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Introduzione  

Il presente lavoro si propone di indagare e affrontare il preoccupante e com-

plesso fenomeno dell’obesità infantile da un punto di vista sia individuale che 

sociale, in accordo con gli assunti della psicologia individual - comparata di 

matrice adleriana che vede l’individuo strettamente e indissolubilmente lega-

to al suo contesto sociale di appartenenza. Questo disturbo della condotta 

alimentare, pur essendo molto diffuso, è ancora, in proporzione, poco studia-

to, soprattutto nei suoi aspetti relazionali ed emotivi. Di contro, per le conse-

guenze ad esso collegate e la resistenza al trattamento con continue ricadu-

te, è unanimamente considerato un difficile problema di natura medica, psi-

cologica e sociale.  

 Nel Cap. 1 “Alimentazione e obesità infantile” si approfondiscono i 

significati sociali ed emotivi dell’alimentazione, e la sua evoluzione nel 

corso del ciclo di vita di un individuo; in seguito viene affrontata, in 

maniera particolareggiata, la problematica dell’obesità infantile 

(definizione, epidemiologia, cause e conseguenze ); nella parte finale 

si sottolinea, infine, l’importanza della prevenzione per la riduzione 

della prevalenza dell’obesità infantile e il fondamentale ruolo svolto 

dalla scuola nell’educazione alimentare e nella diffusione di modelli 

salutari di alimentazione  

 Nel Cap. 2: “Mangiare sano divertendosi, un Laboratorio 

sull’alimentazione per i bambini della scuola primaria”  si descrive un 

progetto psico – educativo ideato e promosso dal Centro di Psicologia 

Pharus (di cui sono co-responsabile), in collaborazione con il 

Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino. Tale 

progetto, attuato nel corso dell’anno scolastico 2011 – 2012 ad Introd 

(Ao) e Villeneuve (Ao), ha esplorato, attraverso la somministrazione di 

questionari, le principali abitudini alimentari dei bambini promuovendo, 

nel contempo, con il tramite di una serie di attività ludico – ricreative, 

delle modalità sane e corrette di alimentazione e una più completa 

conoscenza degli alimenti stessi.  
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 Nel Cap. 3: “Il caso di S., il bambino che mangiava la sua rabbia” 

viene riassunto il percorso psicoterapeutico di S., un bambino obeso 

che ho seguito per quasi 3 anni. Tale percorso, a mio parere, mostra 

in maniera esaustiva la molteplicità delle cause e dei fattori che sono 

all’origine dell’ obesità infantile e la complessità del trattamento della 

stessa. 

 Nell’Appendice sono stati raccolti, in maniera sistematica, i materiali 

utilizzati nel corso del Laboratorio sull’alimentazione. 
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CAP. 1 

ALIMENTAZIONE E OBESITA’INFANTILE 

 

1.1 Non solo cibo: la valenza sociale ed emotiva 

dell’alimentazione  

L’alimentazione, da un punto di vista più prettamente sociale, è un’attività cui 

l’individuo attribuisce molteplici significati. Questo è il motivo per cui il cibo si 

carica di valori e simboli complessi (sociali, etnici, etici, religiosi..) in ogni 

paese e in ogni cultura. Lo sviluppo delle diverse civiltà è stato, da sempre, 

legato alle modalità di nutrimento dell’uomo. All’inizio della sua storia l’essere 

umano provvedeva al cibo tramite la caccia, la pesca e la raccolta di frutti e 

bacche. Lasciandosi alla spalle il nomadismo e dando vita a un nuovo stile di 

vita sedentario, imparò a raccogliere e a conservare quello che gli offriva la 

terra per poi arrivare a coltivare e ad allevare bestiame. Nacquero così 

l’agricoltura e la pastorizia, che, a loro volta, portarono al commercio. Le atti-

vità di scambio permisero l’accesso a nuovi prodotti. Si arrivò così ad una 

società ricca di nuove scoperte e continui sviluppi che, a sua volta, contribuì 

al cambiamento delle abitudini alimentari dell’uomo (Fleming, 1999). Ogni 

popolo ha lasciato tracce della propria alimentazione, oltre che delle pratiche 

e dei saperi finalizzati alla sopravvivenza quotidiana, perché il cibo e il lin-

guaggio alimentare non sono soltanto un’esperienza soggettiva, ma una real-

tà collettiva e comunicata, strettamente correlata al tema dell’identità etnica, 

religiosa, sociale e politica (Braudel, 1982). Il tipo di alimentazione dei diversi 

popoli ci aiuta a capire la loro storia: esiste una relazione diretta tra la abitu-

dini alimentari di una popolazione, la sua collocazione geografica e le condi-

zioni di salute. Fin dai tempi più antichi, le abitudini alimentari e i gusti, cioè la 

valutazione del cibo come buono o cattivo, erano determinati dalla facilità di 

reperimento del prodotto, dalla sua conservazione e dalla sua capacità di 

riempire e allontanare la fame (Eibl-Eibesfeldt, 1993). L’alimentazione varia 
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anche in funzione del contesto urbano/rurale, del ritmo lavorativo e della 

composizione della famiglia. Lo studioso francese Bourdieu (1983) sostiene 

che anche la posizione sociale dell’individuo influisce sui suoi gusti determi-

nandone l’abitus, cioè l’insieme delle preferenze: “ciò che mi piace e mi sem-

bra buono sarebbe in realtà ciò che sono abituato a mangiare, ciò che con-

suma la mia classe sociale d’origine” (Bourdieu, 1983, p.188). In questo sen-

so, gli stili alimentari dei ceti superiori tenderebbero verso i gusti delicati e 

leggeri, quelli popolari prediligerebbero i gusti pesanti e nutrienti, mentre 

quello medio si orienterebbe verso l’esotico e l’originale. Nell’ultimo secolo si 

sono verificati grandi mutamenti sul tema dell’alimentazione e, se le carenze 

nutrizionali sono quasi scomparse dalla società occidentale, l’altra metà del 

mondo continua a soffrire la fame e la sete (Holford, 2000). Nei paesi indu-

strializzati, nonostante il miglioramento delle condizioni alimentari, sono stati 

commessi degli errori in termini di qualità e quantità nutrizionale di alcuni cibi. 

Mentre in passato si mangiavano cibi crudi, freschi, ricchi di vitamine, fibre e 

minerali, senza additivi chimici e pesticidi, oggi si consumano cibi coltivati 

nelle serre, con un alto contenuto di grassi saturi, poveri in fibre e con un 

basso contenuto di vitamine e minerali, ricchi di zuccheri, sodio e additivi 

chimici (Rèmèsy, 2005).  
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Il cibo non è soltanto un mezzo di nutrimento e mangiare non significa 

semplicemente soddisfare la sensazione fisica della fame. L'alimentazione è 

strettamente connessa con la vita emotiva, e  il cibo, in ogni momento, risulta 

essere “condito” da aspetti psicologici. In questo senso l’alimentazione 

assume un significato che va ben oltre l’aspetto semplicemente fisiologico. Il 

nutrirsi, il mangiare e, di conseguenza, il cibo risultano indissolubilmente 

connessi con le emozioni e, molto spesso, sono influenzati da determinate 

situazioni emotive. 

 

 

 

L’esperienza emotiva, in generale, risulta essere composta da una 

componente fisiologica, una componente cognitiva e una componente 

comportamentale, nonché da un vissuto personale (Plutchik, 2007). A livello 

fisiologico sono implicati alcuni centri del Sistema Nervoso Centrale, quali 

l’amigdala, che da sola non è in grado di codificare la qualità emozionale ma 

può alimentare ed attivare l’intero sistema emozionale (LeDoux, 1998), e la 

corteccia orbitofrontale che reagisce a stimoli più complessi che informano 

su oggetti, persone e eventi compiendo valutazioni a partire dall’esperienza 

personale dell’individuo. In aggiunta, influenza i comportamenti e le risposte 

fisiologiche, incluse le risposte emozionali organizzate dall’amigdala 
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(LeDoux, 1998). I centri valutatori dell’amigdala e della corteccia 

orbitofrontale inviano segnali all’ipotalamo e al tronco encefalico. L’ipotalamo, 

come dimostrato da diversi esperimenti (Bard, 1928; Hess, 1930), è la 

struttura fondamentale per la coordinazione delle componenti autonome e 

somatiche del comportamento emotivo e anche la sede dei nuclei ventro-

mediali e laterali dove risiedono rispettivamente i centri della sazietà e della 

fame. Anche nell’amigdala sono presenti i centri della fame e della sazietà e 

questi sono molto più in relazione con le emozioni di quanto non lo siano 

quelli ipotalamici. I centri dell’amigdala, attivati da uno stimolo, rinforzano 

l’attività dell’ipotalamo. Ecco perché un cibo legato ad un ricordo piacevole 

trasmette benessere innescando tutta una serie di emozioni positive, mentre 

anche solo il pensiero di un cibo legato ad un ricordo drammatico o 

spiacevole provoca repulsione, angoscia e disgusto (Pally, 2003). In 

generale, differenti emozioni possono aumentare o diminuire l’assunzione del 

cibo negli stessi soggetti, così come le stesse emozioni possono indurre una 

maggiore o minore assunzione di cibo in persone diverse. In particolare, le 

emozioni negative e quelle positive hanno effetti sull’assunzione del cibo: 

alcuni studi dimostrano che in presenza di stati emotivi negativi o positivi la 

quantità di cibo ingerita durante il pasto risulta essere maggiore rispetto a 

quella consumata in una condizione emotiva neutra  (Patel, Schlundt, 2001). 

Le ricerche di Dallman (2010), dimostrano che lo stress porta le persone a 

consumare cibi appetitosi (con conseguente aumento del perso corporeo) in 

quanto aventi una componente edonica altamente curativa. L’atto del 

mangiare può, di conseguenza, essere inteso come una strategia adattiva 

alle situazioni problematiche. Una volta sperimentato che, mangiando, si 

riesce a ridurre lo stress o uno stato di malessere, si tende a ripetere questo 

comportamento (Macht, 1999). Le emozioni negative aumentano il consumo 

impulsivo del cibo “spazzatura” con funzione di regolazione emotiva. 

Numerosi studi e ricerche (Macht, 2008; Laitinien, Sovio, 2002; Markey et al., 

2001; Telch & Agras, 1996) hanno dimostrato che emozioni come l’ansia, la 

depressione, la noia, la solitudine, la rabbia e lo stress sono alla base di una 

cattiva alimentazione. Il cibo può servire a “gestire” le emozioni e, di 
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conseguenza, molte persone mangiano non per fame ma per procurarsi 

piacere, per calmare uno stato d’ansia o di rabbia, per trovare un momento di 

tranquillità tra gli stress quotidiani, per abitudine, per colmare la propria 

solitudine e il senso di vuoto, per socializzare e stare insieme…Vale anche il 

rapporto inverso: alcuni alimenti possono alterare lo stato emotivo (ad 

esempio un pasto ricco di grassi rallenta l’attività cerebrale e porta a 

sonnolenza; lo zucchero e la caffeina possono causare nervosismo, e così 

via…). Sin dalle prime fasi di sviluppo, i cibi ad alto contenuto di energia, 

come zucchero e grassi, producono risposte emotive positive che ne 

favoriscono l’ingestione, mentre i cibi amari o aspri, producono reazioni 

emotive negative che spingono al rifiuto. Da ciò deriva che le emozioni 

negative, per essere placate, suscitano la tendenza ad aumentare 

l’assunzione di cibi dolci e ricchi di grassi. Del resto, mangiare è 

probabilmente uno dei modi più facili per procurarsi emozioni positive, che 

altre attività della vita quotidiana non offrono: è una attività “facile” e quasi 

sempre disponibile, non richiede l’approvazione o l’aiuto di qualcun altro, e 

non necessariamente presuppone preparazioni lunghe e laboriose 

(specialmente per quanto riguarda gli spuntini). 
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1.2 Alimentazione e ciclo di vita 

 

Già nel neonato l’alimentazione assume forti connotazioni comunicative e 

simboliche: la relazione madre – bambino, che si sviluppa durante l’atto 

dell’alimentazione, è centrale sia per la formazione del legame di 

attaccamento che per la strutturazione dei rapporti di reciprocità, base del 

futuro sviluppo della comunicazione intenzionale e dell’articolarsi della 

conoscenza di sé e del mondo (Bychowsky, 1959; Strepparava e Rezzonico, 

1994). La bocca e il cibo, fin dalla nascita, rappresentano un mezzo di 

conoscenza del mondo esterno e di piacere: dalle prime suzioni del seno 

materno, al biberon, al ciuccio o al dito, l’utilizzo della bocca si carica sempre 

di una componente emotiva, legata alla soddisfazione di bisogni psicologici 

prima ancora che fisici. Freud (1905) aveva individuato nell’alimentazione la 

prima modalità fondamentale di relazione con il mondo esterno, facendo 

corrispondere ai primi 18-24 mesi di vita la cosiddetta fase orale, nella quale 

l’oggetto della libido è in stretto rapporto con l’assunzione di cibo e, in 

particolare, con la sensazione di sazietà dopo la poppata: il neonato supera il 

disagio creato dalla fame e prova un senso di benessere. Del resto la madre, 

da subito, è fonte di calore e di significati che vanno oltre il semplice gesto di 

nutrire (Freud, 1946).  La madre che allatta offre al suo bambino non solo 

latte, ma anche supporto, odore, cura, contatto visivo e umano…tutto quello 

che serva a soddisfare i suoi bisogni primordiali. Per questa ragione il cibo 

diventa, per la madre e il bambino, un modo di dare e avere, e un veicolo per 

messaggi di amore o aggressione. In questo senso la nutrizione è una delle 

prime forme di interazione sociale e affettiva che influenzerà 

successivamente lo sviluppo dei ritmi del dialogo verbale e degli scambi 

sociali (Trevarthen, 1993; Stern, 1985). Il seno viene interpretato dal 

bambino come riassuntivo di tutte le esperienze gratificanti ma anche come 

seno cattivo quando ritarda o frustra tali bisogni (Klein, 1952). Per Erikson 

(1959) durante questa prima tappa di sviluppo psicosociale si apprendono il 

senso di “fiducia” o “sfiducia” di base che il neonato acquisterà, 

rispettivamente quando l’ambiente sociale e in primis la madre, gli fornirà 
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cibo e sensazioni piacevoli o, al contrario, quando i suoi bisogni saranno 

ignorati o scarsamente soddisfatti. Se il cibo fin dall’infanzia viene utilizzato 

come gratificazione, conforto, sostituto dell’affetto, arma di ricatto, di offesa 

può insorgere un rapporto distorto e alterato con il cibo e con l’atto di 

alimentarsi in generale. (Bruch, 2003).  Al contrario se la madre è attenta alle 

necessità del bambino e fornisce il cibo in risposta ai segnali del figlio, lo 

sviluppo della sensazione della fame si svilupperà come idea distinta da altri 

bisogni e sensazioni (Bruch, 2003). In linea con la Bruch, Stern (1995) 

sostiene che la nutrizione è un’attività centrale per la costruzione del sé 

emergente, in quanto permette ripetuti contatti faccia a faccia e interazioni 

sociali. Studi clinici su bambini con disturbi alimentari precoci e sulle loro 

madri hanno messo in evidenza rapporti difficili e conflittuali tra caregiver e 

figlio durante il pasto (Fairburn, Brownell, 2002). D’altra parte, se si osserva il 

rapporto del bambino con il cibo, appare chiaro che, in tutti gli stadi ed i 

periodi di sviluppo individuati da Piaget (1967), la scelta o il rifiuto del cibo 

rappresentano uno dei primi importanti atti autonomi di comunicazione e 

socializzazione rispetto all’Altro e al mondo esterno. Inoltre il contatto con il 

cibo consente l’espressione di manifestazioni a carattere cognitivo, che 

coinvolgono la percezione, l’attenzione, la memoria oltre alle funzioni visive, 

tattili, gustative, olfattive e uditive.  In definitiva, possiamo dire che, in 

generale, sia l’emotività che le funzioni cognitive vengono fortemente 

influenzate dal primo rapporto con il cibo, e dal modo attraverso il quale 

viene offerto e ricevuto (Giani Gallino, 1992). 

 

1.3 Obesità infantile: definizione ed epidemiologia 

L’obesità è una condizione medica caratterizzata da abnorme aumento di 

peso, per eccessiva formazione di adipe nel tessuto sottocutaneo. Tale ec-

cessivo accumulo di grasso corporeo può portare effetti negativi sulla salute, 

con una conseguente riduzione dell’aspettativa di vita. Il termine deriva dal 

latino obesitas che indica la condizione di chi è “grasso, grosso o paffuto”, a 

sua volta derivato da esum (participio passato di edere, che significa “man-

giare”) con l’aggiunta del prefisso ob (“per, a causa di…”). A determinare 
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l’aumento di peso è l’alimentazione scorretta e la vita sedentaria, che creano 

uno squilibrio fra l’energia assunta sotto forma di cibo e quella spesa attra-

verso l’attività fisica. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce 

l’obesità attraverso l’Indice di Massa Corporea (IMC) o Body Mass Index 

(BMC), un dato biometrico che mette a confronto peso e altezza. In pratica: 

 

                   peso del soggetto in Kg 
IMC o BMC  =  __________________________ 

                                                   l’altezza in metri al quadrato 

 

Per quanto riguarda gli adulti la classificazione è la seguente: 

 

IMC/BMC DEFINIZIONE 

Minore di 18,5 kg/m2   sottopeso 

Compreso tra 18,5 – 24,9 kg/m2     normopeso 

Compreso tra 25 – 29,9 kg/m2    
 sovrappeso 

Compreso tra 30 – 39,9 kg/m2    
 obesità di primo grado 

Maggiore di 40 kg/m2    
 obesità di secondo grado 

  

Esistono, naturalmente, delle differenze legate al sesso: a parità di IMC le 

donne tendono ad avere più grasso corporeo rispetto agli uomini, così come 

gli anziani rispetto ai giovani. Inoltre, chi ha un fisico sportivo potrà pesare di 

più proprio grazie alla massa muscolare molto sviluppata, ma non rientrare 

per questo nella categoria sovrappeso o obesità. La definizione di sovrappe-

so e obesità nel bambino è più complessa e si valuta facendo riferimento alle 

tabelle dei percentili, grafici che riuniscono i valori percentuali di peso e al-

tezza dei bambini, distinti per sesso e età. Sulla base di questo si definisce in 

sovrappeso un bambino il cui peso supera del 10-20% quello ideale riferito 

all’altezza e obeso un bambino il cui peso supera di più del 20% quello ideale 

riferito all’altezza. L’obesità infantile può essere a sua volta distinta in obesità 

endogena (rara), nella quale lo squilibrio è dipendente da una causa interna 

dell’organismo (più comunemente una malattia delle ghiandole endocrine) e 



13 
 

obesità esogena o alimentare (più frequente) nella quale il peso eccessivo è 

legato all’alimentazione scorretta. 

L’obesità è il principale disturbo nutrizionale dei paesi industrializzati. 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) i bambini in eccesso 

ponderale nel mondo sono 44 milioni, dato che salirà nel 2025 a 70 milioni, 

con una crescita circa del 40% in 11 anni.  La prevalenza di obesità infantile 

è in aumento in tutti i paesi, con una più rapida crescita nei paesi a basso e 

medio reddito. I dati raccolti dalla Childhood Obesity Surveillance Initiative 

della Regione europea dell’OMS mostrano valori di obesità infantile che va-

riano dall’11% al 37% tra i maschi e dal 15% al 35% tra le femmine. L’Italia 

partecipa a questa raccolta dati con il sistema di sorveglianza OKkio alla Sa-

lute che conferma livelli preoccupanti di eccesso ponderale nei bambini del 

nostro Paese: nel 2014 in Italia i bambini in sovrappeso sono il 20,9% e i 

bambini obesi il 9,8%. Le prevalenze più alte si registrano nelle regioni del 

Sud e del Centro. Per quanto riguarda le abitudini alimentari e di movimento 

emerge che: 

 

 l’8% dei bambini salta la prima colazione 

 il 31% fa una colazione non adeguata (ossia sbilanciata in termini di car-

boidrati e proteine) 

 il 52% fa una merenda di metà mattina abbondante 

 il 25% dei genitori dichiara che i propri figli non consumano quotidianamen-

te frutta e/o verdura 

 il 41%  dei genitori dichiara che i propri figli assumono abitualmente be-

vande zuccherate e/o gassate. 

 il 18% pratica sport per non più di un’ora a settimana 

 il 42% ha nella propria camera la TV 

 il 35% guarda la TV e/o gioca con i videogiochi più di 2 ore al giorno 

 1 bambino su 4 si reca a scuola a piedi o in bicicletta  

http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/activities/monitoring-and-surveillance/who-european-childhood-obesity-surveillance-initiative-cosi
http://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/default.asp
http://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/default.asp
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I genitori, infine. non sempre hanno un quadro corretto dello stato ponderale 

del proprio figlio. Dai dati 2014 emerge che, tra le madri di bambini in so-

vrappeso o obesi, il 38% non ritiene che il proprio figlio sia in eccesso ponde-

rale e solo il 29% pensa che la quantità di cibo da lui assunta sia eccessiva. 

Inoltre, solo il 41% delle madri di bambini fisicamente poco attivi ritiene che il 

proprio figlio svolga poca attività motoria. Le cause dell’obesità sono molte-

plici e complesse: si intrecciano, infatti, per spiegarne l’origine, fattori sociali 

e ambientali, famigliari e psicologici. 

 

1.4 Obesità infantile: cause sociali e ambientali 

Come detto nel paragrafo precedente, una delle cause dell’obesità nei bam-

bini è legata a una cronica e prolungata assunzione di calorie in misura supe-

riore rispetto al consumo. La preoccupazione dei genitori verso il proprio fi-

glio si manifesta molto spesso quando il bambino mangia poco, raramente 

quando mangia troppo. Se da un lato i timori dei genitori possono essere 

fondati, in quanto una dieta insufficiente porta a deficit di vario tipo, in grado 

di compromettere la crescita, dall’altro un introito calorico eccessivo determi-

na dapprima una condizione di sovrappeso del bambino, e in seguito una ve-

ra e propria obesità. Oltre alla quantità totale di calorie, anche la composizio-

ne della dieta può contribuire allo sviluppo e al mantenimento delle condizioni 

di sovrappeso e obesità: infatti, una dieta ricca di grassi promuove 

l’accumulo di lipidi attraverso: 

 

- Densità calorica: i grassi conferiscono una maggiore densità calorica al ci-

bo, per cui, a parità di volume ingerito, la quantità di energia assunta è mag-

giore. Poiché la sensazione di sazietà è influenzata dal volume del cibo e 

dalla sua composizione (rapporti fra proteine, grassi e carboidrati) e dal mo-

mento che i cibi a bassa densità calorica sono più voluminosi di quelli ad alta 

densità, questi ultimi inducono tendenzialmente meno sazietà rispetto ai pri-

mi; 
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- Palatabilità: i grassi conferiscono maggiore gradevolezza al cibo (consi-

stenza, freschezza ecc.) e quindi ne favoriscono il consumo; 

- Caratteristiche termogeniche: caratteristiche proprie del metabolismo lipidi-

co fanno sì che l’assunzione di grassi sia seguita da una loro deposizione 

quali trigliceridi nel tessuto adiposo. Un’associazione significativa tra livello di 

adiposità, espresso come percentuale del peso corporeo totale, e contenuto 

lipidico della dieta, espresso come percentuale degli apporti calorici totali, è 

stata chiaramente dimostrata nel bambino obeso. Anche la fibra contenuta 

negli alimenti è importante: un numero limitato di fibre contribuisce a ridurre il 

volume del pasto e a rendere più veloce l’assorbimento dei nutrienti. 

 

I genitori dovrebbero essere i primi ad accorgersi dell’eccessivo aumento di 

peso del bambino.  Spesso, però, il forte appetito viene interpretato come 

segnale di benessere e si tende anzi a incentivarlo più che a limitarlo, con 

l’illusione che gli evidenti chili di troppo possano scomparire con lo sviluppo e 

la pubertà. Oltre all’elevato introito calorico (rispetto alla spesa energetica), 

l’alimentazione del bambino spesso non è regolare lungo l’arco della giorna-

ta, a causa di una prolungata esposizione a un’offerta di cibo facilmente ac-

cessibile e non controllata dagli adulti. Negli ultimi anni si sta assistendo a 

grossi cambiamenti riguardanti il comportamento alimentare dei bambini, che 

va nella direzione della prevalenza di cibi ad alto contenuto di zuccheri e di 

grassi (Gillma, Rifas – Shiman, Frazier, et al., 2000). Oltre a “mangiare trop-

po”, il bambino si alimenta frequentemente in maniera sregolata, troppo 

spesso e male. A tale proposito risulta essere determinante il ruolo svolto dal 

media, che offrono ai ragazzi d’oggi stimoli continui all’assunzione di cibi at-

traenti e ipercalorici, soprattutto nella forma di spuntini dolci e salati, da con-

sumare in qualsiasi momento della giornata (D’Addesa, Toti, Martone, 2008). 

E’ ampiamente dimostrato che i bambini che passano molto tempo davanti 

alla televisione tendono a consumare alimenti poco salutari  (Halford, Gille-

spie, Brown, Pontin, Dovey, 2004). L’influenza della pubblicità sulle scelte le-

gate ai consumi alimentari suggerisce che, nei soggetti più esposti al rischio, 

l’azione educativa debba mirare all’elaborazione di meccanismi critici di im-
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munizzazione dai suoi effetti per rendere gli individui consapevoli delle scelte 

personali e delle alternative possibili che possono venire assunte (Nuvoli, 

2011). In particolare questa azione educativa va svolta nei confronti dei cibi 

definiti “ludici” in quanto non svolgono una funzione alimentare ma servono 

piuttosto da riempitivo e rilassamento durante le pause della giornata o tra un 

pasto e l’altro (pop corn, noccioline, caramelle, patatine…). Pare essere pro-

prio il generalizzato aumento del consumo di “snacks” tra un pasto e l’altro 

una delle principali cause dell’obesità infantile. Nella società attuale, del re-

sto, il cibo non viene più considerato come uno strumento per la nutrizione e 

il benessere ma alla stregua di una qualsiasi altra merce che deve essere 

venduta per aumentare i profitti. I consumatori moderni vivrebbero in una si-

tuazione di minore pressione sociale e maggiore libertà di scelta, che Fi-

schler (1992) definisce come “schiavitù della varietà” per il proliferare di una 

pluralità di modelli che hanno indebolito l’apparato normativo, ma anche de-

terminato uno stato di “anomia” rispetto alla sicurezza di un sistema alimen-

tare tradizionale. Tale maggiore grado di autonomia si traduce, sovente, in 

una maggiore tendenza a seguire modelli alimentari patologici. Lo stile di vita 

sedentario è un altro fattore di rischio per il sovrappeso e l’obesità. Al giorno 

d’oggi ci si sposta prevalentemente con auto private o mezzi pubblici e, più 

nello specifico, la nascita delle “città diffuse”, con conseguenti lunghe distan-

ze da percorrere, ha avuto un impatto significativo sul livello di attività fisica 

dei bambini che raramente camminano, anche solo per recarsi a scuola. Non 

solo è cambiato il modo con il quale bambini e adolescenti raggiungono la 

scuola, ma è cambiato anche l’ambiente scolastico. Negli ultimi anni, ad 

esempio, si è registrato un radicale cambiamento dei cibi serviti a scuola e 

disponibili attraverso i distributori automatici. 

 

1.5 Obesità infantile: cause famigliari 

Un’indagine italiana multiscopo realizzata dall’ISTAT nel 2000 ha dimostrato 

come il 25% dei bambini e degli adolescenti in sovrappeso abbia un genitore 

obeso o in sovrappeso, mentre la percentuale sale a circa il 34% quando so-

no obesi o in sovrappeso entrambi i genitori. Questo sottolinea quanto siano 
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determinanti i fattori familiari per lo sviluppo dell’obesità: l’esempio della fa-

miglia è fondamentale e non si può pretendere che il bambino adotti abitudini 

nutrizionali corrette se i genitori per primi non seguono un’alimentazione 

equilibrata. La mediazione dei familiari è cruciale nella gestione del tempo li-

bero. Come già evidenziato nel paragrafo precedente, Il tempo passato da-

vanti alla TV è associato all’incremento dell’obesità (Dietz, 1995; Crespo et 

al., 2001; Gortmaker et al., 1996; Krassas et al., 2001), in quanto correlato 

con un aumento dell’assunzione di cibo, influenzato anche dalla massiccia 

pubblicizzazione di prodotti alimentari, e ad una riduzione dell’attività fisica 

(Epstein, Roemmich, Paluch, Raynor, 2005). Non è facile trovare una casa 

senza uno o più apparecchi televisivi (Neilsen Media Research, 2000) ed è 

cresciuta la percentuale di bambini che hanno una TV nella propria camera 

(Dennison, Erb, Jenkins, 2002). Uno studio condotto negli Stati Uniti su 4.063 

ragazzi dagli 8 ai 16 anni ha valutato nel corso di sei anni il tempo dell’attività 

fisica e le ore passate davanti al televisore (Robinson et al, 1993; Robinson, 

Killen, 2001). Ne è emerso che i giovani che passavano più di quattro ore al 

giorno davanti al teleschermo presentavano maggiori livelli di adiposità 

nell’organismo e un più alto indice di massa corporea di quelli che guardava-

no la TV per meno di due ore. Le abitudini relative all’attività fisica sono me-

diate dalle routine familiari. In questo senso, uno dei fattori determinanti è ri-

sultato il tempo passato fuori casa, fattore largamente determinato dai geni-

tori (Sallis, Prochaska, Taylor, 2000). Le tendenze attuali evidenziano come 

bambini e adolescenti escano sempre meno di casa, poiché i genitori sono 

maggiormente apprensivi per la loro sicurezza. I genitori possono, inoltre, ri-

durre la sedentarietà nel bambino, determinando il tempo del figlio davanti 

alla TV o al computer (Nowicka, Flodmark, 2007). Al contrario, nella società 

attuale, i bambini trascorrono molte ore davanti alla televisione o al computer  

poiché i genitori tendono ad essere impegnati sul lavoro fino alle ore serali. 

Del resto, il numero dei nuclei in cui entrambi i genitori lavorano è aumentato 

(Anderson, Butcher, 2006), così come le famiglie con un unico genitore (Bo-

wers,2000), con la conseguenza che vi è poco tempo da dedicare ai figli, an-

che per quanto riguarda la preparazione dei pasti e l’educazione alimentare. 
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Il momento del pasto è sempre meno legato all’ambiente familiare ed aumen-

tano i pasti consumati da soli e fuori casa (National Restaurant Association, 

1998), con porzioni più grandi (Rolls, 2003) e maggiore introito calorico 

(Biing-Hwan, Guthrie, Frazao, 1999). I cambiamenti sociali hanno modificato 

profondamente la vita familiare, facendole perdere quella capacità regolativa 

dell’alimentazione data anche dalla ritualità dei pasti. Spesso le scelte ali-

mentari, per mancanza di tempo (ma anche perché si è persa l’abitudine a 

cucinare), ricadono su cibi pronti. Tutti questi aspetti hanno rimosso quegli 

argini che servivano a limitare consumi sregolati e inconsapevoli di cibo. 

Gran parte delle osservazioni sull’obesità infantile pongono grande attenzio-

ne alle dinamiche psicologiche che si sviluppano tra il bambino e le figure 

che lo accudiscono. Oggetto di studio in questi ultimi anni sono stati gli stili di 

attaccamento. Trombini e colleghi (2003) segnalano la prevalenza significati-

va di uno stile di attaccamento insicuro tra le madri dei bambini obesi, in rap-

porto al gruppo di controllo. Secondo gli autori queste madri tendono a fare 

della famiglia l’unico centro di interesse, si dedicano ai figli con atteggiamen-

to possessivo e iperprotettivo, mostrano un costante bisogno di essere rico-

nosciute nella loro funzione materna. Valeria Ugazio (1998) ha ipotizzato la 

presenza, nelle famiglie con disturbi alimentari, di semantiche caratterizzate 

dalla polarità “vincente vs perdente”, intorno alle quali si costruisce il senso 

della relazione e l’identità degli individui. Normalmente la mamma attribuisce 

al figlio una posizione di supremazia che non rispecchia sicuramente le reali 

forze in gioco. Attraverso questo potere che gli viene concesso, il bambino si 

sente sufficientemente tranquillo per sperimentare una vasta gamma di mo-

dalità di espressione emotiva, comprese le emozioni negative. La madre del 

bimbo obeso sembra, invece, accentuare la propria posizione di supremazia 

che il figlio già naturalmente le attribuisce. Questa relazione lascia poco spa-

zio ad una interazione emotiva modulata tra mamma e figlio, limitando 

l’apprendimento di nuove abilità di gestione del rapporto da parte del bambi-

no e favorendo l’instaurarsi di un comportamento passivo e dipendente. Gan-

ley (1986) sottolineava la centralità dei pattern relazionali familiari nello svi-

luppo e nel mantenimento dell’obesità nel bambino. Lo stesso autore (1992), 
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in una ricerca che includeva 120 madri di bambini obesi, ha evidenziato co-

me queste apparissero più disimpegnate e rigide. La coppia coniugale mo-

strava un basso livello comunicativo e si riscontravano reazioni negative 

all’espressione di emozioni, con difficoltà nella gestione dei sentimenti di 

rabbia. Baldaro e colleghi (1992) hanno evidenziato come i bambini obesi e 

le loro madri non riescano a decodificare le espressioni facciali di emozioni, 

in particolare quelle negative, con la stessa precisione dei bambini normope-

so e delle loro madri. Un contributo importante allo studio delle configurazioni 

relazionali correlate ai problemi di obesità viene da Salvador Minuchin 

(1978). Questo autore individuò quattro configurazioni familiari in grado di fa-

vorire l’insorgenza di sintomi “corporei”, tra i quali anche l’obesità. Questi 

quadri relazionali vengono identificati come invischiamento, iperprotettività, 

rigidità, incapacità di risoluzione del conflitto; la loro combinazione, protratta 

nel tempo, favorisce l’espressione dei conflitti emotivi attraverso sintomi so-

matici. Le famiglie invischiate si caratterizzano per l’elevato coinvolgimento 

reciproco dei componenti, fino a livelli patologici. Tra i familiari ci sono conti-

nue intrusioni nel campo dell’affettività e delle opinioni personali, non esisto-

no spazi privati e ci si sente in difetto se si tiene qualcosa per sé. Questa for-

zata condivisione comporta un deficit nell’acquisizione delle capacità di per-

cepire e distinguere i segnali emotivi propri e altrui, mentre l’assunzione emo-

tiva di cibo diventa un modo per sedare le emozioni negative (preoccupazio-

ne, noia, solitudine). L’iperprotettività è la tendenza ad esercitare un controllo 

elevato e a vivere in maniera emotivamente intensa tutto ciò che accade in 

famiglia. Il figlio oggetto delle preoccupazioni e della sollecitudine dei genitori 

finisce per rinforzare i dubbi che nutre su se stesso, amplificati dalla perce-

zione della preoccupazione dei familiari. Le modalità apprensive dei genitori 

creano ansia e insicurezza a cui il ragazzo non sa far fronte se non in modo 

passivo, cioè limitando il proprio raggio di azione e la sua autonomia. A que-

sta sua incapacità conseguirà un sentimento di impotenza, sensi di colpa 

verso i genitori ed emotività negativa che possono dar seguito sia ad atteg-

giamenti depressivi e rinunciatari sia a sentimenti di ostilità e risentimento. 

Un atteggiamento rigido e autoritario da parte dei genitori rappresenta un al-
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tro ostacolo alla maturazione dell’autonomia del figlio. Questo atteggiamento 

può arrivare a determinare quando, cosa e quanto il bambino deve mangiare. 

Ciò danneggia la naturale capacità del bambino di autoregolarsi 

nell’alimentazione. Il bambino tenderà a mangiare in rapporto alle sollecita-

zioni esterne, piuttosto che in risposta ai propri stati interni, sviluppando quel-

la dipendenza dall’ambiente nella propria alimentazione che viene spesso 

descritta nelle persone obese. Queste modalità comunicative sono coerenti 

con l’atteggiamento di evitamento dei conflitti, che in queste famiglie vengono 

considerati pericolosi e ingestibili. Crescendo in questo contesto, il bambino 

non ha la possibilità di sperimentare che le situazioni di conflitto possono in-

vece essere tollerabili e gestibili, non portano ad una frattura familiare e pos-

sono essere risolte in un modo o nell’altro. Il figlio tenderà a perpetuare il ti-

more dei genitori di doverle affrontare. Sia la capacità di superamento delle 

emozioni conflittuali (rabbia, risentimento) che la costruzione di una buona 

autostima vengono in questo modo fortemente ostacolati. Un altro filone di 

studi analizza le variabili mediazionali sottostanti la trasmissione di compor-

tamenti alimentari disfunzionali. I modi di fare della famiglia possono influire 

sull’adozione di particolari comportamenti e atteggiamenti da parte del bam-

bino. Comportamenti impropri nei confronti del cibo o del corpo da parte dei 

genitori vengono facilmente adottati dal figlio che li vive come corretti e giusti-

ficati. Un comportamento alimentare a rischio è quello che prevede l’utilizzo 

del cibo come elemento di gratificazione, di premio e talvolta anche di puni-

zione, comportamenti che favoriscono la connessione della risposta alimen-

tare a stati emotivi che non hanno nulla a che fare con la fame (Birch, 1987; 

Johnson, Birch, 1994). I genitori mediano il rapporto con l’ambiente del bam-

bino anche per ciò che riguarda gli aspetti emotivi legati al cibo. Lissau e So-

rensen (1994) hanno mostrato un rischio di obesità nove volte più alto nei 

bambini trascurati emotivamente, e tre volte maggiore per quelli che vivono 

in condizioni di disagio economico. Un altro studio (Strauss, Knight, 1999) ha 

riscontrato una percentuale di rischio doppia nei bambini che hanno avuto 

una stimolazione cognitiva ridotta, comparato con chi ha avuto una stimola-

zione più elevata. Il comportamento dei genitori, lo stile educativo e il clima 
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emotivo familiare influenzano l’atteggiamento dei figli verso l’alimentazione e 

ne sono a loro volta influenzati (Ventura, Birch, 2008). L’influenza che i geni-

tori possono avere nello sviluppo di sovrappeso e obesità dei propri figli può 

avere anche un aspetto genetico. Sebbene la predisposizione genetica, da 

sola, non sia una causa in grado di spiegare il sovrappeso e l’obesità, essa 

può rappresentare un elemento di maggiore sensibilità e predisposizione a 

situazioni di sbilanciamento energetico. Pertanto, si può concludere che le 

cause sociali e ambientali dell’obesità infantile influenzano in particolar modo 

i soggetti più “sensibili” dal punto di vista genetico.  

 

1.6 Obesità infantile: cause psicologiche 

Fino a qualche tempo fa il comportamento alimentare non riscuoteva un 

grande interesse da un punto di vista psicologico, se non quello che riguar-

dava l’anoressia nervosa, sindrome psichiatrica che vanta una vera e propria 

tradizione. Tutte le altre patologie legate all’alimentazione vedevano il mono-

polio dei medici. La medicina, in particolare quando l’obesità procura danni 

organici gravi e pericolosi, interviene sul sintomo per mezzo di una restrizio-

ne alimentare, creando un’esperienza frustrante tanto per il medico quanto 

per il paziente: il rischio è quello di incorrere in fenomeni di resistenza al trat-

tamento. Recentemente la situazione si è modificata: l’argomento è stato 

ampiamente rivalutato e preso in considerazione dagli studi psicologici sulla 

base dell’idea che un abnorme aumento di peso sia espressione di una vera 

e propria sofferenza psichica. Se, infatti, è corretto affermare che l’obesità ha 

sempre a che fare con un eccessivo introito calorico rispetto ai fabbisogni 

dell’organismo e alle richieste per l’attività svolta, ci sono molti e complessi 

aspetti psicologici che condizionano e accompagnano questa condizione. 

Secondo alcuni studiosi l’obesità sarebbe la conseguenza di conflitti e disagi 

psicologici irrisolti, secondo altri le problematiche psicologiche che si osser-

vano nelle persone obese (ad esempio la bassa autostima, l’immagine cor-

porea negativa, l’anassertività) sarebbero conseguenze della stigma che ac-

compagna i soggetti obesi nella nostra società (Braet et al, 1997). Per ciò 

che riguarda il primo versante del problema, tra i fattori predisponenti è stato 
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segnalato il ruolo significativo del temperamento (Thomas, Chess, 1977), in-

teso come modalità innata di espressione degli stati emotivi e di interazione 

con l’ambiente. Il bambino, alla nascita, manifesterebbe già attitudini caratte-

riali che possono favorire lo sviluppo dell’obesità. Ad esempio, l’irrequietezza 

nella prima infanzia può portare il genitore a usare il cibo per tranquillizzarlo. 

In seguito questo bambino sarà portato ad utilizzare il cibo come mezzo di 

conforto nelle situazioni stressanti. Alcuni bambini fanno più fatica di altri nel 

decifrare i segnali provenienti dal proprio corpo (fame, sonno, evacuazione). 

Questa confusione potrebbe spiegare le difficoltà del bambino a seguire le 

normali indicazioni di comportamento, anche quelle relative al trattamento del 

sovrappeso. Dobbiamo precisare che le attitudini caratteriali innate interagi-

scono con lo stile educativo della famiglia, che può correggere i comporta-

menti inadeguati o esasperare le reazioni del bambino. Gli studi sulla perso-

nalità del bambino obeso (Marcelli, 1996) gli attribuiscono una tendenza alla 

passività, alla dipendenza dalle figure genitoriali, in particolare la madre, e al-

la depressione. Non è facile comprendere se questi tratti siano la causa del 

rapporto alterato con il cibo o la conseguenza dell’immagine negativa di sé 

dovuta allo stato di obesità. Altri autori parlano della tendenza molto presente 

nelle persone obese a ridurre l’ansia con l’assunzione di cibo (Stunkard, 

1959). Questa ipotesi si fonda su una concezione psicosomatica dell’obesità, 

secondo cui gli individui obesi non avrebbero imparato a distinguere tra fame 

e ansia (Kaplan e Kaplan, 1957). Su una linea simile si muovono gli studi 

pionieristici di Hilde Bruch negli anni ’70 (Bruch, 1971). Questa studiosa ipo-

tizzava una difficoltà del bambino a riconoscere fame e sazietà e a distin-

guerle da altre sensazioni di malessere legate a stati corporei o emotivi. Se-

condo la Bruch il bambino prova alla nascita sensazioni indifferenziate di ma-

lessere o benessere e impara a distinguere e comprendere i diversi bisogni 

corporei (fame, sete, bisogno di contatto, sonno, ecc.) attraverso le risposte 

della madre, che riconosce le richieste del suo bambino e le affronta in ma-

niera diversificata e corretta. Se la madre è in difficoltà nel riconoscere il mo-

tivo del pianto del figlio, l’offerta del seno o del cibo rappresenterà comunque 

una risposta valida a placare il malessere e fornirà al bambino una inconsa-
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pevole indicazione: “se stai male il cibo può farti stare meglio”. Il cibo, usato 

dalla madre in modo improprio, diventa inconsapevolmente per il bambino la 

risposta valida per qualsiasi tipo di disagio. Questa funzione polivalente 

dell’alimentazione si manterrà anche nell’età adulta quando ogni tipo di sen-

sazione ed emozione, negativa e positiva, potrà trasformarsi nella ricerca di 

cibo. Le teorie psicoanalitiche psicosomatiche pongono l’attenzione sulla dif-

ficoltà degli individui obesi a descrivere i propri stati emotivi. La mancanza di 

una capacità di discriminazione dei propri stati affettivi ed emotivi e la difficol-

tà di costruirne rappresentazioni elaborate conduce all’adozione di compor-

tamenti che, se pure mal diretti, sono comunque efficaci a ridurre la tensione. 

Questo stato viene definito alessitimia, ovvero incapacità di riconoscere ed 

esprimere verbalmente le proprie emozioni. Alcune ricerche hanno mostrato 

come le famiglie dei bambini obesi presentino uno stile comunicativo carente 

nel descrivere le emozioni, soprattutto se si tratta di sentimenti negativi e 

conflittuali (Molinari, 1996). Sul versante delle teorie cognitive, recenti studi 

(Van Vlierberghe et al., 2009) pongono l’attenzione sulla presenza di schemi  

non adattivi, secondo la classificazione di Young (2003), correlati con la per-

dita di controllo con il cibo. Lo studio citato rileva che bambini e adolescenti 

con perdita di controllo presentano schemi deficitari relativi ai bisogni di sicu-

rezza e stabilità (sfiducia/abuso e abbandono/instabilità), all’integrazione so-

ciale (esclusione sociale/alienazione), alle proprie prestazioni (fallimento). 

Lasciano agli altri una eccessiva capacità di controllo (sottomissione) e pre-

sentano aspettative irrealistiche (standard severi/ipercriticismo) nella convin-

zione di dover soddisfare elevati standard prestazionali o etici. Altri autori sot-

tolineano la dipendenza dagli stimoli e dai rituali legati al cibo. Secondo la 

teoria dell’esternalità (Schachter, Rodin, 1974) l’odore, il gusto, la presenta-

zione del cibo scatenano di per sé il desiderio di mangiare, ignorando la sen-

sazione interna di sazietà. Questi soggetti vengono definiti “mangiatori ester-

ni” e l’esternalità viene considerata un tratto di personalità. Dal lato opposto, i 

“mangiatori interni” sarebbero più sensibili ai segnali provenienti dall’interno 

del corpo (fame e sazietà). In uno studio degli anni ’70 (Rodin, Slochower, 

1976) 107 ragazze tra 9 e i 15 anni che partecipavano ad un campo estivo 
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vennero poste nella condizione di poter disporre di cibo senza alcuna limita-

zione. Il risultato fu che le giovani con un più elevato punteggio di esternalità 

al termine dell’esperimento presentavano un aumento di peso maggiore delle 

altre. Può essere discutibile se l’esternalità rappresenti un tratto originario di 

personalità o sia uno stile alimentare conseguente alla condizione di obesità 

ma, di fatto, i bambini obesi presentano uno stile esterno (Braet, Van Strien, 

1997) e le tecniche terapeutiche focalizzate sulla riduzione della risposta agli 

stimoli alimentari hanno mostrato buoni risultati (Wilson, 1994). I genitori 

possono influire sullo sviluppo dell’immagine corporea dei figli attraverso 

commenti sul loro aspetto fisico, sul loro modo di vestire oppure richiedendo 

di aderire a particolari modelli estetici o invitandoli a fare attenzione al loro 

modo di mangiare per evitare di ingrassare. Ma ciò che risulta ancora più de-

terminante è la presenza dello stesso disagio nei genitori stessi. In particola-

re, genitori che attribuiscono grande importanza all’aspetto fisico, che prati-

cano diete restrittive o che fanno esercizio fisico per controllare il peso, pos-

sono inconsapevolmente trasmettere il messaggio che è importante focaliz-

zare la propria attenzione sull’apparenza esteriore (Decaluwé et al., 2006). 

Stice (1999) ha seguito la crescita di 216 bambini dalla nascita ai cinque an-

ni. Da questo studio è emersa l’importanza di due comportamenti, quello di 

mangiare in eccesso e quello di mangiare di nascosto, che sono stati riscon-

trati rispettivamente nel 34% e nel 18% circa dei casi. Entrambi questi com-

portamenti sono apparsi correlati con un eccesso ponderale del bambino, ma 

anche a caratteristiche dei genitori. In particolare l’attitudine a mangiare in 

segreto è apparsa in relazione con una marcata insoddisfazione corporea 

della madre, così come ad una storia di sovrappeso da parte del padre. Le 

abbuffate nel bambino sono state invece riscontrate in prevalenza in famiglie 

in cui la madre mostra un forte desiderio di dimagrire e un’alimentazione re-

strittiva. Questo studio è rilevante anche perché evidenzia che questi com-

portamenti siano rintracciabili già in età precoce. L’elemento centrale sembra 

essere la perdita di controllo e l’utilizzo del cibo come risposta polivalente a 

situazioni di sofferenza emotiva (ansietà, depressione, cattivo umore, preoc-

cupazione) anche in assenza di fame (Decaluwé, Braet, 2003). I bambini che 
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riportano maggiormente perdita di controllo e alimentazione emotiva presen-

tano in misura rilevante strategie non adattive di regolazione emotiva (Czaja, 

Rief, Hilbert, 2009). 

 

1.7 Obesità infantile: conseguenze fisiche, psicologiche e  

sociali 

L’obesità infantile è riconosciuta come uno dei principali problemi di salute 

pubblica sia per i danni che provoca alla salute del bambino, sia per i danni 

che provocherà all’adulto (nella letteratura scientifica internazionale vengono, 

infatti, fornite prove di una consolidata relazione tra situazione di sovrappe-

so/obesità nell’infanzia e sovrappeso/obesità in età adulta). Numerosi studi 

hanno dimostrato come il paziente con obesità grave sia maggiormente col-

pito da patologie croniche e invalidanti, quali disfunzioni cardiocircolatorie, 

sindrome da apnea notturna, diabete mellito di tipo 2, ictus, patologie a cari-

co del sistema osteoarticolare e alcuni tipi di tumore. I bambini obesi presen-

tano sovente difficoltà respiratorie, problemi articolari, mobilità ridotta e di-

sturbi dell’apparato digerente. Molto rilevanti sono anche le problematiche 

psicologiche. Un bambino obeso presenta un forte rischio di emarginazione, 

che influisce in maniera determinante sullo sviluppo della sua psicologia. E’, 

infatti, spesso oggetto di derisione e rifiuto da parte dei compagni, in gran 

parte a causa di un diffuso e ingiustificato pregiudizio verso l’obesità presen-

te nella nostra società (Stroe, 1996). Questo atteggiamento negativo è pre-

sente in tutte le età, in tutte le classi sociali, nel personale sanitario e negli 

stessi individui obesi (Hill, 1993; Hill, Pomeroy, 2001). Le conseguenze sui 

livelli di autostima e sull’integrazione sociale sono importanti e conducono a 

quel circolo vizioso in cui il bambino obeso, in difficoltà nei rapporti con gli al-

tri e in particolare nelle attività sportive (Gortmaker et al, 1993), si convince di 

avere poche risorse personali, assume modalità comunicative anassertive e 

adotta un atteggiamento rinunciatario che lo porta a preferire occupazioni 

sedentarie e solitarie (TV e videogiochi). I bambini prendono in gran parte 

coscienza di se stessi e della propria identità anche attraverso la percezione 

come gli altri si comportano nei loro confronti: la stima che un bambino ha di 
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se stesso aumenta o diminuisce in funzione delle risposte che gli provengono 

dal suo contesto di riferimento. Questo è il motivo per cui i bambini obesi o in 

sovrappeso soffrono di una bassa stima personale. 

La depressione è un’altra possibile conseguenza dell’obesità. In certi casi 

questi bambini tendono a sentirsi insicuri e inferiori agli altri e reagiscono iso-

landosi e cadendo in depressione. Come avviene per il sovrappeso e 

l’obesità, la depressione nei bambini ha un elevato livello di permanenza in 

età adulta, con conseguenze sull’aspettativa di vita, sullo status socio-

economico e sulla minore probabilità di sposarsi e formare una famiglia. 

Obesità e sovrappeso sono percepiti dai bambini stessi come situazioni in-

desiderabili. In alcuni studi è emerso come bambini messi davanti a fotogra-

fie di bambini obesi li abbiano definiti pigri, sfaticati e indesiderabili come 

amici, ma il risultato davvero interessante è che anche i bambini in sovrap-

peso hanno indicato altri bambini in sovrappeso come pigri, sfaticati e indesi-

derabili come amici. 

L’obesità finisce per assumere una funzione di organizzatore dell’attività 

mentale e, sul piano cognitivo, può diventare la spiegazione causale di tutti 

gli eventi della vita (Molinari, Compare, 2007). Il disagio del bambino obeso 

si gioca primariamente sul fronte dell’immagine corporea. L’immagine corpo-

rea è il modo in cui una persona considera e sperimenta il proprio corpo. Ha 

a che fare con il modo di percepirsi, con le convinzioni, con i sentimenti che il 

nostro corpo ci suscita, in base alla nostra storia personale, al rapporto con 

gli altri e al contesto culturale a cui apparteniamo (Schilder,1950). E’, in ulti-

ma analisi, una costruzione psico-sociale. Naturalmente tutte queste compo-

nenti interagiscono reciprocamente tra loro (Thompson, et al., 1995). La no-

stra immagine corporea diventa negativa, e quindi fonte di insicurezza, quan-

to più sentiamo che il nostro aspetto reale si discosta dagli ideali estetici a cui 

la società fa riferimento. Il fatto che la magrezza negli ultimi decenni sia di-

ventata un valore “etico”, necessario per attribuire o meno valore ad una per-

sona, ha portato ad un diffuso sentimento di insoddisfazione per il proprio 

corpo largamente presente tra la popolazione, al punto da diventare un ele-

mento strutturale della nostra esistenza (Ostuzzi, Luxardi, 2003; 2007). Que-
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sto atteggiamento è riscontrabile anche nei soggetti molto giovani. Alcuni 

studi (Thompson, Smolak, 2001), effettuati negli Stati Uniti, in Australia e in 

Inghilterra, indicano che quote significative di bambini sin dalle elementari 

sono scontenti del loro peso e della forma del corpo. Circa il 40% delle bam-

bine e il 25% dei maschi mostravano insoddisfazione per la propria taglia e 

esprimevano il desiderio di essere più magri. Tra le ragazze adolescenti que-

sti risultati erano ancora più estremi, con un’oscillazione tra il 50 e l’80%. 

Analoghi risultati sono stati osservati anche in studi condotti su adolescenti 

italiani. Uno studio su 400 studenti (Faccio, Fusa, 2005) segnala che il 98% 

delle studentesse e il 90% dei ragazzi riferiscono di provare disagio per al-

meno una parte o caratteristica del proprio corpo. Il bambino percepisce 

chiaramente l’importanza che l’ambiente sociale attribuisce all’aspetto este-

riore. Il tasso di bambini e adolescenti obesi che ricevono una diagnosi DSM-

IV è piuttosto elevato, maggiore di quello riscontrabile tra i coetanei diabetici 

(Zipper e al, 2001), e verte prevalentemente sui disturbi ansiosi e depressivi. 

In definitiva, l’obesità può stravolgere completamente la vita di un bambino 

da un punto di vista fisico, relazionale e psicologico. Oltre ai problemi soma-

tici, psicologici e sociali l’obesità causa anche dei costi economici elevati. 

Questi costi possono venire suddivisi in 3 gruppi: 

 Costi diretti: costi sostenuti dalla comunità legati alle spese di diagnosi 

e trattamento delle patologie direttamente collegate alla situazione di 

obesità 

 Costi intangibili: costi sopportati dalla persona obesa stessa che può, 

ad esempio, essere vittima di discriminazioni nelle assunzioni e 

ricevere di conseguenza un salario inferiore a quello potenziale. Molte 

compagnie di assicurazione aumentano i premi assicurativi con 

l’aumento del peso (soprattutto in caso di assicurazioni sulla vita). 

L’obesità può essere la causa di altre spese supplementari sostenute 

dalla persona stessa, come per esempio l’acquisto di costosi prodotti 

dimagranti e dietetici. 

 Costi indiretti, detti anche costi sociali; essi sono normalmente legati 

alla perdita di produttività causata dall’assenteismo al lavoro e dalla 
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morte prematura. 

In conclusione l’obesità rappresenta una delle cause di spese maggiori nei 

budget sanitari nazionali. Per questo motivo (e per gli altri citati in preceden-

za) combattere l’eccesso ponderale in tutte le fasce d’età (e in particolare in 

quella infantile) è recepita, ormai, come un’azione prioritaria di sanità pubbli-

ca sia a livello nazionale che internazionale. 

 

1.8 L’importanza della prevenzione e il ruolo della scuola 

Nelle società occidentali la salute viene sempre più considerata come un be-

ne privilegiato e un capitale da sviluppare e conservare. La salute non è più 

solamente uno stato di cui si cerca di riparare un’eventuale alterazione ma 

diventa un bene sul quale "investire" tramite comportamenti favorevoli al suo 

mantenimento. Grazie ad essa le innumerevoli possibilità e potenzialità 

dell’individuo possono prendere forma. Il mito del corpo sano e della forma è 

ormai fortemente radicato nelle nostre menti. Questo aumento della doman-

da di benessere e salute non resta legato solamente al singolo individuo ma 

coinvolge la società a un livello più globale. L’interesse della ricerca non è 

più volto solamente al modello clinico legato al paziente ma si è allargato alle 

popolazioni in generale. La promozione della salute pubblica è diventata una 

disciplina autonoma che ha come scopo la creazione delle condizioni sociali, 

economiche, ambientali e curative in cui l’uomo possa condurre una vita sa-

na. Nel caso dell’obesità, quando non dipende da una specifica patologia, il 

trattamento principale è proprio la prevenzione: adottando stili di vita sani, 

cioè un’alimentazione corretta e un’attività fisica adeguata, si può controllare 

il proprio peso ed evitare che superi i livelli a rischio. La promozione di 

un’alimentazione sana già a partire dall’infanzia è ampiamente auspicabile. 

Bisogna anche considerare che è più facile creare delle abitudini alimentari 

sane tra i bambini che convincere gli adulti a modificare i propri comporta-

menti alimentari. In questo senso si tratta di educare i consumatori di doma-

ni. L’educazione nutrizionale non può fare miracoli ma, integrata in un gruppo 

di azioni più ampio, che volgano ad arginare il problema obesità, può sicura-

mente dare un contributo non trascurabile al benessere degli individui. 
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Con l’Action Plan on Childhood Obesity 2014-2020, pubblicato a febbraio 

2014, i Paesi membri dell’Unione europea, tra cui anche l’Italia, hanno voluto 

rispondere all’esigenza di contribuire ad arrestare l’aumento di sovrappeso e 

obesità nei bambini e ragazzi (0-18 anni) entro il 2020. Nel nostro  Paese, 

per monitorare l'evoluzione dell'obesità infantile e valutare gli interventi di 

promozione della salute avviati, con un dettaglio sia regionale che locale, il 

Ministero della salute ha attivato il  sistema di sorveglianza OKkio alla salu-

te.  Tale sistema, coordinato dall’Istituto superiore di sanità/Cnesps, vede il 

coinvogimento  del Ministero dell’istruzione, dell'università e della ricerca, 

delle Regioni e Province Autonome e delle Aziende Sanitarie Locali. L'obiet-

tivo della sorveglianza è descrivere nel tempo l'evoluzione dello stato nutri-

zionale dei bambini delle scuole primarie e le caratteristiche dell'ambiente 

scolastico, in relazione agli aspetti favorenti la corretta nutrizione e l'attività 

fisica, allo scopo di suggerire azioni appropriate, basate su prove di efficacia. 

OKkio alla salute prevede la registrazione delle misure antropometriche (pe-

so e statura), la raccolta di informazioni sulle abitudini alimentari, l'attività fisi-

ca e i comportamenti sedentari di un campione di alunni delle classi terze 

delle scuole primarie nonché sulle iniziative scolastiche favorenti il movimen-

to e la sana alimentazione. Le informazioni riguardanti le abitudini degli alun-

ni sono raccolte tramite questionari brevi, somministrati ai bambini in classe, 

ai loro insegnanti e ai genitori. Dal 2008 sono state realizzate tre raccolte dati 

che hanno visto la partecipazione di tutte le Regioni e il forte coinvolgimento 

del sistema scolastico; ciò ha permesso di ottenere dati aggiornati e confron-

tabili sulla prevalenza di sovrappeso e obesità in età infantile, nonché sullo 

stile di vita dei bambini.  

Essendo l’obesità una malattia multifattoriale anche gli interventi preventivi 

dovranno necessariamente essere attuati su tutti i fattori causali. Come già 

spiegato nei precedenti paragrafi, i bambini sono sottoposti ad influenze so-

ciali, ambientali e famigliari. A livello societario sarà pertanto di fondamentale 

importanza una sensibilizzazione crescente dell’amministrazione politica che 

dovrà agire in accordo con le società scientifiche per mettere in atto progetti 

che vadano nella direzione della promozione della salute. L’espressione 

http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/docs/childhoodobesity_actionplan_2014_2020_en.pdf
https://www.okkioallasalute.it/
https://www.okkioallasalute.it/
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“promozione della salute” comprende diverse definizioni, ma quella mag-

giormente condivisa è presente nella Carta di Ottawa (WHO, 1986) che la 

definisce come “un processo che mette in grado le persone di aumentare il 

controllo sulla propria salute e di migliorarla”. Tali progetti trovano sicuramen-

te la loro sede ideale di attuazione nelle scuole. La scuola, infatti, come 

istanza di trasmissione delle conoscenze, si rivolge a tutti durante un periodo 

prolungato ed è, di conseguenza, un luogo privilegiato per incoraggiare gli 

individui ad adottare dei comportamenti e delle abitudini che ne favoriscano 

la salute. In pratica si tratta di promuovere un’educazione sanitaria, un pro-

cesso attraverso il quale i bambini imparino a favorire e a proteggere la pro-

pria salute e quella della comunità a cui appartengono. L’educazione sanita-

ria, pur concentrandosi sui comportamenti individuali, deve necessariamente 

tenere presente che lo stato di salute di un individuo non dipende solamente 

da quest’ultimo fattore. Non bisogna quindi accontentarsi di diffondere tra gli 

allievi delle informazioni su di un tema e prescrivere dei comportamenti sani; 

sarebbe invece opportuno aiutarli a costruirsi un’opinione a partire dai mes-

saggi ricevuti e dai desideri provati che sono di frequente contraddittori. Del 

resto il comportamento umano sfugge sovente alle leggi della ragione; non 

sempre infatti basta essere informati della presenza di un rischio per evitarlo. 

Un’altra difficoltà incontrata nell’educazione alla salute è data dai messaggi 

indirizzati ai bambini che non vengono accolti su un terreno vergine ma su di 

un terreno già disseminato di idee riguardo al tema abbordato. Ogni bambino 

possiede delle conoscenze anteriori che possono essere anche molto diver-

se da quelle che si cerca di insegnare.  

Nel caso  dell’alimentazione queste idee preesistenti si formano soprattutto 

nell’ambiente famigliare. Dare delle informazioni o dei consigli senza tenere 

presente le abitudini, le esperienze, le conoscenze della persona a cui ci si 

rivolge può non solo essere inutile ma addirittura provocare smarrimento. 

Ogni allievo conosce degli adulti di riferimento che possono avere dei com-

portamenti che contraddicono l’informazione ricevuta a scuola. L’azione di 

promozione della salute in ambito scolastico si scontrerà, di conseguenza 

con un sistema di conoscenze e rappresentazioni fino ad allora coerente. 
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Queste conoscenze anteriori provocheranno una resistenza al cambiamento 

che sarà tanto più forte quanto più il nuovo messaggio ricevuto sarà lontano 

dalle abitudini del bambino. In altre parole, quando una classe intera riceve lo 

stesso consiglio, i bambini non ne traggono tutti lo stesso beneficio. Coloro in 

grado di utilizzarlo meglio nella vita quotidiana sono quelli le cui abitudini fa-

migliari sono già vicine alle raccomandazioni ricevute. 

Per quanto riguarda le famiglie sarà, infine, importante informarle e formarle 

affinché seguano le indicazioni della Società Italiana di Pediatria, utili a pre-

venire il sovrappeso e l’obesità infantili. Nello specifico: 

 Controllare il peso e la statura con regolarità (almeno ogni sei mesi) 

 Consumare il numero maggiore di pasti possibili in famiglia 

 Fare cinque pasti al giorno evitando i “fuoripasto” 

 Consumare la prima colazione 

 Consumare almeno cinque porzioni di frutta o verdura al giorno.  

 Bere molta acqua limitando le bevande zuccherate.  

 Ridurre i grassi a tavola, in particolare salumi, fritti, condimenti, dolci.  

 Evitare di utilizzare il cibo come “premio” o “punizione”  

 Privilegiare il gioco all'aperto, possibilmente almeno un'ora al giorno. 

 Camminare a piedi in tutte le occasioni possibili.  

 Praticare uno sport con regolarità.  

 Limitare la “videodipendenza” da televisione, computer e videogiochi 

durante il tempo libero: massimo 2 ore al giorno. 

 Spegnere la televisione durante i pasti 

 Non permettere la televisione nella stanza dei bambini 

 Spiegare ai bambini il vero scopo degli spot pubblicitari 
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CAP 2 

MANGIARE SANO DIVERTENDOSI, 

UN LABORATORIO SULL’ALIMENTAZIONE 

PER I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Secondo Adler il sentimento sociale, o comunitario, può essere definito come 

il bisogno, insito in ogni uomo, di cooperare con i propri simili. Una vera e 

propria necessità umana, che trae le sue origini nel primitivo bisogno di tene-

rezza del bambino, posto al servizio di due obiettivi fondamentali: l’interesse 

comunitario e la compartecipazione emotiva. L’interesse comunitario si 

esprime nell’intima necessità di collaborare con la collettività in cui l’individuo 

vive; la compartecipazione emotiva rappresenta un processo dinamico me-

diante cui l’individuo condivide emozioni con i propri simili. Come si è visto 

nel precedente capitolo, la problematica dell’obesità infantile ha un’origine 

multifattoriale. Ecco allora che trattare in maniera adeguata tale disturbo si-

gnifica non escludere dall’intervento anche il contesto ecologico in cui il 

bambino opera e vive, contesto che vede nella scuola e nella famiglia i due 

“contenitori” principali. Del resto, se è vero che il cambiamento è insito in 

ogni processo di apprendimento, è altresì corretto affermare che tale proces-

so nasce in primo luogo dalla relazione. Si cambia in funzione 

dell’esperienza che origina dall’interazione con il mondo circostante, e sulla 

base di quello che quest’ultimo  trasmette e rimanda. Il Laboratorio 

sull’alimentazione “Mangiare sano  divertendosi” si iscrive in questa cornice 

concettuale di riferimento ponendosi un duplice obiettivo di informazione e 

formazione: da un lato esplorare e descrivere le abitudini alimentari di un 

campione di bambini/e della scuola primaria, dall’altro promuovere negli 

stessi la conoscenza degli alimenti e delle modalità di alimentazione corrette. 

Il lavoro di gruppo viene utilizzato come metodologia di elezione, in parallelo 

al coinvolgimento di genitori e docenti, per consentire al bambino un confron-

to costruttivo sia con i coetanei che con gli adulti di riferimento.  
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2.1 Descrizione generale del progetto 

Partecipanti: il Laboratorio “Mangiare sano divertendosi”, è stato effettuato, 

in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia di Torino, presso due 

scuole primarie della valle d’Aosta (situate rispettivamente a Villeneuve e a 

Introd), durante l’orario curriculare e con la partecipazione attiva dei docenti. 

Sono stati coinvolti un totale di 24 bambini (14 maschi e 10 femmine): 11 

provenienti da una classe terza della scuola di Villeneuve, 13 dall’unione di 

una classe seconda e di una classe terza della scuola di Introd. Per quanto 

riguarda la nazionalità dei genitori è risultato che nella maggior parte dei casi 

(19 famiglie) entrambi i genitori erano di origine italiana mentre solo in 3 fa-

miglie entrambi i genitori erano di origine straniera (2 coppie genitoriali pro-

venienti dal Marocco, 1 dalla Cina). In 2 famiglie uno dei genitori era di origi-

ne italiana mentre l’altro di origine straniera (Madagascar e Francia).  

Strumenti utilizzati: nella fase iniziale sono stati somministrati due questiona-

ri: uno per le famiglie e uno per i bambini. Il primo Questionario (Abitudini 

alimentari della popolazione scolastica, Questionario per la famiglia – Ap-

pendice A) è stato adattato e tradotto dal Questionario “Hábitos alimentarios 

de la familia” della Sociedad Española de nutriciòn comunitaria (Programma 

PERSEO 2007). Si compone di una serie di domande relative a: 

 Informazioni socio – demografiche inerenti i membri del nucleo 

famigliare 

 Salute del bambino/a 

 Cibi abitualmente consumati dal bambino/a  

 Attività fisica svolta dal bambino/a e tempo passato di fronte a 

televisione/computer/videogiochi 

Il Questionario, consegnato a casa, è stato restituito completato da tutte le 

famiglie. 

Il secondo Questionario (Abitudini alimentari della popolazione scolastica, 

Questionario per i bambini – Appendice B) è stato adattato e tradotto dal 

Questionario “Hábitos alimentarios de la poblaciòn escolar” della Sociedad 
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Española de nutriciòn comunitaria (Programma PERSEO 2007). Più breve 

rispetto a quello proposto ai genitori, è stato somministrato ai bambini duran-

te il primo incontro con le classi aderenti al progetto. Si compone di una serie 

di domande relative a: 

 Età e sesso del bambino/a che compila il questionario 

 Abitudini alimentari in termini di alimenti consumati durante 

l’arco della giornata, anche con riferimento al rapporto tra tipo 

di cibo e emozioni 

 Attività fisica svolta dal bambino/a e tempo passato di fronte a 

televisione/computer/videogiochi 

Tutti i bambini erano presenti al primo incontro e, di conseguenza hanno 

compilato il suddetto Questionario.  

Durante il terzo incontro ai bambini è stato anche somministrato un test (Test 

di soddisfazione rispetto all’immagine corporea, versione per maschi e per 

femmine - Appendice C), adattato da Raich, Torras e Sanchez nel 2001. Tale 

strumento consiste in un disegno di un corpo umano maschile o femminile (a 

seconda del sesso del bambino) e in una serie di domande e richieste. Il 

bambino/a dovrà: 

 Dare un punteggio da 1 a 10 alle differenti parti del corpo, 

indicando anche se rappresentano o meno un problema 

estetico per lui/lei 

 Rispondere con SI/NO ad una serie di domande che indagano 

il personale gradimento rispetto a due parametri quali altezza e 

peso 

 Dare un punteggio da 1 a 10 al suo aspetto fisico generale 

 Inferire la valutazione (sempre da 1 a 10) che darebbero i 

compagni rispetto al suo aspetto fisico 

 

Dopo due settimane dall’ultimo incontro previsto dal Laboratorio, è stata ef-

fettuata una riunione con i genitori delle classi coinvolte nel progetto. In tale 

occasione si sono raccolte le impressioni delle famiglie sull’iniziativa svolta e 
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si è loro somministrato un breve questionario (Questionario di Gradimento  - 

Appendice I) avente l’obiettivo di valutare: 

 Il livello di gradimento del Laboratorio da parte dei bambini 

 Eventuali ricadute dello stesso sulla conoscenza degli alimenti e sulle 

abitudini alimentari dei figli e/o dell’intero nucleo famigliare 

 

Obiettivi: gli obiettivi generali del Laboratorio sono stati: 

1. Esplorare il comportamento e le preferenze alimentari dei bambini 

partecipanti al Laboratorio 

2. Promuovere la conoscenza degli alimenti e proporre modalità per 

una corretta alimentazione, offrendo nel contempo spunti di lavoro a 

scuola e in famiglia che possano sollecitare un approccio più positivo 

al consumo del cibo. Nello specifico, si è voluto portare i bambini a 

comprendere: 

 L’importanza della corretta alimentazione e di un’adeguata 

distribuzione della stessa nel corso della giornata 

 La piramide alimentare  

 Il legame esistente tra emozioni e cibo, e l’influenza di 

quest’ultimo sull’immagine corporea 

 Il viaggio del cibo all’interno del corpo 

 

Durata e modalità di attuazione: le psicologhe referenti del Laboratorio sono 

state due (la sottoscritta e una collega) coadiuvate da una tirocinante psico-

loga del Dipartimento di Psicologia di Torino. Il Laboratorio si è articolato in 4 

incontri di 3 h cadauno, a cadenza settimanale, per la durata complessiva di 

1 mese. I primi 3 si sono svolti in aula, l’ultimo in palestra. Gli incontri sono 

stati preceduti da una riunione informativa iniziale con le insegnanti delle 

classi coinvolte e seguiti da una riunione di restituzione finale con i genitori. 

Gli obiettivi di cui sopra sono stati perseguiti utilizzando metodologie interatti-

ve quali disegni, giochi, storie, cartelloni e lavori di gruppo. 
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2.2 Il primo incontro: “I piccoli cuochi” 

All’inizio dell’incontro io e la collega ci siamo brevemente presentate e ab-

biamo descritto ai bambini il Laboratorio che avremmo svolto insieme: 

“Ciao a tutti, ci presentiamo: siamo Daniela e Silvia e siamo due psicologhe. 

Sapete tutti/e che cosa è uno psicologo? (spazio per le risposte libere). E’ un dot-

tore un po’ “speciale”, che non dà medicine, non fa punture …è un dottore 

che parla con i bambini, che a volte li fa giocare e disegnare, per farli stare 

meglio, o per capire perché sono tristi, o arrabbiati, o agitati…Bene, ora vor-

remmo conoscervi noi: facciamo un giro di presentazione e, visto che oggi 

inizia il Laboratorio sull’alimentazione, oltre a dire il vostro nome potreste an-

che dirci qual è il vostro cibo preferito e qual è, al contrario, il cibo che proprio 

non sopportate di mangiare….(giro di presentazione dei bambini). Ora che ci sia-

mo tutti presentati rispondete a questa domanda: secondo voi, che cosa fa-

remo in questo Laboratorio sull’alimentazione? (spazio per le risposte libere). In 

definitiva in questo Laboratorio compileremo dei questionari, giocheremo, di-

segneremo, incolleremo, coloreremo, parleremo, reciteremo, racconteremo 

storie…faremo tutte queste cose e, facendole, impareremo a prestare atten-

zione a quello che mangiamo, a conoscere gli alimenti che fanno bene e 

quelli che fanno male, a capire cosa succede dentro il nostro corpo quando 

mangiamo e cosa succede fuori (cioè come cambia il nostro aspetto fisico), 

capiremo anche che collegamento esiste tra le emozioni che proviamo (gioia, 

rabbia, tristezza…) e quello che mangiamo…E’ tutto chiaro? Bene, inizia-

mo…”. Terminata la presentazione abbiamo distribuito ai bambini, affinché lo 

compilassero sul momento, il Questionario Abitudini alimentari della popola-

zione scolastica (Appendice B) con la seguente consegna: “Ora avete un’ora 

al massimo di tempo per compilare questo Questionario sulle vostre abitudini 

alimentari. Dal Questionario noi capiremo cosa voi mangiate di solito: è im-

portante, perciò che lo compiliate con attenzione e, se avete dei dubbi, siamo 

proprio qui per aiutarvi”. Successivamente i bambini sono stati suddivisi in 

piccoli gruppi e a ogni gruppo è stato fornito un cartellone colorato, una sca-

tola di pennarelli, una colla, un paio di forbici e un pacco di riviste e giornali di 
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cucina. La consegna è stata la seguente: “Immaginate di essere un’equipe di 

piccoli cuochi che lavorano in un albergo di montagna per famiglie. In questo 

albergo lavora anche un’altra equipe di cuochi adulti che cucina, però, solo 

per i genitori e lascia a voi il compito di cucinare per i bambini. Su questo car-

tellone dovrete prima mettervi d’accordo e poi scrivere 3 MENU’ diversi (con 

colazione, pranzo e cena) che, però, devono rispondere ad alcuni requisiti: 

- devono essere bilanciati: sapete tutti che cosa vuol dire “bilanciati”? 

Vuol dire che devono contenere un po’ tutti i tipi di alimenti 

- devono essere sani: i genitori ci tengono che i loro bambini mangino 

alimenti salutari 

- devono essere gustosi: se no i bambini non li mangiano 

- devono essere nutrienti ma, nello stesso tempo, leggeri: i bambini, che 

sono in vacanza, in questo albergo fanno tanto sport e, di conseguen-

za, hanno bisogno di sentirsi sazi ma non appesantiti  

 

Per scrivere questi menù potete utilizzare tutti i materiali che vi abbiamo da-

to, potete disegnare o incollare figure di cibi o di altro. Anche le scritte devo-

no essere curate perché i cartelloni saranno appesi. Ricordatevi, prima di 

scrivere sul cartellone, di mettervi d’accordo fra di voi su quello che volete 

proporre. Noi gireremo tra i banchi per aiutarvi. Buon lavoro!” 

Al termine un portavoce per ogni gruppo (eletto democraticamente) ha avuto 

il compito di descrivere alla classe il cartellone prodotto.  

 

2.3 Il secondo incontro: la piramide alimentare 

In questo incontro si è spiegata ai bambini la piramide alimentare (Rappre-

sentazione grafica di una piramide alimentare - Appendice D). E’ stato sotto-

lineato come, se da un lato ogni gruppo di alimenti della piramide deve esse-

re presente nella dieta di un bambino, dall’altro lato i cibi più vicini alla base 

(frutta, verdura…) sono da consumarsi, per una corretta alimentazione, in 

quantità decisamente superiori rispetto a quelli più vicini al vertici (dolci, olio, 
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burro, bevande zuccherate…). In particolare è stato dato risalto al ruolo fon-

damentale svolto dall’acqua, che si trova proprio alla base della piramide, e 

della quale dovremmo assumerne almeno 2,5 litri al giorno (tenendo presen-

te che si trova anche, ad esempio, nella frutta e nella verdura). Al termine 

della spiegazione, sono stato ripresi i cartelloni prodotti nel corso del primo 

incontro, individuando insieme ai bambini i principali errori commessi. In par-

ticolare, nei cartelloni dei “piccoli cuochi”, è stata notata una presenza ecces-

siva di salumi, carni, cioccolata, patatine fritte e bevande gassate. Al contra-

rio decisamente ridotto è stato lo spazio dato a frutta e verdura. Infine, ad 

ogni bambino, è stata consegnato un disegno della piramide alimentare, da 

portare a casa, con la consegna di mostrarlo e spiegarlo ai genitori. 

 

2.4 Il terzo incontro: una favola per imparare a mangiare me-

glio, la storia di Renatino  e Kiaramella  

In questo incontro è stata raccontata e rappresentata (con l’aiuto di due ma-

rionette) la favola di “Renatino e Kiaramella” (Una favola per imparare a 

mangiare meglio: la storia di Renatino e Kiaramella - Appendice E), che ha 

come tema principale il rapporto tra il cibo e le emozioni. Le fiabe, del resto, 

come sottolineato da  B. Bettheleim, grande studioso di psicologia infantile, 

accrescono la creatività e l’immaginazione del bambino, aiutandolo a svilup-

pare l’intelletto ed a prendere contatto con le sue emozioni. In questo senso, 

il potere della fiaba è davvero notevole perché il bambino si affeziona ai per-

sonaggi, si immedesima in loro e vive in prima persona le loro emozioni. Le 

fiabe sono anche importanti strumenti educativi. Nel percorso di crescita ogni 

bambino ha bisogno di ricevere un’educazione morale: di sapere quali com-

portamenti siano giusti e quali riprovevoli. Le fiabe, nella loro struttura sem-

plice e con la trattazione di problemi umani universali, sono adatte a trasmet-

tere degli insegnamenti  morali. I due bambini protagonisti della storia, Rena-

tino e Kiaramella, mangiano l’uno poco e l’altra troppo perché non seguono i 

bisogni del loro corpo ma cercano piuttosto, in questo modo, di placare delle 

emozioni che non riescono a fronteggiare in altro modo. Renatino mangia 
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poco perché “ha la pancia piena di emozioni e sentimenti negativi e non gli 

resta spazio per il cibo” mentre Kiaramella “continua a mangiare distratta da 

mille cose e non riesce a capire cosa le dice la sua pancia”. Grazie all’aiuto 

della Dott.ssa Frida che consiglia a Renatino di “smetterla di mangiarsi ogni 

tipo di sentimenti ed emozioni, altrimenti non sarebbe restato più spazio per il 

cibo” “ e a Kiaramella di “ascoltare la sua pancia tutti i giorni, ma proprio tutti 

tutti, nessuno escluso” i due bambini piano piano imparano a mangiare in 

maniera più equilibrata. Un po’ di tempo dopo si incontrano per caso ai giar-

dini e Renatino “portava dei pantaloni normali e non aveva bisogno di tener-

seli con le mani” mentre Kiaramella “appariva meno rotondetta ed era deci-

samente meno appesantita”. Al termine della rappresentazione animata della 

storia i bambini sono stati stimolati a raccontare le loro esperienze riguardo al 

rapporto tra cibo ed emozioni. Alla fine dell’incontro è stato somministrato lo-

ro il Test di soddisfazione rispetto all’immagine corporea (Appendice C). 

 

2.5 Il quarto incontro: il viaggio del cibo all’interno del corpo 

All’inizio dell’incontro è stato presentato ai bambini un cartellone con sopra 

rappresentato, in maniera semplificata, l’apparato digerente (Rappresenta-

zione Grafica dell’Apparato Digerente - Appendice F) con la seguente spie-

gazione: “I bambini per crescere e svilupparsi hanno bisogno di energia, che 

ricavano dal cibo di cui si nutrono. Il cibo, però, non può essere utilizzato così 

com’è, ma deve essere “smontato” in piccoli pezzi che possano essere tra-

sportati dal sangue a tutte le parti del nostro corpo. A questo provvede 

l’apparato digerente attraverso un processo che si chiama digestione. Pro-

viamo allora a seguire insieme il viaggio del cibo nel nostro corpo. La prima 

scomposizione del cibo avviene nella bocca, attraverso la masticazione. I 

denti triturano il cibo e lo impastano con la saliva. Il cibo triturato e impastato 

con la saliva prende il nome di bolo e scende attraverso l’esofago (una spe-

cie di tubo) fino allo stomaco. Lo stomaco è un organo a forma di sacco che 

agisce come una specie di impastatrice: infatti, grazie alla sue pareti musco-
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lose, compie dei movimenti che mescolano il cibo e lo impastano con i succhi 

gastrici con il risultato che il bolo si scompone ulteriormente e diventa chimo, 

una sostanza quasi liquida. Il chimo arriva poi all’intestino, una specie di tubo 

arrotolato che si trova all’interno del nostro addome, e viene ancora scompo-

sto da sostanze prodotte dal fegato, dal pancreas e dall’intestino stesso, tra-

sformandosi così in chilo, un liquido ricco di sostanze nutritive. Attraverso i 

villi intestinali, piccole sporgenze che tappezzano le pareti dell’intestino, il 

chilo passa poi nel sangue che lo distribuirà a tutto l’organismo. Le sostanze 

di scarto, che il corpo non utilizza, finiscono in una parte dell’intestino detta 

intestino crasso. Da qui vengono espulse all’esterno attraverso il retto e 

l’ano, sotto forma di feci”. Dopo questa spiegazione i bambini sono stati sud-

divisi in piccoli gruppi. Sono state loro fornite delle immagini rappresentanti il 

percorso del cibo appena spiegato (Il viaggio del cibo all’interno del nostro 

corpo – Appendice G) con la seguente consegna: “Mettetele in ordine in mo-

do tale che rappresentino il viaggio del cibo all’interno del nostro corpo”. La 

seconda parte dell’incontro si è svolta in palestra. Il percorso dell’apparato 

digerente è stato qui trasformato in un percorso attivo, utilizzando anche una 

serie di attrezzi presenti in loco, secondo le seguenti modalità: 

 Un bambino diventa il boccone di cibo. 

 Due bambini, unendo le mani, fanno la bocca. 

 Il bambino passa attraverso la bocca, e un gruppetto di bambini (i 

denti), lo “attacca”. 

 Altri bambini si siedono uno accanto all’altro creando due file 

contrapposte (il tubo dell’esofago). Il bambino – boccone striscia con il 

sedere a terra lungo l’esofago fino ad arrivare all’interno di una specie 

di cerchio (formato da un altro gruppo di bambini in piedi che si danno 

la mano): lo stomaco.  

 Arrivano dentro il cerchio altri bambini (i succhi gastrici) che…gli fanno 

il solletico.  

 Uscito dal cerchio il bambino-boccone viene portato da altri due 

bambini “in braccio” (con le mani possono fare una specie di sedia) un 

po’ a destra e un po’ a sinistra (è il percorso dell’intestino tenue). Il 



41 
 

bambino – boccone scende dalla “sedia” in modo tale che un altro 

bambino lo possa prendere per i piedi (la cosiddetta “carriola”) lungo il 

percorso dell’intestino crasso che termina con due altri bambini che lo 

“espellono” dal circuito (“mimando” un calcio nel sedere). 

Il percorso è stato ripetuto più volte in modo che ogni bambino potesse svol-

gere più di un ruolo. Terminato il gioco, è stata proposta ai bambini una “vi-

sualizzazione guidata” del percorso del cibo all’interno dell’apparato digeren-

te: “Adesso sdraiatevi per terra, con le mani lungo il corpo e le gambe ed i 

piedi uniti.  Cercate di assumere la posizione più comoda possibile. Chiudete 

gli occhi e provate a non pensare a niente per 10 secondi (con calma si con-

ta fino a 10). Provate a osservarvi dall’esterno mentre siete sdraiati. Adesso 

immaginate una sfera arancione che lentamente, molto lentamente, scende 

dall’alto e si avvicina a voi (che siete sdraiati). E’ una sfera grande come una 

pallina da ping pong. La sfera arancione arriva all’altezza della vostra bocca. 

Voi, con calma, aprite la bocca e la fate entrare. La sfera arancione si posa 

sulla vostra lingua e molto lentamente entra ancora più all’interno, fino ad ar-

rivare all’esofago. La sfera arancione si ferma un momento, poi, velocemen-

te, scende lungo il tubo dell’esofago, come fosse su uno scivolo, e arriva 

all’interno dello stomaco. Immaginate la sfera arancione che comincia a di-

ventare più grande, più grande, ancora più grande, fino ad occupare tutto il 

nostro stomaco. Vi sentite molto pieni e molto molto rilassati. Tutto il vostro 

stomaco è arancione. Ad un certo punto l’arancione comincia a restringersi, a 

restringersi ancora, e ancora, fino a quando la sfera ritorna ad essere grande 

come una pallina da tennis. Improvvisamente la sfera arancione comincia a 

scendere a grande velocità lungo l’intestino tenue, che è un tubo arrotolato, 

gira a destra e poi a sinistra, poi ancora a destra, poi ancora a sini-

stra…sembra di essere sulle montagne russe! Finalmente la sfera rallenta, e 

il percorso diventa più lineare, e lento lento. La sfera arancione è entrata 

nell’intestino crasso. La sfera arancione sale lungo l’intestino crasso, poi len-

tamente gira a destra e va avanti per un po’, poi, sempre più lentamente 

scende. La sfera arancione diventa sempre più piccola e pian piano esce dal-

la parte posteriore del nostro corpo. Vedete che la sfera arancione comincia 
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a salire, salire, salire, fino a quando scompare dalla nostra vista. Vi sentite 

molto molto rilassati. E’ stata proprio una bella digestione!”. Terminata la vi-

sualizzazione guidata (e dopo aver raccolto le impressioni dei bambini) si è 

passati alla “gara finale”. I bambini sono stati invitati a schierarsi in riga con-

tro una parete della palestra. Una delle psicologhe teneva in mano un fazzo-

letto mentre l’altra poneva alla classe una serie di domande riguardanti la pi-

ramide alimentare e il viaggio del cibo all’interno del nostro corpo (Domande 

gara finale – Appendice H). I bambini che sapevano rispondere alle domande 

correvano a prendere il fazzoletto e, chi arrivava per primo, si aggiudicava il 

punto. Il bambino vincitore era, ovviamente, colui che accumulava il maggior 

numero di punti. La posta in palio è stato un Attestato di S.E.A (Super Esper-

to in Alimentazione). Gli altri bambini ricevevano, come premio di consola-

zione, un mestolo con sopra scritto il loro nome. Nelle classe terza della 

scuola di Villeneuve ha vinto un maschietto, mentre una femminuccia si è 

aggiudicata l’attestato nel gruppo formato dall’unione della classe seconda e 

terza della scuola di Introd. 

2.6 Conclusioni  

A distanza di due settimane dalla conclusione del Laboratorio è stata orga-

nizzata una riunione di restituzione finale con i genitori delle classi coinvolte. 

Nel corso di tale incontro è stato loro somministrato un breve Questionario di 

gradimento (Appendice I) che, unitamente alle impressioni raccolte verbal-

mente, ha permesso di ottenere una valutazione globale del progetto psico – 

educativo posto in essere. 

Uno degli obiettivi del Laboratorio “Mangiare sano divertendosi” era “esplora-

re il comportamento e le preferenze alimentari” dei bambini partecipanti. Ov-

viamente i dati raccolti, a causa dell’esiguità del campione degli alunni com-

pilanti il questionario, non possono essere significativi da un punto di vista 

statistico ma, ciononostante, si prestano ad una interessante analisi descritti-

va che, tra l’altro, conferma i risultati delle ricerche presenti in letteratura (de-

scritte più dettagliatamente nel Cap. 1). Su 24 bambini afferenti al Laborato-

rio, ben 4 (quasi il 17%) possono essere definiti obesi. Il loro stile di vita quo-
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tidiano (confermato sia dai questionari auto – compilati che da quelli comple-

tati dai rispettivi genitori) rivela la presenza di abitudini alimentari errate, 

scarsa attività fisica, oltre a tempo eccessivo trascorso davanti a televisione, 

computer e videogiochi. Nello specifico:  

 il 100% (4 bambini obesi su 4) tende a consumare (a colazione, 

spuntino di metà mattina e merenda) merendine, biscotti, patatine e 

caramelle; durante i pasti principali (pranzo e cena) compaiono 

sempre (nel 100% dei casi) come alimenti “solitamente” assunti le 

patatine fritte e i dolci, e al contrario mai frutta e verdura 

 solo il 25% (1 bambino obeso su 4) si reca a scuola a piedi e svolge 

un’attività sportiva (per un’ora alla settimana). I rimanenti 3 si 

muovono in automobile e non praticano sport al di fuori dell’orario 

scolastico 

  il 50% (2 bambini obesi su 4) trascorre davanti a televisione, 

computer e videogiochi 4 h al giorno; il rimanente 50%, 5 ore al giorno 

o più 

Come era ovvio aspettarsi, il loro grado di soddisfazione rispetto al proprio 

aspetto fisico, rilevato mediante l’apposito Test (Appendice C), è, in tutti e 4 i 

casi, estremamente basso (inferiore a 4 in una scala da 1 a 10), come pure 

la percezione della valutazione del loro corpo da parte degli altri (sempre in-

feriore a 4 per tutti i bambini). 

Se si considerano i dati relativi a tutti i bambini del campione (obesi e non) le 

percentuali si modificano, ma denotano comunque, nella maggior parte dei 

casi, la presenza di uno stile di vita “non salutare”. Nello specifico: 

 Il 79% (19 bambini su 24) tende a consumare (a colazione, spuntino di 

metà mattina e merenda) merendine, biscotti, patatine e caramelle; 

durante i pasti principali (pranzo e cena) compaiono spesso (nel 71% 

dei casi, 17 bambini su 24) come alimenti “solitamente” assunti le 

patatine fritte e i dolci, e solo nel 33% dei casi (8 bambini su 24), frutta 

e verdura. Le bibite gassate sono assunte regolarmente dal 50% dei 

bambini (12 su 24). 
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 solo il 46% (11 bambini su 24) si reca a scuola a piedi; a svolgere 

attività sportiva al di fuori dell’orario scolastico sono il 75% dei bambini 

(18 su 24), la maggior parte (14 su 18, il 77%) per 2 h alla settimana 

 Il 50% dei bambini (12 su 24) sta davanti a televisione, computer e 

videogiochi per 3 h al giorno, e quasi il 21% (5 bambini) per 5 h al 

giorno o più 

 

Questi ultimi dati testimoniano una notevole presenza, anche tra i bambini 

normopeso, di abitudini alimentari errate. Tutto questo costituisce un impor-

tante fattore di rischio per il loro futuro stato ponderale, anche a seguito dei 

mutamenti del metabolismo (in genere più accelerato nell’età infantile) e della 

diminuzione del tempo dedicato all’attività fisica (che avviene in genere già 

durante l’adolescenza). Interessanti risultano anche le risposte date alle due 

domande relative al rapporto tra cibo ed emozioni: più dell’87% dei bambini 

(21 su 24) afferma di mangiare cioccolato (o dolci in generale) quando è tri-

ste o arrabbiato. La percentuale scende al 54% (13 bambini su 24) quando lo 

stato d’animo è allegro. Il collegamento tra assunzione di cioccolato/dolci ed 

emozioni negative è quanto mai evidente. 

Un altro obiettivo del Laboratorio era “promuovere la conoscenza degli ali-

menti e proporre modalità per una corretta alimentazione, offrendo nel con-

tempo spunti di lavoro a scuola e in famiglia che possano sollecitare un ap-

proccio più positivo al consumo del cibo”. Ovviamente un’educazione alimen-

tare vera e propria non può essere effettuata nello spazio di 4 incontri. Cio-

nonostante, dal Questionario di gradimento sono emersi alcuni risultati inte-

ressanti. Nello specifico: 

 Più dell’87% dei bambini (21 su 24), a detta dei genitori, è stato 

“molto” contento di partecipare al Laborario. Per quanto riguarda i 

rimanenti 3 bambini, 2 lo sono stati “abbastanza” e solo in un caso è 

stato risposto “no, non molto”.  

 I bambini, nella maggioranza dei casi (15 su 24, il 62%) hanno parlato 

“molto” a casa di quello che è stato fatto durante il Laboratorio, e il 
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25% (6 su 24) ne ha parlato “abbastanza”. In particolare, durante la 

riunione, molti genitori hanno detto che, ad aver colpito i loro figli, è 

stata soprattutto la favola di Renatino e Kiaramella e, in generale, il 

rapporto tra il cibo e le emozioni. Una piccola percentuale, 2 bambini 

su 24, ne ha parlato “poco” e solo 1 bambino non ne ha parlato “per 

niente”. La madre ha tuttavia detto, durante l’incontro, che, di solito, il 

figlio “a casa non parla”. 

 In ben l’87% dei casi (21 bambini su 24) è sembrato ai genitori che i 

loro figli, dopo aver partecipato al Laboratorio, conoscessero 

“decisamente” meglio gli alimenti e le loro caratteristiche, nonchè 

l’apparato digerente e il suo funzionamento (dato confermato dalle 

insegnanti di scienze di tutte le classi coinvolte) 

 Infine, per quanto riguarda l’apprendimento delle “regole salutari”, i 

risultati appaiono sostanzialmente positivi, soprattutto per quanto 

riguarda la regola “bisogna mangiare spesso frutta e verdura” 

(secondo i genitori è stata appresa dal 66% dei loro figli, 16 su 24) e 

“non si deve stare davanti a televisione, computer e vieogiochi per più 

di 2 h al giorno” (segnata dal 75% dei genitori, 18 su 24). 

 

Pur essendo consapevole che la traduzione nella pratica della vita quotidiana 

di quanto appreso nel corso di un numero limitato di incontri non sia sicura-

mente un passaggio né semplice né automatico (soprattutto se scarsamente 

stimolato dai genitori), ritengo tuttavia che tale Laboratorio abbia dato impor-

tanti risultati. Proprio a seguito di questa positiva esperienza, il Centro di Psi-

cologia Pharus sta cercando di ideare, per il prossimo futuro, un progetto che 

consenta di “estenderlo” ad un campione di bambini più ampio e statistica-

mente significativo e, se possibile, per un numero maggiore di incontri. 
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CAP. 3 

IL CASO DI S., IL BAMBINO CHE “MANGIAVA” 

LA SUA RABBIA 

I bambini obesi, generalmente, non sono facili da  trattare. Raramente accet-

tano le prescrizioni dietetiche e i tentativi di restrizione incontrano molte resi-

stenze. Non si deve dimenticare che, per un bambino obeso, il cibo è una 

sorta di medicina, di auto-cura, che viene usata per lenire emozioni e conflitti 

interni che egli non riesce altrimenti a placare. Atteggiamenti costrittivi, puni-

tivi o di critica contribuiranno ad alimentare il disagio e non certo a ridurlo. 

Sarà invece opportuno adottare un atteggiamento di accettazione che favori-

sca l’espressione dell’emotività e dei vissuti anche penosi, in modo tale da 

stimolare il desiderio di sperimentarsi e sperimentare. La terapia adleriana 

utilizza principalmente strategie di incoraggiamento e si affida alla creatività 

del terapeuta che deve essere in grado di adattarsi alle specifiche necessità 

del paziente. Già Adler, figlio di un sarto, parlava metaforicamente del pro-

cesso terapeutico come di un “abito confezionato su misura”. Il vero incorag-

giamento, in estrema sintesi, sta nel far sentire al bambino che “vale la pena 

di tentare”. In questo senso le strategie utilizzate dal terapeuta saranno volte 

a sfruttare le risorse disponibili, a recuperare i punti di forza, a potenziare l’Io 

del bambino obeso e ad irrobustire la sua fragile autostima. Tutto questo con 

l’obiettivo finale di modificare gli schemi di appercezione personali e sogget-

tivi (le cosiddette “finzioni” che compensano, ma non risolvono, i vissuti di in-

feriorità) in una direzione maggiormente adattiva. Ciò consentirà al bambino 

di porsi una meta finale migliorativa, secondo quella prospettiva teleologica 

adleriana che non rinnega la linea deterministica ma la completa. Punto di 

partenza imprescindibile sarà la creazione di una relazione terapeutica basa-

ta sulla fiducia e sulla reciprocità. In tale relazione avrà un ruolo determinante 

la figura del terapeuta, la sua preparazione, la sua personalità, le sue teorie 

cliniche ed esistenziali…Del resto, il processo di cambiamento non sarà qua-

si mai lineare. Più facilmente si incontreranno momenti di crisi che faranno 
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parte del processo di apprendimento e crescita. E’ una sorta di progredire di-

scontinuo, con difficoltà da superare e momenti di consolidamento di quanto 

acquisito. 

Per configurarsi come esperienza di crescita psicologica una psicoterapia, 

pur nella sua creatività, dovrà comunque essere direzionata ed organizzata 

intorno ad un progetto terapeutico che ne individua gli obiettivi, li scagliona in 

articolazioni gerarchiche, e sceglie i metodi operativi più idonei per la loro 

traduzione in azione terapeutica. Tale indispensabile organizzazione andrà 

però gestita con elasticità, e mai trasformata in una linea di azione rigida che 

renderebbe “l’abito” di Adler “troppo stretto o troppo largo”.  

Il trattamento psicoterapico di S., descritto in questo capitolo, ha avuto come 

linee – guida i principi sopra espressi. 

 

 

3.1 Il primo contatto 

A ottobre 2012 ricevo una telefonata da una signora, la madre di S. Mi chie-

de un incontro per parlarmi del figlio, che ha “molti problemi” e che “dovrebbe 

proprio fare un percorso psicoterapeutico” anche se “non sarà facile convin-

cerlo”. Parla molto velocemente (“a macchinetta”) senza quasi lasciarmi spa-

zio per interloquire. Si sente che è molto angosciata. Mi informa anche che 

S. “è già stato da altri tre psicologi”, ma che gli interventi sono stati “inconsi-

stenti”. Dall’ultima, che era anche neuropsichiatra infantile, “è andato solo 6 

volte e poi non ne ha voluto sapere più niente”. Gli aveva prescritto “delle 

medicine” che lui però “si è sempre rifiutato di prendere”. La interrompo e le 

dico che sarebbe meglio fissare un appuntamento, con lei e con il padre di 

S., per parlare di persona e con calma di tutto questo. E’ subito d’accordo. 

Prima di salutarci mi spiega il motivo per cui si è rivolta a me: “una mia amica 

mi ha parlato del vostro studio. Noi abitiamo vicino e spesso io e S. l’abbiamo 

vista al parco giochi della nostra zona. Mio figlio mi ha detto che, se lo por-

tiamo da Lei, è disponibile a provare un’altra volta”. Le chiedo il motivo e la 

madre: “perché  è un volto conosciuto”. 
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3.2 Il primo incontro con i genitori 

Arrivano insieme, con 10 minuti di anticipo. Entrambi non sono di 

bell’aspetto. La madre è una donna di 51 anni decisamente in sovrappeso, 

con i capelli corti e un abbigliamento trascurato. Parla con uno spiccato ac-

cento meridionale (sia lei che il marito sono originari della Basilicata) e, come 

già notato al telefono, molto velocemente. E’ sicuramente una donna che “in-

vade” e “occupa”, sia lo spazio fisico (si protende in avanti quando mi parla) 

che relazionale (tende a monopolizzare la  conversazione e a cercare, dal 

primo momento, di “entrare in confidenza”). Con il figlio è molto ansiosa e, 

tende, come lei stessa ammette, a “controllare sempre quello che fa”. E’, tut-

tavia, sorridente e cordiale (nonostante l’evidente angoscia che la pervade) e 

quello che dice molto pertinente. Da subito mi da l’idea di essere una donna 

intelligente, più di quanto possa apparire da una prima, superficiale, impres-

sione. Il padre, coetaneo, è lievemente imbolsito ma sicuramente più in for-

ma fisicamente della moglie. Ha pochi capelli, che pettina sulla sommità del 

capo con una sorta di “riporto” esteticamente discutibile. Anche lui parla con 

uno spiccato accento meridionale, usando però con frequenza, a differenza 

della moglie, termini ricercati (talora in maniera eccessiva). Sorride, ma in 

maniera fredda e distaccata. Il mio controtransfert è, da subito, nei suoi con-

fronti, non molto positivo. Mi da l’impressione di essere colmo di aggressività, 

a fatica trattenuta, anche se dalle sue parole nulla di tutto questo traspare. A 

raccontare la storia di S. è soprattutto la madre, ma il padre interviene spes-

so, per correggere e puntualizzare. La dialettica tra i due si gioca 

sull’incontro/scontro tra calore vs freddezza, oltre che su emotività vs razio-

nalità. Tra di loro il rapporto non pare essere molto positivo. Si evidenzia la 

presenza di rancori di antica origine e una notevole difficoltà di comunicazio-

ne. Molto spesso si attaccano a vicenda. Pur essendo entrambi consapevoli 

delle evidenti difficoltà del figlio, e favorevoli ad una eventuale presa in carico 

da parte mia, è sicuramente la madre a spingere di più per l’inizio di un trat-

tamento psicoterapico. Il padre appare più scettico e sfiduciato, a tratti ras-

segnato (quando non addirittura disinteressato).  
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3.3 Il motivo della richiesta del trattamento psicoterapico 

S., sulla base del racconto dei genitori, presenta una serie di problematiche 

di varia natura: 

 Tendenza alla compulsiva richiesta di cibo e al disordine alimentare 

con conseguente obesità 

 Scoppi di ira con pianti e urla (“che si sentono in tutto il nostro 

condominio”) per motivazioni futili, generalmente legate ad aspetti 

normativi (ad esempio se gli si chiede di lavarsi i denti, o di spegnere 

la playstation, o di mettere in ordine i suoi vestiti…). L’autorità 

genitoriale, in quei momenti, pare essere totalmente persa, e i genitori 

non sanno come “fermarlo” 

 Ossessioni accentuate relative a due aspetti particolari: il primo è il 

bisogno di avere sempre amici a casa e la paura di stare da solo 

(motivo per cui assilla i coetanei). Tale bisogno si è sviluppato a partire 

dalla morte prematura (e traumatica) del fratello maggiore disabile 

avvenuta 4 anni prima, della quale S. “non parla mai”. In generale 

sembra non riuscire a tollerare qualsiasi momento di vuoto o di noia, 

deve sempre “riempire” la sua vita e la sua giornata (a volte, racconta 

la madre, “guarda la Tv mentre gioca con la play station e 

contemporaneamente chatta via Internet con gli amici”). Il secondo è 

la necessità di controllare costantemente, spesso chiedendo aiuto alla 

madre, che il proprio ano, dopo l’atto della defecazione, sia 

perfettamente pulito. In aggiunta S. presenta, saltuariamente, un 

encopresi diurna e notturna. Questa situazione lo limita nelle sue 

esperienze sociali (non vuole andare ai soggiorni estivi o a dormire da 

amici per paura che gli capiti) ed è per lui fonte di grave vergogna e 

imbarazzo. 

 Presenza riferita di “voci” che dicono “sono un bambino cattivo”, “non 

ce la faccio più” e “basta basta non pensare”. Tale presenza è stata da 

S. raccontata alla madre circa 2 mesi dopo l’interruzione del secondo 
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percorso psicoterapeutico (4 mesi prima della telefonata tra me e la 

signora). A seguito di questa confidenza (che, ovviamente, ha gettato 

in allarme i genitori) è iniziato il percorso con la neuropsichiatra 

infantile (durato solo 6 incontri) che gli aveva prescritto un neurolettico 

(il Serenase) che S. si è sempre rifiutato di assumere.  

 

3.4 La raccolta anamnestica 

La storia di S. (e della sua famiglia in generale) è ricca di eventi e di situazio-

ni complesse e traumatiche. Sono stati necessari altri due incontri, oltre a 

quello descritto nel paragrafo 3.2, per riuscire a ricostruirla nella sua interez-

za. 

I genitori di S. si sono sposati nel 1993. La madre è impiegata nella pubblica 

amministrazione, il padre commercialista. A., il fratello maggiore di S., affetto 

dalla Sindrome di Down, è nato 4 anni dopo il matrimonio, nel 1997. S. è na-

to 3 anni dopo, nel 2000, dopo una gravidanza normodecorsa e un parto ce-

sareo.  Le condizioni di A. alla nascita sono buone. Allattamento naturale e 

tappe evolutive nella norma (prime parole e primi passi a 1 a., svezzamento 

a partire dai 6 mesi, controllo sfinterico acquisito intorno ai 2 anni e mezzo). 

S. non va al nido ma viene tenuto a casa dalla madre (che ha preso “tante 

aspettative e permessi non retribuiti dal lavoro”) con l’aiuto della nonna ma-

terna (vedova, che dal giorno del matrimonio della figlia è sempre vissuta a 

casa con loro). S. gioca moltissimo con il fratello, sono quasi “in simbiosi”. 

Del resto, pur avendo una differenza di età anagrafica, la loro età mentale è 

molto simile, a causa della disabilità di A. L’inserimento di S. alla scuola ma-

terna è piuttosto negativo. S. è socievole, ha tanti amichetti ma le maestre si 

lamentano di lui perché “non rispetta le regole e spesso si arrabbia in manie-

ra eccessiva”. Il fratello A., al contrario, viene descritto come un bambino 

“dolce e mansueto”. A detta della madre, il padre ha sempre mostrato “una 

netta preferenza nei confronti di A.”, con il quale andava molto più d’accordo, 

mentre con S. “si scornavano in continuazione” perché “troppo simili”. Ad 
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esempio il padre spesso la Domenica, per fare contento A., lo portava a fare 

dei lunghi giri in automobile. S. si arrabbiava perché voleva andare anche lui, 

ma quasi mai veniva accontentato. L’inserimento alla scuola elementare è 

stato più positivo. S. sembrava avere meglio compreso l’importanza di segui-

re le norme di comportamento e, da un punto di vista disciplinare, la situazio-

ne era decisamente migliorata. Il rapporto con i coetanei continuava ad esse-

re buono, come pure il rendimento scolastico. Ha incominciato, invece, a 

peggiorare la sua, già presente, tendenza all’alimentazione compulsiva con 

conseguente incremento ponderale oltre il limite previsto sulla base della sua 

altezza ed età (“E’ sempre stato un po’ cicciottello ma, a partire dalla secon-

da alimentare era diventato proprio grossino”). Nel 2008, quando S. aveva 8 

anni, A. muore improvvisamente per soffocamento (gli era andato di traverso 

un boccone di cibo) durante una gita scolastica. E’, per tutta la famiglia, un 

grosso trauma. S., in particolare, viene a perdere il suo compagno di giochi 

privilegiato e, da quel momento in poi, comincia ad essere ossessionato dalla 

paura della solitudine. Ha tanti amici ma rischia di perderli perché continua a 

chiedere loro, in maniera assillante, di andare a  casa sua e, una volta che 

accettano, non vuole più che vadano via. Il rapporto con il padre, molto pro-

vato dalla morte di A., diventa meno conflittuale, ma più freddo e distaccato: 

sono come “due estranei in casa”. Il comportamento a scuola con le inse-

gnanti peggiora, come pure l’alimentazione compulsiva. S. aumenta ancora 

di peso. Nell’estate del 2011, dopo la fine della quinta elementare (S. aveva 

11 anni), tutta la famiglia si recò in Basilicata a trovare i parenti. S. viene im-

portunato sessualmente da due cugini di secondo grado del padre (molto più 

grandi di lui) che provano anche a sodomizzarlo (senza per fortuna riuscirci). 

S. riesce, infatti, a scappare e confessa tutto ai genitori. Ovviamente scoppia 

una grossa lite in famiglia, al termine della quale i genitori decidono di non 

procedere con una denuncia e ritornano con S., in fretta e furia, a Torino. S., 

non vuole parlare di quello che gli è accaduto. In compenso comincia a svi-

luppare un’ossessione per la pulizia del suo ano (al termine di ogni defeca-

zione chiama la madre affinché lo pulisca). Iniziano anche degli episodi di 

encopresi di cui si vergogna moltissimo. 
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Con l’inizio della prima media il comportamento in classe peggiora ulterior-

mente e S. arriva a prendere 21 note disciplinari in quattro mesi. Non è ag-

gressivo con gli insegnanti o con i compagni, ma non tollera che gli vengano 

poste delle limitazioni. Continua a richiedere insistentemente cibo e, nono-

stante giochi molto spesso a calcio (3 volte alle settimana più le partitelle con 

gli amici) continua a prendere peso. Anche la paura della solitudine e la ri-

cerca compulsiva degli amici non accenna a diminuire. Con i genitori (e in 

particolare con il padre) il rapporto diventa sempre più conflittuale, anche in 

seguito alle litigate per le note prese in classe. S., sovente, esplode con crisi 

di rabbia per futili motivi, e diventa difficile riuscire a contenerlo. In compen-

so, il rendimento scolastico continua ad essere molto buono (S. ha la media 

del 9). A questo punto i genitori decidono di richiedere una consulenza psico-

logica per il figlio. Inizia allora un percorso psicoterapeutico con uno psicolo-

go uomo di orientamento psicodinamico che si protrarrà per 7 mesi e che ad 

un certo punto, improvvisamente, S. decide di interrompere, non fornendo al-

cuna spiegazione al riguardo. Le problematiche di S. sono, tuttavia, rimaste 

pressoché inalterate e, di conseguenza, i genitori decidono di richiedere un 

altro consulto, questa volta a una psicologa di orientamento sistemico, che 

prende in carico tutta la famiglia (nonna inclusa). Dopo 3 mesi, ancora una 

volta, è S. a sottrarsi, perché “si annoia” ma i genitori non cercano più di tan-

to di bloccarlo: “sinceramente anche a noi sembrava una gran perdita di 

tempo, ci facevamo delle grandi litigate in stanza di analisi e in casa la situa-

zione rimaneva sempre la stessa”. Dopo 2 mesi S. riferisce di sentire delle 

voci  che gli dicono “sono un bambino cattivo”, “non ce la faccio più” e “basta 

basta non pensare”. I genitori si allarmano e decidono di portarlo da una neu-

ropsichiatra infantile che gli prescrive il Serenase. S., dopo 6 sedute, si rifiuta 

categoricamente sia di andare dalla dottoressa che di prendere il farmaco 

prescritto. Dice che non ne può più “degli psicologi e dei test che gli chiedono 

sempre di fare”. Si sente “assillato” e vuole “essere lasciato in pace”. I suoi 

sintomi, purtroppo, continuano a peggiorare, in particolare l’ossessione per la 

pulizia dell’ano. Ad un certo punto la madre gli propone, senza tante speran-

ze, di venire da me e lui, contro ogni previsione, non si oppone perché, in 
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qualche modo, avendomi visto spesso nel quartiere, non mi considera 

un’altra estranea cui dovere raccontare i “fatti suoi”. Consapevole della fragi-

le motivazione di S., propongo ai genitori di provare a fissare un incontro da 

sola con lui per vedere se, in qualche modo, fossi riuscita ad instaurare con 

lui un principio di alleanza terapeutica. Dopo 2 giorni la madre mi telefona per 

dirmi che S. ha accettato di venire ad un incontro con me a patto però di “non 

fare i test” e di “non raccontare niente della sua cacca e del suo sedere” per-

ché “si vergogna e non vuole che si sappia in giro”.  

 

3.5 Il primo incontro con S. 

Si devono pur sopportare dei bruchi  

se si vogliono vedere le farfalle…  

Dicono siano così belle! 

(da “Il piccolo principe”  

di Antoine de Saint Exupery) 

 

S. arriva a piedi da solo (il mio studio è a un isolato da casa sua), puntuale. 

E’ un ragazzino molto alto e decisamente in sovrappeso. I lineamenti sono 

piuttosto marcati e rendono il suo volto un po’ “squadrato”. I capelli sono ta-

gliati corti, con uno stile piuttosto “vecchio”. E’ vestito in maniera semplice, un 

po’ infantile (maglietta e pantaloncini di “Dragonball”…). Da un punto di vista 

fisico non è attraente, sembra un bambinone cresciuto troppo in fretta. Il mo-

do di fare è però simpatico e affabile, capisco come possa suscitare simpatia 

nei coetanei ed essere tutto sommato “popolare”, nonostante le scarse doti 

fisiche, in parte innate (lineamenti) in parte acquisite (peso eccessivo, petti-

natura e abbigliamento non consoni ad un ragazzino della sua età). Si po-

trebbe definire come disponibile, ma non accessibile. Subito mi dice di esse-

re venuto perché “ti conosco, ti vedo sempre in giro” ma che, in realtà, non 

ha tanta “voglia di parlare di nuovo con una psicologa”. Invece di venire da 

me, preferirebbe “stare con gli amici e giocare”. Gli rispondo che, con una 

psicologa, a volte si può anche giocare, magari in un modo diverso, e lui ap-
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pare stupito all’idea. Mi dice allora che con gli altri psicologi parlava, o faceva 

dei test, o dei disegni e che non voleva più fare né l’una né l’altra cosa (“so-

prattutto i test, e su questo non mi muovo”). Gli propongo allora un patto: 

avremmo giocato e, se ne avesse avuto voglia, ma me l’avrebbe detto lui, 

anche parlato, ma non gli avrei fatto fare altri test visto che ne era così stufo. 

Mi sorride, sollevato: “allora se è così vengo”… 

 

3.6 Il progetto terapeutico 

Fisso un altro incontro con i genitori. Mi riferiscono che S. è “sembrato con-

tento” e che sarebbe venuto da me, anche se “non sapeva per quanto tem-

po”. Gli spiego allora che il lavoro con il figlio avrebbe necessitato di una fase 

iniziale, probabilmente lunga, nel corso della quale l’obiettivo sarebbe stato il 

consolidamento dell’alleanza terapeutica, il “tenere S. in seduta”.  Per fare 

questo, avrei spesso, durante la prima parte del percorso, giocato con lui ri-

spettando i suoi tempi e non forzandolo a parlare o a provare ad elaborare 

certi avvenimenti, se non voleva. Ho chiesto loro di avere pazienza, e li ho 

invitati a non aspettarsi soluzioni rapide. L’unico modo, a mio parere, per aiu-

tare S., sarebbe stato conquistarsi gradualmente la sua fiducia. Provando ad 

“accelerare”, si sarebbe rischiata una reiterazione di quanto accaduto con al-

tri psicologi, vale a dire un abbandono prematuro e improvviso della terapia 

(modalità che, tra l’altro, sembra, in qualche modo, ricalcare l’episodio trau-

matico della morte del fratello, per l’appunto prematura e improvvisa). En-

trambi i genitori si dicono d’accordo, anche se l’adesione da parte del padre 

mi sembra, da subito, più formale (l’espressione del suo viso mi appare scet-

tica e in contrasto con l’accordo che esprime a parole). 

Gli obiettivi che mi sono posta, nel percorso psicoterapico con S., sono stati: 

1. Instaurare con S. una buona alleanza terapeutica attraverso la crea-

zione di un setting (sia interno che esterno) accogliente ma nello stes-

so tempo non invadente e con il tramite del gioco “di sfida” (che gli 
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permette di esprimere l’aggressività in maniera non distruttiva facendo 

leva sul suo forte desiderio di “non annoiarsi”) 

2. Verificare la presenza o meno, in S., di nuclei psicotici (che richiede-

rebbero necessariamente un supporto farmacologico) 

3. Aiutare S. ad elaborare il lutto traumatico del fratello maggiore, e a 

collegare tale evento con l’ossessione per il “vuoto” e la solitudine 

4. Aiutare S. ad elaborare l’episodio traumatico della molestia sessuale 

ad opera dei cugini di secondo grado, e a collegare tale episodio con 

l’ossessione per l’ano e la sua pulizia, oltre che con la saltuaria enco-

presi 

5. Approfondire le origini delle crisi di rabbia di S., e della sua difficoltà a 

rispettare i limiti e l’autorità 

6. Approfondire le cause del suo disordine alimentare e del desiderio 

compulsivo di cibo, al fine di ripristinare un alimentazione più corretta 

che conduca, come effetto secondario, ad un calo ponderale 

7. Favorire un rapporto più sereno ed equilibrato con entrambi i genitori 

e, in particolare, con la figura paterna 

Proprio in riferimento a quest’ultimo punto, ho proposto ai genitori degli in-

contri mensili di sostegno genitoriale con un collega, avente i seguenti obiet-

tivi: 

1. Favorire una maggiore comprensione delle difficoltà del figlio attraver-

so la decodificazione e l’interpretazione di alcuni suoi comportamenti e 

segnali. 

2. Individuare strategie e modalità educative più efficaci ad aiutare A. 

Relativo sott’obiettivo: stimolare la madre ad agire il proprio ruolo ma-

terno in maniera meno ansiosa e controllante, anche attraverso la 

presa di coscienza di una serie di difficoltà personali e di coppia che, 

probabilmente, trovano consolazione in un rapporto privilegiato ed 
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edipico con S. Relativo sott’obiettivo: stimolare il padre ad instaurare, 

con S., un rapporto di maggiore vicinanza emotiva e affettiva, anche 

per favorire un identificazione con una figura maschile che aiuti S. da 

un lato ad uscire dal legame simbiotico con la madre, dall’altro a stabi-

lire modalità più mature e meno infantili di relazione con il mondo 

esterno Relativo sott’obiettivo: individuare, insieme ai genitori, delle 

modalità contenitive e delle strategie maggiormente utili ad aiutare S. 

a rispettare i limiti sia rispetto al cibo che alle norme stabilite dagli 

adulti 

3. Fornire alla coppia genitoriale uno spazio che permetta loro di 

elaborare una serie di questioni e di conflitti irrisolti, affinché non 

vengano agiti in misura eccessiva all’interno delle mura domestiche, 

con il risultato finale di alzare considerevolmente il livello di emotività e 

di aggressività espressa.  

Anche in questo caso, come in precedenza, i genitori di S. hanno accettato il 

percorso proposto e, nuovamente, il comportamento non verbale del padre 

mi è apparso non congruente con l’adesione esplicita (forse formale) alla 

proposta fatta.  

 

3.7 Il trattamento psicoterapico di S.: fase iniziale (Ottobre 

2012 – Aprile 2013) 

Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. 

Comprano dai mercati le cose già fatte 

Ma siccome non esistono mercati di amici, gli uomini non hanno più amici 

Se tu vuoi un amico addomesticami  

(da “Il piccolo principe” di Antoine de Saint Exupery) 

Per i primi 6 mesi la psicoterapia di S. è stata caratterizzata dal gioco compe-

titivo. Durante gli incontri eravamo sempre rigorosamente seduti alla scriva-

nia (io da una parte e lui dall’altra) e ci sfidavamo a tris, dama, shangai, me-

mory…è capitato anche che fosse S. a portare dei giochi (tendenzialmente 
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quelli in cui si sentiva più forte). Queste “sfide” erano da S. molto sentite. Nel-

la “buona” crescita il bambino sperimenta la sua ambivalenza verso gli ogget-

ti d’amore: nello stesso tempo li ama e li aggredisce. Se questi “sopravvivo-

no” al suo odio e alla sua aggressione, se lo accolgono e lo amano con fer-

mezza, il bambino imparerà a conoscere e a tollerare la sua aggressività, 

mettendola al servizio di scopi costruttivi. Dall’anamnesi di S. erano emerse 

le figure di un padre collerico e di una madre ansiosa, che, il più delle volte, 

nel momento in cui superavano la loro soglia di tollerabilità, finivano con 

l’agire attraverso “esplosioni” che, regolarmente, si concludevano con un nul-

la di fatto. S. ha, pertanto, introiettato l’idea che la rabbia debba essere “eva-

cuata”, e che non sia possibile pensarla, gestirla e contenerla. L’aggressività 

di cui ha avuto esperienza è stata sempre distruttiva, a tinte “scure”.  Il gioco 

di sfida, nel corso di una relazione terapeuticamente orientata, ha rappresen-

tato una forma di sublimazione possibile della sua carica aggressiva che, 

ora, finalmente, poteva essere anche a colori “chiari” e, lungi dal  portare solo 

distruttività, costituire una forza propulsiva e costruttiva in grado di contribuire 

alla creazione di un legame con la sottoscritta. Il tentativo è stato quello di 

passare da un’aggressività reattiva (impulsiva ed esplosiva, in risposta a 

condizioni vissute dal soggetto come provocazioni) ad una proattiva (volta a 

perseguire un fine preciso, e dominata da componenti cognitive e intenziona-

li). S., se vinceva, si entusiasmava e mi prendeva in giro, se perdeva si ar-

rabbiava ma comunque “incassava”. Progressivamente ha iniziato ad abi-

tuarsi alla frustrazione e a registrare l’eventuale sconfitta con più rassegna-

zione. Dal canto mio non gli facevo sconti, neanche sul tempo. Almeno 10 

minuti prima della fine della seduta ritiravamo il gioco, anche se eravamo in 

un momento decisivo e nonostante le proteste di S. Cercavo, in questo modo 

di insegnargli la necessità e l’importanza di mantenere dei limiti e dei confini. 

S., con il passare delle sedute ha finito con l’accettare quella che definiva 

come la mia “rigidità” e, in alcune occasioni, è stato addirittura lui a dirmi: “E’ 

ora, dobbiamo ritirare”. In questo modo S. ha fatto esperienza della possibili-

tà di costruire dei confini all’interno dei quali le sue emozioni potevano fluire, 

nello stesso tempo, libere e contenute. Con i genitori, del resto, la relazione 
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contenitore - contenuto ha presentato numerose aree di criticità e non è stata 

sicuramente positiva, ai fini evolutivi. Se da un lato, infatti, vi era un padre 

che si configurava come un contenitore rigido e poco accogliente, dall’altro la 

mamma rappresentava, a tutti gli effetti, un contenitore amplissimo e oltre-

modo elastico. Tutto sembrava essere accettato e accettabile, e questo fino 

al momento in cui i contenuti diventavano per lei troppo angosciosi e iniziava 

l’”evacuazione”. Le lamentele su tutto e i “non ce la faccio più” ripetuti con-

traddicevano allora, in quel momento, le parole di incoraggiamento prece-

dentemente pronunciate e, in pochi attimi, avveniva la distruzione di  quella 

essenziale funzione di contenimento primario che consiste non solo 

nell’accogliere il messaggio emotivo del bambino, ma anche nel gestirlo, 

pensarlo, elaborarlo e decodificarlo, in modo tale da dare un nome e bonifi-

care anche i sentimenti più distruttivi. Mentre mettevamo a posto i giochi ten-

tavo, qua e là, di iniziare con S. un qualche tipo di discorso, con scarsissimi 

risultati. Rispondeva a monosillabi, o con frasi di circostanza. Fin dall’inizio S. 

ha mostrato una capacità di verbalizzazione delle emozioni estremamente 

scarsa. Penso possa essere definito un “analfabeta emotivo”. In molti casi di 

obesità infantile viene sottolineata una difficoltà da parte delle figure genito-

riali di riconoscere i bisogni e gli stati emozionali del bambino, e la tendenza 

a placare con il cibo ogni suo segnale di disagio. Se, come sottolinea la 

Bruch, la madre (o il padre) offrono cibo in risposta a segnali indicanti il biso-

gno di nutrimento, il bambino svilupperà gradualmente l’engramma fame 

quale sensazione diversa da altri stati di tensione o di bisogno. Al contrario, 

se il cibo viene offerto come consolazione universale indipendentemente dal-

le cause del malessere del bambino, egli crescerà con idee confuse e sarà 

incapace di distinguere non solo tra l’avere fame e l’essere sazio, ma anche 

tra i diversi stati di tensione o disagio. Per tutta la fase iniziale (e sovente an-

che in quelle successive) la gran parte dei miei interventi ha avuto l’obiettivo 

di dare spessore e significato a quello che S. percepiva a livello emozionale, 

aiutandolo nel contempo a tradurlo in parole. In più occasioni gli ho chiesto in 

quali parti del corpo sentisse una certa emozione e ho provato a fargliela de-

scrivere. Devo ammettere che provava a farlo, anche se con molta fatica. In 



59 
 

alcune occasioni gli ho raccontato anche qualche mia esperienza personale, 

per dargli la possibilità di riconoscersi. Del resto, secondo G.P. Charmet 

(2010), lo psicoterapeuta dell’adolescente è legittimato, quasi costretto, a 

partecipare attivamente alla relazione e a portare e condividere frammenti 

del proprio percorso. Egli deve “uscire totalmente allo scoperto da citare 

eventi e esperienze della propria vita, riflessioni e congetture, commenti e 

scelte…" (Charmet, 2010). Nonostante queste difficoltà, S. non saltava una 

seduta. I genitori riferivano al mio collega, con il quale si vedevano regolar-

mente, che S. non poneva nessuna resistenza per venire agli incontri fissati. 

Anzi, il più delle volte ne sembrava quasi contento. “si diverte quando va dal-

la dottoressa”. Se la madre era soddisfatta di questo, sia pur minimo, obietti-

vo raggiunto, il padre ha esternato in più occasioni critiche anche esplicite 

circa il senso di una terapia in cui il figlio veniva “a giocare”, anche perché a 

casa continuava a comportarsi “male, come al solito”. E’ stato, in questo sen-

so, fondamentale l’apporto del collega per ricordare quello che ci eravamo 

detti all’inizio del percorso e mantenere una compliance al lavoro che si stava 

facendo. A partire dal quarto mese di terapia, S. ha progressivamente iniziato 

a chiacchierare un po’ di più e a raccontarmi alcuni episodi riguardanti la sua 

vita a casa e a scuola. Quasi senza accorgersene, il tempo dedicato al gioco 

ha iniziato a ridursi. Il più delle volte, cominciavamo a ritirare i giochi 20 – 25 

minuti prima della fine della seduta, e poi parlavamo. Mi sento di poter affer-

mare che in S., in quel periodo, era iniziato una sorta di “dialogo interno”. 

Aveva cominciato a porsi delle domande, cui cercava di dare risposta. Ricor-

do di avere valorizzato molto questi suoi tentativi di dare delle spiegazioni 

emotive ad alcuni suoi comportamenti, passando dalla mera evacuazione a 

una, sia pur parziale, mentalizzazione. Mi raccontò, ad esempio, di un episo-

dio, nel corso del quale si era rivoltato con molta rabbia contro la madre che 

lo aveva “provocato” con una delle sue “solite fissazioni” (gli aveva sempli-

cemente detto di lavarsi i denti). In quell’occasione ammise che, in realtà, 

l’ordine materno lo aveva, sì, infastidito, ma che gli aveva anche dato 

l’occasione per “sfogarsi un po’”, dal momento che un suo amico aveva pre-

ferito uscire con un altro compagno di classe invece di venire a casa sua a 
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giocare alla play station (“quando mi sento tanto tanto nervoso, mi scarico a 

casa”). Questo racconto così sincero mi ha dato l’opportunità di spiegargli 

che i suoi genitori (e, in generale, gli oggetti d’amore) non sono “indistruttibili” 

e che, pertanto, possono accogliere ma non essere solo e sempre attaccati. 

Siamo anche riusciti a collegare il senso di colpa conseguente alla sua di-

struttività con l’aumento esponenziale di una serie di paure. Tipicamente, in-

fatti, dopo i suoi “sfoghi” contro i genitori, aumentava la paura sulla possibile 

presenza di ladri in casa. Si può dire che egli temeva, a livello fantasmatico, 

una punizione dall’esterno per il suo “capriccio” e, da lì, la sensazione spia-

cevole che qualcosa stesse per accadere. Tale sensazione trovava nel buio 

e nei ladri la sua collocazione ma, all’origine, vi era semplicemente un ragaz-

zino arrabbiato spaventato dalla sua stessa aggressività. Nel frattempo i ge-

nitori di S. usavano lo spazio dei loro incontri tendenzialmente per rinfacciarsi 

a vicenda errori commessi nel passato. Il collega, con il quale mi sentivo re-

golarmente, mi parlava di un loro estremo bisogno di sfogarsi e “vuotare il 

sacco”. Non era ancora possibile guardare al futuro progettando un’azione 

congiunta e condivisa, il passato si poneva come una presenza troppo in-

gombrante…Dopo 6 mesi di terapia con S. mi sono sentita autorizzata a fare 

qualche domanda sui percorsi precedenti. Questo mi dette l’occasione per 

verificare uno dei dubbi che più mi tormentavano rispetto a S.: la presenza o 

meno in lui di un nucleo psicotico. Forse forzando un po’ la mano (e rischian-

do una sua “fuga”) gli chiesi se quelle voci, di cui mi avevano informata i suoi 

genitori, le sentiva anche mentre stavamo parlando. Mi rispose “Si certo che 

le sento” per poi dirmi subito dopo: “Sono i miei pensieri”. Provai ancora ad 

indagare: “Ma sono proprio dei suoni che le tue orecchie sentono, o dei pen-

sieri che ti girano per la testa?”. S. mi guardò stranito: “E’ ovvio che non sen-

to dei veri e propri suoni, sono solo pensieri che non riesco a scacciare”. La 

frase di S. mi portò a pensare che “le voci” che tanto avevano preoccupato i 

genitori (e la neuropsichiatra infantile) non fossero in realtà allucinazioni udi-

tive, ma solo pensieri ossessivi, e che, di conseguenza, in S. non vi fosse 

necessariamente un nucleo psicotico. A distanza di tempo, e con il prosieguo 

della terapia, mi sembra di poter dire che quella mia impressione è stata con-
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fermata dagli accadimenti successivi. Comunque, già a partire da quel mo-

mento, S. non parlò mai più delle voci, né in seduta né a casa, con grande 

sollievo di tutti. Sono stata spesso tentata, sin dall’inizio del percorso, di fare 

domande esplicite su quel tipo di sintomo (ero, in effetti, molto preoccupata al 

riguardo) ma il timore di perdere quell’accenno di alleanza terapeutica che si 

stava instaurando, ha avuto la meglio. Devo ammettere che, qualora avessi 

effettivamente riscontrato la presenza di allucinazioni uditive, e di conse-

guenza di un nucleo psicotico, in S., la mia fiducia nel percorso terapeutico in 

corso sarebbe decisamente vacillata. So che questi pensieri non sono corret-

ti, che non bisogna farsi spaventare dal “fantasma” della psicosi, e che un 

buon terapeuta, in definitiva, non deve mai perdere la speranza…ma ammet-

to i miei limiti in questo tipo di situazione (forse anche perché, nel corso della 

mia limitata esperienza clinica ho, purtroppo, visto ben pochi esiti positivi in 

minori che presentavano tale sintomatologia…). 

 

3.8 Il trattamento psicoterapico di S.: fase intermedia (Aprile 

2013 – Aprile 2014) 

Date parole al vostro dolore;  

il dolore che non parla  

sussurra al cuore troppo gonfio  

e lo invita a spezzarsi 

(W, Shakespeare) 

 

Dopo quella seduta così importante, è iniziata una nuova fase del trattamen-

to psicoterapico di S., che sarebbe durata per circa 1 anno (fino ad Aprile 

2014), nel corso della quale ho cercato di lavorare sui limiti, con risultati al-

terni. S. si è mostrato sempre più disponibile a parlare, anche se non in mo-

do costante. Durante alcune sedute voleva solo giocare e io cercavo di ri-

spettare i suoi tempi, tornando temporaneamente alle modalità che avevano 

caratterizzato i primi mesi del nostro percorso. Il più delle volte, tuttavia, ac-

cettava di affrontare con me varie questioni, essenzialmente riguardanti la 
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problematica del comportamento (note a scuola e crisi di rabbia a casa). Ad 

un certo punto, verso la fine di Settembre, il collega che seguiva i genitori mi 

informò del fatto che avevano deciso di portare S. da un dietologo, amico di 

famiglia. Il collega mi riportò anche una descrizione delle abitudini alimentari 

della famiglia, decisamente non salutari, oltre ad una percezione, da parte di 

entrambi i genitori, sia del peso di S. che di quello che mangiava molto poco 

attinente alla realtà. Secondo i genitori, infatti, S., era solo “molto robusto” 

ma, fortunatamente, “con tanti muscoli, dal momento che gioca sempre a 

calcio”. Per loro mangiare 3 pacchetti di patatine prima di cena, era sempli-

cemente “uno spuntino, perché ha bisogno di energia” e ogni pasto che si ri-

spetti (sia a pranzo che a cena) doveva necessariamente essere composto 

da “primo, secondo, contorno, formaggio, frutta e dolce”. A S. non venivano 

dati limiti neanche nel consumo di snack ipercalorici, dolci di vario tipo e be-

vande gassate. Pur affermando che S. “un pochino in effetti ha bisogno di 

dimagrire”, prevaleva nella coppia parentale l’idea che “crescendo si allun-

gherà e tornerà in forma”. Tali erronee convinzioni sono assolutamente con-

cordi con la mentalità della nonna materna di S. che ha un ruolo non indiffe-

rente nell’alimentazione del ragazzino, dal momento che è lei a preparare 

pranzi e merende (i genitori lavorano). Il collega mi informò che stava pro-

vando a lavorare con loro sulla necessità e sull’importanza di stabilire uno sti-

le alimentare più equilibrato ma che incontrava al riguardo molte resistenze. 

L’idea “magica” della coppia parentale era che semplicemente affidando il fi-

glio ad un professionista egli potesse tornare al peso forma, senza modifiche 

sostanziali nelle abitudini alimentari della famiglia. Per cercare di lavorare in 

sinergia provai allora ad affrontare la questione della spinta compulsiva a 

mangiare e del disordine alimentare con S. Ricordo di averlo fatto con poca 

convinzione, come se sentissi che era ancora troppo presto. In effetti S, pur 

essendo consapevole di avere un problema di peso (del resto lo sguardo e le 

parole dei coetanei erano impietosi) non sembrava curarsene più di tanto, 

come se avesse altro di più importante di cui occuparsi (cosa che in effetti 

corrispondeva alla realtà, come verrà descritto meglio in seguito). Nel perio-

do adolescenziale il corpo diviene spesso il ricettacolo per ospitare conflitti e 
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ansie più profonde. Le trasformazioni corporee, così rapide e vistose, vengo-

no vissute dall’adolescente come perdita di un riferimento fondamentale: il 

proprio corpo. Si riattivano antichi conflitti che si erano già presentati nelle fa-

si di sviluppo precedenti (orale, anale e fallico – edipica) che ora il soggetto 

deve riattraversare e riorganizzare al fine di costruirsi una nuova identità. 

L’ambivalenza emotiva, legata ai conflitti psichici caratteristici di questo pe-

riodo evolutivo, viene esternata, nel caso di soggetti obesi, sotto forma 

dell’uso metaforico del corpo e delle sue funzioni: ogni fantasia potenziale 

viene tradotta in cibo. L’iperfagia può essere quindi considerata come una di-

fesa dall’ansia, dalla depressione e dalle tensioni sessuali. Riempirsi di cibo 

distrae da sé stessi, dal desiderare, dal provare rabbia, mette al riparo da tut-

to ciò che è spiacevole, in quanto il corpo grasso e pieno viene sperimentato 

come una corazza protettiva, o come un caloroso consolatore. Credo che 

l’obesità, per S., sia stata anche un modo per “coprirsi” e proteggersi. Le sue 

affermazioni relative al rapporto con le ragazzine (“Non mi interessano”, “Pre-

ferisco stare con i miei amici”…) nascondevano in realtà, a mio parere, un 

notevole timore della sessualità. Egli preferiva il ruolo dell’amicone privo di 

pulsioni sessuali perché il sesso portava con sé angosce profonde che non 

erano ancora state elaborate. Non era, per S., ancora il momento né di guar-

dare né di essere guardato “in quel modo” e l’obesità impediva, di fatto, la 

manifestazione di un interesse sessuale nei suoi confronti. Mettersi a dieta 

significava, quindi, non solo abbandonare il cibo come fonte di gratificazione 

e di rilassamento in grado di arginare rabbia, paure e vissuti depressivi, ma 

anche raggiungere un’immagine corporea che l’avrebbe messo di fronte alle 

ansie legate alla sessualità. S. non era ancora pronto a tutto questo, e forse 

neanche la sua famiglia, al di là delle intenzioni manifestate. Infatti 

l’intervento, nel complesso, si risolse in un buco nell’acqua. I genitori non 

modificarono le loro abitudini alimentari. S. si rifiutò di mettersi a dieta. 

All’incontro con il dietologo non riuscirono a portarlo perché aveva il terrore 

che lo dovesse visitare anche nell’ano a causa della sua stitichezza. Di co-

mune accordo con il collega (e con i genitori, che sembrarono quasi “solleva-

ti”), decidemmo di affrontare in un momento successivo il problema del peso 
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e di provare, piuttosto, a concentrare la nostra attenzione sulla questione – 

disciplina. Tentai allora, con S., di sottolineare la responsabilità delle sue 

azioni nel determinare una serie di conseguenze, mantenendo però sempre 

un atteggiamento affettivo. Puntando sul legame che credevo, a quel punto, 

di avere ormai instaurato con lui, gli dicevo “Certo che prendi davvero troppe 

note, fossi un tuo professore ti sospenderei”, o anche “Dopo questa tua 

esplosione di rabbia, se fossi tua madre, ti avrei dato una bella punizione”. Il 

messaggio che intendevo passargli era: “se anche la psicologa con cui gioco 

e mi diverto, e che trovo così accogliente, si arrabbia per queste cose, allora 

forse il problema non sono solo i professori o i miei genitori…”. S., alle mie 

frasi, reagiva per lo più minimizzando o prendendomi in giro ma, essendo un 

ragazzino intelligente, notavo che, in realtà, ci stava riflettendo. Speravo che 

comprendesse il messaggio che nella vita esistono dei limiti, e che le nostre 

azioni generano sempre delle conseguenze, sia positive sia negative. Con-

temporaneamente, il collega utilizzava con i genitori un approccio educativo, 

cercando di portarli a “contenere” S. e a porgli, in maniera non autoritaria ma 

autorevole, una serie di limiti (nel giocare con la playstation, nell’invitare gli 

amici, nel mettere in ordine le sue cose…).  L’onnipotenza di S, e la sua as-

senza di confini, erano conseguenza diretta di uno stile di coparenting di-

sfunzionale. Entrambi i genitori, infatti, disconfermavano, a turno, gli interven-

ti educativi dell’altro. Il risultato era uno spostamento del conflitto dai compor-

tamenti inadeguati di S. alle problematiche coniugali. Lo stesso S., sovente, 

stimolava la lite tra i genitori per “farla franca”, e il più delle volte riusciva nel 

suo intento. In questo clima famigliare limiti e regole divenivano oltremodo 

elastici: mancava un’azione congiunta della coppia parentale che si disuniva 

ogniqualvolta era il momento di stabilire dei confini. Questa azione congiunta 

ha condotto a dei risultati positivi, e l’atteggiamento dei genitori nel dare e nel 

mantenere una serie di regole si è progressivamente modificato. S. si è tro-

vato così “costretto” a seguire “per forza” delle norme, ma le sue crisi di rab-

bia continuavano, come pure il comportamento non adeguato in classe. In 

questa situazione il mio intervento è stato quello di provare ad aiutare S. ad 

immaginare le conseguenze delle sue azioni sulla sua vita (ad esempio il 
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proliferare di note disciplinari in risposta al suo comportamento che avrebbe-

ro finito con il danneggiare un andamento scolastico per altri versi eccellen-

te). Cercavo così di evidenziare come la dinamica famigliare che, nel breve 

periodo, gli permetteva di ottenere un risultato positivo (il soddisfacimento dei 

suoi desideri e/o la non punizione per le sue mancanze) sarebbe stata, a 

lungo termine, causa di una serie di conseguenze decisamente negative (S. 

ci ha sempre tenuto molto ai risultati scolastici). In un secondo momento ho 

tentato anche di stimolare in lui una capacità empatica che potesse aiutarlo 

ad auto – regolarsi, attraverso una serie di domande del tipo: “Come si sen-

tono secondo te i tuoi professori quando ti sgridano? Cosa provano i tuoi ge-

nitori dopo avere litigato con te e fra di loro così furiosamente? Come stai tu 

quando ti trovi sempre al centro di un conflitto fra di loro?...”. Non è stato 

semplice portare S. a riflettere su tali questioni, la sua tendenza era di mini-

mizzare e “svicolare” cambiando argomento. Credo, tuttavia, che questo 

“mettersi nei panni dell’altro” sia servito, se non a risolvere, perlomeno a mi-

tigare alcune sue reazioni eccessive. Alla base della mancanza di empatia 

pare esserci una prolungata assenza di sintonia emozionale tra un bambino 

e una (o entrambe) le figure genitoriali, che impone al figlio un costo enorme 

in termini emozionali. Quando un genitore non riesce mai a mostrare alcuna 

empatia con una particolare gamma di emozioni del bambino - gioia, pianto, 

bisogno di essere consolato - questi comincia ad evitare di esprimerle, e for-

se anche a provarle. In questo modo numerose emozioni cominciano ad es-

sere cancellate dal repertorio delle relazioni intime soprattutto se questi sen-

timenti continuano ad essere copertamente o apertamente scoraggiati. Tale 

situazione ritengo sia stata vissuta da S. con la figura paterna. Ciò è appar-

so, in tutta la sua chiarezza, quando ho provato a capire, insieme a lui, le ori-

gini della sua rabbia. Un giorno, durante una seduta, le riuscì finalmente ad 

esprimere: “Io sono sempre arrabbiato, sono sempre stato arrabbiato. Anche 

con mio fratello A.. A volte lo odiavo perché papà voleva bene solo a lui e io 

avrei voluto che sparisse. Poi però è morto e io sono pieno di rabbia perché 

me l’hanno portato via e perché mi sento in colpa per averlo odiato: sono un 

bambino cattivo perché lui era dolcissimo e anche un bravissimo compagno 
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di giochi. Capisco il motivo per cui papà lo preferiva a me. Anche adesso che 

non c’è più e papà mi viene spesso a vedere quando gioco a calcio, so che 

non mi guarda come guardava lui”. Verbalizzare tutti questi sentimenti nega-

tivi e dare un nome alla sua “colpa”, ha sicuramente alleggerito il peso di S. 

Nelle sedute successive mi sono sentita autorizzata a chiedere ad S. più det-

tagli su quello che ricordava relativamente alla morte del fratello, e alla vita 

insieme a lui. Tale narrazione gli ha permesso di esprimere tutte quelle emo-

zioni contraddittorie che erano (e sono) la fonte della sua angoscia e del suo 

rimorso. A., il fratello di S., era infatti stato un compagno di giochi ecceziona-

le (del resto le loro età mentali erano pressoché uguali e, pertanto, si com-

portavano come fratelli gemelli). Avevano numerose affinità e una relazione 

molto soddisfacente. A. seguiva S. in tutto e per tutto. Il suo carattere mite lo 

portava ad accettare le decisioni del fratello più piccolo che, dal canto suo, 

ripagava la dedizione di A. con frequenti manifestazioni di affetto. S., grazie 

ad A., non si sentiva mai solo. Nello stesso tempo, tuttavia, percepiva il rap-

porto privilegiato del fratello con il padre e avvertiva la carenza e la mancan-

za di una relazione di pari intensità. Lo sguardo del padre era, infatti, sempre 

rivolto ad A., e si spostava su S. solo nel momento in cui “ ne combinavo una 

delle mie” . Del resto, sovente una delle difficoltà maggiori per i fratelli dei di-

sabili è il sentirsi “invisibili” per colpa della loro “normalità”: i genitori tipica-

mente rivolgono attenzioni e preoccupazioni sul figlio che ne ha maggiormen-

te bisogno. Tale senso di invisibilità è un disagio che, se non accolto, può ar-

rivare a sfociare in comportamenti provocatori (a partire dalla prima infanzia), 

finalizzati a richiamare l’attenzione del genitore. Se il messaggio che passa è 

che la mamma o il papà sono presenti solo quando c’è un problema, il bam-

bino “normale” potrebbe imparare che per essere visto e considerato deve 

necessariamente combinare qualcosa di problematico. Ecco allora che il 

comportamento inadeguato di S. è stato, con ogni probabilità, un modo per 

attirare, in maniera negativa, l’attenzione di una figura paterna percepita co-

me distante. Anche le urla avevano l’obiettivo di esprimere la rabbia nei con-

fronti di un genitore che non comprendeva il suo bisogno di vicinanza (il papà 

di S. non ha mai sopportato i toni di voce alti). Al contrario, a scuola, S. è 
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sempre stato molto bravo (caratteristica apprezzata dalla madre ma che al 

contrario, per il padre, era secondaria rispetto ad esempio alla questione - 

comportamento). In maniera opposta A., per via della sua disabilità, non era 

mai stato molto bravo a scuola mentre il suo comportamento veniva sempre 

lodato (anche in questo caso, S. ha sentito in maniera forte che le qualità di 

A. erano più apprezzate delle sue). Rispetto al momento drammatico della 

morte di A., S. ricorda l’immagine del parcheggio dell’Ospedale Infantile Re-

gina Margherita. I suoi  genitori erano dentro, insieme ad A., lui fuori in auto-

mobile con lo zio. S. parlava poco, sembrava tranquillo, ma in realtà “dentro 

ero veramente arrabbiato, perché mi avevano lasciato fuori”. S. mi raccontò 

di avere cominciato a sentirsi solo proprio in quel momento. Anche dopo il 

funerale aveva avvertito un senso di vuoto, anche perché tutti i parenti venuti 

dal Meridione per partecipare alla cerimonia erano ripartiti,  e la casa era im-

provvisamente diventata deserta, dopo tanta confusione. Dai racconti di S. 

risulta chiaro che iniziò proprio in quel periodo a sentire l’urgenza di riempire 

lo spazio vuoto lasciato da A. con amici e compagni di scuola. La risposta 

iniziale alla morte è uno stato di shock che paralizza e coinvolge completa-

mente la persona. Si è talmente scossi e disorientati che, per difendersi e 

sopravvivere alla perdita, si cerca di attutire le emozioni troppo forti per evita-

re la sofferenza e tenere lontano una realtà sentita come insopportabile. Solo 

in seguito, tutto inizierà a concentrarsi sulla perdita e sul dolore. Il lutto nei 

bambini è simile a quello degli adulti, ma può differire relativamente alle pos-

sibili risposte, all’intensità, alla durata e soprattutto al momento in cui si pos-

sono manifestare i problemi (Fava Vizziello e Feltrin, 2010). Queste manife-

stazioni sono in rapporto alle capacità cognitive ed affettive del bambino. Nel-

lo specifico quando un bambino, o un ragazzo, vive la perdita di una persona 

cara, il più delle volte ai tratta di morti traumatiche, legate a episodi violenti e 

improvvisi. Inevitabilmente gli equilibri familiari vengono sconvolti e il bambi-

no vive l’atmosfera emotiva e le reazioni delle persone per lui significative, 

senza comprendere completamente ciò che sta accadendo. Durante 

l’infanzia e la preadolescenza, le reazioni al lutto tendono a manifestarsi 

maggiormente sul piano fisico, somatico e comportamentale (Oltjenbrunts, 
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2001): possono comparire nuove paure, aumentare le normali ansie tipiche 

dell’età, avvenire una regressione in alcuni comportamenti a fasi di sviluppo 

precedenti; il bambino può diventare aggressivo, oppositivo o isolarsi, avere 

difficoltà a scuola, con i compagni e nelle relazioni in generale. L’improvvisa 

morte di A. fece, comprensibilmente, nascere in S. forti sentimenti di dolore, 

uniti ad una crescente ansia e agitazione che si placavano solo quando stava 

in compagnia. Invitava in continuazione compagni di scuola e di calcio a casa 

sua e, proprio come faceva con A, voleva che gli altri giocassero seguendo le 

sue regole (del resto era abituato in questo modo). Cercava, inoltre, di ricrea-

re con loro lo stesso rapporto simbiotico che aveva con il fratello. Di conse-

guenza, ogni distacco (anche solo perché gli amici dovevano tornare a casa 

per cena) era vissuto molto male e, se si vedevano per conto loro senza invi-

tarlo, provava un fortissimo sentimento di esclusione. Il mio intervento rispet-

to a tali vissuti è stato volto proprio a far percepire ad S. i compagni come “al-

tro da sé” cercando, nel contempo, di fargli capire come con loro non fosse 

possibile rivivere il rapporto che aveva con il fratello A., basato su un legame 

di tipo famigliare. Ho anche provato ad interpretare la difficoltà di tollerare i 

distacchi (che probabilmente, in S., riecheggiavano la perdita di A.) e il sen-

timento di esclusione (simile a quello che provava quando il fratello e il padre 

stavano insieme). Le mie interpretazioni ritengo abbiano aiutato molto S. a 

vivere i compagni come ragazzini con i quali poteva percorrere un pezzo di 

strada nella vita, eliminando quell’aspetto “viscerale” che permeava la rela-

zione con loro da dopo la morte di A.. Parallelamente, il collega che aveva in 

carico i genitori aveva reso consapevole il padre circa i vissuti del figlio. Per 

la prima volta egli si era commosso ed era parso empatizzare con la soffe-

renza di S.. All’invito del terapeuta a “innamorarsi di suo figlio” , aveva rispo-

sto con un “ci proverò”, che è stato senza dubbio segno di una importante 

presa di coscienza. In effetti il padre (con l’aiuto della madre) modificò so-

stanzialmente il suo atteggiamento nei confronti di S., come pure il suo 

“sguardo” (che divenne, finalmente, benevolo) e il ragazzino ne trasse enor-

mi benefici. Le crisi di rabbia rapidamente diminuirono fino a sparire del tutto. 

Anche il comportamento in classe subì un’impennata positiva. Le note disci-
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plinari divennero sempre più sporadiche e, a Marzo del 2014, festeggiammo 

il primo mese senza richiami sul diario. A fronte di questi importanti obiettivi 

raggiunti, permaneva però l’ossessione per l’ano e per la pulizia, come pure i 

saltuari episodi di encopresi. S., tuttavia, non mi parlava di queste sue diffi-

coltà (sapevo tutto dal collega che seguiva i genitori) come pure di una serie 

sintomi paranoici che erano comparsi a partire dal mese di Febbraio. Egli 

spesso aveva paura di essere seguito e aggredito quando camminava per 

strada, e telefonava spesso alla madre per farsi rassicurare. La signora lo in-

vitava a parlarne con me. S., però, si rifiutava, perché si vergognava. Ad un 

certo punto (nel mese di Aprile del 2014) la madre fece un agito. Mi telefonò 

10 minuti prima di una seduta con S. dicendo che, esasperata, lo aveva ap-

pena informato del fatto che io “sapevo tutto” (dell’ossessione per l’ano e per 

la pulizia, dell’encopresi, delle molestie sessuali dei cugini di secondo grado, 

dei pensieri paranoici…) e che ormai “doveva parlarmene” perché in questo 

modo “non si poteva più andare avanti”. Poco dopo, un po’ preoccupata, in-

contrai S. Entrò in stanza scuro in viso. Sapeva “che sapevo” e, per la prima 

volta, andò a sedersi sulla poltrona (come un adulto), e non vicino allo scrit-

toio come era solito fare. Poi, iniziò a piangere, disperatamente (era la prima 

volta che si lasciava andare in questo modo). Fu straziante assistere a que-

sta “cascata” di dolore, e provai molta tenerezza nei suoi confronti. Quando 

si calmò, mi raccontò dell’episodio con i cugini, e della paura e della vergo-

gna provati. Cercai di tranquillizzarlo, di normalizzare quello che aveva sog-

gettivamente esperito, e di metterlo in relazione con tutti quei sintomi di cui 

tanto si vergognava. Tentai anche (per cercare di farlo sentire più in grado di 

difendersi) di sviluppare in lui l’idea che, se tutto questo fosse avvenuto nella 

situazione attuale, con lui più grande, sarebbe riuscito a sottrarsi con più faci-

lità a quel tipo di situazione perché l’avrebbe compresa prima. S. uscì dalla 

stanza di analisi sollevato: un altro “mostro” era uscito dall’oscurità e, alla lu-

ce del sole, appariva meno temibile, o per lo meno più affrontabile. 
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3.9 Il trattamento psicoterapico di S.: fase finale (Aprile 2014 

– Maggio 2015) 

 

È una follia odiare tutte le rose perché una spina ti ha punto,  

abbandonare tutti i sogni perché uno di loro non si è realizzato,  

rinunciare a tutti i tentativi perché uno è fallito.  

È una follia condannare tutte le amicizie perché una ti ha tradito,  

non credere in nessun amore solo perché uno di loro è stato infedele,  

buttare via la possibilità di essere felici solo perché qualcosa non è andato per il verso giusto  

Ci sarà sempre un’altra opportunità, un’altra amicizia, un altro amore, una nuova forza.  

Per ogni fine c’è un nuovo inizio.(da “Il piccolo principe” di Antoine de Saint Exupery) 

 

Da quel momento in poi, la condizione emotiva di S. migliorò esponenzial-

mente, e in generale anche la sua vita quotidiana. Superò brillantemente 

(con la media del 9) gli esami di terza media e si iscrisse ad un liceo piuttosto 

difficoltoso, dopo una selezione che superò brillantemente. Sparirono gli epi-

sodi di encopresi, l’ossessione per l’ano e la sua pulizia, e i pensieri paranoi-

ci. Le crisi di rabbia erano ormai un lontano ricordo. Con il padre il rapporto 

era sicuramente più positivo, anche se un po’ altalenante, forse anche come 

conseguenza delle spinte all’autonomia di S. che, se da un lato rispettava di 

più i limiti in casa e fuori, dall’altro cominciava a rivendicare spazi di vita per-

sonale nei quali i genitori non potevano e non dovevano entrare (in linea con 

il suo ingresso nella fase adolescenziale). Fu proprio questo ultimo cambia-

mento di S. a portare ad una grossa crisi, prima della madre, in seguito della 

coppia genitoriale. Lo stare meglio di S., e il progressivo disimpegno nei suoi 

confronti (anche dovuto alle sue esplicite richieste di essere meno “accom-

pagnato”) crearono, nella vita della madre, un vuoto che ella non sapeva co-

me colmare, e fecero emergere, in tutta la loro drammaticità, i limiti di un 

rapporto di coppia che non era più tale da tempo immemorabile. Così, men-

tre il mio lavoro con S. proseguiva “in discesa”, il mio collega si trovò a fron-

teggiare in un primo momento una grave depressione della signora (che ne-
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cessitò anche di un supporto farmacologico) e, in seguito, una profonda crisi 

coniugale che rischiò, in più di un’occasione, di sfociare in una separazione 

legale. In una recente indagine si è evidenziato (Trombini E., et al., 2003) 

che le madri dei soggetti obesi tendono a fare della famiglia il proprio esclu-

sivo centro di interesse e a dedicarsi ai figli con possessività, assumendo un 

atteggiamento sacrificale, in cambio del quale richiedono una acritica idealiz-

zazione della propria figura e l’appagamento di aspettative che confermino 

l’efficienza delle cure da loro prestate. Le modalità di relazione e cura ap-

paiono dunque sostenute  più dall’esigenza materna di appagare ansie e bi-

sogni propri piuttosto che da una sintonizzazione sulle effettive esigenze del 

figlio. In queste madri è stata inoltre riscontrata una maggiore prevalenza di 

stili di attaccamento insicuri nei confronti dei propri genitori e del proprio 

partner (situazione effettivamente presente nella vita della madre di S.). Ciò 

accredita l’ipotesi che l’insicurezza nelle relazioni di attaccamento favorisca 

atteggiamenti relazionali ed educativi tendenti a mantenere la figura materna 

come punto di riferimento imprescindibile, al fine di evitare le angosce di se-

parazione insite nel processo di autonomia dei figli. Credo che la crisi della 

madre di S. abbia la sua origine proprio nell’avvio del processo di individua-

zione di S., e nel conseguente fallimento del suo inconscio tentativo di com-

pensare, attraverso il mantenimento di un rapporto simbiotico con il figlio, i 

propri personali vissuti di solitudine e insicurezza. Il clima in casa divenne ir-

respirabile ma, fortunatamente, S. fu in grado di “tenere”, anche se il suo pe-

so (che non era mai diminuito) ricominciò ad aumentare, destando in me del-

le preoccupazioni (S. si avviava a diventare un “grande” obeso). Anche in 

questo caso, per la seconda volta, la situazione cambiò a seguito di un agito 

della madre che, all’improvviso e senza chiedere niente a nessuno, portò a 

casa un cane di piccola taglia, che né il figlio né il marito né la nonna deside-

ravano. Interrogata in seduta dal collega sulle motivazioni di questa sua scel-

ta repentina, rispose: “Era l’unico modo per avere un po’ di affetto”. Tale ge-

sto venne inizialmente preso molto male sia da S. che dal padre, e scatenò 

ulteriori liti in famiglia. In un secondo tempo, tuttavia, portò a delle conse-

guenze positive. La prima fu che S. e il padre, ritrovandosi alleati nella non 
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accettazione del gesto della signora, in qualche modo solidificarono il loro 

rapporto (era la prima volta che, in una lite tra genitori, S. stava dalla parte 

del padre). La seconda è che la madre, riversando le sue attenzioni sul cane, 

allentò il controllo sul figlio, che si sentì, in questo modo, meno assillato dalle 

pressioni e dalle ansie materne.  Nel mese di Gennaio di quest’anno S., du-

rante una seduta, espresse per la prima volta una sincera preoccupazione 

circa il suo peso eccessivo: “sono stufo di essere ciccione, voglio dimagrire”. 

Parlammo allora insieme della necessità di modificare sostanzialmente il suo 

stile alimentare e di come ciò dovesse avvenire indipendentemente dai mes-

saggi contradditori che gli venivano forniti, al riguardo, dagli altri membri del 

nucleo famigliare (che oscillavano tra un “devi dimagrire” e “mangia che tanto 

poi bruci”). Tra l’altro, proprio in quel periodo, i genitori avevano alla fine de-

ciso di non separarsi, anche se i loro problemi di coppia erano ben lontani 

dall’essere stati risolti. L’atmosfera in casa era comunque più distesa, e con-

tinuavano a partecipare agli incontri mensili di sostegno genitoriale, contenti 

per i progressi di S. e consapevoli dell’importanza di non ricadere nelle vec-

chie dinamiche. Come visto in precedenza, la continua conflittualità 

all’interno della coppia genitoriale favoriva, infatti, in S., l’utilizzo inconsape-

vole del meccanismo di difesa dello spostamento. Lo spostamento è un pro-

cesso che ha la funzione, di per sé positiva, di non far sgretolare 

l’impalcatura psichica del soggetto davanti a sentimenti inaccettabili. Tali 

sentimenti vengono per l’appunto spostati su un oggetto "sostitutivo" che as-

sume il ruolo di oggetto manifesto, o apparente, ed è in stretto rapporto sim-

bolico con l'oggetto reale o la rappresentazione mentale che causa l'attiva-

zione di questa difesa. Sovente, in seduta, S. portava i litigi dei genitori in ri-

sposta ai suoi comportamenti inadeguati. In questo modo, il tempo a sua di-

sposizione veniva “saturato” dall’esposizione di un evento in parte esterno a 

lui, e impiegato per riflettere sulle dinamiche genitoriali piuttosto che sul 

prendere contatto con i vissuti angosciosi alla base delle sue esplosioni di 

rabbia. Ho continuato a seguire S. con sedute a cadenza settimanale fino a 

Maggio. Poi lui stesso mi ha chiesto di diradare un po’ i nostri incontri, perché 

aveva “troppo da studiare e da fare fuori” e, nonostante ritenessi che vi fos-
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sero ancora diversi aspetti sui quali sarebbe stato necessario lavorare, ho ri-

tenuto opportuno assecondare la sua richiesta (del resto, rispettare i tempi di 

S. è sempre stata una strategia che ha portato a risultati positivi).  

La terapia di S. è ancora in corso, ma abbiamo pattuito una cadenza quindi-

cinale degli incontri (cadenza che è diventata mensile nel periodo estivo). 

Sono molto contenta dei suoi progressi. Pur essendo ancora lontano 

dall’aver raggiunto il peso forma, il suo dimagrimento è evidente. Non è an-

dato da nessun dietologo ma, in autonomia, ha deciso di mangiare in modo 

più sano (“combattendo” a volte contro la madre e la nonna). Gli altri sintomi 

in seguito ai quali i genitori avevano richiesto il trattamento psicoterapico, 

non si sono più ripresentati (scoppi di ira, ossessioni relative all’ano, paura 

eccessiva della solitudine…). E’ stato promosso con una buona media (e con 

9 in condotta) nonostante la difficoltà della scuola che ha scelto. Ha, come 

sempre, molti amici. E’ anche riuscito ad andare a Londra, per una vacanza 

studio, e si è trovato molto bene. Permangono, ciononostante, delle aree 

problematiche. Una riguarda, senza dubbio, le dinamiche del suo nucleo fa-

migliare. L’equilibrio raggiunto dai genitori è molto precario e, in più occasio-

ni, nonostante gli sforzi e l’ottimo lavoro del collega, S. si trova ad essere 

“bersaglio” di messaggi contradditori e ambivalenti. Un’altra è il rapporto con 

la sessualità. S., che ormai ha 15 anni, non ha mai avuto una, sia pur em-

brionale, “simpatia” per una ragazzina. Non solo, ma anche con le amiche 

(pochissime) si tiene “a distanza”. Non si avvicina mai a loro, e non le sfiora 

neanche per un abbraccio “innocente”. E’ decisamente inibito e “indietro”, ri-

spetto alla media degli altri ragazzini, non aiutato in questo dalla sua imma-

gine corporea (anche se, come si suol dire, “ci sta lavorando”). Temo che la 

molestia sessuale subita abbia avuto una grossa influenza sulla percezione 

della sessualità come un qualcosa di “sporco” e vergognoso. Mi auguro che, 

in futuro, avremo modo di affrontare insieme la questione. Nel frattempo, ri-

mango seduta vicino a lui e aspetto…. 
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3.10 Conclusioni 

Nel caso di S. trovano un’esemplificazione pratica molti dei concetti che ho 

delineato nel primo Capitolo. All’origine della sua obesità, infatti, vi sono cau-

se molteplici e complesse, di natura sociale, famigliare e psicologica. Egli as-

sume calorie in misura superiore rispetto al consumo (già di per sé elevato, 

dal momento che pratica molta attività fisica), e la composizione della sua 

dieta è ricca di grassi e caratterizzata da una frequente assunzione di snack 

ipercalorici dolci e salati. Passa, inoltre, molto tempo davanti a televisione, 

computer e videogiochi. Per quanto riguarda le cause famigliari ha come 

modelli un genitore obeso (la madre) e l’altro in sovrappeso (il padre), oltre 

ad una nonna che vede la grassezza come segno di “buona salute”. I genitori 

sono i primi a non avere un’alimentazione equilibrata e a non porre limiti né 

all’assunzione di cibo, né al tempo passato davanti a televisione, computer e 

videogiochi (in casa, tra l’altro, hanno 3 televisori, di cui 1 nella camera di S.). 

Ad apparire determinanti sono, comunque, le dinamiche relazionali presenti 

all’interno del nucleo famigliare. L’atteggiamento ansioso e iperprotettivo ma-

terno, il basso livello comunicativo tra la coppia genitoriale e la tendenza a 

utilizzare il cibo per placare l’irrequietezza di S. (presente sin dai tempi della 

scuola materna) sono tutti elementi che favoriscono “la connessione della ri-

sposta alimentare a stati emotivi che non hanno nulla a che fare con la fame” 

(cfr. Cap. 1). 

Da un punto di vista psicologico, l’obesità di S. è sicuramente, in larga parte, 

determinata dalla sua condizione psichica. S., al momento della presa in ca-

rico, era un ragazzino molto sofferente, a disagio con sé stesso e con il mon-

do, e pieno di conflitti irrisolti. Uno di questi era sicuramente relativo al diffici-

le rapporto con il padre. La figura paterna è centrale per lo sviluppo psichico 

di un bambino. Freud, per primo, sottolineò questo concetto descrivendo ne 

“Il tramonto del complesso di Edipo” (1924) il superamento di quest’ultimo, 

nel bambino, attraverso l’identificazione con il padre. Secondo il pensiero di 

Adler ciò che Freud ha chiamato complesso Edipico, non è che una delle 

molteplici manifestazioni del bambino viziato, che, privo di sentimento socia-
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le, si svilupperà come un parassita che attende dalla madre la soddisfazione 

di tutti i suoi bisogni (inclusi quelli sessuali). Da un matrimonio infelice, in par-

ticolare, può derivare una situazione piena di pericoli per i bambini, perché la 

madre può desiderare di tenere i figli completamente per sé, anziché favorire 

l’emergere del ruolo paterno, presupposto basilare per la formazione di un 

senso di sicurezza e di un’equilibrata autostima. Credo che la madre di S. 

abbia avuto un comportamento simile, in questo “aiutata” dalla netta prefe-

renza che il padre ha sempre dimostrato nei confronti del figlio maggiore. In 

questo senso S. potrebbe essere definito, sulla base dell’approccio sistemi-

co, il “paziente designato”. Solo con il proseguire della terapia e degli incontri 

di sostegno genitoriale, il padre di S. ha lentamente iniziato a scorgere il sen-

so profondo della funzione paterna, una funzione che ha l’obiettivo di “spin-

gere il bambino a staccare lo sguardo rivolto indietro verso la madre per indi-

rizzarlo avanti verso la crescita e la vita adulta” (Rosenfield, 1992). Nel frat-

tempo, però, S. si è riempito di rabbia e di risentimento nei confronti del pa-

dre e del fratello da lui “preferito”. La richiesta compulsiva e continua di cibo 

è stata, probabilmente, il modo scelto per trovare sollievo rispetto a questa 

emozione così pervasiva. Ecco perché, a mio parere, S. “mangiava la sua 

rabbia”. La morte improvvisa del fratello A. è stata, per S, un grave trauma 

(purtroppo non l’ultimo), anche perché  desiderata in fantasia. Laplanche e 

Pontalis, nella loro “Enciclopedia della Psicoanalisi” danno la seguente defi-

nizione di trauma psichico: “Evento nella vita del soggetto che è caratterizza-

to dalla sua intensità, dall’incapacità del soggetto a rispondervi adeguata-

mente, dalla viva agitazione e dagli effetti patogeni durevoli che esso provo-

ca nell’organizzazione psichica” (Laplanche e Pontalis, 1968). La caratteristi-

ca peculiare per cui un trauma sia tale è che risulta “non integrabile” nel si-

stema psichico pregresso della persona, rimanendo dunque dissociato dal 

funzionamento psicologico complessivo del soggetto, e causando nel tempo 

una sintomatologia che può raggiungere elevati livelli di gravità (Ornato, 

2011). Quando, in particolare, una fantasia di perdita si incontra con una 

perdita reale, allora l’esperienza diventa ancora più dolorosa (come è avve-

nuto nel caso di S.) a causa del conseguente, devastante, senso di colpa che 
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si aggiunge al dolore della separazione. A tale trauma ne è seguito un altro, 

a distanza di circa 3 anni: le molestie sessuali ad opera dei cugini. Entrambi 

hanno avuto conseguenze devastanti sull’equilibrio psichico di S. E’ stata 

possibile una loro parziale integrazione solo attraverso la loro narrazione  e 

ri- significazione in seduta, a loro volta rese possibili dall’instaurarsi di un 

rapporto di fiducia e di empatia tra me e S. La creazione di una relazione si-

gnificativa con S. ha richiesto molto tempo e molta pazienza. All’inizio egli, 

infatti, mi ha, “tenuto a distanza”, facendomi, in più occasioni, sperimentare la 

stessa impotenza e frustrazione che lui provava nei riguardi dei suoi sintomi 

e delle sue difficoltà., e forse anche nei confronti del padre. In questo senso 

è stata fondamentale la funzione mediatrice del gioco di sfida, che ha rap-

presentato quell’indispensabile area “di mezzo” all’interno della quale S. ha 

potuto sperimentare liberamente le sue fantasie aggressive “senza essere né 

distruttore per gli altri né distrutto da esse” (cfr. Marcelli, 2006). Del resto, la 

forza di un terapeuta si esprime anche, e soprattutto, nel sostenere la rela-

zione con il paziente fino a quando non si realizza quella sintonia emotiva 

che permette a quest’ultimo la rassicurazione necessaria al processo di cre-

scita. Si tratta di imparare a “guardare con i suoi occhi, ascoltare con le sue 

orecchie e vibrare con il suo cuore sotto la spinta del sentimento sociale”. 

Credo che con S. ciò, ad un certo punto, sia avvenuto, e averlo visto ripren-

dere in mano la sua vita, mi ha dimostrato, al di là di ogni dubbio, che “per 

ogni fine c’è un nuovo inizio”…  
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APPENDICE A 
 

Abitudini alimentari della 

popolazione scolastica  

 

Questionario per la famiglia 
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Abitudini alimentari della 

popolazione scolastica  

 

Questionario per la famiglia 

 

 
Scuola 
 

Classe Fase   
 

 

 
Come completare il questionario. 

Prima di consegnare il questionario per favore, legga attentamente le domande e le diverse 

opzioni di risposta. Nella maggior parte dei casi dovrà solo marcare una casella. Nelle 

domande che indicano la possibilità di marcarne più di una, può segnare varie opzioni. In 

alcune domande Le chiederemo di scrivere direttamente la risposta. 

Deve creare un codice personale da mettere al posto del nome di suo/a figlio/a 

Il codice è segreto ed è formato dalla sua data di nascita, dalle ultime due lettere del suo 

nome e dalle prime due lettere del suo cognome.  

 

Ecco un esempio: 

Maria è nata il 4 maggio, il 4 maggio è il giorno del suo compleanno; Maria inoltre si chiama 

rossi di cognome. 

Il suo codice segreto è cosi formato: 

 

Il giorno in cui è 

nata Maria 

Il mese del compleanno 

di Maria 

Le ultime due lettere del 

nome di Maria 

Le prime 2 lettere del 

cognome di Maria 

0 4 M A G I A R O 

 

 
 
 
Ora scriva i dati del codice personale di suo/a figlio/a 
 

Il giorno in cui è 

nato/a 

Il mese in cui è nato/a Le ultime due lettere del suo 

nome 

Le prime 2 lettere del 

suo cognome 
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 Alcune domande su di Lei e suo figlio/a: 
 
 

1) Che parentela ha con il bambino che partecipa al progetto? 
 

Sono la madre 

Sono la ___________ 

Sono il padre 

Sono il ___________ 

 

2) Suo figlio/a è 
 

una bambina  

un bambino 

 

3) In che anno è nato suo figlio/a________________________________ 
           

4) In che mese è il compleanno di suo figlio/a?_____________________ 
 

5) In che Paese è nato lei?____________________________________ 
 

6) In che Paese è nato suo/a marito/moglie? ______________________ 
 

7) Vive con il bambino che partecipa al Progetto? 
 

Si, sempre 

Si, parte del tempo 

No 

 
8) Quanto è alto suo figlio/a? 

 
            Altezza: _____________cm 
 

9) Quanto pesa suo figlio/a? 
 

            Peso: ______________kg 
 

10)  Qual è il suo livello di istruzione? : 
 

Laurea 

Diploma  
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Licenza Scuola Secondaria di primo grado 

Licenza Scuola Primaria 

 

 

11)  Qual è il livello di istruzione del suo partner? : 
 

Laurea 

Diploma  

Licenza Scuola Secondaria di primo grado 

Licenza Scuola Primaria 

 

 

12)  Ha attualmente un lavoro remunerato?  

Si  Se si, quale?____________________________________ 

 

13)  Il suo partner ha attualmente un lavoro remunerato?    

Si  Se si, quale?____________________________________ 

 

 

 Alcune domande sulla salute di suo figlio/a e 

sulle sue abitudini alimentari: 

1) Suo figlio/a in questo momento ha  qualche problema di salute?    

No   Si    Se si quale?___________________________________ 

 

2) Quale dei seguenti pasti fa suo figlio/a abitualmente? 
 

 Mai 
Alcuni giorni  

(1-4 g. a sett.) 

Quasi sempre  

(5-6 gg. a sett.) 
Tutti i giorni 

Colazione     
Spuntino metà mattina     
Pranzo     
Merenda     
Cena     
Dopo cena     
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3) Di solito suo figlio/a che cosa mangia a colazione? (segnare anche più 

di una risposta) 

 

Latte 

Cioccolato  

Biscotti 

Merendine/brioches 

Cereali 

Pane 

Frutta 

Yogurt 

Marmellata 

Burro 

Succhi di frutta 

Altro________________________________________________________ 

 

 

4) Di solito suo figlio/a cosa mangia a metà mattina  a scuola? (segnare 

anche più di una risposta) 

 
 

Panino 

Merendine/brioches  

Biscotti 

Frutta 

Succhi di frutta 

Yogurt 

Patatine 

Caramelle 

Crackers 

Niente 

Altro________________________________________________________ 
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5) Di solito suo figlio/a cosa mangia a merenda? (segnare anche più di 

una risposta) 

 
 

Panino 

Merendine/brioches  

Biscotti 

Frutta 

Succhi di frutta 

Yogurt 

Patatine 

Caramelle 

Crackers 

Niente 

Altro________________________________________________________ 

 

6) Suo figlio/a cosa beve più di frequente?  
 

 

Acqua naturale 

Bibite gassate 

Succhi di frutta 

Altro________________________________________________________ 

 

7) Suo figlio/a di solito pranza: 

 

Alla mensa della scuola 

con noi genitori (o almeno con uno dei due)  

con i nonni 

Altro________________________________________________________ 

 

8) Con che frequenza suo figlio/a cena con voi genitori (o almeno con 

uno dei due)? 

 
Tutti i giorni 



83 
 

4 – 6 volte a settimana  

1 – 3 volte a settimana 

Meno di 1 giorno a settimana 

Mai 


 

9) Durante i pranzi principali, con che frequenza suo figlio/a mangia: 

 

 Mai Meno di 

1 volta a 

settimana 

1 giorno 

a 

settimana 

2-4 

giorni a 

settimana 

5-6 

giorni a 

settimana 

1 volta 

al 

giorno 

2 volte 

al 

giorno 

Più di 2 

volte al 

giorno 

Frutta         

Verdura          

Patate         

Patatine 

fritte 

        

Carne         

Pesce         

Uova         

Pasta         

Riso         

Dolci         

 

 

 

 

 

 Alcune domande sull’attività fisica di suo 
figlio/a:  

 
1) Come si reca di solito suo figlio/a a scuola? 

 
A piedi 

In bicicletta 

In autobus 

In automobile 

Con il pulmino scolastico 

Altro________________________________________________________ 
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2) Suo figlio/a pratica un’attività sportiva?    

 

No Si Se si, quale?_____________________________________ 

 

3) Al di fuori dell’orario scolastico, quante ore circa a settimana suo 

figlio/a dedica all’attività fisica? 

 

Nessuna 

1 h a settimana 

2 h a settimana 

3 h a settimana 

4 h a settimana 

5 h a settimana o più 

 

4) Quante ore circa al giorno suo figlio/a sta davanti a 

televisione/computer/videogiochi? 

 

Nessuna 

1 h al giorno 

2 h al giorno 

3 h al giorno 

4 h al giorno 

5 h al giorno o più 

 

 

 

Grazie mille per la Sua collaborazione 
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APPENDICE B 

 

Abitudini alimentari della 

popolazione scolastica  

 

Questionario per i bambini 
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Abitudini alimentari della 

popolazione scolastica  

 

Questionario per i bambini 

 

 
Come completare il questionario. 

Prima di consegnare il questionario devi creare un codice personale da mettere al posto 

del tuo nome. Il codice è segreto ed è formato dalla tua data di nascita, dalle ultime due 

lettere del tuo nome e dalle prime due lettere del tuo cognome.  

 

Ecco un esempio: 

Maria è nata il 4 maggio, il 4 maggio è il giorno del suo compleanno; Maria inoltre si chiama 

rossi di cognome. 

Il suo codice segreto è cosi formato: 

 

Il giorno in cui è 

nata Maria 

Il mese del compleanno 

di Maria 

Le ultime due lettere del 

nome di Maria 

Le prime 2 lettere del 

cognome di Maria 

0 4 M A G I A R O 

 

 
 
 
Ora scrivi i dati del tuo codice personale 
 

Il giorno in cui sei 

nato/a 

Il mese in cui sei nato/a Le ultime due lettere del tuo 

nome 

Le prime 2 lettere del 

tuo cognome 

         

 

 

 

1) Quanti anni hai?___________________________________________ 
 

2) Sei maschio o femmina?____________________________________ 
 

3) Cosa mangi di solito a colazione? (segna anche più di una risposta) 
 

Latte 

Cioccolato  

Biscotti 
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Merendine/brioches 

Cereali 

Pane 

Frutta 

Yogurt 

Marmellata 

Burro 

Succhi di frutta 

Niente 

Altro________________________________________________________ 

 

4) Cosa mangi di solito a metà mattina a scuola? (segna anche più di 
una risposta) 

 
 

Panino 

Merendine/brioches  

Biscotti 

Frutta 

Succhi di frutta 

Yogurt 

Patatine 

Caramelle 

Crackers 

Niente 

Altro________________________________________________________ 

 

 
10) Cosa mangi di solito a merenda? (segna anche più di una risposta) 

 
 

Panino 

Merendine/brioches  

Biscotti 

Frutta 
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Succhi di frutta 

Yogurt 

Patatine 

Caramelle 

Crackers 

Niente 

Altro________________________________________________________ 

 

 

11) Cosa mangi di solito a pranzo? (segna anche più di una risposta) 

 
 

Pasta 

Riso  

Carne 

Pesce 

Uova 

Frutta 

Verdura 

Patate 

Patatine fritte 

Dolci 

Altro________________________________________________________ 

 

 

12) Cosa mangi di solito a cena? (segna anche più di una risposta) 

 
 

Pasta 

Riso  

Carne 

Pesce 

Uova 

Frutta 

Verdura 
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Patate 

Patatine fritte 

Dolci 

Altro________________________________________________________ 

 
 

13) Cosa bevi più di frequente?  
 

 

Acqua naturale 

Bibite gassate 

Succhi di frutta 

Altro________________________________________________________ 

 

14) Come vai a scuola? 
 

A piedi 

In bicicletta 

In autobus 

In automobile 

Con il pulmino scolastico 

Altro________________________________________________________ 

 

15)  Pratichi un’attività sportiva?  

No SI Se si, quale?_____________________________________ 

 

16)  Al di fuori dell’orario scolastico, quante ore circa a settimana dedichi 

all’attività fisica? 

 

Nessuna 

1 h a settimana 

2 h a settimana 

3 h a settimana 

4 h a settimana 

5 h a settimana o più 
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17)  Quante ore circa al giorno stai davanti a 

televisione/computer/videogiochi? 

 

Nessuna 

1 h al giorno 

2 h al giorno 

3 h al giorno 

4 h al giorno 

5 h al giorno o più 

 

18)  Cosa mangi di solito quando sei allegro?_______________________ 

 
19)  Cosa mangi di solito quando sei triste o 

arrabbiato?_______________________________________________ 

 

 

20)  Durante la giornata senti più fame: 

 

Appena alzato 

A metà mattina 

Prima di pranzo 

A metà pomeriggio 

Prima di cena 

Prima di andare a letto 

Mentre studio 

Mentre guardo la TV 

Quando vedo gli altri che mangiano 

Quando sono solo 

Quando mi annoio 
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ECCO, CE L´HAI FATTA. 

LE DOMANDE SONO FINITE. 

TI RINGRAZIAMO PER LA TUA 

COLLABORAZIONE 

CIAO!!!!! 
 
 

 

Mentre aspetti che i tuoi compagni finiscano puoi 

disegnare qui sotto 

l´alimento che ti piace di più  
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APPENDICE C 

 

Test di soddisfazione rispet-

to all’immagine  

corporea 

 

Versione per maschi e per femmine 
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PER MASCHI: 

In questa scheda devi valutare il tuo aspetto fisico. Metti un punteggio da 1  a 

10 alle differenti parti del corpo. “1” significa che quella parte di te proprio non 

ti piace, “10” che ti piace moltissimo 

 

 

 
Rispondi SI o NO alle seguenti domande: 
 
Mi piacerebbe essere più alto______________________________________ 
 
Mi piacerebbe essere più basso____________________________________ 
 
Mi piacerebbe essere più grasso___________________________________ 
 
Mi piacerebbe essere più magro___________________________________ 
 
In generale che voto daresti al tuo aspetto fisico (da 1 a 10)?_____________ 
 
In generale, che voto credi che i tuoi amici darebbero al tuo aspetto fisico (da 

1 a 10)?________________ 
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PER FEMMINE: 

In questa scheda devi valutare il tuo aspetto fisico. Metti un punteggio da 1  a 

10 alle differenti parti del corpo. “1” significa che quella parte di te proprio non 

ti piace, “10” che ti piace moltissimo 

 
 

 
 
Rispondi SI o NO alle seguenti domande: 
 
Mi piacerebbe essere più alto______________________________________ 
 
Mi piacerebbe essere più basso____________________________________ 
 
Mi piacerebbe essere più grasso___________________________________ 
 
Mi piacerebbe essere più magro___________________________________ 
 
In generale che voto daresti al tuo aspetto fisico (da 1 a 10)?_____________ 
 
In generale, che voto credi che i tuoi amici darebbero al tuo aspetto fisico (da 

1 a 10)?______________ 



95 
 

APPENDICE D 

 

Rappresentazione grafica di 

una piramide alimentare 
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APPENDICE E 

 

Una favola per imparare a 

mangiare meglio, la storia 

di Renatino e Kiaramella 
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La storia di Renatino e Kiaramella 

 
C’era una volta, in un paese molto vicino a questo, un bambino di nome 

Renato, anche se tutti lo chiamavano Renatino. Lo chiamavano così perchè 

era magro...magro...ma così magro che si doveva tenere su i pantaloni con 

le mani, mentre camminava, e quando c’era vento forte, doveva camminare 

vicino ai muri, se no veniva sbatacchiato a destra e a sinistra. La mamma 

ogni settimana lo metteva sulla bilancia e la bilancia segnava sempre 17 kg e 

300, passavano i giorni e i mesi, ma lui non aumentava nemmeno di un 

grammo. Quando si svegliava, Renatino andava verso la camera di mamma 

e papà, e scopriva che, come al solito, suo fratello minore Gigi, aveva dormi-

to nel lettone con loro. Renatino non diceva niente, sentiva una gran fitta di 

gelosia venirgli su, ma deglutiva forte e la sensazione di gelosia gli passava. 

La mamma gli preparava la colazione, ma lui non aveva tanta fame...e la-

sciava la tazza di latte a metà. Poi si vestiva ed andava a scuola.  

A scuola Renatino era bravo, imparava velocemente, ciò nonostante, ogni 

tanto, quando la maestra chiedeva delle cose un po' difficili, gli veniva la pau-

ra di sbagliare, lui allora masticava un po', deglutiva, e la paura scompariva 

nella pancia. Poi, all'ora di pranzo, mentre era in fila coi suoi compagni per 

andare a mensa, incontrava sempre i bambini di quinta, in particolare un cer-

to Pablo, che ogni giorno lo prendeva in giro: “Ah ah ah, guardate, c'è Rena-

tino-il-grissino!! Renatino, mi serve uno stecchino da denti, posso usare te?” 

Renatino provava una grandissima rabbia e tanta voglia di urlare, ma faceva 

un respiro, mandava giù, non rispondeva alle provocazioni e si sedeva a 

mensa. Quando arrivava il primo, non aveva per niente fame; le maestre in-

sistevano ma a lui proprio non andava di mangiare, sgranocchiava qualcosi-

na qua e là, ma lasciava quasi tutto il pranzo nel piatto. Al pomeriggio poi, 

quando era a casa, dopo aver fatto i compiti, gli veniva spesso di pensare al 

suo papà che rientrava sempre tardi per lavoro, sentiva un po’ di tristezza 

perché gli mancava, ma poi mandava tutto giù con un bel bicchiere d’acqua e 

non si metteva neanche a piangere. Una volta arrivata l’ora di cena, si senti-

va la pancia piena, gonfia come un palloncino, e non aveva nessuna fame, 
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beveva mezza tazza di latte e se ne andava a dormire. Un giorno la mamma, 

preoccupata dopo l’ennesima pesata di 17 Kg e 300, decise che era ora di 

finirla con questa storia, e portò Renatino da una dottoressa. La dottoressa 

Frida aveva fama di essere bravissima a risolvere i problemi di alimentazione 

dei bambini, alcuni dicevano che fosse un po’ matta, altri  dicevano che fosse 

cattiva e antipatica più di una strega, ma tutti concordavano sul fatto che fos-

se brava e che i bambini, dopo essere stati da lei, magicamente imparavano 

a mangiare bene. Renatino accettò di andare a fare la visita solo perché, in 

questo modo, avrebbe saltato la scuola “Almeno – pensò - per un giorno Pa-

blo non mi potrà prendere in giro”. In sala d'aspetto, mentre la mamma sfo-

gliava una rivista, Renatino notò la presenza di una bambina: aveva più o 

meno la sua età ed era l'opposto di lui, molto cicciottella, aveva una faccia 

simpatica e sgranocchiava a tutta velocità una merendina. Le mani erano 

sporche di cioccolata ma lei sembrava non curarsene. Mentre Renatino fis-

sava la bambina, si affacciò alla porta la dottoressa: aveva un camice bianco 

e capelli da pazza, come se avesse messo le dita nella presa elettrica: diede 

un rapido sguardo nella sala d'aspetto e disse con voce tuonante: “ Voi due, 

venite dentro!”. Le mamme di Renatino e dell'altra bimba si alzarono per ac-

compagnare i loro figli nella stanza, ma lei tuonò ancora più forte: “I bambini!! 

Devono entrare solo i bambini!! Voi mamme state fuori, che questa storia non 

è affar vostro!” Le mamme si guardarono allibite, ma la dottoressa era stata 

così decisa, che i due bambini, seppur spaventati, entrarono nella stanza. La 

dottoressa richiuse la porta e li guardò:  

“Eccovi qui...come vi chiamate?”  

“Io...R..Renatino”  

“Renatino?- disse la dottoressa con espressione interrogativa- e che nome 

è? Io non l'ho mai sentito, ho conosciuto dei Renato e anche dei Tino, ma 

Rena-tino mai. Bah. E tu come ti chiami?”. La bimba rispose, masticando 

qualcosa di rosa e gommoso: “Mi chiamo Chiara, ma tutti mi chiamano Kia-

ramella, perchè mangio tante caramelle”. “Vedo  - rispose la dottoressa 

squadrando Kiaramella dall’alto in basso – beh, bambini, non perdiamo tem-

po in chiacchere, mi sembra piuttosto evidente che qui voi due avete un pro-
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blema di orecchie!”. “Di orecchie? – disse Renatino sgranando gli occhi stupi-

to. “Beh, certo - disse la dottoressa - guarda tu come sei magro, e lei come è 

cicciottella, è ovvio che le vostre orecchie non funzionano o non sono state 

usate!! Voi non avete ascoltato le pance...Tu, coso-tino o come ti chiami, vie-

ni qui, metti l'orecchio sulla pancia di Cicciamella, e dimmi cosa senti”. Rena-

tino, che ormai non avrebbe osato contraddire la dottoressa Frida nemmeno 

se avesse detto che gli elefanti volavano, obbedì, e posò l'orecchio sulla 

morbida pancia di Chiara. “Uhm...ma veramente…io...non sento niente!!”. 

“Mpf - rispose la dottoressa molto seccata - era ovvio. Ora prova tu”.  Kiara-

mella appoggiò l'orecchio sulla pancia magra magra di Renato, ma dopo un 

attimo disse anche lei che non sentiva niente, forse solo qualche gorgoglìo. 

“Ecco, ve lo dicevo io, che avevate problemi di orecchie!! Fate ascoltare me”. 

La dottoressa Frida tirò fuori uno stetoscopio grigio e blu, se lo mise all'orec-

chio, e auscultò con estrema attenzione la pancia di Renato, fermandosi di 

tanto in tanto a prendere appunti su un block notes.  
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 “Ma certo, esclamò, questa pancia è piena di cose sbagliate!! Tu per caso a 

colazione ti sei mangiato una tazza di gelosia?”. Renato arrossì come un pe-

perone. “E poi ti sei mangiato pure un antipasto di paura, due piatti di rabbia, 

e per dessert un po' di tristezza…sbaglio?”. Renato era più rosso di un se-

maforo rosso. “Eh beh bambino, certo che ti senti pieno!! Queste cose non si 

mangiano!! Dovresti provare a dirle...a dirle alla mamma, al papà, ad un tuo 

amico, ad un diario…perfino a Kiaramella potresti dirle…ma non devi man-

darle giù nella pancia, altrimenti non resta più spazio per niente altro!! Allora, 

proviamo: come ti senti adesso?”. “Bene…” – rispose Renatino. “No, no, non 

ci siamo, comcentrati un po’…come ti senti nel cuore, nella testa, che emo-

zioni provi?”. “Beh…se posso dirlo…in effetti mi sento un po’…intimorito…e 

mi vergogno anche un po’”. “Bene, molto bene. Ora che abbiamo tirato fuori i 

sentimenti, prova tu ad auscultare la tua pancia”.  Renato provò ad auscul-

tarsi. “Mmm forse adesso sento qualcosa…uno spazietto vuoto...”. “Sì caro - 

la voce della dottoressa diventò improvvisamente dolce - quella si chiama 

fame, e ora che hai liberato un po' di spazio, puoi sentirla”.  Via, il caso è ri-

solto. Vediamo ora la Cicciamella, vieni qui, fammi auscultare”. La dottoressa 

prese lo stetoscopio rosa e giallo e lo posizionò sulla pancia di Chiara. “Oh 

mamma mia, disse, ma qui è pieno di roba! Non si capisce niente! Ragazzi-

na, ma tu quand'è che mangi?”. “Boh, rispose Chiara”. “Come sarebbe a di-

re, boh? Guarda che questa è una cosa tua!! Ti accorgi di quando hai fame e 

di quando sei sazia? La ascolti la tua pancia? Qui hai mandato giù troppa ro-

ba...”. “E che ne so - disse Chiara - io faccio i compiti e intanto sgranocchio 

qualche patatina…non so quante…poi mi annoio e allora mangio un po' di 

biscotti mentre sto al computer…poi a cena guardo la tv e, quando il cartone 

finisce, è finita anche la cena. La mamma mi dice che faccio sempre il tris, 

ma a me non sembra!”. “Ahi ahi ahi - disse la dottoressa - qui ci troviamo in 

presenza di un grave caso di distraxionibus alimentaris...se tu continui a 

mangiare distratta da mille cose, come fai a sentire bene cosa ti dice la tua 

pancia e a capire se sei sazia no?”.  “Me lo dice la mamma che ho finito la 

cena”.  “Ma santi numi - disse la dottoressa ricominciando ad alterarsi - la 

pancia è tua o della mamma? Chi è che deve sapere se la tua pancia è piena 
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o no?. Mica ti dice la mamma quando hai freddo, hai caldo, stai male, devi 

fare la cacca o la pipì...si tratta del tuo corpo, e che diamine!! Ci devi fare at-

tenzione tu!! Ora alleniamoci un po'..prova ad ascoltare la pancia e dimmi se 

è piena o vuota. Chiara indossò lo stetoscopio e se lo appoggiò sulla pancia. 

Dopo un bel po' di silenzio, disse timidamente che non riusciva a sentire 

niente. La dottoressa Frida allora, la avvicinò a sé, e con uno speciale appa-

recchio le guardò nelle orecchie, dopo di che, con una pinza enorme, iniziò 

ad estrarre carte di merendine e involucri di patatine, sotto lo sguardo stupito 

di Renatino. “Lo immaginavo...prova adesso” - disse la dottoressa, con voce 

nuovamente dolce. Chiara si mise in ascolto per un po'…e ad un certo punto 

disse: “Forse...forse....sento di essere un po' sazia”. La dottoressa sorrise e 

le disse che era stata brava, e che adesso doveva allenarsi ad ascoltare la 

sua pancia tutti i giorni, ma proprio tutti tutti, nessuno escluso, e che non 

avrebbe mai più dovuto mangiare distraendosi perché nutrirsi è una cosa im-

portante, e va fatta con attenzione. A Renatino disse invece che doveva 

smetterla di mangiarsi ogni tipo di sentimenti ed emozioni, altrimenti non sa-

rebbe restato più spazio per il cibo. Accompagnò i bambini in sala d'attesa e 

comunicò alle mamme che erano guariti.  

Le mamme erano sbalordite e volevano saperne di più, ma la dottoressa, fa-

cendo un cenno d'intesa a Kiaramella e Renatino, disse di non preoccuparsi 

e che la cura era affare dei bambini, ci avrebbero pensato loro. Il mattino do-

po, come sempre, Renatino si alzò e trovò suo fratello nel lettone dei genito-

ri...e come ogni giorno avvertì la solita fitta di gelosia....questa volta però, an-

ziché deglutire, Renato chiese: “Posso venire anch'io nel lettone a farmi fare 

due coccole?”. “Certo amore!” - disse la mamma, allargando le braccia ed 

accogliendolo nel lettone. La gelosia svanì come neve al sole. Stranamente, 

una volta seduto a tavola, il bambino finì tutta la tazza di latte. Una volta a 

scuola, mentre scendeva a mensa, incontrò come al solito Pablo, che disse 

ai compagni: “Ecco guardate, arriva Grissino-Renatino!”. Il bimbo si avvicinò 

a Pablo, lo guardò negli occhi, e disse in modo molto serio: “Renato, il mio 

nome è Renato, ricordatelo bene.”. Poi si sedette a mensa e mangiò tutto il 
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pranzo, perché senza quel peso sullo stomaco, gli era venuto veramente ap-

petito.  

Nel frattempo, anche Chiara stava seguendo le indicazioni della dottoressa 

Frida, cercando di fare attenzione a quando aveva fame e a quando no, e a 

non mangiare distratta...la mamma era stupita, perché la bimba molto più 

spesso aveva incominciato a dire che era sazia e a mangiare in modo più 

misurato.  

Un pomeriggio, un po' di tempo dopo, Renato e Chiara si incontrarono per 

caso ai giardini: Renato portava dei pantaloni normali e non aveva bisogno di 

tenerseli con le mani; Chiara appariva meno rotondetta ed era decisamente 

meno appesantita.  

Renato portava dei pantaloni normali e non aveva bisogno di tenerseli con le 

mani; Chiara appariva meno rotondetta ed era decisamente meno appesanti-

ta. I due bambini si salutarono affettuosamente, e le loro mamme si misero a 

confrontarsi sui progressi alimentari. Entrambe erano davvero soddisfatte. 

“Ma adesso che è passato un po' di tempo, ce lo volete dire cosa vi ha detto 

la dottoressa quel giorno, e come ha fatto a risolvervi il problema?”. “OREC-

CHIE mamma, tutta questione di orecchie.....” - rispose Renato. Poi strizzò 

l'occhiolino a Chiara, le porse la mano, e corsero insieme a giocare, felici e 

veloci come il vento. 
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APPENDICE F 

 

Rappresentazione grafica 

dell’apparato digerente 
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APPENDICE G 

 

Il viaggio del cibo 

all’interno del nostro corpo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 

 

 

 

 



110 
 

APPENDICE H 

 

Domande gara finale 
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Questionario per la gara finale 

 
La piramide alimentare 

1) Quanta acqua dovremmo bere ogni giorno per restare in buona salu-

te? (2,5 lt) 

2) La frutta e la verdura che cosa contengono di importante per il ns cor-

po? (vitamine) 

3) Per avere molta energia che tipo di alimenti bisognerebbe mangiare? 

(carboidrati) 

4) Per avere più muscoli, quali alimenti bisognerebbe mangiare? (alimen-

ti ricchi di proteine, ad es. carne, pesce, uova) 

5) Il calcio, che è molto importante per la crescita delle ossa, in quale 

alimento si trova? (latte) 

6) Quali sono gli alimenti che dovrebbero essere consumati in piccole 

quantità? (dolci e bevande zuccherate) 

 

L’apparato digerente 

1) Il cibo viene scomposto in sostanze semplici attraverso: 

 L’apparato circolatorio 

 L’apparato digerente 

 L’apparato respiratorio 

2) Dove avviene la prima scomposizione del cibo? 

 In bocca 
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 Nello stomaco 

 Sulla tavola 

3) I denti triturano il cibo e lo impastano con… 

 Il dentifricio 

 Uova e farina 

 La saliva 

4) Il cibo triturato e impastato con la saliva si chiama… 

 Bolo 

 Bocconcino 

 Bolla di sapone 

5) Il cibo scende lungo l’esofago e raggiunge… 

 L’intestino tenue 

 Lo stomaco 

 L’intestino crasso 

6) Nello stomaco il cibo viene impastato con… 

 I succhi di frutta 

 I succhi gastrici 

 Uova e farina 

7) Nello stomaco il cibo prende il nome di… 

 Chimo 

 Chilo 
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 Chiletto 

8) L’intestino ha la forma di… 

 Un sacco 

 Un cilindro 

 Un tubo arrotolato 

9) Il cibo giunto nell’intestino prende il nome di… 

 Chilo 

 Ettogrammo 

 Quintale 

10) Dall’intestino, il chilo passa nel sangue attraverso… 

 I villi stomacali 

 I villi intestinali 

 I villi crassi 
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APPENDICE I 

 

Questionario di gradimento 
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Questionario di gradimento 

 
1) Secondo Lei, suo figlio è stato contento di aver partecipato al 

Laborario sull’Alimentazione appena concluso? 

□ Si, molto   □ Si, abbastanza  □ No, non molto  □ No, per niente 

 

2) Ha parlato a casa di quello che è stato fatto durante il Laboratorio? 

□ Si, molto   □ Si, abbastanza  □ Si, poco  □ No, per niente 

 

3) Le è sembrato che conoscesse meglio gli alimenti e le loro 

caratteristiche? 

□ Si, decisamente   □ Si, abbastanza  □ No, non molto  □ No, per 

niente 

 

4) Le è sembrato che conoscesse meglio l’apparato digerente e il suo 

funzionamento? 

□ Si, decisamente   □ Si, abbastanza  □ NO, non molto  □ No, per 

niente 

 

5) Quale delle seguenti “regole salutari” Le è sembrato che suo figlio 

avesse appreso, o meglio compreso, in seguito al Laboratorio? 

□ bisogna mangiare spesso frutta e verdura 

□ per stare bene è necessario bere tanta acqua  

□ patatine fritte, dolci e bibite gassate non fanno bene al nostro 

organismo 

□ è meglio, se si può, andare a scuola a piedi 

□ è importante svolgere regolarmente un’attività sportiva 

□ non si deve stare davanti a televisione ,computer e videogiochi per 

più di 2 h al giorno  

  

Grazie per la collaborazione 
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