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Abbiamo scelto di confrontarci
su questo argomento vastissi-
mo in parte perché si parla sem-
pre più di alimentazione buona
o cattiva e in parte perché ci
hanno spinto i nostri prof, che
spesso ci dicono che mangia-
mo troppi cibi spazzatura. Ecco-
ci quindi ad iniziare questo viag-
gio nel mondo del cibo.
Dire che il benessere vien man-
giando è reale. Mantenere una
alimentazione sana è utile sia a
chi fa sport sia a chi non lo fa,
ma soprattutto a chi non lo fa. Il
cibo è fondamentale nella no-
stra vita infatti ci fornisce ener-
gia e permette al corpo di fun-
zionare correttamente. Il bino-
mio alimentazione e salute non
esiste a caso, Ippocrate diceva
“fa che il cibo sia la tua medici-
na”. Però non tutti i cibi sono
medicine, cioè sono salutari,ad
esempio non lo sono i cibi dei fa-
st food e i dolci. Spesso questo
aspetto basilare viene trascura-
to per diversi motivi, anche se
avere una dieta ordinata serve a

preservare la nostra salute e a
prevenire malattie legate al ci-
bo. I motivi sono vari, ad esem-
pio avere una vita disordinata e
movimentata, mangiare spesso
fuori casa e cibi non ordinari, co-
me sushi, hamburger e altri cibi
stranieri, che possono alterare
l’equilibrio intestinale.
Le vitamine e i minerali sono mi-
cronutrienti indispensabili per

la vita e spesso si crede che gli
integratori possano sostituire
quelle naturalmente contenute
negli alimenti, ma non è così. Il
Ministero della Salute obbliga i
produttori di questi integratori
a scrivere sulla confezione: «Gli
integratori non vanno intesi co-
me sostituti di una dieta variata
ed equilibrata e di uno stile di vi-
ta sano». Quindi, una pillola non

può sostituire frutta e verdura,
latte o altri alimenti che natural-
mente contengono vitamine e
minerali. Ma i messaggi pubbli-
citari che invadono le nostre ca-
se ci dicono che possono incide-
re positivamente sulla nostra sa-
lute. È invece consigliato man-
giare molta frutta prima di usci-
re, piuttosto che portarsi una
scatola di integratori alimentari
quando si va a fare qualsiasi ti-
po di sport. Per mantenersi in
forma molte persone, invece di
mangiare sano e fare sport, pre-
feriscono affidarsi ad una dieta,
eccone alcune curiose, ma è be-
ne sempre stare attenti alle con-
troindicazioni: Weight Wat-
chers nasce negli USA negli an-
ni ‘60 da una giovane donna
che credeva nella dieta come
percorso di educazione alimen-
tare da costruire insieme. Dieta
del biscotto: la Cookie diet del
dottor Sanford Siegal sta dila-
gando. Dieta del gruppo sangui-
gno: si basa sul principio che
ciascuno dei 4 gruppi sanguigni
(0, A, B e AB) risponde in modo
diverso al cibo. Non ci resta che
augurare a tutti buona dieta e ri-
cordare ancora una volta che
un corretto regime alimentare,
accompagnato dall’attività fisi-
ca, è l’ideale per perdere peso
in modo veloce, naturale e dura-
turo.

Il nostro sondaggio

Attività fisica appannaggio soprattutto dei ragazzi
Gli anziani mangiano più carne rispetto ai giovani

I risultati del questionario
che abbiamo sottoposto
a 32 adulti e a 13 ragazzi
per capire l’alimentazione

Cibo salutare, come sono cambiate le abitudini e gli stili di vita

Le domande del questionario
erano: Quante volte mangi la
carne in una settimana? Quante
volte mangi frutta e verdura in
una settimana? Quante volte be-
vi bibite gassate in una settima-
na? Assumi zuccheri e in quali
alimenti? Segui una dieta parti-
colare? Se sì, quale? Quante vol-
te fai attività fisica in una setti-
mana? Per ogni domanda, guar-
dando i dati raccolti, abbiano
prima realizzato delle tabelle.

Poi osservando tutti i dati abbia-
mo notato che a fare diete parti-
colari sono soprattutto gli anzia-
ni ma anche qualche adulto di
mezz’età e che i giovani non ne
fanno. Oltre a questo fanno atti-
vità fisica soprattutto i giovani e
gli adulti, anche se gli adulti in
maniera ridotta e per poco tem-
po a settimana, ma molti cammi-
nano almeno mezz’ora tutti i
giorni. Gli anziani non fanno atti-
vità fisica ma alcuni ci hanno
detto che per loro fare tutti i
giorni le scale è come farla. Poi
si è visto che gli anziani mangia-
no più carne rispetto ai giovani
e agli adulti, e che la maggior
parte degli adulti e dei giovani
mangiano frutta e verdura tutti i

giorni e bevono bibite gassate
0 volte alla settimana.
Da questo piccolo sondaggio si
può dedurre che gli anziani han-
no più problemi di salute e man-
giano peggio, ecco perché è im-
portante stare attenti alla pro-
pria alimentazione.

Vegetariani: eliminano dalla lo-
ro alimentazione carne animale,
pesce, crostacei e molluschi.
Pescetariani:si cibano solo di pe-
sce, molluschi, crostacei e frutti
di mare.
Vegani: tolgono dalla dieta car-
ne e derivati animali, come lat-
te, latticini, uova e miele, ma an-
che indumenti, accessori e co-
smetici.

Vegetaliani: spesso sinonimo di
vegani, non consumano carne e
derivati, ma la loro scelta non
viene applicata ad abbigliamen-
to e cosmesi.
Fruttariani: si cibano solo di frut-
ta. Una scelta estrema, che gli
esperti sconsigliano di seguire
per lunghi periodi, ma che può
essere un ottimo break depurati-
vo per l’organismo qualche gior-
no al mese.
Crudisti: non cuociono i cibi per
preservare il valore nutrizionale
degli alimenti, che devono esse-
re crudi, di stagione, non lavora-
ti, preferibilmente biologici e a
km 0.
Respiriani: sono poco diffusi,
d’altronde ci si può arrivare solo
dopo un percorso spirituale di
preparazione. Sostengono di
poter sopravvivere senza man-
giare e di nutrirsi semplicemen-
te respirando e traendo nutri-
mento dall’energia del sole e
dell’universo.

Alimentazione e diete, che confusione
Il benessere vien mangiando: viaggio nel mondo del cibo legato al nostro stile di vita. Ecco cosa è venuto fuori
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