
  Che cos'è  
l'EMOTIONAL EATING?

Usare il cibo per stare 
meglio: 

1. Quando provo 
emozioni negative 
(tristezza, paura..) 

2. Quando mi sento 
stressato/a o in 
ansia 

3. Quando mi sto 
annoiando 

4. Quando mi merito 
un premio

Il problema di questo meccanismo è che allevia sul momento i vissuti 
negativi, ma non permette di risolvere le cause che li hanno provocati, 

producendo senso di colpa e senso di impotenza per aver "mangiato 
troppo". In questo modo si innesca un circolo vizioso: 

Qualcosa mi fa 
stare male

Sento 
l'impulso  a 

mangiare e lo 
assecondo

Mi sento in 
colpa o 

impotente per 
aver mangiato
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Due tipi di "fame": qual è la differenza? 

Usare il cibo per stare 
meglio: 

1. Quando provo 
emozioni negative 
(tristezza, paura..) 

2. Quando mi sento 
stressato/a o in 
ansia 

3. Quando mi sto 
annoiando 

4. Quando mi merito 
un premio 

FAME FISIOLOGICAFAME EMOTIVA

★ Arriva all'improvviso 
★ Produce una sensazione di 

urgenza 
★ Porta alla ricerca di cibi specifici 

(solitamente dolci e carboidrati) 
★ Dopo aver mangiato, si provano 

vergogna, senso di colpa o 
sensazione di aver perso il 
controllo 

★ Si sviluppa gradualmente 
★ Può attendere 
★ È meno mirata a cibi specifici 
★ Al termine del pasto non si 

provano emozioni negative 
rispetto a se stessi  



 

2.Di solito mangi anche quando 
ti senti pieno/a o non 
affamato/a? 
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1. Di solito mangi quando ti senti 
stressato/a o preoccupato/a?

3. Di solito il cibo ti fa stare meglio 
o lo usi come premio in momenti 
di difficoltà? 

4. Ti capita di sentirti privo/a di 
controllo rispetto al cibo?



Cosa fare per superare  
l'EMOTIONAL EATING? 
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Se hai risposto "sì" alle domande precedenti, è probabile che tu ricorra al 
cibo come meccanismo prevalente per fare fronte alle emozioni e alle 

situazioni negative e potresti stare sperimentando il circolo vizioso 
dell'emotional eating. 

In questo caso, un percorso di psicoterapia cognitivo-comportamentale 
può aiutarti a capire meglio che relazione c'è tra emozioni e cibo e come 
rompere il circolo vizioso utilizzando nuove strategie per fare fronte alle 

situazioni stressanti o negative. 

IL GRUPPO DI LAVORO TAGES NUTRITION SI OCCUPA DI NUTRIZIONE, ALIMENTAZIONE E DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE SVOLGENDO 
ATTIVITÀ CLINICA ALTAMENTE QUALIFICATA (PSICOLOGIA, PSICOTERAPIA, PSICHIATRIA). 

Visita il nostro sito internet per saperne di più o prenotare un colloquio con un professionista. 

http://www.tagesonlus.org/tages-nutrition
http://www.tagesonlus.org/tages-nutrition

