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PREFAZIONE 

Ho conosciuto Teresa agli esordi della sua professione come 
psicologa. Essendo intenzionata ad avviare un servizio sul 

proprio territorio attraverso il quale aiutare le persone ad essere 
meno ossessionate dal cibo e a prendersi cura di sé attraverso 
l’alimentazione, mi scrisse chiedendomi una serie di supervisioni 
finalizzate alla start-up del suo progetto di Psicologia dell’Alimen-
tazione. Sin dall’inizio mi sono reso conto della sua alta motivazio-
ne e determinazione in merito, probabilmente alimentate in buona 
parte dalla sua esperienza all’interno delle scuole di danza. Da 
questo nostro primo incontro è nata la prima versione di Alimenta-
zione Strategica, che all’epoca dei fatti era molto diversa da quella 
che poi è diventata nel corso degli anni. Nei tempi che seguirono, 
infatti, Teresa ha ampliato la sua rete sul territorio, arrivando a 
formare un’equipe multi-disciplinare, composta in primis dalla sua 
socia nutrizionista e poi da medici specializzati. Con il suo gruppo 
di collaboratori, dunque, ha fatto di Alimentazione Strategica un 
centro clinico multi-disciplinare rivolto a tutti coloro che sentono 
di avere un problema con il cibo o che, semplicemente, voglio-
no migliorare il proprio comportamento alimentare. È qui che ha 
cominciato ad insegnare con successo protocolli e tecniche di 
Mindful Eating, di cui questo libro, rappresenta, a mio avviso, un 
saggio molto ben scritto. 
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Personalmente, in quanto Presidente dell’Ordine del Lazio, mi 
sono molto occupato dell’epidemia dell’obesità e delle patologie 
metaboliche, riconoscendo nella popolazione italiana il bisogno di 
apprendere strumenti idonei a regolare il proprio rapporto col cibo, 
strumenti che solo lo psicologo può fornire. Avendo in comune 
con Teresa questo forte interesse per la Psicologia dell’Alimenta-
zione, ho accolto con piacere la sua proposta di scrivere la prefa-
zione a questo libro, che spiega in maniera semplice e pratica un 
metodo del tutto innovativo attraverso il quale le persone possono 
imparare efficientemente a regolare il proprio rapporto col cibo. 
Un aspetto fondamentale di cui abbiamo discusso sin dall’inizio, 
infatti, è il dato relativo al recupero del peso perso nel giro di soli 
quattro anni da parte della quasi totalità delle persone che intra-
prendono un programma alimentare, se non imparano a gestire le 
proprie emozioni relative al cibo. L’effetto paradosso di cui, infatti, 
la nostra mente è vittima consiste nel fatto che più lottiamo contro 
qualcosa (un pensiero, un desiderio, un comportamento), più dif-
ficile diventa gestirlo. Partendo da questo dato provato da nume-
rose ricerche, fra cui Sumithran e Proietto, 2013 (1), la mindfulness, 
che discende dalle pratiche meditative buddiste di accettazione e 
gestione emotiva priva di negazione e lotte, continua a conferma-
re, oramai dal 1999, la propria efficacia nel trattamento della fame 
emotiva, dell’obesità e dei disturbi del comportamento alimentare. 

In Italia la Mindful Eating rappresenta ancora una novità per mol-
ti, ma spero che nel giro di qualche anno queste pratiche saranno 
largamente diffuse. La pubblicazione di un testo in merito, scritto 

1. Sumithran, P., Proietto, J. (2013). Clinical Thedefence of body weight: a 
physiological basis for weight regain after weight loss.Science, 124 (4) 231-
241.
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da una psicologa, è il segno tangibile che qualcosa si sta muoven-
do in questa direzione. Teresa si occupa di disturbi alimentari e di 
problematiche inerenti all’alimentazione da diversi anni e svolge 
regolarmente docenze sulle tecniche di intervento psicologico in 
ambito alimentare, essendo stata, inoltre, la prima ad insegnare ai 
colleghi in Italia protocolli di Mindful Eating su ampia scala. È mol-
to impegnata in rete per diffondere e sensibilizzare le persone alle 
possibilità che lo psicologo può offrire per rendere sereno il pro-
prio rapporto col cibo. Per questo sono molto felice del libro, che 
rappresenta un altro importante tassello nel riconoscimento della 
necessità della presenza dello psicologo nei percorsi alimentari, 
realtà oramai ovvia nei paesi anglosassoni: sono sicuro che sarà 
di stimolo e riflessione per coloro che lo leggeranno e praticheran-
no gli esercizi indicati, come lo è stato per me. 

Nicola Piccinini
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PRIMA DI COMINCIARE...

Sono arrivata alla pubblicazione di questo libro sulla Mindful 
Eating attraverso un percorso di crisi e di rinascita. Avendo 

studiato danza classica e moderna per oltre dieci anni, ho vissuto 
in prima persona le aberrazioni educative in fatto di alimentazio-
ne. Solo in seguito ad un lavoro su me stessa, ho potuto risolvere i 
danni provocati da insegnamenti deleteri in fatto di alimentazione 
e la Mindful Eating ha giocato, in questo processo, un ruolo deci-
sivo. C’è da dire che, al di là della mia personale esperienza, molte 
figure che si pongono come mentori nella vita di giovani ragazzi e 
ragazze, come insegnanti, allenatori, professori, educatori, maestri 
hanno un ruolo incisivo, che va oltre quello che, spesso, il mentore 
stesso possa immaginare. Il ruolo rivestito da chi educa, infatti, 
conferisce alle parole un peso capace di guarire o di ferire, talvol-
ta in maniera altamente dannosa, se non irreparabile, una perso-
nalità già altrimenti resa fragile. È così che, soprattutto in fase di 
crescita, gli imperativi, i giudizi e le idee preconcette elargite come 
verità assolute, vengono spesso assorbiti senza un’analisi critica. 
Assunti passivamente, poi, vanno ad influenzare i comportamenti, 
così che, trattandosi di credenze illogiche e malsane, ne risulta 
una modalità comportamentale disfunzionale. Vi sono mentori 
che si muovono in contesti in cui il corpo è lo strumento principa-
le di azione, assumendo, così, una rilevanza peculiare. Pensiamo 
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alla danza ed alle discipline sportive, ad esempio: questi contesti 
pullulano di pensieri disfunzionali sul cibo e sull’alimentazione, 
come, per fare un esempio, la modalità di pensiero cosiddetto tut-
to o nulla, secondo cui “Se ci concediamo un cibo-no, perderemo 
il controllo e, dunque, meglio vietarselo del tutto”. Come vedremo, 
questa modalità di pensiero costituisce la via certa che conduce 
alle abbuffate alimentari. 

All’interno di tale scenario, la Mindful Eating si pone come una 
strada rivoluzionaria, che, in linea con la saggezza degli insegna-
menti buddisti, dai quali in parte deriva, sostituisce alle verità 
imposte la riflessione critica e la scelta consapevole. Su questa 
scia, infatti, la Mindful Eating non prescrive cosa mangiare e cosa 
non mangiare, ma, al contrario, ci indica come mangiare. Questa 
nuova saggezza alimentare è risultata essere di grande beneficio 
anche nel trattamento di disturbi alimentari, come il binge eating, 
caratterizzato da un’alimentazione incontrollata, sia nella frequen-
za che nella velocità e quantità che caratterizza l’esperienza ali-
mentare (es.: Kristeller et al., 2013; Mason et al., 2016). Avendo 
personalmente confermato l’efficacia del metodo, oltre che con 
il mio personale cammino di guarigione, anche attraverso la mia 
esperienza clinica, ho assunto la Mindful Eating come strumento 
privilegiato nella presa in carico delle problematiche psicologiche 
inerenti all’alimentazione, a partire da fenomeni molto diffusi - e a 
cui comunemente ci si riferisce con l’accezione fame nervosa - fino 
ai numerosi casi di disturbi del comportamento alimentare. 

Questo libro non è un libro di auto-terapia, né si sostituisce ad 
interventi mirati a guarire disfunzioni del comportamento alimen-
tare. Piuttosto, costituisce un piccolo - e si spera solo uno dei 
primi - scorci su di una modalità alimentare altamente efficiente 
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ed ancora poco conosciuta in Italia. All’interno del volume, a tal 
proposito, troverai nozioni teoriche relative all’alimentazione, alla 
mindfulness in generale e alla Mindful Eating ed esercizi pratici 
che ti saranno di grande beneficio, se intendi approcciare al cibo 
in maniera più sana. Inoltre, troverai tre test all’inizio e alla fine 
del libro, dal cui confronto potrai misurare gli esiti del tuo viaggio 
verso un’alimentazione più consapevole. Leggi il libro con molta 
attenzione e pratica gli esercizi che ti propongo. Ogni parte del li-
bro è studiata per permetterti un primo ed ottimale approccio alla 
Mindful Eating. A tale proposito contribuisce anche la prima parte 
del libro, dedicata alla mindfulness in generale, pilastro fondante 
della Mindful Eating che su di essa si basa: presta la tua piena at-
tenzione anche a questa parte. Può darsi che tu sia un professio-
nista della nutrizione e che intendi, attraverso questo libro, iniziare 
i tuoi pazienti ad una modalità alimentare più efficiente e salutare. 
Anche in questo caso, però, è d’obbligo che tu legga il libro con at-
tenzione e faccia tu stesso gli esercizi che ti propongo, in modo da 
poter aiutare concretamente i tuoi pazienti, essendo, in tal caso, 
la tua conoscenza non semplicemente limitata ad un bagaglio no-
zionistico, ma arricchita dalla tua personale esperienza. Solo così 
potrai essere davvero di aiuto agli altri con la Mindful Eating. 

Ti auguro un buon cammino!
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CAPITOLO 2  

DIVENTARE  
UN MANGIATORE 
CONSAPEVOLE

9 tipi di fame

Quando mangiamo, lo facciamo per molte ragioni. Mangiare 
mindfully vuol dire ampliare la propria consapevolezza circa 

le proprie abitudini alimentari ed il modo in cui ci relazioniamo al 
cibo, ma anche a noi stessi e al nostro corpo. Espandere la no-
stra consapevolezza in tal senso, ci aiuterà a prendere decisioni 
maggiormente lucide circa il quando, il cosa, il quanto e il dove 
mangiare. 

Jan Chozen-Bays (2009) ha identificato, a tal fine, nove tipi di-
versi di fame, ognuna collegata ad una parte del nostro corpo – i 
sensi, lo stomaco, le cellule, la mente ed il cuore. Cominciamo 
insieme ad esplorare i diversi tipi di fame connessi ai nostri sensi. 

Fame dei sensi: occhi, naso, orecchie, 
tatto, bocca

Le informazioni relative all’aspetto, all’odore, al sapore, alla con-
sistenza e alla temperatura del cibo che stiamo mangiando, ne 
determinano l’assunzione, anche se non sono, di per sé, determi-
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nanti. La funzione più importante svolta dai cinque sensi nell’e-
sperienza alimentare e nel processo della sazietà è quella di cono-
scere, soprattutto attraverso gli odori ed i sapori, l’apporto 
energetico e nutritivo del cibo. 

Questo vuol dire che tutti noi siamo nati con la capacità di 
regolare la quantità di cibo da assumere in base alla stima del 
valore energetico di ciò che mangiamo, attraverso l’esplorazione 
sensoriale del cibo, percependo le sostanze nutrienti e le tossine 
in maniera diversificata. I carboidrati semplici, ad esempio, sono 
percepiti come dolci, il glutammato, l’aspartato ed acidi ribonuclei-
ci selezionati sono percepiti come salati (o umami), sali di sodio 
e sali di alcuni altri cationi sono percepiti come salato, gli acidi 
sono percepiti come aspri e molti composti tossici sono percepiti 
come amari (Breslin, 2013). Questa è una capacità fantastica di 
cui la natura ci ha dotato, che ci permette, se la ascoltiamo, di farci 
un’idea di quanto cibo abbiamo bisogno ancor prima di mangiarlo 
con la bocca. 
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Fame degli occhi

Possiamo divenire facilmente consapevoli di quanto gli occhi 
rappresentino un canale privilegiato attraverso cui lasciarsi se-
durre da un cibo colorato, o ben impiattato: quante volte ti è venu-
ta l’acquolina solo per aver visto un cibo dalle sembianze accatti-
vanti in una foto o alla tv? La fame degli occhi è così importante, 
che possiamo preferire di gran lunga un piatto ad un altro solo 
perché ben composto, sebbene i due piatti abbiano gli stessi in-
gredienti.

Per soddisfare la fame degli occhi, esplora visivamente e a lun-
go un piatto, prima di passare subito a mangiarlo con la bocca.

Fame del naso

Il sapore di un cibo comincia a formarsi a partire dall’odore che 
ha. Il nostro senso dell’olfatto è molto più sensibile del nostro 
senso del gusto. Per fare un esempio, riporta alla mente l’ultima 
volta in cui hai avuto il raffreddore: il tuo senso del gusto funzio-
nava come sempre?

Per soddisfare la fame del naso, soffermati un paio di secondi 
sull’aroma del cibo, prima di mangiarlo con la bocca.

Fame delle orecchie

La croccantezza delle patatine fritte o il suono del pacchetto in 
cui sono contenute, vengono creati di proposito dalle aziende pro-
duttrici per sedurci attraverso la fame delle orecchie. Esse, infatti, 
hanno ben compreso quanto il suono sia importante per stimola-
re curiosità e attrattiva verso il cibo.

Per soddisfare la fame delle orecchie, fermati e ascolta con aper-
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tura e curiosità genuina il suono del cibo mentre lo tocchi o lo ma-
stichi. Per farlo, chiudi gli occhi e concentrati solo sul suono del cibo.

Fame del tatto

Mangiare diventa un atto sensuale, quando carezziamo delica-
tamente la superficie di un cibo con le punte delle dita, o la sfioria-
mo con le labbra, prima di porla all’interno della bocca. Questo ci 
permette di amplificare l’esperienza sensoriale che circonda l’atto 
del mangiare. 

Quando rallentiamo il nostro pasto utilizzando il tatto, ci apria-
mo alla possibilità di trasformare la nostra esperienza alimentare 
in un momento altamente godibile. 

Fame della bocca

L’idea che abbiamo del gusto dei cibi, di quali siano appetibili e 
quali no è, in realtà, in buona misura il frutto dei condizionamenti 
sociali e dell’educazione che abbiamo ricevuto. Questo influenza 
anche le nostre preferenze su quanto dolce vogliamo che sia il 
nostro caffé o quanto salata vogliamo che sia la nostra bistecca, 
ad esempio, o il tipo di condimento e le spezie che prediligiamo. 

Sviluppare una maggiore consapevolezza del gusto dei cibi, at-
traverso un’ingenua esplorazione gustativa di ciò che mangiamo, 
ha un fortissimo potere nel soddisfare con piccole quantità di cibo 
la nostra fame della bocca.
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