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ABITUDINI ALIMENTARI AI TEMPI DEL COVID-19  - (Dott.ssa Mirabelli) 
E’ inevitabile parlarne ed è inevitabile preoccuparsi, oltre che e soprattutto per la salute, anche per 
come affrontare il periodo lungo e diverso dalla quotidianità che ci attende. Molti di noi lo stanno 
già sperimentando. Non possiamo pensare di ribaltare tutti i cambiamenti ottenuti fino ad ora 
attraverso un percorso alimentare oppure di rimandare ulteriormente l’inizio di un percorso. E’ 
tempo di agire anche rimanendo a casa. Siamo già molto informati, abbiamo le basi leggendo i 
giornali e attraverso i social, sappiamo bene che per preservare la salute dobbiamo consumare cibi 
cotti a temperature sopra i 70 gradi, o comunque ben cotti, evitare cibi crudi, soprattutto carni e 
pesci, lavare bene frutta e verdura… e per assicurarci tutti i nutrienti necessari conviene variare 
spesso la scelta tra pesce, carne, uova, ma anche legumi, con un consumo occasionale di affettati e 
formaggi. Ricordarsi di bere tanto, visto che si è a casa e soprattutto fare una buona attività fisica, 
utilizzando video o supporti digitali. 
Fin qui tutto bene; ora sorge una domanda: cosa mi spinge a fare tutto questo? Cosa mi spinge a 
cambiare abitudini, soprattutto adesso? Riflettiamo su questo punto, pensiamoci bene, pensiamo a 
come vorremmo essere al termine di questo periodo. Riconsideriamo tutte le nostre abitudini, tutto 
ciò che ci porta a compiere specifiche azioni, tutto ciò che determina il nostro comportamento 
alimentare. 
Approfittare di questo periodo per fare tutto ciò che non siamo riusciti a fare fino ad ora è 
fondamentale, ma deve essere sostenuto da buone intenzioni e soprattutto da buone motivazioni. 
Prendiamoci il tempo per pensare, meditare e poi agire. 
Iniziamo a programmare le giornate non solo dal punto di vista degli impegni ‘casalinghi’ ma 
anche dal punto di vista alimentare: prepariamo un elenco dei cibi che abbiamo in dispensa, 
suddividiamoli nei vari pasti della settimana, programmiamo eventuali spese online per sopperire 
a certe mancanze e poi mettiamoci all’opera! Cuciniamo in maniera sana ma prepariamo piatti più 
invitanti, curiamo l’estetica e la presentazione. Prendersi cura del cibo è prendersi cura di noi 
stessi. Usciamo dalle solite convinzioni: dieta sana= dieta triste. Scopriamo ricette nuove, 
prepariamole anche con i nostri familiari, riscopriamo il cibo come momento di unione e di 
piacere. Mangiamo lentamente per assaporare il gusto e fermiamoci ad ascoltare la nostra pancia: 
sarà piacevole riscoprire il senso di sazietà e non di pienezza eccessiva, per esempio, e quindi 
capire quando fermarsi. Teniamo a mente questi consigli, il cambiamento deve e può iniziare 
adesso. 
Dott.ssa Marzia Mirabelli, biologa nutrizionista 
@nutrizionistamarziamirabelli (facebook) 
http://nutrendosi.it (sito) 
marziamirabellibiologanutrizionista (instagram) 
 

 

 

 

 

 

 


