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Italiani migliorati in 

conoscenza e 

abitudini a tavola  
 
 

Seppur nota e condivisa, 
la regola dei 5 pasti al 
giorno è ormai  diventata 
un’eccezione per l’80% 
della popolazione. 
A rivelarlo sono i risultati 
emersi dall’indagine 
annuale realizzata 
dall’Osservatorio Nestlé-
Fondazione ADI, che ha 
interrogato un campione 
di oltre  5000 italiani in 
merito ad abitudini e 
conoscenze in ambito 
nutrizionale.  
Costruire e mantenere 

una corretta “tabella di 

marcia” alimentare, con 

tempi e frequenze dei 

pasti ben definiti,  

rappresenta ancora oggi 

una sfida. L’82% si limita 

infatti ai 3 pasti al giorno, 

mentre la metà delle 

persone include nella sua 

dieta un solo spuntino al 

giorno.  

Il “come” mangiamo rappresenta una variabile sempre più 

importante all’interno del nostro modello alimentare. Oltre al “che 

cosa” mangiamo, infatti, le ultime evidenze scientifiche hanno 

dimostrato come altri elementi influiscano sul nostro stile alimentare 

e, di conseguenza, sul nostro stato di salute.   

Aver impostato i momenti 

dell’alimentazione quotidiana 

secondo una precisa routine pare 

infatti essere una delle buone 

pratiche per  costruire una 

nutrizione  equilibrata.   

Una ricerca, portata avanti dagli studiosi della divisione di 

Epidemiologia e Salute Pubblica dell'Università del Minnesota, ha 

indagato le abitudini alimentari di 1.013 studenti del College e 

dell’Università degli Stati Uniti, portando alla luce lo stretto legame 

tra il tempo e le modalità di approccio ai pasti, da una parte, e la 

qualità dietetica generale dall’altra. 

In particolare, coloro che si prendevano del tempo per preparare i 

pasti a casa e mangiavano ad orari regolari risultavano più propensi a 

compiere scelte nutrizionali più sane. Comportamenti diversi sono 

stati riscontrati, invece, nelle abitudini dei ragazzi che durante i pasti 

erano contemporaneamente impegnati in altre attività collaterali.   

I ragazzi abituati a mangiare davanti alla TV o a giocare ad un 

videogioco durante il momento del pasto avevano nel complesso, 

infatti,  un modello alimentare errato. 
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Nuovi studi dimostrano l’importanza del tempo e 

dell’attenzione che dedichiamo ai pasti  
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Errori nello stile alimentare sono stati riscontrati anche nei ragazzi 

che avevano la tendenza a mangiare troppo in fretta per dedicarsi 

poi ad altro o in coloro che avevano comprato il cibo all’interno 

del campus universitario. 

La ricerca ha messo in evidenza anche l’altro lato della medaglia: i 

ragazzi che facevano colazione e cena in maniera regolare erano 

più propensi a consumare cibi sani — scegliendo ad esempio con 

costanza frutta e verdura — rispetto a coloro che mangiavano in 

fretta o che saltavano i pasti. 

La conferma dell’importanza delle modalità con cui si mangia 

arriva anche da un altro studio condotto dai ricercatori 

dell’Università del Surrey in Inghilterra.   

Gli studiosi hanno messo a confronto 

3 gruppi di persone nel momento 

dello spuntino: le persone erano 

contemporaneamente impegnate a 

mangiare e a svolgere un’attività 

collaterale. In particolare, un gruppo 

accompagnava lo snack con una 

passeggiata, l’altro guardava la tv e 

l’ultimo stava seduto a chiacchierare con amici. Dopo lo spuntino, 

è stato chiesto loro di assaggiare altri snack e sono poi state 

esaminate le quantità di ogni snack che i vari gruppi avevano 

mangiato.  È risultato, quindi, come il gruppo che aveva fatto lo 

spuntino camminando, aveva mangiato una quantità 5 volte 

superiore a quella consumata dagli altri gruppi.  

Secondo Susan Albers, Psicologa Clinica alla Cleveland Clinic, la 

spiegazione sarebbe da ricercare nel numero di distrazioni che 

possono intervenire mentre si è in movimento. “Quando si 

cammina, l’attenzione è concentrata su molteplici fattori come ad 

esempio la direzione verso cui si sta andando, la preoccupazione 

di non inciampare in ostacoli. È quindi quasi impossibile 

concentrarsi realmente su quello che si sta mangiando e su come 

questo processo agisce sul senso di fame”. Questo con l’ovvia 

influenza sul senso di sazietà percepito. 

 

Si registra un notevole 

squilibrio nei “pesi” 

attribuiti ai vari momenti 

alimentari quotidiani: se a 

pranzo e cena si dedica nel 

complesso sufficiente 

tempo, la colazione è 

ancora troppo  sacrificata, 

così come è ancora bassa la 

consapevolezza della sua 

rilevanza in termini di 

equilibrio energetico 

durante la giornata.  

Solo il 13% del campione 

dichiara infatti di ritagliarsi 

il tempo necessario per fare 

un’adeguata colazione. 

Tuttavia, andando ad 

analizzare il trend, la 

situazione rispetto al 

passato appare migliorata.  

“Nelle passate edizioni era 

emerso chiaramente come 

fosse un’abitudine 

consolidata fare colazioni  

sprint della durata inferiore 

ai 15 minuti, ma anche  

come pranzi e cene 

monoporzioni fossero molto 

frequenti. Grazie al lavoro 

svolto in questi anni, ci 

troviamo di fronte ad una 

riscoperta delle origini, 

della valenza della 

convivialità e del momento 

della tavola”, commenta il 

dott. Giuseppe Fatati, 

Presidente della 

Fondazione ADI e 

coordinatore scientifico 

dell'Osservatorio.  
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