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Nel corso di più di 10 anni di lavoro in studio ho aiutato centinaia di 

persone a raggiungere i loro obiettivi di peso, salute e forma fisica senza 

essere schiavi della dieta, delle calorie e senza rinunciare ad una cena al 

ristorante. 

 

Dottore in Scienze Biologiche, Dottore di Ricerca ad indirizzo 

Neuroscienze,  docente al Master di Nutrizione dell’Università di 

Genova e Libera professionista. 

 

Ho partecipato a più di 50 tra Conferenze, Seminari, Corsi e Congressi 

nazionali ed internazionali sull'alimentazione, la gestione del peso e di 

tutti i fattori emotivi e comportamentali che spesso sono la causa del 

fallimento della dieta e che troppo spesso sono sottovalutati. 

 
Puoi trovare la lista di tutti i miei traguardi e delle mie certificazioni 

consultando la pagina CHI SONO del sito 

 



 

Una Vita passata a Dieta… 
 

Se stai leggendo questo documento è probabilmente perché hai un 

problema di peso che condiziona in modo importante la qualità della 

tua vita. 

 

Generalmente è questo che porta le persone nel mio studio, dove svolgo 

l’attività di Nutrizionista da più di 10 anni.  

 

La maggior parte delle donne che arrivano da me, non riesce a 

dimagrire come vorrebbe e in modo duraturo e per questo motivo 

conduce spesso un’esistenza (a volte per tutta la vita) perennemente in 

lotta con la bilancia…  

 

Non riescono a trovare un equilibrio, a sentirsi bene con se stesse e con 

gli altri e hanno un pensiero fisso: perdere peso. 

 

Ricordo con affetto le parole di una carissima signora, al nostro primo 

colloquio: “Dottoressa… vorrei tanto togliermi dalla testa la dieta. Io mi 

sveglio ogni singola mattina e penso: anche oggi devo stare attenta!” 

 

Se una cosa simile capita anche a te, leggi con attenzione. ti 

spiegherò come uscire da questa situazione! ���� 

 

Quando si rivolgono a me, le persone non si riconoscono più allo specchio 

o non riescono più ad indossare i vestiti preferiti, e sentono il bisogno di 

perdere peso per piacersi di più e recuperare un po' di fiducia in sé 

stesse.  

 

In altri casi è perché si rendono conto di fare molta fatica nel fare le 

scale, nel correre con i loro figli o nel portare avanti attività quotidiane 

che fino a qualche tempo prima erano del tutto scontate.  

 

Talvolta invece vengono perché glielo ha consigliato il medico, sulla 

base di esami del sangue magari non troppo… ideali per la salute. 

 

Qualunque sia la motivazione vi è una sola certezza.  

 



 

 

Queste donne hanno già provato nella loro vita numerose diete o 
soluzioni dimagranti e magari sono riuscite inizialmente a perdere peso 
con buoni risultati…  
 
Poi però tipicamente recuperano tutto con gli interessi, vanificando 
settimane di duri sacrifici e sprofondando nei sensi di colpa… 
 
Il fatto è che tipicamente subentrano alcuni ostacoli tipici che rendono 
difficile, ogni volta, restare in carreggiata. 
 

Le rinunce e le imposizioni della Dieta, a 

lungo andare, diventano un Ostacolo… 
 
Infatti la prima obiezione che raccontano è quella di trovarsi ad avere 
diete ripetitive con sempre le stesse cose da mangiare e la tristezza di 
mangiare poco e senza gusto. 
 
Nonostante questo, la motivazione a raggiungere l’obiettivo le spinge ad 

impegnarsi al massimo. 

 

Ma quando il dover seguire una dieta rigida, magari anche molto 

restrittiva, entra in conflitto con i ritmi giornalieri e complica 

notevolmente la vita già difficile di una donna lavoratrice e/o madre di 

famiglia, il peso dei sacrifici e delle rinunce diventa eccessivo. 

 

Se poi non vengono mantenute le attese, se l’ago della bilancia non 

scende, se non cala il volume corporeo, come vorrebbero, si scoraggiano 

e tendono a “mollare”. 

 

La dieta viene abbandonata e nel giro di poche settimane il peso viene 

ripreso con gli interessi. 

 

E così nell’arco di poche settimane queste donne passano dalla 

speranza di potersi sentire meglio fisicamente, di poter essere più 

apprezzate dagli altri, di potersi vedere bene addosso i vestiti che 

piacciono loro…  

 



 

…allo sconforto di avere ancora problemi fisici da risolvere, di non 

riuscire a piacersi davanti allo specchio e di dover nascondere parti del 

proprio corpo per il timore che qualcuno possa giudicarle. 

 

Il tutto per l’ennesima volta… in un ciclo che si ripete nei mesi e negli 

anni… sempre uguale. Senza apparente soluzione. 

 

Se tutto questo ti suona familiare….  

 

Allora sei nel posto giusto… ���� 

 

Infatti voglio spiegarti perché accade questo fenomeno cosicché tu possa 

capire a fondo perché non sei tu il problema, ma la soluzione che la 

società impone (la dieta drastica) e perché invece sia necessario un 

approccio totalmente diverso.  

 

UN APPROCCIO NUOVO, TOTALMENTE 

DIVERSO DALLE SOLITE SOLUZIONI 
 

Le donne che vogliono dimagrire sono convinte, nella stragrande 

maggioranza dei casi, che per dimagrire sia necessaria una forte 

restrizione calorica e “fare molti sacrifici”.  

 

Del resto è questo che ci insegna la società… 

 

Ma non è cosi. 

 

E voglio raccontarti come sono arrivata a questa conclusione 

 

Dalla Dieta a… una soluzione definitiva! 

 

Io stessa quando iniziai la mia carriera ormai più di 10 anni fa mi 

concentravo esclusivamente sull’approccio dietologico classico. Ovvero 

quello che mi avevano insegnato. 

 



 

Ed in effetti funzionava. Le persone dimagrivano, erano soddisfatte e 

raggiungevano i loro obiettivi. 

 

Tuttavia, dopo diversi anni di pratica quotidiana ad un certo punto mi resi 

conto che esistevano principalmente due tipi di persone: 

 

1. Una piccola percentuale riusciva a fare propri i principi di una sana 

alimentazione. Così perdevano peso con facilità e difficilmente 

ritornavano da me perché non ingrassavano più 

2. La maggior parte delle persone, tuttavia seppur dimagrendo con 

successo, facevano fatica ad entrare nei meccanismi di una corretta 

alimentazione. Così dopo un periodo di dieta tornavano negli anni 

con problemi di peso. 

 

Il piano alimentare che davo ad entrambi i gruppi seguiva gli stessi 

identici principi base… 

 

Però alcune persone, dopo la dieta, rimanevano magre stabilmente… altre 

(la maggior parte) riprendevano il peso perso con gli interessi. 

 

Come era possibile? 

 

I tratti comuni di chi non riesce a dimagrire 
 

Le donne che non mantenevano i risultati ottenuti avevano quasi sempre: 

 

• una lunga storia di “diete” fin dalla giovane età.  

• situazioni di lavoro e familiari stressanti 

• più facilità a cadere in intoppi lungo il percorso dietetico 

• famiglie che non le aiutavano e che anzi spesso le criticavano 

• una vita sociale molto attiva, con cene e aperitivi irrinunciabili 

• un lavoro o una situazione familiare stressante 

 

Capii che tornavano da me, dopo un tempo variabile in seguito alla dieta, 

perché avevano ripreso parte o tutto il peso perduto ed erano alla ricerca 

di un nuovo aiuto. 

 



 

Ma capii soprattutto che non era la prima volta che succedeva! Anzi il 

percorso che avevano fatto con me era solo l’ultimo di una sequenza 

lunghissima, dolorosa e poco efficace. 

 

Dovevo capire come mai accadeva tutto questo. 

 

Perciò con lo spirito scientifico e da ricercatrice che non mi abbandonerà 

mai (sono Dottore di Ricerca con indirizzo Neuroscienze), ho iniziato a 

studiare a fondo la letteratura scientifica. 

 

Ed ecco cosa ho scoperto… 

 

Perche’ la dieta fallisce sul lungo periodo? 

 

Ben presto trovai due importanti risposte che stupirono anche me! 

 

La prima fu questa incredibile statistica pubblicata nel 2013: 

 

A distanza di 4 anni da una dieta: 

 

• Il 3% delle persone riesce a mantenere la nuova linea. 

• Il 28% mantiene solo una parte del peso perduto 

• Ben il 69% riprende tutto il peso perduto con gli interessi. 

 



 

Proprio ciò che vedevo accadere giorno dopo giorno nel mio studio! 

 

Andando avanti nelle ricerche trovai la seconda scoperta eclatante, 

pubblicata nel 2009 sul New England Journal of Medicine. 

 

 
 

Per dimagrire conta certamente un’alimentazione adeguata e lievemente 

ipocalorica MA per mantenere il risultato nel tempo, ciò che conta 

davvero sono altri fattori. 

 

Si hai capito bene, altri fattori che determinano cosa, quanto e come 

mangiamo e quindi se ingrassiamo o dimagriamo. Ti dirò di più su questo 

tra un momento. 

 

Mi fermai quindi un attimo a pensare e in quel momento tutto mi fu più 

chiaro. 

 

La dieta e’ utile ma… 

 

Le diete sono certamente un valido strumento che, se ben formulate e 

seguite per un periodo limitato di tempo, hanno la loro efficacia. 

 

Questa efficacia però permane quasi esclusivamente nel periodo di 

trattamento.  

 

Infatti la “dieta drastica” non dovrebbe diventare il ”modo naturale” di 

mangiare a vita… perché il seguire perennemente uno schema 

preimpostato, soprattutto se molto restrittivo, ha molto poco a che 

fare con le necessità del nostro organismo nella sua interezza di 

sistema corpo-mente.  

 

Perciò la domanda nella mia testa fu: ”E dopo?” 

 

 



 

Dopo diventano insostenibili sia fisicamente, sia mentalmente, sia a 

livello organizzativo! Quindi le persone, piano piano, tornano a 

mangiare esattamente come prima senza avere appreso il 

ragionamento alla base del programma dietetico. 

 

Era esattamente ciò che capitava alle persone che non ottenevano 

risultati duraturi. 

 

Cosa succede con la dieta drastica 
 

Pensa all’ultima dieta drastica che hai sostenuto… e probabilmente 

riconoscerai questo schema: 

 

1. prima fase di forte motivazione e forte perdita di peso 

2. seconda fase in cui le buone intenzioni si scontrano con le rinunce 

alimentari e con i ritmi e le difficoltà quotidiane 

3. terza fase in cui si tende a sgarrare una e poi più volte con 

rallentamento della discesa del peso e conseguente abbandono della 

dieta. 

 

NOTA: la prima fase di importante discesa del peso induce le persone 

in un autoinganno. Infatti, data la discesa importante SEMBRA che la 

forte restrizione sia effettivamente il modo corretto per dimagrire. In 

realtà quello che si perde in questa fase, con una dieta drastica, non è 

grasso ma per lo più sono liquidi. 

 

Dopo la fase 3 chi ha fatto una dieta tende tipicamente a tornare a 

mangiare come prima.  

 

E questo produce un nuovo aumento di peso, che arriva a livelli anche 

superiori rispetto alla condizione di partenza. Scatenando la necessità 

di iniziare una nuova dieta. 

 

Le persone rimangono così intrappolate in un’alternanza continua di 

periodi di rigorose rinunce e ripetuti sgarri, che porta il peso a 

rimbalzare in su e in giù finché nel tempo diventa sempre maggiore a 

causa dell’effetto yo-yo. 



 

 

Ovvero quell’effetto, scoperto dai ricercatori Amigo e Fernandez nel 2007  

per cui a seguito di diete ipocaloriche ripetute il peso tende a salire 

sempre di piu. 

 

Un ciclo infinito dal quale devi uscire ORA 

 

Quindi queste persone sono bloccate in un’alternanza “dieta”/”non dieta”, 

rinunce/sgarri, piacere/sofferenza… ovvero in un circolo dal quale non 

riescono ad uscire. 

 

Tuttavia, il nostro corpo non funziona così! 

 

Ha invece bisogno di continuità, equilibrio e pazienza per rilasciare il 

grasso (che per lui è un elemento di sopravvivenza, anche quando è in 

eccesso!). 

 

 

 

 

 

 



 

Ora seguimi: 

 

• Se non si ha una certa stabilità non si riesce a dimagrire.  

• Ma non si può avere stabilità se il “regime alimentare” non è 

sostenibile, piacevole, conviviale e facile da sostenere.  

 

In pratica: non si può resistere “sotto tortura”! 

 

Perciò dopo aver visto centinaia di persone in molti anni di attività ho 

capito che la dieta da sola non basta. 

 

Decisi di colmare questa carenza ed affrontai un percorso di formazione 

in counselling nutrizionale che diede davvero una marcia in più alla 

mia consapevolezza come persona e professionista. 

 

Da questa consapevolezza è nata poi l’esigenza di insegnare, alle donne 

che le hanno già provate tutte, qualcosa di completamente diverso 

da qualsiasi altra soluzione mai tentata prima 

 

 

Un Nuovo Approccio basato su 3 Concetti Fondamentali 
 

Un approccio totalmente nuovo che non si basa sulla restrizione 

calorica forte tipica delle diete drastiche, né sulle imposizioni di uno 

schema rigido… ma bensì su 3 Concetti Fondamentali dei quali quasi 

nessuno è consapevole: 

 

• Conoscenza: devi conoscere come funziona il tuo corpo, gli 

alimenti, il metabolismo, in che modo abbinare i cibi per ottenere il 

massimo risultato e come gestire la tua alimentazione quotidiana 

per perdere peso in modo costante. 

 

• Mindset (o Approccio Mentale): devi completamente cambiare 

approccio, virando dal continuo pensiero della bilancia al modo di 

ragionare tipico dei “magri naturali”, che non hanno problemi di 

Sgarri nè Tentazioni perchè mangiano tutto in modo equilibrato e 

senza rinunce 

 



 

• Strategie nutrizionali: strategie pratiche che sostituiscono i 

comportamenti che ti hanno mantenuta nel sovrappeso fino ad ora.  

Perché mentre la dieta dura un periodo di tempo limitato, le 

abitudini durano per sempre e possono farci dimagrire o ingrassare 

influendo incredibilmente sul nostro peso. 

 

Perché questa è la soluzione definitiva  
 

L’insieme di questi 3 pilastri consente di creare delle procedure 

automatiche che ti permetteranno non solo di migliorare enormemente 

la tua alimentazione senza sforzo, ma anche di liberare tempo ed 

energie perché ci metterai meno a fare le cose e soprattutto non ci 

dovrai pensare continuamente[SC1]. 

 

Con questo approccio saprai sempre come comportarti, in qualunque 

posto tu sia. 

 

 

Il risultato finale di questa metodologia innovativa ti porterà a pensare e 

ad agire esattamente con la stessa impostazione mentale di chi è 

naturalmente magro e non è mai a dieta. 

 

Esatto… proprio come quelle persone magre che sembrano “nate sotto 

una buona stella” o “benedette dalla genetica”.  

 

In verità non sono fortunate… semplicemente hanno uno schema 

mentale ed alimentare vincente, che rende loro più difficile 

ingrassare. 

 

Questo è esattamente ciò che accade ai miei studenti avanzati nel 

percorso EducAl Coaching.  

 

Alla fine di questo percorso intensivo non si sentono più “a dieta” 

perché hanno imparato come gestire la loro alimentazione in ogni 

situazione in modo naturale. 

 

Cosi riescono a non ingrassare più e sono in grado di perdere molto 

velocemente il peso che si potrebbe accumulare in eventi tipicamente 



 

ritenuti insidiosi come le festività, le vacanze, la crociera, matrimoni, 

lockdown eccetera.  

 

Tutto questo sembra una favola ed invece è realtà come dimostrano i 

risultati delle persone che ho seguito personalmente nel corso della 

mia carriera lavorativa. 

 

E adesso fai attenzione perché ti parlerò brevemente di quali sono i 

principali punti di questo metodo. 

 

  



 

PASSO #1. ANALISI DI PARTENZA 
 

 
 

Quando si vuole intraprendere un percorso nuovo improntato ad un 

vero cambiamento nel proprio corpo il primo passo è quello di 

“tracciare il cammino”. 

 

Mi spiego meglio.  

 

La maggior parte di chi ha provato tante soluzioni, quando prova per 

l’ennesima volta a perdere peso, cerca soluzioni che facciano dimagrire 

velocemente senza pensare: 

 

- ai bisogni del proprio corpo 

- al momento della vita in cui si trova. 

- alle abitudini ed ai cibi preferiti (che vengono perciò esclusi) 

 

Questo ci mette a dura prova e da il via al circolo vizioso 

rinunce/sgarri che come abbiamo visto le porta inesorabilmente ad 

ingrassare 

 

Invece chi cerca una soluzione che duri nel tempo e che soddisfi quel 

desiderio di vedersi diversamente deve partire analizzando se stessa, 

valorizzando le cose positive che già sta facendo ed eliminando gli errori 

 



 

Così potrà prendere consapevolezza di tutti gli aspetti che influenzano la 

propria alimentazione ed inevitabilmente il proprio peso. 

 

Pensaci bene.  

 

Quando parti per un viaggio importante studi l’itinerario, prepari per bene 

la valigia, pianifichi gite, escursioni, visite a musei, pregusti il piacere di 

trovarti nei diversi luoghi, controlli il meteo,ecc. 

 

Per esempio le persone che seguo direttamente ricavano informazioni 

molto importanti, per partire alla grande nel loro percorso di 

cambiamento, dall’analisi delle loro abitudini alimentari e degli 

aspetti emotivi che influenzano la voglia di cibo. 

 

  



 

PASSO #2: MINDSET ED “OSSESSIONE PER IL 

PESO” 
 

 
 

Le donne che hanno fatto molte diete senza risolvere il problema del peso 

vivono in un’alternanza continue di rinunce e sgarri che le tiene nel 

sovrappeso. 

 

Quello che pensano principalmente è di essere prive di costanza nel 

non riuscire a perseguire il loro obiettivo e di non avere forza di 

volontà sentendosi spesso in difetto e con forte senso di colpa. 

 

Questo però è un falso mito. 

 

Perché è proprio l’alternanza rinunce/sgarri a rendere le diete 

drastiche insostenibili nel lungo periodo, in modo del tutto 

indipendente dalla forza di volontà e dalla costanza della singola persona. 

 

Ritenersi responsabili dei “fallimenti dietetici” non fa che peggiorare la 

situazione di queste persone perché fissa la loro attenzione sugli 

insuccessi invece di focalizzarla sugli obiettivi. 

 

 

 



 

 

Le persone che seguono un percorso efficace invece acquisiscono 

strumenti per costruire i loro obiettivi in senso positivo e con 

l’aiuto di una guida costante ribaltano questo modo conflittuale di vivere 

l’alimentazione in modo virtuoso ed equilibrato. 

 

Con il risultato finale di mettere da parte la parola “dieta” e di adottare 

altri termini come Gestione, Pianificazione e Organizzazione. 

 

  



 

PASSO #3: COMPRENDERE IL METABOLISMO 
 

 
 

Il passo successivo è quello di “fare i conti con il metabolismo”.  

Tutti conoscono il metabolismo (e tutti ne parlano) ma pochi sanno che 

cosa veramente sia e come “gestirlo” per dimagrire in modo naturale. 

 

Mi spiego meglio. 

 

Quello che fa la maggior parte delle persone che vogliono dimagrire è 

restringere le calorie per dimagrire velocemente. 

 

Ma questo li porta ad abbassare il loro metabolismo… il che produce 

inevitabilmente: 

 

1) il blocco del dimagrimento e l’aumento della fame 

2) il conseguente abbandono dei buoni propositi 

3) gli sgarri con ripresa del peso perduto 

4) l’innesco del temibile effetto Yo Yo 

 

 



 

Chi invece conosce il proprio metabolismo, gestisce la propria 

alimentazione in modo da stimolarlo anziché deprimerlo. Così riesce a  

dimagrire naturalmente senza sentire il senso di fame. 

 

Pensaci bene.  

 

Se ti dimentichi di fare benzina alla macchina prima o poi questa andrà in 

riserva e si fermerà. La stessa cosa succede al peso se riduci troppo le 

calorie che introduci non rispettando il tuo metabolismo... 

 

Chi ha la capacità di gestire il proprio bilancio energetico invece può 

impostare un’alimentazione che gli consente di perdere peso senza 

sentire la fame. 

 

 

  



 

PASSO #4: CONOSCERE NUTRIENTI E 

ALIMENTI  
 

 
 

Il quarto passo è quello di conoscere “i mattoncini di una sana 

alimentazione”: i nutrienti e gli alimenti.  

 

In giro ci sono molte informazioni discordanti riguardo 

all’alimentazione ed è importante cercare di fare chiarezza. 

 

In genere chi vuole dimagrire finisce per tagliare i carboidrati e i 

grassi e aumentare le proteine perché le diete più diffuse nella nostra 

società a partire dagli anni 70 prevedono questo tipo di approccio. 

 

Ma questo approccio non funziona! 

 

Chi conosce i nutrienti e le loro funzioni, per esempio le funzioni 

fondamentali di molti grassi, non si sogna neppure lontanamente di 

eliminarli dalla sua dieta, perché eliminarli significherebbe avere 

importanti carenze nutrizionali. 

 

 



 

E la stessa cosa succede per i carboidrati. 

 

Pensaci bene.  

 

Come sarebbe suonare una bellissima melodia con la chitarra se 

mancasse una corda allo strumento? Probabilmente il risultato sarebbe 

insufficiente…  

 

E se ne mancassero due? Sarebbe disastroso. 

 

Quasi ogni giorno mi capita di vedere persone che per via di 

un’alimentazione sbilanciata hanno una qualche carenza 

nutrizionale, molto spesso di vitamine e minerali. 

 

Quando c’è bisogno di dimagrire bisogna tenere in conto anche questi 

aspetti e imparare nel dettaglio la varietà di nutrienti ed alimenti 

che facciano perdere peso ma senza incorrere in carenze nutrizionali 

 

  



 

PASSO #5: RICONOSCERE GLI ERRORI 

ALIMENTARI 

 

Il quinto passo è quello di imparare a riconoscere gli errori 

alimentari…soprattutto quelli che non si sa che sono errori. 

 

E sono parecchi a detta delle persone che seguo. 

  

Mi spiego meglio.  

 

La maggior parte delle persone non sa che alcuni loro comportamenti 

contribuiscono a tenerle nel sovrappeso. 

 

Chi invece sa riconoscere gli errori alimentari smette di ripeterli ogni 

giorno con un enorme vantaggio sul peso. 

 

Un antico proverbio tratto dal libro “l’arte della guerra” di Sun Tzu recita: 

“Se conosci il nemico e te stesso la vittoria è sicura” 

 

 



 

E’ sorprendente vedere come già eliminando i due principali errori 

alimentari che commettono quasi tutti, cosa che le mie studenti di 

EducAl Coaching imparano a fare benissimo, non solo il peso ne tragga 

decisamente beneficio ma spesso anche molti disturbi gastro 

intestinali diminuiscono. 

 

  



 

PASSO #6: ORGANIZZAZIONE E STRATEGIA 

ALIMENTARE VINCENTE 
 

 
 

Il sesto passo è quello di trovare strategie per migliorare 

l’organizzazione della propria alimentazione con lo stesso entusiasmo 

con cui giocavi quando eri bambina 

 

No, non sto scherzando. 

 

Molte donne si sentono in ansia dovendo pensare a cosa cucinare 

quando magari non si sono organizzate, non hanno fatto la spesa, 

arrivano a casa tardi e…arriva “il dramma” di cosa mettere in tavola. 

 

Questo le porta non solo a vivere male il momento dei pasti ma anche 

a mangiare spesso quello che capita senza una strategia dimagrante, e 

finiscono per restare in sovrappeso o addirittura per ingrassare. 

 

 

Invece c’è bisogno di qualcosa di pratico e veloce, uno schema 



 

semplice per imparare a distribuire tutti gli alimenti necessari 

nell’arco della settimana. 

 

Organizzare la tua alimentazione con l’entusiasmo di quando eri 

bambina significa con la stessa spontaneità e senza forzature.  

 

Questo diventa possibile quando hai le conoscenze per farlo, quando hai 

tutti i tasselli per completare il puzzle di una corretta alimentazione. 

 

E proprio parlandoti di questo mi tornano alla mente le parole di 

Concettina, che ho seguito in questo processo di insegnamento:  

 
“…sono serena perché ora so che perdere peso è necessario ma imparare ad avere il 

giusto approccio con il cibo è ancora più fondamentale…Ho capito che la giusta 

distribuzione e abbinamento degli alimenti durante la giornata consente di non 

eccedere. 

Questo meccanismo ha fatto si che quest'anno al rientro dalle ferie estive non avevo 

preso peso ma lo avevo perso nonostante qualche cena e aperitivo con amici e 

parenti” 

  



 

PASSO #7: ALLENA LA MENTE A GESTIRE GLI 

SGARRI 
 

 
Infine il settimo passo è quello di allenare la mente a gestire gli sgarri. 

 

Giulio Cesare disse: "Se non puoi sconfiggere il tuo nemico, fattelo 

amico."  

 

Ed è proprio vero: la nostra mente non è fatta per resistere alle 

tentazioni. Eppure, chi affronta una dieta è nella situazione paradossale 

in cui anche la più piccola imposizione genera senso di sacrificio. 

 

Così, ad ogni minima interferenza emozionale, malumore, eccesso di 

stress, si è indotti verso una sequenza più o meno lunga di sgarri. 

 

Parallelamente accade che, raggiunto invece un certo risultato di peso, ci 

si voglia “premiare” con qualcosa che piace ma che in genere è 

“proibito”…e lo sgarro di nuovo è in agguato. 

 

Ma questo porta nuovamente a quell’alternanza così insidiosa di 

rinunce/sgarri che finisce per alimentare il sovrappeso. 

 



 

Oscar Wilde scrisse: “L’unico modo per liberarsi di una tentazione è 

cedervi” 

 

Questo non vuol dire “liberi tutti” ma usare determinate strategie che 

consentono di limitare i danni. 

 

Le persone che iniziano un percorso improntato ad un reale 

cambiamento imparano a gestire gli sgarri con piena soddisfazione 

del palato senza gravare sul peso e liberandosi di quella fastidiosa 

sensazione di non riuscire a rimettersi in carreggiata. 

 

  



 

CONCLUSIONE 
 

Ok, ci siamo..  

 

Abbiamo tracciato la via per riuscire a dimagrire senza rinunce e 

liberarsi dal “chiodo fisso” del peso anche se non hai costanza o 

forza di volontà e abbiamo esaminato per sommi capi quali sono i passi 

da compiere per farlo:  

 

#1 ANALISI DI PARTENZA 

#2 MINDSET ED “OSSESSIONE PER IL PESO” 

#3 COMPRENDERE IL METABOLISMO 

#4 CONOSCERE NUTRIENTI E ALIMENTI  

#5 RICONOSCERE GLI ERRORI ALIMENTARI 

#6 ORAGNIZZAZIONE E STRATEGIA ALIMENTARE VINCENTE 

#7 ALLENA LA MENTE A GESTIRE GLI SGARRI 

 

Se applicherai questi principi ogni giorno nella tua quotidianità 

potrai dimagrire senza troppe rinunce, ritrovare la tua bellezza naturale 

e sentirti nuovamente a tuo agio con te stessa e con glia altri.  

 

Ora… dopo aver seguito centinaia di donne “a dieta da sempre” negli 

ultimi 10 anni, loro stesse mi hanno confermato che uno dei problemi 

principali che incontrano nel passare dalle conoscenze 

all’applicazione pratica dei concetti, è non avere una guida che le 

segua passo dopo passo nell’applicare le conoscenze apprese per attuare 

questo cambiamento….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ecco perché ho creato anche...  

EDUCAL TRAINING (libera dalla bilancia) 
 

corso pratico in 11 video (circa 3,5 ore) su come rendere pratici i 7 

passi per dimagrire e mantenere il peso imparando a gestire la tua 

alimentazione senza “sentirti a dieta” 

 

Clicca Qui E Accedi subito… 

 

 

Si voglio EducAl Training (libera dalla bilancia) 

 

 

**NOTA: Valido solo fino al ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DISCLAIMER 
Le informazioni contenute in questa guida sono di linea generale e puramente divulgative e 

non rappresentano in alcun modo un consulto medico o nutrizionale.  

 

Tutte le informazioni e i consigli qui contenuti non sostituiscono la consulenza 

personalizzata di un Nutrizionista (medico o biologo).  

Il contenuto di questa guida non deve essere utilizzato dal lettore a scopo diagnostico o 

terapeutico riguardo a qualsiasi patologia o condizione. 

 

Pertanto, ogni iniziativa presa sulla base di queste indicazioni è da intendersi come 

personale e secondo propria responsabilità e dev’essere sottoposta, prima di essere 

attuata, al vaglio diretto del proprio medico. 

 

Gli autori non si assumono alcuna responsabilità per gli effetti negativi causati dal cattivo 

uso delle informazioni qui contenute.  

 

NOTE LEGALI 
I testi e la grafica contenuti in questo documento sono soggetti a copyright e altre forme di 

tutela della proprietà intellettuale. Tutti i diritti sono riservati.  

 

È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente sito, ivi 

inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei 

contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica.  

 

Chiunque desiderasse copiare, citare, riprodurre parti di questo documento deve essere 

autorizzato. Eventuali richieste di qualsiasi natura devono essere inoltrate direttamente al 

proprietario utilizzando questa e-mail: info@comemangiaresano.it 

 

Le immagini utilizzate in questo documento sono largamente diffuse su internet e ritenute 

di pubblico dominio. Su tali immagini il sito non detiene, quindi, alcun diritto d’autore.  

 

Se detenete il copyright di qualsiasi immagine o contenuto presente su questo sito o volete 

segnalare altri problemi riguardanti i diritti d’autore, potete inviare una e-mail all’indirizzo 

info@comemangiaresano.it 

 


