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Quante volte avete provato 
a mettervi a dieta senza 
ottenere buoni risultati? 

Quante volte dopo giorni di impe-
gno avete mandato tutto all’aria 
in un mare di frustrazione? Pro-
babilmente avete affrontato la 
dieta con l’approccio sbagliato.  
Le dieto-terapie tradizionali hanno 
dimostrato negli anni:
 un basso livello di efficacia: in 
altre parole Più si è a dieta più si 
ingrassa! 
 un alto livello di drop out, ossia di 
abbandono precoce della terapia.
Cosa non funziona? Senza sotto-
valutare aspetti legati ai cambia-

menti metabolici e al catabolismo 
proteico, uno dei limiti è rappre-
sentato dal fatto che la persona si 
trova ad applicare passivamente le 
indicazioni alimentari dell’esperto, 
senza lavorare su altre dimensioni 
che hanno un impatto negativo sul 
raggiungimento dei risultati, come 
fattori comportamentali, relazio-
nali, motivazionali, psicosociali e 
ambientali, nonché caratteristiche 
individuali quali  bassa autostima, 
sensazione di non essere capace, 
impulsività, rabbia e ostilità, vulne-
rabilità emotiva.
Se la problematica legata al peso si 
cronicizza, se il cibo diventa il cen-

tro del proprio mondo, se si fa fa-
tica a controllare i comportamenti 
alimentari disfunzionali, può essere 
utile iniziare un percorso di counse-
ling nutrizionale, che può aiutare 
a riconoscere un disagio interiore 
che non trova altra voce per mani-
festarsi, se non quella del corpo.  
Questo tipo di percorso, della du-
rata massima di 10 incontri, indi-
viduali e/o di gruppo, si basa sullo 
sviluppo dell’empowerment del 
paziente, ossia della sensazione 
di competenza, della fiducia di ri-
uscire a modificare il proprio stile 
di vita, facendo emergere le sue 
risorse individuali e potenzialità, 

favorendo il passaggio dal ruolo di 
“paziente obbediente” a “paziente 
che partecipa e decide”, che sceglie 
consapevolmente quali abitudini 
di vita è pronto ad acquisire, diven-
tando il principale responsabile del 
suo stato di salute. Il paziente impa-
ra a riconoscere la funzione dei suoi 
comportamenti e/o reazioni legati 
all’assunzione di cibo, a individua-
re strategie sostenibili nel tempo, 
per modificare abitudini o rituali 
rischiosi per la salute, a trovare un 
sano equilibrio tra il piacere e il do-
vere, migliorando il suo stato emo-
tivo, la sensazione di auto-efficacia 
e la fiducia in se stessi. 

 Spesso le regole 
non bastano, se la 
persona non riesce 
a trovare le giuste 
motivazioni

Quando la DIETA NON BASTA… 
c’è il counseling nutrizionale
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