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• Fin dall’inizio della vita il pasto è occasione d’interazione, tanto che 
anche più avanti nella vita adulta festeggiamo, condividiamo, 
«conosciamo» gli altri attraverso pranzi, cene, pause caffè, ecc…

• Il cibo ci nutre ma non solo a livello fisico: possiamo considerarlo un 
“canale comunicativo



• La connessione tra emozioni e alimentazione inizia fin dalla prima 
infanzia

• Inizialmente per il bambino tutto ciò che è «disequilibrio» del suo stato 
di calma e benessere è emozione negativa

• Imparare a distinguere tra di loro i vari stati d’animo e i differenti bisogni 
consente di imparare ad interpretare poco alla volta di che cosa abbiamo 
bisogno

• Gli adulti rispondendo appropriatamente ai bisogni del bambino 
promuovono la capacità del piccolo di distinguere i vari tipi di bisogno 
nonché le diverse emozioni



….ma se i bisogni dei bambini vengono 
confusi?
L’essere umano apprende per associazioni.
Significa che se regolarmente di fronte a una richiesta rispondo in un 
modo abituale quella abitudine si instaura su un livello profondo, 
inconscio.



• Quando la risposta ad un bisogno è regolarmente «distorta» si può 
instaurare un rapporto conflittuale col cibo, in particolare si può 
arrivare a problematiche in cui il bambino controlla la relazione con 
l’altro attraverso l’eccessiva richiesta/rifiuto del cibo stesso

• Es. della bimba che voleva mangiare solo latte e biscotti
• Es. del bimbo che si alimenta poco per suscitare la preoccupazione 

dei genitori



• La strutturazione di buone abitudini alimentari dovrebbe partire quindi da una
riflessione personale: se per primo è il genitore ad avere problematiche irrisolte
che si riflettono in una iper alimentazione del bambino o in richieste
eccessivamente costrittive nei suoi confronti, sarà impossibile pretendere dal
bimbo che «si regoli da sé», solo spiegandogli ciò che dovrebbe fare

«Nessun fatto può essere spiegato senza considerare l’intreccio delle 
circostanze entro cui tale fatto emerge e si sviluppa» (Gregory 

Bateson, 1972)



• Ciò non significa colpevolizzarsi come genitori, ma piuttosto ricercare i 
significati di quanto accade

• Solo lavorando su tali aspetti si può snocciolare la problematica di fondo e 
cambiare il proprio comportamento in modo da offrire un modello sano ed 
equilibrato

• Il modellamento infatti, ossia l’osservazione e interiorizzazione del 
comportamento altrui, è una forma di apprendimento molto efficace



• Nelle situazioni «fisiologiche», ossia dove il peso ponderale resta in 
un BMI sano e non si manifestano particolari sintomi aggiuntivi, è 
sufficiente ripensare a quali atteggiamenti, abitudini, emozioni si 
collegano a stili alimentari non sani

• Scopo di questa disamina è individuare un punto di partenza per 
andare a modificare gradualmente il rapporto col cibo



• E’ importante considerare che solitamente le difficoltà legate 
all’alimentazione fanno riferimento al dualismo pieno-vuoto

• Spesso chi vive dei vuoti affettivi sente il bisogno di compensare ciò e 
una delle possibili strade in cui si incanala questo è la sovra 
alimentazione.

• Anche chi vive una vita, viceversa, eccessivamente «piena» (di 
obblighi, aspettative, ideali da raggiungere) può attivare il 
meccanismo contrario del controllo e della restrizione



• Ciò riguarda anche situazioni non particolarmente problematiche:
…riusciamo a passare del tempo di qualità con i bambini e i ragazzi 
senza che vi sia di mezzo il cibo?
…cosa possiamo proporre ai bambini se si sentono annoiati, tristi, o 
arrabbiati?



Aiutiamo i più piccoli a…

• …costruire strade alternative, interessi, attività nuove
• …saper riconoscere le proprie emozioni senza temerle
• …a prendere esempio da noi grandi!



Grazie per l’attenzione!
Ti è rimasta qualche curiosità? 

Contattami!
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Mail dottoressa.azzali@gmail.com


