


Nutrizionisti ed esperti concordano nell’affermare che fare due piccoli spuntini nell’arco della giornata 
non è sbagliato, anzi è salutare: l’importante è farli bene!

Nonostante ciò, più di due italiani su tre non fa uno spuntino a metà mattina e/o pomeriggio perché 
dichiarano di “non sentirne il bisogno” (52%) o di “aver paura di ingrassare” (20%).

In realtà, se per una sana alimentazione sono fondamentali la corretta quantità e la qualità degli alimenti, 
non meno importante è il ruolo rivestito dal numero dei pasti. 

La formula vincente è quella del 3+2, che prevede l’introduzione di due spuntini al giorno, a metà matti-
na e pomeriggio, oltre ai tre pasti principali, colazione, pranzo e cena. Difatti ciò consente di:

• Controllare l’assunzione di cibo ai pasti principali. Lo spuntino, infatti, permette di placare la sensa-
zione di fame evitando, quindi, di giungere troppo affamati ai pasti principali che, il più delle volte, 
porta a mangiare più del necessario.

• Prevenire la fisiologica ipoglicemia della tarda mattinata (il cosiddetto “calo di zuccheri”) aiutando 
quindi a mantenere alta la concentrazione e, conseguentemente, la performance intellettiva sia         
a scuola che al lavoro.

• Aiutare a raggiungere le quantità giornaliere raccomandate di calorie, macronutrienti, vitamine          
e minerali.

INTRODUZIONE



I nuovi orari di lavoro, il pendolarismo, la scuola, la corsa in pale-
stra, i continui impegni sociali hanno cambiato le nostre abitudi-
ni alimentari e di consumo, con la conseguenza che il momento 
dei “pasti” è sempre meno chiaramente definito.

Il ritmo di vita moderno, sempre più frenetico, ci costringe spesso       
a saltare la prima colazione e a limitare il pranzo a un piatto unico, 
magari solo un panino mangiato al bar.
Questo ci porta ad arrivare alla sera affamati con il rischio di con-
sumare una cena ipercalorica, in contrasto con le indicazioni 
degli esperti di nutrizione che vorrebbero un consumo calorico 

Da una ricerca SinOmnibus del Gennaio 2010 condotta da GfK Eurisko per conto di Kellogg su adulti 
sopra i 14 anni, emerge che:

maggiore nelle prime fasi della giornata.

Infatti, la prima colazione è fondamentale per sopperire ai bisogni dell’organismo dopo il forzato digiuno 
notturno e lo spuntino di metà mattino e il pranzo per avere la giusta energia per affrontare le diverse 
attività della giornata. 
Una ricerca condotta da GfK Eurisko per Kellogg, tra gli adulti italiani, dimostra che è proprio la categoria 
dei lavoratori ad avere una minore abitudine allo spuntino rispetto alle figure non professionali.

In questo contesto, l’introduzione di due spuntini nell’arco della giornata assume un ruolo ancora più 
importante per non concentrare l’assunzione dei cibi durante il pasto serale, rendendo anche più difficile 
la digestione e il riposo notturno.
Inoltre, due spuntini regolari aiutano la performance mentale intesa come maggiore attenzione e moti-
vazione, importanti per sostenere la giornata lavorativa.

• Il 35% degli italiani dichiara di concedersi uno spuntino almeno una volta a setti-
mana. L’abitudine è molto più diffusa nella fascia di età 15-24 anni (67%), mentre lo        
è meno tra gli over 54 (20%). 

• Necessità di placare la fame (76%), esigenza di concedersi una pausa (36%) e tenta-
zione (29%) sono i motivi principali che spingono a fare lo spuntino.

• Il gusto risulta essere la caratteristica trasversalmente ricercata (79%), seguita dalla 
praticità (38%) e dalla reperibilità (33%). Importanti anche la capacità saziante del 
prodotto (30%), la leggerezza e il corretto equilibrio nutrizionale.

• Il 90% di coloro che fanno lo spuntino ne ha una percezione positiva, consideran-
dolo un’abitudine sana o una pausa che aiuta a calmare la fame prima dei pasti 
principali. 

• Diversa è invece la percezione di chi non fa lo spuntino: oltre 2/3 crede che rovini 
l’appetito (32%) e che sia un’abitudine sbagliata (27%).

• Ci si concede la pausa prevalentemente nel pomeriggio (72%) ma spesso anche      
al mattino (47%). 

ABITUDINI E CONVINZIONI DEGLI ITALIANIEVOLUZIONE DELLE ABITUDINI ALIMENTARI



La nostra naturale propensione a fare uno spuntino tra un pasto 
e l’altro è sempre stata ostacolata dal monito: “Non mangiare fuori 
dai pasti principali, ti rovini l’appetito!”. 
Ma di fatto oggi sappiamo che è giusto dare ragione al nostro 
istinto:

 “Un suggerimento valido per tutti, dai ragazzi agli anziani, è quello     
di frazionare gli alimenti della giornata in un maggior numero di vol-
te, possibilmente tre piccoli pasti e due spuntini” - sostiene il Prof. Eu-
genio Del Toma (Presidente Onorario dell’Associazione Italiana di 
Dietetica e Nutrizione) - “non bisogna confondere lo spostamento di 
un cibo dal pranzo allo spuntino di mezza mattina o del pomeriggio 
con l’aggiunta di qualcosa che non venga poi riequilibrato da un’ade-
guata riduzione compensativa nel pranzo o nella cena.” 3
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Il 20% degli italiani che non fa lo spuntino, vi rinuncia per pau-
ra di ingrassare. Lo spuntino non è di per sé causa di potenziale 
sovrappeso, anzi, ha effetti positivi sul controllo dell’appetito e,                           
di conseguenza, del peso corporeo. Coloro che consumano picco-
le quantità di cibo a intervalli regolari tendono ad essere più magri      
di coloro che fanno pasti più abbondanti e meno regolari.

Lo spuntino fatto a metà mattina e/o pomeriggio aiuta a tenere 
sotto controllo la fame e ad evitare di arrivare troppo affamati ai 
pasti. Deve essere regolare e non una scusa per spiluccare di conti-
nuo. Si consiglia di farlo a una distanza di almeno 2 - 3 ore dai pasti 
principali.

Il fabbisogno calorico giornaliero andrebbe distribuito nell’arco 
della giornata con una concentrazione maggiore nella prima parte :
• 15-20% colazione
• 5-7% spuntino metà mattina
• 30-35% pranzo
• 5-7% spuntino metà pomeriggio
• 30-35% cena

Accade comunemente che tra il pranzo e la cena degli adulti          
intercorrano 6-8 ore. Lo spuntino serve a regolarizzare l’assunzione 
di cibo e aiuta a migliorare la performance, sia fisica che mentale.

Mangiare piccoli pasti e fare spuntini regolari può migliorare l’umo-
re durante la giornata. L’84% di chi fa lo spuntino dichiara di sentirsi 
“appagato”, “sazio” o “più attivo” dopo averlo fatto.

LE VERITÀ SULLO SPUNTINO

Quali sono le verità e le credenze quando parliamo di spuntino? Ecco alcuni falsi miti: 

Ecco la ricetta vincente:



• Frutta e verdura: gli esperti nel campo della nutrizione raccomandano di consumarne almeno 5 
porzioni al giorno. Dai la preferenza a quella fresca e di stagione, altrimenti consuma quella in sca-
tola, secca o succhi al 100% di frutta. Per la verdura prova a preparartela già lavata e tagliata così da 
poter essere facilmente sgranocchiata durante la pausa.

• Prodotti a base di cereali: i carboidrati, semplici come gli zuccheri o complessi come gli amidi e le 
farine, sono parte fondamentale della nostra alimentazione e dovrebbero rappresentare il 60% delle 
calorie totali della nostra dieta. Scegli tra pane e derivati, barrette di cereali, fette biscottate, meglio 
se contenenti cereali integrali. 

• Latte e derivati: apportano proteine nobili, vitamine e minerali fondamentali per il nostro organi-
smo. Alterna tra latte, yogurt e formaggi, possibilmente a basso contenuto di grassi.

• Altri prodotti: affettati magri come bresaola e tacchino, noci e semi vari. Introduci nella dieta una 
piccola porzione di semi e frutta a guscio, ricchi di minerali, vitamine e grassi essenziali.

3. Varietà   - una dieta varia ed equilibrata è la base di una sana alimentazione. E’ importante variare           
lo spuntino sia per non annoiarsi sia per ricevere i diversi nutrienti di cui si ha bisogno.

4. Prepara lo spuntino   - il consiglio è di preparare lo spuntino prima di uscire di casa per non farti 
tentare da scelte meno salutari. 

5. Controlla le porzioni     - leggi con attenzione le etichette dei prodotti (ingredienti e informazioni nu-
trizionali), controlla il peso della porzione e utilizza, laddove presenti, le GDA (Guideline Daily Amounts: 
quantità giornaliere indicative di calorie e nutrienti). Tutto questo ti permetterà di capire cosa e quanto 
stai mangiando e quante calorie e nutrienti stai effettivamente assumendo.
Avere la situazione sotto controllo ti permette di fare scelte alimentari consapevoli.

6. Tutto con moderazione   - specialmente se si sta seguendo un piano alimentare a regime calorico 
controllato, un buon trucco per evitare un sovraconsumo, è mettere la porzione indicata su un piatto 
anziché mangiare direttamente dalla confezione.
L’utilizzo di spuntini pre-confezionati in monoporzioni può essere d’aiuto, inoltre è una soluzione          
estremamente pratica e igienica per il consumo fuori casa.

Finora abbiamo visto quali sono i benefici di una corretta riparti-
zione giornaliera dei pasti seguendo la formula del 3+2, che ha 
influenze positive sulla performance mentale e fisica, sull’umore 
e, aiutando a regolare l’appetito, sul controllo del peso.

Dato il ruolo importante all’interno della nostra dieta, ecco             
allora alcuni consigli utili per ottenere il massimo dai tuoi spun-
tini giornalieri:

1. Pianifica il tuo spuntino   - è importante pianificare settima-
nalmente la tipologia di spuntino, scegliendo cibi che contribui-
scano all’introito di elementi nutrienti importanti nonché a forni-
re la corretta quantità giornaliera di energia.

2. Scegli accuratamente   - uno spuntino equilibrato può essere 
scelto da una o più delle seguenti categorie di alimenti:

SPUNTINO? ALCUNI CONSIGLI

7. Non farti ingannare   - è facile dimenticare 
che alcune bevande come bibite gassate, suc-
chi di frutta, frullati, bevande calde contengono 
calorie. Pertanto, se le scegli, ricordati di conta-
re queste calorie all’interno del tuo spuntino.           
Per dissetarti, la scelta migliore resta sempre l’ac-
qua naturale.
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Utili le raccomandazioni dell’INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione), rife-
rite alla merenda dei bambini e degli adolescenti ma che, in realtà, rispondono anche alle esigenze                 
degli adulti:

Per avere un’alimentazione equilibrata fai 5 pasti al giorno: prima colazione, merenda          
di metà mattina, pranzo, merenda pomeridiana e cena.

Fare merenda è una buona abitudine, non saltarla. “Mangiucchiare” continuamente tutto 
il giorno, invece, è sbagliato.

La merenda è un piccolo pasto. Deve fornire il 5-7% di tutta l’energia che ti serve ogni 
giorno.

Se non sei sovrappeso, dopo aver fatto attività sportiva puoi fare una merenda più ricca.

La merenda deve solo “ricaricarti”. Non deve farti arrivare troppo sazio al pasto successivo, 
ma neanche troppo affamato. Tra la merenda e il pranzo (o la cena) devono passare alme-
no due ore.

Varia spesso la tua merenda, in modo da variare anche i nutrienti che ti fornisce: una por-
zione di frutta fresca, o un frullato, o una merendina, o uno yogurt, o un piccolo panino 
dolce o salato, o 3-4 biscotti.               

Ricorda che sui prodotti confezionati, come le merendine dolci da forno, puoi leggere       
in etichetta il valore nutritivo. Ad esempio, una merendina può contenere mediamente da 
120 a 200 Kcalorie. Leggere l’etichetta ti aiuterà a mangiarne la quantità giusta.

Goditi la tua merenda. Cerca di non mangiarla mentre studi o guardi la tivù.

Muoviti il più possibile: cammina, corri, sali le scale di casa a piedi, fai giochi di movimento. 
Così potrai tenerti sempre in forma.

Controlla regolarmente il peso e l’altezza.  
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MERENDOMETRO. Le 10 regole di una sana merenda (fonte: INRAN)

Non sentirti in colpa se fai uno spuntino, l’importante è che tu lo faccia in modo intelligente. Impara 
ad ascoltare il tuo corpo quando ti dice che ha bisogno di una ricarica. Lo spuntino può essere        
un beneficio per te… per cui goditelo e scopri il lato buono dello snack!

www.scoprilatobuonodellosnack.it
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