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Il presente lavoro, inserito  nel  POF  -   area 2.   - Continuità,
Orientamento, Integrazione  del  curricolo – Rapporti con il terri-
torio – Progetti Attività extracurriculari opzionali Interculturali
– è un inserto del Giornale D’Istituto che ha coinvolto gli alunni
dalla 1° alla 5° classe dell’indirizzo Biologico Sanitario durante
l’anno scolastico 2007/08.
Si può intendere come uno spazio per parlare di sé, del rapporto
che si ha con se stessi e il proprio corpo e per promuovere una
giusta alimentazione e un sano stile di vita,  mettendo in relazio-
ne il cibo con le proprie emozioni, cercando di aiutare gli adole-
scenti a diventare protagonisti della propria vita.

Prefazione
La salute del singolo individuo, in relazio-
ne al contesto in cui vive, si traduce in
salute della comunità.

Il lavoro svolto dal gruppo di redazione ha mirato ad eviden-
ziare proprio questa tematica, integrando le problematiche
legate alla salute e dando origine a due sezioni in questo nume-
ro in cui il concetto di  salute è correlato  alla società  e all’ali-
mentazione  ed  è visto come un “bene comune” da salvaguar-
dare. 
Già nel ‘400 a.C. Ippocrate affermava: “Tutte le malattie sono
la conseguenza delle nostre abitudini di vita” e insisteva sulla
necessità di mangiare sano “Che il cibo sia la tua medicina!”, e
ancora,  nel 1862  Feuerbach  sosteneva che “L’uomo è ciò che
mangia” cioè esiste un'unità inscindibile fra psiche e corpo, per
pensare meglio dobbiamo alimentarci meglio.
Questa attività è indirizzata alla prevenzione e promozione della
salute dell’individuo,  al coinvolgimento e alla responsabilizzazio-
ne del sociale, in cui i problemi individuali e sociali si legano
mettendo in risalto che l’assenza di salute sia fisica che psichica
non è solo un problema personale , ma riguarda anche la comu-
nità  in cui devono essere cercati i possibili rimedi per prevenirli
attraverso la constatazione della vita reale, quotidiana.
Nasce così l’idea delle “pillole della saggezza” come cura/rime-
dio per una società malata , per prevenire ma anche migliorare
lo stato di salute, aumentando il controllo su di sé, cercando di
modificare il proprio stile di vita sia nella relazione sociale che
nell’alimentazione, con lo scopo di indurre a riflettere sui possi-
bili cambiamenti da apportare alla nostra società per il raggiun-
gimento di un bene comune:

“Benessere = Qualità della vita”

La Redazione
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Vivere in comunità: è ancora possibile oggi?
“il disagio di avvertire quel disagio”

Il mondo è bello perché è vario, anche se
a volte, questa diversità può essere
pericolosa per coloro che vengono consi-

derati “Diversi”, in una società in cui le per-
sone che la compongono tendono sempre
più ad isolarsi o ad invadere la privacy
altrui. 
All’inizio il termine “diversità” può sembra-
re una parola banale, ma al suo interno rac-
chiude svariati significati. Si assiste gior-
nalmente a scambi culturali soprattutto
nell’ambito Scolastico, si cominciano ad avere i primi approcci con persone “DIVER-
SE” da noi, cosa che avviene inizialmente nella famiglia, che è la prima forma di comu-
nità, in cui l’individuo comincia a interagire per affermare la propria identità, ma al
di fuori della scuola ci si può sentire isolati….con la difficoltà di scontrarsi con altre
persone….
In una comunità le differenze sono davvero tante: razza, età, religione, convinzioni,
esperienze di vita, lingua, cultura, gusti,ecc. ma nello stesso tempo queste stesse
differenze fanno una unica ricchezza della comunità di cui si fa parte. 

“Diversità” può essere inteso sia come un concetto
positivo che negativo, dipende, dunque, dal valore e
dal senso che ciascuno di noi dà ad essa.
Ricordiamo, anche, esempi giornalieri come la
diversità che si crea tra sessi differenti: le donne,
infatti, sono costrette ancora, nonostante i tempi
si siano evoluti, a rapportarsi con una società del
tutto o in parte maschilista…
Anche nello studio della comunità dal punto di vista
sociologico di Ferdinand Tonnies, si evidenzia il
tipo di rapporto tra l’individuo e la comunità di
appartenenza e l’individuo e la società. Nel rappor-
to con la comunità l’individuo vive un rapporto reci-

proco fondato sulla comprensione, sulla confidenza in cui emerge il significato di con-
vivenza genuina ed esclusiva, mentre il rapporto con la società viene vissuto dall’in-
dividuo in modo passeggero, più superficiale e talvolta come una convivenza apparen-
te. Una cosa che accomuna la società e la comunità è il potere, che per la società è
a vantaggio di chi lo detiene, per la comunità è finalizzato all’educazione e all’inse-
gnamento. S
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Un’altro esempio di diversità è l’handicap. 

«Una persona diversamente abile
che presenta una minorazione fisi-
ca, psichica o sensoriale, che sia
causa di una difficoltà di apprendi-
mento, di relazione o di integrazio-
ne lavorativa e tale da determinare
un processo di svantaggio sociale o
di emarginazione»
Tutti noi cerchiamo di cogliere la diver-
sità come un bene prezioso per cambiare
la società che oggi é ancora ostile nei
riguardi di queste persone affette da
diverse malattie, anche se, molte volte,
viene utilizzato, erroneamente, il termine “down” per identificare le persone affet-
te da qualsiasi disabilità.

Il mondo è bello così come è oggi…grazie alla diversità tra gli uomini.

Questa è come ogni ingrediente di una buona ricetta:
fondamentale !
Immaginiamoci un mondo dove siamo tutti uguali,
tutti con gli stessi pregi e difetti non avrebbe
sapore!
Il mondo ci piace così com’è!!!!
È bello ogni giorno metterci a confronto con

qualcuno ”diverso” da noi, qualcuno con cui tro-
viamo punti di contatto e non…

naturalmente è sempre molto più «riposan-
te» avere a che fare con ciò che già cono-

sciamo, con persone simili a noi che incontriamo
in situazioni già collaudate. Certo le differenze
possono crearci qualche difficoltà o suscitare in
noi un vago senso di fastidio...ma proprio per la
diversità il mondo è così sorprendente, quindi

non sprechiamo il nostro tempo a lamentarci di

QUELLO CHE ABBIAMO!!

Realizzato da Alessia Giarrusso – Tiziano Di Vincenzo
Martina Vitale –  Martina Galati - Salvatore Nasca
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Invidia, gelosia e ipocrisia:
I tarli della nostra società
La prima necessità è rendersi conto dei mali del mondo, così
diceva Bertrand Russell, filosofo Gallese, difensore dei diritti umani e tenace soste-
nitore delle libertà dell’individuo.
Il male mette radici quando un uomo comincia a pensare di essere migliore di un altro,
infatti, come nell’ adolescenza vi sono situazioni in cui “qualcuno vuole impossessarsi
di qualcosa che non è suo” e soprattutto “rubare” i sentimenti altrui attraverso la
falsità, anche nel resto della società accade ciò, in cui, l’invidia si insedia nella mente
dell’ uomo, così come il tarlo si nutre di fibre legnose, facendogli credere di essere
migliore di un’ altro. L’ invidia, può essere definita come un sentimento di astio e ram-
marico per la felicità e il benessere altrui, ma può anche essere intesa come la costi-
tuzione di una fossa per gli altri in cui invece l’ invidia stessa vi cascherà. 
L’ipocrisia è il tarlo che rode dalle fondamenta ogni costruzione, l’unica maniera per
giustificare una bugia è un’altra bugia: l’ipocrisia per giustificarsi ha bisogno di altra
ipocrisia ancora più grande, in un crescendo senza tregua, fino a rinnegare ogni etica,
ogni decoro.
Anche la cattiveria è pericolosa, in quanto è capace di manipolare il pensiero dell’uo-
mo stesso, vittima della propria infelicità, portandolo a giudicare persone che appe-
na conosce o cercando di distruggere l’altro calpestando ogni valore, qualsiasi mora-
le e persino la propria dignità. 

«La saggezza non è un prodotto dell’istruzione 
ma il tentativo di acquisirla, 
che dura tutta la vita.» (Albert Eistein)

La storia che segue, è uno dei tanti esempi di “mali nella società”, in cui i protagoni-
sti sono degli adolescenti di nome Gaia, Stefano, Giorgia, Fabiana e Marta …

Tutto ebbe inizio quando…… In un caldo pomeriggio d’estate, Gaia decise di uscire
insieme a Stefano per andare a prendere un gelato. Da lì, Gaia, cominciò a vedere
quella luce e provare quel calore che si prova nel cuore, segno di un nuovo amore.
Tutto cambiò quando Gaia, confidò alla sua migliore amica, Marta, ciò che sentiva per
Stefano. Marta iniziò a darle consigli sull’ amore, raccontando le sue esperienze vis-
sute e gli sbagli compiuti nella propria vita.
Marta e Gaia, col tempo divennero come due sorelle, due amiche inseparabili, ponen-
do avanti i migliori presupposti per un’ amicizia duratura. 
Un giorno, Giorgia, una loro compagna di classe, si trovò a sentire una discussione tra
Gaia e Marta che riguardava Stefano, il “grande amore” di Gaia e da qui, in Giorgia,
nacque quell’ invidia e quella gelosia che la portò a pensare che Stefano doveva esse-
re suo e che nessuno poteva portarglielo via.
Da quel momento Giorgia inizia a crearsi un’ amicizia fittizia per venire a conoscen-
za di tutti i discorsi di Gaia e Marta che riguardavano Stefano.
Giorgia, un giorno, decise di confidarsi con la sua compagna di banco, Fabiana, sul suo
nuovo grande amore, scoprendo così che anche lei nutriva qualcosa di importante nei
suoi confronti. In seguito Fabiana si dichiarò a Stefano e tra l’ amicizia di Gaia,
Giorgia e Fabiana, iniziò ad insediarsi tanta invidia. Tutte erano innamorate dello
stesso ragazzo, ma lui, sentendosi colpevole della situazione creatasi, decise di allon-
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tanarsi da tutte le ragazze. L’ unico sbaglio che Stefano aveva commesso, era quel-
lo di non aver detto apertamente a Giorgia e Fabiana di chiudere quella “Love Story”.
Finalmente Stefano e Gaia ritornarono ad uscire insieme, finché Gaia decise di
dichiararsi a Stefano, il quale rispose con un sì che rimarrà “incancellabile”.

Questa non è una favola di Esopo, ma la realtà di ciò che può accadere nella vita di
ogni giorno, e anche questa storia, come tutte le favole, ha una sua morale … 

Realizzato da: Federico Callari, Roberta Speciale,
Elisa Urso, Andrea Falzone 

Xenofobia
“la diversità come segno di riconoscimento”

Negli ultimi anni, recenti avvenimenti hanno dimostrato che il
fenomeno del razzismo sia ritornato, pur, come dicono i libri
di storia, già sconfitto. Il termine razzismo è anche detto

xenofobia, nonché “paura dello straniero”.
Da molto tempo il nostro Paese subisce un influenza sempre mag-
giore di extracomunitari, le cause di questo esodo sono la pover-
tà, condizioni disastrose che affliggono gli abitanti dei Paesi più poveri, causata
anche dai sistemi di governo basati sulla dittatura.
La loro presenza cresce sempre di più e il problema più allarmante resta la loro inte-
grazione, che per alcuni è facilitata, mentre per altri resta un problema, finché non

diventano la manovalanza delle organizzazioni
malavitose (spaccio di droga o spaccio di organi
illegali, stupri, furti, scippi, rapine...)
Questi comportamenti che essi compiono spingo-
no gli italiani a intraprendere dei percorsi di
repulsione contro gli extracomunitari.
Il fenomeno del razzismo risale al ‘500, quando
numerose navi, cariche di profughi arrivavano nei
pressi delle nostre coste ad opera dei traffican-
ti senza scrupoli, che scaricavano il loro carico
per far adempiere i lavori più umili e pesanti
come minatori e agricoltori a questi profughi.

Il fenomeno più grave fu dopo la seconda guerra mondiale quando
Adolf Hitler iniziò a esporre le sue idee contro la razza ebrea e con-
tro gli extracomunitari, con dei movimenti nazisti, attraverso i quali i
Naziskin (giovani con simboli di morte, che scatenano violenza feroce
contro gli ebrei extracomunitari) si ribellarono e iniziarono i genocidi
contro essi. 
Il problema più grave è che questi immigrati stanno diventando i nemici delle popo-
lazioni che si occupano del loro benessere, attraverso la loro ospitalità, e fanno sì
che si accresca il senso di insicurezza, perché approfittando dell’ospitalità offerta
danneggiano da vicino gli stessi cittadini con violazioni di domicilio, lesioni, omicidi...
inducendoli a ribellarsi al loro ingresso o proponendo un’espulsione drastica dalla
Nazione.

Realizzato da Alessia Sapienza - Jessica Russo
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Attenzione…! 
Il bullismo aumenta sempre di più

Di chi è la colpa?
Individuare il colpevole di que-

sto fenomeno emergente , è
molto difficile in quanto sono

molti coloro che contribuiscono
all’aumento del bullismo. Bullismo
deriva dalla parola “bullo”, dall’
inglese “bullyng” che vuol dire
fare il prepotente, lo spaccone .
Esso, rende gli adolescenti sempre più prepotenti,
e li induce ad adottare un comportamento aggres-
sivo su coetanei più deboli, con pugni o brutti
scherzi, stimolati dagli applausi del gruppo.
Questo fenomeno, non si verifica solamente nei ragazzi, anche le
ragazze non scherzano, e a tutti viene data una violenza gratuita da
parte della televisione, che offre spettacoli e programmi violenti.
Questo è stato un anno molto pesante, infatti, non passa un giorno
che non si sentono pessime notizie al telegiornale, alla radio e nei
quotidiani: ragazzi che picchiano un disabile, una ragazza che pic-
chia la sua migliore amica, perché gli aveva rubato il fidanzato….
Le caratteristiche del bullo sono: l’intenzione di produrre danno alla vittima con
danni persistenti nel tempo.
Il bullismo è sempre esistito, però ora è in aumento.

Ma come si può intervenire per eliminare il bullismo?
Lo stop a tutto ciò può arrivare dalla messa in pratica di regole educative da parte
dei genitori e della scuola.

E con questo vogliamo mandare due inviti; uno ai ragazzi prede del bullismo: 

Non lasciate tutto al caso, raccontate tutto ciò che avete subito alle
Autorità, in primis ai genitori che sono sempre al vostro fianco.

Il secondo e ultimo invito, ai genitori dei ragazzi bulli; attenti:

Il vostro bel “bambino”, certo, un po’ vivace, ma tanto simpatico, lonta-
no da casa potrebbe menare pugni e calci al timido del gruppo. 
La vostra piccola “principessa”, così carina e tutto pepe, potrebbe
essere la più perfida delle sue compagne di classe. 

Realizzato da Sergio Bellanca – Egle Modaffari – Paola Riggi 
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La pubblicita’
Influenza la nostra psiche?

La società  odierna è sommersa dalla pubblicità che viene
trasmessa non solo attraverso i mass-media, ma anche
attraverso cartelloni che venendo assai vivacizzati, rie-

scono ad attirare l’ attenzione di tutti coloro che si soffer-
mano a guardarli. 
Questi, dunque, trasmettono messaggi che venendo percepi-
ti come “bello” ci invogliano a comprare prodotti per lo piu’
scadenti.

Molte volte, questi prodotti, se vengono assunti periodicamente possono
risultare dannosi per i nostri organi, tra cui: il fegato e l’intestino, ma
anche il cervello e le ossa.
A questi propositi studiosi e nutrizionisti, di recente, hanno condotto dei
sondaggi sia in Italia che all’estero ed hanno affermato che sono proprio
i messaggi pubblicitari ad imporci un’alimentazione poco sana ed equilibra-
ta.
Ovviamente il pubblico più giovane ne è maggiormente colpito, di fatto
sono molti i ragazzi e i bambini che sia fuori che dentro casa, fanno uso
di bevande analcoliche come LA COCA-COLA, LA SPRITE , LA RED-BULL,
SUCCHI DI FRUTTA, ecc…
Altrettanti consumatori, non sono informati che all’interno di questi pro-
dotti sono presenti sostanze nocive come la caffeina, i coloranti, i conser-
vanti, gli additivi , ecc.. che se assunti in dosi elevate, rispetto alla norma,

possono provocare effetti indesiderati come: ictus, infarti , insonnia e molti altri
disturbi.

Come si può ben notare sono tutti effetti che derivano da una dipendenza, che può
portare all’assuefazione dell’organismo.
Per questo motivo bevande come la red-bull e similari, sono state bandite dal merca-
to dei paesi nordici come la Danimarca e la Norvegia, in quando provocano insonnia ed
ipertensione disturbando di conseguenza il sistema nervoso.
Inoltre, secondo indagini condotte dai nutrizionisti italiani, la nostra amata COCA-
COLA, senza dubbio immancabile nelle tavole del mondo, ha un alto tasso di frutto-
sio, che se assunto in dosi eccessive, aumenta il rischio di fare contrarre l’artrite
gottosa, un tipo di artrite che si forma a causa di un anomalo metabolismo delle puri-
ne (composto organico) che trasformandosi in acido urico, cristallizza, depositando-
si nelle articolazioni delle ginocchia e degli alluci. Ovviamente non ne sono esclusi i
succhi di frutta in particolare di arancia e mela, insieme ad altre bevande gassate. 

Realizzato da Giuliana Bellante
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Corpo: ossessione femminile

Il nostro corpo sta diventando un’os-
sessione, ovvero, un pensiero frequen-
te che porta a cambiamenti drastici

non solo al nostro corpo, ma anche alla
nostra salute. Esso diventa come un
oggetto che si vende e si fa comprare,
diventa irreale, costruito, bugiardo, con-
tinuamente promesso e quasi mai ottenu-
to, come se la maggiore preoccupazione
fosse quella di avere cura del corpo più
che dell’anima, immaginandolo come qual-
cosa di separato da proprio Sé. Nel
nostro corpo si manifestano delle con-
trovolontà che ci portano a mangiare in
modo spropositato, oppure a digiunare, a
dormire troppo o restare insonne…., que-
sto significa che esso non è così docile e
remissivo come lo immaginiamo. Sono
diverse le riviste di moda che presenta-
no tante ragazze e ragazzi dotati di
grande bellezza, anche se momentanea,

come se il mondo fosse popolato solo dalla giovinezza e dalla bellezza, così il messag-
gio percepito dai giovani oggi è quello di non mangiare per essere magri, come un
gesto di vera volontà e successo, riducendo il proprio corpo ad una macchina a ser-
vizio della moda, che ogni anno veste e spoglia con abiti che sceglie. Il corpo fa spet-
tacolo anche se imbruttito, ma serve a far dimenticare il corpo reale , quello incom-
pleto, che conosce la sofferenza e la fine. La bellezza , la giovinezza, la perfezione
corporea servono per nascondere a noi stessi e agli altri la nostra vera natura a cui
non abbiamo mai fatto caso, perché sin da piccoli la società dei consumi ci ha inse-
gnato “che apparire è più importante che essere”. Questa ossessio-
ne, naturalmente, accompagnata da ulteriori cause sociali, personali
o esistenziali , spesso, si può trasformare in vera e propria malat-
tia, generando una immagine distorta del proprio corpo che porta ad
avere disturbi del comportamento alimentare.
Le malattie legate al disordine alimentare più diffuse sono: “ano-
ressia” e “bulimia”. L’anoressia significa letteralmente “rifiuto
del cibo”. Questo malessere è molto più serio di una semplice
mancanza d’appetito, in quanto può peggiorare in un vero e pro-
prio rifiuto perenne di cibo, trovando il proprio benesse-
re nell’assenza di cibo: un male psichico che si riversa sul
fisico.
Analizzando i comportamenti, delle persone che sono col-
pite da anoressia, è emerso che in passato erano delle
bambine ubbidienti e perfezioniste, che in età adole-
scenziale hanno cominciato a mangiare meno, fino al
totale rifiuto del cibo. Chi soffre di anoressia, nono-
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stante le continue privazioni, non è mai soddisfatto
del proprio corpo e le sue sensazioni sono sempre le
stesse: delusione, frustrazione, sfiducia. 
Le persone afflitte da questa malattia spesso non
vogliono ammettere di essere malate, così in presen-
za di persone mangiano regolarmente per poi vomita-
re quando sono da sole. 
L’anoressia è un male antico risale ,infatti, al
Medioevo in cui la privazione dal cibo veniva conside-
rata come un tirocinio spirituale e fisico che portava
alla perfezione interiore. Di questo male ne soffriva
anche Sissi, l’imperatrice Elisabetta d’Austria, moglie
dell’imperatore Francesco Giuseppe, che dotata di un
carattere molto forte, curava molto il suo aspetto
fisico con diete, ginnastica e digiuni che anticipavano
i tempi.

La bulimia, invece, significa letteralmente “fame da bue”. Il soggetto sente il biso-
gno di ingerire grandi quantità di cibo, che poi vomita volontariamente a causa dei
sensi i colpa. Anche la bulimia come l’anoressia è dovuta ad un profondo disagio inte-
riore, talvolta, legato ad alterazioni metaboliche e ormonali. Il bulimico passa spes-
so inosservato poiché non ci sono dei cambiamenti fisici evidenti. 
Come vittime di questo tipo di malattia ricordiamo Jessica Alba una famosa attrice
che ha confessato di essere stata vittima della bulimia nell’età tra i 12 e i 16 anni e
come dimenticare Lady Diana, la sfortunata moglie del principe Carlo d’Inghilterra,
anche lei soffriva di bulimia.

«Vi è più ragione nel tuo corpo che nella tua migliore
saggezza. E chissà a quale scopo per il tuo corpo è
necessaria proprio la tua migliore saggezza?»
(Friedrich Nietzsche – Così parlò Zarathustra 1883 – 1885)

Realizzato da Miriana Martorana
Miriam Vecchio - Gloria Brancatello 
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LA DROGA
5 minuti di Paradiso e una vita

D’INFERNO…
La droga è un problema molto diffuso tra i giovani, poiché tutti provano inizialmen-
te solo per gioco ma non sanno che potrà diventare una vera e propria dipendenza!

Esistono vari tipi di droga, alcune definite “leggere” come:

-hascisc e marijuana (conseguenze visibili: occhi rossi e lucidi sorriso ebete,
assenteismo nei discorsi) la quantità che se ne assume ne determina l’effetto: una
piccola dose agisce da stimolante, una dose maggiore agisce da sedativo e una dose
ancora più elevata agisce come veleno... 
Oltre quelle leggere esistono anche quelle pesanti: 

-eroina , metadone e morfina ( conseguenze visibili: grattarsi continuamente le
varie parti del corpo, tendenza ad addormentarsi, perdita di appetito con conseguen-
te dimagrimento).
Inoltre esistono nuove droghe definite “dello stupro”: 

-il GHB è stato utilizzato come stimolante per violenze sessuali, producendo effet-
ti afrodisiaci e allucinogeni. Il Ghb, è una sorta di ecstasy liquido, camuffabile in una
bevanda. Dopo il 1960, si acquistava in farmacia per trattare l’ insonnia e l’alcolismo.
Il Ghb agisce in 5-20 min. All’inizio si prova una particolare eccitazione, si sente un
forte senso di stordimento e poi si cade in uno stato di semicoscienza che annulla le
difese. Le conseguenze di tale droga sono nausea, vomito ed il collasso. Per la sua
proprietà anestetizzante, l’overdose da Ghb può portare per insufficienza respira-
toria persino alla morte.

Molti tossicodipendenti credono di potersi liberare da questa dipendenza da soli, ma
non si rendono conto che hanno bisogno di aiuto anche per
comprendere il motivo che li ha spinti a fare ciò. Io non
credo che si cominci a fare uso di queste sostanze solo per
gioco. Queste sostanze portano i giovani lontano dalla vita,
l’evasione li fa sognare , fa loro vedere un mondo pieno
d’amore, li fa sentire potenti e felici, ma alla fine, quando
l’effetto finisce, sono costretti a guardare in faccia la real-
tà di tutti i giorni e poi sentendo la mancanza di quel mondo
perfetto che crea la droga avvertono il bisogno di assumer-

ne sempre di più creando gravi danni all’organismo, fino a raggiungere la morte. Tutti
sanno che la droga è pericolosa, però molti, si lasciano tentare dalla promessa di feli-
cità e di benessere che può loro far superare un momento di ansia e di depressione.
Molti ragazzi assumono queste sostanze per non essere estraniati dal loro gruppo di
amici che invece le assumono…
Io ritengo che tutto ciò sia sbagliato, ognuno deve fare le proprie scelte senza farsi tra-
scinare da gli altri perché la vita è la nostra e non bisogna farci influenzare. Quindi non
lasciamoci trascinare da quelli che si reputano “amici”, ci rovinano soltanto la vita dob-
biamo avere più personalità così da lottare contro questo grande mostro:

LA DROGA! 
Realizzato da Erika Militello 
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2008 cosa fa la FAO adesso?
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della giornata mondiale dell’alimentazione, ricordando tutte le vittime del terzo mondo, che muoiono a causa di malattie dovute alla malnutrizione.



Il segreto della giovinezza?

Lo sport!

Può sembrare un’ affermazione banale, e spesso fin troppo udita, ma uno studio
condotto al King’s Collage di Londra e pubblicato sulla rivista Archives of
Internal Medicine, ha dimostrato che tre ore e mezza di attività fisica a setti-

mana ringiovaniscono l’età biologica del nostro corpo di almeno 10 anni, rispetto a
quella di individui più sedentari..
I ricercatori  hanno anche  studiato 2401 coppie di gemelli, mettendo in evidenza
come in ogni singola coppia, il fratello più attivo è sempre biologicamente più giova-
ne rispetto al fratello più sedentario.
La spiegazione scientifica di questo fenomeno, è da ricercarsi all’interno dei nuclei
delle cellule, e precisamente nel nostro DNA. L’invecchiamento, secondo gli scienzia-
ti, è collegato con l’usura di piccoli pezzi di dna chiamati TELOMERI. Essi sono come
capsule di sicurezza, che rivestono le estremità dei cromosomi, per evitare perdite
di materiale genetico durante la replicazione del DNA. L’accorciamento dei telomeri
provoca l'invecchiamento della cellula e dell'intero organismo. Essi sarebbero i
nostri orologi biologici: in essi è già segnata l’ora della nostra morte. 
L’idea alla base dello studio, quindi della scoperta, è che un corretto stile di vita, un
alimentazione sana, e soprattutto una modesta attività fisica, rallenti l’usura dei
telomeri. Ecco un altro buon motivo per fare sport. 

Sedentari di tutto il mondo, non avete più
scampo, se volete vivere meglio e più a lungo, 

iniziate a correre!
Fabio Carbone
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L'ARCOBALENO in tavola...

Da sempre
l’uomo sce-
glie gli ali-

menti da ingeri-
re per il loro

aspetto esterio-
re, come ad esem-

pio i colori, l’odore , la
forma, ecc… Per il colore si è erro-

neamente portati a credere che svolga solo una funzione visi-
va  invece molti di questi pigmenti colorati (che si rinvengono

molto nella frutta e nella verdura) hanno effetti benefici per il
nostro organismo. La parte più curiosa è, soprattutto, che ogni

colore ha la sua funzione. Esaminiamo, dunque colore per colore:

Rosso: il rosso è il colore tipico di molti alimenti come i pomodo-
ri, le fragole, i ribes e i pigmenti che lo determinano si è visto che svol-

gono un ruolo fondamentale per il benessere di vari apparati tra cui
quello  urinario e  cardiaco. In particolare alcuni evitano la comparsa di

fenomeni neoplastici.

Giallo- Arancio: è tipico di frutti come le zucche o i meloni che pro-
teggono gli occhi e il sistema immunitario, infatti i pigmenti che determinano

tale colore sono per lo più dei precursori della vitamina A.

Verde: i pigmenti che danno questo colore aiutano a ridurre gli stati di stress
e vanno anche ad agire in maniera benefica su ossa e denti.

Bianco: questi pigmenti aiutano a ridurre i livelli di colesterolo, infatti la cipol-
la (che contiene questi pigmenti) è nota per queste proprietà.

Violetto: questi pigmenti che si rinvengono in uva o fichi servono a proteggere
le vie urinarie oltre che avere un’ azione anti – invecchiamento a livello di diversi tes-
suti.
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A tavola con frutta e verdura...

Perché mangiare frutta e verdura? È una domanda che spesso
molti si pongono, credendo questi alimenti poco utili ai fini di
una corretta alimentazione. E, invece si sbagliano, infatti,

hanno tantissime funzioni positive perché permettono una corret-
ta peristalsi intestinale, proteggono dall’eccessiva presenza dei
radicali liberi, idratano l’organismo e garantiscono un ottimo apporto di vitamine, Sali
minerali e fibre e contengono poche calorie. 
Tuttavia per godere di questo insieme di funzioni benefiche è necessario mangiare
della frutta e della verdura fresca. Ed è qui che sorge un grosso dubbio: come fare
a capire quale sia la frutta e la verdura fresca? Infatti, oggi il mercato ci dà la pos-
sibilità di comprare ogni giorno frutta e verdura di stagioni diverse.
A tal proposito è bene ricordare quale frutta  e verdura sia tipica di un mese e quale no:

- Gennaio: arance, kiwi, mandaranci, mandarini, mele, pere
(frutta); bietole, broccoli, carciofi, cardi, carote, cavolfiori, cavo-
li, cicorie, cime di rapa, finocchi, patate, porri, radicchi, sedani,
spinaci e zucche (verdure);
- Febbraio: stessa frutta e verdura di Gennaio
- Marzo: stessa frutta e stessa verdura di Gennaio, con aggiun-
ta di asparagi e cipolline;

- Aprile: arance, fragole, kiwi, mele e pere, limoni, pompelmi (frutta); asparagi,
bietole, carciofi, carote, cavolfiori, cavoli (capuccio e broccolo), cicorie, fagiolini,
fave, finocchi, patate,  insalate, melanzane, porri, radicchio, ravanelli, rucola, seda-
ni e spinaci (verdura);
- Maggio: arance, ciliegie, fragole, kiwi, mele (frutta); asparagi, bietole, carote,
cavoli, cicorie, cipolline, fagiolini, fave, finocchi, insalate, patate, piselli, pomodori,
radicchi, ravanelli, rucola, sedani e spinaci (verdura);
- Giugno: albicocche, ciliegie, fragole, pesche e susine (frutta); asparagi, bietole,
carciofi, carote, cavoli, cetrioli, fagiolini, fave, melanzane, patate,peperoni, piselli,
pomodori, sedani e spinaci (verdure);
- Luglio: albicocche, angurie, ciliegie, fichi, fragole, meloni, pere, pesche (frutta);
biete, carote, cavoli, cetrioli, carote, fagiolini, fave, melanzane, patate, peperoni,
pomodori, radicchi, ravanelli, sedani e spinaci (verdure);
- Agosto: angurie, fichi, fragole, mele, meloni, pere, pesche, susine e uva (frut-
ta); stessa verdura di Luglio con aggiunta delle zucche;
- Settembre: fichi, mele, meloni, pere, pesche, susine e uva (frutta); biete,
broccoli, carote, cavoli, cetrioli, cicorie, fagiolini, insalate, melanzane, patate, pepe-
roni, pomodori, porri, radicchi, ravanelli, sedani, spinaci, zucche e zucchine (verdu-
re);
- Ottobre: cachi, castagne, mele, pere, uva (frutta); biete, broccoli, carciofi,
carote, cavolfiori, cavoli, cicorie, finocchi, insalate, melanzane, patate, peperoni,
porri, radicchi, ravanelli, sedano, spinaci e zucche (verdura);
- Novembre: arance, cachi, castagne, kiwi, mandaranci, mandarini, mele e pere
(frutta); bietole, broccoli, carciofi, cardi, carote, cavolfiore, cavoli, cicorie, finocchi,
insalate, patate, porri, radicchi, sedano, spinaci e zucche (verdura);
- Dicembre: stessa frutta di Novembre eccetto cachi e castagne; stessa verdu-
ra di Novembre con aggiunta delle cime di rapa.

Emanuela Vicari 
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I miti in tavola... 
Tutta realtà?

Quante informazioni sbagliate riceviamo ogni giorno… Frutto
di credenze popolari e non solo, che unite a vecchi proverbi
popolari, ci confondono le idee. Ecco un elenco di “certezze”

sulle quali vale la pena riflettere.

La pasta non va mai abbinata alla carne: recenti studi
hanno dimostrato che questa affermazione è falsa. Pare infat-
ti, che se nello stesso metabolismo vengono abbinati i differen-
ti principi nutritivi, sia facilitato il metabolismo.
Il pesce fornisce fosforo utile alla memoria: non è il
fosforo ad aiutare la memoria, ma alcune vitamine del comples-
so B, che si trovano in uova, latte, spinaci, ecc.
La frutta fresca non va mangiata a fine pasto: la frutta a fine pasto può pro-
vocare gonfiore solo se associata a un pranzo abbondante o a problemi di coliti.
La carne rossa combatte l’anemia: tutte le carni anche quelle bianche combat-
tono l’anemia perché contengono ferro. La differenza di colore, infatti, dipende solo
dal contenuto di mioglobina.
I cibi integrali sono più leggeri: basta leggere l’etichetta per accorgersi che
questa informazione è falsa. 
Per dimagrire bisogna eliminare i grassi: in realtà i grassi aiutano ad assor-
bire le vitamine.

L’alcool: tante credenze e poche realtà…
Quante volte si è sentito dire che l’alcool riscalda o è uno stimolante o ancora che è
afrodisiaco, ma fino a quale punto ciò è vero? Per saperlo esaminiamo nel dettaglio i
vari interrogativi.

L’alcool è uno stimolante?
NO! Non è uno stimolante, ma ha un’azione depressiva sul sistema nervoso centrale,
che riducendo la consapevolezza delle tue azioni, dà la falsa impressione di onnipo-
tenza.

L’alcool riscalda?
NO! L’alcool provoca vasodilatazione, quindi nei tessuti circola una quantità di san-
gue e così la pelle si arrossa e si riscalda. A lungo andare però il corpo avrà una mino-
re capacità a sopportare il freddo perché la pelle calda disperde il calore raffred-
dando ancora di più le parti interne.

L’alcool stimola l’appetito?
SI! A piccole dosi stimola l’appetito perché provoca la secrezione gastrica che
accresce lo stimolo di fame.
NO! A lungo provoca ipersecrezione gastrica e quindi, inibizione dell’appetito.

L’alcool fa digerire?
SI! A piccole dosi aiuta la digestione aumentando la secrezione gastrica e salivare.
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NO! A lungo provoca seri danni a fegato e a pancreas perciò la
digestione è più difficile e buona parte del cibo non viene digerito.

L’alcool è un afrodisiaco?
NO! L’alcool determina una riduzione del livello di testosterone,
difficoltà di erezione e diminuzione del desiderio sessuale.

L’alcool disseta?
NO! Anzi disidrata perché per il suo metabolismo richiede molta
acqua e bloccando l’ormone antidiuretico và a determinare anche
una maggiore perdita di acqua con le urine.

L’alcool da forza?
NO! Ed essendo un sedativo produce solo una diminuzione del senso di dolore  e affa-
ticamento.

L’alcool aiuta a riprendersi da uno shock?
NO! Al contrario provoca vasodilatazione periferica e quindi, un diminuito apporto di
sangue agli organi (soprattutto il cervello).

Il vino fa buon sangue?
NO! Quest’antico detto si basa sul fatto che dopo aver bevuto del vino si arrossa.
Ma, ciò è dovuto alla vasodilatazione e non a un miglioramento qualitativo del sangue.

È giusto ricordare che l’alcool può andare ad interferire con i farmaci provocando
effetti a volte molto pericolosi per l’organismo. Infatti, la metabolizzazione dell’al-
cool và a rallentare quella del farmaco producendo fenomeni di sovradosaggio.
Inoltre, l’abuso cronico di bevande alcoliche provoca squilibri nutritivi e rischi di mal-
nutrizione. A carico del sistema nervoso và a generare stati di tremore fino ad arri-
vare ad allucinazioni, psicosi e demenza. A livello gastrointestinale può provocare
emorragie, ulcere, cirrosi epatiche e disfunzioni pancreatiche. A livello cardiaco
genera un aumento della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa.

In vino veritas…
Questo proverbio deriva dal fatto che in una persona che ha bevuto troppo si rilas-
sano i freni inibitori e può facilmente rivelare quelle cose che non avrebbe mai avuto
il coraggio di dire. Non a caso uno dei tanti nomi con cui veniva indicato il dio Bacco
(dio del vino) era proprio “lieo” cioè liberatore. Si legge addirittura che i Persiani
amavano molto il vino e affrontavano un po’ brilli le questioni importanti. 

Il mito degli spinaci
Quante volte guardando braccio di ferro, le nostre mamme si sono
convinte che gli spinaci siano una grande fonte di ferro, costrin-
gendoci a mangiare grossi dosi di tale ortaggio? Tale mito è del
tutto falso. Infatti, gli spinaci hanno un quantitativo di ferro molto
simile a quello di tutti gli altri ortaggi presenti in natura. 

Gli zuccheri: sarà tutta verità?
Il consumo di zuccheri provoca disturbi  nel comportamento del  bambino?
NO! Studi recenti hanno dimostrato che lo zucchero non provoca assolutamente
delle alterazioni comportamentali nel bambino e non influenza le sue capacità di
apprendimento.
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I succhi di frutta “senza zuccheri aggiunti” sono veramente privi di zuccheri?
NO! Perché permangono gli zuccheri naturali della frutta, nella misura dell’8/10% 

Lo zucchero di canna ha meno calorie di quello bianco:la differenza di calo-
rie è davvero minima, però lo zucchero di canna contiene più vitamine e minerali.

Gli alimenti light possono essere consumati in grandi quantità?
NO! Perché non è vero che non facciano ingrassare, anzi molti di questi prodotti
apportano calorie in quantità notevoli. Quindi, bisogna non lasciarsi ingannare da que-
sta credenza e assumere grosse quantità sia  degli alimenti “light” che  degli alimen-
ti normali.  

Una mela al giorno toglie il medico di torno…
È sicuramente uno dei più noti proverbi alimentari. Definita nella Bibbia il frutto
proibito, la mela in realtà rappresenta una ‘tentazione’ cui bisognerebbe lasciarsi
andare senza rimorsi. 
“Le proprietà benefiche della mela sono ormai accertate  dalla letteratura scienti-
fica. Purtroppo, però, oggi sono tante le persone che preferiscono finire il pasto con
uno snack burroso e ipercalorico, piuttosto che con un sano frutto. 

Citando solo alcune proprietà benefiche della mela, si può dire che si tratta di un
frutto dalle capacità depurative, diuretiche (grazie all’elevata quantità di potassio
che contiene) ed è regolatrice dell’attività intestinale, poiché contiene fibre solubi-
li e insolubili che regolano l’intestino contrastando problemi come la stitichezza o, a
al contrario, la diarrea grazie alla presenza di tannino e alle pectine, che hanno pro-
prietà astringenti e protettive (per questo motivo i pediatri consigliano mele grat-
tugiate nelle dissenterie infantili). 

Inoltre, il frutto rappresenta un vero toccasana per i denti, grazie al suo contenuto
di acido ossalico che pulisce i denti, li sbianca e massaggia le gengive. Offre, poi,
anche un aiuto a chi deve seguire una dieta dimagrante: la mela è composta all’87%
da acqua ed è ricca di cellulosa e di pectina, due sostanze che in un certo senso riem-
piono lo stomaco, calmando i morsi della fame. 
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Ma non è tutto. La presenza di vitami-
na PP nel frutto aiuta a regolare la
permeabilità dei capillari e dei vasi
linfatici, prevenendo malattie come
l’aterosclerosi e l’infarto. Inoltre, è
ricca di flavonoidi (composti con ele-
vate capacità antiossidanti) che com-
battono la produzione di radicali libe-
ri e, quindi, l’invecchiamento precoce.
Nella polpa, poi, si trova anche il fito-
sterolo che contribuisce a bloccare
l’assorbimento del colesterolo alimen-
tare, abbassando nel sangue la quota
di colesterolo cattivo. 
Una delle ultime ricerche su alimenti
e apparato digerente , infine, non
esclude che mangiare 2 mele al giorno
possa svolgere un'azione preventiva
nell'insorgenza del tumore gastrico e al danno indotto dai radicali liberi o dai far-
maci anti-infiammatori”.

False credenze sull’acqua…
L’acqua va bevuta fuori i pasti?
NO! L’acqua non è vero che vada bevuta fuori i pasti anzi un’adeguata quantità di
acqua è utile per favorire i processi digestivi, perché migliora la consistenza degli
alimenti ingeriti.

L’acqua fa ingrassare?
NO! L’acqua non contiene calorie e le variazioni di peso dovute all’ingestione o all’eli-
minazione sono ingannevoli e temporanee.

Bere molta acqua fa aumentare la ritenzione idrica?
NO! La ritenzione idrica dipende più dai Sali minerali contenuti negli alimenti che
ingeriamo e non tanto dall’acqua introdotta.

Si devono preferire le acque oligominerali?
NO! Perché i Sali minerali dell’acqua eliminano quelli in eccesso all’interno del nostro
organismo. Nei bambini soprattutto, si dovrebbe cercare di non usare solo acque oli-
gominerali, ma di alternarle con acque più ricche di Sali minerali.

Viene assorbito il calcio contenuto nell’acqua?
Sì! Recenti studi hanno dimostrato che l’assorbimento è molto simile a quello del cal-
cio del latte.

Il calcio contenuto nell’acqua favorisce la formazione di calcoli?
NO! Anzi alle persone predisposte a formare calcoli renali viene consigliato di bere
frequentemente e abbondantemente durante tutto il corso della giornata.

L’acqua gassata fa male?
NO! Anzi l’anidride carbonica migliora la conservabilità del prodotto. Solo in indivi-
dui con problemi gastrici si consiglia di non eccedere nell’utilizzo di questo tipo di
acqua.

Realizzato da Emanuela VicariAL
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Allergie e intolleranze 
alimentari fanno ingrassare?

Assolutamente no. Ultimamente,
però, si sta diffondendo proprio
questa convinzione, supportata

peraltro da operatori sanitari senza
scrupoli che, sfruttando la credulità dei
pazienti, prescrivono diete inutili e
spesso dannose. Infatti queste diete,
definite oligoallergeniche, si basano su
pochissimi alimenti considerati scarsa-
mente allergenici e, pertanto, vista la
scarsissima assunzione di cibo, in breve
tempo si verifica una diminuzione dra-
stica del peso corporeo e una diminuzio-
ne, o completa scomparsa, dei sintomi
allergici. Tali diete sono dannose alla
salute per due principali motivi: in primo
luogo, abbassando il metabolismo dell’organismo, instaurano un meccanismo per cui,
discostandosi anche di poco dalla dieta drastica prescritta, in pochissimo tempo si
possono riprendere i chili persi (e forse anche di più!), e, in secondo luogo, possono
causare gravi carenze nutrizionali. Inoltre queste diete hanno lo svantaggio di non
scoprire se, e a quali alimenti, si è allergici o intolleranti…
A questo proposito, sarà bene ricordare la differenza tra i diversi tipi di “reazioni
avverse agli alimenti”. Esse si possono classificare in reazioni tossiche e non tossi-
che. Le prime sono reazioni da avvelenamento (causate dalla presenza di tossine nel-
l’alimento) e possono verificarsi in qualsiasi individuo: classica è la reazione tossica,
e a volte letale, dovuta all’ingestione di funghi velenosi. Le reazioni non tossiche sono
invece dovute alla suscettibilità individuale e sono suddivise in allergie vere e pro-
prie e intolleranze.
Le allergie vere e proprie sono dovute alla reazione immunologia tra antigeni alimen-
tari e anticorpi dell’organismo e ne esistono di diversi tipi (I,II,III e IV).
Le intolleranze alimentari possono essere  invece riconducibili a meccanismi di tipo
enzimatico, e quindi alla carenza di enzimi che possano metabolizzare il nutriente
(come accade per l’intolleranza al lattosio), oppure di tipo farmacologico, dovute
quindi a reazioni contro particolari sostanze (come avviene talvolta per alcuni addi-
tivi alimentari).
Vista la grande diversità delle reazioni avverse agli alimenti è fondamentale, per la
diagnosi di una di queste, seguire un iter molto rigoroso. In primo luogo vi è l’anam-
nesi, cioè la raccolta delle informazioni emerse durante il colloquio tra il medico e il
paziente, in cui è importante rilevare particolari elementi: la latenza tra l’ingestione
dell’alimento sospetto e la comparsa dei sintomi, il tipo e la durata dei sintomi e, infi-
ne, la riproducibilità degli stessi ogni volta che l’alimento sospetto viene ingerito.
Come seconda tappa dell’iter vi sono i test diagnostici; essi sono: la cutireazione, cioè
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la reazione dovuta all’applicazione di una goccia del possibile estratto allergenico
sulla pelle, visibile attraverso la comparsa di un ponfo; il dosaggio degli anticorpi
totali (che però non può essere usato nella diagnosi di allergie specifiche); la ricer-
ca di anticorpi specifici. 
A questo punto si procede con le diete diagnostiche di eliminazione, che consistono,
appunto, nell’eliminazione per tre settimane degli alimenti fortemente sospettati e/o
di quelli risultati positivi nei test diagnostici. Se dopo tre settimane non vi è alcun
miglioramento, la dieta deve essere abbandonata, mentre, se vi è un miglioramento
consistente, può essere prolungata per 2-3 settimane prima di proseguire con l’ulti-
ma fase della diagnosi.
Come ultima tappa, e quindi per essere certi di trovarsi di fronte ad un’allergia ali-
mentare, si deve praticare un test di provocazione orale controllato con placebo: si
somministra quindi, all’insaputa del paziente, un alimento che può contenere o il pre-
sunto estratto allergenico o un placebo (cioè un componente che non è in grado di
scatenare alcuna reazione). Questo test è volto a scoprire se la reazione allergica è
realmente presente o è dovuta ad una convinzione psicologica del paziente.
Nonostante le linee guida per la diagnosi delle reazioni avverse agli alimenti siano ben
chiare, alcuni “specialisti” eseguono test diagnostici che potremmo definire di “fan-
tamagia”, in quanto consistono in pratiche del tutto infondate dal punto di vista
scientifico. Alcuni test di “fantamagia” molto diffusi sono: la DRIA, che consiste
nella somministrazione, in due fasi e per via sublinguale, sottocutanea o intradermi-
ca, dell’estratto allergenico; l’elettroagopuntura, che non è altro che l’applicazione di
elettrodi sulla cute al fine di rilevare cadute di corrente in presenza dell’allergene;
la chinesiologia, una pratica durante la quale il paziente tiene in mano una boccetta
contenente l’alimento sospettato e l’esaminatore valuta la forza muscolare dell’altra
mano (in sostanza, una diminuzione della forza rappresenta la positività del test);
infine, la biorisonanza, che si basa sulla supposizione che l’organismo emetta onde
elettromagnetiche “cattive” in presenza dell’allergene.
Come già detto, questi test diagnostici non hanno fondamento scientifico e pertan-
to bisogna stare in guardia perché esistono diversi operatori che, pur di trarre un
guadagno economico, sono disposti anche a mettere in pericolo la salute dei pazien-
ti. 

Realizzato da Alessia Migliarini, 
Sabrina Prizzi, Flavia Vullo
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Indagine dei comportamenti
alimentari del nostro  Istituto
I.T.A.S “Luigi Russo”

Gli alunni della 3°A-biologico, nel corso dell’anno scolastico, guidati dalla prof.ssa
Letizia Vinci, hanno realizzato un indagine sui comportamenti alimentari dei
ragazzi/e dalla 1° alla 5° classe dell’Istituto, per mettere in evidenza gli even-

tuali squilibri alimentari. Una corretta alimentazione comincia già al mattino con la
colazione  perché  l’organismo deve reintegrare l’energie perse durante le 8 ore di
sonno; una buona colazione permette , infatti,  di fornire le giuste quantità di prin-
cipi nutritivi agli studenti per iniziare la giornata scolastica.   
Dall’indagine è emerso che solo il 75% degli studenti fa colazione

E’ stato messo a rilievo che gli studenti che fanno colazione consumano  maggiormen-
te latte e yogurt, mentre un esigua parte si alimenta con frutta.
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Durante l’intervallo l’81% degli studenti fa lo spuntino evitando così il lungo digiuno
che porta al pranzo con eccessiva fame.

Avendo preso in esame alcuni alimenti, è possibile notare che gli studenti consuma-
no in maniera smodata  calzoni, pizze e tutto ciò che fa parte della tavola calda, ovve-
ro, alimenti ad alto valore energetico, anziché frutta e verdura.

Dal sondaggio è emerso che gran parte dei ragazzi/e consumano, durante il pranzo
maggiormente pasta, carne e pane; mentre si nutrono di una quantità ridotta di pesce
e verdura, preferendo a questi solitamente alimenti da tavola calda
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Dal grafico qui riportato è possibile osservare che il 62% degli studenti preferisce
consumare alimenti da fast-food mentre un esigua parte dei ragazzi (il 16%) non ne
mangia mai.

Tra tutti i ragazzi dell’istituto:

- il 75% fa lo spuntino pomeridiano 
- il  29%  preferisce fare direttamente la cena.
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Lo spuntino dei ragazzi/e prevede solitamente cioccolato, succo di frutta e meren-
dine, mentre solo una piccola percentuale preferisce la frutta o comunque alimenti a
basso valore calorico

La cena rappresenta un pasto di gran importanza per una alimentazione sana ed equi-
librata  e  quasi tutti i ragazzi la fanno,ovvero, il 90%.
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Gran parte degli studenti durante la cena consuma  preferibilmente pizza, pane con
salumi vari  e carne, anziché verdura e pesce che dovrebbero prevalere  nella cena.

A conclusione di questo lavoro si è messo in rilievo che l’alimentazione degli studen-
ti non è del tutto equilibrata, in quanto, come abbiamo visto dai grafici, non tutti
fanno i cinque pasti. Ciò che emerge dal sondaggio è sicuramente una dieta povera di
fibre alimentari che si trovano in maggiori quantità nella verdura e nella frutta;
infatti, un regime alimentare con un notevole apporto di fibra sembra che aiuti a
mantenere il controllo dei livelli di colesterolo nel sangue limitando il rischio di
malattie cardiovascolari. 
I ragazzi di fatto, prediligono maggiormente alimenti da fast- food con un alto valo-
re calorico e un basso potere saziante.
Ad un’alimentazione scorretta si associa spesso uno stile di vita non particolarmen-
te attivo, tipico delle società avanzate, comportamento che porta ad un eccessivo
accumulo di grassi nell’organismo, creando svariati problemi, come malattie a carico
del sistema circolatorio e in particolar modo può dare origine all’obesità.
Raccomandazioni nutrizionali suggeriscono, tuttavia, di variare il più possibile l’ali-
mentazione, mantenere un peso appropriato, consumare alimenti con un buon conte-
nuto di amido e fibre, moderare il consumo  di bevande  e alimenti zuccherati, limi-
tare il consumo di grassi in particolare quelli di origine animale.
Si ritiene che un’alimentazione bilanciata dovrebbe essere costituita per il 10-15%
da proteine, per il 55-60%  da glucidi e per il 20-25% da lipidi.
E’ chiaro che solo un’alimentazione il più possibile varia, che preveda la quotidiana
introduzione di tutte le sostanze nutritive, permette lo sviluppo armonico dell’orga-
nismo e il mantenimento di buone condizioni di salute.

L’indagine è stata realizzata da Rosaria Ilenia Aiello, 
Veronica Bongiovanni, Ivana La Mattina 

Con la collaborazione di Giuseppe Auria, Salvatore Bonaffini, Selene Burgio,
Antonino Bruno, Federica Cazzetta, Dalila Cosentino, Azzurra Di Benedetto, 

Marco Faletra, Giuseppe Gallina, Vincenzo Lana, Ettore Mancia, 
Graziella Nicolosi, Calogero Rizzo, Umberto Ruvolo, Antonino Sanfilippo, 

Serafino Spanò, Fabio Testaquadra, Dyana Vitale, Marco Vitale
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Tu vuoi 
far
l’Americano

Igrandi cambiamenti culturali, le profonde trasformazioni economiche e struttura-
li, hanno determinato anche un nuovo modo di mangiare e di stare a tavola.  La
cucina, l’alchimia del cibo che si trasforma, era custodita all’interno della famiglia

dalla donna: la sapienza culinaria passava da madre in figlia. Sono lontani i tempi in
cui, in occasione dei pasti, la famiglia si riuniva e si ritrovava intorno alla mensa comu-
ne, oggi viene attribuita al cibo una funzione prevalentemente  fisiologica e necessa-
ria. 

Quei codici e quelle tradizioni alimentari sopravvivono nelle grandi feste e nelle
ricorrenze particolari:il Natale, la Pasqua … hanno conservato la loro sacralità, fatta
di riti, regole, sapori, alimenti tradizionali.  Gli amori,  le feste in famiglia o i rappor-
ti di lavoro si consolidano meglio davanti un piatto di pastasciutta e un buon bicchie-
re di vino, forse perché a tavola ci si trova ad essere più veri, più se stessi e quindi
più disposti ad accogliere gli altri.  E’ anche questa la ragione per la quale i giovani
amano ritrovarsi insieme nei pub, nei fast food, nelle pizzerie… Non amano stare in
casa, vivono gran parte della giornata fuori e, come d’altronde  accade ai loro geni-
tori, si nutrono come e dove capita, preferibilmente scegliendo merendine, spuntini,
panini.  Sono pochi i lavoratori che, hanno la possibilità di rientrare a casa all’ora di
pranzo, che si riduce in un frugale panino preso in piedi in un bar.    Il pasto princi-
pale è diventato ormai un po’ per tutti la cena, unico momento nell’arco della giorna-
ta in cui la famiglia si riunisce, se pur davanti la televisione.  
A  fronte dei grandi cambiamenti che hanno attraversato, la nostra società, anche

i giovani non hanno riferimenti certi per gli stili di vita e gli stili alimentari da adot-
tare. E’ soprattutto il “gruppo dei pari” che orienta le loro scelte ed è proprio nel
gruppo che viene soddisfatto il bisogno di sicurezza, di identità.

Sapendo di essere in tanti e “omologati”, con lo stesso motorino, lo stesso orecchi-
no e soprattutto con la stessa passione per tutto ciò che è griffato o americano, ci
si sente “FORTI, INVINCIBILI” e scatta l’effetto branco, con le sue regole e le sue
mode ben precise, a volte distruttive e persino mortali. Di fronte all’abbondanza di
cibo e alla disponibilità di diversi stili alimentari, e in assenza di regole certe e con-
divise, i giovani dimostrano il loro disorientamento anche nelle scelte alimentari.  
Mostrano la loro condizione e ostentano sicurezza mangiando dove vogliono e con chi
vogliono, preferendo fast food e scegliendo solo cibi che incontrano il loro gusto
senza curarsi delle possibili nocività di alcune di queste sostanze. 

Realizzato da Leone Miriam
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L’effetto yo-yo: 
non giocare con il tuo peso!

Cari ragazzi e ragazze, 
le diete “dimagranti” passano da un giornale all’altro senza nessun “antibiotico” in
grado di fermarle. Ormai si leggono come gli oroscopi la mattina:

tutti li leggono e solo pochi ci credono realmente.

Ma come già è saputo e risaputo dimagrire per poi di nuovo ingrassare non è saluta-
re, anzi agevola l’aumento di peso, questo perché ogni organismo umano è dotato di
un certo numero di cellule lipidiche che possono svuotarsi per coprire il fabbisogno
energetico in periodi magri e riempirsi come riserva in periodi grassi. Durante le
diete dimagranti, cioè quando le cellule lipidiche sono quasi vuote, l’organismo perce-
pisce che le cellule sono in sottonumero, quindi procede a proliferare nuove cellule
per far fronte a tempi peggiori. Quando si ritorna a mangiare , la situazione si nor-
malizza, così saranno riempite anche le nuove cellule e il peso, naturalmente, aumen-
ta. Questo processo può essere definito “memoria del peso” per spiegare come le
diete dimagranti, senza una consulenza medica, portano all’ef-
fetto contrario.
Questo aspetto viene chiamato effetto yo-yo che
appena si legge fa scappare un sorriso. Molte perso-
ne soprattutto nel nostro periodo adolescenziale
decidono di mettersi a dieta cercando di «sconfig-
gere» il sovrappeso con la sola forza di volontà:
«devo dimagrire perché…»…
«…stavolta ci devo riuscire» ecc. 
Sappiate però, che la forza di volontà serve, ma
solo temporaneamente.
Una qualunque dieta seguita per un periodo limitato
di tempo:
«…dimagrire con la frutta in soli 7
gg» ecc… può far raggiungere risultati fitti-
zi, perché concludendo queste diete e ritor-
nando alla propria alimentazione si è più
predisposti al vecchio peso accusan-
do anche fastidi alla propria
salute. 
Volevamo ringraziarvi, per la
vostra lettura, lasciandovi con
qualche consiglio nutrizionale, il
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consiglio che può darvi questa redazione per sconfiggere e per prevenire l’effetto
yo-yo è: 

Seguite una dieta alimentare e non dima-
grante, che perduri per tutto il corso della
vostra vita.

Evitare diete che promettono tempi rapidi
(abbiate pazienza per ottenere i vostri risultati).

Non escludete mai uno o più gruppi alimenta-
ri (mangiate tutto in quantità limitate, si aumenta di peso solo

se ci si alimenta in modo ipercalorico per un lungo periodo   e

non si consuma maggior energia di quella  introdotta con gli

alimenti).

Evitate la monotonia della dieta (rendete varia la

vostra alimentazione).

Senza uno stile di vita corretto è stupido spe-
rare che una dieta posa salvarvi.

Gäelle La Verde 
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Il rapporto con il cibo è complesso,  intimo, quotidia-
no, si scopre denso di significati simbolici e psicolo-
gici, richiama le radici del piacere e dell’identità, si

definisce all’interno di una cultura,  ha a che fare con l’im-
magine di sé e con il difficile confronto con i modelli socia-
li vincenti, si misura con una ricca offerta di consumi e con
strutture e comportamenti sociali nuovi e che ancora
cambiano. 
In realtà  è  il rapporto dell’alimentazione con l’incon-
scio che sta alla base di qualunque approccio cultu-
rale dell’alimentazione.                                        

Il rapporto di ogni essere umano con il cibo è
complesso, costruito su una lunga evoluzione

psicologica e culturale, affondata in radi-
ci patrimoniali definite fin dal primo

incontro con il seno materno.

Miriam Leone
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