
Trattamenti psicoterapeutici in gruppo
Attraverso un percorso di cura in gruppo, gli individui 
che condividono le stesse di�coltà vengono liberati 
dalle loro costrizioni e dal loro isolamento e ricondotti 
a un clima partecipativo a�ettivo-relazionale di 
cambiamento. 
La possibilità di esprimere i propri vissuti, di compren-
dere consapevolmente i propri comportamenti e le 
proprie emozioni, la reciprocità dell'ascolto modi�ca-
no profondamente gli atteggiamenti collegati all'ali-
mentazione e strutturano nuove modalità di relazio-
ne, favorendo la crescita a�ettiva e sociale.

Trattamenti psicoterapeutici individuali
La scelta viene sempre concordata dopo i colloqui 
psicodiagnostici e può rappresentare un opzione 
aggiuntiva per quei soggetti per i quali non è possibile 
e�ettuare il percorso in gruppo. Possono essere rivolti 
ad adulti o a bambini.

Interventi psicoeducativi 
per l'infanzia e l'adolescenza
Problemi sia di anoressia che di obesità infantile sono 
molto frequenti, e spesso anche sottovalutati nelle 
conseguenze. Nell'ambito del Progetto è possibile 
e�ettuare consulenze  specialistiche per i genitori, da 
cui possano maturare consigli utili a rassicurare e a 
risolvere i vari tipi di problemi.
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Programma di educazione terapeutica e di 
psicoterapia delle problematiche alimentari

dell'adulto e dell'infanzia

 InMensana 

  ELIMINA le resistenze 

a fare ATTIVITÀ FISICA 
a SMETTERE         a

 DIMAGRIRE

        
           

   DI FUMARE



Come eliminare le resistenze 
a cambiare le abitudini alimentari 
e �sico-motorie?
Sforzi di volontà o no?

Le abitudini alimentari negative, la vita sedentaria, la 
scarsa attività �sica, una spiacevole immagine di sé 
allo specchio sono situazioni che tutti noi, chi più chi 
meno, abbiamo dovuto a�rontare in qualche momen-
to della nostra vita. Imposti da esigenze mediche di 
salute o per altri motivi ci troviamo costretti a fare 
sforzi di volontà per modi�care tali abitudini. 
La motivazione all'inizio è forte, ma poi lentamente 
tende a calare e per modi�care tali abitudini alla �n 
�ne non basta usare gli sforzi di volontà per ottenere il 
risultato desiderato. 
Gli sforzi di volontà appartengono infatti a un approc-
cio che potremo de�nire “attivo”. La diete o i compor-
tamenti sedentari comunemente vengono quasi 
sempre attuati attraverso l'uso continuo e attento 
degli sforzi di volontà rivolti al mangiare di meno o a 
fare l'attività �sica consigliata. Quando viene utilizzata 
eccessivamente, questa modalità “attiva” di intervento 
non sempre funziona  e talvolta è all'origine di circoli 
viziosi che bloccano la volontà e producono fallimenti 
e frustrazioni. In altre parole si creano spesso dei circo-
li viziosi che fanno dire al soggetto: “più mi sforzo di 
ottenere qualcosa e meno ci riesco”. 
Inoltre il ricordo di questi fallimenti si insinua subdola-
mente nell'e�ettuazione degli impegni presi e minano 
la riuscita e il successo di questi. Pertanto questi circoli 
viziosi e le frustrazioni conseguenti sono una delle 
ragioni più importanti per cui non basta e�ettuare 
interventi che supportino o ra�orzino la volontà del 
soggetto. È necessario a�ancare, agli interventi 
“attivi”, degli interventi di educazione “passiva”, che 
consentono di facilitare il raggiungimento degli stessi 
obiettivi, questa volta senza l'uso della volontà. 
Attraverso gli interventi di educazione “passiva”, che 
sono una speci�ca del progetto, il soggetto può 
colmare i limiti e le resistenze dovute all'uso continuo 
e ripetuto degli sforzi di volontà.

Colloqui psicodiagnostici e valutativi
I colloqui preliminari, intermedi e conclusivi sono 
orientati a comprendere la tipologia del disturbo 
alimentare e della personalità dell'individuo in modo 
da appurare l'intervento più adeguato e la monitoriz-
zazione dell'andamento educativo e terapeutico. 
Attraverso la raccolta dei dati anamnestici, i colloqui 
psicologici e la somministrazione di speci�ci test, 
vengono valutati il tipo di problema, il tipo di perso-
nalità, la necessità o meno di una presa in carico 
terapeutica, il tipo di intervento (individuale o in 
gruppo, educativo o psicoterapeutico) e l'area indivi-
duale di maggior intervento (alimentare, motoria, tipo 
di immagine corporea, etc), la modalità degli 
interventi successivi dopo l'intervento di prima linea. 
Sono rivolti a seconda dei casi all'adulto o al bambino 
e alla famiglia.

Interventi psicoeducativi 
di cambiamento delle abitudini alimentari
L’intervento psicoeducativo di cambiamento delle 
abitudini alimentari è un intervento in gruppo orien-
tato a individuare e a raggiungere uno stile salutare di 
comportamento alimentare e nutrizionale. Attraverso 
modalità attive o passive, volte ad aumentare le cono-
scenze individuali sui propri atteggiamenti alimentari, 
verranno modi�cate abitudini nutrizionali erronee e 
in modo da acquisire un atteggiamento più sano nel 
mangiare e nel nutrirsi. Sono rivolti agli adulti o ai 
familiari dei bambini.

Interventi psicoeducativi 
di cambiamento dell'immagine corporea
L'immagine corporea è il modo interiore personale di 
vedere e sentire il proprio corpo sia rispetto a se stessi 
che alle relazioni con gli altri. 
Se abbiamo abitudini immaginative sbagliate o 
ingannevoli riguardo all'immagine del nostro corpo è 
fondamentale che ne veniamo a conoscenza e che le 
modi�chiamo in senso più sano e più conforme ai 
nostri autentici desideri. 
Questi interventi, che sono in gruppo, vengono attua-
ti con modalità passive o attive e mirano a riequilibra-
re l'immagine corporea individuale, relazionale, 
familiare e sociale. Sono rivolti agli adulti o ai familiari 
dei bambini.

Interventi psicoeducativi 
sullo stile �sico-motorio 
Questi interventi sono in gruppo e sono orientati ad 
acquisire una conoscenza personale sul nostro perso-
nale stile motorio e psicomotorio di comportamento 
in modo da poterlo modi�care in senso più salutare e 
più in linea con i nostri desideri. 
Possono essere presenti comportamenti sedentari, 
iperattivi, o anche qualitativamente sregolati. 
Gli interventi orientati al cambiamento sono anche in 
questo caso attivi, mediante l'uso della volontà, o 
passivi, cioè senza l'uso di sforzi di volontà. Sono 
rivolti agli adulti o ai familiari dei bambini.

Interventi psicoeducativi di motivazione 
al cambiamento degli stili erronei di vita
La volontà può essersi indebolita per l'esito negativo 
delle diete passate o per e�etto di particolari momen-
ti esistenziali o per convinzioni ingannevoli, per cui gli 
interventi di motivazione mirano a recuperare la 
motivazione intrinseca che faccia sviluppare una 
congrua e sana forza di volontà. Possono essere indivi-
duali o in gruppo. Sono rivolti agli adulti o ai familiari 
dei bambini.

Personalizzare gli interventi
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