
Non tutti sanno che abbia-
mo un “secondo cervello”
che si trova situato nel no-
stro apparato intestinale. «I
neuroni intestinali produco-
no il 95 per cento della sero-
tonina, l'ormone, cosidetto,
della felicità, e la rilasciano a
seguito di stimoli esterni co-
me l'immissione di cibo, ma
anche suoni o colori». A spie-
garci più da vicino le correla-
zioni tra cibo e psiche è il dot-
tor Niccolò Colombini psi-
chiatra del Dipartimento di
Salute Mentale della Ausl di
Modena.

«La percezione che ci arri-
va attraverso il gusto è forte-
mente influenzata dall'espe-
rienza e dalla memoria delle
conseguenze che l'ingestio-
ne dei diversi cibi ha prodot-
to a livello organico. Il nostro
corpo si difende da cibi che
ci hanno fatto male associan-
do un ricordo negativo, un
comportamento avversivo
che induce a rifiutare quei
determinati alimenti e in al-
cuni casi a rifiutare di man-
giare» spiega Colombini. «Ba-
sti pensare a frasi come
“faccio fatica a digerire que-
sta cosa o quella persona”
oppure “mi è rimasta sullo
stomaco” per capire quanto
sia stretto il nesso, anche cul-
turale, tra cibo e psiche».

Non c'è una relazione
scientificamente provata tra
la dieta e la cura dei disagi
mentali, ma di certo un buon
piatto gustato in un momen-
to conviviale aiuta la produ-
zione del cosiddetto ormone
della felicità e una dieta equi-
librata, come quella mediter-
ranea, che tanto viene cele-
brata nel mondo per le sue
caratteristiche di piacevolez-
za e sanità, può aiutare a star
meglio con se stessi e gli altri

incidendo anche sul tono
dell’umore.

«È necessaria - prosegue
Colombini - un'alimentazio-
ne completa, ricca di frutta,
verdure, cereali integrali, pe-
sce e carne di alta qualità.
Quindi molto varia con una
corretta assunzione di acidi
grassi polinsaturi (noci, pe-
sce) e monoinsaturi (olio
d'oliva) che hanno effetti be-
nefici su corpo e psiche. Van-
no limitati, invece, i grassi sa-
turi che si trovano nei cibi
con un alto tasso di trasfor-
mazione come i fritti e che
hanno effetti deprimenti sul
sistema immunitario».

Sulle diverse tipologie di
alimenti e sulle loro relazioni
con il benessere psicofisico

di una persona, non manca-
no alcune sorprese. «Occor-
re ad esempio sfatare il mito
del cioccolato come antide-
pressivo - ricorda Colombini
- perché non è composto so-
lo di cacao che è connesso al
rilascio di serotonina, ma è
prevalentemente burro di ca-
cao e quindi ha una forte
componente di grassi saturi
la cui alta assunzione è però
dannosa».

Un ultimo consiglio? Quel-
lo di mangiare “sano in un
ambiente sereno e in buona
compagnia” in modo da as-
sociare ricordi piacevoli all'
assunzione di cibo. «I sensi
di gusto e olfatto - conclude
infatti Colombini - sono
quelli più connessi all'area

cerebrale della memoria a
lungo termine creando dei
veri e propri ricordi gustativi.
Quando assaporiamo una
piatto, infatti, non discrimi-
niamo solo le diverse qualità
sensoriali, ma ricaviamo an-
che una sensazione di grade-
volezza o sgradevolezza del
gusto che è legato al rilascio
di endorfine e alla sensazio-
ne di benessere. Inoltre un
buon rapporto con il cibo
passa anche dall'ambiente e
dalla compagnia con cui
quel cibo è consumato. Un
elemento da tenere decisa-
mente in considerazione per
quanto riguarda il trattamen-
to dei disturbi del comporta-
mento alimentare».
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Galeotta fu una visita alla
“Street Food Parade” in quel
del Palavela di Torino. Se il ter-
mine street food rievoca imme-
diatamente nel vostro immagi-
nario scene Hollywoodiane do-
ve il protagonista di turno si
spazzola un hot dog correndo
per la Fifth Avenue, fermatevi
subito perché la lettura di que-
sto articolo potrebbe esservi
utile… Parlando di street food
si pensa subito a hot dog, piadi-
ne e panini. Certo, quelli non
mancano, ma vi posso assicu-
rare che ad attrarre la mia at-
tenzione durante l'evento tori-
nese, soprattutto il mio olfatto,
è stato ben di più.

La “Street Food Parade” in-
fatti è un vero caleidoscopio di
odori e colori che, in pochi pas-
si, ti fanno assaporare la cuci-
na greca, indiana, americana,
spagnola, le tendenze vegan,
quelle bio e i piatti tipici delle
diverse cucine tradizionali del-
le regioni italiane. E chi più ne
ha più ne metta. Non manca
nemmeno qualche adorabile
bizzarria, come ad esempio il
choco kebab realizzato con fi-
nissimo cremino piemontese.
Cucina povera? Sicuramente,
il punto da cui partire è la tradi-
zione fatta spesso d'ingredien-
ti dai costi contenuti e di facile
reperibilità, ma non solo. Oltre
a proporre piatti a prezzi acces-
sibili, la filosofia dello street fo-
od si propone di rimetterci in
contatto con le proprie
“radici” andando a scoprire ri-
cette spesso tramandate di ge-

nerazione in generazione e poi
dimenticate, anticipando
trend culinari capaci di trasfor-
mare classici della cucina in ve-
ri e propri piatti di autore. Non
trascurabile l'utilizzo di mate-
rie prime fresche, che magari
salvaguardino le zone agricole
e rurali limitrofe ai nuclei urba-
ni. Ma lo street food è associato
anche ad un altro concetto. La
fretta. Ebbene, al contrario, co-
sì come i “mercati”, lo street fo-
od ha dimostrato di essere mo-
tore propulsivo di socializza-
zione, spesso andando a inci-
dere su problematiche con-
temporanee diffuse nelle no-
stre città, come il bisogno di ri-
lancio di centri storici, la ricer-
ca di spazi pubblici sicuri e
l'esigenza di sostenere altre at-
tività commerciali. Perché lo
street food propone come stru-
mento di aggregazione e coe-
sione rianimando e valorizzare
contesti difficili, degradati o
“vuoti urbani”. Ad esempio a
Lecce, presso l'istituto peniten-
ziario di Borgo San Nicola, gra-
zie alla collaborazione con la
“Federazione Italiana Cuo-
chi”, l'arte del cibo di strada è
diventata strumento di riabili-
tazione e inclusione sociale:
venti detenute all'interno del
progetto “donne in carcere”
hanno infatti avuto modo di ac-
cedere a un corso di formazio-
ne che ha rilasciato loro, una
volta concluso il corso, un atte-
stato spendibile sul mercato
del lavoro. Altro che street, qui
si apre proprio un mondo!

La rubrica “Fuori come va?” si occupa oggi di un tema interessante: il rapporto tra alimentazione e psiche

I più comuni Disturbi del com-
portamento alimentare (Dca)
sono la bulimia e l'anoressia,
che, come è ormai arcinoto, spe-
cie nelle loro manifestazioni più
acute, danneggiano, oltre che il
fisico, anche il funzionamento
psichico delle persone che ne
soffrono. Nel 2013 l'Azienda Usl
di Modena ha istituito un pro-
gramma per i Disturbi del com-
portamento alimentare che, ad
oggi, opera su quattro diversi li-
velli. Prima di tutto è importan-
te una diagnosi precoce, quindi
è necessaria la presa in carico e
il monitoraggio dei pazienti con
sintomatologie lievi, anche gra-

zie alla collaborazione coi medi-
ci di base e i pediatri. I servizi
dell'Azienda Usl, inoltre, lavora-
no per valutare, caso per caso,
quale sia la cura e la riabilitazio-
ne più opportuna. Un interven-
to terapeutico condiviso da una

equipe che prevede diverse figu-
re professionali: psicologo, psi-
chiatra, medico dietologo, dieti-
sta, neuro-psichiatra infantile.
Stabilita la cura, è però impor-
tante garantire il supporto dei
pazienti per attività mirate di
riabilitazione psico-nutriziona-
le. E laddove si rende necessa-
rio, è possibile anche il ricovero
e/o l'inserimento del paziente
in strutture residenziali. Le per-
sone seguite in provincia di Mo-
dena per Dca, nel 2013, sono
state in totale 317, delle quali il
48% per anoressia e il 35% per
bulimia. L'88% dei pazienti è
rappresentato da donne.

Quel “secondo cervello”
che produce tanta felicità
Dai neuroni intestinali arriva il 95% della nostra serotonina che viene rilasciata
a seguito di stimoli esterni come l’immissione di alimenti oltre che suoni e colori
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in visita al salone di torino

Street food: il nuovo trend
per la cucina d’autore

Operatori di street food: un grande evento a Torino dedicato al settore

servizi sanitari

Ecco come si contrastano i “Dca”
Anoressia, bulimia e un programma specifico su quattro livelli

Nei primi anni '90 mi è stato
diagnosticato un grave distur-
bo psichiatrico. Inviato presso
un Centro di Salute Mentale,
ricordo che mi fecero seguire
una terapia che, per quanto
mi aiutasse col mio disturbo,
aumentava a dismisura il mio
appetito. Da allora, purtrop-
po, sono ingrassato circa 5 chi-
logrammi all'anno per i primi
10 anni, poi un po' meno. Non
sapevo come calmare la fame,
se non nutrendomi in
modo… smisurato. Ero arriva-
to a pesare ben 148 chili!

Poi, nel febbraio del 2014,
un'amica mi ha detto che le

sembravo dimagrito. Erano 3
anni che non mi pesavo e allo-
ra dalla curiosità mi sono sot-
toposto alla “prova” bilancia.
Stupito, notai che effettiva-
mente ero dimagrito circa 8
chili, ma il mio regime alimen-
tare era rimasto lo stesso, tran-
ne che per due viaggi in Africa
dove avevo mangiato soprat-
tutto pesce, carne e frutta. Al-
lora mi sono chiesto: perché
non provare a dimagrire sul
serio?

Provai prima una dieta iper-
proteica in cui mangiavo so-
prattutto latte, formaggio e
carne. Funzionava. Poi ho sen-

tito in una trasmissione televi-
siva un illustre oncologo che
metteva in guardia rispetto al-
le diete iperproteiche. Spaven-
tato, decisi di cambiare dieta e
ne adottai una “dissociata”,
cioè una colazione normale,
un pasto a base di proteine e
vitamine e l'altro a base di car-
boidrati e vitamine.

Da quando ho iniziato sono
dimagrito 22 chili, in un anno,
senza mai sentire i morsi della
fame. Il mio obiettivo, adesso,
è di continuare e arrivare, con
calma, a perdere altri 20 chili
per poi consolidare la nuova
forma fisica.

la testimonianza

Io e la dieta, storia di un successo
Dall’aumento di peso alla consapevolezza del proprio benessere
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