
                                                                           
PROGETTO “PLACCA L’OBESITÀ” 2013 

Progetto di prevenzione e solidarietà sociale 
 

Accade frequentemente che gli atleti e gli addetti ai lavori si concentrino 
unicamente sulla prestazione e sul perfezionamento della stessa dimenticando 
alcuni aspetti fondamentali concorrenti al raggiungimento della migliore 
performance quali una corretta nutrizione  ed un adeguato riposo. Lo scopo del 
progetto è invece di fornire adeguate chiavi di lettura per stimolare la conoscenza 
ed il cambiamento di errate credenze a riguardo della alimentazione e di ciò che 
veramente serve per sviluppare e mantenere la salute. La pubblicazione qui in 
essere è rivolta a chi in primis è responsabile della alimentazione dei ragazzi e 
degli adolescenti: la famiglia. Ben poco possono le società sportive e la scuola se 
non adeguatamente supportate e favorite nella loro azione da parte della famiglia. 
Per fare prevenzione dobbiamo prima conoscere, trasmettere informazioni, 
comunicare ed infine educare affinchè l’azione concordata di tutti gli attori sia 
indirizzata al miglioramento delle abitudini comportamentali ed alimentari dei nostri 
ragazzi. 
Una infarinatura di base sui principi che regolano l’alimentazione dovrebbe essere 
motivo di estrema attenzione verso la salute dei nostri ragazzi in fase di 
accrescimento e stimolo di evoluzione e miglioramento consapevole delle nostre 
azioni. 

 
 

Obiettivi del progetto di prevenzione 
 

 Aumentare le conoscenze sull’alimentazione in una società sempre più 
obesa; 

 Aumentare la comprensione del fenomeno adolescenza in tutti i suoi aspetti; 

  Far scoprire la bellezza estetica e l’utilità biologica e fisiologica di una vita 
condotta seguendo una regolare attività sportiva e sani stili di vita;  

 Ricercare metodologie per affrontare ed evitare l’abbandono sportivo di 
ragazzi/e in età adolescenziale, offrendo anche possibilità d’inserimento ed 
apprendimento nella società RF79 Forlì  di rugby;  

 Creare e sviluppare azioni di supporto ed aiuto, di solidarietà sociale ed 
impegno civile, di inserimento dei giovani ed adolescenti in progetti già in 
essere di volontariato locale tramite Auser volontariato onlus Forlì 

 

NOZIONI DI PSICOLOGIA (FARE SPORT, STARE BENE) 

Stare meglio è uno scopo fondamentale di tutti noi e lo sport ce ne può dare la 
possibilità 
 
Fare sport ci permette di migliorare le funzioni del nostro corpo e ci dà la possibilità di 
instaurare dei validi rapporti con gli altri: questo ci permette di stare meglio. E’ 
sufficiente considerare questi semplici elementi per rendersi immediatamente conto 
delle innumerevoli potenzialità e possibilità che ci può dare lo svolgere una attività 
sportiva per migliorare in nostro stato di benessere. 
Se da una parte il rendersi conto del miglioramento sul piano fisico è da tempo 
considerato lo scopo fondamentale del benessere ed è legato al concetto di salute, 
dall’ altra possiamo notare come si sia sviluppata la tendenza a considerare anche le 
valenze sul piano psichico e relazionale che lo sport sviluppa e che permettono un 
miglioramento della qualità della vita. 
Da tempo,infatti, il concetto di salute non è più legato al semplice stato fisico, ma 
comprende tutto l’ individuo, tutta la persona, considerando, oltre al suo corpo,anche le 
sue emozioni, i suoi pensieri e la sua sfera relazionale. Cerchiamo, quindi, di 
analizzare le nostre esperienze quotidiane, e la nostra attività sportiva, anche da altri 
punti di vista e trarne degli insegnamenti che possano migliorare la qualità della nostra 
esistenza. 
 
INCOMINCIAMO A STARE CON GLI ALTRI 
 
Stare bene insieme agli altri è forse lo scopo fondamentale della nostra esistenza. Non 
c’ è occasione in cui non siamo chiamati a rapportarci con gli altri individui persone 
sconosciute,con amici, parenti, insegnanti, ecc… 
Ogni volta è un’ esperienza importante per noi in quanto, confrontandoci con gli altri, 
possiamo conoscere più cose di chi ci sta di fronte e possiamo, allo stesso tempo, far 
conoscere tanti elementi e informazioni su di noi agli altri. Questo può aumentare e 
rinsaldare maggiormente  l’ amicizia e il rapporto di fiducia che abbiamo con chi stiamo 
incontrando e abbiamo la possibilità di aumentare la nostra sfera di amicizie e 
conoscenze. Proviamo ad elencare come per esempio, quante occasioni di incontro 
possiamo avere nella nostra normale esperienza di tutti i giorni: la scuola,  la famiglia, 
per strada, nel giardino, al parco, in palestra, nel campetto, al bar, in parrocchia, ecc… 
Sarebbe bello se in ognuna di questa occasioni  potessimo conoscere nuove persone 
e farcele amiche! 
Sarebbe bello se in ogni occasione fossimo in grado di “catturare” degli insegnamenti 
e migliorare il nostro modo di vivere! 
 
CERCHIAMO DI STARE BENE 
 
Da parecchio  tempo il concetto di salute si è modificato. Una volta si pensava alla 
salute solamente considerando il nostro stato fisico, il nostro corpo. Si stava bene se 
stava bene il nostro corpo:  Il concetto di benessere era quindi legato  al fatto che non 
si stava male e che non avevamo malattie. Poi, col tempo ci si è resi conto  che non 
siamo fatti solo di carne e di ossa, ma anche di pensieri, emozioni e quindi il concetto 



di salute (ed il conseguente desiderio di benessere) ha investito anche la nostra sfera 
psichica. 
Star bene significa star bene nel corpo ma anche nella testa, non avere problemi fisici 
ma neanche problemi o turbe per la testa. Stare bene con se stessi significa non solo 
stare bene con il proprio corpo, ma stare bene anche con i propri pensieri. Questo ha 
permesso  di evidenziare anche come sia importante costruire delle valide ed efficaci 
relazioni con gli altri per migliorare il nostro stato di benessere. Stare bene con se 
stessi è indissolubilmente legato al fatto di stare bene anche con gli altri e insieme agli 
altri. 
Tanti studi e ricerche hanno dimostrato come un malessere in una delle nostre “tre 
componenti” (fisica, mentale o relazionale) incida anche sulle altre. 
Ad esempio provate a pensare come è difficile studiare quando si è ammalati  o come 
non riuscite a fare correttamente degli esercizi di ginnastica  se avete per la testa il 
litigio avuto col vostro migliore amico! 
Pensiamo ci si possa rendere facilmente conto di come sia importante cercare tutte le 
occasioni possibili per migliorare la nostra esistenza e il nostro stato di benessere. 
 
FACCIAMO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 
 
Da belle e interessanti occasioni per conoscere meglio se stessi e gli altri possono 
arrivare proprio dalle attività sportive che ci possono permettere un corretto sviluppo 
fisico e una buona dose di relazione con i compagni. 
Proviamo a fare qualche esempio. 
Immaginiamo di essere impegnati in una emozionante partita di calcio con i nostri 
amici. Quante corse, quanti calci al pallone e soprattutto, che impegno per riuscire a 
segnare un gol! Provate a pensare a come sono state costruite le azioni fatte e i 
contropiedi vincenti: non da un singolo ragazzo che è partito dalla sua metà campo ed 
è arrivato in rete, ma da una serie di passaggi continui, suggerimenti reciproci fra 
compagni e alla fine,l’ esultanza collettiva  per la rete segnata. Sì, perché se anche 
uno solo ha segnato, tutta la squadra ha partecipato al gol e, proprio perché c’era tutta 
la squadra impegnata, il goleador è andato a segno. Ma questo vale anche quando si 
partecipa ad un altro tipo di sport, come il basket o il volley. Il gioco di squadra 
permette il raggiungimento degli obiettivi, di vincere, quindi, ma comunque di 
partecipare attivamente e con responsabilità.  
Certo perché non si gioca e non si svolgono delle attività sportive solo per vincere, ma 
anche e soprattutto per migliorare il nostro rapporto con il nostro corpo e le relazioni 
con le persone che ci circondano. 
Lo sforzo fisico fatto ci permette di sondare le nostre capacità, gli obiettivi che si 
possono raggiungere con il nostro corpo.  
Ma c’è di più. Proviamo ad immaginare quanta soddisfazione possiamo trovare nel 
piacere di partecipare ad una partita o ad una gara sportiva sapendo che tutti, 
avversari compresi, ci si impegna per raggiungere il massimo reciprocamente. 
Rispettare le regole in una gara sportiva serve anche come allenamento per rispettare 
le regole che ci vengono dettate nella vita di tutti i giorni e, rispettando questi dettami, 
possiamo veramente aumentare la nostra consapevolezza di un comportamento 
corretto, di rispetto e di amicizia con gli altri. 
 

COSA CI INSEGNA LO SPORT 
 
Fare sport è importante: forse può sembrare banale dirlo, ma in realtà gli insegnamenti 
che possiamo trarre dallo svolgere una attività sportiva sono tanti. 
Proviamo ad elencare alcuni esempi: 

 La cura del corpo (fare movimento ci permette di tenere sotto controllo lo 
stato del nostro corpo)  

 L’igiene (il continuo controllo del nostro corpo è legato ad una corretta pulizia) 
 Le amicizie (svolgere attività sportive collettive ci permette di conoscere tanti 

amici nuovi e può migliorare i rapporti già esistenti) 
 La lealtà (giocare delle partite significa anche rispettare le regole e le 

esigenze di tutti) 
 L’agonismo (lo sforzo e il generoso impegno messi a disposizione della 

squadra) 
 La conoscenza delle proprie capacità (svolgere attività sportive ci permette di 

sapere cosa siamo in grado di fare e come potremmo migliorarci) 
 Saper perdere (essere leali significa anche capire che si vince sempre 

qualcosa se si è onesti con gli altri e se si accettano i risultati ottenuti anche 
se sono inferiori a quelli degli altri) 

 Collaborazione (perché una squadra arriva ad un risultato solo se è compatta 
e non ci sono inimicizie improduttive) 

 Fatica (lo sport ci insegna che nulla si ottiene se non si fanno degli sforzi 
mirati) 

 L’impegno (tutto il nostro corpo, mente compresa, deve essere proiettato 
verso gli obiettivi e i risultati per poter ottenere qualcosa di produttivo) 

 Stare insieme (quanta importanza ha costruire dei rapporti e vivere delle belle 
esperienze insieme agli altri) 

 
 
 
 
 
QUINDI? 
 
Quindi cosa impariamo quando svolgiamo un’attività sportiva? 
Principalmente due cose: 

 Lo sport ti permette di conoscere meglio te stesso 
 Lo sport ti serve per migliorare i tuoi rapporti con gli altri  

Quando svolgiamo una attività sportiva ricordiamoci sempre che se saremo corretti, 
con noi stessi e cogli altri, potremmo ottenere una migliore efficienza del nostro corpo, 
del nostro stato di benessere interiore e possiamo crearci delle amicizie. Non 
dobbiamo avere paura di non essere capaci di svolgere dei giochi o di non essere in 
grado di partecipare a delle attività sportive: lo sport ci serve anche come allenamento. 
Non dobbiamo per forza diventare dei campioni: basta che ci divertiamo. 
E vi possiamo assicurare che se vi divertite, lo sport vi sta facendo sicuramente bene. 
 
 



PRINCIPI DELL’ALIMENTAZIONE 
 
L’ energia ricavata dagli alimenti che ingeriamo è essenziale per sostenere 
l’attività fisica, ma gli alimenti servono a molto altro, oltre che a fornire energia. 
Tutti gli alimenti possono essere raggruppati in sei gruppi di nutrienti, ognuno dei quali 
svolge funzioni specifiche per l’organismo: 

 Carboidrati (zuccheri) 
 Grassi (lipidi) 
 Proteine 
 Vitamine 
 Minerali 
 Acqua 

 
Carboidrati  
 
I carboidrati (CHO) sono classificati come monosaccaridi, disaccaridi oppure 
polisaccaridi. Tutti i carboidrati (zuccheri) devono essere ridotti a monosaccaridi per 
poter essere utilizzati dall’organismo; assolvono molteplici funzioni nell’organismo: 

 Sono la principale fonte di energia , in particolare durante l’esercizio fisico ad 
intensità elevata 

 La loro presenza regola il metabolismo dei grassi e delle proteine 
 Rappresentano l’unica fonte di energia del sistema nervoso 
 Il glicogeno muscolare ed epatico vengono sintetizzati a partire dai carboidrati 

L’organismo immagazzina i carboidrati in eccesso, principalmente nei muscoli e nel 
fegato sotto forma di glicogeno. Perciò il consumo di carboidrati ha un effetto diretto 
sulle scorte di glicogeno muscolare e sulla capacità di un soggetto di allenarsi e 
gareggiare nelle discipline di resistenza. 
N.B. I carboidrati sono la principale fonte energetica per la maggior  parte degli atleti e 
dovrebbero costituire almeno il 50% del totale delle calorie ingerite. Per chi pratica 
discipline di resistenza la percentuale totale aumenta: dal 55% al 65%. 
 
Grassi 
 
Detti anche lipidi sono una categoria di composti organici poco solubili in acqua. Sono 
presenti nell’organismo sotto numerose forme, trigliceridi, acidi grassi liberi (FFA), 
fosfolipidi e steroidi. L’organismo immagazzina la maggior parte dei grassi sotto forma 
di trigliceridi, che ne sono la fonte più concentrata di energia. I grassi contenuti nella 
dieta alimentare, i trigliceridi ed il colesterolo, svolgono un importante ruolo nelle 
patologie cardiovascolari e la loro assunzione influenza anche importanti patologie 
come cancro, diabete ed obesità. A dispetto della cattiva pubblicità assolvono a molte 
funzioni vitali dell’organismo: 

 Sono un componente essenziale delle membrane cellulari e delle fibre 
nervose 

 Sono una fonte primaria di energia e forniscono oltre il 70% dell’energia 
complessiva in condizioni di riposo 

 Supportano e proteggono organi vitali 

 Tutti gli ormoni steroidei nell’organismo sono prodotti a partire dal colesterolo 
 Le vitamine liposolubili vengono assorbite, immagazzinate e trasportate in 

tutto l’organismo per mezzo di lipidi 
In una corretta dieta quotidiana la percentuale dei grassi assunti dovrebbe aggirarsi sul 
30% o anche meno per mantenersi in buona salute, prevenire le malattie e per 
ottenere la prestazione sportiva ottimale. 
I grassi sono particolarmente importanti per l’atleta come fonte di energia. Le scorte di 
glicogeno muscolare ed epatico dell’organismo sono limitate, pertanto l’utilizzo di 
grassi (FFA) per la trasformazione di energia può ritardare l’esaurimento delle capacità 
di prestazione dell’atleta in questione. 
 
Proteine 
 
Le proteine rappresentano un gruppo di composti che sono costituiti da amminoacidi  e 
contengono azoto. Le proteine assolvono ad numerose funzioni nell’organismo: 

 Sono la principale componente strutturale della cellula 
 Servono alla crescita, alla ricostituzione ed al mantenimento dei tessuti 

corporei 
 L’emoglobina, gli enzimi e molti ormoni vengono prodotti proprio a partire 

dalle proteine 
 Costituiscono una delle tre principali sostanze tampone dalle quali dipende il 

controllo del bilancio acido-base 
 Le proteine nel plasma servono a mantenere la normale pressione osmotica 

del sangue 
 Gli anticorpi per la protezione dalle malattie vengono elaborati a partire dalle 

proteine 
 Possono rappresentare una forma di energia 

Sono stati identificati venti aminoacidi che sono necessari per la crescita ed il 
metabolismo dell’uomo. Di questi 11 sono non essenziali perché l’organismo è in 
grado autonomamente di riprodurli. Gli altri  8-9 sono essenziali in quanto l’organismo 
non è in grado di sintetizzarli e quindi devono essere assunti attraverso l’alimentazione 
quotidiana: l’assenza di uno di questi preclude la formazione di qualsiasi proteina e la 
conservazione del tessuto. 
La RDA (dose giornaliera raccomandata, 0,8 g/kg al giorno) per le proteine potrebbe 
non essere sufficiente per gli atleti che svolgono un intenso allenamento contro 
resistenze. Tuttavia una dieta con un contenuto particolarmente alto di proteine non 
produce benefici aggiuntivi e può rappresentare un rischio per la salute, 
compromettendo la funzione renale. 
 
Vitamine 
 
Le vitamine costituiscono un gruppo di composti organici indipendenti che assolvono 
funzioni specifiche per promuovere la crescita e per mantenere lo stato di salute. 
L’organismo ha bisogno di una quantità relativamente bassa di vitamine senza le quali 
però non riesce ad utilizzare gli altri nutrienti ingeriti. Le vitamine agiscono 
principalmente come catalizzatori nelle reazioni chimiche: sono essenziali per la 
liberazione di energia, per la costituzione dei tessuti e per la regolazione del 



metabolismo. Le vitamine possono essere classificate in due categorie principali: 
liposolubili e idrosolubili. Le liposolubili A, D, E , K  si legano ai lipidi (grassi) e vengono 
assorbite dal tratto digerente. Queste vitamine vengono immagazzinate 
nell’organismo, pertanto una assunzione eccessiva può causarne un accumulo 
tossico. Le vitamine del complesso B e la vitamina C sono solubili in acqua; vengono 
assorbite nel tratto digerente insieme all’acqua. Un eventuale eccesso di queste 
vitamine viene eliminato prevalentemente nelle urine; tuttavia una vera e propria 
intossicazione da vitamina è stata rilevata per alcune di esse. 

 La vitamina A è fondamentale per la crescita e lo sviluppo, in quanto svolge 
un ruolo decisivo nello sviluppo osseo 

 La vitamina D è essenziale per l’assorbimento intestinale del calcio e del 
fosforo e quindi, per lo sviluppo e la robustezza delle ossa. Attraverso la 
regolazione dell’assorbimento del calcio, svolge un ruolo chiave nella 
funzione neuromuscolare 

 La vitamina K è un intermediario nella catena di trasporto egli elettroni ed è, 
perciò, importante per la fosforilazione ossidativa 

 Le vitamine del complesso B (circa una dozzina) rivestono importanza nel 
metabolismo cellulare, soprattutto agiscono come co-fattori in vari sistemi 
enzimatici coinvolti nella ossidazione degli alimenti e nella trasformazione di 
energia. Diversi studi hanno mostrato come l’integrazione di una o più 
vitamine del complesso B agevola la prestazione sportiva soprattutto quando 
vi è una carenza del complesso B.  

 La vitamina C (acido ascorbico) è comune negli alimenti di uso quotidiano. Si 
riscontra una carenza di questa nei fumatori, nei febbricitanti, nei 
convalescenti da interventi chirurgici e in chi assume contraccettivi. Riveste 
importanza nella formazione ed il mantenimento del collagene, importante 
proteina presente nel tessuto connettivo ed essenziale per la salute delle 
ossa, dei legamenti e dei vasi sanguigni. La vitamina C svolge anche un 
ruolo: 

 Nel metabolismo degli aminoacidi 
 Nella sintesi di alcuni ormoni, quali le catecolamine (adrenalina e 

noradrenalina) ed i corticoidi antinfiammatori 
 Nella promozione dell’assorbimento del ferro nell’intestino 
Sembra accertata la sua funzione come antiossidante per contrastare 
l’invecchiamento cellulare provocato dai radicali liberi. 
 La vitamina E  viene immagazzinata nei muscoli e nel grasso. Impedisce 

l’ossidazione delle vitamine A e C e ne favorisce l’attività: il suo ruolo 
fondamentale è di antiossidante, impedendo ai radicali liberi (molecole 
reattive) di contrastare i processi metabolici 

 
Minerali 
 
Diverse sostanze inorganiche, definite minerali, sono essenziali per le normali 
funzioni cellulari. Rappresentano il 4% del peso corporeo e sono presenti in 
concentrazione elevata nello scheletro, denti ed in tutto l’organismo fuori e dentro 
le cellule. Sono presenti come ioni o combinati a composti organici diversi. I 
composti minerali che possono dissociarsi in ioni nell’organismo sono denominati 

elettroliti. I principali minerali con diversa funzionalità sono: Calcio, cloro, cromo, 
cobalto, rame, fluoro, iodio, ferro, magnesio, manganese, molibdeno, fosforo, 
potassio, selenio, sodio, zolfo, zinco. Sono necessari a numerosi processi 
fisiologici, quali contrazione muscolare, traporto dell’ossigeno, il bilancio idrico e la 
bioenergetica. 
 
 
Acqua 
 
L’acqua è il nutriente principale dell’organismo. Si muore più rapidamente se 
privati di acqua che non di qualsiasi altro nutriente (una perdita del 9-12 % può 
causare la morte). L’acqua si trova nei comparti intracellulari ed extracellulari 
(all’interno ed all’esterno delle cellule). Sono fluidi extracellulari il plasma 
sanguigno, la linfa, il fluido interstiziale ed altri fluidi corporei. Tra le numerose 
funzioni dell’acqua le principali sono quella di essere un mezzo di trasporto e di 
consegna tra i diversi tessuti corporei, di regolare la temperatura corporea e di 
mantenere una pressione adeguata per una normale funzione cardiovascolare. Il 
60% dell’ assunzione giornaliera proviene dai liquidi ingeriti, 30% dagli alimenti, il 
10% viene prodotto dalle cellule durante il metabolismo. L’assunzione totale 
giornaliera di acqua per kg di peso corporeo si aggira sui ml 33. L’eliminazione e/o 
perdita di acqua avviene: 
 Evaporazione della cute 
 Evaporazione nel tratto respiratorio 
 Escrezione dei reni 
 Escrezione dell’intestino crasso 

 
Il bilancio idrico dipende dal bilancio elettrolitico e viceversa. In condizioni  di 
riposo il contenuto di acqua è costante; acqua assunta e acqua eliminata si 
equivalgono. Durante l’esercizio fisico la produzione di acqua metabolica aumenta 
man mano che cresce il tasso metabolico. La perdita di acqua aumenta durante 
l’esercizio, perché una maggior quantità di acqua viene dispersa con la 
sudorazione non appena si innalza la temperatura corporea. Durante l’esercizio, la 
sudorazione diventa la via principale di perdita di acqua. I reni diminuiscono 
addirittura la loro escrezione nel tentativo di contrastare la disidratazione. La 
prestazione fisica prolungata è significativamente compromessa, se la perdita di 
peso causata dalla disidratazione supera il 2% del peso corporeo. La frequenza 
cardiaca e la temperatura corporea aumentano in risposta alla disidratazione. Una 
perdita di acqua rilevante può sconvolgere il bilancio elettrolitico, anche se gli 
elettroliti sono molto diluiti nel sudore, che è composto per il 99% di acqua. 
Durante l’esercizio, la perdita di elettroliti avviene principalmente insieme all’acqua 
dispersa per sudorazione. Sodio e cloro sono gli elettroliti più abbondanti nel 
sudore. In condizioni di riposo, gli elettroliti in eccesso vengono escreti dai reni 
nelle urine. Durante l’esercizio invece la produzione di urina diminuisce 
drasticamente  solo una minima quantità di elettroliti viene dispersa per questa via. 
La disidratazione stimola il rilascio dell’ormone aldosterone che determina la 
ritenzione renale di Na+ e Cl- e fa innalzare la loro concentrazione nel sangue. Ciò 
provoca la sensazione di sete che stimola il soggetto ad assumere più liquidi per 



reintegrare le perdite. La necessità dell’organismo di reintegrare i fluii corporei è 
maggiore di quella di reintegrare gli elettroliti. Il meccanismo della sete non riflette 
esattamente lo stato di idratazione; dovremmo, quindi, ingerire liquidi in quantità 
maggiore rispetto al bisogno di liquidi che avvertiamo. L’assunzione di acqua 
durante un esercizio prolungato riduce il rischio di disidratazione ed ottimizza la 
funzione cardiovascolare e la termoregolazione dell’organismo. In alcuni casi, se 
si  assumono troppi liquidi con un contenuto di sodio troppo basso, si può arrivare 
all’iponatremia (basso livello plasmatico di sodio) che può causare confusione, 
disorientamento e persino convulsioni. 
 
 
CIBO E COMPORTAMENTO ALIMENTARE 
 
Negli ultimi decenni il cambiamento dello stile di vita ha portato a modificazioni 
consistenti del comportamento alimentare di una considerevole parte della 
popolazione italiana. Purtroppo queste modificazioni hanno preso delle direzioni 
errate dal punto di vista nutrizionale, vuoi per l’influenza di abitudini alimentari 
sbagliate, vuoi per l’aumento dell’utilizzo di piatti pronti e/o monotematici per 
ragioni di “praticità” o di “tempo”. Ciò associato all’aumento della sedentarietà si 
manifesta con un 
notevole incremento della percentuale di popolazione in vari stadi di obesità, ed al 
tempo stesso si registra un aumento dei disturbi del comportamento alimentare. 
Si sta quindi rendendo sempre più necessario un intervento educativo relativo 
all’insegnamento di un corretto comportamento alimentare sin dalla giovane età 
(infanzia, pubertà). Nell’ottica di tale educazione alimentare si possono 
proporre dei piani ipocalorici per la perdita di peso senza privazioni eccessive (il 
digiuno è la peggior forma di dimagrimento), programmi nutrizionali ad hoc 
possono inoltre aiutare le normali e necessarie terapie farmacologiche a 
prevenire, risolvere o tenere sotto controllo patologie croniche e non di tipo 
metabolico, cardiovascolare e gastrointestinale. Nel definire le regole di una 
corretta alimentazione non ci si può fermare all’analisi dei bisogni nutrizionali 
biochimici e fisiologici del singolo soggetto, ma si deve tenere conto anche dei 
gusti individuali, dell’appagamento psicologico dato 
dall’ingestione degli alimenti e delle funzioni sociali e culturali correlate all’atto del 
consumare il cibo. Solo in questo modo il comportamento alimentare sarà 
determinante nel miglioramento della qualità della vita e dello stato di salute 
generale della popolazione. Molte persone pensano di “mangiare correttamente” 
nel corso della giornata, ma adottano delle abitudini alimentari scorrette se non 
addirittura errate, dall’altra parte molte persone pensano che i loro problemi siano 
dovuti al fatto che “mangiano male” mentre in realtà abusano del cibo. Un corretto 
piano alimentare deve invece avere un giusto equilibrio tra modalità di assunzione 
e quantità di cibo ingerito, tenendo conto sì del dispendio energetico del soggetto 
e delle sue necessità nutrizionali, ma cercando anche di evitare privazioni 
eccessive o riduzioni ossessive che possono portare alla lunga a degenerazioni 
del comportamento alimentare: quanti di voi potrebbero andare avanti a riso in 
bianco, merluzzo bollito e spinaci lessi per più di qualche settimana? Si deve 
quindi abbandonare il concetto di dieta fine a se stessa da utilizzare per un 

periodo più o meno breve ed avvicinarsi al concetto del mantenimento di un 
corretto regime alimentare senza per questo dover modificare i propri gusti o 
rinunciare al “piacere” del cibo, ma cercando di modificare le proprie abitudini di 
vita in modo da mantenere un bilancio energetico equilibrato tra le calorie 
introdotte con gli alimenti e quelle consumate dal nostro corpo nelle attività 
quotidiane 
Un’alterazione prolungata del bilancio energetico in positivo porta a situazioni 
croniche di accumulo di grassi nel tessuto adiposo che conducono al soprappeso 
ed all’obesità, in negativo a stati di malnutrizione e denutrizione con importanti 
ripercussioni sulla crescita nei giovani o sullo stato di salute negli adulti. Un 
importante supporto alla corretta alimentazione nel raggiungimento di un sano stile 
di vita viene dato dalla pratica regolare di un po’ di attività fisica. già Ippocrate 
sosteneva: “Se 
fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta dose di nutrimento ed esercizio 
fisico, né in eccesso né in difetto, avremmo trovato la strada per la salute”. 

 
 

DIETA GIORNALIERA TIPO PER L’ ADOLESCENZA 
 
 (40% carboidrati - 30% lipidi - 30% proteine)  
 
 
LA COLAZIONE 
 
Troppo spesso dedichiamo all’inizio della giornata una scarsa attenzione ad un 
momento che invece potrebbe essere determinante allo svolgimento della stessa: 
la colazione. Dovrebbe essere un rito per la famiglia, ma routines lavorative 
consolidate e quant’altro relegano questo momento ad una rincorsa al fare prima 
per iniziare la giornata. Addirittura qualcuno la salta a piè pari: niente di più errato. 
Consigliamo  come prima azione, appena svegli, di idratarsi. Basta un bicchiere di 
acqua (nella notte perdiamo per il nostro metabolismo a riposo sino ad oltre un 
litro di liquidi) ad aiutare il nostro organismo a rimettersi in moto. Poi non è 
necessario che ci precipitiamo subito a fare colazione: i nostri sensi sono ancora 
sopiti, e difficilmente abbiamo la consapevolezza degli aromi, odori e di ciò che il 
cibo dovrebbe stimolare… non la fame, ma il piacere. Lasciamo passare quindi 
almeno una quindicina di minuti per dedicarci ad un risveglio più fattivo. Se proprio 
abbiamo una fame pantagruelica almeno perdiamo un po’ di tempo allestendo la 
tavola e pensiamo cosa gradiremmo  degustare per incominciare la giornata con il 
piede giusto. I liquidi, il tè, il latte (il caffè-latte è il meno digeribile), le spremute, gli 
zuccheri (pane, fette biscottate, crackers, biscotti…) il miele, marmellate, yogurt, il 
salato. 
Dieci minuti almeno da dedicare in tranquillità alla colazione evitando stress di 
ogni genere e natura per iniziare al meglio. 

 
 
 
 



LO SPUNTINO DI META’ MATTINA 
 
 A scuola il momento è breve ma altrettanto importante; è necessario non evitare lo    
spuntino. Una frutta, uno snack, un piccolo panino accompagnato da un bicchiere 
d’acqua per non arrivare al pranzo completamente svuotati e affamati e soprattutto per 
ricaricare le pile mentali sollecitate da ameno un paio d’ore di applicazione mentale (il 
cervello consuma il 20% delle energie totali del nostro organismo quotidianamente). 
 
 
 
 IL PRANZO 
 
 Come per la colazione, non arriviamo col coltello tra i denti all’arrembaggio. 
 Beviamo un bel bicchiere d’acqua, prima di iniziare il pasto e poi dedichiamoci alla 
 
degustazione. Il piatto consigliato è un primo di pasta semplice condito con olio, al 
pomodoro o con verdure. Abituiamo i nostri ragazzi a dedicare spazio al contatto con il 
cibo visivo e olfattivo: devono desiderare il piacere di poter nutrirsi e non abboffarsi. A 
tal fine è sempre utile il consiglio di masticare ogni boccone lentamente almeno 10 
volte per saziare il centro gastrico correttamente ed apprezzare il gusto 
consapevolmente. Il piatto di pasta non deve superare indicativamente gr 100 a 
porzione. Un buon secondo di carne (bistecca, paillard, petto di pollo) o  pesce 
accompagnato da un contorno di verdure fresche di stagione, da un panino di gr 70 o 
3 fette di pane casereccio e se richiesto un frutto  a fine pasto (sarebbe preferibile 
mangiare la frutta lontano dai pasti per sfruttare al meglio  il carico di vitamine, 
zuccheri e liquidi). Acqua a volontà 
 
LO SPUNTINO DI META’ POMERIGGIO 
 
I ragazzi devono, come al mattino, spezzare il digiuno pomeridiano con uno spuntino a 
base di frutta, yogurt , crostata, torta, salato, spremute, tè. A maggior ragione se poi 
dovranno andare fare attività sportiva (ricordiamoci di effettuare lo spuntino almeno 
una ora, meglio una ora e mezza prima) è necessario che abbiano un carico di energie 
sufficiente al carico di attività motoria che andranno a sperimentare. 
 
LA CENA 
 
La fine della giornata ed il conseguente scarico di adrenalina inducono ad aumentare 
la sensazione di fame e la quantità di cibo. Se riusciremo a mantenere la 
concentrazione sulle abitudini applicate già a pranzo non dovrebbero sussistere 
particolari problemi per il ragazzo. Dedichiamo tempo ed attenzione al cibo, al convivio 
familiare e se possibile evitiamo di tenere accesa la tv a tavola. Ricreare tempi, 
momenti e ritualità deve essere l’ obiettivo primario per educare al piacere del cibo 
gustato consapevolmente dai ragazzi. Un brodo di verdura, (una zuppa d’inverno) 
aiutano a   reidratare l’organismo e ad abbassare la sensazione di fame. Il pasto inizia 
comunque con un bel bicchiere di acqua e prosegue con una bella insalatona mista , 
formaggi molli ed eventualmente un po’ di affettato vario e si conclude con una 

macedonia e/o un pezzo di crostata. Acqua a volontà. La quantità totale del cibo 
degustato non dovrebbe essere superiore al pranzo. 
 
Nel caso che il ragazzo abbia dopo cena ancora un po’ di fame, si consiglia una 
spremuta di frutta, un frutto oppure una tisana. 
 
Abbiamo stimolato la vostra attenzione? Speriamo di sì…comunque siate protagonisti 
e affidatevi alla semplicità ed al buon senso che da sempre hanno fatto crescere il 
mondo ed evolvere le civiltà. 
Troppo cibo, fast food, snack artificiali, merendine,  bibite gassate sono il veleno che 
intossica prima il cervello e indebolisce le energie dei nostri ragazzi. Se vogliamo 
abbassare le probabilità di sviluppare malattie e patologie dismetaboliche nei nostri 
giovani (diabete e obesità in primis) insegniamo loro ad apprezzare il cibo e a 
valorizzare ciò che mangiano, il come ed il perché. 
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