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PATATINE FRITTE, HAMBURGER, MA ANCHE SNACK E BIBITE ZUCCHERATE: IL JUNK FOOD È UNA
NE PARLIAMO CON IL DOTT. MARTINO TRAPANI: “UNA DIETA APPROPRIATA NON DEVE ESSERE “FAI

Dott. Martino Trapani*

OBESITA’, SOVRAPPESO E SERIE MALATTIE 
 SONO IN AGGUATO DENTRO LA DISPENSA

di ANNALISA FERRI

Cibi grassi, pieni di 
colesterolo e calorie 
cui è difficile, anzi dif-
ficilissimo, dire di no. 
Hamburger molto con-
diti, bibite zuccherate 
e gassate, conservan-
ti, condimenti grassi, 
fritti: questi sono solo 
alcuni cibi spazzatura 
tanto amati non solo 
dagli adolescenti. Una 
battaglia condotta an-
che dall’Organizzazio-
ne Mondiale della Sa-
nità che ha pubblicato 
le nuove tabelle che 
elencano quali sono i 
cibi che è inopportu-
no promuovere sulla 
base delle sostanze 
contenute, grassi e 
sale in primis. Il dito 

è puntato contro pa-
tatine fritte, energy 
drink, biscotti, succhi 
di frutta, qualunque 
prodotto che conten-
ga zuccheri aggiunti 
e la difesa è rivolta in 
particolar modo ai più 
piccoli. Senza contare 
che bambini di quat-
tro anni, che sono in 
grado di riconoscere 
già le marche di molti 
alimenti, sarebbero più 
predisposti a problemi 
di peso e a una dieta 
poco sana. Ne abbia-

“Innanzi tutto il si-
gnificato di dieta, che 
indica semplicemente 
il regime alimenta-
re quotidiano, è ben 
diverso da quello di 
dieta dimagrante che 
ha la gente comune…
Ma la vera questione è 
che dieta viene fatta? 
In base a quali para-
metri?
Più della metà delle 
persone che affronta 

mo parlato con il dott.
Martino Trapani Vice 
Direttore Medico del  
Presidio Ospedaliero 
di Rho dell’Azienda 
Ospedaliera Guido 
Salvini.
“In una società che 
non lascia più tempo 
al cibo, il pasto è di-
ventato un momento 
di “pausa” che deve 
occupare meno tempo 
possibile, dev’essere 
rapido e facile da pre-
parare – afferma il dott.
Trapani - Conseguenza 
di questo è lo svilup-
po di cattive abitudini 
alimentari legate ad un 
pasto principale nutri-
zionalmente insuffi-
ciente e alla tendenza 
al fuori pasto o ancora 
ai cosiddetti integrato-
ri dietetici, presidi to-
talmente insufficienti 
a fornire un adeguato 
apporto alimentare. 
Ecco che la nostra so-
cietà s’impernia perciò 
sui “fast food” il “cibo 
veloce”(ricco di grassi 
animali, povero di fi-
bre, vitamine e grassi 
vegetali), sugli snack 

fuori pasto e sui “bibi-
toni dietetici” che han-
no spopolato grazie ad 
un’efficace propagan-
da pubblicitaria”. 

Ma quali sono le con-

seguenze di una catti-

va alimentazione? 

“In primis l’iperten-
sione arteriosa, le car-
diomiopatie, le ma-
lattie metaboliche, il 
diabete, l’osteoporosi, 
le patologie epatiche e 
l’aumento di insorgen-
za per alcuni carcino-
mi, oltre ovviamente 
al problema dell’obe-
sità: il 20% degli ado-
lescenti è infatti so-
vrappeso, il 10% dei 
bambini è in sovrappe-
so o obeso, con tutti i 
problemi che ne con-
seguono”.

E’ ovvio, quindi, che 

la maggior parte del-

le persone si ritrovi 

prima o poi nella sua 

vita ad affrontare la 

ben conosciuta ansia 

del “mettersi a die-

ta”…
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un regime alimentare 
dimagrante utilizza 
una dieta “fai da te”, 
spesso  eliminando 
totalmente o eccessi-
vamente nutrienti fon-
damentali quali car-
boidrati e grassi, con 
risultati spesso incon-
cludenti che si manife-
stano poco dopo aver 
cessato la “dieta”; altri 
si affidano alle cosid-
dette “barrette” nutri-

“Supersize me” è un celebre documentario, 
che moltissimi adolescenti hanno seguito, in 
cui il protagonista, che attua una dieta a base 
esclusivamente di hamburger, patatine e bi-
bite gassate, riscontra tutti gli effetti negativi 
dell’assunzione prolungata di cibo spazzatura. 
Morgan Spurlock, 33 anni, prima di iniziare 
la sua performance era in salute e in perfetta 
forma fisica, a detta del fisiologo che lo ha vi-
sitato: un ragazzone americano alto 188 cm. 
per 84 chilogrammi di peso. Dopo 30 giorni 

SE IL CIBO È “STUPEFACENTE”
ha guadagnato 11 kg, ossia un incremento 
della massa corporea del 13%. Durante l’e-
sperimento ha anche provato improvvisi e re-
pentini cambi di umore oltre a disfunzioni ses-
suali certificate dalla sua compagna. Infine ha 
manifestato forte stanchezza che gli rendeva 
difficile persino salire le scale all’interno della 
sua abitazione. Ma l’aspetto più preoccupante 
è che era diventato dipendente dall’assunzio-
ne di questo cibo, al pari di una sostanza stu-
pefacente.

zionali, in sostituzione 
di un pasto principale.
Tuttavia tali presidi 
non diminuiscono in 
modo efficace il peso 
corporeo, a meno che 
non vengano associati 
ad una dieta ipocalori-
ca (non fai da te!) e ad 
esercizio fisico.
Inoltre, tali prepara-
ti comportano, alle 
volte, un aumento 
dell’appetito che infi-

cia perciò i possibili 
risultati”.

Quali sono i proble-

mi più frequenti a 

cui possono andare 

incontro i nostri ra-

gazzi? 

“Sono soprattutto due 
categorie di problema-
tiche: la più grave è 
quella che si riferisce 
ai disturbi alimentari 
psichiatrici come ano-

ressia e bulimia, indici 
di una necessità d’ade-
guamento sociale da 
parte di giovani che il 
più delle volte hanno 
un peso nella norma, 
ma che assumono una 
visione “distorta” del 
proprio aspetto fisico. 
Non è secondario poi 
l’aspetto legato allo 
stile di vita “mordi e 
fuggi”, che favorisce 
lo sviluppo di una die-

ta squilibrata, causata 
dalla cosiddetta “lipo-
fobia” ossia la generi-
ca paura di ingrassare.
Ciò porta alla dimi-
nuzione qualitativa e 
quantitativa dei pasti 
principali, ma, para-
dossalmente ad un 
eccesso di dolcetti, 
merendine e bibite 
gassate, dovuto anche 
ad un’esigenza sociale 
via via crescente”.

MINACCIA PER LA NOSTRA SALUTE PRESENTE E FUTURA
DA TE” E VA ACCOMPAGNATA DA ESERCIZIO FISICO”


