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Fa8ori	  di	  rischio	  condivisi	  	  

– diete	  
– preoccupazioni	  per	  il	  peso	  	  
–  insoddisfazione	  per	  	  l’immagine	  corporea	  	  	  
– uso	  dei	  media	  e	  marke&ng	  	  
– derisione	  e	  s>gma>zzazione	  per	  il	  peso	  
– programmi	  commerciali	  per	  la	  perdita	  di	  peso	  
– ambiente	  familiare	  
–  faLori	  culturali	  e	  socio-‐economici	  

Le diete 
•  Rischi:	  	  

–  insoddisfazione	  dell’immagine	  corporea	  	  
–  s>gma>zzazione	  e	  derisione	  peso-‐correlate33,37,58	  	  
–  l’'incoraggiamento	  dei	  genitori	  alla	  dieta	  risulta,	  nel	  lungo	  termine,	  

correlato	  all’aumento	  di	  peso	  e	  alla	  comparsa	  di	  disturbi	  alimentari	  
negli	  adolescen>.40	  

•  	  Indicazioni:	  
–  i	  programmi	  che	  non	  si	  concentrano	  sul	  peso,	  ma	  piuLosto	  	  su	  

alimentazione	  correLa	  e	  adeguata	  aUvità	  fisica,	  hanno	  maggiori	  
potenzialità	  di	  prevenire	  sovrappeso	  e	  obesità	  con	  ricadute	  proteUve	  
sullo	  sviluppo	  di	  disturbi	  del	  comportamento	  alimentare	  

–  negli	  adolescen>	  sovrappeso,	  l’aLenzione	  deve	  essere	  concentrata	  
alla	  correzione	  dei	  disordini	  nutrizionali	  	  

•  promuovendo	  	  
»  posi>ve	  relazioni	  familiari	  
»  salute	  psicologica 	  	  
»  pas>	  regolari	  

•  evitando	  
»  eccessiva	  enfa>zzazione	  del	  	  peso	  e	  u>lizzo	  di	  comportamen>	  di	  controllo.	  
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Preoccupazioni	  per	  il	  peso	  

•  Nelle	  donne	  ossessionate	  dal	  proprio	  peso,	  
sembra	  dimostrato	  un	  rapporto	  direLo	  tra	  
immagine	  corporea	  nega>va	  ed	  	  
iperalimentazione.22	  

•  La	  sovras>ma	  del	  peso	  è	  associata	  a	  pra>che	  di	  
controllo	  del	  peso	  e	  comportamen>	  alimentari	  
non	  salutari:	  in	  par>colare	  è	  stata	  trovata	  una	  
associazione	  significa>va	  tra	  sopravvalutazione	  
del	  peso	  e	  DCA	  tra	  gli	  adolescen>	  25	  

Insoddisfazione	  per	  	  l’immagine	  corporea	  
Ø è	  diffusa:	  In	  	  un	  ampio	  studio	  di	  popolazione,	  il	  46%	  delle	  
adolescen>	  e	  il	  26%	  degli	  adolescen>	  hanno	  espresso	  
insoddisfazione	  corporea33	  	  

Ø è	  	  un	  faLore	  di	  rischio	  per	  lo	  sviluppo	  di	  disturbi	  alimentari57	  e	  	  
di	  obesità	  a	  causa	  della	  sua	  correlazione	  con	  abbuffate	  e	  	  bassi	  
livelli	  di	  aUvità	  fisica.	  	  

Ø è	  spesso	  associata	  alla	  dieta	  e	  può	  aumentare	  il	  rischio	  di	  
abbuffate	  e	  di	  aumento	  di	  peso	  nel	  tempo	  7,33,38,64	  in	  par>colare	  
nelle	  adolescen>	  22,41,42,43	  

Ø poiché	  la	  	  prevenzione	  si	  focalizza	  in	  genere	  sulla	  popolazione	  
generale	  (nel	  cui	  contesto	  vi	  sono	  dei	  gruppi	  a	  rischio),	  
comprensiva	  di	  persone	  normopeso,	  vi	  sono	  dei	  dubbi	  sul	  faLo	  
che	  sia	  faUbile	  e	  necessario	  includere	  l'immagine	  corporea	  
come	  messaggio	  centrale,	  poiché	  questa	  par>colare	  aLenzione	  
potrebbe	  comportare	  conseguenze	  non	  prevedibili	  55	  
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Uso	  dei	  media	  e	  marke&ng	  
Ø per	  maschi	  e	  femmine	  in	  eccesso	  di	  peso,	  sono	  diffusi	  	  gli	  ar>coli	  	  
e	  le	  trasmissioni	  che	  danno	  eccessiva	  importanza	  data	  al	  peso,	  
traLano	  la	  perdita	  di	  peso,	  consigliano	  comportamen>	  
incongrui	  per	  il	  controllo	  del	  peso	  

Ø  i	  bambini	  soLo	  gli	  8	  anni	  di	  età	  non	  hanno	  la	  capacità	  cogni>va	  
di	  comprendere	  i	  messaggi	  commerciali	  e	  sono	  di	  conseguenza	  
par>colarmente	  influenza>	  dal	  marke>ng	  mirato	  e	  dalla	  
pubblicità	  .	  

Ø sono	  emerse	  significa>ve	  correlazioni	  	  tra	  l’aumento	  della	  
pubblicità	  di	  alimen>	  direLa	  verso	  i	  bambini	  e	  la	  maggiore	  
prevalenza	  di	  obesità	  infan>le.	  Gli	  spot	  per	  bevande	  e	  cibi	  
”pericolosi”	  	  sono	  spesso	  specificamente	  mira>	  ai	  più	  giovani	  e	  
sono	  finalizza>	  a	  condizionare	  la	  preferenza	  alimentare	  dei	  
bambini1,2	  	  

Ø  il	  marke>ng	  indirizzato	  a	  donne	  e	  ragazze	  può	  contribuire	  
all’insoddisfazione	  corporea,	  ai	  disturbi	  alimentari,	  a	  bassa	  
autos>ma	  	  e	  a	  depressione73	  

Programmi	  commerciali	  per	  la	  
perdita	  di	  peso	  

•  Esistono	  numerosi	  programmi	  e	  prodoU	  commerciali	  
per	  la	  perdita	  di	  peso	  e	  prodoU	  che	  meLono	  in	  
evidenza	  la	  differenza	  tra	  grassi	  e	  magri.11,21	  	  

•  Mol>	  programmi	  commerciali	  per	  dimagrire	  
indirizzano	  il	  consumatore	  verso	  il	  bisogno	  di	  perdere	  
peso:	  ques>	  hanno	  un	  mercato	  enorme	  e	  variano	  dalle	  
>sane	  ai	  consigli	  diete>ci	  	  dei	  guru,	  a	  compe>zioni	  per	  
la	  perdita	  di	  peso	  in	  televisione.	  Con	  rare	  eccezioni,	  
non	  ci	  sono	  solide	  prove	  sull’efficacia	  di	  ques>	  	  
programmi	  e	  di	  ques>	  prodoU	  in	  termini	  di	  perdita	  di	  
peso69	  ed	  alcuni	  di	  ques>	  prodoU	  possono	  anche	  
comportare	  rischi	  per	  la	  salute71.	  
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Derisione	  e	  s>gma>zzazione	  per	  il	  peso	  
•  I	  bambini	  e	  i	  giovani	  che	  sono	  in	  sovrappeso	  od	  obesi	  sono	  a	  maggior	  	  

rischio	  di:	  
–  derisione	  da	  parte	  dei	  compagni	  
–  insoddisfazione	  per	  l’immagine	  corporea	  
–  comportamen>	  alimentari	  disordina>32,33	  	  

•  Gli	  studi	  indicano	  che	  l’intensità	  	  con	  cui	  un	  bambino	  viene	  preso	  in	  
giro	  è	  correlata	  a	  	  
–  preoccupazioni	  per	  il	  peso	  
–  solitudine	  
–  minore	  soddisfazione	  per	  l’immagine	  corporea	  
–  maggiore	  preferenza	  per	  aUvità	  solitarie	  
–  a	  bassi	  livelli	  di	  aUvità	  fisica	  (nei	  bambini	  n	  sovrappeso)45,62	  	  
–  sintomi	  di	  depressione	  anche	  grave	  
–  pensieri	  e	  tenta>vi	  di	  suicidio,	  
–  oltre	  allo	  sviluppo	  più	  tardi	  nella	  vita	  di	  frequen>	  abbuffate	  e	  di	  bulimia	  

nervosa17,19,26,68	  	  

Ambiente	  familiare	  
•  Fa8ori	  	  posiEvi	  :	  associa>	  a	  miglioramento	  delle	  abitudini	  

alimentari	  e	  del	  peso	  dei	  giovani	  e	  dei	  bambini	  18,27,29,39:	  
Ø  l’organizzazione	  e	  la	  regolarità	  dei	  pas>	  dei	  pas>	  in	  famiglia	  
Ø  il	  valore	  che	  la	  famiglia	  	  pone	  sulla	  regolarità	  dei	  pas>	  familiari	  	  
Ø mantenere	  gli	  adolescen>	  lontani	  dall'enfa>zzare	  
eccessivamente	  il	  peso	  e	  dall'u>lizzare	  comportamen>	  non	  
salutari	  di	  controllo	  del	  peso4	  

•  Fa8ori	  negaEvi:	  l’incoraggiamento	  dei	  genitori	  alla	  dieta	  risulta	  
invece	  	  collegato,	  a	  lungo	  termine,	  ad	  aumento	  di	  peso	  e	  disturbi	  
alimentari	  negli	  adolescen>40	  

•  Fa8ori	  non	  influenE	  :	  gran	  parte	  degli	  effeU	  benefici	  a	  lungo	  
termine,	  >picamente	  aLribui>	  all’alla,amento	  al	  seno	  “di	  per	  sé”,	  
possono	  essere	  sopraLuLo	  lega>	  alle	  pressioni	  seleUve	  sulle	  
pra>che	  di	  alimentazione	  infan>le	  correlate	  a	  peculiari	  	  
caraLeris>che	  demografiche,	  come	  la	  razza	  e	  lo	  stato	  
socioeconomico1,13	  
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FaLori	  culturali	  e	  socio-‐economici	  

•  	   Prevalenza	  per	  quanto	  riguarda	  l’obesità	  	  
Ø  negli	  stra>	  svantaggia>	  delle	  popolazioni	  a	  minore	  livello	  

socioeconomico	  e	  culturale	  
Ø  nelle	  famiglie	  a	  basso	  reddito	  
Ø  nelle	  minoranze	  etniche	  
Ø  nel	  Sud	  Italia	  rispeLo	  al	  Nord	  (PASSI	  2012,	  OKkio	  alla	  salute	  2012	  e	  

HBSC	  2012)	  

•  Prevalenza	  per	  comportamen>	  alimentari	  
disordina>	  	  	  	  

•  negli	  adolescen>	  con	  peculiari	  background	  etnici	  e	  
razziali31,33,54	  	  

	  

Razionale	  della	  prevenzione	  integrata	  	  

– Valutazione	  dei	  potenziali	  effeU	  
nega>vi	  	  

– Implementazione	  delle	  
raccomandazioni	  per	  gli	  operatori	  

– Chiarimento	  	  del	  conceLo	  di	  salute	  
globale	  e	  rete	  integrata.	  	  	  
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Valutazione dei potenziali effetti negativi dei programmi 
incentrati sul peso e sulla perdita di perso  

•  L’approccio preventivo basato sull'informazione7 

✓  aumenta la conoscenza dei DCA, crea effetti avversi come la 
"normalizzazione" dei DCA, stimola a sperimentare le pratiche 
nocive (vomito, uso di lassativi, ecc.). 

•  Il miglior programma 
✓  rende facili le scelte nutrizionali corrette, modifica il contesto 

ambientale, favorisce la disponibilità di alimenti salutari, rende più 
consapevoli le persone nelle loro scelte (empowerment e 
counseling motivazionale). 

•  Per l’obesità ridurre disponibilità di cibi “pericolosi”; 
favorire invece scelte nutrizionali corrette. 

•  Si propone di controllare la pubblicità di alimenti 
spazzatura.35,41,42,52 

Promuovere il razionale 
•  Sono	  state	  individuate	  le	  azioni	  da	  implementare	  sui	  principali	  faLori	  di	  

rischio	  comuni:	  	  
Ø  integrare	  la	  prevenzione	  universale	  e	  seleUva	  di	  sovrappeso	  e	  obesità	  con	  la	  

prevenzione	  dei	  disturbi	  alimentari	  
Ø  effeLuare	  interven>	  comprenden>	  sia	  alimentazione	  che	  aUvità	  fisica	  
Ø  evitare	  comportamen>	  alimentari	  a	  rischio	  
Ø  aumentare	  l’autos>ma	  	  e	  un’immagine	  corporea	  posi>va	  
Ø  migliorare	  i	  meccanismi	  di	  coping,	  	  u>li	  ad	  	  affrontare	  	  emozioni	  nega>ve	  e	  

stress	  
Ø  u>lizzare	  la	  dissonanza	  cogni>va	  per	  i	  gruppi	  	  "a	  rischio"	  (adolescen>	  con	  

bassa	  autos>ma	  ed	  eleva>	  livelli	  di	  ansia)50,57,66	  	  

•  Non	  sono	  ancora	  disponibili	  programmi	  di	  prevenzione	  che	  affron>no	  
assieme	  tuU	  ques>	  cinque	  elemen>	  

•  Sono	  sta>	  descriU	  programmi	  efficaci	  focalizza>	  su	  di	  uno	  dei	  quaLro	  
temi3,4,12,57,61,7	  
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Implementazione	  delle	  raccomandazioni	  
per	  gli	  operatori	  	  

•  la	  prevenzione	  integrata	  dei	  DA&O,	  sia	  universale	  che	  seleRva,	  	  per	  essere	  efficace	  nella	  
prevenzione	  di	  sovrappeso	  e	  obesità	  	  e	  	  non	  avere	  	  influenza	  o	  avere	  effeLo	  proteUvo	  sullo	  
sviluppo	  di	  disturbi	  del	  comportamento	  alimentare	  deve	  :	  
Ø  essere	  caraLerizzata	  da	  interven>	  focalizza>	  su	  	  una	  sana	  	  e	  responsabile	  alimentazione	  e	  

su	  un’adeguata	  aUvità	  fisica	  e	  non	  sulla	  restrizione	  diete>ca	  7	  
Ø  avere	  un	  approccio	  integrato	  per	  ridurre	  la	  possibilità	  di	  involontari	  effeU	  secondari	  

nega>vi	  conseguen>	  a	  interven>	  che	  affrontano	  solo	  un	  aspeLo	  	  dei	  problemi	  dei	  
DA&O23,34	  	  	  

•  la	  prevenzione	  integrata	  seleRva	  dei	  DA&O	  	  per	  i	  gruppi	  «a	  rischio»	  in	  parEcolare	  negli	  
adolescen043	  	  	  
Ø  deve	  promuovere	  un’immagine	  corporea	  posi>va	  e	  l’acceLazione	  delle	  diverse	  dimensioni	  

corporee,	  così	  da	  ridurre	  lo	  s>gma	  per	  l’obesità50	  

Ø  deve	  aumentare	  l’autos>ma	  e	  migliorare	  i	  meccanismi	  di	  coping,	  necessari	  per	  affrontare	  
emozioni	  nega>ve	  e	  stress	  

•  la	  prevenzione	  sele3va	  rivolta	  agli	  adolescenE	  in	  genere	  	  e	  	  la	  prevenzione	  indicata	  rivolta	  ad	  
adolescenE	  con	  bassa	  autosEma,	  elevaE	  livelli	  di	  ansia,	  ed	  eccessiva	  preoccupazione	  per	  il	  
peso	  e	  la	  forma	  del	  corpo50	  
Ø  risulta	  di	  par>colare	  efficacia	  	  se	  imposta	  gli	  interven>	  	  sulla	  	  dissonanza	  cogniEva	  	  

Chiarimento	  	  del	  conceLo	  di	  salute	  globale	  
e	  rete	  integrata.	  

•  La	  prevenzione	  dei	  DA&O	  dovrebbe	  essere	  costruita	  aLorno	  
Ø  ad	  un	  conce8o	  di	  salute	  globale	  fisica,	  mentale,	  sociale	  e	  spirituale,	  

piuLosto	  che	  sul	  solo	  peso	  (approccio	  ecologico	  di	  Bronfenbrenner10,	  	  
approccio	  biopsicosociale,	  Carta	  di	  OLawa,19869	  

Ø  in	  un’oUca	  di	  intervento	  di	  rete	  integrata	  territoriale	  con	  	  
•  al	  centro	  la	  persona	  
•  al	  primo	  livello	  	  

–  	  i	  medici	  delle	  cure	  primarie	  (MMG	  e	  PLS	  ):	  	  gli	  interven>	  sui	  genitori	  da	  parte	  
dei	  medici	  e	  pediatri	  delle	  cure	  primarie	  	  potrebbero	  includere	  consigli	  su	  come	  
promuovere	  nei	  loro	  figli,	  quando	  arrivano	  all'adolescenza,	  alimentazione	  sana,	  
aUvità	  fisica	  regolare	  e	  posi>va	  immagine	  corporea35	  	  

–  	  i	  Servizi	  di	  Igiene	  degli	  Alimen>	  e	  Nutrizione	  8,15	  

•  coinvolgendo	  la	  famiglia,	  della	  scuola,	  dei	  pari,	  delle	  associazioni,	  degli	  en>	  
locali	  e	  dei	  portatori	  di	  interesse30	  41	  
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Le strategie di base comuni  
per la prevenzione 

integrata 

• Rinforzare l’autostima  
• Promuovere il razionale. 

Rinforzare l’autostima 
•  nella	  maggior	  parte	  dei	  progeU	  basa>	  sull’autos&ma	  vengono	  propos>	  agli	  

adolescen>	  :	  

Ø  una	  serie	  di	  aRvità	  per	  sperimentare	  e	  sviluppare	  abilità/competenze	  
personali	  e	  sociali	  fondamentali	  quali	  ad	  esempio	  l'esercizio	  della	  leadership;	  

Ø  il	  coping	  (strategie	  per	  resistere	  alle	  pressioni	  sociali	  e	  dei	  media	  che	  spingono	  
all'adozione	  di	  comportamen>	  alimentari	  restriUvi	  e	  distorcono	  l'immagine	  
corporea)	  	  

Ø  l'u>lizzo	  del	  conceLo	  di	  autoefficacia	  di	  Bandura6,	  u>lizzato	  all'interno	  di	  
alcuni	  progeU	  	  sopraLuLo	  nell'oUca	  dello	  sviluppo	  dell'autonomia	  da	  parte	  
dell'adolescente	  nei	  confron>	  della	  ges>one	  del	  rapporto	  coi	  media	  

Ø  l'aumento	  dell'advocacy	  (intesa	  come	  capacità	  di	  operare	  cambiamen>	  in	  
relazione	  a	  norme	  e	  pressioni	  sociali).	  La	  metodologia	  u>lizzata	  è	  di	  >po	  
esperienziale,	  interaUvo	  e	  coopera>vo	  

•  Viene	  considerato	  un	  faLore	  di	  "rinforzo"	  il	  coinvolgimento	  di	  figure	  chiave	  
all'interno	  di	  se3ng	  di	  comunità,	  quali	  	  genitori,	  insegnan>,	  figure	  
professionali	  (nutrizionis>,	  die>s>	  e	  medici	  di	  base),	  gruppi	  di	  pari	  (gruppi	  
spor>vi,	  ecc.)	   
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Effetti dei fattori socio-
culturali sui programmi di 

prevenzione 

• Il contesto culturale 
• L’ideale di magrezza 

Il contesto culturale 
•  I	  programmi	  di	  prevenzione	  per	  sovrappeso	  e	  
obesità	  sono	  aLua>	  su	  di	  un	  background	  	  di	  
molteplici	  fa8ori	  socioculturali	  che	  possono	  sia	  
influenzare	  lo	  sviluppo	  di	  disturbi	  alimentari,	  
sovrappeso	  ed	  obesità	  	  sia	  anche	  favorire	  la	  loro	  
prevenzione	  

•  L'ideale	  di	  bellezza	  per	  le	  donne	  si	  sta	  
indirizzando	  verso	  una	  magrezza	  sempre	  più	  
accentuata;	  per	  gli	  uomini	  invece	  è	  prevalente	  un	  
modello	  fisico	  sempre	  più	  muscoloso	  

•  I	  programmi	  e	  i	  prodoR	  commerciali	  per	  la	  
perdita	  di	  peso	  e	  i	  prodoR	  che	  so8olineano	  la	  
differenza	  tra	  grassi	  e	  magri	  sono	  molto	  diffusi11	  
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L’ideale di magrezza 
•  L'ideale	  di	  magrezza	  contribuisce	  al	  desiderio	  di	  molte	  

persone	  di	  essere	  più	  magre	  e	  quindi	  di	  perdere	  peso	  	  
•  Ma	  questo	  faLore	  da	  solo	  non	  è	  sufficiente	  a	  spiegare	  

perché	  l'1-‐3%	  delle	  persone	  che	  effeLuano	  una	  	  dieta	  
per	  perdere	  peso	  sviluppino	  un	  disturbo	  alimentare	  

•  Un	  ruolo	  chiave	  in	  tale	  processo	  è	  svolto	  dai	  fa,ori	  di	  
rischio	  psicologici,	  come	  mancanza	  di	  fiducia	  in	  se	  
stessi,	  immagine	  di	  sé	  nega0va	  e	  immagine	  corporea	  
nega0va64	  

•  L'ideale	  di	  magrezza	  sembra	  influenzare	  anche	  
sovrappeso	  e	  obesità:	  un	  falso	  ideale	  di	  magrezza	  può	  
promuovere	  la	  sEgmaEzzazione	  delle	  persone	  obese,	  
che	  può	  condurre	  ad	  una	  nega>va	  immagine	  di	  sé	  e	  ai	  
molteplici	  problemi	  psicologici	  correla>1	  

Un nuovo approccio di prevenzione:  
la dissonanza cognitiva. 

•  Premessa semantica su autostima. 
– Self-esteem (considerazione di 
sè) 

– Self-confidence (fiducia di sé, 
autoefficacia) 

– Self-worth (valore attribuito alla 
propria vita e relazioni) 

•  La dissonanza cognitiva 
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Premessa semantica su 
autostima.	  

• Costrutto multidimensionale: elementi 
cognitivi, elementi affettivi, elementi 
valutativi. 

• Caratteristica prettamente soggettiva 
dinamica e mutevole. 

•  Influenzata dalla relazione  con sè stessi 
e con gli altri.	  

Premessa semantica su autostima - 2  
 Componenti dell’autostima 

autosEma	  

Consapevolezza	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  di	  sè	  

Valutazione	  
posi>va	  di	  sè	  

Responsabilità	  
personale	  

AcceLazione	  di	  sè	  
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Premessa semantica su autostima - 3 
 Il senso di Autoefficacia … 

… ovvero, le convinzioni di una persona di essere in 
grado di superare gli ostacoli che di volta in volta si 
frapporranno alla messa in atto di un comportamento. 

   “Convinzioni che le persone 
hanno circa la loro efficacia 
personale di organizzare e 
dirigere le loro abilità e 
risorse per mettere in atto 
un’azione che li condurrà alla 
conseguenza 
desiderata” (Bandura, 1977). 

Premessa semantica su  
dissonanza cognitiva 

Ø nasce da una constatazione del senso 
comune: l’uomo tende in generale ad 
essere coerente con sè stesso nel modo di 
pensare e di agire  

Ø la spiacevole sensazione di disagio che una 
persona prova quando due o più 
convinzioni o conoscenze personali sono 
contraddittorie spingerà l’individuo a: 
§  tentare di ridurre il disagio 
§  evitare attivamente situazioni e 

conoscenze che potrebbero aumentare 
la dissonanza 

Festinger,1957 
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Premessa semantica su  
dissonanza cognitiva -2 

•  Processo cognitivo prima della decisione fra due alternative: 
1.  Si considera  si confronta ciascuna alternativa 
2.  Si sceglie una delle due e si rifiuta l’altra 

 (Gli aspetti attraenti dell’alternativa respinta sono in dissonanza 
con la decisione presa) 

•  La dissonanza fa sorgere pressioni per ridurla o eliminarla: 
•  La forza è in funzione della grandezza della dissonanza 
•  La sua presenza spinge all’azione  per ridurla. 
•  maggiore dissonanza maggiore sarà l’intensità dell’azione 

per ridurla  maggiore la volontà di evitare situazioni che 
l’aumentino 

•  La dissonanza può essere ridotta in tre modi: 
1.  cambiare il proprio comportamento 
2.  produrre un cambiamento nell’ambiente 
3.  modificare il proprio mondo cognitivo (il sistema delle 

proprie rappresentazioni cognitive) 

I quattro temi centrali: le 
azioni da implementare 

1.  Migliorare l’autostima 
2.  Sviluppare competenze (life skill) e 

migliorare i meccanismi di coping 

3.  Utilizzare la dissonanza cognitiva 
4.  Effettuare interventi globali 
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Migliorare l’autostima 
(Bandura, 1977; Smolak, 2009; Zurbriggen 2007) 

 Riferimento teorico è il cognitivismo sociale 

•  Fattori predisponenti: 
–  influenze ambientali (media)  
–  valori ed atteggiamenti  
–  l’auto percezione (immagine corporea) 

•  L’approccio individua: 
•  autostima e accettazione di sè i denominatori comuni per la 

prevenzione dei DA&O.  
•  l’autostima è vista come fattore Protettivo 

•  Obiettivo dei programmi 
•  potenziare aspetti positivi di sé: 

ü migliorare l’immagine corporea e conseguentemente  i 
comportamenti alimentari 

ü  coinvolgimento di figure chiave all’interno del setting di comunità 
visti come fattore di rinforzo	  

Sviluppare competenze (life skill) e 
migliorare i meccanismi di coping 

•  Nella	  maggior	  parte	  dei	  progeU	  basa>	  
sull’autos&ma	  vengono	  propos>	  agli	  adolescen>:44,56	  

•  Life	  skill	  aRvità	  per	  sperimentare	  e	  sviluppare	  
abilità/competenze	  personali	  e	  sociali	  
fondamentali,	  quali	  ad	  esempio	  l'esercizio	  della	  
leadership	  	  

•  il	  coping,	  strategie	  per	  resistere	  alle	  pressioni	  
sociali	  e	  dei	  media	  che	  spingono	  all'adozione	  di	  
comportamen>	  alimentari	  erra>,	  specie	  
restriUvi,	  che	  si	  associano	  a	  distorsione	  
dell’immagine	  corporea	  
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Utilizzare la dissonanza cognitiva 
•  Un	  intervento	  sulla	  dissonanza	  cogniEva	  

–  è	  basato	  sull’acceLazione	  del	  proprio	  corpo	  
–  l’Intervento	  	  	  si	  focalizza	  sulla	  modificazione	  dei	  faLori	  di	  rischio	  inclusi	  nel	  

modello	  a	  due	  vie.	  
–  risulta	  efficace	  impostare	  	  interven>	  basa>	  sulla	  dissonanza	  cogni>va	  per	  i	  

gruppi	  	  "a	  rischio50	  

–  producano	  maggiori	  effeU	  significa>vi	  di	  quanto	  non	  facciano	  i	  
programmi	  universali	  	  

•  	  I	  risultaE	  indicano	  che	  quesE	  intervenE	  riducono:	  	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐	  sia	  i	  DA	  che	  l’Obesità	  con	  effeLo	  integrato	  sulla	  prevenzione	  dei	  DA&O	  
     - sia il rischio di futura insorgenza obesità 
     - L’utilizzo dei servizi di salute mentale  
     - Hanno effetti persistenti a 3 anni di follow-up in gruppi a rischio e in 

gruppi non selezionati.	  
•  Nello	  specifico	  riduce	  sia	  gli	  esi>	  (es.	  insoddisfazione	  corporea,	  restrizione	  

diete>ca,	  sta>	  d’animo	  nega>vi	  e	  sintomi	  dei	  disturbi	  dell’alimentazione)	  sia	  il	  
mediatore	  (interiorizzazione	  dell’ideale	  di	  magrezza)	  28	  

•  I	  cambiamen>	  del	  mediatore	  si	  correlano	  con	  quelli	  degli	  esi>.	  
•  I	  cambiamen>	  del	  mediatore	  si	  verificano	  prima	  di	  quelli	  degli	  esi>6. 

Effettuare interventi globali 
•  L’efficacia	  degli	  interven>	  di	  prevenzione	  dipende	  da:	  

–  considerare	  la	  molteplicità	  delle	  cause	  e	  dei	  fa8ori	  di	  rischio	  evitabili	  o	  modificabili	  che	  
sono	  comuni	  ai	  DA&O55	  

–  favorire	  	  approcci	  integraE	  	  per	  ridurre	  la	  possibilità	  di	  involontari,	  ma	  nocivi	  effeR	  
secondari	  di	  interven>	  che	  affrontano	  solo	  un	  aspeLo	  	  dei	  problemi	  rela>vi	  al	  peso	  e	  ai	  
DA34	  	  

–  aLuare	  intervenE	  a	  livello	  dell’ambiente	  fisico	  e	  sociale	  
–  coinvolgere	  la	  comunità	  nei	  suoi	  vari	  ambi>	  professionali,	  culturali	  ed	  economici	  
–  affrontare	  in	  rete	  approcci	  ambientali	  ed	  educa>vi	  che	  devono	  essere	  adoLa>	  in	  

un’oUca	  di	  collaborazione61	  

•  L’APA1,	  nel	  quadro	  della	  sua	  poli>ca	  di	  interesse	  pubblico,	  ha	  
elaborato	  un	  interessante	  documento	  in	  cui	  dichiara	  il	  suo	  
sostegno	  alle	  iniziaEve	  legislaEve	  per	  la	  prevenzione	  dei	  
DA&O	  in	  sei	  aree:	  
Ø  migliorare	  la	  nutrizione	  e	  l'a>vità	  fisica,	  	  
Ø  aumentare	  la	  soddisfazione	  corporea,	  
Ø  diminuire	  la	  s&gma&zzazione	  e	  la	  	  derisione	  peso-‐correlate,	  
Ø  promuovere	  	  marke&ng	  responsabile	  per	  i	  bambini,	  
Ø  sostenere	  gli	  ambien&	  familiari	  sani	  	  
Ø  dedicarsi	  ai	  fa,ori	  	  culturali	  e	  socio-‐economici	  lega&	  all’obesità	  e	  ai	  disturbi	  alimentari.	  	  
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Conclusioni 1 
La ricerca ha individuato molti fattori di rischio 
comuni a tutta la gamma di problematiche legate 
all’alimentazione ed al peso. Sono stati sviluppati 
alcuni efficaci programmi di prevenzione utili a 
coprire tutto lo spettro dei DA&O. L’interesse per 
questo nuovo approccio integrato è in crescita 
continua. 

La prevenzione dell’obesità ha ora un approccio 
olistico e sta assumendo una nuova dimensione 
comunitaria ed ambientale con l’attuazione dai 
programmi integrati e la creazione di reti a livello 
nazionale ed internazionale. 

Conclusioni 2 

Azioni di questo tipo sono senza dubbio 
necessarie per promuovere salutari cambiamenti 
di stile di vita nell’odierna società, ma non è 
meno importante assicurarsi che tali modifiche 
non comportino disturbi alimentari o perpetuino 
la stigmatizzazione del peso; quindi, è questo il 
momento ideale per incoraggiare i responsabili di 
tali programmi a tener conto delle informazioni 
disponibili sui potenziali benefici di una 
prevenzione integrata. 
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Conclusioni 3 
In futuro, la maggiore attenzione 
dovrebbe essere prestata alla 
comprensione dei comuni fattori di rischio 
e su quelli di protezione, che sono 
potenzialmente modificabili attraverso 
iniziative di prevenzione mediante lo 
sviluppo di interventi per prevenire 
simultaneamente una gamma di problemi 
legati al peso e all’alimentazione. 	  


