Alimentazione
intuitiva

Cos'è e come approcciarsi

Chi sono

Mi chiamo Alessandra Menegon, sono una
Dietista laureata nel 2014. Sin dalla laurea
mi sono dedicata all'attività di libera
professionista e al contempo ho lavorato
in
un
reparto
di
Riabilitazione
Nutrizionale per la cura di obesità e
disturbi del comportamento alimentare. Il
mio percorso lavorativo mi ha portato a
capire che le diete, così come vengono
normalmente intese, non sono efficaci e
che il benessere lo riusciamo ad ottenere
grazie al raggiungimento di un equilibrio
tra bisogni di corpo, mente e gusti
personali. Il peso corporeo? è sempre una
conseguenza!

Sono l'eterna curiosa quindi, quando non
parto alla scoperta di qualche nuovo Paese,
sono con la testa sui libri ad approfondire
nuove tematiche e nuovi approcci alimentari.
Ed è proprio durante lo stop imposto dello
scorso anno che mi sono imbattuta
nell'alimentazione intuitiva, approccio che mi
ha permesso di trovare risposte alla gran
parte delle
domande lavorative che mi
ponevo quotidianamente. Quindi ecco un
piccolo estratto in cui spero anche voi
troviate spunti interessanti per il vostro
percorso! Buona lettura!

Vuoi saperne di più?
Seguimi sui social
Dietista Alessandra Menegon

ladietista_conlavaligia

351 8607504
menegon.alessandra.dietista@gmail.com

PARTIAMO DALLE BASI
Hai provato mille diete e non hanno funzionato? A lungo andare hai
recuperato tutto con i famosi “interessi”? Più passa il tempo e più il cibo
diventa un rifugio emotivo dal caos delle tue giornate? Sei stanco di
vedere la tua vita condizionata dal cibo e di mangiare compulsivamente
sentendoti poi un fallimento?

Allora l’alimentazione intuitiva è la strada che può far per te!!

Si, perché devi sapere che non è colpa tua:
il tuo problema con il cibo e con il peso corporeo non dipende dalla tua
forza di volontà ma ha origini ben più radicate. Quindi mi sembra
doveroso, prima di raccontarti quella che secondo me è una soluzione
fantastica, capire insieme da dove nasce questa necessità di stare
perennemente a dieta e di essere per forza magri.

Premessa che non sarà molto facile da “digerire”, lo so…
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Al giorno d’oggi siamo bombardati dal punto di vista mediatico da
corpi magri e definiti, che si tratti della vita di tutti i giorni o
addirittura degli eroi dei film:
ci avevi mai fatto caso che la quasi totalità dei paladini della giustizia
sono magre/i e attraenti? come si suol dire, siamo circondati di corpi
perfetti!

Che cosa accade quindi nella nostra testa?
Si vengono a creare delle fortissime equivalenze quali:

Magro =
RISPETTABILE

ATTRAENTE
DI SUCCESSO
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VINCENTE

Avevate mai ragionato sul fatto che sia impossibile che
tutte le donne del pianeta abbiano la stessa identica forma
fisica?

Gli statisti hanno rilevato che, rispetto ai canoni di magrezza odierni,
il 15% delle donne vi è al di sotto ma a questo punto è impossibile
che il restante 85% abbia la stessa identica genetica.
Perché parlo di genetica?

Perché al contrario di quello che si pensa, il peso corporeo e
soprattutto le forme corporee non dipendono dalla nostra volontà
ma sono scritte nel nostro DNA: il nostro peso corporeo è
definito al 70% dalla nostra genetica e solo per un 30%
è influenzato dai fattori ambientali (alimentazione, movimento,
condizione economica, psicologica...).

Tanto per portarvi un metro di paragone, per quanto riguarda
l’altezza l’influenza genetica è l’80%! Ora, non ho mai sentito
parlare di un medico che si occupa di farti allungare o restringere…
che sappiate voi, esiste?
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Canoni di bellezza
Tornando al nostro ideale di magrezza, a rendere la situazione
ancora più difficile ci sono i canoni di bellezza (che a questo punto fa
rima con magrezza) che son diminuiti sempre più nel tempo:

miss America degli anni 20 aveva un
BMI di 22 (normopeso)

miss Universo del 2012 ha un BMI di
17,9 (sottopeso)

E anche volendo scendere ad un livello più pratico e
quotidiano, da uno studio sui manichini in UK è stato
dimostrato come il 100% dei manichini femminili
rappresenta un corpo sottopeso, sarà quindi
ovvio che nel momento in cui proviamo un determinato
vestito penseremo che ci sta male addosso
e che quindi, il problema siamo noi!

*IMC= indice di massa corporea ovvero il rapporto tra ilpeso e il quadrato dell'altezza,
è un parametro utilizzato per indicare la categoria di peso (sottopeso, normopeso,
sovrappeso o le varie classi di obesità)
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A CHE CONSEGUENZE CI
PORTA TUTTO CIò?
1. DIETE A VOLONTA'... E CHI PIU' NE HA, PIU' NE PROVI
Peccato che nella stragrande maggioranza
delle occasioni, dopo una perdita di peso, vi sia
sempre un aumento dello stesso. Come ti
dicevo inizialmente, non è colpa tua né della tua
forza di volontà! Pensa che in una meta analisi
di 29 studi, la media indica che a distanza di 5
anni dal termine di un percorso dietetico, vi è
un recupero di peso nel 77% dei casi e
questa percentuale in realtà è anche più alta in
quanto non vengono pubblicati gli studi in cui
non vi è perdita di peso!

2. AUMENTO ESPONENZIALE DEI CASI DI DISTURBO ALIMENTARE
Essere bombardati dall’immagine continua
di magrezza nei social e dai media porta a
depressione, ansia, insicurezza, bassa stima
di sé e porta ad un consumo di cibo
squilibrato sia nelle persone restrittive che
in coloro che hanno un’alimentazione
equilibrata.
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QUANTO TI TOCCA QUESTO
PROBLEMA?
- dialogo interno Prova a pensare a come parli al tuo corpo e a cosa pensi di
esso nei vari momenti nella giornata. Riporta qui sotto le frasi
con cui ti rivolgi più frequentemente ad esso:
Davanti allo specchio_____________________________
_________________________________________
_________________________________________

Mentre mangi_________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Sotto la doccia________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Sei severa e ti critichi?
Oppure ti accetti per come sei e rispetti le tue forme?
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QUANTO TI TOCCA QUESTO
PROBLEMA?
- RAPPORTO CON IL CIBO Scrivi 3 alimenti che

Scrivi 3 alimenti che ti

Scrivi 3 regole

eviti/non tieni in casa

fanno perdere il

alimentari che segui

per non cadere in

controllo quando li

quando vuoi perdere

tentazione

assumi

peso

Preso atto delle premesse e di quanto tu sia coinvolta dal problema,
andiamo insieme a scoprire quale può essere la soluzione!
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Alimentazione intuitiva
L’alimentazione intuitiva (o in inglese, Intuitive Eating) mi piace
definirla una "non dieta" ovvero
un modo di scegliere cosa mangiare in maniera più serena, seguendo
l’intuito, l’istinto e la naturalezza, tralasciando le regole alimentari che,
a lungo andare, possono far perdere un rapporto sano con il cibo.

Cosa significa, quindi, mangiare in maniera intuitiva?
Riscoprire che sappiamo perfettamente autoregolarci!
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PRINCIPI DELL'ALIMENTAZIONE INTUITIVA
1.

Rifiuta la mentalità da dieta e tutte le diete che promettono
risultati.

2. Onora la tua fame: mantieni il tuo corpo nutrito in maniera
biologica per quel che riguarda carboidrati ed energia. Se ti affami non
puoi moderare la fame eccessiva.

3. Fai pace con il cibo e smetti di combatterlo dandoti il permesso di
mangiare.

4. Sfida la tua politica alimentare che ti premia se sei restrittivo o ti
fa sentire in colpa nel caso in cui mangi un pezzo di cioccolato.

5. Senti il tuo senso di ripienezza.
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PRINCIPI DELL'ALIMENTAZIONE INTUITIVA
6. Scopri il fattore soddisfazione: nella nostra furia di essere magri
e sani, spesso trascuriamo uno dei doni più basilari dell’esistenza: il
piacere e la soddisfazione che si può trovare nell’esperienza alimentare.
Imparando ad ascoltarlo e a goderne senza sensi di colpa si capirà che
basta meno cibo per sentirsi soddisfatti.

7. Fronteggia le tue emozioni senza ricorrere al cibo. Modulare
le emozioni con il cibo alla lunga ti farà sentire peggio.

8. Rispetta il tuo corpo accettando il tuo corredo genetico.

9. Fai esercizio e focalizzati sulla percezione di come sta il tuo corpo
quando lo muovi.

10. Onora la salute mediante la nutrizione gentile. Per
permetterti di essere sano conta il progresso, non la perfezione quindi
fai scelte che ti facciano sentire bene ricordando che non serve
mangiare perfettamente per essere sani.
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AFFIDARSI A FAME E SAZIETA'
Basandomi su quella che è la mia esperienza, la parte che
solitamente più spaventa è il fare affidamento sul proprio senso di
fame e sazietà per mangiare. Le paure che solitamente nascono in
risposta a questa proposta sono legate a:
- La tipologia di alimenti che si mangerebbero
("Mangerei solo schifezze")
- Il quantitativo di cibo che verrebbe assunto
("Non riuscirei mai a fermarmi").
Ora, per riportarvi un esempio pratico: è come se volessimo
controllare

lo

stimolo

e

il

quantitativo

di

pipì

prodotta

quotidianamente! avete mai sentito qualcuno dire "oddio non posso
andare al bagno ora, produrrei troppa pipì altrimenti nella
giornata"?

Come per il sistema urinario, ognuno di noi nasce con una super
dotazione che ci permette di regolare anche il senso di fame e
sazietà: gli ormoni! un finissimo meccanismo che collega il
cervello ai restanti distretti corporei di modo che la situazione sia
sempre sotto controllo!
Se non ho bisogno di mangiare posso passare anche 6
ore senza avvertire il ben che minimo stimolo della fame,
al contrario, se necessito di maggior energia ci potrà
essere la giornata in cui percepirò la fame ogni 3 ore!

Dietista Alessandra Menegon

AFFIDARSI A FAME E SAZIETA'
Il funzionamento di questo finissimo meccanismo lo possiamo notare nei
bimbi dopo il periodo dello svezzamento: se li lasciassimo scegliere
quanto cibo consumare, noteremmo quotidianamente delle differenze in
quanto essi mangiano seguendo solamente il loro senso di fame e
sazietà, meccanismo che gli permette di mantenere perfettamente un
trend corretto di crescita.
Che succede poi? Con la crescita
subentrano i condizionamenti mentali e
sociali che pongono le basi per quelle che
diventeranno le nostre
regole alimentari.

sei in castigo quindi a
letto senza cena

pulisci il piatto, ci sono i
bimbi in africa che
muoiono di fame

se fai il bravo e mangi
tutto ti meriti il dolce

niente pasta la sera

non bere a pasto che ti fa
male

e credo che ognuno di noi potrebbe
continuare per delle ore...
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- APPROFONDIMENTO Volete qualche esempio pratico? eccovi serviti:

Tra gli ormoni oresizzanti (che mettono appetito) troviamo:

Grelina: prodotta da stomaco e in piccola parte da piccolo
intestino, pancreas e cervello, va ad agire sull'ipotalamo (centro
che regola fame e sazietà). Più ignoriamo la fame, più grelina
viene prodotta. Nelle persone perennemente a dieta e nelle
persone che hanno perso molto peso si registrano livelli
costantemente elevati quindi il corpo li spinge a mangiare per
recuperare il peso perso. L'orario in cui si registra il picco
ematico è intorno alle 19...orario che magari vi dice qualcosa
riguardo gli attacchi di fame e i piluccamenti vari?

Neuropeptide Y: viene prodotto dall'ipotalamo e agisce in
sinergia con la Grelina per aumentare la fame da carboidrati!
Per le persone eternamente a dieta so che potrà sembrare una
delle cose più spaventose mai sentite! Questo ormone ci fa
capire quanto importante sia l'assunzione dei carboidrati e
spero vi faccia mettere il cuore in pace sul fatto che vanno
assunti!
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RISVEGLIO DEL MANGIATORE INTUITIVO
Ovvero, come mettere in pratica il tutto:

1.SII PRONTO/A A PRENDERE A CALCI LA MENTALITA' DA
DIETA facendo molta attenzione soprattutto alle pseudodiete che
ti portano a restringere in parte l'alimentazione (semidigiuni,
restrizione dei carboidrati...). In questa prima fase concediti del tempo
per realizzare che non potrai stare a dieta per sempre e che quindi
non è la dieta che risolverà il tuo problema.

2. IMPARA LA RICERCA DEL PIACERE: datti il permesso di
mangiare

in

maniera

incondizionata

mantenendo

l'attenzione

sull'ascolto interno. Mantieni attiva la regola dell'onorare la fame e
rispettare il tuo senso di sazietà.

3. CRISTALLIZZAZIONE: ripeti questo processo dandoti il tempo
di far sedimentare i concetti. In questo momento sarà più semplice
prendere una pausa a metà del pasto per capire quanto il tuo
stomaco si stia riempiendo. Se sei una persona che presenta
un’alimentazione emotiva dovresti essere in grado di discernere i
segnali di fame reale da quella emotiva.
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RISVEGLIO DEL MANGIATORE INTUITIVO
4. IL RISVEGLIO DEL MANGIATORE INTUITIVO: In questo
momento tutto il lavoro che hai svolto culmina in uno stile di mangiare
confortevole e scorrevole. Scegli cosa vuoi realmente mangiare in
quanto sai che c’è disponibilità di cibo nel momento in cui hai fame e che
saprai fermarti nel momento in cui ti senti sazio. Probabile che mangerai
minori quantitativi di cibo e senza sentirti in colpa.
Il colloquio con il cibo e con il tuo corpo sarà positivo e non
perennemente critico.

5. FAI TESORO DEL PIACERE: Finalmente non ti sentirai in colpa
per le tue scelte alimentari, farai attività fisica perché ti fa sentire meglio
mentalmente e fisicamente, non per bruciare calorie. Arrivato a questo
ultimo punto il tuo peso si stazionerà sul peso naturale del tuo corpo.
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PROVA PRATICA!
Ti va di provare a sperimentare nel pratico di che cosa si tratta?
Prendi un alimento della griglia che hai compilato all'inizio, ti consiglio di
scegliere quello che ti risulta più semplice da gestire dato che è la prima
volta. Ti propongo l'esercizio con l'esempio dei biscotti, sostituisci ad
essi il tuo alimento. Pronto/a? Vai! affidati al tuo corpo, a guidarti nel
farlo, ci penso io:
Scegli esattamente di che biscotto hai voglia, lo sai bene che non
sono tutti uguali e che stai pensando ad un gusto in particolare!
Togli qualsiasi distrazione: telefono, pc, tv…
Siediti a tavola e chiediti di quanti biscotti hai bisogno in quel
momento, può essere uno come anche sette (ricorda che non stiamo
parlando di fare la dieta ma di imparare ad ascoltare il proprio corpo
e per lui sette biscotti non sono la fine del mondo). Mettili su un
piatto o su un tovagliolo e riponi il sacchetto nella credenza
Hai bisogno di accompagnarli a qualcosa da bere? Nel caso
affermativo recupera ciò di cui hai bisogno, che sia acqua, un caffè,
una tisana…
Ora è il momento di mangiare! Focalizzati sul sapore che hanno: è
come lo ricordavi?
Mano a mano che mangi, focalizzati sulle sensazioni del tuo stomaco,
stanno cambiando? se si, come?
Finito di mangiare, come ti senti? Sei appagato/a? Sazio/a?
Nelle ore successive monitora ogni tanto come ti senti fisicamente e
se hai necessita di mangiare ancora.
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PROVA PRATICA!
Com'è andata? Appunta le prime impressioni e come ti senti ora
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Ripeti l'esperimento più volte fino a quando non sarà molto più semplice
capire gli stimoli che arrivano dal tuo corpo e far pace con il suddetto
cibo
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Passa ora al prossimo alimento della lista e ricostruisci un rapporto
positivo anche con esso! vedrai che più ti concederai di sperimentare, più
semplice sarà!
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Arrivati!
Come tutti i viaggi, anche questo è arrivato al capolinea!
Ti ho raccontato tutto dell'alimentazione intuitiva? ovviamente no
altrimenti questo diventerebbe un libro! Diciamo che, se sei arrivato/a
fin qui, hai una buona infarinatura per cominciare!

Vuoi approcciarti all'alimentazione intuitiva ma ti spaventa
farlo in autonomia?
Rivolgiti a professionisti sanitari che siano esperti nell'argomento!

Vuoi approfondire con qualche lettura che ho usato come
biografia?
- "Health At Every Size: The Surprising Truth About Your Weight" di
Linda Bacon
- "Just Eat It: How Intuitive Eating Can Help You" di Laura Thomas PhD
- "The F*ck It Diet: Basta con le diete. Mangiare è semplice. Ti dico
come e perché" di Caroline Dooner.

In ogni caso, restiamo in contatto! Puoi trovarmi nei social
oppure via mail o whatsapp!
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