
IL CIBO EMOTTIVO 

Contrariamente a quanto si possa pensare, l’unico modo per 
ridurre il desiderio di alimenti nutrizionalmente poco adatti è 
quello di mangiare meno spesso e trovare nuovi modi per 
affrontare emozioni spiacevoli ed intense. 
Le voglie emotive di cibo diminuiscono con il passare di 

diverse settimane, dovete alimentarvi con cibi più sani e naturali e trovare 
nuovi stimoli per far fronte agli squilibri e alle difficoltà della vita.  
Ma come si fa a mantenere i buoni propositi quando siamo attratti in modo 
irresistibile dai dolci, dalle patatine, dalla pasta e dalla pizza? 
Alcuni medici purtroppo ancor oggi ci prescrivono medicinali per influenzare 
la chimica del cervello trascurando il fatto che vitamine e minerali, insieme 
alle sostanze, i macronutrienti, contenuti nel cibo che mangiamo, influenzano 
l’equilibrio biochimico interno al nostro organismo, gli ormoni, il grado di 
tensione interna e di conseguenza il comportamento. 
Lo stress e l’ansia ci inducono spesso a far scelte alimentari sbagliate, poi lo 
smog e le sostanze chimiche che nel quotidiano involontariamente 
assorbiamo ci fanno aumentare il fabbisogno di micronutrienti utili per la 
deacidificazione e la disintossicazione dell’organismo. Da solo l’esaurimento 
(o il malassorbimento) di elementi nutritivi nell’alimentazione quotidiana può 
causare alcuni sintomi comuni. 

Carenza minerali/vitamine  e  sintomi correlati 
Carenza di Sodio 
Confusione e perdita di memoria 
Carenza di Potassio 
Apatia e confusione 
Carenza di Cromo 
Depressione 
Carenza di Ferro 
Confusione, letargia, difficoltà di apprendimento 
Carenza di Magnesio 
Depressione, confusione, personalità instabile 
Carenza di Manganese 
Convulsioni, psicosi, crisi epilettiche, tremori, sintomi simili al Parkinson 
Carenza di Selenio 
Ansietà e depressione 
Carenza di Zinco 
Cambiamenti di umore 



Carenza di Vitamina B1 
Confusione mentale, instabilità emotiva, modificazioni dell’appetito, 
perdita di memoria, scarsa attenzione, irritabilità, depressione, 
stanchezza e fatica. 
Carenza di Vitamin B2 
Depressione 
Carenza di Vitamine B6 
Sbalzi d’umore, depressione, insonnia, irrequietezza, disorientamento, 
e irritabilità. 
Carenza di Vitamina B12 
Perdita di memoria, confusione e senilità 
Carenza di Acido folico 
Irritabilità e depressione 
Carenza di Colina 
Perdita di memoria 
Carenza di Vitamina E 
Letargia e depressione 
Carenza Grassi essenziali Omega 3 
Letargia, irritabilià e depressione 
Carenza di Aminoacidi (proteine) 
Cambiamenti di umore 

Nella tabella la maggior parte dei nutrienti elencati, se presenti e assorbiti 
dall’organismo in modo adeguato, contribuiscono a ridurre il ph mantenendo 
l’equilibrio acido/basico generale. 
Mangia un po' di questo e un po' quello, ci suggeriscono, gli esperti. La realtà 
dei fatti è che stanchezza, depressione, malattie croniche, infarti e attacchi 
cardiaci e sovrappeso sono in continuo aumento. 

Noi siamo quello che mangiamo ed il risultato di quanto ci muoviamo, quindi, 
dovremmo essere più accorti nel quotidiano nel gestire con intelligenza i vari 
momenti nei quali ci alimentiamo e di quando, quanto e come facciamo 
l’attività fisica.  
Ciao a tutti… 
Fulvio 


