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bambini genovesi 

in età scolare *

30,3% in sovrappeso 

* Italian Cross-sectional growth charts for height, weight and BMI (6-20 y). E. Cacciari et al. Eur J Clin Nutr (2002), 56: 171-180



1]  Prevenzione 

2]  Trattamento

Mission:

Ricerca metodologica



Interventions for preventing obesity in children
CD Summerbell, E Waters, LD Edmunds, S Kelly, T Brown, KJ Campbell
Cochrane Database of Systematic Reviews 2007 Issue 1
Copyright © 2007 
Date of Most Recent Substantive Amendment: 28 March 2005

The majority of studies were short-term.

Studies that focused on combining dietary and physical activity approaches did not 
significantly improve BMI, but some studies that focused on dietary or physical activity 
approaches showed a small but positive impact on BMI status. 
Nearly all studies included resulted in some improvement in diet or physical activity.
Appropriateness of development, design, duration and intensity of interventions to 
prevent obesity in childhood needs to be reconsidered alongside comprehensive reporting
of the intervention scope and process.

1) La maggior parte degli studi sono a breve termine

2) Il BMI non migliora significativamente



Cochrane Database Syst Rev. 2003;(3): CD001872.

Interventions for treating obesity in children 
Summerbell CD, Ashton V, Campbell KJ, Edmunds L, Kelly S, Waters E.
School of Health and Social Care, University of Teesside, Parkside West,Middlesbrough, Teesside, 
UK 

REVIEWER'S CONCLUSIONS: 

Although 18 research studies were found, … there is a 
limited amount of quality data on the components of 
programs to treat childhood obesity that favour one 
program over another. …
We conclude that no direct conclusions can be drawn from 
this review with confidence.



Utenza: nel 2006 - 278 nuove osservazioni

Età media alla prima visita: 10.1 (+ 2.2)

Grado di sovrappeso alla prima visita: + 4.1 BMI SDS ( + 1.08)

Maschi vs Femmine - 1:1

Invio
• Pediatra: 13 %

• Pediatra (su specifica richiesta genitori): 68 %

• Specialisti (medico sportivo, ortopedico, dermatologo, pronto soccorso ed altri): 10.5 %

• Conoscenti, informazioni acquisite via media/internet: 8 %

• Altro: 0.5%

Pazienti in follow-up: 700 circa



Età di insorgenza: 
• da sempre: 35.1 %

• 1+  → 3 anni: 11.6%

• 3+  → 6 anni: 30.5%

• > 6+ anni: 22.8 % 

presenza sovrappeso da 

meno di 2 anni : 4.5%

Grado di sovrappeso alla prima visita: + 4.1 BMI-SDS (+ 1.08)

INTERVENTO TARDIVO
(LEPTINORESISTENZA-INSULINORESISTENZA )



INTERVENIRE QUANDO …

• C’è familiarità

• Centile “crossing” verso l’alto 
(a qualunque età, early adiposity rebound)

• Estrema attenzione per tutte le fasi di catch-up growth
soprattutto se rapido ed eccessivo (catch-up fat)  
(classicamente: post-tonsillectomia)

INTERVENIRE COME …



PRECONTEMPLAZIONE la famiglia non prende neppure in considerazione la 
possibilità di iniziare un programma di trattamento (mancanza o errata consapevolezza, convinzione di 
non possedere le risorse per cambiamento, ricerca di “scorciatoie”)  

CONTEMPLAZIONE si comincia a ritenere che sia utile fare qualcosa e la 
famiglia è seriamente intenzionata a farlo in un tempo relativamente breve

PREPARAZIONE la famiglia si muove concretamente per attivarsi. 
Questo è lo stadio ottimale per fare un progetto finalizzato al cambiamento

AZIONE corrisponde alla messa in atto delle strategie concrete per realizzare il 
cambiamento cui vengono dedicati tempo ed energia

53%

45%

2% → 8%

→ 20% messo in azione
(con prescrizioni varie) 

il 9 % non motivato

Processo di decisione rispetto al cambiamento 
comportamentale secondo il modello transteoretico di 

Prochaska-Di Clemente, 1982



APPROCCIO MULTI-DIMENSIONALE

Intervento centrato sulla salute e non sul peso

Ridurre l’intake energetico, mandenendo un 
intake nutrizionale ottimale 

(variabilità individuale)

Ridurre la sedentarietà
Aumentare l’attività fisica

Coinvolgere attivamente i genitori

Favorire il supporto dell’ambiente familiare

Ottenere cambiamenti piccoli e graduali

Usare metodi e tecniche
della terapia cognitivo-comportamentale

NO al conteggio dei grammi e delle 
calorie
al considerare alcuni cibi vietati, illegali e 
cattivi
NO ad usare il movimento per 
negativizzare il bilancio energetico
alle routine imposte d’intenso esercizio 
fisico
alle due ore di attività sportiva settimanali
NO alle colpevolizzazioni, alle 
svalutazioni, ai “sei un buono a nulla”

La “via maestra” per il trattamento del sovrappeso nel nostro Centro 
è …



5- and 10- year follow-up outcomes of the behavioural 
family-based program of Epstein et  al. 

5-year follow-up results of the cognitive-behavioural 
treatment developed by Braet et al. 

year follow-up effects of a health-centred educational 
treatment reported by Golan et al. targeting the parents 
as the exclusive agents of change 

Epstein LH, McCurley J, Wing RR, Valoski A.  Five-year follow-up of family-based behavioral treatments for childhood obesity. J Consult Clin 
Psychol. 1990 Oct;58(5):661-4.

Epstein LH, Valoski A, Wing RR, McCurley J.   Ten-year follow-up of behavioral, family-based treatment for obese children. JAMA. 1990 Nov 
21;264(19):2519-23.

Braet C, Van Winckel M (2000) Long-term follow-up of a cognitive-behavioral  treatment program for obese children. Behavior Therapy, 31: 55-74.

Golan M, Crow S. Targeting parents exclusively in the treatment of childhood obesity: long-term results. Obes Res. 2004 Feb;12(2):357-61.

Epstein LH.  Family-based behavioural intervention for obese children. Int J Obes Relat Metab Disord. 1996 Feb;20 Suppl 1:S14-21.



NB: Diventa importante ottenere un miglioramento delle strategie di 
motivazione
(particolare valore assume un impegno della pediatria di famiglia a supporto 
del passaggio precontemplazione → contemplazione → prepazazione, prima e 
durante la consultazione/intervento specialistico)

11% per anno: percentuale attesa di pazienti che è possibile 
inserire in programma di trattamento cognitivo-comportamentale







marmocchio perfettino marmocchio pestifero

No ai pregiudizi e alle svalutazioni!



Pazienti: 31 bambini OW, 13M and 18F, 6.1-11.9 anni alla I osservazione

Drop-out totale: 11 bambini (35.5%), solo nella fase di trattamento

Frequenza media 

60.2% durante l’intervento e 57.9 % nel periodo di follow-up

Nessuna differenza fra drop -out e completer dopo 5 anni  
Sesso, età di ammissione  
dieta precedente 
BMISDS 
BMI medio dei genitori 
intake calorico giornaliero 
punteggio totale inventario delle abitudini 
punteggi CBCL(overall competence e total problems scores)

Drop out e sovrappeso dei genitori
Significativamente maggiore il drop-out di bambini con uno o entrambi i genitori in sovrappeso   



BMI-SDS individuali al baseline e alla visita di follow-up a 5 anni: effetti favorevoli
persistenti sulla riduzione del BMI-SDS dopo un “lungo” periodo di tempo

• Aumento medio del peso durante il periodo di osservazione: 23.7 ± 8.37 Kg

• BMI-SDS 4.23 ± 0.71 al baseline e 2.74 ± 0.85 all’ultima visita

• Circonferenza addominale da 78.1 ± 8.0 a 82.9 ± 7.1 (da +29.2% a +20.5% )
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Alcuni comportamenti alimentari legati al sovrappeso



L’intake calorico è stato spontaneamente e progressivamente ridotto e, all’ultima osservazione è inferiore ai livelli 
raccomandati per gli adolescenti. Un “under-recording” è possibile.

Non è cambiato il profilo dei nutrienti (apporto proteico tendenzialmente elevato, consumo di grassi tendenzialmente 
basso, apporto di fibre ancora tendenzialmente basso). Calcio al 58% delle dosi raccomandate.

Sono stati proposti aggiustamenti per ridurre la quota proteica e per favorire il consumo di cereali integrali, verdure, latte e 
latticini a ridotto contenuto di grassi, olio di oliva.

Recall 24 ore



Family Habit Inventory: cambiamenti significativi verso uno stile di vita più
attivo dei bambini e delle loro famiglie 

Test di Frostig: Miglioramento significativo delle abilità motorie (forza, costanza, 
resistenza, agilità, coordinazione,  schema corporeo)

Al Baseline: mediana “slight unfit” (situazione che produce un impatto negativo sui livelli di 
attività fisica)

aΨ: cambiamenti positivi (Family Habit Inventory e the CBCL problem 
scale,  soprattutto per la scala  “anxiety/depression”)

Colloquio: miglioramento dell’autostima e dell’autoefficacia 



La riduzione del BMI-SDS è stata influenzata sfavorevolmente da:

• Presenza di OW/OB nei genitori

• Basso punteggio 
Family Habit Inventory al baseline

Non è stata invece influenzata da:

• Età del bambino

• Grado di sovrappeso (BMI-SDS)   

• Intake calorico giornaliero

• Punteggi CBCL



Il nostro sistema sanitario non è pronto  …

Chi..? Dove..? Come..? Quali risorse? ….  

prevenzione  = lprevenzione  = l’’approccio piapproccio piùù promettentepromettente



CASA
Alimentazione 
sana, attività
fisica, ridurre 
sedentarietà
(TV, computer  
etc.)

SCUOLA:
Educazione 
alimentare, 
aumentare 
attività, 
migliorare gli 
standard 
della 
ristorazione 
scolastica, 
eliminare i 
distributori 
automatici di 
snack e 
bevande 
etc..

DISEGNO 
URBANO

Spazi sicuri 
per il gioco 

in 
movimento

SISTEMA 
SANITARIO

“il sistema non 
è ancora (?)  

pronto 

Marketing 
e media

Politica

Lancet 2002 
360: 473-82

approccio di “buon senso” alla 
prevenzione dell’obesità infantile

PREVENZIONE: un approccio basato sulla “bonifica” ambientale



Interventi di prevenzione primaria a livello 
popolazionistico – ovvero:

ridurre la prevalenza globale dei fattori di rischio e di 
malattia, portando tutta la popolazione in età evolutiva a 
livelli inferiori di adiposità

è possibile raggiungere la 
popolazione interessata, 
coinvolgendo indirettamente in 
modo positivo anche i genitori e 
l’ambiente domestico dei 
bambini 

SCUOLA

Killen JD, Telch MJ, Robinson TN, Maccoby N, Taylor CB, Farquhar JW. Cardiovascular disease risk reduction for tenth graders. JAMA 1988, 260: 1728-33.

Killen JD, Robinson TN. School-based research on health behavior change: the Stanford adolescent heart health program as a model for cardiovascular disease risk 
reduction. In: Rothkopf E Ed. Review of research in education. Washington, DC: American Educational Research Association 1989; 171-200. 

Resnicow K. School-based obesity prevention. Population versus high-risk interventions. Ann NY Acad Sci 1993; 699: 154-66.

Jackson MY, Proulx JM, Pelican S. Obesity prevention. Am J Clin Nutr 1991; 53: 1625S-30S.



un “super-affare” che attraverso i bambini e la scuola 
intende raggiungere famiglia e comunità

A perché le scelte alimentari dei bambini e delle famiglie siano corrette

A per aumentare l’attività motoria quotidiana

A perché le abitudini facciano sentire bene 

A.A.A.
Programma educativo per la prevenzione dell’obesità e delle patologie associate 

nella Regione Liguria attraverso una rete che coinvolge scuole, istituzioni, 
società mediche scientifiche, medicina scolastica, ristorazione scolastica

promuovendo l’educazione e la motivazione dei bambini a compiere scelte corrette e 
consapevoli per realizzare stabilmente uno stile di vita sano   



sviluppare percorsi centrati nella 
scuola che permettano di 

raggiungere fasce estese della 
popolazione
BAMBINO
FAMIGLIA

COMUNITA’

influire in modo globale sullo 
stile di vita: 
alimentazione, riduzione 
della sedentarietà ed attività
motoria 

1) apprendimento sociale 
2) social marketing 
3) rete internet per 
favorire contatti/svolgere 
programmi

PREVENZIONE

creare una 
partnership ed 

efficaci possibilità di 
collegamento su base 
locale tra istituzioni, 
operatori della sanità

e della scuola, enti 
pubblici e privati

media

ristorazione scolastica

medicina territorio

medicina scolastica e 
rete consultori

scuole

istituzioni

società
scientifiche

mediche

enti pubblici e 
privati



media copertura di alcune attività da parte di 
media locali al fine di assicurare una più ampia 

diffusione dei messaggi  A.A.A. e trovare ulteriori 
risorse di comunità per il programma 

eventi di comunità
che favoriscano la diffusione dei 

messaggi del programma

attività a casa
che permettano di riprendere i 
messaggi imparati a scuola. 

Attraverso l’ esempio positivo i 
genitori aiutano i bambini a fare 

scelte corrette (modeling) 
Le attività a casa consentono di 

influenzare le decisioni che 
riguardano la spesa o la 

preparazione dei cibi

eventi a scuola
iniziative che vedano la partecipazione di 
bambini, personale scolastico, genitori, 

personaggi di “riferimento” Fruit park, cacce al 
tesoro, mostre, l’orto a scuola, etc. sono 

opportunità divertenti ed arricchenti, idonee a 
“rinforzare” determinati comportamenti

iniziative che riguardano il 
ruolo educativo dei pasti 

consumati a scuola
mensa come “aula mensa”,  un laboratorio 
dove le interazioni sociali dei bambini con 

gli adulti e con i pari consentano il 
“modeling” di comportamenti alimentari 

corretti

attività educative a scuola 
(curriculari)

A.A.A. mette a punto materiale 
informativo e didattico di supporto per 
lezioni ed attività che possono essere 

inserite nel programma scolastico 
(opuscoli, poster, materiale didattico che 

sarà reso disponibile sul sito WEB del 
programma)

corsi di formazione 
ed aggiornamento
per insegnanti e personale 

coinvoltosito web
al quale afferiscono tutti i parner
con l’obiettivo di favorire i contatti  
e la diffusione delle esperienze e 

dei contenuti educativi 
aaaprevenzione.com

rilevazione delle 
variabili di interesse



SCUOLA DELL’INFANZIA

“VILLA PARODI” - Sestri Ponente

“CA’ di VENTURA” - Valbisagno 

“PETER PAN” - Valbisagno

SCUOLA ELEMENTARE

“G. CARDUCCI” - Sestri Ponente 

“S. GIOVANNI BATTISTA” - Sestri Ponente

“SANTULLO” - Valbisagno

i 600 bambini A.A.A. 2006



BMI SDS
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Colazione SI :  90% 
(44% con biberon nella 
fascia d’età > 3 anni)

Tempo (mediana) dedicato 
alla colazione: 10’

Colazione insufficiente: 
4%  INFANZIA 

12% ELEMENTARI

Colazione da solo:  62% 
ELEMENTARI

Colazione priva alimenti 
gruppo latte e derivati: 21%

Il buongiorno si vede dal mattino ..



Merenda a scuola al 
mattino con frutta :

- SCUOLA INFANZIA 
(tutti)

- ELEMENTARI
(36%, non sempre)



recall 24 h INFANZIA ELEMENTARI
kCal/die 1621 1854

proteine (% calorie) 19 18
glucidi % calorie 59 56
lipidi (% calorie) 24 25

grassi saturi> 1/3 grassi totali 30% bambini 38% bambini
calcio (mg/die) 633 640
fibre (g/die) 14 15

Alcune valutazioni nutrizionali



Porzioni di frutta+verdura raccomandate:
3/die o meno secondo l’81% dei genitori

Grassi da ridurre:
carni rosse 34%, arachide 51%, olio oliva 4% 

Tipo di latte consigliato: 
54% intero - parz. scremato 42%

Merendine:
ottima soluzione 18%; si, ma scegliamo le più adatte 52%, no per 
principio: 6% 

CONOSCENZE ED 
OPINIONI DEI GENITORI



Merenda del pomeriggio :

SCUOLA INFANZIA:  
il 24% fa una seconda merenda oltre quella consumata a scuola attorno alle ore 16.00

ELEMENTARI : 
il 56% di bambini fa merenda (spesso) con focaccia o merendine

corridoio 
accesso 

ambulatori 
ospedale

aula di informatica a scuola



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

i genitori come modello

i cibi

il tempo che la famiglia dedica al
movimento

lo stile alimentare della famiglia

"quanto" mangia

i cibi sani in famiglia

lo stile di vita arricchente

autostima

lo stile di vita attivo

regole

orari e numero pasti

movimento quanto

scuola elementare
scuola materna

Inventario delle abitudini 
(punteggi medi in % raggiunti nelle differenti aree)



306 children in primary elementary school (years 8-11) participated from four schools in the city 
of Genoa (Italy) in October 2005-October 2006. Schools were selected on the basis of their 
locations in different areas of the city and were randomised to an intervention or control 
condition. Outcomes measures were weight increments and body mass index-SDS variation 
(Rolland-Cachera BMI references)

After one year, children showed a mean weight increment of 2.73 Kg (+ 0.62) in the intervention 
group (197 subjects) and of 3.46 Kg (+ 0,51) in the control group (83 subjects)

A BMI-SDS reduction was observed in 60.6 % of children in the intervention group and in  37.3% 
of the controls



Grazie

Consideriamo questo risultato promettente …

anche per il limitato controllo interno sul programma (impiego delle strutture
scolastiche esistenti, degli insegnanti e delle attività educative scolastiche
routinarie) che dovrebbe favorirne l’adozione, la diffusione ed il
mantenimento da parte delle scuole, della comunità e dal sistema sanitario 


