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Indicatore 4.4: circonferenza/rapporto vita-fianchi (WHR) 
Il rischio di contrarre una serie di malattie non trasmissibili è correlato alla circonferenza/rapporto 
vita-fianchi (waist circumference). Per classificare tale rischio, l’Organizzazione mondiale della 
sanità (WHO 2011) propone i seguenti valori limite: 

 uomini > 94 cm; donne > 80 cm: maggior rischio di contrarre varie malattie, in particolare 
l’ipertensione e il diabete 

 uomini > 102 cm; donne > 88 cm: rischio nettamente maggiore di contrarre varie malattie 

Nell’ambito del primo studio dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sul consumo di sale 
della popolazione svizzera è stata determinata tra l’altro la circonferenza in un campione della 
popolazione svizzera. Come mostrano i risultati nel grafico A, oltre la metà degli intervistati ha una 
circonferenza/rapporto vita-fianchi tale da indicare un rischio (molto) più elevato nei confronti di 
diverse malattie non trasmissibili. Va notato che la percentuale delle donne con un rischio (molto) 
più elevato è maggiore rispetto a quella degli uomini. Dallo studio menuCH dell’USAV e dell’UFSP 
per gli anni 2014/15 è emersa una prevalenza nettamente inferiore di una più larga 
circonferenza/rapporto vita-fianchi (il 34 %), anche se ora tra le donne si riscontrano valori un po’ 
migliori rispetto agli uomini. Il motivo di questo grande divario nei risultati non può essere ricercato 
nei campioni diversi; inoltre è in contraddizione anche con la tendenza all’aumento del numero di 
persone che presentano un IMC più alto (cfr. indicatori da 4.1 a 4.3) 

 

A) Circonferenza secondo il sesso, 2010/11 e 2014/15 (quota dei gruppi di rischio in percentuale) 

 
Fonte: 2011: studio sul consumo di sale dell’UFSP, cfr. Chappuis et al. (2011); 2014/15: menuCH dell’USAV e 

dell’UFSP, cfr. Bochud et al. (2017). 
 

Base di dati 

Dati sugli adulti: 

Studio dell’UFSP sul consumo di sale (campione 
della popolazione residente in Svizzera a partire 
da 15 anni, n=1445, cfr. Chappuis et al. 2011). 

menuCH dell’USAV in collaborazione con l’UFSP 
(campione della popolazione di età compresa tra 
18 e 75 anni, n= 2085, cfr. Bochud et al. 2017). 

Dati sui bambini: misurazione della 
circonferenza/rapporto vita-fianchi in campioni 

rappresentativi in bambini di età compresa tra 6 e 
12 anni, negli anni 2007 e 2012 (cfr. Murer et al. 
2014). 

Dati sulle persone soggette all’obbligo di leva: 
analisi dei dati ottenuti dallo studio pilota nei 
centri di reclutamento di Mels e Windisch 
(n=1536, cfr. Koepke et al. 2016).
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Altri risultati 

A complemento del grafico A, il grafico B 
mostra la distribuzione degli uomini e delle 
donne nei vari gruppi di rischio secondo l’età.  
Va messo in risalto che la quota delle persone 
che presentano un rischio di malattie 
notevolmente più elevato aumenta molto di 
più con l’avanzare dell’età rispetto alla quota 
delle persone con un rischio soltanto più 
elevato. 

Dallo studio di Bochud et al. (2017) è inoltre 
possibile evincere che le donne con un livello 
di istruzione scolastica più alto rientrano molto 
più di rado nella categoria di rischio 
(notevolmente) più elevato, rispetto alle donne 
con basso livello di istruzione. Invece tra gli 
uomini non si riscontrano differenze 
significative dettate dal livello di istruzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tale proposito vale la pena rimandare anche 
a uno studio pilota di Koepke et al. (2016), in 
cui sono stati presi in esame sia la 
circonferenza sia il rapporto vita-fianchi (waist 
to hip ratio) di oltre 1500 giovani uomini 
soggetti all’obbligo di leva. 

Da tale analisi è emerso che quasi il 10 per 
cento delle persone esaminate avevano una 
circonferenza più larga, e che quasi il 15 per 
cento presentavano un rapporto waist to hip 
ratio che può essere considerato rischioso. 

 

 

B) Circonferenza/rapporto vita-fianchi per sesso e per età, 
2014/15 (quota dei diversi gruppi di rischio, in %) 

 
Fonte: Bochud et al. (2017). 
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Un recente studio di Murer et al. (2014) 
contiene dati sulla circonferenza/rapporto vita-
fianchi di bambini dai 6 ai 12 anni. Nel 2007 
sono stati calcolati i percentili*, riutilizzati in 
seguito per la classificazione dei risultati del 
2012. 

Siccome i percentili sono stati definiti nel 
2007, non stupisce che il 15 per cento dei 
bambini esaminati si situi sull'85° percentile o 
al di sopra dello stesso, poiché per definizione 
questo gruppo include esattamente il 15 per 
cento dei bambini con la circonferenza. 
Interessante è il raffronto con il 2012, dal 
quale risulta che la percentuale di bambini 
con la circonferenza più ampia non è 
aumentata rispetto a cinque anni prima. 
Questo risultato conferma i dati discussi 
nell'indicatore 4.2, ossia che la percentuale di 
bambini e adolescenti sovrappeso 
attualmente non è in ulteriore crescita. 
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C) Percentuale di bambini dai 6 ai 12 anni con 
circonferenza dall'85° percentile*, 2007 e 2012 

 
Fonte: Murer et al. (2014). 

 
 
 
*I percentili informano sulla distribuzione di una serie di misure. 

Queste ultime sono ordinate secondo il valore e suddivise in 
100 gruppi di grandezza uguale. Nel 1° percentile è compreso 
l'uno per cento delle persone esaminate con i valori più bassi, 
mentre sopra il 90° percentile è situato il 10 per cento delle 
persone con i valori più elevati. I percentili non danno 
indicazioni sulla percentuale di bambini effettivamente in 
sovrappeso, poiché anche in una popolazione di persone 
normopeso alcune sarebbero più pesanti di altre e 
rientrerebbero in un percentile più alto. 
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