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Dopo un confronto con la Dotto-
ressa Silvia Santi, pediatra di li-
bera scelta della Usl sud-est Sie-
na, sono emerse alcune impor-
tanti osservazioni riguardanti
l’alimentazione dei ragazzi della
nostra età. La riflessione è avve-
nuta soprattutto sulle principali
cause della scorretta alimenta-
zione che spesso caratterizza le
giovani generazioni, compro-
mettendone la salute negli anni
a venire. Per avere un corretto
stile di vita, sarebbe necessario
distribuire il cibo in quattro pa-
sti giornalieri completi ed inol-
tre sarebbe importante bere al-
meno due litri di acqua al gior-
no. A pranzo sarebbe preferibi-
le mangiare la pasta, mentre a
cena riso, possibilmente accom-
pagnato con verdure. È inoltre
importante: il consumo di pe-
sce di piccola taglia e azzurro,
preferire formaggi freschi evi-
tando quelli stagionati.
Il condimento migliore è quello
con olio extra-vergine di oliva.
Volendo concedersi dei dolci,
sarebbe consigliato optare per

quelli semplici e fatti in casa.
I principali errori da evitare so-
no: saltare i pasti, sostituire l’ac-
qua con bibite gassate o succhi
di frutta, esagerare con gli insac-
cati. È meglio scegliere alimenti
sani, anche se, qualche volta,
possiamo fare dei piccoli ‘strap-
pi alla regola’, preferibilmente a
colazione. Infine, è importantis-
simo ricordare che le bibite gas-

sate NON dissetano!
Al contrario, è altamente saluta-
re assumere la vitamina C conte-
nuta in limoni, arance e mandari-
ni, ma soprattutto nei kiwi e nei
peperoni crudi. A causa di una
cattiva alimentazione si posso-
no verificare sia problemi fisici
che psicologici, come l’anores-
sia, l’obesità e malattie cardio-
vascolari. Questi disturbi sono

difficili da gestire e possono
avere conseguenze molto gravi
anche in giovane età! L’eccessi-
va riduzione di cibo provoca
spesso nell’individuo: stanchez-
za, irritabilità, minore concentra-
zione a scuola e nello sport, di-
sturbi del sonno, ritardo del me-
narca-amenorrea nelle femmi-
ne, dipendenza da zuccheri e
grassi e infine la diminuzione
dell’autostima e l’insicurezza.
È fondamentale ricordare agli
adolescenti che fare la dieta sal-
tando alcuni pasti non è corret-
to, perché rallenta il metaboli-
smo e non fa dimagrire. È neces-
sario invece consumare snack a
base di frutta fresca e assumere
pasti salutari con verdure; in
questo modo il metabolismo ac-
celera. Per concludere, sarebbe
opportuno evitare i prodotti da
forno e affidarsi al nostro pane
toscano senza sale, meglio se in-
tegrale, che contiene meno ca-
lorie; possiamo infatti fare a me-
no dei grissini e dei cibi tostati.
Insomma, mangiare sano utiliz-
zando alimenti di stagione e va-
riandoli ai pasti principali nelle
dosi adeguati all’età, fare attivi-
tà sportiva settimanale e muo-
versi ogni giorno per circa ses-
santa minuti ci aiuta a stare be-
ne con noi stessi e con gli altri.
Ricordatevi: SANI È BELLO!
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Fare la dieta saltando
alcuni i pasti non è
corretto perché
rallenta il metabolismo
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Alla scoperta delle abitudini alimentari del passato
Ci siamomessi a tavola con una nonna

A quel tempo non si facevano
diete perché il cibo
di solito scarseggiava
Tutte pietanze molto semplici

Sani è bello! La mappa dei divieti
Gli studenti della Scuola Secondaria a confronto con la loro pediatra Silvia Santi dell’Asl di Siena

Per riflettere sui cambiamenti
avvenuti nella nostra alimenta-
zione, abbiamo intervistato una
delle nostre nonne.
Quanti pasti consumavi?
«I pasti erano gli stessi di oggi:
colazione, pranzo e cena».
Quali erano gli alimenti?
«Per la mancanza di carne, fari-
na e zucchero, c’erano poche
pietanze sulla tavola; anzi, quan-
do c’erano i fagioli eravamo feli-
ci perchè era un piatto sostan-

zioso! I cibi più frequenti erano i
legumi e le patate. La domeni-
ca, a volte, si mangiava la carne
di pollo o altri animali allevati».
Cosa mangiavi a colazione?
«In genere pane crogiato arric-
chito con salsiccia o buristo».
E cosa mangiavi a pranzo?
«In genere fagioli, ceci e, d’esta-
te, spesso la panzanella; questa
era molto povera: pane bagna-
to, insalata, cipolla, qualche
goccia di olio di oliva e aceto»
Cosa mangiavi a merenda?
«La merenda non si faceva».
Cosa mangiavi a cena?
«Solitamente una zuppa con
qualche verdura».
Chi preparava il cibo?
«La mamma che già dalla matti-

na preparava per la famiglia».
Mangiavi cibi già pronti?
«Mangiavo sempre quello che
c’era a casa, le possibilità eco-
nomiche erano scarse».
Seguivi una dieta?
«A quel tempo si faceva per for-
za per l‘assenza di cibo!»
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Per capire come si alimentano i
giovani di oggi, abbiamo intervi-
stato un ragazzo di Buonconven-
to riguardo la sua nutrizione.
Quanti pasti al giorno?
«Mangio tre volte al giorno: cola-
zione, pranzo e cena».
Quali sono gli alimenti?
«A colazione bevo il caffellatte
e mangio alcuni biscotti. A pran-
zo consumo pasta al ragù o in

bianco, oppure la carne rossa.
Non sono abituato a fare meren-
da, ma in caso mi oriento su cibi
salati. A cena invece, preferisco
un secondo a base di carne bian-
ca con contorno di verdure».
Chi ti prepara i pasti?
«I miei pasti vengono preparati
da me o da mia madre».
Compri cibi già pronti?
«No. Cerco sempre di evitare
l’acquisto di alimenti confezio-
nati a lunga conservazione, o
già preparati o congelati. Sono
consapevole che questo tipo di
prodotti non sono salutari».
Segui una dieta?
«No, non ne ho bisogno, visto
che durante la settimana cerco
di effettuare pasti sani e nutrien-
ti e gioco a calcio, che mi con-
sente di mantenermi in forma».
Acquisti cibi a KM 0?
«Quando ne ho l’occasione sì.
Ho anche la fortuna di avere nel
mio paese negozi con prodotti
freschi e di ottima qualità come
la macelleria e il fruttivendolo».
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