
7 COSE DA SAPERE
PRIMA DI INIZIARE



REGOLA AUREA: 
Ascolta sempre il tuo corpo e le sensazioni di fame e sazietà. 

LE TUE PAROLE GUIDA: 
Flessibilità, Curiosità, Sperimentazione

1. Non mangiare “per forza” e non rimanere affamata se ti accorgi che un pasto non è stato sufficiente. 

Anzi, notare la fame e la sazietà ed agire di conseguenza è il primo passo per riacquisire padronanza del tuo 

corpo; 

2. Utilizza il PIATTO SANO come un punto di partenza, non come un punto di arrivo;

3. Dopo aver iniziato a familiarizzare con il PIATTO SANO, inizia ad applicare il METODO DELLA MANO: giorno 

dopo giorno, man mano che completi i tuoi piatti, inizia a notare con il metodo della mano quali sono le por-

zioni che ti soddisfano;

4. Mastica sempre bene ciò che hai nel piatto e fai un paio di brevi pause per bere un sorso d’acqua e notare 

come ti senti. Se quando hai terminato ti accorgi di avere ancora fame, serviti la porzione in più e che ritieni 

sia quella giusta per soddisfarti.

5. Ogni giornata è diversa, più o meno attiva, più o meno impegnata. Allo stesso modo possono cambiare le 

necessità del corpo e le sensazioni di fame, anche per questo ha poco senso seguire diete ad apporto calo-

rico fisso;

6. Gli alimenti evidenziati in blu rimandano a siti con idee di ricette o link a prodotti consigliati per l’acquisto 

online. Per stimolare il gusto dei bambini, proponi per te e per loro il cibo sottoforma di polpette, salse colo-

rate) ed insaporisci le verdure con erbe aromatiche o con una grattata di parmigiano;

7. Le quantità consigliate per te sono quelle che hanno come riferimento un piatto piano. Il mio consiglio 

infatti è di disporre tutto ciò che vorrai mangiare su un unico piatto. Per comodità probabilmente ti tornerà 

bene mescolare tutti gli ingredienti insieme e poi servirli nei piatti, va bene: in quel caso considera la fonte di 

carboidrati e la fonte proteica che occupa mezzo piatto;

Ricorda che sei qui perchè hai deciso di intraprendere un percorso di liberazione dalle diete, non di 
costringerti in ulteriori paletti.


