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FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

Per dimagrire bisogna cambiare atteggiamento mentale
Paola Chilò

L’Oms afferma che lagran parte della po-
polazione mondiale do-
vrebbe impegnarsi seria-
mente a perdere peso,
poiché le patologie colle-
gate al sovrappeso au-
mentano sempre di più.
La cosa quindi migliore
da fare è mettersi a die-
ta, e fin qui siamo tutti
d’accordo, ma perché do-
po un po’ tali percorsi
sembrano non funziona-

re? La risposta è legata al fatto che non siamo solo un
corpo, e il cibo non sfama solo la parte fisica dell’esse-
re, vi è un rapporto sbagliato con l’alimentazione e non
si contempla la necessità di affrontare la situazione a
partire da un cambiamento del proprio atteggiamento
mentale. L’errore più comune di chi “si mette a dieta” è

sentirsi all’interno di un REGIME… in questo caso ali-
mentare. La sensazione interiore è come se ci fosse
“qualcuno” o “qualche cosa” che dall’esterno, quindi in-
dipendentemente dalla propria volontà, ci impedisse di
mangiare. Si attivano così dei meccanismi interiori di
ribellione e lo “sgarro” diventa simbolicamente una
mancanza di forza di volontà, inducendo ad una sopita
rassegnazione. Inoltre si tende a sostituire le novità,
gli stimoli, l’avventura… con il cibo. 
È quindi necessario porsi alcune domande per riaccen-
dere la forza dell’energia dimagrante: cosa mi piace
davvero? Coltivo la mia curiosità? Concedo degli spazi
alle mie passioni? Questa chiave di lettura è importan-
te per comprendere meglio ciò che è accaduto durante
la quarantena: impossibilitati ad uscire e ad agire la
vita, l’unica fonte di gratificazione per molti è stata cu-
cinare lasagne e dolci casalinghi, dando così origine a
quello che si definisce EMOTIONAL WEIGHT, cioè so-
vrappeso emozionale. Ma le emozioni negate diventano
“chili di troppo” e soffocare ciò che sentiamo crea un

vuoto da riempire. Possiamo quindi mettere in atto dei
piccoli gesti quotidiani per arricchire la giornata con
tanti semi di distrazione, per esempio camminare nel
parco, ascoltare della buona musica, dipingere o mette-
re in atto forme creative, indossare i vestiti più belli
che si hanno, evitare i pensieri inutili, ovvero costruire
nuovi sinapsi con gesti nuovi, di cambiamento, atti a
modificare la routine. 
Si possono utilizzare anche tecniche psicosomati-
che/bioenergetiche che utilizzo personalmente per agi-
re sulle cristallizzazioni emotive, in modo da sostenere
un processo di cambiamento interiore. Chiamami al
3396055882, cosi ne parliamo.
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NATURA E SALUTE

FILO DIRETTO CON LE PROFESSIONI

Speravamo, dopo la prima
drammatica fase della

pandemia che la capacità del-
la Regione Lombardia di go-
vernare l’infezione, le cure e i
vaccini sarebbe migliorata, si
sarebbe almeno allineata alle
altre regioni di eguale peso.
D’al-tra parte hanno cambia-
to i responsabili, affidandosi
a personalità a cui, coraggio-
samente, è stato attribuito un
valore demiurgico. Così Leti-
zia Moratti, già sindaco di
Milano, ha sostituito l’asses-

sore alla sanità Giulio Gallera che, finalmente, ha recente-
mente ammesso che si è sbagliato tutto nell’affrontare la pri-
ma emergenza. A Guido Bertolaso, quello che ha la fama di
risolvere i problemi, come il dottor Wolf di Pulp Fiction, l’or-
ganizzazione delle cure domiciliari, delle terapie intensive e
delle vaccinazioni.
Purtroppo, nella Regione con il più alto tasso di mortalità, certa-
mente in Italia e in Europa, le terapie intensive e gli ospedali so-

no di nuovo strapieni, gli straordinari operatori ospedalieri con-
tinuano a dover fronteggiare una crisi grave, ma non si ha nes-
suna notizia del rilancio della sanità territoriale, unico modo per
impedire che gran parte dei contagiati finiscano in ospedale. I
medici di base lamentano di non avere indicazioni su come ope-
rare, le Usca (unità speciali di continuità assistenziale) che, fi-
nanziate dallo Stato e grazie al contributo di giovani medici, do-
vrebbero garantire l’assistenza domiciliare per chi è contagiato,
in Lombardia sono molte meno di quelle previste (una ogni
50.000 abitanti) e quelle esistenti hanno iniziato l’attività con
grave ritardo. Insomma quello che ha rappresentato il tallone
d’Achille del sistema sanitario lombardo, la grande responsabi-
lità di chi lo ha voluto così, resta un tema irrisolto.
Ma anche sull’altro fronte, quello delle vaccinazioni, l’unico che
può consentire di uscire davvero dalla pandemia e ripartire, in
Lombardia si stanno registrando ritardi e disfunzioni che diven-
tano più gravi perché le conseguenze le subiscono i più deboli.
La società a cui Moratti e Bertolaso hanno affidato la gestione
delle prenotazioni (“Aria” società di proprietà della regione) non
è stata in grado di svolgere il suo compito, con il risultato che al-
la fine è stata sostituita da Poste Italiane, ha determinato ritar-
di significativi, la Lombardia è tra le pochissime regioni in cui
non sono ancora stati vaccinati tutti gli over ottantenni. Ora,

grazie anche all’intervento del Governo, di Poste e dell’Eserci-
to, la situazione si è sbloccata ma si continua a pagare il caos
e l’incapacità di programmazione della Regione. Molte catego-
rie a rischio, disabili e invalidi, non sono ancora stati vaccina-
ti ma soprattutto in molti ci raccontano di non riuscire a tro-
vare indicazioni, a capire quali sono i canali da attivare, sem-
plicemente a trovar una risposta decente telefonando al nume-
ro verde. E ancora stiamo assistendo, mentre scrivo, all’assur-
da indicazione delle sedi di vaccinazione: non la più vicina ma
la meno comoda. Tanti anziani ci raccontano di dover andare a
vaccinarsi da Niguarda a Pieve Emanuele, mentre chi abita vi-
cino a Pieve viene mandato nel Cremonese. Sono scelte incom-
prensibili, prodotte da chissà quale meccanismo o algoritmo
che, evidentemente, non ha tra le proprie priorità quella di aiu-
tare le persone più in difficoltà.
Il governo sta facendo uno sforzo grande per acquisire i vac-
cini, moltiplicare i luoghi ed il personale per aumentare i
numeri e fare in fretta. È necessario per la nostra salute,
per sconfiggere il virus e ripartire. Si vede la luce in fondo
al tunnel, in questi mesi  si sono fatte tante rinunce, altre
dovremo farne per qualche settimana per evitare di vanifi-
care gli sforzi fatti e poter davvero ricominciare a guardare
al futuro con speranza e fiducia.

Pandemia: perché “Sua Eccellenza” la Lombardia sta sbagliando tutto?
Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)
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