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Tanto per ridere un po'
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E´ molto probabile che tu abbia a che fare con la fenilchetonuria se …
… guardi sempre prima l´etichetta nutrizionale e poi il prezzo!
… sai che i marshmallows sono di origine animale!
… nonostante tu sia Americano, sai guanti grammi ci sono in un chilo!
… sai pronunciare correttamente fenilchetonuria e fenilalanina!
… conti ogni singolo bastoncino di carota, fagiolo, olive , ecc. nel tuo piatto!
… chiami con il suo nome il tecnico del laboratorio di analisi del tuo ospedale!
… chiedi al cameriere l´elenco degli ingredienti per ogni nuova voce sul menu!
… chiudi tutte le tue mail con l´età di tuo ﬁglio e la sua diagnosi!
… tra i tuoi amici e conﬁdenti, ci sono persone sparse in sette Stati e quattro continenti!
… sei l´unico che, nel negozio di generi alimentari, cerca la pancetta aﬀumicata con il maggior
spessore di grasso!
… quando viaggi in aeroporto preghi di non essere fermato per la polvere bianca e la bilancia di
precisione che stai trasportando!
… possiedi e usi realmente un frigorifero portatile che si può alimentare nell´auto!
… aspetti ansiosamente il picnic PKU ogni anno, così da poter dire che puoi mangiare qualunque
cosa che tu voglia!
… dopo avere trovato un nuovo prodotto al negozio di generi alimentari, non vedi l´ora di arrivare
a casa per compilare una Richiesta di integrazione della Dieta!
… sai cosa sia una Richiesta di integrazione della Dieta!
… ti penti, quotidianamente, di avere detto al tuo insegnante di matematica del liceo io non userò
mai questi calcoli!
… nel portaoggetti della tua auto hai sempre un coltello e un tagliere!
… la tua è l´unica stanza dell´Holiday Inn da cui proviene un rumore di frullatore alle 11 di sera!
… chiedi ad ogni gelataio nel raggio di 50 Km se fanno lo schiumone vegetale!
… i tuoi armadi di cucina sono pieni di ogni immaginabile varietà di contenitori, bottiglie da
sportivi, contenitori di plastica o portavivande portatili!
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… hai tutti gli elettrodomestici giusti (frullatore, macchina per il pane, secondo frullatore, mixer,
ecc)!
… quando vai in vacanza spendi più tempo a preparare il cibo che a sistemare i vestiti!
… quando viaggi porti sempre con te un frigorifero, pensi che sia importante come l´ORO e sai
sempre dov´è!
… ti riﬁuti di andare al Mc-Donalds, perché sai che in altri fastfood puoi avere la doppia porzione di
patatine fritte!
… sei l´unico del tuo uﬃcio che non segue la dieta a punti!
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