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M
olti pediatri hanno perplessità ad affrontare temi “difficili”, 
come l’obesità, e spesso evitano di aggiornarsi, ritenendo che 
non ci sia nulla di nuovo da sapere, che “tanto è tutto inuti-
le”, e i risultati sono troppo piccoli e fugaci. Chi, invece, ha 
scelto di contrastare questa nuova malattia ad andamento 

cronico ed epidemico ha potuto constatare che l’approccio all’obesità negli 
ultimi anni è cambiato moltissimo sia nella teoria sia nella pratica.
Poiché non è deontologicamente etico rinunciare a curare i soggetti in età 
evolutiva con problemi di peso, in violazione del loro diritto alla salute, rite-
niamo doveroso enfatizzare alcune considerazioni emergenti.

1  Tutto il mondo ha puntato gli occhi sull’in-
fanzia come età cruciale per lo sviluppo 

dell’obesità. Gli ultimi studi sottolineano il ruolo 
dei primi 1000 giorni e del BMI all’età di 3 anni. Il 
ruolo del pediatra nel sostenere una genitorialità 
consapevole è molto importante, ma in quasi tut-
to il mondo il pediatra viene chiamato dai genito-
ri solo per curare situazioni specifiche e fa fatica 
ad occuparsi di problematiche di cui la famiglia 
non è consapevole. In Italia la Pediatria di Fami-
glia è chiamata a salvaguardare il benessere gene-
rale del bambino e dovrebbe chiedersi quale sia il 
suo ruolo verso questa pandemia che ci vede fra i 
primi in Europa.

2  È cambiato il modo di valutare l’eccesso di 
peso: non più con i dati antropometrici, pe-

so, statura, né solo calcolando il BMI. Oggi i calco-
latori online per valutare il BMI-zscore del bambi-
no secondo le carte dell’OMS permettono di porre 
diagnosi e valutare l’andamento dello stato ponde-
rale dalla nascita fino a 19 anni molto meglio che 
in passato. Inoltre, la conoscenza dello stadio pube-
rale e dell’attività fisica svolta permette al pediatra 
di personalizzare ulteriormente questa valutazione, 
superando i limiti del BMI-zscore, scoprendo, per 
esempio, che un BMI diagnostico per sovrappeso in 
un ragazzo che fa molta attività fisica potrebbe es-
sere dovuto solo a una maggiore massa muscolare: 
l’obesità è un eccesso di tessuto adiposo.

3  È cambiata l’attribuzione delle cause. Non 
più solo o prevalentemente il “cattivo” com-

portamento del bambino e/o della sua famiglia. 
L’obesità è una malattia complessa e dipende da 
molti fattori: genetici (moltissime varianti del 
DNA predispongono all’obesità e all’infiammazio-
ne riducendo la sensazione di sazietà), ambientali 
(stato socioculturale ed economico della famiglia, 
nutrizione, movimento, patologie ed inquinanti in 
gravidanza e nei primi 2 anni di vita, spazi aperti 
e sicuri intorno a casa, ecc.). Anche dopo i primi 
1000 giorni è fallace pensare che la scelta dello sti-
le di vita alimentare e motorio sia assolutamente 
libera e non condizionata dall’attuale offerta di 
mercato (pubblicità, prezzi e abitudini e tradizioni 
delle persone che ci stanno intorno). La complessa 
architettura delle scelte può modificare il compor-
tamento delle persone in modo prevedibile con 
spinte gentili, cioè con interventi facili e poco im-
pegnativi, non ricorrendo ad ordini o prescrizioni 
bensì a pungoli, ben descritti da Richard Thaler 
(Nobel per l’economia nel 2017) e Cass Sunstein 
nel loro libro Nudge. 

4  È cambiato l’obiettivo della cura. Data la dif-
ficoltà di ottenere e mantenere un calo del 

peso, si sta cercando di puntare su salute e fitness: 
è meglio cercare di arrivare ai 150 minuti di atti-
vità fisica moderata alla settimana, piuttosto che 
ridurre il numero dei kg sulla bilancia. Questo 

obiettivo è più realizzabile e migliora la morbilità 
e la mortalità nella popolazione. Cercare di dima-
grire, invece, porta al fallimento, crea stress, attiva 
strategie di coping che peggiorano lo stile di vita, 
la salute, il peso, e può facilitare l’esordio di Di-
sturbi del Comportamento Alimentare. Pertanto, 
occorre cambiare gli obiettivi nei professionisti 
sanitari e cercare di modificare quelli dei pazienti 
e delle loro famiglie, per attivare un circolo virtuo-
so ed ottenere buoni risultati.

5  È cambiato il modo di curare. La scienza dei 
comportamenti insegna quanto sia difficile 

la loro modifica; occorre sviluppare una buona 
relazione col paziente, ascoltando il suo racconto, 
al fine di promuovere il suo ruolo proattivo nelle 
scelte e nella loro realizzazione, ponendolo nella 
condizione di collaborare alla sua cura, sostenen-
dolo e premiandolo nella gestione di una malattia 
cronica. Non basta avere team multidisciplinari 
con psicologo e nutrizionista; occorre condividere 
con loro queste prospettive. Inoltre non tutti i pa-
zienti necessitano del team multidisciplinare!

6  Si è scoperto il ruolo dello stigma del peso. 
Lo stigma ponderale interferisce e ostacola 

la cura dell’obesità. La derisione è ciò che più spes-
so spinge i genitori a chiedere aiuto. A volte i bam-
bini sono già stati derisi, altre volte è solo la paura 
di genitori sensibili o che già hanno subito stigma 
da piccoli o lo stanno ancora subendo. A volte so-

no genitori che lottano ancora con il loro peso 
e sentono quanto sia difficile. Queste fami-
glie, se non ben guidate, continuano a par-
lare spesso di peso e corpo fra di loro, con 
amici, parenti e medici, senza fare nulla di 
positivo per gestire la situazione, aumen-
tando così lo stigma e favorendone l’inte-
riorizzazione.
Solo recentemente la letteratura ha fo-
calizzato il ruolo dello stigma sul peso 
e ovviamente gli studi sono iniziati 
nell’adulto e nell’adolescente. Lo stig-
ma sul bambino è difficile da studia-
re e quindi ancora poco noto, ma 
cominciamo finalmente a capire 
che lo stigma è il mediatore fra pe-
so e comorbilità psicologiche: non 
tanto lo stigma esterno quanto la 
sua interiorizzazione. Il bambino 

è fragile, deve ancora costruire una sua identità 
personale positiva e sentire parlare di sé come di 
“bambino obeso” non lo aiuta; è un’offesa che fa 
male, peggio che sentirsi dire “brutto” o “basso” o 
“stupido”. Questi bambini finiscono per pensarsi 
come persone diverse, che non possono farcela, 
incapaci. Ciò condizionerà il loro impegno ed esi-
to scolastico, lavorativo e sociale con riduzione dei 
risultati raggiungibili nella loro vita, compresa la 
capacità di aderire a un percorso di cura difficile 
come quella dell’eccesso di peso e di mantenerlo 
nel tempo. Tutta la letteratura invita ad un approc-
cio terapeutico dell’obesità empatico, non giudi-
cante e non colpevolizzante, al quale purtroppo 
non siamo stati formati. 

7  Emerge la possibilità di associare altri tratta-
menti: l’uso di giochi elettronici attivi, mind-

fulness, nuovi farmaci e interventi chirurgici. 
L’utilizzo di videogiochi interattivi (exergaming) si 
associa a un incremento dell’attività fisica, con un 
miglioramento della salute cardio-metabolica in 
bambini sovrappeso/obesi. La mindfulness si è di-
mostrata efficace nell’aumentare il controllo e di-
minuire l’impulsività anche nei soggetti in età 
pediatrica con obesità, i cui comportamenti ali-
mentari non salutari sono associati ad uno squili-
brio tra le connessioni cerebrali controllanti l’ini-
bizione e l’impulso; potrebbe contribuire positiva-
mente nei processi di cura e prevenzione. 
Per i pazienti con obesità più gravi affidati ai cen-
tri di 2-3° livello, è stata approvata da pochissimo 
dall’AIFA la liraglutide, un analogo del recettore 
GLP-1, da affiancare al trattamento educativo, che 
può sostenere la cura nei ragazzi di età superiore 
ai 12 anni. Questo farmaco affianca l’orlistat e la 
metformina nel possibile bagaglio farmacologico 
a disposizione, mentre alcuni studi stanno valu-
tando un altro analogo del recettore GLP-1, la se-
maglutide, con risultati incoraggianti. 
Infine, la chirurgia bariatrica, ora per via laparosco-
pica in centri specializzati, prevede interventi di 
tipo restrittivo (quali la sleeve gastrectomy, utilizza-
ta negli adolescenti per la sua efficacia sul calo di 
peso e sulla sazietà in assenza di rilevanti effetti 
collaterali), di tipo malassorbitivo (diversione bilio-
pancreatica) o di tipo misto restrittivo/malassorbi-
tivo (by-pass gastrico con ansa alla Roux-en-Y). Il 
palloncino intragastrico è utilizzato per 6 mesi e 
può essere riposizionato, poiché privo di effetti col-
laterali, ed è solitamente considerato propedeutico 
ad un intervento chirurgico vero e proprio. 
La letteratura internazionale ci dice che la chirurgia 
bariatrica non solo comporta una riduzione del pe-
so corporeo, ma concorre al controllo ed alla riso-
luzione delle comorbilità, migliorando la qualità 
della vita. È importante una adeguata selezione dei 
pazienti non responsivi ad altri tipi di cura, l’attiva-
zione di percorsi educativi prima e dopo e di un 
follow-up successivo all’atto chirurgico: gli aspetti 
metabolico-nutrizionali sono strettamente correla-
ti con l’educazione e la collaborazione del paziente 
e della famiglia, ma anche con la formazione e il 
sostegno del medico delle cure primarie. 
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