
 
 
 

In questi giorni la martellante campagna pubblicitaria sui prodotti Kellogg’s, potrebbe anche 
farci piacere perché comunque ne risulta valorizzato l’apporto dei clown dottori nella sanità. 
Il fatto che sia un’altra associazione ad essere beneficata dallo sponsor potrebbe anche non 
interessarci, se non fosse che alcuni dei nostri clown dottori prestano la loro opera, 
legittimamente, per Dott. Sorriso, la fondazione, appunto protagonista della campagna stessa. 
La breve ricerca che Sonia ha compiuto per comprendere l’eticità reale dello sponsor si è rivelata 
subito come una bomba. Perché se è vero, come appare, che i prodotti Kellogg’s non 
appartengono alla categoria della salute, allora dobbiamo domandarci perché prima ammaliamo 
i nostri bambini e poi li sollazziamo con i clown dottori.  
Domanda legittima, ci pare, che non possiamo non porci per coerenza ed espansione della 
nostra coscienza. Vi lascio quindi all’interessante lavoro di Sonia 
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DOSSIER KELLOGG’S 

di Sonia Fioravanti 
 
Carissimi, 
Condivido con voi queste informazioni che in parte avevo nel materiale di controinformazione 
raccolto nel tempo, in parte ho raccolto ora. 
Mi spiace non aver avuto questo materiale con me il 19 Ottobre, all’assemblea federale, e non 
averlo visionato prima, la mia posizione sarebbe stata molto più rigida.  
Lo condivido ora con voi. Negli articoli che troverete più sotto, con le indicazioni dei siti da cui 
sono stati tratti troverete che: 
I cereali Kellogg’s sono dannosi per la salute. Contengono OGM. 
I cereali Kellogg’s sono dannosi per la salute. Contengono zuccheri in quantità tossiche. 
La vice presidente del ramo nutrizione della Kellogg’s nega la realtà delle tossicità, e rivela la sua 
malafede. 
L’azienda produttrice dei Kellogg’s fa parte della “mafia del fluoro.” 
 
Dal SITO: IL FATTO ALIMENTARE 
12 Ottobre 2012 
La FDA americana annuncia che la Kellogg’s ha ritirato dal mercato milioni di scatole di cereali per 
la prima colazione Frosted Mini Wheats, perchè c’è il sospetto che pezzetti di metallo siano finiti 
nel prodotto durante la lavorazione.  
La FDA ha anche pubblicato la lista dei lotti coinvolti per dare la possibilità ai consumatori di 
controllare se i cereali che eventualmente hanno acquistato fanno parte delle partite coinvolte. 
Informazioni molto dettagliate si trovano anche sul sito della Kellogg’s che prevede per l’intera 
operazione una spesa variabile da 20 a 30 milioni di dollari. Fino ad ora non si segnalano incidenti 
da parte di consumatori. 
  

http://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm323202.htm
http://consumeralert.kelloggs.com/consumeralert.aspx?id=5596


 
 
Anche in Italia si riscontrano questi problemi ma nessuno avverte i consumatori se non in rarissimi  
casi. 
Per rendersi conto, basta dire che ogni anno vengono ritirati dagli scaffali dei supermercati italiani 
4-500 prodotti a causa di difetti spesso legati a complicazioni minori dovuti alle etichette o al 
packaging, ma ci sono anche questioni importanti come quelli che hanno portato la Kellogg’s in 
Usa a ritirare milioni di confezioni di cereali. 
In Italia il cittadino non viene però informato dalle autorità sanitarie. Perchè? 
 

-SITO:  IL FATTO ALIMENTARE 

15 Dicembre 2011 
 USA: CEREALI PER LA PRIMA COLAZIONE  SOTTO ACCUSA IL 50% È ZUCCHERO. KELLOGG’S 
La colazione dei bambini che amano i cereali nel latte da buona abitudine alimentare rischia di 
diventare un pasto eccessivamente calorico. Secondo uno studio effettuato dall’associazione 
ambientalista americana Environmental Working Group (EWG) che ha  analizzato 84 confezioni per 
la prima colazione scelte tra quelle più vendute negli USA, molti prodotti contengono quantità di 
zuccheri ben al di sopra delle dosi consigliate dai nutrizionisti. 
 Solo un prodotto su quattro soddisfa i criteri indicati nelle linee guida del governo, che prevedono 
per i cereali destinati ai bambini una quantità massima di zucchero pari al  26% in peso. Si tratta di 
un risultato deludente, considerando che le aziende si erano dichiarate disposte ad aderire alle 
nuove e più sane direttive. Gli Honey Smack’s della Kellogg’s sono i peggiori in assoluto, con il 56% 
di zucchero, ma anche altri sono parecchio al di sopra del 40%. In altre parole, mangiare una tazza 
di questi cereali equivale a consumare due-tre barrette di cioccolato. Nella top-ten dei peggiori per 
apporto di zuccheri, la multinazionale Kellog’s, occupa ben cinque posti su dieci. 
 

 
 

“Le aziende produttrici negli ultimi anni hanno speso una fortuna per convincere i genitori che una 
colazione sana debba sempre prevedere una porzione (almeno) di cereali; oggi la Kellogg’s investe 

http://www.ewg.org/release/kids-cereals-pack-more-sugar-twinkies-and-cookies


in pubblicità più di 20 milioni di dollari all’anno, una cifra che nessuna agenzia di sanità pubblica ha 
mai speso in campagne informative per fare capire ai cittadini che cosa è sano e che cosa non lo è.  
 
La lotta è dunque ad armi impari, ma per iniziare a recuperare si potrebbe dire che i bambini 
devono innanzitutto mangiare cibo non lavorato ed evitare gli zuccheri aggiunti” ha commentato 
Marlon Nestle, nutrizionista della New York University. L’esperta ricorda che ormai molti studi 
mostrano un nesso causale tra una prima colazione troppo ricca di zuccheri e, da una parte, un 
basso rendimento scolastico, dall’altra, un maggior senso di fame al momento del pranzo, che  
spinge i ragazzi a mangiare più del necessario. 
 
 

 
 

Ma i produttori, come sempre, non ci stanno. Lisa Sutherland, vice presidente del ramo nutrizione 
di Kellogg’s, ha ricordato che lo zucchero nei cereali è diminuito del 16% negli ultimi anni, e che 
molti dei prodotti citati nel rapporto non sono diretti ai bambini. Una furbizia che cozza con la 
logica, perché tutti i dieci cereali più ricchi di zucchero sono colorati, spesso associati a pupazzi e 
scritte accattivanti per i bambini, e poi i cereali al miele sono da sempre tra i più amati, insieme a 
quelli con il cioccolato. Lisa  Sutherland precisa inoltre che le dosi di cereali consigliate non 
sarebbero di una tazza intera ma di ¾ di tazza, un quantitativo assai aleatorio perché dipendente 
dal tipo di tazza considerata. 
In realtà, comunque, qualcosa è cambiato, negli ultimi tempi e in particolare dal 2006, anno in cui 
è stata lanciata la Council of Better Business Bureau’s Children’s Food and Beverage Advertising 
Initiative, un’iniziativa siglata da alcune delle più importanti aziende americane, volta a  
 

 

http://www.bbb.org/us/about-children-food-beverage-advertising-initiative/
http://www.bbb.org/us/about-children-food-beverage-advertising-initiative/


migliorare la qualità degli alimenti rivolti ai bambini e a modificare le pubblicità. Il quantitativo 
medio di zucchero nei cereali è passato da 15-16 grammi a porzione a 12. Tuttavia, visti i dati 
raccolti dall’EWG, è evidente che siamo soltanto all’inizio.  
( E comunque –ricordiamolo- lo zucchero bianco è considerato dannoso). 
 

Dal SITO:  MEDNAT.ORG 
La mafia del fluoro e la conquista di un intero paese come l’Australia. 
La letteratura medica non ha ritrosie a citare come la debolezza muscolare sia un effetto evidente 
di molti ormoni corticosteroidi, ed in particolare del fludrocortisone e del triamcinilone (entrambi 
ormoni fluorati). 
Un utile esempio è pure il dentifricio al fluoro che, nel lungo periodo, non solo non fa migliorare la 
salute dei denti, ma per la sua azione anti-metabolica, ne compromette gravemente la salute. 
Basti citare l’esempio del piccolo Jason Burton che ingerì una dose di pastiglie anticarie (fluoruro di 
sodio) e morì. 
Alcuni scienziati curiosi, europei ed americani, hanno invano cercato risposte ai propri 
interrogativi, dal momento che le autorità australiane, da sempre favorevoli al fluoro, hanno 
negato persino l’esistenza di un certificato di morte. 
Non a caso, l’alleanza Farben-Colgate-Kellogg  (chiamata in modo irriverente la mafia del fluoro), 
ha grossi amici in Australia, dove la Sydney University Foundation reclamizza addirittura il fluoro e 
la fluorizzazione. 
( Sulla tossicità’ del fluoro, http://www.dottorperuginibilli.it/non-date-integratori-di-fluoro-ai-
vostri-figli- ) 
 
Dal SITO: SALUTEBIO.IT 
( fonti:  http://www.greenpeace.org/russia/Global/russia/report/2006/7/32698.pdf 
http://files.meetup.com/207052/Le%20liste%20di%20Greenpeace%20-%20OGM.pdf 
http://lesyafit.ru/?p=2988 ) 
 
POSSIAMO QUINDI STILARE UNA LISTA DI OPERATORI DEL MERCATO ALIMENTARE, CHE SONO 
SOLITI UTILIZZARE OGM PER LA REALIZZAZIONE DEI LORO PRODOTTI : 
  
Società di produzione Kellog “s” 
 
Corn Flakes (cereali) 
Frosted Flakes (cereali) 
Rice Krispies (cereali) 
Corn Pops (fiocchi) 
Schiaffi (fiocchi) 
Froot Loops (anelli di cereali colorati) 
Di Apple Jacks (cereali-ring con il gusto di 
mela) 
All-Bran Apple Cinnamon / Blueberry (crusca 
sapore di mela, cannella, mirtillo) 

Gocce di cioccolato (gocce di cioccolato) 
Pop Tarts (sfoglia ripiena di tutti i gusti) 
Nutri-grain (brindisi pieno di tutti i tipi) 
Crispix (biscotti) 
Smart Start (fiocchi) 
All-Bran (Flakes) 
Just Right Fruit & Nut (fiocchi) 
Miele Crunch Corn Flakes (cereali) 
Raisin Bran Crunch (cereali) 
Cracklin “crusca di avena (fiocchi) 

 
( sugli OGM: 

http://www.coldiretti.it/organismi/ecclesiastici/dottrinasocialecristiana/ogm/ogm1.htm 

http://www.greenpeace.it/ogm/domandefrequenti.html 

http://www.laleva.org/it/2008/03/sette_punti_contro_gli_ogm.html ) 

http://www.dottorperuginibilli.it/non-date-integratori-di-fluoro-ai-vostri-figli-
http://www.dottorperuginibilli.it/non-date-integratori-di-fluoro-ai-vostri-figli-
http://lesyafit.ru/?p=2988
http://www.coldiretti.it/organismi/ecclesiastici/dottrinasocialecristiana/ogm/ogm1.htm
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http://www.laleva.org/it/2008/03/sette_punti_contro_gli_ogm.html

