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IL MANGIATORE
EMOZIONALE

Cosa vuol dire mangiare troppo?
Vuol dire assumere cibi che, per
contenuto calorico e quantità,
introducono nell’organismo
troppe calorie. E come si fa a
capire che le calorie sono trop-
pe? Quando le calorie che si
introducono sono troppe rispetto
a quelle che l’organismo utiliz-
za, e ciò determina un accumulo
dell’energia in eccesso, sotto
forma di grasso, nel tessuto adi-
poso. Non c’è una quantità asso-
luta di calorie giusta o sbagliata,
ma esistono quantità eccessive
per ogni singolo individuo, in
una certa fase della vita e in base
al suo bilancio energetico. 
Il comportamento alimentare
non è uguale in tutti i soggetti,
quindi non lo si può generalizza-
re, in quanto il dato costante è sì
l’introduzione di calorie in
eccesso, ma cambiano da un
individuo all’altro le modalità
attraverso le quali esso si deter-
mina. Mangiare troppo può
dipendere dai meccanismi biolo-
gici dell’organismo, ma anche
dalle influenze cognitive ed
emozionali. 

Analizzando in dettaglio il com-
portamento alimentare delle per-
sone obese e sovrappeso, si sco-
pre spesso che esso è espressio-
ne di una tendenza ad usare l’a-
limentazione per qualcosa di
diverso dal suo scopo principale,
che è quello di produrre suffi-
ciente energia per il metaboli-
smo e il movimento dei muscoli. 
Il ricorso frequente a spuntini e

snack e l’abuso di cibi appetitosi
e ricchi di grassi, spesso prescin-
dono dagli stimoli della fame e
della sazietà, esprimendo la
ricerca di gratificazione e appa-
gamento.
I meccanismi biologici di con-
trollo del bilancio energetico
non sono riusciti ad evolversi
per contrastare abitudini che
comportano un eccessivo introi-
to di cibo e continuano a funzio-
nare come quando le carestie
mettevano a rischio la vita. Allo
stesso modo i meccanismi psi-
cologici che influiscono sull’as-
sunzione di alimenti non si sono
adattati ad una realtà, come l’at-
tuale, nella quale l’accesso al
cibo non ha più gli ostacoli del
passato, ma anzi viene promosso
con martellante insistenza che
può spingere il soggetto ad una
forma di fame nervosa. 
Tutti sappiamo cosa vuol dire
cedere alla tentazione di man-
giare come un forsennato e non
riuscire a smettere di abbuffar-
si…
È come se qualcosa di irrefrena-
bile ti spingesse verso il frigori-
fero… e non riesci a trattenerti
dall’ingurgitare qualsiasi cosa ti
capiti sotto mano.
Oppure a tavola, al termine del
pranzo o della cena, tutti hanno
terminato di mangiare ma tu non
riesci a smettere di tagliare
un’altra fettina di formaggio… 
Solo chi ci è passato, chi ha pro-
vato almeno una volta l’espe-

rienza di un’abbuffata incontrol-
lata può capire come ci si sente
dopo: ogni morso è un rimorso!
Al senso di colpa si aggiunge la
frustrazione e la disistima nei
confronti di se stessi, finché ci
ritroviamo al punto in cui un’al-
tra abbuffata sembra l’unica
soluzione per mettere a tacere le

emozioni negative che si acca-
vallano.
Si innesca così, un circolo vizio-
so con ripercussioni negative
non solo sulla linea, ma anche
sulla salute fisica, mentale ed
emotiva: quello che gli studiosi
del comportamento alimentare
definiscono EATING EMOZIO-
NALE o più comunemente
conosciuto come “fame nervo-
sa”. 
Il mangiatore emozionale cerca
nel cibo un rifugio per trovare
supporto e conforto quando si
trova in situazioni di fragilità
emotiva, magari perché è triste,
sotto stress o semplicemente
arrabbiato e annoiato.
Purtroppo i cosiddetti “cibi con-
solatori”, molto spesso non sono
per niente sani, anzi, sono sem-
pre quelli più ricchi di zuccheri e
grassi, i maggiori nemici della
linea e della salute.
La spiegazione di questo distur-
bo sembra risalire alle prime fasi
della vita, quando la madre offre
la poppata al bimbo che piange,
anche se la fame non è il vero
motivo del pianto. Così facendo,

inconsapevolmente, si  crea nel
bambino confusione tra lo stato
di fame e la richiesta di affetto. 
La fame ansiosa  induce incon-
sciamente a consumare partico-
lari tipi di alimenti che allentano
la tensione. I
In queste circostanze, si fa ricor-
so a cibi che “si sciolgono”
come cioccolatini, caramelle,
mentine, oppure a bevande
come bibite, cappuccino, alcoli-
ci, o ancora a dolci cremosi
come gelati, budini o dolci alla
crema. 
Consumare cibi che “si sciolgo-
no”, è come cercare inconscia-
mente di far fluidificare e svani-
re le nostre tensioni.
In altri casi il cibo viene usato

per colmare un vuoto che si è
creato interiormente e, nel caso
di una delusione, come sostituto
di quel “premio” che non arriva,
come auto-gratificazione. In
genere in questi casi si riesce a
mangiare di tutto di più, anche a
discapito del gusto, tipo una
pizza, del cioccolato, la pasta-
sciutta della sera prima fredda e
scotta…della serie “sono una
pattumiera”. Oppure il senso di
vuoto interiore è dovuto alla
semplice noia. Non si sa cosa
fare, a quale attività dedicarsi, e
il cibo diventa spesso la scappa-
toia più comoda, facile ed
immediata.
Quello che si può fare per col-
mare il senso di vuoto è quello
di cambiare prospettiva. Nel
senso che: vedi il tuo vuoto inte-
riore non come qualcosa che
vada riempito immediatamente
e comodamente con il cibo, ma
come l’invito a “fare spazio al
nuovo”. 
Il vuoto che senti può essere la
condizione ideale affinché entri
qualcosa di nuovo e di inatteso
nella tua vita. Riempirlo con il
cibo ti farà perdere questa occa-
sione. 
A volte durante un attacco di

fame tendi a consumare cibi da

“addentare”, masticare vigoro-
samente, sgranocchiare e mor-
dere. In questo caso, hai dentro
di te della rabbia repressa. L’a-
zione energica dei denti e delle
mandibole infatti, soddisfa il
bisogno di liberarsi dagli impul-
si trattenuti e repressi, che ven-
gono così scaricati su cibi solidi,
duri e croccanti.
In questo modo, la collera si
placa, ma solo momentanea-
mente. È solo uno sfogo conso-
latorio e la rabbia che covi den-
tro rimarrà lì, e si trasformerà in
rancore. Questo è il modo peg-
giore per sfogare la tua aggressi-
vità perché è rivolta verso te
stesso, diventa autopunitiva,
perché finisce con il provocare
danni solo a te stesso.
Un’altra caratteristica della
fame emotiva dovuta alla rabbia
è consumare il cibo di fretta,
senza gustarlo, ma ingurgitando-
lo, ingoiandolo come la rabbia
che cova dentro. Concentrare
tutta l’attenzione sul cibo che si
sta mangiando, al posto di
addentarlo furiosamente, osser-
vandolo con attenzione, gustan-
dolo lentamente, assaporandolo
in ogni sua sfumatura, fa sì che
si riesca a  mangiare in modo
consapevole,  saziarsi più facil-
mente e in modo più duraturo.
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una  e-mail al seguente indiriz-
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desantis @libero.it
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Per la Settimana del Cervello
(11-17 marzo), una celebra-
zione internazionali fuori dal
comune e dagli schemi che
dà l’opportunità di concen-
trare l’attenzione sulle scien-
ze del cervello, la San
Michele Hospital ha promos-
so nei mesi precedenti due
laboratori espressivi su que-
sto tema, svolti con i pazienti
della struttura e i bambini
della Ludoteca Sarabbanda di
Aprilia. Al termine di questi
laboratori l’8 marzo è stata

inaugurata la mostra colletti-
va intergenerazionale dal
titolo “ PRENDITI CURA DI
CHI…TI CAPISCE!” presso
la San Michele Hospital con
la partecipazione di Alessan-
dra Lombardi Presidente
della Commissione Servizi
Sociali e Sanità del comune
di Aprilia, l’Insegnante
Monica Paglia della Ludote-
ca Sarabbanda di Aprilia e la
coordinatrice della Settimana
del Cervello per il Lazio
Claudia Di Cresce che a tutti i partecipanti ha rilasciato

l’attestato ufficiale di parteci-
pazione alla Settimana del
cervello 2019. “Un modo
creativo per parlare del cer-
vello a tutti in maniera inno-
vativa e differente” afferma
la Psicologa Dott.ssa Valenti-
na Pavino Coordinatrice del
progetto per la San Michele
Hospital. Inoltre per l’evento
è stato realizzato dal maestro
gelatiere Valerio Esposito un
gelato particolare al “Gusto
della Memoria” che tutti
hanno potuto assaggiare nella
settimana del cervello presso
la gelateria Tonka di Aprilia.

PER LA SETTIMANA DEL CERVELLO UNA MOSTRA
INTERGENERAZIONALE AL SAN MICHELE HOSPITAL


