Progetti di Prevenzione DCA
Sottogruppo regionale:
Gibin, Annovi, Caracciolo, Camellini, Di Stani
Raccomandazioni pubblicate dal Istituto Superiore di Sanità (2013),
2013), derivate dal
lavoro
di
revisione
della
Consensus
Conference
del
2012
(http
http:://www.
//www.iss.
iss.it/binary/publ/cont/tredici6
it/binary/publ/cont/tredici6web.
web.pdf)
pdf). Piano Regionale della
Prevenzione 20152015-2018 (http
http:://salute.
//salute.regione.
regione.emiliaemilia-romagna.
romagna.it/prp/pianoit/prp/pianoregionale)).
regionale
► Costituzione del Sottogruppo di lavoro del Tavolo Tecnico Regionale
(2015
2015//2016
2016)). I progetti, elaborati sono stati discussi all’
all’interno del tavolo tecnico
regionale DCA.
DCA. Per quanto riguarda il PRP questi progetti possono essere inseriti
nei punti 3.6 (Adolescenza) e 5.3 (Paesaggi di prevenzione) e indirettamente 4.9
(Salute mentale) .
► Il documento del Sottogruppo di lavoro contiene indicazioni operative sintetiche
sugli elementi/argomenti imprescindibili (c
(c..d. Must
Must)) e quelli da evitare (c.
(c.d. Tabù
Tabù))
nella progettazione di interventi di formazione dei formatori in diversi contesti (es.
(es.
scuola, attività ricreative, comunità, ecc
ecc..) e propone 2 Progetti.
Progetti.
► Circolare regionale n.6 del 09
09//08
08//2017 contiene le Linee di Indirizzo per la
progettazione e la realizzazione di iniziative volte alla promozione della salute e
della sana alimentazione, connesse alla Prevenzione DCA
DCA.. Le indicazioni
operative sono rivolte agli operatori dei Dipartimenti:
Dipartimenti: di Sanità Pubblica, di Cure
Primarie e di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
Patologiche..
►

L’obiettivo degli interventi di
promozione
►è

quello di promuovere salute e prevenire
l’insorgenza di problematiche alimentari in soggetti
sani, di età a rischio e non è quello di trattare o
correggere soggetti in cui è presente un aspetto
patologico (in esordio o conclamato) del
comportamento alimentare, per i quali viene previsto
un altro tipo di intervento
intervento..

LIVELLI DI INTERVENTO
Livello universale (popolazione generale)
Target (destinatari finali):
finali): giovani di età compresa tra 12
12--18 anni e popolazione generale per i progetti di comunità.
comunità.
►
►

Ai formatori (docenti/educatori/associazioni di volontariato) delle scuole secondarie di primo grado sul tema della
“Educazione ai Media
Media”” (Guarda Pensa Gusta);
Gusta);
Ai peer delle scuole secondarie di secondo grado sui temi “ Educazione ai Media ” (Guarda Pensa Gusta) e
“Autostima
Autostima””(Ti piaci? E quanto ti piaci?)
piaci?)..

Livello selettivo (contesti a rischio)
Target (destinatari finali):
finali): adolescenti e giovani adulti che vivono in contesti a rischio (es
(es.. danza, ginnastica artistica,
attività sportiva agonistica di genere, attività che richiedono attenzione alla dieta, alla competizione e performance o
ambiti legati alla moda e al marketing)
marketing)..
►
►

Interventi di informazione/formazione agli adulti di riferimento (allenatori, genitori, etc)
etc);;
Focus--group con ragazzi sulle tematiche favorenti i DCA e sui fattori di rischio, a completamento del progetto.
Focus
progetto.
È suggerita la consultazione, per entrambi i livelli, dei referenti DCA aziendali.

MUST
Il documento della Conferenza di Consenso sui Disturbi del Comportamento
Alimentare (ISS, 2012),
2012), nella sezione Prevenzione, individua i due temi di
efficacia “evidence based”:
►

Educazione ai media e alle scelte alimentari ”Guarda Pensa Gusta”
Gusta”: Aumentare la
capacità critica nei confronti dei modelli identitari proposti da pubblicità e media e
promuovere la nascita di una nuova cultura più rispettosa delle diversità, favorendo lo
sviluppo di una maggiore consapevolezza rispetto anche agli stili alimentari
alimentari;;

►

Autostima e dissonanza cognitiva “Ti piaci? Quanto ti piaci?
piaci?””: il progetto si basa sul
modello di Stice, secondo il quale vi sono due vie principali d’ingresso allo sviluppo del
DCA:: l’introiezione dell
DCA
dell’’ideale dell
dell’’immagine di magrezza e la pressione sociale ad essere
magri (Stice, 2007
2007)). Il confronto tra l’introiezione dell
dell’’ideale di magrezza ed il suo
perseguimento, abbassa l’autostima del soggetto
soggetto.. L’utilizzo della dissonanza cognitiva
come tecnica produce una riduzione dell
dell’’interiorizzazione dell’
dell’ideale dell’
dell’immagine di
magrezza, dell
dell’’insoddisfazione corporea, della restrizione dietetica, degli stati d’animo
negativi e di conseguenza dell
dell’’insorgenza futura di DCA
DCA..

TABU’
TABU
’

La letteratura
scientifica dimostra
che parlare di DCA
ai ragazzi rischia di
produrre come
effetto l’induzione al
disturbo alimentare,
invece che la sua
prevenzione.
Tali argomenti
possono essere
invece affrontati
all’interno di
iniziative
informative/
formative rivolte agli
adulti (docenti e
genitori) di
riferimento della
popolazione a rischio,
per una adeguata
sensibilizzazione.

Progetti Prevenzione DCA
► “Guarda Pensa

Gusta””Gusta
sviluppare capacità critica rispetto ai Modelli
Identitari veicolati dai media/pubblicità

► “Ti

piaci? E quanto ti piaci?”
piaci?”- lavoro sull’
sull’
Autostima con metodo Stice

Gusta”
“Guarda Pensa Gusta”
Obiettivi:
► sviluppare capacità critica rispetto ai
Modelli Identitari veicolati dai
media/pubblicità
► Creare una cultura più rispettosa delle
diversità,
► Contrastare l’
l’omogeneità corporea,
psicologica, identitaria
► Strumenti:

lettura e studio dei messaggi
identitari e corporei negli spot
soprattutto legati ai cibi.

I media

Stereotipi identitari

Ragazze e giovani donne

DONNA modello multitasking

Ultima meta del marketing della genetica
Nascono piccole aziende che si
inventano attività intorno al marketing
genetico: dai cosmetici DNAcompatibili, ai club per cuori solitari in
cerca del gemello di DNA.

In questa corsa c’è chi è avanti a tutti: Google. Il colosso di Mountain View
ha messo in piedi una delle banche genetiche più grandi al mondo, che gli
ha consentito di sbarcare nel settore della salute.

Marketing genetico
Gli altri giganti del web non sono da meno:
Amazon, Microsoft e Facebook da anni stanno
investendo in progetti legati alla genetica. L’area più
promettente è quella farmaceutica perché sta
nascendo una nuova generazione di farmaci genetici.
L’idea è che si passerà da un unico farmaco
designato per una specifica patologia, a infinite
versioni di quel farmaco, personalizzate per il
singolo paziente.

piaci?”
“Ti piaci? E quanto ti piaci?”
Obiettivi:
► Lavorare attraverso la dissonanza cognitiva
sull’’introiezione dell’
sull
dell’ideale di magrezza (metodo
Stice)
Strumenti:
► Role
Role--playing, materiale scritto, cartaceo, compiti a
casa

Modello Eric Stice
Il modello ipotizza la presenza di due vie d’ingresso al
disturbo dell
dell’’alimentazione
alimentazione::
► l’interiorizzazione

dell’ideale di magrezza
► e la pressione sociale ad essere magri
magri..
Questi due fattori favoriscono attraverso vari meccanismi
lo sviluppo di insoddisfazione corporea, restrizione
dietetica, stati d’animo negativi e, infine, l’insorgenza
di DCA.
DCA.

Step Cognitivi relativi
all’
all
’interiorizzazione della magrezza

Restrizione dietetica

Pressione ad essere magri

Insoddisfazione corporea

Interiorizzazione dell’
dell’ideale
di magrezza

Sintomi anoressici/bulimici

Stati d’
d’animo negativi

Obiettivo del gruppo
Farsi
che
le
partecipanti
critichino
e
mettano
in
discussione
l’ideale
di
magrezza
tanto
reclamizzato
dai
media
e
dalla
società..
società

IL setting del progetto

4 sessioni consecutive,
consecutive, una per settimana
► ogni sessione inizia con la revisione delle abilità e dei
concetti acquisiti nella sessione precedente
► I conduttori devono spiegare i motivi per cui si lavora
con gli esercizi presentati
► Se necessario interrompere alcuni interlocutori loquaci al
fine di riuscire a finire l’esercizio
►

Progetto “Guarda Pensa Gusta” (Educazione ai Media)
Finalità

Favorire i corretti e sani stili di vita, sui modelli culturali prevalenti nell’
nell’attuale “società dell’
dell’immagine
immagine”
”, il confronto e la capacità critica sui
messaggi proposti dai media e dalla pubblicità, la conoscenza dei prodotti delle tradizioni locali, il biologico e i valori del
del gusto, supportare i
ragazzi a distinguere tra modello idnentitario idealizzato e reale

Obiettivo generale

Favorire lo sviluppo di una capacità critica rispetto ai modelli identitari trasmessi dai media e dalla pubblicità
Aumentare la consapevolezza rispetto alle scelte alimentari e ai propri consumi, stili di vita e svolgimento di attività fisica,
fisica,
Arricchire la conoscenza del legame con il territorio, dei prodotti tipici, dei prodotti alimentari interculturali, eventuali la
laboratori
boratori del gusto,
Promuovere scelte consapevole nella selezione degli alimenti e dei consumi (distributori automatici, ristorazione, GDO)

Obiettivi specifici

Favorire la riflessione sui modelli culturali prevalenti nell’
nell’attuale “società dell’
dell’immagine
immagine”
”, sui messaggi proposti dai media, sui valori da essi
veicolati, sugli orientamenti educativi che è auspicabile proporre per contrastare la spinta verso l’
l’apparenza e l’
l’omogeneità piuttosto che il valore
della persona e della ricchezza offerta dalle diversità individuali,
Favorire uno stile di vita che comprenda attività fisica quotidiana, ricreativa e sportiva al fine di una migliore salute psicof
psicofisica
isica e capacità critica
rispetto ai modelli sportivi promossi dai media, aiutare a riflettere sulla influenza dell’
dell’apporto più o meno equilibrato degli alimenti sul proprio
stato di salute,
Conoscere i prodotti delle tradizioni locali, tipici e biologici, stimolare e riconoscere il valore del gusto, del piacere del
del ccibo
ibo e delle sue preparazioni,
valorizzare il pluralismo culturale presente nelle scuole che si evidenzia quotidianamente anche nei gusti, nelle scelte e nelle
nelle abitudini alimentari,
Offrire il consumo di prodotti salutari e gustosi attraverso la distribuzione automatica, nel rispetto della diversità

Durata e
impostazione

3 incontri di circa 1 ora ciascuno più festa finale di mezza giornata o di una giornata intera a seconda di quante scuole partec
partecipano
ipano al progetto ed
esporranno gli elaborati

Conduttori

Peer, docenti, educatori, psicologi formati , con supporto eventuale di un coco-conduttore/tutor d
d’
’aula

Metodologie

Seminari, focus gruop, esposizioni
Analisi degli spot pubblicitari più graditi dai ragazzi o della pubblicità dei prodotti più consumati
Lettura dell’
dell’etichetta del prodotto e analisi dei nutrienti
Laboratorio per la produzione di nuove pubblicità o altri elaborati che sostengano messaggi più rispettosi delle diversità
Discussione/dibattito critico sui modelli di omogeneità identitari e corporei al fine di promuovere l’
l’importanza della salvaguardia della diversità

Contenuti sezione

Formazione docenti: Seminario introduttivo di formazione sui contenuti specifici per i peer, i docenti, per gli educatori ( per
per chi svolgerà il
progetto)
Costruzione del progetto; Focus group e laboratori sulla lettura degli spot pubblicitari

1 e2
Contenuti sezione
3e4

Coinvolgimento delle ditte di vending per quanto riguarda la scelta dei prodotti esposti nei distributori automatici.
Festa di condivisione: esposizione di tutti gli elaborati prodotti dai ragazzi dei diversi istituti partecipanti in una festa fi
finale
nale di condivisione e
confronto.

Ti piaci? quanto ti piaci? (Autostima) – Fase 1

Ti piaci? quanto ti piaci? (Autostima) – Fase 2 – Progetto opzionale

Progettazione in essere nelle scuole di
primo e secondo grado
►

Azienda della RomagnaRomagna- coinvolto il MIUR relativamente a “Paesaggi di
Prevenzione”” e “Infanzia a colori”
Prevenzione
colori”: Guarda Pensa Gusta” in collaborazione
con SIAN all’
all’interno di Guadagnare Salute; Progetto sull’
sull’Autostima con
Peer.

Partecipanti del Progetto
N. Classi 105
Partecipanti Su un totale
complessivo di 474

N. Alunni
Partecipanti 2530
Su un totale
complessivo di 9827

N. Docenti Partecipanti 126
Su un totale
complessivo di 1012

Progettazione in essere nelle scuole
secondarie di secondo grado
►

Azienda di Reggio EmiliaEmilia- Progetto Guarda Pensa Gusta in collaborazione
con le scuole secondarie di secondo grado.

►

Azienda di Parma – Progetto Guarda Pensa Gusta in collaborazione con SIAN.

►

Azienda di ModenaModena- Progetto Guarda Pensa Gusta

►

Azienda di ImolaImola- Progetto di promozione della salute sulla tematica corporea
ed il rapporto con i media denominato INSTAINSTA-BODY –

►

Luoghi di PrevenzionePrevenzione- a valenza regionaleregionale- Progetto Guarda Pensa Gusta.

Grazie per l’
l’attenzione!
gibina@ausl.re.it
0522/339546

