 

In una seconda fase le prime otto componenti principali della FAMD 

sono state utilizzate per il clustering gerarchico, sulla base del metodo Ward 

(Ward 1963). Il raggruppamento dei partecipanti così definito è stato ulterior-

mente consolidato (k-means). Le relazioni tra le variabili socioeconomiche e lo 

stile di vita da un lato e i gruppi definiti (cluster) dall’altro sono state esami-

nate per verificare se la ripartizione delle variabili si distinguesse dal resto della 

popolazione con un BMI ≥ 25,0 kg/m2 (con test V). Lo stesso metodo è stato 

utilizzato per descrivere la relazione tra le variabili nutrizionali (AHEI) e i quat-

tro gruppi definiti.

Tutte le analisi statistiche sono state eseguite con il programma stati-

stico R (R Development Core Team 2018) e particolarmente con il FactoMineR 

Package (Le et al. 2008).

3. Risultati

3.1 Determinanti sociodemografici

La tabella 1 mostra una selezione di determinanti sociodemografici dei parte-

cipanti, suddivisi per categoria di BMI. Sono indicate le percentuali di parteci-

panti per determinante. Qui vengono illustrati in modo descrittivo i più impor-

tanti risultati, le differenze descritte non devono essere statisticamente 

significative. Per tutti i risultati si veda (Bender et al. 2018). 

La maggior parte dei partecipanti in normopeso sono donne (59,7 %) 

mentre la maggior parte dei partecipanti in sovrappeso o obesi sono uomini 

(68,0 % e 56,3 %). Sovrappeso e obesità aumentano con l’aumentare dell’età. 

Nel gruppo degli uomini in normopeso il 38,5 % è di età compresa tra i 18 e 

i 34 anni, mentre solo il 9,9 % ha tra i 65 e i 75 anni. Tra gli uomini obesi solo 

il 10,7 % è di età compresa tra i 18 e i 34 anni, mentre il 21,0 % ha dai 65 ai 

75 anni. Questo schema è molto simile anche nelle donne.
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Tabella 1: Determinanti 

sociodemografici sele-

zionati dei partecipanti, 

suddivisi in categorie  

di BMI

BMI 
(kg/m2)

Tutti Sottopeso 
(<   18,5)

Normopeso 
(18,5-24,9)

Sovrappeso 
(25,0-29,9)

Obesità 
(≥  30,0) 

Dati BMI 
mancanti

N 2057 50 1096 621 256 34

Sesso

Uomini 49,8 % 18,8 % 40,3 % 68,0 % 56,3 % 19,0 %

Donne 50,2 % 81,2 % 59,7 % 32,0 % 43,7 % 81,0 %

Età (anni)

18-34 28,5 % 56,9 % 34,7 % 20,4 % 11,7 % 59,8 %

35-49 30,6 % 20,9 % 32,0 % 28,3 % 32,6 % 25,0 %

50-64 26,9 % 13,8 % 22,6 % 32,9 % 35,9 %   3,9 %

65-75 14,0 %   8,4 % 10,6 % 18,4 % 19,8 % 11,3 %

Formazione

Primaria   4,7 %   0,0 %   4,9 %   4,2 %   6,2 %   2,7 %

Secondaria 42,6 % 29,0 % 39,7 % 43,9 % 53,7 % 46,5 %

Terziaria 52,6 % 71,0 % 55,4 % 51,5 % 40,1 % 50,8 %

Nessun dato   0,1 %   0,0 %   0,0 % 0,5 %   0,0 %   0,0 %

Stato civile

Celibi/nubili 31,1 % 59,3 % 38,3 % 22,0 % 18,2 % 21,8 %

Sposati 52,2 % 31,3 % 47,2 % 60,0 % 57,6 % 66,0 %

Divorziati 12,1 %   6,3 % 11,2 % 12,1 % 17,4 %   9,4 %

Altro   4,4 %   3,1 %   3,4 %   5,4 %   6,8 %   2,7 %

Nessun dato   0,1 %   0,0 %   0,0 %   0,5 %   0,0 %    0,0 %

Reddito dell’economia  
domestica (CHF) 

 

<  3000   3,7 % 14,5 %   3,8 %   2,4 %   3,5 %   9,4 %

3000-4500   5,7 %   5,5 %   5,7 %   4,8 %   8,5 %   3,3 %

4500-6000   8,2 % 15,0 %   7,0 %   8,7 % 11,2 %   7,6 %

6000-9000 19,9 % 13,2 % 18,4 % 22,6 % 20,7 %   22,6 %

9000-13 000 19,9 %   6,5 % 21,2 % 20,3 % 15,4 % 23,0 %

≥  13 000 14,9 %   4,7 % 15,9 % 14,9 % 11,0 % 24,3 %

Nessun dato 27,6 % 40,6 % 27,9 % 26,1 % 29,7 %   9,8 %

Tipo di economia  
domestica

Con una persona 18,1 % 43,9 % 18,0 % 13,2 % 26,0 % 15,0 %

Coppia senza figli 31,7 % 24,3 % 29,9 % 37,2 % 29,1 % 17,0 %

Coppia con figli 32,8 % 20,4 % 31,3 % 35,1 % 31,5 % 67,9 %

Famiglia monoparentale   4,4 %   3,4 %   5,4 %   3,2 %   4,0 % 0,0 %

Adulti che abitano dai genitori   7,1 %   8,0 %   8,0 %   6,6 %   5,2 % 0,0 %

Altro   5,7 %   0,0 %   7,4 %   4,2 %   4,2 %   0,0 %

Nessun dato   0,1 %   0,0 %   0,0 %   0,5 %   0,0 %   0,0 %
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I partecipanti in sovrappeso e obesi sono più spesso sposati che non 

quelli in normopeso (60,0 % e 57,6 % per i partecipanti in sovrappeso e 

obesi, vs. 47,2 % per quelli in normopeso). La percentuale di persone sposate 

aumenta con l’aumentare delle categorie di BMI, soprattutto negli uomini. 

Per quel che riguarda la percentuale di uomini divorziati, dall’8,1 % nei parte-

cipanti in normopeso aumenta al 17,9 % in quelli obesi. Nelle donne si ritrova 

uno schema simile.

I partecipanti in normopeso sono meglio formati che i partecipanti in 

sovrappeso e obesi (formazione terziaria nel 55,4 % dei partecipanti in nor-

mopeso vs. 51,5 % e 40,1 % nei partecipanti in sovrappeso e obesi). Il reddito 

è maggiore nelle donne in normopeso (il 54,9 % delle donne in normopeso 

guadagna più di 6000 franchi al mese) e diminuisce leggermente con l’au-

mentare del BMI (il 37,1 % delle donne obese guadagna più di 6000 franchi). 

Negli uomini la distribuzione è relativamente omogenea (il 56,5 % degli uo-

mini in normopeso guadagna più di 6000 franchi al mese, mentre il 54,7 % 

degli uomini obesi guadagna più di 6000 franchi al mese). 

La maggior parte dei partecipanti vive in coppia, con o senza figli. Ci 

sono poche differenze tra i sessi. Uomini e donne obesi vivono più spesso soli 

che le persone in normopeso o sovrappeso. A vivere soli sono il 16,0 % degli 

uomini in normopeso, il 10,0 % degli uomini in sovrappeso e il 23,4 % degli 

uomini obesi. Nelle donne le rispettive percentuali sono di 19,3 %, 20,0 % e 

29,4 %. 

3.2 Variabili rilevanti per la salute

La tabella 2 mostra una selezione di fattori rilevanti per la salute dei parteci-

panti, suddivisi per categoria di BMI. Sono indicate le percentuali di parteci-

panti per fattore. Per tutti i risultati si veda (Bender et al. 2018).
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Tabella 2: Fattori sele- 

zionati rilevanti per la 

salute dei partecipanti, 

suddivisi in categorie  

di BMI

BMI
(kg/m2)

Tutti  Sottopeso
(<   18,5)

Normopeso
(18,5-24,9)

Sovrappeso
(25,0-29,9)

Obesità
(≥  30,0)

Dati BMI 
mancanti

N 2057 50 1096 621 256 34

Stato di salute

Pessimo   0,2 %   0,0 %   0,2 %   0,3 %   0,3 %   0,0 %

Cattivo   1,1 %   5,0 %   0,5 %   1,1 %   3,1 %   0,0 %

Mediocre 11,4 % 10,5 %   8,1 % 11,0 % 25,9 % 19,0 %

Buono 54,8 % 39,0 % 52,2 % 60,7 % 55,4 % 46,8 %

Molto buono 32,3 % 45,5 % 38,9 % 26,5 % 15,3 % 34,3 %

Nessun dato   0,2 %   0,0 %   0,1 %   0,5 %   0,0 %   0,0 %

Tabagismo

Mai 42,9 % 45,2 % 44,4 % 42,5 % 36,3 % 46,0 %

Passato 33,6 % 30,1 % 31,8 % 35,1 % 37,3 % 44,8 %

Attuale 23,3 % 24,7 % 23,6 % 21,9 % 26,5 %   9,3 %

Nessun dato   0,2 %   0,0 %   0,1 %   0,5 %   0,0 %   0,0 %

Tempo sedentario

Breve/medio  (≤  5,5h/giorno) 37,3 % 27,5 % 36,1 % 40,2 % 38,9 % 23,1 %

Lungo (>  5,5h/giorno) 49,1 % 51,2 % 51,4 % 46,9 % 42,2 % 64,5 %

Non so 13,4 % 21,2 % 12,4 % 12,4 % 18,9 % 12,3 %

Nessun dato   0,2 %   0,0 %   0,1 %   0,5 %   0,0 %   0,0 %

Attività fisica

Raccomandazioni non seguite 10,1 %   6,0 %   8,4 % 12,3 % 12,6 % 13,6 %

Raccomandazioni seguite 65,7 % 55,3 % 68,5 % 64,9 % 57,5 % 65,3 %

Nessun dato 24,2 % 38,7 % 23,1 % 22,8 % 29,9 % 21,1 %

Frutta e verdura  
(succhi inclusi)

Raccomandazioni non seguite 85,6 % 86,0 % 83,5 % 88,6 % 86,3 % 98,7 %

Raccomandazioni seguite 14,4 % 14,0 % 16,5 % 11,4 % 13,7 %   1,3 %

AHEI (punteggio 0-100)

<   36 27,4 % 21,6 % 24,8 % 28,6 % 36,4 % 30,7 %

36  ≤  AHEI <   44 23,5 % 22,4 % 22,5 % 26,4 % 21,5 % 13,6 %

44  ≤  AHEI <   53 24,7 % 24,0 % 24,8 % 25,7 % 21,3 % 30,8 %

AHEI  ≥  53 24,5 % 31,9 % 27,9 % 19,3 % 20,8 % 24,8 %
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I partecipanti in normopeso valutano quasi sempre il proprio stato di  

salute come buono o molto buono (91,1 %) mentre solo il 70,7 % dei parte-

cipanti obesi lo fa. In compenso, il 25,9 % dei partecipanti obesi valuta il  

proprio stato di salute mediocre e il 3,1 % cattivo. 

Solo il 16,5 % dei partecipanti in normopeso, l’11,4 % di quelli in  

sovrappeso e il 13,7 % di quelli obesi rispettano la raccomandazione di assu-

mere cinque porzioni di frutta e verdura al giorno (succhi inclusi). Il 17,1 % 

degli uomini in normopeso, il 12,1 % di quelli in sovrappeso e il 12,0 % di 

quelli obesi rispettano le raccomandazioni. Nelle donne le rispettive percen-

tuali sono 14,5 %, 13,4 % e 11,4 %. I partecipanti in normopeso assumono 

in media 2230 kcal/giorno (deviazione standard (SD) 740), quelli in sovrap-

peso 2241 kcal/giorno (SD 802) e quelli obesi 2177 kcal/giorno (SD 713). 

I partecipanti in normopeso presentano il minor consumo di alcol con 

12,0 g al giorno (SD 17,7), mentre quelli in sovrappeso ne consumano 16,7 g 

(SD 21,7) e quelli obesi 15,7 g (SD 21,5) al giorno. 10-12 g di alcol corrispon-

dono a un bicchiere standard, quindi a circa 1 dl di vino, 3 dl di birra  

o 1 cl di acquavite. Per quel che riguarda il consumo di soft drink guidano la 

classifica i partecipanti obesi con 290,1 g (SD 519,8) al giorno, seguiti dai  

partecipanti in sovrappeso con 211,4 g (SD 362,9). I partecipanti in normo-

peso presentano il minore consumo di soft drink, con 196,5 g (SD 385,2)  

al giorno. 

3.3 Raggruppamenti all’interno del gruppo dei partecipanti  

 in sovrappeso e obesi

Il procedimento a due livelli (prima analisi fattoriale con dati misti, seguita da 

clustering gerarchico) ha portato alla definizione di quattro diversi gruppi di 

partecipanti in sovrappeso e obesi (BMI ≥ 25,0 kg/m2) che si distinguono per 

il diverso grado di importanza delle singole variabili per la descrizione dei 

quattro gruppi. I risultati sono illustrati alla figura 1.

Il gruppo 1 (130 partecipanti), criteri :

 – giovani adulti che vivono con i genitori

 –  alimentazione malsana secondo l’AHEI (valori V molto elevati/rossi  

o bassi/blu rispetto alla popolazione di tutti i partecipanti con BMI  

≥ 25,0 kg/m2)
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Il gruppo 2 è il cluster più grande (370 partecipanti), criteri: 

 – uomini, alto livello di formazione

 – elevata assunzione di energia

 – in coppia

Il gruppo 3 (311 partecipanti), criteri:

 – donne

 – livello di formazione medio

 – economia domestica con una persona

 – bassa assunzione di energia

Il gruppo 4 (80 partecipanti), criteri: 

 – basso livello di formazione

 – persone che vivono nella Svizzera italofona

 – stato di salute da mediocre a cattivo

Figura 1: i quattro gruppi derivati da quest’analisi formano le quattro colonne 

dell’illustrazione. Di ogni variabile nelle righe della tabella viene illustrata l’im-

portanza per ogni gruppo: più la cella è blu (quindi minore è il valore V), più 

nel gruppo la relativa variabile era sottorappresentata rispetto alla popola- 

zione di tutti i partecipanti con BMI ≥ 25,0 kg/m2. Più rossa è la cella (mag-

giore è il valore V), più la variabile corrispondente era sovrarappresentata. 

Celle bianche: il test V non è risultato significante. Le caratteristiche più im-

portanti così ottenute sono riportate nei titoli delle righe. AHEI: Alternate  

Healthy Eating Index. «ns» sta per «non significativo». 
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Formazione secondaria

Donne
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Reddito ≤ 6000 CHF
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Stato di salute molto buono
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Stato di salute pessimo e cattivo

Stato di salute mediocre
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Età elevata
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Elevata assunzione di energia

Formazione terziaria

Coppia con figli
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Tabagismo passato
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dopo il clustering 
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Se in una seconda fase si analizzano questi quattro gruppi alla ricerca 

di differenze nelle variabili nutrizionali dell’AHEI, i risultati sono meno marcati 

rispetto alle variabili sociodemografiche e legate allo stile di vita (fig. 2,  

valori V minori/meno rossi o verdi).

Il gruppo 1 

 – mangia piuttosto meno frutta e prodotti integrali 

  e invece molta carne rossa/trasformata e sodio/sale

 – beve molti soft drink, succhi di frutta e alcol

Il gruppo 2 

 – mangia piuttosto tanti prodotti integrali e carne rossa/trasformata 

 – beve piuttosto poco alcol

Il gruppo 3 

 – beve pochi soft drink e mangia poca carne rossa/trasformata 

 – sodio/sale ma molti acidi grassi polinsaturi (PUFA). 

Il gruppo 4 

 – beve piuttosto pochi soft drink 

 – mangia poco sodio/sale

Figura 2: per ogni gruppo si è determinata l’entità del consumo dei singoli 

componenti dell’AHEI. È rappresentato solo il più piccolo gruppo significativo 

di ogni componente dell’AHEI. Più il valore è positivo e «verde», migliore è 

stato il risultato del gruppo per il componente. I valori «rossi» negativi indi-

cano un cattivo risultato per quel componente.

AHEI: Alternate Healthy Eating Index. ns: non significativo. PUFA: acidi 

grassi polinsaturi.
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La figura 2 illustra i più importanti componenti dell’AHEI per gruppo; ven-

gono mostrati solo i risultati significativi. Gli altri componenti dell’AHEI si di-

stribuiscono in modo piuttosto omogeneo tra i quattro gruppi e non contri-

buiscono quindi alla loro caratterizzazione. Il gruppo 1, ad esempio, si 

caratterizza come composto da persone piuttosto giovani, che vivono presso 

i genitori e che si nutrono in modo piuttosto malsano. Nella seconda analisi si 

evidenzia il fatto che tale alimentazione malsana è data soprattutto dal forte 

consumo di carne, sale (sodio), soft drink e alcol così come dal basso con-

sumo di prodotti integrali e frutta.

4. Discussione

La presente analisi dei dati di menuCH mira a stabilire i fattori sociodemogra-

fici e di stile di vita che caratterizzano i partecipanti in sovrappeso e obesi 

nonché a trovare schemi all’interno di questo gruppo di partecipanti. Nel 

complesso sono stati analizzati i dati di 2057 partecipanti. In menuCH la  

distribuzione delle età e il rapporto tra i sessi sono simili a quelli nell’Indagine 

sulla salute in Svizzera 2012 (Eichholzer 2014a). Analogamente allo studio di 

coorte losannese CoLaus (Bochud and Beer-Borst 2017) e allo studio trasver-

sale svizzero sul consumo di sale (Ogna et al. 2014), anche in menuCH si  

osserva che le donne hanno un rischio di sovrappeso (19 % vs. 41 %) e obe-

sità (11 % vs. 14 %) minore rispetto agli uomini. Corrisponde ad altri studi 

anche il risultato secondo cui il rischio di sovrappeso e obesità aumenta con 

l’avanzare dell’età. 

Figura 2: Variabili  

nutrizionali dell’AHEI 

per gruppo
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Nello studio menuCH la percentuale di persone sposate aumenta con 

l’aumento del BMI, soprattutto negli uomini. Nel contempo, l’avanzare 

dell’età va di pari passo con un aumento del BMI. La connessione tra stato ci-

vile e BMI potrebbe quindi anche essere in parte influenzata dall’età, dato che 

la probabilità di essere sposati aumenta con l’età. I partecipanti in sovrappeso 

o obesi lavorano più ore al giorno che le persone in normopeso, guadagnano 

però di meno. Per quel che riguarda il livello di formazione, si evidenzia che i 

partecipanti in normopeso sono tendenzialmente meglio formati di quelli in 

sovrappeso e obesi. Anche questi risultati confermano le osservazioni dell’In-

dagine sulla salute in Svizzera (Eichholzer 2014a; Faeh et al. 2011). Ciò po-

trebbe indicare che i partecipanti obesi abbiano professioni meno qualificate, 

guadagnino così di meno e di conseguenza debbano lavorare di più che i par-

tecipanti in normopeso, anche se non è possibile stabilire se ci sia un nesso 

causale tra questi fattori, né quale fattore sia la causa e quale l’effetto.

Per quel che riguarda l’autovalutazione dello stato di salute si constata 

che in entrambi i sessi c’è una chiara tendenza a valutare la propria salute in 

modo peggiore, maggiore è il BMI. È soprattutto la percentuale di parteci-

panti che valutano la propria salute come molto buona a diminuire con l’au-

mento delle categorie di BMI. In quanto alle abitudini riguardanti l’attività fi-

sica emerge che la maggior parte degli uomini, indipendentemente dalla ca-

tegoria di BMI, rispetta la raccomandazione di essere attivi di tanto in tanto. 

Nelle donne invece la percentuale che soddisfa le raccomandazioni diminui-

sce con l’aumentare del BMI. Pure nell’Indagine sulla salute in Svizzera 2012 

si è osservata una relazione tra attività fisica e rischio di sovrappeso e obesità, 

ma anche in questo caso non è possibile pronunciarsi su causa e effetto. Non 

è chiaro se le donne in sovrappeso facciano meno attività fisica o se la minore 

attività fisica porti al sovrappeso soprattutto nelle donne. Ulteriori ricerche 

dovrebbero fare chiarezza su questo punto così da poter pianificare, a dipen-

denza dei risultati, misure preventive mirate appunto per le donne.

Nell’alimentazione non si osserva un quadro unitario. Solo pochi parte-

cipanti rispettano la raccomandazione di assumere cinque porzioni di frutta e 

verdura al giorno. Ci sono indizi secondo cui i partecipanti in sovrappeso e 

obesi rispettino le raccomandazioni ancor più raramente di quelli in normo-

peso. Mentre l’Indagine sulla salute in Svizzera ha trovato una relazione tra 

BMI e consumo di frutta (Eichholzer 2014b), tale nesso non è invece stato evi-

denziabile nello studio europeo EPIC (Vergnaud et al. 2012). È interessante 

notare che per i partecipanti a menuCH obesi si è calcolata la minore  

assunzione quotidiana di energia. Ciò potrebbe dipendere dal fatto che le 

persone obese valutino male o riportino in modo scorretto il proprio consumo 
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giornaliero (Gemming and Ni Mhurchu 2016; Wehling and Lusher 2017). In 

menuCH, inoltre, il 14,1 % dei partecipanti obesi e il 7,2 % di quelli in sovrap-

peso dichiarano di stare attualmente seguendo una dieta con l’obiettivo di 

perdere peso (rispetto al 3,8 % dei partecipanti in normopeso), fatto questo 

che potrebbe anch’esso in parte spiegare la ridotta assunzione di calorie (Bo-

chud and Beer-Borst 2017). 

Se si calcola l’AHEI senza analizzare solamente i singoli componenti nu-

tritivi, si delinea uno schema chiaro: più sana è l’alimentazione, minore è il  

rischio di sovrappeso e obesità. Ciò parla in favore dell’ipotesi che la combi-

nazione di alimenti, o il loro rapporto reciproco, possa influenzare il peso  

corporeo (Togo et al. 2001). Per quel che riguarda le bevande, si nota che i 

partecipanti in normopeso presentano un consumo di alcol minore rispetto a 

quelli in sovrappeso o obesi. Nel consumo di soft drink i partecipanti obesi 

guidano la classifica, seguiti da quelli in sovrappeso. I partecipanti in normo-

peso sono quelli che ne consumano meno. Questo schema corrisponde ai  

risultati di studi internazionali (Gesundheitsförderung Schweiz 2013; Pereira 

2014) ed è in parte spiegabile con l’alto contenuto energetico delle bevande 

zuccherate.

Per identificare schemi sociodemografici e determinati dallo stile di vita 

all’interno del gruppo di partecipanti in sovrappeso e obesi, nel presente rap-

porto si è effettuata un’analisi dei gruppi (clustering). Per farlo, come anche 

in altri studi (Abel 1991; Gregersen and Berg 1994), si è ricorsi a un procedi-

mento a due livelli: per prima cosa un’analisi fattoriale con dati misti (FAMD), 

seguita da un clustering gerarchico. Questo procedimento permette di ridurre 

la variazione non interpretabile («noise») nelle variabili sociodemografiche  

e determinate dallo stile di vita, prima di identificare schemi nelle  

restanti variabili interpretabili. 

I gruppi di partecipanti in sovrappeso e obesi da noi trovati si distin-

guono tra loro soprattutto per una diversa ripartizione dei sessi, di variabili 

socioeconomiche e forme di convivenza, mentre sono meno determinanti le 

variabili nutrizionali. Il gruppo 1 comprende ad esempio principalmente gio-

vani adulti che abitano dai genitori e si nutrono in modo piuttosto «mal-

sano». Nella seconda analisi per questo gruppo risulta poi una bassa assun-

zione di frutta e prodotti integrali mentre emerge un forte consumo di carne 

rossa e trasformata, sale, soft drink, succhi di frutta e alcol. Il gruppo 2 com-

prende soprattutto uomini con elevato livello di formazione, che vivono in 

coppia, con alto reddito ed elevata assunzione di energia, dovuta soprattutto 

a molti prodotti integrali e carne rossa e trasformata. Questo gruppo beve 

piuttosto poco alcol. Il gruppo 3 comprende piuttosto donne con livello medio 
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di formazione, che vivono sole e riferiscono una bassa assunzione di energia. 

Questo gruppo beve soprattutto pochi soft drink e mangia poca carne rossa 

e trasformata, nonché sale. I partecipanti di questo gruppo mangiano però 

molta carne (che corrisponde a molti acidi grassi insaturi). Infine, il gruppo 4 

rispecchia soprattutto partecipanti che vivono in Ticino, con livello di forma-

zione medio e una salute da mediocre a cattiva. Questo gruppo beve piutto-

sto pochi soft drink e mangia poco sale.

Va però sottolineato che questi schemi dipendono dalle variabili dispo-

nibili e da diverse limitazioni metodologiche e vanno quindi ancora conside-

rati provvisori. Un fattore che deve ancora essere esaminato è ad esempio la 

dipendenza di queste analisi dal numero di cluster scelti (Fransen et al. 2014). 

Un clustering senza FAMD nella nostra analisi avrebbe generato sette gruppi, 

ciò avrebbe però limitato l’interpretabilità dei gruppi, date le dimensioni del 

campione piuttosto ridotte. Anche la stabilità di questi metodi e risultati  

(Jacques 2001; Panaretos et al. 2017) o la loro riproducibilità (Khani et al. 

2004; Sauvageot et al. 2017) possono essere limitati. Sono dunque necessa-

rie ulteriori ricerche per confermare o correggere i raggruppamenti da noi tro-

vati. Oltre a ciò, una delle più importanti limitazioni generali degli studi  

trasversali è l’impossibilità di dimostrare la potenziale causalità di un nesso 

nonché di distinguere tra causa e effetto. Inoltre, un nesso tra due fattori non 

esclude che anche altri fattori, non ancora considerati, giochino anch’essi un 

ruolo fondamentale.

Nonostante queste limitazioni, i presenti risultati permettono comun-

que una prima valutazione di quali diversi gruppi di persone in sovrappeso 

potrebbero esserci in Svizzera. Si tratta qui della prima analisi effettuata in 

questo modo di dati svizzeri sull’alimentazione di partecipanti a uno studio in 

sovrappeso o obesi. Non è quindi possibile un confronto con altri studi sviz-

zeri. La caratterizzazione delle persone in sovrappeso in Svizzera permette di 

avere un quadro più differenziato di quanto finora possibile. Queste informa-

zioni potranno in futuro essere utilizzate per formulare misure preventive 

orientate ai gruppi target e adeguate alle sottopopolazioni. In aggiunta, la 

definizione più precisa di sottogruppi permette di approfondire il monitorag-

gio delle persone in sovrappeso e obese. 
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5. Conclusioni

Il presente rapporto indica che i partecipanti allo studio menuCH in sovrap-

peso e obesi si distinguono da quelli in normopeso soprattutto per età più 

avanzata, sesso maschile e status socioeconomico più basso. Emergono 

chiare differenze nel consumo di soft drink e alcol, nonché nella qualità dell’a-

limentazione nel suo complesso e in attitudini nutrizionali che risultano peg-

giori nei partecipanti in sovrappeso e obesi. Fattori legati allo stile di vita come 

tabagismo, attività fisica e singoli fattori nutrizionali mostrano un quadro 

poco chiaro e devono essere ulteriormente studiati. Inoltre, si delineano quat-

tro differenti tipi di persone in sovrappeso e obese, che si distinguono tra loro 

soprattutto per variabili socioeconomiche ma presentano anche differenti 

schemi alimentari.

L’identificazione e lo studio di sottogruppi all’interno del gruppo di per-

sone in sovrappeso e obese offrono importanti spunti per lo sviluppo di  

misure di salute pubblica più specifiche per i gruppi target e quindi più precise 

ed efficienti. Dato che le misure preventive dovrebbero interessare l’intera  

popolazione, si dovrebbero intensificare gli sforzi per aumentare il tasso di 

partecipazione agli studi sulla salute, per poter ottenere un’impressione dei 

comportamenti importanti per la salute che sia rappresentativa di tutta la  

popolazione. Per di più, le persone che non hanno partecipato sono partico-

larmente interessanti perché presentano probabilmente un maggior poten-

ziale di miglioramento delle abitudini rilevanti per la salute. Studi a lungo  

termine possono fornire ulteriori informazioni sulla sequenza temporale di in-

flussi comportamentali, influssi ambientali e rischi di malattia e dovrebbero 

essere svolti in modo che siano il più possibile rappresentativi della popola-

zione. Infine, sarebbe opportuno nella misura del possibile raccogliere a  

livello di popolazione anche dati su microbioma, epigenetica, durata del 

sonno, ecc., così da poter studiare anche altri fattori protettivi o di rischio.

— 
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