Ambulatorio Baobab all’Ospedale La Carità, positivo il bilancio del primo anno di attività.

Bambini in sovrappeso,
il problema più grave della pediatria
Da un giorno all’altro non c’è più il secondo piatto di pasta e in tavola appaiono anche la verdura e la frutta, che fin lì erano stati i grandi assenti; di merendine non se ne parla proprio
e le bibite zuccherate scompaiono dal frigo. Potrebbe essere difficile per un bambino di
5, 6 anni, davanti a quelle rinunce, capire che la mamma gli vuole bene ancora. Anzi, di
più. Ma i genitori sanno di non essere soli in questo non facile impegno nel rimettere in
forma il figliolo, andato in sovrappeso: sono sostenuti dall’ambulatorio Baobab, presso
la pediatria dell’Ospedale Regionale di Locarno. In cura ci sono diverse decine di bambini e adolescenti del Locarnese. Alcuni, quando arrivano, pesano 35, 40 kilogrammi,
quando, al massimo, nei primi anni di scuola elementare, dovrebbero pesarne 20-25. Il
loro sovrappeso è così evidente che viene considerato una malattia, e, come tale, curato.
a.car.
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Il gruppo multisciplinare Baobab, presso l’Ospedale Regionale di Locarno
“La Carità”, che si occupa delle problematiche legate al sovrappeso dei
bambini e degli adolescenti.

Un rapporto piacevole e non punitivo
“Stabiliamo un rapporto costruttivo piacevole, basato su fiducia
e chiarezza, affinché il programma, che dura 13 mesi, non appaia
punitivo agli occhi del bambino. Sulle limitazioni del cibo esiste il
rischio di creare un conflitto tra genitori e figli. Le prime settimane
– spiega la dr.ssa Graziella Rodosti, responsabile dell’ambulatorio

– sono le più impegnative perché vediamo spesso il bambino con
i suoi genitori. Il trattamento si suddivide in tre periodi: il primo,
di un mese, è di prova, per aprire il dialogo; poi ci sono 6 mesi
intensivi; gli altri 6 sono di mantenimento”. L’ambulatorio lavora in
modo interdisciplinare: oltre alle figure mediche ci sono la dietista,
la psicologa - psicoterapeuta, gli specialisti dell’attività fisica.

I figli della generazione computerizzata
Natalie, Marco, Natan, Sophie... Sono i figli dell’ultima generazione,
quella dei supercomputer e dei telefonini organici, sempre appesi
alle mani e alle orecchie. Camminano poco, in bici non ci vanno,
dunque non bruciano calorie; a scuola sono portati in macchina. Del
resto, non è mica sempre colpa loro se si muovono poco: la città
appartiene alle macchine e alle rotonde, molti campi sportivi sono
recintati; in palestra, tranne eccezioni, si entra soltanto se si è affiliati
ad una società. Tutti coloro che frequentano Baobab sono tenuti una
volta per settimana a seguire un programma speciale di attività fisica
svolta nella palestra del “Sant’Eugenio”; chi lo desidera può anche
iscriversi al corso di zumba, una sorta di aerobica ballata. Vengono
organizzate escursioni. L’iscrizione ad una società sportiva, al
termine del programma, viene caldamente consigliata.

Il problema più grave
della pediatria di oggi
“Il sovrappeso è diventato il problema medico più grave dell’età
pediatrica. Siamo molto preoccupati”, osserva il dr Luca Buetti,
consulente di pediatria dell’Ospedale di Locarno. I mass media non
danno certamente una mano: “i messaggi pubblicitari destinati ai
ragazzi riguardano alimenti e bevande molto dolci, piene di calorie,
da prendere in qualsiasi momento della giornata”, precisa il dr.
Buetti. Non meno intrigante è il ristorante fast food. Per combattere
queste tentazioni, Baobab propone una buona alternativa: il corso di
cucina, una volta ogni 2 mesi. “Se riusciamo a combattere l’obesità
in età pediatrica, non avremo questo problema nell’età adulta”,
commenta il dr. Buetti.

Colesterolo già elevato
Il lavoro, nell’ambulatorio Baobab, inizia con un’anamnesi
approfondita per chiarire le cause della malattia, vedere se esiste
un “aggancio” genetico, scoprire perché i piccoli pazienti mangiano
sbagliato; talvolta il problema è all’interno della famiglia; sovente,
ad emergere, sono i lati negativi del benessere della nostra fortunata
parte di mondo. L’ambulatorio ha messo a punto un protocollo
di esami clinici con i quali indagare a fondo, il metabolismo.
Frequentemente, quando il ragazzo si presenta, il colesterolo appare
già elevato.

I risultati ottenuti?
Superiori alle attese
Aperto da un anno appena, Baobab sta già dando buoni risultati.
Superiori alle attese. Dice il dr. Buetti: “L’équipe multidisciplinare
nata all’Ospedale di Locarno è diventata in pochi mesi un punto
di riferimento per i medici di famiglia e i pediatri, con i quali
collaboriamo strettamente. Piano piano l’indice di massa corporea
dei nostri pazienti sta rientrando nella norma. I ragazzi tornano in
buone condizioni”. Aggiunge la dott.ssa Rodosti: “l’obiettivo, con i
pazienti più piccoli, è di stabilizzare il peso, affinché, crescendo in
statura, l’indice di massa corporea rientri nella norma”.

Niente farmaci.
E niente hamburger...
I farmaci non fanno parte della cura e neppure le diete ipocaloriche.
Tocca alle dietiste, una volta al mese, verificare se il piano
alimentare stabilito all’inizio funziona, sia sull’arco di una giornata
che dell’intera settimana; oppure dev’essere corretto, in funzione
della quantità e della composizione del cibo assunto: “In genere i
pazienti possono mangiare tutto; ma le patatine, l’hamburger e il
kebab sono eccezioni!…” chiarisce la dr.ssa Rodosti.

Un impegno personale non da poco
La formula di Baobab è quella dell’educazione terapeutica, che
richiede al paziente un impegno personale non da poco: assumere
cibo in modo regolare, mai fuori pasto, nella giusta ripartizione

calorica, senza ingurgitarlo. “Insegnamo ai nostri piccoli pazienti,
con la collaborazione delle famiglie, ad avere cura di sé stessi
adottando uno stile di vita sano, che integri un’ alimentazione
equilibrata e il movimento”, spiega la dr.ssa Rodosti.

Il prezioso ruolo della Fondazione Elisa
Baobab non nasce dal nulla. La Fondazione Elisa, ben nota in tutta
la regione, ha garantito i finanziamenti per partire. La gestazione è
stata lunga. Le casse malati, infatti, coprono i costi di una cura contro
l’obesità considerando l’indice-limite di massa corporea nell’adulto,
che è da 30 in poi. Ma un bambino, vista la piccola statura, è a
rischio obesità con indici ben inferiori. La LaMal riconosce le cure
in età pediatrica solo se integrate in un programma ben strutturato.
Proprio come Baobab: infatti l’ambulatorio della “Carità” ha già
ricevuto il relativo riconoscimento!

Chi, come, quando
I collaboratorie le collaboratrici dell’ambulatorio sono:
Dr Graziella Rodosti
medico responsabile dell’ambulatorio
Dr. Luca Buetti
specialista FMH pediatria, già primario di pediatria e ora
consulente di pediatra dell’Ospedale di Locarno.
Dr.ssa Luisa Nobile
specialista FMH pediatria,
onsulente di pediatria dell’Ospedale di Locarno.
Maura Nessi
dietista diplomata
Valentina Calvarese
dietista diplomata
Danila Regazzi
psicologoa e psicoterapeuta FSP
Antonella Golder
psicologa e psicoterapeuta
Heidi Züger
personal trainer certificata
Maruska Lucchini
escursionista certificata
Angela Ranieri
trainer di zumba

L’ambulatorio è aperto
lunedì dalle 13 alle 17, mercoledì e giovedì 8-17

Si accede a Baobab con l’indicazione del medico curante.
Si può anche telefonare direttamente per qualsiasi
informazione: tel. 091 811 45 52.

Indice di massa corporea, Body Mass Index (BMI):
peso espresso in kg, diviso il quadrato dell’altezza,
espresso in metri. Valore normale negli adulti: indice
= 20; con indice = 30: obesità.
Nei bambini valori normali molto più bassi, a
dipendenza dell’età.

