
 

 

Secondo un recente studio europeo, consumare cibi a base di 

cereali integrali potrebbe aiutare a perdere peso, ridurre i grassi 

nel corpo e migliorare i livelli di colesterolo.  

La ricerca pubblicata dall’autorevole rivista Journal of Nutrition 

ha visto la collaborazione di un’equipe di studiosi e scienziati 

dell’University of Copenaghen, della Danish Technical University 

di Lyngby e di alcuni Centri di Ricerca privati, tra cui il Nestlé 

Research Center di Losanna.  

 

 

 

 

 

 

L’esperimento è stato condotto su un campione di 79 donne in 

menopausa con problemi di sovrappeso o obesità e ha 

comparato gli effetti del consumo di cereali integrali e di quelli 

raffinati, evidenziando una diminuzione della percentuale di 

grasso dello 0.9% ottenuta grazie alla sostituzione degli ultimi 

con i primi. 
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Dalla ricerca sui cereali 

integrali effettuata da Ales 

Market Resarch,  emerge una 

generale considerazione di 

questo alimento come una 

cartina tornasole per indicare 

un corretto stile di vita.  

Chi consuma cereali integrali 

a colazione dimostra infatti di 

seguire regole alimentari più 

efficaci, a partire proprio da 

una colazione abbondante e 

variegata e dalla capacità di 

spezzare l’appetito con dei 

sani spuntini.  

Secondo l’indagine, i cereali 

integrali si sono rivelati la 

scelta preferita per la 

colazione soprattutto dai più 

giovani, in particolare nella 

fascia d’età tra i 25 e i 34 

anni.  

Il 73% del campione, inoltre, 

ritiene che il principale 

beneficio dei cereali integrali 

sia un miglior transito 

intestinale anche se una 

buona parte di coloro che li 

consumano abitualmente 

riconosce anche una positiva 

influenza sulla forma fisica e 

sul senso di sazietà. 
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I risultati dello studio che ha coinvolto il Centro di Ricerca di 

Losanna sembrano quindi andare nella stessa direzione delle 

principali raccomandazioni nutrizionali, che consigliano di 

consumare almeno la metà dei cereali in forma integrale, cioè 

assumendo l’intero chicco del cereale.  Frumento, riso, avena, 

mais si presentano infatti sotto forma di chicchi interi, 

completi di germe (nucleo interno da cui si svilupperanno le 

prime radici e foglioline, ricco di sostanze nutritive), 

endosperma (strato intermedio ricco di amidi) e involucro 

esterno (la crusca, parte ricca di fibre). 

 

Lo studio 

I ricercatori hanno suddiviso le donne coinvolte nello studio in 

due gruppi in modo casuale, assegnando due diete a basso 

contenuto calorico, l’una contenente cereali raffinati e l’altra 

contenente cereali integrali.  

Dopo 12 settimane, i risultati hanno dimostrato che entrambe 

le diete avevano prodotto una riduzione di peso nei soggetti 

ma la perdita maggiore è stata riscontrata nel gruppo che ha 

consumato cereali integrali. Queste donne hanno perso in 

media 3,6 kg contro i 2,7 kg di coloro che avevano assunto 

cereali raffinati. Tuttavia, questi cambiamenti non sono 

considerati statisticamente significativi.  

I cambiamenti più rilevanti si sono invece riscontrati nella 

percentuale di grassi rilevata nel corpo: nel gruppo che ha 

consumato la dieta a base di cereali integrali è stata rilevata 

una riduzione di grassi nel corpo del 3% contro solo il 2,1% 

riscontrato nel gruppo dei cereali raffinati. Inoltre, in questo 

secondo gruppo, i livelli di colesterolo totale nel siero e di 

colesterolo LDL sono aumentati del 5% mentre non sono stati 

osservati cambiamenti sul gruppo che ha assunto cereali 

integrali. 
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Secondo la ricerca 

effettuata da Ales Market 

Resarch, più della metà del 

campione intervistato (53%) 

ammette di non conoscere 

la differenza tra integrali e 

raffinati nonostante le 

molte raccomandazioni  da 

parte degli esperti 

sull’incremento del 

consumo di integrale nella 

dieta quotidiana. 

 

“La presenza di colesterolo 

totale nel siero e di 

colesterolo LDL, due 

importanti fattori di rischio 

nei disturbi cardiovascolari, 

aumentano nel corpo con il 

consumo di cereali raffinati 

– scrive il ricercatore Mette 

Kristensen dell’Università di 

Copenaghen. – Questo 

incremento non avviene 

però nel momento in cui si 

consumano cereali integrali 

e ciò suggerisce che questo 

alimento può avere un ruolo 

di cardioprotettore”. 
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