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Può la forma del cibo condizionare l’apporto calorico? L’organismo 

assorbe sostanze nutritive e calorie, ma la soddisfazione di un pasto 

deriva da variabili che vanno oltre la quantità, come il sapore, l’odore, 

l’aspetto dei cibi e anche la forma in cui la pietanza viene proposta nel 

piatto: caratteristiche che spesso sfuggono alle considerazioni nutri-

zionali dei consumatori. Proprio per questo i ricercatori del Centro di 

Ricerca Nestlé (NRC) hanno avviato una serie di studi condotti in col-

laborazione con l’Università di Wageningen, nei Paesi Bassi. 

Le prime interessanti conclusioni sono già state rese note a fine 2012 

e dimostravano la centralità della stimolazione oro – sensoriale sul 

senso di sazietà (vedi box a lato). Un aggiornamento pubblicato re-

centemente da Appetite ha indagato l’influenza della dimensione dei 

morsi e della durata della masticazione sulla sazietà e, in una seconda 

fase, ha incluso la forma in cui la pietanza è servita nel piatto tra va-

riabili decisive per spegnere l’appetito.  

Attraverso un’indagine scientifica, i ricercatori sono quindi riusciti per 

la prima volta a definire e dimostrare numericamente l’importanza 

dei piccoli morsi e della masticazione prolungata nella soddisfazione 

della fame e di conseguenza nel totale delle calorie assunte. Nel det-

taglio, la prima fase dello studio ha analizzato le caratteristiche del 

processo di masticazione durante l’assunzione di 35 cibi solidi che 

normalmente compongono un pasto caldo. Tra questi, verdure (pata-

te bollite, broccoli, carote), carne e cibi pronti (pollo, tofu, lasagna, 

pizza), snack (patatine, bastoncini di pesce). 
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La stimolazione oro – sen-

soriale ha maggiore in-

fluenza sul senso di sazie-

tà rispetto all’effettiva 

quantità di cibo ingerito: 

questo quanto conferma-

to dalla prima fase della 

più ampia indagine con-

dotta dai ricercatori del 

Centro di Ricerca Nestlé 

in collaborazione con 

l’università di Wagenin-

gen, descritta nel detta-

glio nell’articolo a lato.  

 

Lo studio, pubblicato lo 

scorso autunno, ha previ-

sto il monitoraggio di 26 

partecipanti per cinque 

giorni non consecutivi. I 

soggetti, scelti in ordine 

casuale, hanno continuato 

a masticare senza degluti-

re rispettivamente per 

uno e otto minuti, mentre 

venivano somministrate 

loro artificialmente diver-

se quantità dello stesso 

alimento.  
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Secondo le conclusioni, i cibi più morbidi come le puree di verdu-

re, le lasagne e i pomodori pelati che vengono ingeriti in grandi 

bocconi e sottoposti a pochi atti masticatori hanno un tasso as-

sunzione al minuto considerevolmente maggiore dei cibi soliti.  

In quest’ottica risulta quindi meno appagante per l’appetito una 

porzione di purè che viene masticata solo 27 volte contro la stes-

sa quantità di patatine che necessita di 488 atti masticatori. I ri-

cercatori hanno di conseguenza dimostrato che i cibi ingeriti in 

piccoli morsi e masticati per lungo tempo aumentano il senso di 

sazietà riducendo quindi le quantità di cibo assunte.  

La composizione della pietanza 

La seconda fase dello studio, i cui risultati sono apparsi sempre su 

Appetite, si è concentrata sull’influenza che la forma in cui viene 

consumato il cibo esercita sulle quantità assunte. Un pasto com-

posto da bistecca al sugo, carote e patate è stato servito fino al 

raggiungimento della sazietà dei volontari. Il primo gruppo lo ha 

ricevuto in forma usuale (bistecca e tuberi interi) il secondo come 

composto di carne a pezzi e purea di carote e patate.  

 

 

 

 

 

 

 

Secondo il Dott. Ciaràn Forde, ricercatore Nestlé che ha condotto 

la ricerca: “Il risultato di questi studi ci dà la possibilità di conosce-

re l’impatto che i cibi in forma diversa hanno sul comportamento 

alimentare e sul senso di appagamento. Il nostro obiettivo finale è 

aiutare i consumatori a raggiungerà la sazietà ingerendo meno ca-

lorie”. 

 

 

Nella condizione di control-

lo, i soggetti non sono stati 

né alimentati artificialmen-

te né hanno ricevuto cibo 

da masticare. Dopo 

mezz'ora è stato servito un 

pasto a tutti i partecipanti 

che sono stati invitati a 

mangiare a volontà fino a 

sentirsi normalmente sazi.  

 

Lo studio ha permesso di 

rilevare che, se i soggetti 

masticavano per un minu-

to, assumevano le stesse 

quantità di cibo che 

avrebbero assunto a sto-

maco vuoto, indipenden-

temente quindi dal volume 

di alimenti già introdotto 

artificialmente nel loro 

stomaco.  

 

Tuttavia, se prolungavano 

la masticazione per otto 

minuti, i soggetti assume-

vano una quantità di cibo 

nettamente inferiore ri-

spetto a quella consumata 

a stomaco vuoto. I risultati 

indicano che per sconfigge-

re l’appetito sarebbe quin-

di consigliabile affidarsi a 

cibi solidi che inducono 

una maggiore stimolazione 

oro-sensoriale. 

Significativi i risultati: i volontari che 

hanno mangiato verdure e bistecca 

hanno consumato il 10% in meno ri-

spetto a quelli che hanno mangiato il 

passato di verdure e la bistecca in pez-

zi. Inoltre quest’ultimo pasto è stato 

consumato il 20% più velocemente del 

primo per un equivalente di 10g di cibo 

ingerito in più al minuto. 

 

Uno studio dei ricercatori Nestlé conferma la relazione  

tra forma di assunzione dei cibi e il loro apporto calorico 


