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Negli ultimi anni sempre più
adolescenti manifestano un’ec-
cessiva preoccupazione per il
proprio peso e una percezione
alterata del proprio corpo, tan-
to da compromettere lo stato di
salute attraverso restrizioni ali-
mentari, digiuno, eccessivo con-
sumo di cibo, vomito o la prati-
ca intensa di attività fisica per
controllare il peso; comporta-
menti da non sottovalutare che
possono indicare la presenza di
un disturbo dell’alimentazione.
Abbiamo parlato di questo deli-
cato argomento con Linda che,
all’ età di undici anni ha iniziato
a ridurre porzioni di cibo fino ad
arrivare al ricovero in una strut-
tura per disturbi del comporta-
mento alimentare.
Quali sono i primi sintomi che
si sono manifestati?
«I primi sintomi sono stati la
perdita dei capelli, il cuore ha

cominciato a battere lentame-
nte, la pressione sanguignaè
diminuita e avevo continua-
mente freddo».
Come te ne sei accorta?
«L’anoressia non è un disturbo
che ti colpisce da un giorno
all’altro, è un disturbo mentale
che si manifesta sul corpo con
la ‘non voglia di mangiare’ o al-
meno l’imposizione di questa re-

gola. È una sofferenza non solo
fisica, ma soprattutto mentale,
lo stato emotivo è costantemen-
te negativo.Si diventascontro-
si, violenti e insoddisfatti. Ti
chiudi in te stessa».
In questi anni hai avuto amici
che ti sono stati vicini?
«Stare vicino a me in quel perio-
do non era facile. Gli amici del
mare mi sono stati vicini e lo so-

no tuttora».
Cosa consigli alle persone che
hanno questo disturbo?
«Consiglio di parlarne con per-
sone esperte e anche con chi
ne ha già sofferto per capire
che si può guarire».
Questa battaglia oggi è vinta?
«Ancora nonè vinta e sicura-
mente lascerà unsegno den-
tro di me per tutta la vita, sarà
vinta quando arriverò apranzo
e nonmi preoccuperò di quello
che c’è da mangiare».
Hai seguito un’alimentazio-
ne particolareche tiha aiuta-
ta ad avviare il percorsover-
so la guarigione?
«Sì, le scelte erano due: gli inte-
gratori e poco cibo o l’alimenta-
zione attraverso il sondino. Io il
sondino non lo volevo, quindi
iniziai con tanti integratori e po-
co cibo».
Davanti ad uno specchio, Lin-
da cosa vede oggi?
«Linda tuttora dallo specchio
sta lontana, è ancora qualcosa
di troppo grande, evita di soffer-
marsi sulle sue circonferenze,
ma non sempre ci riesce».
L’anoressia è più un bisogno
di scomparire o di dimagrire?
«L’anoressia è voglia di scompa-
rire, dimagrire è solo un mezzo
per raggiungere quell’obietti-
vo».

L’ esperimento

Scoprire l’importanza di quello che si mangia
«Noi siamo consapevoli»: un’iniziativa da imitare

Portare in classe
una merenda salutare
Ecco gli snack di frutta
e verdura che fanno bene

L’ossessione delle misure e le pratiche per liberarsi del cibo assunto

Sono passati diversi mesi da
quando abbiamo aderito ad una
bella iniziativa «La merenda salu-
tare» proposta dalla professo-
ressa Vezio. La nostra insegnan-
te d’italiano trascorrendo tante
ore con noi, ed essendo spesso
presente durante la ricreazione,
ha notato che mangiamo meren-
de poco salutari, ricche di gras-
si e zuccheri, cibi che non fanno
bene per la nostra salute, così ci

ha proposto di portare almeno
una volta a settimana una me-
renda salutare a scelta tra: frut-
ta, verdura o yogurt. All’inizio
non abbiamo reagito positiva-
mente, non eravamo entusiasti,
ma poi abbiamo riflettuto e capi-
to lo scopo e l’importanza di
questa iniziativa: educarci ad
un’alimentazione sana ed equili-
brata.
Nelle prime settimane l’iniziati-
va si è svolta un solo giorno, il
giovedì. É stato veramente sor-
prendente vedere la varietà del-
le nuove merende, noci, man-
dorle, macedonia, semi di gira-
sole, carote, fragole, mele, ba-

nane, finocchi, cetrioli, spremu-
te d’arancia, yogurt... la profes-
soressa stessa è rimasta sorpre-
sa. Ormai sono passati diversi
mesi e molti di noi, di sponta-
nea volontà, portano per meren-
da cibi genuini non soltanto nei
giorni stabiliti.

Il 15 marzo, in occasione delle
Giornata Nazionale del Fiocchet-
to lilla, abbiamo affrontato in
classe il delicato argomento sui
disturbi dell’alimentazione. Du-
rante la lezione abbiamo appre-
so che l’iniziativa della Giornata
Nazionale sui disturbi alimentari
è stata istituita nel 2012 da Stefa-
no Tavilla, presidente dell’Asso-
ciazione «Mi nutro di vita» pa-

dre di Giulia, che ha perso la vi-
ta il 15 marzo del 2011, a soli 17
anni, per un disturbo del com-
portamento alimentare. Secon-
do le statistiche, questo distur-
bo, colpisce soprattutto gli ado-
lescenti, specie le ragazze ed è
la seconda causa di morte in Ita-
lia.
Per informare e sensibilizzare
l’opinione pubblica sul tema dei
disturbi del comportamento ali-
mentare come anoressia, buli-
mia e obesità vengono organiz-
zati diversi eventi. È importante
conoscerne le cause, i sintomi,
le conseguenze, ma soprattutto
far capire che questi disturbi
possono essere curati; sul no-
stro territorio ci sono strutture
con équipe di medici specialisti
che offrono percorsi di cura dif-
ferenziati a seconda del tipo e
gravità di patologia. Il Fiocchet-
to Lilla è il simbolo della lotta,
della speranza verso chi ne sof-
fre, ma anche per non dimenti-
care chi non ce l’ha fatta.
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