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Introduzione

Quante volte, raccontando che sei freelance, e magari lavori da casa, ti 
è stato risposto “beato te!”? Di solito, chi pronuncia questa frase pensa 
che noi lavoratori 3.0 stiamo tutto il giorno sul divano a guardare serie 
tv e/o a preparare (e degustare) invitanti manicaretti. Se poi si lavora 
nel settore del food, l’equazione è matematica.

Noi che passiamo le nostre giornate multitasking tra to-do list, mail e 
telefonate, in realtà, sappiamo che non è così. La nostra vita lavorativa 
è costellata di caffè gorgoglianti, dimenticati, e bevuti freddi 3 ore dopo; 
di pranzi arrangiati alla bell’e meglio e ingollati davanti alla romantica 
luce blu di uno schermo; di crisi di panico alle 8 di sera, dopo aver 
lavorato tutto il giorno, davanti a un frigo vuoto e alla necessità di 
nutrire sé stessi - e magari anche la propria famiglia - per cena. 

Da sempre credo che cucinare sia anche e soprattutto un modo 
per prendersi cura, degli altri ma in primis di noi stessi. Non è un 
caso se come payoff della mia attività ho scelto “Cooking is caring”. 
So anche quanto noi lavoratori autonomi, atipici, o in qualunque altro 
modo vogliamo definirci, abbiamo bisogno di volerci bene: lavorare 
da casa per me è fantastico, ma ha i suoi lati negativi. E mentre tutti 
ci ricordano quanto sia importante non lavorare in pigiama, avere 
una routine che preveda anche una passeggiata fuori una volta al 
giorno - magari approfittarne per fare un po’ di esercizio fisico - pochi 
si prendono la premura di spiegarci che dobbiamo dare una dignità 
anche ai nostri pasti. 



1.
Mangiare bene, lavorare meglio. 

Perché quello che mangiamo influenza 
le nostre prestazioni, e la nostra felicità.

Quando pensiamo ai fattori che contribuiscono alle nostre performance 
sul lavoro, raramente prestiamo attenzione al cibo. Ogni giorno 
combattiamo una battaglia per rimanere in pari con e-mail, call e 
scadenze: il cibo è poco più che benzina per andare avanti. Ma i cibi  
che mangiamo fanno molto più di quanto pensiamo. 

Il cibo ha un impatto diretto sulla nostra performance cognitiva, 
motivo per cui prendere una decisione sbagliata a pranzo può far 
deragliare un intero pomeriggio. Se ormai sappiamo ormai tutti quanto 
sia importante mangiare bene per il nostro corpo, dobbiamo ricordarci 
anche che un’alimentazione sana non aiuta solo a tenere sotto controllo 
il peso o ad abbassare il colesterolo. Mangiare bene può davvero fare 
la differenza sulla nostra mente, migliorando la concentrazione, 
l’attenzione, le capacità di problem solving. L’alimentazione, inoltre, 
non influisce solo sul nostro umore e sui livelli di energia, ma ha 
un impatto anche sulla creatività. Sapere questo potrebbe essere 
particolarmente utile per chi lavora in un ambito creativo, dove ci si 
aspettano costantemente performance cognitive elevate.



1.1 CHE LEGAME C’È TRA CIBO E PRODUTTIVITÀ? 

Qual è allora il legame tra una corretta alimentazione e una maggiore 
produttività? Secondo i Centers for Disease Control and Prevention 
(www.cdc.gov), circa un terzo degli adulti americani è obeso, e la 
situazione non è migliore nel resto dell’Occidente (in Italia, nonostante 
la nostra tradizione gastronomica, 4 persone su 10 sono in eccesso 
ponderale, di cui 3 in sovrappeso e 1 obesa)1. L’aumento dei tassi di 
obesità porta a maggiori incidenze di diabete e malattie cardiache, 
nonché a maggiori costi personali e sociali.

Le ricerche hanno dimostrato che le persone obese hanno maggiori 
probabilità di soffrire di insonnia e apnee notturne, che a loro volta 
possono causare affaticamento durante il giorno, compromettendo  
i livelli di energia e produttività.

Eppure il legame tra alimentazione di scarsa qualità e produttività va 
oltre il problema dell’obesità (che, ricordiamolo, è legata anche ad altri 
aspetti dello stile di vita). Anche chi non ha problemi di peso, infatti,  
a causa di un’alimentazione sbilanciata potrebbe sperimentare una 
serie di difficoltà:
* stanchezza
* scarsa efficacia mentale
* irritabilità
* bassi livelli di energia
* livelli più elevati di stress e depressione

1 https://www.infodata.ilsole24ore.com/2018/05/11/obesita-la-mappa-regionale-del-rischio-
campania-cima-alla-classifica 



1.2 LAVORARE MEGLIO, LAVORARE MEGLIO TUTTI:  
IL CIRCOLO VIRTUOSO DELLA PRODUTTIVITÀ 

La maggior parte delle persone pensa alla produttività a livello 
personale. Ma l’alimentazione ha un ruolo molto più ampio nella 
produttività globale. Numerosi studi hanno indicato che la scarsa 
salute dei lavoratori è una delle principali cause di diminuzione della 
produttività in tutto il mondo. Mentre la malnutrizione può avere 
un impatto sul modo in cui gli adulti lavorano nelle nazioni in via di 
sviluppo, l’obesità e i problemi di salute correlati possono avere un 
impatto anche sulle persone nei paesi sviluppati. Nel caso servisse un 
ulteriore incentivo a mangiare meglio, secondo la Brown University2  
gli adulti che sono in buona salute sono in grado di lavorare più a lungo  
e ottenere redditi più alti nel corso della loro vita.

2 http://www.econ.brown.edu/Faculty/David_Weil/Health_and_Economic_Growth_
Handbook_Article.pdf 





1.3 LE DISCESE ARDITE, E LE RISALITE:  
COSA SONO I PICCHI GLUCOSIO

Avere energia per superare le lunghe giornate lavorative e mantenere uno 
stato d’animo positivo è fondamentale per essere felici al lavoro. Capire la 
chimica chimica del nostro corpo ci aiuta a comprenderne il perché.

Se è vero che “sei quello che mangi”, tutto quello che assimiliamo 
influisce sul modo in cui il nostro corpo funziona. Quando mangiamo 
in maniera sana ed equilibrata, il nostro corpo elabora i nutrienti 
e li ottimizza per ottenere il massimo dell’energia. Una cattiva 
alimentazione - spesso sotto forma di calorie vuote - non ci fornisce, 
invece, l’energia di cui abbiamo bisogno, con conseguenze sulla 
produttività e il benessere generale.

Perché questo accade? Quasi tutto ciò che mangiamo viene convertito 
dal nostro corpo in glucosio, che fornisce il “carburante” di cui il 
nostro cervello ha bisogno per rimanere sveglio e attivo. Quando 
siamo a corto di glucosio, abbiamo difficoltà a rimanere concentrati e la 
nostra attenzione va alla deriva: ecco perché è così difficile concentrarsi 
a stomaco vuoto.



Non tutti gli alimenti, però, vengono elaborati e assorbiti dal nostro 
corpo allo stesso modo e alla stessa velocità. Alcuni alimenti, come i 
cereali raffinati e i dolci, rilasciano rapidamente il loro contenuto di 
glucosio, portando ad un picco di energia seguito rapidamente da una 
carenza. Altri, come i pasti ad alto contenuto di grassi (pensa ad un 
cheeseburger) forniscono più energia a lungo termine, ma richiedono 
al nostro sistema digestivo di lavorare di più, riducendo i livelli di 
ossigeno nel cervello e rendendoci intontiti (il famoso “abbiocco post 
pranzo”): così, dopo mangiato, invece che essere pieni di energie 
andremmo direttamente a dormire per un paio d’ore.

Molti di noi avvertono questo meccanismo intuitivamente, ma 
nonostante questo è difficile prendere la decisione più saggia su 
cosa mangiare a pranzo. Nel momento in cui siamo stanchi, privi di 
energie e mentalmente svuotati, è normale propendere verso quei cibi 
all’apparenza più soddisfacenti, più veloci ma, magari, meno salutari. 
Ecco perché dobbiamo fare sì che l’opzione più sana sia anche quella 
più facile, rapida ed economica. Vedremo come, nel prossimo capitolo.



TI È PIACIUTO QUELLO CHE HAI LETTO FIN QUI?SCARICA L'EBOOK COMPLETO!

https://www.thefoodsister.it/mangia-bene-lavora-meglio/



