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Spesso col termine dieta si in-
tende un processo per dimagri-
re, invece la corretta accezione
del termine lo associa ad una sa-
na e corretta alimentazione, a
volte poco rispettata. Infatti es-
sa è l’insieme di alimenti assunti
nella giornata. In una dieta sono
fondamentali i nutrienti energe-
tici: carboidrati, che forniscono
l’energia necessaria con le rea-
zioni d’ossidazione nelle cellu-
le, grassi, fondamentali se gli
zuccheri scarseggiano e protei-
ne, che danno all’organismo il
materiale necessario per l’accre-
scimento dei tessuti. Contribui-
scono alla funzione dell’organi-
smo anche vitamine, essenziali
per la salute dei viventi, sali mi-
nerali, che regolano le funzioni
dell’organismo e costruiscono
delle parti del corpo e l’acqua,
fondamentale per i viventi, che
elimina le sostanze di rifiuto.
Nella giornata vi sono vari pa-
sti che vanno calibrati con atten-

zione. La colazione, molto im-
portante perché si proviene da
circa otto ore di digiuno duran-
te la quale si consiglia l’assun-
zione di carboidrati e vitamine.
Lo spuntino mattutino è legge-
ro e vitaminico. Il pranzo, pasto
principale, deve contenere tutti
i nutrienti. La merenda, poco pe-
sante, apporta una piccola per-
centuale di energia. La cena è

più leggera del pranzo ma con
molte proteine.
Alcune persone tendono a se-
guire una scorretta nutrizione a
causa di problemi psicologici e
ciò provoca disturbi alimentari.
Questi sono patologie caratte-
rizzate dall’alterazione alimenta-
re dove tutto ruota intorno al ci-
bo e al peso. Generalmente si
manifestano nell’età adolescen-

ziale, in particolare nel sesso
femminile. Vi sono varie tipolo-
gie di disturbi dell’alimentazio-
ne, i pricipali sono l’anoressia e
la bulimia. Quest’ultima è carat-
terizzata dall’eccessiva assun-
zione di cibo (le cosiddette ab-
buffate) seguite da episodi volti
a liberarsene con metodi quali il
vomito, l’uso di lassativi o l’ec-
cessiva attività fisica. Il termine
anoressia, invece, si riferisce a
situazioni di restrizione alimen-
tare volontaria: questo porta ad
un netto cambiamento fisico e
psicologico. Di solito la persona
affetta da questa malattia tende
a saltare abitualmente i pasti,
ciò può portare a stati di malnu-
trizione così estremi da rischia-
re la vita. Coloro che soffrono di
questi disturbi si trovano quoti-
dianamente ad affrontare situa-
zioni difficili in cui non riescono
ad esprimere ciò che provano.
Per questo si consiglia di rivol-
gersi ad amici, familiari, o a psi-
cologi in modo da avere un al-
tro punto di vista e riuscire a su-
perare queste patologie che
sconvolgono la vita di una per-
sona limitandone le sue capaci-
tà relazionali, lavorative e socia-
li.
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La nostra redazione in questi
giorni ha svolto un’indagine ali-
mentare all’interno del nostro
istituto, per esaminare le abitu-
dini alimentari, la relazione che
ognuno ha con il suo corpo e il
rapporto con l’attività fisica. La
prima cosa che abbiamo scoper-
to è che in generale seguiamo
piuttosto regolarmente la dieta
proposta dalla piramide alimen-
tare e mangiamo a tutti i pasti
principali, anche se c’è chi salta

la colazione. Non facciamo tanti
sgarri alla settimana e spesso
mangiamo cibo sano. Il giudizio
degli altri non sempre ci condi-
ziona o ci abbassa l’autostima, e
quasi tutti accettiamo con sere-
nità i cambiamenti del nostro
corpo.
Mangiamo molta frutta e ver-
dura (circa 3 porzioni al giorno)
e preferiamo alternare i cibi lo-
cali con quelli esotici. Molti di
noi preferiscono mangiare la
merenda confezionata, o com-
prata al panificio, perché più
buona; un’altra parte invece pre-
dilige quella fatta in casa. Alcu-
ni alunni hanno allergie e intolle-
ranze a più cibi, come frutta sec-

ca, lattosio o kiwi. Da questa in-
dagine è emerso anche che tut-
ti riteniamo che l’alimentazione
sia molto importante, soprattut-
to alla nostra età, poiché siamo
in un periodo di crescita.
Purtroppo, oggi, con il Covid,
si fa meno attività fisica. Molti ra-
gazzi, prima della pandemia,
praticavano più sport, sia per di-
vertirsi ma anche per motivi di
salute, per mantenere una buo-
na forma fisica. Li aiutava molto
stare anche all’aria aperta e cor-
rere liberi per le strade, abitudi-
ni che purtroppo in questo mo-
mento abbiamo dovuto abban-
donare e che speriamo di poter
ritrovare al più presto.

Attenzione a che cosa mettiamo nel piatto

Ecco gli studenti
giornalisti dell’Istituto
Madri Pie Franzoniane di
La Spezia che hanno
svolto questa inchiesta
sulla sana alimentazione
e sui rischi per la salute di
non attenersi alla corretta
piramide alimentare.
La classe 2A: Baldi
Margherita, Banchieri
Lorenzo, Barbieri Lara,
Birga Elisabetta, Brusoni
Rebecca, Carpanesi
Sophie, Costa Giorgia,
Cozzani Aurora, Dapelo
Leonardo, Dialti Maria
Giovanna, Esposito
Achille, Faresin Greta,
Fazzi Miriam, Fersini
Michela, Lucchi Isabella,
Maggi Marco, Neri
Giorgio, Romagnoli
Laura, Santoro Lorenzo,
Santucci Mattia, Sturlese
Karen, Surico Thomas,
Tomà Sofia. Docente
tutor che ha
accompagnato gli alunni
in questa esperienza di
cronisti: Casarino Elena.
Dirigente scolastico:
Minucciani Silvia.
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Anoressia e bulimia:
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