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ABSTRACT 
Obiettivo:  
Analizzare gli interventi non medicamentosi come attività fisica e dieta, nella 
popolazione infantile ticinese che presenta un eccesso di peso. Esamineremo le 
molteplici proposte a livello del territorio ticinese considerando la presa a carico dei 
bambini in sovrappeso da parte di varie figure professionali ponendo particolare 
attenzione al ruolo fisioterapico.  
 
Background:  
Il sovrappeso e l’obesità infantile sono fenomeni in crescita a livello mondiale, hanno 
cause multifattoriali e le ripercussioni sono devastanti sia per il singolo individuo che per 
la società. Anche il Canton Ticino e in generale la Svizzera, non sono esonerati da 
questa problematica. La nostra ricerca si soffermerà sulle conoscenze del fenomeno sul 
territorio ticinese e sui modi vigenti per contrastare quest’andamento, dando voce ai 
professionisti della salute, i quali sono confrontati quotidianamente con questa 
problematica. Essendo gli esperti all’interno di un gruppo multidisciplinare, valuteremo il 
ruolo del fisioterapista nella presa a carico del bambino con problematiche di peso, 
poiché non vi sono ancora linee guida riconosciute a livello nazionale rispetto alla 
funzione da assumere.  
 
Metodo:  
Per eseguire questa ricerca quantitativa, abbiamo deciso inizialmente il gruppo di 
riferimento: medici e fisioterapisti, così da poter rispondere al quesito di ricerca ed in 
seguito, abbiamo creato un questionario online per ciascuna categoria professionale. I 
partecipanti sono stati scelti a livello degli otto distretti ticinesi, in modo del tutto casuale 
ed hanno avuto quattordici giorni di tempo per rispondere, i dati sono stati poi 
processati in modo anonimo dal programma selezionato.  
 
Risultati:  
Del campione bersaglio hanno risposto un totale di 48 persone di cui 14 medici e 34 
fisioterapisti. Abbiamo realizzato 33 grafici con i risultati delle domande poste nei 
questionari. Dai risultati emerge in modo preponderante che le conoscenze dei 
professionisti sui programmi territoriali sono poche e che il ruolo del fisioterapista 
nell’equipe multidisciplinare non è incentivato.  
 
Conclusioni:  
La presa a carico del bambino con problematiche di peso non è ancora chiara ed 
unanime e con esso anche il ruolo del fisioterapista. Dalla nostra ricerca possiamo 
evidenziare come la tendenza all’aumento del sovrappeso nei bambini nel corso degli 
ultimi anni, non sia ancora in fase di regressione. Abbiamo potuto notare come, in un 
mondo estremamente digitalizzato, le informazioni disponibili e fruibili sono molte, ma la 
popolazione ha comunque difficoltà nel trovarle per cercare supporto. È dunque 
fondamentale da una parte ottimizzare le risorse territoriali e comunitarie, dall’altra è 
necessario aumentare la collaborazione tra i professionisti coinvolti nella presa a carico 
dei bambini in sovrappeso, così da avere un risultato ottimale e duraturo nel tempo.  
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1.0 Premessa  
Lo scopo di questo studio è quello di indagare e approfondire i dati disponibili sul 
fenomeno dell’obesità infantile ed il ruolo che giocano i professionisti della salute in 
questo campo.  
Come si vedrà nel corso di questa ricerca quantitativa, il sovrappeso e l’obesità sono 
dei fenomeni in costante crescita (Salome, 2010) e la Svizzera non è esonerata da 
questi fatti. La ricerca si sofferma in particolare sulla conoscenza del fenomeno sul 
territorio ticinese e sulle modalità disponibili per contrastare questo andamento, dando 
voce ai professionisti della salute.  
Il lavoro di tesi è stato suddiviso in cinque parti principali: introduzione; quadro teorico; 
risultati; discussione; conclusione. Da questi capitoli si evolveranno svariati concetti e 
riflessioni che portano il lettore a comprendere meglio la tematica scelta.  
 
2.0 Introduzione alla tematica  
La storia dimostra come l’obesità ed il sovrappeso siano sempre esistiti; erano visti 
perlopiù come segno di ricchezza e di fertilità in un’era affetta da carestie e 
malnutrizione. L’aumento di peso è definito come un eccessivo accumulo di grasso nel 
corpo, il quale aumenta i fattori di rischio per la salute. Infatti, già allora, si riconosceva 
che nonostante l’eccesso di peso fosse un indice di benessere, portava a conseguenze 
negative sul corpo (Bundesamt für Sport BASPO, s.d.). Al giorno d’oggi, l’obesità ed il 
sovrappeso sono fenomeni in tale crescita a livello globale, che vengono definiti da 
parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) con il termine “globesity”.  
Quest’ultimo è uno dei problemi principali di salute pubblica che affligge il mondo intero 
e che necessita di un intervento immediato per limitare i disordini di salute cui un 
individuo rischia di andare incontro (World Health Organization, 2003). Il fenomeno è 
preoccupante soprattutto a livello occidentale come dimostrano diversi studi ripresi da 
Salome nel suo lavoro e colpisce la popolazione in tutte le fasce d’età (Salome, 2010). 
Da questi primi dati iniziali si comprende come l’eccesso di peso non sia solo un 
problema estetico, ma aumenta anche i fattori di rischio per sviluppare malattie quali: 
problemi cardiovascolari, ortopedici, diabete mellito, svariati tipi di cancro ed oltre ad 
avere ripercussioni fisiche ci sono effetti nocivi anche a livello psicologico, come 
riduzione dell’autostima e critiche riguardo all’aspetto fisico (Beretta et al., 2019a). 
Questo spettro di malattie derivanti dal sovrappeso e la consapevolezza che i bambini 
obesi diventeranno anche adulti con la stessa problematica, ha risvegliato in noi 
l’interesse di approfondire la tematica e comprenderne la trama nascosta (Salome, 
2010).  
Il fenomeno del “globesity” è difficile da trattare, in quanto è multi-fattoriale; per questo 
motivo è importante effettuare una buona prevenzione al fine di ridurre, oltre che al 
peso, anche i costi per la salute (World Confederation for Physical Therapy, 2018). 
Infatti le spese per curare i risultati di una vita malsana sono molto alte e la 
maggioranza delle nazioni ha adottato una politica preventiva allo scopo di diminuirle, 
per questo motivo si necessitano più figure professionali, che lavorando in modo 
multidisciplinare hanno un effetto positivo sul mantenimento o sulla riduzione di peso 
(World Health Organization, 2019). Il fisioterapista, essendo parte della rete sanitaria, 
ha anche la capacità e le competenze di prevenire e promuovere la salute, incentivando 
un comportamento salutare tramite l’insegnamento e la presa di conoscenza della 
situazione (SUPSI, 2019). L’obiettivo è quello di consentire all’individuo di avere un 
controllo sulla propria salute e di dargli le risorse per poterla monitorare e controllare nel 
tempo così da migliorarla (World Health Organization, 2005a). 
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3.0 Motivazione  
Le ragioni che ci hanno spinto a scrivere una tesi sul tema del sovrappeso nei bambini 
in età scolare sono molteplici. È una tematica che riteniamo molto affascinante per la 
crescente presenza sul territorio, ma che allo stesso tempo è anche molto complessa, 
come si noterà con il proseguimento della lettura.  
Innanzitutto il desiderio di trattare un tema così dibattuto è cresciuto nel corso della 
nostra formazione scolastica e grazie ai vari moduli affrontati negli ultimi semestri la 
nostra curiosità e sensibilità rispetto al tema é aumentata, così come l’aspirazione di 
approfondirlo. Queste motivazioni ci hanno spinti alla decisione di elaborarlo come 
lavoro di tesi.  
In secondo luogo la formazione di Bachelor è improntata maggiormente sull’adulto, per 
tanto il concetto di sovrappeso ed obesità è stato affrontato soprattutto in quest’ottica, 
fatto che ha suscitato in noi l’interesse di comprendere la situazione anche nel bambino 
e come l’eccesso di peso si evolva nel corso degli anni.  
Parlando con svariate persone del settore e non, abbiamo potuto costatare che molte di 
loro erano a conoscenza della problematica sull’eccesso di peso, ma che la questione 
la notavano maggiormente nell’adulto e non tanto nel bambino. Per questo motivo 
abbiamo iniziato a raccogliere informazioni riguardo la promozione della salute e la 
prevenzione del rischio di sovrappeso nei bambini e abbiamo costatato che vi è ancora 
una mancanza d’informazioni, così come un’inadeguatezza sia nel trasmettere alla 
popolazione sul territorio queste tematiche, sia nell’adottare delle strategie che possano 
essere efficaci a lungo termine. Infine, oltre agli aspetti sopracitati, siamo fortemente 
motivati ad effettuare questa ricerca soprattutto poiché la domanda che ci siamo posti è 
stata: “Quali sono i motivi per cui una gran parte di bambini ha sviluppato o avrà un 
rischio elevato di problematiche di sovrappeso?” “Come possiamo intervenire noi in 
qualità di fisioterapisti per prevenire questa forte crescita degli ultimi decenni?”. Da 
questi quesiti abbiamo perciò costruito la nostra tesi di Bachelor, spingendoci ad 
approfondire le nostre conoscenze e cercando di dare un contributo alla materia.   
 
4.0 Obiettivi 
La figura dell’operatore sanitario, perciò anche del fisioterapista, ha racchiuso nella sua 
professione svariati compiti, uno di questi è quello di promuovere la salute e perciò 
anche di informare ed educare la popolazione riguardo a svariati temi sanitari.  
A livello di territorio ticinese, ci sono diverse associazioni che lavorano al fine di ridurre il 
sovrappeso nei bambini e questo lavoro di tesi ci permette di interagire con esse per 
comprendere l’attività che svolgono quotidianamente i professionisti, colmare le nostre 
lacune in merito alla tematica e capire i punti di vista di medici e fisioterapisti grazie al 
questionario sottoposto al gruppo di riferimento (infra cap. 5.0).  
Data la disinformazione sul territorio, abbiamo pensato che, analizzando tutti i fattori 
che contribuiscono allo sviluppo del sovrappeso nel bambino e verificando quale fosse il 
background alla base di determinati atteggiamenti, potrebbe portarci a sensibilizzare 
maggiormente la popolazione ed a darci un’indicazione su come affrontare tale 
problematica. Dalle ricerche eseguite, il ruolo del fisioterapista nel trattamento e la 
prevenzione del bambino obeso non sono ancora consolidate ed unanimi sia su suolo 
elvetico che internazionale. Per questo motivo, l’obiettivo di questo lavoro di Bachelor, è 
quello di: analizzare gli interventi non medicamentosi come attività fisica e dieta, nella 
popolazione infantile ticinese che presenta un eccesso di peso ed esaminare le 
molteplici proposte a livello del territorio ticinese considerando la presa a carico dei 
bambini in sovrappeso da parte di varie figure professionali ponendo particolare 
attenzione al ruolo fisioterapico. 
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5.0 Metodologia 
Il sovrappeso, come purtroppo si è già compreso, colpisce la popolazione 
indifferentemente dall’età, senza l’apparenza di un “modus operandi”. Abbiamo deciso 
di realizzare una tesi quantitativa e di avvalerci perciò di due questionari online 
realizzati da noi, così da poter rispondere alle nostre domande.   
Nel dettaglio, è stato un percorso progressivo in cui nei primi mesi, per raccogliere 
informazioni sul tema del sovrappeso all’interno della popolazione infantile, abbiamo 
compiuto svariate ricerche su diverse banche dati sanitarie quali: Pubmed, Pedro, 
Cinhal e ScienceDirect. Per ottenere dati utilizzabili e rilevanti abbiamo sfruttato termini 
quali: Obesity, overweight, children, physiotherapy, multidisciplinary, physical activity, 
guidelines, urbanization, socioeconomic status, childhood, che hanno portato a 
molteplici risultati. In seguito, abbiamo delineato il quadro di ricerca così da avere dati 
recenti ed aggiornati; per questo motivo abbiamo deciso di sfruttare solo articoli che 
fossero Randomised Controlled Trial (RCT) o metanalisi e più recenti del 2000. Da qui 
si sono escluse tutte le pubblicazioni che non includevano i criteri menzionati o che non 
rispondevano al quesito di ricerca. Per questo gli studi su adulti, bambini con specifiche 
malattie, oppure con trattamenti chirurgici o medicamentosi, non sono stati presi in 
considerazione.  
Le ricerche utilizzate sono servite per tracciare il quadro teorico ed aumentare le nostre 
conoscenze sul tema, approfondite ulteriormente grazie a ricerche su motori di ricerca 
come Google Scholar e all’analisi di svariati manuali come: “Brunner-Suddarth 
Infermieristica medico-chirurgica” (Smeltzer et al., 2010) oppure “Sedentarietà ed 
obesità giovanile: nuovi problemi sociali. Possibili soluzioni” (Bazzano et al., 2007). Le 
pagine ufficiali dei programmi presenti sul territorio come “Pesovia” oppure “Baobab”, ci 
hanno permesso di comprendere più a fondo il ruolo del fisioterapista. 
In seguito a questa prima parte, abbiamo evidenziato il campione bersaglio a cui inviare 
il questionario: medici e fisioterapisti i quali non necessariamente dovevano avere una 
specializzazione in pediatria, questo poiché spesso i professionisti sono confrontati con 
un pubblico infantile indifferentemente dal loro grado di qualifica ed esperienza.  
Si è optato per eseguire due questionari: uno con 19 domande per i fisioterapisti e l’altro 
con 17 domande per i medici. I quesiti sono stati adattati ai ruoli ma rimangono 
comunque comparabili ed utilizzabili per rispondere alle domande di ricerca.  
I questionari sono stati creati utilizzando il programma di “Google questionario”, 
programma che permette di avere una versione online dello stesso, oltre al completo 
anonimato sia dei partecipanti sia delle loro risposte agli ideatori. 
La regione scelta per l’invio del sondaggio è il Canton Ticino, più precisamente i suoi 
otto distretti: Leventina, Blenio, Riviera, Bellinzona, Lugano, Mendrisio, Locarno e Valle 
Maggia ed i professionisti sono stati scelti casualmente.  
I due questionari sono stati approvati dal direttore di tesi e sono stati sottoposti 
inizialmente ad una cerchia ristretta di persone, così da capire se le domande poste 
erano comprensibili e chiare. In seguito sono stati inviati al campione bersaglio.  
Hanno risposto entro i tempi stabiliti 48 persone di cui 14 medici e 34 fisioterapisti. I dati 
ricevuti, come scritto in precedenza, sono stati trattati in modo anonimo.  
Il programma di “Google questionario” ci ha già fornito i grafici che sono stati utilizzati 
per le successive analisi.  
Abbiamo analizzato i dati suddividendoli, per entrambi i questionari, in cinque parti: dati 
generali (esperienza lavorativa, specializzazione e luogo di lavoro), conoscenze dei 
programmi sul territorio, ruolo del fisioterapista nei programmi, tipo di trattamento e 
cause. Dai risultati ottenuti abbiamo fatto un paragone, per poterli in seguito analizzare 
nella discussione dei dati ed infine trarre le conclusioni del caso.   
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Banche dati PubMed 

Pedro 
Chinal 

Termini  
Obesity, overweight, children, physiotherapy, multidisciplinary, obesity 

program, physical activity, guidelines, urbanization, socioeconomic 

Due criteri:  
1. Randomised Controlled Trial (RCT)  
2. Più recenti del 2000 

Esclusi studi:  
- Non rispondono alla domanda 
- Su adulti  
- Bambini con malattie specifiche  
- Con trattamenti chirurgici  
- Con trattamenti medicamentosi  

Utilizzati:  
è EBP  
è Manuali  

- “Brunner-Suddarth Infermieristica medico-chirurgica” (Smeltzer et al., 2010) 
- “Sedentarietà ed obesità giovanile: nuovi problemi sociali. Possibili soluzioni” 

(Bazzano et al., 2007) 

“Google questionari” Questionario fisioterapisti  

Otto distretti  

Canton Ticino  
 

Questionario medici 

Leventina 

Blenio 

Riviera 

Bellinzona 

Locarno 

Val Maggia 

Lugano 

Mendrisiotto 

Campione bersaglio 
è Totale di: 48 persone 34 Fisioterapisti 

14 Medici  
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6.0 Quadro teorico  
6.1 Globesity  
Il sovrappeso e l’obesità, sono aumentati negli ultimi decenni fino a raggiungere dati 
preoccupanti in tutto il mondo. Infatti, da studi condotti nel 2006, l’eccesso di peso, si è 
esteso nella maggior parte dei paesi industrializzati ad eccezione di poche nazioni   
(Han et al., 2010).  
Per questo motivo, come già accennato in precedenza, l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità ha coniato il termine “globesity” unendo due concetti “global” ed “obesity”, così 
da descrivere lo squilibrio nutrizionale mondiale, in eccesso, sulla scala della 
malnutrizione. Questo problema che è banalmente visibile agli occhi di tutti, sta 
diventando socialmente accettabile e questo rende la gestione globale più difficoltosa 
(World Health Organization, 2003).  

 
 
 
6.2 Sovrappeso e obesità  
Per comprendere meglio il tema ed utilizzare una terminologia comune, vediamo cosa è 
inteso con i termini “sovrappeso” ed “obeso”. Entrambi i termini indicano un eccesso 
ponderale (Treccani, s.d-c), ma non è sufficiente questa definizione per oggettivare su 
scala mondiale tale condizione. Per questo motivo l’eccedenza di peso è definita tramite 
il Body Mass Index (BMI), ovvero l’indice di massa corporea, calcolata con la formula 
matematica in cui si esegue il rapporto tra, il peso corporeo in chilogrammi e la statura 
in metri al quadrato (kg/m2).  
L’indice di massa corporea, nonostante sia una misura utile per definire degli standard 
di peso, non sempre è uno strumento accurato, infatti, la formula non quantifica l’adipe 
corporeo totale o la sua distribuzione nell’organismo e non distingue tra la massa magra 
dovuta ai muscoli rispetto a quella dovuta all’adipe. Per questi motivi il BMI di un 
individuo atletico sarà elevato nonostante la sua massa adiposa sarà minima, questo 
poiché la sua massa muscolare aumenta il BMI e lo stesso potrà essere sottostimato in 
una persona molto sedentaria. Nonostante questo, il BMI è necessario per definire dei 
trend e le due categorie, individuo attivo e sedentario, sono comunque distinguibili dal 
loro fisico (Koyuncuoğlu Güngör, 2014). Con i dati ottenuti dal BMI si possono 
distinguere varie categorie come si nota dalla tabella (Koyuncuoğlu Güngör, 2014):  
 

 BMI (Kg/m2)  
Sottopeso  < 18.5            Kg/m2 
Normopeso    18.6 - 25     Kg/m2 
Sovrappeso     25 - 30        Kg/m2 
Obeso grado 1    30 - 34.9     Kg/m2 
Obeso grado 2    35 - 39.9     Kg/m2 
Obeso grado 3 > 40               Kg/m2  

Figura 1: Mappa mondiale del BMI nei bambini (Global Health Observatory (GHO), 2016) 
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Nei bambini, vengono utilizzati i percentili posti in diagrammi, queste misure sono utili 
per stabilire lo sviluppo del bambino.  
Per quanto riguarda i percentili, non vi è unanimità sulla suddivisione delle categorie: 
per alcuni il sovrappeso è definito con un BMI superiore al 90° percentile, obesità sopra 
il 97° ed estrema obesità sopra il 99.5° percentile (Konrad et al., 2011). Per altri il 
sovrappeso va dagli 85° ai 95°, sopra i 95° vi è obesità ed oltre il 99° vi è un estrema 
obesità (Koyuncuoğlu Güngör, 2014). L’Organizzazione Mondiale della Sanità sta 
cercando di unificare questi dati in un unico diagramma, ma l’impresa non è semplice 
visto che i cambiamenti fisici che si possono osservare nei bambini, nella misura di 
aumento dell’altezza e di peso, avvengono in un breve lasso di tempo e questo porta 
perciò ad un cambiamento repentino del risultato ottenuto (De Onis et al., 2007). Per 
questo motivo durante lo screening viene effettuata anche la misurazione del girovita, 
che definisce l’aumento del rischio di sviluppare malattie associate in individui con 
sovrappeso, questo poiché il grasso addominale è un indicatore di rischio più definito 
(Maffeis et al., 2008). 
 
6.3 Bambino  
Affinché non ci siano incomprensioni durante l’elaborato scritto, di seguito abbiamo 
inserito una breve definizione di bambino. Con il termine bambino ci si riferisce a 
maschi e a femmine che non hanno ancora raggiunto l’adolescenza. Circa 11 anni per 
le ragazze e 13 per i ragazzi (Bazzano et al., 2007). 
Durante la tesi bambino e ragazzo sono usati come sinonimi.  
 
6.4 Dati  
Il fenomeno del “globesity” è oramai noto, ma ciò che allarma gli esperti è che le 
predizioni fatte in passato sono sottostimate rispetto alla realtà attuale e questo 
aumenta la preoccupazione dell’opinione pubblica. 
In Svizzera nel 2003 un terzo dei bambini era in sovrappeso e nel 2007 il 22.1% dei 
maschi e il 16.3% delle femmine tra i 6 e i 13 anni presentava lo stesso quadro clinico.  
Nelle grandi città Svizzere (Zurigo, Berna e Basilea) si è notato che il 20% dei bambini 
aveva un eccesso di peso ed il 4.6% di questi, era classificato come obeso (Schopper, 
2010). Nonostante i dati siano molto preoccupanti, si è notato che negli ultimi anni, nella 
Confederazione vi è stata una stabilizzazione di questo trend in aumento. Questo fatto 
non rilassa gli esperti, poiché innanzitutto sono cifre alte nonostante non siano in 
crescita ed in secondo luogo si è a conoscenza che circa il 40% dei bambini in 
sovrappeso diventerà anche un adulto con problematiche ponderali (Schopper, 2010).   
Questa forte crescita avrà un impatto negativo sulla salute delle persone coinvolte, ma 
oltre a questo è importante anche sottolineare come sovrappeso ed obesità, abbiano un 
impatto economico notevole. I costi derivanti dagli interventi diretti volti a ridurre il peso, 
come farmaci, consulenze mediche, interventi chirurgici, così come quelli indiretti 
derivanti dalle terapie, dalle malattie scaturite da questo problema, ma anche dalle 
assenze dal lavoro, creano inevitabilmente costi elevati. Sì è stimato come nel 2012 i 
costi diretti ed indiretti generati dalle malattie legate a sovrappeso ed obesità siano stati 
di otto miliardi di franchi, costi che sono in forte aumento negli ultimi anni, essendo 
triplicati nel giro di dieci anni (Stamm et al., 2017).  
Nei prossimi capitoli vediamo le cause del sovrappeso e gli effetti che hanno sulla 
salute.  
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6.5 Cause  
Le cause che portano allo sviluppo di sovrappeso nel bambino sono molteplici, anche 
se quelle con maggior impatto sulla salute della persona, sono legate alla situazione 
socio-culturale ed economica della famiglia, al livello di adiposità che presentano i 
genitori, alla limitata attività fisica con conseguente aumento della sedentarietà, alle 
abitudini alimentari sbagliate, alla mancanza di sonno ed alla predisposizione genetica 
(Herter-Aeberli, 2018). Analizzare e comprendere questi fattori ci permettono di capire 
meglio la multi-fattorialità della problematica.  
 
6.5.1 Influenze sociali   
La nostra società viene denominata “obesogena”, ovvero la somma delle influenze 
(opportunità, condizioni di vita, ecc.) che promuovono l’obesità nell’individuo e nella 
popolazione (Swinburn & Egger, 2002). Basta guardarsi attorno per notare gli ambienti 
malsani nascosti dietro cibi dannosi o alle scarse possibilità di eseguire attività fisica 
(Coldesina, 2013).  
Questo è dovuto in parte alla conformazione del territorio geografico, infatti, Donatiello e 
colleghi nel loro studio, hanno notato che, la rapida urbanizzazione avvenuta negli ultimi 
decenni ha portato anche ad una rapida e disordinata espansione verso le periferie, 
riducendo così gli spazi dedicati allo svago ed all’attività fisica, rivestendo un ruolo 
particolare nell’aumento del livello di adiposità nei bambini (Donatiello et al., 2013).   
Gli spazi verdi, permettono inoltre al bambino di giocare e di scoprire le proprie abilità 
motorie oltre che a mantenere un peso nella norma. Come vedremo nei prossimi 
capitoli, questi fattori possono essere alterati nei bambini che vivono in quartieri poco 
sicuri (Schalkwijk et al., 2018).  
Un altro fattore che influenza l’eccesso di peso del bambino è l’associazione presente 
tra sovrappeso e/o obesità dei genitori e la presenza della stessa problematica nel 
bambino. Dal primo giorno di vita i genitori sono una caratteristica fondamentale per la 
nostra crescita, il nostro stile di vita, l’acquisizione di valori morali e culturali, la nostra 
educazione, il comportamento alimentare e lo sviluppo della rete sociale. Molti sono gli 
aspetti e le abitudini che sono acquisiti nel corso dello sviluppo, sin dall’infanzia fino 
all’età adulta. Nel corso degli anni, le ricerche scientifiche hanno evidenziato come i 
genitori abbiano una forte influenza sul comportamento salutare dei figli e sul loro peso. 
Infatti, dallo studio condotto da Wang e colleghi, si è visto come vi sia una correlazione 
tra obesità di entrambi i genitori e quella dei figli, questo poiché inconsapevolmente si 
incentiva il bambino ad assumere uno stile di vita malsano, aumentando del doppio il 
rischio di essere a loro volta in sovrappeso, rispetto ai bambini con genitori con peso 
normale (Wang et al., 2017).  
Queste variabili ambientali, sono sempre da tenere in considerazione, rapportate al 
livello di educazione dell’ambiente familiare la cui influenza sarà descritta in seguito.  
 
6.5.2 Status sociale  
I fattori che incidono notevolmente sul rischio di obesità nel bambino, sono lo stato 
socio-economico della famiglia e l’ambiente familiare. Vari studi hanno dimostrato come 
un basso livello d’istruzione dei genitori, sia fortemente correlato con un elevato rischio 
di sviluppare obesità.  
I fattori socio-economici studiati nell’articolo di Lamerz e colleghi, come educazione 
parentale, ambiente domestico e famiglie monoparentali hanno un impatto già nei primi 
anni di vita del bambino, aumentando il rischio di incorrere nel sovrappeso. Innanzitutto, 
si è visto che l’educazione parentale è il fattore che influisce maggiormente nei disturbi 
di peso, infatti, figli di madri o padri con un livello d’istruzione scolastica inferiore ai 9 
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anni, rischiavano a loro volta di eccedere nel peso, questo poiché vi è un rapporto 
inverso tra educazione e rischio di obesità (Lamerz et al., 2005).  
In secondo luogo, ambiente domestico e famiglie monoparentali hanno un impatto sul 
peso del bambino poiché il genitore che rimane al domicilio è responsabile della dieta e 
della presa a carico del bambino influenzandone il decorso.  
Nonostante questi fattori, vi è la necessità di prendere in considerazione la 
composizione della famiglia e lo status lavorativo dei membri. Ad esempio, nel caso di 
una madre che lavora molte ore fuori casa e ne passa poche insieme al figlio, sarà 
inevitabile un diminuito controllo sull’introito alimentare e calorico del figlio, così come 
un minor controllo sulle abitudini alimentari e sul livello di attività fisica che effettua 
(Lamerz et al., 2005). Un altro dato evidenziato nello studio è quello secondo cui, la 
classe sociale, come anche la differenza culturale, aumenta il rischio di tre volte di 
incorrere nel sovrappeso se associato al basso livello d’istruzione (Herter-Aeberli, 
2018).  
 
6.5.3 Movimento ridotto 
L’attività fisica, è uno dei fattori principali che viene messo sotto la lente, quando si 
parla di obesità e sovrappeso, poiché il poco movimento effettuato quotidianamente si 
ripercuote negativamente sulla nostra salute. I rischi a cui si va incontro con un 
aumento eccessivo di peso, riflette un aumento di malattie non trasmissibili che nei 
bambini si evolvono, fra le altre, in malattie cardiovascolari, diabete mellito, problemi 
alle articolazioni e ripercussioni psichiche (World Health Organization, 2003). 
Le linee guida sull’attività fisica infantile, confermano che svolgere attività porta a dei 
benefici come: migliorata condizione cardiorespiratoria, muscolare e ossea 
nell’individuo, così come migliora l’aspetto del metabolismo (Beretta et al., 2019). 
Nonostante la consapevolezza dei rischi e dei benefici rispetto all’attività fisica, lo studio 
SOPHYA (Swiss children’s Objectively measured Physical Activity), attivo in Svizzera 
per la raccolta dati in bambini dai 6 ai 16 anni, ha dimostrato come solo il 64% dei 
bambini presi in esame raggiungeva i 60 minuti di attività quotidiana raccomandati 
(Bringolf et al., 2016). Le motivazioni di questa mancanza di movimento per un terzo del 
campione analizzato possono essere ricondotte a vari fattori: situazione socio-
economica e socioculturale della famiglia, stile di vita e luogo geografico in cui il 
bambino vive. Infatti, anche Herter-Aeberli, ha visto che i bambini che praticavano 
attività fisica solo per un giorno a settimana, avevano il 15% di rischio in più di incorrere 
nell’eccesso di peso (Herter-Aeberli, 2018).  
È stato costatato che un livello socio-economico basso porta a trascorrere più tempo 
davanti ai media, questo dovuto anche alle limitate possibilità di far svagare i figli nei 
dintorni dell’abitazione con altre attività (Tandon et al., 2012). L’aumento del tempo 
trascorso in inattività, in modo particolare quello trascorso davanti alla televisione, è 
stato riconosciuto come uno dei fattori importanti nel contribuire allo sviluppo di 
sovrappeso nei bambini. Questo aspetto è confermato da molti studi che evidenziano 
come l’abitudine a passare molto tempo davanti ai media durante l’infanzia, sia 
associato a sovrappeso, basso livello di fitness, attitudine al fumo e alto livello di 
colesterolo in età adulta (Salmon et al., 2008). Le autorità sanitarie a livello mondiale 
raccomandano di non superare le 2 ore al giorno davanti ai media, ma purtroppo la 
maggioranza dei paesi mondiali le supera, come ad esempio gli Stati Uniti che arrivano 
addirittura vicino alle 4 ore al giorno (Salmon et al., 2008). Questo conferma 
ulteriormente come l’attività fisica debba venire integrata nei programmi di prevenzione 
per questa fascia d’età.   
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6.5.4 Skills motorie di base  
È risaputo che l’attività fisica durante l’infanzia é necessaria per avere uno sviluppo ed 
una crescita normale, ma lo è ancora di più sapendo che, grazie all’esercizio regolare, 
si sviluppano capacità di coordinamento motorio chiamate motor skills.  
In particolare, le skills motorie sono delle abilità essenziali per costruire sequenze di 
movimenti complessi, necessarie ad eseguire determinate attività come lo sport oppure 
schemi di gioco o attività ricreative (Engel et al., 2018).  
Nello studio selezionato (Engel et al., 2018), le skills motorie vengono suddivise in due 
categorie: locomotorie e capacità di controllo degli oggetti. Nella prima categoria 
rientrano tutte quelle abilità che, permettono alla persona ad esempio, di correre oppure 
saltare; nella seconda fanno parte le capacità di controllare degli oggetti come lanciare, 
ricevere, calciare e così via.  
Secondo l’autore, queste skills vengono sviluppate durante l’infanzia, quando i bambini 
iniziano a sfruttare le abilità sotto forma di gioco ed in seguito con la pratica e 
l’esperienza, avviene un cambiamento permanente, che permette all’individuo di 
eseguire una sequenza motoria con una determinata precisione ("Motor Skill", 2020).  
Nei bambini in età scolare, delle basse competenze nelle skills motorie, corrispondono 
ad un basso livello di attività fisica. 
Dalle evidenze, si può perciò comprendere come i bambini in sovrappeso, abbiano 
meno padronanza delle abilità di base e questo li porta ad avere livelli di attività fisica 
minori rispetto ai loro coetanei, poiché partecipano e sono coinvolti meno nelle attività di 
movimento. Da questo ne consegue che, avendo meno abilità motorie, si muovono 
meno e ciò porta ad avere un aumentato BMI, creando così un circolo vizioso.  
Questo aspetto indica l’importanza di agire precocemente con un intervento guidato da 
parte di un insegnante o un professionista qualificato, per incrementare le competenze 
motorie di base e conseguentemente la propensione all’attività fisica fin dall’infanzia 
(Engel et al., 2018). L’importanza di avere un livello di attività fisica adeguato sin 
dall’infanzia non solo è legato ad un ridotto livello di obesità, ma vi è una moltitudine di 
effetti positivi sulla salute, come un miglioramento degli indicatori cardiometabolici tra i 
quali BMI, pressione arteriosa, livello di glucosio e lipidi nel sangue e circonferenza 
addominale. Oltre a questo, vengono ridotti i sintomi depressivi, migliora lo sviluppo 
cognitivo, aumenta la densità minerale ossea e lo stato psicosociale dell’individuo.  
I risultati di questa metanalisi, indicano che, un intervento mediato da parte di un 
insegnante qualificato, che istruisce correttamente su come acquisire le abilità motorie 
per tre o più volte la settimana, è associato ad un incremento significativo nella 
padronanza delle skills motorie fondamentali, così come nell’aumento dei livelli di 
attività fisica tra i bambini (Engel et al., 2018). 
È perciò essenziale capire che, avere dei bambini che svolgono un’attività fisica 
regolare, permetterà d’incidere sull’epidemia di obesità e altresì di avere in futuro un 
adulto sano, con conseguente riduzione del rischio di malattie (cardiovascolari, 
metaboliche, ecc.) e dei costi della salute.  
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6.6 Effetti  
Il sovrappeso rientra, come detto in precedenza, all’interno delle malattie croniche in cui 
ci sono dei fattori di rischio che possono essere modificati. Tra questi, ad esempio, vi 
sono i disordini alimentari e la riduzione di attività fisica. Inizialmente possono portare a 
problematiche come: ipertensione, iperglicemia, ipercolesterolemia e obesità, i quali, 
secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono dei fattori di rischio intermedi 
(World Health Organization, 2005b). In seguito, si possono sviluppare malattie croniche 
come il diabete o le cardiopatie.  
È perciò risaputo che, l’eccesso di peso ha un impatto in tutte le sfere della vita del 
bambino, in particolare a livello fisico, sociale, psicologico e di autostima (Sanyaolu et 
al., 2019). Nei prossimi capitoli, andremo a comprendere meglio alcune delle 
complicazioni maggiormente presenti in questa fascia di età, così da avere un quadro 
più completo sulla tematica.   

 
  
 
6.6.1 Psiche 
Bambini in sovrappeso e coloro con normopeso, hanno uguali probabilità di sviluppare 
una malattia psichica, la diversità risiede nel fatto che, i primi hanno una netta 
diminuzione dell’autostima in confronto ai secondi (Salome, 2010).   
La diminuita fiducia in sé stessi, associata ad altri fattori, porta ad aumentare il rischio di 
incorrere in problemi di natura psicologica per i bambini con problema di eccesso di 
peso, in quanto vengono maggiormente criticati dai loro coetanei. Infatti, è risaputo che 
questi bambini sono più soggetti a subire bullismo, che causa tra le altre variabili, 
un’insoddisfazione della loro immagine corporea e ad avere ulteriori disordini alimentari. 
Come notato in svariati studi, i bambini in sovrappeso hanno maggiori difficoltà a gestire 
i cambi d’umore, l’ansia e l’alimentazione e questi fattori, che hanno la tendenza a 
diventare un circolo vizioso, si accentuano con l’aumento di peso (Sanyaolu et al., 
2019).  
In svariati studi, poi ripresi da Salome nel 2010, hanno notato come i bambini con 
eccesso di peso, sono meno soddisfatti del proprio corpo, presentano bassi livelli di 
autostima con ripercussioni psichiche, sulla famiglia, sugli amici e sulla scuola (Salome, 
2010). 

Figura  2: malattie conseguenti al sovrappeso (Bundesamt für Gesundheit BAG, 2019) 
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Infatti, questi bambini hanno una cerchia sociale minore rispetto ad un bambino 
normopeso e ciò porta ad avere meno amicizie e ad essere più superficiali (Daniels et 
al., 2005). L’assenza di un confronto equo con i coetanei, ha come conseguenza un 
graduale ritiro sociale fino a portare all’isolamento. Per natura l’essere umano, in 
qualsiasi periodo della vita, è un essere sociale, perciò la mancanza di relazioni porta 
l’individuo a sviluppare sintomi depressivi e ad avere un’ulteriore diminuzione della 
fiducia nelle proprie capacità (Sanyaolu et al., 2019).  
Anche nello studio condotto da Koyuncuoğlu Güngör nel 2014, si nota come bassa 
autostima e sintomi depressivi, portano spesso ad avere disordini alimentari e viceversa 
ed inoltre possono portare anche a conseguenze più gravi come avere tendenze 
suicide, che spesso aggravano maggiormente la situazione già esistente. Sempre nello 
stesso studio, hanno costatato come problemi di sovrappeso nell’età infantile causano 
una riduzione della stabilità economica ed una diminuita motivazione scolastica nell’età 
adulta. Lo stress psicologico cui i bambini con eccesso di peso sono sottoposti non è 
indifferente, questo li porta ad avere una qualità di vita minore con conseguenze che 
sono a volte anche irreversibili (Koyuncuoğlu Güngör, 2014).  
Come riferito da Daniels e colleghi, è importante comprendere la connessione tra 
problemi di natura psichica ed eccesso di peso, così da poter interrompere il circolo 
vizioso che si forma (Daniels et al., 2005).  
 
6.6.2 Cardiovascolare  
Svariati studi, ripresi da Daniels e colleghi, hanno evidenziato come l’eccesso di peso 
durante l’infanzia porta ad avere aumentati rischi durante i successivi anni di vita. 
Questi rischi comprendono tra le altre variabili: dislipidemia e ipertensione (Daniels et 
al., 2005). 
In questo capitolo approfondiremo queste due patologie, mentre nei capitoli successivi 
esamineremo altri fattori di rischio. 
La dislipidemia è un aumento anormale di lipidi all’interno del sangue dovuto ad una 
dieta poco equilibrata. Questo dato, protratto negli anni, porta ad avere ripercussioni sul 
sistema cardiovascolare, ad esempio l’aterosclerosi.  
L’aterosclerosi è un accumulo anomalo di lipidi nella parete arteriosa dei vasi, che 
evolvendo può portare a conseguenze gravi come l’infarto miocardico acuto o ad 
un’ischemia cerebrale. Da studi ripresi da Salome si è notato che, il rischio di sviluppare 
queste patologie, per individui con eccesso di peso, è quasi il doppio rispetto a quello di 
un individuo normopeso (Salome, 2010).   
Un altro dato importante è l’ipertensione, in quanto è stato dimostrato che l’aumento del 
BMI è associato a questa patologia con tutte le conseguenze che ne derivano (Daniels 
et al., 2005).  
L’ipertensione, è uno stato in cui l’individuo ha una pressione arteriosa costantemente 
aumentata rispetto alla norma ed è una condizione multifattoriale. Nel 90% dei casi non 
se ne conosce la causa, per questo motivo, una valutazione dei fattori di rischio è 
essenziale per prevenirla. Infatti, diversi studi, ripresi da Brunner e colleghi  hanno 
costatato, fra le altre variabili, che la perdita di peso e un’attività fisica regolare sono 
misure efficaci per ridurre la pressione arteriosa alterata (Smeltzer et al., 2010). 
 
6.6.3 Metabolico  
Un ulteriore rischio associato all’eccesso di peso è di incorrere in malattie metaboliche, 
tra le tante le due più importati sono la sindrome metabolica e il diabete mellito di tipo 
due. La sindrome metabolica è un insieme di patologie che include: elevata 
concentrazione d’insulina, obesità, ipertensione e dislipidemia.  
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É stato ipotizzato che l’eccesso di peso può portare a sviluppare la sindrome 
metabolica, poiché può fare aumentare la pressione arteriosa e la dislipidemia 
(Smeltzer et al., 2010).  
È stato stimato che questa situazione affligge dal 30 al 50% dei bambini in sovrappeso 
e ciò porta ad aumentare il rischio di patologie a carico del sistema cardiovascolare. È 
inoltre noto che gli effetti di questa problematica, non si presentano tanto durante 
l’infanzia, ma si manifestano soprattutto durante l’adultità (Daniels et al., 2005).  
Il diabete mellito è una patologia caratterizzata da alti livelli di glucosio nel sangue 
(iperglicemia) a causa di un’anomalia nella secrezione, azione o entrambe dell’insulina 
(ormone secreto dal pancreas). Vi sono diversi tipi di diabete mellito, ma il più diffuso è 
denominato di tipo due, cioè quello derivante da fattori di rischio modificabili. Il diabete 
mellito di tipo due è inizialmente trattato unicamente equilibrando la dieta e i livelli di 
attività fisica. Se non dovessero essere sufficienti queste due azioni, vengono in seguito 
introdotti medicinali per normalizzare la glicemia. L’elevato tasso di glicemia nel sangue 
porta a lungo termine ad un aumento del rischio di sviluppare patologie in tutti i sistemi 
del corpo umano, in particolare incrementa la probabilità di incorrere in malattie 
cardiovascolari (Smeltzer et al., 2010).   
Anche Daniels e colleghi tramite uno studio del 2005, hanno costatato che il diabete 
mellito di tipo due è considerato un rischio cardiovascolare nell’età adulta, per questo 
motivo sono attuate svariate procedure per ridurre questo pericolo. Nell’infanzia, il 
problema del diabete mellito di tipo due è noto, ma non si conoscono ancora con 
sicurezza gli effetti di questa patologia durante questa fase della vita (Daniels et al., 
2005). Dalle evidenze presenti in letteratura vi sono i presupposti per  supporre come, 
queste disfunzioni in età infantile, andranno ad incrementare le problematiche in età 
adulta e che queste si manifesteranno sempre più precocemente andando ad 
aumentare i costi della salute (Salome, 2010).    
 
6.6.4 Muscolo-scheletrico  
I bambini con eccesso di peso, possono avere svariate ripercussioni a livello muscolo-
scheletrico come avviene negli adulti.  
Nel 1996, in uno studio poi ripreso da Salome nella sua tesi, viene descritta la 
problematica del “fat thigh gait”, in cui avviene un’anomalia nel cammino, a causa 
dell’eccessiva circonferenza della coscia che impedisce all’individuo di eseguire un 
passo adeguato (Salome, 2010). Aspetti che vengono confermati nello studio di Shultz 
e colleghi, in cui sono state appurate delle alterazioni nel cammino, in conseguenza 
all’eccesso di massa grassa, fatto che induce i bambini in sovrappeso ad avere un 
pattern del cammino più lento ed incerto (Shultz et al., 2009). Un’ulteriore conseguenza 
dell’obesità nei bambini, è un incremento delle forze che agiscono sulle articolazioni 
degli arti inferiori che possono aumentare il rischio di sviluppare precocemente artrosi e 
di incorrere con maggiore probabilità in fratture ossee (Daniels et al., 2005). 
Un’altra implicazione per il bambino obeso, è quella per cui lo stesso necessita una 
maggior forza muscolare per potersi spostare durante la deambulazione, che porta ad 
un dispendio energetico maggiore pari al 50% (Shultz et al., 2009).   
Per questo motivo, tra i disordini muscolo-scheletrici più comuni che possono insorgere 
nei bambini con problematiche di sovrappeso e obesità, ci sono prevalentemente il 
dolore muscoloscheletrico ed in misura minore il dolore lombare, l’aumento del rischio 
di fratture e di infortuni (Paulis et al., 2014). 
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6.7 Prevenzione  
Il fenomeno del “globesity” è difficile da trattare, come visto nel capitolo precedente, in 
quanto è multi-fattoriale; per questo motivo è importante effettuare una buona 
prevenzione al fine di ridurre oltre che il peso, anche i costi per la salute (World 
Confederation for Physical Therapy, 2018). Infatti, le spese per curare i risultati di una 
vita malsana sono molto alte e la maggioranza delle nazioni ha adottato una politica 
preventiva allo scopo di diminuirli. Questo poiché è universalmente riconosciuto che, 
adottando una politica preventiva, soprattutto a livello di bambini, é l’approccio migliore 
per diminuire l’incremento dell’obesità nel mondo (Han et al., 2010).  
La prevenzione, secondo il dizionario Treccani è “l’adozione di una serie di 
provvedimenti per cautelarsi da un male futuro e quindi, l’azione o il complesso di azioni 
intese a raggiungere questo scopo” (Treccani, s.d-b). 
Vi sono tre tipi di prevenzione: primaria, secondaria e terziaria. La tipologia dipende 
dalla fase in cui si trova l’individuo.  La primaria mira ad evitare l’insorgenza della 
malattia, ad esempio il sovrappeso, promuovendo comportamenti salutari e riducendo 
così i fattori di rischio. Quella secondaria ha come intento l’identificazione precoce della 
malattia, ad esempio il sovrappeso, o i comportamenti a rischio per adottare delle 
contromisure. Infine, quella terziaria, ha lo scopo di ridurre le complicazioni derivanti da 
una malattia conclamata e prevenirne le ricadute.  Per comprendere meglio come 
aiutare questi bambini, vediamo la definizione di salute proposta dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) che la definisce come: “uno stato di completo benessere 
fisico, mentale, sociale e non semplice assenza di malattia” (World Health Organization, 
2020). Grazie a questa definizione, possiamo capire che sono svariati gli attori coinvolti 
nella presa a carico, affinché un individuo sia in salute. Nel prossimo capitolo vediamo 
più da vicino quali sono.  
 
6.7.1 Intervento 
Gli interventi che possono essere applicati, sono svariati e possono andare dal singolo 
individuo fino a tutta la popolazione.  
Partendo dal macro, troviamo leggi e regolamenti che sono essenziali, per avere una 
prevenzione efficace e per la messa in pratica degli interventi. Infatti, ad esempio, 
l’aumento delle tasse su bevande zuccherate o cibi ricchi di grasso e sale, sconforta 
l’individuo a consumarle. Troviamo poi interventi, in cui vi è un sussidio da parte dello 
Stato, a favore di coloro che promuovono cibi salutari, altri interventi invece, mirano ad 
una riduzione dei costi dei servizi, per implementare l’attività fisica, puntando a 
incentivare l’individuo ad assumere uno stile di vita maggiormente sano.  
Lo Stato, ha inoltre un ruolo fondamentale per quanto riguarda l’aspetto urbano, infatti, 
una pianificazione urbana a misura d’uomo, con possibilità di avere spazi verdi e zone 
sicure per gli spostamenti, ad esempio in bici, incoraggia la popolazione a muoversi di 
più (World Health Organization, 2005b). 
Un altro mezzo d’intervento, che nei giorni nostri è ancora più potente rispetto al 
passato, è la comunicazione tramite i mass media, per effettuare campagne di 
sensibilizzazione su più temi, così da trasmettere le informazioni in modo veloce anche 
alle zone rurali. Per questo motivo, le informazioni che prima erano riservate ad una 
cerchia ristretta, ora possono arrivare ad un gruppo più ampio di persone, aiutandole ad 
attuare scelte più salutari per la propria vita.  
Sotto lo Stato, troviamo le istituzioni e tra queste c’è anche quella scolastica. I 
programmi all’interno delle scuole variano molto da nazione a nazione e non vi è una 
linea guida unanime sulla prevenzione delle malattie croniche. Ciò che però è noto, è 
che queste campagne di sensibilizzazione, in quest’età, aiutano a contenere i costi della 
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salute e per questo motivo sono degne di nota (World Health Organization, 2005b). 
Istruzioni ed informazioni sull’alimentazione e sull’attività fisica, permettono di trovare 
delle soluzioni migliori, per quanto riguarda ad esempio le mense e le ore di attività 
fisica nelle scuole. Si è inoltre notato come, scuole architettonicamente basate 
sull’individuo, cioè con ampi spazi ricreativi, scale e aree verdi, permettono di 
incrementare il dispendio energetico riducendo il rischio di obesità (Han et al., 2010). 
Oltre all’istituzione scolastica, vi è anche quella sanitaria, quest’ultima è importante 
tanto quanto quella scolastica, in quanto gli operatori sanitari, grazie alla loro 
formazione e alle conoscenze acquisite, possono comprendere durante un controllo di 
routine o in seguito ad ospedalizzazione, quali sono i bambini a rischio di sviluppare 
una malattia cronica come ad esempio l’obesità (World Health Organization, 2005b). 
Le istituzioni, lavorando assieme in una fitta rete, possono supportare al meglio sia i 
bambini, soprattutto in momenti di transizione come quello dall’infanzia all’adolescenza, 
dove aumentano di peso e vi è un decadimento dell’attività fisica; sia i genitori, i quali 
grazie alle informazioni ottenute tramite un’istruzione adeguata, possono comprendere 
come poter ottimizzare le porzioni ai pasti o come ridurre al minimo le abitudini 
sedentarie (Han et al., 2010).  
Nei prossimi capitoli, si vedranno più da vicino i programmi preventivi non farmacologici, 
che riducono l’apporto energetico, i comportamenti sedentari e l’aumento dell’attività 
fisica così da ridurre l’eccesso di peso nei bambini. Questo poiché dagli studi si è notato 
che un intervento basato sulla famiglia, sullo stile di vita e sul comportamento, con 
l’obiettivo di cambiare le abitudini alimentari, i livelli di attività fisica e le modalità di 
pensiero, portano clinicamente ad una significativa riduzione del sovrappeso nei 
bambini e negli adolescenti nel breve e lungo termine (Han et al., 2010).   
 
6.7.2 Apporto energetico 
Da molto tempo è risaputo che una colonna portante che contribuisce all’eccesso di 
peso nell’individuo, è l’alimentazione. Nella fascia d’età da noi scelta, il rischio di 
un’alimentazione scorretta è elevato: il consumo di alimenti con dosi eccessive di 
zucchero, come snack veloci e bevande zuccherate, così come la frequentazione di 
fast-food, la mancanza di una mensa attrezzata e preparata ad offrire una dieta 
adeguata nel periodo scolastico, sono solo alcuni dei fattori che influenzano 
l’alimentazione scorretta oltre a quanto detto in precedenza sul background famigliare. 
Questi aspetti, vanno sempre indagati a fondo in modo da avere una visione d’insieme 
dello stile di vita.  
Per avere una riduzione di peso, l’American Academy of Pediatrics, consiglia di avere 
meno introiti rispetto a quelli richiesti normalmente per mantenere il peso, ma questi 
non devono essere inferiori a 1200 kilocalorie al giorno (Han et al., 2010). Anche le 
linee guida del Regno Unito specificano che, per osservare una diminuzione nel peso 
corporeo, vi deve essere un bilanciamento dell’apporto calorico tra entrate ed uscite, 
senza però specificarne le quantità (Han et al., 2010).  
Vi è quindi la necessità di aumentare la proposta di programmi scolastici che si 
dedichino all’istruzione e all’educazione al cibo, sia per i familiari che per gli alunni, 
soprattutto poiché vi sono evidenze che, questi programmi, hanno un impatto discreto 
sulla dieta con un aumento del consumo di frutta e verdura (Black et al., 2017).  
Negli Stati Uniti gli autori di uno studio, ideato per diminuire i fattori di rischio 
cardiovascolari nei bambini, hanno fatto in modo di apportare delle modifiche nei menu 
scolastici e di fornire un’istruzione ai genitori riguardo alla dieta e l’attività fisica 
consigliata; questo cambiamento ha permesso di notare che, in seguito a tali interventi, 
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si è abbassato il consumo di grassi totali ingeriti e i bambini effettuavano più attività 
fisica.  
A distanza di cinque anni, la tendenza a seguire un regime alimentare ed un adeguato 
livello di attività fisica, sono stati mantenuti nel tempo; questo dimostra come i 
programmi informativi sono essenziali nel marginare il problema dell’eccesso di peso 
(World Health Organization, 2005b). Dato confermato anche dagli studi ripresi da 
Salome, in cui si rileva come l’istruzione all’alimentazione, facilita la nutrizione corretta e 
per facilitare quest’impresa, vi sono vari metodi, come quello del semaforo: verde per 
alimenti come frutta e verdura, giallo per alimenti che contengono maggiori zuccheri 
rispetto a quelli di prima e rossi, sono i cibi che hanno molti zuccheri e grassi. Da qui, si 
è notato come i bambini e i genitori che mangiavano più nutrienti della categoria verde, 
nel metodo del semaforo, riducevano il valore del BMI ed erano meno preoccupati 
riguardo al peso dei figli (Salome, 2010). 
Inoltre, da molti studi effettuati nelle scuole, si è visto che le macchine che 
distribuiscono degli snack, sono determinanti per avere un’alimentazione sana, poiché 
con una scelta di alimenti più ampia e sana gli studenti prediligevano più spuntini 
salutari rispetto al resto (World Health Organization, 2005b). 
Da questi dati si deduce che l’alimentazione gioca un ruolo importante per la perdita di 
peso ed è perciò importante che le informazioni siano accessibili a tutti, affinché la 
popolazione possa assumere un comportamento maggiormente salutare. 
 
6.7.3 Comportamento  
“Mens sana in corpore sano”, come recita questa sentenza, per avere un corpo sano ci 
vuole una mente sana e viceversa (Treccani, s.d-a). Da questo breve esposto, 
comprendiamo che per avere una prevenzione efficace, si deve includere non solo la 
parte corporea/fisica, ma anche la psiche e i comportamenti umani. Vi sono varie linee 
di pensiero a riguardo, certe più accreditate di altre, perciò in questo capitolo ne 
illustreremo solo alcune tra quelle più note.  
Svariati studi, confermano che il modello socio-cognitivo di Bandura, sembra essere 
uno dei più accreditati per aiutare il bambino e la sua famiglia nel proposito di perdere 
peso (Han et al., 2010). Infatti, la teoria afferma l’importanza di trasmettere le abilità e le 
competenze per aumentare l’autostima nel bambino, così da indurre un cambiamento 
nello stile di vita grazie a strategie come: goal setting, controllo della situazione, 
inserimento attivo del bambino nei programmi sull’alimentazione specifici e così via. 
Inoltre, il metodo del semaforo inventato da Epstein, sembra essere molto efficace sui 
bambini. Le stesse ricerche hanno notato che, per coloro che non sono invogliati al 
cambiamento, un intervento di tipo motivazionale, in cui i partecipanti vengono ascoltati, 
aiutati a stilare dei propositi o a prendere decisioni più salutari, possa essere d’aiuto 
(Han et al., 2010). Questo dato, è confermato anche dallo studio di Steenbock e 
colleghi: rinforzi positivi, ricordare le regole e avere dei feedback regolari, aiutano 
nell’intento di modificare lo stile di vita (Steenbock et al., 2014). 
Da quest’ultima ricerca, hanno osservato anche altre due strategie, la prima afferma 
che l’attività fisica inserita nel curriculum scolastico in modo obbligatorio, è più efficace 
rispetto al renderla facoltativa, mentre la seconda è che, regolari feedback al nucleo 
familiare, aumentano l’adesione e la compliance al programma.   
Le strategie menzionate, ci fanno capire come un programma preventivo efficace, con 
un risultato duraturo, debba includere strategie sulla psiche e sul comportamento. 
Inoltre lo studio dimostra come una prevenzione precoce all’interno delle scuole, con un 
coinvolgimento attivo di più attori sul territorio, possa portare ad avere dei risultati 
positivi come la perdita di peso (Steenbock et al., 2014).  
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6.7.4. Attività fisica  
Come esplicitato nella famosa sentenza, citata nel capitolo precedente, non solo la 
mente deve essere sana, ma anche il corpo e questo avviene attraverso l’attività fisica.   
L’attività fisica, fin dai tempi della Grecia, era una parte vitale dell’educazione di un 
cittadino, così da poter soddisfare i compiti all’interno della società. Nella seconda metà 
del XX secolo, l’educazione fisica era necessaria per apprendere la competizione, la 
cooperazione e la responsabilità a mantenere un corpo in salute così da avere un 
cittadino in grado di assumere una posizione attiva nella società (Bazzano et al., 2007). 
Concetto che, come dimostrano Bazzano e colleghi nel loro libro, inizia ad essere 
datato; questo poiché, nel modello della seconda metà del ventesimo secolo si 
presupponeva che tutti fossero in grado di partecipare alle attività svolte, senza 
considerare che i giovani, per partecipare a queste attività necessitavano di abilità e di 
mezzi per svolgerle. In un bambino con eccesso di peso questo non avviene.  
Il sovrappeso, porta il bambino ad avere difficoltà nel mettersi in pari con i suoi coetanei 
normopeso e produce una crescente insoddisfazione per l’attività svolta, così come si 
verifica una diminuzione dell’autostima. Questi aspetti portano all’abbandono dell’attività 
svolta ed all’isolamento (Bazzano et al., 2007). L’Ufficio Federale di Statistica, 
caratterizza l’attività fisica in cinque categorie: inattivo, parzialmente inattivo, 
parzialmente attivo, regolarmente attivo e attivo (Bochud et al., 2017).  
 
Inattivo - Meno di un’attività intensa a settimana  

- < 30 minuti di attività moderata a settimana  

Parzialmente attivo - 30-149 minuti di attività moderata a settimana  

Attivo irregolare - Più di 150 minuti di attività moderata a settimana  
- Due giorni di attività intensa a settimana 

Regolarmente attivo  - > 30 minuti di attività moderata per cinque volte a 
settimana 

Attivo  - Attività fisica intensa per tre volte alla settimana  

 
Secondo l’Associazione Nazionale Americana per lo Sport e l’Attività Fisica (NASPE), 
l’attività fisica di 20 minuti per tre volte a settimana, non viene raggiunta da un bambino 
su quattro, rendendo il quadro attuale particolarmente allarmante (Bazzano et al., 
2007). Si è convenuto come, l’attività fisica, abbia un forte impatto sul peso corporeo e 
sui rischi per la salute, per questo motivo, i bambini, secondo le linee guida canadesi, 
devono muoversi almeno 1 ora al giorno, svolgendo un’attività fisica moderata ed 
incorporando nel corso della settimana attività di forza muscolo scheletrica. Una 
questione importante, da non dimenticare, è che la forma fisica, è un aspetto 
multidimensionale, che comprende fitness cardiorespiratorio, aspetti muscolo-scheletrici 
quali resistenza, forza e potenza e come già descritto nei capitoli precedenti, skills 
motorie, come equilibrio e coordinazione. Tutti questi fattori possono venire fortemente 
influenzati dallo stile di vita che adottiamo (NHS, 2019). 
Per raggiungere questi obiettivi, le linee guida sono suddivise in cinque punti. 
Innanzitutto iniziare con un’attività fisica di 30 minuti al giorno, per poi nell’arco di cinque 
mesi aumentarla fino 90 minuti al giorno. In secondo luogo, l’esercizio fisico può essere 
diviso in più sessioni al giorno, così da non renderlo monotono. Dei 90 minuti di 
esercizio fisico, 1 ora dovrebbe essere un’attività moderata come andare in bici o 
camminare, mentre il restante dovrebbe includere la corsa o giochi vigorosi come il 
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basket o il calcio. Le linee guida consigliano inoltre, di differenziare l’attività fisica così 
da allenare la flessibilità, l’endurance e la forza, affinché si raggiungano dei risultati 
migliori. Da ultimo, ma non meno importante, si suggerisce di ridurre il tempo speso 
davanti ai media (televisione, internet,…) e di iniziare da piccoli passi, diminuendo di 30 
minuti la durata di inattività quotidiana e di progredire nel corso di cinque mesi fino a 90 
minuti in meno al giorno (Janssen & LeBlanc, 2010).  
Nonostante sia risaputo che l’aumento del tasso di obesità sia correlato alla 
diminuzione del tempo dedicato all’esercizio fisico e all’aumento della durata passata di 
fronte ai media, i genitori riferiscono che preferiscono avere i figli in casa, sapendo cosa 
fanno (TV, computer, ecc.), piuttosto che lasciarli uscire da casa e non essere a 
conoscenza di dove si trovano. Per questo motivo, una possibile soluzione per 
aumentare il tempo dedicato all’attività fisica, qualora ci fosse la possibilità, è quello di 
percorrere il tragitto casa-scuola e viceversa senza veicoli motorizzati, infatti, il trasporto 
dei figli a scuola con l’auto è associato ad un’inadeguata attività fisica e all’incremento 
del peso (Dehghan et al., 2005). Inoltre, studi condotti in Svizzera, hanno notato che i 
trasporti non motorizzati hanno una certa importanza sul nostro territorio e che la 
mobilità quotidiana con mezzi quali bicicletta, skateboard, ma anche il tragitto effettuato 
a piedi per raggiungere il luogo desiderato, è associato ad una riduzione del BMI 
(Fischer et al., 2018). A conferma di quanto detto nelle linee guida canadesi, diversi 
studi hanno costatato come i bambini ed i giovani, debbano eseguire due tipi differenti 
di attività fisica settimanalmente: l’allenamento aerobico e un’attività per il rinforzo di 
muscoli e ossa (NHS, 2019). 
Infatti, l’allenamento aerobico, riduce la percentuale di grasso corporeo ed in 
combinazione ad una dieta salutare, riduce il rischio di essere in sovrappeso. Si è però 
notato che, anche se l’esercizio fisico non riduce il peso, vi è comunque un 
miglioramento a livello di salute, poiché prendere parte ad un’attività con diversi livelli 
d’intensità e tipologia di esercizio durante la settimana, favorisce lo sviluppo delle skills 
motorie, della muscolatura e supporta il rinforzo osseo (World Health Organization, 
2019).  In Gran Bretagna, nel progetto “Fit for the Future”, fisioterapisti e dietisti hanno 
sottolineato l’importanza del movimento nel bambino, che dovrebbe essere di minimo 
un’ora al giorno per combattere l’obesità infantile (The Chartered Society of 
Physiotherapy, 2009).  
Questo poiché, Farpour-Lambert e colleghi, hanno analizzato l’effetto dell’attività fisica 
sulla pressione arteriosa e sui marker aterosclerotici, nella popolazione di bambini obesi 
in età tra i 7 e 10 anni ed hanno evidenziato come, disfunzioni vascolari siano già 
presenti in bambini obesi e questo predice un impatto negativo sulla salute 
necessitando di un intervento precoce (Farpour-Lambert et al., 2009).  
Si è inoltre notato come, un allenamento efficace consisteva in 30 minuti di attività 
aerobica come: cammino veloce, corsa, giochi con la palla oppure nuoto; seguiti da 20 
minuti di esercizi di rinforzo muscolare a corpo libero o con la resistenza di un elastico 
per arti superiori, inferiori e tronco, nella quantità di 2/3 serie da 10/15 ripetizioni; infine 
10 minuti di recupero e di stretching (Farpour-Lambert et al., 2009).  
Il movimento nell’infanzia deve essere però inteso come divertimento, per permettere di 
far capire al bambino ed ai genitori in cosa consiste un esercizio sano, solo in questo 
modo si allontanano dal concetto di competizione (Coldesina, 2013). Anche Salome 
nella sua tesi sottolinea come, l’attività fisica deve essere per il bambino un esercizio 
divertente e che porta benessere. È inoltre sottolineato come l’allenamento, soprattutto 
se eseguito in gruppo, può evitare disturbi psichici ed aumentare le competenze sociali 
(Salome, 2010). Solo in questo modo i bambini potranno mantenere questa passione 
per l’attività fisica per tutta la vita. 
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6.7.5 Trattamento combinato  
Come già descritto più volte nei capitoli precedenti, le malattie croniche sono la 
principale causa di morte al mondo e anche la causa dell’aumento dei costi della salute.  
Nel millennio attuale e con il grado di tecnologia raggiunta, si hanno gli strumenti per 
attuare una prevenzione mirata affinché le epidemie siano contenute, per poi infine 
decrescere. In un rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, si sostiene infatti 
che un approccio integrato su più livelli sia la soluzione per prevenire le malattie 
croniche, anche se vi sono ancora dubbi sulla possibile collaborazione tra le parti 
coinvolte (governo, agenzie, società, ecc.) (World Health Organization, 2005b). 
In svariati studi, hanno notato che combinando vari trattamenti tra i quali dieta, attività 
fisica e psicologia si possono avere dei risultati migliori rispetto all’attuazione di un 
singolo intervento per volta. Infatti, in Cina, Finlandia e Stati Uniti, i partecipanti ad uno 
studio hanno modificato la dieta e l’attività fisica ricevendo supporto da professionisti e 
si è notato che vi era un netto miglioramento nella pressione sanguigna, nei livelli di 
glucosio e nel colesterolo. Inoltre, abbassando le concentrazioni degli elementi citati, si 
diminuisce il rischio di contrarre malattie cardiovascolari. Per questo motivo, la 
modificazione dello stile di vita (dieta, attività fisica e attitudine mentale) è la base per 
prevenire l’obesità infantile.  
È oltremodo importante includere la famiglia in questo processo, affinché comprendano 
che la prevenzione è attuabile su più livelli. Primaria, per prevenire l’obesità e 
secondaria per prevenire le malattie associate all’obesità. Per questo anche se il 
bambino è normopeso, il genitore deve comprendere l’importanza di un’attività fisica 
regolare e di una dieta equilibrata per ottenere uno sviluppo salutare del bambino. Nel 
caso in cui si tratti di un bambino obeso, è importante non definirlo come tale poiché il 
termine obeso è carico di emozioni negative ed è perciò preferibile utilizzare una parola 
neutra (Koyuncuoğlu Güngör, 2014). Un intervento che porta a diminuire l’eccedenza di 
grasso in un individuo, deve comprendere un introito negativo, questo avviene 
riducendo l’apporto calorico ed aumentando il dispendio energetico tramite l’attività 
fisica. Le calorie, devono essere fornite da nutrienti sani, perciò cibi poveri di grassi e 
ricchi di fibre, eliminando così bibite ricche di zuccheri e snack poco salutari. Da diversi 
studi, hanno notato che la regolazione della dieta diminuisce il BMI, ma la dieta 
associata all’attività fisica permette di avere un netto miglioramento dei livelli di 
colesterolo (HDL), dell’insulina e del glucosio.  
Infine, a livello psicologico è importante far capire l’importanza di questi cambiamenti 
nello stile di vita, affinché diventi un comportamento abituale. Per questo motivo, 
effettuare una prevenzione mirata all’interno delle scuole, favorisce il processo di 
comprensione dell’importanza di effettuare esercizio fisico e di avere una dieta 
equilibrata. Anche in paesi con un reddito medio-basso come Brasile, Cile, Malesia, 
Messico, Thailandia, ecc. si stanno attuando progetti su scala nazionale, per far sì che 
gli studenti nelle scuole modifichino il loro stile di vita rendendolo più salutare. Infatti, si 
è visto che i progetti, affinché abbiano più probabilità di successo, devono essere 
adattati al contesto culturale (World Health Organization, 2005b). 
In conclusione si può dire che la combinazione di dieta, esercizio fisico e psicologia può 
prevenire l’obesità infantile, evitando che un bambino diventi un adulto con 
problematiche di peso, con i rischi correlati che ne conseguono (Sanyaolu et al., 2019). 
La difficoltà consiste, nell’attivare tutte le parti in gioco affinché il problema si possa 
risolvere.  
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6.8 Ruolo professionale  
Grazie alle molteplici opportunità presenti sul territorio, si può comprendere come siano 
necessarie più figure professionali, allo scopo sia di mantenere lo stato di salute, ma 
anche per permettere di prevenire il sovrappeso da più aspetti, essendo una malattia 
multifattoriale. Si è notato che la dieta, come anche l’attività fisica, la salute mentale, 
l’ambiente familiare, la scuola o la politica sanitaria nazionale, sono aree separate, ma 
allo stesso tempo interconnesse per quanto riguarda il sovrappeso nel bambino. Per 
questo motivo lavorando in modo multidisciplinare, si ha un effetto positivo sul 
mantenimento o sulla riduzione di peso (World Health Organization, 2019). 
In un’inchiesta europea comprendente diciannove stati, solo dieci hanno dichiarato di 
avere un team multidisciplinare per la prevenzione del bambino in sovrappeso, equipe 
che comprende: medico, infermiere, dietista e psicologo. Solo sei su diciannove 
affermano di avere delle linee guida comuni nazionali sull’iter da seguire, le altre nazioni 
confermano di non avere una procedura di comportamento comune (World Health 
Organization, 2019).   
Anche in Svizzera non vi è una guida collettiva nazionale, ma svariati studi condotti su 
suolo elvetico confermano che, in un team multidisciplinare dovrebbero far parte: medici 
pediatri, medici di famiglia, nutrizionista, psicologo, docente di ginnastica e fisioterapista 
(L’Allemand, Kirchhoff, et al., 2014). Inoltre le sedute dovrebbero intercalare sessioni 
dedicate al movimento con quelle destinate alla nutrizione e alla psicoterapia (Janner, 
2017). Vediamo in breve i vari ruoli del team multidisciplinare, con particolare attenzione 
al ruolo del fisioterapista, così da capire meglio perché il sovrappeso è un problema 
multifattoriale.   
Il medico pediatra o di famiglia è fondamentale per diagnosticare l’eccesso di peso nel 
bambino e cominciare a sensibilizzare le famiglie riguardo al tema, così da poterli poi 
indirizzare ad altri specialisti (World Health Organization, 2019). Inoltre si è riconosciuto 
come il medico abbia un ruolo cruciale per diffondere il messaggio della prevenzione 
del sovrappeso, non solo nelle strutture sanitarie, ma anche all’interno delle comunità 
dove dovrebbero essere delle guide per affrontare la situazione (Koyuncuoğlu Güngör, 
2014). Lo psicologo è importante per far capire ai bambini, come anche al resto della 
famiglia, che rapporto hanno gli stessi con il cibo, supportarli nella presa di conoscenza 
della propria immagine corporea e delle emozioni a riguardo, degli aspetti sociali e 
culturali nei confronti del cibo e delle scelte alimentari (Ente Ospedaliero Cantonale, 
2019).  La dietista fa comprendere cosa mangiare ed in che modo per non portare la 
monotonia a tavola, in questa fase è fondamentale far comprendere l’importanza di 
consumare maggiori quantità di frutta e verdura come anche quella di far capire quali 
prodotti sono considerati salutari e quali no (Ente Ospedaliero Cantonale, 2019). Il 
fisioterapista oltre che esperto del movimento, del suo sviluppo e del suo controllo, è 
anche coinvolto a livello bio-psico-sociale nel riconoscere le risorse della persona e 
pertanto è un promotore della salute  (Salome, 2010).  
I team multidisciplinari sono composti perciò da una moltitudine di professionisti esperti 
in svariati ambiti. La loro collaborazione permette di raggiungere un obiettivo comune 
tramite la suddivisione dei compiti e questo permette di avere la massima efficienza 
senza disperdere risorse. Infatti, si è notato che l’unione di professionisti in un team ha 
più potenzialità rispetto all’intervento dei singoli soggetti (World Health Organization, 
2005b). Infine si può dire che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito i fattori 
di successo di un intervento, essi sono: obiettivi specifici, stabilizzazione dei risultati, 
definire in modo chiaro gli incarichi di ogni membro del team multidisciplinare, 
affidandosi alle loro specifiche competenze ed infine il consenso da parte di tutte le parti 
coinvolte nella presa a carico (World Health Organization, 2005b).  
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6.9 Ticino e Svizzera  
Come è stato descritto nei capitoli introduttivi, l’epidemia di sovrappeso e obesità nel 
mondo è in continua crescita, nonostante alcuni paesi abbiano costatato una situazione 
stabile negli ultimi dieci anni (Herter-Aeberli, 2018). Nello specifico, in Svizzera si è 
registrata una stabilizzazione di questa percentuale come si è potuto osservare dai dati 
raccolti dal 1999 al 2012; non è ancora chiaro quanto questa tendenza sarà mantenuta. 
Lo studio di Herter-Aeberli e colleghi, ha avuto come obiettivo quello di esaminare 
questa evoluzione nei bambini dai 6 ai 12 anni nel periodo dal 1999 al 2018 e di 
esaminare quali fossero i fattori di rischio per un successivo sviluppo di malattie non 
trasmissibili. Lo studio ha raccolto dati sulle misure antropometriche (BMI e 
circonferenza addominale), sui livelli di attività fisica o sedentarietà, le abitudini 
alimentari così come sullo stato di salute generale e quello socio-economico in cui i 
bambini vivevano. In questo modo si è potuto interpretare i dati raccolti non solo in base 
al peso, ma correlarli ai potenziali fattori di rischio per la salute (Herter-Aeberli, 2018). I 
dati ottenuti a livello svizzero confermano che vi è un trend in lieve diminuzione, o 
comunque stabile, della prevalenza di sovrappeso e obesità nei bambini con 
rispettivamente il 16.3% di sovrappeso di cui 3.3% di obesità nel campione osservato 
che mostra come un bambino su cinque sia potenzialmente a rischio di sviluppare 
malattie non trasmissibili. 
Questi dati sono comunque da interpretare nel modo corretto, poiché vi sono delle 
differenze, come descritto nei capitoli precedenti, sui fattori che influenzano il potenziale 
sviluppo di sovrappeso e obesità: differenze tra le varie fasce di età analizzate, tra il 
genere, così come tra le diverse regioni prese in considerazione, tra i livelli di attività 
fisica, luogo d’origine dei genitori e rispettivo livello d’istruzione.  
Un ulteriore aspetto cui tenere conto sono i luoghi in cui sono stati presi i campioni per 
lo studio: i grandi centri urbani come Zurigo, Berna e Basilea hanno permesso di 
raccogliere un gran numero di dati grazie al grande numero di bambini in età scolare 
che hanno aderito allo studio; i risultati ottenuti sono però indicatori che posso valere 
per quelle regioni e per i centri urbani e non essere necessariamente una 
rappresentativa per tutta la Svizzera (Herter-Aeberli, 2018). 
In effetti, i dati ottenuti certificano come nelle grandi città vi sia una maggiore 
prevalenza di sovrappeso rispetto ai centri più piccoli.  
I dati raccolti nel Canton Ticino, indicano come la situazione, nonostante una dinamica 
crescente di sovrappeso e obesità riscontrabile a livello internazionale, si è mantenuta 
invariata negli ultimi 14 anni per i bambini tra i 9 e gli 11 anni. La prevalenza di 
sovrappeso nel campione osservato è del 14% mentre quella di obesità si attesta al 3% 
(Beretta et al., 2019). 
 
6.10 Associazioni in Ticino  
Per quanto riguarda i bambini in sovrappeso, ci sono, infatti, diversi programmi in 
Svizzera che coinvolgono vari professionisti. Sono stati certificati 33 programmi dei 
quali 17 erano attivi nel 2013, i restanti progetti non sono stati avviati per mancanza di 
fondi o d’organizzazione strutturale. In questo studio hanno notato che i costi per 
iniziare programmi di questo tipo sono molto alti poiché coinvolgono svariati 
professionisti della salute e le assicurazioni non coprono completamente le spese, per 
questo motivo, famiglie meno abbienti, hanno più difficoltà a far parte di queste 
campagne (Schopper, 2010).  
In Ticino i programmi esistenti sono quattro e si trovano in corrispondenza delle città: 
Bellinzona con il progetto “Pesovia”, Locarno con “Baobab” e Lugano con “Ottimix” e 
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“Studio Vezia” (AKJ, 2020). Inoltre vi è anche la possibilità di andare in una colonia 
dell’associazione ASIPAO.  
Il primo, “Pesovia” (Peduzzi, 2019), è stato ideato dal medico pediatra Paolo Peduzzi 
per aiutare ragazzi dagli 8 ai 12 anni con problemi di sovrappeso, il programma dura un 
anno. Offre ai ragazzi e alle famiglie degli incontri settimanali: sedute con la psicologa, 
con la dietista e una coordinatrice del movimento che organizza delle attività in piscina, 
in palestra e all’aperto, come passeggiate nei boschi, in montagna, gite in slitta e così 
via. Anche il secondo “Baobab” (Ente Ospedaliero Cantonale, 2019), che si svolge 
all’interno dell’Ente Ospedaliero Cantonale di Locarno, si rivolge ai ragazzi che 
presentano sovrappeso od obesità. La loro partecipazione avviene o tramite 
segnalazione del medico pediatra oppure spontaneamente tramite la famiglia, in questo 
caso il programma è sovvenzionato dalle casse malati. I ragazzi sono seguiti per un 
anno e mezzo ed il programma è suddiviso in 2 parti: la prima parte è una fase di 
ammissione di circa 3 mesi, cui segue la fase intensiva e di mantenimento della durata 
di un anno circa. Secondariamente vi è un ulteriore anno di follow-up per seguire 
l’evoluzione della situazione del ragazzo. Le figure principali che seguono i bambini nel 
loro percorso sono: medico, dietista (con corsi di cucina), psicoterapeuta, fisioterapista 
e un’istruttrice di acqua gym.  
Il terzo programma “Ottimix” è anch’esso svolto all’interno dell’Ente Ospedaliero 
Cantonale di Lugano e come per il programma “Baobab” ha la stessa missione con un 
team multidisciplinare: medico, dietista, psicologo, cuoco in dietetica, ergoterapista, arte 
terapista, insegnante di educazione fisica (Ente Ospedaliero Cantonale, 2011).  
Lo studio Vezia comprende un team composto da varie figure, offre diverse attività 
motorie oltre ad apporti teorici e pratici riguardo l’alimentazione (Studio Vezia, 2019). 
Infine l’associazione ASIPAO (Associazione della Svizzera Italiana Persone Affette da 
Obesità) permette di riunire persone con la problematica del sovrappeso e le aiuta ad 
uscire dal circolo vizioso grazie a dei professionisti (ASIPAO, 2015). 
In tutti e cinque i gruppi di sostegno sul territorio, il programma è strutturato attraverso 
colloqui regolari con il medico, dietista e psicologa, effettuati sia individualmente che 
insieme ai familiari, oltre che a piccoli gruppi, così che i bambini possano confrontarsi e 
condividere i propri vissuti. La presenza e la disponibilità di uno psicologo permette, 
infatti, ai ragazzi, come ribadito prima, di trovare delle strategie per far fronte alle loro 
difficoltà e cattive abitudini alimentari, comprendere la loro visione sociale, culturale e 
psicologica legate all’alimentazione e sensibilizzarli a riguardo.  
La dietista ed il cuoco insegnano ai bambini e alle famiglie come e cosa cucinare, così 
da rendere più concreti i concetti teorici apportati.  
Infine, le attività proposte nei vari centri, permettono di creare un ambiente familiare in 
cui il ragazzo possa sentirsi protetto e ascoltato, senza necessariamente sentirsi in 
competizione con i coetanei che prendono parte alle attività, ma trovare in loro un 
supporto che li aiuti nel percorso che hanno intrapreso. 
Le proposte sono molto variegate, ma le attività cercano di coinvolgere i ragazzi nello 
svolgimento di un’attività fisica regolare per più volte la settimana, ponendo il focus sul 
divertimento in gruppo. 
Grazie alle svariate offerte presenti sul territorio, si può comprendere come sono 
necessarie più figure professionali allo scopo sia di mantenere lo stato di salute, ma 
anche per permettere di prevenire il sovrappeso prendendosi a carico il bambino in 
maniera multidisciplinare essendo una malattia multifattoriale.  
Nonostante le possibilità di prevenire il sovrappeso siano presenti a livello territoriale, 
non sempre le persone ne sono a conoscenza. Per comprendere meglio la situazione 
sul territorio ticinese passiamo ora alla parte dei risultati ottenuti grazie al questionario.  
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7.0 Risultati  
All’interno di questo capitolo si illustreranno i risultati ottenuti dai due questionari inviati 
sul territorio ticinese al campione di riferimento rappresentato da 14 medici e 34 
fisioterapisti. I risultati sono suddivisi in tre categorie: domande comuni per entrambe le 
professioni, domande specifiche per i medici e domande specifiche per i fisioterapisti.  

 

Domande comuni  
Domanda 1: esperienza lavorativa  
 

 

I grafici 1 e 2 rappresentano gli anni di esperienza lavorativa del campione di 
riferimento. Nel grafico 1 notiamo che la maggior parte dei medici, ad eccezione di uno, 
ha più di undici anni di lavoro alle spalle. Nel secondo grafico invece i fisioterapisti sono 
disposti con più equilibrio e solo tre hanno più di 21 anni di esperienza.  
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Domanda 2: Specializzazione  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All’interno dei grafici 3 e 4 vediamo la specializzazione intrapresa dai medici e dai 
fisioterapisti. Nel caso dei primi la maggior parte sono pediatri ed il restante sono medici 
di base, nel caso dei fisioterapisti invece, solo sei hanno una specializzazione 
pediatrica, mentre i rimanenti non hanno nessuna qualifica aggiuntiva o hanno delle 
qualifiche non inerenti alla pediatria. 
 
Domanda 3: Luogo di lavoro  
 

  

I grafici 5 e 6, mostrano i luoghi di lavoro divisi in distretti ticinesi (Leventina, Blenio, 
Riviera, Bellinzona, Locarno, Valle Maggia, Lugano e Mendrisio). La maggioranza dei 
medici e dei fisioterapisti che hanno risposto al questionario lavorano nei grandi centri 
urbani ad eccezione di poche minoranze che esercitano nei distretti meno densamente 
popolati.   
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Domanda 4: Conoscenza dei programmi fisioterapici per bambini in sovrappeso 
  

 
 
I grafici 7 e 8 mostrano le conoscenze del campione di riferimento rispetto ai programmi 
di fisioterapia per bambini affetti da sovrappeso. Si nota come la maggioranza dei 
medici sia a conoscenza di questi programmi, al contrario dei fisioterapisti, i quali non 
ne conoscono l’esistenza.  
 
Domanda 4.1 Menzionare i programmi che conosce sul territorio ticinese  
 

  
 
Medici e fisioterapisti che nella domanda precedente (4.0) hanno riferito di essere a 
conoscenza di programmi per bambini obesi sul territorio ticinese, hanno menzionato 
entrambi i programmi di ASIPAO e Baobab. I medici hanno inoltre riferito di conoscere il 
programma di Ottimix e Pesovia, non scritti dai fisioterapisti. Questi ultimi hanno 
accennato al progetto magia non citato dal primo gruppo.  
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Domanda 4.2 Come sono venuti a conoscenza di questi progetti  
 

   
 
I grafici 11 e 12 rappresentano le fonti delle conoscenze dei progetti esistenti in Ticino 
per i bambini in sovrappeso. I medici riferiscono che ne sono a conoscenza grazie alla 
formazione di base e alla loro professione, mentre tra i fisioterapisti il passaparola 
tramite la rete sociale e le informazioni date dai medici sono le categorie più importanti.  
 
Domanda 4.3: Perché non si è a conoscenza di questi progetti  
 

  
 
Medici e fisioterapisti nei grafici 13 e 14 riconducono le poche conoscenze di questi 
progetti territoriali alla mancanza di promozione, alla poca collaborazione tra le figure 
professionali e alla provenienza (nazionalità).  
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Domanda 5: Incentivare l’integrazione dei fisioterapisti nei programmi territoriali 
 

  
 
Tutto il campione di riferimento, a parte un’eccezione per entrambi i gruppi, come 
mostrano i grafici 15 e 16, sono a favore di incentivare la figura del fisioterapista nei 
programmi territoriali Ticinesi.  
 
Domanda 5.1 Perché integrare il fisioterapista (risposte riassunte) 
 

MEDICI FISIOTERAPISTI 

Per aumentare il moto (salutogenesi) Il ruolo è anche prevenire e promuovere la 
salute 

Per motivare e insegnare il movimento  Per contribuire nel gruppo 
multiprofessionale  

Non integrarlo, è prerogativa dei pediatri   

Integrarlo solo se il bambino ha altre 
problematiche oltre il sovrappeso  

 

Si può integrare se il fisioterapista 
conosce tecniche di modulazione del 
metabolismo  

 

Studio fisioterapico è un ambiente protetto    

 
La tabella riassume i pensieri dei medici e dei fisioterapisti sul perché il fisioterapista 
dovrebbe essere integrato nei programmi territoriali come membro di un gruppo 
multiprofessionale.  
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Domanda 6: Presa a carico di bambini nel corso della carriera lavorativa 
 

  

Il grafico 17 dimostra come la maggioranza dei medici abbia già preso a carico bambini 
nel corso della loro carriera lavorativa. Il grafico 18 documenta come meno della metà 
dei fisioterapisti del campione di riferimento abbia già lavorato con dei bambini sul 
territorio ticinese.  
 
Domanda 7: Quantità di bambini presi a carico nell’ultimo anno  
 

  
 
La maggioranza dei medici, come anche dei fisioterapisti, non ha preso a carico un 
bambino con problematiche di sovrappeso nell’ultimo anno.  
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Domanda 8: Figure che dovrebbero occuparsi del bambino con sovrappeso 
 

 

Il grafico 21 mostra i dati in percentuale delle risposte ai questionari. È netto l’accordo 
che la figura principale che dovrebbe occuparsi di questa problematica siano i genitori, 
a seguire dietisti, fisioterapisti e pediatri.  
 
Domande specifiche medici  
	

Domanda 9: Per un bambino in sovrappeso si prescrive fisioterapia  
 

 

Otto medici su quattordici, come si nota dal grafico 22, prescriverebbero delle sedute di 
fisioterapia nel caso di un bambino in sovrappeso, mentre il restante non lo farebbe.  
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Domanda 9.1 Il motivo per cui non si prescrivono sedute di fisioterapia  
 

 
 
I medici rispondono, come si vede dal grafico 23, che il motivo per cui non prescrivono 
le sedute di fisioterapia è per la maggioranza per la mancata collaborazione tra le figure 
professionali, seguito dalla mancata aderenza da parte dei bambini ed infine dal 
mancato riconoscimento delle sedute da parte della cassa malati.  
 
Domanda 10: Tipo di prevenzione svolta nel caso di un bambino in sovrappeso  
 

 

Il grafico 24 mostra come, secondo i medici, la prevenzione necessaria da effettuare è a 
livello di educazione alimentare, istruzione al genitore e di attività fisica. In minor parte è 
necessaria la psicoterapia, i campi estivi e le giornate informative scolastiche.  
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Domanda 11: Fattori che aumentano il rischio di sovrappeso  
 

 

I medici rispondono, come si nota dal grafico 25, che i fattori che aumentano il rischio di 
sovrappeso sono innanzitutto la sedentarietà e l’alimentazione scorretta, seguiti dallo 
status socio-economico ed il sovrappeso dei genitori ed infine dalla bassa scolarità dei 
genitori.   
 
Domanda 12: Intervento che potrebbe adottare il fisioterapista  
 

 

Dal grafico 26 si possono notare i vari interventi che potrebbe attuare il fisioterapista 
nella presa a carico del bambino in sovrappeso. Il più importante secondo loro è 
l’incentivare il movimento, seguito da organizzare attività di gruppo, terapie individuali 
specifiche, attività all’aperto ed avere una fisioterapia sotto forma di gioco. Solo due 
medici hanno espresso il non saper rispondere alla domanda ed al fatto che la 
fisioterapia non è importante in un programma di questo tipo. 

 

 

 

20%

20%

23%

23%

13%

Grafico 25: Medici (risposta multipla)

Sovrappeso	genitori

Stato	socio-economico	

Sedentarietà

Alimentazione	scorretta

Bassa	scolarità	genitori	

22%

6%

11%

17%
11%

28%

6%

Grafico 26: Medici (risposta multipla) 

Attività	di	gruppo

Non	sa	rispondere	

Attività	all'aperto

Terapia	individuale

Fisioterapia	sottoforma	di	gioco	

Incentivare	il	movimento	

Fisioterapista	non	è	importante



	 31	

Domande specifiche fisioterapisti  
	

Domanda 13: Proposte da applicare  
 

 

Dal grafico 27 si nota come, allenamento aerobico, forza e stretching siano le proposte 
più ambite, seguite da proposte sull’educazione dell’attività fisica, percezione corporea 
ed autostima, giochi ed esercizi sulla coordinazione.  

Domanda 14: Attività proposte vengono svolte come  
 

 

I fisioterapisti come mostrato nel grafico 28, riferiscono che le attività dovrebbero essere 
proposte sotto forma di attività ludica e non semplicemente come esercizio specifico 
oppure come entrambi.  
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Grafico  27: Fisioterapisti (risposta multipla) 
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Domanda 15: Fattori che predispongono al sovrappeso  
 

 

Dal grafico 29 si nota come, secondo i fisioterapisti i fattori che predispongono molto al 
sovrappeso sono: sedentarietà e alimentazione. Ciò che influenza abbastanza è il 
disagio affettivo e le conoscenze insufficienti. Sempre a detta del campione scelto, la 
predisposizione genetica e la precarietà finanziaria influenzano mediamente sul 
sovrappeso infantile.  

Domanda 16: Il sovrappeso rende necessario l’intervento del fisioterapista  
  

 

Il grafico 30 mostra come, secondo i fisioterapisti, è necessario il loro intervento. Solo 
una minoranza ritiene che non sia fondamentale.  
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Domanda 17: Il responsabile per la presa a carico è  
 

 

Coloro che hanno risposto in modo negativo alla domanda precedente, riferiscono che i 
responsabili principali della presa a carico sono i genitori e le scuole, seguiti da medici e 
altri professionisti come mostrato nel grafico 31. 
 
Domanda 18: Le poche proposte da parte dei fisioterapisti sono dovute a   
 

 
 
Secondo i fisioterapisti, grafico 32, le mancate proposte dipendono tanto dalla poca 
collaborazione tra le figure professionali, difficoltà burocratiche, poca compliance dei 
genitori, mancanza di tempo, spazi inadeguati per gestire le attività, poca compliance 
da parte dei bambini ed infine per mancanza di soldi.  
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Grafico 31: Fisioterapisti (risposta multipla) 
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Domanda 19: Il basso livello di aderenza dei bambini ai programmi è dovuto  
 

 

Secondo i fisioterapisti, come mostrato nel grafico 33, la bassa aderenza dei bambini in 
sovrappeso a questi programmi è dovuto al poco interesse per l’attività proposta, la 
logistica difficile e la mancanza di tempo. Non mancano però gli accenni al basso 
reddito, alla poca collaborazione tra i professionisti, alla cultura, ai programmi poco 
mirati per i bambini, alla mancanza di percezione del problema e alla poca informazione 
territoriale. 
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8.0 Discussione  
In questo capitolo parleremo dei risultati ottenuti tramite i due questionari sottoposti al 
campione di riferimento. Oltre ad analizzare i dati dei grafici, eseguiremo una 
discussione ed una riflessione in merito.  
Dal campione di riferimento, composto da medici e fisioterapisti per un totale di 
quarantotto persone, abbiamo notato che la maggior parte dei medici ha molta 
esperienza lavorativa ad eccezione di uno che ha meno di undici anni di esperienza, 
come si può notare dal grafico 1 (supra Grafico 1) ed hanno soprattutto una 
specializzazione in pediatria (supra Grafico 3). Dal grafico 19 si evince anche che, vi è 
una presa a carico regolare di bambini nell’arco di tutto l’anno e solo cinque medici non 
hanno visitato bambini nell’ultimo periodo. Bisogna però tener presente che la 
maggioranza dei dottori ha già dovuto occuparsi di bambini nel corso della loro carriera 
lavorativa (supra Grafico 17) e anche coloro che hanno risposto negativamente a 
questa domanda, in questo caso quattro persone, si può pensare che, quando erano 
allievi medici, hanno dovuto eseguire un periodo di pratica in un reparto o in uno studio 
pediatrico, conoscendo perciò la tematica dei disturbi alimentari in età infantile.   
Da queste prime righe, possiamo comprendere come il medico di base, ma soprattutto il 
medico pediatra abbia un ruolo basilare nella comunità. Questo poiché ha una 
posizione privilegiata, da una parte ha conoscenze approfondite sul corpo umano e sul 
suo sviluppo e dall’altra ha la possibilità di instaurare un rapporto di fiducia con la 
popolazione. Questo significa che può influenzare, non solo la singola famiglia, ma 
anche il resto dei cittadini (Daniels et al., 2015).  
Detto questo, possiamo fare diverse riflessioni in merito, ma iniziamo dalle conoscenze 
che hanno i medici sui programmi preventivi territoriali rispetto al tema del sovrappeso 
infantile. La maggioranza, undici su quattordici, è a conoscenza di programmi per 
questo tipo di problematica (supra Grafico 7) e possiedono queste informazioni 
soprattutto grazie al passaparola (sette su quattordici), alla formazione di base (sei su 
quattordici), alla rete sociale (due su quattordici) e ai media (uno su quattordici) come si 
può notare dal grafico 11. Coloro che invece non sanno dell’esistenza di programmi sul 
territorio attribuiscono la carenza alla mancanza di promozione e alla poca 
collaborazione delle associazioni con i singoli medici (supra Grafico 13). Possiamo 
perciò comprendere come in una realtà piccola come quella ticinese, le conoscenze 
personali dei singoli medici, rispetto ai programmi che svolgono i loro colleghi sul 
territorio, siano molto importanti per indirizzare al meglio il bambino con problematiche 
di peso e la sua famiglia. Così come la formazione di base, che non solo permette di 
acquisire conoscenze sul campo pediatrico, ma supporta anche i progetti locali, come 
ad esempio quelli per il sovrappeso infantile. Da questo comprendiamo quanto la figura 
del medico sia importante per la buona riuscita di queste iniziative, in quanto, come 
detto prima, ha una posizione privilegiata nella presa a carico del bambino, potendoli 
visitare regolarmente nel corso degli anni, dalla nascita fino all’adolescenza, viene 
concessa loro una prospettiva a lungo termine (Daniels et al., 2015). Dall’altra parte 
capiamo anche come non sia sufficiente la figura del medico per una buona riuscita di 
questi progetti, poiché non sono gli unici responsabili per la prevenzione del sovrappeso 
infantile. Infatti, anche Daniels e colleghi, riferiscono che la responsabilità è di diversi 
attori all’interno della società e che il medico pediatra è solo una delle tante figure 
professionali (Daniels et al., 2015).   
Il pediatra, infatti, vede la famiglia come protagonista della presa a carico, dall’altra 
parte la famiglia ritrova nel medico una risorsa importante come esperto di salute e 
prevenzione (Daniels et al., 2015). Il grafico 22, mostra le figure coinvolte nella presa a 
carico dei bambini con problematiche di peso, i medici confermano quanto detto prima, 
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cioè che su questo fronte sono i genitori che dovrebbero essere in prima linea, seguiti 
subito dalla dietista, fisioterapista, pediatra, psicologo, scuola ed infine dal medico di 
famiglia.  
I medici, nella loro visione, s’inseriscono solo al quarto posto, ritenendo più importanti il 
ruolo della famiglia come centro del mondo del bambino, della dietista per avere 
un’alimentazione sana e dei fisioterapisti per incentivare il movimento.  
Il dottor Peduzzi, responsabile del progetto “Pesovia” riferisce però che il pediatra è 
come un intermediario tra famiglia e bambino e che l’aspetto psicologico, che dal 
grafico risulta essere al quinto posto, è un aspetto fondamentale per capire il problema, 
poiché come diceva in un’intervista, non è tanto importante il cosa si è mangiato, ma il 
perché (Fornasier, 2008). Perciò, nonostante l’alimentazione sia un aspetto 
fondamentale, non è l’unico fattore importante. Citiamo una frase detta dal dottore per 
comprendere meglio la questione: “Pensiamo al sovrappeso come una pianta con delle 
radici che affondano nel terreno della quotidianità. Se queste sono malate e noi miriamo 
alla sopravvivenza dell’organismo, le radici devono essere curate, non strappate. 
Eventualmente deviate, correggendole in terreni diversi. Che nei ragazzi possono esser 
la riconquista dell’affettività dei genitori, l’interesse verso nuove attività oppure 
l’allontanamento delle pressioni a cui sono sottoposti” (Fornasier, 2008). Per cui, siamo 
d’accordo che la famiglia gioca un ruolo fondamentale, infatti da  molti studi si è visto 
che i caregiver dei bambini influenzano molto il loro modo di mangiare, sia per quanto 
riguarda la qualità dei prodotti sia per la quantità (Schopper, 2010). 
I pediatri, che in questo caso sono posti al quarto posto, in realtà sono essenziali per 
quanto riguarda la coordinazione delle varie figure (dietisti, psicologi, fisioterapisti, ecc.), 
poiché, oltre a visitarli regolarmente, hanno anche la possibilità di eseguire delle 
prescrizioni mediche così da poter far riconoscere le prestazioni alle casse malattia.  
Infatti, i costi per la realizzazione dei progetti sono alti e gli spazi, come spiega il Dr. 
Peduzzi nell’intervista, sono spesso inadeguati (Fornasier, 2008). Le famiglie che 
necessiterebbero un aiuto più sostanziale sono molte, ma la coordinazione delle figure 
professionali e degli spazi, riduce la capienza massima di bambini che possono far 
parte di questi progetti. Inoltre, in molte proposte si chiede alla famiglia una somma 
simbolica per aumentare l’aderenza ai programmi, ma questo è anche un fattore 
limitante per quelle famiglie che hanno delle entrate mensili ridotte.  
I medici esprimono inoltre (supra Grafico 24) che, nel caso in cui si presentasse un 
bambino con sovrappeso, sono messi in atto svariati interventi, tra i più importanti 
l’educazione alimentare (tredici su quattordici), l’istruzione al genitore e la promozione 
dell’attività fisica (dodici su quattordici). Seguiti da: giornate informative scolastiche (due 
su quattordici), campo estivo per bambini e psicoterapia (uno su quattordici). Perciò 
anche da questi dati si conferma che la famiglia, l’alimentazione e l’attività fisica sono i 
tre fattori più importanti su cui eseguire una prevenzione mirata. Da notare però che, 
pure in questo caso, la figura dello psicoterapeuta non è ritenuta dalla maggioranza dei 
medici come un fattore significativo, ma all’interno dei programmi da loro citati e 
coordinati (supra Grafico 9) vale a dire: ASIPAO; Baobab, Pesovia e Ottimix, la figura 
dello psicoterapeuta è sempre presente e di vitale importanza per comprendere i difficili 
intrecci della mente che possono portare al sovrappeso. 
Inoltre, anche le giornate informative scolastiche, vengono ritenute poco necessarie dai 
medici, questo nonostante sia stato dimostrato da innumerevoli studi che l’intervento 
nelle scuole è basilare per aumentare la comprensione e l’aderenza ai programmi 
(Schopper, 2010). Infatti, si è visto che degli interventi mirati rispetto all’alimentazione 
ed al movimento, influenzano l’atteggiamento dei bambini e delle loro famiglie. Questo 
avviene tramite l’offerta dei prodotti alimentari proposti negli istituti, piuttosto che con 
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l’incentivazione del movimento e l’insegnamento di una buona cucina. Tutti questi fattori 
aumentano le conoscenze e modificano il comportamento del soggetto. Questo significa 
perciò integrare nel calendario scolastico delle giornate dedicate a questi temi ed 
implementarle nel corso dell’anno, coinvolgendo anche la comunità, iniziando in modo 
particolare dai genitori (Schopper, 2010).  
Questa mancanza d’informazioni a livello territoriale si riscontra anche nelle 
conoscenze dei medici rispetto ai programmi per problematiche di peso, infatti, non tutti 
sapevano dell’esistenza di questi progetti sul territorio (supra Grafico 13) e riconducono 
questa mancanza alla poca promozione mediatica. Dato confermato anche dal dottor 
Peduzzi nell’intervista a Ticino 7, il quale riferisce che oltre al riconoscere il problema, è 
necessario muoversi per trovare una soluzione, ma in un’alta percentuale di casi i 
soggetti non sanno a chi rivolgersi per iniziare ad affrontare questo dilemma (Fornasier, 
2008). Inoltre, si esprime anche una poca collaborazione tra le figure professionali che 
si può notare anche dalla discordanza dei grafici 21, 22, 23. Infatti, da una parte si 
indica il fisioterapista come uno degli attori principali per la presa a carico del bambino 
in sovrappeso (supra Grafico 21), dall’altra, però, sei medici su quattordici non 
prescriverebbero delle sedute di fisioterapia (supra Grafico 22) per questa categoria di 
bambini e questa mancanza la riconducono ancora una volta alla poca cooperazione tra 
le figure professionali (supra Grafico 23) ed il mancato riconoscimento delle sedute da 
parte della cassa malattia.  
In realtà però, dal 01 gennaio 2014 i medici specializzati in pediatria, dopo aver visitato 
il paziente ed aver costatato una malnutrizione (in eccesso o difetto), possono 
prescrivere delle sedute della durata di sei mesi da dietisti e fisioterapisti specializzati in 
pediatria, se gli obiettivi prefissati all’inizio non sono ancora stati raggiunti dopo sei mesi 
ed il bambino, come anche la famiglia, sono motivati si può avere una proroga di altri 
sei mesi per un totale di un anno (L’Allemand, Farpour-Lambert, et al., 2014). Per cui 
come dimostra la lista dell’associazione obesità nell’infanzia e nell’adolescenza (AKJ, 
2020), le collaborazioni sono possibili e sono utili ed efficaci per trattare il sovrappeso 
da più punti di vista, non solo medico, ma anche a livello alimentare (dietista), del 
movimento (fisioterapisti) e della psiche (psicoterapeuti/psicologi).  
Inoltre, dal grafico 15 si nota che tredici medici su quattordici incentiverebbero la figura 
del fisioterapista nei programmi territoriali, in quanto utili per l’insegnamento al corretto 
movimento e come figura che motiva ad integrare il movimento nella vita di tutti i giorni 
(supra Tabella 5.1). L’unico dottore che ha riferito che non incentiverebbe la figura del 
fisioterapista nei progetti multi professionali, è dovuto al fatto che a suo modo di vedere 
la tematica dell’obesità è prerogativa dei medici pediatri e basta, senza altre figure 
professionali. Basta però pensare alla complessità del tema del sovrappeso per 
comprendere che la visione del medico in questione è riduttiva.   
Le mancate prescrizioni di sedute di fisioterapia inoltre, secondo i medici (supra Grafico 
23), è dovuta in parte anche alla poca aderenza ai programmi da parte dei bambini e 
dei genitori. Sorge perciò spontanea la domanda: perché vi è così poca aderenza?  
Secondo i fisioterapisti, questo è dovuto a svariati fattori (supra Grafico 33): poco 
interesse rispetto all’attività proposta (ventidue su trentaquattro), problematiche 
logistiche (quindici su trentaquattro), poco tempo (dodici su trentaquattro), basso reddito 
(sei su trentaquattro), poca collaborazione tra i professionisti (due su trentaquattro) e 
stili educativi, programmi non mirati, mancanza di percezione del problema e poca 
informazione territoriale (uno su trentaquattro).  
A loro modo di vedere, vi è poco interesse da parte dei bambini e dei genitori rispetto ai 
programmi proposti, ma si è visto dall’intervista con il dottor Peduzzi che molti non 
conoscono nemmeno l’esistenza di questi progetti e tanti non sanno come muoversi in 
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presenza del problema del sovrappeso (Fornasier, 2008). Perciò, risulta spesso, essere 
una risposta riduttiva quella della mancanza d’interesse da parte dei bambini e dei 
caregiver rispetto alla multifattorialità del problema del sovrappeso, quando spesso è la 
mancanza d’informazioni la base della poca collaborazione.  
Infatti, un altro fattore evidenziato dai fisioterapisti per il basso livello di aderenza dei 
bambini e dei genitori ai programmi, è la mancanza di percezione del problema del 
sovrappeso. Tra questa fetta di popolazione è presente un gran numero di famiglie con 
un passato migratorio, di fatto è stato osservato come l’origine dei genitori e il loro livello 
educativo siano fattori fortemente predittivi: bambini con entrambi i genitori nati in 
Svizzera avevano un rischio ridotto del 50% di sviluppare sovrappeso e obesità rispetto 
ai bambini con entrambi i genitori nati all’estero, a causa di problematiche linguistiche, 
culturali e così via (Herter-Aeberli, 2018). Nella raccolta dei nostri dati, non vi é un 
accenno riguardo agli aspetti culturali come fattore importante per l’aderenza 
terapeutica (supra Grafico 33), ma diversi studi hanno dimostrato come i programmi di 
prevenzione indirizzati alle famiglie con un background migratorio e/o un basso livello di 
istruzione risultano potenzialmente di grande impatto (Herter-Aeberli, 2018). 
Un’altra problematica sollevata è la logistica, in un territorio come quello ticinese, il 
quale non è vasto, ma molto eterogeneo per conformazione geografica, la 
programmazione del luogo in cui far partire i progetti preventivi non sempre risulta 
essere facile. Infatti, una moltitudine d’iniziative create nella grandi città svizzere come 
Zurigo o Berna, come ad esempio quello di accompagnare i bambini dal domicilio a 
scuola a piedi invece che prendere i mezzi motorizzati, è fattibile nelle città ticinesi 
come Bellinzona o Lugano, ma sarà di difficile applicazione nelle zone meno 
densamente popolate per svariate ragioni: distanza scuola-casa, conformazione 
geografia, sicurezza e molto altro. Inoltre, la distribuzione di mezzi pubblici nelle zone 
meno densamente popolate è spesso inefficace dopo un determinato orario, 
costringendo il caregiver ad utilizzare un mezzo motorizzato per accompagnare il 
bambino a seguire i programmi preventivi che si trovano nelle grandi città. Questo 
provoca un dispendio di tempo e soldi non indifferente, che spesso porta ad essere 
incisivi o meno nella scelta di far seguire il programma al bambino, soprattutto nelle 
famiglie che hanno un basso reddito.  
La poca collaborazione è vista come un altro fattore per la mancanza di aderenza dei 
bambini e questo è un aspetto fondamentale, poiché come si è visto in precedenza, la 
cooperazione tra le varie figure professionali permette di avere un risultato migliore e 
più duraturo nel tempo, poiché si considera il problema del sovrappeso da più punti di 
vista. La mancata comunicazione tra le figure professionali è un dilemma non 
indifferente, poiché se già questa è carente, anche l’adesione ai programmi da parte dei 
bambini e le loro famiglie sarà meno incisiva. Inoltre, collaborare con più professionisti 
della salute anche esterni ai progetti, permetterebbe di trovare delle soluzioni 
logisticamente più abbordabili per le famiglie che arrivano ad esempio dalle valli e 
potrebbe essere un compromesso fattibile per tutte le parti in gioco.  
Come si è già ribadito più volte in precedenza, spesso si è consapevoli che vi è un 
problema, ma troppe volte non si sa come risolverlo. Infatti, ancora una volta sono 
importanti le informazioni precoci fornite ad esempio negli istituti scolastici così da poter 
applicare delle soluzioni efficaci.  
Dal grafico 32 si può notare che anche le proposte fisioterapiche in questo campo sono 
poche e questo è dovuto a svariati motivi: mancanza di soldi (15.6%), poca compliance 
dei bambini (28.1%), mancanza di spazi adeguati (31.3%), mancanza di tempo (37%), 
poca compliance dei genitori (46.9%), difficoltà burocratiche ed assicurative (65.6%), 
mancanza di collaborazione interprofessionale (78.1%). Ancora una volta, si comprende 
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quanto sia difficile far partire dei progetti preventivi gestiti in modo adeguato, poiché a 
livello finanziario, di tempistica e di spazi non sempre si riesce ad essere efficaci. Anche 
in questo caso la compliance dei bambini e dei genitori si fa notare in modo marcato, 
ma ancora una volta ci si potrebbe chiedere se è davvero la mancanza d’interesse la 
causa principale o la mancanza d’informazioni adeguate al singolo. Inoltre un altro 
problema che si fa sentire in modo importante, anche da parte dei fisioterapisti è la 
mancanza di collaborazione tra le varie parti in gioco, che come specificato nel quadro 
teorico è di basilare importanza affinché il problema sia trattato da più punti di vista.  
Bisogna ribadire che dei trentaquattro fisioterapisti che hanno risposto al questionario 
solo sei, hanno una specializzazione in pediatria (supra Grafico 4) e più della metà ha 
meno di dieci anni di esperienza sul campo (supra Grafico 2). Questa mancanza di 
conoscenza nel settore pediatrico si riscontra soprattutto nelle conoscenze dei 
programmi per bambini in sovrappeso sul territorio ticinese, infatti, ventitré su 
trentaquattro (supra  Grafico 8) non conoscono progetti in questo campo ed i rimanenti 
che li conoscono hanno citato due (ASIPAO, Baobab) dei quattro programmi 
riconosciuti ufficialmente dall’associazione “obesità nell’infanzia e nell’adolescenza” ed 
un terzo “progetto magia” presente nel mendrisiotto e che collabora con fisioterapisti e 
medici specializzati in alimentazione e psichiatria.  
La maggioranza dei fisioterapisti conosce i programmi per bambini in sovrappeso grazie 
a medici e alla rete sociale (supra Grafico 12) e come ennesima conferma per la 
mancanza di queste conoscenze è ancora una volta la poca collaborazione tra le figure 
professionali e la carenza d’informazioni riguardo alla tematica sul territorio, infatti, due 
dei trentaquattro terapisti che provengono da un’altra nazione non hanno mai sentito 
nominare questo tipo di programmi (supra Grafico 14). Inoltre dal grafico 12 si evince 
che, solo tre fisioterapisti su trentaquattro hanno ricevuto informazioni pertinenti a 
questo problema durante la loro formazione scolastica, indicando, dato che la 
maggioranza ha meno di dieci anni di esperienza, che è necessario discutere di questa 
tematica durante la formazione e far comprendere le soluzioni esistenti sul territorio così 
da aumentare la percezione sull’argomento.  
Fa inoltre riflettere che, all’incirca la metà dei fisioterapisti (sedici su trentaquattro) ha 
già preso a carico un bambino nella propria carriera lavorativa (supra Grafico 18), ma 
nell’ultimo anno sono davvero pochi che hanno riabilitato bambini (supra Grafico 20), 
facendo comprendere che il fisioterapista non è una figura molto incentivata in questi 
progetti riabilitativi, nonostante ci sia l’apparente volontà affinché ci sia un’integrazione 
(supra Grafico 16). Scriviamo un’apparente volontà poiché ci sono dati discordanti: da 
una parte nel grafico 16, si riferisce che si vuole incentivare la figura del fisioterapista 
con trentatré fisioterapisti a favore su trentaquattro nei programmi territoriali, indicando 
un interesse ad aumentare la collaborazione, confermato anche dal grafico 21 in cui si 
ribadisce l’importanza del genitore, del fisioterapista, del pediatra e della dietista seguiti 
da psicologo, scuola e medico di famiglia. Dall’altra però nel grafico 30 sono solo 
ventinove i fisioterapisti che vedono necessario l’intervento di questa figura, il restante 
riferisce che la presa a carico non è compito del fisioterapista (supra Grafico 31), ma del 
genitore in prima linea seguiti dalla scuola, dal team multi-professionale e dal medico. 
Tra le proposte indicate dai medici per l’intervento del fisioterapista nella presa a carico 
di bambini in sovrappeso (supra Grafico 26) troviamo in maniera preponderante 
l’aumento dell’attività fisica, così come l’esecuzione di attività di gruppo e terapie 
individuali mirate. 
Gli interventi fisioterapici proposti dagli intervistati comprendono varie attività e 
allenamenti specifici, con la prevalenza di quello aerobico e di forza (supra Grafico 27). 
Queste attività devono, da una parte essere specifiche per l’individuo o il gruppo di 
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bambini presi a carico, ma dall’altra devono venire proposte anche come attività ludiche 
per mantenere l’aderenza al trattamento (supra Grafico 28).  
Come già sottolineato nei capitoli precedenti, la sedentarietà è un fattore di rischio per 
l’aumento di peso, fatto che ci è confermato dalle risposte dei medici raccolte nel grafico 
25, in cui questo fattore è individuato dalla maggioranza degli intervistati come di 
grande impatto sulla salute dei bambini. Ulteriore conferma si osserva dai dati del 
grafico 29 in cui la maggioranza dei fisioterapisti indica la sedentarietà insieme ad 
un’alimentazione scorretta i fattori cruciali per l’aumento di peso. 
A supporto dei dati raccolti riguardo all’attività fisica proposta per i bambini in 
sovrappeso vi è accordo sul fatto che debbano venire proposti sia l’esercizio aerobico 
che varie attività che vadano a rinforzare muscoli e ossa del bambino, così come a 
favorire lo sviluppo delle sue skills motorie (NHS, 2019).  
Vari studi hanno analizzato l’effetto sulla salute del solo esercizio fisico nell’obesità 
infantile; l’obiettivo era quello di verificare in che modalità e in che quantità l’esercizio 
fisico potesse incidere positivamente su vari fattori coinvolti quando si tratta di 
sovrappeso e obesità infantile: valori antropometrici, composizione corporea, parametri 
cardiometabolici, epatici, vascolari e fitness cardiorespiratoria (García-Hermoso et al., 
2019). In base alle attuali evidenze possiamo avere una prima indicazione per una 
prescrizione specifica di esercizio fisico efficace per la popolazione in età pediatrica con 
sovrappeso e obesità (García-Hermoso et al., 2019).  
Le indicazioni sulla quantità di esercizio fisico da prescrivere sono quelle di raggiungere 
gradualmente i 60 minuti di attività fisica giornaliera da moderata a intensa, attività da 
adattare possibilmente al singolo individuo, visto che non ci sono evidenze precise su 
delle linee guida che indicano la dose corretta da eseguire. 
La tipologia di attività da prediligere è quella aerobica, siccome è quella con maggior 
impatto benefico sui parametri che vengono analizzati e la durata del programma 
riabilitativo per osservare dei benefici e miglioramenti soprattutto nei parametri 
cardiovascolari e cardiometabolici va da un minimo di 4 fino a 12 settimane, oppure da 
un minimo di 1500 minuti o più, di esercizio fisico totale, o l’equivalente di 3 sedute 
settimanali da minimo 60 minuti ciascuna. 
Una questione importante da non dimenticare è che la forma fisica è un aspetto 
multidimensionale che comprende fitness cardiorespiratorio, aspetti muscolo-scheletrici 
quali resistenza, forza, potenza e skill motorie, che come già descritto nei capitoli 
precedenti, racchiudono equilibrio e coordinazione (García-Hermoso et al., 2019). Il 
prossimo passaggio sarà quello di identificare quali caratteristiche specifiche debba 
avere il programma riabilitativo per ciascun individuo o gruppo per essere pienamente 
efficace. In ambito sportivo la precisa indicazione su metodi e dosi di attività è la norma, 
ma come è evidenziato anche dai dati raccolti nel grafico 29, nel campo della salute 
cercare di individuare il programma più adatto è una sfida che è in continua evoluzione, 
vista la complessità e l’implicazione di svariati fattori nella presa a carico. 
 
9.0 Limiti della ricerca 
Il limite di questa ricerca è data soprattutto dal campione ristretto di partecipanti, inoltre 
determinate domande, andrebbero approfondite maggiormente per comprendere 
meglio il ragionamento che ha fatto il campione bersaglio. Sarebbe stato interessante 
inglobare la visione del bambino, del genitore e della scuola così da avere un quadro 
completo della situazione.  
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10.0 Conclusioni  
Il nostro lavoro di ricerca mirava ad analizzare gli interventi non medicamentosi per 
prevenire l’eccesso di peso nel bambino, comprendere le proposte a livello del territorio 
ticinese considerando le varie figure professionali e capire che ruolo ha il fisioterapista 
nella presa a carico. Dai dati raccolti possiamo esprimere come vi sia ancora una certa 
discordanza e difficoltà nella presa a carico del bambino obeso, sia a livello locale che 
internazionale.  
Tutti i professionisti della salute concordano che per diminuire questa tendenza, il 
bambino deve cambiare le proprie abitudini alimentari, comportamentali e svolgere 
regolare attività fisica. Nonostante questo sia noto, come visto in precedenza, vi è 
ancora molta difficoltà a trovare un modo adeguato e sostenibile cosicché tutti gli attori 
coinvolti siano soddisfatti. Per questo motivo non abbiamo trovato un accordo all’interno 
delle banche dati sulla quantità, qualità ed il tipo di allenamento che sia ritenuto migliore 
ed applicabile in modo generalizzabile a tutta la popolazione infantile. Quello che è 
certo, è che l’allenamento deve essere per il bambino uno svago e per tanto, oltre ad 
essere un’attività fisica, dovrebbe essere anche un momento ludico.  
A livello ticinese i programmi riconosciuti sono situati in prossimità dei grandi centri 
(Bellinzona, Lugano e Locarno) volti a coprire gran parte del territorio, la difficoltà sta 
nel fatto che le zone periferiche sono ostacolate dall’ubicazione dei centri e non si è 
appurata una collaborazione con professionisti sul territorio che lavorano nelle valli così 
da facilitare l’accesso anche a coloro che sono distanti. D’altra parte la centralizzazione 
dei nuclei è anche volta a far incontrare il bambino con i suoi coetanei amplificando la 
loro rete di contatti e facilitandone la socializzazione genuina.   
Visionando i questionari separatamente, anche se il campione rilevato è piccolo, ed 
osservando il luogo di lavoro rispetto alle conoscenze dei programmi sul territorio, si 
nota come i medici che lavorano nelle zone più distanti dai grandi centri non conoscono 
i programmi riabilitativi per bambini in sovrappeso, ma anche coloro che lavorano nelle 
città riescono a citarne uno, massimo due dei quattro esistenti nella piccola realtà che è 
il Canton Ticino. Per i fisioterapisti la visione si incupisce maggiormente, in quanto la 
maggioranza degli intervistati non conosce i programmi sul territorio e coloro che ne 
sono a conoscenza lavorano in prossimità delle città, anche se molti dichiarano di 
sapere solo dell’esistenza di “Baobab”.   
Da questo si comprende come, l’informazione anche tra chi opera in prima linea nella 
prevenzione, è solo a tratti corretta e poco approfondita in merito. Questo risulta essere 
da una parte un paradosso, vista la digitalizzazione presente al giorno d’oggi, ma 
dall’altra fa capire come l’eccesso d’informazioni porti alla confusione e alla perdita di 
messaggi significativi e fondamentali.  
Questi aspetti potenziano in noi l’idea di quanto sia altresì importante diffondere le 
informazioni, non solo nei grandi centri urbani, ma anche nelle zone periferiche e nelle 
valli.  
Questa carenza d’informazioni corrette potrebbe venire colmata in parte da giornate 
informative, da integrare nelle sedi scolastiche permettendo un coinvolgimento anche 
dei genitori. Infatti, come descritto prima nella discussione, in molte società ha avuto un 
effetto positivo e duraturo nel tempo. Inoltre le informazioni devono essere da una parte 
chiare ed arrivare tramite un canale idoneo rispetto al territorio in cui ci si trova,  
secondariamente bisogna far sì che sia gestito e attualizzato regolarmente da 
professionisti della salute, in grado anche di rispondere alle domande poste dalla 
società.  
Quest’ultimo passaggio però potrebbe essere anche un ostacolo, poiché come ribadito 
più volte in precedenza, il sovrappeso è una problematica multifattoriale e pertanto 
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necessita di più professionisti della salute per far fronte a questa situazione. Il 
problema, come si è riscontrato dai dati analizzati, è la mancanza di collaborazione e di 
comunicazione tra le figure professionali e questo porta a malintesi, contraddizioni e a 
confusione all’interno della presa a carico del bambino e della società non rendendo il 
processo trasparente. Quanto appena descritto potrebbe essere perciò un altro motivo 
per la difficoltà a far partire i programmi sul territorio.  
Oltre alla complessità a far collaborare i professionisti bisogna anche considerare il 
ruolo del genitore poiché è sempre più indaffarato a districarsi nella società moderna 
consumistica e per questo motivo la tempistica dedicata ai figli si riduce. 
Tutti i nostri interventi devono essere perciò volti anche all’integrare la famiglia del 
bambino che ci prendiamo a carico. Il professionista vede il bambino per 1 ora durante 
le 3 sedute settimanali; la parte restante del giorno, il bambino è sotto tutela dei genitori 
oltre che della scuola nel periodo scolastico. È parte fondamentale riuscire a coordinare 
tutti i membri del team multidisciplinare includendo anche la famiglia; oltre a ciò è 
opportuno saper istruire ed educare correttamente la famiglia, coinvolgendola nelle 
sedute di terapia per poter usufruire anche delle loro risorse. Questi aspetti potrebbero 
risultare importanti per una adeguata compliance del bambino ed un’aderenza al 
programma terapeutico a lungo termine (Chiarello & Effgen, 2006). 
Purtroppo non c’è ancora un accordo unanime su chi dovrebbe far parte del team 
multidisciplinare e per questo motivo anche il ruolo del fisioterapista nella presa a carico 
del bambino con sovrappeso è controverso.  
Da una parte la poca sensibilizzazione sul territorio rispetto alla tematica e dall’altra la 
poca collaborazione interprofessionale, portano ad avere una combinazione sfavorevole 
per la prosperità dei programmi territoriali così come per l’inserimento del fisioterapista 
nella presa a carico.  
Per questo motivo in futuro bisognerà aumentare l’attenzione rispetto al problema del 
sovrappeso infantile e focalizzarsi ad implementare le risorse (es. canali informativi e 
comunicazione interprofessionale) e a gestire meglio quelle già esistenti (es. strutture 
scolastiche). In questo modo i programmi non dovranno essere a numero chiuso, i 
bambini saranno presi a carico da un team multiprofessionale e le informazioni saranno 
maggiormente accessibili e riconoscibili alla società.  
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12.0 Allegati  
 
Allegato 1: Questionario medici  
Allegato 2: Questionario fisioterapisti  
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Allegato 1 

	

1.

Seleziona tutte le voci applicabili.

0-5 anni

6-10 anni

11-20 anni

oltre 21 anni

2.

Altro:

Seleziona tutte le voci applicabili.

Medico di base

Pediatra

3.

Seleziona tutte le voci applicabili.

Leventina

Blenio

Bellinzona

Locarno

Riviera

Mendrisio

Valle Maggia

Lugano

4.

Seleziona tutte le voci applicabili.

SI

No

Questionario medici

1. Esperienza lavorativa

2. Professione

3. Luogo di lavoro (distretto)

4. Conosce programmi per bambini in sovrappeso a livello del territorio ticinese?
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Allegato 2 
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