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Buone e cattive  

abitudini degli italiani 

a tavola  

 

Mangiare è l'avvenimento quoti-

diano attorno al quale ruota la 

vita di ogni uomo e se è vero che 

consumare ciò che ci piace appa-

ga i nostri sensi più velocemen-

te, è anche vero che un corretto 

stile di vita alimentare può aiu-

tarci a stare bene. Le corrette 

abitudini a tavola infatti favori-

scono l’equilibrio tra salute e 

alimentazione. 

Le abitudini si sono trasformate 

parallelamente all'evoluzione 

della civiltà cosicché il modo di 

stare a tavola e ciò che si mangia 

può riflettere contraddizioni e 

abitudini di una società.  

Da quanto emerge dai dati 

dell’Osservatorio Nestlé - Fonda-

zione ADI, le abitudini alimenta-

ri degli italiani sembrano aver 

imboccato la strada del migliora-

mento. Nonostante la vita frene-

tica sono sempre di più le perso-

ne che rispettano la regola dei 5 

pasti.  Non solo: sono proprio i 

giovani a dare il buon esempio.  

Rispetto al 73% degli adulti, ben 

l’84% dei ragazzi afferma di non 

saltare mai i pasti.  

È pensiero diffuso che la continua ed eccessiva disponibilità di cibi gustosi favo-

risca l’avanzamento epidemico dell’obesità. Il professor Per Møller del Diparti-

mento di Scienze Alimentari dell'Università di Copenhagen suggerisce il contra-

rio: gli alimenti che soddisfano i sensi è più probabile che soddisfino anche l'ap-

petito. 

In un editoriale pubblicato il 19 febbraio 2015 sulla rivista Flavour, il professore 

argomenta la sua teoria in merito: non si ottiene piacere dal cibo solo quando 

la fame sviluppa gli altri sensi, ma il piacere 

deriva anche dalle aspettative che si hanno 

prima di assaggiare un piatto, così come 

dal senso di benessere dopo. In base alla 

sua personale esperienza, il prof. Møller 

suggerisce che i cibi di qualità inducano ad 

un consumo limitato, al contrario di quelli 

di qualità più bassa che porterebbero ad 

un consumo maggiore. “Bisogna chiedersi 

se la “qualità” può sostituire la “quantità”, scrive Møller. 

In un esperimento del 2013 in merito agli effetti della stimolazione trigeminale 

(spezie piccanti) sulla fame e sazietà, il prof Møller, affiancato dal dott. Reisfelt, 

ha portato avanti un esperimento per validare la teoria in merito. I volontari 

sono stati sottoposti a due sessioni d’indagine.  

Durante la prima visita al laboratorio è stata servita una classica zuppa di po-

modoro. È stato chiesto loro di riferire sensazioni di fame e sazietà, nonché 

impressioni sul gusto e sul desiderio. Nella seconda sessione, le modalità di 

indagine erano identiche ma è stata servita una zuppa speziata al peperoncino.  
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Un trend positivo dunque, che si 

riconferma anche per la buona abi-

tudine della prima colazione: in au-

mento le persone che hanno risco-

perto il gusto di un risveglio sano e 

nutriente. In particolare sono ancora 

una volta i giovanissimi quelli più 

attenti, ed è solo crescendo che si 

perde man mano questa buona abi-

tudine: l’85% dichiara di non saltare 

mai la colazione, abitudine che va 

scemando dopo i 13 anni. 

Se tuttavia i ragazzi sembrano aver 

imparato a mangiare bene, non ri-

sulta ancora corretto l’approccio alla 

tavola: solo il 60% dei giovani infatti 

considera lo stare a tavola un’occa-

sione da trascorrere in famiglia, anzi, 

per il 33% è prettamente una neces-

sità fisica. L’universo dei nuovi e tra-

dizionali mezzi tecnologici infatti 

preme ‘sul piatto’ distraendo dallo 

stare a tavola correttamente e con 

lo spirito giusto: 1 giovane su 5 – 

soprattutto del campione femminile 

– afferma di utilizzare il cellulare a 

tavola. Ma il dato più indicativo del 

trend generale è che sia il 72% degli 

adulti sia il 73% dei ragazzi ammette 

di guardare la televisione mentre è a 

tavola. Gli stimoli esterni, inoltre, 

prendono il sopravvento non solo 

sulla conversazione ma anche sul 

tempo dedicato ai pasti: i pranzi dei 

ragazzi durano in media 22 minuti e 

per 1 su 5 addirittura meno di 15 

minuti.  

Con l’aumentare dell’età e con la 

cosiddetta maturità aumentano an-

che le cattive abitudini: si inizia a 

saltare i pasti (almeno 2 volte alla 

settimana per il 10%), a perdere l’a-

bitudine dello spuntino e a mangiare 

fuori casa, 1 o 2 volte alla settimana 

per il 36% del campione. 
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I risultati evidenziarono come la sensazione di sazietà arrivasse prima 

durante il consumo della zuppa speziata rispetto a quello della zuppa 

tradizionale così come il desiderio di mangiarne ancora diminuiva più 

rapidamente dopo la zuppa di qualità superiore (speziata). 

 “I soggetti apprezzavano di più la zuppa speziata, mangiare un cibo più 

gratificante non implica che soggetti normali ne mangeranno di più. Le 

persone spesso consumano quantità minori di un alimento che li gratifica 

a livello sensoriale rispetto ad una versione più blanda dello stesso cibo. 

Questi risultati inducono ad ipotizzare che la soddifazione sensoriale pos-

sa essere in grado di favorire un’alimentazione più sana piuttosto che il 

contrario” scrive Møller. 

Per argomentare la sua tesi, il prof Møller cita lo studio portato avanti 

dalla dott.ssa Sofie Lemmens - Dipartimento di Biologia Umana dell’Uni-

versità di Maastricht - che nella pubblicazione scientifica “Eating what 

you like induces a strong decrease in wanting to eat” insieme al suo 

team di ricerca ha confermato la teoria 

di Moller attraverso uno studio crosso-

ver randomizzato in due fasi. Durante la 

prima fase i soggetti hanno assaporato 

una mousse al cioccolato, mentre nella 

seconda una porzione di formaggio in 

fiocchi. Le porzioni di entrambe le pie-

tanze avevano il medesimo contenuto 

calorico e la sensazione di fame nei sog-

getti era la stessa in entrambe le visite. 

Grazie ad una valutazione attraverso 

immagini è stato misurato il desiderio 

di cibo prima e dopo il consumo delle pietanze sopracitate. La dott.ssa 

Lemmens e i suoi colleghi hanno scoperto che il desiderio scendeva in 

modo significativo per la maggior parte delle categorie di prodotti ali-

mentari dopo l'assunzione della mousse al cioccolato - che era stata la 

più apprezzata tra le due -  mentre non accadeva dopo aver mangiato il 

formaggio in fiocchi. 
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