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} Dall’antica Grecia, fin dai predecessori di Ippocrate nel IV sec 
a.C., si fa strada il concetto di “diaita”: l’idea che la salute 
dell’uomo sia data dall’equilibrio tra alimentazione ed altri 
aspetti della vita (movimento, riposo/tranquillità) in una 
interazione con l’ambiente.

} La scienza alimentare in funzione della salute diventa una branca 
medica importante, 
sia per la vita dell’uomo sano 
che per quella del malato.





} Connotazione duplice: 
promozione della salute/fonte di 
disagio e malessere, legata al 
dimagrimento, restrizione 
calorica, schema rigido, 
esclusione di alimenti, divieto, 
sacrificio 

} Attribuzione di virtù magiche o 
particolari (benefiche o nefaste) 
al cibo o al peso stesso

} Fallimento, obesità, senso di 
colpa, disturbi alimentari

} Insieme di vere e false teorie di 
cui si parla in ogni contesto 
andando oltre le evidenze 
scientifiche 



} Estremizzazione
} Dimagrimento, restrizione calorica, sacrificio
} Cibo che fa bene, cibo che fa male
} Identificazione (bravo pz/pz disobbediente)
} Salvifica 
} Più è strana più ha appeal
} Motivi estetici
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} Studio NutriNet Santè 2012
} 106.000 volontari
} 2 donne su 3 e metà degli uomini 

vorrebbero pesare meno
} Metà delle donne e un quarto degli 

uomini hanno un peso normale
} Un terzo segue le raccomandazioni della 

sanità pubblica
} Risultati deludenti: più della metà delle 

persone che segue regimi dietetici 
famosi autogestiti poi recupera il peso

} Maggiore efficacia nel cambiamento 
graduale della propria alimentazione 
verso le classiche indicazioni nutrizionali 
seguiti da personale sanitario. 76 su 100 
hanno mantenuto il risultati nel tempo.
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} Aderenza: il grado in cui il 
comportamento di una persona, 
nell’assumere i farmaci, nel 
seguire una dieta e/o 
nell’apportare cambiamenti al 
proprio stile di vita, corrisponde 
alle raccomandazioni concordate 
con i sanitari

} L’aderenza dei pazienti che 
soffrono di malattie croniche è 
del 50%

(WHO 2003) 



} Fattori Esogeni: tipo di patologia, età, legati al sistema 
sanitario (carenza del personale, disorganizzazione, scarsa 
collaborazione tra i professionisti, tempo degli 
incontri,diagnosi errata, figure terapeutiche non idonee)

} Fattori endogeni: motivazione, scarsa percezione del 
beneficio, alte aspettative, scarsa comprensione della 
comunicazione, scelta prescrittiva

} Altri fattori: socio-economici, organizzativi, carenze nei 
servizi, errori o difficoltà di interpretazione della 
prescrizione o fattori legati al trattamento terapeutico 
(preparazione difficoltosa,ecc…), educazione carente sulla 
salute generale



} Dieta Mediterranea (Patrimonio Immateriale 
UNESCO)

} Letteratura in prevenzione di malattie 
cardiovascolari e metaboliche



} Celiachia
} Ipertensione
} Insufficienza Renale
} Diabete
} Epilessia
} …..
} Obesità (?) problema/paziente complesso





} GARANTIRE alla persona con obesità il pieno accesso alle 
informazioni, all’assistenza, ai trattamenti innovativi in maniera 
uniforme su tutto il territorio nazionale; 

} SOSTENERE la persona con obesità e i familiari nel superare gli 
ostacoli, i pregiudizi, le diffidenze e le discriminazioni; 

} AUMENTARE nelle Istituzioni la consapevolezza dell’urgenza nel 
considerare l’obesità come una malattia fortemente invalidante, che 
necessita di strumenti legislativi e normativi specifici.



} Stigma: dal latino “marchio, macchia, punto” 
In psicologia sociale, attribuzione di qualità 
negative a una persona o a un gruppo di 
persone, soprattutto rivolta alla loro condizione 
sociale e reputazione (Treccani). Pericoloso per 
terapeuta e paziente perché può diventare un 
ostacolo nella cura.

} Body positivity e fat acceptance: movimento 
sociale che nasce negli anni ‘60 come protesta 
contro la discriminazione verso “il grasso” e 
successivamente verso le forme corporee 
proposte dai media. Dall’idea che ogni essere 
umano debba avere una immagine corporea 
positiva, qualunque forma, caratteristica, 
diversità abbia





} Confusione tra essere “in carne” ed essere 
“obesi”, tra “dietetica” e “diet industry”

} Viene messo in dubbio che l’obesità sia una 
malattia

} Sembra che nessuno possa dire ad una 
persona che deve dimagrire

} Dubbi su come deve comportarsi il terapeuta
} Come si può in questi casi parlare di dieta?



} Disturbi dell’Alimentazione
} Normopeso/sottopeso
} Patologie psichiatriche
} Età pediatrica
} Anziano 
} Soggetto non motivato (?)



} E’ uno stile di comunicazione 
collaborativo ed orientato, che presta 
particolare attenzione al linguaggio del 
cambiamento

} E’ progettato per rafforzare la 
motivazione personale e l’impegno 
verso un obiettivo specifico attraverso la 
facilitazione e l’esplorazione delle 
ragioni proprie della persona per 
cambiare, il tutto in un’atmosfera di 
accettazione e aiuto

} Si fa per e con qualcuno, non su o a
qualcuno

} Evoca ciò che già c’è, non instilla ciò che 
manca



} Accessibilità ai centri con personale competente 
e aggiornato, annullamento dello stigma

} Corretto approccio e diagnosi
} Motivazione (decidere come procedere)
} Informazioni semplici, chiare, fattibili
} Diete adeguate evidence based
} Accertarsi che il paziente abbia compreso
} Rinforzo, problem solving periodico



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


