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PREMESSA

Nel panorama degli interventi di prevenzione sui disturbi alimentari nel territorio 
Pugliese, si è sviluppata un’ iniziativa sperimentale volta alla prevenzione dell’ 
obesità infantile, promossa dalla sensibilità e professionalità della Cooperativa 
Sociale Anthropos di Giovinazzo (Ba) e dall’ Ospedale Don Tonino Bello di Molfetta 
(Ba). Intervento sperimentale di prevenzione sul bambino attuato contemplando 
un’ attiva partecipazione di due scuole elementari del comune di Molfetta e delle 
famiglie .
La prevalenza dell’obesità in età evolutiva è aumentata in misura rapida e progres-
siva: i valori si sono più o meno triplicati nell’arco degli ultimi trent’anni. In Italia 
sono più elevati, per entrambi i sessi, nelle regioni centrali e meridionali rispetto a 
quelle settentrionali. 
E’ noto, grazie a  studi scientifi ci, che l’ obesità è una patologia multifattoriale dove 
la componente genetica contribuisce per il 20% sul rischio complessivo, conferendo 
un ‘eredità di tipo poligenico; il restante 75% della responsabilità nel determinarsi 
del fenotipo obeso è dovuto a fattori ambientali. 
Nell’eziopatogenesi dell’obesità intervengono fattori macro- e microsociali.

Due appaiono specialmente importanti:
• Abitudini familiari scorrette in materia di alimentazione e di attività fi sica;
• Disturbi psicopatologici dei genitori, soprattutto della madre.

Gli aspetti quantitativi e qualitativi dell’alimentazione di un bambino sono larga-
mente determinati dall’ambiente in cui questo vive .
Va ricordato che anche sollecitazioni e controlli eccessivi di segno inverso, diretti 
alla restrizione, ostacolano lo sviluppo, nel bambino piccolo, di una capacità auto-
noma di rispondere alla fame e alla sazietà.
In età pre-scolare, le modalità con cui i pasti vengono preparati, somministrati e 
consumati possono creare interferenze dannose. Comportamenti alimentari fami-
liari disordinati e disfunzionali, come il consumo abituale di pasti ricchi di grassi, 
possono provocare nel bambino non solo un immediato eccesso di introito calorico, 
ma anche una stabile preferenza per cibi ad alta densità energetica. Le inclinazioni 
alimentari dei genitori insieme alla disponibilità di particolari alimenti in un dato 
contesto sociale contribuiscono a modellare in senso obeso-genetico le preferenze 
nutrizionali del bambino.  Più tardi, intervengono le mense scolastiche e i distribu-
tori automatici di snack ospitati in molte scuole. Anche l’esercizio fi sico risente in 
larga misura delle abitudini familiari.
Sull’obesità di un bambino possono infl uire in misura rilevante disfunzioni familia-
ri di varia natura. È un circolo vizioso importante quello che lega cattive relazioni 
familiari, stati emotivi spiacevoli, abitudine all’uso del cibo per placare le tensioni 
(emotional eating) e, quindi, evitamento dei confl itti e difesa degli equilibri al prez-
zo dell’obesità di uno o più membri della famiglia. (1)

L’obesità è situata quindi, in un set di rapporti in continuum nell’ ecosistema il quale 
comprende le connessioni corpo-mente e le relazioni sociali. Si ritiene che le cause 
che determinano l’obesità siano da ricercare nella famiglia vista come strumento 
chiave della trasmissione culturale. 
Si osserva che le modalità di intervento al problema alimentare è ancora legato all‘ 
approccio di tipo lineare e comportamentale dove il focus dell’intervento è rivol-
to ai cambiamenti comportamentali del bambino ed il contesto di appartenenza è 
scarsamente considerato. Pur nella mancanza di un quadro teorico di riferimento 
soddisfacente emerge la necessità di uno sforzo nel spingersi nella direzione di una 
visione olistica che comprenda la sfera delle relazioni tra pari e la famiglia di appar-
tenenza e la società in senso stretto.

(1) cit. M. Cuzzolaro, A. Eli-

gi, F. Piccolo “Obesità in età 

evolutiva: aspetti psicoso-

ciali” in “Obesità: un trattato 

multidimensionale”  Bosello 

O. cap. 11.4 pag. 533-534 Ediz. 

Kurtis Milano 2009.
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SCOPI DEL PROGETTO

Il  progetto “CIBIAMOCI” è nato dalla volontà di promuovere azioni di sen-

sibilizzazione e di prevenzione sul tema dei disturbi del comportamento 

alimentare  e dell’obesità infantile nonché sulla acquisizione di stili di vita 

salutari spingendosi verso una direzione olistica al problema.  

L’iniziativa è nata dalla consapevolezza, di alcuni professionisti della salu-

te, che in Italia ed in particolare nella nostra regione Puglia, un bambino su 

quattro ha problemi di sovrappeso ed uno su sette è obeso, e oggi più che 

mai si ha l’esigenza di attuare programmi seri e operativi di informazione 

ed educazione alimentare, partendo dalla consapevolezza che un bambi-

no in sovrappeso e/o obeso, ha il 50% di possibilità di diventare un adulto 

obeso con tutte le complicanze che tale stato fi sico-metabolico comporta: 

diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa, infarto del miocardio, fegato stea-

tosico, sindrome metabolica.

Il sovrappeso e l’obesità hanno spesso conseguenze fi siche, psicologiche e 

sociali gravi sui bambini e determinano problemi di salute sia nell’infanzia 

che nell’età adulta, inoltre, la cura delle malattie associate all’eccesso pon-

derale incide pesantemente sui budget fi nanziari destinati alla sanità sia in 

Italia che all’estero.

La letteratura indica che gli interventi di prevenzione dell’obesità infantile, 

per essere effi caci, non possono essere solo sanitari ma devono prevedere 

il coinvolgimento della scuola, della famiglia e delle istituzioni attraverso 

l’attuazione di programmi integrati, trasversali e intersettoriali, con l’obiet-

tivo generale di promuovere l’adozione di stili di vita più sani.

A partire da questo, la Cooperativa Sociale Anthropos di Giovinazzo (Ba) e 

l’Ospedale “Don Tonino Bello” di Molfetta (BA) hanno ritenuto opportuno 

proporre un progetto di prevenzione dell’obesità infantile e di promozione 

di stili di vita più salutari all’interno della scuola elementare, interessando 

una fascia di età, bambini di 7-8 anni di 4 classi di due circoli didattici del 

territorio molfettese, 1° circolo didattico Manzoni e 3° circolo didattico San 

Giovanni Bosco .

L’intervento attuato per la prima volta nel panorama delle iniziative nel set-

tore, ha avuto come scopo quello di svolgere un’azione di informazione-edu-

cazione sulle tematiche connesse all’alimentazione e all’obesità e di offrire 

alle famiglie la possibilità di usufruire di un percorso di cura per i bambini 

in sovrappeso. 

Al fi ne di raggiungere questi obiettivi è stato adottato un approccio mul-

tifattoriale e integrato al problema, con interventi mirati e coordinati da 

parte di specifi che fi gure professionali, pediatra, nutrizionista, dietista e 

psicoterapeuta, con lo scopo e l’obiettivo di intervenire a più livelli  per otte-

nere un cambiamento nello stile di vita e nelle abitudini alimentari, comuni-

cative e relazionali del bambino e della famiglia. Le fi gure professionali fi n 

dall’ inizio del progetto  hanno unito le loro forze per un obbiettivo comune, 
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lavorando non separatamente nei vari  settori disciplinari, ma insieme 

con il bambino e la sua famiglia, svolgendo colloqui all’interno dello stes-

so setting su più livelli. 

FASI DI REALIZZAZIONE, STRUMENTI E METODI

Il progetto, in seguito ad un attenta e scrupolosa organizzazione è  iniziato 

ad ottobre 2010 con un incontro di presentazione tenutosi al parco diverti-

menti di Molfetta  “Miragica”, a cui hanno aderito con grande entusiasmo i 

bambini con le loro famiglie e insegnanti delle scuole partecipanti. 

A partire dal gennaio 2011 è iniziata la fase operativa del progetto con un 

lavoro parallelo tra scuole e psicoterapeuta e biologa nutrizionista dell’An-

thropos e  reparto di Dietologia dell’ Ospedale civile di Molfetta “ Don Toni-

no Bello”. 

Nelle loro scuole bambini e insegnanti hanno svolto un programma specifi -

co di educazione alimentare, preparato e supervisionato dalla psicologa e 

dalla nutrizionista, utilizzando materiale didattico da noi elaborato, quali 

schede di lavoro, laboratori sull’alimentazione e corpo umano, giochi, pi-

ramidi alimentari, parte del materiale è stato offerto dalla Markas service, 

importante pattner del progetto. La creatività delle insegnanti ha permesso 

la realizzazione pratica dei laboratori.

In Ospedale sono stati svolti invece, incontri con i bambini e le loro famiglie 

presso l’ambulatorio di Dietologia e Pediatria sito al terzo piano dell’Ospe-

dale civile di Molfetta “Don Tonino Bello”, tali incontri sono stati program-

mati e coordinati grazie all’ aiuto prezioso delle insegnanti. 

 Durante gli incontri sono stati analizzati dei questionari, precedentemen-

te forniti alle famiglie, “ IL TUO STILE ALIMENTARE” , realizzato dall’ intero 

staff medico e terapeutico del progetto, con specifi che domande in merito 

alle loro abitudini alimentari e stile di vita. 

I colloqui e le misurazioni antropometriche, svolte nel massimo rispetto 

della privacy, e con assoluta serenità, hanno avuto lo scopo di individuare 

eventuali comportamenti o fattori di  rischio per lo sviluppo di sovrappeso e 

obesità, ed intervenire qualora fosse stato necessario, offrendo la possibili-

tà di inserimento del bambino in un percorso di Dh pediatrico e di rieduca-

zione alimentare presso l’ambulatorio di dietologia con le esperte, assistiti 

dal prezioso aiuto della psicologa nella mediazione tra lo staf medico e le 

famiglie, con interventi mirati alla lettura e analisi dei casi singoli. 

 L’ aver creato un ambiente accogliente con la presenza nella stanza della 

psicologa- psicoterapeuta, nutrizionista e dietista ha reso effi cace e vincen-

te la presa in carico delle famiglie, dimostrandosi collaborative e partecipa-

tive fi n al primo appuntamento.

Gli appuntamenti successivi, lì dove si evidenziavano degli eccessi ponde-

rali, hanno visto attive le fi gure quali, il pediatra,  la nutrizionista e la die-

(1) cit. M. Cuzzolaro, A. Eli-

gi, F. Piccolo “Obesità in età 

evolutiva: aspetti psicoso-

ciali” in “Obesità: un trattato 

multidimensionale”  Bosello 

O. cap. 11.4 pag. 533-534 Ediz. 

Kurtis Milano 2009.
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tista dello staff nel preparare, “Piani alimentari”, e la psicologa, attravver-

so colloqui, nel dare suggerimenti e analisi ai genitori al fi ne di migliorare 

comportamenti e modalità di relazione e di comunicazione all’ interno del 

sistema familiare. Indispensabile è stato come strumento l’ausilio da parte 

dei bambini di un “Diario Alimentare”, ove oltre scrivere i cibi che i suddetti 

non mangiavano e che hanno imparato a mangiare, hanno potuto scrivere 

dei pensieri personali sul progetto, l’aver dato questa possibilità ha spinto 

determinati bambini a segnalarci il loro disagio, mai espresso fi no a quel 

momento.

La sinergia dell’ intero staff ha permesso di raggiungere dei risultati effi caci 

e riscontrabili descritti più avanti. Gli incontri in ospedale e i laboratori sco-

lastici sono terminati ad aprile 2011. 

ANALISI DEI DATI RACCOLTI

A partire dal Gennaio 2011 è iniziata la fase operativa del progetto 

“CIBIAMOCI”, con incontri programmati in ospedale con le esperte del settore. 

In totale sono state effettuate 57 prime visite pediatriche - dietologiche  su 

un totale di 86 bambini , di cui 29 astenuti,   appartenenti alle seconde e ter-

ze classi di due diversi circoli didattici “ Manzoni” e San Giovanni Bosco” di 

Molfetta, di età compresa tra i 7-8 anni.

Dall’analisi dei questionari sulle abitudini alimentari e stile di vita delle 

famiglie, precedentemente distribuiti, sono emersi dati interessanti,  poi 

avvalorati dalle informazioni raccolte durante i colloqui con le famiglie da 

parte della psicologa e durante  le visite del pediatra e dietologiche, da par-

te della nutrizionista e della dietista.

Visto il numero limitato di partecipanti al progetto (86 bambini) e il tem-

po abbastanza limitato (4 mesi) in questo primo anno di sperimentazione, 

non si può certo parlare di un’ azione vera e propria di prevenzione, ma po-

tremmo svolgere delle rifl essioni attraverso quadri teorici di riferimento e 

ricerche del panorama scientifi co a livello nazionale e e internazionale, e 

riportare la situazione attuale risultata dal punto di vista di  “CibiAMOci”, 

abbastanza critica: su 57 bambini visitati, risultano essere in obesità di I 

grado 16 bambini, in obesità di II grado 7 bambini, in sovrappeso 4 bambini 

ed i restanti 30 in normopeso. 

Tali dati non sono certo positivi; la valutazione dello stato nutrizionale e fi si-

co del bambino è stata effettuata con misurazioni di peso e altezza poi mes-

se a confronto con i parametri delle curve di crescita pediatriche,  espressi 

in percentili in relazione all’età;  dopo aver quindi stimato il peso ideale, e 

l’eventuale eccesso ponderale, sono stati effettuati dei calcoli matematici 

con l’ausilio di specifi che formule di dietologia pratica, per la valutazione 

dello stato fi sico;
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La classifi cazione prevede 5 diversi livelli:

• Sottopeso 

• Normopeso

• Sovrappeso 

• Obesità I grado

• Obesita II grado 

La formula utilizzata per il calcolo dell’ eccesso ponderale  è la seguente                    

Ep: (Pr-Pi)/Pi *100

Pr = peso reale; Pi = peso ideale

• Se il risultato è inferiore al 10% del suo peso ideale si parla di sottopeso;

• Se il risultato è 10% del suo peso ideale si parla di normopeso;

• Se il risultato è maggiore del 10% del suo peso ideale si parla di sovrappeso;

• Se il risultato è maggiore del 20% del suo peso ideale  si parla di obesità I;

• Se il risultato è maggiore del 50% del suo peso ideale si parla di obesità II;

Esempio di calcolo dell’eccesso ponderale: bambino di 7 anni, con un peso 

reale di Kg 37.5 e peso ideale di  Kg 26,   in base alla sua altessa di 125 cm e 

alla sua età, ha un eccesso ponderale di 11.5 Kg  che è pari al 44.2% del suo 

peso ideale applicando la formula, quindi si tratta di obesità I:

Ep: (37.5 -26)/26 *100 = 44.2 % 

Grafi co a torta

riferito a 86 bambini 

partecipanti al 

progetto.

Normopeso

Sovrappeso

Obesità I

Obesità II

Astenuti

10%
10%

10%

20%

50%
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Il progetto ha previsto quindi  che i bambini risultati  in sovrappeso o  obesi-

tà, ricevessero  un piano alimentare settimanale opportunamente calcola-

to sia dal punto di vista calorico, quindi quantitativo, sia dal punto di vista 

qualitativo, seguendo il classico rapporto di equilibrio che deve sussistere 

tra i vari macronutrienti in una dieta equilibrata suddivisa in 5 pasti al gior-

no: colazione, pranzo, cena e due spuntini, dove il 55-60% dell’introito ca-

lorico totale è rappresentato da  carboidrati, il 25-30% da grassi, il 15-20% 

da proteine e la restante componente da vitamine e Sali minerali, come in-

dicato nella piramide alimentare, da noi fornita come supporto di giochi e 

studio nei percorsi che i bambini hanno svolto a scuola con le maestre. 

 L’introito calorico per ogni piano alimentare elaborato è stato calcolato 

utilizzando una formula di dietologia.

Necessità calorica in età scolare:

94 Kcal/kg. di peso corporeo a 4 anni;

64 Kcal/kg. di peso corporeo a 12 anni;

L’introito calorico varia quindi dalle 1400 Kcal alle 2770 Kcal tra i 4 e 12 anni, 

in relazione anche allo stile di vita e grado di sedentarietà del bambino.

I bambini in sovrappeso e obesità sono quindi stati sottoposti a visite die-

tologiche di controllo periodiche ed inseriti in un percorso di Dh pediatrico, 

dal quale fortunatamente non è emerso nulla di patologico, a dimostra-

zione del fatto che oggi obesità e sovrappeso sono causati da  una sempre 

maggiore tendenza verso l ’assunzione di cibi ad alta densità calorica, con-

tenenti molti grassi e zuccheri, ma poche vitamine, sali minerali, ed una di-

minuzione nel consumo di frutta e verdura e da uno stile di vita assoluta-

mente sedentario con una ridotta se non quasi nulla attività fi sica. 

Tra i dati che maggiormente risaltano, è emerso che il rischio di obesità è 

maggiore se è presente già un obeso in famiglia (padre o madre) e se l’obesi-

tà esordisce precocemente;  esistono infatti numerosi studi  sulle famiglie, 

sui gemelli e sulle adozioni, che hanno messo in evidenza che l’obesità ha  

una forte componente ereditaria con una variabilità dal 30% al 70% nel con-

dizionare il peso corporeo e la massa adiposa. Tale dato è stato riscontrato 

anche dallo staff di CibiAMOci sia attraverso i questionari somministarti 

che attraverso i colloqui con le famiglie durante le visite in ambulatorio. 

LA FAMIGLIA

Altro dato rilevante e riscontrato da “CibiAMOci” è come la famiglia sia tra 

i fattori che contribuiscono allo sviluppo e al mantenimento dell’ obesità. 

Tale dato è confermato dagli studi e analisi in campo psicologico, già a par-

tire dagli anni 40’ del secolo scorso i lavori pioneristici di Brunch e collabora-

tori, segnalavano l’importanza della famiglia nella patogenesi e nel mante-
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nimento dell’obesità. Nel 1974 Minuchin e collaboratori, attraverso lo studio 

della struttura, delle modalità di comportamento e dello stile di comunica-

zione delle famiglie con uno o più membri affetti da disturbi dell’alimenta-

zione, hanno gettato nuova luce sul signifi cato relazionale dell’assunzione 

smodata di cibo o del rifi uto tenace di alimentarsi. Secondo il modello siste-

mico-relazionale si considera luogo della patologia l’individuo-nel-suo-con-

testo. Il disturbo è studiato all’interno di processi di feedback continuo, di 

interazioni circolari tra individuo e famiglia. Si sostiene l’ipotesi che i sinto-

mi si esasperino e si mantengano tanto più quanto più servono alle funzioni 

relazionali del sistema e quanto più sono una componente integrante e una 

forza coesiva nelle relazioni. Negli anni ’80, Ganley è stato fra i primi ad ap-

plicare il modello di Minuchin all’obesità. Lo stesso Autore, qualche anno 

dopo, ha studiato un gruppo di 120 famiglie di soggetti obesi: le famiglie de-

gli obesi apparivano più rigide, la comunicazione all’interno della coppia 

coniugale era scarsa, reagivano negativamente all’espressione delle emo-

zioni e avevano diffi coltà a gestire, in particolare, i sentimenti di rabbia. Il 

gruppo di Minuchin ha identifi cato quattro tipi di transazioni familiari che 

sembrano favorire lo sviluppo di sintomi psicosomatici:

• l’invischiamento;

• la rigidità;

• l’iperprotettività;

• l’evitamento dei confl itti.

Le famiglie con disturbi del comportamento alimentare, in effetti, risultano 

molto spesso invischiate, caratterizzate cioè da confi ni individuali confusi, 

con scarsa differenziazione dei ruoli e mancanza di autonomia personale. 

Tali famiglie appaiono rigide e diffi denti nei confronti del mondo extrafami-

liare. Eccesso di protezione e incapacità di esprimere e di gestire i confl itti 

costituiscono altri due tratti dominanti. La manifestazione delle emozioni, 

dei sentimenti e dei vissuti interiori è inibita.  Il cibo assume una valenza 

totipotente di gratifi cazione e riceve il compito di colmare penose sensazio-

ni di vuoto interiore. Il mangiare su spinte emozionali (“emotional eating” 

degli autori di lingua inglese), così frequente tra gli individui obesi, è un 

contributo potente alla regola familiare implicita di evitare che emergano 

tensioni confl ittuali gravi e che avvengano cambiamenti importanti. Ano-

malie dell’ aspetto comunicativo e di relazione delle famiglie partecipanti 

al nostro progetto durante le visite presso l’ ospedale in ambulatorio, così 

come studiati dagli autori, sopra citati, si sono mostrate evidenti e lampanti 

durante i colloqui, la mediazione della psicologa del progetto e il suo inter-

vento su alcune famiglie ha reso meno rigidi certi modelli comunicativi per 

favorire un lavoro circolare ed effi cace.

 Altre due caratteristiche che abbiamo ritrovato nelle famiglie degli obesi 

sono un grado di coesione basso e un grado di controllo alto: sono famiglie 
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che esaltano il successo, hanno grandi aspettative ma forniscono scarso 

supporto intellettuale ed emotivo. I fi gli tendono a modellare il loro compor-

tamento sulle aspettative dei genitori piuttosto che ad ascoltare e seguire 

i loro desideri.

In alcuni casi esaminati hanno evidenziato questo tipo di comportamento 

da parte di alcuni bambini, l’intervento è stato quello di dare delle indica-

zioni ai genitori su come rimodulare la loro relazione invertendo il quadro: 

ascolto maggiore ai desideri dei fi gli, abbassamento delle aspettative sul 

campo delle prestazioni ad esempio scolastiche o extra-scolastiche.

Decisivo e importante è anche il ruolo delle differenze sessuali come modu-

latori delle interazioni familiari. 

CONCLUSIONI

Che differenze ci sono, se ci sono, fra ragazzi obesi e ragazze obese nel-

la percezione della propria famiglia d’origine? E che differenze ci sono nel 

modo di reagire di una famiglia all’obesità di un fi glio rispetto a quella di 

una fi glia?. Uno studio del 1995 di Mendelson e collaboratori ha messo a 

confronto quattro gruppi di adolescenti per valutare modalità di funziona-

mento delle famiglie e tendenza all’obesità dei fi gli. I ragazzi, studenti di tre 

istituti pubblici di Montreal, sono stati divisi in quattro gruppi a seconda del 

loro peso corporeo (sottopeso, normopeso, sovrappeso e obesi). Il dato più 

interessante emerso da questo studio è la differenza fra maschi e femmine 

nella percezione della propria famiglia, misurata attraverso questionari au-

tosomministrati. I ragazzi sovrappeso o obesi non hanno giudicato lo stile 

familiare in modo signifi cativamente diverso rispetto ai ragazzi normope-

so; le ragazze obese e sovrappeso, invece, hanno descritto molto più spesso 

delle coetanee normopeso le loro famiglie come poco coese, e con uno stile 

educativo poco democratico. I risultati suggeriscono che i rapporti sono più 

diffi cili nelle famiglie in cui ad essere obesa è una fi glia femmina;  in effetti i 

genitori di ragazze obese, confrontati con i genitori di maschi obesi, vivono 

il problema delle fi glie con maggior fastidio,  tendono a percepirlo come un 

segnale di colpevole incapacità di controllo e di disadattamento sociale e 

cercano spesso di imporre una disciplina alimentare pressante. (2)

Situazioni analoghe sono emerse anche durante il percorso e il lavoro svol-

to dalle famiglie di CIBIAMOCI in Ospedale, si notava come le madri delle 

bambine fossero più esigenti, pressanti ed eccessivamente motivate a far 

raggiungere determinati obiettivi alle fi glie attraverso il progetto: immedia-

ta perdita del peso. 

Rispetto all’obesità dei fi gli maschi, invece, le famiglie dimostrano maggio-

re tolleranza: l’obesità è giudicata soprattutto come il risultato di un’attività 

fi sica insuffi ciente (3), le famiglie di CibiAMOci con fi gli maschi con problemi 

di peso tendevano a darsi questa spiegazione e giustifi cazione, accettando, 
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con meno sensi di colpa, il sovrappeso. 

Un’ altro rilevante aspetto emerso dal nostro lavoro è il grande problema di 

cui sono portatori i soggetti obesi o in sovvrapeso: pregiudizi, negligenze e 

discriminazioni in ambiente scolastico ed extra-scolastico. Tale problema 

è molto più rilevante di quanto si pensi,  ma solo di recente inizia ad avere 

visibilità e ad essere portato all’attenzione della comunità scientifi ca.

 Ci sono ambienti, situazioni o condizioni nelle quali il rischio di discrimina-

zione, negligenze o penalizzazioni nei riguardi dei soggetti obesi è più ele-

vato. L’ ambiente nel quale il pregiudizio e la discriminazione sono molto 

forti è anche quello scolastico.

 Avendo lavorato con bambini di età scolastica, si è potuto evidenziare at-

traverso le parole dei genitori e i pensieri scritti sul diario alimentare della 

emarginazione di alcuni minori vissuta in ambiente scolastico e non solo.

Esistono numerosi riferimenti di cronaca sul trattamento che i bambini o 

gli adolescenti obesi ricevono da parte dei loro compagni, fi no al punto di 

un suicidio legato alla derisione cui era soggetto il ragazzo. Questi episodi 

rappresentano situazioni estreme, ma i rilievi sul campo dimostrano che i 

bambini obesi sono evitati o derisi dai loro compagni di scuola. 

Gli studi dicono che fi no alla fi ne dell’età prescolastica il livello di autosti-

ma dei bambini obesi e non obesi non è particolarmente diverso. Questo at-

teggiamento si modifi ca drasticamente e drammaticamente una volta che 

i bambini iniziano la scuola. La maggior parte dei bambini afferma che se 

essi fossero magri sarebbero maggiormente considerati, non avrebbero de-

risioni ed umiliazioni e avrebbero maggiori amici. E questo atteggiamento 

di bassa autostima comporta anche la considerazione di essere discrimina-

ti socialmente e di avere elevati gradi di svantaggi in ambito sportivo. (4) 

In defi nitiva, si può affermare che i bambini obesi in ambito scolastico sono 

evitati, provocati, tormentati e stigmatizzati: questa situazione costituisce 

un importante problema sociale.

Vi è consistente letteratura scientifi ca la quale dimostra persistenti pregiu-

dizi verso le persone in eccesso di peso: è logica conseguenza che il pregiu-

dizio generi discriminazione. 

In anni recenti, Birch e collaboratori hanno insistito molto sulle responsabi-

lità dei genitori nel creare un ambiente più o meno favorevole allo sviluppo 

di un’obesità nei fi gli: sono loro che procurano le prime esperienze alimen-

tari e sono loro che esercitano un’infl uenza importante sui fi gli, sia attraver-

so il modo in cui li nutrono, sia attraverso l’esempio delle proprie abitudini 

alimentari. I genitori sovrappeso sembrano avere problemi maggiori. Gli 

Autori sostengono la necessità di programmi di prevenzione indirizzati alle 

famiglie sotto forma sia di consigli pratici (porzioni appropriate, orario dei 

pasti e degli spuntini) che di informazioni su come i bambini sviluppano i 

loro stili alimentari. Su questa stessa linea di pensiero, un lavoro del 2005 

ha segnalato l’aumento allarmante della prevalenza di obesità nei bambini 

e negli adolescenti australiani: il 20-25% sono sovrappeso o obesi; il 4,9% dei 

(2) cit. M. Cuzzolaro, C. Or-

sini, V. Giancotti “Famiglia 

degli obesi” in “Obesità: un 

trattato multidimensiona-

le” O. Bosello cap. 5.3 Ediz. 

Kurtis Milano 2009.

(3)  Ibidem

(4) cit. O.Bosello  “Obesità: 

pregiudizi, negligenze e di-

scriminazioni” in “Obesità: 

un trattato multidimen-

sionale” O. Bosello cap. 4.4 

pag.169  Ediz. Kurtis Milano 

2009
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ragazzi e il 5,4% delle ragazze sono obesi. Gli Autori invocano strategie di 

prevenzione dirette verso i fattori di rischio sia micro- che macro-ambienta-

li. I cambiamenti di stile di vita dell’intero gruppo familiare sono giudicati 

lo strumento più utile. (5) 

Proprio questo è stato uno degli aspetti più innovativi del nostro progetto, 

lavorare in modo coordinato e complementare con tutta l’ intera famiglia, 

e con sorpresa alle visite si sono presentati anche i nonni dei bambini insie-

me alle loro mamme o papà. 

Infi ne, altri dati molto interessanti fanno riferimento alla relazione che sus-

siste tra obesità e cattive abitudini alimentari, è emerso infatti che la quasi 

totalità dei bambini da noi visitati e risultati in sovrappeso e/o obeso: 

• Non consuma regolarmente la prima colazione;

• Non consuma regolarmente frutta e verdura;

• Consuma snack e prodotti confezionati lontano dai pasti;

• Non pratica un regolare esercizio fi sico;

Questi  dati sono assai concordi con svariati studi sulle cause di obesità in-

fantile e  testimoniano maggiormente la necessità di attuare programmi di 

educazione alimentare e prevenzione all’obesità infantile che è purtroppo 

in costante e progressivo aumento nel nostro paese.

Cresce l’allarme per l’obesità infantile e adolescenziale, in rapido aumento 

con costi fi sici, psicosociali ed economici gravosi. L’obesità è diventata la 

malattia pediatrica cronica più comune dei nostri tempi ma solo una piccola 

parte dei giovani obesi entra in programmi di cura. Cresce, quindi, l’esigenza 

di interventi effi caci e praticabili di trattamento e, soprattutto, di preven-

zione e promozione della salute, diretti a modifi care i fattori psicosociali in 

gioco. L’attività fi sica merita la stessa attenzione delle abitudini alimentari. 

È indispensabile coinvolgere le famiglie e le scuole.

Mancano però ancora studi randomizzati controllati che misurino gli ef-

fetti a lungo termine dei protocolli di cura e dei programmi di prevenzione 

dell’obesità in età evolutiva, disegnati per lo più sulla base di opinioni di 

esperti.

RISULTATI

Dei 57 bambini visitati, come detto in precedenza, 27 sono risultati, a segui-

to delle visite dietologiche, in uno stato fi sico compreso tra sovrappeso e 

obesità grave. Pur trattandosi di dati limitati per il numero esiguo di bambi-

ni, riteniamo di aver ottenuto importanti risultati. La metà dei bambini visi-

tati, ha dimostrato di non avere sane abitudini alimentari, e di essere forte-

mente a rischio di peggiorare la propria forma fi sica, passando per esempio 

da una condizione di sovrappeso ad una di obesità di I grado e poi di obesità 
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di II grado;  per tanto il nostro  intervento è stato maggiormente mirato su 

questi soggetti a rischio, ed abbiamo così sottoposto alle loro famiglie, qua-

lora fossero d’accordo, dei piani alimentari da seguire settimanalmente,  ed 

abbiamo  incrementato i controlli dietologici su questi bambini, con visite 

periodiche ogni 15 giorni. Al termine dei quattro mesi di lavoro, possiamo 

essere orgogliosi dei risultati: 23 bambini dei 27 considerati a rischio, hanno 

aderito con le loro famiglie ad un programma educativo specifi co con dei 

piani alimentari personali, elaborati appositamente in base alle loro esi-

genze; tutti e 23 i bambini sono stati sottoposti a visite di controllo periodi-

che, ogni 15 giorni, ed è stato riscontrato un calo ponderale di 2 Kg. circa al 

mese, nelle situazioni più esasperate, di grave obesità siamo riusciti ad ot-

tenere anche un calo di 5-6 Kg. in 4 mesi, mentre nelle situazioni di semplice 

sovrappeso, abbiamo effettuato una correzione delle abitudini alimentari, 

fermando così un eccessivo introito calorico fortemente sbilanciato verso 

l’assunzione di grassi,  impedendo così un aumento di peso.  A conclusio-

ne del progetto è stata organizzata una manifestazione fi nale, il 30 aprile, 

svoltasi presso il teatro della parrocchia Cuore Immacolato di Maria, dove 

sono stati presentati i risultati di questo primo anno di lavoro, da parte del-

le esperte del settore, ma principalmente è stata una manifestazione dedi-

cata ai veri protagonisti di “Cibiamoci”:  i bambini.

Come detto in precedenza, durante l’intero anno, i bambini hanno svolto in 

classe dei laboratori ed un percorso, guidato dalle loro maestre, di educa-

zione alimentare ed hanno appreso preziose informazioni riguardo le Scien-

ze Alimentari ed il mangiar sano, per aiutare i bambini a comprendere in 

maniera ancora più incisiva, quanto gli veniva detto durante le visite dieto-

logiche - pediatriche in ospedale;  durante tali percorsi didattici, essi hanno 

elaborato cartelloni con meravigliosi disegni, fi lastrocche e poesie, hanno 

preparato canti e detti popolari in materia alimentare, il tutto con grande 

entusiasmo e sotto la guida  delle loro preziose insegnanti.

L’aspetto che più ci ha stupito è stato anche il grande riscontro e la  par-

tecipazione delle famiglie, a dimostrazione che l’iniziativa è stata accolta 

molto positivamente.

Tutto il lavoro è stato così esibito nel corso della manifestazione, in un cli-

ma di allegria e spensieratezza creato dai bambini, per sottolineare il fatto 

che “Cultura è salute”. 

(5) cit. M. Cuzzolaro, C. Or-
sini, V. Giancotti “Famiglia 
degli obesi” in “Obesità: un 
trattato multidimensiona-
le” O. Bosello cap. 5.3 pag. 
200 Ediz. Kurtis Milano 2009
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“La qualità della vita di cui una persona 

può benefi ciare non è solo questione di 

ciò che ella può raggiungere, ma anche 

di quali opzioni ha disposizione come op-

portunità di scelta”.

A.Sen

Questa affermazione, connota il percorso di lavoro terapeutico svolto dall’Anthropos

www.anthroposonline.it nel corso degli ultimi venticinque anni, pertanto questo  princi-

pio inderogabile di libertà e di benessere, caratterizza l’intervento dell’ Anthropos  a favore 

dei Disturbi del Comportamento Alimentare.

A tal fi ne abbiamo organizzato:

• uno sportello come centro di ascolto a titolo volontario;

• un progetto di formazione con l’ente di formazione IRSEO per la   prevenzione delle pro-

blematiche DCA nelle scuole fi nanziato dal Fondo Sociale Europeo;

• Il progetto “Cibiamoci” Con l’ospedale civile di Molfetta “Don Tonino Bello”, progetto 

sperimentale per l’educazione alimentare e la prevenzione dell’obesità infantile;

• un sito internet informativo e formativo www.anthroposdca.it per l’intervento sulle 

problematiche inerenti i DCA.

Faremo di tutto affi nché tante persone che oggi devono emigrare per avere risposte di cura 

concrete, non siano costrette a farlo. 

La mobilità passiva è un danno per la sanità regionale e per il paziente.

Si può sopperire con buona volontà, un Regolamento Regionale ad oggi inesistente, e spen-

dendo molte meno risorse di quante se ne spendono oggi con la mobilità passiva.
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