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Il 2018 raccoglie i risultati del lavoro e impegno profuso negli anni precedenti: 
Alimenta la Mente, alla sua V edizione, VINCE il premio regionale di BUONE PRASSI 
in Educazione Alimentare ed è inserito nel catalogo nazionale Pro.Sa. che raccoglie 
le eccellenze italiane nella promozione alla salute. 

Il team nutrizionale Kimeya affianca l’Azienda Sanitaria Romagna (AUSL) nei progetti 
di Formazione per insegnanti previsti dal “Progetto Regionale Infanzia a Colori”.
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Il team Kimeya poggia i propri studi e servizi al paziente sulle più 
aggiornate e riconosciute fonti della ricerca scientifica internazionale.



Alimenta la Mente nasce dall’ascolto dei bisogni di numerose famiglie e si basa sulla 
più moderna bibliografia scientifica che propone dati sui quali riflettere.

Il disturbo di iperattività/deficit di attenzione colpisce fino al 10% dei bambini in età 
scolare (1,2), condizione che si associa a diversi problemi di salute tra cui il diabete, 
l’obesità e i disturbi del sonno (4).

Ma dove nasce il problema? 
Molteplici gli studi in merito:
Alcuni sostengono che il consumo di bevande zuccherate e l’assunzione calorica 
complessiva sono correlate ai sintomi da disturbo di iperattività/deficit di attenzione 
(5,6).
Il collegamento tra comportamento e nutrizione può essere duplice: l’iperattività 
induce nel bambino una maggior impulsività e quindi una modalità di alimentazione 
sregolata, essa stessa correlabile all’obesità (9,10).
Secondo altre ricerche, il disturbo di iperattività/deficit di attenzione nei bambini 
deriva dall’incapacità di controllare l’assunzione di cibo (7,8).
Il trattamento più diffuso di tale disturbo è quello farmacologico e si avvale di 
farmaci come il metilfenidato (11), la cui sicurezza è notoriamente dibattuta. Inoltre, 
un’eccessiva medicalizzazione porta con sé uno stigma sociale: i giovani etichettati 
come iperattivi, infatti, sono considerati più pigri e meno intelligenti degli altri, siano 
essi coetanei o insegnanti e genitori (3).
Ecco perchè integrazioni alimentari e terapie educative/comportamentali sono oggi 
proposte come valide alternative al trattamento farmacologico (12).

perché tanto successo?



In questo contesto si inserisce Alimenta la Mente e da qui la ragione 
del suo successo!

La bibliografia conferma che l’alimentazione è un FATTORE DI CONTROLLO 
fondamentale sia nella prevenzione di disturbi del comportamento sia nella 
prevenzione di patologie correlate a sovrappeso e obesità.
Considerati gli effetti indesiderati del supporto farmacologico, risulta importantissima 
la potenzialità di azione di strumenti alternativi che consentano ai bambini di attivare 
e sviluppare le proprie capacità intellettive.
L’alimentazione e l’educazione, quindi, diventano il miglior strumento preventivo in 
caso di bambini “semplicemente e naturalmente vivaci”.

Ma Alimenta la Mente non parla solo di nutrizione, di educazione alimentare e di 
strategie educative. Propone la tavola per invitare educatori e genitori a riappropriarsi 
dei piccoli momenti di quotidianità  e a portare avanti un compito educativo capillare 
e gioioso che richiede dedizione, pazienza e perseveranza. 

Alimentazione come riscoperta del suo valore simbolico di relazione e mediazione 
tra adulto e bambino; relazione che nasce con l’allattamento e prosegue attraverso 
la comunicazione e la condivisione.



L’obiettivo del progetto è quello di unire e coinvolgere tutti gli attori con cui il bambino 
si relaziona nel corso della crescita, per creare una rete di lavoro e sviluppare un 
processo educativo che utilizzi linguaggi comuni, come quello alimentare. 

Alimenta la Mente, nella fase sperimentale ed esperienziale, si articola in decine 
di laboratori e percorsi di conoscenza basati sui principi del “learning by doing” 
all’interno delle scuole del territorio locale. 
Le esperienze diventano puntate televisive del programma che va in onda su 
Teleromagna CH14 e CH11 e disponibili sul canale YouTube.

www.youtube/KimeyaCesena

www.teleromagna.it/programmi-tv/alimenta-la-mente-ok/
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Ricordiamo sempre che a tavola:
• l’alimentazione dei bambini è spesso SREGOLATA e SBILANCIATA, distribuiamo al 
meglio i pasti nella giornata senza dimenticare colazione e spuntini
• consumiamo i pasti seduti a tavola, dedicandogli il giusto tempo, assaporando le 
preparazioni e godendo della convivialità del momento
• variamo il più possibile gli alimenti proposti, solo così saremo sicuri di introdurre 
tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno per crescere e rimanere in salute
• prediligiamo il prodotto non elaborato, solo così riscopriremo il vero sapore degli 
alimenti e potremo godere appieno dei benefici che può offrirci
• aumentiamo il consumo di FRUTTA e VERDURA, facendo si che siano presenti ad 
ogni pasto e spuntino
• privilegiamo il consumo di cereali integrali e in chicco e alterniamo le fonti 
proteiche animali e vegetali, limitando il più possibile l’utilizzo di sale e insaporitori
• non dimentichiamo mai di bere tanto, soprattutto acqua bicarbonato-calcica che 
idrata e apporta sali minerali per favorire il benessere e la crescita delle ossa

L’importanza dell’attività fisica
Il movimento è uno strumento fondamentale per il benessere psicofisico di bambini 
e adolescenti perché induce cambiamenti favorevoli sul piano fisico e funzionale, 
genera relazioni positive ed è un fattore di coesione sociale.

Per migliorare la salute di bambini e ragazzi, raccomandiamo di:
• essere attivi fisicamente tutti i giorni per almeno 60 minuti ad un’intensità media 
(ad esempio andare a scuola a piedi o fare le scale anziché prendere l’ascensore)
• svolgere attività di rafforzamento muscolare e delle ossa per almeno tre giorni 
alla settimana e attività che migliorino la coordinazione e la mobilità (ad esempio 
riordinare la propria stanza e aiutare nei piccoli lavori di casa)
• alternare le attività sedentarie che durano più di 60 minuti con brevi sessioni di 
movimento (ad esempio fare una passeggiata anziché stare davanti alla TV)

Mai dimenticare
Il comportamento dei bambini si modella su quello dei genitori, è importante per gli 
adulti dare un esempio autorevole, collaborativo e di supporto.
Il genitore può ridurre gli stimoli e le situazioni dannose per il bambino rinforzando 
i comportamenti corretti: incoraggiare il gioco e l’attività motoria, dare una struttura 
ordinata all’alimentazione, ridurre il tempo per la TV e i video games, invitare a non 
consumare i pasti davanti alla televisione, lasciare che il cibo rimanga semplicemente 
cibo senza usarlo come premio o conforto.

alimenta la mente: linee guida



Il pasto è un momento di pausa per stare insieme serenamente e non un luogo 
di conflitti e tensioni che caricano di problematiche relazionali o psicologiche il 
rapporto col cibo.
Gli adulti hanno il dovere di aiutare i bambini, soprattutto se in sovrappeso. 
Ascoltandoli, sostenendoli e cercando di capire la richiesta di aiuto che riversano 
sul cibo. Possono aiutare i bambini a prendere contatto con le proprie emozioni, a 
riconoscerle e viverle anziché evitarle. 
La noia, l’insoddisfazione, la tristezza, la solitudine sono tutte emozioni da gestire 
in modo più efficace e che rappresentano il punto di partenza per migliorare il 
benessere del bambino, ma senza cercare una risposta nel cibo.

EDUCAZIONE, NUTRIZIONE E MOVIMENTO 
alla base di una crescita sana 

di corpo e mente



È un servizio progettato e dedicato alle famiglie di bambini con problematiche 
di controllo del peso (sovrappeso e obesità) anche associate a comportamenti 
particolarmente vivaci. 
È un percorso di FORMAZIONE, CONSAPEVOLEZZA E TRATTAMENTO 
che accoglie i genitori e i ragazzi in una vera palestra di vita, dove la nutrizione si 
arricchisce di fattori fondamentali quali la relazione, le emozioni e il movimento. 

Obiettivi
I GENITORI vengono accompagnati in un percorso di consapevolezza e conoscenza 
globale: dalla scelta degli alimenti, alla loro combinazione, fino al giusto equilibrio 
emotivo che rende il pasto un momento di gioia e condivisione. 
I RAGAZZI sono coinvolti in esperienze educative che permettono loro di 
comprendere l’importanza del movimento e li aiutano a riconoscere le emozioni che 
vivono quando si relazionano con il cibo. 

Una grande palestra di vita, emozioni e competenza, con un team di altissimo livello:

• Dott.ssa Sara Biondi - dietista
• Dott.ssa Caterina Magrino - dietista
• Dott. Stefano Zucchi- psicologo e psicoterapeuta esperto in Obesità e DCA 
• Dott.ssa Angela Carluccio - scienze motorie, esperta in prevenzione e terapia
• Dott. Adriano Furno - endocrinologo
• Dott. Renato Bocchini - gastroenterologo
• Dott.ssa Ortali Marcella - psicomotricista e pedagogista 

Questo servizio è stato pensato per:
• famiglie che riconoscono l’importanza dell’alimentazione ma che non hanno 
il tempo per dedicarsi ad essa come vorrebbero o che sentono di non avere gli 
strumenti adeguati per farlo
• famiglie che vorrebbero migliorare il rapporto con il cibo di tutti i componenti della 
famiglia e che hanno già tentato tante strategie e/o percorsi fallimentari o non del 
tutto risolutivi

Il servizio personalizzato Alimenta la Mente è dedicato anche a tutte 
le PERSONE che vogliono imparare a prendersi cura di sé unendo gli 
strumenti che un corretto stile di vita può dare.

alimenta la mente: progetto personalizzato



formazione nutrizionale analisi del
movimento

piano alimentare
personalizzato

cambiamento delle
abitudini nutrizionali
e di movimento

supporto psicologico 
per la gestione delle 

dinamiche individuali 
e familiari che si 

riversano sul cibo

supporto emozionale

supporto relazionale

adulti ragazzi



coordinatrice 
dott.ssa Simona Lops
T 393 8145572

valido fino al 31 ottobre 2018

vuoi partecipare 
all’edizione 2018 - 2019?


