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PREMESSA
“Cibiamoci” progetto di  prevenzione dell’ obesità infantile, promosso dalla Cooperativa 
Sociale Anthropos di Giovinazzo (Ba) e dall’ Ospedale Don Tonino Bello di Molfetta 
(Ba) è stato avviato per il secondo anno consecutivo.
Dopo un primo anno di sperimentazione, l’intervento di prevenzione e cura del 
sovrappeso e obesità infantile, su bambini di età compresa tra i 7 e 10 anni,  della città 
di Molfetta, è stato  attuato ancora una volta grazie all’ attiva partecipazione di  scuole 
elementari del comune di Molfetta, delle insegnanti e delle famiglie. In  questo secondo 
anno abbiamo allargato l’iniziativa ad un terzo circolo didattico, Scuola Don Cosmo 
Azzollini, e rinnovato il rapporto con i due circoli didattici che avevano partecipato lo 
scorso anno per dare continuità al lavoro iniziato, infatti uno dei nostri obiettivi era 
quello di attivare un percorso completo di  educazione alimentare  con i bambini delle 
terze e quarte classi e portarli fino alla quinta classe, in modo da monitorare i loro 
cambiamenti e i progressi fatti.

Come già evidenziato nella precedente pubblicazione da noi redatta,  la prevalenza 
dell’obesità in età pediatrica sta  aumentando molto rapidamente,  i valori si sono 
più o meno triplicati nell’arco degli ultimi trent’anni, ed anche se il nostro è stato 
un campione piuttosto ristretto nel primo anno di progettazione ed esecuzione,  ci 
siamo resi conto che c’è molto lavoro da svolgere in quest’ambito e che in Italia tra 
gli interventi di promozione alla salute ed educazione alimentare attivi sul territorio 
nazionale, esistono numerosi esempi di buone pratiche  ormai consolidate nel tempo, 
tuttavia la diffusione di tali iniziative è ancora complessivamente insufficiente, 
frammentaria e disarticolata. Gli interventi sono brevi, spesso solo informativi, senza 
continuità di programmazione, e hanno un carattere isolato, settoriale, con il rischio 
di una dispersione dei saperi maturati, oltre che dei risultati ottenuti in corso d’opera 
spesso insufficienti.  I bambini sono i futuri giovani, quindi rappresentano la risorsa più 
importante per  la nostra società, promuovere la loro capacità di fare scelte salutari per 
tutelare la propria integrità fisica e mentale con senso critico e di decisione è un dovere 
oltre che una responsabilità.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’obesità è diventata un 
problema di salute pubblica di proporzioni epidemiche in tutti i Paesi occidentali e 
la sua prevenzione rappresenta uno degli obiettivi sanitari prioritari. La situazione 
è allarmante soprattutto fra bambini e adolescenti: attualmente l’obesità giovanile 
è dieci volte maggiore rispetto agli anni Settanta. In Italia, la percezione dell’obesità 
come problema prioritario di salute pubblica è un’acquisizione piuttosto recente, 
infatti nel nostro Paese non esiste ancora un sistema per il monitoraggio dell’obesità 
e del sovrappeso, e le informazioni disponibili sono piuttosto lacunose. Tra le fonti più 
attendibili  in proposito ci sono dati redatti a cura dell’Istat, basati su misure di peso 
e altezza riferite dai genitori, piuttosto che su misurazione dirette sui bambini. I dati 
misurati di peso e di statura dei bambini sono più facilmente reperibili per piccoli 
campioni ma sono spesso frammentari e poco rappresentativi. Oggi, in Italia, sono rari 
gli studi vasti e rappresentativi che forniscano dati misurati. Tra questi merita di essere 
citato lo studio eseguito in 6 regioni italiane su 5.479 bambini maschi e femmine di 8 
anni di età. Lo studio, coordinato dalla dott.ssa Caroli medico chirurgo specialista in S.
Dell’alimentazione e dottore di ricerca in nutrizione dell’età evolutiva, ha adottato un 
protocollo comune e il criterio del BMI (Body Mass Index) come indice di valutazione. 
I risultati di tale studio, sono molto preoccupanti: ben il 35% dei bambini studiati ha 
problemi di peso. Da un punto di vista geografico, si sono evidenziate differenze enormi, 
tali da non sembrare della stessa nazione. La  Toscana è  la regione con i bambini meno 
pesanti, mentre dagli ultimi dati ottenuti dal Ministero della Salute risulta che Molise 
e  Campania  hanno più bambini in sovrappeso e obesi che bambini con peso adeguato 
(figura n. 1).  L’obesità è il disturbo nutrizionale più frequente nei bambini che vivono nei 
paesi industrializzati e la sua prevalenza è in continuo aumento. Anche nei paesi in 
via di sviluppo si sta assistendo ad un incremento dell’incidenza dell’obesità nell’età 
evolutiva.
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La prevalenza dell’obesità varia nelle diverse regioni del mondo; in particolare 
il problema è attualmente più rilevante in America ed Europa, dove la prevalenza 
raggiunge il 20% della popolazione in età pediatrica, mentre in Africa e Asia è tuttora 
inferiore al 10% . La prevalenza e l’incidenza dell’obesità variano anche fra le diverse 
popolazioni all’interno di uno stesso paese. Negli Stati Uniti una maggior incidenza di 
obesità è stata riscontrata nei bambini di colore, negli ispano-americani e negli indiani 
rispetto ai bambini bianchi. Si può sottolineare come il problema sia più rilevante nei 
paesi industrializzati; in particolare, ogni anno 0,5% dei bambini negli Stati Uniti e 
1% in Europa e Australia diventa sovrappeso. La prevalenza dell’obesità in Europa è 
aumentata nelle ultime tre decadi; la sua distribuzione non è omogenea con una più 
alta prevalenza nell’Europa meridionale. (figura n. 2-3)

In Italia, secondo una recente indagine condotta sempre dalla dott.ssa Caroli 
e collaboratori, la prevalenza di obesità e sovrappeso raggiungerebbe addirittura 
il 36% all’età di 9 anni, mentre in altri paesi dell’Europa Meridionale, quali Grecia e 
Spagna, si attesterebbe sul 26 e 27%, rispettivamente.  Nel Nord Europa, come citato 
precedentemente, la prevalenza risulta più bassa: 20% in Inghilterra, 18% in Svezia 
e 13% in Finlandia.  Le ragioni di queste differenze non sono note. È verosimile che 
alla base di tali diversità non vi siano solo fattori genetici, ma piuttosto le differenti 
condizioni socio-economiche, culturali e ambientali dei vari paesi. Per esempio in Russia 
tra gli anni 1992 e 1998 la prevalenza è scesa dal 15 al 9% proprio in coincidenza con 
le gravi difficoltà economiche del paese in quel periodo. La distribuzione dell’eccesso 
ponderale nella popolazione pediatrica italiana è poco conosciuta. Sfortunatamente 
non esistono dati epidemiologici recenti rappresentativi dell’intero paese per le varie 
età e i due sessi. Nonostante l’importanza dell’epidemia di obesità in corso, pertanto, 
non è possibile avere una stima attendibile delle sue reali dimensioni, almeno nel 
bambino.

In questa situazione di criticità diffusa,  uno dei nostri principali obiettivi è  stato 
il consolidamento di una corretta cultura alimentare, e stile di vita dell’intero nucleo 
familiare con incontri programmati con l’intero staff specializzato in materia di 
nutrizione,  che si traduce in un  importante contributo di promozione della salute, 
il miglioramento della qualità della vita nonché di sensibilizzazione al rispetto 
dell’ambiente e di salvaguardia della nostra cultura e delle nostre preziose tradizioni. 
Dare ai bambini e alle loro famiglie un corretto messaggio educativo e un aiuto 
concreto, significa anche insegnare loro a rispettare se stessi, il proprio corpo, ed 

imparare a rispettare il mondo circostante, apprezzare la natura e capire quanto 
preziosa essa sia. Un bambino sano oggi, è un adulto in buona salute domani, e il che 
significa risparmio di eventuali spese nella sanità pubblica, infatti l’obesità rappresenta 
il secondo fattore di rischio per la salute dell’era moderna, dopo il fumo. I costi per la 
salute rappresentano un fattore cruciale della spesa di tutte le nazioni, specialmente 
quelle a maggiore sviluppo tecnologico, dove maggiore è la prevalenza della patologia 
cronica degenerativa,  inoltre, vi è la mancata o ridotta produttività, per giornate di 
lavoro perdute oppure per ridotta aspettativa di vita. Infine, tra i costi non definibili, 
è da tenere in considerazione anche la qualità della vita: un aspetto, quindi, assai 
complesso e da valutare con attenzione. E’ da queste ed altre riflessione, oltre che 
dal riscontro positivo da parte di scuole e famiglie, che è scaturita la necessità di 
continuare con la nostra iniziativa  per dare  un ulteriore contributo con  la raccolta di 
una casistica (seppur di piccole dimensioni) sulla situazione di obesità e sovrappeso in 
età pediatrica nella nostra città.

Dopo un primo anno di lavoro a stretto contatto con bambini, loro famiglie ed 
educatori, abbiamo potuto constatare che, come dimostrato da diversi studi scientifici, 
sull’obesità di un bambino influiscono in misura rilevante diversi fattori, non per altro si 
parla di obesità multifattoriale, ma in misura particolarmente rilevante contribuiscono 
le influenze familiari di varia natura. Laddove ci sono situazioni di familiarità per 
l’obesità e situazioni di cattiva gestione del rapporto col cibo da parte dell’intero nucleo 
familiare, abbiamo avuto molte più difficoltà ad operare, perché andava modificato il 
comportamento e lo stile di vita di tutti i componenti della famiglia, spesso però questo 
ha comportato una notevole resistenza  verso il cambiamento, a discapito del percorso 
educazionale e di dimagrimento del bambino. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto “CIBIAMOCI” è nato nel 2010 dalla volontà di promuovere azioni di 
sensibilizzazione e di prevenzione sul tema dei disturbi del comportamento alimentare  
e dell’obesità infantile nonché sulla acquisizione da parte di bambini e loro famiglie di 

(1) Sovrappeso e obesità per 
Regione, bambini di 8-9 anni 
della 3° primaria;

(2-3)  Percentuali di obesità e 
sovrappeso nel mondo e nelle 
Regioni Europee. Un adulto 
obeso è classificato come 
avente una massa corporea pari 
o superiore a 30.

Figura n.1

Figura n.2

Figura n.3
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stili di vita salutari. 
L’iniziativa è nata dalla consapevolezza, che in Italia, con una notevole disparità tra 

regioni settentrionali e meridionali, con dati statistici di obesità e sovrappeso molto più 
alti nelle regioni del centro - sud, rispetto a quelle del nord,   un bambino su quattro 
ha problemi di sovrappeso ed uno su sette è obeso. Dopo un primo anno di lavoro, 
e di sperimentazione sia delle fasi progettuali sia del riscontro da parte degli utenti, 
abbiamo avvalorato la nostra tesi ossia che oggi più che mai si ha l’esigenza di attuare 
programmi seri e operativi di informazione ed educazione alimentare.

Il sovrappeso e l’obesità hanno spesso conseguenze fisiche già citate nella 
precedente pubblicazione, 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 ponderale incide pesantemente sui budget finanziari destinati 
alla sanità sia in Italia che all’estero.

La letteratura indica che gli interventi di prevenzione dell’obesità infantile, per essere 
efficaci, 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’obiettivo 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 dare 
continuità al  progetto “Cibiamoci”  con delle importanti novità; abbiamo ampliato la 
fascia di età portandola a 10 anni, abbiamo coinvolto una nuova scuola, il 4° circolo 
didattico Don Cosmo Azzollini e continuato il rapporto con il 1° circolo didattico 
Manzoni e 3° circolo didattico San Giovanni Bosco . L’intervento attuato per la prima 
volta nel panorama delle iniziative nel settore, ha avuto anche un riscontro positivo 
tra i pediatri di famiglia della nostra città, così abbiamo pensato di coinvolgere anche 
loro in questo secondo anno,  come “mezzo” utile per inviarci dei bambini, qualora lo 
ritenessero opportuno,  che abbiamo definito “fuori progetto” ossia non appartenenti 
alle scuole partecipanti. Questo è stato utile sia per sensibilizzare ulteriormente anche 
gli stessi pediatri di famiglia al tema dell’obesità infantile e dell’educazione alimentare 
ed alleggerirli di un ulteriore onere,  e sia per allargare ulteriormente il nostro range 
di azione in modo da  offrire alle famiglie la possibilità di usufruire di un percorso 
di cura per i bambini in sovrappeso. Al fine di raggiungere questi obiettivi è stato 
adottato come lo scorso anno, un approccio multifattoriale e integrato al problema, 
con interventi mirati e coordinati da parte di specifiche figure professionali, pediatra, 
nutrizionista, dietista e psicoterapeuta, con lo scopo e l’obiettivo di intervenire a più 
livelli  per ottenere un cambiamento nello stile di vita e nelle abitudini alimentari, 
comunicative e relazionali del bambino e della famiglia.

FASI DI REALIZZAZIONE, STRUMENTI E METODI
Il progetto, è  iniziato a febbraio 2012 con degli incontri di presentazione presso le 
sedi delle tre scuole partecipanti, a cui hanno aderito con grande entusiasmo i bambini 
con le loro famiglie, insegnanti e dirigenti. 

A partire dal marzo 2012 è iniziata la fase operativa del progetto con un lavoro 
parallelo tra scuole e psicoterapeuta e biologa nutrizionista dell’Anthropos e  reparto 
di Dietologia dell’ Ospedale civile di Molfetta “ Don Tonino Bello”. 

Nelle loro scuole bambini e insegnanti hanno svolto un programma specifico 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, piramidi alimentari, parte del materiale 
è stato offerto dalla “Markas srl”, importante partner che ha garantito attraverso 
la sensibilità dei suoi amministratori, la continuità del progetto. Tra le novità di 
quest’anno merita di essere menzionata la “Masseria Colicello bio - organic” secondo 
partner del progetto, scelto da noi in quanto giovane realtà produttiva ubicata nel 
cuore della campagna a soli 3 Km da Molfetta, ideale luogo di apprendimento adatto 

come laboratorio vivo per esperienze dirette di osservazione e trasformazione 
dei prodotti agricoli, nonché degustazione di una sana merenda a base di pane e 
confettura biologica. Ottimo esempio per trasmettere e consolidare il messaggio 
relativo alle corrette abitudini alimentari e stili di vita salutari,  abbiamo così pensato 
di dare un messaggio positivo a termine del progetto, portando i bambini che hanno 
aderito durante l’anno,  in visite guidate presso la Masseria, dove la natura diventa 
scuola e dove i bambini hanno potuto trascorrere una giornata (in orario scolastico) 
all’aria aperta, assaporando gli odori e profumi di stagione, hanno potuto esprimere 
le loro emozioni venendo a diretto contatto con piante, alcuni animali, con i mestieri 
degli agricoltori e il mondo delle tradizioni rurali dense di emozioni.  

All’Ospedale civile di Molfetta “Don Tonino Bello” sono stati svolti invece, incontri 
con i bambini e le loro famiglie presso l’ambulatorio di Dietologia e Pediatria sito al 
terzo piano, tali incontri  programmati e coordinati grazie all’ aiuto prezioso delle 
insegnanti.

Durante gli incontri sono stati analizzati dei questionari, precedentemente forniti 
alle famiglie, importante novità di quest’anno è stato l’inserimento di un questionario 
di verifica “IL TUO STILE ALIMENTARE, UN ANNO DOPO” ed è stata riconfermata 
l’utilità del questionario  “IL TUO STILE ALIMENTARE” , realizzato dall’ intero staff 
medico e terapeutico del progetto, con specifiche domande in merito alle loro 
abitudini alimentari e stile di vita. Il nuovo questionario è stato elaborato con lo scopo 
di dare continuità al lavoro fatto nel precedente anno, e di verificare che gli eventuali 
comportamenti a rischio nei bambini in sovrappeso e obesi, fossero migliorati.

In questo secondo anno abbiamo adottato la stessa metodologia durante i colloqui 
e le misurazioni antropometriche, metodologia risultata vincente per  l’ aver creato un 
ambiente accogliente con la presenza nella stanza dell’ intero staff ossia  psicologa- 
psicoterapeuta, nutrizionista, dietista e pediatra. 

Anche quest’anno sono stati somministrati dei nuovi “Piani alimentari” ai bambini 
in sovrappeso o a rischio di sviluppare obesità,  abbiamo cambiato i piani alimentari 
dati lo scorso anno, laddove c’erano situazioni di arresto nel dimagrimento.  

I piani alimentari sono stati elaborati nel rispetto delle personali esigenze e tenendo 
conto delle necessità caloriche da noi stabilite in base ai dati antropometrici, all’età e 
al grado di esercizio fisico:

(4) Ambulatorio di Dietologia 
3° piano, Ospedale “Don Tonino 
Bello”

(5) Ambulatori di Pediatria 3° 
piano, Ospedale “Don Tonino 
Bello”

Figura n.4 Figura n.5
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•	Attività	muscolare	molto	leggera	circa	2.5	Kcal/min	come	dispendio	energetico	
aggiuntivo;

•	Attività	 muscolare	 intensa	 fino	 a	 7	 Kcal/min	 come	 dispendio	 energetico	
aggiuntivo.

Inoltre abbiamo considerato la ripartizione standard dei principali macronutrienti 
seguendo gli standar della piramide alimentare,  ossia il 55% di carboidrati, il 20% di 
grassi e il 20% di proteine ed il restante 5% di vitamine e Sali minerali, attenendoci 
come mostrato in tabella n.1 a non andare al di sotto di porzioni fisse, correttamente 
ripartite in tre pasti principali al giorno (colazione, pranzo e cena) e due spuntini.

La psicologa, attraverso colloqui, ha dato utili  suggerimenti ai genitori al fine di 
migliorare comportamenti e modalità di relazione e di comunicazione all’ interno 
del sistema familiare ed abbiamo riconfermato  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 fino a quel momento.

La sinergia dell’ intero staff ha permesso ancora una volta  di raggiungere dei 
risultati efficaci e riscontrabili descritti più avanti.

Gli incontri in ospedale e i laboratori scolastici sono terminati ad ottobre 2012, 
senza alcuna pausa nel periodo estivo, abbiamo infatti ritenuto opportuno continuare 
con le visite di controllo e monitoraggio del peso per non vanificare i risultati ottenuti. 

ANALISI DEI DATI RACCOLTI
A partire dal Febbraio 2012 è iniziata la fase operativa del progetto  “CIBIAMOCI”, con 
incontri programmati in ospedale con le esperte del settore. 

Il numero dei bambini coinvolti in questo secondo anno è stato decisamente 
superiore, in totale sono state effettuate 144 visite pediatriche - dietologiche su un 
totale di 200 bambini , di cui 56 astenuti,   appartenenti alle  terze, quarte e quinte 
classi  di tre  diversi circoli didattici “Manzoni” e San Giovanni Bosco” e “Don Cosmo 
Azzollini” di Molfetta, più i bambini da noi definiti “fuori progetto” inviatici dai pediatri 
di famiglia, di età compresa tra i 7-10 anni. Dall’analisi dei questionari di verifica 
compilati dai bambini coinvolti per il secondo anno, e 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 parte della nutrizionista e della dietista. 

La valutazione dello stato nutrizionale e fisico del bambino è stata effettuata con 
misurazioni antropometriche  di peso e altezza poi messe a confronto con i parametri 
delle curve di crescita pediatriche,  espressi in percentili in relazione all’età; importante 
novità di quest’anno è stata l’introduzione di un nuovo parametro di valutazione, ossia il 
BMI (Body mass index o indice di massa corporea). Tale indice si utilizza comunemente 
per la misurazione del peso ideale negli adulti, ma negli ultimi anni è stato rivalutato e 
sono state create delle curve percentili in relazione al BMI anche per i bambini.
La classificazione prevede 4 diversi livelli:

Necessità calorica in età pediatrica
Varia da 94	Kcal/Kg. a 9 anni
a 64	Kcal/Kg a 12 anni

Porzioni fisse:

Latte gr. 250 - Zucchero gr. 25
Frutta gr. 250 - Verdura gr. 150
Legumi gr. 50 - Marmellata gr. 20
Parmigiano gr. 10

Porzioni variabili per età:

Pane gr. 20/anno - Pasta gr. 15/anno
Carne gr. 10/anno - Formaggio gr. 5/
anno - Olio e Burro gr. 5/anno

Schema dietetico da 3 a 13 anni

Ambulatorio di dietologia

Necessità calorica 
in età pediatrica 
in relazione 
all’attività fisica.
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fisico di obesità e 19 in sovrappeso, di questi, 31 sono stati successivamente valutati 

presso il Servizio di DH pediatrico  presente presso l’Ospedale “Don Tonino Bello” di 
Molfetta.

Tale accesso si è reso necessario innanzitutto per identificare gli eventuali casi di 
obesità secondaria (ad esempio a patologie genetiche, endocrine, o all’uso di farmaci) 
e distinguerli dai casi di obesità essenziale; inoltre i piccoli pazienti sono stati valutati 
allo scopo di valutare il rischio di presenza di patologie associate all’obesità.

Per la definizione di soprappeso ed obesità sono stati calcolati i valori di BMI e 
questi sono stati riportati sulle curve dei percentili per età. 

E’ stato definito soprappeso il paziente con valori di BMI compresi fra l’85 ed 
il 95°centile per l’età; mentre è stato definito obeso il paziente con valori di BMI 
superiori al 95°centile per età.

Dei 31 bambini (12 M e 19 F)
Per la ricerca di eventuali casula di obesità secondaria sono stati ricercati:

•	 Dimorfismi
•	 Ritardo	di	accrescimento	staturale
•	 Criptorchidismo
•	 Irsutismo
•	 Striae	rubrae
•	 Ritardo	dello	sviluppo	psicomotorio	e	delle	capacità	intellettive

In accordo con i dati della letteratura,  che riportano come rara l’obesità secondaria 
o patologica, nessuno dei pazienti afferenti presso il nostro ambulatorio presentava 
sintomi e/o segni di patologie che potessero determinare una obesità secondaria.

Gli esami di laboratorio eseguiti nei bambini obesi e soprappeso, afferiti al nostro 
Servizio, sono stati i seguenti:

•	Glicemia	a	digiuno
•	Insulinemia	a	digiuno
•	Profilo	lipidico
•	Transaminasi	ALT
•	Profilo	tiroideo

Allo scopo di valutare il rischio di presenza di patologie associate all’obesità, sono 
state prese in considerazione innanzitutto le patologie cardiovascolari associate 
(sappiamo,infatti, che l’obesità è un fattore di rischio cardiovascolare); per la 
valutazione del rischio, ad esse relativo,  sono stati rilevati i seguenti parametri:

Avendo a disposizione un campione numerico maggiore, rispetto allo scorso anno ab-
biamo potuto  fare una distinzione di sesso, riscontrando un maggior numero di bam-
bini in sovrappeso e obesi tra i maschietti.

1) sottopeso
2) normopeso
3) sovrappeso
4) obesità

La formula per il calcolo del BMI è la seguente:                
Ep: (Pr)/ h ^2

 
Pr = peso reale espresso in Kg; h = altezza in cm
Dalla seguente equazione, si ottiene un valore numerico che permette di collocare il 
bambino in una delle seguenti classi, sempre confrontando questo valore con l’età su 
apposite tabelle espresse in percentili.

Figura n.6

Figura n.8

Figura n.7

(6) Grafico a torta riferito a 
144 bambini partecipanti al 
progetto;

(7) AGrafico a torta riferito a 
64 bambine partecipanti al 
progetto;

(8) Grafico a torta riferito a 
80 bambini partecipanti al 
progetto.
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•		 a	circonferenza	della	vita
•	 misurazione	della	pressione	arteriosa

Per la valutazione del rischio di patologie endocrino-metaboliche associate sono 
state prese in considerazione i seguenti parametri:

•	 circonferenza	della	vita	>90°centile	oppure	BMI	suggestivo	di	obesità
•	 trigliceridemia	>	95°centile
•	 colesterolemia	HDL	<5°centile	
•	 pressione	sistolica	e/o	diastolica	>95°centile
•	 glicemia	a	digiuno	>100	mg/dl

La sindrome metabolica viene diagnosticata in presenza di tre o più delle suddette 
alterazioni.

La presenza di patologie gastroenterologiche associate , in particolare il rischio 
di statosi o steato-epatite è stato valutato attraverso la misurazione dell’ALT ed, 
eventualmente, approfondito mediante dosaggio della gamma-GT, ecografia epatica, 
diagnosi differenziale con altre forme di epatite.

Dei 31 bambini valutati presso il nostro ambulatorio, 6 presentavano elevazione 
della transaminasi (in particolare dell’ALT) (di cui 2 obeso e 4 sovrappeso), 4 dei 
trigliceridi (di cui 3 obeso ed 1 sovrappeso) ed 5 del colesterolo (di cui 2 in soprappeso 
e 3 in obesità). In uno solo dei pazienti (con valore di BMI di molto superiore al 97° 
centile per l’età) è stata posta la diagnosi di malattia metabolica in quanto, questo 
paziente, presentava in associazione BMI suggestivo di obesità; colesterolemia HDL 
<5° centile e trigliceridemia superiore al 95° centile.

I sei pazienti per i quali è stata rilevata elevazione dell’ALT, sono stati sottoposti 
a prelievo ematico ed ecografia epatica;è stato evidenziato, in tutti i casi, fegato 
ingrandito ed iperecogeno come per statosi.

In un solo bambino è stato rilevata elevazione del TSH (ormone tireostimolante) 
ed è stato pertanto inviato ad ulteriore approfondimento diagnostico nel sospetto di 
ipotiroidismo.

I dati numerici appena proposti mostrano un quadro piccolo ma reale di quella che è 
la situazione di obesità e sovrappeso in una piccola quota di bambino, di età compresa 
tra i 7-10 anni della città di Molfetta, tali dati si riferiscono sia ai bambini inseriti ex-
novo nel progetto e sia ai bambini coinvolti per il secondo anno (19) , per i quali durante 
le visite di controllo, abbiamo rivalutato la condizione fisica utilizzando nuovo metodo 
basato sul parametro del BMI.

Ancora una volta è emerso  che il rischio di obesità è maggiore se è presente già uno 
obeso in famiglia (padre o madre) e se l’obesità esordisce precocemente;  

LA FAMIGLIA E LA SCUOLA

La famiglia 

In una visione Eco-sistemica l’ obesità infantile è un problema di tutta la famiglia; se c’è 
un problema ad un familiare questo si ripercuote  su tutti i membri e questa influenza 
risulta bidirezionale, poichè anche la famiglia influenza il problema.

Un substrato teorico che spieghi questo può essere ritrovato nel modello 
ecosistemico familiare – collaborativo (FEM) il quale modello riunisce le teorie del 
sistema-famiglia, la teoria biopsicosociale e la teoria ecosistemica integrandole tra 
loro e con parte della filosofia della salute orientale ed occidentale (Goetez DR, Caron 
W, 1999).

In questa panoramica si riconosce la necessità del trattamento dell’obesità giovanile a 
più livelli ed in modo integrativo , assumendo l’assunzione base che i bambini  hanno un 
rapporto con la loro salute e con lo stato di obesità che ubbidisce al principio  secondo 
cui il disordine dell’obesità è complesso e situato in un set di rapporti in continuum 
nell’ecosistema che comprende le connessioni tra corpo , mente, e relazioni sociali.

 Il fine dell’ individuo è il raggiungimento dell’ armonia e dell’equilibrio. L’ obesità 
infantile allora può essere vista come un tentativo fallito di raggiungere questa armonia 
ed equilibrio in una esistenza complessa di interazione con la famiglia e la società. 

Il motivo per cui non si è riusciti a trovare dei fattori causali comuni a tutti gli 
studi considerati è, probabilmente, dovuto al fatto che non c’è una causa comune ed 
il punto di vista ecosistemico aiuta nella comprensione del fatto che la perturbazione 
può provenire da più ambiti e che possono entrare in gioco le sinergie che come 
dice Parson T (1999) non sono state ancora prese in considerazione. E’ importante 
in questa ottica riconoscere il livello “perturbato” esistenziale-spirituale, culturale, 
sociale, relazionale familiare, psicologico, biomedico e materiale, valutarne gli ostacoli, 
le risorse, le soluzioni ed i percorsi da attuare. Un  programma di intervento dovrebbe 
contemplare non solo un’ attiva partecipazione dei genitori e del bambino ma anche la 
capacità del team terapeutico di considerare i fattori cognitivi emozionali e relazionali 
intra ed extra familiare. 

Ciò è stato inserito nel progetto CIBIAMOCI attuandolo attraverso il suo team 
professionale, gli aspetti intra ed extra familiari giocano un ruolo decisivo nella 
problematica dell’obesità e del suo mantenimento, il lavoro dentro e fuori le scuole 
attuato per il secondo anno consecutivo, ed in ambulatorio presso l’ospedale don 
Tonino Bello di Molfetta ci permette di lavorare a 360 gradi. La valenza dei singoli 
fattori eziologici e la loro interazione può essere diversa da soggetto a soggetto, da 
famiglia a famiglia come diverso è il significato che la famiglia dà al cibo, per cui è 
importante avere la capacità di distinguo.

Considerando l’aspetto familiare non si può parlare di individualità di un bambino 
in quanto è ancora appartenente al contesto di appartenenza ed è in una fase di 
movimento, di ricerca di una propria individualità che dipende dal grado di capacità 
che la famiglia ha di dare autonomia. Potremmo vedere il problema dell’ obesità di 
un bambino nella cornice di un problema psicosomatico per cui possiamo ipotizzare 
che se c’è un sintomo psicosomatico di un componente della famiglia allora la famiglia 
stessa è psicosomatica le cui caratteristiche sono state descritte da Minuchin9  
Indipendentemente dal modello preso in considerazione l’approccio sistemico 
considera il sintomo e la manifestazione di esso ci racconta del disagio della stessa 
famiglia. L’obesità di un bambino può presentare un significato relazionale diverso in 
rapporto anche ai cicli vitali. Il sintomo racconta un problema che non trova soluzione 
in comportamenti adeguati e ristruttura un proprio equilibrio strutturando un sintomo 
che spesso ha come obiettivo di fermare il tempo, lo congela senza preoccuparsi del 
reale problema che la famiglia deve affrontare in quel particolare momento o ad ogni 
ciclo vitale. Sono famiglie dove le emozioni non vengono dichiarate ne esperite, ma 
passano ad un livello sotterraneo cioè non consapevole e spesso sono legate a forti 
sentimenti di rabbia, oppure le emozioni sono simbolizzate da dei miti che possono 
essere trigenerazionali. Dalla letteratura emerge che due sono i miti riscontrati nelle 
famiglie con problemi di obesità:

•	 il	benessere	del	bambino	è	stabilito	da	come	la	madre	sente	il	benessere,	ed	è	come	se	il	
sentire	del	bambino	obeso	fosse	la	risonanza	del	sentire	della	madre.	Se	il	sentire	è	carico	
di	ansia	il	cibo	viene	utilizzato	come	ansiolitico;

•	 miti	di	unità	rigidamente	tutelati	nell’arco	di	più	generazioni,	diventa	una	difesa	estrema	
da	parte	della	famiglia	contro	il	proporsi	di	eventi	traumatici	di	perdita	e	di	 lutto	non	
elaborati.

(9) Vedi pubblicazione 
“Cibiamoci” 2011 pag. 8-9
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Ciò  è tanto più evidente nella fase dello svincolo di un figlio che è di per sé un momento 
di particolare difficoltà relazionale e familiare. Vedi il periodo adolescenziale carico di 
spinte all’uscita della coppia genitoriale carica di aspetti emozionali forti. L’adolescente 
non potendo andare contro le regole e le paure della famiglia si ristruttura un sintomo 
che blocca e mantiene il ragazzo piccolo dentro la famiglia.

Spesso nelle famiglie con bambini obesi esiste una confusione di confini, il padre 
è assente per cui si crea una relazione privilegiata tra madre ed il bambino in cui la 
gerarchia ed i confini non sono rispettati, la madre entra nei confini del bambino ed 
agisce per lui, può essere presente anche una conflittualità tra i fratelli nel senso che 
uno è migliore dell’altro. Questi due aspetti sono emersi dall’analisi dei casi del secondo 
anno del nostro progetto. Durante i colloqui con alcuni di loro emergeva tale dato: 
assenteismo della figura paterna che spinge alla fusionalità madre-bambino. 

La possibilità di aver preso in carico l’intera famiglia in ambulatorio ospedaliero ci 
ha portati a lavorare con l’intero sistema familiare, presenti alle visite c’erano anche 
fratelli e sorelle, si è potuto così osservare attraverso i colloqui il livello di conflittualità 
tra fratelli, attivata e mantenuta dai familiari.

Un ‘ ulteriore denominatore comune in famiglie con bambini obesi è data dal 
fatto che spesso è presente l’invischiamento della famiglia di origine che si manifesta 
nel nutrimento verso il bambino sia della nonna che della madre. Ne consegue una 
difficoltà del bambino ad avere una  figura prioritaria di accudimento. Dato osservato 
anche da noi, durante il secondo anno di progetto .

Le famiglie con figli obesi non solo hanno difficoltà nel produrre e rispettare 
l’autonomia dei componenti più giovani, ma anche nello stabilire una loro autonomia 
reale dalla famiglia di origine che si può manifestare sia come ingerenza eccessiva di 
una o entrambe le famiglie di origine che impediscono alla nuova famiglia di raggiungere 
una sana maturità, sia come non accettazione reciproca che lascia la nuova famiglia 
priva di riferimento o appoggio positivo10. 

Si ritiene che la dove esiste predisposizione genetica all’obesità ed una particolare 
attenzione al nutrimento da parte della famiglia, le relazioni psicosomatiche possono 
essere scatenanti dell’insorgenza dell’obesità. All’ interno di alcune famiglie il bambino 
obeso può trasmettere un messaggio positivo di appartenenza, salute e bellezza, con 
l’immissione in un sistema più ampio come la scuola può diventare segnale di diversità 
e di scarsa accettazione e stigmatizzazione da parte dei coetanei. L’ ingresso in società 
del bambino, mette in discussione i miti collaudati familiari spingendola ad avere due 
risposte, o a reagire in modo funzionale, superando il problema, o come spesso accade11 
a reagire in maniera psicosomatica. O potrebbe accadere che se l’obesità è vissuta 
dalla famiglia come oggetto di discussioni, l’ingresso in società potrebbe esasperare, 
aggravandoli, i rapporti tra i componenti della famiglia. I risultati anche in questo caso 
potrebbero essere due, o superamento del problema o come invece spesso accade, 
nelle famiglie con relazioni caotiche, scivolamento nello psicosomatico. In sintesi l’ 
obesità del bambino  è influenzato dalle relazioni interne alla famiglia che a loro volta 
sono influenzate alle relazioni esterne dalla famiglia che sono  in grado di influenzare 
dinamiche comunicative quali i miti ed i ruoli della famiglia stessa. 

In un ottica relazionale, diventa impensabile trattare il bambino obeso e la famiglia 
ed i correlati culturali e sociali con modalità diverse da quelle della teoria sistemica. 
Scelta di orientamento psicologico del progetto Cibiamoci: indirizzando il lavoro su un 
programma non individualizzato, solo bambino, ma familiare compresi i nonni.

Altro dato emerso dal nostro lavoro è quello nutrizionale in stretta correlazione 
con quello familiare: dagli studi fatti in ambito alimentare pediatrico è evidente che 
la quota calorica consumata dai bambini obesi è tendenzialmente normale e che si 
differenzia dai non obesi per l’apporto qualitativo più che quantitativo in quanto 
il bambino obeso sembra introdurre più alimenti ad alto consumo in grassi e la 

distribuzione dei nutrienti sembra presentare una concentrazione serale. La razione 
giornaliera, pertanto, risulta essere sbilanciata rispetto ai bio-ritmi naturali ed i ritmi 
ed i tempi di assunzione alimentare non sono regolati a cadenza dagli orari dei pasti.

Possiamo affermare che non è ridurre l’apporto calorico giornaliero del bambino 
l’obiettivo terapeutico primario, ma se mai, modificare la cultura alimentare individuale 
e familiare che nello specifico si manifesta nel modo con cui la famiglia si accosta al 
cibo e nel disordine con cui si nutre. Quindi anche l’intervento nutrizionale non può 
non esimersi dal prendere in considerazione la famiglia ed i suoi rituali alimentari visti 
come oggetti del cambiamento. Essi hanno funzione di apprendimento per cui ogni 
individuo impara, anche attraverso i rituali familiari, i comportamenti più adeguati  nei 
confronti del cibo.

Il successo dello staff CibiAMOci è aver reso indispensabile che le relazioni  e le 
modalità delle interazioni che si instauravano tra nutrizionista, dietista, famiglia ed il 
bambino non fossero giudicanti ma partecipanti, attraverso, il ruolo e la figura della 
psicoterapeuta del progetto.

E’ stato determinante da parte dell’intero staff far emergere ipotesi coinvolgendo 
tutti con domande, mettere in evidenza e confrontare differenze, comunicare con 
chiarezza il proprio accordo o disaccordo, raccomandare e prescrivere al momento 
opportuno e contemporaneamente costruire insieme alla famiglia uno spazio più ampio 
dove tutti si riconoscono reciprocamente rispetto, attenzione e competenza. In una 
tale cornice tutti sono stati coinvolti come se fossero una comunità di osservatori, dove 
tutti si sentono partecipi di una stimolante esperienza di apprendimento favorendo 
una adesione senza sofferenza del bambino e una partecipazione consapevole.

La scuola

Un ruolo determinante nel nostro progetto è stato svolto dalla scuola, il trade union 
con l’ambulatorio ha reso vincente ed efficaci i nostri interventi sulle famiglie.

Aver creato una buona alleanza con tale istituzione ha permesso l’efficacia e la 
resa del progetto. Le insegnanti, hanno attraverso i laboratori didattici, completato il 
nostro lavoro operativo in ospedale; come già detto in precedenza è stato fornito del 
materiale didattico alle classi:

•	 piramidi	 alimentari	 in cartoncino da costruire, utili per meglio comprendere cosa 
significa corretta alimentazione, e soprattutto per i bambini che hanno ricevuto un piano 
alimentare. La piramide è stato un valido supporto ludico per far comprendere loro il reale 
significato di ciò che stavano facendo, di quali correzioni apportare alla loro alimentazione, 
quali  alimenti  consumare con più frequenza tipo frutta e verdura e viceversa grassi e dolci 
con minor frequenza;

•	 opuscoli	 di	 “Tonino	 il	 contadino”	 e	 Schede	 didattiche,	 infatti già dal precedente anno 
avevamo creato questo simpatico personaggio, Tonino il Contadino, il quale ha dato 
una mano a noi e alle maestre per introdurre concetti basilari di alimentazione; tali 
opuscoli sono composti da immagini da colorare e storie da leggere tutte basate sulla 
corretta alimentazione, mentre le schede didattiche sono state  elaborate in modo tale 
che il bambino possa interagire completando frasi e facendo simpatici giochi per meglio 
comprendere cosa sia uno zucchero piuttosto che un grasso o per comprendere quanto sia 
importante effettuare la prima colazione al mattino. 

•	 diarietti	forniti durante le visite in ambulatorio, che i bambini hanno compilato a scuola 
con i loro pensieri in merito al progetto e indicando cosa hanno imparato durante il 
percorso da noi proposto; questo è stato per noi uno degli strumenti più utili, in quanto ci 
ha permesso da un anno all’altro di modificare ciò che non andava nel progetto e quindi 

(10)  Carrà Mattini E. La 
famiglia globale, F. Angeli 
Milano 1999, pag.90-117;

(11)  Cairoli M. Ruolo dei 
fattori psicologici nello sviluppo 
dell’ obesità in età evolutiva, 
rivista italianadi Pediatria 
1998;24(3):18-22.
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Volendo quindi riassumere ciò che sopra è stato schematizzato, dei 144 bambini 
visitati, 74 sono risultati, a seguito delle visite dietologiche, in uno stato fisico compreso 
tra sovrappeso (19) e obesità (55). In un anno il nostro lavoro si è quasi raddoppiato, 
se consideriamo che il nostro campione a disposizione un anno fa era di appena 86 
bambini, segno questo,  che l’iniziativa ha colpito nel segno, con un riscontro positivo 
da parte di scuole, famiglie e pediatri di famiglia, questi ultimi sono stati molto utili e 
collaborativi, nell’inviarci circa 30 bambini, tutti ovviamente con problemi di peso e di 
cattiva gestione delle abitudini alimentari.

Esattamente la metà dei bambini visitati ossia 74, ha dimostrato di non avere sane 
abitudini alimentari, e di essere fortemente a rischio di peggiorare la propria forma 
fisica essendo già in una condizione di sovrappeso o obesità,  per tanto il nostro  
intervento è stato maggiormente mirato su questi soggetti a rischio, ed abbiamo così 
sottoposto alle loro famiglie, qualora fossero d’accordo, dei piani alimentari da seguire 
settimanalmente,  ed abbiamo  incrementato i controlli dietologici su questi bambini, 
con visite periodiche ogni 15 giorni, senza alcuna interruzione nel periodo estivo, un 
periodo da noi considerato a rischio, poiché il bambino trascorre maggior tempo in 
casa, e spesso preso dalla noia tende ad aumentare il consumo di cibi ipercalorici quali 
merendine, snack salati, gelati e bevande zuccherate, anche senza un reale desiderio 
di fame. Inoltre il periodo estivo rappresenta anche spesso una perdita di regolarità 
negli orari e nelle abitudini alimentari, abbiamo pertanto ritenuto opportuno di non 
interrompere le visite di controllo, soprattutto con quei bambini a rischio, che avevano 
intrapeso con noi un percorso educazionale. Al termine degli otto mesi di lavoro, 
possiamo essere ancora una volta orgogliosi dei risultati: 36 bambini dei 74 considerati 
a rischio, hanno aderito con le loro famiglie ad un programma educativo specifico con 
dei piani alimentari personali, elaborati appositamente in base alle loro esigenze; di 
questi 36 bambini 6 erano già in cura dal precedente anno, con una battuta d’arresto 
nell’estate tra il primo e secondo anno del progetto. Tutti e 36 i bambini sono stati 
sottoposti a visite di controllo periodiche, ogni 15 giorni, ed è stato riscontrato un 
calo ponderale di 1-2 Kg. circa al mese, nelle situazioni più esasperate, di grave obesità 
siamo riusciti ad ottenere anche un calo di 5-6 Kg. in 8 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.

In conclusione, dopo un anno la nostra osservazione non può che essere positiva, 
avendo raddoppiato le adesioni al progetto Cibiamoci dei bambini con le loro famiglie, 
ed avendo nettamente diminuito le astensioni, siamo inoltre convinti di aver perseguito 
la maggior parte degli obbiettivi tra i quali:

•	 Sensibilizzare	alunni,	genitori	ed	insegnanti	sulla	necessità	di	acquisire	abitudini	di	vita	
sane;

•	 Effettuare	 una	 valutazione	 delle	 condizioni	 di	 salute	 dei	 bambini,	 con	 particolare	
riferimento	al	rapporto	peso/altezza;

•	 Offrire	l’opportunità	di	inserire	il	bambino	in	sovrappeso	o	obeso	in	un	percorso	di	cura	e	
di	educazione	alimentare;

•		Offrire	alle	famiglie	l’opportunità	di	avviare	un	percorso	di	cambiamento	delle	abitudini	
alimentari,	con	implicazioni	relazionali	e	comunicative.	

•	 Ridurre	l’influenza	dei	messaggi	pubblicitari	diseducativi	sull’alimentazione	e	l’immagine	
corporea	proposti	dai	mass-media;

•	 Educare	i	bambini	a	riconoscere	le	emozioni	legate	al	cibo	e	alla	sua	assunzione	e	i	segnali	
di	fame	e	sazietà;

Risultati

(12) Cit. B. Galzerano 
“Prevenzione dell’ obesità nell’ 
età evolutiva: il ruolo della 
scuola” in “ Il cibo e la Mente” 
2010 parte III pag.133.

migliorarci	 e	ha	permesso	ai	 bambini	 di	 esprimere	attraverso	 la	 scrittura	dei	 pensieri	
spesso	difficili	da		esprimere	a	parole	nella	quotidianità,	pensieri	che	soprattutto	alcuni	
bambini	con	reali	problemi	di	sovrappeso	si	sono	sentiti	liberi	di	poterlo	fare,	e	noi	grazie	
all’ausilio	della	psicoterapeuta	abbiamo	colto	e	imparato	a	decifrare;

La scuola condivide con la famiglia il ruolo educativo e dunque, se in seno al nucleo 
familiare si strutturano i primi modelli di comportamento corretti, spetta alla scuola, in 
parallelo consolidarli, e proteggerli da stimoli devianti.

L’ausilio delle maestre è stato fondamentale, grazie a loro abbiamo potuto 
raggiungere i nostri principali obiettivi, grazie alla loro maggiore confidenza con i 
bambini e famiglie, loro ci hanno aiutato ad arrivare meglio alle famiglie laddove 
abbiamo trovato situazioni di resistenza e diffidenza su un tema così delicato, 

I risultati di una recente indagine condotta in 5 stati membri dell’ Unione Europea 
(Germania, Francia, Gran Bretagna e Repubblica Ceca) su “ Cosa pensano gli Europei 
della loro alimentazionee della loro salute?”, ha evidenziato che i programmi di 
educazione scolastica sono considerati di gran lunga il mezzo più efficace per 
promuovere salutari stili di vita e abitudini alimentari equilibrate: in tutti e cinque i 
paesi coinvolti essa infatti risulta al primo posto tra cinque possibili opzioni, con una 
media del 43% di risposte. L’azione educativa e formativa della scuola risulta quindi 
essenziale per favorire l’acquisizione e la messa in pratica di quelle conoscenze 
e competenze che, in modo motivato, possano condurre a stili di vita orientati al 
benessere e alla prevenzione. 

Aver realizzato nel concreto il lavoro per il secondo anno consecutivo lo dobbiamo 
alle scuole (3 plessi scolastici sopra menzionati) che hanno scelto di aderire ad un 
progetto di prevenzione nuovo e innovativo in tutti i suoi aspetti rispetto ad altri 
progetti e programmi di prevenzione dell’obesità infantile.
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abitudini alimentari e l’ aspetto relazionale e comunicazionale del sistema famigliare.
Il giorno seguente le riprese hanno visto partecipi i bambini con i loro lavori nelle 

classi, e il momento importante del pranzo gestito e servito dalla Markas srl.
La giornalista ha concluso due giornate piene di servizio televisivo dichiarando 

come cibiAMOci sia un modello unico ed efficace di far prevenzione grazie soprattutto 
all’estremo entusiasmo con cui le famiglie e le scuole primarie di Molfetta, hanno 
risposto a questa iniziativa.

CONCLUSIONI 

Durante il nostro lavoro è stato molto interessante riuscire a rispondere ad alcuni 
quesiti e notare come siano fondamentali le influenze familiari nel costruire un sano 
rapporto con il cibo e apprendere corretti stili di vita:

In che modo la famiglia può influenzare il rapporto del bambino con il cibo?
Il rapporto del bambino con il cibo si costruisce primariamente in ambito familiare. 
La famiglia può influenzare atteggiamenti e credenze sull’alimentazione in molti 

modi. Uno dei meccanismi più comuni è il cosidetto modelling: il bambino osserva il 
comportamento degli altri familiari e in larga parte apprende a comportarsi in modo 
analogo. Pertanto la famiglia veicola in questo modo abitudini (quantità e qualità del 
cibo, orari, modo di comportarsi a tavola, sequenza delle pietanze, ecc.), credenze 
(alcuni cibi fanno bene, altri fanno male, la colazione è/non importante, ecc.), e valori 
relativi all’ alimentazione (nella nostra famiglia si cucina bene, la domenica stiamo tutti 
insieme a tavola, ecc.).

In che modo il comportamento materno può alterare il rapporto del bambino 
con il cibo?

Negli ultimi anni i disturbi del comportamento alimentare sono in costante 
aumento. Anche se essi si manifestano con maggiore frequenza e in forma conclamata 
durante l’adolescenza, i presupposti sono presenti già nell’ambito delle prime relazioni 
madre-bambino.

Una consistente letteratura scientifica, evidence-based, ha documentato come 
comportamenti alimentari alterati dei genItori si correlino a comportamenti alterati 
dei bambini.

È stato rilevato come madri con disturbi alimentari tendano ad alimentare i figli in 
modo più sregolato, tendono più delle altre ad usare il cibo per scopi non nutritivi e 
mostrano una più elevata preoccupazione per il peso dei propri figli13. 

I processi attraverso cui il comportamento alimentare disturbato delle madri tende 
ad estendersi ai propri figli sembrano specificatamente due: uno è quello del controllo, 
l’altro quello della disorganizzazione. Il controllo è rappresentato da una modalità 
intrusiva delle madri di gestire l’alimentazione del bambino, nel mostrare eccessiva 
preoccupazione per ciò che mangia, nell’ individuare in modo manicheo cibi buoni e 
cibi cattivi. Si tratta di madri che vivono esse stesse in modo ossessivo e persecutorio 
il rapporto con cibo e vivono l’alimentazione del figlio come un prolungamento della 
propria stessa patologia. L’ altro processo è quello della disorganizzazione, consistente 
nel fatto che alcune madri, all’ opposto delle precedenti, tendono a disinteressarsi 
del tutto alla propria alimentazione e il figlio viene assimilato ad un ritmo di vita 
non ordinato. Queste modalità sembrano entrambe correlarsi a disturbi precoci del 
comportamento alimentare dei bambini. Un altro fattore di disturbo materno sulla 
precoce comparsa di disturbi dell’ alimentazione è costituito dal comportamento di 
pressione esercitato verso il bambino, che si manifesta in una costante attenzione e 
preoccupazione affinché egli mangi e che può essere alla base di un atteggiamento 
reattivo di rifiuto del cibo da parte del bambino14.  

•	 Aiutare	i	bambini	a	non	utilizzare	il	cibo	in	modo	strumentale	per	comunicare	o	contenere	
le	emozioni;

•	 Aumentare	la	consapevolezza	dei	rischi	per	la	salute	connessi	alla	cattiva	alimentazione	
e	alla	sedentarietà;

•	 Informare	sulle	corrette	regole	alimentari	 (quantità	e	qualità	degli	alimenti,	numero	e	
frequenza	dei	pasti,	loro	composizione,	modalità	di	comportamento	a	tavola).

•	 Sostenere	i	genitori	nella	gestione	delle	dinamiche	relazionali	connesse	all’alimentazione,	
in	particolare	al	momento	dei	pasti	principali;

•	 Educare	all’importanza	di	svolgere	una	idonea	attività	fisica;

•	 Fornire	ai	genitori	informazioni	su	alcuni	aspetti	dell’obesità	e	del	suo	trattamento;

L’ESPERIENZA NEL TERRITORIO
A conclusione del progetto, le tre scuole partecipanti al progetto, nel mese di ottobre 
2012 in tre giornate consecutive, hanno partecipato a delle visite guidate presso 
l’Azienda Agricola “Colicello” .  

Durante le visite in azienda si è svolta una lezione didattica su cosa è l’agricoltura 
biologica; un laborotorio di educazione alimentare biologico; e un laboratorio all’aperto 
ove i bambini con le loro insegnanti hanno potuto acquisire la consapevolezza e 
l’importanza di una corretta “cultura alimentare” contributo importante di promozione 
della salute, di miglioramento della qualità della vita nonché di sensibilizzazione al 
rispetto dell’ ambiente e di salvaguardia della nostra cultura e delle nostre tradizioni.

Come ultimo dato di questo nostro secondo anno consecutivo di progetto, di 
cui siamo molto fieri, è da segnalare l’interesse da parte della televisione tedesca-
francese ARTE che in occasione dell’ Obesity Day, che ricorre il 13 maggio, 
svolgendo un’ approfondita ricerca sui progetti attivi in Italia inerenti il tema 
attuale e allarmante dell’ obesità infantile sul piano nazionale, hanno selezionato e 
scelto come esempio di best practice in Europa, il progetto CibiAMOci.

Come detto sopra, secondo le statistiche l’Italia è tra i paesi europei a codice 
rosso per ciò che riguarda il preoccupante dilagare dell’obesità in età infantile, con 
conseguenze allarmanti sulla salute e sulle spese pubbliche. Questo ha spinto la 
giornalista francese Elisabeth Scherrer de “Le Blouguerur arte” ad approfondire e 
conoscere gli aspetti vincenti ed innovativi del progetto CibiAMOci.

La giornalista, accompagnata dal cameraman Christophe Obert, ha documentato 
dal vivo le varie fasi del progetto, riprendendo il lavoro svolto da parte dello Staff 
medico-psicologico-nutrizionista nelle scuole e nell’ ambulatorio di Dietologia 
presso l’ospedale. Successivamente hanno intervistato i responsabili del progetto, il 
funzionario del partner economico del progetto, un ‘insegnante della scuola “Cozzoli” 
partecipante al progetto da due anni, una famiglia e alcune classi dello stesso plesso 
scolastico.

L’intero lavoro di riprese televisive ed interviste hanno avuto inizio il giorno 20 
terminando il 21 marzo 2012.

In ambulatorio è stata simulata una visita tipo, in cui il bambino e la famiglia sono 
state sottoposte ad indagini medico-psicologico. La dott. ssa Stefania Giammarino 
(biologa-nutrizionista), la dott.ssa Silvia Rana (medico-pediatra) e la signora 
Chiara Amato (dietista), hanno messo in evidenza come sono svolte le misurazioni 
antropometriche e come avviene il colloquio con la famiglia e il bambino, coadiuvato 
dalla dott. ssa Nicoletta De Lorenzo (psicologa-psicoterapeuta), al fine di conoscere le 

(13) Agras S., Hammer L., 
McNicholas F., “A prospective 
study of the influence of eating-
disordered mothers on their 
children. International journal 
of eatin disorders, 1999, 25(3), 
pag. 253-62.

(14) Farrow C.V., Blissett 
J, Controlling feeding 
practices:cause or conseguence 
of early child weight? Pediatrics 
2008;121; e 164 e 169.
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Questi aspetti, sono emersi da alcuni nostri casi, con cui si è mantenuta una certa 
continuità nei due anni di progetto.

Ancel Keys “l’inventore” della dieta mediterranea, ripeteva sempre che, se 
basta un giorno per affermare un luogo comune in campo alimentare, occorrono 
poi diversi decenni per sfatarlo. Sfatare dunque i molti pregiudizi che ruotano 
attorno all’alimentazione è davvero difficile, ancor più se questo complicato compito 
presuppone che bisogna interrogarsi in maniera molto profonda sulle scelte che 
si fanno per regolare la nostra vita e quella dei nostri figli, andando così a colpire 
l’equilibrio di un’ intera famiglia. E’ sicuramente un compito arduo, ma il raggiungimento 
di migliori standard di alimentazione e attività fisica, così da ottenere più benessere 
e proteggere la salute dei cittadini è una priorità di ordine sociale e sanitario. Come 
evidenziato nelle premesse, i dati sull’obesità sono in crescita e sempre più allarmanti, 
si intuisce allora che la modifica degli stili di vita è un processo indispensabile e che 
a questo obiettivo sono chiamati a concorrere tutti i soggetti a vario titolo coinvolti: 
mondo scientifico, istituzioni, in primis la scuola, industrie di produzione e di 
distribuzione, media. Monitorare scientificamente il fenomeno, vale a dire a livello 
nazionale con provvedimenti che facilitano la prevenzione soprattutto a livello 
pediatrico e adolescenziale, coinvolgendo nel processo medici, scuola, migliorare la 
qualità e la composizione degli alimenti, sensibilizzare la popolazione e i consumatori 
sull’importanza di un’ alimentazione equilibrata, introdurre principi di responsabilità 
nelle pubblicità dei prodotti, ridurre il tempo speso da bambini e adolescenti in attività 
statiche a favore di attività dinamiche, favorite anche da un offerta accessibile di 
attrezzature sportive, piste ciclabili, centri ricreativi.

 In conclusione sono tantissimi gli interventi auspicati da chi, come noi, (esperti, 
scienziati, associazioni di consumatori, rappresentanti delle classi mediche 
specialistiche) segue questo fenomeno da anni. In modo particolare si sente sempre 
più l’esigenza di educare la  popolazione ad “una autoregolamentazione” in tema 
alimentare, e soprattutto educare i cittadini a volersi bene.
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L’amore per la conoscenza
riecheggia nei nostri cuori 

e nutre la grandezza dei pensieri.
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L’amore per la conoscenza, nei suoi aspetti umanistici e scientifici è il motivo che muove la 
cooperativa Anthropos ad esplorare soluzioni le più consone e qualitativamente eccellenti 

per il benessere dei cittadini.
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