
L’Associazione opera dal 2004 per aiutare concretamente 
persone con problemi di sovrappeso e obesità 

 

 DIAMO PESO AL BENESSERE  
 

 Anita Cacitti: “I problemi legati al cibo nascondono profon-
di disagi personali. L’unico modo per risolverli è spingersi 

fino alla radice” 
 
 Al di là della genetica e dei fattori socio-culturali; oltre la mancanza di attività fisica e la ge-
stione scorretta delle calorie, alla base dell’obesità e di corpi le cui forme si sono perse nel 
tempo e nei ricordi, c’è senza dubbio un profondo disagio interiore; un malessere annidato tra 
le pieghe del cuore, invisibile ad occhi esterni, che si esprime attraverso rotondità eccessive 
distribuite differentemente nei vari distretti corporei. E se curarlo non è facile, una cosa tut-
tavia è certa. Bisogna farlo emergere, permettergli di oltrepassare quella spessa armatura 
fisica nata quasi per soffocarlo e infine prenderne coscienza rendendosi conto che la vita, a un 
certo punto, può cambiare completamente con la nostra volontà e il nostro potere di essere ciò 
che vogliamo. 
 
 Lo sa molto bene l’Associazione di volontariato “Diamo peso al benessere”, nata nel 2004 
come naturale prosecuzione di un percorso terapeutico del Dipartimento di Salute Mentale 
dell’A.S.S Medio Friuli per dare voce al disagio dell’obesità. 
Una vera e propria patologia cronica che in regione interessa circa il 10% della popolazione, 
soprattutto femminile, senza distinzione d’età, e responsabile di molteplici complicanze che in 
numerosi paesi ne fanno la seconda causa di morte dopo il fumo; dalle disfunzioni cardiocirco-
latorie al diabete, passando per i problemi a carico dell’apparato muscolo-scheletrico e del 
fegato, per non parlare poi di cancro e ipertensione. 
 
 Da qui dunque l’importanza di una strategia che non si basi esclusivamente sul freddo calco-
lo di calorie da non superare nell’arco della giornata per poter consentire alla massa grassa di 
recedere pian piano; da qui, l’assoluta rilevanza di un percorso che aldilà delle ore passate in 
palestra e delle privazioni “disumane” parta invece dall’interno, consentendo finalmente 
all’anima di ogni paziente di sedersi realmente a tavolino per fare i conti con se stessa e con 
la propria vita. 
 
 “Il nostro compito è quello di accompagnare le persone che soffrono di questa malattia lungo 
un percorso finalizzato a recuperare anzitutto la stima di sé, la consapevolezza del proprio 
valore e dei propri grandi punti di forza interiore. Solo partendo da un lavoro fortemente in-
trospettivo e psicologico, seguito poi da un mirato intervento anche sul corpo, è davvero possi-
bile combattere il problema alla radice”. Parola della dott.ssa Anita Cacitti, responsabile di 
un progetto sperimentato con successo già da oltre 300 persone e ben consapevole che la ridu-
zione di centimetri corporei e circonferenze è prima di tutto il risultato di un cambiamento 
mentale nei confronti dell’esistenza.  
 
 “Noi lavoriamo con queste persone aiutandole prima di tutto ad accendere i riflettori sulla 
propria interiorità, riscoprendo così la forza personale di aprire e imboccare nuove strade, tra 
cui quella del cambiamento di sé. E’ fondamentale che questi pazienti escano da una situazio-
ne totale di sfiducia e si riscoprano come valori. Solo così il cammino verso la ripresa della 
propria esistenza può realmente avere inizio”. 
. 
Tra incontri, sedute, lavori di gruppo settimanali e week -end salute, l’associazione ha oggi 
tagliato importanti traguardi consentendo tra l’altro al 60% delle persone del primo gruppo, 
partito nel 2001, di non recuperare più i chili persi. 
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 Nonostante questo, tuttavia, l’Associazione lancia adesso più che mai un grido di aiuto affin-
ché il lavoro svolto possa finalmente sfociare nella nascita di un centro di accoglienza sul ter-
ritorio friulano, a tutt’oggi mancante, per persone in sovrappeso ed obese. 
 
 “Abbiamo bisogno di supporti e di risorse; crediamo fortemente nel lavoro che portiamo avan-
ti da anni con tenacia e che in tutto questo tempo ha aiutato tantissime persone. Vogliamo 
realizzare un punto di accoglienza che consenta a questi pazienti di risolvere finalmente i 
propri problemi lavorando alla radice”. Non ha alcun dubbio a riguardo Liliana Zuliani, colon-
na portante dell’associazione in cui tempo addietro è entrata proprio come utente. 
Ed è ancora lei, con la grinta e l’energia di chi conosce bene i disagi e le sofferenze che prece-
dono la risalita, a rincarare ancor più la dose. “La nostra associazione segue le persone in so-
vrappeso e obese cui l’USL, il Centro di Salute Mentale, ha garantito un anno di psicoterapia 
gratis. Ma un anno non basta per risolvere delle problematiche che ancor prima di essere le-
gate al cibo in senso stretto sono vincolate fortemente a problemi di ordine personale e inte-
riore – sottolinea ancora la Zuliani – Stiamo ottenendo grandi risultati ma abbiamo bisogno 
di risorse esterne. Vogliamo la possibilità di curare questi soggetti in Regione e continueremo 
a lottare per raggiungere questo nuovo traguardo, urgente più che mai”. 
 

Carolina Laperchia 
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