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Tra le variabili complesse che condizionano il
comportamento alimentare, il senso di sazietà e
la sua modulazione sono tra i temi che più interessano la ricerca attuale.
Nell’uomo, infatti, non è il solo bilancio tra necessità energetica (segnalata dal senso di fame)
e sua soddisfazione (segnalata dal senso di sazietà) a contare. Come precisa Marisa Porrini
(Università di Milano) nell’intervista che segue, in
ciascuno di noi gli stimoli psicologici e ambientali hanno un ruolo notevole: interagiscono infatti
con i segnali fisiologici e, grazie al coordinamen-

to cerebrale 1, determinano il comportamento alimentare individuale.
DOMANDA: Quali sono le variabili che,
nell’uomo, regolano il senso di sazietà?
RISPOSTA: La regolazione della sazietà e del
comportamento alimentare sono il risultato di
un’interazione che si completa a tre livelli: fisiologico e metabolico (di base, inconscio, mediato
dagli stimoli provocati da tutti i passaggi della
digestione, dalla masticazione all’assorbimento
dei nutrienti, al metabolismo), psicologico e co11

gnitivo (mediato dall’ambiente, dalle esperienze pregresse, dalla scelta individuale dei cibi,
dall’anticipazione del gusto del cibo scelto e così
via) e, infine, cerebrale, dove tutti questi elementi
si combinano e modulano il rapporto che ogni
individuo ha con il cibo.
Tutti questi stimoli agiscono sia insieme, sia consequenzialmente, con un effetto a cascata. C’è
un lavoro storico fondamentale, uscito nel 1991
a firma di Blundell 2, che riassume efficacemente
questi meccanismi complessi proprio nella “cascata della sazietà”: uno schema piuttosto articolato, che riunisce però tutti gli elementi fondamentali che controllano la sazietà.
D.: Ormai è chiaro che sulla modulazione del
senso di sazietà si gioca una parte consistente della lotta contro di sovrappeso, obesità e patologie correlate. C’è modo di educare il senso di sazietà già nell’infanzia?
R.: Partiamo ancora dalla fisiologia: la sazietà
ha una fase immediata, a breve termine (in inglese “satiation”), che regola l’entità del pasto
ed è indotta dall’assaporare il cibo scelto e dalla
distensione gastrica; a questa segue una fase
dilazionata, a lungo termine (in inglese “satiety”),
indotta dalla digestione e del metabolismo e sulla quale si basa l’intervallo tra i pasti. In condizioni di equilibrio l’organismo è in grado di regolare
l’apporto alimentare sulla base delle richieste
organiche. Ma, anche in queste condizioni, gli
stimoli esterni non vanno sottovalutati.
Eccoci all’ambiente: la parte del mondo in cui viviamo è obesiogena. L’offerta di cibo è continua,
variegata e allettante. Quel che è peggio, molta di
questa offerta “obesiogena” è a basso prezzo (il
cosiddetto junk food) e molto attraente per le età
meno psicologicamente attrezzate: i bambini.
Educare il senso di sazietà prevede perciò alcuni
passaggi: trasformare il senso di fame in anticipazione del piacere che si avrà a tavola; non forzare
un’ulteriore assunzione di cibo, quando la porzione offerta è stata terminata; cercare di scandire
i pasti in alcuni tempi fondamentali, per esempo
colazione, pranzo, cena. Fuori da questi orari e
da queste assunzioni di riferimento, gli spuntini di
metà mattina e le merende devono essere soltanto momenti e non cardini alimentari.
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Si sono dimostrati validi alcuni suggerimenti
noti: se il bambino è goloso, evitare di lasciargli
a portata dolciumi, merendine, caramelle e così
via. Disporre porzioni corrette di cibo in piatti
più piccoli, che diano la sensazione di maggiore quantità. Se il bambino è distratto/inappetente, disporre la porzione in un piatto grande, così
da dargli la sensazione di poco cibo, facile da
terminare.
Per tutti: una fetta di pizza offerta su un piatto, diventa pasto e viene gustata e assimilata in modo
molto diverso dal pezzo di pizza mangiato di fretta all’uscita dall’asilo/scuola.
A completamento di quanto detto, citerei ancora
la “cascata della sazietà” di Blundell che, dopo
il 1991, si è modificata man mano che la ricerca
aggiungeva elementi.
La versione più recente, riportata in un articolo
sempre a firma di Blundell et al. 3, è più semplice
e rende bene sia la complessità delle interazioni
accennate in precedenza, sia la logica degli interventi proposti.
D.: Come si evolve il senso di sazietà negli
anni e come cambia in situazioni di stress
emotivo o fisico?
R.: Che il senso di sazietà si evolva con gli anni
è intuibile, ma non ci sono ancora molte evidenze di letteratura che ne chiariscano le modalità.
Per ora è certo che la percezione sensoriale del
gusto cambia: nell’anziano la soglia del dolce e
del salto si alza ed è il motivo noto per cui gli
anziani salano e dolcificano di più i loro alimenti.
Quel che dev’essere approfondita è la possibilità di controllare la compensazione calorica,
un meccanismo perfettamente funzionante in
tutti gli animali selvatici (non quelli domestici) e
nel lattante, che non sono sottoposti agli stimoli
dell’ambiente e che perciò regolano l’introduzione di alimenti sulla loro effettiva necessità.
Anche il rapporto tra stress e cibo andrebbe approfondito: sappiamo che l’emozione violenta
(negativa o positiva) funziona da deterrente, o da
stimolante, su base esclusivamente individuale.
Quanto all’attività fisica intensa che, subito dopo
la sua conclusione, ha effetto anoressizzante, induce a distanza un ovvio appetito, allo scopo di
ripianare le energie spese.

D.: Come si può spiegare in modo semplice
il concetto di “densità energetica” di un alimento?
R.: L’esempio più lampante che fa capire cosa
si intende con “densità energetica” è il confronto
tra 100 calorie di cioccolato e 100 calorie di insalata: nel primo caso si tratta di un quadratino, nel
secondo di un volume non affrontabile di alimento. Come abbiamo accennato all’inizio, durante
il pasto si attivano gli stimoli indotti dalla distensione gastrica e dalla soddisfazione sensoriale.
La distensione ha un valore assoluto, quando
ci si sente sazi lo si è in senso totale; la soddisfazione sensoriale è invece più complessa:
se si consuma un solo tipo di alimento, infatti, la
saturazione sensoriale si instaura rapidamente;
variando il menu, invece, la soddisfazione viene
continuamente stuzzicata e la saturazione è più
lenta. Ne deriva che il piatto unico dovrebbe risultare più saziante di un menu, o di una tavolata
di assaggi e stuzzichini.
D.: Come si può impiegare questo parametro
per modulare il senso di sazietà?
R.: Studi condotti dal mio gruppo su volontari
sani hanno messo in luce che si tende a dichiararsi sazi dopo l’assunzione di volumi simili di alimenti a diversa densità energetica. Ecco perché
è opportuno introdurre nell’alimentazione quotidiana cibi voluminosi a bassa densità energetica. I grassi, per esempio, sono alimenti di scarso
volume e che al momento saziano poco, ma ad
alta densità energetica.
Del resto, anche nello stesso gruppo di alimenti, la densità energetica può essere diversa: un
piatto di pasta al pomodoro e verdure con un filo
d’olio ha una densità energetica molto inferiore a
una porzione di lasagne tradizionali. Ecco che la
scelta corretta del piatto unico deve essere guidata dal buon senso, oltre dalla soddisfazione
del gusto: la pasta al pomodoro e verdure con
un filo d’olio di cui sopra, oppure un’insalatona
mista, con qualche dadino di formaggio, tonno,
uova hanno un buon volume, una moderata densità energetica, sono gustosi e inducono presto

e bene il senso di sazietà. Ancora: se si mette
in tavola più di un piatto, è meglio assumere gli
alimenti voluminosi e a bassa densità energetica a inizio pasto (come un antipasto di verdure,
invece che di salumi e formaggi), dà saturazione
sensoriale e aiuta il senso di sazietà.
D.: Che cosa suggerire a chi non ha tempo
per l’intervallo pranzo, o a chi va in palestra
a fine giornata, o a chi sceglie uno spezzafame?
R.: La regola principale dello spezzafame è la
bassa densità energetica, con un buon volume,
per i motivi già accennati. Chi è costretto a saltare l’intervallo-pranzo può affidarsi alle barrette energetiche, perché non avrebbe tempo di
prestare attenzione al cibo. Ma attenzione: la
barretta non deve diventare un’abitudine, se si
ha tempo per l’insalatona o il piatto di pasta di
cui sopra, perché in genere ha un’alta densità
energetica, non “tampona” la fame per un tempo abbastanza lungo e non soddisfa sensorialmente la voglia di cibo.
Chi va in palestra a fine giornata deve avere
le riserve necessarie, quindi opti per la pasta a
mezzogiorno più un frutto e, un’oretta prima dello sforzo, qualche biscotto secco o un pacchetto di cracker non salati. Per tutti: un’idratazione
costante e sufficiente (minimo un litro di acqua
al giorno, sommati all’acqua assunta con frutta
e verdura, ben di più se si fa attività fisica) e un
sufficiente riposo notturno sono indispensabili
per mantenere i corretti ritmi dell’organismo e
fare sì che anche gli stimoli regolatori del senso
di sazietà funzionino al meglio.
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