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 Abstract

Lo scopo del presente studio è di definire i differenti tipi di co-

lazione consumati dalla popolazione Svizzera e di analizzare la 

loro associazione con la qualità globale dell’alimentazione.

Sulla base di due recall delle 24 ore e di un questionario 

sulle abitudini alimentari, i partecipanti al sondaggio nazionale 

svizzero sull’alimentazione menuCH (N  =  2057; 18-75 anni) 

sono stati classificati come consumatori regolari o irregolari 

della colazione. Tra i consumatori regolari, diversi tipi di cola-

zione sono stati definiti tramite un’analisi delle componenti 

principali, sulla base del consumo di 22 gruppi di alimenti. L’as-

sociazione di questi tipi di colazione con la qualità globale 

dell’alimentazione, caratterizzata dall’Alternate Healthy Eating 

Index (AHEI, punteggio elevato se la qualità è alta), è stata ana-

lizzata tramite regressione lineare. 
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Il 34,8 % dei partecipanti non consuma la colazione regolar-

mente. Tra i consumatori regolari della colazione sono stati 

identificati quattro tipi di colazione:

– « pane» (a base di pane bianco, burro e altri prodotti  

da spalmare zuccherati; 18,7 %),

– « cereali zuccherati» (a base di cereali zuccherati; 15,0 %), 

– « salato» (a base di salumi e formaggio; 13,7 %) e 

– « birchermuesli» (a base di fiocchi di cereali  

non zuccherati, yogurt, noci e frutta; 17,8 %).

Il consumo di una colazione di tipo «birchermuesli» è associato 

a un AHEI di 10,8 punti più elevato (su 110 punti) rispetto al 

consumo di una colazione di tipo «pane». Al contrario, il con-

sumo irregolare della colazione è associato a un AHEI più basso 

di 1,7 punti rispetto alla colazione «pane». 

I nostri risultati evidenziano quattro principali tipi di cola-

zione consumati dalla popolazione Svizzera e dimostrano 

un’associazione tra il tipo di colazione consumato e la qualità 

globale dell’alimentazione.

 Keywords

Colazione, qualità dell’alimentazione, sondaggio sull’alimenta-

zione, menuCH, analisi delle componenti principali, Alternate 

Healthy Eating Index
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1. Introduzione

La colazione è il primo pasto della giornata. Gli alimenti consumati du-

rante la colazione variano molto da una persona all’altra e, all’interno di una 

popolazione, è possibile definire differenti tipi di colazione 1-4. Gli studi osser-

vazionali realizzati in diversi Paesi industrializzati indicano che ogni tipo di co-

lazione contribuisce in modo differente agli apporti nutrizionali ed energetici 

della giornata 5,6. Inoltre, nella maggior parte di questi Paesi, una percentuale 

non trascurabile di persone non fa colazione o la fa in modo irregolare, fatto 

associato a un peggioramento della qualità globale dell’alimentazione in  

diversi studi osservazionali 7.

In Svizzera i dati che descrivono il consumo della colazione si limitano a 

studi fatti sui bambini 8. Per la popolazione adulta, l’utilizzo di questionari di 

frequenza dei consumi alimentari 9-11 in studi precedenti non permette un’a-

nalisi nutrizionale suddivisa per pasto. Eppure, conoscere le abitudini di con-

sumo della popolazione adulta permetterebbe di capire meglio il ruolo della 

colazione nella qualità globale dell’alimentazione in Svizzera e, se necessario, 

di adeguare o completare le raccomandazioni nutrizionali attuali. Per la prima 

volta, il sondaggio nazionale svizzero sull’alimentazione menuCH ha raccolto 

i dati necessari per questa analisi 12.

Di conseguenza, gli obiettivi del presente studio sono:

 1.  definire i differenti tipi di colazione consumati dalla 

popolazione Svizzera e 

 2.  analizzare l’associazione tra la qualità globale dell’alimentazione e i  

differenti tipi di colazione, basandosi sui dati del sondaggio menuCH.

2. Metodologia

2.1  Design del sondaggio e popolazione studiata

Lo studio trasversale menuCH è stato realizzato tra gennaio 2014 e febbraio 

2015 in dieci centri di studio in tutta la Svizzera. Persone residenti in Svizzera 

e di età compresa tra i 18 e i 75 anni sono state estratte da un campione stra-

tificato aleatorio fornito dall’Ufficio federale di statistica, come descritto al-

trove 13. In esso, 35 strati (7×5) coprivano le sette grandi regioni amministra-

tive della Svizzera (regione del Lemano, espace Mittelland, Svizzera 

nordoccidentale, Zurigo, Svizzera orientale, Svizzera centrale e Ticino) e cin-

que fasce d’età (18-29, 30-39, 40-49, 50-64, 65-75 anni). Su un campione 
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lordo di 13 606 persone, 5496 sono state contattate con successo per posta 

o per telefono e 2086 hanno accettato di fissare un incontro in uno dei centri 

di studio (tasso di partecipazione netto del 38 %). I principali motivi di rifiuto 

sono stati la mancanza di tempo (56 %) e la mancanza di interesse (28 %) 12. 

Dei 2086 partecipanti, 2057 hanno completato due recall delle 24 ore (R24h) 

e sono stati inclusi nell’analisi. Un organigramma completo dello studio è 

stato pubblicato altrove 12. Il protocollo del sondaggio è stato approvato dal 

comitato etico principale di Losanna (Protocollo 26/13) il 12.02.2013 e dai 

comitati etici regionali competenti. Tutte le procedure hanno seguito le linee 

direttive formulate nella Dichiarazione di Helsinki. Tutti i partecipanti hanno 

dato il proprio consenso informato in forma scritta. Il sondaggio è stato regi-

strato nel registro ISRCTN sotto il numero 1677878734 (https://doi.org/ 

10.1186/ISRCTN16778734).

2.2 Dati sull’alimentazione

La valutazione del consumo alimentare è stata effettuata tramite due R24h 

non consecutivi a passaggi multipli: il primo è avvenuto faccia a faccia, il se-

condo per telefono da due a sei settimane più tardi. Quindici dietiste e dietisti 

hanno effettuato i R24h con l’aiuto del programma GloboDiet (GD, in prece-

denza EPIC-Soft®, versione CH-2016.4.10, International Agency for Rese-

arch on Cancer (IARC), Lione, Francia) 14,15, adattato alla Svizzera (banca dati 

trilingue GD del 12.12.2016, IARC, Lione, Francia e Ufficio federale della  

sicurezza alimentare e di veterinaria, Berna, Svizzera). Per aiutare la quantifi-

cazione degli alimenti o delle ricette consumate, un libro contenente 119 

serie di sei immagini graduate in porzioni e un set di stoviglie di circa 60  

misure (p. es. bicchieri, tazze, cucchiai) è stato dato a ogni partecipante. Ogni 

alimento e ricetta indicato dai partecipanti è in seguito stato abbinato ai va-

lori nutrizionali più appropriati secondo la loro descrizione, facendo riferi-

mento a una versione ampliata della banca dati svizzera dei valori nutritivi 16 

grazie al programma FoodCASE (Premotec GmbH, Winterthur, Svizzera). La 

ripartizione dei R24h ha permesso di coprire i sette giorni della settimana e i 

dodici mesi dell’anno 12,17.

2.3  Dati sociodemografici e antropometrici

I partecipanti hanno risposto a un questionario prima del primo R24h, ciò 

che ha permesso di valutare le seguenti variabili sociodemografiche autodi-

chiarate: nazionalità (nazionalità esclusivamente svizzera; nazionalità  
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svizzera e altra (doppia nazionalità); altra nazionalità), livello di formazione 

(originariamente in 19 categorie, raggruppate in: scuola dell’obbligo; ap-

prendistato; università o scuola superiore), stato civile (celibe/nubile; spo-

sato; divorziato; altro), reddito lordo dell’economia domestica (inferiore a 

6000; tra 6000 e 13 000; superiore ai 13 000 franchi svizzeri/mese), taba-

gismo (mai; passato; attuale). L’età dei partecipanti è stata calcolata sulla 

base della data di nascita dichiarata (18-29; 30-44; 45-59; 60-76 anni). La 

regione linguistica è stata determinata sulla base del Cantone di residenza 

dei partecipanti (germanofona: Argovia, Basilea Campagna, Basilea Città, 

Berna, Lucerna, San Gallo, Zurigo; francofona: Ginevra, Giura, Neuchâtel, 

Vaud; italofona: Ticino). L’attività fisica dei partecipanti è stata valutata con 

l’aiuto del questionario internazionale sull’attività fisica (IPAQ versione 

breve) 18,19 e classificata in tre livelli: bassa, moderata e alta 20. Per finire, il 

peso corporeo e la statura sono stati misurati secondo i protocolli standard 

internazionali 21 come descritto altrove 17. L’indice di massa corporea (IMC) 

è stato calcolato sulla base di queste misure, tranne per le donne incinte 

(N  =  14) e in allattamento (N  =  13) (valori del peso autodichiarati prima 

della gravidanza) o quando era impossibile effettuare le misurazioni (N  =  7).

2.4  Definizione dei tipi di colazione tramite analisi  

delle componenti principali

Abbiamo definito come facenti parte della colazione tutti gli alimenti e le be-

vande (compresa l’acqua) consumati durante i pasti e gli spuntini indicati dai 

partecipanti come «prima della colazione (risveglio)» e «colazione».

I partecipanti che nel questionario sulle abitudini alimentari hanno indi-

cato di saltare la colazione almeno tre volte alla settimana sono stati conside-

rati consumatori irregolari della colazione. Inoltre, i partecipanti che hanno 

saltato la colazione in occasione di almeno un R24h (energia consumata du-

rante la colazione inferiore a 100 kcal) sono anch’essi stati considerati consu-

matori irregolari della colazione.

Per ogni consumatore regolare della colazione abbiamo calcolato l’ap-

porto medio (in g/giorno, media dei due R24h) di 22 gruppi di alimenti (con-

sultabili alla tabella 2). Abbiamo ricavato i tipi di colazione grazie a un’analisi 

delle componenti principali (PCA, più precisamente un’analisi fattoriale). Ba-

sandoci sullo scree-plot abbiamo deciso di considerare quattro tipi di cola-

zione. Abbiamo in seguito denominato i diversi tipi di colazione in funzione 

dei gruppi di alimenti ad essi correlati in modo positivo e negativo. Infine, per 

ognuno dei quattro tipi di colazione identificati, abbiamo predetto un  
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punteggio fattoriale per ogni consumatore regolare della colazione. Tutti i 

partecipanti al sondaggio menuCH sono quindi stati classificati secondo il 

tipo di colazione che meglio li caratterizza (punteggio fattoriale più elevato) 

oppure come consumatori irregolari di colazione.

2.5  Calcolo della qualità globale dell’alimentazione con  

l’«Alternate Healthy Eating Index»

Per valutare la qualità globale dell’alimentazione dei partecipanti abbiamo 

utilizzato la versione 2010 dell’Alternate Healthy Eating Index (AHEI) 22. 

L’AHEI è stato originariamente creato nel 2002 ed è basato sull’Healthy  

Eating Index, che mirava a valutare l’aderenza alle raccomandazioni alimentari 

nella popolazione americana 23. Un punteggio elevato dell’AHEI è associato a 

una riduzione significativa del rischio di importanti malattie croniche 22. L’AHEI 

calcolato nel presente studio comprende undici componenti: verdura, frutta, 

cereali integrali (definiti da un rapporto carboidrati/fibre ≤ 10:1), bevande 

zuccherate e succhi di frutta, noci e leguminose, carne rossa e trasformata, 

acidi grassi trans, pesce (come alternativa agli acidi grassi n-3 a catena lunga), 

acidi grassi polinsaturi (PUFA), sodio e alcool. Ogni componente dell’AHEI 

può variare da 0 (punteggio più basso) a 10 punti (punteggio massimo). Gli 

apporti intermedi degli alimenti sono valutati proporzionalmente tra il pun-

teggio minimo 0 e quello massimo 10. In totale, il punteggio dell’AHEI può 

variare da 0 (aderenza minima) a 110 punti (aderenza massima). Nel presente 

studio, l’AHEI è stato prima calcolato separatamente per ogni R24h. In  

seguito, la media dei due R24h è stata calcolata ed utilizzata nelle analisi. 

2.6  Associazione tra qualità globale dell’alimentazione  

e tipo di colazione

L’associazione tra la qualità globale dell’alimentazione e il tipo di colazione è 

stata analizzata con una regressione lineare, utilizzando l’AHEI come variabile 

dipendente. Per correggere il piano di campionatura e la non risposta, i risul-

tati del sondaggio sono stati ponderati in funzione di età, genere, stato civile, 

grande regione amministrativa svizzera, nazionalità e dimensioni dell’econo-

mia domestica. Inoltre, dato che i R24h sono stati effettuati in modo disu-

guale durante l’anno e all’interno della settimana 12, le analisi legate al con-

sumo alimentare sono state ponderate anche in funzione della stagionalità 

(in 4 stagioni, secondo la data media dei due R24h) e del giorno della setti-

mana. Tutte le percentuali indicate nell’articolo sono quindi percentuali  



Rassegna sulla nutrizione in Svizzera 2019  |  I tipi di colazione consumati in Svizzera: quali sono?  |  9

ponderate che generalizzano i risultati del sondaggio a livello nazionale e 

annuo. Maggiori informazioni sulla strategia di ponderazione sono disponibili  

online 13.

L’analisi dei tipi di colazione è stata realizzata con la versione 14 di STATA 

(Stata Corp., College Station, TX, USA). Le altre analisi (descrittive e regres-

sione) sono state realizzate con R-studio (versione 1.0.153 per Mac).

3.  Risultati

3.1 Caratteristiche della popolazione studiata

La tabella 1 riassume le caratteristiche sociodemografiche e antropometriche 

dei partecipanti al sondaggio menuCH, dopo ponderazione statistica per ge-

nere, età, stato civile, le sette grandi regioni svizzere, dimensioni dell’econo-

mia domestica e nazionalità. Lo studio includeva 2057 partecipanti rappre-

sentativi, dopo ponderazione, di una popolazione totale di 4  627  878 persone. 

La maggioranza dei partecipanti era di nazionalità esclusivamente svizzera 

(61,4 %) e aveva un IMC normale (54,1 %).
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Totale Pane Cereali 
zuccherati

Salato Bircher-
muesli

Irregolare

Partecipanti; % 100,0 18,7 15,0 13,7 17,8 34,8

Genere; %

Uomini 49,8 51,3 45,7 52,2 34,7 57,6

Donne 50,2 48,7 54,3 47,8 65,3 42,4

Categorie d’età; %1

18-29 anni 18,8 12,3 24,8 15,5 11,7 24,6

30-44 anni 29,9 28,5 31,2 32,5 26,1 30,9

45-59 anni 29,8 32,8 26,9 23,4 32,7 30,5

60-76 anni 21,6 26,4 17,1 28,5 29,5 14,0

Categorie di ICM; %2

Sottopeso (ICM <   18,5 kg/m2) 2,4 1,1 5,5 1,6 3,7 1,4

Normopeso (18,5 ≤  ICM <  25 kg/m2) 54,1 54,4 58,9 47,5 64,0 49,5

Sovrappeso (25 ≤  ICM <  30 kg/m2) 30,6 32,5 24,1 37,6 26,0 32,0

Obesità (ICM ≥  30 kg/m2) 12,9 11,9 11,6 13,4 6,3 17,1

Regione linguistica; %3

Germanofona 69,2 61,6 67,5 65,1 74,9 72,8

Francofona 25,2 33,1 24,0 27,4 22,2 22,2

Italofona 5,6 5,3 8,5 7,5 2,9 4,9

Nazionalità %

Nazionalità svizzera 61,4 71,8 60,3 51,4 60,8 60,7

Nazionalità svizzera con un’altra  
nazionalità (doppia nazionalità)

13,8 11,3 15,2 14,4 12,5 14,9

Altra nazionalità 24,8 16,9 24,5 34,2 26,7 24,4

Livello di formazione; %

Scuola dell’obbligo 4,7 4,3 4,5 4,8 2,7 5,9

Apprendistato 42,6 46,9 42,1 35,9 36,3 46,3

Università o scuola superiore 52,6 48,8 53,4 59,4 60,9 47,4

Stato civile; %

Nubili/celibi 31,1 22,1 36,7 25,6 28,5 37,1

Sposati 52,2 62,1 50,3 57,5 51,3 46,2

Divorziati 12,1 10,8 10,9 10,7 14,0 12,9

Altro 4,4 5,0 2,1 6,2 6,2 3,4

Reddito lordo dell’economia  
domestica (CHF/mese);%

<   6000 17,7 18,2 21,1 17,0 15,3 17,4
6000-13 000 39,8 41,7 38,3 40,9 40,4 38,7
>  13 000 14,9 13,3 11,2 15,9 18,6 15,0

Non risposta 27,6 26,8 29,3 26,2 25,7 28,9

Attività fisica;%

Bassa 12,9 10,8 14,9 14,5 10,8 13,6

Moderata 22,7 23,9 20,8 24,2 21,4 22,8

Alta 40,3 42,1 40,6 35,8 47,0 37,5

Non risposta 24,2 23,2 23,7 25,5 20,7 26,1

Tabagismo; %

Mai fumato 42,9 45,7 49,6 44,0 51,2 33,7

Tabagismo passato 33,6 33,5 30,4 37,8 34,5 33,0

Tabagismo attuale 23,3 20,8 20,0 18,2 14,3 32,6

Tabella 1: Caratteristi-

che dei partecipanti al 

sondaggio «menuCH»»»  

per tipo di colazione 

consumato

Le percentuali sono 

ponderate per dei pesi 

che tengono conto di 

genere, età, stato civile, 

grandi regioni ammini-

strative della Svizzera, 

numero di persone 

nell’economia domesti-

ca e nazionalità. La per-

centuale di non risposta 

non è indicata se non 

supera lo 0,2 % (da 0 a 

4 valori mancanti). Ab-

breviazioni: BMI  =  body 

mass index; CHF  =  fran-

co svizzero.

1

L’età è quella riportata 

dai partecipanti il gior-

no in cui hanno riempi-

to il questionario sulle 

abitudini alimentari e 

sull’attività fisica.

2

Il ICM, laddove possibi-

le, è stato ottenuto a 

partire dalla statura e 

dal peso misurati (cfr. 

Metodologia).

3

La regione germanofo-

na comprende i Canto-

ni di Argovia, Basilea 

Città, Basilea Campa-

gna, Berna, Lucerna, 

San Gallo, Zurigo; la re-

gione francofona: Gine-

vra, Giura, Neuchâtel, 

Vaud; la regione italo-

fona: Ticino.
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3.2 Tipi di colazione

Tra i consumatori regolari della colazione (N  =  1374; 65,2 %), quattro tipi 

principali di colazione sono stati identificati tramite PCA.

Il primo tipo di colazione, che abbiamo denominato «pane», è caratte-

rizzato dal consumo di pane bianco e articoli di panetteria, burro e altri  

prodotti da spalmare zuccherati come marmellate, miele o creme al ciocco-

lato tab. 2. 420 partecipanti al sondaggio menuCH (18,7 %) consumano una 

colazione in linea con questo tipo di colazione. Rispetto al campione totale, 

in questo gruppo sono particolarmente sottorappresentate le persone nella 

fascia di età 18-29 anni (12,3 % vs. 18,8 % nel campione totale), mentre sono 

sovrarappresentati i cittadini svizzeri (71,8 % vs. 61,4 % nel campione totale) 

e i partecipanti che vivono nella regione francofona (33,1 % vs. 25,2 % nel 

campione totale) tab. 1.

Il secondo tipo di colazione, «cereali zuccherati», è caratterizzato dal 

consumo di latte, cereali zuccherati, dolci e bevande zuccherate (p. es. net-

tare di frutta, bibite gassate) tab. 2. 325 partecipanti al sondaggio menuCH 

(15,0 %) consumano una colazione in linea con questo tipo di colazione. 

Questi partecipanti si distinguono dal campione totale specialmente per la so-

vrarappresentazione delle persone nella fascia d’età 18-29 anni (24,8 % vs. 

18,8 % nel campione totale) tab. 1. 

Il terzo tipo di colazione, chiamato «salato», è caratterizzato dal con-

sumo di salumi e formaggio, succhi al 100 % a base di frutta e verdura, e 

dolci tab. 2. 270 partecipanti al sondaggio menuCH (13,7 %) consumano una 

colazione in linea con questo tipo di colazione. Questi partecipanti si distin-

guono dal campione totale specialmente per una percentuale elevata di par-

tecipanti nella fascia d’età 60-76 anni (28,5 % vs. 21,6 % nel campione to-

tale), delle persone in sovrappeso (37,6 % vs. 30,6 % nel campione totale) e 

per una percentuale ridotta di cittadini svizzeri (51,4 % vs. 61,4 % nel cam-

pione totale) tab. 1.

Per finire, il quarto tipo di colazione, chiamato «birchermuesli», è carat-

terizzato dal consumo di fiocchi di cereali non trasformati e non zuccherati, 

yogurt, noci e frutta tab. 2. 359 partecipanti al sondaggio menuCH (17,8 %) 

consumano una colazione in linea con questo tipo di colazione. Questi parte-

cipanti si distinguono dal campione totale specialmente per la sovrarappre-

sentazione delle donne (65,3 % vs. 50,2 % nel campione totale), della fascia 

d’età 60-75 anni (29,5 % vs. 21,6 % nel campione totale), dei partecipanti di 

corporatura normale (64,0 % vs. 54,1 % nel campione totale) e dei germano-

foni (74,9 % vs. 69,2 % nel campione totale) tab. 1.
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Dei 2057 partecipanti al sondaggio menuCH, 683 (34,8 %) sono stati 

definiti come consumatori irregolari della colazione sulla base dei R24h e del 

questionario sulle abitudini alimentari. Questi partecipanti, rispetto al cam-

pione totale, sono soprattutto uomini (57,6 % vs. 49,8 % nel campione totale), 

nella fascia d’età 18-29 anni (24,6 % vs. 18,8 % nel campione totale) e tenden- 

zialmente partecipanti obesi (17,1 % vs. 12,9 % nel campione totale) tab. 1.

Tabella 2: «Heatmap» 

dei consumi medi  

quotidiani (in g/perso-

na) dei 22 gruppi di  

alimenti per modello  

di colazione

Il colore della cella indica il consumo relativo standardizzato (z-score) di un gruppo di alimenti  

rispetto alla media della popolazione (N  =  2057). Le percentuali dei partecipanti sono ponderate 

per genere, età, stato civile, grandi regioni amministrative della Svizzera, numero di persone  

nell’economia domestica e nazionalità.

z-score

Pane
18,7 %

Salato
13,7 %

Birchermuesli
17,8 %

Irregolare
34,8 %

Cereali 
zuccherati

15,0 %

-1 -0,5 0 0,5 1

Pane bianco e articoli di panetteria

Prodotti da spalmare zuccherati

Burro

Pane integrale

Bibite gassate e bevande energetiche, con zucchero

Caffè

Latte

Cereali zuccherati

Dolci, cioccolato e caramelle

Zucchero aggiunto

Formaggio

Salumi

Succo di frutta e verdure 100 %

Biscotti

Torte, dessert e gelati

Frutta

Fiocchi di cereali non trasformati

Noci e semi

Yogurt e formaggio fresco (p. es. quark)

Panna

Tè e tisane

Acqua

17,9

12,0

2,6

13,3

13,8

70,9

190,0

17,1

2,3

1,8

1,3

0,3

13,9

1,8

0,6

18,6

4,4

0,3

15,8

0,2

43,0

126,0

13,9

8,6

2,3

9,9

4,7

110,9

38,5

3,6

0,0

0,6

1,8

0,4

24,4

0,0

0,0

112,2

14,8

5,1

72,4

3,4

168,2

173,2

13,6

3,7

1,1

4,8

13,4

92,5

37,4

1,4

0,6

1,2

2,0

1,9

19,6

0,7

1,3

15,1

0,9

0,5

8,8

1,4

45,6

158,9

36,2

10,5

4,0

17,0

9,2

114,1

42,9

2,1

0,9

1,3

19,3

7,0

78,5

3,0

8,5

31,1

1,2

0,6

30,5

1,0

91,5

165,7

69,1

34,3

11,8

17,1

24,6

126,0

47,5

0,5

0,2

1,6

2,7

0,3

21,5

0,1

1,6

14,5

0,3

0,2

12,1

1,0

83,6

136,0
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3.3  Associazione tra qualità globale dell’alimentazione  

e tipo di colazione

Nei partecipanti al sondaggio menuCH, l’AHEI variava tra 11,5 e 90,9 punti 

(su un totale di 110). La regressione lineare tra la qualità globale dell’alimen-

tazione e il tipo di colazione indica un’associazione statistica tra queste due 

variabili tab. 3. In particolare, il consumo di una colazione di tipo «birchermue-

sli» è associato a un AHEI di 10,8 punti più elevato (intervallo di confidenza al 

95 %  =  9,1; 12,4) rispetto al consumo di una colazione di tipo «pane». Al 

contrario, il consumo irregolare della colazione è associato a un AHEI più 

basso di 1,7 punti (intervallo di confidenza al 95 %  =  -3,2; -0,3) rispetto al 

consumo di una colazione di tipo «pane» tab. 3.

Tabella 3: Associazione 

tra la qualità dell’ali-

mentazione (Alternate 

Healthy Eating Index)  

e il tipo di colazione 

(N  =  2057)

I coefficienti (ß) e gli intervalli di confidenza (IC 95 %) sono derivati da un modello di regressione  

lineare univariabile che utilizza l’AHEI come variabile dipendente (punteggio da 0 a 110). Le caselle  

di colore più scuro evidenziano i coefficienti significativamente differenti da 0.

Tipo di colazione ß IC 95 %

Pane 0,0 rif,

Cereali zuccherati 1,5 [-0,3; 3,2]

Salato 1,3 [-0,5; 3,1]

Birchermuesli 10,8 [9,1; 12,4]

Irregolare -1,7 [-3,2; -0,3]
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4. Discussione

4.1 I tipi di colazione specifici del contesto svizzero 

Tra i consumatori regolari, abbiamo identificato per la prima volta quattro tipi 

principali di colazione consumati dalla popolazione adulta che vive in Sviz-

zera: «pane» (pane bianco, burro e altri prodotti da spalmare zuccherati), 

«cereali zuccherati» (latte, cereali zuccherati, dolci), «salato» (salumi, for-

maggio) e «birchermuesli» (fiocchi di cereali non trasformati e non zucche-

rati, yogurt, noci e frutta). È complicato paragonare questi tipi di colazione a 

quelli ottenuti in altri Paesi, poiché tali studi sono spesso realizzati partendo 

da tipi di colazione predefiniti 5, 24, 25 oppure in un sottogruppo di popola-

zione (bambini o adolescenti, ad esempio 4, 26). Le analisi esplorative identifi-

cano solitamente dei tipi di alimentazione generali (vale a dire «sani» o «oc-

cidentali» 27, 28), così come diete più specifiche del contesto locale.

I risultati del presente studio suggeriscono che, per quel che riguarda la 

colazione, tra le regioni linguistiche ci siano delle differenze. Innanzitutto, la 

colazione di tipo «pane» ricorda la colazione tipicamente consumata in Fran-

cia 29. Infatti, la nostra analisi indica una sovrarappresentazione dei parteci-

panti francofoni tra i consumatori della colazione «pane». Analogamente, i 

germanofoni sono sovrarappresentati tra i consumatori di colazioni «bircher-

muesli». Questi due tipi di colazione sono quindi, per certi versi, delle specifi-

cità regionali. Questi risultati confermano le differenze tra regioni linguistiche 

nel consumo quotidiano di certi alimenti e bevande tra cui latte, yogurt, caffè, 

ecc. già riportate dal sondaggio menuCH 12.

Inoltre, anche se per gli adulti non è disponibile nessuna raccomanda-

zione per una colazione «sana» o «nutriente», è comunque interessante no-

tare che nessuno dei tipi di colazione definiti dal nostro studio coincide com-

pletamente con i criteri del «Breakfast Quality Index» (BQI 30) definito per gli 

adolescenti. Secondo il BQI, una colazione di «buona o eccellente qualità» si 

distingue da una colazione di «cattiva qualità» dal consumo più elevato di 

pane, frutta, verdure, latte, succo di frutta e dal minore consumo di bevande 

gasate 30. 

4.2  Il consumo irregolare della colazione  

ha un’alta prevalenza in Svizzera

Il nostro studio indica un’alta percentuale di persone che non consumano re-

golarmente la colazione nella popolazione adulta che vive in Svizzera (34,8 %). 
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Questa percentuale è superiore a quelle riportate per la popolazione ameri-

cana adulta (25,1 % 5; 22,3 % 31), anche se un confronto risulta difficile dato 

l’utilizzo di definizioni differenti nei vari studi. La nostra analisi indica anche 

che il consumo irregolare della colazione è associato a un AHEI più basso di 

1,7 punti rispetto al consumo regolare di una colazione di tipo «pane» tab. 3. 

Questa riduzione del punteggio AHEI è modesta, se si considerano i poten-

ziali 110 punti dell’AHEI. Questo risultato modesto è avvalorato dal fatto che 

solo alcuni studi trasversali 32, 33 hanno osservato un nesso tra il consumo ir-

regolare della colazione e la qualità globale dell’alimentazione, e che la mag-

gior parte degli studi non ha tuttavia osservato nessun nesso 5, 34-38 (si veda 7 

per una revisione della letteratura). Inoltre, Kant 31 ha realizzato un confronto 

intra-soggetto della qualità dell’alimentazione tra i giorni in cui i partecipanti 

facevano o non facevano colazione (studio NHANES 2005-2010). In questo 

studio, la densità energetica e gli apporti in macronutrienti degli alimenti con-

sumati non erano diversi tra i vari giorni 31.

L’impatto quantitativo dell’assenza della colazione sull’alimentazione 

nel corso della giornata è invece oggetto di maggior consenso. Numerosi 

studi trasversali 6, 37, 38 o studi randomizzati in cross-over hanno indicato che 

l’assenza di colazione è associata a una riduzione dell’apporto energetico 

giornaliero, parzialmente compensata da un apporto energetico supplemen-

tare durante il pranzo 31. 

Riassumendo, secondo il sondaggio menuCH il consumo irregolare 

della colazione ha un’alta prevalenza in Svizzera, ma l’impatto di questo com-

portamento sulla qualità globale dell’alimentazione sembra essere modesto.

4.3 I tipi di colazione contribuiscono a  

 un’alimentazione sana o ne sono un marker?

Malgrado un’abbondante letteratura sul nesso tra l’assunzione o meno della 

colazione e la qualità dell’alimentazione (si legga 7 per una revisione della let-

teratura), l’associazione tra il tipo di colazione e la qualità dell’alimentazione 

è stata solo raramente studiata su scala nazionale 37. Il nostro studio ha in 

particolare evidenziato un’associazione tra il consumo di una colazione di tipo 

«birchermuesli» e la qualità globale dell’alimentazione definita dall’AHEI. In 

modo simile, nello studio NHANES (2001-2008) 12 tipi di colazione sono stati 

definiti e comparati all’Healthy Eating Index 2010 (HEI-2010): in questo stu-

dio i tipi di colazione che comprendevano frutta intera o cereali non zucche-

rati e non trasformati erano associati a punteggi HEI-2010 più elevati, in par-

ticolar modo se comparati alle colazioni a base di prodotti di panetteria 37.  
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In quello stesso studio, i differenti tipi di colazione erano associati ad apporti 

di sostanze nutritive molto differenti: in particolare i tipi di colazione basati 

sulla frutta intera o i cereali non zuccherati e non trasformati includevano 

meno sodio, zucchero, acidi grassi saturi e più fibre rispetto ai tipi di colazione 

basati sui prodotti di panetteria 37. 

L’associazione tra tipi di colazione e AHEI riportata nel presente articolo, 

quindi, può probabilmente derivare da due fattori: 

1)  dal contributo diretto degli alimenti assunti durante la cola-

zione nel calcolo dell’AHEI e/o 

2)  dal fatto che i comportamenti alimentari osservati durante la 

colazione sono potenzialmente dei marker dell’alimentazione 

del resto della giornata 1. 

Un’analisi supplementare dei nostri dati utilizzando l’AHEI calcolato sul resto 

della giornata (quindi senza includere la colazione) ci ha permesso di confer-

mare queste due ipotesi (dati qui non presentati). 

Da un punto di vista dei meccanismi fisiologici, è probabile che il con-

sumo di un certo tipo di colazione influenzi i pasti successivi. Infatti, il con-

sumo di alimenti ricchi in carboidrati e fibre (p. es. cereali integrali, frutta) e/o 

proteine (p. es. latticini), come nel caso della colazione di tipo «bircher-

mues li», aumentano il senso di sazietà 39-41 tramite diversi ormoni gastrointe-

stinali (in particolare il glucagon-like peptide-1 e la colecistochinina) 42, 43. L’a-

zione periferica e centrale di questi ormoni può verosimilmente modificare i 

pasti successivi sul piano quantitativo e qualitativo 44, 45.

Riassumendo, è ragionevole concludere che l’associazione constatata 

tra il tipo di colazione e l’AHEI rifletta il contributo diretto della colazione alla 

qualità globale dell’alimentazione, le abitudini alimentari di ognuno, e infine, 

l’impatto fisiologico della colazione sugli altri pasti.

4.4 Punti di forza e punti deboli dello studio

In primo luogo, la nostra analisi si basa sui dati del sondaggio nazionale me-

nuCH, i cui punti di forza e punti deboli sono stati discussi più dettagliata-

mente altrove 12. In breve: il consumo di alimenti è stato investigato con l’a-

iuto di un protocollo testato e omologato 17 sulla base di un campionamento 

stratificato aleatorio rappresentativo della popolazione svizzera. Inoltre, la 

ponderazione statistica permette di trarre delle conclusioni a livello nazionale 

e annuo. Per contro, la tecnica del R24h è soggetta a molti bias d’informa-

zione 46. 
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La nostra analisi, al contrario di numerosi studi, non si limita a classifi-

care i partecipanti come consumatori regolari o irregolari della colazione ma 

tiene anche conto del carattere eterogeneo dei tipi di colazione consumati. 

L’analisi dei tipi di colazione è stata realizzata con un metodo di analisi esplo-

rativa multivariata (PCA) piuttosto che con l’aiuto di modelli predefiniti, ciò 

che ha permesso di identificare i tipi di colazione caratteristici della popola-

zione svizzera. Detto ciò, questo metodo si basa parzialmente su delle deci-

sioni analitiche arbitrarie, come il numero di dimensioni da tenere in conside-

razione 47, e i suoi risultati possono mostrare una stabilità o una riproducibi-

lità limitata 48. 

4.5 Conclusioni

I nostri risultati distinguono quattro principali tipi di colazione («pane», «cereali 

zuccherati», «salato» e «birchermuesli») e indicano che il consumo irregolare 

della colazione ha un’alta prevalenza nella popolazione Svizzera. Il consumo re-

golare di una colazione di tipo «birchermuesli» (a base di fiocchi di cereali non 

trasformati e non zuccherati, yogurt, noci e frutta) è associato a una migliore 

qualità globale dell’alimentazione nella popolazione Svizzera, se comparato agli 

altri tipi di colazione. 
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