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Campagna di educazione ai corretti stili di vita promossa da
Associazione Educazione Prevenzione e Salute

Salute Junior

Lʼesperienza di
è giunta ormai alla sua VIII stagione di vita,
e sono molte le motivazioni per spiegare la sua longevità e lʼinteresse che essa ha
saputo suscitare nel mondo della scuola, in quello degli sport e dei mass media.
Innanzitutto il coinvolgimento degli studenti su argomenti complessi e difficili è stato
costante ed efficace, la qualità dei Relatori è stata sempre molto rilevante, anche
per la loro capacità di “adattarsi” al particolare pubblico che si trovavano di fronte;
la scelta di rendere “interattivo” il rapporto docente-studente ha reso più vivace ed
immediato il tempo trascorso nella sede di incontro, dato molto importante conoscendo le ridotte capacità di sopportazione per tempi “medio-lunghi” da parte dei
ragazzi.
Da sottolineare che sono risultati e risultano di fondamentale importanza ed attualità
i temi proposti: lʼalimentazione, gli eventuali problemi ad essa correlati, la crescita
fisica e psicologica dei ragazzi, lʼattività fisica, il loro rapporto con il fumo, lʼalcool...
che hanno reso il progetto ad oggi ancora unico e davvero valido.
Nico Maria Sciolla
Coordinatore Scientifico
Segretario Fimp della Provincia di Torino
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Nella realtà in cui viviamo, è necessaria unʼazione educativa rivolta alla persona come essere unico e irripetibile.
In questo processo di formazione personale è importante che la scuola e le
istituzioni educative, dove la maggior parte dellʼumanità vive una parte considerevole della propria esistenza, si occupino di educazione alla salute intesa come valorizzazione di comportamenti consapevoli, in grado di
promuovere il benessere della popolazione.
Con articoli dai titoli più o meno eclatanti, i quotidiani ciclicamente lanciano
lʼallarme sul rapporto tra i bambini italiani ed il cibo o meglio sulle loro abitudini individuali che portano ad una alimentazione eccessiva e a un insufficiente dispendio energetico.
In una società complessa, come quella in cui viviamo, è necessario che
lʼazione scolastica sia supportata da altri soggetti, che a titolo diversamente
formativo, possono veicolare messaggi in grado di favorire quellʼeducazione
alla persona di cui si parlava prima.
Su questa linea si inserisce il progetto “Salute Junior” che si rivolge proprio
ai ragazzi in modo informale, chiacchierando e discutendo con loro, non imponendo divieti ma cercando di capire e di far capire.
È un valido strumento che abbina lʼautorevolezza degli interventi alla capacità di parlare ai giovani ed ascoltarli, qualità che, alcune volte, noi adulti non
coltiviamo abbastanza.
Umberto MAGNONI
Direttore di ITER - Istituzione Torinese
per una Educazione Responsabile
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LA SALUTE RICHIEDE
RISPETTO DI SE’
Una regola fondamentale per non compromettere la propria salute (e con essa
la bellezza) è volersi bene e, di conseguenza, avere rispetto di sé. Nel periodo
dellʼadolescenza questo principio
è
spesso difficile per gli impedimenti che
la natura di questa fase delicata della
vita a volte impone rendendo insicuri. Le
insicurezze spingono verso lʼemulazione
di modelli “preconfezionati”, per lo più
estremi, di forte impatto, con pochi valori
positivi; ci si sente originali nel seguire
gli stili di vita del divo di turno, magari un
poʼ tormentato e ribelle.
di noi, che il nostro fisico può essere valorizzato da un capo piuttosto che da un
altro. Ecco perché alcune case di abbigliamento offrono una vasta gamma di
modelli che permettono di vestire qualsiasi fisico in modo da renderlo aggraziato e carino.
Avere rispetto di sé significa soprattutto
prendersi cura del proprio corpo (e della

La vera originalita’ e’
pensare con la propria
testa
e sapersi vedere con obiettività. Cosa significa? Ad esempio essere consapevoli
che lʼabbigliamento proposto dalla moda
del momento può anche vestire male su
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propria mente). Unʼalimentazione equilibrata, senza eccessi, senza subire influenze esterne, è la cura migliore e ci fa
sentire bene con noi stessi e con gli altri.
Le modelle e i modelli pallidi ed emaciati
delle riviste sono miti deleteri, che soffrono la fame, che spesso convivono
con la depressione e con malattie causate dalla loro dieta, che talvolta muoiono giovanissimi per la loro scelta di
vita… ma sul serio vorremmo vivere
così? La fama può compensare la
fame?
Fare attività fisica, invece di stare seduti
per ore davanti al computer o alla TV,
modella il corpo, stimola la mente e garantisce un buon passaporto per la salute del nostro cuore in età adulta…
perché crescere significa essere consapevoli che le scelte di oggi ricadranno
sul nostro futuro, e il solo pensarci ci

rende più adulti.
Volersi bene significa anche avere cura
della propria igiene. La pulizia rende più
belli: mani curate, un bel sorriso e un
buon profumo ad esempio, sono elementi che gli altri notano sempre; e non
è necessario un grande impegno, basta
dedicare pochi minuti allʼacqua e sapone
e al dentifricio e spazzolino.
A ben vedere, è più faticoso (e costoso)
rendersi meno attraenti e porre le basi
per problemi di salute che potrebbero interferire in ogni settore della vita di domani... impariamo a conoscere e voler
bene a noi stessi per crescere bene!!
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IL BULLISMO: LA PREPOTENZA
DANNEGGIA LA SALUTE

Nellʼetà infantile e nellʼadolescenza, il rispetto di sé si forma soprattutto attraverso gli occhi degli altri. Come ci vedono
i compagni di scuola e gli amici diventa
un elemento di enorme importanza nei
periodi della vita in cui si fatica a leggersi,
a comprendere gli aspetti di una personalità ancora in via di formazione.
In questa fase così complessa può
avere effetti davvero destabilizzanti essere vittime dei cosiddetti bulli, ossia
coetanei o ragazzi più adulti che eleggono le proprie “vittime” per poi bersagliarle
con
ripetuti
episodi
di

aggressività: intimidazioni, umiliazioni,
fino a giungere alla violenza fisica. Le ricerche condotte segnalano una preoccupante crescita del fenomeno, unita a
una precocità allarmante: già a partire
dalla prima elementare capita di doversi
confrontare con questo problema sia
maschile sia femminile.
Il genitore che tende a minimizzare, leggendo il fenomeno come “bambinate” o
“ragazzate”, non solo pecca dʼinsensibilità ma sottovaluta la ricaduta che il bullismo ha sulla salute psichica e fisica dei
propri figli, che questi siano le vittime o
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gli aggressori. È infatti ormai noto
quanto la vergogna e lʼansia di chi è costretto a subire soprusi sia responsabile
di unʼelevata incidenza di problemi di salute generale (tachicardia, ipertensione,
malattie respiratorie, disturbi alla tiroide,
abbassamento delle difese immunitarie)
e disturbi di tipo psicosomatico (mal di
testa, dolori alla schiena e alle articolazioni, problemi gastrointestinali, nervosismo, insonnia, stati febbrili, enuresi…
ossia la perdita involontaria di urina durante la notte), e sintomi psicologici quali
agitazione, tendenza ad isolarsi, depressione, difficoltà dʼapprendimento, stati
ansiosi che possono evolvere in attacchi
di panico, per giungere anche a pensieri
suicidali. È importante ricordare che le
vittime di bullismo sono particolarmente
soggette a disturbi dellʼalimentazione
come lʼanoressia e la bulimia.
Tuttavia, anche il bullo (il cui atteggiamento vorrebbe evidenziare forza fisica
e di carattere) è da un lato vittima di un

disagio interiore non trascurabile, dallʼaltro maggiormente esposto, rispetto ai
suoi coetanei, a future malattie psichiatriche, oltre al rischio di dipendenza da
sostanze pericolosissime come il fumo,
lʼalcol e le droghe.
Cosa fare? Parlarne. Dichiarare il proprio disagio ai genitori, agli insegnanti o
a noi medici non deve essere percepito
come un atto di debolezza. Anzi, per
superare la vergogna ci vuole molto
coraggio.
La vera forza è essere se stessi, pensare con la propria testa senza prendere
in prestito quella di un altro che magari
non funziona nemmeno tanto bene,
avere rispetto della propria salute e di
quella degli altri, chiedere aiuto quando
ci si accorge di avere un problema che
non sappiamo o possiamo risolvere da
soli. Risolvere un problema di questo
tipo con tempestività significa mettere
forti basi per una vita adulta più equilibrata e serena.

Il coraggio non è fumare una sigaretta, bere alcolici, prendere a pugni
qualcuno, sottoporsi a prove pericolose… tutte queste cose rientrano
nella categoria della stupidità.
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FRAGILE E SPAVALDO…
L’ADOLESCENTE DI OGGI
a cura di Vilma Duretto
Le ragazze si preparano ad incontrare
lʼuomo della loro vita, i ragazzi si sfidano
in prove di resistenza fisica degne di
Rambo... alla ricerca di modelli, di conferme, continuamente combattuti tra desiderio e paura di autonomia e
dipendenza.
È il periodo in cui le radici e le ali convivono, è lʼetà dei conflitti, è lʼetà ingrata,
lʼetà incerta.
Lʼincertezza, lʼansia per il futuro, il bisogno di rassicurazione e insieme di libertà
fanno da sfondo a un corpo che si sta
modificando.
Gli adolescenti si rendono perfettamente
conto che stanno cambiando per diventare adulti, quindi si comportano come
se avessero la stessa indipendenza dei
genitori e, a volte, si spingono un poʼ
troppo oltre… fino a limiti non più condivisibili, ecco allora che arrivano le sgridate, per nulla divertenti, ma che hanno
il loro lato positivo: fanno crescere nella
testa.
Qualcosʼaltro cresce, come i funghi,
nella notte: compaiono brufoli, peli, mestruazioni, eruzioni polluzioni, ... proprio
dove non vorrebbero che comparissero,
proprio quando non si vorrebbe… (proprio il giorno di quella festa!! Proprio al
primo appuntamento!!)... quasi a sventagliare in faccia ad un mondo che li osserva, un… “guardami sto cambiando…
no, non guardarmi mi vergogno, non mi

guardami sto
cambiando…
no, non
guardarmi
mi vergogno...

riconosco in questo cambiamento, perché lei non ancora... perché io non ancora… sarò normale?”
Il corpo sta modificandosi, per qualcuno
a 12 anni, per altri a 16… in genere succede prima alle ragazze. Gli ormoni prodotti dalle ghiandole, come i testicoli, le
ovaie, viaggiano nel sangue e raggiungono molte parti del corpo per mandare
dei messaggi di trasformazione, dicono
ai peli di crescere, alle ossa di allungarsi,
alle mammelle dʼingrossarsi. Lavorano
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molto questi ormoni, ricevono tanti comandi di giorno e di notte. Tutto questo
lavoro fa sudare molto, spuntare i brufoli,
ma se ci si lava tutti i giorni e ci si cambia
altrettanto frequentemente, si è più gradevoli a noi stessi e agli altri.
Fa più presa su gli altri un corpo pulito
anche se non indossa un abito allʼultima
moda, che un corpo puzzolente appena
uscito da una boutique alla moda.

Nasce nellʼadolescente un rinnovato interesse ai problemi esistenziali e ideologici, sta facendo le prove per potersi
assumere, domani, impegni a lunga scadenza, sta imparando a finalizzare le relazioni verso un obiettivo più generale…
sʼinnamora e, per fortuna, sʼemoziona e
quindi sʼappassiona e, grazie alla passione, può crescere e divenire adulto.
Con il “pathos”, il dolore, la sofferenza e
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quindi la passione per se stessi, per gli
altri, per qualche pezzo di mondo si cresce: affrontando e superando la crisi ci
si modifica, pur rimanendo fondamentalmente se stessi. Non è proprio facile, occorre coraggio, forza, determinazione,
pazienza.
Ci si attrezza, come a voler partire per
unʼimpegnativa, ma stimolante scalata.
Si fa a volte cordata, si puntano bene i
piedi, si aprono bene occhi e orecchie e
si ascolta quella vocina buona del proprio cuore (coscienza!? morale?!)... che
a volte sussurra o urla fermati, ti stai
spingendo oltre! A volte si sta un poʼ in
disparte, ad osservare, a riprendere le
forze e poi si è nuovamente pronti per
raggiungere gli altri… a volte si vogliono
imitare gli altri, per poi capire quanto sia
prezioso, unico, raro il proprio essere
“unici”.
Talvolta, qualche buon suggerimento di un
adulto che si stima, si ammira che fornisce
qualche massima tratta dal Suo personale
vademecum per crescere è proprio quello
che ci vorrebbe.
Impariamo a proteggere e mantenere il
nostro corpo sano e
pulito: si va a fare
una visita, dal ginecologo per le
ragazze, dallʼandrologo
per i ragazzi.
I
medici
hanno
il
segreto
professionale e tutto
ciò che verrà

detto tra di voi durante il consulto rimarrà
segreto, a meno che insieme non concordiate di voler riferire ai genitori.

Cosa significa
innamorarsi?
Difficile spiegarlo anche per gli adulti…
tutti un giorno, prima o poi, sʼinnamorano a volte ricambiati e a volte no, e in
questʼultimo caso è veramente dura.
Succede che dopo tanti amici, un giorno
sʼincontra una persona che pare più
bella, simpatica, meravigliosa, si diventa
un poʼ sognatori, si trascurano un poʼ gli
amici, si pensa sempre a quella persona, super eccitati: il cuore batte forte
appena la vedi e ti viene quasi il mal di
pancia quando non cʼè.
Ma quando non si è ricambiati è molto
dura, eppure al cuore non si comanda,
si può tentare in tanti modi di conquistare con la dolcezza una persona, ma
se così non funziona usare
la forza peggiora solamente la situazione, la
relazione.
A volte un ragazzo o
una ragazza possono
provare desiderio per
una persona dello
stesso sesso, a
volte
crescendo cambiano idea, a
volte capita
che i ragazzi
o le ragazze
provino desiderio per
persone di
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altro sesso poi crescendo cambiano
idea e preferiscano quelli dello stesso
sesso… è normale, solamente, a volte,
un poʼ più complicato esprimere quello
che si prova.
A volte è proprio difficile dichiarare i propri sentimenti a voce: allora una lettera,
un sms, una e-mail, una chat, un regalino, un apprezzamento possono aprire
le porte alla relazione. Sono dei facilitatori comunicativi, attenzione non dei sostitutivi della relazione.
Molta attenzione va posta ai gesti che ci
si scambia regolarmente come affettuosità, e che sono perfettamente normali
(un abbraccio, un bacio, un regalino, un
sms o e-mail carini), ma se dentro se
stessi una vocina, un “grillo parlante” sta
dicendo che quella persona ha fatto un
gesto che non avrebbe dovuto fare, la
cosa migliore è avvertire un adulto fidato
(genitori, nonni, medici, insegnanti...). Il
modo migliore per sapere se sta succedendo qualcosa di anormale è “domandare”. Esistono anche associazioni
gratuite come telefono azzurro, oppure i
consultori territoriali che sono disponibili,
garantendo assoluta riservatezza e anonimato, a fornire risposte adeguate, a
rassicurare oppure prendere provvedimenti cautelativi.

guire il proprio credo religioso, morale,
sociale… alcune persone hanno dei valori e ritengono opportuno attendere il
matrimonio religioso, civile: vanno rispettate e non giudicate!
Quando si ama con i piedi per terra e
con amore per se stessi, le parole e le
carezze a volte non bastano più per
esprimere i sentimenti…
È bene ricordare che tutti provano imbarazzo a spogliarsi di fronte a qualcuno:
si chiama pudore, ed è normale provarlo… in questo modo si riserva la propria intimità alla persona che si ama,
come un regalo, un unico, esclusivo regalo, che non ha eguali, che va conservato nella propria intimità e non esibito
al mondo! È bene imparare per il futuro
lʼimportanza del “sesso protetto”, uso del
profilattico, utile non solamente per le

Quando e cosa vuol
dire fare l’amore?
Non esiste unʼetà precisa in cui si deve
farlo! Ciascuno ha i suoi tempi, non bisogna fare lʼamore perché gli altri lo
hanno già fatto e, soprattutto, se non se
ne ha voglia; si ha diritto a cambiare idea
anche allʼultimo momento; è giusto se10

gravidanze indesiderate, ma anche per
le tantissime infezioni sessualmente trasmesse: non solamente AIDS o epatite,
ve ne sono circa 90 e alcune molto pericolose. Spesso il maschio è un portatore
sano, ovvero non le sviluppa, ma continua a trasferirle alle sue fidanzate. È
anche bene imparare lʼassunzione della
pillola contraccettiva.
A questa età sarebbe bene utilizzare
una doppia protezione pillola e profilattico… ed occorre essere molto innamorati di cuore e di testa… altrimenti
credetemi, meglio una bella nuotata o
corsa nel parco!

“…sarebbe stato meglio ritornare alla
stessa ora...” disse la volpe “…se tu
vieni, per esempio tutti i pomeriggi alle
quattro, dalle tre io comincerò a essere
felice. Con il passare dellʼora aumenterà
la mia felicità. Quando saranno le quattro, incomincerò ad agitarmi e a inquietarmi: scoprirò il prezzo della felicità! Ma
se tu vieni non si sa quando, io non
saprò mai a che ora prepararmi il
cuore…”.
Ci vogliono i riti!
Buon rito di crescita.

Non dimenticatevi che gli adulti sono
stati come Voi ragazzi, non abbiate timore, quindi, nel ricercarli per parlare
con loro!
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DISTURBI DEL COMPORTAMENTO
ALIMENTARE NEL PERIODO
DELL’ADOLESCENZA
a cura di Nelly Tresso
Sempre più bambini sono obesi o sovrappeso a causa di unʼalimentazione
errata e di una vita sedentaria. Tra i
bimbi sono comparse, in quantità assai
rilevante, malattie che prima colpivano
solo gli adulti: ad esempio lʼipertensione.
Ma ancora più preoccupante è lʼincremento, soprattutto tra gli adolescenti, di
malattie pericolosissime come lʼanoressia e la bulimia.

Sono confuso e arrabbiato: mi sfogo con il
cibo
Si passa da diete ferree e assurde, ad
una eccessiva voracità. Il corpo diventa
lʼoggetto cattivo contro il quale sfogare
tutta la propria rabbia e le proprie pretese.
Il cibo è vissuto come “qualcosa” che
viene tenuto sotto controllo dai genitori.
Rifiutarlo – o tentare di dosarlo in maniera differente da come viene proposto – può rappresentare un tentativo di
autonomia ed una fuga dal “possesso”
del genitore.

Il corpo cambia e non
e’ facile accettarlo
Lʼadolescenza occupa uno “spazio” particolare nella storia di ognuno di noi: a
partire dalla pubertà, sperimentiamo una
totale trasformazione del corpo, capace
di condizionare la visione del mondo. Bisogna appropriarsi di un nuovo corpo, riconoscerlo come proprio ed in grado di
dare a sua volta la vita.
Questo processo è tuttʼaltro che facile
da accettare: persiste nella mente il ricordo di quello che era il corpo “bambino”, più gradevole e meno invadente.
Il problema maggiore dellʼadolescenza
è quindi il “cambiamento” e la nuova accettazione di un corpo che rende diversi, a volte irriconoscibili agli altri e
persino a se stessi.
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Lʼanoressia in genere inizia in maniera subdola,
spesso mascherata da semplice dieta.

Che cos’e’ l’anoressia? Non voglio aiuto!
Lʼanoressia nervosa è il rifiuto di mantenere il peso corporeo al di sopra del peso
minimo normale con il costante ed ossessivo timore di ingrassare e la presenza di
una “dispercezione” nellʼimmagine del
proprio corpo. Cosa significa? Che pur
essendo molto magro, lʼanoressico tende
a vedersi grasso. Alcuni vedono grasso il
loro corpo globalmente, altri pur ammettendo la propria magrezza, ne percepiscono come “troppo grasse” alcune parti
(addome, glutei, cosce).
Inizialmente la perdita di peso è ottenuta
attraverso la riduzione della quantità di
cibo assunta. In genere però, poco alla
volta, gli anoressici tendono a mettere in
atto una serie di rituali: si consentono
cioè solo alcuni tipi di cibo eliminando in
genere carni, soprattutto rosse, e carboidrati e giungendo ad alimentarsi, nei
casi estremi, con verdure scondite. A
questo tipo di alimentazione a volte è associata unʼeccessiva attività fisica, a cui
si possono aggiungere tentativi di vomito autoindotto o consumo eccessivo
di lassativi o diuretici.
La perdita di peso viene considerata
come una grande vittoria, mentre lʼaumento del medesimo viene vissuto
come una sconfitta. Alcuni sembrano
negare totalmente la loro magrezza, altri
pur rendendosene conto non ne accettano le conseguenze.

È molto difficile che un anoressico abbia consapevolezza del suo stato, così
come è molto facile
che tenda a mentire ai suoi famigliari nel timore di
essere costretto
a mangiare e di
conseguenza ad
ingrassare.
Nel rifiutare lʼaiuto
sembra esservi il
nucleo di
questa malattia oggi sempre più frequente: il negare il bisogno di aiuto da parte del
mondo adulto significa andare alla ricerca di un senso di identità e di autonomia. Non va tuttavia dimenticato – ed
è forse questa una delle cause per le
quali lʼanoressia sta aumentando nei
paesi industrializzati – quanta importanza abbiano i fattori sociali.
Nei paesi industrializzati, dove vi è abbondanza di cibo e dove viene enfatizzato il valore della magrezza, questo
disturbo è sempre più frequente. Fino ad
alcuni decenni fa riguardava solo le femmine comprese tra i 14 e i 25 anni di età.
Oggi coinvolge anche i maschi e si è
inoltre abbassata lʼetà della comparsa
dei primi sintomi (9 - 10 anni di età).
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Spesso dopo unʼabbuffata si ricorre a
comportamenti tesi a neutralizzare gli effetti del cibo consumato: esercizio fisico,
uso dei lassativi o diuretici, vomito autoprovocato. Il vomito riduce infatti il timore
di ingrassare e la sensazione di malessere fisico.
I bulimici, come gli anoressici, danno
unʼeccessiva importanza alla loro forma
fisica, al peso del loro corpo con il continuo terrore di ingrassare ed una costante insoddisfazione per lʼaspetto
fisico. In entrambe le situazioni, anoressia e bulimia, il rapporto sbagliato con il
cibo (troppo o troppo poco, “troppo
pieno o troppo vuoto”) evidenzia lʼincapacità di mantenere una corretta relazione sia con il proprio corpo sia con il
mondo circostante.
Diventa quindi fondamentale cogliere i
primi segnali di disagio: lʼaiuto può essere efficace solo se si riesce ad andare
al di là del sintomo per cogliere i significati e le cause più profonde di un malessere che va affrontato con estrema
attenzione.

E poi la bulimia...
A volte dopo un certo periodo di tempo,
lo scarso apporto calorico, la dieta forzata dellʼAnoressia, cedono il passo alla
Bulimia – malattia che può svilupparsi
anche senza essere preceduta da un
periodo di anoressia.
Al digiuno estremo seguono grandi abbuffate. Si prediligono gelati, biscotti,
torte e dolci, consumati in genere assai
velocemente, con grande voracità e con
la sensazione di non riuscire a mantenere il controllo sulla quantità di cibo introdotta.
Solitamente, le persone che soffrono di
questa malattia si vergognano delle loro
abitudini e tendono a negarle o a nasconderle. Le crisi bulimiche avvengono
infatti in solitudine. Lʼabbuffata continua
fino a quando lʼindividuo si sente così
sazio da star male.
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LE REGOLE PER UN CORPO
IN SALUTE E TANTA ENERGIA
A cura di Etta Finocchiaro

Tutte le cose a cui teniamo cerchiamo di trattarle bene, un gioco prezioso, la bicicletta, un motorino, ce ne prendiamo cura e cerchiamo di utilizzare dei buoni
prodotti per il loro mantenimento. Il nostro corpo è il “giocattolo” più prezioso che
abbiamo. Quello che mangiamo tutti i giorni e veicoliamo nel nostro organismo è come la benzina per il
motorino o per la bicicletta o le pile migliori per il giocattolo. La prima regola fondamentale è quella di
nutrirci bene, in modo variato abbinando unʼalimentazione equilibrata ad uno stile di vita attivo,
dinamico e non sedentario. Questo ci permetterà
di star bene a lungo e vivere meglio.
È importante conoscere quello che mangiamo, imparare a leggere la composizione dei cibi in modo da
regolarsi e nutrirsi correttamente senza fare neanche
troppi sacrifici a volte inutili, fare attenzione alle giuste
quantità (le famose “porzioni”!), alle corrette modalità di assunzione dei cibi e
alle frequenze di consumo.
Una corretta alimentazione, abbinata ad una regolare attività fisica e motoria
(basta una semplice camminata!), ci consente di mantenere uno stile di vita sano
che ci permetterà di star bene a lungo e vivere meglio.
menti in 3 pasti principali e in 2 spuntini
evitando di mangiucchiare tutto il giorno
o di portare il cibo accanto al luogo dove
sei (luogo dello studio, della televisione,
letto!)

Regole e consigli
1) Dividere lʼapporto calorico giornaliero:
Colazione 20%
Spuntino metà mattina 5-10%
Pranzo 30-40%
Spuntino metà pomeriggio 5-10%
Cena 30%
Ogni giorno si devono suddividere gli ali-

2) Fare una buona colazione.
Spesso la prima colazione esiste solo di
nome e molti ragazzi per cercare di rubare ancora 10 minuti di sonno, evitano
di farla o mangiano qualcosa mentre
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ché in questo modo introduciamo solo
carboidrati che in eccesso fanno ingrassare, non sono alimenti completi
e soprattutto dopo 2-3 ore fanno sì che
compaia un senso di fame di… biscotti, di dolci (cioè la stessa cosa!).
- mangiamo la pasta condita con pomodoro o verdura, un piatto di verdura,
poco pane e la frutta oppure, in alcuni
giorni, mangiamo il secondo piatto con
la verdura, la frutta e il pane.
vanno a scuola di corsa. Si spiega così
lo scarso rendimento, il senso di stanchezza, la sonnolenza, la difficoltà di
concentrazione o lʼimprovvisa debolezza
alle gambe, tutti segnali di una riduzione
degli zuccheri nel sangue. Non cʼè
niente di più sbagliato che saltare la
prima colazione e concentrare la propria
alimentazione nel pranzo e nella cena
che vengono così divorati. Un antico
saggio proverbio dice di “fare colazione
come un principe, il pranzo come un
borghese e la cena come un mendicante”.
È bene, quindi, preparare già tutto alla
sera prima, ma al mattino mangiare latte
o yogurt con cereali tipo muesli (meglio
se non tanto zuccherati) o fette biscottate o fette di pane su cui si può spalmare marmellata o Nutella oppure 1
merendina (equilibrata per la prima colazione) e una spremuta di arancia.

4) Gli spuntini
Sono molto amati, se sono corretti sono
un ottimo break nella giornata e ci consentono di arrivare al pranzo o alla cena
senza quel senso di “buco allo stomaco”. Anche in questo caso è consigliato cambiare e non assumere sempre
la stessa cosa quindi è giusto quando
mangiamo:
- 1 yogurt con qualche biscotto
- della frutta o 1 frullato
- frutta secca come nocciole, noci, pistacchi, mandorle (valida alternativa
come “rompifame”, buon apporto proteico, basso apporto glicidico)
- una merendina tipo tavoletta di cereali
e crema alla nocciola o barretta latte e
cioccolato, lʼimportante è che sia solo
una e non di più e
variare nella
giornata e
nel corso
della settimana
- 1 toast
o 1 panino e 1
spremuta

3) Pranzo
Spesso il pranzo viene consumato di
corsa tra uno spostamento e lʼaltro, oppure a scuola. È corretto quando:
- variamo i cibi (non solo 1 piatto di
pasta o 1 pezzo di pizza o panini) per16

5) La cena
Se la cena rappresenta l'unico pasto che
facciamo a casa con la famiglia, possiamo mangiare:
- la pasta o le minestre di verdura, cereali o legumi
- carne o pesce, uova o formaggio con
verdura
- un po' di pane e frutta completeranno
la cena.
Non prendiamo la pessima abitudine
di mangiare dopo cena davanti alla
televisione!

Utilizzare pentole antiaderenti e forno a
microonde.
Preferire la cottura al cartoccio e alla griglia, evitare la frittura.
Se i bambini hanno difficoltà a mangiare
carne, pesce o verdura condirla con
salse sane come yogurt e ketchup, maionese a ridotto contenuto lipidico o con
yogurt.

Le funzioni
dei nutrienti

Inoltre ricordiamoci di:
- non mangiare in piedi frettolosamente,
così facendo si consumano quantità di
cibo più elevate
- dedicare al pasto almeno 20 min (in
modo da sentire il senso di sazietà)
seduti a tavola masticando lentamente
- non fare altre cose mentre si mangia
(leggere, guardare la TV) ponendo attenzione a cosa e quanto si mangia)
- mangiare quando si ha veramente
fame e non in rapporto al luogo in cui
si è (es: davanti alla televisione, ai videogiochi, perché gli altri compagni
mangiano, ecc.)
- limitare il consumo di grassi sia durante la cottura (vedi tabella) sia negli
snack (tipo patatine, popcorn o similari)

Funzione energetica
Protagonisti:
CARBOIDRATI 4 cal/g
GRASSI
9 cal/g
PROTEINE
4 cal/g
La loro combustione dà origine al “carburante” per il nostro organismo
Funzione plastica
Protagonisti:
PROTEINE
GRASSI, CARBOIDRATI E SALI MINERALI (in minore misura)
Servono a costruire, mantenere e rinnovaretutti i tessuti dellʼorganismo.
Proteine ad alto valore biologico:
si tratta di nutrienti di alta qualità in
quanto apportano tutti gli aminoacidi essenziali per il nostro organismo.

Consigli per chi cucina
Scegliere olii vegetali (preferendo olio
extravergine di oliva) e limitare il consumo di grassi animali.
Sostituire la quota di grassi per cucinare
con brodo, latte, yogurt normale o greco
magro, passata di pomodoro.

Funzione energetica di riserva
Protagonisti:
LIPIDI
PROTEINE E CARBOIDRATI
(in minore misura)
Servono a garantire lʼapporto energetico
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Esempio di giornata tipo 1
quando puoi mangiare pranzo a casa
Colazione

Latte parzialmente scremato cc.120-200 o 1 yogurt
Pane gr 50 + marmellata o Nutella o 4-5 biscotti o 1
merendina da forno ai cereali
1 frutto o 1 spremuta o 1 succo di frutta

Spuntino

1 merendina o 1 frutto o snack con frutta secca

Pranzo

Pasta o riso gr, 60-70 condita con pomodoro
o verdura
Carne o pesce o uova in alternanza con la cena
(1 porzione)
Verdura cotta o cruda
Frutta 1

Merenda

1 toast o frutta secca e 1 frutto o 1 yogurt

Cena

Verdura cotta o cruda o minestra di verdura
Carne o pesce o uova o formaggio in alternanza
con il pranzo
Pane gr. 50-100
Frutta 1
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Esempio di giornata 2
quando non mangi pranzo a casa
Colazione

Latte parzialmente scremato cc.120-200
o 1 yogurt
Pane gr 50 + marmellata o Nutella
o 4-5 biscotti o 1 merendina da forno ai cereali
1 frutto o 1 spremuta o 1 succo di frutta

Spuntino

1 merendina o 1 frutto o snack con frutta secca

Pranzo

1 toast o 1 panino o 1 piadina con 1 frutto
(il trancio di pizza ogni tanto)

Merenda

1 panino o frutta secca e 1 frutto

Cena

Pasta o riso gr, 60-70 condita con pomodoro
o verdura
Verdura cotta o cruda o minestra di verdura
Carne o pesce o uova o formaggio
in alternanza con il pranzo
Pane gr. 50
Frutta 1
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- Mezzo in cui hanno luogo le reazioni
chimiche
- Solvente per molte sostanze
- Serve a recuperare i liquidi vitali che
perdiamo con lʼurina, la sudorazione e
la respirazione
- Provvede al mantenimento della temperatura corporea
- Lʼacqua è il costituente non calorico
più elevato di tutto lʼorganismo
- Nellʼembrione rappresenta il 90% del
peso corporeo, mentre nellʼadulto e
nellʼanziano scende a valori di 5060%.

anche in corso di digiuno prolungato.
Funzione energetica di pronto utilizzo
Protagonisti:
CARBOIDRATI
Semplici (a rapido assorbimento)
Contenuti in: zucchero comune, frutta,
latte, yogurt, sciroppi, marmellata, miele,
caramelle, biscotti, torte, gelati, succhi di
frutta, cioccolato…
Complessi (a lento assorbimento)
Contenuti in: pane, grissini, pasta, cereali, riso, patate e legumi…
Funzione bioregolatrice
Protagonisti:
VITAMINE
SALI MINERALI
- Servono a garantire il funzionamento
dellʼorganismo in tutte le sue attività
- Contribuiscono a difenderci da molte
malattie
. Non apportano energia e agiscono in
minime dosi
Funzione regolatrice speciale
Protagonisti:
FIBRE (ortaggi, frutta, cereali integrali,
legumi)
Modulano lʼassorbimento di alcuni principi nutritivi quali ad esempio i glucidi o
il colesterolo.
Regolano la motilità intestinale e aumentano il senso di sazietà.
Si raccomanda di assumere una quantità
giornaliera di fibra pari ad almeno 30 gr.
Funzione regolatrice e idratante
Protagonisti:
ACQUA (bevande, tisane, brodi… ecc.
e alimenti come la frutta e la verdura)
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I gruppi alimentari
GRUPPO 1
CARNE - PESCE - UOVA - LEGUMI
Alimenti

Appartengono a questo gruppo tutte le carni, i pesci, le uova e
i legumi.

Principi nutritivi

Gli alimenti contenuti in tale gruppo soddisfano in particolare il
fabbisogno proteico, apportando proteine ad alto valore biologico, e sono inoltre buone fonti di vitamina B12 (ferro biodisponibile e altri oligoelementi, come zinco e rame).
Inoltre forniscono grassi (saturi/insaturi) e colesterolo.
In particolare, i grassi presenti nel pesce (omega 3) sono altamente insaturi, in grado di far diminuire nel sangue sia il livello
dei trigliceridi che la capacità di aggregazione delle piastrine
(ossia il rischio di trombosi), riducendo così il rischio di insorgenza di malattie cardiovascolari.

Funzione

Le proteine sono costituite da aminoacidi: in particolare, le proteine animali contengono aminoacidi essenziali, necessari per
costruire, ripristinare e mantenere i tessuti dellʼorganismo.

Consigliati

Carni magre di ogni tipo, salumi privati del grasso visibile (es.
prosciutto cotto, crudo, bresaola, speck, arrosto di tacchino,
manzo affumicato), pesce di fiume e di mare, fresco o surgelato.

Da limitare

Le carni grasse, gli insaccati e le frattaglie.
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IN PARTICOLARE PER QUANTO CONCERNE I LEGUMI
Alimenti

Tutti i legumi freschi o secchi (fagioli, ceci, piselli, lenticchie,
fave, soia…).

Principi nutritivi

Proteine vegetali, carboidrati complessi, vitamine del gruppo
B, fibra (prevalentemente idrosolubile), ferro e calcio.

Funzione

Presentano dei vantaggi rispetto ai cereali perché a parità di
volume danno maggior senso di sazietà. Sono gli alimenti vegetali più ricchi in proteine di buon valore biologico che, se unite
a quelle dei cereali, danno origine ad una miscela ad alto valore
biologico, paragonabile a quello delle proteine animali. Pertanto
devono essere utilizzati come sostituto del secondo piatto.

Da limitare

I condimenti con cui sono cucinati.

Frequenze di consumo
Massimo 4-5 volte
Carne
la settimana
Almeno 2 volte
Pesce
la settimana
Formaggio 2 - 3 volte la settimana
2 - 4 uova la settimana
Uova
1 - 2 volte la settimana
Insaccati
Almeno 2 volte
Legumi
la settimana

Per chi non gradisce carne o pesce, meglio non implementare il consumo di formaggio o uova come alternativa.
Prediligere il consumo di legumi e affettati magri.
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GRUPPO 2
LATTE - YOGURT- FORMAGGI
Alimenti

Appartengono a questo gruppo tutti i tipi di latte e yogurt, i formaggi freschi e stagionati e gli altri derivati del latte.

Principi nutritivi

Proteine ad alto valore biologico, grassi (in percentuale variabile e prevalentemente di tipo saturo), calcio, fosforo, vitamine
D, B12 e B2 (riboflavina), lattosio (solo nel latte).

Consigliati

Latte scremato o parzialmente scremato e yogurt magro (alla
frutta o non) oppure dolcificato con aspartame.

Da evitare

Latte e yogurt interi o addizionati di zuccheri.

Quantità

È consigliabile scegliere in questo gruppo 2 porzioni al giorno
che potranno essere abbinate a piacere. Es. 2 porzioni di latte
oppure 1 porzione di latte + 1 porzione di yogurt magro oppure
2 porzioni di yogurt magro.

I formaggi, pur appartenendo allo stesso
gruppo di alimenti del latte e dello yogurt, meritano un discorso a parte dal
momento che il loro contenuto lipidico è
decisamente superiore rispetto a tali alimenti.

- Semigrassi (lipidi 10- 20%) es.: mozzarella, ricotta, Linea, Philadelfia
light/Yo, tomini freschi, primo sale, latteria, ecc.
- Light (lipidi tra 5-10%) es.: mozzarella
light, fiocchi di latte, ricotta light, ecc.

Classificazione dei formaggi
In rapporto al contenuto lipidico i formaggi vengono distinti in:
- Grassi (lipidi > 20%) es.: parmigiano,
stracchino, robiola, caciotta, emmenthal, gorgonzola, scamorza, fontina,
belpaese, ecc.

N.B. Neppure i formaggi light possono
realmente essere definiti alimenti magri,
in quanto il contenuto lipidico è sempre
rilevante. In linea di massima, tanto più
un formaggio è stagionato, tanto maggiore è il suo potere calorico poiché la
stagionatura riduce il contenuto di acqua
e concentra la frazione lipidica.
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GRUPPO 3
CEREALI
Alimenti

Tutti i cereali (grano, avena, riso, orzo, segale, granturco) ed i
prodotti che ne derivano (es. pane, grissini, fette biscottate…).

Principi nutritivi

Gli alimenti appartenenti a questo gruppo contengono in prevalenza amidi (carboidrati a lento assorbimento, fonte di energia che “dura nel tempo”), vit. B1 (tiamina), ferro, vit. PP
(niacina), proteine vegetali in quantità limitata e fibre (nei cereali non raffinati).

Consigliati

Pasta, riso, pane preferibilmente prodotti da farine integrali.

Da limitare

I prodotti molto conditi, elaborati, arricchiti in grassi e zuccheri.

Quantità

Scegliere in questo gruppo 3-5 porzioni al giorno limitandosi a
consumare il primo piatto una sola volta nel corso della giornata.
Se si preferisce consumare il pane al posto del primo piatto la
sostituzione da effettuare sarà pari a:
80 g di pasta o riso = 100 g di pane comune o integrale.
PATATE

Principi nutritivi

Carboidrati complessi.

Da limitare

I condimenti con cui sono cucinate (evitare la frittura).

Quantità

Essendo alimenti ricchi in calorie, è opportuno consumarli con moderazione e in sostituzione di una parte di cereali (pane, pasta).
In pratica:
- 50g di pane oppure 40g di pasta possono essere sostituiti con
200g di patate.
- 80g di pasta o di riso equivalgono invece a 300g di patate.
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GRUPPO 4
FRUTTA
Alimenti

Ogni tipo di frutta (esclusa quella secca e oleosa, farinosa).

Principi nutritivi

Carboidrati a rapido assorbimento (fruttosio), vitamine A e C,
antiossidanti (che svolgono una preziosa azione protettiva),
fibra solubile, sali minerali, acqua.

Classificazione

In base al contenuto di zuccheri semplici, possiamo suddividere la frutta comune nei seguenti gruppi:
15-20%: banane, uva, fichi, cachi, mandarini con semi
10-15%: ananas, mandaranci, mele, prugne
5-10%: albicocche, arance, ciliegie, clementine, kiwi, meloni,
nespole, pere, pesche, pompelmi, fragole, lamponi, more, mirtilli
< 5%: cocomeri, limoni

Consigliati

Frutta di stagione. Consumarla preferibilmente cruda per garantire lʼintegrità del prodotto e i suoi contenuti di vitamine, sali
minerali, antiossidanti e anticancerogeni. È meglio scegliere
prodotti stagionali e locali per ridurre lʼintervallo fra raccolta e
consumo, causa di decadimento delle proprietà nutrizionali.

Da limitare

Frutta zuccherina (con 15-20% di zuccheri semplici).

Da evitare

Frutta conservata in scatola, essiccata, succhi di frutta.

Quantità

Si consiglia un consumo non superiore a 3 frutti da 150g al
giorno.
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GRUPPO 4
FRUTTA SECCA
Alimenti

Noci, nocciole, arachidi, pinoli, mandorle, anacardi, pistacchi

Principi nutritivi

Grassi polinsaturinsaturi (50-65%), proteine (15-20%), vitamina
B1, vitamina E, calcio, fosforo, potassio e fibre.
Grazie alla presenza di acido linoleico è raccomandato lʼuso in
caso di diabete,ipercolesterolemia, obesità, malatie cardiovascolari.

Da limitare

Dato lʼelevato potere calorico il loro consumo va porzionato.

Consigliati

Avendo un elevato potere saziante grazie alle fibre e alla presenza di grassi polinsaturi può essere utilizzata come spuntino,
se associata ad un frutto fresco rappresenta un ottimo spuntino
ed un valido alleato per la salute.

Quantità

Si consiglia un consumo non superiore a 30 grammi al giorno.
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GRUPPO 5
VERDURA
Alimenti

Ogni tipo di verdura, fresca o surgelata (attenzione: i legumi e
le patate non appartengono a questo gruppo).

Principi nutritivi

Acqua, fibre (prevalentemente di tipo insolubile), sali minerali
(soprattutto potassio, ma anche calcio e ferro), vitamine idrosolubili, antiossidanti (vitamina C, carotenoidi, fenoli, tocoferoli,
flavonoidi), zuccheri semplici in minima quantità.

Consigliati

Verdura di stagione. Consumarla preferibilmente cruda per
garantire lʼintegrità del prodotto e i suoi contenuti di vitamine,
sali minerali e antiossidanti.
È preferibile scegliere prodotti stagionali e locali per ridurre lʼintervallo di tempo che intercorre fra raccolta e consumo, causa
di decadimento delle proprietà nutrizionali.
Preferire le varietà di colore giallo-arancio (ricche di vitamina
A), quelle di colore verde (ricche di vitamina C, calcio e ferro),
le crucifere (cavolo, cavolfiore, broccoli) e le gigliacee (aglio e
cipolla).

Da limitare

La quantità di condimenti aggiunti.

Quantità

La verdura deve essere inserita in ogni pasto principale.
Si consiglia di consumare almeno 2 porzioni al giorno e di utilizzarle per condire i primi piatti o veicolare il formaggio o le
uova.

27

GRUPPO 6
GRASSI E OLI DA CONDIMENTO
Alimenti

Tutti i grassi animali solidi o semisolidi a temperatura ambiente
(burro, strutto, lardo, pancetta, panna) e i grassi vegetali liquidi
(olio di oliva e di semi) o solidi (margarine) a temperatura ambiente.

Principi nutritivi

Grassi e vitamine liposolubili (A, D, E).
Di origine animale: grassi saturi, colesterolo.
Di origine vegetale: grassi insaturi (polinsaturi, contenuti nellʼolio di mais, girasole, sesamo e soia; monoinsaturi, nellʼolio
di oliva e arachidi) e grassi saturi (olio di palma, olio di cocco).
Rappresentano la maggior fonte di energia (ogni grammo apporta 9 kcal).

Da preferire

I grassi insaturi svolgono unʼazione protettiva nei confronti dellʼaterosclerosi e contribuiscono a ridurre i livelli di
colesterolo nel sangue.
In particolare: lʼolio di oliva, oltre a non contenere colesterolo e
grassi saturi, ha un elevato contenuto di acido oleico, stimola
la secrezione biliare e ostacola la formazione di radicali liberi.
I grassi saturi, invece, aumentano il rischio per le malattie
cardiovascolari.

Da limitare

Gli alimenti contenenti grassi saturi. Fare attenzione ai prodotti
che riportano la parola “idrogenato” (es. margarine). Lʼidrogenazione è un processo utilizzato per solidificare gli oli liquidi
vegetali (es. olio di arachide, di cotone) e animali (es. olio di
balena), trasformandoli da grassi buoni a grassi dannosi. Un
consumo smodato di grassi idrogenati può innalzare i livelli di
colesterolo.

Quantità

È consigliabile non superare le 3 porzioni al giorno, pari a 30g
NB: 1 cucchiaio di olio da minestra = 10g
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chio la quantità e la frequenza di consumo dei dolci, non cʼè nessuna controindicazione al loro inserimento in una
dieta quotidiana, varia ed equilibrata!
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DOLCI
Allʼinterno del 6° gruppo di alimenti
(grassi e oli da condimento) rientrano
tuttavia anche i dolci, che dal punto di
vista nutrizionale se assunti in grande
quantità apportano molte calorie per
lʼelevato contenuto di grassi e di zuccheri (in percentuale variabile da prodotto a prodotto). Lo zucchero è un
carboidrato a rapido assorbimento che
fornisce energia rapidamente disponibile: 4 kcal per grammo. Gli zuccheri, soprattutto se assunti a digiuno, sono
rapidamente assorbiti dallʼorganismo. Lo
zucchero viene aggiunto nella preparazione di molti cibi e bevande: dolciumi,
caramelle, bibite (succhi di frutta, bevande analcoliche gassate), ecc.
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Consigli e suggerimenti
Nella scelta di prodotti dolciari (es. biscotti, marmellate, ecc.) bisogna sempre
porre attenzione non solo allʼapporto
energetico totale, ma anche alla composizione riportata sullʼetichetta nutrizionale ed alla tipologia di ingredienti
utilizzati. Se impariamo a tenere dʼoc29

Bevande alcoliche
Lʼalcool fornisce calorie, ma non principi
nutritivi essenziali.
Lʼeccesso di bevande alcoliche può
creare dipendenza oltre a ripercuotersi
negativamente sullo stato di salute. Un
consumo eccessivo è correlato allʼinsorgenza di ipertensione, alcuni tipi di cancro, cirrosi, pancreatiti, obesità.
Lʼalcool etilico fornisce 7 kcal per
grammo:
vino 10 – 16°
1 bicchiere (150 ml) = 80 – 130 cal
birra 4 – 5°
1 boccale (500 ml) = 110 –140 cal
superalcolici 21 – 50°
1 bicchierino (40 ml) = 50 – 110 cal

BIBITE ZUCCHERATE E BEVANDE
ALCOLICHE
Il loro consumo è in gran parte legato al
piacere gustativo che procurano o agli
effetti psico-fisiologici. Contengono tutte
acqua, ma anche altri nutrienti calorici.
Bibite zuccherate
Contengono mediamente il 10 – 15 % di
glicidi semplici. Esempio:
Cola
1 lattina (330 ml) = 140 kcal
Aranciata
1 lattina (330 ml) = 140 kcal
Succo di frutta
1 bottiglietta (125 ml) = 70 kcal

Consigli e suggerimenti
- Evitare del tutto lʼassunzione di alcool durante lʼetà evolutiva. Attenzione ai cocktail alcol più zucchero
perché sono oltre che dannosi
anche ingrassanti!
- Un particolare invito alla moderazione o allʼastensione è rivolto a chi
debba mettersi alla guida di autoveicoli o abbia bisogno di conservare intatte attenzione, autocritica e
coordinazione motoria.

Sono sostituibili con prodotti light edulcorati con aspartame o saccarina.
N.B. Le bibite a base di frutta che riportano in etichetta la dicitura “senza zucchero”, apportano comunque calorie
derivanti dallo zucchero della frutta (fruttosio), che in genere è presente in percentuale pari al 10-12%. È pertanto
consigliato consumare la frutta fresca intera piuttosto che sotto forma di bevanda.
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CONSIGLI COMPORTAMENTALI
Nei casi in cui mangiate fuori casa (mensa, scuola, ristorante, paninoteca...) è bene
seguire alcuni accorgimenti. In linea di massima occorre orientare la scelta verso
cibi semplici il cui condimento sia facilmente controllabile.
APERITIVI
consigliati: succhi di pomodoro o spremute di frutta fresca
sconsigliati: bibite troppo zuccherate,
aperitivi alcolici e analcolici

sconsigliato: evitare di perdere il controllo di quanto se ne assume
BEVANDE
consigliato: durante il pasto abituarsi a
bere acqua, naturale o gassata, ridurre il
consumo di bevande troppo zuccherate
sconsigliato: il consumo di bevande alcoliche zuccherate, ricordarsi che lʼalcool e lo zucchero fanno ingrassare!

ANTIPASTI
consigliati: 2-3 fette di prosciutto crudo
o cotto sgrassato, bresaola, 3-4 tartine
con sottaceti o verdure
sconsigliati: insaccati e tutto ciò che è a
base o contiene salse grasse (patè di
olive, salse con maionese…)

Evitiamo di considerare il cibo che mangiamo come una banale “somma di calorie”; il cibo è cultura, è socialità, è
gusto e piacere. Il cibo è vita. Possiamo concederci qualche “strappo alla
regola”, lʼimportante è controllare sempre le quantità di assunzione e le frequenze di consumo dei cibi. Facciamo
sport, muoviamoci, evitiamo comportamenti troppo sedentari dannosi alla salute. Ricordiamoci che è il movimento,
abbinato ad una corretta alimentazione
- varia ed equilibrata - che ci permette di
mantenere uno stile di vita sano ed attivo e di sentirci meglio con noi stessi.

DOLCI
consigliati: gelati, dolci alla frutta, sorbetti, torte di frutta
sconsigliati: dolci con creme, panna, fritti
o semplicemente troppo grossi, il quantitativo nel dolce è fondamentale per non
fare ingrassare!
PANE O GRISSINI
consigliati: prendere la giusta quantità di
pane prima di iniziare il pasto. Ricordare
che se si ha già ordinato un primo piatto
o delle patate di contorno, tale quantità
deve essere dimezzata
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I FATTORI DI RISCHIO
CHE POSSONO RIDURRE
LA DURATA DELLA NOSTRA VITA
a cura di Franco Veglio e Franco Rabbia
1. AUMENTO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA
OVVERO, LʼIPERTENSIONE ARTERIOSA;
2. AUMENTO DEL COLESTEROLO NEL SANGUE
OVVERO, LʼIPERCOLESTEROLEMIA;
3. AUMENTO DEL GLUCOSIO NEL SANGUE
OVVERO, IL DIABETE;
4. AUMENTO DELLA CIRCONFERENZA DELLʼADDOME
OVVERO, LʼOBESITAʼ ADDOMINALE

Tutti questi fattori elencati riducono la
durata in anni della nostra vita peggiorando anche la qualità, in quanto provocano dei danni e quindi delle malattie al
cuore, al cervello, ai reni ed alle arterie
del nostro corpo. Più di 250 mila bambini
e ragazzi italiani hanno la pressione alta.
Saranno gli ipertesi di domani, con maggior rischio di infarti al cervello ed al
cuore. I valori aumentano progressivamente nei primi mesi di vita, sono stabili
fino a sei anni, crescono nellʼadolescenza.
Lʼipertensione è un nemico sottovalutato, più di dieci milioni di italiani soffrono
di pressione alta. La metà di loro non sa
di essere ipertesa. Inoltre, tra coloro che

sanno di essere ipertesi, la percentuale
di chi riesce a tenere sotto controllo la
pressione non supera il 25% .
Bastano queste poche cifre per capire
come lʼipertensione sia un nemico sottovalutato eppure temibilissimo per il
cuore e i vasi sanguigni. Il rischio aumenta se, oltre allʼipertensione, sono
presenti altri nemici per il cuore e le arterie, come lʼipercolesterolemia, il fumo
di sigaretta, il sovrappeso e il diabete.
Lʼaumento della pressione porta ad un
progressivo indurimento delle pareti
arteriose. I vasi sanguigni diventano più
rigidi e meno sensibili alle necessità
dellʼorganismo. Con il passare del tempo
la membrana più interna dellʼarteria,
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chiamata endotelio, tende ad alterarsi,
soprattutto in presenza di altri fattori di
rischio come ad esempio lʼipercolesterolemia, favorendo lʼinsorgenza di lesioni
aterosclerotiche. I vasi sanguigni si
fanno più stretti e rigidi, rendendo più difficoltoso lʼapporto di sangue ed ossigeno al cuore ed al cervello. Dovendo
lavorare più faticosamente, il cuore “si
ingrossa”, progredendo verso lo scompenso cardiaco. Se le lesioni sono particolarmente diffuse ai vasi che irrorano il
cervello come le arterie carotidi si può rischiare un ictus o, se il deficit riguarda
le arterie coronarie lʼinfarto.
Impara a giocare dʼanticipo.
Un semplice cambiamento delle abitudini quotidiane può ridurre il rischio di
ipertensione e contribuire ad abbassare
la pressione arteriosa.

Ogni sigaretta, infatti, provoca una vasocostrizione, ovvero un restringimento del
calibro dei vasi.

Ecco alcuni importanti consigli:
Evita di arrabbiarti: Lʼeccessiva tensione nervosa porta alla produzione di
elevate quantità di ormoni, catecolamine, capaci di indurre un restringimento dei vasi sanguigni e un aumento
dei battiti cardiaci.
Combatti il sovrappeso: Nelle forme
più lievi di ipertensione perdere pochi
chili basta a riportare la pressione a valori accettabili. La riduzione delle calorie
e unʼattività fisica regolare rappresentano lʼarma più efficace per vincere i chili
di troppo.
Muoviti regolarmente: Per quattro o
più giorni a settimana, fai almeno
mezzʼora al giorno di attività aerobica,

Non fumare: Il fumo rappresenta un fattore di rischio per il cuore.
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cioè esercizi con sforzi lenti e prolungati.
Vanno benissimo attività come nuoto,
corsa lenta o passeggiate, ciclismo in
pianura.
Riduci il sale: Il cloruro di sodio tende
a mantenere i liquidi nel sangue, aumentando così la “fatica” che il cuore deve
sostenere per spingere il sangue nellʼorganismo. Non aggiungere sale agli alimenti e riduci il consumo dei cibi che ne
sono ricchi, come i formaggi stagionati e
i dadi da brodo.
... Che mangiare lʼaglio non serve a ridurre la pressione arteriosa.

Per garantire una conoscenza corretta
delle informazioni per condurre una vita
sana è opportuno sfatare alcuni modi di
dire o di pensare ed è per questo che
con lʼincipit:

... Che il cosiddetto “Body Building”
ovvero farsi i muscoli in palestra con i
pesi fa aumentare la pressione arteriosa.
... Che mangiare il cosiddetto “Junk
Food” ovvero il “Cibo Spazzatura” (di
bassa qualità) aumenta il colesterolo,
può facilitare lʼobesità ed alcuni soggetti
possono diventare diabetici.

“lo sapevi che...”
... Che il cacao fa bene alla salute, migliora la circolazione
sanguigna e riduce
la pressione
arteriosa, aumenta la memoria e la
concentrazione,
aumenta le difese
immunitarie, migliora
lʼaspetto della pelle
perché evita la ossidazione
delle cellule. Inoltre il cacao se aggiunto
al latte non diminuisce le sue proprietà,

... Che stare troppo davanti la TV e
computer aumenta il rischio di ipertensione e di obesità per i ragazzi.
... Che lʼassunzione di alcool (vino,
birra, superalcolici, whisky, ect.) provocano un danno ai neuroni, ovvero le cellule del cervello, riducendo la capacità di
concentrazione e peggiorando quindi il
rendimento scolastico.
... Che un bambino iperteso oppure
obeso diventerà iperteso oppure obeso
anche da adulto.
Vi è infatti una stretta la relazione fra i

... Che sia il mare, la montagna e la
campagna ovvero la vita allʼaria
aperta riducono la possibilità di diventare ipertesi ed obesi.
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valori del bambino e quelli in età adulta.
Un bambino iperteso avrà dunque maggiori probabilità di esserlo anche da
grande. Lʼincremento dei casi dʼipertensione ha come motivazione sempre più
frequente lo stato dʼobesità.

In conclusione:
Quando fare i controlli dal pediatra o
dal medico curante?
Tutti i bambini sopra i tre anni devono
essere sottoposti a controlli almeno una
volta nel corso dellʼinfanzia, dellʼetà scolare e dellʼadolescenza. Nei soggetti a rischio, con predisposizione familiare, è
buona regola un controllo annuale.
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NON E’ VERO CHE SIAMO TUTTI
ALLERGICI AGLI ALIMENTI!
a cura di Gianni Cadario
È fondamentale capire chi è la persona
che ti dice che sei allergico o intollerante
a un alimento. Se è una persona attendibile (ad esempio il tuo medico di fiducia, lo specialista che hai consultato)
oppure se è lʼopinione di qualcuno che
si vanta di sapere cose che in effetti non
conosce. Questo aspetto è molto importante perché dire a qualcuno che è allergico o intollerante a determinati alimenti
ed eliminare quegli alimenti dalla dieta
vuol dire limitare la libertà di un individuo, vuol dire ridurre la sua qualità di
vita (e anche quella della sua famiglia).
Quando si stabiliscono delle limitazioni
dietetiche è necessario essere sicuri di
quello che si sta facendo!
Diciamo che lʼallergia alimentare può essere molto pericolosa e chi è veramente
allergico deve assolutamente evitare di
ingerire lʼalimento per lui dannoso. Di
questo devono essere informati anche
gli insegnanti ed i compagni di classe
perché a questi soggetti deve essere dedicata la massima attenzione, dal momento che l'allergia alimentare si
caratterizza per il fatto che l'ingestione
anche di quantità minime dell'alimento
può essere davvero rischiosa. I principali alimenti responsabili di “allergie”
sono il latte e le uova (soprattutto nellʼinfanzia) e poi, in tutte le età, la frutta
(secca e fresca), i crostacei e il grano.

La sintomatologia varia in rapporto agli
organi ed apparati interessati: orticaria
(cute), vomito, diarrea, coliche addominali (apparato gastroenterico), rinite e
asma (apparato respiratorio), fino alla
forma più grave di reazione allergica: lo
shock anafilattico.
Diverso è il discorso delle cosiddette intolleranze che determinano sintomi
molto meno gravi e che sono soprattutto
fastidiosi. Anche in questo caso è necessario che la diagnosi sia sicura perché,
a parte lʼintolleranza al lattosio (zucchero contenuto nel latte) e al grano/glutine (intolleranza che prende il nome di
celiachia), le altre situazioni che vengono chiamate “intolleranze” non sono
particolarmente preoccupanti.
Oltre ai cibi anche gli additivi (conservanti, contenuti in alcuni cibi, bibite, caramelle, ecc.) impiegati dallʼindustria
alimentare per la loro conservazione
possono rappresentare un problema per
qualcuno. Nei bambini è prevista la possibilità di una “guarigione”; la tolleranza,
infatti, nei confronti di alimenti in precedenza allergizzanti (quindi forzatamente
eliminati dalla dieta) sopraggiunge in un
tempo variabile. Ad esempio nel caso di
allergia alle proteine del latte vaccino
(APLV) lʼacquisizione della tolleranza
avviene nella stragrande maggioranza
dei casi entro i 5-10 anni.
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COSA PUÒ SUCCEDERE ALLA MIA
PELLE SE SONO ALLERGICO?
a cura di Antonella Appino, Gianni Cadario
La pelle, con la sua struttura a strati (epidermide, derma e ipoderma) e gli annessi cutanei (ghiandole sudoripare,
sebacee, peli) è un organo che rappresenta una sorta di barriera che difende
lʼorganismo dalle aggressioni ambientali, meccaniche e chimiche.
Molti dei disturbi della pelle sono di origine allergica e possono rappresentare
situazioni problematiche soprattutto per
quanto riguarda la vita sociale della persona colpita. È perciò importante riconoscerli per intervenire adeguatamente.

La dermatite da contatto è molto frequente nella popolazione generale e
negli ultimi anni sono aumentati i casi sia
nellʼinfanzia sia nellʼadolescenza. Le
manifestazioni sono caratterizzate da arrossamento, vescicole e desquamazione, sono generalmente localizzate
nella zona di contatto con le sostanze
scatenanti, sono molto pruriginose e nel
tempo possono estendersi in zone più
ampie. Lʼesempio più diffuso di questa
malattia è quello della dermatite da nichel, più frequente nelle donne e sempre più spesso evidenziata in
adolescenza, presumibilmente per lʼuso
frequente di cosmetici (ombretti, mascara) e lʼapplicazione sulla cute di bigiotteria di vario tipo e di bodypiercing.
Per valutare questo tipo di sensibilizzazione da contatto è possibile ricorrere al
cosiddetto patch test. Sul dorso del paziente si applicano dei piccolissimi cerotti contenenti le sostanze sospette e,
a distanza di 48-72 ore, si valuta la reazione cutanea locale; lʼesame è positivo
se dopo la rimozione si rileva che sotto
il cerottino è comparsa una chiazzetta
pruriginosa di cute infiammata. Le strategie terapeutiche mireranno ad evitare
il contatto con la sostanza individuata
come responsabile, a ripristinare la barriera cutanea utilizzando detergenti de37

licati, idratanti e protettivi della cute e a
ridurre la sintomatologia con una terapia
antinfiammatoria.

portante agire sul sistema immunitario
cercando di correggere il difetto funzionale che è presente in questi pazienti.

La dermatite atopica è una malattia infiammatoria persistente, rappresenta la
prima manifestazione della malattia allergica che negli anni successivi si potrà
evidenziare con rinite e asma bronchiale. Può quindi essere considerata la
manifestazione a livello di un organo (la
cute) di un disturbo sistemico. Generalmente nella prima infanzia lʼaspetto
della dermatite è caratterizzato da forme
acute e subacute con lesioni infiammate
generalmente localizzate al volto e alla
superficie estensoria degli arti. Successivamente le lesioni si cronicizzano e interessano tipicamente le mani, gli
avambracci, il collo, il volto e le superfici
flessorie degli arti. La cute è secca. La
persistenza della malattia, lʼintenso prurito e le conseguenti implicazioni emotive possono indurre notevoli difficoltà e
peggiorare la qualità di vita del paziente.
Possiamo quindi considerare la dermatite atopica la prima tappa della cosiddetta “marcia allergica” e come tale è
importante riconoscerla, curarla e cercare di prevenirne lʼevoluzione verso le
successive forme cliniche respiratorie
(rinite e asma). Anche in questo caso è
quindi necessario sottoporre i pazienti
ad altri tipi di test allergologici. Gli approcci terapeutici saranno mirati a migliorare le condizioni della barriera
cutanea con lʼuso di detergenti delicati,
poco schiumogeni e con lʼutilizzo di
creme emollienti, a ridurre la sintomatologia con lʼutilizzo di antinfiammatori sia
localmente sia per via generale ma è im-

Lʼorticaria è invece unʼeruzione caratterizzata dalla comparsa di elementi pomfoidi, fugaci, molto pruriginosi. Si
distinguono forme acute e forme persistenti/croniche, forme localizzate e
forme diffuse. Circa il 20% della popolazione generale almeno una volta nella
vita può andare incontro a una manifestazione di questo genere. Gli stimoli
scatenanti possono essere di vario tipo:
agenti fisici, alimenti, situazioni psicologicamente stressanti, farmaci, infezioni,
ecc. Sarà importante unʼattenta valutazione della storia clinica del paziente,
del suo stato costituzionale e delle possibili esposizioni a vari fattori di rischio.
La terapia è basata sullʼassunzione di
antistaminici in tempi e dosaggi correlati
al tipo di manifestazione, su un corretto
approccio dietetico e sullʼattenzione rivolta a norme igieniche/ambientali e personali.
La pelle come organo confine fra il “dentro” e il “fuori” ci può dire molto sullo
stato di salute del nostro organismo.
Anche per questo va protetta e curata a
partire da una corretta igiene quotidiana,
prestando attenzione allʼutilizzo di detergenti, creme e cosmetici di qualità. Una
diagnosi corretta e una cura prescritta
con competenza permetteranno una
buona gestione della malattia anche
nelle forme persistenti/croniche.
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SALUTE E’...
FARE SPORT
a cura di Piero Astegiano e Roberta Bartolomei
La scelta della Disciplina Sportiva è un
argomento molto delicato, in quanto determinerà lʼambiente in cui concentreremo una parte importante del nostro
tempo libero, e quindi dovrà risultare
una scelta che ci soddisfi e ci dia motivazioni positive oltre a farci divertire e
sentire bene con noi stessi.
Dovrebbe sempre essere una scelta
dettata da motivazioni personali oltre
che di attitudine e mai fatta “perché va
di moda” oppure in base a future prospettive (sempre ipotetiche) di tipo economico.
Spesso si sceglie una certa disciplina
perché la si è provata a scuola o in vacanza, è piaciuta e si prosegue. Oppure
la scelta viene fatta per curiosità, o su
consiglio del proprio insegnante di educazione fisica, oppure… grazie al parere
di amici, televisione ecc.
Occorre comunque tener conto che le
Discipline Sportive si differenziano tra
loro sia per le caratteristiche tecniche sia
per quelle fisiche richieste a chi le pratica.
Così pure le caratteristiche mentali e
psicologiche hanno unʼimportanza notevole nella scelta della disciplina sportiva
più adatta.
Come si comprenderà sono molti i punti
di vista da cui osservare le discipline
sportive e ogni tentativo di classifica-

zione è reso difficoltoso dal fatto che
una disciplina può appartenere nello
stesso tempo a più categorie, a seconda
del criterio che si sceglie.
Possiamo però differenziare tra Sport Individuali e Sport di Squadra quelle discipline che si caratterizzano in base al
numero di atleti che affrontano insieme
il gesto sportivo.
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Pur differenziandosi tra loro per attrezzatura, impegno energetico, regolamenti, numero di partecipanti ecc. le
varie discipline sportive che nel loro insieme compongono ciò che viene definito con il termine SPORT possiedono,
nelle loro componenti più basilari, degli
elementi che le accomunano tra di loro:
lo spirito di competizione, la voglia di divertimento, il tentativo di avvicinare i limiti psicofisici degli atleti e la ricerca del
proprio benessere e del mantenimento
del proprio stato di buona salute

Se invece consideriamo gli Sport in
base allʼimpegno psico-fisico e al dispendio energetico distinguiamo:
Sport di abilità
Sport di resistenza
Sport di agilità e resistenza
Sport di forza.
Più convenzionalmente vengono individuate alcune categorie che suddividono
gli Sport in:
Sport atletici o ginnici
Sport di contrapposizione o combattimento
Giochi sportivi con la palla
Sport motoristici
Sport di scivolamento
Sport nautici
Sport remieri
Sport equestri
Sport della racchetta
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CALCIO

Età inizio: 9 anni, agonismo 12 anni
Effetti: impegna il sistema cardiocircolatorio e respiratorio, educa i riflessi, migliora la coordinazione neuromuscolare, non interessa gli arti superiori e cingolo scapolo-omerale
Controindicazioni: anomalie cardio-respiratorie, situazioni di fragilità in rapporto ai possibili traumi
Rischi: traumi per lʼarto inferiore, ma anche per tutto il corpo

NUOTO

Età inizio: 5 anni, agonismo 9 anni
Effetti: impegna il sistema cardiocircolatorio e respiratorio, sviluppa i muscoli della parte superiore del
corpo
Controindicazioni: otite, sinusite, ipersensibilità congiuntivale al cloro, epilessia
Rischi: annegamento, infezioni oculari e auricolari, verruche
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PALLACANESTRO

Età inizio: 9 anni, agonismo 12 anni
Effetti: impegna il sistema cardiocircolatorio e respiratorio, educa i riflessi, migliora la coordinazione neuromuscolare
Controindicazioni: anomalie cardio-respiratorie
Rischi: traumi per lʼarto superiore e inferiore

PALLAVOLO

Età inizio: 6 anni, agonismo 14 anni
Effetti: impegna il controllo posturale, la rapidità e la precisione del gesto
Controindicazioni: fragilità di polso e dita
Rischi: traumi per lʼarto superiore e inferiore
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JUDO

Età inizio: 5 anni, agonismo 12 anni
Effetti: impegna tutta la muscolatura corporea e richiede auto-controllo
Controindicazioni: anomalie vertebrali, difetti di coagulazione
Rischi: traumi per gli arti superiori, inferiori e per la colonna vertebrale

GINNASTICA

Età inizio: 5 anni, agonismo 12 anni
Effetti: impegna tutta la muscolatura corporea con prevalenza del cingolo scapolo-omerale, richiede un
controllo preciso del movimento
Controindicazioni: anomalie vertebrali, fragilità articolare
Rischi: traumi articolari, sovraccarico in ipertensione della colonna vertebrale, vesciche cutanee
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TENNIS

Età inizio: 10 anni, agonismo 12 anni
Effetti: sviluppo asimmetrico degli arti superiori, impegna la rapidità dei riflessi e la resistenza muscolare
Controindicazioni: anomalie cardio-respiratorie, anomalie vertebrali
Rischi: traumi per lʼarto superiore (gomito), inferiore (caviglia e polpaccio)

ATLETICA LEGGERA

Età inizio: 10 anni, agonismo 14 anni
Effetti: impegna la potenza e resistenza muscolare o generale in funzione delle specialità
Controindicazioni: anomalie del ginocchio e del piede, anomalie cardio-respiratorie
Rischi: lesioni da sovraccarico
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SCI ALPINO

Età inizio: 6 anni, agonismo 11 anni
Effetti: impegna la resistenza muscolare, richiede coraggio
Controindicazioni: anomalie del ginocchio, difetti di coagulazione, anomalie cardio-respiratorie tenendo
anche presente lʼipossia e il freddo
Rischi: traumi (casco), freddo, sole

DANZA

Età inizio: 5 anni, agonismo 6 anni
Effetti: impegna tutta la muscolatura, richiede un controllo preciso del movimento e della postura
Controindicazioni: fragilità di caviglia e anomalie vertebrali
Rischi: traumi dellʼarto inferiore (piedi e caviglie)
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FUMO E CUORE
a cura di Sebastiano Marra
e Gianluca Alunni
In unʼepoca in cui assistiamo a rapidi e
continui miglioramenti nella
cura dellʼinfarto miocardico,
d e l l o
s c o m p e n s o
cardiaco e
dellʼictus
cerebrale,
uno dei compiti
principali
della medicina moderna rimane tuttavia la
prevenzione di tali malattie
attraverso la precoce individuazione e correzione di
tutte quelle condizioni che
costituiscono i cosiddetti fattori di rischio cardiovascolare, tra i quali i meglio noti sono lʼipertensione arteriosa,
lʼipercolesterolemia, il diabete mellito,
lʼobesità ed il fumo.
In Italia, come in tutto il mondo occidentale, si è detto e si ripete che il fumo attivo costituisce un importante problema
di sanità pubblica: è il principale fattore
eziologico di molti tipi di neoplasie (polmoni, rene, pancreas, vescica, laringe,
esofago e leucemie) e delle malattie car-

diovascolari, comp r e s e
ictus ed
arteriopatia.
Oltre agli effetti
dovuti allʼazione
diretta del fumo
di sigaretta sui
fumatori attivi, è
ben documentata
anche lʼassociazione fra esposizione al fumo passivo
e alcune condizioni morbose cui sono particolarmente soggetti i bambini, gli
anziani e le persone con una
storia pregressa di malattie respiratorie o cardiovascolari.
In Italia ci sono 15 milioni di fumatori involontari (dizione migliore rispetto a fumatori passivi), di cui 4 milioni di
bambini che sono esposti per il 68% al
fumo di una persona e per il 28% al
fumo di due. Il 48% di tutti i bambini in
età prescolare vive con almeno un fumatore in casa.
Per i bambini esposti vi è un eccesso di
percentuale di rischio rispetto ai non
esposti per otiti medie, asma, dispnea,
sindrome catarrale.
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La prevenzione delle malattie cardiovascolari
La prevenzione si definisce primaria se
essa ha lʼobiettivo di prevenire un
evento che non si è mai verificato in precedenza. Ad esempio, convincere un fumatore che non ha mai avuto un infarto
a smettere di fumare è fare un intervento
di prevenzione primaria. Lo scopo è di
evitare che quel soggetto abbia un infarto a causa del fumo. In altre parole, la
prevenzione primaria si propone di evitare che un soggetto sano diventi un
soggetto malato (in questo caso, un cardiopatico infartuato).

I fattori di rischio cardiovascolare
Come già detto, lʼipertensione arteriosa,
lʼipercolesterolemia, il diabete mellito,
lʼobesità ed il fumo sono i principali fattori di rischio per malattie cardiovascolari.Seppure con meccanismi diversi,
tutti questi fattori hanno in comune la
capacità di danneggiare i vasi sanguigni, causando la comparsa di ispessimenti della parete delle arterie, le
cosiddette placche aterosclerotiche. Gli
ispessimenti della parete a loro volta
causano restringimenti e, nei casi più
gravi, lʼocclusione delle arterie impedendo così la normale circolazione del
sangue.
È importante ricordare che le lesioni
aterosclerotiche possono interessare
tutte le arterie, non solo le arterie coronarie che portano sangue al cuore ma
anche quelle che, ad esempio, portano
sangue al cervello, ai reni, alle gambe,
ecc. Ne consegue che lʼaterosclerosi
può provocare danni non solo al cuore
(ad esempio un infarto od uno scompenso) ma anche a ad altri livelli (ad
esempio un ictus cerebrale, difficoltà a
camminare, ecc).
I fattori di rischio possono danneggiare
il cuore non solo ostacolando la circolazione del sangue nelle coronarie ma
anche in svariati altri modi.
Il fumo è un fattore di rischio in grado di
provocare danni allʼapparato cardiovascolare in molteplici modi. Tra le moltissime sostanze nocive aspirate fumando
una sigaretta vi sono lʼossido di carbonio e la nicotina. Lʼossido di carbonio è
il prodotto di combustione del tabacco
ed è questa la ragione per cui anche il
fumo di sigaro o di pipa è dannoso.

La prevenzione si definisce secondaria
se lʼobiettivo è quello di prevenire un
evento già manifestatosi in passato. Ad
esempio, riuscire ad abolire il vizio del
fumo in un cardiopatico infartuato rappresenta un intervento di prevenzione
secondaria. Lo scopo è di evitare che
quel soggetto abbia un nuovo infarto a
causa del fumo. In buona sostanza, la
prevenzione secondaria cerca di evitare
che un soggetto già malato (cardiopatico
infartuato) diventi ancor più malato (non
uno ma due o più infarti).
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sangue al cuore provocando uno spasmo della parete delle coronarie e favorendo lʼaggregazione delle piastrine con
formazione di trombi che occludono le
arterie e che possono così causare un
infarto. Questo è il motivo per cui, sebbene il danno da fumo vada gradualmente aumentando con lʼaumentare del
numero di sigarette fumate, anche
poche sigarette possono essere molto
pericolose, soprattutto se concentrate in
poco tempo.
I danni provocati al cuore sono ancora
maggiori quando nello stesso individuo
sono presenti più fattori di rischio. Ad
esempio, gli obesi sono molto spesso
anche diabetici e dislipidemici (vale dire
che hanno alti livelli di glucosio, di colesterolo “cattivo” e di trigliceridi e bassi
valori di colesterolo “buono” nel sangue)
ed hanno valori troppo alti di pressione
arteriosa, a conferma che lʼaumento del
peso corporeo si associa ad alterazioni
del metabolismo degli zuccheri e dei
grassi e della funzione cardiocircolatoria. Questi soggetti hanno un rischio elevatissimo di malattie cardiovascolari.

I suoi effetti nocivi sono principalmente
dovuti al fatto che esso si lega allʼemoglobina (sostanza contenuta nei globuli
rossi e deputata al trasporto dellʼossigeno) e, quindi, riduce la quantità di ossigeno che con il sangue arriva a tutti gli
organi e tessuti. La nicotina provoca invece un aumento della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca (quindi
obbliga il cuore a lavorare di più ed consumare più ossigeno) e danneggia la
parete delle coronarie con formazione
delle placche aterosclerotiche (quindi
nello stesso tempo riduce il flusso di
sangue e lʼapporto di ossigeno al cuore).
La nicotina può anche ridurre il flusso di
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Cosa fare per prevenire le malattie
cardiovascolari?
Il primo provvedimento da prendere è sicuramente quello di abolire il fumo,
quando presente. Dal momento che il
fumo è un fattore di rischio per infarto e
scompenso cardiaco, ictus cerebrale, arteriopatia ostruttiva degli arti inferiori,
broncopatia cronica ostruttiva, enfisema
e cancro polmonare, tra tutte le modificazioni che è possibile attuare nello stile
di vita lʼeliminazione di tale vizio è probabilmente il provvedimento singolo più
efficace che esista per prevenire le malattie cardiovascolari e non. Questa misura di prevenzione è mandataria nei
pazienti che abbiano già avuto un infarto
cardiaco; infatti è drammaticamente alto
il rischio di recidive dopo il primo infarto
in chi continua a fumare. Lʼefficacia è
evidente sin dal primo anno di astinenza
dal fumo e diventa massima dopo due o
tre anni quando, continuando lʼastensione, un ex-fumatore finisce per avere
un rischio di infarto analogo a quello di
un non fumatore.
Contemporaneamente allʼabolizione del
fumo, è necessario attuare una dieta ed
unʼattività fisica adeguate. Tutti i soggetti
dovrebbero seguire coscienziosamente
una dieta sana e praticare regolarmente
attività fisica, ma questo diventa particolarmente importante in coloro che sono
obesi od in sovrappeso. È dimostrato infatti che la normalizzazione del peso
corporeo si associa anche ad una riduzione dei valori di pressione arteriosa e
dei livelli di glucosio, di colesterolo “cattivo” e di trigliceridi nel sangue e ad un
aumento del colesterolo “buono”.

La ridotta attività fisica comporta un
maggior rischio di malattie cardiovascolari. Infatti, la diminuzione del lavoro muscolare favorisce lʼaumento degli
zuccheri e dei grassi nel sangue ed in
caso di eccessivo apporto calorico
anche lʼincremento del peso corporeo.
Un lavoro di tipo sedentario non è una
buona scusa per non fare attività fisica
(il tempo libero può essere utilizzato meglio che trascorrendo ore seduti davanti
la televisione!). I meccanismi con cui
lʼesercizio fisico può avere effetti benefici sono la diminuzione del peso corporeo, la riduzione dei valori di pressione
arteriosa, la riduzione del colesterolo
“cattivo” e lʼaumento di quello “buono”
e lʼaumentata sensibilità allʼinsulina,
lʼormone che regola il metabolismo
degli zuccheri e ne facilita lʼutilizzazione.
Unʼattività fisica di tipo aerobio (non
sforzi violenti e brevi ma di ridotta intensità e di lunga durata, ad esempio camminare velocemente, nuotare con un
ritmo moderato o pedalare lentamente)
condotta con regolarità (almeno 1/2 ora
al giorno per almeno 3-4 volte alla settimana) è sufficiente per ottenere un progressivo calo del peso corporeo ed una
significativa riduzione del rischio di
avere in futuro malattie cardiovascolari.
È importante ricordare che la riduzione
del peso corporeo deve essere sempre
ottenuta associando dieta ed attività fisica, le quali vanno effettuate in modo
programmato, gradualmente e sotto
controllo.
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MI HANNO DETTO CHE HO L’ASMA.
MA COSA SIGNIFICA?
a cura di Gianni Cadario
e Cristina Piersantelli
della stessa famiglia.
Come si cura lʼasma?
Lʼasma deve essere trattata in modo tale
che sia possibile condurre una vita normale, svolgendo tutte le attività che si
desidera, incluso lo sport. Il paziente
asmatico deve imparare a riconoscere
precocemente i sintomi asmatici in
modo da assumere tempestivamente i
farmaci indicati nel piano terapeutico
del medico di fiducia. Si usano farmaci
che provocano una rapida dilatazione
bronchiale e farmaci che controllano lʼinfiammazione. Ma negli allergici, che
nellʼetà infantile sono la quasi totalità
degli asmatici, lʼunica terapia causale è
lʼimmunoterapia specifica (il vaccino), in
grado di eliminare gradualmente i sintomi e di modificare la storia naturale
della malattia asmatica.

Lʼasma bronchiale è una malattia infiammatoria localizzata ai bronchi che, soprattutto nellʼinfanzia dopo i 2-3 anni,
nellʼadolescenza e nei giovani adulti, dipende dallʼallergia e quindi da un malfunzionamento del sistema immunitario.
Questa infiammazione provoca episodi
ricorrenti di broncospasmo, cioè di respiro sibilante, difficoltà respiratoria,
tosse e senso di costrizione toracica, sia
a riposo, in particolare durante la notte
o al mattino presto, sia in occasione di
sforzi fisici (sia durante lo sforzo sia
dopo). Questi sintomi possono comparire, con intensità variabile, tutto lʼanno
o solo in determinate stagioni. Tra un
episodio e lʼaltro possono essere presenti intervalli più o meno lunghi senza
sintomi. La predisposizione alle allergie
e allʼasma è ereditaria e quindi è più facile trovare asmatici allergici allʼinterno

Cosa succede se non si cura lʼasma?
Innanzitutto si possono avere delle crisi
respiratorie (broncospasmo) che possono essere gravi, tanto che può rendersi necessario un ricovero in
ospedale. Anche quando le crisi sono
più lievi possono comunque interferire
con la qualità della vita ed il riposo notturno, sulla possibilità di giocare, correre
e quindi sullʼattività sportiva, riducendo
la frequenza scolastica e il rendimento.
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Le crisi asmatiche possono essere scatenate da diversi stimoli: allergeni (cioè le
sostanze a cui si è allergici), farmaci,
sforzo fisico, infezioni delle vie respiratorie (raffreddore, influenze), inquinanti
(smog, fumo di sigaretta…), stress, ecc.
Con il passare del tempo nellʼasma non
curata, o curata solo in occasione delle
crisi di broncospasmo, lʼinfiammazione
cronica della mucosa bronchiale determina unʼalterazione persistente dellʼapparato respiratorio. Purtroppo in Italia ogni
anno muoiono alcuni pazienti per asma.
Queste tragedie possono essere evitate.
Sigarette e Asma
Da ricordare che è veramente dannoso
il fumo per gli asmatici!!!
Il fumo è un irritante delle vie respiratorie
e peggiora notevolmente lʼinfiammazione allergica.

Lo sport è pericoloso?
Lʼattività fisica fa parte della vita e lo
sport è uno dei più importanti fattori di
equilibrio per il corpo e la psiche, anche
per le persone affette da asma bronchiale, che possono e devono fare sport.
E lʼasma non è un impedimento nemmeno per svolgere prestazioni di alto livello. Molti calciatori e altri sportivi
soffrono di asma. Ad ogni olimpiade, tra
gli atleti partecipanti (compresi quelli che
vincono le medaglie dʼoro), gli asmatici
sono in percentuale variabile tra il 15 e
il 30%. Quindi lʼasma non curata può
rappresentare un fattore limitante lʼattività sportiva, ma se opportunamente
trattata non costituisce un ostacolo ed è
possibile fare sport anche a livello agonistico senza pericoli.
Quali possibilità abbiamo di guarire
dallʼasma? Lʼasma scomparirà con la
pubertà?
Lʼasma è una malattia che viene trasmessa geneticamente e, quindi, parlare di guarigione come comunemente
si intende, non è possibile.
È possibile che molti bambini asmatici,
soprattutto a partire dalla pubertà possano non manifestare più sintomi anche
per diversi anni; va sottolineato però
che, anche nelle fasi in cui lʼasma non
determina sintomi, persiste una particolare
predisposizione, per cui questi soggetti
possono rispondere inaspettatamente con
crisi di broncospasmo se esposti a tutti
quegli stimoli che sono stati elencati
sopra (inalazione di inquinanti, allergeni,
fumo, lo sforzo fisico, ecc.).
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IL TUO MEDICO
a cura di Nico Maria Sciolla
possa entrare in modo molto incisivo, soprattutto
se si è stati seguiti da lui o da lei fin dalla nascita
e negli anni si è diventati amici. In genere i miei
giovani pazienti sono contenti di venire da me,
mi danno del tu (nonostante le proteste dei genitori) e sanno che sono dalla loro parte.
Che cosa vuole dire essere dalla loro parte?
Beh… per esempio se una mamma porta il figlio
da me che non è andato a scuola riferendo un
vago mal di pancia o mal di testa, io non dico
mai “non cʼè niente” (anche se a volte è vero!)
perché in linea di principio tendo a credergli, e
in ogni caso mi rendo conto che dargli del bugiardo davanti ai genitori potrebbe essere un
problema. Inoltre se ha sentito la necessità di
“sentirsi male“ un problema da qualche parte
probabilmente cʼè davvero, anche se non a livello addominale! Può trattarsi di un problema
di tipo relazionale, di disagio nel rapporto con i
compagni o con gli adulti, di bisogno di sentirsi
“accuditi” dai genitori... E così non lascio parlare
troppo la mamma, ma faccio parlare lui, gli do
dignità di persona, sempre!Magari gli strizzo
lʼocchio per fargli capire che comunque non mi
ha fatto fesso! Non bisogna poi dimenticare che
la cosiddetta “crisi adolescenziale” insorge
ormai molto presto e non è altro che la “paura di
crescere”, perché nellʼessere grandi è insita la
malattia, la sofferenza e in qualche modo la
paura della morte, propria o dei propri cari.
E allora si vorrebbe diventare come Peter Pan,
restare bambini, combattere, volare, comandare gli uomini grandi come Capitan Uncino. In
questo contesto il non sentirsi bene, la comparsa di qualcosa di nuovo che non cʼera, ha bisogno di spiegazioni e rassicurazioni. Il pediatra
è lʼamico più grande che non ti prende in giro,
che ti ascolta, ti rassicura e alla fine dà un consiglio a te, non ai tuoi genitori. Una figura insomma importante su cui si può e si deve
contare in qualsiasi momento, che forse ti consiglia di usare il casco o il parastinchi o le ginocchiere! Una figura che non minimizzi i problemi
ma che sia disposta a cercare, insieme, le soluzioni migliori.

La preadolescenza è un momento di passaggio
che fa da ponte tra il bambino e il ragazzo. Il profondo modificarsi della società che di fatto ha rivoluzionato lʼambiente e gli stili di vita, habitat
della crescita, ha creato anche una impressionante accelerazione delle acquisizioni e quindi
del divenire di tutte quelle trasformazioni fisiche,
psicologiche e di performance che nel loro insieme sono “il crescere”.
Quando ho iniziato la mia carriera di pediatra,
allʼinizio degli anni Ottanta, gli studenti della
scuola media inferiore erano molto diversi da
quelli di oggi, fondamentalmente erano molto
più bambini. In questo quarto di secolo lʼetà di
inizio della cosiddetta adolescenza si è sempre
più abbassata al punto che oggi abbiamo già un
importante picco nella scuola secondaria di
primo grado.
Forse la fretta di fare, la paura di ammettere le
proprie difficoltà, la preoccupazione di deludere
le aspettative dei propri genitori sono, insieme
alla mancanza di tempo per lʼozio, il più grande
problema di ragazze e ragazzi di oggi: non poter
esprimere le proprie paure, non aver più tempo
per fantasticare e bighellonare senza fare assolutamente nulla, con la sensazione di avere davanti un tempo infinito! Cʼè più disparità di un
tempo tra sviluppo fisico e maturità affettiva ed
emozionale soprattutto perché i ragazzi di oggi,
apparentemente più “sgamati“ e responsabili, in
realtà sono iperprotetti, un poʼ perché gli aumentati rischi sociali impediscono loro di fare da soli
molte cose (ad esempio di andare da soli a
scuola, o giocare per strada), un poʼ perché,
nella maggioranza dei casi, sono figli unici.
Quando se ne vanno di casa è come se uscissero da soli per la prima volta. Lo stesso onnipresente telefonino è come una campana
protettiva e ossessiva, un abnorme cordone ombelicale, che sostituisce quella che una volta era
la figura del fratello maggiore! Bene, e in questo
scenario che cambia, con giorno per giorno più
consapevolezza del crescere, del divenire più o
meno lentamente diversi, più grandi, più forti, il
pediatra come entra? Personalmente credo
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L’Associazione Educazione Prevenzione e Salute persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
È un’associazione senza scopo di lucro, nata nel
2009, da un team costituito da medici e consulenti con un’esperienza di anni nel settore, allo
scopo di ideare e promuovere attività d’informazione e educazione alla prevenzione della salute. Tale impegno è volto a incentivare una
maggiore consapevolezza e soprattutto responsabilizzazione del cittadino alle scelte terapeutiche effettuate o da effettuare, per mantenere
sempre e comunque uno stato di benessere e
salute, ponendo in primo piano la qualità della
vita.
Nell'ambito di tali finalità, l’Associazione promuove ed organizza campagne di informazione,
conferenze, convegni, seminari, incontri, anche
con medici e operatori sanitari, nell’obiettivo di
EDUCARE A PREVENIRE, dalla “giovane età”
…. sino alla “terza età”!

adolescenti, anche ponendoli di fronte a temi
importanti, come i trapianti e i tumori, usualmente ritenuti troppo “forti” per i più giovani
ma sui quali si è potuto rilevare un’intensa curiosità e necessità di sapere.
Martedì Salute
Un filo diretto tra i cittadini e i medici specialisti che ogni anno propone due cicli di incontri
incentrati sui temi più attuali e di maggior interesse per il pubblico.
I Martedì Salute sono stati ideati per rispondere
alla richiesta di informazioni da parte del pubblico, per una prevenzione della salute basata
su corretti stili di vita, anche nell’intento di contribuire a ridurre i costi sociali di molte malattie. A conquistare l’apprezzamento del pubblico
è stata soprattutto la sua formula rimasta invariata negli anni: prestigiosi relatori, esperti in
medicina, che con un linguaggio semplice interagiscono e forniscono risposte alle domande
dei partecipanti, presentando, al contempo, le
novità che le più attuali ricerche propongono
in tema di terapie e diagnostica.

Ecco alcune delle attività:
Salute Junior
La salute tra i banchi di scuola. Salute Junior
porta medici e pediatri a diretto contatto con i
ragazzi delle scuole per rispondere alle loro domande e spiegare quali sono i corretti stili di
vita per crescere bene e quali le abitudini rischiose. Il tutto con semplicità, sincerità,
scambi di battute, e la volontà da parte dei medici di porsi come “amici” senza esercitare imposizioni o divieti.
Un approccio che tende a responsabilizzare gli

e ancora… Eventi, incontri, conferenze
per e con associazioni, enti, istituzioni che intendono divulgare le loro iniziative… il tutto affidandosi all’esperienza e la collaborazione della
segreteria Comunicare, agenzia unica nel suo
genere, specializzata in progettazione di attività
di educazione e comunicazione “con medici e
per i medici”, che garantisce un collegamento
tra i diversi attori coinvolti (operatori sanitari,
pubblico e mondo farmaceutico).

www.educazioneprevenzionesalute.it
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