
SUPER SIZE ME

ANNO: 2004

REGISTA: Morgan 
Spurlock

GENERE: Documentario

Perché vederlo?
Negli Stati Uniti, due adulti su tre sono sovrappeso oppure 
obesi. Questo documentario si propone di stabilire se la causa 
sono le cattive abitudini alimentari o, piuttosto, le catene dei 
fast-food. La trama è semplice: il regista Morgan Spurlock si 
sottopone per un mese a una dieta a base di cibi acquistati al 
McDonald’s, in formato “supersize”. Tre esperti, un cardiologo, 
un nutrizionista e un gastroenterologo, seguono il suo cammi-
no dietetico, analizzandone le conseguenze. Il documentario 
si propone di riunire diversi elementi, come la sensibilizzazio-
ne alimentare, la cultura del cibo e le inchieste riguardanti il 
mondo della pubblicità aggressiva messa in atto dalle multina-
zionali della ristorazione veloce.
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Che cos’è la salute
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la salute è «uno stato 
di completo benessere fisico, mentale e sociale, non semplicemente assen-
za di malattia o infermità». Questa definizione allarga il concetto di salute, 
che non è più solo «assenza di malattia», come in passato: per stare bene è 
necessario anche essere in armonia con se stessi (benessere mentale) e con 
l’ambiente in cui si vive (benessere sociale).
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La salute come diritto
L’OMS riconosce la salute come uno dei diritti fondamentali di ciascun esse-
re umano e afferma che la tutela della salute dei cittadini è responsabilità dei 
Governi. 
La Costituzione italiana dedica a questo tema l’articolo 32, in cui si afferma 
che la salute non è solo un diritto del singolo individuo, ma è anche un «in-
teresse della collettività». Dunque la salute non è un fatto privato, di cui è 
tenuto a occuparsi solo chi la perde ammalandosi: è un diritto sociale, che 
riguarda i singoli come membri di una comunità, e un bene collettivo. Per 
questo motivo lo Stato si impegna a tutelarla per tutti, anche a vantaggio di chi 
non ha i mezzi per pagare le cure (gli «indigenti»). L’articolo 32 aggiunge che 
nessuno può essere costretto a un trattamento medico contro la sua volontà, a 
meno che non sia una «disposizione di legge» a imporlo.

La salute come dovere 
Poiché la salute non è un problema privato, ma riguarda tutti i cittadini, è no-
stro dovere mantenerla e prevenire le malattie. In una società, infatti, cia-
scun individuo contribuisce, con le proprie capacità fisiche e intellettuali e 
con il proprio lavoro, alla vita della comunità. Quando ci ammaliamo viene a 
mancare alla società il nostro contributo per il suo sviluppo. La malattia, inol-
tre, ha un costo che pesa sul bilancio dello Stato, che impiega risorse per le no-
stre cure. Perciò, è nostro dovere avere cura di noi stessi per non gravare sulla 
società e non danneggiare con il nostro comportamento la salute degli altri.

Il Servizio Sanitario Nazionale
Lo Stato tutela la salute del cittadino attraverso il Servizio Sanitario Nazio-
nale (SSN), una rete di strutture e di servizi che dipendono dal Ministero della 
Salute. Questo sistema garantisce ai cittadini – gratuitamente o tramite il co-
siddetto ticket – i «livelli essenziali di assistenza», per esempio, le visite me-
diche, le indagini diagnostiche (analisi, radiografie, TAC), le cure considerate 
utili e necessarie per la salute. Il Servizio Sanitario Nazionale è gestito dalle 
Regioni tramite le Aziende Sanitarie Locali (ASL), cioè delle strutture che 
svolgono nel territorio di loro competenza mansioni sia di prevenzione sia di 
assistenza sanitaria. Per esempio, ogni ASL provvede all’assistenza medica, 

farmaceutica, ospedaliera di tutti i cittadini e gestisce gli 
ospedali sul proprio territorio. Inoltre, mette a disposi-
zione dei cittadini i medici di base (o medici di fami-
glia), che ogni persona ha il diritto di scegliere per esse-
re assistita in caso di malattia. 

◀ La tessera sanitaria è il documento che permette ai cittadini l’acces-
so al Servizio Sanitario Nazionale per visite, ricoveri, esami.

Art. 32 La Repubblica 
tutela la salute come 
fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse 
della collettività, e 
garantisce cure gratuite 
agli indigenti.
Nessuno può essere 
obbligato a un determinato 
trattamento sanitario se 
non per disposizione di 
legge. La legge non può in 
nessun caso violare i limiti 
imposti dal rispetto della 

persona umana.

Ticket: 
contributo che il cittadino 
paga per beneficiare di un 

servizio sanitario; il suo 
valore è inferiore al costo 

reale della prestazione.

Prevenzione: 
insieme delle azioni e  

delle attività svolte al fine 
di conservare un buono 

stato di salute.

La Costituzione

Art. 25 Ogni individuo 
ha diritto ad un tenore di 
vita sufficiente a garantire 
la salute e il benessere 
proprio e della sua 
famiglia, con particolare 
riguardo all’alimentazione, 
al vestiario, all’abitazione, 
alle cure mediche e 

ai servizi sociali 
necessari.

Dichiarazione  
universale  
dei diritti umani
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La prevenzione
Educare alla salute significa rendere consapevoli delle conseguenze che de-
terminati comportamenti scorretti possono avere sul nostro organismo e delle 
abitudini salutari che invece aiutano a prevenire le malattie. La cultura del-
la prevenzione promuove l’adozione di determinate pratiche necessarie per 
conservare la salute. Ecco alcune regole d’oro.

Seguire una corretta alimentazione
L’alimentazione gioca un ruolo fondamentale nel mantenimento del benesse-
re psico-fisico. Il cibo è il carburante per il nostro organismo, perché gli confe-
risce energia per svolgere le sue funzioni. Di conseguenza, le scelte alimentari 
sono essenziali e devono riguardare sia la qualità sia la quantità di cibo. Una 
dieta corretta deve essere:

•  varia, ovvero bisogna consumare cibi diversi, per dare al nostro organismo 
le sostanze nutritive (o nutrienti) necessarie che appartengono a sei ca-
tegorie: carboidrati (o zuccheri), proteine, grassi, sali minerali, vitamine e 
acqua. Spesso infatti, non si assumono tutte le sostanze necessarie o si pri-
vilegiano quelle meno importanti;

•  equilibrata; i nutrienti necessari al nostro corpo, infatti, dovrebbero essere 
assunti secondo le proporzioni indicate dalla “piramide alimentare me-
diterranea”, un modello di alimentazione corretta che indica la quantità 
da assumere per ogni alimento;

•  adatta al proprio stile di vita, perché un atleta e un lavoratore sedentario 
hanno esigenze nutrizionali diverse; è dunque importante fornire al pro-
prio corpo l’apporto calorico di cui ha bisogno, senza esagerare.

Apporto calorico: 
quantità di energia 

prodotta dai cibi che si 
misura in calorie.

◀ La piramide alimentare mediterranea 
è ispirata alla dieta seguita nei Paesi del 
bacino del Mediterraneo, considerata 
particolarmente sana e completa. La 
forma piramidale indica che gli alimenti 
alla base sono quelli da assumere con 
maggior frequenza; più si sale, minore 
deve essere il loro consumo. Gli alimenti 
da preferire sono i carboidrati – come 
pane, pasta e riso (meglio se integrali) –, 
frutta e verdura, che dovrebbero costi-
tuire il 50% dell’apporto calorico. Meglio 
non mangiare troppa carne, preferendo le 
carni bianche (pollo, tacchino, coniglio). I 
grassi, presenti in cibi come dolci, salse, 
formaggi, salumi, sono fortemente calo-
rici e devono essere assunti con mode-
razione. In particolare, è bene limitare 
l’uso di junk food, il “cibo spazzatura”, 
come patatine, snack, bevande zucche-
rate, mentre bisogna bere molta acqua 
durante il giorno.

Questa giornata di 
sensibilizzazione sulla salute 
globale è stata istituita 
dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità nel 1950. Viene 
celebrata ogni anno con il 
patrocinio dell’OMS e di altre 
organizzazioni correlate, 
e ha lo scopo di portare 
all’attenzione dell’opinione 
pubblica mondiale diverse 
questioni riguardanti la 
salute. Ogni anno, infatti, si 
sceglie un tema differente.

APRILE

7
GIORNATA 
MONDIALE 

DELLA SALUTE 

LE GIORNATE DEL CITTADINO
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Curare l’igiene personale
Mantenere puliti il proprio corpo e l’ambiente in cui si vive è un ottimo 
modo per prevenire la diffusione di germi e batteri che possono provocare le 
malattie. Curare la propria igiene personale significa lavarsi le mani spesso e 
accuratamente, fare il bagno o la doccia con regolarità, cambiare frequente-
mente gli abiti che si indossano e lavarsi i denti dopo ogni pasto. 

Praticare attività fisica e riposare
Accanto all’alimentazione, uno dei migliori alleati della salute è l’attività fi-
sica, che non significa solo praticare regolarmente uno sport, frequentare la 
piscina o la palestra, ma anche spostarsi a piedi o in bicicletta (e non in mac-
china), salire le scale invece di prendere l’ascensore. I benefici fisici dell’at-
tività motoria sono moltissimi: aiuta a mantenere un giusto peso, rinforza la 
muscolatura e il cuore, migliora il funzionamento dell’apparato respiratorio. 
Inoltre, porta anche benefici psicologici: ci si sente bene con se stessi, si sca-
rica la tensione e, allo stesso tempo, si creano amicizie. 
Altrettanto importante è il riposo. Concedersi il numero giusto di ore di sonno 
ed evitare di sovraccaricarsi di impegni sono la ricetta per non sottoporre il 
nostro organismo a livelli eccessivi di stress. 

Avere uno stile di vita salutare
Tra le più gravi minacce alla nostra salute ci sono i comportamenti scorretti. 
Una delle abitudini più dannose diffusa tra i ragazzi più giovani è la “video- 
dipendenza”: l’uso prolungato di computer, tablet e smartphone può provoca-
re danni alla vista e disturbi psicologici; inoltre, stare davanti a uno schermo 
LED prima di dormire, può causare problemi di insonnia. Altri tipi di dipen-
denze, ancora più dannose per l’organismo, sono quelle provocate da alcol, si-
garette e droghe (o sostanze stupefacenti). 

I disturbi alimentari nel mondo  
Tra i problemi di salute più diffusi al mondo figurano quelli legati al cibo. Se-
condo le stime, circa un terzo della popolazione mondiale è “malato di cibo”. 
Nei Paesi più poveri (soprattutto in Africa) sono più diffuse malattie lega-
te alla malnutrizione e alla denutrizione. Secondo l’OMS, la malnutrizione è 
«uno stato di squilibrio fra il rifornimento di nutriente e di energia e il fabbiso-
gno del corpo». La denutrizione è strettamente connessa alla malnutrizione, 
poiché indica uno stato di nutrizione insufficiente, protratto per lungo tempo. 
I Paesi ricchi sono, invece, colpiti da malattie legate alla sovralimentazione: 
più di un miliardo di persone nel mondo è in sovrappeso perché mangia trop-
po e male, in maniera disordinata, con cibi troppo ricchi di calorie. Quando la 
sproporzione tra peso, età e corporatura diventa esagerata si parla di obesità, 
una vera e propria malattia che può avere effetti molto gravi e causare la morte. 

Guarda su
 www.youtube.it

il video sulle dipendenze 
“Io vivo sano” della 

Fondazione Umberto 
Veronesi
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Altri due gravi disturbi alimentari, tipici ma non esclusivi dei Paesi ricchi, 
sono l’anoressia e la bulimia, malattie legate a un profondo stato di soffe-
renza psicologica. L’anoressia porta una persona a mangiare pochissimo 
per controllare il proprio peso, pensando sempre di essere troppo grassa; la 
bulimia, invece, spinge il soggetto ad alternare abbuffate di cibo a momenti di 
rigido controllo alimentare, per colmare il vuoto che sente dentro di sé.

O ggi, nel mondo, circa 800 milioni di persone soffrono la 
fame, 1 persona su 9 è denutrita, 1 su 3 è malnutrita. 

A rischio sono soprattutto i piccoli produttori concentrati 
nei Paesi in via di sviluppo, particolarmente vulnerabili ai 
disastri ambientali legati al cambiamento climatico o pe-
nalizzati da politiche finanziarie che favoriscono i grandi 
attori dell’industria alimentare. A causa del rapido incre-
mento della domanda di alimenti a livello mondiale, si sti-
ma che la loro produzione dovrà più che raddoppiare entro 
il 2050. Per debellare la denutrizione e 
la malnutrizione e garantire a tutte 
le persone un accesso a cibo sicu-
ro, nutriente e sufficiente per tutto 
l’anno, occorre ripensare a come il 
cibo viene prodotto, consumato e 
condiviso. Per fare ciò, è neces-
sario, per esempio, sostenere 
l’agricoltura su piccola scala e 
sostenibile e tutelare la biodi-
versità delle piante coltivate. 

P er raggiungere uno sviluppo sostenibile occorre ga-
rantire a tutti una vita sana e promuovere il benes-

sere. Oggi, sebbene l’aspettativa media di vita sia aumenta-
ta, si siano ridotte le cause più comuni di mortalità infantile 
e materna, si siano fatti progressi nell’accesso all’acqua 
potabile e nella riduzione di malattie come l’AIDS, la mala-
ria, la tubercolosi, la poliomielite, occorre di più. Ogni anno 
muoiono 6 milioni di bambini sotto i 5 anni soprattutto 
nei Paesi dell’Asia meridionale e dell’Africa subsahariana e 
il tasso di mortalità materna è 14 volte più alto nei Paesi 
poveri. L’AIDS è la prima causa di morte tra le donne in età 
riproduttiva e la seconda per gli adolescenti. L’obiettivo 3 
si pone una sfida importante contro le malattie e tutte le 
condizioni di malessere che aumentano il divario tra Pae-
si ricchi e Paesi poveri. La disuguaglianza, infatti, preclude 
a milioni di persone l’accesso alle strutture sanitarie, ai 
servizi igienici e ai farmaci. 

Che cosa possiamo fare?
Per tutelare la nostra salute e combattere la fame nel mondo possiamo:

• seguire una corretta alimentazione e bere molta acqua; 

• praticare attività fisica e adottare stili di vita salutari; 

• non sprecare cibo;

• preferire prodotti provenienti da un’agricoltura sostenibile; 

• donare cibo a un’organizzazione locale che accetta donazioni di alimenti, per poi distribuirli tra i più bisognosi.

Cittadini del FUTURO
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VERIFICA | CHE COSA SO FARE? 

1 Stabilisci se le affermazioni sono vere o false, motivando la tua risposta nel secondo caso. 

a. Con il termine “salute” s’intende esclusivamente il benessere fisico di un individuo. V F

b. Il diritto alla “salute” è fondamentale e riguarda sia il singolo individuo sia il benessere della collettività. V F

c. Con il termine prevenzione s’intende l’insieme degli atti compiuti per evitare un male futuro. V F

d. Le persone della stessa età necessitano dello stesso apporto calorico. V F

e. Nei Paesi più ricchi non ci sono problemi legati all’alimentazione. V F

f. L’anoressia e la bulimia sono causate da disturbi psicologici. V F

Punti …………/6

2  Per ogni frase indica il completamento corretto.  

a. Un’alimentazione corretta deve essere varia e abbondante / varia ed equilibrata.
b. Un’alimentazione corretta deve fornire all’organismo un corretto apporto calorico / una considerevole quantità di carboidrati.
c. Le carni da preferire sono quelle rosse / bianche. 
d. L’obiettivo 2 dell’Agenda 2030 ha lo scopo di migliorare il settore agricolo / industriale.
e. La denutrizione / malnutrizione è la condizione in cui l’alimentazione è insufficiente a soddisfare i bisogni elementari 

dell’individuo.

Punti …………/5

3 Rispondi alla seguente domanda. 

a. Quali sono i pilastri su cui si fonda la prevenzione delle malattie?
Punti …………/4
Tot …………/15 

IO, CITTADINO DIGITALE  

1 Un Padlet per la salute  

Come hai visto in quest’Unità, molti problemi di salute 
dipendono anche dal nostro stile di vita. Per questo 
motivo, dovremmo impegnarci a prevenire le malattie 
assumendo abitudini più sane e consapevoli. Dopo 
aver individuato alcune buone pratiche da adottare 
nella tua vita quotidiana, crea un Padlet da mostrare ai 
tuoi compagni, collegandoti al sito www.padlet.com.

CIRCLE TIME  

2  Come difendersi dalle dipendenze? 

Tutelare la propria salute significa anche evitare com-
portamenti pericolosi e l’uso di sostanze che crea-
no dipendenza, come fumo, droghe, alcol. Che cosa 
spinge secondo voi i ragazzi, anche molto giovani, 
ad avvicinarsi a queste sostanze dannose per l’orga-
nismo? Che cosa nasconde il fenomeno delle dipen-
denze? Che cosa ne pensate di questi comportamenti 
e in che modo secondo voi si potrebbero prevenire? 
Insieme all’insegnante, esprimete le vostre riflessioni 
in proposito.

Autovalutazione

VERIFICA | CHE COSA SO? 

COME TI È SEMBRATA LA VERIFICA? 

☐ Troppo facile ☐ Facile ☐ Difficile ☐ Troppo difficile

L’esercizio per me più difficile è stato il n. …………

Da 13 a 15: hai raggiunto un buon livello di conoscenza dell’argomento. 
Da 9 a 12:  ripassa gli argomenti su cui hai avuto maggiore difficoltà.
Da 1 a 8:  puoi colmare le tue lacune rileggendo l’Unità e guardando il 

video consigliato. 


