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Intervista

COS’È IL PROGETTO MINDFUL BEAUTY EXPERIENCE E COSA OFFRE,  
IN PARTICOLARE, ALLE DONNE IN DOLCE ATTESA O NEL POST PARTO?

  Redazione

BENESSERE IN 
GRAVIDANZA

Silvia di formazione psicodinamica, 
specializzata nella mindful eating therapy 
e nella prevenzione dei disturbi 
alimentari.

Come e perché nasce il progetto 
Mindful Beauty Experience?
Il progetto nasce dall’idea di creare uno 
spazio dedicato al benessere mentale e 
fisico delle persone, un luogo in cui 
ripartire dopo anni bui di chiusura, per 
ritrovare la propria identità, ricostruire la 
propria autostima e identificare le 
competenze e i punti di forza, da mettere 
in atto in ambito personale e 
professionale. Abbiamo percepito le 
nuove esigenze del periodo storico in cui 

Lo scopriamo parlandone 
direttamente con le sue 
fondatrici: Silvia Romeo, CEO 
e Co-Founder, psicologa, 
psicodiagnosta e mindful 
eating trainer, e Francesca 

Scarpellini, CEO e Co-Founder, psicologa 
clinica e ricercatrice neuropsicologa.

Care Francesca e Silvia, benvenute su 
La mia gravidanza! Volete 
presentarvi alle nostre lettrici?
Grazie, siamo felici di essere qui! Siamo 
due psicologhe cliniche, socie fondatrici 
di Mindful Beauty Experience. Francesca 
di formazione sistemico-relazionale, si 
occupa di ricerca e di neuropsicologia. 
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ci troviamo, la crisi delle certezze, delle 
relazioni, dell’identità. In un mondo in 
continua evoluzione è necessario operare 
un cambiamento interiore: sono richieste 
nuove abilità e competenze tutte da 
ristrutturare. 
Molti si sono ritrovati senza lavoro e 
quindi a dover cercare nuove 
opportunità, hanno dovuto reinventarsi 
in ruoli alternativi, con tutte le paure, i 
dubbi, i timori che ciò implica. Molti 
hanno tralasciato i loro interessi, le loro 
ambizioni, facendo fatica a ritrovarli. Altri 
hanno trascurato il proprio corpo, la 
propria immagine esteriore e in generale 
hanno limitato la cura di sé.
Abbiamo dunque compreso e sentito 
l’importanza di ricominciare dalla 

Silvia Romeo e 
Francesca Scarpellini

percezione di sé, delle proprie risorse, 
potenzialità e investire nel proprio 
benessere psico fisico.
In un mondo in cui si dà troppa 
importanza solamente al fattore estetico 
e dove il fattore psicologico è visto come 
uno stigma, pensiamo sia utile offrire un 
percorso che possa integrare ed 
equilibrare entrambi gli aspetti.

Dedicate molto spazio anche alle 
future e neo mamme, per esempio 
con il corso Benessere in gravidanza. 
Ma qual è il significato di “benessere” 
per voi?
L’essere umano per sua natura è 
costituito da più parti in continua 
interazione tra loro. Dove c’è il corpo c’è 
anche la mente, l’uno influisce 
inevitabilmente sull’altro, per cui è 
importante occuparsi e prendersi cura di 
entrambi questi aspetti per stare bene. È 
necessario coltivare la consapevolezza di 
ciò che si sente a livello fisico, si prova 
emotivamente e si pensa.
Corpo e mente comunicano 
continuamente ma non sempre riusciamo 
ad ascoltare e a cogliere questo scambio; 
il corpo, talvolta, diventa strumento di 
espressione di un disagio prettamente 
psicologico che difficilmente riusciamo a 
elaborare a livello consapevole. Perciò, 
rischiamo di concentrarci esclusivamente 
sul malessere fisico senza considerare 
l’influenza della mente in questo 
processo. Divenire consapevoli di queste 
dinamiche permette, invece, di 
raggiungere uno stato di integrazione e 
chiara comunicazione tra le due parti.
Quindi con benessere non intendiamo 
uno stato di completa soddisfazione che 
esclude il dolore, ma la capacità di 
ascoltare il proprio corpo e la propria 
mente, conoscere il proprio malessere 
identificandone le cause per elaborare 
possibili soluzioni; divenire consapevoli 
delle proprie sensazioni, emozioni ma 
anche delle proprie risorse, perché il fine 
è apprezzarsi e valorizzarsi  per muoversi 
con maggiore sicurezza nell’ambiente 
esterno e affrontare le sfide che la vita ci 
pone con maggiore serenità.

22 25  Infanzia G02.indd   23 16/03/22   11:54



Intervista

24  La mia Gravidanza   La mia Gravidanza   25  

Secondo voi cosa è cambiato 
nell’approccio ai 9 mesi di 
gestazione, sia nelle mamme sia 
negli specialisti che le seguono?
La gravidanza oggi è un processo 
maggiormente consapevole, frutto di una 
scelta della donna e della coppia, che 
decide di avere un figlio senza rinunciare 
alla socialità, ai progetti, alle ambizioni e 
alla vita professionale: è un cambiamento 
che definisce il nuovo ruolo di madre 
senza escludere le altre funzioni, anzi, 
integrandosi con esse.
In passato, durante la gravidanza, la donna 
cambiava completamente il suo stile di 
vita, oggi, invece, cerca di adattarlo alla 
sua realtà e alle sue necessità preesistenti. 
Attualmente è possibile constatare una 
visione della gravidanza più incentrata sul 
concepimento e sulle fasi diagnostiche del 
primo e del secondo trimestre, rispetto a 
una prospettiva classica che riduceva tutto 
al momento del parto. Le recenti ricerche 
e scoperte in ambito scientifico 
permettono alla futura mamma di 
apprendere nuove modalità di gestione 
oltre che tutte le indicazioni circa gli esami 
necessari per individuare precocemente e 
affrontare eventuali problematiche legate 
alla gestazione.
Al giorno d’oggi sono disponibili nuove 
tecniche per rendere concepimento e 
decorso gestazionale il più possibile sicuri. 

Cos’altro avete in programma per le 
future e neo mamme?
Mindful Beauty Experience si fonda su tre 
macro aree: mente, corpo e immagine. 
Per questo motivo abbiamo selezionato 
per la nostra equipe diverse figure 
professionali con competenze specifiche 
che riguardano ciascuna parte. 
Vorremmo mettere a disposizione delle 
future mamme anche le loro esperienze 
dal momento che la gravidanza comporta 
molti cambiamenti anche sul piano 
estetico. I nostri collaboratori potrebbero 
fornire utili informazioni riguardo alla cura 
delle pelle, all’approccio nutrizionale, ai 
piani di allenamento più adeguati per 
questo periodo e il tipo di abbigliamento 
da prediligere per sentirsi comode senza 
rinunciare all’eleganza.

“Con benessere 
non intendiamo 

uno stato 
di completa 

soddisfazione 
che esclude 

il dolore, ma 
la capacità 
di ascoltare 

il proprio 
corpo e la 

propria mente, 
conoscere 
il proprio 
malessere 

identificandone 
le cause per 
elaborare 
possibili 

soluzioni”
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I vostri corsi sono anche in remoto. 
Quanto internet ha cambiato 
l’approccio delle persone ai temi di 
salute e benessere?
Sicuramente internet è diventata 
un’ottima risorsa per la diffusione di 
contenuti. I temi riguardanti la salute e il 
benessere sono sempre più accessibili e 
vengono condivisi moltissimo sui social, 
bisogna sempre discernere tra quelli utili 
e quelli meno. La possibilità di svolgere i 
corsi da remoto permette di raggiungere 
un pubblico più ampio e allo stesso 
tempo consente a chi fatica a spostarsi o 
a poco tempo a disposizione di fruire di 
contenuti interessanti.

Stiamo, si spera, uscendo da un 
periodo davvero difficile, legato alla 
pandemia. Qual è la vostra 
percezione delle sue conseguenze 
sulle donne e, in particolare, su 
quelle in dolce attesa?
La pandemia ha rivoluzionato la vita di 
tutti e ha avuto conseguenze negative 
per ognuno di noi, soprattutto per i 
bambini e gli adolescenti perché ha 
condizionato fortemente le loro fasi di 
crescita. Ogni madre vorrebbe garantire 
sicurezza e tranquillità al proprio figlio, e 
farebbe di tutto pur di farlo crescere in 
un clima sereno. Quando, però, la realtà 
esterna impedisce di agire secondo il 

proprio volere, allora, il rischio è quello di 
sentirsi impotenti e incapaci.
Le future mamme affrontano con la 
gravidanza dei cambiamenti molto 
delicati che, inevitabilmente, generano 
timori e preoccupazioni. Il periodo 
pandemico potrebbe aver esacerbato 
tali vissuti, è importante, quindi, aiutarle 
a divenire consapevoli delle proprie 
responsabilità e possibilità di azione in 
modo da non lasciarsi coinvolgere 
eccessivamente dalle paure ma cercare 
di gestirle in modo adeguato.

Concludiamo con qualche consiglio 
ai futuri genitori in procinto di 
affrontare questa grande avventura?
Essere genitore è un ruolo molto 
complesso e impegnativo, il nostro 
consiglio è essere consapevoli delle 
proprie risorse di madre o di padre, 
cercare di affrontare i momenti più 
difficili con l’aiuto del proprio 
compagno/a, della propria famiglia o 
esterno, per evitare di assumersi tutta la 
responsabilità e rischiare di sentirsi poco 
adeguata al ruolo. Nonostante le fatiche, 
vedere il proprio figlio crescere è 
un’esperienza che regala emozioni uniche 
e molto intense. Abbiamo pensato 
all’interno del nostro corso di coinvolgere 
un gruppo di mamme proprio perché 
riteniamo sia importante garantire 
condivisione e confronto. Perciò siamo 
disponibili e felici di accogliere le future 
madri in questo percorso!

Per maggiori info sulle attività e i cortsi proposti dal team di Mindful Beauty Experience 
puoi visitare il sito: www.mindfulbeautyexperience.it
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