
Vincere la fame cronica 
La ricerca di piacere e gratificazione è una naturale parte dell’esistenza umana. Il 
consumo di cibi ad alta palatabilità, in altre parole di alimenti golosi, è una delle 
strategie per raggiungere queste sensazioni di benessere globale. Si può dire quindi 
che la “gola”, cioè il desiderio e la conseguente ricerca di alimenti che appaghino sia 
un evento del tutto fisiologico e comprensibile. 
La situazione, però, si complica quando la fame e il desiderio di questi alimenti 
diviene cronico. 
Come evitare quindi la fame cronica da stress e interrompere il suo circolo vizioso 
una volta innestato? 

Come lo stress trasforma la fame in fame cronica. 
Per prima cosa c’è da chiarire che non tutte le persone sono portate a sviluppare comportamenti di 
dipendenza nei confronti del cibo. Ci sono, infatti, delle predisposizioni di tipo genetico. Alcune fasi della 
vita, però, potrebbero predisporre allo sviluppo della fame cronica o al desiderio di consumare alimenti 
appetibili. 
È il caso, per esempio, dei periodi di stress. Questi momenti sono caratterizzati da un’elevata sfida emotiva o 
fisica che comportano un’alterazione della stabilità psico fisica dell’organismo a cui deve seguire quindi una 
risposta adattiva. 
Ogni fonte di stress, richiede la riacquisizione di un nuovo equilibrio. Esempi di questi momenti sono periodi 
di maggior richiesta negli impegni quotidiani (come ad esempio nell'attività lavorativa), situazioni di conflitti 
relazionali, lutto, infortunio per gli atleti. Dal punto di vista fisiologico l’organismo può rispondere con la 
fame cronica o, al contrario, con deprivazione di cibo, insonnia, estremi livelli di ipotermia o ipertermia. 
L’attività fisica aerobica, spezza la fame cronica 
Il cliché diffuso è che l’attività fisica metta fame. Niente di più impreciso. Tutto infatti dipende dalla 
tipologia di esercizio praticato: uno non vale l’altro. Gli studiosi dell’esercizio fisico, infatti, ormai da tempo 
hanno scoperto che negli allenamenti aerobici i livelli di grelina, l’ormone della fame, diminuiscono e 
aumentano quelli del peptide YY, l’ormone della sazietà. 

Questo comporta a una riduzione dell’appetito. Al contrario, gli esercizi diversi dall’attività aerobica, 
comportano solamente una riduzione della grelina ma non del peptide YY. In pratica si stimola la sazietà ma 
non si riduce l’appetito.  

Cosa mangiare per soddisfare la fame cronica 
Per stimolare la sazietà e combattere la fame cronica, sia mentre si mangia che nelle ore successive, quello 
che conta è la composizione del piatto. La qualità dei nutrienti e loro quantità fanno la differenza. 
L’associazione dei cibi è fondamentale per avere un ottimale controllo glicemico. Da qui, infatti, si 
promuove la sazietà, quella che dura nelle ore successive al pasto. Il bilanciamento tra carboidrati, proteine e 
grassi è fondamentale per generare sazietà e ridurre la fame. 
È importante effettuarlo in ogni pasto e spuntino, in pratica, ogni qual volta che si mangia. Le proteine, già di 
per sé, favoriscono la sazietà. E se si vuole anche dimagrire è un motivo in più per assumerle ogni qual volta 
che ci si nutre nelle opportune quantità poiché promuovono il mantenimento della massa muscolare ed 
elevano la spesa energetica. 
A seguire, anche gli alimenti contenenti carboidrati collaborano con le proteine (e i grassi) nel stimolare la 
sazietà. È necessario, però, saper scegliere quelli più vantaggiosi e in quantità adeguate, senza eccessi. La 
loro assunzione stimola la sintesi dell’ormone insulina, anche conosciuto come l’ormone 
dell’immagazzinamento. 
Una rapida innalzata dei valori di insulina nel sangue provoca la diminuzione della glicemia (concentrazione 
degli zuccheri nel sangue) con precoce insorgenza della fame. Una certa quantità di insulina però è 
fondamentale stimolarla in quanto solo quando entra nel cervello impedisce lo stimolo dei neuroni della 
fame. 
Come ben avete visto, siete sempre in tempo per acquisire uno stile di vita virtuoso, bastano 30 minuti di 
esercizio fisico al giorno e una maggiore disciplina alimentare… 
Alla prossima, Fulvio
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