
QUANTO È NECESSARIO MASTICARE IL CIBO?

“Prima digestio fit in ore”. Lo dicevano gli antichi saggi. Ma masticare a lungo, oltre a farci dige-
rire meglio, ci fa consumare meno cibo e quindi anche ridurre l’assunzione di calorie? In pratica, 
mangiamo di meno e non ingrassiamo?
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PROBLEMATICHE METODOLOGICHE
Nei protocolli di ricerca, la VP viene misurata, ge-
neralmente, come grammi oppure calorie di ali-
mento assunte per ogni minuto: in pratica, quindi, 
si valuta il peso della porzione di cibo assunta, 
oppure le calorie in essa contenute, in funzione 
del tempo che è stato necessario per consumarla. 
La sensazione di sazietà durante il pasto o av-
vertita tra due pasti successivi (“pienezza”), così 
come quella di fame (definita come “sensazione/
necessità cosciente di mangiare che riflette uno 
stimolo nervoso che parte dallo stomaco”), ven-
gono valutate normalmente con l’uso di scale 
visive di tipo analogico. In pratica, si registra la 
sensazione chiedendo al paziente di indicare un 
punto su una retta (orizzontale o verticale) i cui 
estremi corrispondono a due condizioni opposte 
e antitetiche. La lunghezza del segmento è di so-
lito 10 cm cosicché la dimensione viene espressa 
da 0 a 10 (in cm), oppure da 0 a 100 (in mm), 
misurando con un righello la distanza fra l’origine 
del segmento e il punto indicato dal paziente. Ciò 
che caratterizza queste scale è la percezione che 
la dimensione misurata progredisca in maniera 
continua da un minimo a un massimo di sensa-
zione avvertita (Blundell et al., 2010). È evidente 
che la misura è un’autovalutazione da parte del 
soggetto, estremamente soggettiva, e quindi, per 
sua natura, anche variabile da persona a persona; 
pur tuttavia, è la metodica generalmente accet-

L’
obesità si lega a diverse alterazioni me-
taboliche, come il diabete di tipo 2, l’a-
terosclerosi e, in generale le patologie 

cardiovascolari. Per cercare di trovare possibili 
spiegazioni all’aumento di peso, nel corso de-
gli anni sono stati portati avanti diversi filoni di 
ricerca con l’obiettivo di chiarire che ruolo pos-
sono avere alcuni semplici accorgimenti diete-
tico-comportamentali, non legati strettamente 
all’aspetto calorico e nutrizionale degli alimenti 
che ingeriamo: in particolare, si è cercato di ca-
pire se, e quanto, sia importante mangiare ma-
sticando a lungo il cibo e si è cercato di valutare 
quanto la diversa consistenza (es. mangiare una 
mela intera oppure frullata) di ciò che ingeria-
mo possa influire nel “farci risparmiare” nell’as-
sunzione delle calorie contenute negli alimenti 
e, in definitiva, evitare di farci prendere peso nel 
tempo.
Vediamo i diversi aspetti in questione.

OBESITÀ E TEMPO DI MASTICAZIONE 
Diversi studi hanno verificato che un minor tem-
po impiegato nel consumare un pasto (VP, “velo-
cità del pasto”) può essere un fattore predispo-
nente all’aumento del peso corporeo sia per le 
persone con livelli normali di zuccheri nel sangue 
(normoglicemici) sia per coloro affetti da diabe-
te di tipo 2 (Takayama et al., 2002; Ohkuma et al. 
2015; Fagerberg et al., 2021). 
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che ha confrontato gemelli monozigoti con quelli 
dizigoti, si è evidenziato come probabilmente ci 
possa essere una predisposizione genetica che 
influenza, almeno in parte, la VP (Llewellyn et al., 
2008).

POSSIBILI MECCANISMI
Kokkinos et al., in uno studio pubblicato nel 2010, 
hanno proposto un’ipotesi per spiegare i mec-
canismi endocrini e fisiologici coinvolti: secondo 
questi Autori, mangiare lentamente comporta un 
maggior senso di sazietà, un aumento dei livelli 
plasmatici di peptidi anoressigeni (il peptide YY 
e il glucagon-like-peptide 1) e, al contempo, una 
diminuzione di quello oressigeno, la grelina.
È stata studiata anche la possibilità che la VP pos-
sa essere legata al metabolismo basale di ciascu-
na persona (Henry et al., 2018). In questo studio, 
condotto su un campione di 272 soggetti cinesi, il 
metabolismo di base risultò associato con la VP, 
indipendentemente dal grado di normalità/so-
vrappeso dei soggetti. In altre parole, si ipotizza 
che una maggiore VP (masticare meno) compor-
terebbe una maggiore assunzione di cibo: que-

tata soprattutto per la difficoltà di trovare una mi-
sura oggettiva non “influenzata” dal soggetto che 
si sta valutando.
Altro aspetto metodologico da tenere in conside-
razione è che non sappiamo ancora esattamente 
se la sensazione di fame e/o sazietà, e l’assunzione 
di nutrienti ed energia, avvertita durante una pro-
va in laboratorio su un pasto standardizzato possa 
riflettere fedelmente le reazioni psico-fisiologiche 
che vengono avvertite nella vita, e nei pasti, di tutti 
i giorni. La questione, poi, è ulteriormente compli-
cata dal fatto che non sappiamo esattamente se 
le sensazioni avvertite da soggetti in salute pos-
sano essere differenti rispetto a quelle di persone 
con diabete o altre patologie oppure che abbiano 
diversi gradi di sovrappeso/obesità. Per risolvere 
questa incertezza metodologica, ci stanno venen-
do in aiuto le ricerche che valutano la produzio-
ne di peptidi anoressigeni e oressigeni associabili 
(oggettivamente) a sensazioni di fame e sazietà.

TEMPO DI MASTICAZIONE E GENETICA
La VP potrebbe essere un fattore (espressione fe-
notipica) ereditabile? In uno studio su 254 gemelli, 
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sto sarebbe un comportamento adattativo che 
un organismo con un metabolismo molto “attivo” 
potrebbe attuare per soddisfare le sue maggiori 
richieste energetiche.

LA CONSISTENZA DEL CIBO
Un altro fattore che sembra importante nel deter-
minare la VP è la consistenza (“struttura”) del cibo 
che consumiamo. Da alcuni studi è risultato infatti 
che consumare un cibo “soffice” e saporito può 
portare a una diminuzione della VP di circa il 20% 
(Forde et al., 2013) e fare aumentare del 16% l’as-
sunzione di calorie rispetto a quando consumia-
mo un cibo di maggiore consistenza (Bolhuis et 
al., 2014).

LA VISCOSITÀ DEL CIBO 
Anche la viscosità del cibo (liquido o semiliquido) 
sembra giocare un ruolo nel determinare la VP. Al 
diminuire della viscosità (alimenti più liquidi) au-
menterebbe l’assunzione di cibo: in questo caso la 
spiegazione va ricercata nel minor tempo per cui 
il cibo rimane nella nostra cavità orale e stimola i 
nostri recettori e i sensi del gusto: tutto ciò a pa-
rità di energia, macronutrienti introdotti e densità 
energetica del pasto (Zijlstra et al., 2008). Si ritie-
ne cioè che il minor tempo di transito del cibo li-
quido a livello della bocca possa essere un fattore 
importante nella regolazione del senso di sazietà, 
dal momento che il tempo di contatto con i recet-
tori del gusto si riduce notevolmente.

LA COMPOSIZIONE DEL CIBO
Alimenti ricchi di grassi, soprattutto se “industria-
li” e lavorati, hanno un effetto debole sul senso di 
sazietà: la maggior palatabilità (più spiccate pro-
prietà sensoriali) di questi prodotti porta a con-
sumarne in maniera eccessiva soprattutto se con-
frontiamo questo consumo con quello di alimenti 
con una maggior presenza di carboidrati, proteine, 
fibre e acqua. Per di più l’organismo non è capace 
di “autoregolare” questa maggiore assunzione di 
alimenti lavorati, ricchi di grassi, con una maggiore 
ossidazione (consumo) a livello cellulare.

CONCLUSIONI
La letteratura scientifica, nel complesso, sostiene 
che la velocità con cui assumiamo un pasto è un 
fattore importante che può influenzare l’assunzio-
ne di calorie: chi mangia “di fretta” probabilmente 
assume più cibo, e quindi più calorie, rispetto a co-
loro che mangiano più lentamente, masticando di 
più. Questo almeno all’interno di un singolo pasto.
Meno chiaro invece è quanto il minor tempo im-
piegato per consumare un pasto possa influire sul 
senso di sazietà: in molti casi, infatti, non vengono 

alterate le risposte sensoriali alla sazietà e all’as-
sunzione di energia nei pasti successivi, né si regi-
stra una differenza nella durata dell’intervallo tra 
pasti successivi. 
La consistenza del cibo e le caratteristiche della 
singola persona, legate sia alla genetica sia alle 
abitudini acquisite nel tempo, sono altri fattori che 
possono incidere sul consumo dei cibi e, soprat-
tutto, sulla risposta dell’organismo al consumo 
stesso.
Per cui, se mangiare velocemente possa portare, 
a lungo termine, ad aumentare di peso è una que-
stione ancora non ben definita. Al momento, però, 
gli studi disponibili, seppur non definitivi, ci fanno 
ritenere che mangiare “con calma”, masticando 
a sufficienza, sia un comportamento da consi-
gliare. In futuro, probabilmente, potremo arriva-
re a conclusioni più definite e “certe” studiando, 
in maggior dettaglio, le risposte ormonali di tipo 
neuroendocrino che vengono prodotte, a livello 
intestinale, e che riflettono i livelli di sazietà du-
rante un pasto e tra un pasto e il successivo.
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