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Obesità

Un Trattato Multidimensionale
Presentiamo la seconda edizione
del volume aggiornata ed ampliata
L’obesità rappresenta uno dei più complessi stati morbosi
che colpiscono l’umanità: oggi è anche il più diffuso, sia
nel mondo tecnologicamente più avanzato, sia nei paesi
in via di sviluppo, al punto da meritare la definizione
di “Globesity”.
L’aumento di prevalenza e incidenza e la sempre maggiore
diffusione epidemiologica dicono, però, che la strada del
trattamento e, soprattutto, della prevenzione è ancora
assai lunga, nonostante i grandi progressi tecnologici o,
forse, proprio in virtù di questi.
Tali considerazioni avevano guidato la prima edizione
di questo trattato in una logica “multidimensionale”.
A distanza di 10 anni, la decisione di una nuova edizione,
dovuta alle molteplici novità e ai multiformi cambiamenti,
è sempre condotta, oggi più di ieri, da criteri
multidimensionali.
Il trattato è ancora suddiviso in due tomi: il primo,
relativo a fisiopatologia e clinica, è suddiviso in 12
sessioni. Il secondo, dedicato al trattamento, contiene
11 sessioni. Alla fine, vi è una breve e sintetica
appendice di psicometria.
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