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 InMenSana 
step 4

Programma 
di rieducazione in gruppo
delle abitudini alimentari 
erronee

MenSanaIn collabora con i più qualificati nutrizioni-
sti e con le palestre più specializzate perché gli 
studi più recenti hanno dimostrato che i risultati più 
efficaci si ottengono con interventi multidisciplinari 
(dieta + attività fisica + psicorieducazione)

MenSanaIn collabora con le palestre più accreditate 
perché insieme migliorano la determinazione, l'auto-
stima e la perseveranza delle donne che vogliono 
dimagrire

MenSanaIn collabora con i nutrizionisti più autorevo-
li perché insieme potenziano la volontà e la costan-
za delle donne che fanno la dieta
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Il programma

4step è un programma di educazione e rieduca-
zione delle abitudini alimentari erronee in 4 step: 
lo step Will (Volontà), lo step Sensory (Sensoria-
lità), lo step Fit (Forma fisica) e lo step Eat (Nutri-
zione). 
Utilizzando in modo sinergico le tre modalità, 
quella dietologico-nutrizionale, quella fisico-mo-
toria e quella rieducativo-comportamentale si 
propone di ripristinare uno stile di vita più sano e 
più efficace sull'obesità.

Gli step del programma

Lo step Will del programma mira a modificare 
l'atteggiamento della volontà verso lo scoperta e 
la modificazione delle abitudini alimentari sbaglia-
te, che conducono a mangiare eccessivamente 
o in modo poco sano. L'intervento mira a poten-
ziare le capacità di volontà del soggetto, attraver-
so l'eliminazione delle tensioni eccessive della 
volontà che diventano particolarmente forti 
quando il soggetto sta effettuando la cosiddetta 
dieta di mantenimento.

Lo step Sensory rieduca in modo più sano la 
percezione sensoriale del soggetto, soprattutto 
quella delle sensazioni di fame e sazietà, mag-
giormente coinvolte nella formazione di abitudini 
alimentari sbagliate. L'allenamento avviene 
attraverso esercizi di training immaginativo.

Lo step Fit si propone, oltre al consumo energe-
tico, di modificare in collaborazione con la vostra 
palestra le abitudini fisico-motorie sbagliate 
(evitare le scale, non correre, fare poca attività 
fisica sia in palestra che all'aria aperta, etc.) che 
contribuiscono al sovrappeso e all'obesità. La 
sedentarietà fisica viene modificata anche 
attraverso interventi educativi sulla componente 
psichica del movimento. Questa tappa continua 
nella vostra palestra con attività di consumo 
energetico gestite dal vostro trainer di fiducia.

Infine lo step Eat si rivolge alla dimensione 
nutrizionale e dietologica, attraverso le indicazio-
ni nutrizionali gestite dal vostro dietologo/nutrizio-
nista.  Questa fase si svolge con il vostro nutrizio-
nista/dietologo di fiducia.

Altre informazioni sul programma

4step è costituito da due fasi. La prima fase è 
denominata intervento rieducativo di base. Dura 
tre mesi e prevede 12 incontri in gruppo (un 
incontro alla settimana della durata di due ore 
circa). L'intervento di base si propone di modifi-
care soprattutto l'atteggiamento della volontà 
verso l'alimentazione. 
La seconda fase chiamata intervento rieducativo 
avanzato, può essere effettuata dopo quello di 
base o più avanti quando si renda necessario un 
intervento anche sugli aspetti sensoriali alimenta-
ri. Dura tre mesi ed è ugualmente composto da 
12 incontri in gruppo (un incontro alla settimana 
della durata di due ore circa). Queste due fasi 
sono effettuate presso il Consultorio MenSanaIn 
di CentroHyle. 


