
Paola Medde

Bambini che mangiano “troppo” o “troppo poco”, bambini che 
mangiano “troppi dolci” o che si “rifi utano” di mangiare le verdure.
Bambini che mangiano per riuscire a placare le emozioni, bambini 
con “gusti diffi cili”. Questi sono problemi concreti che hanno bi-
sogno di soluzioni altrettanto concrete. Negli ultimi anni si è fatto
molto in tema di salute alimentare e di cambiamento dello stile di 
vita eppure le domande sono sempre le stesse: “Come posso con-
vincere mio fi glio a mangiare in modo più salutare? Come devo 
comportarmi quando mia fi glia non riesce a smettere di mangiare 
le patatine? Sì, ma cosa devo fare?” Le richieste sono pratiche, non
teoriche. Le persone non vogliono teoria. Vogliono imparare come
fare a mettere in pratica i consigli degli esperti. Poca teoria, dun-
que, ma tanti esempi direttamente forniti dalla pratica clinica quo-
tidiana. Il lettore potrà identifi carsi nelle storie raccontate e utiliz-
zare le tecniche presentate che, passo dopo passo, lo aiuteranno a
comprendere meglio il contesto dell’alimentazione, la dimensione 
relazionale, esperenziale, emotiva che sia i bambini sia i genitori
costruiscono intorno al cibo. I bambini e il cibo vuole essere una 
guida pratica principalmente per i genitori, ma può essere un utile 
strumento anche per tutte quelle fi gure professionali (insegnanti,
educatori, pediatri, psicologi, giovani psicoterapeuti), ai quali spes-
so le famiglie si rivolgono per chiedere aiuto e consigli.
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PREFAZIONE 

Quando un caro amico, Maurizio Costantini (curatore di que-
sta Collana) mi ha proposto di scrivere la prefazione di que-

sto libro ho accettato volentieri, per amicizia e perché il tema è 
molto comune nella mia pratica quotidiana e, pur avendo seguito 
un'infinità di corsi e letto moltissimo sull’argomento, sono ancora 
alla ricerca di qualche strumento davvero efficace che possa es-
sere di aiuto pratico per me e per le famiglie che assisto.

Da oltre trenta anni, come pediatra di famiglia, incontro quasi 
ogni giorno bambini obesi o in sovrappeso o che mangiano poco 
o nulla, almeno secondo i parenti, o che addirittura si rifiutano di
mangiare qualunque cibo, ad esclusione delle solite, pochissime
cose (in genere dolci, pasta in bianco e fritti o salumi). Conosco
bene, quindi, il sentimento di frustrazione che i genitori vivono,
quotidianamente e quel senso di impotenza è anche il mio, quan-
do mi accorgo di riuscire raramente a cambiare l'approccio della
famiglia e il comportamento del bambino, se non in tempi lunghi
e in qualche modo consapevole di non  intervenire efficacemente.

Per questa ragione ho trovato il libro agile e piacevole e, ciò che 
più conta, direi potenzialmente efficace. 

Il piccolo manuale, diversamente da molti altri libri scritti sull’ar-
gomento, non vuole dare delle risposte ma stimolare nel lettore 
domande appropriate; con un’impostazione di grande praticità, 
suggerisce nuove prospettive e punti di vista, indicando nuove 

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



6

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati 

PREFAZIONE

strade da percorrere per la famiglia ed invitando  entrambi i geni-
tori a costruire una visione e un approccio comune.

L’autrice, che nella seconda parte del libro, non risparmia esem-
plificazioni tratte dalla pratica professionale, vuole fornire al letto-
re strumenti di osservazione e di esplorazione, distinguendo tra 
informazione ed educazione alimentare e non nutrizionale. 

Cerca in sostanza di liberare i genitori e le famiglie dai sensi di 
colpa creati dall'eccesso di informazioni sulla nutrizione che ca-
ratterizza i nostri tempi, quando ogni cibo è rappresentato come 
potenzialmente dannoso e nello stesso tempo i bambini sono 
esposti quotidianamente a ore e ore di pubblicità di cibo spazza-
tura;  le famiglie vivono in una società che da un lato condanna 
addirittura moralmente chi non ha il peso e la silhouette ottimale 
e dall'altro costringe bambini e adulti a passare la maggior parte 
della giornata al chiuso e seduti.

Quindi niente informazioni nutrizionali in senso stretto ma inviti ad 
avere pazienza e persistenza nel provare a cambiare tutti insieme e a 
vivere serenamente, soprattutto a tavola: non mi sembra poco!

Ogni sistema famiglia è diverso dall'altro, per storia, cultura e 
organizzazione e ogni bambino è diverso, anche all'interno della 
stessa famiglia, e cambierà nel tempo, nei comportamenti e nella 
struttura fisica e nelle abitudini e gusti alimentari. 

Nell'educare i figli i genitori, anche in campo alimentare, deb-
bono cercare di testimoniare i propri valori, cercando una sintesi 
efficace fra loro, e dare l'esempio con coerenza e fiducia. Certo 
l'ambiente esterno, scuola, TV, internet, amici, farà la sua parte e 
qualche volta ci si sentirà sconfitti, ma non per questo bisogna 
gettare la spugna e arrendersi.
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Una frase del libro mi sembra essenziale, credo valga come rac-
comandazione per tutti, esperti e genitori: "Il cambiamento può 
avvenire solo se le persone vengono ascoltate, sostenute, aiutate 
a capire dove sbagliano e incoraggiate a prendere nuove strade"

Chi si troverà a leggere questo libro, pediatra o genitore, troverà 
spunti efficaci in primo luogo per osservarsi e guardare con occhi 
diversi quello che fa o dice, e poi per osservare più obiettivamente 
il bambino; potrà partire da qui per individuare obiettivi realistici e 
raggiungibili di cambiamento dello stile alimentare. Buona lettura!

Dott.ssa Laura Olimpi

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati
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INTRODUZIONE 

Paola Medde è una psicologa e psicoterapeuta che da più di 
20 anni si occupa di studiare il Comportamento Alimentare.

Ha lavorato con attività di ricerca all’Università La Sapienza di 
Roma, presso il Dipartimento di Processi di Sviluppo e Socializ-
zazione concentrandosi sui bambini durante il 1° anno di vita, in 
particolare, sul periodo dell’allattamento e dello svezzamento. 

Come psicologa e psicoterapeuta ha seguito molte giovani cop-
pie preoccupate di non riuscire a nutrire in modo sano e adeguato 
i propri figli notando che a volte la preoccupazione dei genitori è 
giustificata; più spesso del tutto infondata. 

Negli anni di lavoro, dedicati al settore dell’alimentazione e dei 
suoi disturbi, si è resa conto che la vera difficoltà nel compiere il 
ruolo di guida per i propri figli si racchiude nella seguente afferma-
zione: la teoria è una cosa, la pratica è un’altra. 

Nella teoria, gli adulti, come educatori, sanno cosa devono in-
segnare: conoscono la differenza tra “cibi buoni” e “cibi cattivi”, tra 
abitudini alimentari sane e non sane. Nella pratica, il senso di fru-
strazione per non riuscire a fare ciò che si dovrebbe è enorme e per 
questo motivo si possono commettere degli errori che allontanano 
dall’obiettivo: far mangiare bene i figli per crescerli in salute. 

Per questa ragione, ha deciso di aiutare le mamme e i papà a 
comprendere i problemi di alimentazione dei loro bambini, andando 
alla radice e puntando l’attenzione non sul “cosa mangiare” ma sul 
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INTRODUZIONE

“come far mangiare” gli alimenti necessari nelle giuste quantità.

Non si tratta, quindi, di insegnare le proprietà nutritive degli ali-
menti: sono il pediatra e il nutrizionista che devono dare queste 
informazioni. 

La vera sfida, come psicologa, è stata quella di focalizzare l’at-
tenzione sui processi di apprendimento in campo alimentare, su 
come questi avvengono, sul contributo che i genitori possono 
dare, sugli ostacoli che incontrano.

Questo libro vi aiuterà a rendere facile ciò che fino ad oggi è 
stata un’impresa epica, fatta di battaglie e capricci, discussioni 
tra mamme e papà e tra genitori e bimbi, e vi farà capire come 
trasmettere delle sane abitudini alimentari ai vostri figli in modo 
naturale e senza forzature.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati
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CAPITOLO 1 

PERCHÉ QUESTO LIBRO?

Circa 20 anni fa ho iniziato ad occuparmi di persone che sof-
frono di Disturbi del Comportamento Alimentare: vale a dire 

di persone che si sentono grasse pur essendo magre, oppure 
persone che non riescono a controllare il desiderio di mangiare 
e ingrassano rapidamente. In entrambi i casi, gli individui che pre-
sentano questi disturbi sono ossessionati dal peso del corpo e da 
ciò che mangiano. Poco alla volta mi sono ritrovata nel “mondo 
del cibo e i suoi dintorni”.

Erano gli anni in cui nasceva la figura del biologo nutrizionista, 
una nuova professione che si aggiungeva a quella del dietista e 
del dietologo, eppure guardandomi intorno continuavo a vedere 
sempre più persone con problemi di sovrappeso. 

I libri che parlavano dell’argomento spiegavano che l’aumento 
dell’obesità a livello mondiale era il risultato di uno squilibrio tra la 
quantità di cibo ingerita e l’attività fisica; troppo cibo e poco mo-
vimento. La nuova società del benessere offriva troppe cose da 
mangiare, molto caloriche e ricche di grassi e il benessere, si sa, 
ci aiuta anche a faticare di meno, a spostarci con le automobili e 
quindi a ridurre il movimento fisico. Così i bambini diventavano 
sempre più grassi e i genitori si trovavano ad affrontare un pro-
blema che non era esistito nella generazione precedente in modo 
così vasto.

Successivamente, specialisti e scienziati hanno voluto com-
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CAP. 1 - PERCHÉ QUESTO LIBRO

prendere meglio la natura del problema per porvi rimedio. Pertan-
to sono aumentati gli studi sulle necessità caloriche e nutrizionali 
necessarie alle nuove generazioni. Ogni informazione ottenuta è 
stata diffusa e condivisa con la popolazione nell’attesa che avve-
nisse il miracolo del cambiamento.

“Educazione nutrizionale” è il termine che viene dato al proces-
so di comunicazione che rende partecipi, anche i non esperti, di 
quello che si deve o non si deve mangiare per essere in buona 
salute e scongiurare problemi di peso corporeo o malattie conse-
guenti ad obesità o cattiva alimentazione.

Purtroppo il miracolo non è avvenuto e i bambini continuano ad 
essere in sovrappeso, a non mangiare le dosi giornaliere di frutta 
e verdura consigliate, ad ingurgitare troppi dolci e grassi. I genitori 
sono alla ricerca di soluzioni e ancora non ne hanno trovate; no-
nostante tutte le nozioni ricevute le cose non stanno cambiando, 
anzi, l’eccesso di notizie ha moltiplicato le loro angosce. In che 
modo? Creando conflitti. Conflitti tra genitori, tra figli e genitori, 
conflitti intra-personali, come dicono gli psicologi, che sono quelli 
peggiori e che ci fanno sentire come coloro che sanno ma non 
possono e/o non riescono. 

Così ho iniziato, progressivamente, ad occuparmi di tutti quei 
comportamenti che, senza essere necessariamente psicopatolo-
gici come l’anoressia o la bulimia, sono problematici perché ge-
nerano malessere. Mi sono chiesta se e in che modo avrei potuto 
aiutare queste famiglie a risolvere quelli che potevano sembrare 
piccoli problemi ma che, a giudicare da quanto mi riferivano, era-
no vissuti come questioni di vita o di morte. Mi sono domanda-
ta se fosse possibile cambiare approccio, non più nutrizione ma 
alimentazione. Le troppe informazioni nutrizionali, l’eccesso di 
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attenzione al cibo, le nuove conoscenze sulle etichette degli ali-
menti, le discussioni tra grassi saturi e insaturi hanno aumentato 
la consapevolezza ma conoscere la qualità dei nutrienti, gli effetti 
benefici di una sana alimentazione non è sufficiente a far cambia-
re il comportamento ed è evidente che l’educazione nutrizionale 
non basta. Il comportamento alimentare è un comportamento 
complesso fatto di influenze sociali, condizionamenti ambientali, 
processi di apprendimento e abitudini automatiche. Non si tratta 
solo di fattori biologici. Continuare a porre attenzione unicamente 
ad uno di questi elementi che costituiscono il complesso puzzle 
del rapporto che abbiamo con il cibo significa camminare su una 
gamba zoppa: non faremo molta strada. 

I genitori hanno bisogno di strategie pratiche che li aiutino a 
fare ciò che gli specialisti dicono è giusto fare. Invece, fino ad 
oggi, gli è stato comunicato soltanto l’obiettivo, lasciandoli soli 
nella iperbolica impresa di trovare la strada giusta per raggiun-
gerlo.

Questo libro vuole essere la sintesi di quanto ho appreso in 
questi 20 anni di esperienza con genitori preoccupati e bambini 
perseguitati perché non obbedivano alle istruzioni date; questi ge-
nitori sono cambiati e anche i loro figli. Il cambiamento, però, può 
avvenire solo se le persone vengono ascoltate, sostenute, aiutate 
a capire dove sbagliano e incoraggiate a prendere nuove strade. 
Loro ci sono riusciti! Ora tocca a voi.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati
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CAPITOLO 2  

LA PSICOLOGIA  
E IL COMPORTAMENTO 
ALIMENTARE

Come psicologa incontro quotidianamente persone che mi 
chiedono aiuto per una molteplicità di situazioni: ansia, de-

pressione, conflitti coniugali, fobie scolastiche, attacchi di panico. 
Tuttavia gli psicologi non si occupano solo di problemi o disturbi 
mentali. Oggetto di attenzione della psicologia è cercare di com-
prendere “perché” le persone fanno quello che fanno e gli obiettivi 
di una consulenza psicologica possono essere sintetizzati in un 
concetto: capire le cause di un comportamento ma soprattutto 
ricercare soluzioni e produrre dei cambiamenti nel modo di af-
frontare le cose.

La maggior parte delle volte, non basta capire perché facciamo 
una cosa. Vogliamo sapere anche perché facciamo cose che non 
vogliamo fare e imparare ad interrompere un comportamento che 
riteniamo dannoso.

Fumiamo, pur sapendo che ci fa male e facciamo poca attività 
fisica, pur conoscendo i danni per la salute. Trascuriamo le nostre 
amicizie e i nostri familiari, pur non volendo, oppure ci arrabbiamo 
con i nostri figli, con i nostri mariti o mogli, consapevoli che spes-
so non sono loro la causa del nostro malumore.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati
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CAP. 2 - LA PSICOLOGIA E IL COMPORTAMENTO ALIMENTARE

In queste situazioni ci sentiamo come stretti in una morsa, sen-
za via di uscita. Vogliamo cambiare, dobbiamo cambiare ma non 
riusciamo a farlo. Generalmente passa del tempo, mesi e alcune 
volte anni, prima di deciderci a incontrare un professionista che 
possa aiutarci perché quando si tratta di “aspetti psicologici” ci 
aspettiamo di cambiare con la sola forza del pensiero. 

Come psicologa lavoro anche con persone che fanno richiesta di 
aiuto per migliorare il rapporto che hanno con il cibo e con il proprio 
corpo. Mi raccontano di progetti falliti, di diete mai portate a com-
pimento, di insuccessi ripetuti; oppure, preoccupate di ingrassare, 
scelgono di rimanere perennemente a dieta (cosiddetti dieters) 
con conseguenze disastrose sul peso corporeo, sul metabolismo 
e sull’umore. Incontro anche genitori preoccupati per la cattiva ali-
mentazione dei loro figli; temono di non riuscire a svolgere il ruolo 
di “educatori” nell’ambito della salute alimentare, si pongono del-
le domande e vogliono capire come intervenire nei casi in cui si è 
sviluppato, nei loro piccoli, un rapporto conflittuale con il cibo o al 
contrario un eccesso di attenzione rispetto a questo. 

Queste persone non sono “malate” e non hanno alcun distur-
bo mentale. Sono persone “normali”. Non individui da "curare" ma 
genitori da "aiutare" che vogliono delle risposte, dei chiarimenti ai 
loro dubbi, un aiuto per affrontare il problema.

In tutti questi casi l’unica domanda che mi viene fatta è: “Come 
posso fare? Dove sto sbagliando?”.

Il libro che state leggendo vuole darvi ciò che vi serve: stra-
tegie pratiche per portare a termine con successo l’educazione 
alimentare dei vostri figli. Pertanto non troverete nessun conteg-
gio di calorie, nessun approfondimento sui nutrienti. Obiettivo del 
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nostro lavoro insieme sarà quello di aiutarvi a capire come com-
portarvi, cosa fare. Sarà come avere un colloquio con un esperto, 
direttamente a casa vostra. Per ogni situazione verrà descritto un 
caso esempio scelto tra quelli che ho avuto modo di ascoltare 
e vedere nel mio studio (reso anonimo per evitarne il riconosci-
mento), oppure tra quelli presentati nelle conferenze tenute nelle 
scuole: si tratta quindi di situazioni reali. 

Verrà descritto il comportamento problematico, come si mani-
festa, quando ha iniziato a presentarsi.

Verrà analizzato il punto di vista della mamma e anche del papà. 
Cosa è stato fatto per cercare di modificare quello che deve esse-
re cambiato, cosa è cambiato, quali sono stati i risultati positivi e 
quali gli insuccessi. Capiremo insieme se il problema è oggettivo, 
se esiste realmente, o se invece è solo nella testa dei genitori o di 
uno dei due, perché, come in tante altre situazioni, può capitare 
che si tenda ad esagerare e vedere problemi dove non ce ne sono. 
Infine, a conclusione di ogni capitolo, troverete un breve esercizio 
costruito per aiutarvi a chiarire i vostri dubbi.

La scelta di affrontare gli argomenti in questo modo nasce a 
seguito di una serie di valutazioni.

Nella maggior parte dei casi i genitori concordano sul fatto 
che il comportamento del bambino vada corretto e vengono da 
me per avere consigli e pareri. Per questi genitori il problema è 
“come” fare a cambiare lo stile alimentare del figlio/a, vogliono 
capire come riuscire a modificare ciò che “deve” essere modifica-
to. Hanno chiaro l’obiettivo (es. far mangiare di meno i loro figli), 
tuttavia, dopo numerosi tentativi, si accorgono di non riuscire nel 
loro intento. Hanno bisogno di essere aiutati, sostenuti e guidati. 
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CAP. 2 - LA PSICOLOGIA E IL COMPORTAMENTO ALIMENTARE

In altri casi, invece, i genitori divergono sulla visione del 
pro-blema e a quel punto la prima difficoltà da superare è 
quella di portare la mamma e il papà a vedere le cose dallo 
stesso punto di vista. Può accadere che per la mamma ci sia 
un “problema” e per il papà no o viceversa. In queste situazioni il 
comportamento dei genitori sarà, quindi, poco chiaro e 
coerente perché quando si hanno opinioni diverse sulle cose, i 
messaggi dati ai figli sono contrastanti e confusi.

Quante volte a voi genitori è capitato di essere in disaccordo l’uno 
con l’altro? Cosa fate in quei casi in cui la diversità di opinioni ri-
guarda il modo di vedere i vostri figli? Chi decide la strategia, come 
e cosa fare? 

Vorrei farvi un esempio. Supponiamo una discussione in cui da 
una parte la mamma si lamenta di quanto il bambino mangi poco 
e dall’altra parte il papà continua a dire che non è vero, che il bam-
bino non sarà forse un “lupo” ma mangia il giusto, quanto basta 
per essere attivo ed energico. In questo caso il conflitto tra geni-
tori è proprio sul problema: per uno dei due il figlio deve essere 
aiutato, mentre per l’altro il bambino non ha alcun tipo di difficoltà.

Oppure, condividono l’obiettivo ma hanno opinioni divergenti 
sul modo attraverso cui risolvere il problema. Ad esempio: il papà 
decide di adottare una strategia punitiva (se non mangi la verdura 
non potrai giocare) mentre la mamma è propensa ad accordarsi 
con il bambino e propone degli scambi servendosi di una strategia 
premiale (se mangi la verdura poi ti darò il gelato). Anche in que-
sto caso ci troveremo di fronte ad un comportamento educativo 
inefficace, ma soprattutto si apriranno delle conflittualità profon-
de all’interno della coppia. 

Quando mi trovo a dialogare con genitori che hanno visioni di-
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verse del problema mi preoccupo prima di tutto di raggiungere 
un accordo. Non significa che i genitori siano in conflitto su tutto, 
né che siano in crisi, né che non si vogliano bene oppure che non 
vogliano il bene dei loro figli. Semplicemente, sono una coppia e, 
come in molti altri rapporti, compresi quelli genitore-figlo, fratello-
sorella, le persone hanno le loro visioni personali della realtà. Una 
coppia, prima di essere tale, si compone di due individui singoli 
che hanno diverse storie familiari, diversi stili alimentari, diversi 
punti di vista, diverse teorie sul cibo e diversi gusti. Nascono quin-
di discussioni e conflitti che, oltre a non aiutare il bambino, non 
aiutano neanche la coppia.

Come capire se preoccuparsi o no? Se dietro ad un atteggia-
mento nei confronti del cibo si nascondono problematiche “vere”? 
Come capire cosa fare e come intervenire? Come mettere d’ac-
cordo i genitori? Non è per questo che avete comprato questo 
piccolo manuale?

Potrete utilizzare il manuale andando direttamente al capitolo 
che vi interessa, oppure leggendo i capitoli in modo progressivo. 
A voi la scelta. È importante però che entrambi, mamma e papà, 
come responsabili del comportamento alimentare del vostro 
piccolo/a, leggiate insieme l’argomento che vi riguarda. Ricorda-
te di farlo INSIEME; è fondamentale perché vi aiuterà ad avere lo 
stesso punto di vista e la stessa “lettura” della situazione. Una vol-
ta fatto questo, sarà facile avere comportamenti univoci e concor-
di che aumenteranno l’efficacia dei vostri interventi correttivi sul 
comportamento dei vostri figli. 

Niente più confusione, né dubbi. La strada del cambiamento è 
stata spianata.
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