
‘ I l piatto sano’: per un’alimentazione equilibrata
I nutrizionisti di Harvard suggeriscono consigli per mantenere uno stile di vita ed alimentare sano 

Si chiama “Il Piatto Sano” ed è 
un grafico ideato dagli esper-
ti di nutrizione della Harvard 
T.H. Chan School of Public He-

alth per aiutare a gestire una alimen-
tazione equilibrata e a suddividere i 
vari gruppi di alimenti nelle giuste 
proporzioni. Basterà quindi, giorno 
per giorno, pensare a combinazioni 
da disporre secondo questo modello, 
senza preoccuparsi di contare calorie 

o quantità ma prestando attenzione 
a semplici accorgimenti. - 
META’ DEL PIATTO DEVE ESSERE 
COMPOSTA DA ORTAGGI (E FRUT-
TA) Scegli quelli di stagione e varia o 
combina vari colori. Patate e legumi 
non appartengono a questo gruppo - 
UN QUARTO DI PIATTO E’ FORMATO 
DA CARBOIDRATI COMPLESSI come 
cereali e patate. I cereali integrali (e 
le farine ricavate) rispetto a quelli 
raffinati, contengono molte più fibre 
e proteine vegetali, saziano maggior-
mente e alzano meno i livelli di zuc-
chero nel sangue. Un consiglio: non 
limitarti alla pasta ma prova anche 

gli altri cereali quali farro, 
orzo, frumento, quinoa, ave-
na… - UN ALTRO QUARTO 
E’ FORMATO DA PROTEINE 
A rotazione, una per pasto, 
scegli tra carne, pesce, uova, 
latticini e legumi. Il consiglio 
qui è: quando consumi cereali 
o patate combinali solo con le-
gumi; quando mangi proteine 
animali abbinaci una porzio-
ne di pane integrale. In que-

sto modo il pasto risulterà molto più 
digeribile e otterrai più energia dai 
singoli alimenti.  OLI I grassi svolgo-
no funzioni importantisime per l’or-
ganismo ma non sono tutti uguali. 
Scegli oli di semi ed evita il più pos-
sibile quelli idrogenati e grassi saturi 
presenti in tantissimi prodotti indu-
striali. - BEVI: sembrerà scontato ma 
si beve poco! Limita le bibite zucche-
rine e cerca di bere un bicchiere di 
acqua ogni ora 
- M U O -
VITI: uno stile 
di vita sano 
implica neces-
sariamente che 
si faccia atti-
vità sportiva, 
di qualunque 
livello. Meglio 
sessioni brevi 
ma frequenti 
piuttosto che 
lunghe ma oc-
casionali. In 
conclusione: 
una scelta va-

ria, che non escluda gruppi alimenta-
ri e che si basi più sulla qualità che 
sulla quantità di ogni alimento dando 
preferenza ai cibi freschi rispetto a 
quelli confezionati, inscatolati, con-
servati, è la base per una alimenta-
zione equilibrata in grado di fornire 
tutti i nutrienti di cui un organismo 
ha bisogno per mantenersi o recupe-
rare forma fisica per il benessere del-
la salute.

BullIsmo e dIsagIo psIcoaffettIvo

Da circa sei anni collaboro come 
Psicologa e Psicoterapeuta con 
alcune scuole medie nell’otti-

ca di prevenzione e intervento sul 
disagio preadolescenziale e adole-
scenziale, affrontando tematiche 
svariate tra cui il bullismo. 
Quello che viene spesso sottolineato 
è la necessità, corretta, di fermare il 
bullo e sostenere la vittima, metten-
do in secondo piano però un aspetto 
altrettanto fondamentale: il ruolo 
di bullo e vittima spesso coincidono 
seppur in ambiti diversi. 
Il bullo è infatti spesso vittima, al 
di fuori del contesto scolastico, di 
situazioni di disagio relazionale e 
famigliare. Se pensiamo infatti al 
bullismo come ad un atto legato 
ad una impossibilità di gestire la 
rabbia in modo costruttivo per il 
ragazzo, questo non è nient’altro 
che un segnale, uno dei possibili 
sintomi di disagio psicoaffetti-
vo e come tale va trattato e 
considerato.
Da qui l’esigenza di dare 
un sostegno psicolo-
gico alle vittime e 
alle loro famiglie 
per superare il 
trauma lega-
to a quanto 

subito, ma anche di attivare una serie 
di interventi psicologici ed educativi a 
favore del bullo e della sua famiglia.
A tale fine mi occupo di percorsi psico-
logici individuali per bambini, ragazzi e 
le loro famiglie all’interno dello Studio 
DAM, nonché di corsi di formazione e 
serate tematiche per docenti e operato-
ri del contesto scolastico.
Per affrontare questo tema è necessario 
infatti un intervento il più possibile co-
eso e condiviso di tutte le istituzioni di 
vita dei ragazzi, un’azione sinergica di 
territorio-scuola-famiglia di promozio-
ne di un clima sociale ed emotivo che 
scoraggi i comportamenti di prevarica-
zione e prepotenza e incoraggi quelli 
prosociali a favore dell’Altro.
Tutti i ragazzi hanno delle risorse, la sfi-
da degli adulti che li circondano è favo-
rire e permettere che queste emergano. 

Dott.ssa Cameroni Federica,
Psicologa, Psicoterapeuta
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