
Benessere fisico e Alimentazione

Attenzione verso “cibi salutari”:

Contengono troppi grassi o troppi zuccheri?
Contengono additivi?
Dove e come sono prodotti ?

Cibi light
Cibi “naturali” :
produzioni biologiche
cibi integrali
senza additivi
produzioni a “catena corta”



Cibo come piacere completamente disgiunto 
dagli aspetti nutrizionali o dalla sazietà
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Dilemma dell’onnivoro “moderno"

contrasto fra l’appeal sensoriale e il valore salutistico del cibo 

ciò“che piace” è quello che viene consumato
in maggiore quantità e con maggiore frequenza

…la ricerca del piacere del cibo rimane una delle più importanti motivazioni al consumo



Aspettative salutistiche

Etica (impatto ambientale, welfare animali....)

Curiosità

Considerazioni pratiche: prezzo, disponibilità, convenienza

Motivazioni alla scelta

esperienza sensoriale positiva: odore, gusto, sapore, consistenza

ACCETTABILITA’



I sensi sono le sentinelle del nostro organismo

Aspetto
Odore
Gusto

Consistenza

OK

NO!!

esperienza positiva

esperienza negativa

PREFERENZA

RIFIUTO
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dolce
umami

amarosalato acido

preferenza innata rifiuto innato

I 5 gusti (così pochi…) hanno ognuno un preciso significato 
ed inducono una caratteristica risposta “edonica”

La reazione istintiva ai gusti è una strategia di sopravvivenza ed 
il piacere indotto da alcuni gusti rappresenta la motivazione al 

consumo dei cibi nutrienti ed utili per il nostro organismo



DOLCE
preferenza innata
segnala la presenza di energia
preferenza per i cibi dolci più elevata nell’infanzia che nell’età adulta
i cibi dolci inducono sazietà per quantità maggiori rispetto a quelli salati
il piacere indotto dal gusto dolce permane anche in assenza di apporto calorico

SALATO
Preferenza si sviluppa qualche mese dopo la nascita
segnala la presenza sodio essenziale per il bilancio omeostatico
esalta il sapore dei cibi ai quali è aggiunto

UMAMI
preferenza innata
segnala la presenza di proteine (?) essenziale per il corretto metabolismo (?)
Esalta il sapore dei cibi ai quali è aggiunto

Buono da Mangiare

GRASSI
sono responsabili di consistenze largamente accettate (cremoso, croccante ….)
segnala la presenza di energia
preferenza per i cibi ad elevato tenore di grasso persiste anche nell’età adulta
i sostituti dei grassi a basso tenore calorico sono poco soddisfacenti dal punto
di vista edonistico



AMARO
rifiuto innato
segnala la presenza di sostanze potenzialmente pericolose
il rifiuto per l’amaro con l’età si supera

ACIDO
segnala la presenza di contaminazione microbica….
caratteristico di frutta non matura (pochi zuccheri)

Non Mangiare

Aspettative sulle proprietà sensoriali di un cibo influenzano la valenza edonica dei gusti
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La preferenza è un processo di apprendimento

Mi piace  e mangio quello che conosco

FARE ESPERIENZA!

è possibile andare oltre la preferenza innata – utile ma limitata -



L’apprendimento inizia nelle primissime fasi della nostra vita 
con conseguenze profonde e durature:

preferenza per i sapori “caratteristici” della dieta della mamma
tendenza ad adottare una dieta varia

Esperienza prenatale e nei neonati
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La neofobia

Non conosco questo cibo, ho paura che non mi 
piaccia e non lo mangio

ASSAGGIA....

Relativamente poche esposizioni ripetute nelle condizioni adeguate
aumentano sia il gradimento che il consumo del cibo “sconosciuto” e
diminuiscono la tendenza generale a rifiutare cibi nuovi

si instaura nei bambini in età prescolare – meccanismo innato -
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Assaggia, ti fa bene!

Mangialo!

Quando lo avrai finito potrai mangiare il gelato!

Premio che non sia cibo

Piace anche a ....

ESPERIENZA SENSORIALE POSITIVA
in un contesto piacevole

in associazione con cibi e condimenti dal gusto familiare e gradevole

Interventi efficaci e monitorati di educazione alimentare



Le associazioni positive

sapore sconosciuto     + gusto dolce

gradevole

amaro sgradevole

caffeina effetto positivo

sapore/odore  di caffè

zucchero/latte

1. Introduzione di nuovi sapori

2. Superamento del rifiuto istintivo

Tali meccanismi sono inconsapevoli ed il loro effetto sulla preferenza
è  duraturo e non ha più bisogno dell’associazione

+  esperienza positiva 
(intake energetico, contesto....)
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3. Cibo-Contesto

fuori dal contesto 
quel cibo mi piace meno

quel cibo rievoca il contesto e mi piace
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Come siamo fatti

PROP status
sweet likers
astringenza
neofobia
tendenza alla “disinibizione”

Super-taster

Taster

Variazioni individuali nelle capacità percettive si 
riflettono sulla preferenza per il cibo
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Aspetto Salutistico

Ne ho bisogno
Mi piace
Lo consumo
Soddisfazione del bisogno
Mi fa bene

Non ne ho bisogno
Mi piace
Lo consumo

Aspetto Edonistico

benessere fisico rischio per la salute



Lo Stile Alimentare

Quando?
Quando dovrei?
Quando ho tempo?
Perchè ho sentito un irresistibile odore di dolce appena sfornato?
Quando ho fame?

Stimoli esterni (sociali e sensoriali) e stimoli interni (appetito, ricerca del piacere)

Quanto?
Quanto dovrei?
Quanto ho nel piatto?
Quanto gli altri?
Per quanto ho fame?

Come?
Mentre faccio altro?
Dedico attenzione a quello che sto mangiando?

l’appagamento dell’aspetto edonistico ci rende meno suscettibili agli stimoli esterni
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La promozione a lungo termine e su

larghe fasce della popolazione di

un’alimentazione sana non può

prescindere dalla soddisfazione

dell’aspetto edonisco
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