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Società post moderna:
 Spinta alla produttività: meno tempo per cucinare, panini,
tramezzini o cibi precotti attraenti facilmente accessibili ad ogni ora
e subito pronti, lavori sedentari, doposcuola, play station, TV,
merendine.
 Diete, programmi intensivi di fitness, spa per bilanciare
un’alimentazione scorretta e troppo sedentaria.
 Media: cibi light, famiglie magre e felici.
 Produzione + condanna culturale del sovrappeso

Luoghi comuni:
• Sono golose

Senso di colpa
Pensieri negativi riguardo al sé e alle proprie capacità

• Sono ingorde
• Hanno sempre
fame
• Non hanno forza
di volontà e non
sono in grado di
resistere alle
tentazioni

«SE VUOI PUOI!»

 Lo stile di vita familiare e le relazioni con i genitori possono influire
sull’apprendimento di caratteristiche comportamentali legate
all’alimentazione e all’attività fisica.

Non è solo
questione di
DNA

 L’apprendimento del bambino si basa sul modeling: osservazione
del comportamento di persone significative che fingerà da
rinforzo per l’emissione del comportamento osservato (Bandura,
1986)
 Osservazione di comportamenti alimentari qualitativamente e
quantitativamente disfunzionali dei genitori: imitazione del
bambino dei comportamenti ritenuti come corretti (Golan, 1998).

 L’utilizzo del cibo da parte dei genitori come soddisfacimento di
un bisogno emotivo del figlio
 Fin da quando il bambino è neonato, l’assunzione del cibo è
importante che avvenga in relazione agli stimoli fisiologici di fame
e sazietà: è la madre che regola, non tutti i pianti sono una
richiesta di cibo.

Quali cause?
 Quando c’è una tendenza ad interpretare il cibo come un
appagamento emotivo il bambino apprenderà che il cibo soddisfa
molti bisogni.
 Noia, ansia, tensione, collera saranno calmate dall’assunzione di
cibo, soddisfacimento però temporaneo e parziale perché non
appaga il bisogno reale.

Molti bambini obesi ricorrono al cibo nei momenti di noia perchè il cibo,
soprattutto quelli ad alto contenuto di zucchero, crea soddisfazione
subito.

Questo stile basato su un unico dominio determina una forte
limitazione nell’interesse nelle altre aree di vita importanti per il
bambino, come ad esempio le amicizie, la famiglia, gli hobby, la scuola

Spesso si mangia più del necessario per ansia, tristezza o noia. La
soluzione? Non solo ridurre la quantità degli alimenti ma anche cercare i
motivi della sofferenza che causa l’iperalimentazione.

 Polivy e Hermann (1985) : restrizione dietetica
di abbuffate alimentari

comparsa

 In adolescenza rischio 8 volte maggiore di sviluppare un disturbo
del comportamento alimentare a seguito ad una dieta (Patton et
al., 1990).

MA COSA
SUCCEDE?

 Dieta:
 1 fase: carichi e intenzionati a rispettare tutte le prescrizioni
 2 fase: primi effetti: entusiasti delle proprie capacità
 3 fase. ....iniziamo a sgarrare: un invito a cena, un familiare che inizia
ad proporci un piccolo dolcetto, la voglia di qualcosa di buono
NON CE LA FACCIO!
E’ COLPA MIA SE NON RIESCO MAI A PORTARLA A TERMINE!

 FORSE…

MA COSA
SUCCEDE?

 È la dieta che non va bene per noi: l’organismo non può
improvvisamente ridurre l’apporto calorico a metà del suo
fabbisogno giornaliero
 Il peso dipende da diversi fattori: genetici, ambientali, sociali,
comportamenti ed emozioni
 Non è questione di buona o cattiva volontà ma di MOTIVAZIONE:
disposizione al cambiamento

 Perché vorresti perdere peso?

LA
MOTIVAZIONE

 Perché l’ha deciso la mamma
 Perché non riesco ad indossare le magliette e i leggins che mi
piacciono
 Perché mi prendono in giro
 Perché non mi sceglie mai nessuno quando giochiamo a calcio

LA MOTIVAZIONE AL CAMBIAMENTO E’
ESTERNA

 Attorno al bambino ci sono diverse figure familiari (genitori, fratelli e
sorelle, nonni) ognuno delle quali si sentono più o meno in diritto o in
dovere di assumere un ruolo attivo nella gestione delle terapie e della
dieta complicando la comunicazione con l’equipe medica..
 Scarsa motivazione del bambino dipende dalla scarsa motivazione della
famiglia
 Alta motivazione della famiglia = alta motivazione del bambino

L’aiuto della famiglia può evitare quel brusco cambiamento che avviene in
età adolescenziale: ritenendosi totalmente responsabile delle proprie scelte
alimentari e della sua forma fisica potrebbe voler perdere peso in maniera
drastica, fare attività fisica eccessiva per poter piacere di più agli altri ed
essere accettato socialmente.
Oppure potrebbe trovare nel cibo un falso amico (Field, Colditz,

LA
MOTIVAZIONE

2001).

La ricerca di una propria individualità si manifesta in tutti gli aspetti della
vita e di conseguenza anche in quello alimentare. È in questa fase,
purtroppo, che buona parte della popolazione giovanile si allontana da un
modello nutrizionale bilanciato e corretto. Anche se oltre 8 adolescenti su
10 dicono che una corretta alimentazione è essenziale per la salute, la
maggior parte consuma i pasti fuori casa e finisce spesso per assumere
hamburger, patatine, snack e bibite zuccherate

Nell’adolescenza, poi, i rapporti sociali si vanno formando sempre più ed è
proprio questa la fase in cui i ragazzi frequentano assiduamente i “fastfood”.
Ormai è dimostrato che il frequente consumo di pasti “fast-food”,
può rappresentare una possibile fonte di squilibri nutrizionali nel senso di un
eccessivo introito di grassi e di proteine animali e un ridotto apporto di fibre.
Un errore spesso commesso dai frequentatori di fast-food (essenzialmente
in età giovanile) è quella di ritrovarsi tra amici in un ambiente accogliente e
informale e, proprio per occupare un tavolo, consumare cibi e bevande
prima o dopo aver assunto il “pasto casalingo”.

La pubertà è invece per loro associata a una tendenza inesorabile ad
ingrassare; il vedersi grasse (soprattutto rispetto ai canoni che la società ci
impone) può associarsi a una percezione negativa di sé e del proprio corpo e
questo comporta, molto spesso, l’inizio di diete severe.
L’anoressia, (rifiuto del cibo e della paura eccessiva di ingrassare) spesso
associata alla bulimia (ingestione di una grande quantità di cibo che si cerca
di non metabolizzare per non ingrassare attraverso condotte di
eliminazione come il vomito autoindotto , ecc.) , è una malattia dei nostri
tempi: nel 1955 erano anoressici 30 giovani su centomila, oggi sono 80.
La causa scatenante può essere il disagio verso il proprio corpo, ma anche
un lutto, una delusione amorosa, un conflitto con i genitori o un episodio
depressivo
di
un
genitore.

 In età scolare i bambini tendono ad essere abbastanza simili tra di loro in
relazione agli aspetti personali cui danno un valore e tra questi, il proprio
corpo è senza dubbio rilevante. L’autovalutazione in questo ambito
costituisce per il bambino una fonte di sviluppo della propria autostima e
terreno di confronto con altri bambini

IMMAGINE
CORPOREA

 L’autostima corporea nasce dalla combinazione di aspetto fisico e
capacità personali e consiste nella soddisfazione che il bambino prova
rispetto al modo in cui il suo corpo appare e alle prestazioni che riesce ad
eseguire (Pope et al., 1992).
 Bambini di 6 anni sono in grado di raccogliere il messaggio sociale che
«grasso è brutto» e che l’obesità è in grado di influire negativamente sulle
prestazioni scolastiche e sulle relazioni interpersonali (Dalle Grave, 1999).

 Se praticano un’attività sportiva lamentano di non essere abbastanza
veloci o di non avere prestazioni agili e verrebbero quindi esclusi dai
compagni
 Rifiutano le occasioni di socializzazione per non confrontarsi con le
situazioni mortificanti
 Sono bambini che non si piacciono, che si sentono perdenti, soli
 Sono oggetto di scherno a causa del loro aspetto fisico a volte anche da
parte dei parenti, non solo dei coetanei

SOCIALIZZAZIONE!

INIZIATIVA
PER
LE SCUOLE

 La Struttura semplice di Sorveglianza e Prevenzione nutrizionale
dell’ASL TO3 svolge corsi di formazione di educazione alimentare, in
collaborazione con i pediatri di libera scelta, rivolti alle scuole.
 L’ASL TO3 ha prodotto, anche in collaborazione con altre ASL,
numeroso materiale informativo, per dare ai bambini, ai loro
genitori, agli insegnanti ed agli operatori sanitari le informazioni
per promuovere una colazione sana, uno spuntino adeguato ed un
buon consumo di frutta e verdura.

La formazione per gli insegnanti ha previsto la realizzazione di due tipologie
di moduli, codificati e standardizzati, per garantire l’uniformità delle
procedure, da parte dei docenti e dei tutor, e l’omogeneità dei messaggi.

INIZIATIVA
PER
LE SCUOLE

Il primo modulo, della durata di mezza giornata, è stato indirizzato a tutte
le scuole primarie campionate dallo studio di sorveglianza “Okkio alla
salute” nell’ASL TO3 ed è programmato con periodicità biennale in
concomitanza con la presentazione dei dati ottenuti dal Survey. L’invito alla
partecipazione è rivolto a uno o due insegnanti per istituto.

La formazione prevede sessioni frontali, esercitazioni pratiche in
piccoli gruppi e l’esecuzione diretta di attività di porzionatura
degli spuntini freschi e spesa simulata degli snack confezionati da
parte
di
tutti
partecipanti.

Il secondo percorso formativo si svolge in almeno tre incontri nel corso
dell’anno e si snoda attraverso:

INIZIATIVA
PER
LE SCUOLE

 parte tecnica di informazione/formazione basata sull’apprendimento
attivo dei contenuti del Kit didattico Viaggio nel mondo degli spuntini
 sessioni di esercitazioni pratiche con l’obiettivo di fornire strumenti che
possano rappresentare una risorsa utile nell’ambito delle iniziative di
promozione della salute condotte dal personale docente nelle classi.

I 2 laboratori rappresentano il setting per la progettazione degli interventi
nelle classi con la supervisione degli operatori sanitari e per la verifica dei
risultati ottenuti. I progetti formativi condotti nell’anno scolastico 20102011 /2011-2012 sono disponibili nella banca dati Progetti di promozione
della salute.

I risultati preliminari di Obiettivo spuntino incoraggiano a proseguire sul
percorso intrapreso. Il gruppo di progetto sottolinea, come punti rilevanti
del progetto, l’integrazione delle risorse del territorio e la codifica delle
strategie educative e comunicative, a garanzia della riproducibilità e
uniformità del messaggio.

INIZIATIVA
PER
LE SCUOLE

L’integrazione dei diversi operatori territoriali (educatori, pediatri, dietologi,
dietisti), attraverso percorsi di rete ben strutturati si è rivelata
un’opportunità per ottimizzare, in termini di risorse e risultati, le attività di
prevenzione rivolte alle famiglie.
Così pure si è dimostrato strategico sviluppare una collaborazione
costruttiva tra operatori sanitari e professionalità esperte in tecniche
educative e di comunicazione, sperimentando strategie ispirate al
marketing
sociale
e
valutandone
l’efficacia.

OKkio alla
SALUTE

 Lo sviluppo di sistemi di sorveglianza è alla base delle strategie italiane in
materia di prevenzione e promozione della salute, quali il Programma
Governativo “Guadagnare salute” e il Piano Nazionale della Prevenzione.
 L’Italia con i dati di OKkio alla SALUTE partecipa, inoltre, all’iniziativa
della regione europea dell’OMS denominata COSI - Childhood Obesity
Surveillance Initiative.

 Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) i bambini in
eccesso ponderale nel mondo sono 44 milioni. L’impatto dell’obesità e le
conseguenti ripercussioni dirette sulla salute sottolineano come sia
prioritario e necessario contrastare tempestivamente tale fenomeno.

OKkio alla
SALUTE

 L’Action Plan on Childhood Obesity 2014-2020 dell’Unione Europea si
inserisce proprio in quest’ottica di prevenzione e contrasto.
 Il sistema di sorveglianza nazionale OKkio alla SALUTE, promosso e
finanziato dal Ministero della Salute/CCM, coordinato dal Centro
Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute
dell’Istituto Superiore di Sanità e condotto in collaborazione con tutte le
regioni italiane e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
dal 2007 costituisce una solida fonte di dati epidemiologici sugli stili di vita
dei bambini della scuola primaria e rappresenta la risposta istituzionale
italiana al bisogno conoscitivo del problema del sovrappeso e dell’obesità
nella popolazione infantile

•Protocollo di intesa Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR);

LE TAPPE DEL
COINVOLGIMENTO
SCOLASTICO

•Elenco nazionale delle classi terze primarie fornito dal MIUR per
l’estrazione del campione;
•Lettera a firma congiunta dei due Dicasteri agli Uffici scolastici regionali
(UUSSRR) e Provinciali (UUSSPP) per annunciare la raccolta dati (Protocollo
n.7828 del 02/12/2013);
•Supporto da parte degli insegnanti delle classi campionate durante la fase
di rilevazione in classe.

OKkio alla SALUTE ha previsto per la scuola due brevi questionari: uno per il
Dirigente scolastico e un altro per l’insegnante della classe campionata. I
questionari hanno la finalità di indagare aspetti strutturali della scuola
nonché le politiche adottate da questa per migliorare la vita degli studenti e
delle famiglie attraverso la promozione dei corretti stili di vita.

QUESTIONARI
Il campione della scuola

2672 classi coinvolte
2408 plessi coinvolti

OKkio alla SALUTE ad oggi vanta quattro rilevazioni (2008/9, 2010, 2012 e

OKkio alla
SALUTE:
Sintesi dei
risultati 2014

2014), ognuna delle quali ha coinvolto oltre 40.000 bambini e genitori e
2.000 scuole. La metodologia standardizzata a livello nazionale garantisce
la riproducibilità e la confrontabilità dei dati raccolti su: stato ponderale,
abitudini alimentari, esercizio fisico e sedentarietà dei bambini della terza
classe primaria e sul contesto scolastico e familiare.

I bambini in sovrappeso sono il 20,9% e i bambini obesi sono il 9,8%
compresi i bambini severamente obesi che da soli sono il 2,2%.
Si registrano prevalenze più alte nelle regioni del sud e del centro

OKkio alla
SALUTE:
Sintesi dei
risultati 2014

 L’educazione scolastica alimentare viene svolta dal 74,1% delle scuole;
 Il 35,4% delle scuole prevede il coinvolgimento delle famiglie nella
promozione della corretta alimentazione;

OKkio alla
SALUTE:
Sintesi dei
risultati 2014

 Tali attività non sono distribuite in maniera uniforme sul territorio
nazionale.
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FAMIGLIE
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OKkio alla
SALUTE:
Sintesi dei
risultati 2014
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OKkio alla
SALUTE:
sintesi dei
risultati 2014

Il 60,3% delle scuole svolge due ore di attività motoria durante la settimana
in tutte le classi
Il 54% delle scuole prevede e permette lo svolgimento di attività motoria
extracurricolare; l’attività motoria extracurricolare viene svolta
principalmente durante il pomeriggio (38,3%), in orario scolastico (31%) e
durante la ricreazione (30,3%)
Il rafforzamento del curriculum formativo sull’attività motoria è previsto
dall’89,8% delle scuole
Il 33,6% delle scuole dichiara di coinvolgere anche le famiglie in iniziative di
promozione dell’attività motoria.

Rimangono piuttosto invariati rispetto al passato, con tendenza al miglioramento,
anche gli aspetti relativi al movimento e alla sedentarietà.

OKkio alla
SALUTE:
sintesi dei
risultati 2014
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OKkio alla
SALUTE:
sintesi dei
risultati 2014
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Molte persone sanno che è importante una dieta sana ma al momento di attuarla o
poco dopo non riescono a farlo perché non sanno cambiare il loro comportamento.

APPROCCIO
COGNITIVO
COMPORTAMENTALE

La terapia dell’obesità si basa su tre principi cardine:
 Il cambiamento dei comportamenti alimentari (non dieta rigida ma dieta
sana)
 Il cambiamento dei comportamenti sedentari e motori
 Il coinvolgimento dei familiari

ALIMENTAZIONE

APPROCCIO
COGNITIVO
COMPORTAMENTALE

I primi studi di terapia comportamentale pubblicati sull’obesità hanno utilizzato
diete rigide, basate su un numero definito di calorie. In seguito sono comparsi
studi ugualmente efficaci che preferivano promuovere un’educazione alimentare
sana al posto della dieta rigida (Lobstein et al., 2004)
In questo modo diventa una terapia che prevede un coinvolgimento di tutta la
famiglia e che non applica una dieta rigida ma uno stile di vita sano dal punto di
vista alimentare, comportamentale e motorio.

APPROCCIO
COGNITIVO
COMPORTAMENTALE

ATTIVITA’ FISICA E SEDENTARIETA’
 Riduzione delle attività sedentarie in modo graduale e concordato: in
terapia si scelgono insieme al massimo 1 o 2 ore di TV e giochi elettronici
 Aumento dell’attività fisica organizzata in palestra
 Aumento dell’attività motoria non organizzata (i giochi di una volta in
giardino, fare la scale, andare in bici, aiutare in casa)

COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA

APPROCCIO
COGNITIVO
COMPORTAMENTALE

Elemento fondamentale nella terapia dei bambini
 promuove una maggiore motivazione al nuovo stile di vita
 basato sull’apprendimento «osservativo» da modello dei figli
Le loro preferenze alimentari, le quantità di cibo che vengono presentate a
tavola, la varietà dei cibi che sono in casa, il loro comportamento
alimentare, le abitudini relative all’attività fisica, agiscono da modello nel
quale la battaglia all’obesità può essere scoraggiata o favorita.

Il trattamento comportamentale dell’obesità è rivolto ai bambini obesi e a
entrambi i loro genitori:

APPROCCIO
COGNITIVO
COMPORTAMENTALE

si rivolge al nucleo famigliare come a un insieme nel quale ogni persona
condiziona ed è a sua volta condizionata da tutti gli altri e si basa
sull’assunto che, quando cambia il comportamento alimentare e
motorio dei genitori, la cosa si riflette obbligatoriamente sul
comportamento dei bambini che vivono in quella famiglia.
Ottenere la collaborazione della famiglia alla terapia non è sempre facile, a volte i
genitori rifiutano la diagnosi di obesità o non accettano che essa possa portare
conseguenze importanti sulla salute dei loro figli, tanto da giustificare l’impegno
terapeutico che viene loro richiesto.
Più spesso occorre ridurre l’ansia e il senso di colpa dei genitori per aiutarli a
svolgere meglio il loro ruolo attivo nella cura (Summerbell, 2003)

 Prima di tutto il successo nel caso di un obiettivo come la riduzione del
sovrappeso non è la perdita dei chilogrammi ma la messa in atto di
comportamenti positivi finalizzati al cambiamento.

APPROCCIO
COGNITIVO
COMPORTAMENTALE

 Bisogna individuare piccoli obiettivi a breve, medio, lungo termine per
non perdere la motivazione del bambino e dare una gratificazione
immediata.
 Più osservo i comportamenti positivi e lo gratifico per questo più il
comportamento nuovo aumenterà di frequenza, aumenterà il senso di
autoefficacia, di autocontrollo, di autostima.
 Si passa dai rinforzi di sostegno (premi o privilegi) a rinforzi sociali (lodi,
gratificazioni, abbracci, tempo privilegiato), al rinforzo intrinseco
(regolazione del peso diventa di per sé fonte di soddisfazione personale)

IL COMPORTAMENTALE

TECNICHE
COMPORTAMENTALI

Tecniche di monitoraggio e automonitoraggio: i bambini annotano
quotidianamente su un diario informazioni riguardo a vari comportamenti:
tipo e quantità di cibo, numero dei fuori pasto e situazioni nei quali si
verificano, antecedenti e conseguenti emozionali dell’assunzione di cibo.
Si possono annotare anche la frequenza dell’attività fisica, le ore passate a
studiare e quelle davanti a giochi e TV.
In questo modo individuiamo i comportamenti
responsabili
dell’iperalimentazione e definiamo i comportamenti da modificare per
raggiungere l’obiettivo. L’automonitoraggio consente di aumentare
l’autocontrollo e capire dove sono i punti critici che bloccano
miglioramenti. (Vignolo et al.,2005)

Tecniche di rinforzo

TECNICHE
COMPORTAMENTALI

Per la comparsa e il mantenimento di un comportamento positivo nel
tempo occorre sostenerlo facendolo seguire da un rinforzo, ossia una
conseguenza positiva. (Riesci a chiedere aiuto prima di arrabbiarti in modo
eccessivo, allora ti rinforzo attraverso lodi, complimenti piccoli vantaggi o
premi
per
il
cambiamento
che
stai
attuando)

MA……
Il cibo è di per sé un rinforzo positivo per il soggetto e molto spesso viene
usato dai genitori come premio per un successo del bambino

Controllo dello stimolo

TECNICHE
COMPORTAMENTALI

A partire dalle attuali abitudini alimentari del bambino vengono fornite
indicazioni per una loro graduale modificazione con l’obiettivo di far
acquisire comportamenti adeguati in campo alimentare (luoghi dove
effettuare i pasti, tempi e orari, prima colazione, mangiare guardando la tv,
come e dove tenere il cibo in casa, dimensioni dei piatti, lasciare la tavola
dopo il pasto).
Dilazione della risposta
Tale tecnica riguarda una forma graduale di prevenzione della risposta in cui
si aumenta il tempo che intercorre fra lo stimolo e l’emissione del
comportamento compulsivo. In pratica, tale tecnica consiste nell'aspettare
2 minuti, poi 5, poi 10, poi 15, prima di mangiare. Nel frattempo ci si distrae.
E’ una tecnica utilizzata per prevenire il fuori pasto.

IL COGNITIVO

TECNICHE
COGNITIVE

Raccogliere, attraverso un diario giornaliero, quelli che sono i pensieri che
scatenano l’iperalimentazione. In seduta verranno individuati quelli che sono i
pensieri disfunzionali ricorrenti e che guidano le nostre emozioni e i nostri
comportamenti.

Training emotivo

TECNICHE
COGNITIVE

Esercitare il riconoscimento delle varie emozioni in se stessi e negli altri, la
loro espressione sia a livello verbale che non verbale. Lo scopo è quello di
mettere il bambino in grado di ridurre il più possibile l’insorgere di stati
d’animo negativi e di facilitare il potenziamento delle emozioni positive (Di
Pietro, 1999).
Il passo successivo è il riconoscimento della relazione tra pensieri e stati
d’animo.
Sostituzione del pensiero: si basa sull’influenza reciproca tra preoccupazioni
e pensieri negativi da un lato e stati emotivi dall’altra. Prestare attenzione ai
pensieri negativi e sostituirli con un pensiero o un’immagine positiva
piacevole, meglio se già sperimentata in precedenza.

Spesso si crede di avere fame, ma in realtà è un impulso all’assunzione di cibo
dato dalla necessità di gestire stati emotivi (noia, tristezza, ansia, paura).

TECNICHE
COGNITIVE
Anche i bambini imparano molto presto questa modalità di comportamento,
senza rendersene conto e la chiamano «fame» come sono abituati a sentirla
chiamare dai genitori. Anche la gestione della fame emotiva rappresenta una
parte importante del trattamento.

Training delle abilità relazionali
Utile per dare la possibilità ai bambini di ampliare le loro abilità di iniziare
una conversazione, stringere nuove amicizie ma sapersi anche difendere
dall’attacco di certi compagni, accettare i giudizi negativi altrui, riconoscere
ed esprimere in modo socialmente accettabile le proprie esigenze

TECNICHE
COGNITIVE

Tecnica del problem solving

TECNICHE
COGNITIVE

Allenare la capacità di produrre una vasta scelta di possibili soluzioni in vista
di un problema da risolvere., valutando vantaggi e svantaggi delle possibili
soluzioni. In questi modo si individuano ad esempio le situazioni a rischio di
peggiorare il problema del peso, si seleziona una soluzione, si prova e si
valuta il risultato (mangio di più in mensa, dove posso andare invece?)

 Ambulatorio XL dell’obesità- Ospedale Infantile C. Arrigo di
Alessandria

NELLA
NOSTRA
REALTA’

 Medico pediatra
 Psicologo
 Personale Infermieristico

 La 1° visita e i successivi controlli prevedono:
 Annotazione dei parametri (altezza, peso, circonferenza collo,
circonferenza vita)
 Calcolo dell’IMC/BMI
 Colloquio con il medico pediatra
 Colloquio con la psicologa con e senza presenza dei genitori

 Colloquio motivazionale con il bambino

NELLA
NOSTRA
REALTA’

 Colloquio motivazionale con solo i genitori
 Si individuano antecedenti (pensieri, emozioni) che possono scatenare o
influenzare la frequenza e la quantità dell’assunzione di cibo.
 Psicoeducazione sulla relazione tra emozioni pensieri, comportamento,
cibo
 Insegnamento delle tecniche cognitive e comportamentali

Ragazza di 17 anni, giunge al nostro ambulatorio per il sovrappeso a
novembre 2015. Lamenta anche mal di testa, difficoltà di concentrazione a
scuola, diminuzione del tono dell’umore. L’anno scolastico precedente era
stata bocciata.

ANNA

Nel colloquio con il medico riferisce che «il sovrappeso è solo la punta
dell’iceberg della sua vita»
Riferisce da subito di voler parlare con la psicologa perché «tutti sono
preoccupati che ho mal di testa e del mio sovrappeso, mi fanno fare esami
su esami, ma nessuno si chiede perché dagli esami non risulta nulla eppure
io continuo a stare male»

 Nei colloqui successivi emerge che il cibo è l’elemento che le permette di
abbassare i livelli di rabbia e ansia quando torna a casa da scuola. I voti scolastici
sono bassi, ha difficoltà a mantenere la concentrazione a causa del brusio durante
le lezioni. Riesce a scambiare qualche parola con una sua compagna di classe ma
molto spesso viene allontanata dagli altri compagni per il suo aspetto fisico e le
sue scarse abilità relazionali.

ANNA

 A casa vive in mezzo a un conflitto genitoriale continuo di cui la ragazza è ormai
esasperata e che le rende difficile concentrarsi sullo studio. Abitando in un piccolo
paese, è difficile raggiungere la città, il padre lavora e la madre è senza patente. In
paese nessuno frequentava la sua scuola o aveva un’età simile alla sua, quindi le
relazioni sono molto ristrette. Il suo unico momento libero da casa e dalla scuola è
la palestra che frequenta per diminuire il peso e per rafforzare le articolazioni
sofferenti dalla condizione di obesità.

ANALISI
FUNZIONALE

SITUAZIONE/ANTECE PENSIERI
DENTE

CONSEGUENZE:
comportamentali,
emotive

Sono a scuola
Sono un ’incapace,
all’intervallo: nessuno si nessuno mi vuole!
avvicina la mio banco,
se mi avvicino io mi
rispondono a mono
sillabi

Prendo diverse
merendine alle
macchinette e mi
chiudo in bagno a
mangiarle durante
l’intervallo.

Rabbia: 90/100
Tristezza: 90/100

Piango

ANALISI
FUNZIONALE

SITUAZIONE/ANTECE PENSIERI
DENTE

CONSEGUENZE:
comportamentali,
emotive

E’ pomeriggio: sto
studiando ma le cose
sono troppo difficili

Mangio un biscotto
dietro l’altro, finendo
quasi il sacchetto

Sono una stupida, non
capisco niente, mi
bocceranno anche
quest’anno

Rabbia: 90/100
Tristezza 80/100
Delusione di aver
mangiato di nuovo
100/100

CHE COSA E’
STATO FATTO?

Abbiamo lavorato insieme riguardo a:
 Riconoscere e gestire le emozioni
 Individuare la relazione pensieri / emozioni / comportamento
 Individuare attività piacevoli
 Potenziare le abilità relazionali
 Migliorare il metodo di studio
 Imparare a fare la spesa e a cucinare autonomamente

0%
10%

CHE COSA E’
MANCATO?

30%
60%

Anna

Psicologa

Genitori

Scuola

IL LAVORO DI RETE!!

CHE COSA SI
POTEVA FARE
DI PIU’?

 La famiglia non ha dato il consenso per poter comunicare con gli
insegnanti
 Non è stato possibile progettare una serie di incontri a scuola con i ragazzi
per migliorare le relazioni tra compagni
 I rapporti genitori-figlia non sono migliorati, a causa della loro scarsa
aderenza ai suggerimenti e alle richieste, la ragazza è stata solo in parte
aiutata nel suo percorso psicologico ed alimentare.

 Anna continua la scuola
 E’ migliorata la sua capacità di gestione delle emozioni
 Sono migliorate le abilità relazionali, ora sorride, ironizza, ha trovato due
compagne in classe con le quali interagire.
 Sono migliorati i voti a scuola e la sua capacità di organizzare il tempo
dedicato allo studio

OGGI…..

 Frequenta la palestra, partecipando anche a corsi, non solo facendo gli
esercizi fisioterapia. Qui ha conosciuto una ragazza con la quale riesce
ogni tanto a trascorrere qualche sabato pomeriggio, pulman
permettendo!
 Sono aumentate le attività piacevoli (orto, giardinaggio, cura dei gatti
comunitari)

E……..

Il peso è diminuito di 35 kg!!!

MA….NON E’ TUTTO ROSE E FIORI!
I problemi in classe, sono diminuiti ma non è ancora riuscita a far parte
del gruppo classe, per loro è «l’ex cicciona»

OGGI…..

I professori non le hanno posto domande in relazione agli sforzi fatti per
il miglioramento della forma fisica o per l’impegno nello studio
I genitori non l’hanno rinforzata per tutti i risultati raggiunti, ma solo per
la diminuzione del peso!(unico elemento visibile)
«Ho deciso di impegnarmi anche nell’obiettivo del peso dopo aver visto il
Dott. Lera: se una persona in sovrappeso decide di aprire un ambulatorio
dedicato a questo ti fa capire che è una cosa importante e ti incoraggia a
impegnarti»

PARENT
TRAINING
E
GRUPPI DI
AUTO AIUTO

 Gruppi di parent training condotti dalla neuropsicologa con l’obiettivo di
affrontare i risvolti emotivi e le difficoltà nell’applicare le nuove regole per
uno stile di vita sano
 Gruppi di auto aiuto per bambini tra gli 8 e gli 11 anni condotti dalla
psicoterapeuta.

AAA MI PIACE
PIACERMI

 Programma AAA MI PIACE PIACERMI, sviluppato nell’ambito di un
progetto di ricerca condotto dall’Istituto G. Gaslini (Responsabile Prof.
Aicardi) e rivolto ai bambini in sovrappeso tra i 7 anni e i 12 anni.
 Si sono ottenute progressive modificazioni dei comportamenti che hanno
consentito di realizzare abitudini alimentari più sane ed uno stile di vita
più attivo, con effetti persistenti favorevoli sulla riduzione del grado di
sovrappeso (anche a 3 anni di distanza). (Vignolo, Rossi, 2005).

 I bambini riferiscono una maggiore facilità relazionale ed un maggiore
coinvolgimento delle attività svolte con i pari. I risultati sull’incremento
dell’autostima sembrano concordare con l’inversione di tendenza dello
stile attributivo a favore della variabile internalizzazione, soprattutto per
gli eventi positivi.

AAA MI PIACE
PIACERMI

 «Sono riuscito a mangiare meglio perché ci sto più attento»
 Soddisfacente miglioramento delle abilità motorie: sono più agili,
coordinati, veloci e resistono maggiormente allo sforzo fisico.

Vignolo, Rossi, 2005

Nove incontri a cadenza settimanale per gruppi formati da 6 bambini con la
partecipazione obbligatoria di un genitore facoltativa di altri (fratelli, nonni,
ecc)
PROGRAMMA PER I GENITORI
 Capire il problema, inventario delle abitudini e gli obiettivi di mi piace
piacermi

E NOI?

 Le linee guida per la sana alimentazione
 L’autocontrollo, le regole, l’alimentazione sana
 Come favorire il movimento
 Cibi leggeri, cibi calorici
 Lo stile alimentare della famiglia
 Le reazioni emotive
 Le occasioni speciali, come regolarsi

PROGRAMMA PER I BAMBINI
 A: Alimentazione sana
 A: Attività motoria
 A: Abitudini che ti facciano bene

E NOI?

 Breve spiegazione sull’origine dell’obesità (familiarità, abitudini alimentari,
emozioni, abitudini familiari)
 Motivazione al cambiamento (Bilancia decisionale: vantaggi e svantaggi)
 Segnali fisiologici della fame vera e della fame emotiva
 Pensieri ed emozioni prima di mangiare
 Semaforo dei cibi (colonna verde dei cibi: ne puoi mangiare quanti ne vuoi,
colonna gialla dei cibi: solo poche volte alla settimana, colonna rossa dei cibi:
solo ogni tanto)

 Inserire l’attività motoria nella tua settimana
 Imparare a riconoscere le emozioni

E NOI?

 Attività piacevoli alternative all’assunzione di cibo nei momenti ad elevato
contenuto emotivo
 Legame tra pensieri, emozioni, comportamento
 Cosa fare nelle occasioni speciali (feste, gite)

 Sia i bambini che i genitori hanno partecipato attivamente al percorso
 Verrà attuato un follow up in primavera con l’obiettivo di lavorare ancora
sull’attività motoria e monitorare l’andamento dell’efficacia del progetto

RISULTATI

«Finalmente posso mettermi le magliette dei miei cartoni preferiti»
«Riesco a correre di più nelle partite a scuola»
«Ho capito che sono diventato cosi perché mi manca papà dopo che si sono
separati i miei»
«A cena mangio meno e non faccio più i bis»

 E’ importante il lavoro di rete
 Famiglia e scuola sono i due principali ambienti di crescita del bambino
 Lo psicologo può solo aiutarli nel momento in cui arrivano già a una
situazione evidente di disagio

E ADESSO?!

COSA POTETE FARE PER LORO?

 La scuola è il primo ambiente esterno alla famiglia che il bambino
incontra
 I cambiamenti, le preoccupazioni, il disagio del bambino si riflettono
nell’impegno scolastico, nell’attenzione, nelle relazioni con i compagni

E ADESSO?!

 E’ anche la prima agenzia formativa e quindi pensiamo a cosa si può
inserire nella didattica di utile per aiutarli in un’ottica preventiva
 Cercare il dialogo con la famiglia

GRAZIE PER
L’ATTENZIONE!

DOTT.SSA MARIA BEATRICE PRESCIUTTI
PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
Email: beatrice.presciutti@libero.it
Tel: 339 1359072

