
IL CIBO: NUTRIMENTO PER CORPO E MENTE 
 
 
 
Da numerosi studi scientifici è emersa e si è sempre più confermata negli ultimi anni la stretta 
interconnessione tra cibo e mente e la loro reciproca influenza. 
Il mantenimento del benessere psicologico, oltre che fisiologico, passa quindi anche da una sana 
alimentazione, contraddistinta da una dieta equilibrata e da cibi qualitativamente prescelti in base ai loro 
principi e valori nutrizionali. 
Un adeguato comportamento alimentare preserva un’ottima salute sia neurologica che, allo stesso tempo, 
psichica. Una cattiva dieta con scarsa, eccessiva e/o squilibrata ingestione di alimenti può invece 
provocare spossatezza fisica, diminuzione delle prestazioni cognitive e problemi psicologici da non 
sottovalutare come ad esempio tensione, ansia, umore altalenante, nervosismo, apatia, suscettibilità, 
sonno disturbato, etc. Una dieta sbilanciata produce, inoltre, conseguenze negative sulle emozioni e sugli 
atteggiamenti dell'individuo, anch'esse chiaramente collegate alla sua componente psichica. 
 
Una serie di studi ha per esempio messo in evidenza che chi abusa di Zuccheri, manifesta successivamente 
scompensi psico-fisici quali apatia, sonnolenza, spossatezza e rallentamento cognitivo. Chi invece utilizza 
quantità non esagerate di Zuccheri, e/o, ancor meglio, si ricarica di energia nutrendosi di Carboidrati non 
accusa tali sintomi negativi.  
Altro dato degno di nota riguarda l'abuso di grassi insaturi che produce un calo delle prestazioni cognitive 
come ad esempio ragionamento, memoria ed attenzione e la comparsa di ulteriori problemi psicologici. 
Un giusto apporto di Vitamine e di Sali minerali è invece fondamentale per il buon funzionamento globale 
dell'individuo; la loro assunzione alimentare permette di far funzionare al meglio e mantenere in salute il 
sistema nervoso, muscolare ed osseo, così come di tener lontani ansia, stress, depressione e deficit 
cognitivi. 
Altra dimostrazione dello stretto e circolare rapporto tra cibo e parte psicologica sono i seri problemi e 
disturbi alimentari che possono nel tempo portare gravi conseguenze non solo mentali, ma anche fisiche. 
Altra prova è il fatto che quando viene sperimentata gioia e spensieratezza, la voglia di sedersi a tavola e 
concedersi sfizi e delizie alimentari è maggiore; quando invece ansia, tensione, pensieri e preoccupazioni 
occupano la mente, il desiderio di mangiare si affievolisce fino a sconfinare molto pericolosamente in 
ferree diete e digiuni o aumentare in modo disfunzionale con abbuffate ed eccessiva ingestione 
alimentare.  
  
In conclusione il cibo aiuta a fornire energia, benessere, tranquillità a livello psico-fisico, contrastando 
eventuali sintomi depressivi, ansiogeni e di stress. Una corretta alimentazione diventa perciò il primo 
passo nella strada della felicità! 
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