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LO STATO DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE IMMIGRATA IN ITALIA
THE HEALTH STATUS OF THE IMMIGRANT POPULATION IN ITALY

INTRODUZIONE
Il sovrappeso e l’obesità costituiscono un rilevante e crescente 
problema di sanità pubblica, poiché rappresentano fattori di ri-
schio prevenibili per diabete, ipertensione, malattie cardiovasco-
lari, disturbi muscoloscheletrici (soprattutto artrosi, malattia de-
generativa delle articolazioni altamente invalidante) e diversi tipi 
di tumore (tra cui endometrio, mammella, ovaio, prostata, fega-
to, cistifellea, reni e colon).1 Se acquisita in età giovanile, l’obesi-
tà è associata a un rischio maggiore di problemi respiratori, frat-
ture, ipertensione, marcatori precoci di malattie cardiovascolari, 
insulino-resistenza e problemi psicologici, determinando inoltre 
una maggiore probabilità di morte prematura e disabilità in età 
adulta.2 Alla base del problema vi è un accumulo eccessivo o 
anomalo di grasso, generato da un eccesso di calorie assunte in 
relazione a quelle consumate. I livelli oltre i quali la persona è 
considerata in sovrappeso od obesa sono espressi principalmente 
dall’indice di massa corporea (IMC). L’Organizzazione mondiale 
della sanità (OMS) definisce in sovrappeso le persone adulte (di 
almeno 18 anni di età) con IMC maggiore o uguale 25 e obese 
quelle con IMC maggiore o uguale 30.2

A livello mondiale l’obesità è più che raddoppiata dal 1980, non 
solo nei Paesi sviluppati, ma anche in quelli a basso e medio red-

dito. Nel 2014 quasi 2 miliardi di persone (39%) di almeno 18 
anni erano in sovrappeso, di cui 600 milioni (13%) obese.2 Tra il 
1980 e il 2008, a livello mondiale, il valore medio dell’IMC stan-
dardizzato per età è cresciuto di 0,4-0,5 kg/m² per decennio negli 
uomini e nelle donne.3 In particolare negli Stati Uniti la prevalen-
za di sovrappeso è quasi raddoppiata (dal 37% al 62%) e l’obesità 
triplicata (dall’8,7% al 27,8%).4 In Europa è in sovrappeso circa 
il 50% di persone, il 20% delle quali sono obese.5 All’obesità è at-
tribuibile il 7,1% della mortalità per tutte le cause a livello mon-
diale (7,8% nei Paesi ad alto reddito) e il 4,9% (7,1% nei Paesi ad 
alto reddito) degli anni di vita persi per disabilità (DALYs).6 In ta-
le scenario si parla ormai correntemente di epidemia di sovrappe-
so e obesità (globesity) per evidenziare la rapidità e l’impatto della 
diffusione del fenomeno a livello globale.7

Anche se le cause dell’obesità devono ancora essere pienamen-
te spiegate, si può affermare che suscettibilità, comportamenti 
individuali e condizioni ambientali concorrono alla sua patoge-
nesi.8 Diversi studi hanno dimostrato come il problema dell’ec-
cesso ponderale sia presente nelle popolazioni native e tra gli 
immigrati. In particolare, nella popolazione immigrata è la ri-
sultante della complessa interazione di una molteplicità di fat-
tori tra cui la predisposizione genetica, la diffusione nei Paesi di 
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ABSTRACT
OBJECTIVES: to evaluate sociodemographic and behaviour-
al factors associated with overweight and obesity among im-
migrant population in Italy.

DESIGN: cross-sectional study on the representative sam-
ple of foreign population resident in Italy of the Italian Na-
tional Institute of Statistics (Istat) survey “Social conditions 
and integration of foreign citizens in Italy”, carried out in 
2011-2012.

SETTING AND PARTICIPANTS: the study was conduct-
ed on a subsample of 15,195 foreigners aged 18-64 years, 
corresponding to an estimate of 2,986,202 foreign citizens 
among the resident population in Italy.

MAIN OUTCOME MEASURES: study outcome is the pres-
ence of overweight and obesity, conditions identified accord-
ing to WHO criteria, namely body mass index (BMI) values 
≥25 kg/m2 and ≥30 kg/m2, respectively. BMI was calculated 

based on weight (expressed in kg) and height (expressed in 
cm) information collected through the questionnaire. A mul-
tivariate log-binomial model was used to evaluate associa-
tion between overweight/obesity and the following factors: 
gender, age, origin, length of stay in Italy, occupational sta-
tus, presence of Italians in the household, educational level, 
dietary, smoking habits.

RESULTS: among foreigners in Italy, 30.9% is overweight 
(40.3% among men and 23.2% among women) and 7.5% is 
obese (no differences were found between males and females).

The multivariate log-binomial model shows lower probabili-
ty of being overweight/obese among women (PRR: 0.65) and 
among families with at least one Italian person (PRR: 0.80); 
probability increases with age: 35-45 years show a PRR of 
1.48; 46-55 years a PRR of 1.73; 56-64 years a PRR of 1.77. 
The probability is higher if the length of stay in Italy is be-
tween 5 and 10 years (PRR: 1.11) or longer than 11 years 
(PRR: 1.09); it is higher also among not employed (PRR: 1.05) 
and less educated people (PRR: 1.06). If compared to Euro-
pean people, probability is lower among people who come 
from Sub-Saharan Africa (PRR: 0.89) and Central-Western 
Asia (PRR: 0.93), whereas it is higher among people from the 
Americas (PRR: 1.08).

CONCLUSIONS: overweight/obesity prevalence among im-
migrants has the same dimensions as for Italians. This is a 
worrying result, also considering the increasing demograph-
ic weight of second-generation immigrants. Multifactorial 
public health interventions in each community are advisable, 
both acting on dietary habits and on the promotion of physi-
cal activity, even trough culturally oriented messages.

Keywords: overweight, obesity, immigrants, diet, preven-
tion, Italy
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origine, il contesto in quelli di arrivo e i comportamenti indi-
viduali, nei Paesi di origine e di destinazione, a loro volta spes-
so associati al livello socioeconomico.9 Mentre negli Stati Uniti 
è robusta l’evidenza di un trend fortemente crescente tra la po-
polazione immigrata, largamente spiegata con il processo di as-
similazione di modelli culturali, le evidenze in Europa sono più 
recenti, riguardano principalmente i Paesi nordici e in modo as-
sai più limitato quelli mediterranei.10-14

In Italia il fenomeno dell’obesità è ancora contenuto, probabil-
mente per effetto della dieta mediterranea, caratterizzata da un 
maggiore consumo di frutta e verdura, grassi insaturi e carboi-
drati di qualità mediamente più elevata. Recenti risultati rica-
vati da indagini Istat hanno mostrato come la prevalenza grezza 
di adulti obesi sia passata dal 7% nel 1994 all’11% nel 2013.15 
Il sistema di sorveglianza in sanità pubblica Passi ha stimato nel 
periodo 2011-2015 che la prevalenza di persone obese o in so-
vrappeso era del 42% tra gli italiani e del 40% tra i cittadini 
stranieri, a conferma di un problema che riguarda gli immigrati 
non meno della popolazione italiana.16

L’obiettivo del presente studio è valutare i fattori sociodemogra-
fici e comportamentali associati al sovrappeso e all’obesità nella 
popolazione immigrata in Italia. 

DATI E METODI
Per lo studio sono stati utilizzati i risultati dell’indagine nazio-
nale “Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri in 
Italia”,17 condotta dall’Istat tra il 2011 e il 2012 su un campio-
ne di circa 9.500 famiglie con presenza di almeno un cittadino 
straniero residente, per un totale di oltre 20.379 soggetti, inclu-
dendo sia immigrati sia stranieri nati in Italia (immigrati di se-
conda generazione). Per ogni famiglia del campione base sono 
state estratte tre famiglie suppletive costituenti la quartina cam-
pionaria; il tasso di sostituzione è pari al 18,4%, calcolato dal 
rapporto tra le interviste complete a famiglie suppletive e il to-
tale di quartine assegnate. L’analisi è stata ristretta ai cittadini 
stranieri di età 18-64 anni, per un totale di 15.195 casi, corri-
spondenti a una stima di 2.986.202 cittadini stranieri nella po-
polazione residente. Lo status di immigrato è definito in base al-
la cittadinanza. Nel questionario di indagine, che ha esplorato 
numerosi aspetti delle condizioni di vita, è presente una sezione 
specifica sulle condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari. 
Ai fini dell’oggetto dello studio, abbiamo utilizzato i quesiti sul 
peso (in kg) e sull’altezza (in cm), informazioni a partire dalle 
quali è stato calcolato l’IMC. 
L’esito in studio è stato rappresentato dalla presenza di sovrappe-
so od obesità, condizioni identificate secondo i criteri dell’OMS, 
rispettivamente per valori di IMC uguali o maggiori a 25 e 30 
kg/m2. È stato costruito un modello multivariato log-binomia-
le18 per valutare i seguenti fattori associati al sovrappeso o all’o-
besità: genere, età, area di provenienza, anni di permanenza, con-
dizione occupazionale, famiglia mista, livello di istruzione, tipo 
di alimentazione, abitudine al fumo. È stato inoltre testato un 
modello logistico per valutare i fattori associati a una condizione 
di obesità, tenendo conto delle stesse covariate.
Per le sole analisi descrittive, relativamente alla cittadinanza so-
no state considerate le prime dieci nazionalità più frequenti in 

Italia al momento dell’indagine: Romania, Albania, Marocco, 
Cina, Ucraina, Filippine, Tunisia, Polonia, India, Moldavia.
Per quanto riguarda la definizione di area di provenienza, si pre-
cisa che con il termine «americani» ci si riferisce sostanzialmen-
te agli immigrati provenienti dai Paesi dell’America Latina, poi-
ché la frequenza di stranieri provenienti da Stati Uniti e Canada 
è molto bassa (circa il 5% del campione pesato degli americani).
Poiché l’errore campionario risultava essere troppo elevato nella 
classe di età 56-64 anni, se stratificata per area di provenienza e 
genere, le prevalenze in questi sottogruppi di popolazione non 
sono state commentate, seppur rappresentate graficamente per 
esaustività di presentazione.
Le analisi statistiche descrittive sono state condotte sul campio-
ne pesato, mentre il modello multivariato sulle frequenze grez-
ze del campione.

RISULTATI
Il 38,4% della popolazione straniera residente in Italia è so-
vrappeso/obeso (47,8% dei maschi e 30,7% delle femmine), il 
58,1% è normopeso (51,4% dei maschi e 63,5% delle femmi-
ne) e il 3,5% è sottopeso (0,8% dei maschi e 5,7% delle femmi-
ne) (tabella 1, p. 28).
Tra i cittadini stranieri sovrappeso la quota degli uomini 
(58,8%) e delle persone oltre i 36 anni (33,8% degli stranieri di 
età 36-45 anni, 20,6% di quelli in età 46-55 anni e 7,6% in età 
56-64 anni) è maggiore rispetto al totale degli stranieri, mentre 
le donne e le persone più giovani (18-35 anni) sono più presen-
ti nelle categorie dei normopeso o sottopeso.
Tra gli uomini la percentuale più elevata di sovrappeso/obesi-
tà si osserva tra chi proviene dall’America (42,5% e 11,5% ri-
spettivamente), dall’Europa (42,4% e 8,6%) e dall’Africa set-
tentrionale (41,0% e 7,6%). Tra le donne la quota maggiore di 
sovrappeso/obesità si registra tra chi proviene dall’Africa setten-
trionale (33,1% e 10,4% rispettivamente), dall’Africa sub-saha-
riana (30,0% e 10,4%) e dall’Asia centro-occidentale (29,9% e 
5,4%) (figura 1, p. 29).
Considerando le dieci cittadinanze straniere più frequenti in 
Italia, tra gli uomini prevalenze di sovrappeso/obesità superio-
ri al valore medio (47,8%) si osservano tra i moldavi (53,8%), 
gli ucraini (53,2%), i romeni (52,1%), gli albanesi (50,8%) e 
i marocchini (49,1%). Tra le donne, prevalenze di sovrappe-
so/obesità superiori al valore medio (30,7%) si osservano tra le 
marocchine (42,3%), le moldave (38,3%), le ucraine (35,6%), 
le indiane (32,5%), le tunisine (31,7%) e le filippine (31,1%). 
Inoltre, per alcune nazionalità la differenza nella prevalenza as-
soluta di sovrappeso/obesità tra maschi e femmine è superiore al 
20% (Romania e Albania), mentre per altre (Marocco, Tunisia e 
Cina) è inferiore al 10% (figura 2, p. 29).
La figura 3 (p. 30) mostra le prevalenze di sovrappeso od obesità 
per genere, età e area di provenienza. Tra gli uomini le prevalen-
ze di sovrappeso e obesità sono sempre più elevate del 50% nel-
la classe di età 46-55 anni, a eccezione di chi proviene dall’Asia 
orientale e dall’Oceania. Tra coloro che provengono dall’Ameri-
ca la prevalenza di sovrappeso od obesità è superiore al 50% per 
tutte le classi di età. Percentuali superiori al 60% si osservano 
per gli europei con più di 35 anni. 
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.
SOTTOPESO NORMOPESO SOVRAPPESO OBESO TOTALE

n. % col % riga n. % col % riga n. % col % riga n. % col % riga n. % col

Totale 104.440 3,5 1.734.630 58,1 922.780 30,9 224.352 7,5 2.986.202 100

Genere

Maschi 10.300 9,9 0,8 692.261 39,9 51,4 542.455 58,8 40,3 100.599 44,8 7,5 1.345.615 45,1

Femmine 94.140 90,1 5,7 1.042.370 60,1 63,5 380.325 41,2 23,2 123.753 55,2 7,6 1.640.588 54,9

Età

18-35 81.336 77,9 5,8 913.368 52,7 64,7 350.746 38,0 24,8 66.309 29,6 4,7 1.411.759 47,2

36-45 16.630 15,9 1,9 486.059 28,0 54,7 311.900 33,8 35,0 74.355 33,1 8,4 888.944 29,8

46-55 4.948 4,7 1,0 251.915 14,5 49,7 190.053 20,6 37,4 60.202 26,8 11,9 507.118 17,0

56-64 1.525 1,5 0,9 83.289 4,8 46,7 70.081 7,6 39,3 23.485 10,5 13,1 178.381 6,0

Anni di permanenza

4 anni 19.156 18,3 4,0 303.249 17,5 63,3 129.967 14,1 27,2 26.260 11,7 5,5 478.631 16,0

5-10 anni 57.334 54,9 4,4 767.501 44,3 58,5 397.971 43,1 30,3 88.790 39,6 6,8 1.311.596 43,9

≥11 anni 27.951 26,8 2,3 663.881 38,2 55,5 394.842 42,8 33,0 109.302 48,7 9,2 1.195.975 40,1

Area di cittadinanza

Europa 64.831 62,1 3,9 987.201 56,9 58,8 497.423 53,9 29,6 128.202 57,2 7,7 1.677.656 56,2

Africa settentrionale 9.779 9,4 2,5 201.771 11,6 51,1 148.939 16,1 37,7 34.531 15,4 8,7 395.019 13,2

Africa sub-sahariana 5.549 5,3 3,0 105.115 6,1 56,9 60.515 6,6 32,8 13.467 6,0 7,3 184.647 6,2

Asia centro-occidentale 6.383 6,1 2,5 143.756 8,3 56,5 92.213 10,0 36,3 11.891 5,3 4,7 254.243 8,5

Asia orientale e Oceania 8.879 8,5 4,1 151.463 8,7 69,2 49.817 5,4 22,7 8.834 3,9 4,0 218.993 7,3

America 9.020 8,6 3,5 145.325 8,4 56,9 73.873 8,0 28,9 27.427 12,2 10,7 255.645 8,6

Occupazione

Occupati 56.725 54,3 2,8 1.162.417 67,0 57,4 659.337 71,5 32,6 146.121 65,1 7,2 2.024.600 67,8

Disoccupati/inattivi 47.715 45,7 5,0 572.214 33,0 59,5 263.443 28,5 27,4 78.231 34,9 8,1 961.602 32,2

Istruzione

Alta 51.667 49,5 4,2 736.814 42,5 60,4 345.600 37,5 28,4 84.747 37,8 7,0 1.218.828 40,8

Nessuna/bassa/media 52.772 50,5 3,0 997.817 57,5 56,5 577.180 62,5 32,6 139.605 62,2 7,9 1.767.374 59,2

Alimentazione

Piatti tipici del tuo stato  
di origine o di un altro  
stato estero

10.476 10,0 2,6 232.679 13,4 58,0 127.130 13,8 31,7 30.717 13,7 7,7 401.003 13,4

Piatti tipici italiani 45.766 43,8 4,7 588.489 33,9 60,0 279.933 30,3 28,5 67.134 29,9 6,8 981.321 32,9

In egual misura piatti italiani  
e di stato di origine o altro  
stato estero

48.198 46,2 3,0 913.463 52,7 57,0 515.717 55,9 32,1 126.501 56,4 7,9 1.603.878 53,7

Tipologia della coppia

Entrambi stranieri 70.041 67,1 3,0 1.322.780 76,3 56,3 769.611 83,4 32,7 188.962 84,2 8,0 2.351.395 78,7

Italiano/straniero 34.399 32,9 5,4 411.850 23,7 64,9 153.169 16,6 24,1 35.389 15,8 5,6 634.807 21,3

Fumatore

Mai fumatore 74.824 71,6 4,0 1.079.664 62,2 58,4 557.683 60,4 30,1 137.992 61,5 7,5 1.850.162 62,0

Fumatore attuale 19.496 18,7 2,6 436.596 25,2 59,4 234.228 25,4 31,9 44.805 20,0 6,1 735.125 24,6

Ex fumatore 10.120 9,7 2,5 218.371 12,6 54,5 130.869 14,2 32,6 41.555 18,5 10,4 400.915 13,4

Tabella 1. Cittadini stranieri di età 18-64 anni per IMC e caratteristiche potenzialmente associate. Istat, 2011-2012.
Table 1. Foreign citizens aged 18-64 years by BMI classification and potentially associated characteristics. Istat, 2011-2012.
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Per quanto riguarda le donne, si osserva invece un aumento li-
neare delle prevalenze di sovrappeso/obesità al crescere dell’età. 
Le immigrate provenienti dall’Africa settentrionale hanno valo-
ri di prevalenza di sovrappeso od obesità superiori ai valori medi 
per ciascuna classe di età, superando il 60% oltre i 45 anni di età. 
I risultati dei modelli multivariati (tabella 2, p. 31) evidenziano 
che nella popolazione immigrata l’essere donna e vivere in fami-
glia con italiani costituiscono un fattore protettivo dalla condi-
zione di sovrappeso/obesità. Il rischio di sovrappeso/obesità au-
menta al crescere dell’età ed è maggiore per coloro che vivono 
in Italia da oltre 5 anni. Una probabilità superiore di essere so-
vrappeso od obeso è stata poi osservata tra coloro che hanno un 
livello socioeconomico basso, in termini di assenza di occupa-
zione e livello di istruzione medio/basso. Rispetto agli europei si 
osservano probabilità inferiori di sovrappeso/obesità tra gli stra-
nieri provenienti dall’Africa sub-sahariana e dall’Asia, probabili-
tà superiori tra gli americani. Probabilità lievemente superiori si 
hanno per gli ex fumatori rispetto a coloro che non hanno mai 
fumato e più basse per chi fuma attualmente. 
Analizzando solo l’associazione con l’obesità si osserva: un gra-
diente più accentuato con l’età e con la durata della permanen-
za, una maggiore protezione per i cittadini provenienti dall’Asia 
orientale e per le coppie miste; si evidenzia inoltre un odds più 
elevato per gli americani, per i disoccupati e per gli ex fumatori.

DISCUSSIONE
Lo studio ha confermato che circa il 40% della popolazione im-
migrata in Italia si trova in una condizione di sovrappeso/obesità, 
come già rilevato da altre indagini nazionali.15,19,20 Tale preva-

lenza è simile a quella della popolazione nativa, anche se si osser-
va una rilevante variabilità per area di provenienza, coerentemen-
te con tutti gli studi condotti sul tema.3,21,22 Infatti, osservando 
nello specifico la distribuzione per area di cittadinanza si può no-
tare come la prevalenza di sovrappeso/obesità sia più elevata per 
i cittadini provenienti da Paesi dell’Europa orientale: un recen-
te studio condotto in Svizzera sulla popolazione caucasica ha evi-
denziato livelli di obesità superiori tra gli immigrati provenien-
ti dall’ex Jugoslavia.23 Anche tra le donne provenienti dall’Africa 
sub-sahariana abbiamo rilevato livelli di sovrappeso/obesità mol-
to elevati: le prevalenze osservate per questo ultimo gruppo di 
popolazione risultano diverse, superiori24 o inferiori,25 rispetto 
a quanto evidenziato in due studi condotti rispettivamente in 
Olanda e in Norvegia su popolazioni africane. 
Dopo aver aggiustato per fattori sociodemografici e per stili di 
vita, i risultati evidenziano una maggiore probabilità di sovrap-
peso/obesità tra gli immigrati americani. Uno studio condotto 
in Perù ha mostrato un incremento significativo dell’obesità nel-
la popolazione immigrata da aree rurali verso aree urbane, effet-
to forse analogo a quello osservabile nella popolazione peruviana 
che emigra all’estero.26 Il risultato è anche consistente con uno 
studio svedese che riporta prevalenze aggiustate di IMC tra i cile-
ni superiori ai nativi svedesi.27 Si osserva, inoltre, una probabilità 
inferiore di eccesso ponderale tra i cittadini provenienti dall’Asia 
orientale, coerentemente con quanto osservato altrove.8,28

L’andamento nei Paesi con livello di sviluppo basso e medio è 
dovuto principalmente alla modificazione degli stili alimentari 
dovuta alla pervasività delle industrie multinazionali, capaci di 
introdurre in modo efficace un’offerta alimentare caratterizzata 
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Figura 1. Cittadini stranieri di età 18-64 anni sovrappeso/
obesi per genere e area di provenienza. Istat, 2011-2012.
Figure 1. Overweight/obese foreign citizens aged 18-64 
years, by gender and area of origin. Istat, 2011-2012.

Nota: Prevalenza di sovrappeso e obesità tra gli italiani di età ≥18 
anni: obesità: maschi 10,8%; femmine 9%; sovrappeso: maschi 
44%, femmine 27,3%. Fonte: Istat, 2015.
Note: Overweight/obesity prevalence among Italians aged ≥18 ye-
ars: obesity: males 10.8%; females 9%; overweight: males 44%, 
females 27.3%. Source: Istat, 2015.
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Figura 2. Cittadini stranieri di età 18-64 anni sovrappeso/
obesi per le prime 10 cittadinanze e genere. Istat, 2011-
2012.
Figure 2. Overweight/obese foreign citizens aged 18-64 
years, by the first 10 citizenships and gender. Istat, 2011-
2012.

Nota: Prevalenza di sovrappeso e obesità tra gli italiani di età ≥18 
anni: obesità: maschi 10,8%; femmine 9%; sovrappeso: maschi 
44%, femmine 27,3%. Fonte: Istat, 2015.
Note: Overweight/obesity prevalence among Italians aged ≥18 ye-
ars: obesity: males 10.8%; females 9%; overweight: males 44%, 
females 27.3%. Source: Istat, 2015.
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tare più sano, ricco di fibre, grassi insaturi e poco zucchero.14

Una recente revisione sistematica ha investigato la relazione tra 
obesità negli immigrati e assimilazione di modelli culturali oc-
cidentali; emerge che tutti gli studi su tale tematica sono stati 
condotti negli Stati Uniti ed evidenziano una relazione diretta 
tra assimilazione e IMC nei maschi, mentre meno consistenti 
sono i risultati tra le donne.9 Questi risultati vengono spiegati 
con la maggiore facilità di accesso a stili di vita insalubri tra gli 
uomini e all’effetto di moderazione sulla tendenza obesogenica 
determinato dal modello estetico di donna occidentale. 
Lo studio evidenzia un’associazione lieve tra livello socioecono-
mico e sovrappeso/obesità a svantaggio delle persone non oc-
cupate e con basso titolo di studio. Tale modesta evidenza è in 
linea con uno studio olandese34 che ha rilevato come il sovrap-
peso/obesità si associ alla condizione socioeconomica solo per 
alcuni sottogruppi di popolazione immigrata, suggerendo per-
tanto di orientare gli interventi di prevenzione in maniera speci-
fica per le singole comunità, indipendentemente dalla posizione 
sociale. La relazione tra livello socioeconomico e obesità è stata 
ampiamente studiata negli Stati Uniti, mostrando che le diffe-
renze socioeconomiche tra gli immigrati sono inferiori rispetto 

da elevati contenuti di grassi saturi, zuccheri, carboidrati raffi-
nati contenenti micronutrienti poveri, che tendono a essere me-
no costosi, ma anche più poveri in termini di qualità nutritiva.29 
Questi modelli alimentari, abbinati alla tendenza a stili di vi-
ta più sedentari, hanno determinato il forte aumento dell’obe-
sità osservato. 
Analogamente ad altre ricerche, i risultati di questo studio mo-
strano inoltre che la probabilità di sovrappeso/obesità è diret-
tamente associata alla durata della permanenza in Italia.28,30,31 
Per esempio, negli Stati Uniti si è osservato come gli immigrati 
provenienti da Paesi con prevalenze di obesità inferiori tendo-
no a raggiungere i livelli della popolazione statunitense in circa 
15 anni.11 Tale evidenza è generalmente spiegata in termini di 
«transizione nutrizionale», vale a dire il passaggio da un’alimen-
tazione sana e bilanciata nei Paesi di origine a una ricca di grassi 
e di cibi processati nei Paesi di arrivo.32,33

Viceversa, i risultati di questo studio non sono consistenti con 
evidenze che provengono dalla Spagna, che non trovano associa-
zioni tra durata di permanenza e obesità13 e tendono a suppor-
tare l’ipotesi di un adattamento verso la dieta mediterranea al 
crescere della durata di permanenza, cioè verso uno stile alimen-

Figura 3. Cittadini stranieri in sovrappeso od obesi per genere, area di provenienza e classe di età. Istat, 2011-2012.
Figure 3. Overweight/obese foreign citizens, by gender, area of origin, and age group. Istat, 2011-2012.

Maschi

Femmine

52,352,8

44,655,9

32,056,2

21,239,3

32,274,9

44,058,6

34,954,4

23,251,2

25,430,8

29,927,3

23,144,1

19,424,1

60,653,1

41,949,9

36,456,8

30,836,4

42,671,6

41,650,2

46,341,3

36,429,5

59,751,2

65,255,1

51,455,6

32,939,0

57,353,6

44,264,1

27,861,4

16,041,3

80 60 40 20 0 20 40

%
60 80

56-64

46-65

36-45

18-35

Eu
ro

pa
 

56-64

46-65

36-45

18-35

A
fr

ic
a 

 
se

tt
en

tr
io

na
le

56-64

46-65

36-45

18-35

A
fr

ic
a 

 
su

b-
sa

ha
ria

na

56-64

46-65

36-45

18-35

A
si

a
ce

nt
ro

-o
cc

id
en

ta
le

56-64

46-65

36-45

18-35

A
si

a 
or

ie
nt

al
e 

e 
O

ce
an

ia

56-64

46-65

36-45

18-35

A
m

er
ic

a 

56-64

46-65

36-45

18-35

To
ta

le

Nota: Prevalenza di sovrappeso/obesità tra gli italiani: maschi, classe di età 18-24: 20,7%; 25-34: 38,3%; 35-44: 54,3%; 45-54 59,7%; Femmine, classe di età 18-24: 11,6%; 25-34: 18,9%; 35-44: 25,6%; 
45-54: 35,8%. Fonte: Istat, 2015. Stime non rappresentative della popolazione nella classe di età 56-64 anni a causa di errori campionari troppo elevati.
Note: overweight/obesity prevalence among Italians; males: 18-24 years: 20.7%; 25-34 years: 38.3%; 35-44 years: 54.3%; 45-54 years: 59.7%; females: 18-24 years: 11.6%; 25-34 years: 18.9%; 35-44 years: 
25.6%; 45-54 years: 35.8%. Source: Istat 2015. Estimated are not representative of people aged 56-64 years, because of too high sampling errors.
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di IMC dei giovani immigrati siano inferiori,40 mentre altri tro-
vano condizioni di soprappeso/obesità superiori,12,41 anche in-
dipendentemente dal livello socioeconomico.42 A tale riguardo, 
gli immigrati di seconda generazione, anche se tendenzialmente 
raggiungono livelli di istruzione più elevati dei genitori, potreb-
bero comunque acquisire nel corso del processo di assimilazio-
ne comportamenti alimentari meno salubri rispetto a quelli dei 
coetanei nativi, come osservato in altri studi.37

A nostra conoscenza, il presente studio è tra i pochi condotti 
nell’area mediterranea ad aver valutato i fattori associati all’in-
cremento ponderale nella popolazione immigrata, in quanto la 
maggior parte delle indagini sono stati condotti negli Stati Uni-
ti e in Nord Europa.
Nella valutazione delle stime di prevalenza riportate in questo 
studio è necessario considerare che l’IMC è stato calcolato a 
partire dall’informazione sul peso e sull’altezza non rilevati og-
gettivamente ma dichiarati dagli intervistati, il che può genera-
re imprecisione nella misura, soprattutto relativamente al peso. 
Tuttavia, è noto che un’eventuale distorsione è in termini di sot-
tostima del peso reale.43

a quelle osservate nella popolazione nativa,4 anche se in maniera 
non sempre consistente.35,36 Alcuni studi hanno inoltre osser-
vato una relazione tra livello di sviluppo economico del Paese di 
origine, livello socioeconomico e obesità: lo svantaggio socioe-
conomico accumulato nei Paesi di destinazione sarebbe più ac-
centuato per chi proviene da aree in via di sviluppo con livelli 
più elevati di PIL, dove la relazione tra livello socioeconomico e 
obesità è inverso, similmente a quanto accade nei Paesi a svilup-
po avanzato, rispetto a coloro che invece provengono da aree a 
più basso PIL, nei quali l’associazione è diretta.37,38

Va sottolineato che questi fenomeni non sono ancora stati os-
servati in Italia, dove l’immigrazione è un fenomeno piuttosto 
recente, ma devono tuttavia essere monitorati, poiché il peso 
delle seconde generazioni è ormai rilevante, tenendo conto che 
dal 1993 al 2014 è nato quasi 1 milione di bambini da genitori 
stranieri e oltre il 70% dei minori stranieri è nato in Italia.39 In 
letteratura le evidenze sulla salute dei figli degli immigrati sono 
contrastanti: alcuni studi sottolineano la presenza del cosiddetto 
«paradosso epidemiologico degli immigrati», secondo cui, no-
nostante le condizioni di vita maggiormente deprivate, i livelli 
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Tabella 2. Fattori potenzialmente associati al rischio di sovrappeso od obesità tra i cittadini immigrati di età 18-64 anni. Modelli multivariati. Istat, 2011-2012.
Table 2. Factors which are potentially associated with the risk of being overweight or obese among immigrants aged 18-64 years. Multivariate models. Istat, 2011-2012.

  SOVRAPPESO/OBESITÀ OBESITÀ

Covariate Modalità PRR IC95% OR IC95%

Genere
Uomo 1,00 - 1,00 -

Donna 0,65 0,63-0,68 0,90 0,79-1,04

Età 

18-35 1,00 - 1,00 -

36-45 1,48 1,40-1,56 1,72 1,46-2,02

46-55 1,73 1,64-1,83 2,49 2,10-2,97

56-64 1,77 1,66-1,90 2,95 2,37-3,68

Anni di permanenza

≤4 1,00 - 1,00 -

5-10 1,11 1,05-1,19 1,27 1,04-1,55

≥11 1,09 1,02-1,16 1,37 1,12-1,69

Macroarea di cittadinanza

Europa 1,00 - 1,00 -

Africa settentrionale 0,98 0,93-1,03 0,93 0,77-1,12

Africa sub-sahariana 0,89 0,82-0,97 0,71 0,53-0,96

Asia centro-occidentale 0,93 0,87-1,00 0,61 0,46-0,81

Asia orientale e Oceania 0,62 0,55-0,69 0,29 0,19-0,43

America 1,08 1,00-1,16 1,29 1,02-1,62

Occupazione
Occupati 1,00 - 1,00 -

Non occupati 1,05 1,00-1,10 1,40 1,21-1,61

Livello di istruzione
Alto 1,00 - 1,00 -

Basso/medio 1,06 1,01-1,10 1,03 0,90-1,17

Tipo di alimentazione

Piatti del Paese di origine 1,00 - 1,00 -

Piatti italiani 0,98 0,92-1,05 0,84 0,67-1,05

In egual misura piatti italiani e del Paese di origine 0,99 0,93-1,05 0,92 0,75-1,12

Tipologia della coppia
Entrambi stranieri 1,00 - 1,00 -

Italiano/straniero 0,80 0,75-0,86 0,65 0,53-0,79

Abitudine al fumo

Mai fumatore 1,00 - 1,00 -

Fumatore attuale 0,89 0,85-0,94 0,81 0,69-0,95

Ex fumatore 1,05 1,00-1,10 1,27 1,07-1,50
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su azioni specificamente orientate alla prevenzione del diabete 
o alla riduzione dell’IMC o della circonferenza addominale.45 
Sarebbe quindi auspicabile l’attivazione di interventi di sanità 
pubblica multifattoriali, cioè in grado di agire sia sulle abitudini 
alimentari sia sulla promozione dell’attività fisica, diffusi all’in-
terno delle singole comunità attraverso messaggi culturalmen-
te orientati.

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.

CONCLUSIONI
Le strategie generali efficaci per contrastare sovrappeso e obesità 
prevedono la promozione di stili di vita basati su un’alimenta-
zione che riduce il consumo di zuccheri, grassi insaturi e carboi-
drati raffinati a favore di frutta, verdura, legumi e alimenti ric-
chi di fibre, oltre all’incremento dell’attività fisica (almeno 150 
minuti a settimana per la popolazione adulta).2

Le evidenze in merito a interventi di prevenzione mirati a sin-
goli gruppi etnici sono ancora piuttosto modeste44 e si basano 
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