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IL FENOMENO

L
o stress r:` nenaic t della sa-

lute e M. questo scorcio

d'autu.nne-, i motivi taë:r

sentirsh. 5n1 t0 pressione ill
certo non mancano. I-'rc,si,
a piccole "dosi- non rap-

presenta di per sr un prciltle-

ina. e può anche contribuire a

migliorare le [3cgitre perfori,
mance sul laiioro, u.i r e nello

studi o. l pi oh mi n stie s io

quando il caiso di stress au-

menta at dismisura o. pegtici.

quando si pri:'unga nel tempo,

?dotti ren>;i;cono'secii ah z'
ztttill Io con mal (li testa. dolo-

rì al collo c alle spalle, mal di
schiena. i tcn Y nc muscolare.c.
palpitaazuxti, ti1Ci uno ilei hetsa..

yli preferiti dello stress è l'ap-
parato gastro-intestinale. dnva=
pni, iu ani fc,tiisi ("Ori la COM.

parsa di disturbi inte_[ìna;i e
mai di stomaco. nia tsn::iu° an-

dando a cor.cliziunarc le nostre
abitudini siimene-ad. Alcuni lai

meritane, mancanza di apperi-

teu(`oit si e chiuso lo stomaco-l.
ma la maggior parte delle per-

sone te'nde a compensare la
tensione mangiando di più. E
male.

14STo0o
Una recente ricerca dell'Osser-

vatorio Beate Mutua, realizza-
ta in colla lii riteione con Slow

Food, rivela che otto italiani su

dieci, di front' allo stress, non

riescono pi i t ontrollarelelo-
ro scelte ali rn i nt_tr i e ci' nai ncia-

QUANDO LE PERSONE
SONO SOTTO PRESSIONE
TENDONO A MODIFICARE
LE PROPRIE ABITUDINI
A TAVOLA, DIGIUNANDO
OESAGERANDO

Otto persone su dieci nel nostro Paese tendono a compensare tensione e nervosismo
mangiando. Ma cercare conforto nel cibo porta ad aumento di peso e mal di stomaco

Chi sfogalo stress sul cibo
rischia di trasformarsi ➢n
quello che gli anglosassoni
chiamano"ennotionaal enter",

che perde di vista quantità e
qualità del cibo assunto >ira

Sempre più italiani 
• 

con 

•

fame da stress
no a pasticciare con cibi poco
salutali ( , rl,l o a mangiare
troppo t_?' }, Solo uno su cïti-
qiaclnru'iatfl un calo dUh'aappe-
titr; e il . cerca conforto
i icll'adcol. Coi perdurare di que-
sta •i nua zfnni' dtr.ngnc' le conse-
guenze n,rs si fanno attendere;

uirU r;u tre sviluppa gonfiore, il

27"'i, bruciore o addita di sto-
maco e il L.:u senso di nausea e
pc,:,intï zzri.

Per non Parlare dell'impatto
sulla bilancia, Dalla ricercai

emerge anche che gli itailianí

sono consapevoli del fatta che

una corretta alimentazione ri-

veste nn ruolo umiliale riell,s

prévenzico-nced 4 un MI perla n-
ha baluardo cont nrrappc

aa, Malattie cardrocasci,lari,
diabete i' i Mozione idricaa- E

uno sucinque duncl.Ye conside-

ra il cibo iie uno "strumento-

per i'í'tit; f. ril F01'1173, Cl1C tiii
pY1el'r(' f tin l'ami ilete:tiaaile
al Pi iii to clic in clic'mangiando

fuori casa cerca di cr:rnsuinaare
cibi di  dei i il ual s la e d➢ resi-
stere alle tentazioni della gola

e della fretta, Ma allora perché

ica stress ci induce a caniliiiari
le nostre abitudini alimentaid".~
Come vis to, le persone tendo-

no a i i,i!'lrl' In dtte modi diaa-
niet-alnarntr, opposti di fronte

alle un stoni. Ci sano quelli

che srnh'ndi, tin nodru in gola
o allo stoni ara, smettono pra.tl-
carnei tG- ili inalitiat'r. Lutti coli-

centr ,,a[i si.tllu ra[n;rt dcl loro di-

sa,g'i ❑, cosi da eron lasciii rr "pas-
sare- nessun altro .eei,nalc,

nrmnicl io quello della f¢ntc: ttl-
[ri invece. shiae.riati dallo
sire .i eercatnnconinrtonrlei-

ho. ira;frirntaud.o,ì in queLi
che gl~i anglosassoni chiamano

'omonima] eaters" in pratica

dei "tanninaitti- incontrollati
di cmaazioni ietatifi»c. che per-

dono di, vista sia la qualità.  c:tie

laquantità del lilsil inçe rito,

IL CORTISOLO
,<Le condizioni da stress spie-

ga il professor Giorgio Sesti.

presidente della Società italia-

na di Medicina Interna m indu-
cono  un cambiamento della se-

crezione degli  orinoni dell'asse

inviala nao-ipof sì surrenc. con

il risultato finale di Un cauanen-
toaiel in risolo.l'oaniricdello

stress eccellenza. rilascio

di cortì solo aiumunta l'appetito

en.odili ̀a lasccltca tiri cibi che

a_sutnono, po. tzando a privi-
legare quelli ricchi dt,,,•atisae.i
dolci (ciaving). che ridocmo

nel breve tenipola percezione

li li,-, 'SIFCSSec'mrsentctodivat 
nl iL3L'zill3rc ~Yletr,ia da utiliz-

zare per mettere in atto reazio~
ni di dite si- crime 1 a Riga o il

connbattimento. lJ li stress pro-
lungato può generare ìa fame

nervosa che è un fattore di ri-
schio anche per la comparsa di
disti r  alimentari come l'all-

inei) marine ìnco ntroflats (bin-

gc eatin};)_L)lqttil'importanza

UN'ALIMENTAZIONE
INCONTROLLATA
PUD INCIDERE SUL
METABOLISMO E AVERE
L'EFFETTO DI BRUCIARE
MENO CALORIE

di tenere sotto trolla lo
stress crouice con la terapia
compia-Lamentale,.

I CHILI
Concedersi per unii vedi- unta

banctt,t di cioccol ut,; cupo une
~rnauii impossibile non 'levi

portare a colpevolizzarsi, Ma

la fatele nervosa ̀ c: onica . fieri,

mette a rischio di prendere tan-

ti chili indesiderati.

E non solo pool ' si m trg,i-

tanG troppe cLilori senr i Con-

treullo, in  €€nelle: perehè lo
stress iniprtiia sul nostro meta-
bolismo. L'ari recente studio di
„l'anice kl,acca- tilascr e colle-
ghi ili'II fanive [',itá dioll'Ctliiohtu
dintos;traus clic Ic persone
stress:Aie tendimi) at briicls.re
ritcac calorie dolio un pasto.

lí amori tanto e alcol iti clic'

si peti arrivare a bruciare U)-1
Rea' in imene- nelle siate ore
cuce ,sine ad un pasto. Che
può sembrare poca cosa, ma

che calla fînecleil'annosi trade-
ce in 3 chili di pira,

ValeriaaMuntebelli
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