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Ti è mai capitato di andare a
scuola a stomaco vuoto? Oppu-
re, a metà mattina, di avere biso-
gno di mangiare qualcosa? Co-
sa faresti se, invece, non avessi
niente? E se, una volta tornato a
casa, neanche lì trovassi qualco-
sa da mangiare? Questa è la si-
tuazione in cui si trovano 66 mi-
lioni di bambini nel mondo. Van-
no a scuola a stomaco vuoto.
Non hanno niente da mangiare
a ricreazione. Saltano il pranzo.
Delle volte, invece, proprio non
vanno a scuola, non perché non
vogliano, ma perché i loro geni-
tori li mandano a lavorare. Nei
Paesi consumistici, c’è la fame
del goloso che urla “Ho una fa-
me da lupi!”, ma la vera fame è
quando non si mangia a suffi-
cienza o si mangia male, con ali-
menti che danno poche vitami-
ne, pochi minerali, poche protei-
ne. Sai cos’è la “Sicurezza ali-
mentare”? Si intende il libero ac-
cesso di tutti i popoli al cibo.
Non significa che tutti hanno

modo di mangiare quanto e
quando vogliono, ma che tutti
devono poter avere il cibo ne-
cessario a condurre una vita sa-
na.
Guardando la televisione spes-
so ci confrontiamo con la fame
nelle sue forme più estreme e
dolorose, quasi sempre frutto di
guerre o disastri naturali. Tutta-
via le vittime della fame nelle
emergenze rappresentano una
piccolissima parte del numero

totale degli affamati. La fame di
chi soffre ogni giorno di malnu-
trizione è meno visibile, ma col-
pisce un numero sempre mag-
giore di persone dell’Asia meri-
dionale, dell’Africa subsaharia-
na e dell’America latina. Chi sof-
fre la fame vive per settimane,
addirittura mesi, assumendo
meno di 2.100 calorie necessa-
rie a condurre una vita sana. Il
corpo compensa il debito di
energia rallentando le sue attivi-

tà fisiche e mentali. Una mente
affamata non riesce a concen-
trarsi, un corpo affamato si la-
scia andare, un bambino affama-
to perde ogni desiderio di gioca-
re e studiare. La fame indeboli-
sce anche il sistema immunita-
rio. Senza il nutrimento adegua-
to, i bambini sono particolar-
mente vulnerabili, diventano
troppo deboli per combattere
anche una semplice malattia co-
me il morbillo o un’infezione co-
me la diarrea, che possono di-
ventare causa di morte.
Circa 3,1 milioni di bambini,
ogni anno, muoiono prima di
raggiungere i cinque anni di età
a causa della malnutrizione. Co-
me se non bastasse, la pande-
mia da Covid-19 sta avendo un
impatto importante: il numero
di persone malnutrite rischia di
aumentare in modo esponenzia-
le nei prossimi mesi, con conse-
guenze drammatiche per i grup-
pi più vulnerabili della popola-
zione come bambini, donne e
adolescenti. Sebbene sia anco-
ra difficile prevedere quale po-
trà essere l’impatto della pande-
mia sulla sicurezza alimentare e
la nutrizione, l’ultimo rapporto
2020 ha stimato che a causa del-
la pandemia più di 130 milioni di
persone in più potrebbero soffri-
re la fame.
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Sappiamo che un regime ali-
mentare sano deve essere ricco
di frutta, verdura, cereali, legu-
mi e prevedere un consumo di
pesce, carne bianca e prodotti
caseari, un consumo modesto
di dolci e carni rosse per assu-
mere l’energia, le fibre e le pro-
teine necessari. Occorre, inve-
ce, limitare gli zuccheri, il sale e
i grassi. Inoltre, la dieta deve es-
sere variegata in modo da massi-
mizzare l’assunzione di tutti i nu-

trienti fondamentali. Con la clas-
se, abbiamo effettuato un son-
daggio a un campione di 14 clas-
si delle 27 presenti nella nostra
scuola per conoscere le loro abi-
tudini alimentari. Ecco cosa è
emerso! La colazione è il pasto
più importante della giornata e,
secondo il parere degli esperti,
non si dovrebbe mai saltare in
quanto dà energie per la prima
parte della giornata. Il 58% dei
ragazzi dichiara di far sempre
colazione, altri solo qualche vol-
ta e circa il 18% entra in classe
digiuno. A pranzo e cena il con-
sumo delle proteine è molto al-
to: più della metà dei ragazzi
consuma la carne quasi tutti i
giorni e il pesce una o due volte

a settimana. La consumazione
delle proteine (intese come pe-
sce, carne, uova o legumi) è
molto importante e, oltre ai buo-
ni risultati, è emerso un dato ina-
spettato: circa il 40% dei ragaz-
zi intervistati ha rivelato che
non consuma mai il pesce. Il ci-
bo del fast food fa tutt’altro che
bene al nostro organismo, ma
circa la metà dei ragazzi mangia
questo tipo di cibo più di tre vol-
te al mese e solo il 25% lo consu-
ma raramente. Per quanto ri-
guarda frutta e verdura per for-
tuna emerge un ottimo dato: cir-
ca il 61% dei ragazzi mangia la
verdura più di tre volte a setti-
mana e più della metà consuma
frutta quasi tutti i giorni.

La carenza di micronutrienti,
come vitamine e minerali, colpi-
sce quasi due miliardi di perso-
ne nel mondo. Secondo l’Orga-
nizzazione Mondiale della sani-
tà, la mancanza di ferro, vitami-
na A e zinco è fra le prime dieci
cause di morte per malattia nei
paesi in via di sviluppo. La man-
canza di ferro è la forma di mal-
nutrizione più diffusa e ha effet-
ti negativi sulla produttività del-
la popolazione di un paese e
ostacola lo sviluppo cognitivo
delle persone. La carenza di vita-

mina A è la prima causa di ceci-
tà fra i bambini e può aumenta-
re il rischio di morte per diarrea,
morbillo e malaria. Milioni di
bambini nascono con deficit
mentali a causa di una carenza
di iodio delle madri durante la
gestazione. La mancanza di zin-
co influisce negativamente sul-
la crescita e indebolisce l’appa-
rato immunitario nei bambini
piccoli. Anche chi mangia trop-
po può essere malnutrito. Nei
Paesi avanzati, c’è un eccessivo
consumo di carni e di grasso. E’
troppa, inoltre, l’assunzione di
alimenti di scarsa qualità ricchi
di zuccheri e di grassi (il cosid-
detto cibo spazzatura). Tutto
ciò ha portato all’aumento di
malattie cardiovascolari, del dia-
bete e soprattutto dell’obesità.
Oggi, nel mondo, ci sono circa
600 milioni di persone obese,
pari a circa l’8% della popolazio-
ne globale. Il fenomeno colpi-
sce anche i più giovani.
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A soffrirne sono
soprattutto i bimbi:
diventano vulnerabili
a semplici infezioni


