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Da dove siamo partiti? 
Documento informativo, 2010 

• Gruppo di lavoro 
eterogeneo: pazienti, 
famigliari, oncologi, medici 
di base, chirurghi, infermieri, 
psicologi  

 

 Scambio di sapere: sapere 
scientifico e sapere del 
vissuto della malattia, sia dei 
pazienti sia dei famigliari 

http://www.ppsmodena.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/667 

http://www.amonovecomuni.it/ 



 Quale approccio? 

• CURIOSITA’ 
 Andare oltre le 

perplessità sull’uso 
in parte di cibi 
nuovi 

 

 

Valerio Magrelli,  
Claudio Bozzaotra 



Studi  
 Evidenze scientifiche: 

alimentazione e stile di 
vita incidono in modo 
significativo sulla 
prevenzione di: 

• tumori 

• obesità 

• sovrappeso 

• diabete 

• malattie 
cardiovascolari  

 



Prevenzione primaria 

• Fumo 

• Alcol 

• Alimentazione e attività 
fisica 

 

 

• Comprende interventi 
volti alla promozione di 
stili di vita salutari e al 
miglioramento delle 
condizioni 
dell'ambiente di vita e 
di lavoro 

Corri la vita, Firenze 



Fondo Mondiale per la Ricerca sul 
Cancro (WCRF, 2007) 

 
 

 Linee guida su cibo e 
attività fisica per la 
prevenzione dei tumori, 
secondo una 
prospettiva globale che 
parte dalla diagnosi, 
considera la fase 
terapeutica 
(chemioterapia) e 
prosegue durante il 
follow-up per la 
prevenzione delle 
recidive 



• Mantenersi snelli per tutta la 
vita 

• Mantenersi fisicamente 
attivi tutti i giorni 

• Limitare il consumo di 
alimenti ad alta densità 
calorica e le bevande 
zuccherate 

• Basare l’alimentazione su 
alimenti prevalentemente di 
origine vegetale 

• Limitare il consumo di carni 
rosse  

• Limitare l’uso di bevande 
alcoliche 

• Limitare il consumo di sale 

• Non fumare 

 
Maggiore fattore 

di rischio per 
l’insorgenza dei 

tumori è 
sovrappeso  

 



Obiettivi 

 

• Approccio preventivo e 
non farmacologico, 
anche a seguito del 
terremoto (dati Aquila) 

• Cibo: come strumento 
per prendersi cura di se’ e 
riportare l’attenzione su 
quanto la vita offra per 
salvaguardarne la qualità 
(nella dimensione fisica, 
psicologica, 
relazione/sociale) 

Fuerteventuta, miradores 



No time to think  
Kate Murphy, July 25, 2014 

• 11 studi che hanno coinvolto 700 
persone (Timothy Wilson, University of 

Virginia) 

 

• Uno dei più frequenti problemi riferiti 
dalle persone è NON AVERE 
TEMPO/ESSERE TROPPO IMPEGNATI 

 

 

• DISAGIO NELLO STARE A 
CONTATTO CON LA PROPRIA 
INTERIORITA’ (pensieri, 
emozioni..) Clayton Brothers 



• Stare da soli in una stanza 
dai 6 ai 15 minuti  

• 64% degli uomini e il 15% 
delle donne si è auto-
somministrato scosse 
elettriche (di bassa 
intensità) quando veniva 
lasciato solo con i propri 
pensieri 

• Non era di aiuto dare 
stimoli (ad es. pensare 
alle vacanze, meditare..) 

Isla do Lobos, Fuerteventura 



• Bisogno di avere uno spazio interiore 
per IMPARARE  a conoscere se’ stessi  

 

 Entrare in contatto anche con i 
problemi (difficoltà relazionali, disagi sul 
lavoro, preoccupazioni per la salute e 
per i soldi) 

 

• Le persone non vogliono restare sole 
perché è difficile stare emotivamente in 
uno spazio interiore di ‘solitudine’ 
(Ethan Kross, Emotion and Self-Control 
Laboratory, University of Michigan) 

 

 
Escher, Sky and Water, 1938 

..La soppressione-negazione delle 
emozioni negative aumenta la loro 
forza che si può esprimere attraverso 
sintomi psico-somatici (disturbi 
digestivi, problemi dermatologici, 
asma, infiammazioni) 



 

Non avere il tempo per 
pensare e riflettere su se’ 
stessi, per comprendere 
cosa stiamo provando, 

cosa vogliamo, 
diminuisce la capacità di 

comprendere gli altri  
(Giancarlo Dimaggio,  

Center for Metacognitive Interpersonal 
Therapy, Rome) 

Escher, Vincolo d’unione, 1966 



SCALA DI MASLOW 

 

• Approccio 
educativo: 
condizionamenti 
socio-culturali 

 

• Risolvere i 
problemi trovando 
una soluzione 
immediata 



Studi  
Spagna (Martín-López R et al; Public Health Nutr. 2011 Jul)  

• Valutare l’associazione tra obesità e benessere psico-fisico (15.099 
donne, > 18 anni) 

• Risultati: le donne obese riportano una maggiore percezione 
negativa della propria salute fisica e maggiori sintomi psichiatrici 
(associati ad uso di farmaci)  

 

America (Chomistek AK et al; J Am Coll Cardiol. 2015 Jan) 

• Valutare l’associazione tra stile di vita e problemi cardiovascolari 
(88.940 donne, 27< >44 anni; dal 1991 al 2011) 

o Stile di vita salutare: non fumare, essere normo peso, fare attività 
fisica almeno 2/settimana, mangiare sano (dieta mediterranea), 
guardare la tv meno di 2 volte/settimana, limitare il consumo di alcol 

• Risultati: non fumare, essere normo peso, fare attività fisica e 
mangiare sano riduce significativamente i rischi di malattia 
cardiovascolare  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mart%C3%ADn-L%C3%B3pez R[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21477413
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mart%C3%ADn-L%C3%B3pez R[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21477413
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mart%C3%ADn-L%C3%B3pez R[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21477413
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mart%C3%ADn-L%C3%B3pez R[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21477413
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mart%C3%ADn-L%C3%B3pez R[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21477413
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21477413
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21477413
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21477413
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21477413
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chomistek AK[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25572509
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chomistek AK[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25572509
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chomistek AK[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25572509
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25572509
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25572509
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25572509
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25572509
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25572509
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25572509


Germania (Heidi P. Fransen et al; PLoS One. 2014)  

• Valutare l’associazione tra stile di vita, qualità di vita e aspettativa di 
vita (40.011 uomini e donne, 20 < > 70) 

• Risultati:   

o donne giovani, che lavorano e hanno alto livello di istruzione 
seguono un maggiore stile di vita salutare;  

o non fumare, essere normo peso, fare attività fisica, mangiare sano 
(dieta mediterranea) si associano ad una qualità di vita più alta e ad 
una maggiore aspettativa di vita 

Studi  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fransen HP[auth]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fransen HP[auth]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fransen HP[auth]


Nudge, spinta gentile 
• Ogni giorno prendiamo decisioni sui temi più 

disparati: come investire i soldi, cosa mangiare 
per cena, dove mandare i figli a scuola, con 
che mezzo di trasporto raggiungere il centro 
della città 

• Spesso facciamo scelte sbagliate (mangiamo 
troppo, usiamo la macchina quando potremmo 
andare a piedi..) 

• Siamo esseri umani, non calcolatori 
perfettamente razionali, e siamo condizionati da 
informazioni contrastanti, dalla complessità della 
vita quotidiana, dall’inerzia e dalla limitata forza 
di volontà 

 

 ‘nudge’: spinta gentile 

• Per introdurre pratiche di buona cittadinanza, 
per aiutare le persone a scegliere il meglio per 
sé e per la società, occorre imparare a usare a 
fin di bene l’irrazionalità umana  

Richard Thaler, economista 
Cass Sustain, giurista 



Campi di applicazione 

• IESCUM, Istituto Europeo per 
lo Studio del 
Comportamento Umano 

• Promuovere la conoscenza 
del comportamento umano  

 

 Focus su applicazioni 
psicologiche per la 
soluzione di problemi pratici, 
la prevenzione e il rimedio 
al disagio umano in un 
mondo soggetto a rapidi 
cambiamenti  

Sedulo curavi humanas 
actiones non ridere, non 
lugere, neque detestari, 
sed intelligere (Spinoza) 

 

 



• 2008: concetti di nudge e di scienze del comportamento 
applicate alla società e al cambiamento hanno ricevuto 
attenzione politica ed accademica  

 Approccio comportamentale alle politiche pubbliche 

 

‘Dalla raccolta differenziata alla sana alimentazione, dal 
pagamento delle tasse alla scuola, agevolare l’attuazione di 

buone pratiche influenzando il comportamento dei singoli  

per un beneficio comune’  
(Paolo Moderato, Università degli Studi di Parma) 

Semplificazione del processo di scelta 
per incentivare le buone pratiche  
 
Nel rispetto della libertà agevola un 
comportamento per il raggiungimento 
di un vantaggio collettivo  



Food Dudes 
• Programma educativo basato sull’evidenza empirica 

(Fergus Lowe Università di Bangor, GB) 

• Mira a incrementare il consumo di frutta e verdura nei 
bambini di età fra i 6 e gli 11 anni  

 Stimolare e modellare precocemente un corretto stile 
alimentare, per prevenire il sovrappeso ed i rischi di una 
alimentazione sbilanciata in età infantile 

 Si basa su principi della psicologia sperimentale 
applicata all’educazione:  

- imitazione di modelli positivi 

- sostegno dell’assaggio di frutta e verdura per abituare i 
bambini al gusto 

- approvazione sociale a scuola e in famiglia 



Okkio alla salute (2008) 

• 11% non fa colazione 

• 28% non la fa in maniera 
adeguata 

• 82% fa una merenda a 
scuola qualitativamente 
non corretta  

• 41% beve ogni giorno 
bevande zuccherate, il 
17% più di una volta al 
giorno 

• 23% non consuma frutta 
e verdura giornalmente  

• Ministero del Lavoro, 
della Salute e delle 
Politiche Sociali 

• Indagine su un 
campione di bambini 
della III elementare 

 

 23.6 
sovrappeso 

 
12.3  

obeso 



• Episodi con 4 super eroi 
che sconfiggono una 
banda di cattivi 
mangiando frutta e 
verdura, stimolando il 
desiderio dei bambini di 
imitarne le azioni 

• Piccoli omaggi: per aver 
ascoltato i consigli dei 
super eroi di mangiare 
frutta e verdura 

• Assaggi ripetuti che 
aumentano la familiarità 
verso gli alimenti  

 

 

Strategie motivazionali che 
incoraggiano il bambino ad 

assaggiare la frutta e la verdura 
per fondarsi sulle caratteristiche 

motivazionali intrinseche del cibo 



• ‘Ma tu ti cuoci solo cibi 
surgelati?’ 

• Woody Allen: ‘Cuocerli? 
E chi li cuoce? Io 
neanche li scongelo. Li 
succhio come se 
fossero ghiaccioli!’. 

 

 

Che il tuo cibo sia  
la tua unica medicina.  

Ippocrate di Cos, Aforismi, V-IV sec. 

 

Ascolto 
Scelta 

Creatività 
 

Mirò 

Che cosa fare? 
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