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Massa

FIVIZZANO

Che cosa significa nutrimento?
Forse la maggior parte degli ita-
liani non si è mai posta questa
domanda pur trattandosi di un
aspetto della vita assai impor-
tante; questa mancanza di atten-
zione potrebbe coincidere con
una tendenza non proprio cor-
retta che ognuno di noi ha ver-
so la propria dieta. Nutrirsi in
modo inadeguato coincide con
una scorretta alimentazione:
l’alimentazione è il modo di
mangiare, giusto o sbagliato
che sia, di ognuno di noi. Invece
la nutrizione è l’assunzione di
ciò di cui il nostro corpo ha biso-
gno, nelle giuste quantità. Una
scorretta alimentazione può
provocare diversi problemi di
salute come, per citarne uno as-
sai diffuso nel mondo occiden-
tale, l’obesità. L’obesità è una
condizione caratterizzata da un

eccessivo accumulo di grasso
corporeo, che determina gravi
danni alla salute e non solo; tal-
volta può succedere che la per-
sona obesa venga rifiutata dalla
società, per il suo aspetto fisico,
non in linea con il canone di bel-
lezza comune attuale. Questa si-
tuazione può evolversi portan-
do il soggetto ad una seconda

patologia ovvero la depressio-
ne e nei casi estremi addirittura
alla morte del soggetto. L’obesi-
tà non solo danneggia il nostro
corpo, ma anche l’economia:
una persona obesa ha bisogno
di speciali cure mediche e at-
trezzature adeguate incidendo
notevolmente sull’economia
dello stato. Negli Stati Uniti se-

condo un rapporto dei Centers
for Disease Control, il 39,8% de-
gli adulti e il 20,6% degli adole-
scenti sono obesi. Tra i bambini
compresi tra i 6 e gli 11 anni gli
obesi sono il 18,4%, mentre nei
piccoli tra i 2 e i 5 anni la percen-
tuale è del 13,9%. Il problema si
sta diffondendo anche in Italia,
dove la nota dieta mediterranea
sta lasciando il passo al consu-
mo sempre più crescente di pa-
sti veloci e di facile consumo
dettati dalle esigenze lavorative
di giornate sempre più freneti-
che.
Quindi, perché è importante nu-
trirsi correttamente? E’ scientifi-
camente provato che una cor-
retta alimentazione permetta
una vita più sana e in armonia
sia con se stessi che con gli al-
tri; ovviamente ci deve essere il
giusto equilibrio di tutti i nu-
trienti, perché anche l’eccesso
in senso opposto può causare
seri danni. Negli ultimi anni si è
assistito a casi, sia in Italia che
nel mondo, di bambini piccolis-
simi alimentati dai genitori se-
condo i principi di diete vegane
causando, nei piccoli, stati di
avanzata denutrizione che, in al-
cuni casi, hanno richiesto il rico-
vero in centri ospedalieri.

I risultati della nostra inchiesta

Tanti giovani seguono la dieta statunitense
Troppi grassi, zuccheri e vite sedentarie

Questo comportamento
è causa delle cosiddette
“malattie del benessere“
nate già negli anni ’70

Vota questa pagina e scopri 
contenuti speciali sul nostro sito 
campionatidigiornalismo.it

2020

Un super consumatore

L’Italia è nota, oltre che per le
molte bellezze artistiche e natu-
rali, anche per la dieta detta
“dieta mediterranea” che si ba-
sa sul consumo di cereali, verdu-
ra, pesce e olio d’oliva. Già dagli
anni ’50 del 1900, venne propo-
sta come alternativa alla dieta
statunitense ricca di grassi, pro-
teine e zuccheri. Ed è considera-
ta ideale per ridurre l’incidenza
delle “malattie del benessere”
che dagli anni 70 hanno causa-

to l’insorgere di problematiche
soprattutto cardiovascolari. Ne-
gli anni ‘90 fu presentata alla po-
polazione la piramide alimenta-
re con l’obiettivo di facilitare il
consumo di alimenti “buoni”.
Negli ultimi anni si è assistito in
Italia all’aumento dei casi di obe-
sità, soprattutto tra i più giovani
che fanno vite sempre più se-
dentarie. Per verificare questo
andamento sono state raccolte
alcune interviste tra i più giova-
ni, ai quali è stato chiesto cosa
consumassero nel corso della
giornata; ebbene, molti degli in-
tervistati non solo non seguono
la piramide alimentare, ma non
ne conosco nemmeno l’esisten-
za. I giovani dovrebbero consu-

mare una quantità importante
di vitamine, proteine e sali mine-
rali, ma proprio questi alimenti
sembrano essere i più trascura-
ti, senza considerare che molti
non svolgono alcuna attività fisi-
ca.
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Il tema dell’alimentazione sem-
brerebbe essere un tema ora-
mai più che dibattuto ma è inte-
ressante notare, dalle interviste
raccolte tra conoscenti e fami-
gliari, come ci sia ancora molto
da dire e da insegnare, non solo
tra i giovanissimi, ma spesso an-
che tra adulti. Non tutti infatti
conoscono l’importanza della
prima colazione; costringere lo

stomaco al digiuno per un perio-
do di tempo lungo può addirittu-
ra essere pericoloso. La cosa mi-
gliore sarebbe consumare frut-
ta o yogurt, così come altrettan-
to importante è lo spuntino di
mezza mattinata, che molti non
consumano oppure fanno con
alimenti sbagliati. E’ interessan-
te notare che spesso si preferi-
scono alimenti già confezionati
anziché alimenti freschi e prepa-
rati a casa. Questo aspetto apre
anche un secondo canale di ri-
flessione, perché gli alimenti pri-
mari non solo sono più salutari,
ma hanno un impatto positivo
sul pianeta in quanto, general-
mente, i prodotti meno confe-
zionati presentano anche un mi-
nore imballaggio. E questo non
può che essere una buona pras-
si da recuperare anche alla luce
dei problemi molto seri ai quali
il nostro pianeta sta andando in-
contro.
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Nutrirsi non è solo alimentarsi
L’obesità in alcuni casi può portare anche alla depressione. Ma attenzione anche all’eccesso opposto
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