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Abitudini alimentari di bimbi e adolescenti: il modello
sono i genitori
Alimentazione e salute, un fil rouge per la vita: d
uetavolerotondeorganizzate
dall'associazione Laboratorio Adolescenza grazie
al presidente Mauro Tucci, il quale ha dedicato l'
incontro, attraverso la voce di Fulvio Scaparro, al
Prof. Roberto Burgio, Socio onorario di laboratorio
Adolescenza, scomparso l' anno scorso. La
giornata è stata pensata all' interno del
programma annuale di incontri «Adolescenza età
di confine», per fare il punto sui sani stili di vita
alimentari. Dall' importanza dell' allattamento al
seno fino al problema delle diete fai da te,
passando per l' importanza della attività sportiva.
Protagonisti della mattinata del 23 maggio sono
stati i ragazzi del Liceo Tito Livio di Milano. Tra gli
esperti che hanno colloquiato con i ragazzi, il dr.
Gianni Bona, direttore della clinica pediatrica dell'
università del Piemonte Orientale, la dr.ssa
Marina Picca, presidente della società italiana di
cure primarie
pediatriche, il dr. Nicola Sorrentino, specialista in
scienza dell' Alimentazione e Dietetica, nonché le
dr.sse Alessandra Manzani e Francesca
Maisano, psicologhe cliniche che si sono
interfacciate con le altre figure professionali.
Altro tema affrontato è stato quello dell' attività
fisica. L' alimentazione gioca un ruolo molto
importante nella prevenzione, sia di uno stato di malnutrizione sia di patologie sia di allergie e
intolleranze. A questo proposito è bene soffermarsi sulla promozione di una vita attiva (gioco, sport). L'
attività fisica, e parallelamente lo sport, più ludico nei bambini in età prescolare e più sportivo e agonistico
nei bambini in età scolare, deve essere praticata con regolarità 23 volte alla settimana; tra gli sport che
consumano più energia, corsa, judo, pallacanestro, sci e tennis.
Numerose ricerche indicano che i genitori sono un modello per le abitudini alimentari dei figli. La mattina
tutto si consuma in modo frettoloso per prepararsi e accompagnare i figli a scuola e poi andare a lavoro.
A pranzo quasi mai si è in casa e spesso si mangiano cibi preconfezionati, ricchi di grassi e zuccheri,
poveri di fibre. La cena è, forse, l' unico momento che vede la famiglia riunita a tavola.
Ma bisogna fare i conti non solo con la stanchezza fisica e mentale accumulate nella giornata, ma anche
con la concorrenza della tv che invade l' intimità delle relazioni interpersonali. Questa routine costituisce
il terreno su cui radicano le cattive abitudini alimentari e la sedentarietà: consumi disordinati e smodati
di alimenti ipercalorici, magari davanti a tv o pc. Quali sono allora i modelli da proporre ai giovani per far
loro interiorizzare comportamenti e stili di vita corretti?
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Condividere i momenti dei pasti consolida i legami affettivi e dà un maggiore senso al concetto di famiglia
per una crescita più armonica ed equilibrata; per una maggiore sicurezza e autostima dei bambini e dei
ragazzi e per promuovere abitudini sane. Ricordiamo che l' art. 24 della Convenzione sui diritti dell'
infanzia e dell' adolescenza riconosce il diritto del minore di godere del miglior stato di salute e il diritto
dei genitori di ricevere adeguate informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore.
«Noi siamo quello che mangiamo», celebre frase del grande filosofo tedesco Ludwig Feuerbach mai più
calzante per questa nostra epoca! Tante volte ci è stata presentata la piramide alimentare con i suoi
nutrienti e alimenti indispensabili per una corretta alimentazione, altrettante volte in tv e dai giornali
arrivano i consigli più diversi, ma è opportuno precisare che alimentazione e nutrizione sono una scienza.
Bisogna ridare a nutrizionisti, scienziati dell' alimentazione, pediatri, dietologi e psicologi quel ruolo di
consiglio a cui famiglie, scuole e ragazzi possono e devono affidarsi con estrema sicurezza.
*Direttore del Dipartimento Materno-Infantile Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano LUCA BERNARDO*
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