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Le buone abitudini alimentari 

devono essere trasmesse fin 

dall’infanzia: una convinzione 

assodata e scientificamente pro-

vata. Ma non solo. La scienza è 

andata oltre. E ha scoperto che 

educare al gusto e alle buone 

scelte passa anche per la mani-

polazione e la sperimentazione 

dei cibi a tavola.  

Da una studio del Nestlé Re-

search Center - pubblicato 

sul Journal Appetite - coinvolge-

re attivamente i bambini, so-

prattutto a tavola, è il miglior 

metodo educativo.  

Secondo la ricerca, infatti, quan-

do i bambini aiutano i genitori 

nella preparazione dei pasti assu-

mono una quantità di verdure 

maggiore rispetto ai bambini che 

non vengono coinvolti. “I risultati 

hanno suggerito che coinvolgere 

i bambini nella preparazione del-

le pietanze potrebbe aiutare lo 

sviluppo di sane abitudini alimen-

tari”, ha dichiarato il dott. Klazi-

ne Van Der Horst - nutrizionista 

responsabile del team che ha 

condotto lo studio. 

Mangiare bene vuol dire anche prendersi il giusto tempo, perchè le scelte alimentari 
corrette dipendono anche dai minuti che si hanno a disposizione per il pasto. 

A far luce su questo aspetto della corretta alimentazione ancora poco indagato è 
stata una ricerca pubblicata sulla rivista Journal of the Academy of Nutrition, che ha 
esaminato 1001 studenti di sei scuole diverse. 

Ad essere messi a confronto sono stati bambini 
di scuole che prevedevano differenti tempi de-
dicati al pasto.  Tra i bambini che  avevano 20 
minuti e quelli che ne avevano 30, la differenza 
è emersa in maniera decisa. 

La scelta di mangiare un frutto, ad esempio, si è 
rivelata dipendente dai 5 o 10 minuti in più. “Gli studenti che avevano meno di 20 
minuti per mangiare erano significativamente meno inclini a scegliere un frutto, ri-
spetto a quelli che avevano almeno 25 minuti (44,4% vs 57,3%). Allo stesso modo, la 
varietà nella scelta della frutta era notevolmente ridotta quando gli studenti avevano 
dai 20 ai 24 minuti di tempo per mangiare rispetto a quando ne avevano almeno 25 
minuti (46,9% vs 57,3%)" spiegano i ricercatori. 

Dall’indagine è inoltre emerso che quando gli studenti avevano a disposizione meno 
di 20 minuti per consumare il loro pranzo, tendevano a mangiare circa il 13% in me-
no della loro portata principale, il 12% in meno della loro porzione di verdure e il 
10% in meno di latte rispetto ai bambini che avevano anche solo cinque minuti di 
tempo in più. 

Come si spiega? “Mangiare velocemente scatena reazioni avverse al pasto da parte 
dell’ormone gastrointestinale; inoltre è associato ad una diminuzione del senso di 
sazietà percepito, che può contribuire ad aumentare il rischio di sovrappeso" hanno 
spiegato. 

Da queste evidenze, gli studiosi hanno quindi sottolineato come "politiche scolasti-
che che consentono agli studenti di avere almeno 25 minuti di tempo per stare seduti 
a consumare il proprio pasto potrebbero indurre miglioramenti nella loro dieta e con-
tribuire a ridurre i rifiuti nelle mense".  

Oltre all’importanza di stare seduti a tavola per un periodo adeguato, tra gli altri 
fattori ritenuti rilevanti ci sarebbero anche il tempo speso in fila in mensa e il deside-
rio e la necessità di socializzare da parte degli studenti.                                                             
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Tali fattori inciderebbero quindi in 
maniera positiva sul sano sviluppo 
del bambino, rendendo ancora più 
forte quel legame ormai assodato 
tra nutrizione e salute. 

Un legame che è stato confermato 
di recente anche da un’altra ricer-
ca, che si è soffermata ad esamina-
re la connessione tra alimentazio-
ne e sviluppo cerebrale. Si è visto 

infatti che esiste una perfetta risposta da parte dell’organismo ai vari  

alimenti che si ingeriscono e allo stile alimentare che man mano si costruisce. 

Lo studio realizzato dai ricercatori finlandesi dell'Università della Finlandia orien-
tale - Kuopio University Hospital e il Kuopio Research Institute of Exercise Medici-
ne in Finlandia— ha infatti riportato l’attenzione su quanto una dieta squilibrata 
rispetto a determinati nutrienti incida negativamente anche sulle performance 
cognitive dei bambini, in primis dei maschi.  

Gli studiosi hanno effettuato dei test cognitivi su 428 bambini di età compresa tra 
i 6 e gli 8 anni valutando l'associazione tra i punteggi ottenuti nei test e le diete 
alimentari seguite, facendo una suddivisione tra chi seguiva la dieta DASH - Dieta-
ry Approaches to Stop Hypertension - e chi quella BSDS - Baltic Sea Diet Score. 

Il test cognitivo usato - Raven’s Coloured Progressive Matrices - ha valutato la 
capacità dei bambini di trovare similitudini, differenze e modelli separati, ele-
menti che non dipendevano dalle loro conoscenze e competenze linguistiche. 

Dai risultati è emersa una correlazione tra la tipologia di dieta che seguivano i 
bambini e il punteggio ottenuto nel test cognitivo, con una connessione molto 
più forte nei ragazzi che nelle ragazze. 

Chi consumava meno frutta e meno alimenti a base di cereali ricchi di fibre otte-
neva i punteggi più bassi nei test cognitivi rispetto a chi ne consumava quantità 
maggiori. 

"Un'alimentazione corretta è alla base del normale sviluppo fisico e cognitivo dei 
bambini. Denutrizione e scarsa disponibilità di alimenti adeguati e nutrizional-
mente sicuri sono stati individuati come i fattori che diminuiscono le funzioni co-
gnitive nei bambini. Infatti, nei paesi sviluppati - tra cui la Finlandia - scelte ali-
mentari non salutari possono essere un importante fattore decisivo nel regresso 
cognitivo dei bambini, più che la malnutrizione. D’altra parte, l'abbondanza di 
alimenti contenenti molto saccarosio e grassi saturi è stata collegata al declino 
cognitivo anche negli adulti" hanno scritto i ricercatori sul British Journal of Nutri-
tion.  

Prendendo come punto di riferimento DASH e BSDS, lo studio ha evidenziato 
qundi l'importanza di una dieta ad alto contenuto di vitamine, polifenoli e flavo-
noidi, di cui sono ricchi frutta, frutti di bosco, verdure e pesce. 
 

È possibile scaricare e leggere tutti i numeri del Wellness Report di Nestlé Italia 
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Nella stessa direzione va l’impegno 
di Nestlé nel trasmettere l’impor-
tanza di una sana alimentazione 
associata ad un corretto stile di vi-
ta. Nasce con questo obiettivo 
Healthy Kids Global Programme, 
che si inserisce nella più ampia filo-
sofia di Creazione di Valore Condivi-
so che contraddistingue l’azienda.  I 
progetti si concretizzano nei vari 
paesi in differenti iniziative locali: in 
Italia nel 2008 ha preso forma Nu-
trikid – I Segreti degli Alimenti—
progetto scolastico per l’educazio-
ne alimentare dei bambini della 
scuola primaria. Realizzato da Nest-
lé Italia, in collaborazione con Nu-
trition Foundation of Italy e con 
Fondazione Italiana per l’Educazio-
ne Alimentare, si propone di pro-
muovere la corretta nutrizione ed 
uno stile di vita attivo, parlando a 
bambini, famiglie e insegnanti. Da 
quest’anno Nutrikid è online per 
chiamare sul campo, assieme agli 
insegnanti, anche i genitori a fare 
squadra in classe e a casa.  

Non solo: all’interno del Healthy 
Kids Global Programme il 20 otto-
bre si celebrerà il World Chef Day, 
evento che permetterà ai bambini 
di diventare chef per un giorno, 
iniziando a toccare “con mano” le 
buone abitudini alimentari. Al 
World Chef Day aderiscono 106 
associazioni in rappresentanza di 
oltre 10 milioni di chef di tutto il 
mondo.  
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