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POSSO

A I UTA RT I ?

Niente
dieta per
i giovani
sovrappeso
di Cinzia

Testa

La soluzione per combattere i chili
di troppo dei bambini è cambiare
lo stile di vita di tutta la famiglia.
Un pool di esperti ci rivela strategie
vincenti e trucchi furbi

allarmearrivadaunostudiodell'universitàdi Veronae di quellaamericanadi
Buffalo:il rischio diobesitàtra bambini
e adolescentiduranteil lockdown si è
imperniato.Rispettoallostessoperiododel2019,i
giovanissimihannotrascorsocinqueorein più al
giornoalcomputer,ridottodicircatre oresettimanali l'attività fisicae incrementatoil consumodi
cibi spazzatura,
comesnacke bevandezuccherate.
«Inquei60giorni passatinelchiusodellelorocase
si sonoconcentratitutti i fattoridirischiodisovrappesoeobesitàedè emersoin modoimportanteil
ruolodeterminante
dellafamiglia»spiegaGraziana
Galvagno,pediatraeresponsabiledell'ospedalino
KoellikerdiTorino,dovehaappenaapertoun am-

o

bulatorioadhocper sovrappeso
eobesitàinfantile.
«Nel95percentodeicasii chili ditroppodipendono
dacattiveabitudinialimentarienonsolo.Perevitare
cheil problemapeggioriènecessario
correggere
lo
stiledivita lavorandosullamotivazionedi tuttala
famiglia:è dalì, daigesticondivisicon genitorie
fratelli chesi puòcambiareil rapportodelbambinoo dell'adolescente
conil cibo».Ma qualisonole
strategieche sipossonometterein praticasubito?
Leabbiamochiesteagliespertidelteammultidisciplinaredelnuovoambulatorio.
L'alternativa

sana alle bibite gassate II primo

stepdelpercorsodi educazionealimentareè intervenire sulleabitudini dannose,a cominciare
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DO N NA M O D E RN A . C O M

POSSO

SOVRAPPESO E OBESITÀ
INFANTILE DIPENDONO DA
DISFUNZIONI ENDOCRINE,
MALATTIE O DIFETTI GENETICI
SOLO IN 5 CASI SU 100
dalle bibite gassategli consumocostantedi questebevandeè dannoso per la salute e aumenta
addirittura il rischio di diabete daadulti» avverte
Giorgia Pasqualini, specialistain nutrizione pediatrica. «Abbiamovisto cheil modopiù semplice
e efficace è sostituirlecon l'acquaaromatizzata.È
una bevandasenzacalorie ma gustosache viene
apprezzataanchedaibambinipiù esigenti».Il consiglio è di prepararlainsieme, genitori e figli, con
versioni diversee colorateogni giorno. La scelta
degli ingredienti nonmanca,comefette di limone,
pesca,cetriolo, menta,basilico,radice di zenzero.
«I cambiamen-

ti devono esseregraduali e senza imposizioni»
spiegala dottoressaGalvagno.«Addirittura, prima degliotto anni non viene neppure formulata
una dieta dimagrante, il veroobiettivo è quello di
mantenere il pesoche il bambino ha raggiunto,
aspettandochecresca,in mododariportare il fisico
allegiusteproporzioni». Nel gradualepercorso di
rieducazionealimentare una delle cosepiù difficili èdisabituare i ragazzialjunk food. Il segreto?
Niente fretta né divieti assoluti.Se,per esempio,
il bambino adorale patatine fritte, si può concederglieleuna volta alla settimana, cucinandolein
versionelight. Taglia le patate arondelle sottili e
cuocile al forno: in 20 minuti ottieni delle chips
croccanti e saporite.E le famigerate merendine?
«Oltre a esserericchedi grassiedi zuccheri, non
sazianoe unanon bastamai» avvertela dottoressa
Pasqualini.«Sipossonosostituire con un panino
piccolo con il prosciutto cotto, che ha un sapore
che appagae non contiene grassi dannosi».Ma
ci sono altre strategieche si possonoadottareper
favorire abitudini più salutari. «Nel nostro ambulatorio consigliamo ai genitori di coinvolgere
i bambini nella preparazionedei piatti: scegliere
gli ingredienti, impastare,sorvegliare i tempi di
cottura, sonotutte azioni che aiutanoacostruireil
gusto, adapprezzarei diversi alimenti, anchequelli che oggi rifiuta perchéha il palato più abituato
alcibo molto salatoo dolce» concludeGalvagno.
L'esempiodei genitori Oltre che sullaqualità degli alimenti è importante intervenire anche sulla
quantità e sulleabitudini a tavola.Secondoleultime ricerche,il 28%deigenitori tendea preparare
per i figli porzioni uguali alleproprie.E questovale

è sovrappeso

già prima dei cinque, sei anni
corre un rischio più elevato di
diventare

un adulto

questi casi meglio
perdere

obeso.

In

non

temp o e rivolgersi

subito a uno specialista.
«Prima di tutt o è necessaria
una valutazione

completa

personalizzata»

precisa

Patrizia

Chiabotto,

endocrinologo.
quantificare
e rilevare

per
di peso

eventuali

coesistenti».
principali?
sangue

e

pediatra

«Serve
l'eccesso

complicazioni

Come disassuefarsi dal junkfood

soprattutto per la pasta.Pernon caricarlidi calorie,la dosegiustadelprimo
piattodev'essere
invecepariallamisura
delloro pugno.Siè visto,poi, checon i
bambinifunzionabeneutilizzarepiatti
piùpiccoli comequellida dessert.«La
partitacontroil sovrappesosi giocaprimadi tutto atavolaecoinvolgelafamiglia» sottolineaAntonella Vincesilao,
psicoterapeutaeideatricedelpercorso
digruppocon genitori efigli. « Dobbiamoquindi fare uno sforzo sunoi stessi
perchéi nostri comportamenti rappresentanoperi bambinideimodellidaseguire.Bisognaevitaredimangiarecon
voracitàe quasisenzamasticare,cosa
che succedespessoquandoun adulto
porta a casaletensioni accumulatein
ufficio. Oppuredi abbuffarsidi dolci,
comeaccadetalvolta ad alcuni di noi
quandoci sentiamogiùdi morale».

OUI CI VUOLE SUBITO
UN CONTROLLO
DALLO SPECIALISTA
Se un bambino

o patologie
Gli esami
Le analisi

A IU T AR T I?

del

per valutare

Stimolareil movimento Lo stiledi vita
antiobesitàdeveincludereanche l'attività fisica. Comefare per distrarrei
sospetto, dosaggi ormonali
ragazzinidacomputere smartphone?
per escludere un problema
Si può cominciarecon le scalea piedi
alla tiroide oppure legato
durantelasettimana,ladomenicamatall'ormone
della crescita. Sì
tina coi pattini o in bicicletta,oppurea
anche al colloquio con i
gareggiarea chifa più salticon lacorda.
genitori per mettere a fuoco
Untruccoperconvincerlo?Il contapaslo stile di vita della famiglia,
si,cheperòdeveadottaretutta lafamile abitudini del bambino, la
glia.Così,stimoli in tuo figlio una sana
qualità del suo sonno e i
competizione,che lo porta inevitabilcomportament
i a tavola.
menteafare attività fisica. «Vaeducato
aldesideriodi muoversinonostanteil
peso lo renda impacciato»suggerisce
MassimoCecchi,coordinatoredeifisioterapisti.«Gli
stimoli devonoesserepiccolima quotidiani: cosìil
corposi rimette in moto, learticolazioni acquistanoelasticità,l'affanno poco apocodiminuisce e il
bambinoritrovail piaceredifare sportcon gli altri,
senzasentirsiimpacciatoo giudicato».
colesterolo,
glicemia.

trigliceridi

e

E, in caso di

©RIPRODUZION

IL NOSTRO

MESE DELLA

E RISERVATA

PREVENZIONE

OBESITÀ INFANTILE
Nel mese di settembre
Koelliker

risponde

alle 12 al numero
all'indirizzo:

il tea m dell'ospedalino

il martedì

e il giovedì

3334008592

oppure

dalle ore 9
via email

koelliker-informa@osp-koelliker.it
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