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L'adolescenza è l'età di transizione tra l'infanzia e l'età adulta e costituisce un periodo critico 

per la salute, con la comparsa talvolta di crisi depressive o malattie come anoressia e 

bulimia. 

 Gli adolescenti, nella società odierna, tendono sempre di più a seguire modelli imposti dalla 

moda e dal mondo dello spettacolo, sottoponendosi ad ore di palestra e imponendosi di 

seguire diete ferree. Molti giovani, tramite questi modelli da seguire, si chiudono in se stessi 

e, guardandosi allo specchio, non sono mai soddisfatti dei risultati ottenuti. Molti di loro, 

seguendo queste diete così dure, passano ad avere altri problemi e conseguenze come 

l’anoressia, perdendo il gusto del cibo e, addirittura, ci sono stati casi di ragazze morte per 

questo problema. La bulimia nervosa è un disturbo alimentare che colpisce molti adolescenti, 

proprio come l'anoressia. Chi soffre di bulimia è soggetto a crisi durante le quali assume 

quantità eccezionali di cibo in maniera compulsiva e in tempo breve. Una persona bulimica 

può ingurgitare migliaia di calorie in pochi minuti, generalmente di nascosto. L'episodio di 

appetito incontrollato può essere seguito da due reazioni ben diverse: c'è chi, temendo di 

ingrassare, si autoinduce il vomito e chi va incontro a problemi di obesità.  

Alcuni adolescenti, ma non solo, frequentando le palestre, sono convinti anche dai propri 

istruttori a prendere delle “vitamine”, così chiamate perché servono a far aumentare le 

prestazioni, ma fanno più male che altro. 

Quando questi modelli non esistevano, come ai tempi dei nostri genitori, era tutto 

completamente diverso e si faceva riferimento ai valori collegati alla bellezza interiore. 

 Nei decenni precedenti, quando ancora il benessere non era così diffuso, ai giovani non 

interessava se avevano le scarpe firmate, oppure quelle viste in TV, non interessava andare in 

palestra tante volte a settimana. 

 Molti giovani, oggi, per dedicarsi alla palestra e al culto del proprio corpo, rifiutano anche i 

valori come l’amicizia o, a volte, rifiutano anche la famiglia. Si pensa che questa ossessione 

di seguire la moda o quella di sottoporsi alle diete abbinate ad un allenamento duro sia 

dovuta alla scarsa autostima e al desiderio di essere accettati dalla società. Tali giovani 

dovrebbero essere educati ed orientati a capire che, se una persona ti vuole veramente bene, 

ti accetta anche se non hai le scarpe firmate e non vai al passo con la moda e ti accetta anche 

se hai la taglia “L” invece della “S”, perché l’importante non è essere belli esteriormente, ma 

interiormente. 

 

 


