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L’alimentazione è un tema mol-
to importante che viene trascu-
rato. Per fare chiarezza su que-
sto argomento abbiamo intervi-
stato la dottoressa Francesca
Moncini
Quali sono gli errori più comu-
ni nell’alimentazione degli
adolescenti?
«Gli errori più comuni nell’ali-
mentazione degli adolescenti
sono il consumo eccessivo di
zuccheri semplici raffinati che
si trovano in molti cibi e bevan-
de zuccherate solitamente con-
sumati con molta frequenza in
questa fascia di età».
Cosa ci consiglia per una ri-
creazione sana?
«Sicuramente sempre meglio
portarsi da casa una merenda a
base di frutta, yogurt (facendo
attenzione alle quantità di zuc-
chero contenute). Vi consiglio
di leggere attentamente le eti-
chette nutrizionali dei cibi per
sapere scegliere qual è la me-
renda più sana, anche se la scel-

ta migliore è consumare quegli
alimenti che non hanno un’eti-
chetta nutrizionale ovvero frut-
ta e verdura!».
Quali sono i corretti stili di vi-
ta da osservare fin da adole-
scenti?
«Il miglior consiglio che posso
darvi è quello di abbinare sem-
pre una nutrizione sana a un’atti-

vità motoria giornaliera, come
fare sport, camminare all’aria
aperta o spostarsi a piedi o in bi-
cicletta, evitando così svariate
malattie legate agli scorretti stili
di vita come l’obesità, il diabete
o la pressione alta, che non af-
fliggono solo la vostra genera-
zione».
Ha rimarcato più volte la diffe-

renza tra alimentazione e nu-
trizione, qual è?
«C’è una grande differenza tra
alimentazione e nutrizione. L’ali-
mentazione è tutto ciò che riu-
sciamo a mangiare nella nostra
giornata e non scordiamoci che
dieta significa stile di vita e non
come tanti adolescenti possono
pensare significhi “restrizione
calorica”. Purtroppo non tutto
ciò che mangiamo riesce a sod-
disfare le nostre necessità ener-
getiche e nutritive perché ritor-
nando alla prima domanda esi-
stono in commercio alimenti e
bevande che apparentemente
appagano l’appetito ma non
soddisfano le necessità biochi-
miche che richiede il nostro cor-
po».
Ci sono altre conseguenze de-
rivate da una scorretta nutri-
zione?
«Si. Avrete sentito sicuramente
parlare dell’anoressia e bulimia
che purtroppo al pari dell’obesi-
tà sono patologie che investono
la sfera alimentare. Anche in
questo caso non alimentarsi se-
condo le necessità del nostro or-
ganismo conduce ad una iponu-
trizione assolutamente dannosa
per il nostro corpo». (Articolo di
Masha Velasco e CristianaMan-
cini. Professor Intorcia)

«Corretta alimentazione, il segreto»
Intervista alla dottoressa Francesca Moncini: «Leggete bene le etichette e fate attività fisica»
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Anche in un momento
difficile come
l’emergenza sanitaria
dettata dal dilagare del
Coronavirus, gli studenti
sono riusciti a portare
avanti il Campionato di
Giornalismo mettendosi
in gioco con un nuovo
modo di fare la didattica.
Studenti delle scuole
medie che hanno dovuto
fare i conti con verifiche
e interrogazioni a
distanza e che, grazie
all’impegno e alla
professionalità dei loro
docenti, hanno sfruttato
questo momento
’straordinario’ di didattica
per acquisire nuove
competenze e
conoscenze.
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Il nuovo modo
di imparare
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«Non alimentarsi
per fare la dieta è
dannoso, serve la
massima attenzione»
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