
Baobab, il programma medico rivolto ai ragazzi  
in sovrappeso e alle loro famiglie

Il “nuovo” Pietro
L’impegno dell’Ospedale La Carità per uno 
dei problemi più sentiti dell’età pediatrica

Ma il peso è soltanto uno degli 
aspetti del “nuovo Pietro”; e neppu-
re quello più importante, dicono i 
dottori. Ad essere cambiati, in que-
sti 12 mesi di Baobab, sono soprat-
tutto i rapporti: con la famiglia, gli 
amici, i compagni di studio; soprat-
tutto con sé stesso. “È un’altra per-
sona” – esclamano, ancora con una 
certa meraviglia, il dottor Stefano 
Giuliani, medico pediatra, caposer-
vizio e responsabile del programma 
Baobab e il dottor Enrico Capuano, 
medico pediatra, capoclinica, che lo 
coordina.

Deriso dai compagni di scuola
Pietro era deriso dai compagni, 
come accade a molti ragazzini e ra-
gazzine perché sono timidi, hanno 

qualche stranezza o sono grassi, 
impacciati nei movimenti... Gli toc-
cava recitare la parte della vittima 
nel moderno Teatro del Bullismo. “Si 
sentiva brutto, insicuro. Provava un 
senso di solitudine, stava male nel 
suo corpo. La famiglia aveva prova-
to con questo e quello, c’era stata 
anche qualche cura, qualche dieta. 
Tutto inutile”, proseguono i due me-
dici. 

Il consiglio del medico curante
Le soluzioni individuali per perdere 
peso a quell’età non funzionano. È 
necessario coinvolgere la famiglia; 
ma l’ultimo pensiero del programma 
Baobab è di mettere in croce i ge-
nitori o l’ambiente famigliare. Quella 

di Pietro ha capito la posta in gioco 
ed ha accettato il consiglio del pro-
prio pediatra: “andate all’Ospedale 
La Carità e parlate con i pediatri di 
Baobab”. 

Riconosciuto dalla cassa malati
L’équipe non vuole fare sentire in 
colpa nessuno. È forse questo uno 
dei pregi principali del programma 
che è impegnativo, dura 12 mesi, è 
riconosciuto dall’assicurazione ma-
lattia - che ne chiede ai medici i ri-
sultati effettivi - ed è prolungabile in 
caso di necessità. 

Problemi comuni a molti ragazzi
È passato quasi un anno e mezzo da 
allora. Pietro e la sua famiglia han-

Il suo viso è cambiato e anche il taglio dei capelli. È diventato più 
alto. Un bel ragazzo. Quando Pietro è arrivato a 13 anni all’ambula-
torio Baobab dell’Ospedale La Carità, nel reparto di pediatria, pesava 
75 chili. Adesso 60, distribuiti su un fisico più alto e robusto, come 
si conviene  agli adolescenti che crescono.

Il dottor Stefano Giuliani e, a destra, il dottor 
Capuano, medici pediatri. Il programma Baobab 
è inserito con un ambulatorio specifico nella 
pediatria dell’Ospedale di Locarno. Dura un anno, 
preceduto da un mese di prova. I primi 6 mesi 
sono intensivi, gli altri 6 di mantenimento. 
 Si inizia con un’anamnesi approfondita per chiarire 
le cause del sovrappeso. Il programma è svolto 
sotto la forma dell’educazione terapeutica e richiede 
impegno, sia ai ragazzi, sia ai loro genitori.



no condiviso il cammino con altri ra-
gazzi, altre famiglie, alle prese con 
i medesimi problemi: poca resisten-
za alla pubblicità invadente di cibi e 
bevande zeppe di grassi e zucche-
ri, molte ore passate in compagnia 
dell’elettronica da divertimento, 
del televisore, del cellulare, troppo 
poco sonno, scarso movimento fi si-
co. E 15 chili in più da portare con 
fatica. 
La situazione di Pietro all’ammis-
sione al programma era uguale a 
quella di un numero crescente di 
ragazzi del nostro paese; situazioni 
che i due medici locarnesi ritrovano 
quando s’incontrano in occasione 
delle giornate di formazione e bilan-
cio con i colleghi di “Baobab” degli 
altri ospedali svizzeri. 

Profi cui contatti con la scuola
Baobab, nel Locarnese, si è fat-
to conoscere negli anni grazie alla 
serietà dei criteri con cui è stato 
sviluppato e ai buoni risultati otte-
nuti. Lo scopo, infatti, va ben oltre 
l’aspetto terapeutico del “perdere 
peso”: la fi nalità è chiaramente edu-
cativa, affi nché i ragazzi imparino 
una corretta condotta alimentare 
e nuovi comportamenti. Sono sta-
ti allacciati profi cui contatti anche 
con i responsabili delle varie sedi 

L’équipe multidisciplinare 
di Baobab
Baobab è una prestazione medi-
ca multidisciplinare del reparto 
di pediatria dell’Ospedale Regio-
nale di Locarno. Prende a carico 
bambini e adolescenti obesi o in 
sovrappeso, secondo l’indicazione 
del medico curante. Il programma 
parte una sola volta all’anno, in 
settembre, ma è consigliabile, per 
ragioni organizzative, annunciarsi 
nei mesi precedenti, anche con 
diverso anticipo. La segreteria del 
reparto di pediatria dell’Ospedale 
La Carità, al numero 091 811 45 
52 è volentieri a disposizione per 
ogni chiarimento.
L’équipe è formata da

- Dr. Stefano Giuliani, medico 
pediatria, caposervizio di pediatria 
- Dr Enrico Capuano, medico 
pediatra, capoclinica di pediatria
- Danila Regazzi Tamagni, 
psicologa e psicoterapeuta FSP,
- Antonella Golder Balanzin, 
psicologa e psicoterapeuta FSP 
- Rosella Cozzi, dietista 
- Gioele Manzocchi, fi sioterapista
- Paola Maurer, insegnante 
acquagym.



Prima nell’ambulatorio, poi tutti in cucina
Crudità di verdure, torta di verdure con crocchette 
di patate, macedonia di frutta. È il menu preparato 
l’ultima volta durante la serata dedicata alla cucina, 
presso l’Oratorio di Minusio. I ragazzi avevano da 6 a 
13 anni e vi hanno partecipato con i genitori. Lo sco-
po, spiega Rosella Cozzi, dietologa, membro dell’As-
sociazione svizzera dietiste diplomate, è di stimolare 
bambini e ragazzi a stare in cucina con i genitori; le 
mamme, certo, ma non mancano i papà. 
I partecipanti di Baobab vengono visti nell’ambulatorio 
una volta al mese, durante una consultazione in cui 

intervengono le varie figure, in particolare il medico e 
la dietista. Nella fase intensiva, il programma prevede 
in cucina una serata ogni due mesi. Sono momenti 
importanti per “passare” messaggi positivi sulla die-
ta, per imparare a conoscere, in modo giocoso, la 
composizione degli alimenti, per capire quali sono i 
cibi sani e quelli verso i quali occorre moderazione. 
I ragazzi più grandicelli danno una mano a quelli più 
piccoli. Si mettono in pratica gli aspetti acquisiti du-
rante la consultazione. Dalla teoria alla pratica, in al-
tre parole.

scolastiche, nella convinzione che 
docenti sensibili a questi problemi 
siano di grande aiuto. Nei program-
mi scolastici, peraltro, vi sono mo-
menti specifici dedicati all’educazio-
ne alimentare. Alcune sedi delegano 
un proprio insegnante per tenere i 
contatti con i responsabili del pro-
gramma all’ospedale.

Qualche delusione…
Qualche delusione c’è. Ci sono fa-
miglie che si ritirano, pensando che 
la precedenza vada data agli studi 
e alle attività del tempo libero. Non 
sempre, spiega il dottor Giuliani, i 
genitori capiscono che obesità e 
sovrappeso riguarderanno anche la 

vita adulta se non si corre ai ripari 
durante la preadolescenza e l’adole-
scenza, anni cruciali per la crescita 
di una persona. 
Alti e bassi, ad ogni modo sono una 
costante fra i partecipanti anche 
perché la perdita di peso non è mai 
regolare. Ma il sentirsi parte di un 
insieme costituito da famiglie, me-
dici, terapeuti, favorisce l’impegno. 

Dalla cucina alle escursioni
Si forma, con il passare delle set-
timane, un gruppetto affiatato. Si 
lavora con un linguaggio specifico, 
affinché i ragazzi capiscano l’impor-
tanza di quanto stanno facendo, 
privilegiando comunque gli aspetti 

giocosi, vista l’età. A seconda del-
le settimane e delle stagioni si fre-
quenta la palestra, si va in piscina 
per l’acquagym, si fa fisioterapia, si 
frequentano serate in cucina con 
momenti di educazione alimentare 
(per esempio si impara a leggere le 
etichette degli alimenti e delle bevan-
de); l’agenda di Baobab prevede an-
che sedute con la psicologa, incontri 
con i genitori, controlli medici. Molto 
apprezzate le escursioni di una gior-
nata, aperte anche agli altri membri 
delle famiglie dei ragazzi, con meta 
le valli del Locarnese o il delta della 
Maggia.
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