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ALIMENTAZIONE

Tutta colpa del cibo?

È vero 
che i coloranti 
rendono i bimbi 
iperattivi? 
E lo zucchero 
aggressivi?  
E gli integratori 
di Omega 3 
ci fanno diventare 
intelligenti? 
Smontiamo 
qualche leggenda.

A scuola di giornalismo lo inse-
gnano: con un bel titolo metà 
dell’articolo è fatta. Ma questa in-
dicazione può dare anche cattivi 
frutti. 
Un esempio? Non è inusuale per 
giornali e riviste - anche popolari, 
non solo di settore - fare riferimen-
to ai risultati di studi scientifici. 
La necessità di un titolo forte o di 
tradurre i dati scientifici in un ar-
ticolo comprensibile per il lettore 
porta però spesso ad interpreta-
zioni errate ed eccessive degli stu-
di. Risultato: sulle riviste leggiamo 

ta quando gli argomenti in ballo 
sono il cibo e l’alimentazione, che 
interessano tutti e intorno a cui gi-
rano interessi miliardari.
Per esempio, l’ipotesi che com-
portamenti violenti e aggressivi o 
semplicemente l’iperattività siano 
legati all’alimentazione è stata cal-
valcata molte volte e in differenti 
modi. Per non parlare degli effetti 
magici attribuiti ai più svariati in-
tegratori. Nelle pagine che seguo-
no sfatiamo alcune voci che circo-
lano, alla luce dei più recenti studi 
disponibili sull’argomento.

“Un’alimentazione grassa rende 
aggressivi” oppure “Bimbi iperat-
tivi con la cola”: titoli strillati che 
travisano le conclusioni molto più 
complesse degli studi. Ma non è 
l’unico errore che spesso com-
piono i media. A volte vengono 
estrapolati e riportati - come cer-
ti e indiscutibili - i risultati di una 
singola ricerca, benché del tutto 
preliminari finché non giungono 
maggiori evidenze scientifiche a 
conferma. 
La fame di notizie, dunque, può 
creare confusione. Che aumen-
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Tutto comincia a tavola
Esiste un sottile legame che unisce cibo  (e abitudini 
alimentari) e sonno. Gli ormoni responsabili del fun-
zionamento del ciclo del sonno nell’uomo vengono 
infatti stimolati dalle sostanze nutrienti contenute 
in quello che mangiamo. 

Noci e banane a volontà
Per un buon sonno serve il triptofano, un aminoaci-
do, presente in natura negli alimenti. Più triptofano 
c’è in un alimento, maggiore sarà il suo contribu-
to al buon sonno. Noci e semi oleosi (arachidi, pi-
stacchi e noci brasiliane) ne contengono in abbon-
danza. Anche il latte e i legumi (fagioli, fave, ceci, 
piselli, lupini) ne forniscono un buon quantitativo, 
insieme alla carne e alle banane. Per facilitare l’as-
sorbimento del triptofano portate a tavola pasta e 
riso, conditi in modo leggero. 

Lontani dal cioccolato
Insieme a caffè, tè, cola ed energy drink state 
lontani anche dalla cioccolata, nemica - oltre che 
della linea - anche del riposo notturno. Tutti que-
sti alimenti hanno in comune il fatto di contenere 
sostenze stimolanti ed eccitanti per il sistema ner-
voso. Per evitare poi risvegli continui che compro-
mettono la qualità del sonno, meglio evitare cibi 
ricchi di sale e le spezie come paprika e curry, che 
mettono sete. Il pepe, decisamente più usato nella 
dieta mediterranea, sortisce lo stesso effetto.

Alcol, nemico del sonno
Un bicchierino di troppo mette sonno, ma non fa 
dormire meglio, anzi. Vino e superalcolici guastano 
la qualità del sonno e andrebbero evitati. Il rilassa-
mento del tono muscolare causato dall’alcol può 
provocare apnee notturne, cioè brevi interruzioni  
dell’ingresso d’aria nell’organismo. 
In poche parole si rischia di dormire poco e male. 

CIBO & SONNO
Alcuni alimenti fanno bene al sonno. Altri, come 
cioccolato e pepe, lo mettono a rischio.

I cibi che mangiamo hanno un effetto sul nostro stato 
d’animo e sui nostri modelli comportamentali? Alla base 
di  comportamenti aggressivi può davvero esserci un’a-
limentazione troppo di ricca di grassi di bassa qualità? 
Il consumo di junk food (cibo spazzatura, come quello 
dei fast food, per intenderci) può portare realmente ad 
aggressività, irritabilità, violenza?
Sono molti gli scienziati che hanno pensato di stabilire 
un legame tra il comportamento aggressivo, anche pena-
le, e una dieta squilibrata e malsana. Di fatto la maggior 
parte degli studi fatti su questo argomento sono stati con-
dotti con i detenuti: considerano quindi situazioni ben 
diverse da quelle vissute quotidianamente dalle persone. 
In realtà  a oggi non c’è alcuno studio che abbia dimo-
strato un legame di causa - effetto conclusivo. Quello che 
è certo è che il cibo spazzatura - ricco di acidi grassi saturi 
e trans, sale, zucchero - conduce all’obesità e aumenta il 
rischio di malattie cardiovascolari. Statene lontani.

Quale bambino non ama le caramelle? E tanto più co-
lorate sono, tanto più attirano la loro attenzione. Ma il 
giallo e il rosso dei bon bon sono dovuti a coloranti ag-
giunti, che possono causare reazioni di ipersensibilità 
(aggravamento di asma, eruzioni cutanee...). Sono molti 
gli studi che hanno ipotizzato che questi additivi alimen-
tari possano avere un certo impatto sul comportamento 
dei bambini. Tuttavia non è ancora stato chiarito in che 
percentuale, con quali effetti e in che modo possano mo-
dificarlo. Uno studio del 2007 ha segnalato sei coloranti 
(E104, E110, E124, E102, E122 e E129) sospettati di essere 
in grado di causare o peggiorare l’iperattività nei bambi-
ni. E anche se il collegamento non è stato ancora formal-
mente provato, i produttori ora devono segnalare la loro 
presenza in etichetta. Questo è solo uno dei motivi per 
cui da anni ci battiamo perché siano vietati gli additivi 
di cui non è stata provata la completa innocuità e perché 
siano limitati quelli inutili, che siano tossici o meno, tra 
cui i coloranti. Leggete sempre le etichette.

È vero che mangiare spesso 
cibo di scarsa qualità 
(il cosiddetto junkfood) 
rende aggressivi?

È vero che i coloranti  
presenti in caramelle 
e bon bon rendono 
i bambini iperattivi?

ALIMENTAZIONE
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Anche se non va considerato come un alimento, 
l’alcol è comunque uno degli esempi più evidenti di 
come le sostanze che ingeriamo possono influenza-
re il nostro comportamento e la nostra salute.

Un consumo moderato 
Bere in modo moderato può avere un effetto bene-
fico (su cuore e pressione sanguigna) e agire pre-
ventivamente contro gli incidenti vascolari. Ma gli 
scienziati non concordano su altri possibili effetti 
benefici. Gli effetti negativi poi sono talmente tanti 
e talmente gravi da far passare in secondo piano i 
vantaggi (che tra l’altro possono non essere neces-
sariamente attribuibili all’alcol, ma ad altri compo-
nenti delle bevande alcoliche). 

Senza apporto nutrizionale
L’alcol non ha alcun valore dal punto di vista nutri-
zionale. Può addirittura rivelarsi tossico:  può creare 
danni al fegato e aumenta il rischio di cancro al seno 
o al tratto gastrointestinale superiore. Attenzione: 
essere senza apporto nutrizionale non significa non 
avere calorie. L’alcol etilico fornisce un contributo 
calorico (7 kcal/g) non trascurabile: un bicchiere di 
vino (12 gradi) apporta circa 80 kcal.  

L’effetto sulla società
L’alcol influenza il nostro comportamento: dopo un 
bicchiere di vino molte persone si sentono più rilas-
sate e a loro agio. Di per sé, nulla di male. Il problema 
sorge quando l’alcol diventa troppo. Gli effetti del 
suo abuso non sono da trascurare e possono essere 
di diverso tipo: quelli acuti, per esempio, variano in 
funzione della concentrazione di alcol nel sangue. 
Già assumendo un solo bicchiere di vino a digiuno, 
che corrisponde a una concentrazione di alcol etili-
co nel sangue di 0.2-0.3 g/l (per intenderci la metà 
del limite legale oltre il quale è severamente vietato 
mettersi alla guida) il senso di benessere viene al-
terato con un comportamento incauto, che porta a 
sottovalutare i pericoli e a sopravvalutare le proprie 
capacità. I danni causati dall’alcol gravano sull’inte-
ra società: si stima, infatti, che i prodotti alcolici sia-
no responsabili del 9% della spesa sanitaria.

ALCOL E SALUTE
Bere bene e con moderazione può far bene alla salu-
te. Ma gli effetti positivi di un consumo controllato 
non devono incentivare l’assunzione di bevande al-
coliche. I “contro”, infatti, sono troppi e troppo gravi.

Sono tanti gli studi che hanno cercato di trovare un colle-
gamento tra alimentazione e comportamento aggressivo e 
criminale. Uno nello specifico  ha riguardato 1.878 studen-
ti statunitensi: i ricercatori hanno verificato quante bibite 
bevevano e il loro atteggiamento violento. È emerso che 
i soggetti che bevevano cinque o più lattine a settimana 
erano più inclini (tra il 9 e il 15%) a dire di aver avuto un 
comportamento violento nei 30 giorni precedenti o di aver 
portato una pistola nell’ultimo anno. I risultati, dunque, 
si sono rivelati molto appetibili per i media, che li hanno 
strillati nonostante non ci fossero evidenze di una relazio-
ne causa-effetto tra consumo di bevande gassate e vio-
lenza. Anzitutto perché i risultati derivano da una singola 
indagine; in secondo luogo perché lo studio ha valutato il 
consumo di bibite e violenza allo stesso tempo, di conse-
guenza non è possibile dire quale dei due aspetti si è ma-
nifestato prima. L’unica certezza che si ha sull’argomento 
è che troppo zucchero nuoce. In tutti i casi: può causare la 
carie e soprattutto portare all’obesità.  Limitate il consumo. 

I grassi insaturi, come gli Omega 3, sono contenuti 
soprattutto in alcuni tipi di olio e nei pesci grassi (per 
esempio le sarde). Servono essenzialmente al buon 
funzionamento del nostro organismo: hanno un effetto 
protettore sul cuore e sui vasi sanguigni e sono impor-
tanti per lo sviluppo e l’attività del cervello. 
Proprio partendo da questo punto, è stata tratta la con-
clusione - esagerata e superficiale - che assumere inte-
gratori a base di Omega 3 possa renderci più intelligenti. 
In realtà si tratta del solito trucchetto del marketing che 
ha forzato un collegamento per stimolare le vendite 
degli integratori alimentari. Non esiste , infatti, alcu-
no studio scientifico che lo dimostri. Tanto è vero che 
la stessa Efsa (L’Autorità europea per la sicurezza ali-
mentare) non ha autorizzato sulle confezioni e nella 
pubblicità dei prodotti alimentari alcuno slogan che 
colleghi l’assunzione di Omega 3 al miglioramento 
dell’intelligenza o delle attitudini cognitive. 
Il nostro consiglio: mangiate pesce fresco e frutta secca.

È vero che bere bibite 
gassate ricche di zuccheri 
aumenta la probabilità 
di comportamenti violenti?

È vero che assumere 
regolarmente integratori 
a base di Omega 3 rende 
più intelligenti?


