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Sarà capitato a tutti almeno
una volta nella vita di guardarsi
allo specchio e di voler cambia-
re qualcosa del proprio aspetto.
L’importante però è non incap-
pare in brutti circoli viziosi, co-
me i disordini alimentari: distur-
bi che si manifestano sottofor-
ma di malattie, derivanti dall’in-
terazione di molti fattori biologi-
ci, genetici, ambientali, sociali,
psicologici e psichiatrici. Le più
note malattie causate da questi
problemi sono l’anoressia e la
bulimia nervosa, le quali si mani-
festano particolarmente tra le
donne di età compresa tra i 15 e
i 25 anni. Come principali cause
di questi problemi ci sono diver-
si fattori come l’ossessiva so-
pravvalutazione del proprio cor-
po, il bisogno di creare una for-
ma di controllo su se stessi, il de-
siderio di essere accettati, le vio-
lenze sessuali, l’inseguimento
di un canone estetico che esal-
ta la magrezza.

In termini di effetti questi disor-
dini alimentari causano conse-
guenze devastanti sia da un pun-
to di vista fisico (ulcere intesti-
nali, danni permanenti ai tessuti
dell’apparato digerente) sia a li-
vello psicologico (depressione,
poca autostima, sbalzi di umo-
re). Andando più nello specifi-
co, un individuo anoressico (co-
lui che possiede un peso inferio-

re dell’85% rispetto alla norma)
tende a evitare cibi ritenuti gras-
si, a tenere il conto delle calo-
rie, a essere condizionato dalla
bilancia e a consumare in quan-
tità minime e con estrema len-
tezza cibi sani. Diagnosticare
questo tipo di malattia non è
sempre facile e dipende dal sog-
getto esaminato: nei soggetti
molto giovani è complicato in

quanto il corpo, il peso e l’altez-
za variano continuamente, men-
tre nei bambini si evidenziano
segnali come nausea e senti-
mento di non fame.
Un campanello d’allarme per le
ragazze invece è la scomparsa
delle mestruazioni almeno per 3
mesi. Esistono perfino più tipo-
logie di anoressia: quella in cui
si restringe solamente la quanti-
tà di cibo ingerito e quella carat-
terizzata dall’eliminazione del ci-
bo ingerito a seguito di abbuffa-
te. I soggetti bulimici tendono a
ingerire anche migliaia di calo-
rie in poche ore e di nascosto e
in seguito, a causa di sensi di
colpa per ciò che si è appena
fatto, si provvede ad espellere
questi alimenti attraverso il vo-
mito autoindotto o con l’utilizzo
di pillole lassative e diuretiche,
o mediante iper-attività fisica.
Chi è affetto da questo disturbo
non riesce a controllare il pro-
prio corpo e col tempo cade in
uno stato di depressione, di di-
sprezzo del proprio fisico, di
perdita di autostima. Per ciò, è
più che normale voler cambiare
alle volte il proprio aspetto, l’im-
portante è rivolgersi a degli
esperti che possano aiutare in
questo percorso.

Greta Bordoni III B

Ambiente

Orti verticali e nuovi sistemi di acquacoltura,
una produzione rispettosa dell’ambiente

In Italia Planet Farms è
un’azienda che investe
nella ricerca per nuove
tecnologie all’avanguardia

Chi è affetto da queste malattie non riesce a controllare il proprio corpo

Il primo orto verticale italiano è
apparso durante l’Expo 2015: si
trattava di una piccola fattoria
idroponica e hi-tech. Da allora, i
progressi nel campo dell’acqua-
coltura sono stati innumerevoli,
mirati ad una produzione quali-
tativamente alta e rispettosa
dell’ambiente. In particolare, la
Planet Farms (azienda italiana
che investe nella ricerca per co-
struire nuove tecnologie
all’avanguardia), ha già compiu-

to esperimenti su una novantina
di piante. La sua costruzione,
nei dintorni di Milano, ha
un’area di novemila metri qua-
drati che permetterà l’uscita di
quarantamila confezioni di insa-
lata mista al giorno.
Alimenti freschi, salutari e privi
di parassiti o agenti patogeni,
rappresentano un sorprenden-
te risultato di colture green e so-
stenibili. Il sistema automatizza-
to impiega pochi minuti nel pas-
sare dal taglio all’impacchetta-
mento.
Inoltre, senza contaminazioni di
alcun tipo, i prodotti non neces-
sitano di ulteriori lavaggi e sono
presto disponibili sul mercato
alimentare. Permette il rispar-

mio del 98% di acqua e del 90%
di suolo. Gli esperti sono tutti
concordi nel dire che il “vertical
farming” unisce scienza e tecno-
logia, assicurando la creazione
di nuove figure professionali.
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L’architettura sostenibile è
un’architettura compatibile con
la vita dell’uomo, le sue attività
e con l’ambiente. Ciò significa
costruire edifici dal limitato im-
patto ambientale. L’elemento
fondamentale è l’efficienza
energetica, per raggiungere
questo scopo si impiegano tec-
niche adatte a ridurre il fabbiso-
gno energetico dell’edificio e

aumentare la capacità di cattu-
rare energia. Un esempio? La ca-
sa passiva, una costruzione a
consumi molto ridotti. Il riscal-
damento non è ottenuto con un
impianto “attivo” che consuma
energia, ma mediante fonti pas-
sive di calore: la radiazione sola-
re, per usufruire del suo potere
riscaldante e illuminante del So-
le la casa viene orientata in mo-
do tale che le zone più frequen-
tate abbiano la miglior esposi-
zione solare; o con materiali
che garantiscano l’inerzia termi-
ca, è la capacità di variare la
temperatura velocemente o len-
tamente (i materiali sono il cal-
cestruzzo e i laterizi compatti).
La casa passiva può avvalersi di
impianti che utilizzano fonti rin-
novabili, come fotovoltaico o
geotermia. Vantaggi e svantag-
gi? Odori sgradevoli a fronte
dell’eliminazione delle emissio-
ni di anidride carbonica.

Luca Del Magna
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Disturbi alimentari, come affrontarli
Anoressia e bulimia si manifestano tra i 15 e i 25 anni d’età, tanti i campanelli d’allarme

Istituto comprensivo San Giovanni in Marignano

Olivia è una cagnolina di
razza Dalmata, ha 7 mesi
ed è alta 76 centimetri. È
una cagnolina fantastica,
ama giocare e stare con i
suoi padroni, il suo carat-
tere è molto vivace e allo
stesso tempo dolce. Vive
a Cattolica e i suoi padro-
ni si chiamano Andrea e
Martina. Ha partecipato a
un programma di Sky
(Tv8) e ora sta partecipan-
do a un concorso Italiano.
Il dalmata è una razza con
un corpo agile e muscolo-
so. La coda è abbastanza
lunga e presenta una leg-
gera curva rivolta verso
l’alto. Il mantello è corto e
denso, con macchie mar-
roni o nere su bianco.

CURIOSITA’

Olivia, la cagnolona
star in televisione

LE CAUSE

Ossessivo controllo
su se stessi
e il desiderio
di essere accettati

La proposta

Casa passiva,
architettura
compatibile

Si tratta di edifici
dal limitato impatto
tecniche per ridurre
il fabbisogno energetico


