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La nostra classe, prima dell’iso-
lamento, aveva progettato il te-
ma del cibo spazzatura e cibo
salutare. Poi abbiamo dovuto in-
terrompere il lavoro a causa del
Coronavirus. Adesso torniamo
a parlare dell’alimentazione por-
tando avanti l’attività non con-
clusa. Quali sono, intanto, i cibi
spazzatura? Si tratta di un cibo
considerato non sano, perché
ricco di grassi, zuccheri e colo-
ranti. Il termine «cibo spazzatu-
ra» è stato utilizzato per la pri-
ma volta nel 1951 da Michael Jo-
hann Jacobson (nella forma in-
glese junk food) e da allora è sta-
to ampiamente usato. Alcuni
esempi sono i wurstel, le patati-
ne fritte, gli hamburger indu-
striali. Sono considerate cibi
spazzatura anche le bevande
ricche di coloranti, zuccheri e
caffeina come i the industriali
ad alto contenuto di zuccheri, la
Coca Cola, la Sprite, la Fanta, la
Pepsi. Sfruttando la piattaforma

digitale della scuola abbiamo
somministrato ai nostri compa-
gni un questionario sul regime
alimentare. Il questionario, ano-
nimo, è stato completato da
una quarantina di alunni. Dalle ri-
sposte sono emersi dati non in
linea con quanto denunciato da
molti esperti. Infatti quando ab-
biamo chiesto agli studenti
quanto consumassero il cibo

spazzatura prima dell’isolamen-
to, la maggioranza degli intervi-
stati, il 44%, ha risposto di man-
giarlo meno di una volta a setti-
mana, il 20% una volta a settima-
na e il 15% due o tre volte a setti-
mana. Solo il 13% mangiava ci-
bo spazzatura tutti i giorni e
l’8% non lo mangiava mai. Que-
sta abitudine alimentare non è
stata però del tutto abbandona-

ta. Durante il lockdown il 67%
ha continuato a consumare il ci-
bo spazzatura (ad esempio bi-
scotti e dolciumi, patatine e bibi-
te zuccherate), invece il 33% ha
smesso o non ha continuato.
Quindi anche se i fast food e i lo-
cali che vendono il cibo spazza-
tura sono stati chiusi per molto
tempo, i ragazzi hanno mangia-
to cibi confezionati, acquistan-
doli ai supermercati. Oltre il con-
sumo di cibi spazzatura, abbia-
mo domandato se fossero cam-
biate anche le abitudini alimen-
tari. La stragrande maggioranza
dei ragazzi ha dichiarato di tene-
re le solite abitudini e soltanto il
19% ha ridotto il consumo di ci-
bo, mentre il 14% lo ha addirittu-
ra aumentato. Da queste analisi
possiamo dedurre che un nume-
ro consistente di studenti inter-
vistati ha deciso di continuare a
seguire un regime alimentare
non corretto, assumendo cibo
spazzatura nelle stesse quantità
precedenti e senza aver avuto
un occhio di riguardo per la si-
tuazione sedentaria in cui ci sia-
mo trovati. Riguardo l’alimenta-
zione, invece, abbiamo osserva-
to che le abitudini non sono
cambiate e il fatto di non aver
preso troppi chili in eccesso di-
mostra che nelle famiglie si se-
gue comunque una dieta medi-
terranea salutare.

Intervista alla nutrizionista Carlotta Gori

«A tavola riprendiamo le pratiche corrette
Le verdure vanno inserite in ogni pasto»

«Durante il giorno bere
almeno otto bicchieri d’acqua
Meglio evitare gli alimenti
inutili e troppo calorici»

Il nome «cibo spazzatura» è stato utilizzato per la prima volta nel 1952
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«Il lockdown - spiega la nutrizio-
nista Carlotta Gori - ha cambia-
to il nostro modo di vivere. Per
molti l’unica gratificazione di
una giornata passata in casa è
stata preparare pietanze di ogni
tipo, torte, pizze, gelati. E i no-
stri bambini presi anche dalla
noia si sono rifugiati in tutte que-
ste delizie. Adesso è il momento

di riprendere le corrette abitudi-
ni e lo si potrà fare se tutti i
membri della famiglia saranno
d’accordo e si renderanno com-
plici».
Quali sono i passi da seguire
nella giornata?
«Impariamo a mangiare in mo-
do equilibrato e variato, inizian-
do con una buona a colazione a
base di latte/yogurt/frutta e ce-
reali o pane con marmellata,
miele o cioccolata. Poi bere al-
meno otto bicchieri, ai pasti
massimo uno e limitare le bevan-
de colorate. Limitare anche
l’uso di torte, creme, biscotti,
gelati. Fare spuntini tra i pasti
principali: frutta, yogurt, mace-
donie, pane e formaggio.

I genitori come devono riorga-
nizzare la spesa?
«Occorre inserire le verdure ad
ogni pasto, meglio se prima del-
la pietanza principale quando la
fame è meno selettiva, poi varia-
re l’alimentazione. Evitiamo ali-
menti inutili e troppo calorici».
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Un corretto regime alimentare
si basa su cibi salutari, ovvero
frutta, verdura, pasta, legumi,
carne, pesce e latticini, che con-
tengono vitamine e nutrienti
che fanno bene al corpo. Ma un
vero regime alimentare sano si
basa su un consumo moderato

e vario di tutti i tipi di cibo. Gli
studenti del Pontormo dimostra-
no di aver mangiato in maniera
regolare facendo solo uno o
due spuntini fuori dai pasti. Inol-
tre i ragazzi hanno dichiarato di
rispettare una variegata alter-
nanza di alimenti e di cibi. Que-
sto ha portato il 72% dei nostri
compagni a non prendere peso,
mentre il 26% ha preso solo
qualche chilo. Secondo le indi-
cazioni del Ministero della Salu-
te è importante che la colazione
sia il pasto principale della gior-
nata. Prima della quarantena
c’era chi faceva il pranzo legge-
ro e cena abbondante, ma ora è
meglio impoverire la cena e
mangiare di più nella prima par-
te della giornata, per diminuire
l’accumulo di calorie serali, che
non verrebbero opportunamen-
te bruciate. Limitare i carboidra-
ti e le proteine animali, mangian-
dole solo due o tre volte a setti-
mana, limitare zuccheri e gras-
si, e consumare più verdure.
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