
 

La Scuola AttivaMente Promuove e Progetta Salute

                                 II Incontro



Convenzione Internazionale 
sui Diritti per l’Infanzia 
(ONU - 20 novembre 1989)

“Tutti i bambini e i giovani hanno il diritto ad 
essere educati in una scuola che promuove la 
salute, come ratificata dall’Italia con la legge 
n.176 del 27/5/1991 che all’art. 3 impegna gli 
Stati ad “assicurare al fanciullo la protezione e le 
cure necessarie al suo benessere” e a vigilare 
“affinché il funzionamento delle istituzioni, 
servizi e istituti che hanno la responsabilità dei 
fanciulli e che provvedono alla loro protezione 
sia conforme alle norme stabilite dalle autorità 
competenti in particolare nell’ambito della 
sicurezza e della salute”.



La Scuola AttivaMente 
promuove e progetta Salute

Le scuole che promuovono salute adottano un approccio globale 
 per la promozione della salute. L’OMS afferma che 

“una scuola che promuove salute può essere
descritta come una scuola che rafforza costantemente la sua 
capacità di essere un setting salutare in cui vivere, imparare e 

lavorare”
Tutte le scuole della regione possono candidarsi

a divenire “Scuole che Promuovono Salute”, secondo i principi 
della Dichiarazione di

Odense del 2013 ed in linea con le finalità dello stesso Piano 
Strategico Regionale per la Promozione della Salute nelle 

Scuole



 

Obiettivo generale: 
Favorire l’adozione di stili di vita salutari e promuovere il potenziamento 
dei fattori di protezione (life skill, empowerment) nella popolazione 
scolastica

Obiettivo specifico: 
Aumentare le competenze in ambito nutrizionale dei dirigenti scolastici, 
degli insegnanti e delle famiglie delle scuole di ogni ordine e grado al 
fine di rendere più efficaci gli interventi di prevenzione e promozione 
della salute nel setting scuola.

La Scuola AttivaMente  
Promuove e Progetta Salute 



 

  

Impegno richiesto

Al Dirigente scolastico: Garantire la propria partecipazione al 1° 
incontro (4 ore) di formazione/informazione e quella degli insegnanti 
in orario pomeridiano, definire e sottoscrivere un atto formale 
comune che contempli le buone pratiche da adottare per "La Scuola 
che AttivaMente  promuove e progetta Salute"
Agli insegnanti: Partecipare ad un incontro (4 ore)  di 
formazione/informazione in orario pomeridiano e collaborare alla 
stesura e condivisione dell’atto formale comune che contempli le 
buone pratiche da adottare a Scuola.
Alla famiglia: Partecipare ad un incontro (4 ore) di 
formazione/informazione in orario pomeridiano e collaborare alla 
stesura e condivisione dell’atto formale comune che contempli le 
buone pratiche da adottare a Scuola.

La Scuola AttivaMente 
Promuove e Progetta Salute



 

InterventoIntervento
(Insegnanti)

LA SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE

NUTRIZIONE E STILI DI VITA

FAST FOOD 

DISTRIBUTORI ALIMENTI E BEVANDE

STIGMA

DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E DELL’ALIMENTAZIONE 



 

 Una scuola che promuove salute:
promuove la salute e il benessere dei propri studenti; 
cerca di migliorare i risultati di apprendimento degli alunni;
sostiene i concetti di giustizia sociale ed equità;
fornisce un ambiente sicuro e di supporto;
richiede la partecipazione e l’empowerment degli studenti;
 mette in relazione i problemi e i sistemi propri della sanità e dell’istruzione;
 affronta questioni relative alla salute e al benessere di tutto il personale 
scolastico;
 collabora con i genitori e la comunità locale;
 inserisce la salute nelle attività correnti della scuola, nell’offerta formativa e 
negli standard di valutazione;
stabilisce degli obiettivi realistici sulla base di dati precisi e solide evidenze 
scientifiche;
cerca un miglioramento continuo attraverso un monitoraggio e una 
valutazione costanti.

Principi delle scuole che promuovono salute
LINEE GUIDA PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE NELLE SCUOLE Promotion and Education 

(IUHPE) marzo 2011





 Approccio innovativo alla “salute”: lavorare insieme 
       La promozione della Salute non è più responsabilità solo 

del sistema sanitario, ma  attraverso alleanze, intese, 
accordi, progettualità integrate  deve  coinvolgere  altri 
soggetti istituzionali e della società civile per

 creare contesti che favoriscono e sostengono l’adozione 
di comportamenti corretti

 creare strumenti (interventi normativi, l'educazione, 
l'informazione) che favoriscono scelte consapevoli  e 
responsabilità nei cittadini (empowerment)

Strategia del Ministero della Salute
approccio multistakeholder



Nutrizione e stili di vita
Prevenzione e controllo delle MCNT

WHO Global  Action plan for the 
prevention and control of NCDs 

2013–2020



Piano Regionale della 
Prevenzione

Piano Nazionale della 
Prevenzione

Nutrizione

Fumo

Attività Motoria

Alcol

    

      Programma



PNP 2014-2018
Macro obiettivo 1:  Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di 

morbosità, mortalità e disabilità delle MCNT

Fattori di rischio/determinanti: 
Alimentazione non corretta, Sedentarietà

Strategie Ambiente scolastico:
Sviluppo di programmi di promozione della salute integrati per i  fattori di 
rischio e condivisi tra servizi sanitari e istituzioni educative, volti a favorire 
l’adozione di comportamenti salutari

Obiettivi centrali:
Promuovere il potenziamento dei fattori di protezione (life skill, empowerment) 
e l’adozione di comportamenti sani nella popolazione giovanile

Aumentare il consumo di frutta e verdura 

Ridurre il consumo eccessivo di sale

 Aumentare l’attività fisica

 



 Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025
• Considera la salute come risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile dell’essere umano, della 

natura e dell’ambiente (One Health)
• Promuove l'applicazione di un approccio multidisciplinare, intersettoriale e coordinato per affrontare 

i rischi potenziali o già esistenti che hanno origine dall’interfaccia tra ambiente-animali-ecosistemi 
umani, riconoscendo che la salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi sono interconnessi 

• Ribadisce l’approccio:
o life course finalizzato al mantenimento del benessere in ciascuna fase dell’esistenza
o per setting come strumento facilitante per le azioni di promozione della salute e di prevenzione
o di genere al fine di migliorare l’appropriatezza e l’equità degli interventi

• Promuove l’implementazione di programmi e azioni supportati da prove di efficacia e 
sostenibilità(evidence)

• Considera il contrasto alle disuguaglianze di salute obiettivo trasversale a tutti i Macro obiettivi
• Mira a rendere «esigibili» i nuovi LEA della prevenzione

• RETE REGIONALE DELLE SCUOLE CHE PROMUOVE SALUTE



Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute 
in Italia 

Adulti 19-69 anni

Health Behaviours in School aged 
Children

 LE SORVEGLIANZE
Pianificazione
Monitoraggio e valutazione
Advocacy
Empowerment



C’è da fare per TUTTI!
        le nostre azioni sono il nostro futuro 

"Un'alimentazione sana per un mondo #FameZero"  chiede a tutti di 
iniziare a riflettere su ciò che mangiamo richiamando l'attenzione di tutti i 

settori affinché tutti possano avere accesso a diete sane e sostenibili



Malnutrizione          patologie correlate



Alimentazione e prevenzione

La dieta è la variabile più potente nell’influenzare, nel bene e nel male, lo 
stato di salute. 

Food, nutrition, physical activity and the prevention of cancer:  a global prospective. WCRF 2007

Pina Pacella 



 Note FAO  2019
"Negli ultimi decenni le nostre diete e i nostri modelli alimentari sono 
radicalmente cambiati. Siamo passati da alimenti di stagione, soprattutto 
verdure e prodotti ricchi di fibre, a diete ad elevato contenuto di amidi 
raffinati, zucchero, grassi, sale, prodotti trasformati, carne e altri alimenti 
di origine animale. Si cucina sempre meno in casa e i consumatori, in 
particolare nelle aree urbane, ricorrono con maggiore frequenza a 
supermercati, fast-food, cibi di strada e ristoranti da asporto.
La combinazione di diete scorrette e stile di vita sedentario ha fatto 
impennare i tassi di obesità non solo nei Paesi sviluppati, ma anche nei 
Paesi a basso reddito, dove spesso coesistono tanto la fame quanto 
l'obesità. La dieta scorretta è una delle principali cause di morte in tutto il 
mondo per malattie croniche  non trasmissibili (MCNT), tra cui patologie 
cardiovascolari, diabete e alcuni tipi di cancro. "



"Il cibo che mangiamo e il modo in cui lo produciamo determina la salute delle 
persone e del pianeta, e attualmente stiamo sbagliando tutto" 

Tim Lang, University of London. 

La "dieta universale della salute"  è stata 
creata da una commissione internazionale 
della rivista The Lancet. Nutrire una 
popolazione in crescita di 10 miliardi di 
persone entro il 2050 con una dieta sana e 
sostenibile sarà impossibile senza 
modificare le abitudini alimentari, 
migliorare la produzione di cibo e ridurre 
lo spreco alimentare. 



Sostenibilità della Dieta Mediterranea: meno spreco più 
rispetto dell’ambiente

E' di questi ultimi anni la consapevolezza da 
parte dei consumatori dell'urgente obiettivo di 
preservare l'ambiente poiché la salute 
dell'ambiente e del nostro Pianeta ha una 
ricaduta diretta sulla nostra salute. Allora è 
imprescindibile che nella scelta degli alimenti, 
seguendo il salutare modello alimentare 
mediterraneo, si debba tener conto anche 
dell'impatto che la loro produzione ha sul 
consumo di energia e di risorse naturali (suolo, 
acqua, emissione di anidride carbonica).



Pina Pacella 

I determinanti della Salute             Prevenzione

NON 
 MODIFI
     CABILI

M O D I F I C A B I L I
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 Scelte di alimenti nei paesi a basso reddito o di 
persone economicamente svantaggiate

Dieta di transizione:
• Aumenta il consumo di olii a basso costo e grassi saturi
• Poca variabilità 
• Altro 

   

Pina Pacella 

FAO 2008



Food quality: caratteristiche generali 
di un prodotto alimentare, inclusa la 
salubrità, il valore nutrizionale, il gusto e 
la  stabilità e facilità d’impiego

Food safety: salubrità o garanzia di non tossicità degli alimenti 

Food security: l’accesso fisico ed economico al cibo per tutti, in ogni momento

Nutrition security: l’accesso ad un’alimentazione comunque equilibrata e ad 
acqua potabile in misura che tutti, dai bambini, agli adulti anziani, possono 
esprimere integralmente il loro potenziale genetico di sviluppo fisico e mentale 

Pu
bl

ic
 h

ea
lth

 n
ut

rit
io

n

PIL

Public health nutrition

Pina Pacella FAO 2008



 

Ancel Keis (1904-2004)

Il ruolo preventivo della dieta mediterranea è stato messo in 
evidenza dallo Studio  Internazionale di Epidemiologia della 
Cardiopatia Coronarica, meglio noto come Seven Countries 
Study (Studio dei Sette Paesi). Da questo studio è emerso che  
le nove coorti rurali europee, quelle mediterranee (Creta e 
Corfù in Grecia, Crevalcore e Montegiorgio in Italia e Dalmazia 
nella ex Jugoslavia), presentavano al venticinquesimo anno di 
riesame un tasso di mortalità per cardiopatia coronarica di 
978/10.000, mentre quelle non mediterranee (Finlandia 
orientale ed occidentale, Slavonia e Velika Krsna nella ex-
Jugoslavia) presentavano un tasso di mortalità doppio 
(1.947/10.000) .
Le diete dei due gruppi erano ben diverse. Nelle cinque coorti 
mediterranee erano maggiormente presenti olio di oliva, 
cereali, frutta, ortaggi e vino, mentre in quelle finlandesi e della 
ex Jugoslavia settentrionale, carne, uova, formaggi, sostanze 
grasse di origine animale; le bevande alcoliche erano birra e 
super alcolici consumate in genere fuori pasto



Come era la dieta italiana di quegli anni?

La dieta italiana di quegli anni era semplice e naturale, varia, ricca di sapori ed erbe 
aromi mediterranei a base di:

 pane e di paste di grano duro,
 minestre contadine, 
 legumi, 
 verdura e frutta fresca, 
 olio di oliva, 
 aglio, cipolla e tante erbe aromatiche, 
 poco  pesce, 
 pochissima carne, 
 poco formaggio, 
 un bicchiere scarso di vino genuino, 
insomma una “dieta parca” era la ricetta sicura non solo del mangiare con piacere, 
ma anche del vivere sani.



PROBIOTICI (1965-2013) 

 



Il microbiota 
Il microbiota intestinale è un sistema complesso, 
considerato ormai un vero e proprio organo, formato da un 
numero elevatissimo di specie batteriche che costituiscono 
la microflora  intestinale. Esso ha una profonda influenza 
sulle funzioni dell’organismo umano, in quanto svolge 
un’intensa attività metabolica, riveste un importante ruolo 
nella stimolazione e modulazione del sistema immunitario 
e nella difesa contro diversi patogeni. L’eccesso di peso 
corporeo e molte malattie vengono associati ad un 
microbiota intestinale alterato. 

Pina Pacella 



Composizione del microbiota intestinale
Firmicutes

cibi grassi e zuccheri raffinati
Bacteroidetes

Fibra solubile

 

Il microbiota intestinale 
associato all’obesità ha 

una maggiore capacità di 
indurre l’accumulo di 

grasso



PREBIOTICI
inulina

 



Attività e meccanismi d’azione (Gallo e al.2016)



I SCAI - Consumi alimentari degli italiani
Mariani Costantini –INN  1986

Pina Pacella 



Consumi alimentari
• L’abbandono, negli anni ’70-80, della tradizionale dieta mediterranea è coinciso con una ridotta 

assunzione di acidi grassi monoinsaturi (olio di oliva) e un rapido incremento dell’incidenza di 
malattie croniche.

Pina Pacella 32

Relazione inversa fra incidenza di coronaropatie e % di calorie che derivavano da acidi grassi monoinsaturi 
dell’olio di oliva

Kafatos A. 1997. Am J Clin Nutr 65:1882-6 



SEVEN COUNTRIES STUDY…dopo 40 anni

Menottii A.,Puddu P.E. 2014 - The role of the seven countries study  of cardiovascular diseases in the 
identification of the mediterranean diet 



Modello Mediterraneo di seconda generazione Fitocomposti = 
Nutraceutici 

Pina Pacella 34



Nutrigenomica
Studio dell’interazione tra componenti bioattivi della dieta

  e il genoma

1. Ingestione 
dei nutrienti

1. Ingestione 
dei nutrienti

5. …. dove interagiscono, 
direttamente o indirettamente, 

con il DNA

5. …. dove interagiscono, 
direttamente o indirettamente, 

con il DNA

2. I nutrienti vengono 
digeriti

2. I nutrienti vengono 
digeriti

4. Nelle cellule i componenti 
bioattivi 

della dieta 
entrano nel nucleo ….

4. Nelle cellule i componenti 
bioattivi 

della dieta 
entrano nel nucleo ….

3. I nutrienti vengono
assorbiti dall’intestino e 

trasportati alle altre cellule 
dell’organismo 

3. I nutrienti vengono
assorbiti dall’intestino e 

trasportati alle altre cellule 
dell’organismo 

I nutrienti regolano 
l’espressione dei geni

6. I componenti bioattivi possono dunque
influenzare l’espressione dei geni coinvolti nelle differenti 

vie metaboliche e funzioni cellulari

6. I componenti bioattivi possono dunque
influenzare l’espressione dei geni coinvolti nelle differenti 

vie metaboliche e funzioni cellulari



 Dietary carbohydrate intake and mortality: a prospective cohort study and meta-
analysis - The Lancet 2018

I risultati di una recente meta-analisi, riporta le evidenze di due grossi studi epidemiologici (PURE e ARIC): in 
tutte le coorti (432.179 partecipanti) compare un aumento del rischio di mortalità sia nelle diete a basso 
apporto di carboidrati (<40% di energia) che elevato (> 70% di energia), mentre i consumatori moderati di 
carboidrati (50-55% di energia) possono stare tranquilli!

 

Dieta Mediterranea



L’integrale non piace agli italiani

Solo un quarto degli italiani consuma cereali integrali: 
 tra i giovani dai 3 a 18 anni il consumo medio è pari a 9 g/die tra colazione, pranzo e 

cena; 
 tra gli adulti il consumo medio è pari a 16,3 g/die, considerati nelle tre occasioni di 

consumo dei principali pasti della giornata.

 



Pina Pacella 



Proprietà delle fibre alimentari

Ötles S. Acta Sci Pl Technol Aliment 2014; Kumar V. Crit Rev Food Sci Nutr 2012;  Scott KP. Pharmacological 
Research 2013. Pina Pacella 



Stagionalità

• I prodotti vegetali raccolti al giusto momento di maturazione e non 
coltivati fuori stagione in serra, garantiscono una maggior freschezza e 
migliori caratteristiche organolettiche e nutritive. In questo modo viene 
valorizzato il consumo dei prodotti stagionali recuperando così il legame 
con il ciclo della natura e con la produzione agricola.

• I prodotti «locali» coltivati  o prodotti vicino a dove abitiamo vengono 
definiti anche con il termine “a Km zero”, o “a filiera corta”, sono prodotti 
locali che vengono venduti o somministrati nelle vicinanze del luogo di 
produzione. Gli alimenti “a Km zero”, oltre a provenire da una specifica 
zona di produzione, offrono maggiori garanzie di freschezza e genuinità 
proprio grazie al breve tempo di trasporto.

• Inoltre con questa scelta di consumo, si valorizza la produzione locale e si 
recupera il legame con le proprie origini, esaltando nel contempo gusti e 
sapori tipici, tradizioni gastronomiche e produzioni tipiche locali.



Prodotti tipici locali

Un prodotto si può considerare tipico, quando è storicamente presente in un 
territorio circoscritto, prodotto con materie prime di qualità e con tecniche di 
preparazione tradizionali con materie prime (ingredienti) di qualità grazie alla lunga 
tradizione tramandata negli anni, dove le condizioni ambientali specifiche di un 
luogo geografico lo caratterizzano e lo rendono unico. 
A questi prodotti vengono assegnati dei riconoscimenti (marchio di qualità) di 
alimenti di alta qualità. Si tratta di tre marchi: la denominazione di origine protetta, 
l'indicazione geografica protetta e la specialità tradizionale garantita. 



Prodotti tradizionali pugliesi



Spreco Alimentare

      Secondo la Commissione Europea, per 
spreco alimentare si intende “l’insieme dei 
prodotti scartati dalla catena 
agroalimentare, che – per ragioni 
economiche, estetiche o per la prossimità 
della scadenza di consumo, seppure ancora 
commestibili e quindi potenzialmente 
destinati al consumo umano – sono destinati 
ad essere eliminati o smaltiti”. 



Spreco Alimentare

      Sebbene numerose ricerche indichino che i rifiuti alimentari domestici siano aumentati 
nel corso degli ultimi anni (nell'UE tra il 2004 e il 2010), dati più recenti suggeriscono 
che, con azioni correttive specifiche, si potrebbe andare verso una loro riduzione. Con 
interventi mirati  in Gran Bretagna dal 2007 al 2012 è stata evidenziata una diminuzione 
di scarti del 21%, e in Danimarca il 19 % .



Spreco Alimentare
     Per avere successo nella lotta globale agli sprechi alimentari, bisogna agire sul 

consumatore: è necessario avere una chiara visione e comprensione dei fattori che 
influenzano la percezione e i comportamenti del consumatore che influiscono sullo 
spreco di cibo. Le strategie per arginare il fenomeno comprendono l’aumento di 
consapevolezza attraverso campagne, informazioni, istruzione, misurazione dello 
spreco e miglioramento della logistica. 



Spreco Alimentare
     Fornire un’informazione volta a promuovere stili di vita corretti dei componenti 

individuali e di una famiglia che può mirare al tempo stesso ad arginare il fenomeno 
specifico dello spreco ma anche alla prioritaria tutela della salute.

      Esplorando le motivazioni che comportano lo spreco si evidenzia come gli atteggiamenti 
e i comportamenti individuali possono influenzare significativamente le quantità di 
alimenti direttamente e indirettamente sprecati. 

 . 



Come mangiavano i nostri nonni
Primi piatti:

• Orecchiette e cime di rape

• Lagane e ceci (ciceri e strie)

• Cavatelli con cacio-ricotta e sugo

• Tubettini al brodetto di pesce

• Fave e cicorie

• Cicorie in minestra

• Pancotto

• Pasta e patate

• Frisella con il pomodoro

Secondi piatti:

• Polpette al sugo

• Baccalà con patate

• Frittura di pesce azzurro

• Alici marinate

• Frittata di spaghetti

• Uova con pomodori e cipolla

• Pecorino

Contorni:

• Pomodori, cicoria e finocchi in insalata
• Rucola ed erbe di campo in insalata
• Verdure cotte di stagione (Rape, broccoli, verze, cicoria 

selvatica, carciofi, cardi, bietola)
• Lampascioni (Muscari)
• Peperoni, Melanzane, Barbabietole, Finocchi e Zucchine
Dolci:
• Fichi secchi
• Cotognata
• Ricotta con lo zucchero
• Taralli glassati
• Zeppole
• Cartellate
• Struffoli
Frutta solo di stagione:
• Mele, Pere, Uva, Cachi, Nespole, Giuggiole, Albicocche, Pesche, 

Angurie, Meloni, Fragole, Ciliegie, Susine, Prugne, More



Una ricetta senza sprechi: il pancotto
• Pane raffermo  200 g 

• Fagioli borlotti  350 g 

• Cipolle 1 

• Peperoncino fresco ½ 

• Aglio 1 spicchio 

• Sedano 2 coste 

• Pomodori  1 

• Prezzemolo 1 ciuffo 

• Rosmarino 1 rametto 

• Olio extravergine d'oliva 3 cucchiai 

• Sale fino q.b. 

• Pepe nero q.b. 

• Acqua 2 l 

• Le origini del pancotto si perde nel tempo. E’ una 
minestra usata in molte regioni d’Italia con nomi 
diversi: “Ribollita”, “Pappa al pomodoro”, “Panada”, 
“Acqua pazza”, che non ha una ricetta fissa ma 
costituita sempre dagli ingredienti che si hanno a 
disposizione e che la natura ci offre nelle diverse 
stagioni. 

• La base è costituita da pane raffermo e acqua a cui 
aggiungere verdure, legumi, ortaggi, (magari 
piccole quantità avanzate dal pasto precedente) 
miscelate con profumatissime erbe aromatiche alle 
quali si deve il potere di trasformare una pietanza 
semplice in una vera prelibatezza, in grado di 
soddisfare i palati più raffinati. 



Alimentazione e salute:
come interpretare le informazioni

Pina Pacella 



Risalire alla fonte!

Pina Pacella 





 Il peso corporeo è il frutto del bilancio energetico 
fra:

Entrate eccessive (alimentazione) 
Uscite scarse (attività fisica)

OBESITÀ

Uscite eccessive

MAGREZZA

Entrate scarse

52



53



colazione non adeguata

merenda di metà mattina  troppo calorica 



eccessivo uso di bevande dolcificate

 

eccesso di grassi,zuccheri semplici, proteine animali

ridotto apporto di vitamine, sali minerali e fibra 

insufficiente l’attività fisica



1. Eccessivo uso di:

salumi

snack salati 
e prodotti da forno

bevande 
dolcificate

carne



 Insufficiente consumo 
Frutta, legumi, pesce, ortaggi e 

verdure



A scuola:A scuola:
Panini, focaccine, 
merendine, coca 
cola, aranciata, te 
industriale, ecc

A scuola:A scuola:
Panini, focaccine, 
merendine, coca 
cola, aranciata, te 
industriale, ecc

A casa:A casa:
Consumo di piatti 
pronti congelati   
(sofficini,crocchette, 
bastoncini, 4 salti in padella, 
that’s amore, etc.)

A casa:A casa:
Consumo di piatti 
pronti congelati   
(sofficini,crocchette, 
bastoncini, 4 salti in padella, 
that’s amore, etc.)

Gusto Gusto 
“addormentato”“addormentato”

Non gradimento di 
verdure, legumi, ortaggi,

 frutta

Gusto Gusto 
“addormentato”“addormentato”

Non gradimento di 
verdure, legumi, ortaggi,

 frutta



...dal punto di vista nutrizionale il risultato è



Distribuzione delle calorie nell’arco della 
giornata



PRIMI PIATTIPRIMI PIATTI
tutti i giorni a pranzo e a cena, alternando piatti asciutti con piatti in brodo e 
con verdure o ortaggi

SECONDI PIATTI
 carni    2-3 volte alla settimana
 pesce   2-3 volte alla settimana
 legumi  2-3 volte alla settimana
 formaggi 2  volte alla settimana
 uova    1- 2 volte alla settimana
 affettati  1 volta alla settimana

FRUTTA
tutti i giorni, possibilmente negli spuntini

VERDURE
tutti i giorni a pranzo e a cena 
(cotte o crude)

SCOPO:5 porzioni tra frutta e verdura di stagione al dì

CONSIGLI ALIMENTARI

61



Merenda buona (progetto CIPXCIOP)

      La pratica della merenda buona, proposta dai diversi progetti negli ultimi 
10 anni, ormai dovrebbe essere praticata stabilmente, come proposta alle 
famiglie da parte dell’istituzione scolastica, dal primo giorno di lezione, 
anche nella scuola secondaria di primo grado.



Merenda a scuola (progetto SBAM!)



Poco sale e solo iodato 



Campagne 



IL FAST FOOD

Questo cibo poco salutare viene spesso associato dai 
giovani a divertimento e svago, momenti fuori casa 
con gli amici.



IL FAST FOOD

Si consumano alimenti pratici e gustosi ma poco 
adeguati dal punto di vista nutrizionale:

• ricchi in calorie e grassi animali
• poveri di vitamine, amido e fibra

     
 



Controllo e miglioramento della salubrità ed igiene delle  mense 
scolastiche  e degli alimenti  offerti dai  distributori  automatici  ed 

eventuali punti ristoro presenti a scuola.
E’ importante ricordare che tutti gli alimenti in ingresso devono sottostare 
a quanto previsto dalle norme in materia di Sicurezza degli Alimenti (Reg. 

CE 882/04 ed 852/04) ed, in una Scuola che promuove Salute, sarà 
fondamentale selezionare in termini di qualità nutrizionale la tipologia 

degli alimenti offerti.

Sicurezza Alimentare



Distributori di alimenti e bevande

 MACEDONIA DI FRUTTA DI IV 
GAMMA

  CONFEZIONE MONOFRUTTO DI 
IV GAMMA

  VERDURA DI IV GAMMA 
(CAROTINE)

  FRULLATO DI FRUTTA SENZA 
ZUCCHERO

  YOGURT DA BERE ALLA FRUTTA

  SUCCHI AL 100% DI FRUTTA 
SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI

  FRUTTA SECCA

  ACQUA



 Distributore con prodotti misti
 (..e vai con la frutta)

  SNACK A BASE DI PARMIGIANO E 
CRACKERS

  SUCCHI DI FRUTTA AL 70%

  TARALLINI ALL’OLIO 
EXTRAVERGINE DI OLIVA

  LATTE UHT BIANCO E AL 
CIOCCOLATO

  POLPA DI FRUTTA

  GALLETTE E CRACKERS DI RISO 
SENZA GLUTINE

  BARRETTE DI CEREALI

  CROSTATINE BIOLOGICHE



 Altro impegno dell’istituzione scolastica, è promuovere stili di vita attivi  per 
contrastare la sedentarietà, il sovrappeso e l’obesità, con azioni di  sensibilizzazione 
e proposte tese a diffondere la cultura del movimento, a  partire dalle abitudini 
quotidiane.

 Sensibilizzare i ragazzi sull’ importanza di uno stile di vita attivo.

 Favorire il “movimento”, riproporre i giochi di strada, anche al di fuori  dell’orario 
curriculare, quale momento di aggregazione sociale, nonché  attività formativa ed 
educativa dell’individuo.

 Favorire la pratica sportiva delle persone diversamente abili o portatrici  di ritardo, 
disagio o malattia mentale.

.

Attività fisica e movimento



Giochi di strada tradizionali

 Il rubabandiera

 corsa nei sacchi

 mosca cieca

 Nascondino

 I quattro cantoni

 Un, due, tre, stella!

 Palla avvelenata

 Palla prigioniera

 Lupo mangia-frutta

 Regina reginella

 salto alla corda, ecc.





Pause attive di classe
Le “pause attive di classe” o “classroom active breaks” sono brevi interruzioni (5-15 minuti) delle 
attività scolastiche, durante le quali i bambini/ragazzi eseguono una serie di esercizi fisici gestiti dai 
loro insegnanti.

Una sempre più crescente letteratura scientifica dimostra come le pause attive possano 
contribuire a far sì che i bambini/adolescenti, riscoprendo il piacere di muoversi, raggiungano la 
quota minima di attività fisica raccomandata per la salute (60 minuti al giorno nella fascia di età 5-
17 anni). Esistono inoltre numerose evidenze sugli effetti positivi che le pause attive possono avere 
sulla concentrazione e sull’attenzione selettiva degli alunni, sul loro comportamento e sul clima di 
classe.

Le linee di indirizzo sull’attività fisica per le differenti fasce di età, pubblicate in Italia nel 2019 dal 
Ministero della Salute, hanno indicato le pause attive tra gli interventi da proporre a scuola per 
promuovere e facilitare l’attività fisica nei bambini e nei ragazzi.



Stigma verso le persone affette da obesità
• Ricerche eseguite nei Paesi occidentali hanno evidenziato che le persone affette da 

obesità subiscono spesso lo stigma e la discriminazione per il loro eccesso di peso:
•  a scuola, 
• nei luoghi di lavoro, 
• nelle strutture sanitarie, 
• Nella ricerca scientifica,
• dai media, 
• e in molti altri luoghi. 

O. Bosello 2009



Stigma verso le persone affette da obesità
• Il pregiudizio nei confronti del peso in eccesso influenza negativamente il benessere 

psicologico, interpersonale e fisico delle persone affette da obesità. Rispettare le 
diversità individuali del peso e della forma del corpo, può aiutare a ridurre il 
pregiudizio sociale nei confronti dell’obesità e, indirettamente, migliorare la qualità 
della vita delle numerose persone che ne sono affette. 

• È stato dimostrato che le esperienze stigmatizzanti nei confronti del peso e della 
forma del corpo, aumentando il rischio di sviluppare depressione, ansia, bassa 
autostima e ideazione suicidaria, creano  gravi danni al benessere psicologico della 
persona. 

• È stato anche osservato che le persone affette da obesità, se hanno interiorizzato lo 
stigma nei loro confronti, tendono a peggiorare le loro condizioni di salute perché 
adottano con più frequenza comportamenti non salutari e non si sottopongono alle 
visite mediche e ai controlli sanitari per evitare di ricevere critiche sul loro peso. 

Crandall e Martinez 1996, Paxton e Schulthorpe 1999, Cattarin 1994, Jackson 2000. 



Stigma verso le persone affette da obesità

Usare un linguaggio e una terminologia adeguati: 
 Considerare attentamente, quando si descrive il peso corporeo in generale o di 
specifiche persone, se la terminologia e il linguaggio usato potrebbe essere 
offensivo per le persone con obesità e come potrebbe essere interpretato.
 Evitare l’uso di aggettivi potenzialmente peggiorativi o avverbi per descrivere le 
persone affette da obesità e anche un linguaggio che implica giudizi morali o 
debolezze di carattere. 
 Mettere sempre “la persona prima della malattia” quando si descrive un 
individuo affetto da obesità; per esempio al posto di affermare “Ci sono molte 
persone obese” dire “Ci sono molte persone affette da obesità».
 Utilizzare termini descrittivi appropriati per il peso corporeo. Ad esempio 
termini scientifici, come “Indice di Massa Corporea” (IMC), o termini neutri, come 
“peso” o “eccesso di peso”, piuttosto che “problema di peso”, “grasso”, 
“gravemente obeso”. 
AIDAP 2016



Stigma verso le persone affette da obesità

Rispettare la diversità del peso e della forma del corpo: 
 Evitare di descrivere le persone affette da obesità per  ridicolizzarle o per fare 
dell’umorismo. 
 E vitare gli stereotipi attribuiti all’eccesso di peso (per es. “Le persone affette da 
obesità sono pigre o prive di forza di volontà”). 
 Descrivere e presentare le persone affette da l’obesità sulla base del loro sesso, 
età, etnia, lavoro, delle loro opinioni e competenze e non del loro peso e forma del 
corpo. 
 Non associare il peso delle persone a caratteristiche negative del loro carattere e 
intelligenza o delle loro abilità e abitudini di vita.

AIDAP 2016



Stigma verso le persone affette da obesità
• Nelle attività didattiche anche nell’eventuale  utilizzo di fotografie, immagini e 

video scegliere quelli appropriati che ritraggono le persone affette da obesità in 
modi che sfidano gli stereotipi basati sul peso (per es. mangiare cibi salutari e 
non cibo spazzatura, fare attività fisica, svolgere attività, ruoli, carriere e stili di 
vita diversi, avere un aspetto curato) e raffigurate in modo neutro, privo di 
caratteristiche aggiuntive che altrimenti potrebbero perpetuare gli stereotipi 
basati sul peso. 

AIDAP 2016



Stigma verso le persone affette da obesità

Quando si seleziona una fotografia, un’immagine o un video di una persona affetta 
da obesità, considerare le seguenti domande: 
• La persona inquadrata produce o rafforza gli stereotipi negativi sul peso? 
• Le immagini ritraggono l’individuo affetto da obesità in modo rispettoso? È 
mantenuta la dignità delle persone? 
• Quali sono le alternative? Un’altra foto o immagine può trasmettere lo stesso 
messaggio ed eliminare possibili distorsioni? 
• Chi potrebbe essere offeso, e perché? 
• Quali potrebbero essere le possibili conseguenze dell’uso dell’immagine?

AIDAP 2016



Il peso dello stigma fa aumentare di peso

Le persone sovrappeso o obese colpite da discriminazioni, 
pregiudizi e stereotipi riducono la probabilità di adottare 
comportamenti alimentari corretti e un livello di esercizio fisico 
adeguato. 
Puhl, Moss-Racusion, Schwartz & Brownell, 2008



Dall’Obesità ai Disturbi della Nutrizione e 
dell’Alimentazione

DSM V
• Numerosi studi suggeriscono che obesità e DCA siano due espressioni 

estreme di un unico problema.
• Gli adolescenti con problemi di sovrappeso sono più propensi all’uso di 

lassativi, diuretici e sostanze varie per dimagrire.
• La «presa in giro» e lo stigma riferito all’aspetto fisico o in particolare al 

peso è correlato con lo sviluppo di disturbi della nutrizione e della 
alimentazione o con un maggior grado di depressione e bassa autostima.

• Subìto a scuola, ad esempio, è coinvolto nel processo di formazione della 
propria immagine corporea sia nelle femmine che nei maschi.

Neumark-Sztainer 2005, Boutelle 2002, Cattarin 1994, Jackson 2000.



Dall’Obesità ai Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione
DSM V

• Nella cultura occidentale la magrezza è 
associata al successo, al fascino, 
all’autocontrollo, e, soprattutto nelle 
donne, persino alla correttezza 
morale.

• La persona affetta da obesità è 
considerata esteticamente non 
piacevole, priva di controllo, fallita e 
responsabile del proprio stato. 



Dall’Obesità ai Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione
DSM V

• Dieting
• Elevato uso dei social media e media soprattutto in adolescenza
• Insoddisfazione del proprio corpo
• Esperienza di teasing (stigma)



Etiologia multifattoriale dei Disturbi della Nutrizione e dell’ 
Alimentazione DSM V

FATTORI 
PREDISPONENTI

FATTORI PRECIPITANTI FATTORI PERPETUANTI

SOCIO

CULTURALI

FAMILIARI

INDIVIDUALI

Percezione 
distorta nei 

confronti del 
peso e delle 

forme corporee

Dieta 
estrema e 
perdita di 

peso

Rinforzo positivo 
da parte 

dell’ambiente

Sequele 
fisiologiche e 
psicologiche

VULNERABILITA’ Disturbo 
alimentare



Etiologia multifattoriale dei Disturbi dell’Alimentazione

• SOCIO-CULTURALI
• FAMILIARI
• INDIVIDUALI

• Anormali attitudini nei confronti del peso e delle forme corporee
• Dieta estrema e perdita di peso
• Rinforzo positivo da parte dell’ambiente
• Sequele fisiologiche e psicologiche



Classificazione dei disturbi della nutrizione e 
dell’alimentazione

• La revisione dei criteri diagnostici pubblicata nell’ultima edizione del Manuale 
Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5) dell’American Psychiatric 
Association (2013) presenta il capitolo  definito come: “Disturbi della nutrizione e 
dell’alimentazione” e include le seguenti diagnosi: 

- Pica
 - Disturbo da ruminazione 
- Disturbo evitante/restrittivo dell’assunzione di cibo 
- Anoressia nervosa
 - Bulimia nervosa 
- Disturbo da binge-eating 
- Disturbo della nutrizione o dell’alimentazione con altra specificazione 
- Disturbo della nutrizione o dell’alimentazione senza specificazione



Disturbi alimentari e fattori di rischio

• Aumentata incidenza 
• Aumento dei Disturbi Alimentari Non Altrimenti Specificati 
• Aumento della prevalenza nel sesso maschile (da 1:15 a 1:4)
• Nuove forme: Bigoressia, Ortoressia, Drunkoressia



Nuovi fattori di rischio comportamentali
 Alcuni comportamenti non sono patologie riconosciute dalla comunità 

scientifica internazionale e non sono inseriti nei manuali diagnostici.
 Per questi nuovi comportamenti si può invece  parlare di  fattore di 

rischio, o di una particolare sintomatologia, che può portare la persona 
ad ammalarsi di un vero e proprio disturbo alimentare o aggravare uno 
stato di malattia già esistente.



Disturbi dell’Alimentazione nell’uomo

Mentre la donna rivolge l’attenzione  all’eccessiva magrezza, l’uomo  persegue 
all’eccesso un fisico scolpito e muscoloso.
Entrambi sono il perseguimento esasperato di un  ideale di bellezza ma sono 
anche fattori di rischio di Disturbi Alimentari.



Disturbi dell’Alimentazione nell’uomo

Modalità utilizzate da giovani e adulti per aumentare la massa muscolare oltre 
all’esercizio fisico:

 Steroidi anabolizzanti
 Proormoni
 Efedrina
 Diete incongrue

Alcune ricerche hanno dimostrato che tra i maschi adolescenti e giovani adulti il 
21,2-47% segue diete specifiche per aumentare la massa muscolare e il 12,5-
26% per perdere peso.

McCreary DR,Sasse DK. Gender differences in hight school student’s dieting behavior and their correlates. 
International Journal of Men’s Health, 2002; 3: 45-59 



La Bigoressia
 Disturbo caratterizzato da una preoccupazione eccessiva per la propria massa 

muscolare accompagnata da componenti percettive, affettive e 
comportamentali che interferiscono con le attività quotidiane.

 Si pratica esercizio fisico allo scopo di modificare il peso, la forma o il tono 
muscolare e si associano sensi di colpa nel caso in cui l’esercizio viene 
posticipato o cancellato (Mond et al. 2008).

 Le donne, spesso, cercano di bruciare drasticamente quantità eccessive di 
calorie, per ridurre il peso corporeo e la percentuale di grasso (Johnstone and 
Rickard 2006). 



L’Ortoressia Nervosa

Da orthos (sano, giusto), orexis (appetito) e nervosa (nel senso di patologica): 
ossessione per il mangiare sano

 Riferito a persona affetta da un disturbo  alimentare e non più a un mangiatore 
virtuoso poiché le modalità compulsive e l’eccessiva preoccupazione della qualità del 
cibo ingerito diventa più importante di ogni altra cosa, costituendo anche un metro 
di giudizio nei confronti degli altri. 

“Tutti sanno e vogliono mangiare bene, ma un sorprendente numero di persone 
ha cominciato a farlo in modo ossessivo. È qui che comincia la malattia.”

Steven Bratman “Health food junkies” (letteralmente “Drogati di mangiar sano”)



Ortoressia: criteri proposti da Moroze 
Criterio A. Preoccupazione ossessiva riguardo al ‘cibo salutare’, incentrata su aspetti qualitativi e 

sulla composizione dei pasti (due o più delle seguenti caratteristiche):
 Consumo di una dieta non equilibrata dal punto di vista nutrizionale a causa di convinzioni e 

preoccupazioni riguardanti la ‘purezza’ del cibo.
 Preoccupazioni e paure di mangiare alimenti considerati impuri o non salutari; preoccupazioni 

riguardanti gli effetti della qualità e alla composizione del cibo sulla salute fisica ed emotiva.
 L’evitare in maniera molto rigida alimenti ritenuti non salutari, tra cui per esempio alimenti 

contenenti grassi, conservanti, additivi, prodotti animali o altri ingredienti non considerati 
salutari.

 Per individui che non lavorano in campo alimentare: dedicare lassi eccessivi di tempo (più di tre 
ore al giorno) alla lettura e allo studio degli alimenti e all’acquisto e alla preparazione del cibo in 
base alla qualità e composizioni percepite.

 Sentimenti di colpa e preoccupazioni dopo episodi di ‘trasgressione’ in cui sono stati consumati 
alimenti ‘non salutari’ o ‘impuri

 Intolleranza/insofferenza nei confronti delle convinzioni/credenze alimentari altrui
 La spesa di somme eccessive, rispetto al proprio salario/alle proprie entrate, per comprare 

specifici alimenti, a causa di qualità e composizione percepite.



Ortoressia: criteri proposti da Moroze 

Criterio B. La preoccupazione ossessiva diventa nociva in almeno uno dei seguenti 
modi:

 Nociva per la salute fisica a causa di carenze nutrizionali (es. malnutrizione 
causata da una dieta squilibrata).

 Angoscia e impossibilità di partecipare ad attività sociali, accademiche, o 
vocazionali a causa dei pensieri ossessivi e dei comportamenti incentrati sulle 
convinzioni del paziente riguardo a una dieta salutare.

Criterio C. Il disturbo non è solamente l’esacerbazione dei sintomi di un altro 
disturbo come la disturbo ossessivo-compulsiva, la schizofrenia o un altro 
disturbo psicotico.

Criterio D. Il comportamento non è meglio spiegato dal fatto che il paziente osservi  
prescrizioni/restrizioni alimentari di gruppi religiosi ortodossi né dalla presenza di 
allergie o condizioni mediche, adeguatamente diagnosticate, che richiedano una 
dieta speciale.

Moroze RM, Dunn TM, Craig Holland J, et al. Microthinking about micronutrients: a case of transition from obsessions about healthy 
eat ing to near-fatal “orthorexia nervosa” and proposed diagnostic criteria. Psychosom Epub March 19, 2014.



Ortoressia: complicanze cliniche

Il quadro clinico può presentare: 
 comparsa di gravi carenze alimentari (malattie secondarie alla drastica 

riduzione di vitamine e sali minerali quali l’avitaminosi, l’arterosclerosi, 
l’osteoporosi) rispetto a cui spesso però la persona appare ignara e 
disinteressata confidando ciecamente nella propria dieta considerata 
sanissima;

 problematiche di natura psicologica e psichica come stress, sensi di 
colpa, ossessioni, fobie e condizioni di isolamento socio-lavorativo.



La Drunkoressia

Nel 2008 è stato coniato dai media popolari del “New York Times”, il termine 
drunkoressia per descrivere con tale termine, la pratica della restrizione delle calorie 
in modo da poter consumare più alcol e non aumentare di peso (CBS News, 2008; 
Kershaw, 2008; Smith, 2008; Stoppler, 2008).

Anche se non c’è una definizione sistematica, la drunkoressia è caratterizzata dai 
seguenti comportamenti:
 saltare i pasti, al fine di “evitare” le calorie o compensare l’aumentato apporto 
calorico dal consumo di bevande alcoliche, 
 eccessivo esercizio fisico al fine di compensare le calorie consumate dal bere, e / o 
 bere quantità eccessive di alcol al fine di avere la nausea e vomitare (Chambers 
2008). 

Ciò che attrae gli adolescenti e i giovani adulti è la tendenza a continuare a 
consumare grandi quantità di alcol, pur mantenendo, o forse diminuendo, il peso 
corporeo.



La Drunkoressia 

• Le pressioni sociali rispetto alla perfetta forma fisica e al controllo del peso 
corporeo o quelle legate al consumo di alcolici, possono esercitare una forte 
influenza sugli adolescenti e sui giovani adulti (Mond et al. 2008).

• La drunkoressia è ormai presente in Italia, infatti, uno studio italiano del 2014, 
su un campione di circa 3000 soggetti, dimostra come questo sia un fenomeno 
comune anche tra i giovani adulti italiani con una prevalenza del 32.2% e 
riguardante sia  la popolazione maschile, che quella femminile (Lupi et al. 2014).



La Drunkoressia

 Fattore di mantenimento del Disturbo Alimentare
 Fattore di predisposizione per sviluppo di alcolismo
 Malnutrizione (calorie, nutrienti essenziali)
 Tossicità dell’alcool



La Drunkoressia

 Perdita di autocontrollo
 Utilizzo dell’ebrezza dell’alcool per gestire l’ansia del peso
 Utilizzo dell’alcool per evitare l’abbuffata e/o vomito

 Incremento di peso, aumento della depressione, istinti suicidi
 Aumento dei comportamenti disinibiti o aggressivi



Come intervenire
• La letteratura scientifica negli ultimi anni ha proposto ripetutamente 

all’attenzione dei ricercatori il riscontro che la maggior parte dei disturbi 
psichiatrici presenta un esordio in età adolescenziale e, sul piano del trattamento, 
i clinici hanno sottolineato l’utilità degli interventi precoci e della continuità della 
cura, in questa fase cruciale per lo sviluppo della persona

• Nel campo dei disturbi dell’alimentazione il problema è particolarmente 
significativo perché è stato segnalato che per l’anoressia e per la bulimia, negli 
ultimi decenni, c’è stato un progressivo abbassamento dell’età dell’esordio; un 
esordio precoce può comportare un rischio maggiore di danni permanenti 
secondari alla malnutrizione, soprattutto a carico dei tessuti che non hanno 
ancora raggiunto una piena maturazione, come le ossa e il sistema nervoso 
centrale. 



Centri di cura specialistici
• Il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta dovrebbero essere in 

rete e avere la possibilità di comunicare facilmente con il centro regionale di 
riferimento per i disturbi dell’alimentazione, per richiedere una valutazione 
specialistica se hanno accertato la presenza o hanno il sospetto di un disturbo 
dell’alimentazione in un loro assistito. 

• In Italia solo poche Regioni sono organizzate in un sistema di rete e in molti casi 
l’invio è effettuato a specialisti di conoscenza, che non sempre adottano 
trattamenti basati sull’evidenza o seguono le linee guida esistenti. 



Invio ai centri di cura specialistici

•  Dal momento che un trattamento inadeguato può favorire la cronicizzazione del 
disturbo dell’alimentazione, la scelta del centro di cura secondaria è un passo 
fondamentale che il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta 
dovrebbero compiere con estrema attenzione.

• Alla base del trattamento dei disturbi dell’alimentazione è quello di un approccio 
multidimensionale, interdisciplinare, pluriprofessionale integrato in cui sono 
coinvolti diverse figure professionali dell’area sanitaria: la numerosità delle 
professioni coinvolte e la complessità del coordinamento sottolineano la 
necessità di un programma terapeutico che sia il risultato di un processo 
condiviso tra tutti gli operatori coinvolti, nelle diverse fasi della cura. 



Per approfondire:

• Rudd Center for Food Policy and Obesity. http://www.uconnruddcenter.org
• Obesity Action Coalition (OAC) – Weight Bias & Stigma. www.obesityaction.org/weight-bias-and-stigma
• The Obesity Society. www.obesity.org/resources-for/obesity-bias-and-stigmatization.htm
• Puhl RM, Brownell KD (2001). Bias, discrimination, and obesity. Obesity Research, 9, 788-905.
• Brownell KD, Puhl RM, Schwartz MB, Rudd L (2005). Weight Bias: Nature, Consequences and Remedies. The 

Guilford Press, New York
• Puhl RM, Heuer AC (2009). The Stigma of Obesity: A Review and Update. Obesity, 17, 5, 941-964
• Puhl RM, Brownell KD (2006). Confronting and coping with weight stigma: an investigation of overweight and obese 

adults. Obesity 14, 1802-1815
• Puhl, RM, Andreyeva,T, and Brownell, KD (2008). Perceptions of weight discrimination: Prevalence and comparison 

to race and gender discrimination in America. International Journal of Obesity 32, 992-1000
• Doroghazi R.M. (2015). A candid discussion of obesity. American Journal of Medicine 128(3), 213-4. 

http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2010/jul/28/doctors-feat-obese-warnings-health
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