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Ciao!  

Mi presento: sono la Dott.ssa 
Jess ica Benacch io , D ie t i s ta -
Nutrizionista e Lifestyle coach. 

Cosa faccio nella vita? 

Mi occupo di nutrizione e aiuto le 
persone a raggiungere la versione 
migliore di sé stesse.  

Con il mio lavoro di educazione alimentare ho la possibilità di 
influenzare parte dei comportamenti delle persone, attraverso i 
social e in sede di consulenza. Con l’esempio non perfetto, ma con 
il mio modo di essere, di comprendere, di parlare, di saper 
ascoltare, di provare empatia, di essere la prima a provarci. 

C’è chi dice che ogni giorno dovremmo fare qualcosa che ci fa 
paura, che va oltre la nostra comfort zone e per tanti questo 
significa provare ad amarsi un pò di più.  

Ecco, io aiuto le persone ad amarsi un po’ di più, attraverso il cibo 
e la conoscenza del proprio corpo. Perché solo così si può 
raggiungere davvero la versione migliore sé, senza bibitoni, senza 
pillole dimagranti e senza restrizioni.  
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Ma basta parlare di me.. 

Una alimentazione equilibrata e varia è il primo passo per la nostra 
salute, ormai lo sanno tutti. Alimentazione sana, pasti regolari e 
bilanciati e stile di vita attiva, se combinati, ci permettono di 
mantenerci in forma e di sentirci pieni di energia.  

Molte persone, purtroppo, vedono il cibo non come fonte di 
sostentamento bensì come strumento di autoconforto, ossia come 
strumento per calmare e rilassare la mente ed il corpo. 

Può succedere che durante l’infanzia si apprendano, infatti, dei 
metodi di autoconforto inutili, finalizzati a trovare una via di fuga 
dalle cose che ci infastidiscono: ecco che in età adolescenziale o 
adulta si finisca per immergersi nella TV, nel lavoro, nell’alcool 
oppure, come detto sopra, nel cibo. In questo ultimo caso, si parla 
di fame emotiva o fame nervosa.  

Perché è importante saper gestire la fame emotiva?

Se per un breve frangente buttarsi sul cibo può alleviare la 
sensazione di stress, si tratta di una soluzione temporanea, che 
diventa essa stessa un problema, fino ad arrivare, addirittura, alla 
dipendenza.  

E’ fondamentale, quindi, imparare a sostituire il cibo con altre cose 
o esperienze gradevoli e in grado di confortarci, perché altrimenti 
gestire il proprio peso diventa molto più difficile. 
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Per alcune persone la fame nervosa è un problema di scarsa entità 
e si presenta molto raramente. Tipico esempio è sgranocchiare  
nervosamente delle patatine finché si sta guardando un film di 
paura, o mangiare della cioccolata durante la sindrome 
premestruale. 

Per altre persone, purtroppo, questo comportamento diventa 
un’abitudine, un automatismo che bisogna disinnescare quanto 
prima. 

Esistono diverse opzioni efficaci che ci permettono di affrontare al 
meglio le situazioni di stress, senza lasciare come strascico sensi 
di colpa, rabbia verso noi stessi oppure accumulo di chili sulla 
bilancia, ma sono legate molto alla soggettività. 

In questa mini-guida ne andiamo ad analizzare 3, da cui potete 
trarne spunto.  
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CONSIGLIO N°1 

Coccolare i sensi

Gran parte della fame emotiva altro non è che un modo per 
cercare di stendersi e rilassarsi. Esistono, però, altri modi di 
calmare i nervi, diversi dal masticare un gelato al cioccolato. 

Confortare il corpo può aiutare a ripristinare un equilibrio naturale 
dopo l’invasione degli ormoni dello stress e, di conseguenza, a 
regolare l’appetito. 

Quando vi sentite sopraffatti cercate di coccolare uno o più dei 
vostri sensi: ad esempio, provate a sedervi vicino ad una finestra 
nella luce solare diretta o uscite per mezz’ora. Si chiama terapia 
della luce e si basa sul fatto che la luce del sole aiuta a resettare il 
nostro orologio interno e ad aumentare i livelli si serotonina (il 
cosiddetto “ormone del buonumore”). In alternativa, se non potete 
uscire, esistono anche le lampade terapeutiche, lampade luminose 
che hanno lo stesso effetto terapeutico della luce solare. 

Un’altra coccola per i sensi potrebbe essere l’abbraccio di un 
plaid: oltre a scaldarvi, può farvi sentire particolarmente avvolti e 
protetti e darvi, quindi, un effetto molto confortante, specie se nel 
frattempo sorseggiate la vostra tisana preferita calda (senza 
zucchero). 

L’aromaterapia, inoltre, veniva utilizzata già dagli antichi Greci e 
Romani. Un aroma gradevole agisce rapidamente come calmante 
e non ha effetti collaterali, diversamente dai farmaci o dal cibo. I 
profumi, infatti, sono elaborati direttamente dal cervello, e 
innescano ricordi, perché influenzano l’ippocampo (la struttura 
cerebrale che immagazzina i ricordi). 
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CONSIGLIO N°2

Stare in movimento
Con il movimento, il corpo rilascia un flusso di sostanze chimiche 
del benessere, come le endorfine, che migliorano l’umore.  

Se pensate che la mancanza di tempo o di energia sia il principale 
ostacolo all’esercizio fisico, la buona notizia è che non è 
necessario iscriversi in palestra per godere dei benefici di queste 
sostanze chimiche.  

Ci sono molti modi (più o meno faticosi) per muovere il corpo, 
senza che questi richiedano troppo tempo, sudore o denaro. 

Portare per le scale le borse della spesa, correre dietro ai bambini, 
passare l’aspirapolvere, sono tutte forme di esercizio fisico!  

Potete, ovviamente, anche fare attività fisica in casa: fate trenta 
salti alzando le braccia e divaricando le gambe durante gli sport 
pubblicitari, oppure ballate una canzone intera, muovendovi 
dall’inizio alla fine. Ne trarrà giovamento sia il corpo che la mente! 

 

Dott.ssa Jessica Benacchio - Tutti i diritti sono riservati - Vietata la riproduzione, anche parziale.



CONSIGLIO N°3

L’amore incondizionato
Se state avendo una giornataccia, non c’è rimedio migliore che 
coccolare il vostro amico a quattrozampe: gli animali domestici 
hanno un enorme potere curativo e un incredibile valore terapeutico 
(mai sentito parlare di pet therapy?)! 

Oltre ad essere il vostro migliore amico, un animale può essere il 
vostro asso nella manica quando cercate conforto nel cibo per un 
senso di vuoto, di solitudine o di noia: portatelo a spasso almeno 
una decina di minuti, oppure semplicemente tenetelo in braccio. 
Anche solo coccolare ed accarezzare il vostro cane (o gatto) può 
rallentare il ritmo cardiaco e abbassare la pressione del sangue, 
stendendo i nervi. 

Il vostro animale domestico è in grado di darvi quell’amore 
incondizionato di cui avete veramente bisogno, senza pretendere 
nulla in cambio: un’amicizia leale, affidabile e sicura, sempre 
presente.
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Rieccomi qua!

Siamo arrivati alla fine di questa mini-guida e spero vivamente di 
averti dato degli spunti di riflessione e, perché no, anche un aiuto. 

 
Se hai altre curiosità riguardanti l’alimentazione e il dimagrimento, 
oppure vuoi (ri)cominciare o continuare un percorso nutrizionale 

personalizzato, prenota gratuitamente al link  

https://calendly.com/dietistabenacchio-consulenza-
informativa-gratuita/20min

potremo fare una chiacchierata di 20 minuti del tutto gratuita, per 
capire se puoi essere seguita da me.  

Un caro saluto,

Dott.ssa Jessica Benacchio  
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