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Indicatore 4.3: IMC della popolazione residente adulta (misurazione diretta) 
L’indice di massa corporea (IMC) è molto diffuso per determinare il sovrappeso e l’obesità negli 
studi epidemiologici a livello demografico soprattutto per la facilità con cui è misurato. Per gli adulti, 
l’IMC è calcolato in base al peso e all’altezza. 

Nel frattempo in Svizzera sono state eseguite diverse indagini a campione sull’IMC misurato. Il 
grafico A riporta i risultati del più recente studio menuCH, il sondaggio nazionale sull’alimentazione 
svolto dall’USAV in collaborazione con l’UFSP. Dallo studio è emerso che, negli anni 2014/15, il 44 
per cento della popolazione svizzera di età compresa tra 18 e 75 anni era in sovrappeso oppure 
obeso; inoltre la percentuale degli uomini sovrappeso o obesi era quasi doppia (il 56 %) rispetto a 
quella delle donne (31 %). 

 
 
A) IMC della popolazione di età compresa tra 18 e 75 anni, 2014/15 

 
Fonte: menuCH dell’USAV e dell’UFSP, Bochud et al. (2017), n=2085. 

 
 

Base di dati 

Attualmente sono disponibili quattro fonti di dati: (le 
informazioni circa la fonte sono riportate alla fine 
dell’indicatore): 

• menuCH, il sondaggio nazionale sull’alimentazione 
svolto dall’USAV e dall’UFSP per gli anni 2014/15 
(intervistati di età compresa tra 18 e 75 anni, 
n=2085, cfr. Bochud et al. 2017). 

• Studio sul consumo di sale dell’Ufficio federale 
della sanità pubblica: indagine sul consumo di sale 
nella popolazione residente in Svizzera per gli anni 
2010/11 (intervistati a partire da 15 anni, n=1445, 
cfr. Chappuis et al. 2014). Negli anni 2010/2011 in 
occasione di un’indagine a campione su 1445 
persone è stato misurato l’IMC (grafico D). 

• Bus santé dal 1993 al 2007 (grafici A-C). Oltre alla 
misurazione dell’IMC, la rilevazione annua dello 
stato di salute della popolazione ginevrina 
effettuata dagli Hôpitaux Universitaires de Genève 
dal 1993 a oggi include l’attività fisica, le abitudini 

alimentari, la misurazione della pressione arteriosa 
e il prelievo di sangue per la determinazione dei 
grassi presenti nel sangue.  

L’indagine a campione è rappresentativa per la 
popolazione ginevrina in età compresa tra i 35 e i 
74 anni, ma è generalizzabile per l’intera 
popolazione svizzera solo in misura limitata. 

• Dati raccolti nell’ambito del reclutamento (grafico 
E): durante le visite di reclutamento sono misurate 
e registrate varie caratteristiche fisiche dei giovani 
soggetti all’obbligo di leva. Uno studio di Kaspar 
Staub e altri (2010) contiene risultati 
sull’evoluzione dell’IMC dalla seconda metà del 
Diciannovesimo secolo. L’evoluzione durante il 
periodo 2004-2015 è documentata negli studi di 
Panczak et al. (2013) e Floris et al. (2016). 
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Altri risultati 

Il grafico B illustra i risultati dettagliati emersi 
da menuCH in merito alla diffusione del 
sovrappeso e dell’obesità in base a età, 
regione linguistica e livello di istruzione 
scolastica. È opportuno attirare l’attenzione 
sul netto aumento della percentuale di 
persone sovrappeso e obese di pari passo 
con l’avanzare dell’età: lo stesso aumento era 
risultato anche dall’analisi dei dati 
dell’indagine nell’indicatore 4.1. 

Invece non si riscontrano differenze 
comprovate in base alle regioni linguistiche. 
Per contro, considerando il livello di istruzione 
scolastica, si osserva che le persone con 
un’istruzione superiore sono meno spesso in 
(forte) sovrappeso rispetto alle altre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I risultati illustrati nel grafico C a scopo di 
paragone sono tratti da uno studio dell’Ufficio 
federale della sanità pubblica sul consumo di 
sale nella popolazione residente in Svizzera 
per gli anni 2010/11. L’esito di tale studio è 
del resto in linea con i risultati emersi da 
menuCH, e mette parimenti in luce una 
percentuale di sovrappeso e obesità molto più 
marcata tra gli uomini rispetto alle donne. 

 

 

 

B) Prevalenza di sovrappeso e obesità, per sesso, per 
regione linguistica e per livello di istruzione scolastica, 
2014/15 

 
Fonte: menuCH dell’USAV e dell’UFSP, Bochud et al. 
(2017) 

 

C) Prevalenza del normopeso e del sovrappeso 
nonché dell’obesità in un campione della 
popolazione, secondo il sesso, 2010/11 

 
Fonte: Chappuis et al. (2011). 
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Una fonte di dati molto interessante è 
rappresentata dal cosiddetto «Bus Santé» 
della Città di Ginevra: qui, dal 1993, ogni anno 
viene analizzato su base medica uno 
spaccato rappresentativo della popolazione di 
età compresa tra 35 e 74 anni, tramite 
personale appositamente istruito in un’unità 
epidemiologica mobile. 

Nel corso di tali esami vengono misurati 
l’altezza e il peso corporeo, parametri base 
per il calcolo dell’Indice di massa corporea 
(IMC). Il grafico D illustra l’evoluzione dell’IMC 
di donne e uomini di Ginevra negli anni 
d’indagine dal 1993 al 2007. Nell’arco 
dell’intero periodo si registra per entrambi i 
sessi un leggero incremento dell’IMC, con 
valori medi più elevati negli uomini che nelle 
donne. 

 

 

 

 

Il grafico E indica l’evoluzione della quota di 
popolazione ginevrina affetta da obesità (IMC 
≥ 30) tra il 1993 e il 2007. Nel corso degli 
ultimi anni, tale quota è sensibilmente 
aumentata sia per gli uomini sia per le donne: 
nel 2007, la percentuale degli uomini è di 
poco inferiore al 13 per cento, quella delle 
donne arriva quasi al 15 per cento, ma dal 
2001 in poi la quota di uomini obesi sembra 
essersi stabilizzata a un livello elevato. 

 

 

 

 

 

Il grafico F illustra l’evoluzione di sovrappeso 
e obesità tra il 1993 e il 2007. Anche in questo 
caso, soprattutto negli anni 1990, si osserva 
un incremento per entrambi i sessi, con una 
netta prevalenza del sovrappeso per gli 
uomini rispetto alle donne 

 

 

 

D) Evoluzione dell’IMC nelle donne e uomini di 
Ginevra di età compresa tra i 35 e i 74 anni, nel 
periodo dal 1993 al 2007 (media aritmetica) 

 
Fonte: Bus Santé della Città di Ginevra, 1993-2007, numero di 

casi: uomini=7069; donne=7027. 
 

E) Evoluzione dell‘obesità (IMC ≥ 30) nella popolazione 
ginevrina, 1993-2007, in per cento 

 
Fonte: Bus santé 1993- 2007; n uomini=7069, donne=7027. 

 

F) Evoluzione del sovrappeso e dell’obesità (IMC > 25) 
nella popolazione ginevrina, 1993-2007, in per cento 

 
Fonte: Bus santé 1993- 2007; n uomini=7069, donne=7027. È 

rappresentata la quota complessiva delle persone sovrappeso 
(25 ≤ IMC < 30) e obese (IMC ≥ 30). 
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I grafici G-L contengono risultati di studi 
condotti dal Centro di medicina evoluzionistica 
dell’Università di Zurigo in base ai dati delle 
persone soggette all’obbligo di leva in 
Svizzera.  

Nel grafico G è raffigurata l’evoluzione 
dell’IMC delle persone svizzere soggette 
all’obbligo di leva dalla fine del 
Diciannovesimo secolo. Dal grafico si evince 
che nel Diciannovesimo secolo il sovrappeso 
non costituiva un problema: era in sovrappeso 
o obeso meno del 2 per cento degli uomini 
giovani. Questa percentuale è salita a oltre il 
20 per cento all’inizio del Ventunesimo secolo. 
Nello stesso periodo, la quota di soggetti 
sottopeso è diminuita di circa due terzi, 
passando dal 12 per cento all’attuale poco più 
del 4 per cento. 
 
L’evoluzione attuale dell’IMC delle persone 
soggette all’obbligo di leva è documentata 
negli studi di Panczak et al. (2013), Staub e 
Rühli (2014) nonché Floris et al. (2016), che 
hanno analizzato i dati delle persone soggette 
all’obbligo di leva durante il periodo 2004-
2015 combinandoli con altre caratteristiche. 

Dal grafico H emerge che tra il 2004 e il 2010 
la percentuale di persone di 19 anni soggette 
all’obbligo di leva in sovrappeso o obese è 
aumentata, passando da poco più del 18 a 
quasi il 26 per cento. Da alcuni anni si delinea 
tuttavia una stabilizzazione, a un livello 
elevato. 

 

 
 
 
I grafici I-L mostrano una serie di analisi 
dettagliate dei dati degli anni 2010-2012. 

Dal grafico I emerge che la percentuale di 
persone in sovrappeso o obese più elevata si 
registra nell’Altipiano occidentale e nella 
Svizzera nordoccidentale, mentre la 
percentuale meno elevata si registra nella 
regione del Lago Lemano e a Zurigo. 
 

 

 

 

G) Quota di persone soggette all’obbligo di leva sottopeso, 
normopeso, sovrappeso e obese, dal 1875 a oggi, in 
per cento 

 
Fonte: Staub et al. (2010). 
 

H) Quota di persone di 19 anni soggette all’obbligo di leva 
in sovrappeso e obese, 2004-2015, in per cento 

 
Fonte: Panczak et al. (2013), Staub e Rühli (2014). 
Nota: la differenza rispetto ai dati del grafico E è dovuta a un 

campione ridotto nello studio del 2010. 

 

I) Quota di persone di 19 anni soggette all’obbligo di leva 
in sovrappeso e obese secondo la grande regione, 
2010-2012, in per cento 

 
Fonte: Panczak et al. (2013).
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Mettendo in relazione la prevalenza di 
sovrappeso e obesità con il reddito 
medio nei Comuni di provenienza delle 
persone soggette all’obbligo di leva, ne 
risulta quanto raffigurato nel grafico K, da 
cui è possibile evincere che esiste un 
nesso, anche se non stretto, tra reddito e 
sovrappeso. 

Molto indicativi sono anche i risultati riportati 
nel grafico L: quelli sul sovrappeso sono stati 
messi a confronto con le cifre di vendita del 
commercio al dettaglio per quanto riguarda da 
un lato frutta e verdura e, d’altro lato, bibite 
edulcorate e patatine chips. Come indica il 
grafico, la percentuale di persone sovrappeso 
e obese laddove si vendono 
proporzionalmente più patatine chips e bibite 
edulcorate (primo terzile) supera il 27 per 
cento, mentre dove si vendono più frutta e 
verdura (terzo terzile) sfiora il 24 per cento. 
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K) Quota di persone di 19 anni soggette all’obbligo di leva 
in sovrappeso e obese secondo il reddito imponibile 
equivalente, 2010-2012, in per cento 

 
* Il reddito imponibile medio nei Comuni svizzeri in base ai dati 

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni è stato messo 
in relazione alla quota di persone in sovrappeso e obese. Il 
primo terzile comprende il terzo dei Comuni con il reddito medio 
più basso, mentre il terzo terzile comprende il terzo dei Comuni 
con i reddito medio più alto. 

Fonte: Panczak et al. (2013). 
 

 

L) Quota di persone di 19 anni soggette all’obbligo di leva 
in sovrappeso e obese secondo il «Healthy Food 
Ratio»*, 2010-2012, in per cento 

 
* È stato calcolato il rapporto tra le vendite di frutta e verdura e 

quelle di bibite edulcorate e patatine chips in base al fatturato 
del commercio al dettaglio. Il primo terzile comprende le 
persone soggette all’obbligo di leva domiciliate nei Comuni con 
la minor percentuale di frutta e verdura venduta rispetto alle 
bibite edulcorate e patatine chips (terzo inferiore). 
Analogamente, il terzo terzile si riferisce alle persone soggette 
all’obbligo di leva domiciliate nei Comuni con la maggior 
percentuale di frutta e verdura venduta (terzo superiore).  

Fonte: Panczak et al. (2013) 
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