
Cibo e Psiche: un legame profondo
Sinergia vincente tra una Biologa Nutrizionista e una Psicologa 

sia una pulizia dell’anima. Chi dice  che la 
parola dieta significa inevitabilmente 
togliere? Piuttosto ci piace pensare che la 
dieta sia una pulizia dell’anima.  Da sempre 
cibo e psiche sono i più grandi alleati, 
insieme una forza disumana, in energia 
positiva ma alle volte non sempre così. 
L’influenza di una sana alimentazione 
ricade inevitabilmente sulla nostra psiche 
e viceversa. Chi di noi non ha adocchiato  
un barattolo di nutella,   dopo una giornata 
stressante di lavoro  per poi farne piazza 
pulita? Chi di noi non si è accontentato di un 
piatto di pasta integrale e una bottiglia di 
acqua fresca , riuscendo poi ad indossare i 
jeans tanto desiderati e sentirsi finalmente 
BELLA.   Quotidianamente   presso  i  nostri
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studi confluiscono persone che stanno 
attraversando un periodo particolare della 
propria vita , e la maggior parte delle persone 
personalmente sempre mi viene spontaneo 
chiedere: “ come mangi? “ Questo perché 
penso che il cibo sia un grande parametro di 
valutazione, su cui mi piace lavorare insieme 
allo stato di benessere psicologico. Non ho 
mai pensato che la privazione, ne l’eccesso 
possa essere una soluzione o la soluzione. 
Sin da subito ho sposato L’idea “free” 
della dottoressa Paola ossia di non privare 
le persone di ciò che davvero amano. La 
pizza, un piccolo dolce o semplicemente il 
ragù della nonna, il tutto se consumato in 
dosi moderate può solo rappresentare un 
motore,  una forma di ricarica per il 
paziente che non chiede una privazione, 
non chiede di essere costretto ma chiede di 
essere   SUPPORTATO   e  privare  a   mio 

avviso, non è mai un punto a favore.  In 
pazienti obesi  uno stile estremamente 
restrittivo porta a lungo andare ad un senso 
enorme di frustrazione che porta 
inevitabilmente alla rinuncia. Piuttosto  
fermarsi , godersi il piccolo peccato di gola 
senza senso di colpa, permette poi, di 
affrontare con costanza e perseveranza il 
percorso di equilibrio verso noi stessi .La 
libertà, intesa come concessione, come 
scelta di ciò che si vuole mangiare ma non 
solo ...di ciò che si vuole ESSERE,  è un 
vero e proprio stile di vita! Infatti, quello 
che trasmettiamo al mio studio e allo studio 
#menochilipiùsorrisi della Mia Collega 
Paola è proprio questa Dieta intesa come 
stile di vita, stile di vita sano per la mente e il 
corpo e lavorare in sinergia per aiutare i 
nostri pazienti sicuramente è un’arma 
vincente.

C hi dice  che la parola dieta significa 
inevitabilmente togliere? 
Piuttosto ci piace pensare che la dieta
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