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“L’ALIMENTAZIONE A COLPO D’OCCHIO”: UN PROGETTO PER EDUCARE 
BAMBINI E RAGAZZI CON ECCESSO PONDERALE AD IDONEI CONSUMI DI 
ORTAGGI, FRUTTA E SNACK. 
 
INTRODUZIONE 
Sia la prevenzione sia il trattamento dell’obesità in età evolutiva sono ormai 

ampiamente riconosciute come priorità per la sanità pubblica; vi sono tuttavia 

pochi dati in merito a quali siano le strategie più efficaci per il conseguimento di 

questi obiettivi. 

Le strategie riportate in letteratura riguardano soprattutto la fascia di età 6-12 anni 

(pochi sono gli studi sugli adolescenti) e possono essere sostanzialmente 

raggruppate in 3 categorie, a seconda del target cui sono rivolte: 

• i bambini o gli adolescenti obesi, considerati come “agenti del cambiamento” 

• i bambini e le loro famiglie  

• la sola famiglia 

I dati riguardano inoltre 2 tipi di approccio: quello della consultazione ambulatoriale 

classica e quello costituito da percorsi educativi strutturati che prevedono anche 

incontri di gruppo. 

 
  Il trattamento ambulatoriale classico è caratterizzato da una visita 

medica cui si affianca il counselling nutrizionale, rivolto sia al bambino, sia ai 

genitori (1,2). Tale approccio non risulta tuttavia sufficiente per la terapia a lunga 

scadenza dell’obesità in età evolutiva, in quanto gravato da un’elevata percentuale 

di drop out a breve (1) e medio termine (30-34% già dopo la prima visita, 62% a 6 

mesi) (2). Occorre considerare che la maggior parte dei lavori che hanno 

stigmatizzato il fallimento delle strategie ambulatoriali non hanno analizzato 

accuratamente gli strumenti utilizzati per il counselling nutrizionale (sola dieta? 
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Altri strumenti?). La dietoterapia classica presenta di per sé dei limiti legati ad una 

rigidità di approccio espressa da una serie di fattori tra cui la porzionatura in 

grammi, che rappresenta spesso per il paziente un limite operativo (è necessario 

disporre di una bilancia e di tempo per preparare i piatti separatamente dal resto 

della famiglia) e psicologico (isolamento dal resto della famiglia). Non siamo 

pertanto in grado di valutare dai dati disponibili in letteratura, quanto la scelta delle 

strategie di counselling nutrizionale più o meno fruibili da parte dei piccoli utenti, 

giochi sulla percentuale di drop out nel trattamento ambulatoriale. 

 
  I dati potenzialmente più promettenti, nell’ambito dell’efficacia del 

trattamento dell’obesità in età evolutiva, sembrano essere quelli relativi a percorsi 

educativi strutturati. 

 

Alcuni sono rivolti direttamente al bambino (6-12 anni) (3-5) o 

adolescente (12-18 anni) (6) obeso, individuato come agente del cambiamento e 

prevedono incontri di gruppo (della durata di 3 mesi negli adolescenti, di un anno 

nei piccoli) e per casi specifici, anche individuali (3,6). I risultati sui bambini, 

caratterizzati da una bassa % di drop out a medio termine (30% a 18 mesi, con 

calo ponderale medio dell’8%) (3), potrebbero sembrare incoraggianti se 

confrontati con quelli delle consultazioni ambulatoriali classiche. Tuttavia i dati di 

Epstein e collaboratori suggeriscono che quando il target è rappresentato 

esclusivamente dal bambino obeso i risultati non sono mantenuti sul lungo termine 

(5-10 anni) (4). Alcuni autori hanno ipotizzato che l’impiego di un approccio diretto, 

nel quale il bambino obeso risulta essere l’agente del cambiamento, lo esponga 

ad un calo dell’autostima nel caso in cui si verifichi un fallimento, con conseguente 

resistenza al cambiamento (3,5). I risultati sugli adolescenti in sovrappeso 

appaiono favorevoli sul medio termine. Incoraggiare gli adolescenti ad apportare 

piccole sostanziali modifiche all’alimentazione, esercizio fisico, stile di vita 

determina un calo ponderale a 1 anno del 9,9%, con un tasso di drop out a fine 

percorso del 16% e quindi inferiore a quello evidenziato dagli studi sui bambini. 

Mancano dati sull’efficacia a lungo termine (6). 

 

  La maggior parte dei percorsi per educare il bambino obeso ad idonei 

consumi alimentari e ad uno stile di vita attivo si basa comunque sul trattamento 

della famiglia. Partendo dal presupposto che i familiari fungano da modelli e 
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rinforzino e sostengano l'acquisizione e il mantenimento dei comportamenti 

alimentari e dello stile di vita più o meno attivo, il gruppo di Epstein e collaboratori 

ha sviluppato negli USA una serie di interventi su bambini e sui loro genitori 

(incontri settimanali individuali e di gruppo o solo di gruppo per 5-6 mesi) (7). I 

risultati appaiono incoraggianti sia a medio termine (calo ponderale per i bambini 

rispettivamente –10% a 6 mesi e –8% a 12 mesi) (8) sia a lungo termine (calo 

ponderale –11,2% a 5 anni  e –7,5% a 10 anni) (4). L’efficacia a lungo termine è 

risultata in particolar modo correlata a due fattori:  

• il coinvolgimento diretto di almeno un genitore come partecipante attivo nel 

processo di perdita di peso ed il sostegno della famiglia e degli amici; 

• l'incremento dell’attività fisica (4, 9,10). 

I programmi di intervento strutturati sulla famiglia, condotti in Europa sono 

scarsamente rappresentati e non dispongono di follow up a così lungo termine. I 

dati disponibili su programmi della durata di 6 mesi (con sedute 1 volta al mese) 

presentano un drop out a fine percorso del 37,1 % (11). 

 
Sono scarsamente presenti, in letteratura, percorsi di trattamento rivolti 

solo ai genitori dei bambini obesi. Sostanzialmente questo tipo di approccio è 

stato sperimentato dal gruppo israeliano di  Golan e collaboratori e prevede 

incontri di gruppo e individuali per i genitori di bambini di 6-11 anni con eccesso 

ponderale (durata 1 anno) (3,5). Il presupposto dell’esclusione del bambino è 

legato al fatto che si vuole prevenire l’identificazione del bambino come “paziente”, 

con conseguente resistenza al cambiamento. I bambini venivano sottoposti alla 

misurazione di peso ed altezza all’accoglienza e 6 mesi dopo il termine del 

percorso educativo rivolto ai genitori. La perdita di peso media a 18 mesi è 

risultata del 14,6%, con un tasso di drop out a fine percorso del 3 % (3). Va 

tuttavia considerato che tali risultati sono stati ottenuti su una casistica selezionata 

(venivano esclusi dal percorso educativo i genitori separati o scarsamente 

consapevoli del problema dell’obesità del bambino e della necessità del 

trattamento). 

 
  Indipendentemente dalle modalità scelte per il trattamento (approccio 

ambulatoriale classico, percorsi educativi con incontri di gruppo) le diverse fonti 

riportate in letteratura sono abbastanza concordi nel definire come obiettivi 

prioritari, per il controllo dell’eccesso ponderale nei bambini ed adolescenti, 
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l’attività fisica e la gestione di due consumi critici: quello di ortaggi – frutta e quello 

di snack e bibite zuccherine (12).  

 

  Studi condotti sulle strategie cognitive, hanno evidenziato che il migliore 

ausilio per favorire la memorizzazione delle porzioni consumate, sia in 

sorveglianza nutrizionale, sia in educazione alimentare, è rappresentato dal 

confronto con modelli visivi tridimensionali il più possibilmente simili, per volume e 

sagoma agli alimenti d’uso. Usando modelli bidimensionali è invece frequente la 

sovrastima della porzioni (13). 

 

Obiettivo del nostro lavoro è stato pertanto quello di addestrare a consumi 

adeguati di ortaggi, frutta (almeno 400 g/die) (12) e snack (non più di 3 snack 

/settimana con apporto calorico > 180 kcal e lipidico > 6 g/porzione) (14) un 

gruppo di bambini e adolescenti con eccesso ponderale inviati al nostro 

ambulatorio dai medici curanti, utilizzando un sistema di quantizzazione delle 

porzioni tridimensionale (dietetica per volumi) (15) e strutturando un percorso 

educativo diverso dalla consultazione ambulatoriale classica, che prevedesse, 

oltre alle sedute individuali, incontri di gruppo. 

 
 
MATERIALI E METODI 

Sono stati reclutati tutti i bambini e gli adolescenti inviati dai medici curanti 

all’ambulatorio del SIAN dell’ASL 5 di Collegno nel mese di febbraio 2004 per un 

problema di eccesso ponderale (sovrappeso o obesità valutati secondo i cut off di 

BMI per età indicati da Cole e collaboratori) (16). 

All’accoglienza è stata effettuata la visita medica con misurazione di peso e 

statura, l’anamnesi alimentare individuale secondo la tecnica della dietetica per 

volumi (15) e la somministrazione di due questionari: uno sull’attività fisica 

predisposto dall’UOS Medicina dello Sport dell’ASL 5 di Collegno ed uno 

predisposto dal Servizio di Psicologia della stessa ASL. 

Il percorso educativo prevedeva 5 incontri di gruppo con cadenza mensile (3 di 

alimentazione condotti da un Medico Dietologo e da una Dietista, uno gestito dagli 

psicologi ed uno dalla medicina sportiva) intervallati da 4 incontri individuali gestiti 

dal Medico Dietologo e dalla Dietista. L’obiettivo degli incontri individuali era quello 

di valutare la compliance ad obiettivi personalizzati, che venivano assegnati di 
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volta in volta ai partecipanti sulla base delle abitudini alimentari individuate 

all’accoglienza; il primo obiettivo veniva assegnato al termine del primo incontro di 

gruppo, gli eventuali altri obiettivi durante gli incontri individuali secondo il principio 

della gradualità che caratterizza la tecnica della dietetica per volumi (15). La 

durata complessiva del percorso (incontri individuali e di gruppo) era di 6 mesi. 

Partecipavano agli incontri di gruppo i genitori dei bambini di 5-11 anni ed i ragazzi 

di 15-18 anni. Per la fascia di età 12 e 14 anni è stata valutata di volta in volta, in 

base al grado di autonomia nella gestione dei pasti, la collocazione nel “gruppo 

ragazzi” o l’inserimento dei loro familiari nel “gruppo genitori”. 

 

Sono stati reclutati complessivamente 8 adolescenti (4 maschi e 4 femmine) di 12-

17 anni, (età media 14,25 + 1,6 anni) collocati nel “gruppo ragazzi” e 14 bambini (8 

maschi e 6 femmine) di 6-12 anni (età media 9,75 + 1,8 anni), i cui genitori sono 

stati collocati in modo randomizzato in “2 gruppi genitori” ciascuno composto di 7 

unità. 

 

Il percorso educativo nutrizionale è stato finalizzato ad addestrare gli adolescenti e 

i genitori dei piccoli: 

• ad un frazionamento adeguato dell’apporto proteico nei diversi pasti (presenza 

di un secondo piatto in almeno 11 pasti su 14 complessivi tra pranzi e cene) 

(17) per ottimizzare l’anabolismo (18) e la sazietà (quest’ultima tende ad 

essere più bassa nei pasti con ridotto apporto proteico) (19,20); 

• ad idonei apporti di ortaggi e frutta (almeno 400 g/die) (12);  

• ad un consumo di snack non eccessivo (non più di 3 snack /settimana con 

apporto calorico > 180 kcal e lipidico > 6 g/porzione) (14). 

 

Per addestrare i partecipanti a frazionare adeguatamente l’intake proteico nei 

diversi pasti sono stati scelti alcuni schemi alimentari “tipo” individuati nel corso 

delle anamnesi alimentari ed i gruppi (adolescenti e genitori), sono stati invitati a 

riequilibrarli sulla base delle conoscenze acquisite nel primo incontro dedicato 

all’alimentazione. 

 

Per promuovere i consumi di ortaggi e frutta sono state impiegate strategie basate 

sulla valutazione ed educazione alla percezione del gusto amaro. La capacità di 
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percezione del gusto amaro è stata valutata utilizzando all’accoglienza un 

questionario messo a punto dall’ASL di Brescia – Unità di Nutrizione (Dott. O. 

Sculati); i bambini e gli adolescenti sono stati così suddivisi, secondo le 

classificazioni di Drewnowski e Bartoshuck (21,22), in 3 categorie :  

• supertasters, con elevata percezione del gusto amaro;  

• medium tasters, con percezione intermedia; 

• non tasters, con bassa percezione del gusto amaro. 

I consigli in merito ai consumi di ortaggi e frutta sono stati modulati 

personalmente, nel corso degli incontri individuali, sulla base della percezione del 

gusto amaro da parte di ciascun bambino o adolescente. Nel corso del terzo 

incontro dedicato all’alimentazione i partecipanti al gruppo presentavano le 

strategie culinarie o di altro tipo messe in opera per incrementare i propri consumi 

di ortaggi e/o frutta o quelli dei loro bambini medium o supertasters. 

 

Per l’addestramento al consumo di porzioni adeguate di ortaggi, frutta, 

snack, è stata utilizzata al primo ed al secondo incontro la tecnica della dietetica 

per volumi (15), basata sul confronto dei cibi con volumi noti di oggetti di uso 

comune (palla da baseball, dadi, mazzo di carte da gioco ecc.) o con i volumi della 

mano del soggetto che fa la scelta alimentare (pugno, palmo, dita ecc.) (Figure 1 e 

2). La capacità di porzionare correttamente veniva valutata al terzo incontro con 

una prova pratica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 : porzionare gli snack 
utilizzando come riferimento la 

mano 

Figura 2 : porzionare gli snack 
utilizzando come riferimento 

oggetti d’uso comune 
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Completavano la serie delle sedute di gruppo un incontro con gli psicologi ed uno 

con un medico specialista in medicina dello sport con l’obiettivo rispettivamente di 

sollecitare i partecipanti rispetto alle relazioni tra emozioni e cibo e di promuovere 

l’attività fisica discrezionale, oltre a quella sportiva vera e propria. 

 
RISULTATI 
Dei 14 bambini al reclutamento 9 (64%) risultavano francamente obesi e 5 (36%) 

in sovrappeso secondo i cut off di BMI per età indicati da Cole e collaboratori (16). 

Degli 8 adolescenti 6 (75%) risultavano francamente obesi e 2 (25%) in 

sovrappeso secondo i cut off di BMI per età indicati da Cole e collaboratori (16). 

Il profilo gustativo era così suddiviso: dei 14 bambini 9 (64%) erano supertasters e 

5 (36%) medium tasters; degli 8 adolescenti 4 (50%) erano medium tasters e 4 

(50%) supertasters (tabella 1). Nessun bambino o adolescente risultava essere un 

non taster. 

 

Tabella 1: suddivisione dei profili gustativi tra i partecipanti allo studio 

 Medium tasters Supertasters 

 Maschi Femmine Maschi Femmine 

Gruppo adolescenti 1 3 3 1 

Gruppo bambini 2 3 4 5 

 
Il 75% dei ragazzi (6 su 8) ed il 50% dei genitori (7 su 14) ha partecipato a tutti e 3 

gli incontri relativi all’alimentazione. 

Si sono registrati 2 drop out (14%) dopo il primo incontro nel gruppo genitori, 

nessuno nel gruppo ragazzi. Al termine del percorso educativo (6 mesi) i drop out 

sono risultati 7 (50%) nel gruppo genitori, nessuno nel gruppo ragazzi. 

 

In tabella 2 e 3 sono indicati i risultati al tempo 0 (reclutamento), a 3 mesi e a 6 

mesi relativi ai consumi di ortaggi, frutta, snack, al frazionamento dei pasti ed al 

calo ponderale. 
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Tabella 2: consumi di ortaggi, frutta, snack e frazionamento proteico al 
reclutamento e dopo 3-6 mesi nel gruppo adolescenti. 

 
Gruppo adolescenti Tempo 0 

N. adolescenti 8 
3 mesi 

N.adolescenti 8 
(0 drop out) 

6 mesi 
N. adolescenti 8 

(0 drop out) 
    

N.(%) soggetti con intake 
ortaggi e frutta > 400 g/die 

 
1 (12,5%) 

 
7 (87,5%) 

 
7 (87,5%) 

    
    

N.(%) soggetti che 
consumano meno di 3 
snack settimanali  con 
apporto calorico > 180 kcal 
e lipidico > 6 g/porzione  

 
 

3 (37,5 %) 

 
 

5 (62,5%) 

 
 

5 (62,5%) 

    
    

N.(%) soggetti che 
consumano almeno 11 
secondi piatti /settimana  

 
0 (0%) 

 
7 (87,5%) 

 
7 (87,5%) 

    
    

Entità del calo ponderale 
(%) media + ds 

  
- 2,3 + 1,76% 

 
- 6 + 2,4% 

    

 
 

Tabella 3: consumi di ortaggi, frutta, snack e frazionamento proteico al 
reclutamento e dopo 3-6 mesi nel gruppo bambini. 

 
Gruppo bambini Tempo 0 

N. bambini 14 
3 mesi 

N. bambini 12 
(2 drop out) 

6 mesi 
N. bambini 7 
(7 drop out) 

    

N.(%) soggetti con intake 
ortaggi e frutta > 400 g/die 

 
6 (42,8%) 

 
9 (75%) 

 
5 (72%) 

    
    

N.(%) soggetti che 
consuma-no meno di 3 
snack settimanali  con 
apporto calorico > 180 kcal 
e lipidico > 6 g/porzione  

 
 

2 (14,2 %) 

 
 

6 (50%) 

 
 

4 (57,1%) 

    
    

N.(%) soggetti che 
consumano almeno 11 
secondi piatti /settimana  

 
2 (14,2 %) 

 
9 (75%) 

 
6 (85,7%) 

    
    

Entità del calo ponderale 
(%) media + ds 

  
- 1,6 + 3,7% 

 
- 4 + 5 % 

    

 
 
Per quanto concerne l’attività fisica, il 64% (9/14) dei bambini e l’87,5% (7/8) degli 

adolescenti svolgeva all’accoglienza un’attività sportiva extrascolastica strutturata. 

E’ stata valutata all’accoglienza anche l’attività fisica discrezionale: il 71% dei 

bambini (10/14) trascorre il tempo libero svolgendo attività sedentarie (TV, 
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videogames, lettura, ascolto della musica) e il 29% alterna attività sedentarie a 

giochi di movimento; nessuno predilige francamente giochi di movimento. Tra gli 

adolescenti il 50% (4/8) svolge nel tempo libero esclusivamente attività sedentarie, 

il 37,5% (3/8) alterna attività sedentarie e di movimento, il 12,5% (1/8) predilige 

francamente le attività di movimento. 

Nel corso del 5° incontro di gruppo tenuto dal Medico di Medicina dello Sport sono 

stati forniti ai bambini ed agli adolescenti obiettivi volti soprattutto al potenziamento 

dell'attività fisica discrezionale. Poiché lo svolgimento di tale incontro è avvenuto a 

5 mesi dall’accoglienza, non sono ancora disponibili risultati in merito. Occorrerà 

pertanto attendere un successivo follow up a 3 mesi e a 6 mesi per valutare le 

eventuali variazioni a carico dell’attività fisica nel tempo libero.  
 
CONCLUSIONI 
I risultati indicano una buona efficacia del percorso educativo sugli adolescenti 

della nostra casistica, quanto meno a breve-medio termine (3-6 mesi). Pur 

essendo piccolo il numero dei soggetti trattati, sembra che un cambiamento 

significativo delle abitudini alimentari avvenga già a 3 mesi, per poi mantenersi 

costante a 6 mesi. Il cambiamento più rilevante riguarda i consumi di ortaggi e 

frutta ed il frazionamento dell’apporto proteico nei diversi pasti, che raggiungono i 

livelli raccomandati nella quasi totalità dei soggetti (7 su 8), mentre la % dei 

soggetti con idonei consumi di snack raddoppia, ma resta sempre un 38% di 

soggetti con consumi eccessivi. 

La maggiore difficoltà a rinunciare agli snack rispetto all’incrementare i consumi di 

ortaggi e frutta potrebbe essere legata a varie motivazioni: ad esempio ad una 

questione di gusto (è difficile rinunciare ad alimenti graditi di gusto dolce o salato 

mentre potrebbe non essere così difficile modulare con opportune strategie il 

gusto amaro, tenendo conto che la metà della casistica è rappresentata da 

medium tasters) oppure al fatto che apprendere le scelte appropriate in merito agli 

snack richiede strategie mnemoniche più raffinate rispetto a quelle necessarie per 

apprendere un consumo minimo giornaliero di ortaggi e frutta in volumi. Potrebbe 

pertanto essere necessario un ulteriore rinforzo delle raccomandazioni relative ai 

consumi di snack in incontri individuali successivi o programmando un incontro di 

gruppo a debita distanza dalla fine del percorso educativo. 

Il risultato relativo ai consumi di ortaggi e frutta appare comunque rilevante, se si 

considera che studi condotti su soggetti adulti in sovrappeso hanno evidenziato 
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che l’entità del calo ponderale risulta maggiore in chi, a parità di altri intake 

alimentari, incrementa gli apporti di ortaggi e frutta rispetto a chi riduce l’apporto di 

snack (23). 

L’entità del calo ponderale a 3 mesi risulta pari al 2%, ma sale decisamente al 6% 

a 6 mesi. Confrontando i dati con quelli ottenuti dai pochi lavori in letteratura 

disponibili sugli adolescenti i risultati appaiono promettenti. Mellin e collaboratori 

(6) avevano infatti ottenuto un calo ponderale medio a 1 anno del 9,9% con 

tuttavia un tasso di drop out del 16% (contro lo 0% a 6 mesi del nostro gruppo).  

Per quanto riguarda l’attività fisica l’obiettivo nella nostra casistica appare 

sostanzialmente quello di promuovere le attività motorie discrezionali, essendo lo 

sport strutturato discretamente praticato dai ragazzi. Tale obiettivo dovrà essere 

rivalutato ad idonea distanza dal termine del percorso educativo (3-6 mesi); se i 

dati risultassero favorevoli potrebbero comunque rappresentare una discreta 

garanzia per il mantenimento dei risultati relativi al calo ponderale nel tempo. 

 
Per quanto concerne i più piccoli, i risultati appaiono anch’essi favorevoli, a 3 ed a 

6 mesi, sia sui consumi alimentari sia sul calo ponderale. Va tuttavia segnalata 

l’elevata % di drop out a 6 mesi (50%), che non raggiunge i tassi riportati in 

letteratura per l’approccio ambulatoriale classico (62% a 6 mesi) (2), ma appare 

superiore al 37% (11) riportato da percorsi educativi di analoga durata (6 mesi) 

condotti su bambini di 8-12 anni e sulle loro famiglie. 

Verosimilmente la struttura del percorso educativo non garantisce un sufficiente 

coinvolgimento dei piccoli, interpellati solo all’accoglienza ed ai controlli individuali, 

mentre la partecipazione ai gruppi riguarda solo i genitori. I dati disponibili in 

letteratura invitano a non identificare il piccolo come unico agente del 

cambiamento, ma d’altro canto l’esclusione dello stesso dal percorso dei gruppi 

potrebbe non essere ugualmente vantaggiosa. I percorsi educativi rivolti ai soli 

genitori che troviamo in letteratura, in apparenza promettenti, rivelano ad 

un’analisi approfondita un’applicabilità solo su casistiche selezionate, in cui la 

scelta delle famiglie presuppone una buona consapevolezza del problema 

dell’eccesso ponderale del bambino.  

Per quanto riguarda i consumi di ortaggi e frutta, essi raggiungono i livelli 

raccomandati nella buona parte dei bambini valutati al follow up a 6 mesi (5 su 7) 

e così pure sale notevolmente la % dei soggetti che frazionano correttamente. La 

% dei soggetti con idonei consumi di snack quadruplica, ma, come per gli 
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adolescenti resta sempre una elevata % di bambini con consumi eccessivi (43%). 

L’entità del calo ponderale a 3 mesi risulta pari all’1,6%, e sale al 4% a 6 mesi. Il 

dato può apparire confortante se confrontato con quelli disponibili in letteratura a 

breve-medio termine (in media 8% a un anno). 

 
In conclusione il percorso a gruppi strutturato sulla dietetica per volumi, tecnica di 

estrema semplicità e di facile comprensione da parte dei soggetti in età evolutiva, 

appare nella nostra casistica promettente al fine della promozione dei consumi di 

ortaggi e frutta in bambini e ragazzi e del conseguente calo ponderale. Occorre 

invece rivalutare le strategie per promuovere un corretto apporto di snack e per 

ridurre il numero dei drop out nei piccoli. 

 
 
* Oltre agli autori di questo articolo fanno parte del gruppo di lavoro che ha 

sviluppato il progetto “L’alimentazione a colpo d’occhio”: A. Albertetti, M. 

Bellagamba, A. Borraccino, B. Mellino, C. Tortone, B Troia, R. Ursone, A. 

Zambon. 
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