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Da quanto emerge dal grafico, il peso delle persone in sovrappeso non aumenta sensibilmente: tra il 1992  
e il 2012 il BMI medio del gruppo delle persone in forte sovrappeso non ha praticamente subito variazioni.  
Il leggero aumento del BMI medio dell’intero gruppo delle persone in sovrappeso tra il 1992 e il 2012 (dal  
28,0 al 28,6) è riconducibile in primo luogo al notevole ampliamento del gruppo stesso nello stesso periodo 
(cfr. indicatore 2A). Lo stesso sviluppo si riscontra anche nell’andamento del BMI medio della popolazione 
totale (1992: 23,6; 2012: 24,7), mentre quello delle persone normopeso o sottopeso non ha subito pressoché 
variazioni.
Stando ai risultati, nel complesso il peso della popolazione residente in Svizzera cresce per effetto dell’au-
mento della quota di persone sovrappeso, laddove però nel 2012 il peso medio di quest’ultimo non è cam biato 
molto rispetto a 20 anni prima.

BMI medio in vari sottogruppi della popolazione residente in Svizzera, 1992–2012

L’indicatore 2A, indicato in precedenza, mostra che il gruppo delle persone affette da sovrappeso in 
Svizzera si è allargato notevolmente tra il 1992 e il 2012, ma che da allora lo sviluppo si è stabilizzato 
su un livello elevato. Al fine di sviluppare strategie appropriate per promuovere un peso corporeo sano 
è necessario chiarire se l’aumento riguarda solo la percentuale delle persone in sovrappeso oppure se 
interessa anche il peso medio delle persone che fanno parte di questo gruppo.

2D Indice di massa corporea medio nel sottogruppo sovrappeso

Fonte: Indagini sulla salute in Svizzera dell’Ufficio federale di statistica, dal 1992 al 2012; numero di casi: 1992: 14 899;  
1997: 12 821; 2002: 19 471; 2007: 18 473; 2012: 21 382.
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Informazioni di fondo e ulteriori risultati

Provenienza dei dati: visto il gran numero di casi 
esaminato, l’Indagine sulla salute in Svizzera (ISS) è 
attualmente la migliore fonte di dati per determinare 
il BMI.

Ulteriori risultati: i grafici qui di fianco indicano  
l’evoluzione del BMI medio tra il 1992 e il 2012 in  
relazione al sesso (A) nonché i valori medi in base 
all’età nell’anno 2012.
In sintonia con i dati dell’indicatore 2A, il grafico A 
indica che il BMI medio delle donne è decisamente 
inferiore a quello degli uomini visto che le donne pre-
sentano una percentuale più alta di individui normo-
peso o sottopeso. Allo stesso tempo però si osserva 
che i valori BMI delle donne sovrappeso sono leg- 
germente superiori a quelli degli uomini.
È interessante notare l’andamento dei valori medi 
nelle varie fasce d’età nel 2012 rappresentato dal 
grafico B. Nella popolazione totale, il BMI medio  
aumenta costantemente con il passare degli anni  
in funzione dell’aumento della quota delle persone 
sovrappeso (cfr. indicatore 2A) e registra una lieve 
flessione dopo i 75 anni; pertanto la popolazione dai 
45 anni in su deve essere definita nel complesso in 
«sovrappeso» (BMI >25 kg/m2).
Le variazioni del BMI medio nei gruppi delle persone 
sovrappeso e obese sono limitate in tutte le fasce 
d’età. Altrettanto dicasi per i gruppi di popolazione 
autoctona e immigrata, tra cui si osservano diffe-
renze solo marginali.
Dallo studio di Staub et al. (2010), menzionato in rela-
zione all’indicatore 2B, emerge inoltre che il BMI  
medio degli individui soggetti all’obbligo di leva tra il 
tardo XIX secolo e gli inizi del XXI secolo è aumentato 
del 20 % circa, da 20,6 kg/m2 a 22,9 kg/m2.

Informazioni supplementari
 – Staub, Kaspar, Frank Rühli, Ulrich Woitek e  
Christian Pfister (2010): «BMI distribution/social 
stratification in Swiss conscripts from 1875 to  
present.» European Journal of Clinical Nutrition 
2010: 1–6.

A  BMI medio in vari gruppi della popolazione per sesso, 
1992–2012

Donne (n: 1992: 8150; 1997: 7105; 2002: 10 628; 2007: 10 134; 2012: 11 161)
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Legenda per i grafici A e B
 Forte sovrappeso (BMI ≥30)
 tutte le persone in sovrappeso
 Valore medio della popolazione

B  BMI medio in vari gruppi della popolazione per età,  
2012 (ISS, n = 21 382)
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