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I disturbi alimentari, come ano-
ressia e bulimia, sono vere e pro-
prie patologie che consistono
in un’alterazione delle abitudini
alimentari, a causa di un disagio
o malessere psicologico.
L’anoressia si caratterizza per
l’eccessiva preoccupazione ver-
so il peso corporeo, che porta a
un dimagrimento eccessivo. La
bulimia, invece, è caratterizzata
dalla eccessiva assunzione di ci-
bo, che poi viene espulso per il
senso di colpa. Le persone più
colpite da questi disturbi sono
donne nell’età adolescenziale,
infatti durante questi anni la re-
lazione con il proprio corpo è
delicata. La vergogna per il pro-
prio corpo e l’impossibilità di di-
ventare come si vuole creano
gravi effetti su umore, ansia e
autostima. I disordini alimentari
sono una vera e propria emer-
genza per gli effetti devastanti
che hanno sulle persone e pos-
sono, nei casi gravi, portare alla
morte.

Queste malattie sono determi-
nate da condizioni di disagio psi-
cologico ed emotivo, che quin-
di richiedono un trattamento
del problema alimentare e della
natura psichica. Chi ne è colpi-
to sente che il cibo è sporco,
prova vergogna e senso di col-
pa. Per gli adolescenti la perce-
zione del proprio corpo è molto
influenzata dall’opinione degli

altri. I social network poi danno
loro il modo di confrontare la
propria immagine con quella al-
trui e ciò può rivelarsi in alcuni
casi particolarmente rischioso,
perché la magrezza estrema vie-
ne intesa come sinonimo di bel-
lezza, anche se poi le foto che
troviamo in rete sono spesso
photoshoppate, ma molti adole-
scenti per essere magri, come i

loro idoli, cominciano a soffrire
di anoressia. I ragazzi si confron-
tano e si sentono poi inadegua-
ti, attribuiscono all’aspetto fisi-
co troppa importanza, che è
frutto della sbagliata convinzio-
ne che per essere accettati biso-
gna sembrare perfetti.
Come si può evitare questo? I
social si stanno muovendo azze-
rando le immagini che possono
violare la sensibilità dei ragazzi,
promuovendo anche immagini
meno «perfette», ma secondo
noi è necessario un cambio di
rotta dell’intera società, che do-
vrebbe fornire ai giovani valori
diversi. Noi pensiamo che
l’aspetto fisico non sia tutto e
che non dovremmo farci condi-
zionare dai social e dalle pubbli-
cità perché non mostrano la
realtà, ma piuttosto i giovani do-
vrebbero essere aiutati a cerca-
re modelli più autentici e a raf-
forzare la propria autostima, ba-
sandola su valori più importanti
e duraturi. Vogliamo conclude-
re con le parole della scrittrice
Isabel Allende: «Allora smisi di
scrutarmi nello specchio per pa-
ragonarmi con le donne perfet-
te del cinema e delle riviste e de-
cisi che ero bella per il semplice
motivo che avevo voglia di es-
serlo. Su questo, non ci pensai
due volte».

Sondaggio

Alimentazione sostenibile. Di cosa parliamo?
Metà dei nostri compagni la conosce poco

Partendo dalla spiegazione
degli esperti della Fao
abbiamo fatto alcune
domande ai ragazzi

Come sei e come ti vedi: spesso la percezione della realtà è alterata

Oggi, sempre di più si parla di
alimentazione sostenibile, ossia
basata su prodotti realizzati con
il minor consumo di suolo, di ac-
qua, di energia. Il concetto di ali-
mentazione sostenibile è stato
spiegato dagli esperti della Fao:
«Le diete sostenibili sono a bas-
so impatto ambientale, contri-
buiscono alla sicurezza alimen-
tare e sono rispettose della bio-
diversità e degli ecosistemi».
Noi, alunni della classe Secon-

da della scuola media di Ca-
stell’Azzara, abbiamo fatto un’in-
dagine per verificare la consape-
volezza sull’alimentazione soste-
nibile, abbiamo diffuso un que-
stionario agli alunni della scuola
da cui è emerso che il 50% cono-
sce il significato di alimentazio-
ne sostenibile, che l’ 80% conti-
nua a scegliere prodotti di base
animale e solo il 30% tende a di-
minuire il consumo di carne ros-
sa. Il 90% sostiene di consuma-
re molta frutta e verdura; il 50%
afferma di bere l’acqua dal rubi-
netto ma l’altra metà beve l’ac-
qua in contenitori di plastica o
vetro; il 60% ritiene di essere at-
tenta agli scarti alimentari. Per
quanto attiene le proposte per

arrivare a un consumo alimenta-
re sostenibile, i ragazzi sollecita-
no un minore consumo di carne
rossa, ad avere maggiore atten-
zione alla raccolta differenziata,
a consumare prodotti a km 0 e
stagionali e a eliminare i prodot-
ti con forte impatto ambientale.

Nella nostra epoca forte è il rap-
porto di interazione tra le varie
culture, un fenomeno con effet-
ti sempre più evidenti anche sul-
le abitudini alimentari. Le no-
stre tavole assomigliano sem-
pre più ad un variopinto e succu-
lento collage dove i cibi della
tradizione si uniscono a quelli
provenienti dalle altre parti del
mondo. Il nostro palato ha fami-

liarizzato con nuovi sapori, i ne-
gozi offrono prodotti privilegio
di pochi «globetrotter» fino a
pochi anni fa. Noi studenti di pri-
ma, scuola media di Castell’Az-
zara, abbiamo svolto un sondag-
gio per curiosare nelle cucine
dei nostri compagni, vedere
quale sia il loro rapporto con il
cibo etnico, quanto sono curio-
si. Dalle risposte che abbiamo
ottenuto, proponendo loro un
questionario, è emerso che una
buona percentuale, circa il
60%, ha fatto l’esperienza di
mangiare cibo etnico a casa op-
pure in un ristorante. Per una
percentuale di loro, circa il
20%, è un’esperienza abituale,
mentre solo il 10% degli intervi-
stati ha assaggiato cibi nuovi,
viaggiando con i genitori. An-
che se più della metà degli inter-
vistati predilige il cibo italiano,
le risposte indicano una buona
predisposizione a variare la die-
ta, ad una cucina che sia più «in-
clusiva».

Disturbi alimentari e i «social»
Gli adolescenti possono essere fortemente condizionati dalle immagini «perfette» proposte su internet

Scuola media di CASTELL’AZZARA

La pagina è stata realizza-
ta dagli studenti Lorenzo
Carrucola, Jennifer De Car-
li, Luca Gasparini, Chiara
Elisabetta Loli, Anna Ma-
riotti, Francesco Mariotti,
Giulia Mastropietro, Mattia
Messana, Leonardo Denis
Parjoleanu, Manuele Salvia-
ti, Federico Sargentoni
(classe 1); Matteo Ciacci,
Daniele Diacinti, Nicola
Nart, Giulio Papalini, Camil-
la Rosati, Paul Ruffaldi
(classe 2); Antonio Dettori,
Ludovica Gaggi, Daniele
Lucarelli, Asia Montalto,
Blu Nerucci, Matteo Pag-
getti, Matilde Ricciarelli,
Aya Tanjaoui, Giulio Tesca-
ri (classe 3). Insegnanti tu-
tor Diego Alfano, Mariella
Biancoli, Simona Bonura.
Dirigente scolastico Pinuc-
cia Selis.
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Gli studenti
giornalisti

CONSEGUENZE

Anoressia e bulimia
sono in agguato
E i danni psicologici
e fisici sono gravi

Tradizioni e novità

Se il mondo
sta tutto
in un boccone

Le nostre abitudini a tavola
stanno cambiando
e le pietanze etniche
sono sempre più familiari


