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PREMESSE: Il grignottage, ovvero l'abitudine di mangiucchiare piccole quantità di cibo
(prevalentemente dolci) durante l'intero arco della giornata, rappresenta una tipologia di
comportamento alimentare molto frequente nell'obesità ed è stato identificato come un importante
fattore di genesi e mantenimento del sovrappeso al pari della vita sedentaria e dell'eccessivo introito
calorico.
MATERIALI E METODI: A 36 soggetti affetti da sovrappeso ed obesità (BMI>25) ricoverati
presso la Casa di Cura Neuropsichiatrica Villa dei Pini, è stato somministrato il Body Uneasiness
Test (BUT) per valutare eventuali disturbi relativi all'immagine corporea. Il campione in esame era
composto da 30 partecipanti di sesso femminile e 6 di sesso maschile, l'età media è risultata essere
di 35 anni.
RISULTATI: I pazienti che riferivano il grignottage come loro comportamento alimentare abituale
mostravano un punteggio significativamente più elevato (p<0,05) nella scala “Body Image Concer”
(preoccupazione per l'immagine del corpo) rispetto agli altri soggetti obesi non grignotteurs. Per
tutte le altre scale della BUT non sono state rilevate differenze statisticamente rilevanti.
COMMENTO:La letteratura preesistente aveva già evidenziato come il comportamento alimentare
delle persone in sovrappeso fosse altamente influenzato dalla insoddisfazione nei confronti della
propria immagine corporea; inoltre i grignotteurs risultano maggiormente predisposti a collegare gli
stati emotivi con l'assunzione di cibo (Emotional Eating). Anche i nostri risultati ci conducono
verso questa prospettiva nella quale la preoccupazione relativa alla forma ed all'immagine
autopercepita del proprio corpo influenza lo stile alimentare, favorendo comportamenti di snacking.
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