
Tra il 22 e il 33% dei ragazzi svizzeri tra i 6 e i 12
anni è in sovrappeso, mentre fra il 10 e il 16% è obe-
so; è quanto emerge da uno studio dell’Associazione

svizzera dei pediatri. Un eccesso di peso che, unito ad in-
sufficienza - o mancanza - di movimento, li espone a futu-
ri rischi per la salute, in particolare diabete di tipo 2, pa-
tologie coronariche, ipertensione e depressione. «Quando
ho aperto lo studio, sei anni fa, mi sono reso conto della
presenza della problematica del soprappeso infantile e so-
prattutto del fatto che in Ticino non si faceva nulla per com-
batterla a questo livello», afferma Paolo Peduzzi, speciali-
sta in pediatria, attivo a Bellinzona, «ho cercato allora di
seguire alcuni ragazzi, semplicemente stimolandoli, sensi-
bilizzandoli e consigliandoli sul tema, ma mi sono presto
accorto che - come mi avevano riferito dei colleghi da me
interrogati a riguardo - un approccio di questo tipo non por-
tava ai risultati sperati». L’obesità si contraddistingue infat-
ti per un’origine multifattoriale in cui coesistono il fatto di
assumere più calorie di quelle che si bruciano, mangiare
male, fare poco movimento, uniti, in alcuni casi, ad una pre-
disposizione genetica e famigliare, e, quasi sempre, ad una
componente psicologica. Ecco perché vincente si rivela un
approccio multidisciplinare, volto a modificare sia le abitu-

dini alimentari che quelle di vita. Multidisciplinarità che è
la qualità migliore - e caratterizzante - del progetto Peso-
via, giunto alla quarta edizione, e che concretamente si
traduce nella creazione di un team composto da un’ani-
matrice sportiva (Romina Gentilini, “motore” del progetto),
una psicologa infantile (Vanessa Ostini Galli) e un cuoco
dietetico (Maurizio Masia), coordinati dal dottor Peduzzi.
«Persone che non lavorano come specialisti diversi sugli
stessi ragazzi, ma collaborano, facendo inoltre così in mo-
do che il progetto non cessi di evolvere, sulla base delle
esperienze fatte man mano», precisa il medico. 

Oltre alle attività ‘specialistiche’, una volta al mese ven-
gono infatti organizzate delle attività extra - come andare
a slittare, a cercare funghi e castagne, o anche solo a fa-
re una passeggiata in montagna - a cui partecipano i ra-
gazzi, le loro famiglie - se disponibili - e le figure che lavo-
rano al progetto. «Ciò ha un’importanza a vari livelli: con-
sente innanzitutto di creare il gruppo, facendo in modo
che il ragazzo in soprappeso, che spesso soffre perché si
sente emarginato, abbia la possibilità di rivivere la socia-
lizzazione», spiega Paolo Peduzzi, «oltre a ciò dimostra
ai bambini che il movimento può anche essere divertente».
L’aspetto ludico contraddistingue anche gli appuntamenti
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Uniti contro l'obesità
Il Ticino non è un'eccezione
in materia di soprappeso
infantile.
Anche nel nostro Cantone,
infatti, esso è in aumento.
Come invertire la tendenza?
Affrontando la problematica
da più fronti, come fa a
Bellinzona il progetto Pesovia.



settimanali che i ragazzi hanno in piscina con l’animatrice
sportiva Romina Gentilini, di formazione docente di scuo-
la elementare, che ha conseguito diverse specializzazioni
nella direzione proprio di attività in piscina con gruppi di
anziani, asmatici, ecc: «Si tratta inoltre di occasioni - oggi
sempre più rare - per i ragazzi di praticare un’attività spor-
tiva in una forma puramente amatoriale», continua il pe-
diatra bellinzonese, «normalmente infatti i bambini vengo-
no subito inseriti in un contesto agonistico, con il rischio
che ciò provochi loro dello stress oppure che presto si stan-
chino dell’attività in questione». 

Fin dalla nascita di Pesovia, il cuoco dietetico ha degli
incontri regolari con i ragazzi: «Consci dei numerosi impe-
gni dei genitori moderni - anche perché è una condizione
che viviamo sulla nostra pelle - eravamo all’inizio un po’
inibiti nel coinvolgerli. Con l’esperienza ci siamo però resi
conto della centralità del loro ruolo», commenta Peduzzi.
Centralità riconosciuta anche da Adipositat in Kinder und
Jugend Alter, associazione cappello, a livello nazionale,
in materia di soprappeso infantile, la quale ha ricevuto da
Santé Suisse il compito di formulare i requisiti che i diversi
progetti esistenti in Svizzera devono adempiere per poter
essere finanziati, tra i quali figurano, appunto, il lavoro
con i genitori e la multidisciplinarità. «Sporadicamente
proponiamo quindi dei corsi di formazione per genitori, su
varie tematiche legate al peso, mensilmente dei corsi di cu-
cina, oltre alla possibilità di partecipare alle attività ester-
ne. Tutte occasioni, queste, per i genitori di confrontarsi
con altre persone che vivono situazioni analoghe alla lo-
ro». 

I genitori sono coinvolti anche nel lavoro della psicolo-
ga, che prevede una seduta individuale al mese e quattro
incontri di gruppo all’anno, oltre che, appunto, un contat-
to regolare con mamma e papà, sia per mezzo di vere e
proprie sedute che di contatti più informali. «È molto utile
far capire ai genitori il meccanismo che sta alla base del
comportamento dei loro figli con il cibo», afferma la psico-
loga infantile Vanessa Ostini Galli, che lavora al progetto
fin dalla sua creazione. Anche se dal punto di vista psico-
logico non esiste un profilo del bambino obeso o in so-
prappeso, dai colloqui emerge che ognuno di essi ha del-
le problematiche di base che lo ha reso emotivamente fra-
gile, portandolo a cercare una valvola di sfogo nel cibo.
«Ricorrere al cibo è quindi un comportamento reattivo vol-

to a compensare un disagio (come può essere il divorzio
dei genitori o delle difficoltà di inserimento nel caso di fa-
miglie straniere)», spiega la psicologa, «da bebè la grati-
ficazione passa attraverso la bocca; una fase che poi si su-
pera, ma verso la quale “regrediscono” alcuni bambini, ver-
so i 7-8 anni, se confrontati ad una difficoltà». Oltre a ciò,
il soprappeso provoca poi a sua volta dei disagi: chi ne è
colpito viene preso in giro dai compagni, soprattutto in più
tenera età, oppure ha dei problemi con la propria immagi-
ne e con la relazione con gli altri, in particolare durante
l’adolescenza. «Si entra così in un circolo vizioso, ulterior-
mente alimentato dal fatto che spesso il bambino non ne
parla e soffre in silenzio, continuando a mangiare per con-
solarsi, così che il peso continua ad aumentare», commen-
ta la psicologa, che con i suoi piccoli pazienti lavora mol-
to sull’immagine di sé, sull’autostima, sulle emozioni, oltre
che, con il resto del team, sulla ricerca di soluzioni concre-
te per ogni singolo caso. «Per noi il soprappeso è una
“porta d’entrata”, una possibilità cioè di affrontare altre te-
matiche, che se no difficilmente verrebbero a galla. Per fa-
re un esempio banale, capita che una mamma venga da
me perché il figlio nell’ultimo anno è aumentato di sette chi-
li e che parlando delle abitudini alimentari e famigliari emer-
ga il fatto che il papà è meno presente dato che la coppia
si è da poco separata, cosa che può ovviamente avere del-
le ripercussioni sul bambino e sulla sua salute psico-fisica»,
aggiunge Paolo Peduzzi. Ciò è coerente con la visione
che il pediatra bellinzonese ha della propria professione:
«Personalmente cerco di affrontare tutte le problematiche
della famiglia, fintanto che me lo permettono le mie capa-
cità - e quelle dei miei collaboratori - convinto del fatto che
in medicina bisogna lavorare sulla persona nel suo insie-
me», continua, «se una donna, per esempio, ha problemi
d’udito, il medico può curare solo l’orecchio, con il rischio
però che essa vada in depressione, perché non può più
andare ai concerti con il marito; in questo caso il proble-
ma non è quindi soltanto la perdita di udito, ma le ripercus-
sioni che questa ha sulla vita di coppia e il medico dovreb-
be di conseguenza, a mio avviso, accompagnare la pa-
ziente nella sua difficoltà, oltre che curare il sintomo». Un
esempio applicabile ad ogni ambito della medicina e
quindi anche ai problemi di peso: «Se un paziente è in so-
vrappeso, la soluzione proposta dal dietologo o dal dieti-
sta potrebbe, ovviamente, essere quella di mangiare meno
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LE REGOLE DELLO STARE A TAVOLA
• Rispettare i 5 pasti (colazione, spuntino, pranzo, merenda, cena); 
• Assumere quotidianamente 5 porzioni di frutta e verdura; 
• Invogliare i bambini a mangiare frutta e verdura preparandole in modo piacevole; 
• Bere almeno un litro d'acqua, bevande non zuccherate, tisane e succhi diluiti al giorno; 
• Consumare 3-4 porzioni di latticini; 
• Preferire i cereali integrali; 
• Offrire gli alimenti zuccherati come dessert e non come alternativa veloce al pasto; 
• Far partecipare i bambini alla scelta dei pasti e alla loro preparazione; 
• Mangiare almeno una volta al giorno in famiglia; 
• Come genitori, fornire il buon esempio; 
• Non usare il cibo come mezzo educativo, per ricompensare o punire i figli.
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o di fare più attività fisica. Risposte a domande quali “per-
ché mangia?”, “perché non riesce a controllarsi?” o anco-
ra “perché non riesce a trovare mezzora al giorno per fa-
re attività fisica?” resterebbero però in tal modo senza ri-
sposta», commenta il medico. Che nella lotta al soprappe-
so l’approccio multidisciplinare sia vincente lo dimostra il
fatto che, fin dalla prima edizione, i partecipanti a Peso-
via, in 10 mesi di progetto, hanno visto la crescita del pro-
prio Body Mass Index stabilizzarsi. «I pazienti diminuisco-
no quindi di peso, anche se in crescita questo non vuol di-
re che essi diminuiscano in assoluto; uno bambino può ini-
ziare il lavoro a settembre con 40 chili e finirlo in giugno
con 42, ma essere nel frattempo cresciuto di 5 centimetri»,
spiega Peduzzi. In caso di obesità infantile, a livello inter-
nazionale si è deciso di lavorare con il BMI invece che con
le classiche curve percentili che prendono in considerazio-
ne peso e altezza. Il Body Mass Index non è altro che una
semplice formula che collega i due elementi (peso, in chili,
diviso per il quadrato dell’altezza, in metri), in base alla
quale sono state elaborate delle ‘nuove’ percentili, a cui ci
si riferisce per i problemi di peso: «Da queste emerge che
sia la bambine che i bambini verso i sei anni hanno un
BMI statisticamente molto più basso di quello che hanno a
diciott’anni: una ragazzina di 12 anni con un BMI di 23 è
sopra la curva e quindi per definizione soprappeso, men-
tre che se ha lo stesso indice di massa corporea a 18 an-

ni è normopeso», continua, «tornando ai risultati, quello che
invece non siamo riusciti ad oggettivare è il cambiamento
in termini di qualità di vita, che i racconti delle mamme co-
munque ci riferiscono. Un elemento difficile da valutare
con gli appostiti formulari che pur esistono, rispetto al qua-
le ci resta quindi soltanto un’impressione, che scientifica-
mente è però poco valida». Ciononostante il progetto è in
espansione: quest’anno sono stati creati due gruppi, per
un totale di 23 bambini, che sono solo circa nella misura
della metà pazienti del medico bellinzonese. «Sono poi sem-
pre più i genitori che mi chiedono di fare qualcosa di ana-
logo al progetto Pesovia per adulti. Resto pur sempre un
pediatra, ma posso pensare che magari un domani segui-
remo un’intera famiglia con problemi di peso», commenta
Peduzzi. Il fatto che i partecipanti a Pesovia sono in au-
mento, dimostra però, oltre che il successo del progetto, il
fatto che il problema del soprappeso cresce. Per fortuna
però qualcosa si sta muovendo, in varie direzioni. A livel-
lo pubblico crescono, per esempio, le iniziative promosse
nelle scuole, come quelle in occasione della Settimana del
gusto, rassegna gastro-educativa pensata per valorizzare
i sapori della cucina locale, che si tiene a settembre, oppu-
re come la presenza dello Schtifti Freestyle Tour (campa-
gna nazionale della Fondazione per progetti sociali giova-
nili Schtifti contro l’obesità dei bambini), un progetto per
scolari che punta sul carattere di evento.

«Il Dipartimento della sanità e della socialità si sta muo-
vendo a livello di prevenzione primaria, facendo soprattut-
to attività di sensibilizzazione nelle scuole, nelle quali so-
no stato in parte coinvolto in quanto medico scolastico. Si
tratta però di un processo lento, che richiede molto tempo
prima di arrivare a dei risultati, e che può essere pertanto
demotivante. Si fa meno, invece, a livello di prevenzione
secondaria, in cui si inserisce il nostro progetto», afferma
Paolo Peduzzi.

Altri attori che si sono mossi sono quelli della grande di-
stribuzione. Nel nostro Paese da qualche anno Migros e
Coop propongono infatti delle linee di prodotti food e non-
food appositamente pensate per i bambini, testate da loro
e dai loro genitori. Visto che l’aspetto visivo è molto impor-
tante nell’alimentazione dei più piccoli, esse puntano su un
packaging mirato per rendere ‘accattivanti’ cibi sani quali
verdura, frutta e pane integrale o altri alimenti comunque
limitati in zucchero, sale e grassi. «Un’offerta di questo ti-
po può aiutare in un contesto già maturo. Significativo da
questo punto di vista è il fatto che, durante una gita che ab-
biamo da poco fatto a Faido, alle cascate della Piumogna,
i bambini che avevano già partecipato a Pesovia gli anni
precedenti hanno estratto dal loro zainetto panini integra-
li con prosciutto e senza burro, gli altri le classiche meren-
dine», commenta il coordinatore del Progetto. Merendine
rese ancor più allettanti dal tam tam pubblicitario che atti-
ra l’attenzione dei giovani con una proposta eccessiva di
prodotti di questo tipo. A riguardo, in Italia, le Coop han-
no condotto una ricerca - coordinata dal Dipartimento di
Scienze dell’Educazione dell’Università di Roma 3 - da cui
emerge che un bambino che guarda per tre ore al giorno
le reti italiane - molto seguite pure nel nostro Cantone - ‘su-
bisce’ circa 33 mila pubblicità di alimenti all’anno. 

Body Mass Index (BMI) dei ragazzi tra 3 e 21 anni

Body Mass Index (BMI) delle ragazze tra 3 e 21 anni

Sotto,
le tabelle per

il calcolo dell’indice
di massa corporea

nei bambini, diviso
tra maschi

e femmine.


