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ABOUTchi sono
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Coach, counselor e formatrice.
Sostenitrice della Body Positivity
mi occupo delle donne e della loro
relazione spesso complicata con il 
 cibo e con il proprio corpo. 

Voglio aiutarti a fare pace chi sei e ritrovare il corpo che ti appartiene liberandoti 
dal peso delle diete, dal desiderio di controllo e dalla frustrazione di perderlo. 
Sono convinta che godere del piacere di mangiare sia una risorsa e non una 
condanna da cui scappare. 
Anche se hai sempre pensato che per essere finalmente serena avresti dovuto 
dimagrire e che per farlo sarebbe stato necessario rinunciare al potere 
confortante del cibo, voglio aiutarti a capire come prenderti cura di te stessa 
secondo scelte che ti appartengono davvero e non comprendano rinunce e 
privazioni.
Sono facilitatore di Body Positive e Counselor certificata di alimentazione 
intuitiva. Grazie a questi strumenti e ai molti altri approfondimenti che il mio 
amore per la formazione mi regala, posso guidarti verso un nuovo modo di 
avvicinarti al cibo e alla tua bellezza. 
Voglio farti sentire finalmente indipendente dagli stereotipi di perfezione più 
comuni e fuorvianti e rispettare il tuo corpo con delicatezza e rispetto
Posso prenderti per mano e convincerti ad amarti di più a partire da ora, senza
aspettare di dover prima perdere quei 5, 10 o 30 chili che ti bloccano il cuore
prima del corpo. Amare te stessa non sempre vuol dire amare ogni singola parte
del tuo corpo, ma riconoscere il suo diritto di esistere ed esigere il riguardo
che merita.
Lasciar andare i pensieri ossessivi che quotidianamente ti accompagnano su 
cosa e quanto dovresti mangiare per raggiungere un ideale spesso falso e filtrato 
non è solo possibile, ma è il presupposto per ottenere serenità e un’immagine 
che rappresenta te stessa e la tua favolosa unicità.
Voglio sostenerti nel trovare il coraggio di contraddire i messaggi grassofobici e 
contribuire alla costruzione di un pensiero che mette la persona al centro.



C H E  C O S ' E '  L A  F A M E ?1

LA FAMEcosa troverai

Voglio accompagnarti in un viaggio in tre tempi per 
conoscere qualcosa di più su di te, sul tuo corpo e sulle 
tue emozioni, esplorando una sensazione naturale che 

troppo spesso guardiamo con sospetto: la FAME.
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C O S A  S I G N I F I C A  P E R  T E ?2

C O S A  T I  C O M U N I C A ?3



E' un segnale che il corpo ti manda 
per dirti che hai bisogno di ristabilire 
un equilibrio: energetico, nutrizionale 
o emotivo.

La fame fisica è condizionata da 
tantissimi fattori: l'attività fisica, la
quantità delle ore di sonno, il periodo 
specifico del ciclo di vita (infanzia, 
adolescenza, gravidanza, 
menopausa), cambiamenti climatici.

Percepisci la fame fisica dopo svariate 
ore di digiuno, di solito tra un pasto e 
l'altro.

Le sensazioni di fame e sazietà sono 
regolate principalmente da due 
ormoni, la grelina e la leptina che 
stimolano rispettivamente l'appetito e 
il senso di sazietà.
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Ma se sembra tutto così chiaro e 
regolato da una legge di
causa-effetto, perché la fame è una 
delle sensazioni del corpo che più rifiuti 
o cerchi di gestire?

Perché ti fa paura: la detesti, le resisti o 
al contrario vuoi risolverla con urgenza 
e finisci con l'esserne in balia!

Per uscire da questo vortice faticoso, è 
opportuno osservare le emozioni, le 
sensazioni e i pensieri che guidano i 
comportamenti con cui affronti la fame e 
comprendere la differenza tra la FAME 
FISICA e la FAME EMOTIVA.
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1
che cos'è la fame?



La FAME 
diventa una 
costante che 
può essere 
soddisfatta a 
pieno soltanto 
tra una dieta 
e l'altra, 
quando si 
rompono gli 
argini del 
controllo e sei 
pronti a 
mangiare 
tutto ciò di cui 
ti sei privata.

Tecniche innovative di neuroimaging strutturale e funzionale hanno 
permesso di registrare l’attività cerebrale per comprendere il ruolo 
delle aree coinvolti e dei circuiti responsabili della fame, della 
sazietà, della percezione del piacere.

Il tuo organismo regola, in maniera automatica, il peso corporeo 
integrando le informazioni sul livello delle riserve adipose.

Questo meccanismo di regolazione del peso, costituisce il set point.
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Tutto ciò ha un senso dal punto di vista 
evoluzionistico: la storia dell’uomo è stata 
segnata da periodi di carestia e di scarsità 
di nutrimento, la fame è stato un problema 
ben più duraturo di quello dell’eccesso di 
cibo che caratterizza le società occidentali. 

Ma tu non mangi solo per sopravvivere!
Il cibo è associato alla produzione di 
dopamina, l’ormone dell’euforia, ed è 
quindi legato alla sfera del piacere e al 
meccanismo della ricompensa. 

Costringere il tuo corpo ad allontanarsi dal 
suo set point con diete drastiche, 
eccessivamente selettive o ipocaloriche, 
non favorisce una perdita di peso a lungo 
termine ma la fine del rapporto istintuale 
con i segnali di fame e sazietà e con la 
ricerca di quel piacere.

Arrivata a quel punto di rottura non sai più 
se hai fame o soltanto bisogno emotivo di 
provare sensazioni legate al piacere

Quale può essere allora la strada? Come 
uscire da questo circolo vizioso e 
riappropriarsi delle sensazioni, della fame, 
della sazietà?
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FAME EMOTIVA
E' improvvisa. Un momento prima non stai 
pensando al cibo, un momento dopo muori 
di fame. Il tuo appetito passa rapidamente 
da 0 a 100!

Riguarda un cibo specifico. Desideri un 
certo tipo di alimento, come cioccolato, 
pasta o patatine. Senti che devi mangiare 
quel particolare cibo e nulla può sostituirlo.

Ritornando a se stessi, per riscoprire le sensazioni 
corporee di fame e sazietà. 

 
Conoscendo gli stimoli e gli stati d'animo che confondi con 

la fame e nutrire ciascuno nel modo più adeguato.
 

Osservare senza giudizio le tue abitudini e i tuoi 
comportamenti automatici per capire dove sarebbe 

necessario fermarsi.
 

Conoscere il cibo ed imparare a scegliere ciò che ti nutre 
piuttosto che suddividere gli alimenti in consentiti e 

proibiti per desiderare poi solo quest'ultimi.
 

FAME FISICA
E' graduale. Lo stomaco brontola. Un'ora 
dopo brontola più forte. La fame fisica ti 
invia segnali sempre più chiari: è ora di 
mangiare

E' aperta a cibi diversi. Con la fame fisica 
puoi desiderare qualcosa di particolare, ma 
si tratta di preferenze flessibili. Sei aperta a 
scelte alternative.



Ci sono suggerimenti che contrastano tra di 
loro (ad esempio frutta dopo i pasti o lontano 
dai pasti)? 
Ci sono consigli che non avresti saputo 
applicare da sola? 
Prendono in considerazione i momenti di 
maggiore o minore appetito? 
Ti aiutano a conoscere il tuo corpo o ti dicono 
soltanto cosa dovresti scegliere e desiderare? 
Come ti senti dopo aver letto tutto quello che 
hai scritto?

Prendi un quaderno che possa fungere da diario 
in cui mettere su carta tutti i pensieri che hai sul 
cibo, su quello che pensi sarebbe giusto fare o 
su quello che sai già che tanto non farai. 
Scrivici dentro tutte le credenze che hai 
accumulato negli anni su diete, esercizio fisico, 
cibi proibiti. 

In tema di suggerimenti, vorrei dartene uno 
anche io: quello di seguire con attenzione il TED 
di Sandra Aamodt sul set point (dura solo 12 
minuti). Lo trovi anche con i sottotitoli in italiano 
digitando ted sandra aamodt set point italiano 
(https://www.ted.com/talks/sandra_aamodt_w 
hy_dieting_doesn_t_usually_work?
language=it)

Ascolta Fame di Jovanotti in Loop per tre o 
quattro volte poi chiediti: di cosa hai fame più 
spesso? 
Sai che ci può essere una correlazione tra ciò 
che mangiamo fuori pasto e tuoi stati d'animo? 
(E sai che la musica aumenta i livelli di 
dopamina?)

Il libro che per primo mi ha permesso di
immergermi in una storia di relazione con il cibo 
è stato "Il diavolo veste la 40: la storia
semiseria di un'ossessione personale" di Valerie 
Frankel.

Voglio lasciarti 
qualche 
spunto in più 
per riflettere, 
per stare con 
te stessa e 
pensare al 
sapore del cibo 
che scegli e a 
quanto tempo 
è trascorso da 
quando hai 
veramente 
provato 
piacere per il 
gusto di 
qualcosa di 
speciale.

I L A R I A M A N D O L E S I . C O M

7



Il cibo è diventato negli ultimi anni 
un'indiscutibile ossessione: ad ogni
angolo di strada trovi forni profumati, 
patatine fritte dal richiamo divertente, 
hamburger, ristoranti e incantatori di
serpenti travestiti da chef favolosi.

Ma per essere cool e al passo con i 
tempi devi apprezzare ma degustare, 
assaggiare ma senza appesantirti, 
desiderare ma non cedere.

In questo modo il cibo esce dalla sfera 
del piacere e della necessità per 
diventare il tuo peggior nemico, 
l'emblema delle tue insicurezze e la 
prova della tua frustrante mancanza 
di controllo.
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Questa dura battaglia tra epicureismo e 
resistenza si gioca sul campo della 
quotidianità, rappresentata da cibi che 
desideri ma ritieni di non poterti 
concedere e prodotti che non vorresti 
ma ti senti costretta a preferire.

Riconsegnando alla fame il suo diritto di 
esistere permetti al cibo di tornare ad 
essere soltanto cibo e non la panacea di 
tutti i mali o l'unico compagno fedele in 
grado di confortarti!
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2
cosa significa per te?



Quante volte in vita tua hai sognato la scoperta 
della pillola magica che permette di mangiare per 

sopravvivere, di assaporare il gusto del cibo ma 
sentirti sazia dopo due bocconi o che, presa prima 

dei pasti, aiuta a finire delle abbondanti portate 
senza che questo influisca sulla taglia dei vestiti?

 Io molte volte!
 

Dal momento che non l'hanno ancora creata e che 
probabilmente non lo faranno mai, considerando 

quanto guadagna l'industria dietetica nell'illusione 
di volerti magra e in salute, credo che essere più 
consapevoli di come funziona il tuo corpo possa 

aiutarti ad accettare i segnali che ti invia, a 
riconoscerli con gentilezza e ad essere più felice. 

Qui e ora.
 

Tra i neurotrasmettitori coinvolti nella regolazione 
dell'appetito, un posto d'onore è riservato alla 

dopamina e al ruolo che esercita sulla sensazione 
del piacere e della ricompensa. 

 
Tutto ciò che ci da piacere come il cibo, il sesso, la 

musica, il consumo di determinate sostanze è in 
grado di suscitare una sensazione di appagamento 

e gratificazione aumentando i livelli di dopamina, 
denominata per questo ormone dell'euforia.

 
Ricerche neuroscientifiche hanno dimostrato che il 

rilascio di dopamina, tende a essere correlato 
anche al gradimento del cibo e alla sensazione di 

gratificazione e pienezza derivanti dal consumo di 
esso: una limitata disponibilità di dopamina, 

pertanto, rafforza un profondo desiderio (craving) di 
mangiare e il comportamento di assunzione di cibo 

in quantità sempre maggiori.
 

Se rinunci al piacere del cibo, a scegliere con cura 
un alimento e a prenderti il giusto tempo per 

sentirne il profumo ed assaporarne il gusto, in 
nome della restrizione, dell'ultima dieta suggerita o 

dell'ennesimo tentativo di inseguire un ideale 
fisico, il tuo corpo ti riporterà come una molla 

troppo tesa all'ordine precostituito.

I L A R I A M A N D O L E S I . C O M

9

"Dopo il non far nulla, 
io non conosco 

occupazione per me 
più deliziosa del 

mangiare,
mangiare come si 

deve, intendiamoci.
L'appetito è per lo 
stomaco ciò che 

l'amore è per il cuore.
Lo stomaco vuoto 

rappresenta il fagotto o 
il piccolo flauto, 
in cui brontola il 

malcontento o guaisce 
l'invidia; 

al contrario, lo stomaco 
pieno è il triangolo del 

piacere oppure i 
cembali della gioia.
Quanto all'amore, lo 
considero la prima 

donna per eccellenza, 
la diva che canta

nel cervello cavatine di 
cui l'orecchio si inebria 

e il cuore ne viene 
rapito.

Mangiare e amare, 
cantare e digerire: 

questi sono in verità i 
quattro atti di questa 

opera buffa 
che si chiama vita, e 
che svanisce come la 

schiuma di una 
bottiglia di 

champagne.
Chi la lascia fuggire 

senza averne goduto, è 
un pazzo."
(G. Rossini)



In particolare, sembra che le persone 
che hanno un rapporto sereno con il 
cibo e sono abituati a rispondere in 

modo adeguato allo stimolo della fame, 
possono godere a pieno dell'esperienza 

del mangiare mentre fisicamente 
stanno gustando e masticando il cibo.

Avere rispetto per sé stessi vuol dire imparare ad
ascoltarsi, prendersi del tempo per ricevere i segnali 

che il nostro corpo e le nostre emozioni 
ci segnalano e imparare a riconoscerne 

le sfumature e a rispondere adeguatamente. 
 

Probabilmente il modo in cui hai agito fino 
ad oggi ti ha portato ad avere un rapporto 

conflittuale con la fame e a confonderla con
altre richieste che per qualche motivo 

hai smesso di ascoltare.
 

Ricorda sempre che la fame fuori contesto 
è una spia lampeggiante accesa 

che indica un bisogno di maggiore serenità.
 

Al contrario, i soggetti che 
demonizzano la fame producono livelli 
maggiori di dopamina mentre pensano 

e aspettano il cibo e l'euforia viene 
meno quando realmente ne fanno 

esperienza. 
 

Di conseguenza si ritrovano a mangiare 
più di quanto sarebbe necessario per 
riacquistare la sensazione di piacere 
che avevano sentito in precedenza.

10

I L A R I A M A N D O L E S I . C O M



I L A R I A M A N D O L E S I . C O M

11

FAME EMOTIVA
E' 'al di sopra del collo'. Un desiderio di 
origine emotiva ha inizio nella bocca e nella 
mente. La bocca vuole assaporare quella 
pizza o quella ciambella e la mente pensa 
soltanto al cibo desiderato.

E' associata ad emozioni sgradevoli: un 
rimprovero sul lavoro; un litigio in famiglia, 
il tuo partner è sempre di cattivo umore. La 
fame emotiva ha luogo in concomitanza 
con una situazione o un pensiero irritanti.

FAME FISICA
Risiede nello stomaco. La fame fisica è 
riconoscibile dalle sensazioni che avverti 
nello stomaco come crampi, brontolii, 
senso di vuoto e perfino dolore.

E' causata da un bisogno fisico. la fame 
fisica si fa sentire perché sono passate 
quattro o cinque ore dal tuo ultimo pasto. 
Quando sei eccessivamente affamato, puoi 
sperimentare capogiri o cali energetici.

"Fame.
Ha funzionato per Michelangelo, 

ha funzionato per Picasso,
e funziona per centomila artisti che non lo fanno per amore

(anche se può darsi che abbia la sua parte) 
ma per mettere il pane in tavola.

Se vuoi tradurre il mondo, devi usare i tuoi appetiti.
Vi stupisce? Non dovrebbe. 

Non c’è niente di più umano della fame.
Non c’è creazione senza talento,  

ve lo concedo, ma il talento è gramo.
Il talento mendica. La fame è la spinta dell’arte."

(Stephen King)



 -Se vuoi sperimentare la FAME FISICA e 
non hai problemi di salute che potrebbero 
rendere pericoloso l'esperimento, prova a 
saltare la colazione e, se riesci, a 
posticipare anche di poco l'orario del 
pranzo: probabilmente la tua pancia 
emetterà dei suoni evidenti, ti sentirai 
stanca e un po' irritata, senza forze e poco 
lucida. E' molto probabile che quella sia 
fame fisica! 

Se non riesci a digiunare al mattino o se lo 
fai già d'abitudine puoi fare la stessa prova 
smettendo di mangiare prima delle 17/18 e 
aspettare il giorno successivo per mandare 
giù qualcosa.  Evita di dare giudizi alla tua 
performance, semplicemente ascolta quali 
sensazioni emergono.

I L A R I A M A N D O L E S I . C O M

12

Prova a riflettere 
sulla tua fame e a 

percepire i 
segnali che ti 
consentono di 

riconoscerne le 
diverse tipologie 
e manifestazioni.

 
 
 

-Per riconoscere e superare la FAME EMOTIVA, puoi provare a resistere 15 
minuti prima di metterti in bocca qualcosa ed allontanarti dal cibo; lavarti i 
denti, bere un bicchiere d'acqua o succhiare una mentina; non ti voglio dire cha 
la tua sensazione di disagio passerà, ma soltanto che puoi prenderti il tempo 
per stare con quello che c'è e ascoltarti e provare a riconoscere lo stato emotivo 
che stai attraversando.
Sederti e lasciarlo scorrere come un'onda che per quanto possa sembrare alta,
prima o poi si ritira su di sé.



Hai mai pensato alla differenza che 
c'è tra la fame e la sensazione di 
avere voglia o bisogno di qualcosa da 
mangiare?

Come possiamo fare per riconoscerla? 
E cosa cambia se ne individuiamo le 
peculiarità?

In questa terza e ultima parte ti 
rispondo a queste domande e ti aiuto 
ad associare il cibo di cui ti senti 
attratta ad eventuali emozioni e 
bisogni sottostanti.

Questo ti aiuterà a riconoscere i tuoi 
stati d'animo, a prendertene cura 
nella maniera più adeguata per stare 
bene e godere del piacere di mangiare 
.
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Desiderio di stare meglio 
emotivamente
Modificare il proprio livello energetico

Perché hai fame?

Sembra una domanda banale ma la 
risposta non lo sarà. 

Sono 2 infatti i motivi per cui l'appetito 
si manifesta:
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3cosa ti comunica?



Senza addentrarci nell'universo dei prodotti consigliati o disponibili e più o
meno tentatori associati ai desideri emotivi, possiamo dire che il Comfort food
per eccellenza è il cibo che condensa in sé zuccheri, grassi e sale e che
stimola in modo dirompente i centri del piacere annullando la percezione di
altri sapori magari intensi ma più delicati.

E' il cibo che chiami Junk food, termine che ti invito a sostituire con il più
neutro Play Food: non stai mangiando spazzatura, stai solo godendo di
alimenti poco nutrienti, forse caratterizzati da una densità calorica
importante, ma che non fanno di te una brutta persona. 
Tutti abbiamo bisogno di giocare... e possiamo farlo anche con il cibo!

Capita comunque che mangiare spesso cibo che condensa in sé grassi,
zuccheri e sale, vuol dire allontanare il palato dal cogliere un gusto intenso
anche da sapori più semplici.

.
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F come FEAR: paura all'origine di tutte le emozioni: di cambiare, di restare 
ciò che si è, di perdere tutto o di non aspettarsi più nulla.
A come ANGER: collera perché temiamo di allontanarci dalla nostra strada 
maestra in nome di doveri e impegni in cui ci sentiamo incastrate.
T come TENSION: tensione quando abbiamo paura di fidarci che un 
cambiamento è possibile.
S come SHAME: la vergogna di quando ci sentiamo esposti e inadeguati e 
vorremmo solo scomparire o, al contrario, essere più visti e apprezzati.

Le emozioni che più spesso confondiamo con la fame e il bisogno di energia 
sono riassunte nell'acronimo FATS (che burloni):
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Uno dei motivi per cui confondiamo la fame fisica da quella 
emotiva anche quando abbiamo gli strumenti per 

riconoscerla è il timore di ammettere quello che ci disturba 
veramente, perché la conseguenza di questa ammissione 
sarebbe la responsabilità non procrastinabile di apportare 

cambiamenti per correggere la situazione. 
 

E il cambiamento fa paura!
 

FAME EMOTIVA
Porta a mangiare in maniera automatica e 
distratta. Puoi avere l'impressione che la mano 
che ti infila il cucchiaio di gelato in bocca sia di 
qualcun altro (mangiare automatico) oppure 
non accorgerti di aver appena vuotato una 
scatola di biscotti (mangiare distratto).

Sembra che non abbia una fine. Nasce dal 
desiderio più o meno consapevole di mettere a 
tacere le emozioni dolorose o difficili e la 
sazietà non viene presa in considerazione.

Suscita senso di colpa e il paradosso è che 
continui a mangiare per superare un disagio 
mentre rimproveri te stessa.

FAME FISICA
Comporta scelte deliberate. Sei consapevole 
del cibo sulla forchetta, in bocca e nello 
stomaco. Puoi scegliere se finire il panino o 
lasciarne una metà per quando tornerà la fame.

Cessa una volta soddisfatta. Arriva spesso dal 
bisogno di energia e nutrimento. Appena 
realizzato lo scopo, smetti.

Non è accompagnata da senso di colpa o 
vergogna. Hai fame e mangi. Comprendi che 
alimentarsi, come respirare, è una componente 
essenziale della vita.



E ORA?
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accogliere la fame emotiva
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Pratica un momento di 
raffreddamento di 15 minuti. 
Per stare, sentire, scegliere.

1

Tieni a portata di mano un elenco di
cose che ti fanno stare bene: una
poesia che rileggi sempre volentieri;
una musica che ti ricarica; un diario
su cui annotare il tuo stato d'animo.
All'inizio ti sembrerà una forzatura:
occorre pratica, pazienza e
intenzione.

2

Riconosci l'emozione che ti sta
guidando in questo momento.
Aiutati con quelle elencate in
questo scritto, se vuoi. 
Fai attenzione a ciò che ti dice il
cuore e a come lo giudica la testa.
Non hai bisogno di controllo e
severità in questo momento, solo di
ascolto.

3



Concediti del tempo, ascoltati, frena, rallenta. 

Uno dei suggerimenti che si danno per mangiare meno o in modo più 
consapevole è quello di gustare il cibo e masticare lentamente. 

Tuttavia andiamo talmente veloce durante tutta la giornata che quando arriva 
il momento di sedersi a tavola lo stress si catapulta sul nostro piatto e il ritmo 
frenetico con cui pulsa il nostro sangue diventa direttamente proporzionale alla 
sensazione di fame percepita. 

Per prendere il tempo di sentire ciò che stiamo facendo, per annusare l'odore 
delle pietanze preparate o per assaporare sulla lingua il piacere è necessario 
fermarsi prima. Almeno mezz'ora prima di mangiare puoi mettere una musica 
tranquilla, accendere una candela, fare una doccia o lavare il viso. trova i tuoi 
rituali che ti accompagnino verso l'incontro con il cibo.

Come si fa con i bambini per tranquillizzarli prima del sonno. 
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RICORDA: 
il problema non è 

cercare conforto nel cibo, 
ma non trovarlo. 

E accumulare frustrazione, sensi 
di colpa e giudizi negativi rivolti 
contro te stessa proprio quando 
avresti bisogno di una carezza.



SE VUOI SAPERNE DI PIU' 
O PARTECIPARE AD UN PERCORSO INDIVIDUALE O DI GRUPPO, 

SCRIVIMI:
 

INFO@ILARIAMANDOLESI.COM
 

I L A R I A M A N D O L E S I . C O M

Ed eccoci arrivati alla fine di questo percorso.
 

Spero che ora tu abbia degli strumenti in più per 
riconoscere la differenza tra 

la fame emotiva e la fame fisica e 
sappia come nutrirle entrambe adeguatamente!

 
 
 

*Se ti interessa approfondire l'argomento sull'associazione tra emozioni e cibo ti 
consiglio il libro da cui ho tratto alcuni degli spunti presentati: 

"Ancora uno... e poi basta" di Doreen Virtue
 


