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Obesità 

• L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce 

 l’obesità come una condizione caratterizzata da 
un aumento di peso corporeo per accumulo di 
grassi nel tessuto adiposo, in quantità eccessiva 
rispetto alle necessità fisiologiche 
dell’organismo, tale da influire negativamente 
sullo stato di salute. 

 
• Circa il 65% della popolazione mondiale è obesa. In Italia 

la diffusione del sovrappeso e dell’obesità è aumentata 
del 25% negli ultimi 5 anni. 



Sovrappeso ed Obesità 

• L’attuale definizione di obesità si basa su criteri clinici ed è 
definita in base al concetto di Body Mass Index (BMI) o Indice 
di Massa Corporea (IMC), ossia dal rapporto del peso 
corporeo espresso in Kg e l’altezza in mt al quadrato. 
 

• Si definisce come sovrappeso un BMI di 25-29.9 kg/m2  e 
come obesità un BMI maggiore di 30 kg/m2 . 
 

• Noi distinguiamo 3 categorie di obesità: 
una 1° classe con un BMI di 30-34,9 kg/m2  

una 2° classe con un BMI di 35-39,9 KG/m2  

una 3° classe con un BMI maggiore di 40 kg/m2 

 



Patologie collegate all’obesità 

• Vi sono alcune condizioni patologiche  ove 
l’obesità è un fattore determinante e/o 
aggravante, ricordiamo: 

Ipertensione, Dislipidemia, Ipercolesterolemia, 
Ipertrigliceridemia, Diabete Mellito Tipo 2, 
Coronaropatie e patologie cardiovascolari, ICTUS 
cerebrali, Osteoartriti e complicanze muscolo 
scheletriche, Patologie respiratorie, Cancro di 
diversi organi, Depressione, Ansia, Demenza, 
Riduzione dell’aspettativa di vita, Aumento della 
mortalità 
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DISTURBI DEI COMPORTAMENTI ALIMENTARI  
La Bulimia e la fame compulsiva 

A) IPOTESI 
PATOGENETICHE: 

• Fattori biologici, 
genetici e psicosociali  

 

• L’ipotalamo gioca un 
ruolo centrale nella 
regolazione dei 
comportamenti 
alimentari. 
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DISTURBI DEI COMPORTAMENTI ALIMENTARI 
 

B) Regolazione 
omeostasica fisiologica 
• Adrenalina e dopamina 

per il centro della fame 
(nuclei laterali) 

 

• Noradrenalina e 
serotonina per il centro 
della sazietà (nuclei 
ventro-mediani) 

 

 
 

La Bulimia e la fame compulsiva 



ECTODERMA 
deficienza serotoninergica centrale 

 

MESODERMA 
Leptina: resistenza alla 
leptina, un ormone 
prodotto dal tessuto 
adiposo, il cui aumento è 
responsabile della 
diminuzione dell’appetito 

ENDODERMA 
Alterazione dell’ormone Grelina, 
prodotto dallo stomaco, che aumenta 
fisiologicamente con il digiuno e si 
riduce con il mangiare 

BULIMICO 

3^ legge di Kaller: il cervello deve fare di tutto per tornare 
all’ultima buona configurazione conosciuta 

L’OBESITA’ E LA FAME COMPULSIVA 
(meccanismi endocrino-fisiopatologici) 



ECTODERMA 
REGOLE DI IGIENE DI VITA (- Stili di vita corretti: sedentarietà, sonno, stress….) 

che sono causa dell’alterazione secretiva di diversi ormoni 
AURICOLOTERAPIA  

MESODERMA 
ATTIVITA’ FISICA 
CORRETTA ED  
APPROPRIATA 

ENDODERMA 
DIETA ADEGUATA (ipocalorica, 
iposalina, ricca di fibre e spezie: 
curcuma, piperina, garcinia, the verde, 
fucus…) 

TERAPIE FARMACOLOGICHE 
(antidepressivi a tropismo ipotalamico e 
orlistat..) 

BULIMICO 

3^ legge di Kaller: il cervello deve fare di tutto per tornare 
all’ultima buona configurazione conosciuta 

APPROCCIO GLOBALE ALL’OBESITA’ E 
 ALLA FAME COMPULSIVA 

(deficienza serotoninergica centrale) 
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Il Padiglione Auricolare è      
la rappresentazione di un feto rovesciato 

Se vi è malattia i potenziali 
patologici si depositano nel 
punto specifico che è la 
rappresentazione dell’area 
malata. Tale zona che è la 
rappresentazione di una 
specifica struttura 
sofferente presenta una 
differenza di potenziale 
rispetto alla zona 
circostante ed un aumento 
della sensibilità palpatoria 

Le differenti aree del padiglione auricolare sono geneticamente 
dedicate a ricevere le informazioni specifiche di una determinata 
struttura    per tutta la vita. 
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L’orecchio in virtù della innervazione 
privilegiata (III-V-VII-IX-X nervo cranico e 
plesso cervicale superficiale) è collegato al 
cervello in modo bidirezionale usufruendo 
pertanto di un continuo scambio di 
informazioni fra orecchio, cervello e organi 
periferici. 

L’ Auricoloterapia mediante la 

stimolazione di specifici punti dell’ orecchio, 
può influenzare precise zone del sistema 
nervoso centrale favorendo il recupero della 
loro migliore configurazione omeostasica, 
purchè il messaggio sia coerente con la 
patologia esistente,essenziale ed il linguaggio 
con il quale si comunica sia proprio del 
sistema nervoso, ovvero dettato da un 
ragionamento neurofisiologico. 
 
 



AURICOLOTERAPIA E CERVELLO 
(modalità di azione) 

Il cervello dispone di una 
riserva di autoterapia 
geneticamente 
determinata. 
Una richiesta terapeutica 
può dilatare tale riserva 
di autoterapia, se: 

•parla la lingua propria del 
cervello: la neurofisiologia 
•La richiesta è coerente e 
pertinente con il quadro 
clinico 
•La richiesta è percepita 
dal cervello come 
terapeutica 



ZONE CEREBRALI RESPONSABILI DELLA 
FAME COMPULSIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ipotalamo ant. con i suoi 
nuclei laterali influenza, 
attraverso la secrezione 
della adrenalina e della 
dopamina, il centro della 
fame ed attraverso i nuclei  
ventro-mediani il centro 
della sazietà con la 
secrezione della  
noradrenalina e della 
serotonina 

     RAFE 

Il RAFE occupa la colonna mediana reticolare.  

E’ connesso con il sistema limbico, la corteccia frontale e l’ipotalamo e regola 
attraverso i suoi neurotrasmettitori serotoninergici l’atteggiamento emotivo bulimico. 



ZONE CEREBRALI RESPONSABILI DELLA 
FAME COMPULSIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Nucleo Accumbens si 
riconosce la funzione detta 
«circuito della ricompensa» ove 
tale nucleo riceve stimolazioni 
dopaminergiche quando compie 
qualcosa di gratificante come il 
mangiare, al contrario, la 
negazione di tale atto crea il 
crollo di neurotrasmettitori 
dopaminergici, serotonina ed 
epinefrina. 

(Centro del Piacere) 
Circuito della 
ricompensa 

L’Amigdala è una struttura che interviene nella scelta del cibo e trova la sua 
indicazione specifica nel caso di quelle pulsioni irrefrenabili che svegliano l’individuo 
la notte imponendogli di abbuffarsi.  



DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE  
(La Bulimia) 

IPOTALAMO ANTERIORE (G15)  si 
localizza sull’antitrago internamente. 
Gioca un ruolo centrale nella 
regolazione dei comportamenti 
alimentari. 
 
 
RAFE (D15) sul lobulo superiore 
dell’orecchio. 
Regola con i suoi neurotrasmettitori 
serotoninergici l’atteggiamento 
emotivo bulimico. 



BULIMIA PERSONALIZZAZIONI 
Pulsioni bulimiche irrefrenabili 

• ω҆ (H8) nella conca superiore è il punto maestro  

        del  endoderma.  

        Regola i fenomeni digestivi  ed assimilativi 

 

 

• Amigdala (F15)sul lobulo sotto l’antitrago.  

        Interviene  nella scelta del cibo e  

        nelle sue pulsioni irrefrenabili. 

 

• LOBO TEMPORALE MEDIANO (D16) si localizza  

        posteriormente sul lobulo, svolge un ruolo 

        chiave nelle reazioni emotive e nei comportamenti  

        emozionali, sincronizza il nucleo accumbens. 



 
BULIMIA PERSONALIZZAZIONI 

Bulimia in una donna che tende ad ingrassare. 
 Punto Genitale (FSH – LH) F16 

si localizza sotto la parte anteriore 
dell’antitrago 
 
   
ω҆1 (H8) nella conca superiore. 
É il punto maestro del endoderma.  
Regola i fenomeni digestivi ed 
assimilativi 
 
Ipotalamo Posteriore (H13) sulla parte 
posteriore dell’antitrago. 
Stimola i meccanismi catabolici ed il 
metabolismo basale. 
 


