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4. FINALMENTE Pausa

I comportamenti e le frasi più ricorrenti

- Ora faccio un bello scherzetto a quel secchione della prima fila: pallina di carta, cerbottana 
e… centro!!!  
- Facciamo una partita di calcio? Se la palestra è occupata andiamo in giardino: al diavolo i fiori  
e il prato all’inglese! 
- Tenere il cellulare in carica sul banco… che c’è di male?
- Se non avessi il cellulare sarebbe una gran noia!

Nei quindici minuti di pausa puoi recarti negli spazi aperti che la scuola ha a disposizione (purtroppo 
non sempre): il cortile ed il giardino.
Ai meno fortunati non resta che utilizzare i corridoi per sgranchirsi e per consumare un mini pasto.

4.1 La Merenda

“Siamo quello che mangiamo” diceva Feurback e, prima di lui, Arcimboldo. Che si condivida o meno 
quest’ affermazione, vero è che il cibo riveste una grande importanza per la nostra vita biologica , 
esso però va oltre il soddisfacimento di un bisogno primario, investendo la sfera delle relazioni sociali, 
affettive, simboliche e culturali. 

I comportamenti e le frasi più ricorrenti

- Non faccio mai colazione prima di uscire da casa!
- La colazione a casa la fanno solo i ragazzini!
- Mi basta un tè o un caffè appena mi alzo.
- La merendina sì purché ipercalorica, ricca di grassi e conservanti!

Quante calorie negli spuntini e nella merenda?

160-180 calorie 290 calorie 290 calorie 500 calorie
Una confezione 
grande di yogurt 
(250gr)

Una schiacciatina 
(40gr)

Una merendina tipo 
pasta frolla (gr. 40)

Una confezione di 
“lenti” al cioccolato 
(gr.45)

+ + + +
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Una vaschetta di 
macedonia di 
frutta fresca

Una lattina di thè 
freddo (330ml)

Un succo di frutta 
(200ml)

Un sacchettino di 
patate fritte (30gr.)

+
Una lattina di bibita 
dolce (330ml.)

Fonte: Corriere Salute 26/6/2005 

Se hai mai detto:
“Al mattino basta una tazzina di caffè”! Bere un caffè a colazione senza mangiare nulla è 

una delle abitudini più diffuse in Italia. Affrontare 
a stomaco vuoto la prima parte della giornata fa 
male ed è svantaggioso perché l’organismo ha 
bisogno di trarre energia dall’alimentazione.

“Non voglio rinunciare agli sfizi!” Patatine fritte, barrette, biscotti, crackers…sono 
molto ricchi di calorie e povere di sostanze 
nutritive. Se una barretta apporta da sola 280 
calorie e 15 gr. di grassi (su un complessivo, per 
giornata di 2.100 calorie e di 75 grammi di grassi 
al giorno), dovrai tenerne conto per gli altri pasti 
della giornata, puntando su alimenti più nutrienti 
e meno calorici.

“Il tè è più salutare”. In realtà le confezioni da tè apportano zucchero e 
calorie (in media 35 per 100 ml) in modo simile 
alle altre bevande. E quanto tè contengono? La 
teina, è anche una sostanza eccitante, non 
dimentichiamolo.

“I succhi di frutta fanno bene, quindi posso non 
mangiare la frutta”.

I succhi di frutta non possono sostituire la frutta, 
perché non ne conservano la fibra,né la maggior 
parte delle vitamine, né l’effetto saziante. In 
compenso mantengono tutti i suoi zuccheri 
naturali (saccarosio, fruttosio, glucosio) in misura 
dell’8-10% per cui anche se sono “senza zuccheri 
aggiunti”, hanno un rapporto di circa 35 calorie 
per 100 ml.

“ Le bibite light non ingrassano e quindi posso 
berne quanto voglio.”

Le bibite light indubbiamente hanno poche 
calorie ma gli additivi sono spesso presenti in 
quantità maggiore rispetto alle bevande non 
dietetiche. E’ sempre meglio controllare sulla 
confezione ingredienti e valore nutrizionale. 

“Non posso fare a meno degli spuntini”! Sì agli spuntini purché non superino le 200 calorie 
al giorno.
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“La frutta deve essere mangiata a fine pasto.” È meglio consumarla lontano dai pasti e da sola. 
In questo modo è più facile da digerire, non 
apporta troppe calorie e favorisce il 
funzionamento dell’intestino.

“Le bibite gassate sono ottimi dissetanti”. In realtà sono ricche di zuccheri e dopo qualche 
minuto, avrai di nuovo sete.

Fonte: Liberamente tratto dal Corriere Salute 26/6/2005

Sapevi che

A proposito dei distributori automatici di bibite e snack
- Nelle scuole medie e superiori di Modena e Cremona, un progetto-pilota affiancherà ai distributori 

automatici tradizionali dei distributori di prodotti freschi (mele, vaschette di macedonia di frutta 
fresca, vari tipi di yogurt, succhi di frutta, panini freschi con prosciutto crudo, sacchetti di mela 
tagliata a pezzi, mix di mela e uva, porzioni di cocco, vaschette con pomodorini e carote). 

- Dal prossimo anno scolastico, nelle scuole francesi non ci saranno più distributori automatici di 
snack, merendine e bibite zuccherate, per arginare il problema dell’obesità.

A proposito della colazione
- Alcuni studi dimostrano che il rischio di obesità nei bambini che non fanno colazione è doppio 
rispetto a quelli che escono di mattina facendola regolarmente.
- Negli Stati Uniti alcuni studi hanno evidenziato come i bambini che facevano la prima colazione 
avevano un rendimento scolastico migliore. 

A proposito di alimentazione e movimento
Secondo un’indagine Doxa del 2004 un giovane su tre si muove a piedi per meno di mezz’ora al giorno. 
Sono proprio i ragazzi con qualche chilo in più a muoversi di meno: basti pensare che il 71% dei giovani 
considerati in soprappeso non è iscritto ad alcuna organizzazione sportiva!
Lo scarso movimento ha come conseguenza una bassa soddisfazione per il proprio corpo: ra i 12-
13enni (33,2%) solo uno su tre è soddisfatto di sé, tra i 14-15enni (25,8%) la percentuale è uno su 
quattro, tra i 17enni scende al 24,3%.

A proposito di comportamenti alimentari che ti sembrano “strani”:
Anoressia, bulimia ed obesità sono malattie che colpiscono duramente le funzioni elementari del 
corpo per esprimere una sofferenza profonda.
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ANORESSIA
L'anoressia di solito inizia con una 
dieta al fine di migliorare la propria 
immagine.
Comporta il drastico rifiuto del cibo 
allo scopo di perseguire un ideale di 
magrezza irraggiungibile: la persona 
anoressica non si sente mai magra 
abbastanza.
 L'anoressia cela un profondo disagio 
che si tenta di mettere a tacere 
attraverso il controllo ossessivo delle 
calorie e del peso. 
L'anoressia colpisce duramente il 
corpo, lo attacca nelle sue funzioni 
vitali e può condurre a gravissime 
conseguenze fisiche quali 
insufficienza renale, osteoporosi, 
alterazioni cardiovascolari, perdita dei 
denti e dei capelli.
Di anoressia si può morire.

BULIMIA
La persona che soffre di bulimia ha 
una bassissima stima di sé che deriva 
da un profondo vuoto interiore. Nel 
disperato tentativo di riempire questo 
vuoto è costretta, al di là della sua 
volontà, ad ingerire enormi quantità 
di cibo.
Il senso di colpa che ne deriva, 
costringe ad escogitare pericolose 
condotte eliminatorie quali vomito 
autoindotto, abuso di lassativi e 
diuretici.
La bulimia non è chiaramente visibile 
come l'anoressia, ma ha conseguenze 
altrettanto devastanti sulla vita e la 
salute di chi ne soffre.
Nella bulimia, si instaura una vera e 
propria dipendenza con il cibo, 
paragonabile a quella che lega il 
tossicodipendente alla droga.

OBESITA'
L'obesità rappresenta una vera e 
propria ”malattia sociale” che 
interessa tutte le fasce d'età, anche 
quelle pediatriche.
Come nella bulimia, anche nell'obesità 
si instaura una vera e propria 
dipendenza dal cibo, usato come 
“soluzione magica” alle difficoltà 
esistenziali e come “anestetico” 
rispetto al dolore.
La persona obesa non mette in atto 
condotte eliminatorie e, per questo, 
vede il suo corpo aumentare di peso 
fino ad ammalarsi.
Spesso l'obesità rappresenta una 
barriera difensiva che la persona erige 
per proteggersi dalla sua depressione.
Il cibo assume così la funzione di 
“farmaco antidepressivo”. 

Fonte: www.bulimianoressia.it

3 milioni di persone in Italia sono colpite direttamente da anoressia, bulimia e disordini alimentari; 
5% della popolazione soffre di disturbi alimentari;
7,5 milioni sono le persone coinvolte a livello familiare con tali patologie; 
14-35 anni è la fascia di età più colpita ma i disturbi possono manifestarsi anche in fasce di età più giovane e oltre 
i 40 anni; 
92% di chi chiede aiuto è donna.

Le domande più ricorrenti:
Si può guarire da soli dai disordini alimentari? E' una questione di volontà?
Se una persona si rompe un braccio raramente cercherà di curarsi da solo; piuttosto si rivolgerà allo specialista. 
Anche per i disagi della psiche è fondamentale ricorrere a terapeuti esperti ed aggiornati; la sofferenza psichica, 
talvolta, è più devastante di quella fisica, anche perché spesso non viene riconosciuta come tale da chi ci sta 
vicino. Chi soffre di anoressia, bulimia ed obesità prova un profondo senso di colpa e vergogna per il proprio 
disagio e, quindi, fa molta fatica a chiedere l'aiuto di cui avrebbe bisogno.

Anoressia e bulimia colpiscono solo le donne? Sono problematiche del mondo adolescenziale?
I disordini alimentari sono prevalentemente disagi femminili, ma non esclusivamente. Gli uomini che soffrono di 
anoressia e bulimia sono in aumento ed è necessario diffondere una corretta informazione in tal senso, per 
aiutare queste persone a legittimarsi nel chiedere aiuto. L'obesità, in particolare, riguarda uomini e donne nella 
stessa percentuale.
Si può affermare che l'adolescenza sia un periodo particolarmente critico per l'insorgenza di un disagio connesso 
all'alimentazione, ma ci sono persone di tutte le fasce di età, anche oltre i 60 anni, con questi problemi.
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I familiari, i fidanzati e gli amici come possono aiutare una persona cara che soffre di disordini alimentari? E 
cosa non fare?
Per prima cosa non bisogna concentrare la propria attenzione sul cibo, sul corpo e sul peso. I disordini alimentari 
non sono una malattia dell'appetito, bensì una malattia dell'amore e della comunicazione. E' utile, quindi cercare di 
dare spazio alla parola, al dialogo e all'ascolto, non colpevolizzando e non sentendosi in colpa.
E' importante non negare il problema del proprio caro ed aiutarlo a capire che deve chiedere aiuto ed accettare 
che, anche tutto l'affetto possibile non può sostituire l'aiuto di uno specialista.

Fonte: www.bulimianoressia.it

Attivati

Un “brainstorming” sulla parola alimentazione

Per capire quanto è importante per noi l’atto del mangiare, provate in classe a dire tutto ciò che vi evoca 
il termine “alimentazione” o il termine “cibo” e scrivete alla lavagna tutte le parole pronunciate. 
Discutetene insieme, sarà molto interessante. Un’esperienza del genere è stata condotta dall’Asl di 
Parma con il coinvolgimento di 102 soggetti di diverse età. I risultati sono consultabili sul sito
http://spaziogiovani.ausl.pr.it/informazioni/cibo/significati2.html

Il merendometro
1. Per non essere né troppo digiuni né troppo affamati, fai 5 pasti al giorno: colazione, merenda di 

metà mattina, pranzo, merenda pomeridiana e cena; 
2. fare merenda è una buona abitudine: non perderla. Smangiucchiare continuamente, invece, è 

sbagliato perché introduciamo più cibo del dovuto costringendo il nostro organismo ad una 
continua digestione;

3. la merenda è un piccolo pasto;
4. se non sei soprappeso, dopo aver fatto un’attività sportiva puoi fare una merenda più ricca;
5. la merenda deve solo ricaricarti. Tra la merenda e il pranzo o la cena devono passare almeno 

due ore;
6. varia spesso la tua merenda: frutta fresca, un frullato o uno yogurt, un piccolo panino dolce o 

salato, o 3-4 biscotti;
7. se mangi un prodotto confezionato, leggi sull’etichetta il suo valore nutritivo, la percentuale di 

grassi, ecc.
8. non fare merenda mentre studi, guardi la Tv o sei al computer. Ti meriti una pausa!

Fonte: Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione

Disturbi alimentari: come riconoscerli? 
Se vedi che un tuo compagno ha questi disturbi (vedi sezione apposita), aiutalo a rivolgersi ad un centro 
specializzato. Puoi trovare ulteriori informazioni ed indirizzi utili visitando:

 Cittadinanzattiva, Progetto Altra Frequenza: 
http://www.cittadinanzattiva.it/content/view/261/199/
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 Associazione Bulimia-Anoressia - da molti anni si occupa di questi temi: www.bulimianoressia.it
Dispone anche di un numero verde (tel. 800.16.56.16).

 Interessante la lista di discussione help anoressia-bulimia all'interno della quale puoi parlare con altri 
ragazzi ed esperti di Disturbi del Comportamento Alimentare: www.anoressia-bulimia.it

 Educazione alimentare e nutrizionale: 
http://www.auslbosud.emr.it/obiettivo_salute/progetti/?distretto=3&categoria=educazione_ali
mentare&progetto

Sai cosa provocano le sostanze alcoliche che bevi? Esegui questo test. Confronta le tue risposte con 
quelle sottostanti.

Vero Falso
1. L’alcol aiuta la digestione.
2. Le stesse quantità di alcol hanno effetti differenti da 
individuo a individuo.
3. L’alcol dà forza.
4. L’alcol è una sostanza tossica.
5. L’alcol aiuta a riprendersi da uno shock.
6. Due bicchieri al giorno di una bevanda alcolica 
rappresentano una quantità innocua per l’organismo.

7. L’alcol dà sicurezza e non fa sentire il dolore.

8. L’assunzione di alcolici non interferisce con quella di 
farmaci.
9. Le bevande alcoliche sono dissetanti.
10. L’alcol dà calore quindi è molto utile nei luoghi freddi.
11. Per metabolizzare completamente un bicchiere di una 
bevanda alcolica l’organismo impiega almeno un’ora.
12. L’alcol è una sostanza utile all’organismo.
13. “Vino fa buon sangue”.

1. Falso: L'alcol rallenta la digestione e determina un alterato svuotamento dello stomaco.
2. Vero: Il sesso ed il peso influiscono in maniera determinante. Chi è più leggero, di solito, risente maggiormente degli effetti 
dell'alcol; la ridotta quantità di liquidi e grassi nell'organismo non riesce a diluire adeguatamente l’alcol ingerito.
3. Falso: L'alcol è un sedativo e produce soltanto una diminuzione del senso di affaticamento e della percezione del dolore.
Inoltre, solo una parte delle calorie che fornisce possono essere utilizzate per il lavoro muscolare.
4. Vero: Potenzialmente cancerogena e con una capacità di indurre dipendenza superiore alle sostanze o droghe illegali più 
conosciute. A differenza del fumo, l’alcol può esporre a forti rischi anche in seguito ad un singolo o occasionale episodio di 
consumo moderato. Il 10% di tutte le malattie è attribuibile, direttamente o indirettamente, al consumo di alcol.
5. Falso: Non solo non aiuta a riprendersi da uno shock ma provoca la dilatazione dei capillari determinando una diminuzione 
dell’afflusso di sangue agli organi interni, soprattutto al cervello.
6. Falso: Due bicchieri sono sufficienti per rallentare la capacità che ognuno di noi ha di reagire agli stimoli acustici, luminosi e 
spaziali.
7. Falso: L'alcol inizialmente disinibisce, eccita e aumenta il senso di socializzazione, anche nelle persone timide. Superata, 
però, la fase di euforia iniziale agisce come un potente depressivo. Si accompagna ad una diminuzione della percezione del 
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rischio e della sensazione di dolore, rendendo più vulnerabili alle conseguenze di gesti o comportamenti dannosi per sé o per 
gli altri.
8. Falso: Gli effetti dell’alcol spesso sono aggravati dal consumo di molte categorie di farmaci come gli ansiolitici, gli 
anticoagulanti o la semplice aspirina.
9. Falso: Non solo non dissetano ma disidratano perchè l’alcol richiede una maggior quantità di acqua per il suo metabolismo, 
in quanto provoca un blocco dell'ormone antidiuretico, quindi fa urinare di più aumentando la sensazione di sete.
10. Falso: Le sostanze alcoliche producono la dilatazione dei vasi sanguigni e, quindi, una momentanea e ingannevole 
sensazione di calore in superficie ma dopo poco subentra un ulteriore raffreddamento del corpo con un maggior rischio di 
assideramento sia in ambiente riscaldato che freddo.
11. Vero: Per metabolizzare completamente un bicchiere di qualsiasi bevanda alcolica  (=12 gr. di alcol) l’organismo impiega 
più di un’ora e questo tempo può variare a seconda del peso, se si è digiuni. E’ più lungo per le donne, gli anziani e gli 
adolescenti. 
PRIMA DI METTERTI ALLA GUIDA DI UN QUALUNQUE MEZZO DOVRAI ASPETTARE PIU’ DI UN’ORA PER OGNI BICCHIERE BEVUTO!
12. Falso: L’alcol non è nutriente, come le proteine o i carboidrati. Non è indispensabile all’organismo o alle sue funzioni ed è 
invece fonte di danno per le cellule di molti organi, soprattutto fegato e sistema nervoso.
13. Falso: Purtroppo l’alcol non fa bene al sangue anzi, è il responsabile di varie forme di anemia e dell’aumento dei grassi 
presenti nel sangue.

Fonte: “Alcol: sai cosa bevi? Più sai meno rischi”, Presidenza del Consiglio, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Sai quanto bevi? Gli alcolici
Spesso non ci soffermiamo a pensare a quanto si beva abitualmente. 
Prova a rifletterci e a “contare “ quanto bevi ogni giorno:

Lattina 33 cl Bicchiere 125ml Bicchiere 80 ml Bicchiere 40ml

se il numero di bicchieri è = 0 non corri alcun rischio!
se il numero di bicchieri è di 2-3 al giorno e sei un uomo = il rischio esiste ma è moderato
se il numero di bicchieri è di 1-2 al giorno per le donne = il rischio esiste ma è moderato
se hai meno di 16 anni = è meglio che tu non beva bevande alcoliche.

Fonte: OMS

E di acqua? Quanta ne bevi?  
La quantità media per un giovane dovrebbe aggirarsi tra 1 l e ½ e due litri al giorno. 
Se sei al di sotto di questa quantità, impegnati a bere di più!

Bere acqua è un’ottima cura naturale 
Bere è un bisogno fisiologico insopprimibile e fondamentale per il nostro benessere psico-fisico: basti 
pensare che il nostro organismo è costituito di acqua per il 70%.
È importante bere acqua per mantenere la pelle giovane, ben idratata ma anche per altre funzioni:

 per mantenere la fluidità del sangue, prevenendo e riducendo così il rischio di malattie cardio-
circolatorie (emboli, trombosi, flebiti, etc.) connesse alla viscosità del sangue; 

 per mantenere in buono stato di salute l’apparato urinario, prevenendo calcoli, infezioni renali, 
cistiti, ecc.; 

 per il buon funzionamento dell’apparato digerente e intestinale; 
 per combattere in modo naturale la ritenzione idrica e gli inestetismi della cellulite. 
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In bottiglia o di rubinetto?
In Italia si consuma acqua minerale più che in qualsiasi altro paese del mondo: circa 165 litri l’anno pro-
capite, ossia una media di 90 bottiglie di plastica e 30 di vetro a testa che, moltiplicate per circa 
56.000.000 di abitanti hanno l’effetto di produrre circa 1 milione di metri cubi di rifiuti.
Pro e contro dell’acqua minerale e dell’acqua di rubinetto

  
L’acqua in bottiglia è più salubre Per legge non è così. Le concentrazioni di 

sostanze tossiche e la frequenza dei controlli sono 
molto più precisi e restrittivi per l’acqua di 
rubinetto.

L’acqua in bottiglia è pura perché è di fonte Ma anche l’acqua di rubinetto è spesso pura acqua 
di falda.

L’acqua in bottiglia non può mai essere 
inquinata

Sia l’acqua di rubinetto che in bottiglia possono 
risultare inquinate se la falda lo è. Per questo in 
entrambi i casi vengono effettuati continui 
controlli.
In una città, quando si verificano casi di non 
potabilità dell’acqua, il Sindaco avvisa tutta la 
popolazione e, in questo caso, è d’obbligo 
ricorrere alle acque minerali.

L’acqua in bottiglia non è poi così cara: 
all’ingrosso il costo oscilla tra 0,10 e 0,51 
centesimi di euro al litro; ad esso va poi 
aggiunto il costo di smaltimento del rifiuto.

Per l’acqua dell’acquedotto si paga qualche decina 
di centesimi di euro al metro cubo (1 mc = 1000l).

L’acqua in bottiglia non ha odore. Molto spesso l’acqua di casa odora 
fastidiosamente di cloro (indispensabile per la 
disinfezione della rete idrica) oppure la sua 
composizione di sali non la rende “buona” al 
nostro palato.

Il confezionamento dell’acqua in bottiglie è 
molto comodo e pratico.

Se andiamo in gita, se siamo all’aperto o se ci 
troviamo all’estero, è consigliabile bere acqua 
minerale. Attenzione a dove poi riponiamo il 
vuoto.

Le acque minerali hanno proprietà 
terapeutiche.

Per chi ha problemi di calcoli renali è consigliabile 
un’acqua leggera a basso contenuto di calcare; 
per chi ha la pressione alta è consigliabile 
un’acqua con basso contenuto di sodio, ecc.

Fonte: G. Trincia, Il consumatore attivo,  Editori Riuniti
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Attìvati

- Distributori automatici con prodotti naturali: proponi alla tua scuola l’istallazione di distributori 
automatici tradizionali (se non ne dispone) affiancati a distributori di prodotti più “salutari” o anche 
del commercio equo e solidale;

- L’acqua non deve mai mancare: proponi che nella tua scuola ci sia sempre la possibilità di avere 
acqua minerale ma anche che quella dei bagni sia potabile; chiedi inoltre che in discoteca, nei pub o 
nei locali che frequenti con i tuoi amici ci sia sempre acqua (accertati che i rubinetti non vengano 
chiusi, altrimenti segnalalo all’Asl della tua zona) e che oltre agli alcolici venga venduta acqua 
minerale.

- Bere acqua: è fondamentale berne quotidianamente, particolarmente in estate, quando con il 
sudore perdiamo insieme ai liquidi e alle tossine, anche sostanze preziose per il nostro organismo. 
Queste sostanze devono essere reintegrate assumendo almeno 2 litri di acqua al giorno, cosa non 
difficile da farsi. Portati sempre dietro una bottiglietta di acqua, così potrai renderti conto di quanto 
bevi.

Merenda fai da te: perché non provare, durante il week end,  a preparare un dolce fatto da te da 
mangiare a merenda (a casa e/o a scuola)?
Se vuoi, puoi cimentarti con queste due semplici ricette:

Ciambellone della nonna 
Ingredienti per 8 
200 gr zucchero a velo; 180 gr burro; 160 gr farina bianca “00”; 70 gr fecola di patate; 2 uova intere; 6 tuorli d’uovo; 1 bustina 
lievito dolci; 1 bustina zucchero in granella; sale; 1 limone.
Per lo stampo: burro; farina
Procedimento
Accendere il forno e portarlo a 180°. Imburrare e infarinare uno stampo a ciambella (diametro 25 cm) o uno stampo a bordi alti 
in mezzo al quale mettere una scodella rovesciata.
Montare lungamente con la forchetta, o, se si possiede, con lo sbattitore elettrico, il burro e lo zucchero a velo, la scorza 
grattugiata di mezzo limone e un pizzico di sale. Quando il composto sarà ben gonfio, incorporare uova intere e tuorli, uno alla 
volta. Aggiungere, quindi, la farina mescolata con la fecola a cucchiaiate e mezza bustina di lievito. Versare l’impasto nello 
stampo, spianare la superficie e cospargerla di zucchero in granella. Infornare a 180° per circa 45 minuti. Provare  la cottura, 
perforando il dolce con lo stecchino. Sfornare e far raffreddare.

Crostata di marmellata 
Ingredienti per 6 
Per La Pasta Frolla: - 200 gr farina “00 - 100 gr burro - 100 gr zucchero - 1 uovo - 1 pizzico sale - 2 cucchiai vino dolce - 1 limone 
(buccia Grattugiata) – Per Farcire: - Marmellata quanto basta
Procedimento
Setacciate la farina e mettetela in una terrina con lo zucchero, il sale, la buccia di limone, l’uovo, il burro a pezzi. Impastate 
velocemente con le mani, formate una palla e mettetela in frigorifero per mezz’ora, ricoperta da un canovaccio. Ungete di 
burro e infarinate una tortiera di 25 cm. di diametro e stendete con le mani i tre quarti della pasta. Versate sopra la marmellata 
diluita con un po’ d’acqua. Dividete la pasta rimasta in quattro parti e con ognuna fate dei rotolini un po’ più corti del diametro 
della tortiera, appiattiteli leggermente con il dito e sistemateli diagonalmente a grata sulla marmellata. Mettete in forno a 200 
gradi per 45 minuti.
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4.2  Cellulari ed Mp3

 I comportamenti e le frasi più ricorrenti:

- E' ovvio che il cellulare resti acceso giorno e notte, possibilmente sotto al cuscino! 
- Ricevere SMS nel cuore della notte è così romantico! 
- Musica a palla… che bello si sballa!!!
- Eh? Cosa? Come? Che dici?? Non sentooooo…
- Gli auricolari? Ma non li porta chi ha problemi di udito?

Vuoi sottoporti a due semplici test?  

1°:  Secondo te il cellulare è: 
 SI NO
1 - Un compagno di gioco
2 - Indispensabile
3 - Una presenza costante
4 - Un mezzo efficace per aiutare gli altri (SMS per lo tsunami)
5 - Uno strumento per comunicare rapidamente
6 - Uno strumento d’informazione in tempo reale
7 - Utile in caso di emergenza
8 - Utile per risparmiare tempo
9 - Un passa tempo!

Punti: 
se hai risposto “no” alle domande 1,2,3,9 e “sì” alle domande 4,5,6,7,8, dai 1 punto a ciascuna di esse;
se hai risposto “sì” alle domande 1,2,3,9 e “no” alle domande 4,5,6,7,8, dai 2 punti a ciascuna di esse.
 
     Risultati: 

Tra 9 e 12     Fai un uso equilibrato del cellulare…complimenti, continua così!
Tra 13 e 15   Non stai messo molto bene…mai sei ancora in tempo a per rimediare. 
Tra 16 e 18   Sei “cellulare dipendente”!!
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II test

Quanti SMS o MSS invii ogni ora ? /___/
Quanti SMS o MSS invii ogni giorno /___/
Quanto spendi settimanalmente di cellulare?          /___/
Quanto spendi settimanalmente per scaricare loghi? /___/
Quanto spendi settimanalmente per scaricare suonerie? /___/
Chi paga la ricarica del tuo cellulare?

Mamma                                                 
Papà
I nonni
Io con i soldi della “paghetta”
altro           

Quanto tempo giochi al cellulare ogni giorno?  Ore/___/ minuti/___/
Quante suonerie scarichi ogni settimana? /___/
Quanti cellulari hai posseduto fino ad oggi? /___/

Puoi rimandare questo messaggio a scuola@cittadinanzattiva.it
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Sapevi che

Gli italiani e il cellulare
In Italia si contano 96 abbonamenti ogni 100 abitanti; questo dato ci pone al terzo posto in Europa per 
numero di abbonamenti alla telefonia mobile. Il rapporto è basato su dati relativi all'anno 2003 ed è 
stato pubblicato da Eurostat. Ai primi due posti sono soltanto il Lussemburgo, che possiede 120 
abbonamenti ogni 100 abitanti, e la Svezia, con 98 su 100. Secondo le analisi di Eurostat a partire dal 
1995, ogni anno il numero di abbonamenti è aumentato del 42%: nel 1995 gli abbonati in Europa erano, 
complessivamente, 22 milioni mentre nel 2003 la quota è salita a 364 milioni.

“Negli ultimi quattro anni, fra il 2001 e il 2005, in Italia gli utenti “abituali” dei cellulari si sono 
raddoppiati raggiungendo la quota di quasi 40 milioni; il 26,9% degli adolescenti afferma di 
aver migliorato le proprie relazioni sociali grazie all’uso del telefonino…”

La storia del cellulare
Il premio Nobel Guglielmo Marconi nel 1895 dimostrò per primo la possibilità di utilizzare le onde radio 
per le comunicazioni usando un trasmettitore per spedire onde radio e una ricevente per intercettarle. 
La tecnologia mobile rappresenta l’evoluzione delle onde radio. 
Il telefonino ha compiuto 32 anni ma è solo da 22 che è in commercio. Queste le principali tappe:
•il 3 aprile 1973, l’ingegnere americano Martin Cooper, che lavora alla società di elettronica Motorola, 
effettua per la prima volta una chiamata da un cellulare e telefona al suo diretto concorrente, il direttore 
della ricerca di Bell Laboratories.
Il principio e lo sviluppo della rete cellulare si devono però ai Bell Labs della AT&T. Nel 1983, infatti, 
veniva lanciato sul mercato il primo telefono cellulare, un Motorola Dyna Tac 8000x, del peso di quasi 8 
etti, soprannominato “il mattone”.
Nel 1991 viene lanciata in tutta Europa il sistema di telefonia mobile digitale GSM che sostituirà i vari 
sistemi analogici dei diversi Paesi europei. Il sistema digitale consente non solo di trasferire la voce ma 
anche di spedire messaggi, notizie, immagini e di collegare il telefono al computer. 
Nel dicembre 1992 nascono gli SMS (Short Message Service). Nel 1997 nascono i telefoni dual band 
con la capacità di trasferire anche video e filmati. Nel 1999 la telefonia mobile batte quella fissa.
Fonte: http://www.torinoscienza.it/

Come si propagano i messaggi?  
I segnali trasmessi attraverso l’aria dal telefono cellulare sono ricevuti dall’antenna della stazione radio 
base più vicina che trasforma il campo elettromagnetico ricevuto in un segnale elettrico. 
La diffusione dell’utilizzo del cellulare, quindi, determina la necessità di creare una rete mobile di 
antenne capillare. 
Le stazioni radio base per la telefonia cellulare sono diverse dai grandi trasmettitori della televisione e 
della radio: questi ultimi hanno una potenza di circa 100.000 watt e sono situati su colline e montagne o 
su punti dominanti delle città. 
Le stazioni radio base della telefonia mobile, invece, dispongono di frequenze molto più basse, sono 
più piccole e devono essere situate più vicino agli utenti.
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L’elettromagnetismo 
L’Italia è il terzo Paese al mondo per diffusione di telefonini dopo Stati Uniti e Giappone. Ai 40 milioni di 
apparecchi stimati si devono aggiungere antenne, tralicci e ripetitori necessari per garantire la 
comunicazione. Queste strutture, già presenti in misura considerevole, sono destinate ad aumentare 
con l’istallazione di una nuova rete di impianti correlati alla metodologia UMTS, caratterizzata da 
microcelle a bassa potenza.
Il problema dell’inquinamento elettromagnetico è sempre più avvertito dall’opinione pubblica italiana. 
Fino ad ora, però, non vi è alcuna prova medica che confermi la pericolosità dei telefoni mobili o la 
possibilità che l'utilizzo di questi ultimi possa causare cancro, leucemie o altri problemi di salute. Allo 
stesso tempo, non vi è neanche prova definitiva che le radiazioni emesse dal telefono siano inoffensive. 

Una fonte autorevole, la WHO (World Health Organization), l'Organizzazione Mondiale della sanità, 
ha identificato 291 studi tra quelli terminati e quelli ancora in corso e ha dichiarato che non c'è prova 
convincente del fatto che l'esposizione alla radiofrequenza cellulare peggiori la qualità della vita o che 
comunque induca o promuova il cancro. 
La signora Gro Harlem Brundtland, a capo della WHO, invita ad ogni modo  alla prudenza e ha messo in 
guardia i genitori dai rischi per i loro figli di un prolungato uso del telefonino. «Mi guarderei bene dal  
permettere ai bambini di usare il telefonino ogni giorno per ore, perché non ne conosciamo ancora 
abbastanza gli effetti collaterali. Lo stesso discorso vale ovviamente anche per i forni a microonde».
Fonte: www.cellulari.it
 
La normativa italiana
In Italia questa materia è regolamentata dalla Legge 22 febbraio 2001, n. 36: 
“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, che 
ha stabilito dei limiti più rigidi rispetto alle direttive europee. Per fare un esempio, il valore in Italia è 
fissato in 20 V/m (detto limite di esposizione) e addirittura per ambienti dove è possibile la permanenza 
superiore alle 4 ore (come scuole, ospedali, ecc.) sono previsti parametri fino a 6 V/m (detto limite di 
attenzione). Nel resto d’Europa la media si aggira intorno ai 60 V/m.
Per conoscere meglio la legge italiana: www.parlamento.it/parlam/leggi/01036l.htm 

Il telefonino e il sonno “disturbato”
Il telefonino acceso nella camera da letto è più dannoso di tv e computer per il sonno di bambini e 
adolescenti. Sotto accusa in particolare lo scambio di sms ma anche l’ansia di riceverli. 
Secondo una ricerca condotta dallo psicologo belga Jan Van den Bulck, ricercatore dell'Università di 
Lovanio, pubblicata dal quotidiano inglese 'The Indipendent', le nuove tecnologie, soprattutto quelle 
wireless, stanno distruggendo la qualità del sonno di un numero sempre crescente di adolescenti. Tra i 
comportamenti più dannosi per il sonno c’è soprattutto l'abitudine diffusa di ricevere e inviare messaggi 
sms anche a notte fonda privandoli di preziose ore di sonno, un comportamento che influisce sulla 
salute e sul rendimento scolastico dei ragazzi. 
La ricerca, analizzando le abitudini “notturne” di 2.546 alunni di 15 scuole delle Fiandre ha scoperto 
che un ragazzo su cinque viene regolarmente svegliato da un sms di un amico nel pieno della notte.  Il 
telefono cellulare pare, inoltre, essere più coinvolgente nelle ore notturne rispetto alla tv o al computer.
I ragazzi che portano il cellulare a letto e lo tengono acceso non cadono in un sonno profondo, e quindi 
ristoratore, perché, a livello inconscio, la loro attenzione è costantemente rivolta al telefonino.
Fonte: www.italiasalute.it/
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Un mondo di campi elettromagnetici
Viviamo immersi nei campi elettromagnetici: dai cavi dell’impianto elettrico domestico al frigorifero, 
dalla televisione al cellulare, dall’asciugacapelli allo spazzolino elettrico, ecc.

Tutti gli apparecchi che utilizzano energia elettrica sono anche sorgenti di un campo 
elettromagnetico ELF e, conseguentemente, danno luogo ad esposizioni a tale agente fisico. 

Tenendo conto che l’intensità dei campi diminuisce rapidamente con la distanza, l’esposizione 
riguarda prevalentemente zone parziali del corpo, come ad esempio il capo per il phon ed il viso per il 
rasoio elettrico.

L’utilizzo di elettrodomestici, insieme alla presenza di corrente nella rete di alimentazione 
dell’abitazione, produce un campo magnetico ELF di fondo in ambiente domestico (» 0,05 µT).

E’ utile sottolineare il fatto che il campo elettrico deriva dai conduttori inseriti nelle prese, quindi è 
comunque presente anche quando gli apparecchi elettrici sono spenti ma collegati alla rete, mentre 
il campo magnetico si produce quando gli apparecchi vengono messi in funzione ed in essi circola 
corrente. 
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Livelli di campo magnetico per elettrodomestici a 3 cm, 30 cm, 100 cm.
 

ELETTRODOMESTICI (50 Hz)
CAMPO MAGNETICO (µT) ALLA DISTANZA DI 

3 CM 30 CM 100 CM

APRISCATOLE 1000-2000 3,5-30 0,07-1

ASCIUGABIANCHERIA 0,3-8 0,08-0,3 0,02-0,06

LAVATRICE 0,8-50 0,15-3 0,01-0,15

LAVASTOVIGLIE 3,5-20 0,6-3 0,07-0,3

TRAPANO 400-800 2-3,5 0,08-0,2

LAMPADA DA TAVOLO 40-400 0,5-2 0,05-0,25

ROBOT DA CUCINA 60-700 0,6-10 0,02-0,25

ASCIUGACAPELLI 6-2000 <0,01-1 <0,01-0,3

FERRO DA STIRO 8-30 0,12-0,3 0,01-0,025

FORNO A MICROONDE 75-200 4,8 0,25-0,6

FORNO ELETTRICO 1-50 0,15-0,5 0,04-0,091

TERMOSIFONE 10-180 0,15-5 0,01-0,25

FRIGORIFERO 0,5-1,7 0,01-0,25 <0,01

RASOIO ELETTRICO 15-1500 0,08-7 <0,01-0,3

TELEVISORE 25-50 0,04-2 <0,01-0,15

TOSTAPANE 7-18 0,06-0,7 <0,01

ASPIRAPOLVERE 200-800 2,20 0,13-2

COPERTA ELETTRICA 2-3 0,1-0,2 <0,05

Fonte: www.arpa.emr.it/elettrosmog/utilizzo.html

Che cosa sono gli MP3? 

MP3 è una sigla e sta per Mpeg Layer 3 Audio. Sostanzialmente è un file molto compresso che occupa 
pochissima memoria. Mpeg è invece la sigla di Moving Picture Experts Group e sono coloro che hanno 
inventato questo algoritmo di compressione. Oltre agli MP3 hanno inventato anche altri algoritimi come:

MPEG-1, per l'archiviazione e il recupero di filmati e audio.
MPEG-2, che è divenuto lo standard della TV digitale.
MPEG-4 versione 1, standard per varie applicazioni multimediali.
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Tornando agli MP3, utilizzando questo tipo di compressione si può importare nel proprio pc o nel 
proprio lettore un intero CD in pochi mb di spazio. In un CD -Rom di 650 mbyte possono stare 
tranquillamente fino a 100 canzoni. Per ascoltare gli MP3 è necessario disporre di alcuni appositi 
programmi.

Scegli il lettore MP3 che fa per te!

Ogni mese sono sempre più i player MP3 che le case produttrici propongono. Non solo questi dispositivi 
offrono funzioni molto diverse tra loro ma, con la guerra dei formati in corso, la scelta del player MP3 
deve essere informata In primo luogo, c’è la questione del design. Un player può avere tutte le funzioni 
del mondo, ma se il design non rispecchia il vostro stile o se la sua interfaccia è indecifrabile, non 
riuscirete a godervelo. Inoltre, dovete valutare attentamente le performance: la qualità del suono e la 
durata delle batterie possono fare la differenza, soprattutto se viaggiate molto.

Troppa musica.. fa male: attenti all’uso degli MP3 

“C'è un filo che unisce lettori multimediali, telefoni cellulari e computer portatili: è quello degli 
auricolari, comodissimi omologhi delle cuffie. 
Sono un po' ovunque: talvolta vengono forniti gratuitamente, in abbinamento ai vari prodotti, altre volte 
rappresentano la scelta più conveniente ed amata dagli audiofili. Una convenienza che non mette al 
riparo da grandi rischi: secondo alcuni ricercatori dell’Università di Harward la natura strutturale degli 
auricolari li rende particolarmente pericolosi per l'udito, capaci addirittura di causare sordità 
permanente.
Le dimensioni ridotte, infatti, permettono al suono di fuoriuscire appena al di sopra del timpano. 

I lettori MP3 odierni, capaci di amplificare i brani riprodotti e di spingerli oltre la soglia del dolore, 
diventano così delle armi improprie capaci di distruggere l'udito dei consumatori.
Come ricorda l'audiologo statunitense Dean Garstecki, " i giovani sfruttano l'enorme autonomia dei 
lettori audio di ultima generazione" e "non danno mai tregua alle orecchie, ascoltando musica a livelli 
altissimi per ore ed ore": un suono sparato  a 110 decibel per almeno quindici minuti, dichiara Garstecki, 
"è già in grado di provocare danni all'udito.”
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Attìvati

L’uso di auricolari
Puoi ridurre la tua esposizione ai campi a radiofrequenza, per esempio usando l’auricolare o il viva 
voce, che consentono di comunicare aumentando la distanza tra il tuo corpo e la sorgente di 
radiofrequenza. 
Molti gli studi in proposito (vedi anche quelli condotti dall’ Enea in Italia): maggior favore si riscontra 
per l’uso dell’auricolare o del viva voce in quanto l’assorbimento di emissioni elettromagnetiche in 
prossimità dell’orecchio sarebbe molto inferiore rispetto a quello derivante direttamente dal cellulare.
In ogni caso l’auricolare è indispensabile quando guidi (auto, moto, bicicletta…) a meno che tu non 
abbia il “viva voce”. Il Codice della Strada ne prevede l’uso obbligatorio.

Ricarica dei cellulari
E’ più conveniente la ricarica di grosso taglio che non più ricariche di piccolo taglio in quanto si arriva a 
risparmiare fino al 50%. Infatti, una ricarica che costa 3 euro accredita solo 2 euro: è come prendere due 
e pagare tre! Se per te acquistano la ricarica i tuoi genitori, faglielo presente. Sta a te “farla durare” il più 
a lungo possibile!

Schede ricaricabili: operatori a confronto

Vodafone
Costo Accredito Le tariffe aumentano del
3 2 50%
10 8 25%
25 20 25%
50 45 11%
80 75 7%
100 95 5%
150 145 3%

Tim
Costo Accredito Le tariffe aumentano del 
5 4 25%
10 8 25%
30 25 20%
50 45 11%
80 75 6%
100 95 5%
130 125 4%
155 150 3%
180 175 2%
205 200 2%
230 225 2%
255 250 2%
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3
Costo Accredito Le tariffe aumentano del
15 11 36%
30 24 25%
60 54 11%

Wind
Costo Accredito Le tariffe aumentano del
4 3 33%
10 8 25%
25 20 25%
45 40 12%
60 60 0%

Fonte: Cittadinanzattiva - Pit Servizi

Offerta limitata nel tempo
Prima di aderire ad un’offerta valida solo per un tempo limitato, conviene informarsi se ciò non implichi 
un cambio del proprio piano tariffario. Occorre, inoltre, aderire solo se si ritiene di riuscire ad utilizzare 
appieno la promozione, altrimenti è meglio lasciar perdere.   

Senza scatto alla risposta
Conviene privilegiare piani tariffari senza scatto alla risposta perché meno penalizzanti quando cade la 
linea e a tempo cioè più “trasparenti” di quelli “a scatti”.

Fonte: “50 Consigli per spese convenienti” di Consumatori Indipendenti (di cui fanno parte le seguenti associazioni dei 
consumatori: Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione 
Nazionale Consumatori).

Costo di loghi e suoneria
Quando decidi di scaricare un logo o una suoneria, per non avere “sorprese”, ascolta attentamente il 
messaggio relativo al costo effettivo di quest’operazione. Infatti, scaricare loghi, suonerie, immagini 
può arrivare a costare anche 3 euro per ciascuna operazione.

Attenzione all’uso del cellulare quando vai in vacanza all’estero
Prima di partire si consiglia di chiamare il proprio operatore e di chiedere informazioni sulle 
promozioni all’estero e sul costo effettivo della chiamata e della risposta,  specificando quale sarà la 
propria destinazione. Gli operatori di telefonia, infatti, hanno stipulato accordi internazionali per 
abbassare i costi, ma tali accordi variano da paese a paese. Lo scorso ottobre 2005, il Commissario per la 
Società dell’Informazione dei media della UE ha lanciato una crociata per l’abbattimento dei costi del 
roaming internazionale , ma a distanza di un anno le tariffe non si sono ridotte in maniera significativa.
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Come proteggersi dalle onde elettromagnetiche
Malgrado ad oggi la ricerca scientifica non abbia accertato la dannosità per l’organismo delle onde 
elettromagnetiche, non si conoscono i possibili effetti nel lungo periodo. Per questo si consiglia di: 

1. mantenere una distanza di sicurezza dalle fonti che emettono radiazioni elettromagnetiche 
(es. tutti gli elettrodomestici, come da tabella precedente);

2. limitare il tempo di esposizione ad esse. Questo è uno dei fattori determinanti. Ecco perché 
vanno protette particolarmente le camere dei bambini, le camere da letto in generale, gli uffici, 
ecc.;

3. schermare la fonte, la casa o la persona, con tutti gli strumenti e i mezzi che la tecnologia ci 
mette a disposizione;

4. fare particolare attenzione per le donne in stato di gravidanza, i bambini e portatori di pace-
maker perché esposizioni prolungate, nel loro caso, possono procurare maggiori rischi.

Puoi chiedere le misurazioni all’ARPA
Per garantire il rispetto delle emissioni nei limiti della legge, le Agenzie Regionali per l’Ambiente sono 
state incaricate di effettuare monitoraggi periodici. Si può, su segnalazione, richiederne l’intervento.

Attenzione al volume
Il consiglio degli esperti, è di mantenere il volume al di sotto del 60% previsto dall'apparecchio lettore 
multimediale, cellulare o laptop- e di non superare i sessanta minuti di ascolto.
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4.3 Il Fumo

- Il Vesuvio?… è l’unico che ha smesso di fumare!!
- Di polmoni ne abbiamo due… perché farsi tanti problemi?
- La scuola va a fuoco? ma va…sono io che fumo nel bagno!!
- Fumare nei locali pubblici? Non si dovrebbe ma... tanto chi mi becca??

Nonostante i divieti, la scuola resta lo spazio preferito per fumare.
Hai mai pensato che il fumo, oltre a distruggerti i polmoni…

Invecchia la pelle Peccato, era così morbida!
Dà alito cattivo Chissà cosa prova chi ti bacia!
Ingiallisce i denti Sei così fiero dei tuoi denti bianchi!
Impregna gli abiti Anche se ti cambi continuamente, quest’odore 

persiste e qualcuno si allontana da te…
Ti toglie energia nello sport Eri il numero 1 della squadra a scuola e ora non hai 

più fiato nemmeno per fare le scale di corsa!

Ti obbliga continuamente ad uscire dai locali Mentre sei fuori, al freddo e alle intemperie, 
qualcuno magari “ci prova” con la tua ragazza/il tuo 
ragazzo.

Ti costa parecchi euro a settimana E’ sempre più difficile convincere i genitori a 
“sganciare”!

Sapevi che…

Non è solo tabacco quello che si fuma. 
La sigaretta contiene anche
nicotina, monossido di carbonio, sostanze irritanti, sostanze cancerogene

Nicotina: aspirata raggiunge in otto-dieci secondi il cervello, dove stimola dopamina e adrenalina dando un effetto di lieve 
euforia fisica e mentale. La nicotina agisce sui circuiti nervosi che sovrintendono ai meccanismi di ricompensa e piacere. La sua 
azione determina: aumento della frequenza cardiaca, pressione arteriosa, motilità intestinale, ecc. 
Induce dipendenza e oggi è riconosciuta al pari di oppiacei, cocaina, alcol e allucinogeni tra le sostanze in grado di indurre 
dipendenza fisica e psichica.
Monossido di carbonio: è un gas asfissiante che deriva dalla combustione incompleta del tabacco. In seguito alla sua 
aspirazione il sangue è meno ossigenato, c’è quindi minor nutrimento per i tessuti il che provoca: ingiallimento della pelle, 
indebolimento dei capelli, invecchiamento precoce, ridotto rendimento muscolare.
Sostanze irritanti: causano l’accumulo di secrezione nei bronchi e questo favorisce il ristagno di agenti infettivi e sostanze 
irritanti e cancerogene. Sono responsabili di bronchite cronica, enfisema polmonare, asma bronchiale e cancro polmonare.
Sostanze cancerogene: il catrame generato dalla combustione della sigaretta è composto da centinaia di sostanze ad effetto 
cancerogeno sull’apparato respiratorio, sul cavo orale, sulla gola, sulle corde vocali oltre che sull’apparato digerente ed urinario. 
Immediato effetto del catrame: il colore giallo dei denti, il gusto di amaro in bocca, l’irritazione delle vie respiratorie.
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I danni del fumo sono molto sottovalutati
L’eroina provoca 1.000 morti all’anno, il fumo 90.000.
Ogni 7-8 minuti muore una persona per una malattia legata al fumo. 
Ogni anno in Italia: 51.000 persone muoiono per tumori, 25.000 per bronchite ed enfisema polmonare, 
14.000 per patologia vascolare cardiaca e cerebrale.
E’ stata definita dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) la più importante causa evitabile di 
malattia e morte nel nostro Paese e nella società attuale.

Altri effetti del fumo
Impotenza: fumare è ritenuta una delle principali cause fisiche di disfunzioni erettili. A lungo termine il 
fumo provoca riduzione di elasticità del tessuto erettile e conseguentemente un’erezione meno 
duratura.
Riduzione della fertilità: negli uomini le sostanze chimiche presenti nel fumo delle sigarette alterano i 
livelli degli ormoni e degli enzimi che regolano la quantità degli spermatozoi (la loro forma e mobilità); 
nelle donne è stato collegato a disfunzioni delle tube di Falloppio e a danni agli ovuli.
Rischi in gravidanza: durante la gravidanza, le tossine del fumo che la madre assorbe passano, tramite i 
vasi del cordone ombelicale e la placenta, direttamente al bambino, con una diminuzione 
dell’irrorazione sanguigna dell’utero e della placenta e con un minor apporto di sostanze al feto. I 
possibili effetti sono: basso peso per il bambino alla nascita, gravidanza difficile, aborto spontaneo.
Fonte: http://spaziogiovani.ausl.pr.it/informazioni/fumo/rischi.htm

Il fumo passivo 
Non solo il fumo attivo è tossico e nocivo, lo è anche il fumo passivo (respirato da soggetti che 
condividono gli ambienti con fumatori), soprattutto quello prodotto dalla combustione della sigaretta 
lasciata bruciare nel posacenere o in mano, tra un “tiro” e l’altro. 
Il fumo passivo contiene alcune sostanze cancerogene in concentrazione superiore rispetto al fumo 
attivo. Oltre al problema delle malattie respiratorie, il fumo passivo aumenta del 20% il rischio di 
malattie coronariche e di attacchi cardiaci (soprattutto a causa della nicotina e del monossido di 
carbonio).
Fonte: http://www.cittadinanzattiva.it/content/view/262/200/

Il fumo passivo colpisce bambini e adulti non fumatori 
Anche prima della nascita un bambino può essere vittima del tabacco: se la madre fuma o se si trova in 
un ambiente dove si fuma. Le conseguenze possono essere: la nascita prematura, malformazioni e peso 
corporeo alla nascita molto basso. Per i bambini piccoli un ambiente fumoso comporta infezioni alle vie 
respiratorie e otiti, contribuisce agli attacchi asmatici e rappresenta un fattore di rischio di morte in culla. 
Il bambino non è consapevole del rischio che corre e non si può proteggere. Se trascorre l’80% del 
tempo in ambienti chiusi inalando fumo svilupperà un’abitudine e, successivamente, una dipendenza.
Un non fumatore con un partner che fuma ha un rischio maggiore del 25% di cancro ai polmoni. Sono 
possibili anche altre patologie, per esempio malattie cardiovascolari.

Pagina 22 di 28

www.cittadinanzattiva.it/impararesicuri

http://www.cittadinanzattiva.it/impararesicuri/links.php?url=22
http://www.cittadinanzattiva.it/impararesicuri/links.php?url=21


Arieggiare una stanza fumosa è efficace?
Arieggiare una stanza fumosa minimizza l’odore di tabacco ma elimina solo parzialmente le componenti 
chimiche del fumo. La qualità dell’aria in un locale dove è stato un fumatore rimane pessima anche 
dopo che questi se ne è andato.

Il tuo diritto a non fumare 
La Costituzione italiana, all’art. 32, tutela la salute come “fondamentale diritto dell’individuo ed interesse 
della collettività”. 
Esistono inoltre una serie di norme che, diretta o indirettamente, riguardano la tutela dei non fumatori 
sia sul piano dell’assistenza che su quello della prevenzione, tra queste la “famosa” Circolare del 17 
dicembre 2004 del Ministero della Sanità (“Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti 
all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non 
fumatori”) che prevede “il divieto di fumare (…) non solo nei luoghi di
lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti
al pubblico o ad utenti.”
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Attivatì  

Prova ad elencare i motivi per cui hai iniziato a fumare

Motivi si no
Per curiosità
Per imitare genitori, fratelli, amici, personaggi celebri
Per essere come gli altri amici
Per sentirmi grande
Per ripicca nei confronti di genitori e insegnanti
Perché sai di poter smettere in ogni momento
Per “caricarmi” prima di affrontare una prova
Per “scaricarti” da una tensione, problema
Altro

Se vuoi, rimanda questo test a: scuola@cittadinanzattiva.it 

Smettere di fumare è possibile
Smettere è possibile ma non è per tutti uguale. Dipende da quanto tempo fumi, da quante sigarette 
fumi al giorno, ecc. 
Esistono strumenti e metodi che aiutano a ridurre la dipendenza dalle sigarette: si tratta principalmente 
di cerotti e gomme da masticare che agiscono rilasciando nicotina in modo graduale. I risultati sono 
promettenti se si accompagnano ad un adeguato sostegno medico e/o psicologico. Per informazioni 
puoi chiamare:

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, numero verde: 800/998877 (lun/giov, 09.30-18.00; 
mart/merc/ven, 09.30-14.30); sito: www.legatumori.it/

Istituto Superiore di Sanità, numero verde: 800/554088 (lun/ven, 10.00-16.00); sito: 
http://www.ossfad.iss.it/
Per sapere quali sono i centri antifumo più vicini a te, puoi visitare il sito http://www.fumo.it/

Ricorda, comunque, che la prima cosa da fare è rivolgerti al tuo medico di famiglia.
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4.4  Al Sole

I comportamenti più frequenti e le frasi più ricorrenti

- Finalmente, il sole: ne approfitto per  abbrustolirmi un po’.
- Ora di buco: sotto il sole di mezzogiorno, 10 minuti e siamo cotti!
- La crema protettiva?? Ma va…in città il sole mica brucia!
- Ho fatto un affare!! Ho comprato degli occhiali da sole taroccati trooooppo fighi!

Sapevi che

Non siamo esattamente delle lucertole
L’esposizione al sole è per molti aspetti benefica ma le radiazioni ultraviolette UVB e UVA possono 
causare eritemi, inducendo fotodermatosi da farmaci, promuovere l’invecchiamento della cute 
(cheratosi, epiteliomi, melanomi), o indirettamente, causare colpi di calore o favorire l’affaticamento 
cardiaco. Le scottature, causate principalmente dagli UVB, sono infatti degli eritemi che implicano un 
grave danno al DNA cellulare.

Per queste ragioni è consigliabile esporsi gradualmente e con giudizio ai raggi solari e proteggere la 
cute con le creme. La suscettibilità alla luce solare ed alle radiazioni ultraviolette e le precauzioni che 
devono essere osservate dipendono in gran parte dal tipo di pelle. Si riconoscono 6 tipi di pelle che 
manifestano diversa sensibilità alla luce solare. I più esposti alle ustioni sono ovviamente coloro che 
hanno la pelle di tipo 1, chiara e con capelli biondo chiaro e rossi.
La facilità ad abbronzarsi e la resistenza all’esposizione al sole aumentano gradualmente al crescere 
della classe (di pelle) a cui si appartiene. Il tipo di pelle determina pertanto la dose minima di sole in 
grado di provocare un eritema: questa varia da circa 10 minuti per coloro che hanno una pelle molto 
sensibile a più di 60 minuti per coloro che hanno una pelle fortemente pigmentata. 

La prima raccomandazione consiste nel prendere meno sole possibile tra le ore 10 e 16 (quando i raggi 
solari sono più diretti) e soprattutto nei primi giorni, limitare il tempo d’esposizione (cominciando da 15 
minuti).

  
E in caso di bruciatura? 
Occorre evitare ogni altra esposizione e potrebbe servire l’uso di antinfiammatori (attenzione alle 
controindicazioni). Se sono presenti eritema ed edema importanti, sono utilizzabili antistaminici e 
cortisonici topici o sistemici ma, in questo caso, è necessario chiedere il consiglio di un medico. 

Perché compriamo occhiali da sole?
Da una ricerca condotta dall’Istituto Piepoli & Associati per la Commissione Difesa Vista, su un campione 
di 1.000 italiani risulta che, soprattutto tra i giovani (18-34 anni), 5 su 10 comperano gli occhiali da sole 
“perché di moda” e che quasi nessuno adduce motivi di protezione dai raggi ultravioletti. L’83% degli 
italiani compera gli occhiali dall’ottico ma il 63% non ricorda di aver trovato il foglietto illustrativo e, 
tanto meno, di averlo letto.
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I giovani sono consumatori di occhiali da sole (il 34% del campione ne ha acquistato un paio nell’ultimo 
anno) e quasi il 50% sceglie l’occhiale in base a motivi estetici.
L’unione Europea li ha classificati come “dispositivo di protezione individuale” dai rischi dovuti alle 
radiazioni solari.

I raggi ultravioletti (UV-A, UV-B)
Negli ultimi anni, i cambiamenti dell’atmosfera, in particolare la diminuzione dell’ozono, hanno 
determinato una maggiore tossicità delle radiazioni luminose ad alta energia: i raggi ultravioletti (UV-
A, UV-B). I danni indotti dai raggi ultravioletti sui tessuti oculari possono manifestarsi in maniera acuta, 
per un eccessivo assorbimento delle radiazioni da parte dei tessuti oculari, o, molto più 
frequentemente, in maniera cronica a causa di una continua esposizione alla luce solare. La superficie 
oculare, il cristallino e la retina sono le strutture maggiormente suscettibili al danno provocato dalle 
radiazioni ultraviolette. 
Per prevenire l’insorgenza di numerose patologie (dal semplice bruciore fino alla cataratta) è necessario 
l’uso costante di protezioni dai raggi solari (creme ad alto schermo protettivo, berretti, occhiali) 
particolarmente dannosi in caso di elevata luminosità ambientale.
Quindi, non solo la pelle ma anche gli occhi vanno protetti dai raggi UV.
Fonte: Commissione Difesa Vista

Esposizione solare e cataratta
Alcuni studiosi americani hanno identificato nel 2004 un rapporto di causa effetto, per esempio, tra 
esposizione ai raggi ultravioletti e cataratta nucleare (la forma più comune di cataratta). L’insorgenza 
della cataratta è strettamente associabile alla quantità di tempo che il soggetto, dall’età di 13 anni, è 
rimasto esposto al sole per svolgere attività professionali. Lo studio mette in evidenza in modo 
sorprendente, se non addirittura allarmante, che lo svolgimento di attività al sole tra i 20 e i 29 anni 
aumenta di 6 volte il rischio di cataratta nucleare.
Iniziare a proteggere i propri occhi dai raggi ultravioletti fin da piccoli è fondamentale.

Gli occhiali da sole - Non tutti gli occhiali sono indicati per chiunque e per ogni occasione. Per la scelta 
occorre considerare attentamente il colore delle lenti, la loro qualità e le caratteristiche della montatura. 

Il colore: di qualunque colore, purché, contrassegnati dal marchio CE unito alla nota informativa 
obbligatoria riportante i dati del produttore o del distributore. 
Si deve ricordare che colori forti alterano la percezione dei colori dell’ambiente esterno, quindi anche 
eventuali luci di segnalazione, semafori, ecc.

Il materiale: le lenti possono essere sia di vetro che di polimeri ottici; le resine per le loro caratteristiche 
di leggerezza e infrangibilità sono ideali per realizzare filtri solari adatti a tutte le situazioni (lenti a 
specchio: consigliate per l’alta montagna; lenti polarizzate: indicate al mare, al lago o in situazioni di 
riverbero; lenti fotocromatiche: ideali come lenti schermanti per occhiali da vista, variano la loro azione 
filtrante in relazione alla luce esterna e possono essere utilizzate in tutte le ore del giorno). 

La montatura: una montatura abbastanza ampia da adattarsi bene al massiccio facciale con nasello e 
lunghezza delle stanghette di dimensioni appropriate, che permettano all’occhiale di poggiare 
confortevolmente sul naso in maniera stabile e senza scivolare verso il basso. Occhiali troppo piccoli 
possono compromettere una protezione totale dai raggi ultravioletti.
Fonte: Commissione Difesa Vista
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Attìvati

Creme solari: sì. L’impiego di creme solari con funzione di schermo, consente di prolungare 
l’esposizione ma non influisce sull’effetto dei raggi UVA sull’invecchiamento della pelle. 
Le creme solari sono classificate secondo una scala che definisce il Fattore di Protezione: i prodotti con 
un FP tra 2 e 12 offrono una protezione minima, mentre quelli con FP tra 12 e 30 una protezione 
moderata; una protezione alta è offerta dai prodotti con FP superiore a 30. Le creme che sono dotate di 
fattore di protezione superiore a 20 contengono di solito anche il filtro per gli UVA di intensità variabile 
tra 1 a 12; queste creme sono definite "a spettro allargato o ampio". 
La protezione nei confronti degli UVA, benché questi non causino direttamente eritemi solari, è 
particolarmente importante in quanto riduce il rischio degli effetti dannosi a lungo termine (tumori ed 
invecchiamento). 
Il fattore di protezione corrisponde al tempo relativo allo sviluppo di eritema (arrossamento) della cute 
trattata rispetto alla cute non trattata.  In pratica un valore di 15 significa che la cute trattata impiegherà 
15 volte il tempo necessario alla cute non trattata ad irritarsi in seguito all’esposizione ai raggi solari.

La scelta del fattore di protezione dipende dal colore della pelle e dei capelli e dalla sensibilità al sole. 
Le creme solari dovrebbero essere applicate almeno 30 minuti prima dell’esposizione al sole, ogni 2 
ore e dopo ogni bagno o doccia. L’efficacia delle creme solari è ridotta dalla sudorazione, dalle frizioni e 
dal contatto con l’acqua. Scegliete quindi creme resistenti all’acqua. 
Evitare di asciugarsi ai raggi del sole in quanto le gocce di acqua agiscono sulla pelle come lenti 
focalizzando i raggi solari e favorendo le ustioni.

Gli abiti forniscono una protezione nei confronti delle radiazioni ultraviolette, anche se non tutti danno 
una protezione totale.
Gli abiti umidi offrono minore protezione rispetto a quelli asciutti.

Non consumare frutta contenente furocumarine (mango, lime) prima di esporsi al sole in quanto 
potrebbero causare depigmentazione permanente.

Alcuni farmaci, deodoranti o profumi possono causare una particolare foto sensibilità e dovrebbero 
essere utilizzati con molta prudenza.
Fonte: http://www.ilgirodelmondo.it/html/consigli.html#Protezione
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Le regole d’oro per verificare la qualità degli occhiali da sole (e da vista): guarda l’etichetta

1. Marcatura CE
Attesta che l’occhiale sia progettato e realizzato in modo da ottemperare alle normative europee che riguardano il 
potere di filtrare i raggi UV, la resistenza meccanica agli urti, l'assenza di effetti correttivi o di distorsioni delle 
immagini.
2. Categoria del filtro solare 
La scala va da 0 a 4. 0 significa montature con lenti chiare che lasciano passare dall'80 al 100% della luce visibile. 1 
indica modelli che trattengono dal 43 all'80% dei raggi. I modelli che rientrano nelle categorie 2 e 3 sono quelli più 
diffusi, occhiali di uso generico in grado di assorbire o riflettere buona parte dei raggi solari. 
4 per i modelli con filtri che lasciano passare dal 3 all'8% della luce; questi ultimi vengono consigliati per un uso in 
alta montagna, mentre non sono adatti per la guida.
3. Assorbimento UV
Indica il potere filtrante nei confronti dei raggi UV, le diciture più frequenti: “100% protezione UV”, “UV 400”.
4. Classe ottica
Può essere 1 o 2. La 1 è la migliore.
5. Resistenza meccanica
Indica se la lente ha resistenza migliorata.
6. Idoneità alla guida
La non idoneità alla guida deve essere segnalata, poiché un occhiale non idoneo in certi soggetti potrebbe falsare 
il riconoscimento dei colori, ad esempio dei cartelli stradali.
7. Lenti e filtri solari
Le lenti possono essere: filtri solari, filtri solari polarizzati e fotocromatici. Le lenti da vista sono colorabili in più 
colori e sfumature, con versioni polarizzanti e fotocromatiche, a garantire protezione e insieme estetica.
8. Standard
Quando l’occhiale è a norma EU è presente la scritta CE.
Fonte: Commissione Difesa Vista

Scegli con attenzione i tuoi occhiali. 
- Non ti far abbindolare da gadget di poco prezzo o da vendite per strada. Oltre ad uno spreco di soldi, 
l’acquisto si potrebbe rivelare un cattivo affare anche per i tuoi occhi.
- Evita in maniera assoluta l’acquisto di occhiali privi del marchio di sicurezza, in quanto possono 
montare lenti del tutto nocive.
- Sono stati individuati di recente sul mercato di occhiali di provenienza estera aventi una falsa 
marcatura CE: un modo per difendersi è di ricorrere all’acquisto presso un ottico di fiducia.

Cura i tuoi occhiali
Per far durare di più i tuoi occhiali occorre:
- non appoggiare mai le lenti verso il basso perché potrebbero graffiarsi;
- non lasciare gli occhiali esposti al calore o al freddo intenso: per esempio, il calore generato dal sole 
sul parabrezza dell’auto in una giornata calda può danneggiare permanentemente alcuni tipi di occhiali;
- conservare gli occhiali sempre all’interno del loro astuccio per proteggerli dagli urti; meglio se 
l’astuccio è rigido;
- lavarli con acqua tiepida usando un detergente delicato, asciugarli con un panno morbido, meglio se 
specifico per la pulizia delle lenti.
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