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1. Fumo di tabacco               12,1%
2. Ipertensione arteriosa 8,3%
3. Obesità 6,9% 
4. Alcol 6,6%
5. Ipercolesterolemia 6,3%
6. Scarsa attività fisica 2,8%
7. Basso consumo frutta e verd.   2,2%
8. Droghe 2,1%
9. Rapporti sessuali non protetti 0,6%
10. Carenza di ferro              0,6%

I PRIMI 10 FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTEI PRIMI 10 FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE

DALY (Disability Adjusted Life Years) cioè di “perdita di anni di vita in buone 
condizioni di salute”, espressa in valore percentuale.

Rapporto sulla salute nel mondo 2002 - OMS



“I Geni caricano il cannone,
gli Stili di vita premono il grilletto”

Dr. Elliot Joslin

I determinanti della salute



Dopo due anni di visita negli USA, 

il Davide di Michelangelo ritorna in Italia



la via dell'osteria finisce in farmacia 

chi mangia finché s’ammala, digiuna finché risana.

chi si lamenta non può guarire

grassi e fritture, coliche sicure

veste di lana tien la pelle sana.

nel vivere in campagna la salute ci guadagna

vuoi campare sano e lesto? mangia poco e cena presto.

chi non sente il suo male è tanto più malato

cu si corca cu la fami si alza cu la saluti

La saggezza popolare 



Vita quieta, mente lieta, moderata dieta

la frugalità è quasi madre della buona salute.

il male viene a cavallo e se ne va a piedi

i dolori sono come i soldi: chi li ha se li tiene

di mattina l’aria fresca tien la vita sana e lesta

se vuoi vivere sanamente, vivi sobrio e allegramente

più lunga è la cinghia, più corta è la vita

con ona buna dieta tocc i mai i se quieta

La boca l’è mia straca se no la sent de aca



Le grandi intuizioni popolari…

• Moderazione nella dieta
• Attività fisica
• Stato d’animo
• Elogio di alcuni cibi                         

“curativi”

Bertoldo, che “morì tra grandi duoli, per 

non aver più mangiato rape e fagiuoli…”





Metodi
• 23 153 soggetti tedeschi tra 35 e 63 anni

• Fattori protettivi studiati: 
1)  non aver mai fumato
2)  BMI<30
3)  3,5 ore/sett di attività fisica
4)  dieta sana*

• Il numero di fattori protettivi è stato sommato per costituire 
un indice con valore da 0 a 4

* molta frutta e verdura, pane integrale, poca carne



Copyright restrictions may apply.

Ford, E. S. et al. Arch Intern Med 2009;169:1355-1362.

Distribuzione dei fattori protettivi nei partecipanti allo studio



Metodi

• Valutazione su: diabete tipo II, 
infarto del miocardio, ictus, cancro

• Follow-up: 7,8 anni



Risultati

• Il rischio relativo di sviluppare una 
malattia cronica tra quelle in esame 
decresce progressivamente al crescere del 
numero di fattori protettivi 



Copyright restrictions may apply.

Ford, E. S. et al. Arch Intern Med 2009;169:1355-1362.

N. di eventi e rischi relativi (e relativi IC95%) per gli eventi in esame 
(cancro, diabete, infarto, ictus) in base al numero di fattori protettivi
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Rischi relativi corretti (e relativi IC95%) per gli eventi in esame 
(cancro, diabete, infarto, ictus) in base al numero di fattori protettivi
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Ford, E. S. et al. Arch Intern Med 2009;169:1355-1362.

Rischi relativi corretti (e relativi IC95%) per gli eventi in esame 
(cancro, diabete, infarto, ictus) in base al numero di fattori protettivi



Cambiare stile di vita

• È un percorso, lungo e difficile,

• Sembra che avvenga da un momento all’altro ma 
non è così… ogni cambiamento ha delle fasi, 
magari inconsce, che ci portano a prendere delle 
decisioni.

• L’aneddotica è inutile, se non dannosa…



Le fasi del cambiamento
Fumo, alimentazione, sedentarietà, guida, ecc 

Ogni azione che sostiene le persone verso il cambiamento
È utile. 



E’ importante

• Non giudicare le persone per il loro stile di 
vita, ma aiutarle nelle fasi del cambiamento 
senza suggerire le proprie soluzioni,

• Occorre identificare (in particolare nel 
counselling) la chiave di lettura proposta 
dalla persona per capire i motivi ed aiutarla 
a cambiare gradualmente.



Corrette abitudini alimentari 
Esercizio fisico 

Peso corporeo nella norma

Corrette abitudini alimentari 
Esercizio fisico 

Peso corporeo nella norma

Food, Nutrition and Prevention of Cancer, Washington 1997
American Institute for Cancer Research

L’incidenza del cancro si potrebbe 
ridurre del 30 – 40%

L’incidenza del cancro si potrebbe 
ridurre del 30 – 40%



Progetto promosso dalla Direzione 
Sanitaria dell'ASL di Bergamo

Dimensioni del problema

• l’alimentazione scorretta è una delle 
prime cause di morte evitabile nei 
Paesi occidentali 

• aumenta il rischio di malattie
cardiovascolari, tumori, malattie 
cronico-degenerative e metaboliche









Progetto promosso dalla Direzione 
Sanitaria dell'ASL di Bergamo

Alimentazione sana non vuol dire priva di gusto.

Semplici indicazioni per mangiare meglio e con gusto, nel rispetto delle tradizioni 
alimentari del nostro paese, realizzando, quindi, una alimentazione sana ed 
equilibrata

dieta e stile di vita



Progetto promosso dalla Direzione 
Sanitaria dell'ASL di Bergamo

QUALI ALIMENTI SCEGLIERE?



Progetto promosso dalla Direzione 
Sanitaria dell'ASL di Bergamo

Come variare



Progetto promosso dalla Direzione 
Sanitaria dell'ASL di Bergamo

Vitamine e sali:                      
dove si trovano

Un’alimentazione varia è l’unico segreto per 
assicurarsi la grande varietà di sali minerali e 
vitamine di cui l’organismo ha bisogno.

N
O
T
A

I prodotti ortofrutticoli sono un’ottima fonte 
di alcune vitamine



Progetto promosso dalla Direzione 
Sanitaria dell'ASL di Bergamo

Alimenti protettivi



Progetto promosso dalla Direzione 
Sanitaria dell'ASL di Bergamo

Non è dimostrato che la somministrazione
dei singoli componenti sotto forma di integratori 
possa dare gli stessi effetti benefici di frutta e 
vegetali. 

Si pensa che tali effetti siano dovuti soprattutto 
all’azione congiunta di molteplici costituenti, 
molti dei quali probabilmente ancora da 
individuare.

Sostanze ad azione protettiva



La circonferenza alla vita

L’eccessiva 
circonferenza alla vita 
è correlata ad un 
aumentato rischio 
cardiovascolare e 
metabolico 

Correlazione con il 
BMI >25 sovrappeso

>30 obesità





L’immagine del corpo



Gli adolescenti vivono immersi in un bagno di suoni 
provenienti da congegni elettronici che incanalano 
verso le orecchie un flusso di sonorità musicale
mentre i loro occhi sono bombardati da uno stormo di 
immagini televisive. Il loro spazio sociale di incontro e 
di apprendimento sta diventando sempre più
Internet e il loro modo di comunicare è quello legato 
alla posta elettronica. Una delle immediate conseguenze 
di questa esperienza è la diminuzione dell'importanza 
del corpo. Il corpo naturale rimane punto d'appoggio 
di immense protesi elettroniche che creano un nuovo 
concetto di corpo dai confini assai indefinibili.

G. Pietropolli Charmet Ragazzi cibernetici ascoltate il vostro corpo.
Corriere Salute, 17/1/1999





Attenzione all’immagine corporea:

Inizio precoce

Studio Harvard University in bambini di età 
compresa fra gli 8 e i 10 anni.

Non sono soddisfatti delle proprie fattezze:

Il 50% delle femmine, la maggior parte delle 
quali vuole essere più magra

Il 30% dei maschi, la metà dei quali vuole un 
corpo più muscoloso



La DIETA come rituale che l’adolescente può 
usare per affrontare i cambiamenti del suo 
corpo durante la pubertà.

IL RAPPORTO CON IL CIBO: spesso 
ambivalente, desiderio/rifiuto.

Viene superato il limite fisiologico del nutrirsi in 
risposta a stimoli di fame/sazietà, per 
diventare manifestazione del sé in evoluzione e 
dei suoi disagi



L’eccessiva attenzione al controllo del peso si 
accompagna spesso ad altri comportamenti a 
rischio ( es. iniziare a fumare)

Il controllo del peso negli adolescenti mostra 
un trend in continuo aumento negli ultimi 10 
anni.

Il fenomeno è correlato al clima culturale 
imperante che individua nella MAGREZZA un 
canone estetico proposto come valido e in 
grado di garantire successo nella vita



Un disturbo del comportamento alimentare può 
iniziare come una generica disorganizzazione del 
ritmo alimentare, spesso associata a 
insoddisfazione per la propria immagine 
corporea, paura di ingrassare, ansia e stress.

In tale situazione si può cominciare a:



A- saltare i pasti

B- restringere la gamma di alimenti che si 
consumano a pochi generi ritenuti accettabili

C- evitare in modo quasi ossessivo alcuni alimenti 
considerati eccessivamente calorici



D- perdere episodicamente il controllo sul cibo 
che viene assunto con abbuffate di alimenti ad 
alto contenuto calorico

E- autoindursi episodicamente il vomito o 
assumere lassativi e diuretici a scopo 
dimagrante



ANORESSIA 

E’ privarsi volontariamente del cibo e vivere in un 
permanente stato di fame.

Le persone che ne soffrono mangiano pochissimo, 
anche se sono molto magre.

Vivono con la costante paura di ingrassare e 
mettere su peso.



BULIMIA

Il soggetto che ne è affetto alterna 
spaventose abbuffate a tentativi di 
eliminazione veloce di ciò che ha ingerito.

Spesso chi ne soffre si autoinduce il vomito, 
oppure si somministra purghe e diuretici.

Il soggetto bulimico teme di prendere peso, 
anche se il suo peso può essere normale.



ECCESSO DI ATTIVITA’ FISICA

(over-exercising)

Il soggetto si sottopone ad intensa attività 
fisica con l’unico intento di bruciare le calorie 
assunte con il cibo consumato ai pasti.

L’esercizio fisico può diventare una vera e 
propria ossessione che annulla ogni altro 
impegno sociale o attività del tempo libero.



Un soggetto che soffre di over-exercising 
presenta questi tratti caratteristici:

A- fa attività motoria più intensamente e 
frequentemente di quanto sia consigliabile per 
la sua salute

B- rinuncia ad attività sociali o a occasioni di 
studio e lavoro per dedicare tempo all’attività 
fisica



C- spesso fa attività motoria da solo/a

D- spesso prosegue l’attività motoria nonostante 
si senta stanco/a o si sia fatto/a male

E- attribuisce la valutazione del valore di sé in 
base all’attività fisica che viene messa in atto

F- quasi sempre si accompagna a disturbi del 
comportamento alimentare, paura di ingrassare….



ORIGINE DEI DISTURBI DEL 
COMPORTAMENTO ALIMENTARE

Modello multifattoriale:

Fattori predisponenti: sovrappeso, tendenze 
depressive, familiarità( ipotesi fattori genetici)

Fattori scatenanti: traumi fisici o psichici, 
separazioni, conflitti.



Fattori psico-sociali che influenzano lo sviluppo 
delle rappresentazioni corporee dell’ 
adolescente:

si tratta delle reazioni dell’ambiente 
circostante e dell’interpretazione che 
l’adolescente ha di queste, rispetto ai 
mutamenti a livello corporeo. Levine M.P. et al, 
1994.

I mass media sono i più validi strumenti 
utilizzati per influenzare le rappresentazioni 
corporee dell’ adolescente.





La dimensione della corporeità ed il 
controllo su di essa rivestono 
un’importanza fondamentale in 
adolescenza, come manifestazioni 
dell’insoddisfazione di sé e della volontà 
di dominare le trasformazioni fisiche e le 
difficoltà emotive proprie di questa età.



Il bisogno di identificazione con modelli 
di riferimento ed il bisogno sociale di 

sentirsi accettati dai coetanei inducono 
comportamenti tesi a manipolare il 
corpo con l’obiettivo di raggiungere 
un’identità autonoma ed apprezzata.





ANORESSIA

La persona anoressica ha la convinzione che non 
appena avrà perso peso sarà finalmente felice.

Il problema è che “il peso ideale” non arriva 
MAI.

Si va alla costante ricerca di un peso “sicuro” 
tale da non far sperimentare la sensazione che si 
è grassi, ma in realtà quel peso non esiste



Ciò che alla persona anoressica non va non è il 
proprio peso, ma L’IMMAGINE DI SE’ CHE 
HA AL SUO INTERNO.

L’immagine del sé corporeo che ciascuno di noi 
ha, dentro di sé, è quella che condizionerà il 
nostro modo di sentirci e di valutarci…

….è una dimensione potentemente influenzata 
dall’AUTOSTIMA che ogni individuo si è 
strutturata dentro.



L’ INSICUREZZA LEGATA 
ALL’IMMAGINE CORPOREA 
DETERMINA DIFFICOLTA’ A 
SVILUPPARE AUTOSTIMA

Modello educativo sostenuto da scuola e società, 
attento a valorizzare la componente intellettuale 
e mentale, ma poco preparato ad occuparsi della 
dimensione corporea



Il corpo per l’adolescente diventa sempre più 
territorio utilizzato per rappresentare la 
“fatica di crescere”

Nei disturbi del comportamento alimentare si ha 
una rappresentazione simbolica dei paradossi 
che la società propone agli adolescenti:



Il paradosso della società dei consumi: 

di fronte all’abbondanza e alla possibilità di 
procacciarsi qualsiasi tipo di alimento, l’unica 
possibilità di affermazione e di distinzione  
consiste nell’astenersi da tutto, dimostrando la 
propria onnipotenza di rinuncia totale ad un 
mondo in cui si festeggia tutti i giorni il valore 
dell’abbondanza



Paradosso della diversità di rappresentazione del 
corpo femminile e maschile nella società attuale:

Uomo: deve essere palestrato e muscoloso per 
apparire vincente       Virilità forte e potente

Donna: deve togliersi i chili di dosso per 
diventare socialmente affascinante   Femminilità 
emaciata ed impallidita dai troppi digiuni

Le riviste femminili amplificano e potenziano 
questa prospettiva.







La percentuale di ragazze (circa il 40%) che si 
percepisce in sovrappeso è molto superiore a 
quella di soggetti con reali problemi di 
sovrappeso (che negli adolescenti italiani è del 
15-20%)

Distorsione della propria immagine corporea che 
può generare comportamenti dietetici restrittivi 
inutili e dannosi.



La percezione di essere in sovrappeso si 
conferma più diffusa tra le femmine rispetto ai 
maschi (2:1) e, nelle femmine tende a crescere 
nel corso dell’adolescenza, (dal 36% a 14 anni al 
41% a 18 anni)  così come la volontà di perdere 
peso.

Ruolo dei media e influenza del giudizio dei 
coetanei



Il 70% delle ragazze ed il 40% dei ragazzi sta 
tenendo sotto controllo il proprio peso.

-strategie di mantenimento del peso: uguale 
distribuzione nei due sessi

-strategie di dimagramento: rapporto 
ragazze/ragazzi di 3:1 

La preoccupazione per il proprio peso è quindi un 
fenomeno molto diffuso, coinvolgendo anche 
soggetti consapevoli di essere normopeso.



La strategia più usata per controllare il proprio 
peso è l’ATTIVITA’ FISICA, dichiarata dal 47% 
delle ragazze e dal 29% dei ragazzi.

LA DIETA negli ultimi 30 giorni viene dichiarata 
dal 27,5% delle ragazze e dal 7,5% dei ragazzi.

Si è procurato il VOMITO a scopo dimagrante 
negli ultimi 30 giorni, l’8% delle ragazze e l’1,5% 
dei ragazzi



ASSUNZIONE DI PILLOLE DIETETICHE o 
altri farmaci per controllare il peso: 3,5% delle 
ragazze, l’1,5% dei ragazzi.

Il ricorso ai farmaci nel sesso femminile 
aumenta con l’aumentare dell’età: si passa infatti 
dal 2,5% a 14 anni al 4,5% a 18 anni.



SAPERE/CONOSCENZE:

-l’alimentazione soddisfa principi non solo 
organici, ma anche psicologici ed affettivi

-i disturbi del comportamento alimentare sono 
correlati a come un soggetto si alimenta, non a 
cosa mangia

-in adolescenza la percezione del Sé corporeo 
si basa su processi di mentalizzazione che 
possono portare a problemi di comportamento



NORME/ATTITUDINI:

-i media propongono in modo stereotipato 
immagini della corporeità femminile e maschile 
molto problematiche, a volte patologiche

-tra ragazzi viene spesso normalizzato come 
vincente un modello di corporeità assolutamente 
contro natura e non fisiologico

-i disturbi del comportamento alimentare 
vengono spesso negati e minimizzati nelle 
conversazioni tra pari



AUTOEFFICACIA:

I ragazzi devono sentirsi bene nel proprio 
corpo, senza aspirare a modelli irraggiungibili e 
dannosi dal punto di vista della salute



Si inizia da piccoli…



Sovrappeso e obesità: la situazione dei bambini italiani 
fotografata da OKkio alla SALUTE 

Più di 1 bambino su 3 pesa troppo. E i genitori non se ne accorgono.
L’indagine OKkio alla Salute dell’Istituto Superiore di Sanità mette in evidenza che 1 
milione e centomila bambini italiani tra i 6 e gli 11 anni sono sovrappeso o obesi. I 
bambini fanno poca attività fisica e quasi la metà di loro abusa di Tv e videogiochi. I 
genitori sembrano sottovalutare il problema: ben 4 su 10 non ritiene che il proprio 
figlio abbia un peso eccessivo rispetto all’altezza.



È sempre più preoccupante la situazione dell’obesità in Italia: il 12,3% dei 
bambini è obeso, mentre il 23,6% è in sovrappeso: più di 1 bambino su 3, 
quindi, ha un peso superiore a quello che dovrebbe avere per la sua età. 
Questo significa che 1 milione e centomila bambini tra i 6 e gli 11 anni sono 
sovrappeso o obesi in tutta Italia. Sebbene nessuna Regione possa dirsi 
esente dal problema, le differenze sul territorio sono notevoli, con 
situazioni più gravi al Sud. 



Cattive abitudini alimentari:

L’indagine ha messo in luce la grande diffusione tra i bambini di abitudini 
alimentari che non favoriscono una crescita armonica e che predispongono 
all’aumento di peso, specie se concomitanti. In particolare, emerge che:

· l’11% dei bambini non fa colazione 

· il 28% la fa in maniera non adeguata 

· l’82% fa una merenda di metà mattina troppo abbondante 

· il 23% dei genitori dichiara che i propri figli non consumano 
quotidianamente frutta e verdura. 



Scarsa attività fisica:

solo 1 bambino su 10 fa attività fisica in modo adeguato per la sua età e 1 
su 4 non ha svolto attività fisica il giorno precedente l’indagine 

quasi 1 bambino su 2 abusa di TV e videogiochi (per cui si raccomanda di 
non superare le 2 ore al giorno): un comportamento favorito dal fatto che 
la metà dei bambini dispone di un televisore in camera propria.



INDICE DI 
MASSA 
CORPOREA

CONTROLLO 
DEL PESO

Dati dello studio 
(adolescenti) AMR 
2003 Bergamo 



Indice di massa corporea

maschi femmine

Sottopeso 10.2% 25.4%

Normopeso 75.4% 71.1%
Sovrappeso 10.7% 3.2%

Obesità 3.7% 0.3%



“ti senti più grasso/a del dovuto?”

maschi femmine

Sì 18.7% 58.4%

No 81.3% 41.6%

per le femmine vi è un progressivo aumento dei “sì” 
dai 14 ai 19 anni (dal 43.8% a oltre il 60%); per i 
maschi la percentuale più alta di “sì”si colloca tra i 14 
e i 15 anni (25.8% a 14 anni)

ITALIA maschi femmine

Sì 21.5% 50.4%

No

per le femmine vi è un progressivo aumento dei “sì” 
dai 14 ai 19 anni (dal 43.8% a oltre il 60%); per i 
maschi la percentuale più alta di “sì”si colloca tra i 14 
e i 15 anni (25.8% a 14 anni)



“fai attenzione alle calorie 
contenute nei cibi che mangi ?”

maschi femmine

spesso 7.8% 14.6%

talvolta 22.1% 41.8%

mai 70.1% 43.6%

per le femmine vi è un progressivo incremento 
dell’attenzione tra i 14 ai 19 anni (dal 6.1% al 42.9%)

ITALIA maschi femmine

spesso 7.8% 17.3%

talvolta 22.1% 41.8%

mai 70.1% 40.1%

per le femmine vi è un progressivo incremento 
dell’attenzione tra i 14 ai 19 anni (dal 6.1% al 42.9%)



“fai esercizio fisico allo scopo di 
dimagrire ?”

maschi femmine

Sì 17.1% 32.8%

No 82.9% 67.2%

per le femmine vi è un progressivo incremento 
dell’attività fisica a tal scopo dai 14 ai 19 anni (12.8% 
a 14 anni, 35.6% a 15 anni, 38.3% a 17 anni)

ITALIA maschi femmine

Sì 20.6% 36.4%

No

per le femmine vi è un progressivo incremento 
dell’attività fisica a tal scopo dai 14 ai 19 anni (12.8% 
a 14 anni, 35.6% a 15 anni, 38.3% a 17 anni)



I media e l’immagine corporea





“Somebody is watching you” 

(“qualcuno ti sta guardando”)





Nei film di Hollywood gli uomini “bucano” lo schermo compiendo 
azioni grandiose, risolvendo crimini, combattendo le ingiustizie, 

mentre le donne quasi sempre stanno lì a farsi ammirare. 
Frequentemente posizionate sulle scale, distese su letti o divani, su 

spiagge o addirittura tavoli da cucina, spesso presentano corpi 
seminudi ai loro vestitissimi compagni. Questo è particolarmente vero 

per le immagini della pubblicità che rappresentano sempre donne 
semivestite che si guardano allo specchio o che sono guardate con 

adorazione dagli uomini e da altre donne consumate dal desiderio o 
dall’invidia. Il messaggio che le donne imparano è che uno dei compiti 
nella vita di una donna è quella di guardarsi e farsi guardare mentre 
cammina sulla spiaggia, beve una birra, entra in un ristorante o culla 

il proprio bambino.









“Il maggiore successo conseguito dalla nostra 
industria dello spettacolo consiste nella sua 
capacità di esportare insicurezza. 
Siamo capaci di far sentire a disagio qualsiasi 
donna in qualsiasi parte del mondo quando in 
gioco è la valutazione della sua forma fisica” 

Hellen Goodman



L’industria della dieta fattura ogni anno 30 bilioni 
di dollari (industria che negli anni ‘60 nemmeno 
esisteva)





Smettete di fare gli eroi 

L’immagine è davvero “scorretta”, 
oltremodo fastidiosa, anche per uno spettatore 
disattento. 

Prende in giro i soggetti obesi, minimizza gli effetti 
dimagranti dell’attività motoria e, fondamentalmente, 
afferma che l’unica modalità per perdere peso in 
modo efficace consiste nell’assumere pastiglie e 
sostanze dimagranti. 





Fare sport oggi

L’immagine associa al concetto di “fare sport oggi” la
rappresentazione di uomo atletico e sportivo e di
donna passiva, nuda e “aggrappata” al suo eroe.

L’immagine fa emergere le diverse aspettative che la
società nutre ed alimenta nei confronti dei due sessi.

Non viene contemplata, in tale fotografia, la possibilità 
di essere sportive “al femminile” ed, inoltre, la donna é 
relegata al classico stereotipo culturale che la vede 
inferiore, dipendente e passiva rispetto all’uomo.





Sospesa tra golosità e bulimia
L’immagine rappresenta una donna giovane e snella che divora
una fetta di torta con espressione, a nostro avviso, “allucinata”, e
che indossa i gioielli che vengono pubblicizzati.

Lo slogan che accompagna l’immagine è “Concedetevi il lusso”,
frase che potrebbe riferirsi alla tentazione rappresentata dal cibo
per un soggetto bulimico.

La donna sembra quasi soffocarsi con il cibo e, naturalmente,
l’unica cosa che scompare da questa tipologia di rappresentazione
è l’eventuale gusto e piacere che deriva dall’avvicinarsi ad un
alimento “piacevole e calorico” come una fetta di torta alla crema.

Se ad un fotografo fosse stato chiesto di rappresentare una crisi 
bulimica, questa avrebbe potuto essere la sua foto migliore: 
l’intera immagine è “malata” e “ patologica”.





La bellezza nei secoli
L’immagine è molto interessante perché presenta due 
modelli di bellezza, relativi a due epoche storiche 
differenti. 

Interessante è notare che il corpo raffigurato nel quadro 
è presentato come un modello di corporeità non sana e 
da rinnegare. Ma è utile riflettere sul fatto che, ai tempi 
dell’artista, quella raffigurata era concepita come la 
maggior bellezza raggiungibile da un corpo femminile. 

Come dire … davvero il concetto di bellezza è relativo 
ed ogni cultura produce quello che gli è maggiormente 
utile e funzionale.



Ridiventare padroni del proprio corpo per farlo 
vivere e non sopravvivere: l’unica prevenzione dei 
disturbi del comportamento alimentare può e 
deve partire da qui.

I nostri adolescenti devono crescere sapendo 
che il corpo liberato non sta sulle copertine dei 
rotocalchi ma nella nostra mente


