
PROGRAMMA DEL TRAINIG 

Il programma psicoeducativo  ha come obiettivo veicolare 

conoscenze utili e pratiche per prevenire ed affrontare il 

disagio alimentare ed aumentare la consapevolezza di sè: 

essere consapevoli ed informati del proprio disturbo è il 

primo passo per modificare i comportamenti disfunzionali. 

Si potranno così migliorare le abitudini alimentari 

disfunzionali come lo spiluccamento, il digiuno per molte 

ore, la dieta eccessivamente povera di calorie  e lo scarso 

esercizio fisico. Il training rappresenta una componente 

iniziale di un percorso di cura che può rivelarsi sufficiente 

ed efficace rispetto al cambiamento della condotta 

alimentare oppure può facilitare, qualora necessitasse, 

l’accesso ad una psicoterapia individuale o di gruppo, più 

focalizzata sulle emozioni e sulle dinamiche relazionali.  

Il percorso psicoeducativo sarà costituito da 8 sessioni, 

di due ore ciascuna , con cadenza bimensile, e 

coinvolgerà un piccolo gruppo di 6-8 

partecipanti. Durante le sessioni verranno affrontati temi 

inerenti: 

- l’alimentazione consapevole: brevi interventi di 

psicoeducazione alimentare finalizzati alla 

conoscenza degli alimenti, alla modalità di 

acquisto, di conservazione e di consumo. Strategie 

di gestione dei contesti sociali correlati al 

consumo di cibo 

- emozioni e cibo: brevi e semplici attività gruppali 

favoriranno il riconoscimento della fame 

psicologica da quella fisiologica; verranno 

individuati i principali fattori emotivi che 

predispongono, precipitano e mantengono 

condotte di scorretta alimentazione. Divenire 

consapevoli che la mente e le nostre emozioni 

possono essere la base della disregolazione 

alimentare è il primo e fondamentale passo per 

ritrovare l’equilibrio psicofisico. 

 

Metodologia  

Protocolli d’intervento di tipo formativo, esercitazioni 

pratiche, assegnazione di compiti a casa di 

automonitoraggio e confronto in gruppo 

L’accesso al gruppo è successivo ad un primo colloquio 

individuale, finalizzato a verificare la corrispondenza del 

percorso psicoeducativo ai bisogni presentati dal soggetto 

stesso.  
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Programma psico-nutrizionale 

Cibo ed emozioni 

L’esperienza di ripetuti insuccessi nel tentativo di dimagrire 

è frequente in chi soffre di sovrappeso, che finisce con il 

colpevolizzarsi e attribuirsi la responsabilità del fallimento. 

In realtà il sovrappeso è una problematica di complessa 

risoluzione perché le cause sono molteplici. Nella sua 

determinazione intervengono i seguenti fattori: 

 Fattori individuali biologici e genetici.  

 Fattori psicologici: la difficoltà nell’identificare stati 

e sensazioni interne, la scarsa auto-

consapevolezza e sensazioni di inefficacia e di 

inadeguatezza.  

 Fattori familiari: credenze e comportamenti errati 

della famiglia circa l’alimentazione e difficoltà 

relazionali.  

 Fattori socioculturali:  

 l’incremento degli standard di magrezza e 

bellezza veicolati dai media a cui le 

persone tendono ad uniformarsi perché 

sono collegati a immagini vincenti e di 

successo,  

 il cambiamento della qualità del lavoro 

non più centrato sulla forza fisica e sul 

movimento,  

 la pressione sociale, che nasconde velati 

giudizi legati alla mancanza di volontà e 

allo scarso autocontrollo ( si viene 

etichettati come golosi, deboli, senza 

volontà….). 

Dinnanzi a tale problematica multifattoriale, la persona in 

sovrappeso si sente spesso oggetto passivo di continue 

richieste (es: “mangia questi cibi, fai attività fisica, non 

esagerare…..” ecc) che non riesce a fronteggiare. L’obiettivo 

del nostro programma psico-nutrizionale è  aiutare 

l’individuo a diventare esperto nel modificare il proprio stile 

di vita e nello sviluppare nuovi modelli di pensiero, 

comportamento e relazioni che porteranno a raggiungere, 

accettare e mantenere un ragionevole calo di peso, 

migliorare la propria immagine corporea e l’accettazione di 

se stessi.  

 

È scientificamente provato che il trattamento del 

sovrappeso richiede sempre un intervento integrato e 

interdisciplinare: la terapia psicofarmacologica è, a 

volte, un coadiuvante nel raggiungimento dell’equilibrio 

psicofisico, ma la centralità dell’intervento prevede sempre 

anche interventi educativo - nutrizionali e un sostegno 

psicologico.  

 

 

LA CONSULENZA DIETISTICA 

Il termine Dieta deriva dal greco ””e significa 

letteralmente “modo di vivere”. 

Sempre più spesso il termine “dieta” perde il suo significato 

originario, per essere inteso come un sistema transitorio e 

pratico finalizzato al raggiungimento di obiettivi fisico-

estetici immediati, ma spesso non duraturi. Le diete sono 

vissute come un’imposizione esterna sopportabile solo per 

un periodo di tempo limitato. La persona non cambia le 

proprie abitudini e quindi, anche se riesce a perdere peso 

con la “dieta”, poi la sospende e riacquista sia il peso sia 

le vecchie abitudini: si verifica quindi un continuo 

ingrassamento e dimagrimento che gli scienziati definiscono 

“sindrome dello yoyo”, nocivo perché implica perdere 

massa magra e sviluppare tessuto adiposo, soprattutto 

addominale. 

La dietista è dunque una figura professionale che interviene 

nel percorso di riabilitazione nutrizionale, attraverso la 

programmazione giornaliera e settimanale di 

un’alimentazione regolare, calibrata secondo un approccio 

non “dietetico”. Inoltre realizza la psicoeducazione 

alimentare, proponendo suggerimenti che riguardano il 

comportamento da tenere in occasione dell’acquisto di 

cibo, della sua conservazione, del consumo e delle 

connesse occasioni sociali. Si tratta di strategie efficaci nel 

prevenire abitudini e situazioni che provocano consumi 

immediati e che a lungo termine fanno acquisire peso. 

 

 

 

 

 

SUPPORTO PSICOLOGICO: CIBO ED EMOZIONI 

Mangiare e gli atti in relazione all’assunzione di cibo sono, 

per la loro capacità di indurre piacere olfattivo, visivo e 

gustativo, dei comportamenti spesso emessi con frequenza, 

indipendentemente da una reale necessità fisiologica.  

Il supporto psicologico è finalizzato al raggiungimento di un 

equilibrato rapporto con il cibo che necessità di una piena 

consapevolezza della relazione tra corpo, emozioni e 

pensieri; è necessario imparare a discriminare la fame 

fisiologica da quella psicologica e individuare le emozioni 

che elicitano una disregolazione, anche momentanea, della 

condotta alimentare. 

Attualmente la terapia cognitivo comportamentale è 

considerato dalla comunità scientifica il metodo elettivo, 

che offre la maggior percentuale di successo nel 

trattamento del sovrappeso e dell’obesità: permette di 

operare sia interpretando e costruendo alternative alla 

rappresentazione di sé e della propria storia, sia 

intervenendo sul sintomo e sulla tendenza ad 

autoperpetuarsi. 

 

TEAMBUILDING 

Team interdisciplinare nella cura del paziente in sovrappeso 

Il Centro Clinico Crocetta offre un programma psico-

nutrizionale, realizzato da due professioniste 

la dott.ssa Lidia Rovera, Laurea in Medicina e 

Chirurgia, Specialista in Malattie dell'Apparato Digerente, 

Specialista in Scienza dell'Alimentazione, Master  

Universitario in  Bioetica 

La dott.ssa Katiuscia Rinino, psicologa, 

psicoterapeuta cognitivista e sessuologa clinica. Socio 

ordinario e tesoriera SITCC per Piemonte e Valle d’Aosta. 

Svolge l’attività di psicoterapeuta da anni presso il Centro 

Clinico Crocetta.     

      

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca


 
 


