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L’IMPATTO DEI MASS MEDIA SULLA ALIMENTAZIONE

La salute è un diritto e la corretta alimentazione è uno dei punti cardine su cui si costruisce il benessere fisico e 
mentale a cui tutti dovrebbero puntare. Ogni giorno si cerca di adeguarsi anche inconsciamentea quelli che sono i
diktat sociali sulla base della mera apparenza estetica.
I media hanno inculcato nella popolazione l'idea che, per essere socialmente accettati, bisogna misurarsi in kg e cm 
e si finisce col quantificare il valore di sé sul piatto di una bilancia. È comunemente accettato che se si è magri si 
è belli. Icone dello spettacolo, modelli da copertina, manichini da passerella presenti in ogni pubblicità risultano 
essere perfetti, contribuendo ad instaurare un clima di insoddisfazione e ad abbassare la nostra autostima. 

Innescato il desiderio di cambiamento rapido, si apre un mercato di integratori, prodotti dimagranti e diete im-
provvisate che promettono grandi risultati in tempi brevi.I media non informano ma promuovono figure quasi di-
segnate che catturano lo sguardo dello spettatore, andando ad influire sull’immaginario collettivo e riprogram-
mando il concetto di bellezza che diventa irraggiungibile, irreale, priva di contenuti. Questa eccessiva preoccupa-
zione per il peso porta all’autoimposizione di diete ferree, servendosi di programmi alimentari sbagliati e con 
l’uso di sostanze che non passano sotto una supervisione medica.

Vittoria Rampino – Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Bari

I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE (DCA) 
E IL RUOLO DELLA SOCIETÀ NELLA LORO INSORGENZA

Anoressia e bulimia nervosa sono un problema di rilievo nella salute pubblica. I soggetti 
con DCA si focalizzano sulla loro immagine fisica e posseggono una visione distorta della 
loro percezione corporea che si riassume nel nucleo fondamentale della patologia: “la 
paura di ingrassare”. Mettono in atto comportamenti di controllo volti a regolare l’intr-
oito di cibo, associati a episodi di perdita del controllo, da cui derivano condotte di com-
penso per evitare l’aumento di peso. Vari fattori possono influenzare un soggetto predi-
sposto; un legame affettivo disfunzionale nell’infanzia si riflette in una gestione impro-
pria delle emozioni. Importante è anche il fattore socioculturale. I DCA vengono definiti 
anche Disturbi Etnici, in cui il sintomo rappresenta l’estremizzazione di un pensiero cul-
turale, in questo caso quello occidentale: l’immagine femminile come estrema magrezza 
e come sinonimo di benessere. Questo viene confermato dalla diminuita incidenza di DCA
in popolazioni diverse da quella occidentale.

Dott. Carlo Magistri, Medico

Spinti dall’entusiasmo scatenato dalla prima partecipazione ufficiale di The Medical Alphabet ad un evento di divulgazione scientifica abbiamo 
deciso di interrogarci sull’argomento Alimenztazione, per coinvolgere il maggior numero di utenti possibile e scoprire quanto ne sapessimo!  
Abbiamo somministrato un breve questionario ai componenti del gruppo  The Medical Alphabet e altri gruppi amici riguardo semplici nozioni su 
nutrizione ed alimentazione. Dai risultati  si evince un’ottima ‘awareness’ nei confronti del tema da parte della nostra popolazione, composta in 
prevalenza da studenti di facoltà medico-sanitarie. Per i dati completi e la loro analisi visitate la pagina cui vi rimanderà il QR code associato 
a questo argomento!

Roberto Bagetta, Università “Magna Graecia” Catanzaro

     The Medical Alphabet  presentanoe

in associazione con:

Il PAZIENTE ANORESSICO, inizialmente, si sente a suo agio in quanto 
accettato socialmente. Le manifestazioni evidenti e la perdita di peso nociva 
per la salute arrivano in un secondo momento. Il soggetto spesso non è con-
sapevole del problema e si oppone al trattamento. In genere sono i genitori
che si mobilitano per primi.

la BULIMIA 
NERVOSA si ca-
ratterizza per le 
abbuffate ricorren-
ti. La persona non 
riesce a controllarsi 
mangia fino “a 
stare male”. Le ab-
buffate si presenta-
no in solitudine, 
con vergogna. Si 
attuano poi condot-
te di compenso 
come vomito indot-
to, diuretici/lassati-
vi, esercizio fisico 
intenso.

Il BED (Binge Eating 
Disorder) è caratterizzato 
da episodi di abbuffate non 
seguite da condotte di com-
penso come nei pazienti 
bulimici. 
I soggetti affetti sono quasi 
sempre in sovrappeso o 
obesi e soffrono questa con-
dizione a livello psicologico: 
la metà delle persone affette 
da BED presenta anche 
depressione.

DIETA E MIRACOLI: 
ECCO PERCHÉ NON VANNO D’ACCORDO

Abbiamo analizzato nel dettaglio due mo-
delli di dieta formulati e proposti da Valter 
Longo, Professore di Biogerontologia e 
Direttore dell'Istituto sulla Longevità 
all'University of Southern California e da 
Pierre Dukan, medico e nutrizionista fran-
cese attualmente radiato dall’Ordine per 
sua stessa richiesta: stiamo parlando della 
dieta mima digiuno e della dieta Dukan.

Imma Mazzetto, 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

DIETA
MIMA DIGIUNO DIETA

DUKAN

Dice di riprodurre gli effetti benefici del di-
giuno, riducendo l’insorgenza di malattie 
cardiovascolari, tumori, diabete e incremen-
tando il rinnovo cellulare e la longevità

Si ispira all’alimentazione 
di popolazioni longeve,
ricche di cibi di origine 
vegetale e con moderata 
restrizione calorica

È composta 
di cicli di 5 
giorni inter-
vallati da 
pause di un 
mese

PERPLESSITÀ:
•non risultano dati sul rinnovo cellulare
•non è indicata la dieta tra un ciclo e l’altro
•la durata è troppo breve per valutare gli effetti 
a lungo termine
•manca un confronto rispetto ad altri regimi alimentari

Si basa su 100 alimenti approva-
ti, dividendosi in una fase di at-
tacco e fasi successive che aiutio 
il mantenimento del peso perso

ASPETTI DANNOSI:
•Squilibrio nutrizionale
•Assenza di personalizzazione
•Diseducazione alimentare
•Impossibilità di seguire il regime 
a lungo

Vieni a leggere l’articolo completo sul sito di C1V edizioni:


