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#vicinianchedalontano 

LA SPESA CONSAPEVOLE - (Dott. ssa Pavanel) 

Sulla scorta dell’intervento della dottoressa Marzia Mirabelli riguardante la gestione della 
dispensa, vi propongo un semplice esercizio, o meglio ancora, una riflessione sul nostro modo di 
fare la spesa. Sappiamo che un periodo come questo, di grande incertezza e confusione, richiede 
particolare attenzione per la nostra alimentazione, come fattore di prevenzione e di promozione 
della salute e del benessere. 
Può essere utile, allora, approfittare di questo tempo “sospeso” che stiamo vivendo per sviluppare 
maggiore consapevolezza rispetto a ciò che compriamo e se rispetta i nostri valori e le nostre 
esigenze di salute e benessere. Mentre programmiamo la spesa, come ci ha giustamente consigliato 
la dottoressa Mirabelli, proviamo a chiederci come mai scegliamo proprio quel prodotto e non un 
altro: quali fattori influiscono sulla vostra scelta? Il costo? Il gusto? Una bella confezione? 
Pensiamo sia salutare? Per abitudine? 
➡Non ci sono risposte giuste o sbagliate, quello che mi interessa è che acquistiate consapevolezza 
delle vostre scelte. Non è neppure un modo per controllare la nostra alimentazione ma per favorire 
un modo di fare la spesa che rifletta scelte consapevoli, non per riempire il carrello con quello che 
capita, “perché ho sempre fatto così”. 
In un’alimentazione equilibrata, moderata e varia c’è posto per ogni tipo di alimento ma, quando 
ci fermiamo a riflettere, possiamo renderci conto che alcune scelte forse non rispecchiano appieno 
quello che vorremmo per noi e per la nostra famiglia; magari ci accorgiamo che certi cibi, in fondo, 
non ci piacciono così tanto o che possiamo sostituire degli alimenti con altri che possiamo gradire 
ugualmente ma che sono più in linea con le nostre esigenze di salute e benessere. A volte basta 
questa riflessione per fare dei piccoli cambiamenti che però hanno un impatto anche importante 
sulla nostra vita di tutti i giorni. 
#MindfulEating 
#AlimentazioneConsapevole 
#NutriMente 
 


