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INTRODUZIONE
La stesura del documento “Carta Di Identità Dello Spuntino” fa
parte delle iniziative di “Contrasto all’obesità” promosse dalla Regione
Piemonte nell’ambito del Piano Nazionale della Prevenzione 20052007.
Tra i fattori responsabili dell’aumentata incidenza di eccesso
ponderale nei bambini è implicato l’elevato consumo di alimenti
ipercalorici soprattutto negli spuntini. Per questo motivo, nell’ambito
delle azioni regionali per la prevenzione dell’obesità, è stato istituito un
gruppo di lavoro con l’obiettivo di promuovere nei consumatori scelte
informate degli spuntini, siano essi freschi o confezionati (per questi
ultimi attraverso una lettura dell’etichetta nutrizionale).
Per adempiere al mandato regionale il gruppo di lavoro ha
ritenuto strategico il ruolo dei Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione, che
operano sul territorio in ambito preventivo. E proprio al personale
sanitario di questi Servizi, nonché a tutti gli operatori sanitari che
attuano iniziative di sorveglianza ed educazione nutrizionale, è rivolto il
documento “Carta di identità dello spuntino”. Esso rappresenta una
revisione dei dati di letteratura relativi al ruolo fisiologico, alle
indicazioni ed al profilo nutrizionale raccomandato per lo spuntino. Per
rendere più agevole la lettura, abbiamo riportato nel testo, accanto ai
dati ricavati dagli studi epidemiologici e clinici, le linee di indirizzo che
da essi derivano, evidenziandole graficamente in riquadri di colore
giallo.
Ci auguriamo che il documento possa rappresentare una risorsa
utile agli operatori sanitari e che le basi scientifichea in esso raccolte
possano essere tradotte in indicazioni operative nell’ambito delle
iniziative di promozione della salute rivolte alla popolazione.

I

a

Ogni qualvolta nel testo si affrontano tematiche fondate su basi scientifiche vengono riportati
(in apice) uno o più numeri che rimandono alle voci bibliografiche indicate nel capitolo 7.

1.SPUNTINI: RAZIONALE PER L’USO
L’abitudine al consumo di spuntini è in aumento in Europa. Il distacco dal
tradizionale modello alimentare costituito da tre pasti giornalieri è legato sia
al progressivo abbandono del momento del pasto come occasione di
aggregazione familiare per necessità lavorative, sia alla sempre maggiore
disponibilità di alimenti che possono essere consumati fuori casa (1).
Studi epidemiologici indicano che il
70% dei bambini di 2-5 anni, il 40-60%
dei ragazzi da 6 a 14 anni (2), il 16 %
degli uomini, il 29 % delle donne
adulte (3) ed il 27 - 33% dei soggetti
anziani consuma uno spuntino
pomeridiano (4,5) in aggiunta ai tre
pasti tradizionali (colazione, pranzo e
cena). I risultati dell’indagine “OkKio
alla salute”, effettuata nel 2008 su
tutto
il
territorio
piemontese,
evidenziano l’assunzione di
uno
spuntino a metà mattina da parte del
94% dei bambini di 8-9 anni (6).
Questa ampia diffusione del consumo di spuntini apre una serie di
opportunità di discussione per i tecnici che operano nell’ambito della
sorveglianza nutrizionale e dell’educazione alimentare.




Esiste una necessità fisiologica per lo spuntino?
Il consumo di uno o due spuntini giornalieri influenza positivamente o
negativamente l’apporto calorico giornaliero?
Quali sono le caratteristiche nutrizionali ottimali per uno spuntino?

A questi interrogativi abbiamo cercato di dare risposta attraverso una
revisione dei dati presenti in letteratura.
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2. ESISTE UNA NECESSITÀ FISIOLOGICA PER GLI
SPUNTINI ?
Una serie di ricerche condotte in questi ultimi anni ha cercato di stabilire se
esista o meno una necessità fisiologica di effettuare spuntini; in particolare si
è valutato se consumare uno spuntino a metà mattina potesse essere o
meno vantaggioso in ambito fisiologico anche nei soggetti che assumono
un’idonea colazione.
I lavori esistenti hanno valutato soprattutto le ripercussioni del frazionamento
dei pasti su parametri quali la performance cognitiva, l’umore, la
sensazione di stanchezza e di fame.
Gli studi sono tuttavia pochi e complessi, sia per le difficoltà oggettive legate
alla valutazione della prestazione cognitiva e dell’umore, sia per la
molteplicità dei fattori diversi da quello nutrizionale che possono influire su
tali variabili (insufficiente riposo notturno, ansia, depressione ecc.).

Il consumo di pasti o spuntini o bevande contenenti carboidrati è pertanto un
fenomeno in grado di influenzare l’efficienza della prestazione cognitiva in
ambito fisiologico e riguarda il soggetto in buone condizioni nutrizionali; in
soggetti malnutriti o a rischio di malnutrizione diventa invece preponderante
la copertura dei fabbisogni dei micronutrienti.
Qual è l’intake di carboidrati utile a garantire un effetto ottimale? Diversi
studi indicano che le migliori performances si hanno con l’apporto di 25 g di
carboidrati. Sembra infatti che, a seguito di tale assunzione, ci sia una
concentrazione plasmatica di glucosio (tra 100-130 mg/dl) che garantisce gli
effetti più favorevoli. Apporti maggiori o minori sarebbero meno efficaci.
Inoltre non tutte le funzioni cognitive sono influenzate allo stesso modo:
sembra infatti che traggano un maggior giovamento le attività cognitive
impegnative ed effettuate per un periodo di tempo prolungato.

I dati che emergono sono comunque
abbastanza concordi nell’identificare
un ruolo dell’alimentazione, ed in
particolare del consumo di alcuni
nutrienti (carboidrati nei soggetti in
buone
condizioni
nutrizionali,
micronutrienti nei malnutriti o a rischio
di malnutrizione), su umore ed
intelletto (7).
I carboidrati rappresentano il substrato energetico preferenziale per il nostro
sistema neuronale; esistono piccole riserve di glucosio immagazzinate nel
nostro sistema nervoso, che tuttavia si esauriscono in circa 10 minuti se
viene meno l’apporto garantito dal circolo sanguigno. Tale apporto viene
mantenuto costante grazie a fini meccanismi di regolazione ormonale che, in
normali circostanze, assicurano livelli ematici ottimali di glucosio anche a
digiuno.
L’assunzione di un alimento e/o una bevanda contenente glucosio fa sì che
la glicemia salga per 20-30 minuti, raggiunga un picco e poi gradualmente
torni ai livelli pre-pasto. Numerosi studi hanno dimostrato che l’incremento
fisiologico della glicemia che fa seguito all’assunzione di un alimento e/o una
bevanda contenente glucosio, è correlato con un miglioramento della
performance cognitiva, rappresentato in particolar modo da maggior
prontezza mnemonica, spiccate capacità di attenzione e abilità aritmetiche.
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E’ possibile che questo sia dovuto a necessità maggiori di glucosio, da parte
del sistema nervoso centrale, per svolgere tali compiti; ciò è evidenziato da
risonanze funzionali eseguite contemporaneamente al monitoraggio dei
livelli glicemici durante la performance cognitiva.
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Infine i dati di letteratura indicano che le funzioni cognitive che possono
trarre giovamento dal consumo di carboidrati possono essere diverse anche
a seconda che l’intake avvenga al mattino a colazione, dopo il digiuno
notturno, o nel corso di spuntini effettuati durante la giornata (7).
La colazione
Il consumo della colazione correla con un miglioramento dell’umore, con
una ridotta sensazione di fame a metà mattina ed una maggiore e più
prolungata capacità di ATTENZIONE nello svolgimento di un qualsiasi
compito intellettivo (8). Esiste comunque una soglia critica di intake
energetico: colazioni con apporto calorico < 60 Kcal (9) non sono infatti in
grado di migliorare l’attenzione.
Gli spuntini
Come avviene per la colazione, anche il consumo di uno spuntino a metà
mattina migliora l’umore e attenua la fame in tarda mattinata (l’apporto
nutrizionale ottimale per ottenere questi effetti è rappresentato da una
quota di carboidrati pari a 25 g per spuntino, come descritto in
precedenza). Tuttavia le prestazioni cognitive influenzate dallo spuntino
sembrano essere diverse da quelle modulate dalla colazione: lo spuntino
di metà mattina infatti non agisce tanto sull’attenzione quanto sulla
MEMORIA, che migliora fino a un’ora dall’assunzione (7). Pertanto,
consumare una determinata quota calorica a colazione o frazionarla tra
colazione e spuntino di metà mattina ha effetti diversi sulla performance
cognitiva: nel primo caso migliora soprattutto l’attenzione, nel secondo sia
l’attenzione sia la memoria (10).
Kanarek e Swinney (11) hanno evidenziato, in studenti con età compresa
tra 19 e 22 anni, che anche il consumo di uno spuntino pomeridiano può
avere effetti positivi sulla performance cognitiva, purché questo avvenga
nel tardo pomeriggio, a debita distanza dal pranzo. Nei soggetti adulti è
favorevolmente influenzata soprattutto la memoria visiva mentre nei
bambini di 9-11 anni, verosimilmente più suscettibili alle variazioni
nell’apporto di carboidrati, migliorano sia la memoria visiva sia quella
verbale/semantica (12).
Louis-Sylvestre e collaboratori (13), osservando giovani studenti abituati a
consumare tre pasti principali ed uno spuntino a metà pomeriggio, hanno
evidenziato un effetto positivo dello spuntino pomeridiano sulle attività
cognitive indipendentemente dalla composizione nutrizionale dello
spuntino. Altri ricercatori hanno invece riscontrato un calo dell’attenzione e
dell’umore con spuntini ad alto contenuto lipidico (14). Il dato è coerente
con i risultati ottenuti da una serie di studi che hanno valutato gli effetti dei
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diversi principi nutritivi sulla sonnolenza e sulla capacità di attenzione a
seguito di un pasto: a parità di apporto calorico, la sonnolenza
postprandiale è più intensa a seguito di un pasto lipidico, intermedia dopo
un pasto glucidico, minima dopo un pasto proteico. La sonnolenza
postprandiale legata all’apporto di lipidi dipende verosimilmente dalla
secrezione di CCK (colecistochinina) indotta dal transito dei lipidi a livello
duodenale (la CCK somministrata per via endovenosa causa sonnolenza
e calo dell’attenzione) (13).

SPUNTINI E FISIOLOGIA
Dai dati della letteratura possiamo pertanto concludere che il consumo
di uno spuntino a metà mattina e/o a metà pomeriggio può essere utile
alla funzionalità dell’organismo in quanto favorisce il miglioramento
dell’umore, attenua la sensazione di fame, e potenzia le capacità
cognitive (soprattutto mnemoniche) in tutte le fasce di età, in particolar
modo nei bambini, ove l’effetto riguarda la memoria sia visiva, sia
semantica.
Per assolvere a questa funzione è meglio che lo spuntino sia ricco di
carboidrati (25 g rappresentano l’apporto ideale) e povero di lipidi.
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3.SPUNTINI E METABOLISMO LIPIDICO/ENERGETICO:
VANTAGGI, SVANTAGGI O EFFETTO NEUTRO?
Per valutare se sia opportuno o meno consigliare il consumo degli spuntini
occorre considerare se gli effetti favorevoli sull’umore e le prestazioni
cognitive non siano controbilanciati da potenziali svantaggi sul piano
metabolico.
E’ opinione diffusa che il consumo di spuntini predisponga al sovrappeso e
all’obesità, e che sia più salutare uno stile alimentare che preveda non più di
tre pasti giornalieri (15).
Abbiamo pertanto esaminato i dati di letteratura per valutare quali possano
essere gli effetti dello spuntino sul bilancio energetico giornaliero e se questi
dipendano dall’assunzione dello spuntino di per sé e/o dalla sua qualità o
dal momento di consumo.
Abbiamo inoltre valutato gli studi su eventuali altri effetti della frequenza dei
pasti su parametri diversi dal peso corporeo (ad es. lipidi ematici ecc.).

3.1 Spuntini e lipidi ematici
Dati epidemiologici indicano una correlazione inversa tra numero dei pasti
e livelli ematici di colesterolo totale ed LDL (senza effetti significativi sul
colesterolo HDL): chi consuma 6 o più pasti giornalieri ha livelli di
colesterolo totale ed LDL significativamente inferiori rispetto a chi ne fa
uno o due (16).
Il dato è stato confermato dai
trials clinici, dapprima con studi
su alimentazioni frazionate in 6
o più pasti (17) e recentemente
con ricerche che hanno valutato
una ripartizione più fisiologica,
in 3 o più pasti (18); anche un
frazionamento minimo in soli 3
pasti (colazione, pranzo, cena),
senza ulteriore aggiunta di
spuntini,
ha
evidenziato
un’azione favorevole sui lipidi
ematici, rispetto al consumo di
un unico pasto (19).
I meccanismi chiamati in causa per spiegare questo effetto sono ancora in
studio; tuttavia sembra essere coinvolta la modulazione della secrezione
di insulina: chi consuma più pasti, a parità di apporto calorico, ha
concentrazioni plasmatiche di insulina inferiori.
Alcuni ricercatori, in studi condotti in laboratorio, hanno evidenziato, negli
animali che consumavano pochi pasti di grosso volume, rispetto a quelli
sottoposti a pasti piccoli e frequenti, un adattamento metabolico
denominato “iperlipogenesi adattativa”, che consente di immagazzinare
più facilmente l’energia introdotta attraverso una maggiore attività degli
enzimi pancreatici, un più efficiente assorbimento intestinale di glucosio,
un incremento della lipogenesi a livello epatico ed un conseguente
aumento della sintesi del colesterolo per attivazione di vie enzimatiche
insulino dipendenti (17).
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3.2 Spuntini ed eccesso ponderale
Gli studi epidemiologici riportati in letteratura indicano che il consumo di
spuntini di per sé non predispone necessariamente al sovrappeso; anzi,
alcuni dati indicano una correlazione inversa tra un intake alimentare
quotidiano frazionato in 4 -5 pasti ed il peso corporeo (3, 20-22).
Si tratta tuttavia di dati derivati da indagini sui consumi alimentari la cui
interpretazione è controversa (22). Alcune ricerche indicano la tendenza, da
parte dei soggetti obesi, a sottostimare l’intake di alimenti; tale tendenza
riguarda non solo l’apporto energetico giornaliero, ma anche la frequenza
dei pasti e il numero di occasioni di consumo degli spuntini (23-28). Pertanto,
la correlazione inversa tra frazionamento dei pasti e peso corporeo
rilevata dagli studi epidemiologici potrebbe perdere di significatività,
valutando l’influenza di tali fattori confondenti.

1) Per quanto riguarda il consumo energetico, i ricercatori sono partiti dal
presupposto che ad ogni pasto si associa un consumo extra di energia per
effetto termogenetico (termogenesi indotta dagli alimenti o TID) ed hanno
quindi ipotizzato che, a parità di introito calorico giornaliero, il
frazionamento in più pasti potesse indurre un maggior dispendio
energetico.

Tuttavia le ricerche condotte
in merito sono ancora
poche e la maggior parte di
esse non ha evidenziato, in
soggetti
normopeso,
differenze significative, in
termini
di
dispendio
energetico giornaliero, tra
chi consuma 1 o 2 pasti al
giorno e chi ne consuma 4
(29-32)
. Anche gli studi
condotti sui pazienti obesi
non
hanno
evidenziato
effetti
di
un’aumentata
frequenza dei pasti sul calo
ponderale, a parità di
regime ipocalorico (33-35); la
maggior parte di questi studi
è stata però condotta su un
piccolo numero di soggetti
ed ha dunque uno scarso
potere statistico (17).

Per chiarire la questione
sono stati effettuati degli
studi clinici. Obiettivo di
questi studi è stato quello
di
valutare
se
il
frazionamento dei pasti
potesse
incidere
in
misura significativa su
parametri
implicati
nell’insorgenza
dell’eccesso ponderale.
Sono state esaminate le
ripercussioni
degli
spuntini
su
alcuni
equilibri giornalieri ed
in particolare su:
1) bilancio energetico
2) ripartizione dei macronutrienti (rapporto lipidi/
carboidrati)
3) fame-sazietà
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Nel 2003 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stilato un “report” sui
fattori di rischio e protettivi sull’insorgenza dell’obesità, suddividendoli in 4
categorie sulla base della forza dell’evidenza: convincente, probabile,
possibile, insufficiente. Facendo riferimento alle indagini epidemiologiche, il
frazionamento in più pasti è stato inserito tra “i fattori protettivi”, ma sulla
base dei dati clinici sopra descritti, ottenuti dagli studi sul dispendio
energetico giornaliero, è stato classificato nella categoria di evidenza
“insufficiente” (36) .

9

2) I dati di letteratura riportano anche
ricerche che hanno valutato se gli
spuntini
possano
incidere
favorevolmente
sulla
ripartizione
giornaliera dei macronutrienti, in
particolare
sul
rapporto
lipidi/carboidrati. Un più elevato intake
calorico giornaliero derivante da lipidi,
rispetto ai carboidrati, aumenta infatti
la densità energetica della dieta e
costituisce un fattore di rischio per
obesità.
Gli
studi
disponibili
riguardano
soggetti sani e hanno evidenziato che
il
contributo
percentuale
dei
carboidrati
all’apporto
energetico
giornaliero è positivamente correlato
con il numero di spuntini (20,37-39).

E’ pertanto possibile che in particolari categorie di soggetti, con problemi
di controllo del peso o deficit dei meccanismi di regolazione della sazietà,
il compenso tra quota calorica degli spuntini e apporto energetico di
pranzo/cena possa non essere così efficiente; inoltre potrebbe esserci, in
questi individui, la tendenza a selezionare alimenti ricchi di lipidi,
vanificando i possibili vantaggi degli spuntini sulla qualità nutrizionale della
dieta, riscontrati nei soggetti normopeso (22).

SPUNTINI E METABOLISMO LIPIDICO/ENERGETICO
In attesa di ulteriori studi che approfondiscano questi aspetti,
possiamo concludere che:
¾

esistono in letteratura dati che indicano un’azione
favorevole del frazionamento calorico sui lipidi ematici,
ma per ottenere questo effetto può essere sufficiente la
ripartizione in 3 pasti (colazione, pranzo e cena), senza
spuntini ; inoltre è controversa l’azione degli spuntini sul
peso e non sono ancora stati ben chiariti i meccanismi
alla base degli effetti sul metabolismo lipidico ed
energetico, per cui alcuni soggetti con problematiche
relative al controllo del peso o con minor sensibilità al
potere saziante degli alimenti potrebbero andare
incontro ad alterazioni del bilancio nutrizionale;

¾

il consumo di spuntini tra i pasti può essere consigliato in
relazione agli effetti sulla performance cognitiva, più che
per gli eventuali benefici sul piano metabolico (ancora
oggetto di studio), a patto che vengano fornite ai
consumatori adeguate informazioni sulle scelte, al fine di
garantire apporti calorici e lipidici non eccessivi anche ai
soggetti con sistemi di regolazione fame/sazietà meno
efficienti.

Infatti gli individui in studio, lasciati liberi di scegliere qualità e quantità dei
pasti e spuntini, si orientavano generalmente su fuori pasto contenenti una
più elevata proporzione di carboidrati rispetto agli alimenti selezionati a
pranzo e a cena. Pertanto il consumo dei fuori-pasto migliorava l’equilibrio
giornaliero dei macronutrienti, modulando il rapporto lipidi/carboidrati a
favore dei secondi.
3) Infine alcune ricerche hanno valutato l’effetto degli spuntini sulla
modulazione di fame e sazietà ai pasti principali. Soggetti con possibilità di
mangiare ad libitum ed invitati a consumare in una prima fase 3 pasti e in
una seconda fase 3 pasti e 2 spuntini, non hanno incrementato, nel
periodo di assunzione degli spuntini, l’intake energetico giornaliero in
misura significativa (40-42). Il consumo di spuntini portava infatti ad una
riduzione compensatoria dei consumi a pranzo e a cena.
Occorre tuttavia specificare che sia gli studi che hanno valutato l’effetto
degli spuntini sulla ripartizione dei macronutrienti, sia quelli che hanno
preso in esame le ripercussioni sull’intake energetico giornaliero,
riguardano individui sani, non in sovrappeso.
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4. SPUNTINI: QUALI SCELTE CONSIGLIATE ?
4.1 Valori nutrizionali degli spuntini e regolazione della
sazietà
Gli spuntini, come già accennato nei precedenti paragrafi, possono
migliorare il controllo dell’appetito prevenendo un consumo eccessivo di
alimenti ai pasti principali. Affinché questo si verifichi devono tuttavia
sussistere alcuni presupposti, sia cronologici (descritti nel paragrafo
“Spuntini: quando consumarli?” a pag. 22), sia qualitativi, relativi al
contenuto in nutrienti (15; 43).
Uno spuntino può risultare infatti tanto più saziante quanto più alto è il
contenuto in proteine e carboidrati e più basso è il tenore lipidico. Dati
della letteratura indicano che quantità isocaloriche di proteine, lipidi e
carboidrati possono avere effetti diversi sulla sensazione di fame e
sazietà: le proteine hanno l’effetto saziante maggiore, mentre i lipidi quello
minore. L’intake di proteine influenza la sensazione di sazietà soprattutto a
breve termine, riducendo l’apporto energetico del pasto successivo. Alcuni
studi correlano il potere saziante delle proteine con quello termogenico
suggerendo una relazione tra sazietà e termogenesi; altri lo attribuiscono
alla secrezione di peptidi gastrointestinali (colecistochinina o CCK,
enterostatina) indotta dagli aminoacidi (44,45).
La conoscenza del diverso potere saziante degli spuntini, sulla base del
contenuto in macronutrienti, può avere delle implicazioni importanti
nell’impostazione di suggerimenti volti a prevenire l’incremento ponderale.
Proviamo a considerare il seguente esempio, relativo a due diversi
spuntini.
Spuntino 1

Spuntino 2

Panino con prosciutto crudo
magro
(pane g. 55 = 2 fette di pane,
ciascuna con dimensioni pari a
quelle di un mazzo di carte,
prosciutto 2 fettine)

1 croissant vuoto (55 g)

proteine
lipidi
carboidrati
Kcal

proteine
lipidi
carboidrati
Kcal

g. 16 (28 %)
g. 2 (8%)
g. 35 (63%)
223
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Tra lo spuntino di tipo 1 e quello di tipo 2 non vi sono differenze di
contenuto calorico né di apporto di carboidrati; significativamente diversi
sono invece il contenuto proteico e quello lipidico: lo spuntino di tipo 2
avrà un effetto saziante inferiore a quello dello spuntino di tipo 1.
L’indice di “efficienza saziante” (IES),
ossia la capacità di un alimento di inibire
il consumo di altri cibi nei pasti successivi
(46)
, è indicato, per diversi tipi di alimenti,
nella tabella 1, riportata a pagina 14. Ad
indici di efficienza saziante (IES) > 1
corrispondono prodotti con buone
caratteristiche sazianti, per i quali
aumentando la quantità assunta si
ottiene una diminuzione più che
proporzionale dei consumi successivi
(effetto di inibizione).
Al contrario, prodotti con IES < 1
non sono in grado di determinare un
effetto
limitante
sui
consumi
successivi
(all’aumentare
degli
apporti non si ha una diminuzione
proporzionale dell’intake nei pasti
seguenti).
Questo
tipo
di
comportamento è tipico dei prodotti
ad
alta
densità
energetica
(soprattutto ricchi di lipidi) e
caratterizzati
da
una elevata
palatabilità.
Densità calorica e palatabilità sono variabili ugualmente importanti nella
modulazione del comportamento alimentare (47).

g. 4 (6 %)
g. 10 (39%)
g. 32 (55%)
228

Pertanto la scelta di fare uno spuntino per “spezzare la fame” o per
limitare l’introito energetico nel pasto successivo può non essere efficace
se non supportata dalla conoscenza dei contenuti nutrizionali e delle
proprietà sazianti dei diversi alimenti.
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Valutando i dati riportati in tabella 1, la pizza risulta meno saziante rispetto
alle merendine o ad un classico panino al prosciutto (IES delle carni = 1).
Lo spuntino con il più elevato indice di efficienza saziante resta comunque
la frutta.
Tabella 1

Alimento

indice di efficienza saziante (IES) per
quantità isocaloriche di alimenti

Frutta

3,7

Ortaggi

2,4

Carne, uova

1

Merendine

0,8

Pizza o pane e burro

0,5

Pertanto se la frutta e la verdura possono essere consumate ad libitum, in
quanto in grado in qualche modo di autolimitare l’intake energetico anche
nello spuntino stesso, oltre che nei pasti successivi (IES > 1), per tutti gli altri
alimenti è opportuno fissare dei limiti calorici e di apporto lipidico.

4.2 I valori nutrizionali ottimali
Quali sono i parametri nutrizionali ottimali per uno spuntino?
Per rispondere a questo quesito dobbiamo tener conto sia delle ricerche sul
rapporto tra composizione dello spuntino e meccanismi di induzione della
sensazione di fame/sazietà, sia degli studi condotti sulla funzione fisiologica
degli spuntini, vale a dire il miglioramento della performance cognitiva.
Calorie
E’ necessario, come già evidenziato in precedenza, fissare un limite calorico
per lo spuntino, per evitare che soggetti con sistemi di regolazione famesazietà meno efficienti possano andare incontro ad incremento ponderale.

Le linee guida statunitensi, elaborate
per gli istituti scolastici che aderiscono
alla campagna educativa nazionale
“Healty school program”, fissano un
limite calorico di 150 Kcal per gli
spuntini distribuiti nelle scuole primarie e
180 / 200 Kcal rispettivamente per le
scuole medie e superiori (48).

Le raccomandazioni italiane dell’INRAN (Istituto Nazionale per la Ricerca
sugli Alimenti e la Nutrizione) (49) consigliano per gli spuntini intake calorici
inferiori o uguali al 7% dei fabbisogni giornalieri : se si considera un
fabbisogno energetico pari a circa 2100 Kcal/die (media dei fabbisogni
dell’età evolutiva, adulta e senile) (50), può essere ragionevole definire come
cut off per uno spuntino destinato a bambini e ragazzi, ma anche ad adulti
ed anziani, un apporto energetico che non superi le 150 Kcal.
Tuttavia i dati di letteratura indicano che stabilire un cut off calorico, senza
fissare un limite per il contenuto in lipidi, può non essere sufficiente. Infatti
spuntini con contenuto calorico inferiore alle 150 Kcal (tra 80 e 140 Kcal) ma
con quota lipidica elevata (> 50% delle Kcal) possono condurre ad un
significativo aumento dell’apporto calorico giornaliero: ciò non accade con
spuntino a contenuto lipidico controllato (40).
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Lipidi
Stabilire dei limiti per l’apporto di lipidi rappresenta una strategia utile, sia in
relazione ad un controllo più favorevole dei meccanismi fame-sazietà, sia ad
un miglioramento della performance cognitiva (i lipidi favoriscono la
sonnolenza post prandiale). Confrontando i diversi lavori emerge pertanto,
come caratteristica costante, l’esigenza di privilegiare spuntini ricchi di
carboidrati e proteine e poveri di lipidi.
La quota lipidica ottimale è stata definita attraverso trials clinici su volontari
sani. Spuntini con contenuto calorico compreso tra 80 e 140 Kcal e quota
lipidica < 30% delle Kcal migliorano la ripartizione energetica tra i
macronutrienti, favorendo una riduzione della quota energetica derivante da
lipidi (40) senza portare ad incremento dell’intake calorico giornaliero (in
quanto inducono una limitazione proporzionale dell’apporto energetico nei
pasti successivi).
Spuntini con % lipidiche superiori conducono invece
ad un incremento dell’apporto calorico giornaliero e
della quota energetica da lipidi.
Pertanto uno spuntino dovrebbe prevedere un
apporto da lipidi non superiore al 30%
dell’energia, con copertura del restante intake
calorico da proteine e carboidrati.
Carboidrati solubili : c’è un apporto limite per uno spuntino ?
Mentre c’è accordo tra i diversi dati di letteratura sulla priorità di stabilire una
quota limite di lipidi, è oggetto di dibattito la questione relativa agli zuccheri
solubili.
Gli studi condotti su carboidrati e performance cognitiva sono pochi e
differiscono per la tipologia di carboidrati e di alimenti/bevande impiegati, per
cui forniscono risultati non del tutto confrontabili (51-54). In alcuni casi sono
stati utilizzati carboidrati solubili rapidamente assorbibili; in altri le fonti di
carboidrati erano miste (amidi e zuccheri) (54). Pertanto, in base ai dati finora
disponibili, non è possibile stabilire se, per migliorare la prestazione
cognitiva, sia preferibile assumere carboidrati a rapido assorbimento, a lento
assorbimento o misti.
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Per quanto concerne i possibili effetti del consumo di carboidrati solubili sul
peso corporeo, studi epidemiologici hanno evidenziato una correlazione
inversa tra apporti di zuccheri solubili, peso corporeo e assunzione di lipidi
totali, indicando quasi un effetto protettivo degli zuccheri sul sovrappeso (51,
55-57)
. Questi dati potrebbero essere tuttavia dovuti in parte a fattori
confondenti, legati al fatto che soggetti in eccesso ponderale potrebbero
aver ridotto il consumo di alimenti ricchi di carboidrati solubili, a causa
dell’aumento del peso, o potrebbero aver sottostimato gli intakes.
Inoltre trials clinici effettuati per la valutazione dei meccanismi di regolazione
di fame-sazietà sembrerebbero indicare che spuntini ad elevato apporto di
zuccheri solubili (pari al 65% delle Kcal di uno spuntino 58) favoriscono, sia
pur in minor misura rispetto a spuntini ricchi di lipidi, l’incremento dell’intake
energetico giornaliero. I soggetti che consumano spuntini ricchi di calorie
(375 Kcal/spuntino) e lipidi (80% delle Kcal) assumono infatti una quota
calorica extra che non viene compensata con una significativa riduzione
dell’apporto energetico ai pasti (-18%). Chi, invece, consuma spuntini ad
alto contenuto calorico e di zuccheri solubili (375 Kcal/spuntino con zuccheri
pari al 65% delle Kcal), compensa con una maggiore riduzione calorica ai
pasti successivi (- 30%); tale riduzione, tuttavia, non è sufficiente a
controbilanciare l’apporto energetico degli spuntini.
Quindi spuntini con apporti calorici elevati e ricchi di zuccheri possono
indurre un aumento dell’intake energetico giornaliero, sia pur in misura
minore rispetto ai lipidi. Non ci sono invece dati che indichino che questo
possa verificarsi nel caso di spuntini zuccherini con basso contenuto
calorico (inferiore alle 150 Kcal) (59), o ricchi di fibre.

I dati di letteratura sottolineano l’importanza,
per la modulazione della fame e della sazietà,
dell’interazione tra zuccheri solubili e nutrienti
quali i lipidi e le fibre. Il gusto dolce, infatti, è
generalmente gradito ma può avere effetti
diversi sull’intake energetico a seconda che gli
zuccheri solubili siano contenuti in alimenti
ricchi di fibre quali la frutta o viceversa in
prodotti ad alto contenuto di lipidi.
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Mentre la frutta è in grado di autolimitare
l’intake energetico nello spuntino stesso
oltre che nei pasti successivi (IES > 1), per
altri prodotti a base di soli zuccheri, ma a
basso contenuto di fibre (bevande
zuccherine, succhi di frutta), o contenenti
zuccheri e lipidi (gelati, snack al cioccolato
ecc.), la gradibilità del gusto dolce può
portare ad un incremento dell’intake
energetico. E’ importante dunque che
l’apporto calorico dello spuntino non superi i
limiti prefissati (59) .

Pertanto per questi alimenti, in conformità alle raccomandazioni dell’Health
school program statunitense, può essere importante controllare in
etichetta, nell’elenco degli ingredienti, la percentuale di polpa o succo
di frutta indicata. Tra un succo di frutta con il 50% di frutta tra gli ingredienti
ed uno con il 100%, è preferibile il secondo.

SPUNTINI E VALORI NUTRIZIONALI
Sulla base dei dati di letteratura, in merito alla qualità
nutrizionale dello spuntino, possiamo concludere che:
¾

è importante, per evitare che soggetti con sistemi di
regolazione fame-sazietà meno efficienti possano
andare incontro ad incremento ponderale, fissare un
limite per l’apporto calorico e per alcuni nutrienti; l’unica
eccezione può essere rappresentata da frutta e ortaggi,
che per l’elevato potere saziante sono in grado di
autolimitare l’intake calorico nello spuntino stesso e/o nei
pasti successivi;

¾

i cut off prioritari sembrano essere quelli relativi
all’apporto energetico e lipidico, che possono essere
definiti rispettivamente nella misura di 150 Kcal e 30%
delle Kcal dello spuntino (pari ad un valore massimo di 5
g); non ci sono dati sufficienti per fissare cut off per gli
zuccheri solubili in presenza di apporti calorici contenuti
(entro il limite delle 150 Kcal);

¾

tra gli alimenti ricchi di zuccheri solubili (> 65% delle
Kcal) è meglio privilegiare quelli che apportano anche
micronutrienti e fibre: la frutta rappresenta la scelta
prioritaria. Per alimenti quali succhi, bevande
zuccherine, ghiaccioli e simili, oltre al rispetto del limite
delle 150 Kcal può essere importante controllare l’elenco
degli ingredienti riportati in etichetta e scegliere in base
alla quantità di polpa/succo di frutta presente in % sul
prodotto.

Cosa concludere allora ?
I pochi dati presenti in letteratura non ci
consentono di stabilire con sicurezza un
limite consigliato per i carboidrati solubili in
uno spuntino; il loro ruolo appare
secondario, rispetto a quello dei lipidi, in
relazione alla regolazione dei meccanismi di
fame e sazietà. Tuttavia può essere
importante, in presenza di alimenti ricchi di
zuccheri solubili (> 65% delle Kcal) e poveri
di fibre (succhi di frutta, bevande
zuccherine,
ghiaccioli),
controllare
il
contenuto calorico dello spuntino (non più di
150 Kcal/spuntino).
La frutta, per il suo elevato contenuto di fibre e micronutrienti (vitamine, sali
minerali, sostanze antiossidanti) protettivi per la salute, può essere invece
proposta in quantità libera, in analogia con quanto suggerito dalle linee
guida statunitensi elaborate per gli istituti scolastici che aderiscono alla
campagna educativa nazionale “Healthy school program” (60).
Considerando la frutta come gold standard, per prodotti quali succhi,
bevande zuccherine, ghiaccioli e simili, può essere opportuno non solo
fissare un tetto calorico, ma anche stabilire delle priorità di scelta basate sul
contenuto di micronutrienti naturali, non addizionati, che dipende dalla quota
di polpa di frutta o succo presente tra gli ingredienti.
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4.3 Alimenti edulcorati artificialmente: sono consigliabili
per uno spuntino?
L’importanza di fissare un limite calorico e dell’apporto di lipidi potrebbe
indurre a pensare che alimenti edulcorati artificialmente possano essere un
utile ausilio per contenere la quota calorica dello spuntino ed evitare
l’incremento ponderale in soggetti con meccanismi di regolazione famesazietà meno efficienti.
Tuttavia i dati di letteratura indicano che
non vi sono evidenze certe relative al
fatto che il consumo di alimenti
edulcorati artificialmente possa incidere
favorevolmente sul controllo del peso (6163)
. Anzi, studi epidemiologici recenti
hanno evidenziato un incremento del
rischio di obesità e sindrome metabolica
nei soggetti che consumano bevande
dolcificate con edulcoranti artificiali
(64,65)
. Sono state formulate al riguardo
alcune ipotesi che chiamano in causa i
recettori gustativi per il sapore dolce.
La percezione del gusto dolce stimola, infatti, il rilascio di insulina (ormone
lipogenetico), già prima che salgano i livelli plasmatici di glucosio: questo
fenomeno è denominato “fase cefalica del rilascio di insulina” e si manifesta,
a seguito del legame ai recettori gustativi per il dolce, non solo del
saccarosio ma anche di alcune molecole dolcificanti quali la saccarina (66,67),
il ciclammato di sodio e l’ acesulfame-K (67).
Studi condotti su animali di laboratorio hanno evidenziato che, attraverso i
meccanismi riflessi (ormonali, metabolici, termogenetici) che seguono la
stimolazione dei recettori gustativi, la percezione del sapore dolce di un
alimento diventa predittiva del suo contenuto calorico ed induce sistemi di
compensazione che portano ad un incremento della termogenesi e ad una
riduzione dell’apporto calorico nel pasto successivo. La somministrazione di
sostanze dolci non caloriche altera tale rapporto predittivo e attenua il ruolo
modulatore della percezione del dolce sull’intake energetico, con
conseguente bilancio energetico positivo ed aumento ponderale (63).
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Infine, le linee guida dell’Istituto Nazionale per la ricerca sugli Alimenti e la
Nutrizione (INRAN) sottolineano che “il consumo dei sostituti dello zucchero,
pur se ormai entrato nell’uso corrente, non è affatto indispensabile, neppure
nei casi in cui si seguano regimi ipocalorici per la riduzione del peso. Infatti,
l’uso di questi edulcoranti non permette da solo di ridurre il peso corporeo se
non si diminuisce la quantità totale di calorie introdotte con la dieta e non si
aumenta l’attività fisica. In ogni caso, pur se sostanzialmente innocui nelle
dosi consentite dalla normativa vigente, gli edulcoranti sostitutivi dello
zucchero possono avere limitazioni d’uso, per cui ne vanno controllate sia la
presenza che le eventuali controindicazioni attraverso la lettura
dell’etichetta. Il loro uso è comunque sconsigliato fino al 3° anno di età e
durante la gravidanza e l’allattamento. Particolare attenzione va riservata ai
bambini di età superiore ai 3 anni, ai quali l’eventuale somministrazione di
prodotti contenenti dolcificanti deve essere fatta con cautela” (Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali 50).

SPUNTINI ED EDULCORANTI ARTIFICIALI
In conclusione, i limiti calorici e dell’apporto di lipidi indicati per gli
spuntini non implicano la scelta di prodotti edulcorati artificialmente.
L’effetto dello spuntino sulla performance cognitiva è infatti legato
all’apporto di carboidrati: ridurli o eliminarli sostituendoli con
edulcoranti artificiali può non garantire la fisiologica azione dello
spuntino sulla memoria e sembra non assicurare particolari vantaggi in
termini di controllo del peso.
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5. SPUNTINI: QUANDO CONSUMARLI ?
A distanza dai precedenti pasti
Gli studi sul controllo della fame e della sazietà indicano che l’effetto
favorevole degli spuntini sul controllo dell’appetito ai pasti principali (15, 43)
dipende non solo dalla composizione in nutrienti, come evidenziato nel
paragrafo precedente, ma anche dai tempi di assunzione.
Per modulare l’intake energetico a
pranzo/cena è opportuno che lo
spuntino venga consumato a debita
distanza dal precedente pasto;
infatti il consumo di uno spuntino
pomeridiano in un soggetto ancora
in condizione di sazietà, non
influenza né il tempo di latenza che
intercorre tra il pranzo e la cena, né
l’intake calorico della cena (68).

E’ pertanto importante mantenere
una regolarità di assunzione dei
pasti e degli spuntini, nei diversi
giorni della settimana, sia in
termine di numero che di tempi di
assunzione.

L’ORA DELLO SPUNTINO
Sulla base dei dati di letteratura, in merito alla cronologia di
assunzione dello spuntino possiamo concludere, che è importante
che:
¾

il consumo di uno spuntino avvenga a debita distanza dai
pasti principali : sia perché assumere uno spuntino in
condizione di sazietà non riduce proporzionalmente l’intake
calorico del pasto successivo sia perchè l’effetto sulla
performance cognitiva migliora se l’assunzione avviene in tarda
mattinata o nel tardo pomeriggio, in concomitanza con il
fisiologico calo dei livelli glicemici;

¾

sia mantenuta una certa regolarità di assunzione dei pasti e
degli spuntini, nei diversi giorni della settimana, sia per numero
che per tempi di assunzione; pasti/spuntini assunti in numero e/o
con cronologia irregolare tra un giorno e l’altro possono non
essere vantaggiosi, se si considerano gli effetti sul metabolismo
energetico.

Inoltre le ricerche condotte sulla performance cognitiva evidenziano un
miglior effetto dello spuntino sulla memoria quando il suo consumo
avviene in concomitanza con il calo glicemico che si verifica in tarda
mattinata (9) e/o tardo pomeriggio (12), e quindi a debita distanza dai pasti.
Orari e frequenze : meglio essere abitudinari
Studi recenti hanno infine valutato se sia importante mantenere frequenze
e orari regolari per il consumo di spuntini nei diversi giorni settimanali. La
risposta è affermativa.
Ricerche che hanno valutato gli effetti sul metabolismo energetico, non
tanto del numero dei pasti quanto piuttosto della loro regolarità di
assunzione nei diversi giorni settimanali, hanno infatti evidenziato che una
stessa quota calorica, frazionata in un numero di pasti variabile nei diversi
giorni settimanali (ad esempio 3 pasti in alcune giornate vs 4-5 in altre, vs
6-9 in altri giorni ancora), può indurre effetti metabolici svantaggiosi
(riduzione della termogenesi indotta dagli alimenti =TID ) e cambiamenti
dell’apporto energetico (la TID è correlata a segnali di sazietà). Cio può
favorire l’incremento ponderale e l’insulino resistenza sia in soggetti
normopeso, sia in sovrappeso (69).
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6. CONCLUSIONI
Sulla base dei dati riportati nei precedenti paragrafi possiamo riassumere le
principali evidenze emerse dalla letteratura in modo schematico, delineando
la “Carta di identità dello spuntino”

RUOLO FISIOLOGICO
E’ legato agli effetti positivi sull’umore, all’attenuazione della
sensazione di fame e al potenziamento delle abilità cognitive,
soprattutto mnemoniche, in tutte le fasce di età, ed in particolar modo
nei bambini
EFFETTI SUL METABOLISMO LIPIDICO/ENERGETICO
Possono essere favorevoli, a patto che:
- il consumo avvenga a debita distanza dal precedente pasto, e quindi
non in condizioni di sazietà;
- vengano fornite ai consumatori adeguate informazioni sulla qualità e
quantità degli alimenti da scegliere, al fine di garantire apporti calorici e
di lipidi idonei anche ai soggetti con sistemi di regolazione
fame/sazietà meno efficienti.
Se si escludono frutta e ortaggi, che per l’elevata efficienza saziante
sono in grado di autolimitare l’intake calorico nello spuntino stesso e/o
nei pasti successivi, è opportuno fissare per gli altri spuntini un limite
raccomandato di calorie, ma soprattutto di lipidi.
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VALORI NUTRIZIONALI RACCOMANDATI
Ogni spuntino diverso da verdure/frutta dovrebbe fornire non più di
150 Kcal e non più di
5 g di lipidi (pari al 30% delle Kcal)
Spuntini a basso contenuto di lipidi garantiscono un migliore equilibrio
della quota calorica giornaliera da carboidrati ed un effetto ottimale
sull’umore e la performance cognitiva; inoltre possono avere un
maggiore potere saziante e modulare l’intake calorico del pasto
successivo. Vanno quindi preferiti come scelta abituale, mentre
spuntini con apporti superiori possono essere consumati solo
occasionalmente.
Non ci sono dati che indichino la necessità di stabilire un cut off per gli
zuccheri solubili, se il contenuto calorico dello spuntino si mantiene
entro il limite delle 150 Kcal.
Per gli alimenti particolarmente ricchi di zuccheri solubili (> 65% delle
Kcal) può tuttavia essere importante definire criteri di scelta
complementari basati sul contenuto di micronutrienti e fibre,
considerando come gold standard la frutta fresca. Tra prodotti quali
succhi di frutta, bevande zuccherine, ghiaccioli e simili, è pertanto
consigliabile non solo monitorare il rispetto del limite energetico delle
150 kcal/spuntino, ma anche controllare l’elenco degli ingredienti
riportati in etichetta scegliendo in base alla quantità di frutta/succo
presente in % sul prodotto.
L’ORA DELLO SPUNTINO
Non deve essere troppo vicina alla colazione per lo spuntino del
mattino o al pranzo per lo spuntino del pomeriggio. Le fasce orarie
migliori sembrano essere quelle della tarda mattinata o del tardo
pomeriggio, in concomitanza con il fisiologico calo dei livelli glicemici. Il
consumo in queste ore favorisce sia una miglior modulazione dei
meccanismi di fame-sazietà, sia una più efficiente performance
cognitiva. Inoltre, mantenere una certa regolarità di assunzione dei
pasti e degli spuntini, nei diversi giorni della settimana, sembra avere
ripercussioni favorevoli sul metabolismo energetico.
VARIARE LE SCELTE
Anche per gli spuntini, come per i pasti principali, vale la regola di
variare la scelta degli alimenti nei diversi giorni; gli spuntini possono
infatti contribuire alla copertura di alcuni fabbisogni di micronutrienti,
purchè la scelta sia sufficientemente ampia.
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