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Ufficio nazionale “Famiglia, Prevenzione e Promozione Adolescenza e Giovani” 

 

REPORT n°4/2012 
 

A) La salute dei nostri figli 
 

 

Avviso della Società Italiana di Pediatria, riunita per il 68° Congresso Nazionale 

di Roma - I pediatri italiani contro gli energy drink 
Due tipi di problemi: i nutrienti insidiosi ed il rapporto con l'alcol. 

Attenzione agli Energy drink. Venduti in negozi e supermercati come prodotti “normali”, tali 

bevande sono rischiose per i giovani ed adolescenti, rendendoli vulnerabili ad obesità e malattie per 

il cuore e scheletro. 

Secondo i medici SIP, tutto nasce dalla composizione del prodotto, che porta due grandi ordini di 

problemi. 

Il primo è legato ai nutrienti poco conosciuti, come spiega il dott. Gian Vincenzo Zuccotti, ordinario 

di pediatria all’Università di Milano. 

Infatti, accanto ai nutrienti noti come carboidrati e minerali, gli energy drink offrono caffeina, 

taurina, guaranà e ginseng. Dosi rilevanti di tali sostanze favoriscono problemi cardiocircolatori, 

disturbi del sonno, alterazioni dell’umore e depressione. Nei casi più gravi, poi, si sviluppa una vera 

e propria dipendenza, con tutti gli svantaggi del caso. 

Il secondo problema è il rapporto con l’alcol. Dosi rilevanti di tali sostanze favoriscono problemi 

cardiocircolatori, disturbi del sonno, alterazioni dell’umore e depressione. Nei casi più gravi, poi, si 

sviluppa una vera e propria dipendenza, con tutti gli svantaggi del caso. 

(Fonte Newfood – Info www.sip.it). 

 

I nostri ragazzi, tutto il giorno in poltrona 
Il 60% degli adolescenti passa 11 ore al giorno tra sedia e divano. 

A quell'età, l'adolescenza, lo sport e l'attività fisica in generale dovrebbero essere vissuti come una 
necessità, oltre che un piacere. E invece pare proprio che la maggioranza degli adolescenti italiani 
consideri lo sport come una minaccia, se è vero che il 60% di loro trascorre tra le 10 e le 11 ore tra 
la sedia e la poltrona. 
La fotografia è stata scattata dall'edizione 2011-2012 dell'indagine "Abitudini e Stili di Vita degli 
Adolescenti" della Società Italiana di Pediatria, giunta alla quindicesima edizione, che ha coinvolto 
un campione nazionale rappresentativo di 2081 studenti (1042 maschi - 1039 femmine) 
frequentanti la classe terza media inferiore. 
La causa principale di questa "epidemia di sedentarietà" è il sommarsi del tempo trascorso davanti 
alla televisione a quello trascorso a navigare in Internet, che dal 2008 è diventato un fenomeno di 
massa per gli adolescenti, con trend in crescita. 
 

http://www.age.it/
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Con l'aggravante che quest'anno la tv, dopo 4 anni di declino, sta tornando ad esercitare un certo 
fascino sugli adolescenti. 
Meno di un adolescente su cinque segue il tradizionale suggerimento dei pediatri di non superare 
le due ore al giorno tra tv e computer. 
Non consolano i dati sul tempo che gli adolescenti dichiarano di dedicare all'attività sportiva 
raccolti dalla Sip in collaborazione con la Federazione Medici Sportivi Italiani. Circa il 40% (44% 
delle femmine) oltre alle due ore (lorde) di educazione fisica previste dall'orario scolastico, non 
pratica alcuna attività sportiva o pratica sport per meno di due ore alla settimana. La sedentarietà è 
un determinante importante dell'obesità, quindi della sindrome metabolica come fattore 
predisponente delle principali malattie cardiovascolari degenerative e tumorali dell'adulto e 
dell'anziano. 
Ulteriore conferma degli stili di vita errati è il fatto che il mezzo usato più spesso per andare a 
scuola è l'auto, utilizzata nel 43,1% dei casi".(Fonte Affaritaliani.it) 
 

Se il bimbo fa sport, avrà più amici. 
L'attività fisica aiuta ad aumentare il numero dei legami profondi, specie tra le bambine. 

Lo sport fa bene ai bambini. I bimbi più attivi e sempre in movimento sono anche quelli che hanno 
più amici. Perché fare tanto sport porta con sé, come conseguenza preziosa, anche un maggior 
numero di legami tra i più piccoli. 
La notizia arriva al termine di uno studio scientifico condotto dall'Università di Bristol, in Gran 
Bretagna. Gli studiosi sono riusciti a stabilire che per i ragazzi di 10 e 11 anni ogni amico in più 
"vale" quattro minuti di attività fisica moderata o intensa al termine delle lezioni e dieci minutì di 
movimento extra nel weekend. 
In particolare, i risultati della ricerca hanno dimostrato che l'associazione tra una maggiore attività 
fisica e la presenza di amici riguarda le bambine e di meno i bambini, a suggerimento del fatto che 
i legami di amicizia "al femminile" potrebbero essere più forti. 
(Fonte Affaritaliani.it) 
 
 

B) Dipendenze e abusi di sostanze 
 

Nasi deformati dalla cocaina: è boom! 

Ogni anno raddoppiano le richieste di ricostruzione da parte di consumatori della droga da 

sniffare. 

Un fenomeno oggi "più che mai trasversale e diffuso, con il numero di pazienti che arrivano da noi 

per un intervento di ricostruzione che raddoppia ogni anno rispetto all'altro". A tracciare questo 

quadro è Pietro Palma, presidente dell'European Academy of Facial Plastic Surgery, dirigente 

medico del Dipartimento di otorinolaringoiatria e chirurgia testa-collo dell'università dell'Insubria di 

Varese e presidente dell'ultimo congresso "Nose & Face World Rome 2012". 

Le lesioni possono arrivare a coinvolgere l'ala nasale, il palato, fino a provocare il cedimento dei 

due terzi inferiori del naso. Vediamo sempre più pazienti e di ogni genere, non più solo ricchi 

imprenditori: la cocaina è diffusa in ogni fascia sociale e i danni che provoca sono veramente 

notevoli", conclude Palma. 

(Fonte Affaritaliani.it) 

 

Olanda, addio alla marijuana! 
Il contestato provvedimento sta mettendo in subbuglio il "Paese dei balocchi": proteste e 
censure da parte di turisti, coffee shop ed anche dalla politica. 

Entro il 2013 un provvedimento approvato pochi giorni fa vieterà la vendita di marijuana ai turisti in 
Olanda, Amsterdam compresa. La legge, fortemente voluta dal governo conservatore del premier 
Mark Rutte, ne consentirà la vendita ai soli residenti olandesi, i quali dovranno inoltre munirsi di un  

http://www.age.it/
http://viaggi.libero.it/week-end/48215414/luna-park-nella-centrale-nucleare
http://viaggi.libero.it/il_viaggio/48113398/i-supereroi-sono-a-new-york
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Weed Pass ed essere registrati presso un coffee shop, che a sua volta non potrà emettere più di 
2000 tessere.  
L’iniziativa del Governo ha lo scopo di arginare il caos creato dalle migliaia di turisti che vedono 
l’Olanda come un “Paese dei balocchi”, tuttavia non sembra tener conto delle perdite economiche 
che saranno causate da questo provvedimento. 
Immediata la reazione degli stranieri che hanno organizzato diverse manifestazioni nell’Olanda 
meridionale, dove il provvedimento è già esecutivo. 
Al coro dei giovani si sono aggiunte le proteste dei proprietari dei coffee shop, la cui licenza 
rischia di essere revocata se gli avventori non sono provvisti di tesserino. 
Anche una parte del mondo politico si è schierata contro la legge. Secondo il sindaco di 
Amsterdam, infatti, questo avrà delle ripercussioni non indifferenti sul turismo olandese; il danno 

sarebbe stato stimato in circa 400 milioni di euro, ai quali si aggiungerebbe una perdita indiretta fra 
i 300 e i 500 milioni di euro, data dalla diminuzione delle entrate di alberghi, ostelli e ristoranti. 
(vale più la salute o il bussines? Ndr) 
(Fonte Affaritaliani.it) 
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