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Uno studio molto dettagliato sull'obesità e sui gravi problemi legati alle patologie associate. Il testo si divide in tre parti
molto ricche di contenuti: nella prima parte viene trattata l'obesità come fenomeno patologico; la seconda parte
affronta il tema della prevenzione con le strategie che hanno dato risultati positivi a livello internazionale, in
particolare la Metodologia EPODE; la terza parte tratta le linee di intervento focalizzandosi sui Camps e sull'intervento
in Arkansas che ha avuto risultati elevati per il contrasto all'obesità infantile, indicando una strada sicura da seguire
per modificare lo stile di vita dei nostri figli. Molto interessanti e utili, infine, le proposte e i consigli per sviluppare un
programma di intervento che risulti il più efficacie possibile.u003cbr /u003eu0026#xa0
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