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Il problema 1/3 

• Le Linee Guida SICOB indicano la necessità di un approccio 
multidisciplinare nella terapia chirurgica dell’obesit{, che deve 
prevedere gli aspetti biologici, nutrizionali, psicologici in tutte 
le fasi 

• Le persone con obesità hanno maggiori probabilità di avere 
diagnosi psicopatologia o di disagio psicologico nell’area 
dell’umore (depressione, ansia) e del comportamento 
alimentare (Binge Eating Disorders) 

• La perdita di peso indotta dalla chirurgia non esaurisce la 
riabilitazione psicocomportamentale necessaria al 
raggiungimento degli obiettivi di salute 

 

 

 



Il problema 2/3 

Caratteristiche di personalità correlate all’alimentazione 
emotiva 

• Uso del cibo come “pass partout”, risposta universale al disagio 
interiore 

• Funzionamento di tipo “eterocentrato”, scarsa connessione con 
i propri stati interni 

• Basso livello di consapevolezza del proprio mondo interiore 

• Sensibilità al giudizio 

• Validazione di sé attraverso standard esterni 



Il problema 3/3 

Caratteristiche di personalità correlate all’alimentazione 
emotiva 

Una delle principali cause di squilibrio nel rapporto con il cibo è 
la mancanza di un ingrediente fondamentale, la 
CONSAPEVOLEZZA dei propri bisogni fisici, emotivi e 
relazionali (C. Bays e C. Wilkin “Mindful Eating – Per riscoprire una sana e gioiosa relazione 

con il cibo” Enrico Damiani editore (2018)an Chozen Bays) 



Mindfulness e Mindful Eating 

• La Mindfulness è il rivolgere attenzione a ciò che succede nel 
nostro corpo, nella mente, nel cuore, in modo intenzionale e 
non giudicante (J. Kabat Zinn 2019) 

• La Mindful Eating è la consapevolezza applicata al cibo, alle 
abitudini, ai rituali, a tutto ciò che ruota intorno 
all’alimentazione  

• La Mindful Eating ha dimostrato la propria efficacia nel ridurre 
gli episodi di abbuffata ed ha favorito un considerevole 
miglioramento del comportamento alimentare e della perdita 
di peso. 

 



Mindful Eating nel percorso post bariatrico 
• Requisiti per l’inserimento nel gruppo 

– Aver concluso lo svezzamento post bariatrico  

– Disponibilità al confronto in gruppo 

– Motivazione al cambiamento 

– Disponibilit{ all’impegno personale 

• Percorso 
– 6 incontri quindicinali di due ore ciascuno - modalità on line 

– Esercizi di consapevolezza per  i nove tipi di fame (fame dei sensi, fame del cuore, 
fame del cervello, fame cellulare) 

– Esercizi di yoga di base per la consapevolezza del corpo 

– Esercizi di respirazione 

– Meditazioni guidate 

 

 



Mindful Eating nel percorso post bariatrico 

Le aspettative rispetto al percorso sono: 

•  Supporto concreto al cambiamento dello stile di vita dei 
pazienti, inteso non come adesione passiva alla prescrizione 
di comportamenti corretti (indicati dall’esterno), ma come 
consapevolezza attiva di risposte funzionali ai bisogni della 
persona (fisici, nutrizionali ed emotivi) 

• Il cibo non più come regolatore emotivo 

• Riduzione dell’ansia di ripresa del peso dopo chirurgia 
bariatrica 
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Mindfulness e Mindful Eating 
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