


Silvia: 45 anni, 3 figli (sono io! Questa mom board me la sono creata per me stessa!)

Desiderata: ritrovare il benessere corporeo. dimagrire, tonificare, sentirsi bene con sé stesse

_______________________________________________

Da quando ho compiuto i fatidici mie primi 40 anni, ho dovuto necessariamente fare i conti con il 
mio povero corpo, prestato per troppo tempo a gravidanze, parti e allattamenti, e un po’ sofferente.

Poverino, ha iniziato un lungo percorso a yo-yo, salendo e scendendo di 20 kg alla volta, passando 
da una terza ad una settima fino ad involvere ad una -2 rinsecchita. Non ha mai ceduto a nessuna 
smagliatura, ma è crollato aprendo una voragine nei miei addominali, con due ernie di contorno e 
un intestino completamente smollato insieme a tutto il resto.

Per mesi, dopo l’ultimo parto, piangeva cercando di trovare il momento giusto per potersi muovere 
e andare in bagno con un po’ di tranquillità.. Inutile dire, con 3 figli, che l’unico momento di 
tranquillità concesso erano le 2 di notte, tra un risveglio e l’altro. Ad un certo punto, però si è 
ribellato. Le 2 di notte proprio non andavano bene, e ha deciso di scioperare definitivamente. 
Messo a tacere l’intestino, il mio corpo ha iniziato ad intossicarsi sempre di più.
 
L’allattamento mi ha regalato una fame atavica di cioccolato, che non avevo mai avuto. 
Mandorle e nocciole facevano da contorno (per darmi energia per l’allattamento… mi dicevo), e, 
senza rendermene conto, mi sono ingurgitata quotidianamente per 2 anni, lattosio e nichel in 
grande quantità.

Le difese immunitarie sono saltate, mi ammalavo di continuo, lo stress all’ennesima potenza, 
crampi addominali, emicranie violente, pancia gonfia come un pallone, umore sotto terra.
Ho perfino dovuto dire addio (o quasi) alle lenti a contatto, per una brutta infiammazione alla 
cornea, recidivante per mesi e mesi.

Insomma… ‘na devastazione, più che una donna!
Da giovane sportivissima, a mamma sfatta ed incazzosa. 

Ho avuto bisogno di recuperare me stessa. Piano piano, non appena i figli hanno iniziato a 
crescere e concedermi qualche ora di tregua in più, ho iniziato a curare un po’ me stessa.
E’ stato un lavoro lungo quasi 4 anni.
E negli ultimi 18 mesi ha avito una spinta super accelerata, verso una nuova vita.

Solo negli ultimi due anni ho tagliato circa 40 cm di capelli tutti in una volta, per poi proseguire 
verso il corto che ho attualmente,  sono tornata a farmi i colpi di sole dopo 11 anni esatti dalla mia 
ultima tintura, e, nonostante non avessi ancora un capello bianco, mi sono sentita ringiovanire in 
un attimo. 

Dopo svariate peregrinazioni tra ospedali, gastroenterologi, nutrizionisti e medici vari…senza 
nessun esito, ho iniziato semplicemente ad ascoltarmi e osservare minuziosamente le mie 
manifestazioni di disagio e le possibili cause. E ho trovato la fonte della mia intossicazione: 
lattosio, cacao e frutta secca, mais (quindi probabile nichel). 
L’ho eliminata: le emicranie quasi del tutto sparite, l’umore è salito improvvisamente alle stelle e il 
mio intestino ha ripreso a lavorare regolarmente. Certo… ha bisogno sempre del suo momento 
tranquillo… e funziona solo e soltanto in assenza totale di personale familiare nei dintorni. 
(questo significa che 3 mesi di vacanze da scuola sono la mia rovina intestinale garantita!!!), ma 
questo è un altro tema… 

Mi sono messa a dieta, con un minimo di testa e di gradualità. E ho iniziato di nuovo a fare 
sport.



La mia Osteopata dice che chi è abituato da ragazzo a fare tanto sport (io praticavo anche due ore 
al giorno), se si ferma all’improvviso come ho fatto io e per tanto tempo, sta proprio male, il corpo 
reclama endorfine e si sente fuori posto. concordo in pieno.
Da quanto ho ripreso a muovermi come si deve, ne ho beneficiato in tutto!

Ah, a proposito, la mia osteopata mi ha aiutato a modificare la postura, fuori posto per le 
gravidanze e i parti, mi ha ridato la percezione di certe parti del mio corpo che non riuscivo più a 
percepire e controllare (addominali, perineo..) , mi ha messo nelle condizioni di fare gli esercizi 
contro la diastasi dei retti che non sono mai riuscita a fare prima, e mi sta aiutando a rimettere in 
forma il mio martoriato intestino.

Questa MOM BOARD che mi sono creata mi aiuta tantissimo.

L’ho riempita, volutamente, di immagini idealizzate di ragazze (decisamente più giovani) e dal 
copro molto più tonico, ma non l’ho fatto né con intenti masochistici, né per mancanza di rispetto 
eni confronti della mia età e delle mie gravidanze, ma per puntare al massimo!

So bene che non potrò probabilmente recuperare mai la forma perfetta di un tempo, ma se 
miro al mediocre so già che ottengo il minimo risicato e non mi sento per nulla stimolata.

In ogni cosa cui puntiamo è necessario un po’ di sano realismo ma anche un bel pizzico di 
“autoesaltazione e di supermotivazione” che non guasta mai!

Ho corredato la mia mom board anche degli strumenti utili ai miei progressi: immagini che mi 
ricordano la dieta (perché senza di quella né il mio intestino, né le mie cosciotte vanno da nessuna 
parte); le scarpe a ricordarmi le mie sessioni di ginnastica in palestra e in casa nonché  le mie 
agognate camminate; il metro (perché ho bisogno di misurare oggettivamente i miei progressi se 
voglio essere sicura del metodo di lavoro impostato; e un tracker (fatto di tanti piccoli pesini) per 
aiutarmi a mantenere fede al programma prestabilito. Ad ogni pesino corrisponde una sessione di 
camminata o pilates. Il loro numero è pensato in base all’obiettivo e al tempo che mi sono data per 
raggiungerlo.

Devo dire che ha funzionato. In 3 mesi dalla sua creazione ho perso oltre 4 kg ma soprattutto 
svariati cm, guadagnato molto più tono e soprattutto tanto buon umore!

ps. La mia momboard è attaccata nell’anta del mio armadio. Ogni giorno la apro e mi ricorda 
cosa fare. Mi fa sentire bene e mi tiene motivata!


