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Il campioneIl campioneIl campioneIl campione    

Lo studio ha coinvolto i giovani nella fascia di età 15-28 anni 

residenti in Toscana (universo 495.000 soggetti).  La redemption 

complessiva è stata di 981 questionari auto compilati, di cui 428 

completati e validati (pari al 43,6%) ed i restanti 553 completati solo 

parzialmente. 

 

Percezione corporea e autostima Percezione corporea e autostima Percezione corporea e autostima Percezione corporea e autostima ----    il livello di soddisfazione per il livello di soddisfazione per il livello di soddisfazione per il livello di soddisfazione per 

la forma dela forma dela forma dela forma del proprio corpol proprio corpol proprio corpol proprio corpo    

I dati mettono in evidenza la tendenziale insoddisfazione espressa 

dai giovani intervistati per la forma del proprio corpo, con una 

differenza significativa tra gli uomini (56% di insoddisfatti) e le 

donne (60% di insoddisfatte). Tale elevato livello di insoddisfazione 

riguarda anche le normolinee, le quali, anche in seguito alla 

pressione mediatica esercitata dal settore della moda che 

tendenzialmente promuove stereotipi di forma fisica orientati alla 

magrezza, sono indotte ad aspirare ad una figura corporea più esile 

dell’attuale. 

 
Uno schermo per amico Uno schermo per amico Uno schermo per amico Uno schermo per amico ––––    l’impiego del tempo liberol’impiego del tempo liberol’impiego del tempo liberol’impiego del tempo libero    

Tra le varie attività esercitate dagli intervistati nel tempo libero, si 

evidenzia una correlazione negativa tra obesità e attività sportiva e 

una correlazione positiva tra navigazione su Internet e massa 

corporea.  
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Dalle risposte raccolte, infatti, la limitata attività fisica (sedentarietà) 

durante il tempo libero appare fortemente collegata alla presenza di 

un disturbo alimentare. In particolare, relativamente ai soggetti in 

soprappeso, dai dati risulta che maggiore è il consumo di pasti fuori 

casa, maggiore è il disturbo bulimico che deriva dal consumo quasi 

quotidiano di cibi assai poco equilibrati dal punto di vista dietetico-

nutrizionale (consumo legato soprattutto all’intensa frequentazione 

di fast food e locali analoghi). 

 

Inoltre, poiché il collettivo investigato è costituito prevalentemente 

da soggetti appartenenti a fasce di età giovanili, verosimilmente i 

comportamenti poco salutari nei prossimi anni sono destinati a 

ripetersi e ad accentuarsi e ciò, a meno di interventi adeguati, darà 

origine a problemi di salute ancora più seri. 

 

Le linee guida dell’OMS consigliano di praticare almeno 150 minuti a 

settimana di attività fisica, aerobica, di intensità moderata, mentre 

nel collettivo considerato il tempo dedicato all’attività fisica si 

attesta, in media, a 100 minuti settimanali, una differenza 

considerevole rispetto alle prescrizioni dell’OMS. 

 

Le statistiche ufficiali indicano che l’obesità giovanile ha una 

importante valenza predittiva rispetto all’eccesso di peso nell’età 

adulta ed infatti stimano che il 50% dei giovani in sovrappeso 

permangono in questa situazione anche da adulti, compromettendo 

un invecchiamento in buona salute. 
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Fumo dunque Fumo dunque Fumo dunque Fumo dunque sonosonosonosono    

Il vizio del fumo presenta una incidenza analoga tra le ragazze e i 

ragazzi intervistati (complessivamente fuma il 40% del collettivo 

intervistato), ma risulta particolarmente diffuso tra i soggetti obesi i 

quali fumano, mediamente, 15 sigarette al giorno, distinguendosi in 

misura significativa dagli altri gruppi (6 sigarette in media al giorno).  

 

Il valore medio scaturisce comunque da una quota di soggetti obesi 

che fuma poche sigarette al giorno in contrapposizione ad altri 

obesi (molto più a rischio per quanto riguarda le patologie connesse 

al fumo) il cui consumo si attesta fino a 30 sigarette al giorno. 

 

Dieta e zuccheri Dieta e zuccheri Dieta e zuccheri Dieta e zuccheri ----    Familiarità al diabeteFamiliarità al diabeteFamiliarità al diabeteFamiliarità al diabete    

Sulla base di quanto dichiarato dai rispondenti, la presenza di 

diabetici nel collettivo investigato è pari all’1,2%, tuttavia è presente 

una quota rilevante (13,5%) di intervistati che dichiara di non essersi 

mai sottoposta ad accertamenti specifici per tale patologia, 

nonostante la presenza di una quota significativa (12,0%) di soggetti 

di cui almeno uno dei genitori è diabetico (come è noto, la patologia 

ha una componente ereditaria).  

 

Il diabete è inoltre notoriamente associato ad obesità e 

comportamenti sedentari che si dovrebbero contrastare con una 

dieta a base di frutta e verdura associata ad un adeguato livello di 

attività fisica. 
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Si passa di dieta in dieta senza riuscire a dimagrireSi passa di dieta in dieta senza riuscire a dimagrireSi passa di dieta in dieta senza riuscire a dimagrireSi passa di dieta in dieta senza riuscire a dimagrire    

Il 19% dell’intero collettivo segue una qualche tipo di dieta; dalle 

diete a base proteica, a quelle a base di prodotti “senza”, alle diete 

vegane/vegetariane. In generale, i diversi regimi dietetici sono 

seguiti allo scopo di ottenere la riduzione ponderale, più che per un 

convinto comportamento salutistico. Ci appare evidente la decisiva 

influenza dei media e dell’imitazione dei modelli da questi proposti.  

 

 

Casa dolce casa Casa dolce casa Casa dolce casa Casa dolce casa ––––    Ragazzi a tavola, è pronto!Ragazzi a tavola, è pronto!Ragazzi a tavola, è pronto!Ragazzi a tavola, è pronto!    

Dalle indicazioni raccolte, risulta come anche in Toscana si va 

perdendo gradatamente la consuetudine di “stare a tavola in 

famiglia” che ha un senso sia per il rispetto della salutare tradizione 

alimentare, sia per evitare abitudini e comportamenti dannosi a 

tavola. 

 

Circa il 23% (23,2%) dei rispondenti consuma il pasto principale (la 

cena) insieme ai genitori o, comunque, ad altri adulti conviventi, 

mentre poco meno del 13% non lo fa mai. Questo aspetto è 

importante sulle potenziali implicazioni sulla “qualità” complessiva 

del pasto. Infatti, esaminando i dati relativi alla condizione 

nutrizionale dei rispondenti rispetto all’IMC, si nota che i soggetti 

“normopeso” cenano con una frequenza sensibilmente maggiore 

con i familiari, rispetto ai soggetti “sovrappeso” e “obesi”.  
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Costituiscono un’eccezione i soggetti “sottopeso” che per il 40% 

dichiarano di cenare tutti i giorni con familiari. Si nota anche la 

quota elevata di soggetti “obesi” che non cenano in famiglia. 

Probabilmente la solitudine in cui è consumato il pasto e l’assenza di 

controlli da parte di un familiare incide in modo negativo sulla 

qualità e la quantità del cibo. 

 

Non è tutta colpa mia Non è tutta colpa mia Non è tutta colpa mia Non è tutta colpa mia ––––    La responsabilità dei fast food e La responsabilità dei fast food e La responsabilità dei fast food e La responsabilità dei fast food e 

dell’industria alimentaredell’industria alimentaredell’industria alimentaredell’industria alimentare    

Tra gli intervistati risulta assai elevata la concordanza di opinioni 

sulla responsabilità dei fast-food e dell’industria alimentare nel 

creare le condizioni per la diffusione dei disturbi alimentari (l’82% 

dei rispondenti attribuisce ad essi la responsabilità del fenomeno e 

ben il 93% tra gli obesi).  

 

La dieta mediterranea è stata in larga misura sostituita dalla tavola 

dei giovani da cibi industriali sempre più trasformati, i quali 

richiedono tempi di preparazione sempre più brevi. La 

snackizzazione dei pasti, la crescente diffusione di brunch e 

“apericena”, offerti da bar e fast food ha spesso sostituito per molti 

giovani le preparazioni alimentari casalinghe (brioche al posto di 

pane e marmellata, tanto per esemplificare).  

 

La stessa industria che offre cibi “trasformati” e dannosi dal punto di 

vista nutrizionale, propone contestualmente cibi in un’ottica di 

dimagrimento contraddistinti dal “senza” (senza zuccheri aggiunti, 
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senza grassi, senza conservanti, ecc.). Inoltre, sul target di coloro 

che presentano disturbi alimentari trova un terreno fertile l’industria 

farmaceutica con una crescita esponenziale dei farmaci anti-obesità 

per non parlare dei farmaci utilizzati per curare patologie più gravi 

originate dai disturbi alimentari. 

 

Voglio informarmi Voglio informarmi Voglio informarmi Voglio informarmi ----    La ricerca di informazioni sui disturbi La ricerca di informazioni sui disturbi La ricerca di informazioni sui disturbi La ricerca di informazioni sui disturbi 

alimentari su Intalimentari su Intalimentari su Intalimentari su Interneterneterneternet    

La ricerca di informazioni relative ai disturbi alimentari coinvolge 2 

soggetti su 3, un terzo dei quali naviga su Internet a questo scopo 

per almeno 4 volte la settimana. 

 

Una quota molto ridotta dei rispondenti obesi, un paio di volte la 

settimana va alla ricerca di informazioni sui disturbi alimentari; 

tuttavia la maggior parte di essi rinuncia a cercare informazioni sui 

disturbi alimentari e sembra che non si impegni più a cercare di 

correggere la propria situazione e (ormai) si accetta così com’è. 

 

Per coloro che soffrono di disturbi alimentari secondo l’indice di 

Massa Corporea, Internet rappresenta una fonte di informazioni e 

questo pone seri interrogativi sulla correttezza ed affidabilità delle 

informazioni che i soggetti possono reperire online. Si tratta, infatti, 

di soggetti spesso facilmente influenzabili e condizionabili sulla 

base promesse miracolistiche prive di qualunque fondamento 

scientifico e spesso nocive. 
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AutoAutoAutoAuto----coscienza (consapevolezza) di avere un disturbo coscienza (consapevolezza) di avere un disturbo coscienza (consapevolezza) di avere un disturbo coscienza (consapevolezza) di avere un disturbo 

alimentarealimentarealimentarealimentare    

Tra i soggetti intervistati, 58 dichiarano di soffrire (o credono di 

soffrire) di un disturbo alimentare, pari al 12,3% dell’intero collettivo. 

Sono in prevalenza le donne a riconoscere di avere un disturbo 

alimentare (14,2% delle intervistate, rispetto all’8,9% degli uomini).  

È interessante osservare che considerando esclusivamente i valori 

dell’IMC, tra gli uomini che dichiarano di “non avere” un disturbo 

alimentare, in realtà ben il 69,8% ne risulta affetto (in particolare, il 

65,5% dei ragazzi rispondenti risulta sovrappeso, il 4,3% sottopeso). 

Tra i soggetti che, invece, affermano di “avere” un disturbo 

alimentare, in realtà considerando l’IMC, il 25% non ne risulta 

affetto. 

 

Le valutazioni sono stata effettuate sulla base di un dato oggettivo 

di massa corporea (il calcolo è basato sulla nota formula che utilizza 

il peso e l’altezza del soggetto). Chi non riconosce di avere un 

disturbo alimentare (pur avendolo secondo i parametri del’IMC) o lo 

rimuove anche di fronte all’evidenza oppure ritiene di essere in uno 

standard di normalità per ignoranza/scarsa informazione. 

Per le donne, la condizione si presenta speculare. Tra quelle che 

dichiarano di “non avere” disturbi alimentari, secondo i valori 

dell’IMC, il 69,0% ne è affetta (in particolare, il 67,0% delle 

rispondenti è sovrappeso e il 2,0% è sottopeso). Tra i soggetti che, 

invece, affermano di “avere” un disturbo alimentare, in realtà 

considerando l’IMC il 30,8% non ne risulta affetto. 
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Dai dati emerge una notevole difficoltà e incertezza a riconoscere 

correttamente la presenza di disturbi alimentari. Le informazioni di 

cui dispongono i giovani intervistati non consentono di auto-

valutare efficacemente il loro stato nutrizionale. 

 

Comportamento da seguire in caso di disturbi alimentareComportamento da seguire in caso di disturbi alimentareComportamento da seguire in caso di disturbi alimentareComportamento da seguire in caso di disturbi alimentare    

Considerando le risposte fornite da tutti gli intervistati, la figura di 

riferimento più importante a cui rivolgersi in caso di disturbi 

alimentari è il nutrizionista (33,5% delle risposte), seguita dallo 

psicologo (21,0%) e dal dietologo (16,6%). Dalle indicazioni espresse 

dagli intervistati, risulta una scarsa fiducia nei confronti delle terapie 

esclusivamente farmacologiche. 

 

Per coloro che, secondo i valori dell’IMC presentano disturbi 

alimentari, il nutrizionista rappresenta la figura di riferimento più 

importante, mentre al secondo posto figura quella dello psicologo. 

Tra coloro che effettivamente soffrono di disturbi alimentari prevale 

la propensione ad interpretare l’origine e quindi la soluzione dei 

disturbi alimentari in chiave psicologica.  

    

Da dove può provenire l’aiuto più efDa dove può provenire l’aiuto più efDa dove può provenire l’aiuto più efDa dove può provenire l’aiuto più efficace in caso di problemi ficace in caso di problemi ficace in caso di problemi ficace in caso di problemi 

alimentari (a chi chiedere aiuto)alimentari (a chi chiedere aiuto)alimentari (a chi chiedere aiuto)alimentari (a chi chiedere aiuto)    

Considerando le risposte fornite dall’intero collettivo, risulta che gli 

intervistati di fronte a questo genere di problemi, in prima battuta si 

rivolgerebbero a medici specialisti (nutrizionisti e dietologi). Emerge 

la consapevolezza nei giovani della complessità del problema dei 
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disturbi alimentare e della sua duplice “natura”: fisiologico/organica 

(da cui l’intenzione di rivolgersi a specialisti), ma anche 

psicologico/affettiva (da cui l’intenzione di chiedere aiuto ai 

genitori). 

 

Un ruolo importante dove cercare/trovare aiuto per affrontare 

questo tipo di problemi è attribuito alla scuola.  

La scuola, nonostante possa avere un ruolo importante in queste 

situazioni, dato il contatto quotidiano con i giovani con questo 

genere di disturbi, non sembra preparata ad affrontare 

adeguatamente queste problematiche, anche se non è possibile 

“addossare” integralmente alla scuola e, soprattutto, agli insegnati la 

responsabilità di vigilare o intervenire in queste situazioni.  

 

È auspicabile che, le scuole si dotino di specifiche figure 

professionali o far funzionare meglio i “centri di ascolto” degli 

studenti di cui già dispongono. 

 

Amo il cibo, anzi lo odio Amo il cibo, anzi lo odio Amo il cibo, anzi lo odio Amo il cibo, anzi lo odio ––––    Il vomito autoindottoIl vomito autoindottoIl vomito autoindottoIl vomito autoindotto    

Il 12% del collettivo investigato ha ammesso di aver praticato, o di 

praticare più o meno occasionalmente, il vomito autoindotto. Tale 

comportamento, segnale inequivocabile della presenza di un 

disturbo alimentare, è trasversale e viene adottato in particolare 

dagli obesi e dalle persone in sovrappeso; tuttavia sulla base delle 

risposte è stato rilevato anche nei soggetti sottopeso e normopeso. 
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Capacità di stabilire le quantità e gli abbinamenti di cibo Capacità di stabilire le quantità e gli abbinamenti di cibo Capacità di stabilire le quantità e gli abbinamenti di cibo Capacità di stabilire le quantità e gli abbinamenti di cibo     

Tra gli aspetti esaminati nell’indagine, vi è anche la capacità da parte 

dei giovani intervistati, da un lato, di stabilire le corrette quantità 

degli alimenti assunti e, dall’altro lato, la capacità di saper abbinare 

correttamente i cibi per ottenere un equilibrato apporto 

nutrizionale.  

 

Distinguendo i rispondenti rispetto alle categorie che emergono 

dalle condizioni nutrizionali segnalate dall’IMC, risulta che entrambe 

questa difficoltà sono presenti in misura significativa in 

corrispondenza di tutte le categorie di disturbi alimentari (soggetti 

“sottopeso”, “sovrappeso” e “obesi”). È interessante osservare che 

mentre i soggetti sottopeso ammettono di incontrare difficoltà nello 

stabilire il corretto “abbinamento” (non le corrette “quantità”) i 

soggetti sovrappeso e gli obesi ammettono difficoltà sia per quanto 

riguarda la determinazione della quantità sia degli abbinamenti dei 

cibi. 

 

Basta, mi metto a dietaBasta, mi metto a dietaBasta, mi metto a dietaBasta, mi metto a dieta    

Per circa la metà dei nostri intervistati il ricorso alla dieta appare una 

specie di ossessione per mantenere il peso ideale. Non sempre 

riescono però a seguire la dieta per più di 2-3 settimane. Sono i 

soggetti in moderato sovrappeso quelli che si impegnano 

maggiormente nel controllo ponderale perché hanno maggiori 

possibilità di ritornare con relativa rapidità alla loro forma fisica 

desiderata.  
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Una quota di obesi riesce a seguire una dieta solo per breve tempo, 

prima di rinunciare. 

 

In linea generale, per circa il 50% del collettivo considerato risulta 

impossibile riuscire a stabilire la giusta quantità di cibo e/o gli 

abbinamenti corretti tra i cibi per essere in buona forma fisica. 

Eccessive e, spesso, contraddittorie sono le informazioni 

sull’alimentazione che raggiungono i giovani. Si evidenzia la 

mancanza di una corretta ed efficace informazione su come si deve 

e si può perseguire il corretto equilibrio alimentare.  

    

Informare per contrastare, usando gli stessi mezzi dell’industriaInformare per contrastare, usando gli stessi mezzi dell’industriaInformare per contrastare, usando gli stessi mezzi dell’industriaInformare per contrastare, usando gli stessi mezzi dell’industria    

alimentarealimentarealimentarealimentare    ----    Idoneità di impiego Idoneità di impiego Idoneità di impiego Idoneità di impiego di undi undi undi un’’’’immagine proposta per immagine proposta per immagine proposta per immagine proposta per 

una campagna di una campagna di una campagna di una campagna di sensibilizzazionesensibilizzazionesensibilizzazionesensibilizzazione    

 

Larghissimo consenso sui 

contenuti e sul modo di 

comunicare della pubblicità 

proposta in figura per lo 

svolgimento di una campagna 

di sensibilizzazione sulla 

tematica obesità/anoressia 

(oltre 2 soggetti su 3 ritengono 

adeguata l’immagine pubblicitaria proposta). 
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Le istituzioni si dovrebbero impegnare maggiormente nell’informare 

i giovani sulle tematiche legate all’alimentazione, sia presso la 

scuola sia attraverso i media tradizionali e, soprattutto, i social 

media. Secondo gli intervistati, la scuola dovrebbe insegnare come 

si leggono ed interpretano le informazioni nutrizionali presenti sulle 

etichette dei cibi confezionati e, in particolare, proporre testimonial 

di persone che hanno risolto il problema dell’alimentazione. 

 

Poca verdura e frutta, troppe proteine di origine animalePoca verdura e frutta, troppe proteine di origine animalePoca verdura e frutta, troppe proteine di origine animalePoca verdura e frutta, troppe proteine di origine animale    

Differenze significative emergono in materia di assunzione dei cibi 

da parte degli uomini rispetto alle donne, e tra i sottogruppi 

individuati in base alle indicazioni dell’Indice di Massa Corporea. Le 

donne sono molto più attente nel cercare di equilibrare la 

composizione dei pasti settimanali, nell’ottica di osservare una dieta. 

In linea generale, alcuni alimenti non sono presenti in quantità 

adeguata. Verdure e frutta fresca figurano nei piatti degli uomini 5 

volte la settimana contro i quasi 6 giorni delle donne. Vengono 

consumate elevate quantità di cibi di origine animale quando, 

secondo le più autorevoli e accreditate prescrizioni dietetiche, si 

dovrebbero preferire cibi di origine vegetale. 

 

Più di una volta al giorno nella dieta dichiarata dal collettivo 

figurano proteine animali (formaggi e salumi + carne rossa + carne 

bianca + pesce) quando la dieta mediterranea prevede una porzione 

di carne alla settimana.  
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Educare al vivere e mangiare bene, un compito per le istituzioniEducare al vivere e mangiare bene, un compito per le istituzioniEducare al vivere e mangiare bene, un compito per le istituzioniEducare al vivere e mangiare bene, un compito per le istituzioni    

L’intervento delle istituzioni ritenuto più importante dal collettivo 

intervistato è senza dubbio quello che prevede un “maggiore 

impegno nell’informare i giovani” (22,6% delle indicazioni espresse 

dai rispondenti). È diffusa tra i giovani la consapevolezza che si sa 

ancora troppo poco su questo tipo di disturbi e su come e dove sia 

possibile trovare supporto per risolverli. 

 

Evidentemente siamo in presenza di una dieta squilibrata che vede 

un apporto proteico superiore alle necessità dei giovani e che può 

essere causa (o concausa) di un disturbo alimentare. La 

sovrabbondanza di alimenti sempre disponibili ed il “canto delle 

sirene” dell’industria alimentare rappresentano per molti soggetti un 

richiamo irresistibile.  

 

A questi aspetti le istituzioni devono prestare la massima attenzione 

per tentare di correggere le abitudini alimentari sbagliate con 

informazioni scientificamente corrette ed autorevoli veicolate 

attraverso mezzi di comunicazione che riescono a raggiungere e a 

“parlare” ai giovani. È evidente, infatti, l’indicazione che la 

comunicazione rivolta ai target più giovani per essere notata e 

soprattutto per essere efficace, non può trascurare i nuovi media e 

soprattutto i social. 
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Alcune considerazioni su cui vale la pena riflettereAlcune considerazioni su cui vale la pena riflettereAlcune considerazioni su cui vale la pena riflettereAlcune considerazioni su cui vale la pena riflettere    

L’influenza dell’industria del cibo, del tabacco e della moda è di gran 

lunga superiore all’impatto dell’informazione diffusa dalle istituzioni 

sanitarie e da tutti coloro impegnati nella salute pubblica. 

Il product design applicato dall’industria ai cibi confezionati e 

l’utilizzo intenso di zuccheri e dolcificanti, oltre che grassi, rendono 

ultra-appetitosi gli alimenti “pronti da consumare”. 

Sfruttando le debolezze psicologiche e di gusto, ormai 

irrimediabilmente alterato, dei consumatori, il cibo sembra creare 

una forte dipendenza analoga a quella indotta dalle sostanze 

stupefacenti. 

La comunicazione market oriented aumenta l’esposizione ai cibi 

spazzatura. oggi ancora più pericolosa proprio perché ormai una 

quota importante di giovani troppo frequentemente consuma pasti 

fuori casa, fuma, conduce una vita sedentaria ed è esposta ad una 

informazione online incontrollata e “dopata” da molteplici interessi 

economici. 

Da un lato l’industria del cibo mette letteralmente i consumatori 

“all’ingrasso” (e quindi li spinge ad assumere comportamenti 

contrastanti, a volte di rifiuto del cibo, anoressia, a volte di 

assunzione compulsiva, bulimia) e nel contempo l’industria del 

farmaco, connessa sinergicamente a quella alimentare sul fronte 

delle strategie di marketing, fa affari d’oro attraverso la vendita dei 

farmaci anti-obesità ( +20% in 5 anni a livello globale).  

Risultato: aumentano i disturbi alimentari e di pari passo aumenta la 

vendita dei farmaci per curarli. 
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I giovani, continuamente “bombardati” da messaggi (non solo quelli 

esplicitamente pubblicitari) che propongono/impongono modelli 

estetici creati dalla moda, vengono nel contempo sedotti dall’offerta 

dell’industria alimentare che genera un rapporto sbagliato e 

fortemente conflittuale con il cibo. 

 

Ed allora? Serve maggiore prevenzione e la creazione di centri 

altamente specializzati nell’affrontare le diverse conseguenze di 

questo diffuso malessere giovanile. 

 

Serve in primo luogo la messa a punto e la diffusione di 

un’informazione positiva, veritiera ed affidabile, in grado di 

contrastare il marketing spietato di tutte quelle aziende che 

scientemente puntano a plasmare i desideri ed i comportamenti dei 

giovani nell’ottica del profitto ad ogni costo, escludendo 

intenzionalmente la responsabilità sociale dell’impresa. 

 

 

 

         


