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PESO – VIA! 
Un progetto per ragazzi sovrappeso e obesi con l’obiettivo di superare il divario fra 
consapevolezza del problema e adozione di un nuovo stile di vita 
 
“Arrivano nel mio studio anche da Lugano, addirittura qualcuno viene dall’Italia. Parecchi 
sono ragazzini e ragazzine che seguo da quando sono nati, ma c’è pure chi mi viene 
indirizzato da qualche collega: tutti con il comun denominatore di problemi di sovrappeso o 
di obesità”, il pediatra bellinzonese Paolo Peduzzi è attivissimo oramai da qualche anno 
sul fronte della lotta a sovrappeso e obesità infantile che l’Ufficio federale della sanità 
pubblica (UFSP) definisce: “Un problema tra i più seri per la salute pubblica occidentale, 
considerato dall’Organizzazione Mondiale della sanità come un’epidemia”. Oggi l’obesità 
infantile dilaga in Europa dove un quarto dei bambini in età scolare è sovrappeso o obeso. 
In Svizzera un bambino su cinque ha problemi di sovrappeso, un dato cinque volte 
maggiore rispetto ad una ventina d’anni fa. Le conseguenze riguardano la salute 
psicofisica nel suo complesso: “Per i bambini sovrappeso o obesi, aumentano i rischi di 
varie malattie fra le quali il diabete, i disturbi cardiocircolatori e problemi ortopedici – 
spiega Peduzzi – ma l’obesità può incidere anche sul rendimento scolastico, indebolisce 
l’autostima e può causare stress psicologico”. Quali le cause? “L’aumento  dei ragazzi sia 
sovrappeso che obesi testimonia la diffusione sempre maggiore di un disturbo 
dell’alimentazione: il sovrappeso altro non è che un segnale, un sintomo di qualcosa di più 
profondo”. I ragazzi sono sensibili ed intraprendenti e possono manifestare ansie e disagi 
attraverso “l’assalto al frigorifero”, come il pediatra porta ad esempio un caso di una sua 
giovane paziente, i cui genitori vivevano una situazione di stress legata ad una situazione 
economica famigliare precaria: “La ragazza non era stata orientata dai suoi genitori, ma 
percepiva il loro stress al quale non sapeva dare un senso: è arrivata da me sovrappeso, 
ma non appena indagato il problema e aiutato i genitori a risolverlo, lei è tornata 
normopeso”. Ma non sempre le famiglie sono pronte o mostrano la necessaria disponibilità 
ad interrogarsi su “cosa ci può stare dietro” un problema di sovrappeso dei figli: “Come la 
tosse non viene in quanto tale, ma può originare ad esempio dall’asma, da una polmonite, 
da un virus, perché si è aspirato un corpo estraneo, anche il sovrappeso è un sintomo del 
quale bisogna avere il coraggio di indagarne le cause. Senza questa volontà non abbiamo 
molte chances di riuscire a guarire il ragazzo o la ragazza”. Un concetto delicato, talvolta 
difficile da gestire con la famiglia: “Le madri non vengono a dirmi se il figlio ha problemi di 
sonno, ad esempio, ma si accorgono del suo sovrappeso: “Dottore cosa possiamo fare?”. 
Interpreto questa domanda come una piccola disponibilità al dialogo da parte della 
famiglia e la utilizzo come porta d’entrata”. Un codice comunicativo inappropriato, quello 
dei disturbi dell’alimentazione, che il giovane o la giovane usano per comunicare un 
disagio più profondo e che il dottor Peduzzi ha raccolto nella sfida del progetto PesoVia 
(www.pesovia.com) : “I ragazzini vanno seguiti nell’ambiente in cui trovano una certa 
fiducia, vicino a casa, attraverso attività di gruppo e ludiche che li coinvolgono 
serenamente”. È fondamentale creare un ambiente di fiducia attorno ai giovani 
sovrappeso che andranno stimolati: “PesoVia mira a far adottare un’alimentazione più 
equilibrata e a mangiare sano, a migliorare la propria condizione fisica in un’unità di intenti 
condivisa dal gruppo seguito da professionisti della salute, dello sport e 
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dell’alimentazione”. I giovani vengono educati a mangiare sano, che non significa 
rinunciare ai sapori della cucina, bensì imparare a distinguere i pasti gustosi con alimenti 
del tutto normali: insalata, piatto principale e dessert, tutto accompagnato da tanta attività 
fisica. La motivazione e l’incentivo ad assumere un comportamento responsabile sono la 
punta di diamante di PesoVia e rappresentano dunque un modo attivo e preventivo per 
fermare il fenomeno del sovrappeso in crescita dagli anni ’80. Così: “Attraverso PesoVia 
offriamo ai ragazzi qualcosa che possa aiutarli in maniera interdisciplinare: una volta alla 
settimana v’è la possibilità di fare movimento in piscina, palestra o all’aria aperta, senza 
competizione alcuna, in compagnia di ragazzi con lo stesso problema. Inoltre, ogni 
partecipante ha la possibilità di ricevere consulenze individuali e familiari con una 
psicologa, per trovare nuove strategie che gli permettano di “non attaccarsi al frigo”. Ma 
PesoVia non si ferma qui: offre pure formazioni e consigli da parte di una tecnica 
dell’alimentazione e incontri di gruppo in cucina (per ragazzi e genitori) con un cuoco 
dietetico, per un impegno complessivo settimanale di un paio d’ore. Infine, una volta al 
mese vengono organizzate uscite in montagna, con le slitte, passeggiate nei boschi alla 
ricerca di funghi, di castagne, e divertenti ore passate in compagnia e allegria. E il dottor 
Peduzzi parla chiaro: “Non vogliamo che da una situazione di disagio iniziale, che è la 
causa del sovrappeso, si arrivi ad una situazione peggiore che è di dipendenza”. Vista la 
posta in gioco, si rivolge direttamente ai ragazzi: “Noi non dobbiamo temere l’una o l’altra 
cosa, ma dobbiamo imparare a gestire noi stessi nella rabbia, nelle paure e  nelle nostre 
aspirazioni. Dobbiamo aver voglia di fare: non studiamo perché ce lo dicono gli altri, non 
facciamo ordine in camera perché lo dice la mamma…tutte queste cose vanno fatte 
perché esse ci danno la possibilità di progredire nella vita ed essere soprattutto soddisfatti 
di quanto abbiamo imparato e fatto”. Questo è quanto si augura il dottor Peduzzi per i suoi 
piccoli pazienti e per tutti i bambini, con l’entusiasmo di un vero guerriero del sovrappeso, 
a favore del profondo benessere degli adulti di domani. 
 
 
 
BOX: (ev. a discrezione dello spazio a disposizione) 
 
Prevenzione del sovrappeso e dell’obesità (UFSP) 
Alimentazione equilibrata e attività fisica sufficiente sono le chiavi di volta della lotta contro 
l’obesità che negli ultimi anni si sta diffondendo in Europa (e quindi anche in Svizzera). Per 
classificare il peso corporeo si utilizza l’indice di massa corporea (IMC), dato dal peso 
corporeo in chilogrammi, diviso per la statura in metri, elevata al quadrato. Un IMC 
superiore a 25 kg/m2 significa sovrappeso, mentre a partire da 30 kg/m2 si parla di 
obesità. 


