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La Terapia Cognitivo Comportamentale si distingue dagli altri trattamenti dietologici per l’obesità 

perché mentre questi ultimi sono prescrittivi (il medico prescrive la dieta e l’esercizio fisico) e si 

basano unicamente sulla forza di volontà del paziente, la CBT-OB include procedure innovative per 

identificare e ristrutturare i pensieri disfunzionali che portano ad abbandonare il tentativo di 

dimagrimento e a recuperare il peso perduto. Ha l’obiettivo di aiutare il paziente a sviluppare 

specifiche “abilità” per migliorare l’aderenza alla dieta e allo stile di vita attivo e a sostituire i 

comportamenti disfunzionali con nuove abitudini salutari che permettano di perdere e poi 

mantenere il peso a lungo termine. 

La CBT-OB deriva dalla Terapia Comportamentale dell’Obesità (BT-OB) sviluppato alla fine degli 

anni sessanta che sosteneva che i comportamenti da cui deriva lo sviluppo dell’obesità e cioè 

alimentazione eccessiva e sedentarietà, sono determinati oltre che da meccanismi fisiologici, 

anche dall’educazione e da stimoli ambientali e dalle loro conseguenze. Questo ha portato a 

sviluppare specifici programmi educativi che facilitavano il cambiamento nel modo di alimentarsi e 

dell’attività fisica. Si continuava quindi a dare poco importanza ai processi cognitivi che ostacolano 

la perdita e il mantenimento del peso. 

Proprio per ovviare a questi due problemi principali della BT-OB (scarsa individualizzazione del 

trattamento e la poca attenzione data ai processi cognitivi che ostacolano la perdita e il 

mantenimento del peso) è stata sviluppata presso l’Unità di Riabilitazione Nutrizionale di Villa 

Garda la CBT-OB. Questo tipo di trattamento include, oltre alle raccomandazioni dietetiche e per 

l’attività fisica specifiche procedure cognitivo comportamentali per aiutare il paziente a sviluppare 

un atteggiamento mentale (mind-set) per controllare il peso a lungo termine (vedi Fig. 1)  

 

Fig. 1 Le tre principali componenti della CBT-OB 

raccomandazioni 
dietetiche 

raccomandazioni per 
l'attività fisica 

Procedure Cognitivo 
Comportamentali 



STRUTTURA GENERALE DELLA CBT-OB 

 
Il programma prevede una Fase di Preparazione, include sei moduli, ha una durata di 18 mesi e ha 

due fasi con obiettivi distinti. 

Caratteristica distintiva del trattamento è quella di incoraggiare a entrare nella fase di 

mantenimento dopo 24 settimane, anche se si desidera o ci si sente in grado di dimagrire ancora. 

Questa strategia permette di acquisire le abilità necessarie per il mantenimento del peso perduto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 1: Monitorare l’alimentazione, l’attività fisica e il peso 

Il Modulo 1 include delle strategie che aiutano il paziente a monitorare sia l’alimentazione che 

l’attività fisica. Questo monitoraggio avviene attraverso la compilazione di una “Scheda di 

Monitoraggio” che prevede la compilazione in tempo reale (e in questo si distingue dal diario 

alimentare), cioè nel preciso momento in cui il paziente consuma i diversi alimenti perché ciò aiuta 

ad interrompere i comportamenti che sono automatici e apparentemente non controllabili. 

Inoltre, nella Scheda di Monitoraggio vanno riportate le calorie introdotte con l’alimentazione, gli 

eventi, i pensieri e le emozioni che accompagnano e influenzano l’assunzione di cibo. Vi è una 

sezione dove riportare la quantità di energia spesa sia con l’attività fisica che con lo stile di vita e 

altri parametri e infine si calcola il bilancio energetico ( differenza tra calorie assunte e calorie 

spese).  

I pazienti vengono incoraggiati a pesarsi una volta alla settimana, prima in seduta e poi a casa da 

soli e a interpretare le variazioni utilizzando un Grafico del Peso considerando l’andamento 

Modulo 2 
Modificare l’alimentazione per perdere peso 

Fase di Preparazione 

FASE UNO (Perdita di Peso)  
24 settimane 

FASE DUE ( Mantenimento del Peso) 
48 settimane 

Modulo 1 
Monitorare l’alimentazione, l’attività fisica e il peso 

Modulo 3  
Sviluppare uno stile di vita attivo 

Modulo 4 
Affrontare gli ostacoli alla perdita di peso 

Modulo 5 
Affrontare l’insoddisfazione del peso perso 

Modulo 6 
Affrontare gli ostacoli al mantenimento 



nell’arco di quattro settimane per distinguere le oscillazioni ponderali dalle reali tendenze alla 

diminuzione o all’aumento del peso. 

 

Modulo 2: Modificare l’alimentazione per perdere peso 

Il programma educa i pazienti a seguire un piano alimentare basato sulla dieta mediterranea, 

moderatamente ipocalorico, povera di grassi di origine animale, ricca di carboidrati complessi, 

frutta e verdure. Il piano alimentare viene adattato alle caratteristiche  e alle preferenze del 

singolo individuo e agli obiettivi metabolici. 

Questo programma si basa sul concetto che ci deve essere un deficit energetico di 500-750 kcal al 

giorno per ottenere una perdita di peso variabile di 0,5- 1 kg alla settimana. 

L’aderenza alla dieta è migliore aumentando la pianificazione dei pasti, per questo motivo si 

fornisce al paziente un piano alimentare, vari menu, i gruppi delle pietanze per effettuare in 

autonomia gli scambi e ricette dietetiche. Altre strategie che aiutano l’aderenza al piano 

alimentare  sono la pianificazione della spesa, creare una lista di premi da concedersi se si 

raggiungono gli obiettivi stabiliti e il coinvolgimento degli altri significativi per aiutare a creare un 

ambiente che faciliti il cambiamento delle abitudini alimentari del paziente.  

Modulo 3: Sviluppare uno stile di vita attivo 

Aiutare il paziente ad aumentare i livelli di attività fisica è utile per 3 motivi principali: migliora le 

condizioni di salute, migliora il mantenimento del peso perduto a lungo termine e può aiutare a 

perdere peso se associato ad una dieta ipocalorica.  

L’obiettivo della CBT-OB è quello di aiutare il paziente a raggiungere un livello di attività fisica 

sufficiente a determinare un dispendio energetico di circa 400 kcal al giorno. Si consiglia di 

aumentare lo stile di vita attivo, cioè di aumentare l’attività fisica nelle attività abituali (per es.: 

usare le scale invece di ascensori, andare a piedi piuttosto che usare la macchina, ridurre l’uso di 

dispositivi salva-lavoro). 

Il paziente è incoraggiato ad utilizzare un contapassi per verificare il numero di passi che compie in 

una giornata e poi ad aumentare di 500 passi ogni 3 giorni fino ad arrivare a 10.000 – 12.000 passi 

al giorno. Oltre al camminare vengono consigliate la corsa, il nuoto, la bicicletta. Sulla base di 

valutazioni fatte all’inizio del trattamento, viene anche suggerita la ginnastica callistenica due volte 

alla settimana per migliorare la fitness fisica.  

 

Modulo 4: Affrontare gli ostacoli alla perdita di peso 

Gli ostacoli che portano a non riuscire o a riuscire con difficoltà a perdere peso vengono 

identificati attraverso l’utilizzo della Scheda di Monitoraggio. Una volta identificati si aiuta il 



paziente a disegnare la Formulazione Personalizzata (vedi Fig.2) , un diagramma in cui vanno 

riportati i principali meccanismi che ostacolano la perdita di peso che comprendono:  

1. stimoli alimentari (cioè presenza di quantità eccessiva di cibo nell’ambiente); 
2. stimoli non alimentari (cioè, eventi, emozioni, impulsi a mangiare, luoghi, ora del giorno); 
3. conseguenze (cioè gratificazione, eliminazione di uno stato avversivo); 
4. pensieri problematici (cioè i pensieri che ostacolano l’adesione al cambiamento di stile di 

vita). 
Una volta costruita, la formulazione permette al terapeuta di discutere le sue implicazioni e di 
individuare il trattamento e di implementare solo le strategie utili per quel paziente. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.: Esempio di Formulazione Personalizzata dei processi che ostacolano la perdita di peso 

 

Modulo 5: Affrontare l’insoddisfazione del peso perso 

Questo modulo ha l’obiettivo di facilitare l’accettazione del peso perso e la necessità di impegnarsi 

nel mantenimento. 

La CBT-OB non affronta gli obiettivi di perdita di peso irrealistici all’inizio del trattamento ma 

incoraggia il paziente a focalizzarsi su obiettivi raggiungibili a breve termine (perdere da 0,5 a 1 kg 

alla settimana). Nelle fasi finali della Fase Uno invece, quando il paziente ha già ottenuto i benefici 

PENSIERI PROBLEMATICI 

Mangio per non sprecare cibo 

Tutti mangiano, posso mangiare 
anche io 

Quando torno a casa dal lavoro  
mi devo rilassare mangiando 

 

STIMOLI ANTECEDENTI 

ALIMENTARI 
Ho molte scorte di cibo 

(patatine, gelato, dolci, ecc.) 
che mangio fuori pasto) 

 
NON ALIMENTARI 

Ansia, stress 
Ora del giorno 

 
 

CONSEGUENZE POSITIVE 

Dopo aver mangiato mi 

sento più calmo e meno 

stressato 

Mangiare fino a sentirmi 

pieno mi fa sentire bene 

ALIMENTAZIONE IN 

ECCESSO E STILE DI 

VITA SEDENTARIO 



del calo ponderale e la perdita di peso inizia a rallentare, viene introdotto il Modulo 5 che ha 3 

obiettivi specifici: 

1. identificare l’obiettivo di peso e gli obiettivi primari obiettivi che una persona pensa di 
poter raggiungere con la perdita di peso  

2. accettare un obiettivo di peso ragionevole e salutare; 
3. affrontare gli obiettivi primari non raggiungibili con la perdita di peso con altre strategie. 

 
 
Modulo 6: Affrontare gli ostacoli al mantenimento del peso 
 
Questo modulo coincide con l’inizio della Fase Due del programma e cioè la Fase di Mantenimento 
del peso.  Viene posta molta enfasi sul mantenimento a lungo termine del peso attraverso 
l’acquisizione di strategie specifiche. 
Il paziente viene fermamente incoraggiato a interrompere la perdita di peso e a concentrarsi 
attivamente sul mantenimento. Dopo 9 mesi di mantenimento si può considerare una nuova fase 
di perdita di peso. 
Le principali strategie per mantenere il peso perduto sono: 

1. Misurare il peso una volta alla settimana deve diventare una abitudine che dovrà durare 
tutta la vita 

2. Usare il grafico del mantenimento del peso dove si stabilisce un intervallo di mantenimento 
di peso e cioè l’area in kg entro cui mantenere il peso (generalmente un intervallo di 4 kg) 

3. Interruzione dell’uso della scheda di monitoraggio in modo graduale modificare 
l’alimentazione e l’esercizio fisico per mantenere il peso 

4. Scegliere come mantenere il peso: rimanere al centro del binario o oscillare fino al limite 
superiore o inferiore? 

5. Gestire le situazioni che aumentano il rischio di recuperare peso  (vacanze, periodi di 
inattività forzata, ecc) 

 
 

La CBT-OB è in grado di trattare la maggior parte dei pazienti affetti da obesità e ha una buona 

evidenza di efficacia. Può essere associata con altri interventi come la terapia farmacologica, il 

ricovero riabilitativo e la chirurgia bariatrica per potenziarne gli effetti. Inoltre, piace ai pazienti 

perché, a differenza dei trattamenti dietologici prescrittivi, nella CBT-OB svolgono un ruolo attivo e 

apprendono numerose abilità per controllare il loro peso a lungo termine.  
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