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25.7.c. Importanza della Componente ambientale dell’Obesità 
 Vanzo-Bosello, Gagliardini, Meneghini, Minniti, Pavan 
a. Introduzione 
 i. Definizioni 
1. Fattori che rientrano nell’attributo ‘ambientali’ 
 ii. Quesiti 
1. Qual è il ruolo della componente ambientale nella patogenesi dell’Obesità? 
2. Quanto e come influisce  l’incapacità di coping rispetto all’ambiente nella patogenesi dell’Obesità? 
b. Stato dell’arte 
 i. Studi recenti (2008-2012) sull’evoluzione dell’ambiente socio-economico negli ultimi decenni 
 ii. Studi recenti (2008-2012) sui rapporti fra ambiente e Obesità 
 iii. Epigenetica e Obesità 
 iv. Endocrine disruptors 
 v. Incertezze e controversie sul ruolo dei fattori ambientali e/o sul rapporto persona/ambiente 
nella storia dei DAO 

====================================================== 
30.9.a. Eziopatogenesi, Fattori di Rischio e di Protezione. Prevenzione Integrata 
 Bongiorno-Lanzarone, Carli, Castegnaro, Miottello, Minì, Montecchi.	  
a. Introduzione 
 i. Definizioni 
1. Fattori predisponenti 
2. Fattori di rischio 
3. Fattori di protezione 
4. Fattori precipitanti  
5. Fattori di mantenimento 
6. Il modello psico-biologico- sociale 
7. Eziopatogenesi, fattori di rischio e di protezione) 
8. Fattori precipitanti e Storia naturale dei DAO) 
 ii. Quesiti 
1. Quali sono i fattori biologici implicati nei DAO? 
2. Quali sono le caratteristiche personologiche predisponenti o associate ai DAO? 
3. Quali sono le caratteristiche e le dinamiche relazionali e comunicazionali familiari rilevanti nei i 
DAO? 
4. Qual è il ruolo dei fattori socio-culturali nei DAO? 
5. Diversità biologiche e psicologiche nei DAO: una o più anoressie? Una o più bulimie? Uno o più BED? Una 
o più Obesità?  
b. Stato dell’arte 
 i. Revisione sistematica degli studi sui DAO: 
1. Etiopatogenesi 
2. Fattori di rischio 
3. Fattori di protezione 
 ii. Le “storia naturali” delle varie forme di DAO 
1. Anoressia 
2. Bulimia 
3. Obesità con o senza BED 
 i. Convergenze e divergenze etipoatogenetiche 
 ii. I punti controversi 
 iii. I punti acclarati 
 iv. Le conseguenze dell’eziopatogenesi nella pratica clinico-assistenziale 
 v. Lo stato attuale della ricerca dei marcatori biologici 

====================================================== 
31.9.b. Programmi di Prevenzione Integrata DAO. Prevenzione Integrata nei DAO  
 Bosello-Vanzo, Martinetti, Meneghini, Pavan, Stefanini  	  
a. Introduzione 
 i. Definizioni 
1. Prevenzione integrata dei DAO 
2. Descrizione delle ipotesi di “vie naturali” dei DAO 
 ii. Quesiti 
1. E’ possibile una prevenzione dei DAO? 
2. E’ auspicabile una prevenzione integrata dei DA e dell’Obesità? 
3. Prevenzione primaria o secondaria? 
4. Programmi di prevenzione incentrati sulla persona, sulla famiglia o sull’ambiente? 
b. Stato dell’arte  
 i. Risultati dei programmi di prevenzione dei DA (studi recenti 2008-2012) 
 ii. Risultati dei programmi di prevenzione dell’Obesità (studi recenti 2008-2012) 
 iii. Risultati dei programmi di prevenzione integrati dei  DA e dell’Obesità (studi recenti 2008-
2012) 
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