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APPLICABILITÀ DELLA TSD-OC NELLA VALUTAZIONE DI
PROBLEMATICHE LAVORATIVE NEI SOGGETTI OBESI
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 Scopo dello studio è stato quello di valutare la disabilità percepita da un gruppo di soggetti
in sovrappeso-obesi e l`eventuale relazione con l`attività lavorativa. Si è pertanto utilizzata
una scala specifica per l`obesità, la TSD-OC (Test SIO per la disabilità correlata
all`obesità), composta da 36 VAS (visual analogue scales) raggruppate in 7 sezioni (dolore;
rigidità; attività della vita quotidiana; attività di casa; attività fuori casa; lavoro; relazioni
sociali). Sono stati reclutati 280 soggetti (73,2% donne, età media di 49.9, BMI medio 33.8,
circonferenza vita CV media 101.2 cm, ), afferenti consecutivamente al Centro Obesità e
Lavoro della Clinica del Lavoro di Milano ai quali è stata somministrata la TSD-OC.
Il punteggio è stato valutato come percentuale (totale/n° VAS) e posto in relazione alle
diverse categorie professionali e ai livelli di BMI e CV.
 Categorie lavorative: commercio/industria (n=38, età media 45.7, BMI medio 33.7),
educazione (n=15, età media 37.1, BMI medio 32.4), amministrazione (n=82, età media
46.3, BMI medio 34.2), sanità (n=28, età media 49.4, BMI medio 36.6) e servizi (n=44, età
media 44.9, BMI medio 32.5) e la categoria pensionati/non-lavoratori (n=73, età media
62.1, BMI medio 33.4).
 Non sono emerse differenze significative tra le categorie per quanto riguarda BMI e CV. È
invece emersa una differenza significativa (ANOVA, p=0.01) tra i punteggi totali medi alla
TSD-OC: i pensionati/non-lavoratori sono risultati maggiormente compromessi anche
perchè più anziani (30.6±5.6%), seguiti dalle categorie Sanità (24.4±8.6%) e Servizi
(23.4±7.8%). Sembra inoltre emergere una relazione significativa tra livelli di BMI e
compromissione alla TSD-OC.
Conclusione: I dati ottenuti sembrano indicare che l`obesità influisca sulle differenti
categorie lavorative come percezione di limitazioni funzionali nello svolgere attività
lavorative e quotidiane. L`impatto dell`obesità sulle prestazioni lavorative e non, come
causa di aumentato dolore o minor efficienza, dovrebbe pertanto esser tenuto in adeguata
considerazione al fine di programmare interventi di tipo preventivo, visto anche il
prolungarsi dell`età lavorativa . 

Effetti a breve termine di un intervento multidisciplinare negli obesi sarcopenici.
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Introduzione.   Lo studio aveva l`obiettivo di valutare l`efficacia di un intervento
multidisciplinare nei pazienti obesi sarcopenici (OS) in una unità di riabilitazione
metabolico- nutrizionale- psicologica. Metodi.  80 pazienti obesi (età media: 59.6 ± 11 anni,
BMI medio: 45.4 ± 7.4 kg/m2) sono stati arruolati. Sono stati valutati e definiti:
composizione corporea, forza muscolare, abilità funzionale, stato di depressione, ansia,
comorbosità e qualità della vita. Gli eventi avversi intercorrenti sono stati registrati. I
soggetti sono stati sottoposti ad un programma riabilitativo della durata di un mese basato
su: dieta, educazione nutrizionale, attività fisica  e intervento psicologico.

Risultati.  Gli obesi sarcopenici erano il 45% dei soggetti. E` stata fatta diagnosi di
patologia osteoarticolare nell`intero gruppo di OS rispetto agli obesi non sarcopenici: ONS
(p= 0.04). Negli OS la qualità di vita era significativamente peggiore (p= 0.000), con
maggiori livelli di depressione e di ansia  (p= 0.002 e p= 0.000, rispettivamente). Dopo il
programma riabilitativo le disabilità funzionali e la qualità di vita erano migliorate (p=
0.032 e p= 0.04), mentre nessun cambiamento significativo è stato ottenuto in termini di
ansia (p= 0.61) e depressione (p= 0.99). Gli OS hanno ricevuto un maggior numero di
interventi medici e paramedici (p= 0.04) a causa della maggior frequenza di eventi clinici
avversi rispetto agli ONS (p< 0.01).

Conclusioni.  L`efficacia a breve termine di un programma riabilitativo
metabolico-nutrizionale- psicologico è ridotta nei soggetti OS. Interventi di tipo
multidisciplinare a lungo termine sono necessari per migliorare l`outcome riabilitativo in
questa classe di pazienti. 

Descrizione e follow up a 30 mesi di una popolazione afferente presso un centro per la cura
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 Scopo: Valutare andamento ponderale, percentuale di dimagrimento, EWL, BMI, tipo di
percorso. Pazienti e metodo: Abbiamo considerato i pazienti reclutati nel nostro centro
nell`anno 2009: 389 pazienti, 272 femmine (70%) e 117 maschi (30%), età media 53 anni
(16-90), altezza media 162 cm (135-196), peso medio primo accesso 113 kg (67-231), BMI
medio primo accesso 43 (29-74), peso medio ultimo accesso 104 kg (61-221), BMI medio
ultimo accesso 40 (24-72). Su 320 pazienti (82%), 216 femmine (68%) e 104 maschi
(32%), abbiamo valutato l`anamnesi alimentare. Il peso ideale medio è 58 kg (42-84),
l`apporto calorico per kg di peso ideale è 42 kcal/kg (15,6-90). L`intake calorico medio è
2409 kcal (787-5184). Risultati: il calo ponderale medio è 9,2 kg (0-112), % di
dimagrimento media è 8% (0-48), EWL medio è 18% (0-85) e 21 pazienti (5%) sono
aumentati di peso. Inoltre 289 (74%) hanno effettuato ricovero di 5 giorni, 111 (28%)
ricovero riabilitativo, 102 (26%) più di un ricovero, 63 (16%) hanno posizionato pallone
intragastrico, 2 (1%) han posizionato il pallone intragastrico due volte, 7 (2%) sono stati
sottoposti a intervento di chirurgia bariatrica, 42 (11%) non hanno effettuato nessun
ricovero. 217 (56%) stanno continuando il percorso; 20 (5%) non si sono più presentati
dopo il primo accesso.    Conclusioni: La popolazione pervenuta nel nostro centro ottiene
un soddisfacente decremento ponderale e un minore rischio di ricaduta. La percentuale dei
pazienti che non si sono più presentati dopo il primo accesso è esigua e sintomatica della
necessità di approccio multidisciplinare svolto presso il nostro centro. Solo con follow up
più lungo si possono individuare fallimenti o risultati positivi. Una scelta di terapie
conservative e l`utilizzo di presidi quali il pallone intragastrico e la chirurgia bariatrica
potranno fornirci dei risultati più confortanti. 
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Scopo della ricerca: Scopo di questo studio è stato quello di esaminare l`impatto del
polimorfismo C677T del gene MTHFR sulla variazione della composizione corporea 
indotta da un regime dietetico ipocalorico adeguato alla Dieta Mediterranea Italiana di
riferimento(IMD).
Materiali e Metodi: Dei 70 soggetti obesi caucasici italiani reclutati per lo studio, solo 56
hanno effettuato lo screening prima e dopo 12 settimane dall`intervento nutrizionale. La
partecipazione allo studio prevedeva: misure antropometriche, valutazione della
composizione corporea, effettuata con la metodica Dual-energy X-ray absorptiometry
(DXA), e la genotipizzazione del polimorfismo 677C>T del gene MTHFR. 
Risultati: I soggetti carriers T(+), ovvero che avevano la mutazione su un allele o su
entrambi gli alleli (CT e TT),  presentavano una maggiore quantità di grasso totale corporeo
(TBF) e magro (TBL), di conseguenza presentavano un maggior peso e un BMI più elevato
rispetto ai soggetti non carriers T(-), ovvero che non avevano la mutazione. Dopo
intervento dietoterapico con IMD, rispettivamente, il 28,6% e il 71,4% dei soggetti
perdevano peso (TBF) (kg). Le relative variazioni percentuali osservate sono state:
D%=-9,09±3,85 per il peso ; D%=-15,79±8,51 per la TBF; D%=-3,80±5,60 per TBL. Il
5,3% dei soggetti che hanno portato a termine l`intervento nutrizionale erano i T(-) di
questi, l` 8,9 % ha ridotto la percentuale della massa grassa al di sotto del cut-off di
pre-obesità,. Una diminuzione di TBL (kg) è stata osservata nel 5,1% e 23,5% dei T(-) e
T(+) rispettivamente. 
Conclusioni: L`analisi del polimorfismo del gene MTHFR può essere uno strumento
innovativo  per la valutazione dello stato nutrizionale, al fine di predire la risposta
terapeutica dei soggetti obesi,in termini di perdita di massa grassa e magra. 
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