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Abstract 

Background 
L’obesità nella fascia puberale femminile nel corso degli anni, ha subito un forte 
incremento. Uno studio condotto in Svizzera ha fornito una proiezione che le bambine 
obese nel 2022 saranno il 3,4%. Il problema non comprende solo il territorio Svizzero, 
ma anche quello mondiale. Di fatti si è visto un aumento dei casi di obesità femminile 
nella fascia puberale. 
L’obesità nella fascia della pubertà risulta essere un problema che può portare delle 
conseguenze somatiche, psicologiche e sociali. 
  

Scopo 
Individuare se gli infermieri hanno le conoscenze necessarie per garantire 
un’educazione efficace alla pubere obesa. 
 

Metodo 
Per raggiungere lo scopo prefissato, il lavoro si è basato su una revisione sistematica 
della letteratura. Gli articoli utilizzati provengono da tre banche dati: “Science Direct 
(Elsevier)”, “Cinhal (Ebasco)” e “PubMed”. Le parole chiavi usate sono state intercalate 
in vari ordini all’interno delle banche dati. Sono stati considerati gli studi pubblicati dal 
2002 al 2015. 
 

Risultati 
In totale sono stati esaminati sei articoli scientifici. Da questa analisi è emerso che gli 
infermieri pediatrici e le infermiere scolastiche, non hanno le conoscenze necessarie 
per affrontare il tema dell’obesità. I risultati hanno mostrato che ci sono vari punti deboli 
che un infermiere può avere come ad esempio: le poche conoscenze, il non utilizzo 
delle tabelle percentili, la poca fiducia, la difficoltà nel fornire delle informazioni alle 
famiglie e al/la bambina in merito all’obesità 
 

Limitazioni 
I risultati ottenuti durante la ricerca, non erano specifici per il sesso femminile, ma per 
entrambi i sessi. Inoltre vi è una grande lacuna nel considerare la sfera psicologica della 
bambina. Un solo articolo si è occupato del bullismo e delle possibili ripercussioni 
psicologiche. 
 

Discussione 
Malgrado l’obesità venga considerata l’epidemia del 21°secolo, il ruolo infermieristico 
presenta grandi lacune nel suo trattamento. 
Molti argomenti non vengono trattati o valutati. Si presentano molte lacune nelle 
conoscenze, nel lavoro multidisciplinare, nella comunicazione con il bambino e i suoi 
famigliari, tutti aspetti che servono all’infermiera per valutare il/la bambina nella sua 
globalità 
 

Parole chiavi  
Paediatric, Obesity, Education, Childhood, Puberty, Problem, Nurse, Role.  
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1. Introduzione 
Dopo tre anni di studi presso la SUPSI, è arrivato il momento di redigere la tesi di 
bachelor. Quella tesi che al primo semestre sembrava lontana, ma che in poco tempo 
ha bussato alla porta di noi studenti. 

Durante l’estate ho cercato un tema per la tesi, scegliendo infine l’obesità femminile 
nella fase della pubertà. 
La mia scelta è stata orientata grazie allo stage che ho svolto nel reparto di pediatria 
dell’Ospedale Civico di Lugano.  
Nel corso dello stage, ho seguito neonati, bambini e ragazzi, i quali presentavano 
problemi respiratori, disturbi del comportamento alimentare, patologie psichiatriche, 
dovevano subire interventi chirurgici di otorinolaringoiatria, ecc.  
Tra le varie casistiche citate, quella che ha catturato la mia attenzione, è stata quella dei 
disturbi alimentari.  
In reparto c’erano casi di pazienti anoressiche e obese, che erano seguite da pediatri, 
psicologi, dietisti, ergoterapisti, insomma un vero team multidisciplinare. 
Riflettendo su quale dei due disturbi alimentari volessi trattare, ho optato per la casistica 
delle bambine obese perché sono rimasta colpita dal vissuto che hanno con il loro 
corpo, da come credono di essere guardate dagli altri, da come gestiscono la loro 
giornata e da come gestiscono il rapporto con il cibo. 
Avendo già un corpo così presente, che si fa notare da tutti, come si può sentire questa 
pubere, che al tempo sta vivendo un grande cambiamento anche a livello corporeo? 
 
Il corpo nella nostra società assume sempre più un ruolo importante, soprattutto per le 
ragazze in fase di sviluppo. Il fisico comincia ad essere molte cose: il punto d’incontro 
fra il dentro e il fuori, un messaggio indirizzato agli altri, una presenza famigliare, ma 
allo stesso tempo estranea (Braconnier e Marcelli 2006). Tutto questo insieme di 
avvenimenti porta la ragazza a percepire i primi disagi verso il proprio corpo, perché 
non è a conoscenza di come cambierà e a cosa porterà questa trasformazione (Battistin 
e Vegetti Finzi 2006). 
Durante il periodo della pubertà, inizia a staccarsi dalla madre cominciando ad essere 
più autonoma. Oltre a queste trasformazioni corporee e comportamentali, bisogna 
aggiungere quella del pensiero che diventa logico razionale, il quale verrà spiegato nel 
capitolo successivo (Battistin e Vegetti Finzi 2006). 
Per questo motivo ho deciso di approfondire la fase della pubertà, perché la bambina 
durante il periodo dell’infanzia ha avuto un corpo silente, che non presentava grandi 
modifiche, ma durante la fase della pubertà questo corpo comincia a cambiare, a 
imporsi ha farsi notare dagli altri (Battistin e Vegetti Finzi 2006). 
Ricercando sulle banche dati, mi sono accorta dei molti collegamenti che vi sono tra 
questi due argomenti, come ad esempio: l’isolamento sociale, l’insicurezza, la 
depressione, gli stati d’ansia e la grande importanza che viene data all’immagine 
corporea. Un insieme di fenomeni che possono influenzare la vita di una ragazza che si 
sta sempre più avvicinando all’età adulta e dove la pubertà fornisce le “fondamenta” per 
le esperienze future. Pubertà e obesità diventano in questo modo un bagaglio non 
semplice da portare, definire, integrare soprattutto nello slancio prospettico, nella 
costruzione della propria identità, nella gestione delle trasformazioni e delle emozioni 
che le accompagnano. 
Tutti questi insiemi di fattori portano la pubere ad avere un grande carico di emozioni, 
vissuti, che ho avuto interesse a osservare e che grazie alla tesi, vorrei approfondire 
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degli interventi possibili utili che possiamo fornire noi infermieri per aiutarle 
nell’attraversamento di questa fase nel migliore dei modi. 
Ci tengo a sottolineare che la relazione con il proprio corpo e i suoi cambiamenti 
variano dal sesso femminile a quello maschile. Per tale motivo ho deciso di 
concentrarmi solo su quello femminile, ma pur fornendo a scopo comparativo qualche 
informazione anche sui cambiamenti a livello maschile. 
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2. Metodologia 
In questo capitolo illustrerò la metodologia che ho utilizzato per la ricerca degli articoli 
inerenti al tema della tesi. 
All’inizio la tesi era orientata verso una ricerca qualitativa, composta da interviste semi-
strutturate da proporre agli infermieri del reparto di pediatria dell’Ospedale Regionale di 
Lugano. Purtroppo, a causa di un imprevisto, non è stato possibile, e per questo la tesi 
è stata volta verso una revisione sistematica della letteratura. 
 
La revisione della letteratura è un sunto di vari studi scientifici pubblicati nelle diverse 
banche dati che riguardano un determinato argomento (Saiani e Brugnoli 2010). Lo 
scopo di una revisione della letteratura, non è far emergere nuove conoscenze, ma 
riassumere quelle già presenti permettendo di vedere l’evoluzione delle conoscenze in 
ambito medico e di far emergere eventuali controversie  tra i vari autori (Aromataris e 
Pearson 2014). Inoltre permette al ricercatore di capire se il tema da lui scelto è un 
tema studiato o che ha riscosso poco interesse. Essa permette di avere una visione 
globale sul tema che si vuole approfondire (Aromataris e Pearson 2014).  
Le caratteristiche di una revisione della letteratura sistematica sono: formulazione della 
domanda di ricerca, individuare i criteri di inclusione ed esclusione, ricerca di studi 
inerenti al tema scelto, valutazione dei dati trovati e riassunto dei risultati rilevati 
(Aromataris e Pearson 2014 ).  
Come abbiamo visto durante le lezioni di metodologia, scegliere un tema non sempre è 
un processo semplice, anzi, è molto facile che si sbagli. Secondo un articolo scientifico, 
prima di scegliere un tema, è opportuno andare a documentarsi nelle banche dati e 
consigliano di tenere un diario dove appuntare tutte le informazioni (Saiani e Brugnoli 
2010). Per questo motivo è auspicabile porsi delle domande sull’argomento scelto, 
come ad esempio: “La mia tesi ha una valenza scientifica? C’è una rilevanza clinica del 
mio tema?”. Se a queste domande c’è una risposta positiva, allora il lavoro può andare 
avanti (Saiani e Brugnoli 2010). 
La domanda di ricerca utilizzata quindi per svolgere questo lavoro è la seguente: “Gli 
infermieri hanno le conoscenze necessarie per poter garantire un educazione efficace 
alla pubere obesa?” 
I criteri d’inclusione che ho utilizzato sono i seguenti: femmine in età compresa tra i 9-13 
anni con presenza di obesità; studi svolti in tutto il mondo in quanto la tematica scelta è 
ritenuta un problema a livello mondiale; articoli pubblicati dal 2002 al 2015 in inglese. 
 
Sempre secondo Saiani e Brugnoli (2010) la revisione della letteratura viene divisa in 
tre fasi: 

1. Fase: creazione di una revisione della letteratura 
 Scegliere un argomento, circoscrivere il problema e formulare la domanda 
 Trovare, scegliere gli articoli da utilizzare 
 Ordinare gli articoli scelti 

 Creare delle tabelle riassuntive per estrapolare i dati 

 Creare una mappa concettuale 
2. Fase: redigere la revisione: 
 Introduzione 
 Corpo centrale 
 Conclusione 
 Trovare il titolo 
 Ordinare le citazione e le referenze 

3. Fase: controllare la revisione 
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 Riguardare i contenuti 
 Scrivere la revisione in buon stile 

 
Per quanto riguarda la tesi che ho scritto, mi sono basata sui miei vissuti in reparto, sul 
materiale che ho potuto raccogliere nelle varie banche dati scolastiche e quello trovato 
nelle biblioteche. Inoltre per trovare il tema adatto, al posto del diario, ho creato una 
mappa concettuale, dove ho raccolto tutte le realtà che ruotano intorno alla bambina 
obesa nella fascia puberale. 
Per la ricerca svolta ho utilizzato le seguenti banche dati: “Science Direct (Elsevier)”, 
“Wiley / Blackwell”, “PubMed”, “Cinhal (Ebasco)”, “Springer Link / Kluwer”. 
Le key words che ho utilizzato sono state: “Paediatric”, “Obesity”, “Education”, 
“Childhood”, “Puberty”, “Problem”, “Nurse”, “Role”. I seguenti termini sono stati utilizzati 
per le varie ricerche modificando il susseguirsi dei termini. 
L’operatore boleano che ho utilizzato durante la ricerca nelle varie banche dati è stato 
“AND”. 
Per quanto riguarda la scelta degli articoli, all’inizio c’è stata una lettura dell’abstract, 
controllando che tutti i termini fossero presenti, dopo di che, ho letto il testo completo 
per capire se l’articolo fosse pertinente alla tesi. 
L’inizio della ricerca nelle varie banche dati è cominciata usando dei termini non ancora 
ben definiti, in modo da poter capire quali fossero le parole più idonee per svolgere la 
ricerca.  
La prima banca dati che ho utilizzato è stata “Science Direct (Elsevier)”. Leggendo i vari 
risultati che sono emersi, mi sono accorta che la ricerca era troppo vasta, e che gli 
articoli scientifici erano molteplici, rendendo difficoltoso il proseguimento della ricerca. 
Per questo motivo, all’interno delle banche dati, ho deciso di mettere il filtro per quanto 
riguarda il genere femminile che gli articoli trattassero il problema dell’obesità nella 
fascia d’età della pubertà. 
Dalla banca dati “Science Direct (Elsevier)”, ho proseguito la ricerca su “Wiley / 
Blackwell”, “Springer Link / Kluwer” e “PubMed”, accorgendomi però che i risultati che 
ottenevo erano scarsi, perché il criterio età non sempre era soddisfatto. Per questo 
motivo ho tentato con la banca dati “Cinhal (Ebasco)” dove ho avuto un riscontro 
positivo. Alla fine della mia ricerca avevo a disposizione 15 articoli e di questi ne sono 
stati usati sei per la revisione della letteratura.  
Per poter valutare gli studi trovati, mi sono affidata alla scala di valutazione utilizzata da 
Zangaro e Soeken (2007) la quale è composta nel seguente modo: 
 

 
Figura 1 Scala di valutazione della qualità di Zangaro e Soeken (2007) 

Nel caso specifico di questa tesi, sono stati tralasciati i punti 6,7,8,9 e quindi la scala di 
valutazione è la seguente:  
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1. La domanda di ricerca è esposta chiaramente 
2. Il campione è descritto 
3. Il setting in cui è stato condotto lo studio è dichiarato 
4. Il metodo di raccolta dei dati è descritto 
5. Il tasso di risposta è fornito 
6. Valutazione complessiva della qualità dello studio 
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3. Tabella riassuntiva 
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4. Background  

4.1 Pubertà 

Ricercando la definizione di pubertà, ho notato che ci sono delle discordanze tra vari 
autori per quanto riguarda l’età d’inizio e di fine di questo periodo. Secondo Pinyerd, 
Zipf (2005) la pubertà femminile è il periodo che va dai 10-11 anni fino ai 14 anni, 
terminando con la comparsa del menarca. Per quanto riguarda l’inizio della pubertà 
maschile, è collocata tra i 9 anni e mezzo e i 13 anni e mezzo, talvolta protraendosi fino 
ai 14 anni. Questa termina con la comparsa della prima eiaculazione (Pinyerd e Zipf 
2005).  
Invece secondo Berti e Bombi (2005), la pubertà femminile incomincia intorno ai 10 
anni, per terminare a 12-13 anni. Per la popolazione maschile si verifica all’incirca a 11 
anni, per terminare verso i 15-16 anni  (Berti e Bombi 2005). 
Come si può notare tra maschi e femmine si presenta un’asincronia, dove le bambine 
iniziano prima la pubertà rispetto ai maschi (Berti e Bombi 2005). 
Qui possiamo vedere inoltre, come questa fascia della vita, sia quasi difficile da 
collocare in un’età certa, ma soprattutto come ogni autore o studioso, abbia fornito delle 
età differenti. 
Bisogna anche tenere in considerazione che la pubertà negli ultimi anni, tende a essere 
un evento che si presenta precocemente. Viene collocata fra gli 11 e 13 anni, ma si è 
visto che questo fenomeno con il passare degli anni, tende ad avvenire sempre prima a 
causa di molteplici fattori che verranno illustrati nei capitoli seguenti (Jull e Toppari 
2010) (Berti e Bombi 2005). 

4.1.1 Sviluppo 

Oltre allo sviluppo normale della pubertà sopra descritto, si può verificare uno sviluppo 
precoce o tardivo per entrambi i sessi. Questo è influenzato da due fattori principali: 
alimentazione e igiene. Di fatti si è visto che nei paesi industrializzati, i quali hanno 
accesso a una varietà di cibo e c’è stata una riduzione delle malattie infettive, la pubertà 
si verifica precocemente rispetto ai paesi in via di sviluppo (Berti e Bombi 2005). È stato 
evidenziato che i problemi famigliari possono portare il/la pubere ad avere uno sviluppo 
precoce (Berti e Bombi 2005). 
Per sviluppo precoce s’intende quando la bambina inizia la pubertà all’età di 8 anni 
mentre il bambino all’età di 9 anni e mezzo (Berti e Bombi 2005).   
La pubertà precoce a volte è causata da alcune patologie del sistema nervoso centrale 
o patologie che colpiscono le ovaie, testicoli, surreni o tiroide (Berti e Bombi 2005).   
Nel caso delle femmine, c’è una veloce crescita strutturale, dove non raggiungo la 
struttura bersaglio, che è la struttura che potrebbe raggiungere in base al suo 
patrimonio genetico. Una pubertà precoce le può portare difronte a dei pericoli. Sono 
esposte a commenti inappropriati riguardo al loro corpo che è in via di sviluppo, sono a 
rischio per delle gravidanze precoci, spesso tendono ad isolarsi dal gruppo e hanno una 
bassa autostima. (Berti e Bombi 2005).  
Invece nei maschi il fatto di subire una maturazione precoce è un vantaggio e sono i più 
popolari nella loro cerchia di amici (Berti e Bombi 2005). 
Lo sviluppo tardivo nei i maschi, avviene quando non c’è una maturazione sessuale 
entro i 14 anni (Pinyerd e Zipf 2005). 
Per quanto riguarda la popolazione femminile, si verifica nel momento in cui non hanno 
un peso adatto alla comparsa del menarca e se quest’ultimo non si verifica entro i 16 
anni (Berti e Bombi 2005) (Pinyerd e Zipf 2005).  
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5.1.2 Anatomia e fisiologia  

La pubertà è la fascia più importante per quanto riguarda lo sviluppo dell’apparato 
riproduttivo e degli altri sistemi (Lunenfeld e Insler 1994). Durante la pubertà avviene un 
cambiamento fisico, una crescita somatica, lo sviluppo dell’organo sessuale e la 
comparsa dei caratteri sessuali secondari (Pinyerd e Zipf 2005). 
Al centro di questo processo c’è l’ipotalamo che produce le gonadotropine (GnRH). 
Durante l’infanzia la produzione di quest’ormone è minima, ma con l’inizio della pubertà 
aumenta (Pinyerd e Zipf 2005). 
Il GnRH regola la crescita, lo sviluppo, la funzione dei testicoli nei maschi e delle ovaie 
nelle femmine.  L’aumentata produzione di quest’ormone favorisce la produzione 
dell’ormone luteinizzate (LH) e dell’ormone follicolo stimolante (FSH) (Pinyerd e Zipf 
2005). 
Nel ragazzo l’ormone LH favorisce la produzione di testosterone, mentre l’ormone FSH 
favorisce la produzione di sperma (Pinyerd e Zipf 2005). 
Nelle ragazze entrambi gli ormoni sono necessari per l’ovulazione. L’ormone FSH 
inoltre favorisce lo sviluppo e la maturazione di un follicolo delle ovaie, estrogeni, 
progesterone e testosterone necessari per la comparsa delle mestruazioni (Pinyerd e 
Zipf 2005). 
Importante nominare due eventi biologici che sono responsabili delle manifestazioni 
fisiche della pubertà. La prima è gonadarca, che coinvolge le ovaie e testicoli. La 
seconda adrenarca che coinvolgono le ghiandole surrenali.  Questi fenomeni si 
verificano separatamente e sono ben distinti (Pinyerd e Zipf 2005). 
Le gonadarca sono innescate dall’ipotalamo che secerne GnRH. Come detto al inizio 
del sotto capitolo, questo ormone durante l’infanzia non viene secreto e solo con la 
pubertà si riattiva (Pinyerd e Zipf 2005). 
All’età di 6 anni sia nelle ragazze che nei ragazzi c’è un aumentata produzione di 
ormoni surrenali. L’adenarca favorisce l’aumento della dimensione dei testicoli, 
cambiamenti nella crescita del corpo, peli ascellari peli pubici (pubarca) (Pinyerd e Zipf 
2005).  
Questo evento biologico avviene nel tempo sia nei ragazzi, sia nelle ragazze, ma il 
pubarca si verifica 6-12 mesi più tardi nei maschi rispetto alle femmine (Pinyerd e Zipf 
2005). 
Nelle femmine l’inizio dell’adenarca si verifica 6-12 mesi dopo il gonadarca. A livello 
fisico si osserva uno sviluppo del seno (secrezione di estrogeni ovarici) mostrerà segni 
di androgeno adrenale. In alcune ragazze questa sequenza può essere invertita. 
Anomalie a livello del adenarca hanno dimostrato di essere associate a cicli mestruali 
irregolari, obesità,  insulino resistenza e un aumentato rischio di diabete (Pinyerd e Zipf 
2005). 
Nei maschi i segni fisici dell’adenarca non sono facilmente distinguibili dal gonadarca. 
La presenza di pubara senza un cambiamento di dimensioni dei testicoli è segno che la 
gonadarca non è iniziata (Pinyerd e Zipf 2005). 
In entrambi i sessi la sequenza puberale segue dei modelli standard: incremento della 
crescita, sviluppo del seno, andenarca menarca in media il tutto richiede 4.5 anni dove 
le ragazze iniziano prima dei ragazzo (Pinyerd e Zipf 2005). 
Molti fattori influiscono sul tempo della pubertà: sesso etnia genetica dieta eliminazione 
spesa energetica (Pinyerd e Zipf 2005). 
È stato evidenziato che nei bambini grassi la pubertà è precoce mentre nei bambini che 
sono atletici è ritardata (Pinyerd e Zipf 2005). 
Un aumento di peso è inversamente proporzionale alla crescita in altezza (Lunenfeld e 
Insler 1994). 
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4.1.2 Caratteristiche  

Come già accennato in precedenza, la pubertà subentra dopo l’infanzia. In questo 
periodo si verifica un distacco critico dall’infanzia per il/la bambino/a, che si orienta 
sempre più al mondo degli adulti (Battistin e Vegetti Finzi 2013).  
I bambini cominciano ad avere la percezione di perdere il controllo sugli avvenimenti, 
sul loro fisico e su tutto quello che sta intorno a loro (Battistin e Vegetti Finzi 2013).  
Al giorno d’oggi, sono molti i bambini a cui è stato negato il tempo per giocare, il tempo 
della fantasia, della spensieratezza, per fare in modo che precocemente cominciassero 
a ragionare e a “comportarsi” da grandi. Attualmente, i bambini vengono sempre di più 
tenuti a casa, perché i genitori li vogliono proteggere dai pericoli esterni. Questo perché, 
in questa fascia d’età, non sono ancora disposti a perdere il controllo sui loro figli 
incidendo così sulla durata dell’infanzia. Il tentativo di far sembrare esternamente maturi 
i propri figli, può portare nell’adolescenza ad avere un duro scontro con la realtà. La loro 
apparente maturità rischierà di sfaldarsi per le poche esperienze che hanno fatto 
durante l’infanzia e per l’ostacolo all’autonomia nella scoperta del mondo esterno 
(Battistin e Vegetti Finzi 2013).  
Vi è così un’accentuazione della presenza di bambini all’interno delle mura domestiche 
che ha un’incidenza positiva sull’aumento dell’accesso al mondo virtuale in cui le 
relazioni sono spese al di fuori del diretto contatto con i compagni di scuola.  
Nonostante la dimensione virtuale-relazionale, è bene ricordare che in questi bambini 
non viene meno a livello immaginario il desiderio del contatto reale e del vissuto 
concreto con il mondo esterno (Battistin e Vegetti Finzi 2013).  
Un altro grande cambiamento è quello del pensiero. Dall’infanzia alla pubertà si passa 
al pensiero logico formale. È il pensiero che aumenta le capacità di ragionamento e di 
riflessione, dove nel periodo delle grandi modifiche, serve da sostegno al/alla 
bambino/a. Dai 10 anni in poi i bambini riescono a fare distinzioni precise, c’è il pensiero 
causa-effetto. Adesso sono in grado si tenere in considerazione più cose alla volta e 
non di svolgere un’attività per volta.  
È la fase dove i bambini usano i termini per fare delle comparazione. Cominciano ad 
imporre le proprie idee e motivano le proprie scelte davanti ai genitori. Mostrano la 
voglia di affermarsi davanti ai genitori, agli amici e a tutte le persone che hanno intorno  
a loro. Molte volte davanti alle richieste dei genitori tendono a disubbidire e tenersi sulla 
“difensiva”. Ad esempio non seguono più le attività extra-scolastiche per avere più 
tempo da dedicare agli amici (Berti e Bombi 2005).  

4.1.3 Pubertà femminile 

Questo periodo della vita rappresenta per la bambina un passaggio ricco di svolte, di 
nuove esperienze, di nuove nascite. Comincia il periodo dei nuovi interessi, si creano le 
prime amicizie, c’è la voglia di scoprire il mondo, tenendo poco in considerazione le 
sfere della sessualità (Battistin e Vegetti Finzi 2013).  
Iniziano ad avere degli hobby, o delle attività extrascolastiche le quali si possono 
trasformare in passioni, grazie al rapporto che si crea con  l’insegante, la maestra di 
danza, l’allenatrice, persone con le quali la bambina instaura un rapporto di fiducia 
(Battistin e Vegetti Finzi 2013). 
Durante la pubertà, tra madre e figlia s’instaura un rapporto/sentimento di ambivalenza. 
La pubere vede la mamma come strega, rivale, nemica o amica (Battistin e Vegetti Finzi 
2013).   
È il periodo dove cominciano le prime vere amicizie, dove la bambina trova la sua prima 
autentica amica del cuore (Battistin e Vegetti Finzi 2013). 
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Quest’amica rappresenta/assume un ruolo importante, perché è quella persona con la 
quale si fanno le prime esperienze, si parla di quello che succede a scuola, si 
“spettegola” degli altri e con lei si esce “mano nella mano” dal periodo dell’infanzia 
(Battistin e Vegetti Finzi 2013).  
Come emerge da Battistin e Vegetti Finzi (2013) è importante avere l’amica del cuore 
della stessa età: questo permette alla pubere di avere davanti a sé uno specchio che 
riflette e permette allo stesso tempo di compensarsi reciprocamente. Creando questo 
legame, entrambe le bambine, affrontano il distacco dall’infanzia con un sentimento di 
sicurezza. Si sentono rassicurate dal fatto di avere qualcuno durante questo processo 
diventando cosi un’amicizia esclusiva. 
Sempre nel periodo in considerazione, anche il diario rappresenta un ruolo importante. 
È l’oggetto che l’ accompagnerà lungo la durata della pubertà e dell’adolescenza. Su 
questi fogli la bambina trascriverà i suoi segreti, i pensieri e le paure.  
A differenza dell’infanzia, dove la bambina esprimeva le sue emozioni e vissuti 
attraverso il disegno, il diario le permette di riflettere su quello che le succede durante il 
giorno, ma anche quello che le succede interiormente, nel suo mondo (Battistin e 
Vegetti Finzi 2013). Diventa un simbolo di sfogo rafforzando nella pubere la capacità 
d’introspezione. La bambina comincia a “guardarsi dentro”, a scrivere nero su bianco 
quello che sente. Leggendo questi diari, si può intravvedere l’evoluzione del pensiero 
femminile (Battistin e Vegetti Finzi 2013). Questo libricino che racchiude gli anni della 
pubertà e dell’adolescenza, i fallimenti, i segreti, le vittorie, favorisce l’“autoanalisi” 
(Battistin e Vegetti Finzi 2013). 
Pur riconoscendo che possa capitare che la figlia non nasconda il diario e lo lasci un 
luogo che la madre lo possa vedere o leggere, ma l’unica persona con cui la bambina 
vorrà condividere le informazioni del diario, sarà la sua amica (Battistin e Vegetti Finzi 
2013). 
La fine della pubertà viene segnata con la comparsa del menarca. Il menarca provoca 
un sentimento di disagio e di contentezza. Negli anni ’50 per molte bambine il momento 
del menarca era una cosa traumatica, adesso invece le bambine vengono informate 
dalle madri (Berti e Bombi. 2005). 
Nella tabella sottostante vengono riassunti i principali cambiamenti corporei che 
avvengono nella bambina. 

Età Cambiamenti corporei 

1
0

-1
1

 

a
n

n
i 

Avviene uno sviluppo massimale delle cellule muscolari. Avviene un 
aumento degli estrogeni. Grazie all’aumento dell’ormone follicolo 
stimolante (FSH), l’ovaio raggiunge il 20% del peso che dovrà avere 
durante la fase adulta. 

1
1

-1
2

 a
n

n
i 

L’aumento del FSH fa inizio alla maturazione sessuale femminile. 
Avviene un rapido sviluppo dei genitali esterni ed interni. Il bacino 
subisce un rimodellamento e si verifica un accumulo di tessuto 
adiposo. A livello dell’organo sessuale, si verifica la comparsa dei peli 
pubici e la pigmentazione del labbra. Inoltre si presentano le 
secrezioni vaginali. Comincia lo sviluppo del seno. 

1
2

-1
3

 

a
n

n
i 

Continua lo sviluppo del seno e dell’aureola, con pigmentazione del 
capezzolo. C’è un piccolo nella crescita e nel peso prima del 
menarca. C’è una aumento della peluria pubica. 

Judith e Kestemberg 1997 
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4.1.4 Pubertà maschile 
I ragazzi in questa fase, al contrario delle ragazze, vivono una maggiore solitudine, 
s’informano su giornali o in internet rispetto alle curiosità e ai dubbi che emergono 
dentro di loro e pochi di loro affrontano l’argomento con i proprio coetanei (Berti, Bombi. 
2005). 
Nella fase della pubertà le modifiche che subisce un bambino sono più presenti rispetto 
a quelle delle bambine. Se per le bambine si tratta di un lungo processo complesso, nei 
bimbi si tratta di un elaborazione meno conflittuale ed eterogenea (Battistin e Vegetti 
Finzi 2013).  
Durante questo periodo, il bambino comincia a distaccarsi bruscamente dalla madre. 
Crea una barriera di carattere difensivo in quanto riaffiorano le paure infantili riguardo la 
propria virilità, scaturite dall’inferiorità fallica provocata dal confronto con il corpo del 
papà  (Battistin e Vegetti Finzi 2013). 
Questo motivo porta il bambino ad allontanarsi dalla mamma in modo deciso, rispetto a 
quello che succede alle bambine. I ragazzi non vogliono passare per delle femminucce 
o dei mammoni (Battistin e Vegetti Finzi 2013). 
Nel corso della pubertà il maschio condivide tutto con gli altri maschi. All’interno del 
gruppo di amici si scatena un confronto maschile, dove si tende a esaltare la propria 
virilità. In questo periodo le ragazze vengono messe in secondo piano (Battistin e 
Vegetti Finzi 2013). 
Il bambino tende a prendere in giro le coetanee, si tiene alla larga da loro. (Battistin e 
Vegetti Finzi 2013). 
A differenza delle femmine, che preferiscono avere l’amica del cuore, i ragazzi 
investono maggiormente nei gruppi di amici più ampi con cui condividere le esperienze, 
andare alla scoperta del mondo (Battistin e Vegetti Finzi 2013). 
Bisogna tuttavia ricordare, che in questa fase è molto importante la libertà che viene 
concessa al bambino da parte dei genitori. Molto spesso i bambini si trovano confrontati 
con delle limitazioni nelle uscite. I genitori limitano o impediscono le loro uscite da casa 
per paura di quello che gli può succedere, non considerando il fatto, che il gruppo di 
amici ha un importanza fondamentale soprattutto nella fascia d’età considerata, perché 
è quello che gli permette di transitare dall’infanzia e dalla famiglia all’età adulta (Battistin 
e Vegetti Finzi 2013). 
Nella tabella sottostante vengono illustrati i principali cambiamenti corporei che subisce 
il bambino. 

Età Cambiamenti corporei 

1
0

-1
1

 

a
n

n
i 

Veloce crescita delle cellule maschili, che si protrarrà gradualmente 
fino a 30 anni. Comincia lo sviluppo dei testicoli e della prostata. La 
spermatogenesi è incompleta. 

1
1

-1
2

 

a
n

n
i 

Incremento dell’ormone follicolo stimolante (FHS) e dell’ormone 
luteinizzante (IH), il quale continuerà ad aumentare insieme al 
testosterone fino ai circa 17 anni. Inizio di aumento di peso e di 
altezza. Comincia lo sviluppo delle vescicole seminali, del pene, delle 
ghiandole bulbouretrali. Avviene un ingrossamento rapido dei testicoli. 

1
2

-1
3

 

a
n

n
i 

Diminuzione e stabilizzazione della produzione degli estrogeni, ma 
continua una produzione di testosterone. Compaiono i primi peli 
pubici. Veloce sviluppo del pene, continuo ingrossamento dei testicoli 
e dello scroto. Comincia la spermatogenesi e avviene la prima 
eiaculazione. 

Judith e Kestemberg 1997 
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5. Corpo 
Come visto nei capitoli precedenti, la pubertà è il periodo di grandi modifiche corporee, 
in quanto il corpo che si è avuto durante l’infanzia comincia a maturare (Pinyerd e Zipf 
2005). Prima di approfondire questi cambiamenti e le possibili ripercussioni, intendo 
dedicare un capito alla descrizione del corpo e del suo significato. 
Il corpo, all’interno della nostra società, e con il passare degli anni ha avuto un 
evoluzione di significato. Nel passato vi sono stati molti paradigmi sul corpo, che 
tutt’oggi alcune società mantengono. Ad esempio c’è il paradigma anatomo-clinico dove 
il corpo era il substrato utile all’indagine delle malattie. Era usato dai medici per studiare 
le malattie, il loro decorso e la loro cura. Questo paradigma segnò una grande svolta 
nel campo medico (Primo, 2009). Un altro modello era quello clinico-spirituale dove si 
credeva che ci fosse una correlazione tra il corpo malato e la divinità (Primo, 2009). Il 
paradigma di Ippocrate sostiene che la malattia era causata da un disequilibrio umorale 
e dunque svincolava il male dalla dimensione divino-punitiva (Primo, 2009). 
Il corpo, al giorno d’oggi, viene visto, nei paesi sviluppati, sotto l’aspetto tecnico-
estetico. Se questo corpo non soddisfa gli standard imposti dalla società, c’è il rischio di 
colpevolizzazione del soggetto. Il difetto estetico diviene una colpa. Il corpo è il contesto 
dei nostri vissuti, delle nostre esperienze e di chi siamo, parte integrante del processo 
identitario (Pezzoli e Martignoni 2014). 
Approfondendo i vari paradigmi esposti, si nota un’evoluzione del pensiero sulla 
corporeità, una evoluzione in cui si passa da una visione fortemente centrata sulla 
fisicità ad una visione più complessa e dinamica (Primo, 2009). 
 
Ma cos’è il corpo? Il corpo che ognuno di noi curanti può incontrare in reparto, è un 
corpo che si mobilizza, che ha dei gesti, si esprime verbalmente e non, vive in modo 
personale, avendo dei spazi ben precisi, di progettare di aggredire o difendersi da 
qualcosa o qualcuno (Leoni n.d). Inoltre funge da mezzo di comunicazione, dove 
comunica agli altri ciò che vogliamo essere, fare o diventare (Primo, 2009). 
Il corpo giovane, ovvero quello di cui mi occupo in questa tesi, è quel corpo che non si 
tira indietro davanti a una sfida, che è disposto ad oltrepassare il limite. È un corpo che 
non rallenta i progetti della persona, anzi li facilita e li velocizza(Primo, 2009).   
In tal caso, il ragazzo o la ragazza si trova di fronte un corpo che si evolve in tempi 
stretti, che deve seguire dei canoni specifici in base alla propria società. Il corpo per 
essere definito “giovane” deve soddisfare degli specifici criteri: non deve affaticarsi, 
deve mantenersi robusto, prestante e non portare segni di invecchiamento. Il corpo di 
un giovane deve reggere tutte le pressioni che gli vengono imposte dalla società 
(Primo, 2009). 
Negli ultimi anni è aumentata la tendenza a modificare il proprio corpo, a renderlo più 
giovanile, l’invecchiamento è diventuo in maniera ancora più pressante, una minaccia 
(Primo, 2009). 

5.1 Körper und Leib 

Il corpo, secondo lo sguardo fenomenologico, assume due significati ben distinti. Per 
differenziarli vengono usati termini tedeschi: Körper e Leib. Tali parole forniscono 
definiscono la rappresentazione del corpo sotto due punti di vista, i quali illustrerò in 
questo capitolo. 
Con il primo termine Körper viene inteso il corpo come la parte fisica, concreta, 
tangibile, la parte oggetto di un’osservazione oggettiva. È Körper ciò che è composto da 
organi dove il suo confine è la pelle della persona. È il corpo organico, il cadavere 
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senza vita, un qualcosa che viene reso oggetto di cura, analisi/studio dagli scienziati e 
dai medici (Pezzoli e Martignoni 2014). È la nostra carne (Leoni n.d). 
Il secondo termine “Leib” serve invece a definire il medesimo oggetto come un corpo 
vissuto. Qualcosa di soggettivo che solo la persona conosce. È quel corpo che ci mette 
in contatto con noi stessi e, al tempo stesso, in contatto con gli altri. Il Leib, a differenza 
del Körper, non ha dei confini ben definiti, non si basa solo su degli organi specifici, ma 
si trova anche nelle cose che accadono quotidianamente alla persona (Giffero n.d) è il 
corpo vissuto delle esperienze, che ci da l’apertura verso il mondo. È il “mio corpo”, 
qualcosa che io metto al centro, che possiedo in prima persona, dove c’è il soggetto e il 
suo corpo (Leoni n.d). 
 
Durante la malattia tale corpo diventa pesante, si fa sentire, è presente, è al centro 
dell’attenzione. Diventa un oggetto di tensione, disturbo, un ostacolo all’ apertura verso 
il mondo esterno (Pezzoli e Martignoni 2014). 
Affrontando il tema del corpo molti autori citano le tre intenzionalizzazioni. 
L’intenzionalizzazione è l’attribuzione di un senso, soggettività/progettualità nei confronti 
di un dato oggetto. È una cosa che la persona fa in modo inconscio. C’è un corpo e so 
di esserci (Primo, 2009). 
La prima caratteristica dell’esperienza somatica: racchiude l’anonimia che è l’assenza di 
un segnale cognitivo da parte del corpo e il silenzio che è l’assenza di un segnale 
sensoriale. Queste due caratteristiche stanno a significare uno stato fisiologico, dove è 
normale che il nostro corpo sia silente. Ciò nonostante, a un livello diverso dalla 
dimensione conscia, il nostro corpo invia quotidianamente messaggi i quali però non 
sono distaccati dall’esperienza del corpo e del proprio essere. Si tratta quindi è un’unità 
tra percezione psicologica e somatica (Primo, 2009). 
La seconda caratteristica si presenta nel momento in cui la persona avverte di avere un 
corpo, dovuto alla percezione di dolore, il quale rende conscio il fatto di avere un corpo. 
La percezione di dolore, per un lungo periodo, può portare a sviluppare una 
psicopatologia, arrivando a delle situazioni morbose che possono intaccare le attività 
della vita quotidiana (Primo, 2009). Il corpo percepisce il dolore, ma allo stesso tempo la 
persona può provare un senso di vergogna, rovina o colpa (Primo, 2009). 
L’ultima caratteristica porta a sviluppare le patologie del corpo vissuto, con quadri 
morbosi che possono essere di due tipi: il primo è somatico, dove il corpo aumenta il 
disagio della persona, il secondo, invece, è di tipo esposto, dove la persona usa il 
proprio corpo per manifestare il proprio disagio (Primo, 2009).  
Vi è anche il corpo che si carica di significato, che diventa minaccioso per la persona. 
Qui ci sono i disordini dell’immagine corporea.  
 

Livello di 
intenzionalizzazione 

Caratteristiche 
dell’esperienza somatica 

Clinica 

Prima Silenzio e anonimia Fisiologico 

Seconda Relificazione flessibile Al confine del fisiologico 

Terza Relficazione stabile Patologia del corpo vissuto 

Primo 2009. 
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5.2 Corpo e pubertà 

Nel capitolo precedente si è visto come il corpo possa avere più significati per la 
persona e quindi la sua trasformazione potrebbe provocare disagio. Si sente il proprio 
corpo come qualcosa di sconosciuto (Battistin e Vegetti Finzi 2013). 
Il/la bambino/a fatica a comprendere quello che sta succedendo, ma allo stesso tempo, 
ha timore di queste novità alle quali lo espone il suo corpo si affianca il desiderio: il 
volere diventare grandi (Battistin e Vegetti Finzi 2013). 
Nel periodo in questione il/la bambino/a prova un grande disagio verso il proprio corpo, 
sente incertezza verso la propria immagine (Battistin e Vegetti Finzi 2013). 
È in questa fase dello sviluppo del/la bambino/a, che è importante prestare particolare 
attenzione e cura ai modelli che vengono proposti dai mass media, perché sempre più 
si presentano ragazze snelle, immagine della perfezione, che in questa fase possono 
creare disagio e frustrazione (Berti e Bombi 2005). Può succedere anche che la 
discrasia tra il proprio corpo percepito e quello presentato dai modelli esterni possa 
indurre forme depressive sulle quali è necessario vigilare (Pinyerd e Zipf 2005). 
Il cambiamento si rivela un momento non sempre gradevole. Per la bambina comincia il 
rigonfiamento dei seni, i fianchi si arrotondano, cresce una lieve peluria e si presenta il 
menarca. Tali cambiamenti che subiscono le bambine, sovente vengono notati dagli 
amici, compagni, provocando alle puberi un sentimento di vergogna, pudore, portandole 
a nascondere i loro cambiamenti (es. vestiti larghi) (Battistin e Vegetti Finzi 2013). 
Cominciano ad intravedersi le prime “sproporzioni” e i compagni cominciano a fare i 
primi commenti verso le compagne (riguardo il seno, il peso, ecc…) (Berti e Bombi 
2005). 
Per quanto riguarda il bambino, la voce diventa più roca, profonda e avviene un cambio 
del timbro. Comincia a percepire il proprio pene, il quale si rivela un intreccio di pulsioni 
interne ed esterne imprevedibili, che non sempre si riescono a controllare (Battistin e 
Vegetti Finzi 2013). 
Sia i maschi, sia le femmine, cominciano ad avere un rapporto impacciato con il proprio 
corpo. Per la prima volta si sente il vero odore del proprio corpo, cominciano a 
emergere gli odori, le secrezioni, il subbuglio ormonale (Battistin e Vegetti Finzi 2013). 
Le ragazzine tendono a curare il proprio corpo, senza richiedere l’aiuto della madre. Al 
contrario, i ragazzini, tendono ad impregnarsi nel loro odore, non si occupano del loro 
corpo (Battistin e Vegetti Finzi 2013). 
Questo è un lungo periodo di transizione, dove non si è a conoscenza del risultato che 
si avrà (Berti e Bombi 2005). 
Tutti questo insieme di segnali, servono al genitore, per capire che il proprio bambino 
sta entrando nel periodo della pubertà. Dove il proprio figlio, comincia a perdere la 
propria identità infantile (Battistin e Vegetti Finzi 2013). 
 
Dopo aver affrontato questa prima parte del background, mi ricollego alla professione 
infermieristica, poiché credo che quanto fino ad ora considerato possa diventare uno 
strumento prezioso nella pratica quotidiana, sia sul piano dell’intervento più 
squisitamente clinico, sia su quello relazionale, alfine di favorire il contatto, l’aggancio e 
permettere lo sviluppo della relazione che, a questa età in particolare, non è sempre 
scontata.  
In questo senso questi capitoli inerenti il tema della pubertà, per un professionista della 
salute, possono essere di aiuto durante la sua pratica professionale. 
Conoscere quali sono le caratteristiche del paziente, bambino o adulto che sia, sapere 
in che stadio della vita si trova, il pensiero, lo sviluppo cognitivo, quali problematiche di 
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carattere fase specifico sono presenti, permette al curante di offrire al paziente delle 
cure efficaci e centrate sul bisogno/problema.  
Nella mia esperienza, che è certo limitata e circoscritta ai periodi di stage, e in 
particolare in quella avuta nell’ambito pediatrico, ho cercato di adeguare il mio 
linguaggio, il mio modo di essere in rapporto allo stadio di sviluppo del mio interlocutore. 
Particolare in pediatria, del/la bambino/a. Questo per poter entrare in relazione con 
lui/lei. Per poter adeguare il linguaggio, ho dovuto concentrarmi molto, usare la fantasia 
e l’immaginazione, inoltre ho dovuto riprendere i concetti riguardanti lo sviluppo del 
bambino imparati a scuola, per poter ottenere una relazione di fiducia. 
Ad esempio, ogni mattina gli infermieri entrano nelle camere dei pazienti per rilevare i 
parametri vitali. Quando si arriva dal paziente gli si dice: “Buongiorno signor XY, vengo 
da lei a prenderle i parametri vitali. Ha dormito bene?”. Nel momento in cui ci si trova 
nel reparto di pediatria le cose cambiano. Tutto dipende dalla fase di sviluppo in cui si 
trova in quel momento il bambino. Se entro in camera di un paziente che ha tra i 3-6 
anni e mi comporto come se fosse un adulto, le reazioni possono essere diverse: 
piange, ha paura, non dice niente, si oppone. Qui sta al curante adeguare il suo 
linguaggio e usare l’immaginazione.  
Inoltre nel caso della pubertà, il curante deve stare attento a quali sono le 
preoccupazioni, quali sono i cambiamenti che teme il ragazzo o la ragazza, se ha 
problemi a scuola, le sue relazioni sociali, già citati nei capitoli precedenti. 
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6. Obesità 

6.1 Definizione 

Obesità, deriva dal termine latino Ob-edere, che significa “magiare troppo”. È una 
patologia, che nel corso degli anni, secondo l’Organizzazione Mondiale della Salute 
(OMS), sia nei paesi sviluppati che quelli in via di sviluppo, si sta trasformando in una 
vera e propria epidemia (Bressi e Invernizzi 2008). Di fatti si tratta dell’epidemia del 
21°secolo, dovuta anche al progresso delle condizioni socio – economiche (Anzilotti et 
al. 2013). 
L’obesità inoltre può essere il risultato di un disequilibrio tra calorie assunte e 
consumate durante il giorno (Pulgarón  2013). 
Molto importante è ricordare che nel corso dei decenni c’è stata un’evoluzione 
nell’alimentazione, con la presenza di alimenti ricchi di grassi saturi, un dispendio di 
energie minore, una condotta di vita sedentaria, la facilità e sempre più accessibilità ai 
mezzi di trasporto, la quale ha favorito l’insorgenza di questo fenomeno (Lobestein, 
Baur e Uauy 2004). 

6.2 Differenza tra obesità e sovrappeso 

Per obesità, nel caso degli adulti, viene inteso quando il calcolo del Body Mass Index 
(BMI) è di 30, mentre il sovrappeso è quando il BMI ha un valore tra il 25-29,9. Per 
quanto riguarda i bambini, quando il BMI è ≥ a i 95° percentili si tratta di un bambino 
con dei problemi di obesità, mentre se il valore è tra i 85°-94° percentili si tratta di 
sovrappeso (Anzilotti et al. 2013). 

6.3 BMI: differenza tra adulto e bambino 

Per poter stabilire se una persona è normopeso, sovrappeso o obesa, bisogna utilizzare 
il Body Mass Index (BMI). Il BMI consiste in un calcolo, dove il peso viene diviso la 
propria altezza, in metri, al quadrato. Per esempio, se una persona pesa 58 Kg, ed è 
alta 1,70 m il calcolo sarà il seguente: 58/1,70² = 20,06(Bressi e Invernizzi 2008). 
È importante ricordare che, c’è una differenza nel calcolo per gli adulti e per i bambini. 
Nel caso dei bambini, che subiscono delle modifiche per quanto riguarda l’adiposità 
della massa grassa, che aumenta e diminuisce durante l’infanzia e l’adolescenza, per il 
calcolo del BMI, vengono usati i percentili del BMI per l’età del bambino, ragazzino 
(Anzilotti et al. 2013).  
Inoltre occorre ricordare che per eseguire il calcolo del BMI nei bambini, non bisogna 
avere solo il peso come dato, ma anche dell’età del bambino, il sesso, perché per ogni 
età e per i due sessi, ci sono dei valori diversi (Stewart 2010) 
Nella figura numero 2, a pagina 25 viene illustrata la classificazione BMI per adulto e 
bambini.  

6.4 Statistiche  

Come detto nei capitoli precedenti, l’obesità è una patologia in constante aumento in 
tutti i paesi del mondo.  
In questo capitolo, verranno illustrate delle statistiche a livello svizzero, europeo e 
mondiale, per poter comprendere meglio l’estensione e il coinvolgimento dei bambini 
per questo fenomeno. 
A livello svizzero uno studio ha evidenziato che un bambino su cinque è in sovrappeso 
(14.3%) o addirittura obeso (4.7%). Nella tabella a destra, vengono riassunti i risultati di 
questo studio condotto Bâle, Berna e Zurigo (Berardo Gallani et al. 2009). 
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Un altro studio a livello svizzero ha evidenziato che tra il 1960/65 e il 2007 la 
percentuale dei bambini obesi di età 6-12/13 anni è aumentata dal 0% al 5,4% nei 
maschi, mentre nelle femmine dal 0% al 3,2%. Una proiezione invece dice che nel 2022 
i bambini obesi saranno il 4,3% mentre le bambine saranno 3,4% (Berardo Gallani et al. 
2009). 
In Italia invece è emerso che i bambini tra i 6 anni e gli 11 anni con un problema di 
aumento poderale sono 1 milione e centomila. Di questi il 12% ha un problema di 
obesità, mentre il 24% di sovrappeso (Anzilozzi et al. 2013). 
Negli USA, uno studio condotto a livello nazionale ha dimostrato che dal 1986 al 1998 i 
casi di obesità sono aumentati del 120% tra la popolazione afro-americana e ispanica, 
mentre c’è stato un aumento del 50% per quanto riguarda la popolazione caucasica 
(Paoletti 2007).  
Un altro studio negli USA ha visto che nel 1963-‘65 i bambini di razza bianca obesi 
erano il 5% per poi aumentare nel 1999-2000 al 12% (Ahmed et al. 2009).  
Negli anni novanta si è visto che in Brasile e negli Stati Uniti ogni anno c’era un 
aumento del 0.5% dei bambini con un problemi di sovrappeso, mentre in Europa, 
Canada e Australia la percentuale annua era del doppio (Lobstein, Baur e Uauy  2004).  
Nella tabella presente a destra, vengono riassunte le varie percentuali suddivise in 
sovrappeso e obesità, vari continenti del monso nel 1990. Il grafico a sinistra 
rappresenta i bambini tra i 5-17 anni, mentre quello più a destra rappresenta le bambine 
tra i 5-17 anni.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2: BMI adulti e Bambini di Anzilotti et al. (2013) 

Figura 3: prevalenza dei ragazzi obesi in età scolastica e 
prevalenza delle ragazze obese in età scolastica nel 1990 

di Lobstein, Baur e Uauy (2004) 
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6.5 Complicanze  

L’obesità è una patologia che si ripercuote su molti sistemi del nostro corpo portando a 
delle patologie croniche. Secondo Bressi e Invernizzi (2008), si tratta di una patologia 
complessa e multifattoriale, che può aumentare il rischio d’insorgenza di altre patologie, 
che concernono i seguenti sistemi: cardio- respiratorio, endocrino, epatiche e alcune 
malattie tumorali.  
L’obesità è una patologia dove sono poche le persone che hanno una predisposizione 
genetica, ma ha molti fattori di rischio che la circondano come: lo stile di vita che ha un 
bambino, il luogo dove si abita, l’alimentazione che viene seguita a casa, la diminuzione 
di attività sportive, TV, giochi virtuali (Stewart 2010).  
Meno del 5% dei casi d’obesità si tratta di una predisposizione genetica (Anzilotti et al. 
2013). 
In questo capitolo saranno illustrate le principali complicanze alle quali può andare in 
contro una bambina.  

6.5.1 Complicanze biologiche 

A livello biologico questa patologia si ripercuote si molti sistemi. Uno di questi è quello 
respiratorio, dove si può verificare apnea notturna, causata da un’aumentata presenza 
di grasso che causa un restringimento, una distorsione delle vie aeree superiori e una 
ostruzione a livello della faringe durante il sonno. Inoltre questo accumulo di grasso a 
livello toracico, porta il bambino ad avere una respirazione inefficace con un accumulo 
di anidride carbonica (Anzilotti et al. 2013). Un’altra complicazione che si può 
verificare a livello respiratorio è l’asma (Pulgarón  2013) (Strauss 1999). 
I bambini obesi possono andare in contro anche a uno stato d’ipertensione arteriosa 
(Pulgarón  2013). Per quanto riguarda l’ipertensione si è visto che sono maggiormente 
colpiti i maschi rispetto alle femmine (Pulgarón  2013). Un altro studio dimostra che 
circa il 20%-30% dei bambini tra i 5 anni e gl’ 11 anni soffre di questa patologia (Strauss 
1999). Oltre a questo di verifica anche displipidemia (Bressi e Invernizzi 2008). 
A livello del sistema muscolo scheletrico i bambini possono soffrire di anomalie 
ortopediche, quali: dolori alle anche e alle ginocchia (Strauss 1999). Inoltre si è più 
soggetti a fratture e slittamento della testa del femore (Bressi e Invernizzi 2008) 
(Anzilotti et al. 2013). 
Per quanto riguarda il sistema endocrino, si verifica un insulino resistenza e uno stato 
di iperglicemia soprattutto per quando riguarda le ragazze. Questo porta ad avere il 
diabete miellito di tipo 2 (Strauss 1999) (Pulgarón  2013). Per di più la pubere può 
andare in contro anche a irregolarità mestruali (Bressi e Invernizzi 2008). 
Infine per quanto riguarda il sistema gastrointestinale si possono avere patologie quali 
calcoli della cistifellea, steatosi epatica non alcolica e reflusso gastroesofageo. 
(Bressi e Invernizzi 2008). 
Si possono verificare anche uno stato d’ipertensione intracranica, che si manifesta 
con mal di testa, vomito, diplopia (Strauss 1999).  
Queste sono solo alcune delle possibili complicazioni alle quali può andare in contro 
un/a bambino/a obesa. Nella figura 5 a pagina 23, viene illustrato un riassunto delle 
possibili complicazioni alle quali si può andare in contro.  

6.5.2 Complicanze psicologiche e sociali 

L’obesità correla positivamente con bassa autostima, con problemi di depressione, 
incide sulla discriminazione da parte dei coetanei e può esporre il soggetto a 
bullismo. Questi fattori possono favorire e rinforzare nel bambino una situazione di 
sedentarietà, procurando un aumento conseguente del BMI (Anzilotti et al. 2013).  
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È importante ricordare che viviamo in una società dove al corpo vengono attribuiti molti 
significati e molti valori come intelligenza e forza di volontà (Bressi e Invernizzi 2008). 
Ciò spesso e volentieri porta i bambini a non poter entrare nelle scuole che vogliono, o 
in età adulta a non poter svolgere il lavoro che avrebbero sempre sognato da bambini 
(Bressi e Invernizzi 2008). Possono avere un’immagine negativa del loro corpo e 
andare in contro ad isolamento sociale. Inoltre possono verificarsi degli assenteismi 
da scuola (Paoletti 2007). Uno studio condotto dall’Università della Pennsylvania e 
dall’Università Temple, ha dimostrato che i bambini con un problema di obesità, rispetto 
ai bambini normopeso, hanno il 20% delle assenze in più (Paoletti 2007). I bambini con 
problemi di obesità possono avere una bassa autostima e delle relazioni di amicizia 
poco efficaci. Sono bambini che partecipano poco alle attività extrascolastiche. Tutte 
queste cose portano il soggetto ad avere una precaria felicità nella vita futura.  
Uno studio ha dimostrato che i bambini obesi possono soffrire di stati d’ansia e 
depressione (Pulgarón  2013). In letteratura è stato dimostrato anche un rischio di 
condotte suicidali (Paoletti 2007). 
 

 
Figura 4 effetti dell’obesità sul bambino Paoletti (2007) 

6.6 Costi  

Secondo uno studio, il 10% dei bambini in età scolastica, presentano un eccesso di 
peso (Lobstein, Baur e Uauy 2004). 
I costi dell’obesità variano molto da bambino a bambino. Il tempo per la diagnosi, le 
varie cure ospedaliere sono soggettive. Se l’obesità si protrae anche nell’età adulta, ci 
sarà un continuo bisogno di cure sanitarie sempre più costose. Inoltre è molto 
importante tenere conto delle patologie correlate all’obesità, che sono state citate nei 
capitoli precedenti che apportano ad ulteriori costi (Lobstein, Baur e Uauy 2004). 
Si è visto che nel periodo tra il 1999-2005 i costi per i bambini e adolescenti obesi negli 
USA era di 125.900.000 $ per aumentare nel periodo 2001-2005 a 237.600.000$ 
(Caple e Buckley 2013).  
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Trattandosi di bambini, bisogna tenere conto che uno dei genitori dovrà avere a 
disposizione del tempo per accompagnare il/la figlio/a dal medico e così è costretto a 
prendere dei giorni di permesso dal lavoro (Lobstein, Baur e Uauy 2004). 
Secondo alcuni ricercatori il trattamento dell’obesità rappresenta il 2-7% del totale dei 
costi sanitari (Lobstein, Baur e Uauy 2004). 
I costi indiretti di questa patologia sono molto vari. Per i bambini si tratta del fatto di 
avere bisogno di attrezzature speciali, del trasporto scolastico, di un abbigliamento 
adeguato e di un’alimentazione diversa. Si può pensare anche nel futuro, dove questi 
bambini in età adolescenziale possono avere un’inattività al lavoro, assenze per 
malattia o invalidità licenziamenti (Lobstein, Baur e Uauy 2004). 
Il trattamento di questa patologia è gicoforza multidisciplinare. La prevenzione deve 
essere sviluppata su più piani e vengono integrate molte persone, come ad esempio: 
pediatri, insegnati, produttori alimentari, media, politici, legislatori (Lobstein, Baur e 
Uauy 2004). 
 
Riflettendo sul ruolo infermieristico rispetto al tema trattato, sono molte le cose che un 
curante potrebbe fare/agire, ma bisogna ricordare che l’obesità è una patologia che 
ingloba più professionisti della salute, comportando a un lavoro multidisciplinare, con un 
obiettivo comune. È dunque una sfida al lavoro inter e multi-disciplinare con un costante 
riferimento a un paradigma di approccio lavorativo e d’intervento riferito a tale 
paradigma.  
L’obesità è una patologia che porta ripercussioni su più sistemi del nostro corpo. Un 
professionista della salute non si deve concentrare solo su quelli fisici, ma deve tenere 
conto anche di quelli psicologici e sociali, i quali possono correre il rischio di essere 
trascurati a fronte della dimensione somatica. 
Eseguire un’anamnesi dettagliata, conoscere le relazioni sociali del bambini, lo stadio di 
sviluppo, le sue preoccupazioni, sono fondamentali per poter impostare un iter 
terapeutico adatto condivisibile a più livelli di intervento di approccio. Per fare ciò si ha 
bisogno quindi di un confronto con gli altri professionisti, al fine di garantire il 
raggiungimento dell’obiettivo e far si che il paziente si senta bene. 
I capitoli dedicati a questo tema, sono solo un riassunto di quello che si può trovare in 
letteratura perché, come si è visto nelle varie statistiche, l’obesità è in aumento e in 
continua evoluzione. 
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7. Risultati 

7.1 Descrizione degli articoli 

Per la stesura di questa tesi sono stati utilizzati sei articoli scientifici. Nauta, Byrne 
Wesley (2009) esegue una ricerca basata su dei questionari alle infermiere scolastiche. 
Lee Hessler (2015) propone uno studio sperimentale sulle conoscenze dell’infermiere 
rispetto al tema dell’obesità e sull’auto efficacia nella prevenzione di tale problematica. 
Quelley (2014) esegue una revisione della letteratura composta da 10 articoli, anche in 
questo studio si indaga l’autoefficacia, i benefici e le barriere che possono incontrare le 
infermiere scolastiche. Larsen et al. (2006) conduce una ricerca basata su dei 
questionari per capire quanti infermieri utilizzano metodi standardizzati per valutare il 
BMI dei bambini. Kubik et al. (2007) illustra una ricerca basata su un sondaggio e si 
interroga sulle responsabilità delle infermiere scolastiche per quanto riguarda la 
realizzazione di servizi pediatrici sull’obesità. Steel et al. (2011) avvia una ricerca di tipo 
qualitativo per valutare le conoscenze degli infermieri.  
Gli articoli utilizzati sono stati pubblicati tra il 2002-20015 tutti in lingua inglese.  
Nessuno degli articoli utilizzati ha preso un punteggio massimo per quanto riguarda la 
validità, perché questi articoli non trattano nello specifico la bambina nella fascia della 
pubertà. 

7.2 Analisi e discussione dei dati  

L’articolo proposto da Lee Hessler (2015) indaga sulle conoscenze dell’infermiere 
riguardo l’obesità pediatrica. In questo studio, viene analizzata l’efficacia di un 
questionario proposto online per verificare le conoscenze della tematica da parte dei 
curanti. All’interno del sondaggio sono state proposte delle domande con più possibilità 
di risposta. Queste domande sono state orientate verso due grandi capitoli; conoscenze 
riguardo la prevenzione dell’obesità pediatrica e fiducia nelle proprie conoscenze. Il 
sondaggio sperimentale è stato proposto agli infermieri per valutare le loro conoscenze. 
I partecipanti al sondaggio online si sono sottoposti a due valutazioni: inizialmente 
hanno svolto il questionario, poi, dopo aver svolto un periodo formativo online, basato 
su delle linee guida di presa a carico per assistenza all’obesità pediatrica, sono stati 
chiamati a ripetere il questionario formativo online. In questo modo è stato possibile 
confrontare le risposte e rilevare eventuali differenze (Lee Hessler 2015).  
Al sondaggio hanno partecipato sia studenti infermieri, sia infermieri con pratica 
professionale (Lee Hessler 2015). 
Da questo studio è emerso che dopo aver partecipato a questo sondaggio le 
conoscenze in merito alla prevenzione dell’obesità e l’autovalutazione del lavoro, erano 
aumentate negli infermieri che si sono sottoposti a questo studio (Lee Hessler 2015). 
Un dato importante che emerge da questa ricerca è che: gli infermieri hanno riferito di 
avere poco tempo da dedicare alla famiglia e al bambino permane come barriera (Lee 
Hessler 2015). 
Qui emerge come lo svolgimento di un sondaggio online, può aumentare le conoscenze 
degli infermieri (Lee Hessler 2015).  
Questo studio ha dimostrato che: è possibile aumentare delle conoscenze professionali, 
anche con l’uso di semplici questionari online. Dimostra anche che non 
necessariamente bisogna partecipare a congressi, ottenere le ultime linee guida o corsi 
di aggiornamento, per rimanere aggiornati su ogni tema (Lee Hessler 2015). 
 
Molti degli studi utilizzati, sono stati dei sondaggi/interviste rivolte alle infermiere 
scolastiche. 
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Nello studio condotto da Nauta, Byrne e Wesley (2009) è stato proposto un 
questionario. Esso è stato distribuito dopo aver partecipato alle riunioni organizzate 
dell’associazione delle infermiere scolastiche. Da queste interviste emerge come le loro 
fonti per il controllo del peso sono molto vaste. Rispetto al sottocapito precedente, da 
questo sondaggio emerge che le infermiere scolastiche si tengono aggiornate tramite 
riviste (86%), seminari/workshop (85%), esperienze passate (75%) e mass media 
(62%), colleghi (60%) libri (44%) e altro (Nauta, Byrne e Wesley 2009). 
Queste infermiere ritengono che l’obesità infantile sia dovuta al consumo eccessivo di 
calorie e alla sedentarietà infantile (Nauta, Byrne e Wesley 2009). 
Queste infermiere hanno ritenuto che il mantenimento o il raggiungimento del 
normopeso, sia molto importante per la salute del bambino e per eliminare le 
conseguenze dell’obesità (Nauta, Byrne e Wesley 2009). 
Secondo questo campione di studio, l’impegno da parte delle scuole per ridurre il tasso 
di obesità infantile, non è sufficiente. Diminuire, o addirittura eliminare, il “cibo 
spazzatura”, potrebbe garantire un’alimentazione povera di calorie all’interno della 
mensa scolastica (Nauta, Byrne e Wesley 2009). Inoltre anche secondo (Steele et al. 
2011) il cibo scolastico è una grande barriera. 
Da questo studio si vede come le infermiere scolastiche siano a conoscenza dei fattori 
di rischio che ci possono essere attorno al/la bambino/a. Inoltre emerge la riflessione in 
merito a quanto offerto dalla scuola ai bambini, reputando i cibi presenti troppo calorici. 
Un altro dato molto importante è che le infermiere non si basano su l’utilizzo della curva 
percentile per stabilire se un/a bambino/a è sovrappeso o obeso/a (Nauta, Byrne e 
Wesley 2009). 
 
L’uso delle curve percentili, per determinare se una bambina o un bambino è obeso, da 
parte delle infermiere, risulta essere carente (Nauta, Byrne e Wesley 2009). Nello studio 
condotto da Larsen et al. (2006) ha rivelato che gli infermieri raramente o mai calcolano 
il BMI per identificare il possibile aumento di peso. Questo dato fa riflettere, perché le 
linee guida consigliano di calcolare il BMI una volta all’anno nei bambini tra i 2 e 20 
anni. Viene consigliato di usare il BMI perché è un importante strumento di screening 
(Barlow e Dietz 1998). Anche secondo lo studio proposto da Kubik, Story e Davevy 
(2009) le infermiere hanno espresso che le scuole dovrebbero eseguire una valutazione 
del BMI annuale. Nello studio condotto da Steele et al. (2011) si constata che gli 
infermieri hanno poche conoscenze e risorse riguardo il tema del perdere peso e fornire 
informazioni inerenti al tema.  
Per quanto riguarda il bambino, la misurazione del BMI potrebbe essere una violazione 
della privacy, per questo Himes (2009) ha raccomandato di rilevare il peso in un luogo 
appartato.   
 
Nell’analisi della letteratura condotta da Quelley (2014), vengono estrapolati più fattori 
che possono influenzare le conoscenze dell’infermiere. Una di questa è 
l’autovalutazione delle proprie conoscenze e della fiducia nelle capacità degli infermieri. 
Uno studio condotto da Moyers et al. (2005) ha evidenziato che le infermiere che hanno 
una fiducia in loro stesse, riescono a oltrepassare le possibili barriere che possono 
verificarsi.  
Le barriere che possono incontrare possono essere molteplici: carico di lavoro il quale 
può essere pesante, mancanza di tempo, risorse limitate, conoscenze, genitori del 
bambino/a e il/la bambino/a. i genitori possono essere una barriera perché non offrono 
al/la bambino/a uno stile di vita adeguati (Larsen et al. 2006). Inoltre secondo Story et 
al. (2002) il mancato coinvolgimento dei genitori può essere una barriera. Inoltre è stato 
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evidenziato che se entrambi i genitori hanno un’attività lavorativa, questo può portare i 
genitori a non preparare dei cibi sani (Larsen et al. 2006). 
Il tempo è visto come una barriera, inoltre alcuni infermieri hanno riferito una mancanza 
di tempo nel programmare i giorni di prevenzione (Steele et al. 2011). Altri invece, 
sempre secondo lo stesso studio, hanno riferito di essere supportati da parte degli 
insegnati e altri operatori (Steele et al. 2011).  
Un’altra barriera citata è l’amministrazione. Secondo alcuni infermieri non esano 
supportati dall’amministrazione riguardo l’obesità e le poche opzioni di attività fisica 
(Steele et al. 2011). 
Riguardo la poca fiducia, gli studi hanno rivelato che gli infermieri non sono in grado si 
sostenere un colloquio con il bambino obeso e con il genitore (Quelley 2014). Anche il 
gruppo di studio di Steele et al. (2011), ha ribadito lo stesso concetto. Un quarto delle 
infermiere ha riferito che non si sentiva competente nel comunicare e affrontare il tema 
del peso con la famiglia (Steel et al. 2011). Alcuni infermieri invece pesano che i genitori 
possano sentirsi attaccati dalla comunicazione che il loro bambino/a risulta obeso/a 
(Steel et al 2011) (Nauta, Byrne e Wesley 2009). Emerge come non sono in grado di 
discutere del problema o di formulare delle possibili raccomandazione per perdere il 
peso. Inoltre un altro fattore che può favorire questa difficoltà, è la cultura di 
appartenenza del bambino. Lo studio dimostra che le infermiere non sono in grado di 
fornire una consulenza competente rispetto alla cultura di provenienza (Steele et al. 
2011).  
 
Possiamo vedere che sono molte le barriere nelle quali può incorrere l’infermiera 
scolastica. Partono da quelle personali, come le poche conoscenze, la poca fiducia, fino 
al incontro con la famiglia e il bambino e la multidisciplinarietà.  
Come detto nel background l’obesità infantile è un mondo complesso, dove vi sono più 
figure professionali, più elementi da tenere in considerazione.  
Il risultato dei dati ottenuto, dimostra molto bene quali possono essere gli elementi e le 
barriere che può incontrare l’infermiere durante la sua pratica. 
Inoltre i risultati accentuano il fatto che i curanti si devono tenere aggiornati, utilizzare le 
tabelle percentili, sviluppare una maggiore fiducia e sviluppare maggiore fiducia nella 
consulenza verso i genitori e i bambini. 
 
Queste riflessioni mi fanno quanto siamo ancora impreparati ad affrontare questo tema, 
ciò include anche che diversi professionisti della salute, abbiano difficoltà a confrontarsi 
con l’argomento dell’obesità. Come detto all’inizio, l’obesità è definita l’epidemia del 21° 
secolo (Anzilotti et al. 2013), malgrado ciò sono ancora presenti delle lacune sul 
trattamento di questa patologia.  
Come visto, la maggior parte degli studi è indirizzata alle infermiere scolastiche, ma in 
Ticino questa realtà non è presente. 
Riprendendo il tema della tesi, emerge che non ci sono degli studi specifici che 
riguardano la bambina obesa, che facciano correlazioni anche con lo stato psicologico 
che può provare e con i cambiamenti corporei della bambina.  
Vengono proposti solo degli studi su entrambi i sessi. 
 
 
 
 
 
 



28 

 

8. Rilevazioni delle criticità attraverso il lavoro di tesi 
Durante la ricerca dei dati inerenti alla mia tesi, ho avuto modo di riscontrare delle 
difficoltà.  
Per questo motivo, ho reputato fosse opportuno dedicare un capitolo sulle criticità che 
ho rilevato. 
Una prima difficoltà è stata determinata proprio dal tema della pubertà. Redigendo il 
capitolo Background, mentre svolgevo la ricerca sulle banche dati e sui libri, mi sono 
accorta che il tema della pubertà viene trattato poco.  
Questa fascia d’età riscuote, sembra, poco interesse. Viene dedicato più materiale e 
tempo allo studio dell’adolescenza la quale, come ben sappiamo, porta molte modifiche 
a livello fisico, psicologico, sociale, e che durante i decenni, ha avuto molte variazioni 
anche per quanto riguarda l’inizio e il termine di questa fascia di vita. 
I libri che ho consultato, hanno dedicato dei capitoli alla pubertà ma, rispetto al 
materiale che è stato riservato all’adolescenza, reputo non a sufficienza da poter 
approfondire il tema. 
Credo che sia un peccato, perché la pubertà, come anche l’adolescenza, è l’inizio del 
cambiamento della persona, è il punto di partenza, il trampolino di lancio verso il mondo 
dei “grandi”. È il momento nel quale il/la bambino/a abbandona il proprio corpo infantile 
e comincia a dirigersi verso il mondo degli adulti, verso una propria coscienza di se 
come persona, ma anche di se come all’interno di una società, all’interno del mondo 
circostante. 
 
Un’altra problematica che ho ritrovato è stata che, alcuni degli studi che ho consultato, 
raggruppavano obesità e sovrappeso sotto un unico significato. Come spiegato nei 
capitoli precedenti, l’obesità e il sovrappeso non sono la stessa cosa, perché venga 
formulata una diagnosi di obesità, ci sono determinati criteri che devono essere 
soddisfatti e di conseguenza, gli interventi che verranno proposti, saranno differenti, 
quindi il tutto rendeva quindi più difficile la presa in considerazione dello studio per la 
tesi. Inoltre, nel momento in cui erano presentate delle tabelle o delle statistiche, non 
era chiaro se si riferisse all’obesità o al sovrappeso, oppure ad entrambi sotto un solo 
risultato.  
 
Nella ricerca dei dati a livello cantonale, mi sono confrontare con il fatto, che molte 
statistiche hanno dei campioni di studio che partono dai 15 anni in su. Essendo che il 
lavoro di Bachelor centrato sull’età puberale, le statistiche non erano appropriate alla 
ricerca che ho svolto.  
Tale avvenimento, ha creato in me un sentimento di rammarico, perché reputo che sia 
importante avere anche un confronto con la nostra realtà, uno sguardo su quello che 
succede nei nostri confini. 
Allo stesso tempo questo problema l’ho riscontrato anche a livello mondiale. Purtroppo 
molte ricerche/statistiche sono basate sulla popolazione che parte dai 15 anni.  
Eppure è emerso durante la stesura della tesi, il problema dell’obesità comincia molto 
prima dei 15 anni, o addirittura dell’età puberale. 
 
Nella raccolta dei dati, ho avuto modo di constare che molti studi si riferiscono alla 
popolazione femminile rispetto a quella maschile. Dagli studi è emerso che questo 
fenomeno colpisce maggiormente le femmine, ma che con il passare del tempo, anche 
la popolazione maschile è sempre più intaccata.  
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Come spiegato nel capitolo 2, la tesi era inizialmente indirizzata verso una ricerca 
qualitativa, la quale aveva l’obiettivo di svolgere una ricerca sul territorio in questo 
ambito, per quanto riguarda la professione dell’infermiere pediatriche. Purtroppo non è 
stato possibile, sia per un problema di tempo, che per un problema di risorse. Se 
potessi tornare indietro, contatterei l’EOC precocemente e mi informerei prima sul quale 
dei reparti fosse il più indicato per una domanda di ricerca come la mia. 
 
Un’altra criticità che ho riscontrato nell’analisi dei dati, è che le conseguenze 
psicologiche che possono emergere dall’obesità e pubertà precoce vengono analizzate, 
ma meno rispetto a quelle fisiche. Guardando il testo dedicato e la spiegazione 
fisiopatologica, per quanto riguarda la parte somatica gli autori sono molto dettagliati e 
spiegano tutto, ma per quanto riguarda la parte psicopatologica vengono dedicate 
poche righe.  
 
Una grande limitazione presente negli studi analizzati è che non c’è stata una divisione 
tra bambino e bambina. Il tutto si focalizzava su un discorso generale, senza andare 
nello specifico dei possibili interventi per la bambina nella fascia puberale. Inoltre molti 
degli articoli erano indirizzati verso le infermiere scolastiche, realtà che in Ticino non è 
presente. 
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9. Conclusione 
Durante lo svolgimento del lavoro di Bachelor, mi sono accorta che questo lavoro si è 
rivelato più richiedente di quello che mi ero immaginata. È stata una stesura dove sono 
successi imprevisti, ha necessitato il suo tempo, continue riletture e accorgimenti e 
un’accurata analisi dei dati raccolti.  
L’inizio della tesi è stato difficoltoso. La prima bozza è stata di svolgere una ricerca 
qualitativa, ma essendo stato possibile è stata riorientata verso una revisione della 
letteratura. Questo ha portato a dei ritardi nella stesura, ma alle indicazioni da parte del 
direttore di tesi e confronto con i miei compagni si è risolta al meglio. 
 
La ricerca dei dati inerenti all’argomento è stata difficile. Come si vede nella tabella 
riassuntiva degli studi utilizzati, nessuno raggiunge il punteggio massimo. Nessuno 
degli articoli ha specificato la rilevanza dei possibili interventi per la bambina obesa 
nella fascia puberale, ma è stato un discorso generale, dove sono stati raggruppati 
entrambi i sessi. 
Questa è stata una grande limitazione per la tesi e ha ribadito quanto l’obesità nella 
fascia puberale della bambina sia ancora un tema da approfondire.  
Nonostante questa limitazione, questa tesi ha lo stesso permesso di trovare le lacune 
che ci possono essere nel prendersi a carico dei bambini obesi. 
Ha dimostrato quanto sia complessa la presa a carico di questi bambini e di come siano 
sempre in sviluppo le conoscenze riguardo a questo tema.  
Reputo che gli argomenti affrontati all’interno della tesi abbiano una loro rilevanza nella 
pratica dell’infermiere. Sono temi attuali e che riguardano la nostra società. Avere delle 
conoscenze in più aiutano il curante nella sua pratica clinica, ma soprattutto lo rendono 
più competente e responsabile. 
 

9.1 Commento personale  

Giunta alla fine della tesi, posso dire che è stato un lavoro pieno di sorprese, cadute, 
risate e frustrazioni. Quando ho cominciato a dedicarmi alla tesi, la mia idea era 
totalmente diversa dal risultato che ho ottenuto. Non nego il rammarico, ma è pur 
sempre un lavoro che ho svolto con passione.  
La tesi mi ha fatto capire che non è semplice analizzare i dati, trovare quello più adatto, 
valutare e vedere cosa dicono gli altri studiosi. È stato un lavoro meticoloso, che ha 
richiesto il suo tempo e le sue energie. 
L’argomento da me scelto non ha riscosso, nelle varie banche dati, lo stesso interesse 
che ha riscosso in me. Probabilmente qualcuno in futuro prossimo, magari, si occuperà 
del tema e li potrò vedere se la mia tesi potrebbe essere confermata o meno. 
Rimango comunque soddisfatta del lavoro svolto e di quello che mi ha portato a livello 
professionale e personale. 
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