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INTRODUZIONE

Le malattie non trasmissibili (NCDs, 
Non Comunicable Diseases) – dalle 
malattie cardiovascolari alle malat-
tie croniche polmonari, dal diabe-
te di tipo 2 alle malattie neurode-
generative – rappresentano oggi 
il più rilevante problema sanitario 
sia dei Paesi ad economia avanzata 
che di quelli in via di sviluppo. Sono 
responsabili di quasi il 70% della 
mortalità a livello globale e di oltre 
il 90% di quella del nostro Paese. 1, 2

È ormai acclarato che il rischio di 
andare incontro a queste malattie 
è condizionato in larga misura da 
influenze ambientali nel corso delle 
fasi più precoci dello sviluppo. Que-
sto ambito delle scienze biomedi-
che ha dato origine ad una nuova 
disciplina: Developmental Origins 
of Health and Disease (DOHaD) ed 
i progressi della DOHaD stanno 
profondamente mutando la nostra 
concezione dei rapporti che lega-
no l’ambiente con il genotipo ed il 
fenotipo nonché delle stesse basi 
biologiche e molecolari dell’evolu-
zionistica biologica e medica.3 

Fin verso la fine dello scorso secolo, 
eravamo abituati a considerare il fe-
notipo come il risultato diretto delle 
“istruzioni genotipiche” che, per il 
“central dogma” della biologia mole-
colare, venivano considerate come 
una sorta di progetto, relativamen-
mente stabile e poco condizionato 
dall’ambiente (se non per possibili 
danni indotti da agenti mutageni 
o pro-mutageni). Proprio i risultati 
del progetto genoma, completa-
to nel 20034, cominciarono a farci 
comprendere che i rapporti fra ge-
notipo e fenotipo dovevano essere 
molto più complessi di quanto si 
fosse ritenuto fino ad allora. Il dato 

più sorprendente fu la scoperta che 
i geni (la componente codificante 
le proteine) che eravamo abituati 
a considerare come la parte fonda-
mentale del genoma, ne rappresen-
tano invece il 2-3 % soltanto. E an-
cor più sorprendente fu la scoperta 
che gran parte del restante 97% 
del DNA (da taluni definito, in pre-
cedenza, con il termine spregiativo 
“Junk”, spazzatura) viene trascritto 
e sembra svolgere un ruolo fonda-
mentale di regolazione dell’espres-
sione genica.

Nel frattempo andava accumulan-
dosi un gran numero di dati epide-
miologici sui rapporti tra influenze 
ambientali in gravidanza e nelle 
primissime età della vita (i cosiddet-
ti “primi 1000 giorni” o “Two golden 
years”) e rischio di sviluppare NCDs 
sia nel bambino (ad esempio l’a-
sma) che decine di anni più tardi in 
età adulta (malattie cardiovascolari, 
diabete). Esemplari al riguardo le 
ricerche pionieristiche di David Bar-
ker sui rapporti tra basso peso alla 
nascita ed elevata prevalenza in età 
adulta di ipertensione, coronaropa-
tie e ictus. 5-7Altrettanto paradigma-
tiche le ricerche sulla elevata pre-
valenza di NCDs tra gli adulti che si 
trovavano in utero durante la care-
stia olandese dell’inverno 1944-45.8 

Come possono eventi così precoci 
condizionare un rischio che si ma-
nifesta a decine di anni di distanza? 
L’epigenetica è stata la chiave di 
volta per interpretare l’effetto dei 
“primi 1000 giorni” e per elaborare 
un nuovo modello dei rapporti tra 
genotipo, fenotipo e ambiente.3,9,10

Il DNA non codificante viene tra-
scritto per dare origine ad un gran 
numero di molecole di RNA – di cui 
il più noto è certamente il micro-R-

NA (miR) – che interagiscono spe-
cificamente con l’RNA messaggero 
(mRNA) impedendone o rallentan-
done la traduzione in proteine. Tali 
molecole di RNA possono anche 
interagire, sempre specificamen-
te, con lo stesso DNA guidandone 
la metilazione, il più noto mecca-
nismo di regolazione epigenetica 
dell’espressione genica.11-13 

Possiamo considerare l’epigeno-
ma come una sorta di interfaccia 
tra ambiente e genotipo: i segna-
li e le informazioni che arrivano 
dall’ambiente vengono elaborati e 
modulati dall’epigenoma e tradotti 
in meccanismi di regolazione dell’e-
spressione genica: l’espressione di 
alcuni geni viene “spenta” e quella 
di altri viene “accesa”, quella di al-
tri ancora viene rallentata oppure 
accelerata. E quel che più conta, la 
programmazione “predittivo-adat-
tativa” dell’espressione genica, im-
postata in utero e nelle primissime 
età della vita, rimane operativa per 
tutta la vita e in certa misura persino 
nelle generazioni future.3 

Stiamo assistendo ad una vera e 
propria rivoluzione concettuale 
non solo in ambito biomedico, ma 
persino in campo evoluzionisti-
co. Gli essere viventi, per adattarsi 
all’ambiente, non hanno a disposi-
zione la selezione naturale di muta-
zioni stocastiche del genoma, mec-
canismo adattivo che necessita di 
molti secoli e che necessariamente 
beneficia la specie, non certo l’indi-
viduo. Dispongono tuttavia anche 
di un meccanismo predittivo a bre-
ve termine: la programmazione epi-
genetica (e poi genomica) dipende 
dalle condizioni ambientali che 
incontriamo in utero e nelle primis-
sime età della vita, nella previsione 
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che queste condizioni rimarranno 
immutate, quanto meno fino all’età 
della riproduzione. Si tratta della 
cosiddetta plasticità fenotipica, 
guidata dalla risposta adattiva pre-
dittiva (PAR, Predictive Adaptive Re-
sponse).14

Il palese insuccesso – o quanto 
meno il successo assai limitato – 
dell’adozione in età adulta di stili 
di vita salutari è una ulteriore di-
mostrazione che a questa età “le 
jeux sont fait”, gran parte dei giochi 
sono già fatti. Mantenere il peso, 
ad esempio, è estremamente dif-
ficile anche perché i determinanti 
neuroendocrini della fame sono 
stati orientati alla ricerca del cibo 
molti decenni prima, nei “primi mil-
le giorni”.15

L’uomo è vissuto per milioni di anni 
in carenza di cibo, dovendo coprire 
lunghe distanze per procacciarselo 
e per sfuggire ai pericoli dell’am-
biente. Con lo sviluppo ed il pieno 
dispiegamento dell’era industriale, 
si trova invece a disporre di grandi 
quantità di cibo senza alcuno sforzo 
fisico. Le conseguenze biologiche 
sono state innumerevoli e – non 
andrebbe mai dimenticato – quasi 
tutte positive. Basti pensare al crollo 
della mortalità infantile e allo stra-
ordinario aumento dell’aspettativa 
di vita. Certo, l’Homo sapiens si trova 
oggi a fare i conti con un gran nu-
mero di situazioni e di sfide biolo-
giche evoluzionisticamente nuove: 
obesità materna, ipernutrizione del 
lattante (resa possibile dai latti for-
mulati), nascita pretermine, diabe-
te gestazionale, alcool, inquinanti, 
fumo sono soltanto alcune delle 
numerosissime situazioni del tutto 
nuove per la nostra specie che, di 
conseguenza, non hanno potuto 

avere nessun ruolo né nella selezio-
ne naturale né nello sviluppo di PAR. 
Ma i meccanismi molecolari della 
PAR sono pur sempre operativi nel-
le prime età della vita e “leggono” 
in modo del tutto inappropriato – 
viene alla mente la dislessia - i mes-
saggi generati da queste situazioni 
evoluzionisticamente inattese.3
 
Gli sviluppi della DOHaD hanno 
certamente mutato nel profondo 
la nostra comprensione della biolo-
gia e della medicina evoluzionistica, 
ma hanno anche aperto una nuo-
va strategia di prevenzione prima-
ria per tutte le NCDs. I “prime mille 
giorni” rappresentano una straor-
dinaria finestra di opportunità pre-
ventive e la comprensione dei mec-
canismi epigenetici di generazione 
del rischio, ancorché ai primi passi, 
ci consentirà presto di utilizzare bio-
marker epigenetici per individuare i 
soggetti a maggior rischio di anda-
re incontro a NCDs. 
Per il pediatra, si apre una nuova, 
entusiasmante stagione di impe-
gno professionale e sociale. 
Dopo aver dato un contributo es-
senziale al crollo della mortalità 
infantile con lo studio, la prevenzio-
ne e la cura delle malattie infettive, 
oggi la Pediatria, accanto all’Ostetri-
cia, è chiamata a dare un contributo 
essenziale alla prevenzione delle 
NCDs, e non soltanto nei “primi mil-
le giorni”. Lo stile di vita e l’alfabetiz-
zazione sanitaria dell’adolescente 
sono il punto di partenza logico, se 
vogliamo far sì che giungano all’età 
riproduttiva ragazze e ragazzi sani, 
privi dei fattori di rischio che segne-
rebbero irrimediabilmente la pro-
grammazione genica del prodotto 
del concepimento. Non è certo im-
presa facile né in chiave scientifica 
né in termini di organizzazione di 

un intervento preventivo centrato 
sui ragazzi, efficace, efficiente ed 
equo. 
Sfogliare le pagine di questo gran 
bel libro è motivo di ottimismo: la 
nostra Pediatria ha le conoscenze, le 
competenze e i talenti per affronta-
re con successo anche questa sfida. 
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STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il piano generale del presente lavo-
ro comprende 
- un breve capitolo introduttivo 

sull’importanza dei primi 1000 
giorni e sulla transizione epide-
miologica in chiave epigenetica, 
sulla quale si fonda un nuovo mo-
dello interpretativo dei diversi de-
terminanti considerati (nutrienti, 
inquinanti ecc.) e dei relativi mec-
canismi d’azione;

- capitoli concernenti i principali 
agenti ambientali (epi)geno-
tossici in grado di interferire 
con il fetal programming e con la 
programmazione epigenetica del 
bambino a tutte le età, da quel-
la pre-concezionale a quelle 
post-natali;

- capitoli su alcune delle maggiori 
manifestazioni della transizione 
epidemiologica in atto (pande-
mia di obesità; disturbi del neu-
rosviluppo; tumori infantili; al-
lergie), analizzate in base al nuovo 
modello interpretativo epigeneti-
co, piuttosto che genetico sensu 
stricto;

- capitoli contenenti la trattazione 
dettagliata dei principali fattori 
che interferiscono sul program-
ming epigenetico del feto e del 
bambino, specificamente per 
ognuna delle età critiche consi-
derate.

Il documento viene proposto come 
strumento pratico e aggiornato per 
il pediatra generalista (pediatra di 
famiglia, specialista ambulatoriale o 
ospedaliero) ed è stato strutturato in 
modo da consentire tre livelli di con-
sultazione.
Nella Sintesi delle raccomandazio-
ni, nei Good Practice Points e nei 
Key points sono riportate solo le 
indicazioni pratiche conclusive rela-

tive ai vari quesiti e capitoli.
I capitoli trattano l’argomento in ex-
tenso. 
Box, Appendici e Quesiti, svilup-
pati come Critically Appraised Topics 
(CATs), in base alla ricerca, all’analisi 
ed alla sintesi delle evidenze scienti-
fiche disponibili, offrono approfon-
dimenti di interesse specifico.

STRATEGIA DI RICERCA

La ricerca è stata basata su un prin-
cipio di selezione gerarchica.
In primis sono state ricercate le sin-
tesi di evidenze, Linee Guida (LG) 
evidence-based e Revisioni Siste-
matiche (RS). 
La ricerca è stata poi completata, 
secondo il principio di saturazio-
ne teoretica, con gli Studi Primari 
pubblicati successivamente a quelli 
inclusi nelle RS e con quelli conside-
rati rilevanti.

Ricerca delle Linee Guida
1. BD Linee Guida: NICE, SIGN, Na-
tional Guideline Clearinghouse, CMA 
Infobase, NZ Guideline Group, Prodi-
gy, PNLG 
Key words
heart attack, stroke , hypertension, 
lung cancer, gastric , colorectal , leu-
kemia, lymphomas, asthma, rhino-
conjunctivitis, food allergy, pulmo-
nary dysplasia, diabetes mellitus, 
neurodevelopmental, cardiovascular 
diseases, neoplasm, cancer, neopla-
sia, respiration disorders.
2. PubMed http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed
Stringhe di ricerca: 
(Cancer OR (CHD and Stroke) OR car-
diovascular OR diabetes OR cancer 
OR obesity OR neurodevelopment) 
AND guidelines systematic[sb] AND 
((Cancer OR (CHD and Stroke) OR car-

diovascular OR diabetes OR cancer 
OR obesity OR neurodevelopment) 
AND guidelines AND Risk factor)
Filters activated: Guideline, Prac-
tice Guideline, published in the last 5 
years, Child: birth-18 years, 
3. Società scientifiche
www.sinu.it.
http://simponline.it/
http://sip.it/

Ricerca delle Revisioni Sistemati-
che e degli studi primari
1. Banche dati di Revisioni Siste-
matiche.
Cochrane Library, CDSR – Cochrane 
Database of Systematic Reviews, 
DARE – Database of Abstract of Re-
view of Effects 
Stringa di ricerca: “food hypersensiti-
vity AND prevention” 
2. PubMed http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed
Clinical queries 
Systematic Reviews e Clinical Study
Stringhe di ricerca: 
(smok* OR Secondhand Smok* OR 
passive smok*) (pollut*) (pharma-
ceutical preparations, drugs) (stress) 
(ethanol, alcohol*) (folic) (coffee)
AND (cardiovascular diseases OR 
neoplasm OR cancer OR neoplasia 
OR respiration disorders OR diabetes 
mellitus OR neurodevelopmental OR 
asthma OR rhinoconjunctivitis OR 
pulmonary dysplasia OR Obesity)
Filters activated: 
• Meta-Analysis, Review, Systematic 

Reviews, published in the last 5 ye-
ars, Humans, Child: birth-18 years. 

• Clinical Study, Clinical Trial, Obser-
vational Study, Pragmatic Clinical 
Trial, Randomized Controlled Trial, 
published in the last 5 years, Hu-
mans, Child: birth-18 years

• (“Infant Nutritional Physiological 
Phenomena”[Mesh]) OR “Weanin-
g”[Mesh]) OR “Eating”[Mesh]) OR 
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“Nutrition processes”[Mesh] OR “Fe-
eding Behavior”[Mesh] OR «Energy 
Intake”[Mesh]) OR “feeding practi-
ce” OR “solid foods” OR “intake”) 
AND (Obesity”[Mesh]) OR “Pediatric 
obesity [MeSH]” OR “Body Mass In-
dex”[Mesh]) OR “Body Weight”[Me-
sh]) OR “Body Weight Changes”[-
Mesh]) OR “Body Composition”[-
Mesh]) OR “Overweight”[Mesh]) OR 
“Nutritional Status”[Mesh] 

• (((“Diabetes Mellitus”[Mesh] OR 
“Hypertension”[Mesh]) OR “Me-
tabolic Syndrome X”[Mesh]) OR 
“Dyslipidemias”[Mesh] OR “non 
communicable diseases”[All Fields]) 
AND (“Infant Nutritional Physiologi-
cal Phenomena”[All Fields] OR “We-
aning”[All Fields] OR “Eating”[All 
Fields] OR “Nutrition processes”[All 
Fields] OR “Feeding Behavior”[All 
Fields] OR “Energy Intake”[All Fields] 
OR “feeding practice”[All Fields] OR 
“solid foods”[All Fields] OR “inta-
ke”[All Fields]) 

Filters activated: Last 10 y; Child; RS & 
MA; Humans
(((“Vaccination”[Mesh] OR “Vacci-
nes”[Mesh]) OR “immunization”[Me-
sh]) AND “Child Development Disor-
ders, Pervasive”[Mesh]
(“Vaccines” OR “Vaccination” OR “Im-
munization”) AND (“Vaccination/ad-
verse effects” OR “Vaccines/adverse 
effects” OR “Risk” OR “adverse effects” 
OR “Drug-Related Side Effects and 
Adverse Reactions” OR “Safety”)
(“Neoplasms”[Mesh] AND ((“Vacci-
nes”[Mesh] OR “Vaccination”[Mesh] 
OR “Immunization”[Mesh])
Filters activated: Last 5 y; RS & MA; Hu-
mans “baby led weaning”[All Fields]
14. “Infant Nutritional Physiological 

Phenomena”[Mesh] AND ((“ri-
sk”[MeSH Terms] OR “risk”[All 
Fields]) OR (“adverse effects”[-
Subheading] OR (“adverse”[All 
Fields] AND “effects”[All Fields]) 

OR “adverse effects”[All Fields]) 
OR (“safety”[MeSH Terms] OR “sa-
fety”[All Fields])) AND “infant”[-
MeSH Terms] 

15. “Diet, Vegetarian”[Mesh]
16. (((((“risk”[MeSH Terms] OR “ri-

sk”[All Fields]) OR (“adverse effect-
s”[Subheading] OR (“adverse”[All 
Fields] AND “effects”[All Fields]) 
OR “adverse effects”[All Fields]) 
OR (“safety”[MeSH Terms] OR “sa-
fety”[All Fields]))) AND infant[Me-
SH])) AND (((“Infant Nutritional 
Physiological Phenomena”[Me-
sh] AND “Diet, Vegetarian”[Mesh] 
AND infant[MeSH]) 

Filters activated: Last 10; 0-23 mesi
17. “Environmental Pollution”[Mesh] 

AND (“Diabetes Mellitus”[Mesh] 
OR “Cardiovascular Diseases”[-
Mesh] OR “Hypersensitivity”[Me-
sh] OR “Neoplasms”[MeSH])

18. Environmental Pollution”[Mesh] 
AND “Diabetes Mellitus”[Mesh] 
AND (“humans”[MeSH Terms] 
AND (“infant”[MeSH Terms] OR 
“child”[MeSH Terms] OR “adole-
scent”[MeSH Terms])) 

19. Cardiovascular Diseases”[Me-
sh] AND “Environmental Pollu-
tion”[Mesh] AND (systematic[-
sb] AND “2011/05/23”[PDat] : 
“2016/05/20”[PDat] AND “hu-
mans”[MeSH Terms] AND (“infan-
t”[MeSH Terms] OR “child”[MeSH 
Terms] OR “adolescent”[MeSH 
Terms])) 

20. Environmental Pollution”[Mesh] 
AND (“Hypersensitivity”[Mesh] 
OR “Respiratory Hypersensitivi-
ty”[Mesh] OR “Food Hypersen-
sitivity”[Mesh]) AND (systema-
tic[sb] AND “2011/05/23”[PDat] 
: “2016/05/20”[PDat] AND “hu-
mans”[MeSH Terms] AND (“infan-
t”[MeSH Terms] OR “child”[MeSH 
Terms] OR “adolescent”[MeSH 
Terms])) 

21. “Infant Nutritional Physiological 
Phenomena”[Mesh] AND (“diet, 
gluten-free”[All Fields] OR “celiac 
disease”[All Fields])

3. Ricerca della letteratura grigia
a. Grey Literature Report. GreyLit 

http://www.greylit.org.
b. OpenGrey http ://www.opengrey.eu/
4. ClinicalTrials.gov
5. Ricerca manuale 

ANALISI DELLE EVIDENZE 
SCIENTIFICHE

L’analisi e la valutazione delle evi-
denze sono state fatte in base a 
check list e criteri validati.
Per le Linee Guida sono stati consi-
derati i seguenti criteri minimi di va-
lidità: multidisciplinarietà del panel, 
ricerca delle evidenze, grading delle 
raccomandazioni. 
L’analisi delle Revisioni Sistematiche 
è stata fatta utilizzando lo strumen-
to validato AMSTAR (Assessment of 
Multiple Systematic Reviews)1

Per gli Studi Randomizzati sono 
stati utilizzati i criteri di valutazio-
ne per gli studi d’intervento delle 
Users’ Guide to the Medical Litera-
ture2 completati con l’analisi per 
altri eventuali bias mediante lo 
strumento validato della Cochrane 
Collaboration denominato “Asses-
sment of Risk of Bias”3

Gli studi di accuratezza e di valida-
zione diagnostica sono stati valutati 
in base al QUADAS-24

Livelli di evidenza e Grading delle 
Raccomandazioni
Schema delle raccomandazioni 
GRADE5,6,7

Valutazioni della forza della rac-
comandazione
Forte raccomandazione a favore 
dell’intervento
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Debole raccomandazione a favore 
dell’intervento
Debole raccomandazione contro l’in-
tervento
Forte raccomandazione contro l’in-
tervento

Determinanti della forza della rac-
comandazione
1) Bilancio tra effetti desiderabili e non 
desiderati
Una differenza ampia tra l’entità de-
gli effetti desiderati e quella degli ef-
fetti non desiderati conferisce forza a 
una raccomandazione (pro o contro 
l’intervento). Se la differenza è picco-
la, la raccomandazione è debole.
2) Qualità della prova
Maggiore è la qualità della prova, più 
forte è una raccomandazione.
3) Valori e preferenze
Quanto più divergono i valori attri-
buiti e le preferenze o quanto mag-
giore è l’incertezza in merito a essi, 
tanto maggiore è la possibilità che la 
raccomandazione sia debole.
4) Costi (allocazione di risorse)
Più alti sono i costi di un intervento 
(cioè maggiori le risorse consumate), 
minore è la possibilità di considerare 
forte una raccomandazione.

Guida ai livelli di prova e forza del-
le raccomandazioni
(Secondo il Sistema Nazionale Li-
nee Guida-SNLG)9

Livello di prova
I Prove ottenute da più studi control-
lati randomizzati e/o revisioni siste-
matiche di studi randomizzati.
II Prove ottenute da un solo studio 
randomizzato di disegno adeguato.
III Prove ottenute da studi di coorte 
non randomizzati con controlli con-
correnti o storici o loro metanalisi.
IV Prove ottenute da studi retrospet-
tivi tipo caso controllo o loro meta-

nalisi.
V Prove ottenute da studi di casistica 
senza gruppo di controllo.
VI Prove basate sull’opinione di 
esperti autorevoli o di comitati di 
esperti o basate su opinioni dei
membri del gruppo di lavoro re-
sponsabile delle linee guida.

Forza delle raccomandazioni
A L’esecuzione della procedura dia-
gnostica o terapeutica è fortemente 
raccomandata (indica una
particolare raccomandazione soste-
nuta da prove scientifiche di buona 
qualità, anche se non
necessariamente di tipo I o II).
B Si nutrono dubbi sul fatto che la 
procedura o l’intervento debba sem-
pre essere raccomandato,
ma si ritiene che la sua esecuzione 
debba essere attentamente consi-
derata.
C Esiste una sostanziale incertezza a 
favore o contro la raccomandazione 
di eseguire la procedura
o l’intervento.
D L’esecuzione della procedura o in-
tervento non è raccomandata.
E Si sconsiglia fortemente l’esecuzio-
ne della procedura o intervento.
Good Practice Points
Buone prassi raccomandate sulla 
base dell’esperienza clinica del grup-
po estensore del documento.

Per le revisioni di tutti i tipi di studi 
epidemiologici (da quelli ecologici 
a quelli prospettici), si dà particolare 
peso ai risultati confermati da studi 
replicati in popolazioni diverse. 
Sono stati inoltre inseriti nel proces-
so di valutazione gli studi di labora-
torio condotti su volontari umani 
e quelli condotti in modelli animali 
che indagano meccanismi propri dei 
tumori nell’uomo. 
Tra i criteri utilizzati per l’attribuzione 

del livello di prova sono stati consi-
derati: il tipo di studio (con un peso 
rilevante attribuito agli studi pro-
spettici), la mancata o ridotta etero-
geneità tra gli studi, la loro buona 
qualità, l’esistenza di una relazione 
dose-risposta e, infine, la plausibilità 
biologica dell’associazione. 

In sintesi, il panel ha classificato le 
prove disponibili in tre livelli: “con-
vincenti”, “probabili”, “limitate” e in un 
quarto livello che raccoglie gli effetti 
per i quali la prova di un’associazio-
ne con le condizioni d’interesse è 
altamente “improbabile”. 
Le prove convincenti e probabili sono 
alla base delle raccomandazioni.
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SINTESI DELLE RACCOMANDAZIONI

ETÀ FERTILE E CONCEPIMENTO

L’età dei genitori può influire su 
fertilità, andamento della gravi-
danza e salute del bambino?
L’età dei genitori influisce sulla fer-
tilità, sull’andamento della gravi-
danza e sulla salute del bambino. 
Le coppie che programmano la 
gravidanza tra i 20 e i 30 anni di età 
riducono il rischio di infertilità e di 
esiti avversi della gravidanza. (3B)
Informare la coppia di come l’età 
influisce sulla fertilità, sull’anda-
mento della gravidanza e sulla 
salute del bambino consente loro 
di prendere decisioni consapevoli 
sulla futura gravidanza. 

Quali sono le principali racco-
mandazioni relative alla sup-
plementazione preconcezionale 
con acido folico?
Prescrivere una dose giornaliera di 
400 mcg (0,4 mg) di acido folico (vi-
tamina B9) a tutte le donne in età 
fertile che cominciano a pensare 
ad una gravidanza o non ne esclu-
dono la possibilità poiché non ap-
plicano misure anticoncezionali.
L’assunzione giornaliera di acido 
folico consente di ridurre del 50% 
il rischio di difetti del tubo neurale 
(anencefalia, spina bifida). (1A)
È probabile che tale assunzione 
riduca il rischio di altre importanti 
malformazioni (ad esempio: car-
diopatie, labio-palatoschisi), del 
basso peso neonatale, di alcuni tu-
mori infantili. (L3-4) 

Quali categorie di donne, a mag-
gior rischio di difetti del tubo 
neurale rispetto alla popolazio-
ne generale, vanno supplemen-

tate con 4-5 mg/die di acido foli-
co per ridurne il rischio di insor-
genza?

A donne che hanno avuto in pre-
cedenza un nato affetto da difetto 
del tubo neurale, sono affette da 
spina bifida, da diabete, sono in 
trattamento con farmaci antiepi-
lettici, va prescritto un dosaggio di 
4-5 mg/die. (1A) 

L’assunzione di acido folico deve 
essere continuata per tutto il primo 
trimestre di gravidanza.

Qual è il corretto uso dei farmaci 
in età fertile ed in previsione di 
una gravidanza?
Le donne in età fertile, in particola-
re se pensano ad una gravidanza, 
devono essere incoraggiate a con-
sultare il proprio medico di fiducia 
e/o il farmacista prima di assume-
re un farmaco, anche da banco. Il 
principio guida è: uso giudizioso 
dei farmaci.
Solo una trentina di farmaci sono 
stati dimostrati potenzialmente te-
ratogeni nell’uomo.
È importante attenersi alle seguen-
ti raccomandazioni (A)
1. Informare ed educare tutte le 

donne in età fertile a consultare 
il proprio medico di fiducia e/o il 
farmacista prima di assumere un 
farmaco, anche da banco.

2. I trattamenti farmacologici elet-
tivi di qualsiasi tipo vanno inizia-
ti successivamente alla compar-
sa del ciclo mestruale.

3. I trattamenti farmacologici di 
breve durata per i quali non è 
possibile attendere la compar-
sa del ciclo mestruale, devono 

privilegiare farmaci immessi sul 
mercato da tempo e per i quali 
vi sia una consolidata esperienza 
in gravidanza.

4. Le donne con malattia cronica 
(es. epilessia, asma, ipertensione, 
diabete, depressione, malattie 
reumatiche) devono essere in-
coraggiate a pianificare la gravi-
danza e ad eseguire una consu-
lenza preconcezionale, allo sco-
po di gestire in modo ottimale la 
malattia e il relativo trattamento 
in vista del concepimento.

Elenco TIS in appendice.

Qual è il BMI ideale per il conce-
pimento?
Il BMI ideale è compreso tra 18.5 
E 24.9 (normopeso) 
Le evidenze scientifiche dimostra-
no che l’obesità pre-gravidica (BMI 
≥30) influisce innanzitutto sulla 
fertilità. 
Tutte le donne in età fertile dovreb-
bero evitare di iniziare la gravidan-
za sia in condizioni di sovrappeso 
o obesità (BMI >25) che sottopeso 
(BMI <18.5), anche nel caso in cui 
sia necessario ricorrere alle tecni-
che di fecondazione assistita.
Le donne diabetiche dovrebbero 
ricevere raccomandazioni perso-
nalizzate prima dell’inizio della gra-
vidanza. (3-4A)

Alcool e fumo: quali comporta-
menti in previsione di una gravi-
danza?
L’astinenza dall’uso di queste so-
stanze è il comportamento racco-
mandato per chi programma una 
gravidanza. (3-4A)
I dati in letteratura prendono in 
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considerazione diverse patologie 
correlabili all’esposizione al fumo 
di sigaretta, dall’obesità al basso 
peso alla nascita, dalle malforma-
zioni alle forme respiratorie ed al-
lergiche, a quelle infettive. 
In genere le conclusioni sono per 
l’astensione da fumo, sia attivo che 
passivo (anche di terza mano), e 
per l’astensione da fumo di sigaret-
ta elettronica. (1A)
I risultati degli studi sono contra-
stanti e non ci sono chiare eviden-
ze sulla sicurezza o i rischi di pic-
cole assunzioni di alcool, tuttavia, 
per il principio di precauzione, si 
raccomanda l’astensione presso-
chè completa in previsione della 
gravidanza. 
Si raccomanda di evitare anche 
occasionali stati di ebrezza (Binge 
drinking). (3-4 A)

L’uso di sostanze stupefacenti 
può essere associato allo svilup-
po di malattie non trasmissibili ?
Ci sono pochi studi, essenzialmen-
te sulla marjuana e sulla cocaina. 
È opportuno scoraggiarne l’uso in 
mancanza di dati di sicurezza. (3A). 
Riguardo alle sostanze stupefacenti 
in generale, le Linee Guida riporta-
no che possono comportare serie 
conseguenze per il feto e ne racco-
mandano l’interruzione prima del 
concepimento (3A). Si dovrebbe 
chiedere a tutte le donne di inter-
rompere l’eventuale assunzione di 
alcool o sostanze stupefacenti.

GRAVIDANZA

Quali sono gli incrementi ponde-
rali raccomandati in gravidanza?
Eccessivi o inadeguati incrementi 
ponderali sono correlati ad un au-

mento di rischio per ipertensione, 
pre-eclampsia, taglio cesareo d’ur-
genza, macrosomia alla nascita o, 
viceversa, basso peso neonatale e 
complicanze post-partum.
Di seguito sono riportati gli incre-
menti ponderali raccomandati in 
rapporto al BMI iniziale
- BMI <18.5 aumento di peso tota-

le consentito: 12.5-18 kg;
- BMI ≥18.5 e <25 aumento di peso 

totale consentito: 11.5-16 kg;
- BMI = 25 – <30 aumento di peso 

totale consentito: 7-11.5 kg;
- BMI ≥30 aumento di peso totale 

consentito: 5-9 kg. (3-4A)

In gravidanza è pericoloso an-
che il fumo passivo ?
Studi di coorte, anche se spesso 
gravati da bias per la presenza di 
fattori confondenti, riportano as-
sociazioni significative tra fumo in 
gravidanza (sia attivo che passivo, 
come il fumo paterno) e malforma-
zioni, disturbi cognitivi, patologie 
respiratorie. (Convincente)

È possibile assumere quantità 
limitate di alcool in gravidanza 
(es. 1/2 bicchiere al giorno)? Pos-
sono essere pericolose assunzio-
ni occasionali?
Come nel periodo pre-conceziona-
le, non esiste un valore soglia per 
cui l’astinenza deve essere il com-
portamento da seguire. Si racco-
manda di evitare anche occasiona-
li stati di ebrezza (Binge drinking). 
(Probabile A)

Si può bere caffè in gravidanza?
Tanto maggiore è l’assunzione di 
bevande a contenuto di caffeina 
tanto maggiore è il rischio di bas-
so peso neonatale. Tale rischio au-
menta a partire dall’assunzione di 

50 mg di caffeina al giorno (1 tazzi-
na di espresso o moka contengono 
40-80 mg di caffeina).
L’EFSA raccomanda di non supera-
re i 200 mg. (Probabile B)
La caffeina è presente non solo nel 
caffè ma anche in altre bevande 
(ad esempio nella cola, oppure nel 
thè) e in alcuni alimenti (ad esem-
pio cioccolata).

Quantità di caffeina

Espresso o moka 40-80 mg per tazzina

- Caffè americano 115-120 mg per tazza
- Caffè istantaneo 65-100 mg per tazza
- Caffè decaffeinato <5 mg per tazzina
- Cappuccino 70-80 mg per tazza
- Cioccolata 30-40 mg per barretta da 

60 gr
- Tè 40-50 mg per tazza
- Bevande tipo cola 35-50 mg per latti-

na
- Bibite energetiche con caffeina o gua-

ranà 50-100 mg.

Sono necessari integratori in 
gravidanza?
Sono raccomandate le supple-
mentazioni di iodio (150-200 
mcg/die) e acido folico (0,4 mg /
die; fino a 5 mg /die nelle donne 
a rischio, con anamnesi positiva 
per precedenti figli affetti da difet-
ti del tubo neurale, con anamnesi 
personale positiva per spina bifi-
da, donne che assumono farmaci 
antiepilettici, donne diabetiche). 
In particolare l’assunzione di acido 
folico è raccomandata da prima del 
concepimento fino al terzo mese 
di gravidanza. (1A)
Per quanto riguarda l’assunzione 
di vitamina D, si raccomanda in 
tutte le donne in gravidanza e du-
rante il periodo dell’allattamento, 
al dosaggio di 600 UI/die, con un 
aumento fino a 1.000-2.000 UI/die 
per donne a rischio di deficit di vi-
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tamina D (ovvero donne in condi-
zioni particolari: elevata pigmenta-
zione cutanea, ridotta esposizione 
alla luce solare, obesità, malassor-
bimento, adolescenza, precedente 
figlio affetto da rachitismo, assun-
zione di farmaci che interferiscono 
con il metabolismo della vitamina 
D – quali anticonvulsivanti, gluco-
corticoidi assunti per lungo tempo, 
antifungini, farmaci per il tratta-
mento dell’AIDS, farmaci immuno-
soppressori- aumentato rischio di 
pre-eclampsia). (1A)
La supplementazione di ferro in 
gravidanza è stata studiata asso-
ciata alla supplementazione con 
altri micronutrienti (vitamina A, 
tiamina, riboflavina, niacina, vita-
mina B6, vitamina B12, vitamina C, 
vitamina D, vitamina E, rame, iodio, 
selenio e zinco) con effetti protet-
tivi sul peso alla nascita, riduzione 
della mortalità e sul numero di nati 
morti. È raccomandata nei Paesi 
in via di sviluppo. Per donne non 
anemiche e con un buon livello di 
cure prenatali non è raccomandata 
di routine ma deve essere stabilita 
sulla base di una valutazione clini-
ca individuale. (1A)
La supplementazione di prebio-
tici e probiotici per la prevenzione 
di patologie allergiche quali aller-
gie alimentari, asma e rinite allergi-
ca non è raccomandata. Tuttavia la 
somministrazione di alcuni ceppi 
di probiotici durante e dopo la gra-
vidanza congiuntamente alla som-
ministrazione al bambino durante 
i primi 6 mesi di vita può essere 
presa in considerazione per la pre-
venzione della dermatite atopica 
in soggetti a rischio di atopia. (1 C)
Dalla letteratura non è possibile 
evincere delle raccomandazioni 
riguardanti la supplementazione 

proteica nella dieta, di acidi gras-
si a catena lunga (LC PUFA) e di al-
tri supplementi come zinco, vita-
mina E, vitamina C, supplementi 
con micronutrienti multipli. 
In conclusione, i dati disponibili 
supportano l’opportunità di una 
valutazione clinica anche sotto 
il profilo nutrizionale per tutte le 
donne in gravidanza e poi durante 
l’allattamento, allo scopo di preve-
nire e/o correggere possibili stati di 
carenza di alcuni specifici nutrienti 
con interventi mirati all’appropria-
to arricchimento della dieta. (1A)

Una dieta vegetariana o vegana 
è adeguata in gravidanza?
Le diete vegetariane e vegane han-
no recentemente suscitato grande 
interesse. 
Nel 2009 l’American Dietetic Asso-
ciation ha affermato che una die-
ta vegetariana ben strutturata, sia 
essa vegetariana o vegana, ha un 
impatto positivo sulla salute, con 
un apporto bilanciato di nutrienti 
e con potenziali effetti positivi sulla 
salute e nella prevenzione e tratta-
mento di alcune patologie. Tutta-
via la gravidanza è l’unico periodo 
della vita in cui la dieta influenza 
non solo lo stato di salute della 
donna ma anche quello del nasci-
turo. Le donne vegetariane pos-
sono andare incontro a problemi 
di carenza di zinco, vitamina B12 
e Ferro, mentre da tali diete può 
risultare una maggiore assunzione 
di folati e magnesio. Si raccomanda 
un’attenta valutazione nutriziona-
le. (3A)

Quali sono gli effetti dello stress 
in gravidanza? 
Lo stress in gravidanza può condi-
zionare lo sviluppo del feto perché 

altera le funzioni metaboliche e 
predispone all’obesità e ai disordi-
ni atopici.
Maggiore attenzione deve essere 
posta al benessere della donna pri-
ma del concepimento e durante la 
gestazione. (3B)

Quale attività fisica in gravidanza? 
L’attività fisica dovrebbe essere in-
coraggiata prima, durante e dopo 
la gravidanza, adeguando allo sta-
to gravidico il tipo di attività. (1A)

La somministrazione di biomo-
dulatori del microbiota intesti-
nale (probiotici, prebiotici, sim-
biotici e postbiotici) è utile per 
la prevenzione delle patologie 
allergiche nel bambino a rischio 
di atopia?
La supplementazione di prebiotici 
e probiotici per la prevenzione di 
patologie allergiche quali allergie 
alimentari, asma e rinite allergica 
non è raccomandata. Tuttavia la 
somministrazione di alcuni ceppi 
di probiotici durante e dopo la gra-
vidanza congiuntamente alla som-
ministrazione al bambino durante 
i primi 6 mesi di vita può essere 
presa in considerazione per la pre-
venzione della dermatite atopica 
in soggetti a rischio di atopia. (1C)

Ci sono fabbisogni peculiari per 
le gravidanze: gemellari, dell’a-
dolescente, della donna di età 
superiore a 40 anni, della donna 
con patologia cronica, della don-
na immigrata? 
Numerosi studi correlano fattori 
socioeconomici a esiti sfavorevoli 
della gravidanza. 
Un’attenzione particolare va posta 
ai gruppi di popolazioni femminili 
in età fertile, e a maggior ragione 
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durante la gravidanza e l’allatta-
mento, che seguano a vario titolo 
diete di esclusione.
L’adolescenza è un periodo parti-
colarmente delicato dell’età evolu-
tiva: il corpo cresce rapidamente, si 
registrano cambiamenti ormonali 
e cambia il fabbisogno nutriziona-
le. Oltre al dispendio energetico, 
aumenta la necessità di proteine, 
ferro, calcio, zinco, acido folico e vi-
tamine A, C e D (LARN 2014).
Le gravidanze affrontate in età supe-
riore ai 40 o con patologie specifiche 
presentano maggior rischio di svi-
luppare patologie come ipertensio-
ne gestazionale, diabete gestazio-
nale, crescita fetale alterata. Pertanto 
devono essere seguite in modo da 
ottimizzare la nutrizione materna e 
ridurre i rischi di patologia.
Il fabbisogno nutrizionale della ge-
stante, infatti, diventa ancora più 
critico in caso di gravidanze mul-
tiple o a breve distanza di tempo 
l’una dall’altra, con l’aumento del 
rischio di deplezione delle riserve 
materne.
In caso di gravidanze ripetute, par-
ticolare attenzione deve essere 
prestata anche al peso della madre 
nelle fasi che intercorrono tra una 
gestazione e l’altra. (3A)

Ci sono comportamenti racco-
mandati in gravidanza al fine di 
ridurre, nel nascituro, il rischio di 
sviluppare tumori?
La comprovata importanza dell’e-
sposizione transplacentare im-
pone una riconsiderazione critica 
della letteratura e un counselling 
ginecologico e pediatrico attento, 
al fine di ridurre l’esposizione fetale 
e infantile a traffico veicolare (ben-
zene, metalli pesanti), pesticidi e 
insetticidi (anche domestici), sol-

venti, radiazioni ionizzanti e CEM. 
(Convincente A)

PRIMI 6 MESI DI VITA

Sono possibili danni da fumo e al-
cool durante l’allattamento ?
Come nel periodo pre-conceziona-
le, non esiste un valore soglia per 
cui l’astinenza deve essere il com-
portamento da seguire. (3A)

Quale è l’effetto di farmaci as-
sunti per patologia cronica dal-
la madre nutrice sullo sviluppo 
neuro-cognitivo del bambino?
Nessun neurolettico sembra essere 
completamente sicuro. Differenze 
significative in QI e funzioni verbali 
sono state osservate nei bambini 
all’età di 6 anni non allattati al seno, 
essenzialmente nel gruppo che as-
sumeva valproato. La clorpromazi-
na sembra avere effetti sul neuro-
sviluppo, comportando un ritardo 
a 12 e 18 mesi.
Si raccomanda di valutare bene il 
rapporto efficacia/sicurezza di cia-
scun farmaco e di utilizzare la dose 
più bassa per il controllo dei sinto-
mi. L’allattamento al seno è racco-
mandato anche per le madri che 
assumono antiepilettici. (3A)

L’allattamento al seno può influi-
re sullo sviluppo neurocognitivo 
del bambino? 
I bambini allattatti al seno presen-
tano performance di sviluppo e 
cognitive superiori ai bambini al-
lattati con formula (si evidenza una 
differenza di circa 2-3 punti di QI 
tra i due gruppi, che permangono 
tali anche nel lungo termine), ma 
non è ancora del tutto chiarito se il 
nesso causale sia diretto o correla-

to ai fattori associati (in particolare 
demografici e legati allo stato so-
ciale e al profilo cognitivo dei geni-
tori). (L3)

L’allattamento al seno previene i 
tumori? 
È stato verificato che il livello di 
mutazioni genomiche delle cellule 
del sangue periferico è maggiore 
nei lattanti allattati con latte vacci-
no rispetto a quelli allattati al seno. 
Dal punto di vista epidemiologi-
co, l’allattamento al seno per più 
di sei mesi è stato associato a una 
limitata ma significativa riduzione 
dell’insorgenza di leucemia linfati-
ca acuta. (L4)

Il latte materno previene l’aller-
gia?
Potenzialmente l’allattamento al 
seno esclusivo potrebbe essere as-
sociato alla prevenzione della pa-
tologia allergica attraverso la ridot-
ta esposizione ad antigeni esogeni, 
la protezione nei confronti di infe-
zioni, la promozione della matura-
zione della mucosa gastrointesti-
nale, lo sviluppo di un microbiota 
intestinale “benefico”, veicolando 
sostanze ad azione immunomo-
dulatoria ed antiinfiammatoria ma 
i dati in letteratura sono contro-
versi, pur tuttavia un allattamento 
al seno esclusivo per 4-6 mesi do-
vrebbe essere promosso per i noti 
e riconosciuti effetti benefici nutri-
zionali ed immunologici. (1A)

La terapia antibiotica nella pri-
ma infanzia può costituire un 
fattore di rischio per NCDs?
La terapia antibiotica precoce e 
inappropriata potrebbe essere un 
fattore che influenza la regolazione 
della risposta immunitaria e la cor-
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relazione con lo sviluppo successi-
vo di allergia può esistere, ma deve 
ancora essere meglio precisata. 
Pertanto la terapia antibiotica nei 
primi anni di vita dovrebbe essere 
utilizzata con maggiore pruden-
za. L’uso razionale degli antibiotici 
rientra nelle strategie di preven-
zione delle malattie croniche non 
trasmissibili. (2A)

Nei bambini a rischio, in caso di 
ipo/agalattia materna, si deve 
fare la prevenzione con formule 
parzialmente idrolisate (partial-
ly Hydrolyzed Formulas – pHF) o 
estesamente idrolisate (extensi-
vely Hydrolyzed Formulas – eHF) 
vs alimento per lattanti (formu-
la) per prevenire la malattia al-
lergica?
Dall’attenta analisi delle evidenze ri-
sulta un effetto preventivo solo del-
la formula estensivamente idrolisata 
di caseina sull’incidenza di dermati-
te atopica, ma con un NNT >10. 
La valutazione di efficacia e sicu-
rezza di questi interventi, che, da 
sottolineare, in quanto tali si effet-
tuano su bambini sani, non ne giu-
stificano quindi la raccomandazio-
ne. (1D)

SECONDO SEMESTRE

Una ritardata introduzione del 
glutine nella dieta durante il 
periodo del divezzamento può 
prevenire lo sviluppo di Celia-
chia in bambini familiarmente 
predisposti? E l’essere allattati o 
meno al seno ha importanza ai 
fini della prevenzione?
Sulla base di due soli trial rando-
mizzati, si può ragionevolmente af-
fermare che il ritardo nell’introdu-

zione del glutine nella dieta (fino 
all’anno di vita), così come la sua 
assunzione in piccole quantità dai 
4 ai 6 mesi di vita, non sembrano 
in grado di prevenire l’insorgenza 
della Malattia Celiaca.
Allo stesso modo, sembra essere 
indifferente che l’introduzione 
del glutine avvenga mentre il lat-
tante sta ancora assumento latte 
materno o che egli sia stato nutri-
to più o meno a lungo con latte 
materno, in modo esclusivo o in-
tegrato. (L1)

Il timing di introduzione degli 
alimenti complementari può in-
fluire sullo sviluppo di obesità 
nelle età successive? 
Non esistono allo stato attuale evi-
denze scientifiche sufficienti per 
attribuire una relazione diretta, in 
senso generale, fra epoca di intro-
duzione dei cibi solidi e sviluppo di 
obesità futura.
Introduzioni sotto il quarto mese 
di vita sono invece sicuramente da 
evitare per l’eccessiva densità calo-
rica associata. (6B)

La diversa qualità dei cibi intro-
dotti durante l’Alimentazione 
Complementare durante il se-
condo semestre, può influire sul-
lo sviluppo di obesità nelle età 
successive? 
Allo stato attuale delle conoscen-
ze non è possibile affermare che la 
qualità globale dei cibi introdotti 
durante tale periodo sia sicuramen-
te correlata ad un maggior o minore 
sviluppo di obesità futura. 
L’apporto proteico basso, relativo 
soprattutto a latte e derivati, può es-
sere un intervento dietetico preven-
tivo anche se ulteriori studi devono 
confermare lo studio CHOP. (1B)

Come è possibile prevenire lo 
sviluppo dell’Obesità agendo 
durante l’infanzia, in particolare 
durante il secondo semestre di 
vita?
Non ci sono al momento evidenze 
sufficienti per confermare l’effica-
cia degli interventi di prevenzione 
portati avanti nei primi due anni 
di vita, anche se alcuni lavori ran-
domizzati che avevano incluso 
interventi di tipo motivazionale e 
comportamentale sulla famiglia, in 
particolare per quanto riguarda la 
promozione della responsiveness 
materna, sembrano più promet-
tenti di altri che includevano inter-
venti di tipo esclusivamente diete-
tico sul bambino. (L1)

L’Autosvezzamento o Baby-Led 
Weaning comporta rischi o van-
taggi?
Rispetto all’usuale modalità di ali-
mentazione complementare, la 
mancanza di studi comparativi 
non consente considerare il Baby-
Led Weaning vantaggioso. (3B) 

Esiste una relazione fra l’essere 
stati allattati al seno (o esserlo 
stati più o meno a lungo) e lo 
sviluppo successivo delle Non 
Communicable Diseases (NCDs) e 
dell’intelligenza?
Il corpus di numerose evidenze at-
tualmente disponibile conferma 
che esiste una relazione verosi-
milmente causale solo fra l’allat-
tamento al seno ed una riduzione 
di obesità e sovrappeso nella età 
successive, approssimabile attorno 
al 20-25%. Tale relazione sembra 
essere confermata dall’esistenza 
di un gradiente relativo alla du-
rata dell’allattamento stesso. At-
tualmente non è però possibile 
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raccomandare l’allattamento al 
seno con questa specifica finalità. 
Le evidenze disponibili sembrano 
confermare anche una associazio-
ne, per quanto modesta, fra allatta-
mento al seno e sviluppo intelletti-
vo del bambino e dell’adolescente, 
ma i potenziali fattori confondenti 
residui sono in questo caso molto 
più importanti. (L3-4)

È stata dimostrata una relazione 
tra vaccinazioni, disturbi dello 
spettro autistico e allergie?
- Non è stata dimostrata alcuna 

correlazione tra vaccinazioni e 
sviluppo di disturbi dello spettro 
autistico o delle allergie. (L1)

- Non vi è alcun motivo di evitare 
una vaccinazione per il timore 
di eventuali convulsioni febbrili. 
(L1)

- Nessuna vaccinazione provoca 
inoltre aumentato rischio di crisi 
convulsive in apiressia né modifi-
ca l’outcome delle encefalopatie 
epilettiche. (L2)

Il deficit di ferro comporta alte-
razioni dello sviluppo neuroco-
gnitivo?
Dalle evidenze scientifiche emerge 
che soggetti con carenza marziale 
migliorano in maniera significativa 
lo sviluppo psicomotorio e neuro-
cognitivo dopo terapia con ferro 
protratta per 4 mesi. 
La correzione deve essere fatta en-
tro i 24 mesi. (1A)
È utile per l’allattato al seno esclusi-
vo protratto oltre il 6° mese oppure 
con alimentazioni complementari 
non adeguate. 
Tali risultati non si estendono alla 
popolazione pediatrica sana, non 
in carenza marziale . È pertanto da 
considerare di non provata eviden-

za scientifica la raccomandazione 
della profilassi marziale a bambini 
non in carenza marziale in questa 
fascia d’età. 

12-24 MESI

Dopo il primo anno di vita, se la 
mamma non allatta: latte di cre-
scita o latte vaccino? 
L’ultima position paper del Commit-
tee on Nutrition ESPGHAN (Europe-
an Society for Paediatric Gastroe-
nterology Hepatology and Nutri-
tion) raccomanda che “unmodified 
cow’s milk should not be fed as the 
main milk drink to infants before the 
age of 12 months and intake should 
be limited to <500 ml daily in todd-
lers”.
Considerando i potenziali deficit 
di nutrienti cruciali nei primi 3 anni 
di vita (ferro, zinco, calcio, iodio, 
vitamine A, D, B12 e folati), il latte 
vaccino potrebbe essere assunto 
nell’ambito di una dieta diversifica-
ta e appropriata per età in quanti-
tativo giornaliero non superiore a 
200-400 ml (per non eccedere in 
proteine superando il 15% dell’in-
take energetico totale). I latti di cre-
scita potrebbero essere considerati 
come alternativa per i potenziali 
vantaggi nutrizionali ad essi asso-
ciati (6B), mentre sono raccoman-
dati nel caso in cui il bambino se-
gua una dieta sbilanciata per i ma-
cro e/o i micronutrienti. (1A)

Le prime esperienze gustative 
possono condizionare le scelte 
alimentari successive?
Dati disponibili suggeriscono che i 
bambini sono biologicamente pre-
disposti a preferire e a consumare 
alimenti dolci, salati e saporiti, così 

come sapori associati ad un’alta 
densità energetica. Le preferenze 
alimentari sono tuttavia malleabili 
e si modificano in risposta a fattori 
sociali ed ambientali. È necessario, 
quindi, che non solo durante le pri-
me epoche di vita, ma anche nelle 
fasi successive, gli alimenti “sani” 
facciano parte del regime dieteti-
co familiare in modo che una volta 
che le preferenze alimentari si svi-
luppano, il bambino possa conti-
nuare ad essere esposto agli stessi 
alimenti e a conservare tali prefe-
renze, imparando ad apprezzare 
anche aromi e consistenze etero-
genee. Aumentare le conoscenze 
relative all’esistenza di periodi sen-
sibili in cui l’esperienza può pro-
muovere una preferenza alimen-
tare e, nel lungo termine, favorire 
un’alimentazione sana, potrebbe 
essere il modo migliore per preve-
nire le patologie associate a scelte 
alimentari errate. (2A)

L’esposizione precoce a strumen-
ti multimediali (videogiochi, cel-
lulari, tablets) può comportare 
alterazioni dello sviluppo neuro-
cognitivo? 
Nel complesso le esperienze of-
ferte dallo schermo multimedia-
le, sia esso TV, computer, tablet 
o smartphone, sono per natura 
bi-dimensionali (2D) e in quanto 
tali non forniscono di per sé occa-
sioni di apprendimento costrutti-
vo sul piano mentale e motorio, 
né su quello sociale, essendo privi 
dell’interazione sociale propria del 
mondo reale. (L3). La ricerca, seb-
bene ancora limitata per questa 
fascia d’età, è chiara nell’indicare 
come i bambini apprendano me-
glio e in maniera più efficiente nel 
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mondo “reale” tri-dimensionale 
(3D), a contatto con genitori, adul-
ti di riferimento e compagni di 
gioco. (L3)

La lettura ad alta voce e/o l’ascol-
to della musica possono favorire 
lo sviluppo neurocognitivo?
La lettura ad alta voce nei primi 
due anni di vita si rivela una pratica 
fondamentale sul piano evoluti-
vo. I bambini coinvolti almeno 10 
minuti al giorno in questa attività 
sono esposti a un minor rischio di 
ritardo del linguaggio, presentano 
abilità linguistiche migliori sul pia-
no espressivo e di comprensione, e 
maggior ampiezza del vocabolario 
all’inizio della scuola primaria. Dal-
la più recente review sul tema, tut-

tavia, risulta che i benefici connessi 
alla lettura condivisa aumentano 
nel corso della prima infanzia, pa-
rallelamente ai progressi del bam-
bino in tutti i domini evolutivi. (L2)

Durata e qualità del sonno non 
adeguate possono costituire un 
fattore di rischio per problemi 
neurocognitivi o obesità o CVD? 
Si pensa che il sonno migliori le 
funzioni cognitive del bambino 
attraverso due possibili vie: la ma-
turazione cerebrale e il consolida-
mento della memoria con il mi-
glioramento della vigilanza diurna 
e quindi della predisposizione ad 
imparare. (L2) In conclusione, gli 
studi effettuati pur mostrando una 
relazione tra sonno e neurosvilup-

po non dimostrano una relazione 
di causalità tra i due. È verosimile 
che il sonno nei primi anni di vita 
abbia un importante ruolo nello 
sviluppo del bambino vista l’im-
portante attività in cui è coinvolto 
il cervello proprio durante questo 
stadio.
Il precoce inserimento in comu-
nità può costituire un fattore di 
rischio per patologie allergiche? 
L’introduzione precoce in comu-
nità non può essere attualmente 
considerata fattore di rischio o, al 
contrario, preventivo per lo svilup-
po di allergia. Non è raccomanda-
to, per i bambini a rischio allergico, 
ritardare o anticipare l’inserimento 
in comunità rispetto ai bambini 
non a rischio. (2B)

GOOD PRACTICE POINTS

Suggerimenti generali per mini-
mizzare l’esposizione ad agenti 
inquinanti.
- ridurre drasticamente l’esposizio-

ne materno-fetale al traffico vei-
colare

- ridurre l’esposizione a campi 
elettromagnetici 

- acquistare prodotti biologici

- mangiare pesce pescato in loco e 
di dimensioni ridotte 

- filtrare l’acqua del rubinetto
- utilizzare pentolame in ghisa e 

acciaio inossidabile anziché in 
materiali antiaderenti

- Acquistare i prodotti per la cura 
personale, come shampoo, co-
smetici e dentifrici in modo da 

evitare sostanze schiumogene 
contenenti triclosan 

- evitare smalti per unghie e tintu-
re per capelli scure e controllare 
altri componenti riportati nella 
banca dati cancerogeni dell’Isti-
tuto Superiore di Sanità (https://
w3.iss.it/site/BancaDatiCancero-
geni/)
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DALLE NUOVE ACQUISIZIONI A UN NUOVO MODELLO INTERPRETATIVO
 

Alla drammatica diminuzione, in 
pochi decenni, di tutte le patologie 
acute da cause esogene (infettive e 
parassitarie), grazie a miglioramen-
ti nelle condizioni igieniche, pota-
bilizzazione dell’acqua, disponibi-
lità alimentare, immunoprofilassi 
attiva di masse, antibioticoterapia 
ecc., ha fatto seguito un’altrettanto 
rapido e inatteso incremento di pa-
tologie cronico-degenerative, in-
fiammatorie, neoplastiche: allergie 
e malattie autoimmuni, obesità e 
diabete 2 giovanile, cancro, distur-
bi del neurosviluppo e patologie 
neurodegenerative.
La chiara impossibilità di spiegare 
questa drammatica trasformazio-
ne epidemiologica sulla base di 
modifiche improvvise della se-
quenza del DNA (polimorfismi, 
mutazioni) ha determinato la mes-
sa a punto di modelli interpretativi 
diversi: ipotesi igienica (1989), ipo-
tesi di Barker (1989), ipotesi infiam-
matoria ecc.

L’epigenetica e più in generale le 
nuove omiche (transcrittomica, 
metagenomica, metabolomica… 
connettomica) hanno permesso 
di formulare ipotesi patogenetiche 
e teorie nuove in grado di meglio 
spiegare la rapida trasformazione 
epidemiologica in atto a partire 
dal Nord del mondo, ma in rapida 
estensione a tutto il pianeta. 
In particolare l’epigenetica e la 
teoria delle origini embrio-fe-
tali delle malattie dell’adulto 
(DOHaD), che rappresenta un’e-
stensione della teoria di Barker, in 
base alla quale le modifiche epige-
netiche predittivo-adattative che 
il genoma embrio-fetale mette in 
atto in risposta alle sollecitazioni/
informazioni sempre nuove prove-
nienti da un ambiente in (troppo) 
rapida trasformazione, sembrano 
poter fornire un modello interpra-
tivo abbastanza soddisfacente e 
universale. In questa luce, i primi 
mille giorni (dal concepimento al 

compimento del secondo anno di 
vita) nei quali il feto prima e il bam-
bino poi definiscono il proprio pro-
gramma e assetto biologico (tanto 
a livello molecolare - epigenetico, 
genomico, ologenomico - quanto a 
livello cellulare, tessutale, sistemico) 
assumono un ruolo chiave in am-
bito biomedico: non solo per una 
miglior comprensione della tran-
sizione epidemiologica, ma anche 
per la messa a punto di strategie 
efficaci di prevenzione primaria 
del danno e di inversione dei trend 
epidemiologici in atto. In questa 
prospettiva il ruolo del pediatra e 
in particolare del pediatra di fa-
miglia diventa ancora più impor-
tante e strategico, in quanto sol-
tanto il pediatra può seguire con 
costanza e competenza la triade 
genitori-bambino nel proprio am-
biente familiare e sociale per l’inte-
ro periodo dei 1000 giorni, facendo 
da punto di collegamento tra i vari 
operatori socio-sanitari coinvolti.
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IL MODELLO EPIGENETICO

Key points
Le prime fasi della vita sono un pe-
riodo di rapida crescita e sviluppo. 
Dal concepimento al compimento 
del secondo anno di vita (i cosiddet-
ti “primi 1.000 giorni”) i diversi orga-
ni e tessuti e i principali meccanismi 
e sistemi di regolazione metabolica 
e omeostatica dell’intero organi-
smo (sistema psico-neuro-immu-
no-endocrino) si vanno formando e 
sviluppando. 
Il meccanismo fondamentale di 
questo sviluppo è la differenziazio-
ne cellulare che produce, a partire 
da un’unica cellula (dotata del pa-
trimonio genetico di base, ereditato 
dai genitori), oltre duecento tipi cel-
lulari diversi, ognuno dotato e con-
traddistinto da un genoma (DNA) 
simile a quello di partenza e da un 
epigenoma (marcature istoniche 
e del DNA, network di RNA minori) 
differente e specifico del tessuto/or-
gano/sistema di appartenenza. 
Pertanto, questo periodo offre fine-
stre critiche di opportunità uniche 
per modellare la salute a lungo 
termine ed è sempre più chiaro che 
i principali meccanismi di modu-
lazione positiva o di interferenza 
negativa su questo complesso svi-
luppo sono essenzialmente epige-
netici.
Il feto ha la capacità di risponde-
re in modo adattivo e predittivo 
(fetal programming) alle infor-
mazioni (in particolare nutrizio-
nali) provenienti dall’ambiente e 
avvertite dall’organismo in via di 
sviluppo come potenzialmente 
non favorevoli (teoria delle origini 
embrio-fetali delle malattie degli 
adulti - DOHaD).

Le cosiddette finestre di esposizio-
ne rappresentano in pratica i mo-
menti di massima plasticità e sen-
sibilità di cellule, tessuti e organi in 
via di formazione alle informazioni 
provenienti dall’ambiente (e in par-
ticolare alle noxae patogene).
Si va sempre più configurando uno 
scenario in cui le malattie più co-
muni sono determinate dall’effetto 
cumulativo di geni il cui effetto sin-
golo conferisce un rischio di malattia 
molto modesto (anche se rilevante 
quando associato a molti/moltissimi 
altri) ma, soprattutto, da una pro-
grammazione epigenetica di tes-
suti ed organi imperfetta (distur-
bata nelle prime fasi della vita).
Appare evidente come il concetto 
chiave di fronte a quanto sta acca-
dendo non possa che essere quello 
di prevenzione primaria, intesa 
come l’insieme delle strategie 
mirate in particolare alla ridu-
zione dell’esposizione a fattori di 
rischio durante la vita embrio-fe-
tale e nella primissima infanzia.

Chi deve fare cosa?
La medicina territoriale. Il ruolo dei 
consultori. La Pediatria di Famiglia. 
In particolare, per quanto concerne 
i pediatri, queste le possibili aree di 
intervento: 
- attività di counseling alle fami-

glie (necessaria una formazione 
ad hoc); 

- lavoro interdisciplinare (con 
ginecologi, neonatologi, endocri-
nologi, neuropsichiatri infantili, 
psicologi, epidemiologi, igienisti...) 
coordinato su territorio, ospe-
dali, famiglie; 

- adeguamento e miglior utiliz-
zazione dei bilanci di salute.

Da anni scienziati, nutrizionisti, igie-
nisti, pediatri, neonatologi, neurop-
sichiatri infantili, psicologi di tutto 
il mondo e le principali istituzioni 
politiche e agenzie sociosanitarie 
nazionali e internazionali ricordano 
come i primi mille giorni di vita 
(dal concepimento al compimento 
del secondo anno di vita) rappre-
sentano il periodo chiave per modi-
ficare in meglio la salute di milioni 
di bambini e (come meglio diremo) 
delle generazioni future.
L’impatto di una nutrizione ina-
deguata durante questo perio-
do-chiave è duraturo e irreversibile, 
con effetti che vanno oltre la salute 
fisica e influenzano anche lo svilup-
po emotivo e cognitivo del bambi-
no: la programmazione dell’intero 
organismo e in particolare degli or-
gani e sistemi più plastici (oggi si do-
vrebbe parlare di sistema psico-neu-
ro-immuno-endocrino). A risentire 
maggiormente di apporti nutrizio-
nali più o meno corretti è l’organo 
più plastico in assoluto: il cervello. 
Una adeguata formazione dei circu-
iti neuronali e la corretta produzio-
ne (sul piano quali-quantitativo) di 
almeno 50 molecole fondamentali 
per il corretto funzionamento del 
cervello (neurotrasmettitori) sono 
influenzate dal corretto apporto di 
nutrienti e micronutrienti al feto e 
poi bambino nei suoi primi 1.000 
giorni. 
Ma se nel Sud del pianeta sono es-
senzialmente la nutrizione insuf-
ficiente oltre che sbilanciata e lo 
stato incerto di salute della madre 
a determinare questi problemi, nel 
Nord del mondo, oltre a una nutri-
zione materna sbilanciata con in-
sufficienza di alcuni micronutrienti, 
sono il diffondersi di patologie psi-
co-neuro-immuno-endocrine (in pri-
mis obesità e diabete 2) nei genitori, 
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situazioni di stress materno fetale 
persistente e, soprattutto, la pre-
senza di molecole e agenti inqui-
nanti (metalli pesanti, interferenti 
endocrini) nelle catene alimentari, 
nell’atmosfera e nei tessuti (osseo 
e adiposo) delle mamme e persino 
nei gameti dei genitori a influire ne-
gativamente sulla salute dei figli e, 
potenzialmente, delle generazioni 
future, rischiando di innescare un 
pericoloso circolo vizioso.1 
Una recente call del Ministero della 
salute (Dipartimento Prevenzione) 
sintetizza in questi termini la tema-
tica: “Le evidenze scientifiche dispo-
nibili confermano che i primi 1000 
giorni di vita dal concepimento ai 
due anni sono fondamentali per un 
adeguato sviluppo fisico e psichico 
e che molti interventi preventivi e/o 
curativi realizzati con tempestività 
in questa primissima finestra tem-
porale portano a risultati di salute 
positivi a breve, medio e lungo ter-
mine per il singolo individuo e per 
la collettività. Considerato strategi-
co questo periodo di vita per la sa-
lute futura, il Ministero della salute 
intende procedere alla predisposi-
zione del documento di indirizzo 
su “I primi 1000 giorni di vita: dal 
concepimento ai due anni di età”, 
per focalizzare l’attenzione sui prin-
cipali fattori di rischio e sulle azioni 
preventive utili, trasferibili ed effi-
caci destinate a operatori sanitari, 
educatori e care-giver/genitori”. 
In questo senso possiamo dire che 
la SIPPS si è mossa in anticipo, pre-
disponendo il presente documen-
to-base che andrà aggiornato di 
anno in anno.

La Transizione Epidemiologica 
del XXI Secolo

Il panorama epidemiologico pla-

netario degli ultimi decenni è radi-
calmente mutato. Alla drammatica 
riduzione delle patologie acute 
ha fatto seguito un altrettanto ri-
levante incremento di patologie 
cronico-degenerative, infiamma-
torie, neoplastiche: malattie endo-
crino-metaboliche (“pandemia” di 
obesità e diabesità)2 disturbi del 
neurosviluppo3 (con particolare 
riferimento ai disturbi di spettro 
autistico)4 e malattie neurodegene-
rative5; patologie immunomediate 
(allergie, malattie autoimmuni, ce-
liachia)6; patologie cardiovascolari; 
anomalie della sfera genitale e ri-
produttiva7; tumori.8 
All’incremento quantitativo genera-
le si associa il dato, particolarmente 
inquietante, della progressiva anti-
cipazione dell’età di insorgenza di 
molte delle suddette patologie.9
Una prima riflessione riguardo a un 
tale scenario si impone. Una tran-
sizione epidemiologica così dram-
matica che sembra rapidamente 
e inesorabilmente “globalizzarsi”, 
dal Nord verso il Sud del pianeta, 
era del tutto inattesa e di difficile 
interpretazione sulla base dei mo-
delli epidemiologici ed eziopato-
genetici tradizionali. Né la genetica 
medica gene-centrica o comunque 
DNA-centrica del XX secolo (fino 
alla I fase di Progetto Genoma); né 
le considerazioni concernenti le 
mutate abitudini alimentari e gli 
stili di vita; né le teorie più accredi-
tate messe in campo per spiegare 
l’incremento di specifiche pato-
logie (Hygiene Hypothesis, Barker 
Hypothesis, Ipotesi infiammatoria) 
sono sufficienti a spiegare l’intero 
quadro.10

Cosa sappiamo:
1. i primi 1000 giorni di vita sono 

particolarmente importanti per 

la salute in ragione della vulnera-
bilità, immaturità e plasticità epi-
genetica dell’ organismo in via di 
sviluppo

2. in particolare l’embrione e il feto 
sono solo parzialmente protetti 
da agenti e fattori ambientali in 
grado di perturbarne lo svilup-
po e che esistono particolari fi-
nestre di esposizione a fattori ed 
agenti potenzialmente dannosi, 
corrispondenti a specifiche fasi 
di sviluppo di tessuti e organi (al 
punto tale che il timing di esposi-
zione è più importante della na-
tura stessa degli agenti dannosi e 
stressogeni)

3. è estremamente difficile associa-
re in modo lineare e costante un 
dato fattore di rischio a uno spe-
cifico outcome patologico

4. l’impatto sulla salute umana di 
ambienti particolarmente inqui-
nati e/o di ambiti familiari e so-
ciali caratterizzati da comporta-
menti, stili e abitudini di vita po-
tenzialmente dannosi è rilevante

5. specifiche patologie (endocri-
no-metaboliche, immuno-me-
diate, neuropsichiche) presenti 
nei genitori e in particolare nella 
madre nel corso della gravidanza 
possono avere un impatto note-
vole e duraturo sulla salute del 
soggetto

6. specifiche esposizioni transge-
nerazionali (a carico dei game-
ti) possono svolgere un ruolo 
importante

7. tutto questo potrebbe svolgere 
un ruolo importante nell’attuale 
transizione epidemiologica in 
atto e in particolare sull’incre-
mento continuo di patologie 
croniche, non trasmissibili: 
- endocrino-metaboliche (epi-

demie di obesità e diabete 2 
giovanile), 
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- immuno-mediate (allergie, ce-
liachia, diabete 1 ed altre pato-
logie autoimmuni), 

- del neurosviluppo, neuropsi-
chiche e neurodegenerative, 

- tumorali. 
Dobbiamo adesso definire in che 
modo e in che senso l’epigenetica 
possa essere utile a chiarire tutto 
questo ed in particolare a collegare 
i punti 1-6 al punto 7 dell’elenco.

Alla ricerca di un nuovo modello 
interpretativo 

La rivoluzione epigenetica ha avu-
to inizio nei primi anni di questo 
secolo, quando gli scienziati inizia-
rono a scoprire che numerosi fat-
tori ambientali - stress precoce da 
madre anaffettiva e negligente, 
abusi subiti nei primi anni di vita, 
esposizione ad agenti inquinanti 
o a diete ricche di grassi - possono 
indurre o determinare l’aggiunta o 
la rimozione di specifiche segnatu-
re chimiche sul genoma embrio-fe-
tale che possono influire significati-
vamente sull’espressione e sulla 
programmazione di numerosi 
geni. 
Quando ci si rese conto, infatti, che 
fattori ambientali e nutrizionali 
possono interferire con lo svilup-
po fetale, determinando cambia-
menti fenotipici complessi desti-
nati a manifestarsi dopo decenni (o 
addirittura nelle generazioni suc-
cessive) ebbe inizio la ricerca delle 
specifiche modifiche molecolari a 
carico del DNA e delle proteine isto-
niche che potevano determinare lo 
sviluppo di tali patologie. 
Ci si rese ben presto conto dei limiti 
intrinseci all’attuale modello lineare, 
DNA-centrico o addirittura gene-cen-
trico, di genoma, inteso come pro-
gramma genetico necessario e 

sufficiente per la costruzione di un 
organismo complesso come quello 
umano. Si dovette, in pratica, cer-
care un nuovo modello nel quale 
fossero meglio comprese le com-
plesse relazioni tra le “informazioni” 
sempre nuove e diverse provenien-
ti dall’ambiente e quelle contenute 
da milioni di anni nel genoma uma-
no e gli effetti che questo “dialogo 
molecolare” sembrerebbe poter 
produrre sulle trasformazioni del 
fenotipo umano (tanto in ambito 
fisiologico che patologico). 
Si è andato così delineando un 
modello di genoma dinamico, 
sistemico, reattivo all’ambiente 
e in certa misura mutevole, alme-
no nella sua componente più flu-
ida (epigenoma): un’idea che non 
poteva non determinare dispute 
e controversie (ancora non risol-
te), perché imponeva un vero e 
proprio cambio di paradigma 
nell’ambito della biologia e della 
genetica molecolare applicate in 
ambito biomedico. Mentre infat-
ti sulla base modello tradizionale 
(quello, per intenderci, di Progetto 
Genoma) all’origine delle principali 
patologie croniche complesse ci 
sarebbero mutazioni e polimorfi-
smi del DNA, nel nuovo modello 
“interattivo/reattivo” (potenzial-
mente assai più adatto a spiegarne 
l’incremento incessante) tali patolo-
gie sarebbero piuttosto il prodotto 
di meccanismi molecolari epige-
netici e genomici attivi e appunto 
sistemici, potenzialmente difen-
sivi e adattativi ad un’ambiente 
(in primis quello fetale) in continua, 
rapidissima trasformazione.
Per meglio intendere la portata ri-
voluzionaria di tutto questo è suf-
ficiente sottolineare che si dovette 
modificare radicalmente: 
- sulla base delle continue scoperte 

nel campo della biologia molecola-
re11, la rappresentazione del geno-
ma, sempre più riconosciuto come 
entità dinamica e relativamente 
aperta - in specie nella sua com-
ponente epigenetica (da alcuni 
autori anche definita in termini di 
software del DNA) - alle informazioni 
provenienti dall’ambiente; 
- la concezione stessa di ambiente, 
fino ad allora considerato un’entità 
abbastanza poco definita e tutto 
sommato secondaria quale deter-
minante di salute, e finalmente de-
scritto in termini di flusso continuo 
di segnali e di informazioni in grado 
di indurre il genoma a modificare la 
propria espressione e, addirittura, 
nelle prime fasi della vita, la propria 
programmazione. 
Se infatti la sequenza-base del DNA 
è un’entità relativamente stabile nei 
millenni, è evidente che trasforma-
zioni collettive epocali del fenotipo 
umano12 come quella che la WHO 
ha definito pandemia di obesità e 
diabesità13 (e che negli US riguarda 
ormai 1:3 individui) non possono 
essere il prodotto di mutazioni del 
DNA, ma appunto dell’effetto che 
le troppo rapide modifiche am-
bientali, nutrizionali e negli stili 
di vita hanno avuto sulle compo-
nenti più dinamiche del genoma 
(epigenoma) nelle primissime fasi 
di vita. 
Per quanto concerne l’ambiente le 
principali domande che ci si dovet-
te porre furono le seguenti: in che 
misura le migliaia di nuovi agenti 
chimici di sintesi e/o di scarto che 
abbiamo immesso in pochi decen-
ni in atmosfera e catene alimentari 
possono interferire con il funziona-
mento, con la stabilità, con la cor-
retta trasmissione del nostro DNA 
(o del nostro genoma) da una gene-
razione all’altra? Quante tra queste 
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“nuove” molecole, che non sono il 
prodotto di una lenta co-evoluzio-
ne molecolare, sono state sufficien-
temente indagate, tanto da poter 
dimostrare o escludere un loro 
possibile effetto dannoso sul ge-
noma e quindi sulla salute umana? 
E, analogamente, per quanto con-
cerne l’introduzione in ambiente di 
sempre nuove sorgenti di radiazioni 
non ionizzanti: cosa sappiamo circa 
la possibilità che le diverse radio-
frequenze (da sole o in sinergia con 
altre fonti e forme di inquinamento 
chimico-fisico) possano interferire 
con il nostro DNA e/o con le princi-
pali pathways segnaletiche intra- e 
intercellulari? E ancora: in che misu-
ra i continui e stupefacenti progres-
si nel campo della genetica, della 
biologia molecolare e più specifica-
mente dell’epigenetica hanno cam-
biato il nostro modo di studiare, 
interpretare, valutare gli effetti che 
una tale, drammatica trasformazio-
ne ambientale potrebbe avere sulla 
nostra salute e persino sul processo 
bio-evolutivo in cui siamo inseri-
ti? E per converso: in che misura le 
trasformazioni epidemiologiche in 
atto sono state fin qui correttamen-
te analizzate e collegate a quanto 
andiamo scoprendo (e ci sforziamo 
di comprendere) in campo mole-
colare? E soprattutto: in che misura 
una più adeguata conoscenza dei 
principali meccanismi patogeneti-
ci implicati potrebbe permetterci di 
intercettare e possibilmente frenare 
il su accennato incremento di pato-
logie cronico-degenerative, infiam-
matorie e neoplastiche che abbiamo 
definito come Transizione Epidemio-
logica del XXI secolo? 
A questo punto possiamo anche 
affermare che l’epigenetica può 
essere definita e studiata in due 
modi differenti e complementari: 

- in chiave riduzionista, a partire 
almeno dalla definizione di Robert 
Holliday14, come lo studio delle speci-
fiche modifiche molecolari che, sen-
za incidere sulla sequenza-base del 
DNA, ne modificano l’espressione; 
- in chiave sistemica, come lo studio 
delle interazioni reattive, program-
matiche e potenzialmente adattati-
ve (pro-evolutive) della componen-
te più dinamica del genoma (codice 
istonico, metilazioni della sequen-
za, modifiche della cromatina e dei 
network degli RNA non codificanti) 
con l’ambiente.15 
Questa seconda chiave di lettura è 
quella che meglio ci aiuta a com-
prendere la capacità (e necessità) 
del feto di rispondere in modo 
adattivo e predittivo (fetal pro-
gramming)16 alle informazioni (in 
particolare nutrizionali)17provenien-
ti dall’ambiente e avvertite dall’or-
ganismo in via di sviluppo come 
potenzialmente non favorevoli (te-
oria delle origini embrio-fetali delle 
malattie degli adulti - DOHaD).18

In questo modello sistemico, 
aperto, dinamico 
- il DNA rappresenta essenzialmen-

te una banca dati specie-specifi-
ca, relativamente stabile nel tem-
po, da cui ogni organismo in via di 
sviluppo attinge le informazioni 
necessarie per adattarsi ad un am-
biente in sempre più rapida tra-
sformazione, mentre l’epigenoma 
costituisce la parte più dinamica, 
reattiva, mutevole. Alcuni scien-
ziati hanno anche paragonato il 
DNA all’hardware e l’epigenoma 
al software: una terminologia di-
scutibile e impropria, che può co-
munque aiutarci a comprendere 
alcuni aspetti del problema;

- l’ambiente (inteso come compo-
sizione molecolare dell’aria che 
respiriamo, dell’acqua che bevia-

mo, delle catene alimentari e del 
cibo che mangiamo, ma anche 
del microbiota/microbioma en-
dogeno ed esogeno e della gam-
ma complessa di radiazioni ioniz-
zanti e non che ci circonda) ha un 
ruolo chiave, quale fonte di infor-
mazioni, altrettanto importante 
del DNA, tanto in ambito filoge-
netico che ontogenetico: come le 
informazioni provenienti dall’am-
biente hanno indotto e seleziona-
to nei milioni di anni (filogenesi) 
modifiche fondamentali (poten-
zialmente adattative) tanto nel 
fenotipo, che nel genoma umano, 
così le informazioni provenienti 
dall’ambiente inducono nel corso 
dell’ontogenesi embrio-fetale (at-
traverso la madre e con il tramite 
fondamentale della placenta) e in 
misura relativamente e progres-
sivamente minore nel corso dei 
primi anni di vita modifiche adat-
tative dapprima nel software epi-
genetico e poi nel genoma e nel 
fenotipo. 

In questo contesto il processo chia-
ve è indubbiamente quello della 
differenziazione cellulare, median-
te il quale da un’unica cellula, lo 
zigote, che racchiude in sé il geno-
ma-base, ereditato dai genitori, si 
vanno via via formando oltre 200 
tipi cellulari diversi sul piano mor-
fo-funzionale che proliferando e 
migrando secondo pattern spa-
ziali e cronologici precisi (prodotti 
della filogenesi) definiscono la for-
ma complessiva e i diversi distretti 
anatomo-funzionali propri di ogni 
singolo organismo appartenente 
a una data specie. È estremamente 
importante sottolineare la natura 
primariamente ed essenzialmente 
epigenetica di questo processo si-
stemico complesso: nel senso che 
ogni linea cellulare è caratterizzata 
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da un assetto epigenetico specifico 
in parte trasmesso da una gene-
razione all’altra, in parte indotto e 
modulato diversamente, nel singo-
lo individuo, dalle informazioni pro-
venienti dall’ambiente.
Il periodo dell’ontogenesi em-
brio-fetale rappresenta, quindi, la 
fase della vita di gran lunga più sen-
sibile alle informazioni provenienti 
dall’ambiente e in particolare allo 
stress materno-fetale, agli errori 
nutrizionali, agli agenti inquinanti, 
proprio in quanto le cellule in via di 
differenziazione sono estremamen-
te plastiche: sono infatti le diverse 
marcature epigenetiche a compor-
re il programma-base per la costru-
zione del nostro fenotipo individua-
le (valido per tutta la vita). 
Con il termine fetal programming 
ci si riferisce, appunto, alla capacità 
e necessità delle cellule embrio-fe-
tali di definire il proprio assetto 
epigenetico in risposta alle infor-
mazioni provenienti dalla madre e, 
attraverso di essa, dal mondo ester-
no. Il programma (epi)genetico in-
dividuale definitivo si forma quindi 
nei nove mesi dell’ontogenesi em-
brio-fetale, in base alle informazioni 
provenienti dall’ambiente e, come 
su accennato, in modo adattivo e 
predittivo.19 
Tutto questo ha portato alla enun-
ciazione di una teoria che sembra 
anche poter fornire un quadro di ri-
ferimento generale alla Transizione 
Epidemiologica in atto: la teoria del-
le origini embrio-fetali delle malat-
tie croniche degli adulti (DOHaD)20 
che spiega come, nella primissima 
fase della vita (in particolare nel cor-
so dell’ontogenesi embrio-fetale: la 
fase dei processi di differenziazione 
cellulare e tessutale), le informazio-
ni provenienti dall’ambiente possa-
no indurre modificazioni nello svi-

luppo dell’organismo che possono 
avere un impatto di lungo termine 
sul rischio di salute e di malattia: 
tanto per l’organismo direttamente 
interessato, quanto per le genera-
zioni successive. 
In questo contesto possiamo anche 
affermare 
- che non esiste modifica stabile 

del nostro fenotipo, tanto fisiolo-
gica che patologica, che non sia 
indotta dall’ambiente, modulata 
dall’epigenoma e condizionata 
dal DNA (nella sua doppia com-
ponente codificante e regolatrice)

- che la fase dell’ontogenesi em-
brio-fetale è quella di gran lunga 
più importante nella program-
mazione e definizione del nostro 
fenotipo e della sua reattività e 
capacità di adattamento all’am-
biente e alle sue modifiche (fetal 
programming), proprio in ragione 
della massima plasticità epigene-
tica (developmental plasticity) del-
le cellule in via di differenziazione 
(nell’ordine: cellule embrionali e 
fetali, gameti e cellule staminali 
residenti nei diversi tessuti e de-
putate al rinnovo di questi);

- che l’intero processo si svolgerà 
in modo essenzialmente fisio-
logico nella misura in cui tali in-
formazioni e sollecitazioni pro-
venienti dall’ambiente saranno 
simili a quelle che per milioni di 
anni hanno modulato il proces-
so di sviluppo e differenziazione 
cellulare (fetal programming) e in 
modo potenzialmente disturbato 
e potenzialmente patogenetico 
in caso contrario (nel senso che i 
segnali provenienti dall’ ambiente 
attraverso la madre vengano re-
cepiti come potenzialmente peri-
colosi/perturbanti dall’organismo 
in via di sviluppo e, in particolare, 
dalla componente molecolare 

sensoriale delle cellule in via di 
differenziazione); 

- che un’altra, importante causa di 
mismatch consiste nel possibile 
gap tra programmazione epige-
netica embrio-fetale (predittiva 
e potenzialmente adattativa) e 
composizione biochimico-fisica 
dell’ambiente e e modalità di ali-
mentazione in epoca post-natale; 

- che le cosiddette finestre di espo-
sizione rappresentano in pratica 
i momenti di massima plasticità 
e sensibilità di cellule tessuti e 
organi in via di formazione alle 
informazioni provenienti dall’am-
biente (e in particolare alle noxae 
patogene); 

- che per alcuni tessuti e popola-
zioni cellulari, in particolare linfo-
citi e neuroni (le due linee cellulari 
deputate più di ogni altra alla ac-
quisizione e stabilizzazione di una 
memoria individuale, adattativa) 
la plasticità, tanto epigenetica, 
che genetica, dura per tutta la 
vita;

- che, in particolare, il cervello è 
l’organo di gran lunga più plasti-
co, che più di ogni altro tessuto/
organo risponde alle sollecita-
zioni e informazioni provenien-
ti dall’ambiente modificando 
continuamente (sotto controllo 
epigenetico) il proprio software, 
che è definibile essenzialmente 
in termini di reti neurali (connet-
toma): come meglio vedremo, 
molti disturbi del neurosviluppo 
(compresi i Disturbi di Spettro Au-
tistico) devono essere analizzati e 
studiati in questo contesto.

Plasticità dello sviluppo cerebrale
Il cervello è di gran lunga l’organo 
più plastico durante tutta la vita 
umana. Ma la sua plasticità è vera-
mente stupefacente durante i pri-
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mi mille giorni: gli ultimi tre mesi 
di gravidanza e i primi due-tre anni 
di vita post-natale sono cruciali per 
lo sviluppo del connettoma, cioè 
delle reti neurali, che costituiscono, 
per così dire, il software cerebrale 
e si sviluppano interamente sotto 
controllo epigenetico (al contrario 
dell’hardware, che è costituito dalle 
grandi aree cerebrali e dalle prin-
cipali connessioni tra queste che 
sono simili in tutti noi, essendo un 
prodotto della filogenesi e il cui svi-
luppo è geneticamente program-
mato e controllato). Le dimensioni 
del cervello alla nascita sono il 70% 
di quello adulto, mentre il peso cor-
poreo è solo il 5%. Durante il primo 
anno di vita, si verifica il 15% della 
crescita del cervello. Il restante 10% 
della crescita del cervello si verifica 
durante gli anni in età prescolare.
La DOHaD ha quindi importanti 
implicazioni per le nostre società 
e per la politica sanitaria globale e 
persino per il futuro “evolutivo” della 
nostra specie. E già da quanto detto 
fin qui appare evidente come il con-
cetto chiave di fronte a quanto sta 

accadendo non possa che essere 
quello di prevenzione primaria, in-
tesa come l’insieme delle strategie 
mirate in particolare alla riduzione 
dell’esposizione a fattori di ri-
schio durante la vita embrio-feta-
le e nella primissima infanzia.

Dal Modello alla pratica 

Tutto quello che abbiamo detto 
fin qui, in particolare riguardo alla 
necessità di un modello sistemico 
(per ciò che concerne le interazioni 
tra organismo e ambiente in que-
sta prima fase della vita) non ha un 
significato e un valore puramente 
teorico, ma è estremamente impor-
tante per interpretare correttamen-
te le modalità e gli effetti dell’inte-
razione tra le diverse componenti 
dell’ambiente e le modifiche pro-
grammatiche, fisiologiche e patolo-
giche, proprie degli organismi in via 
di sviluppo. 
Studiare tali modifiche al di fuori di 
un modello interattivo, sistemico 
e dinamico ci impedirebbe non sol-
tanto di comprendere i meccanismi 

in atto e le loro conseguenze, ma 
anche di mettere a punto strategie 
efficaci di prevenzione primaria in 
grado di ridurre l’incremento conti-
nuo e l’anticipazione dell’età di in-
sorgenza delle patologie croniche 
(Transizione epidemiologica del XX-
XXI secolo).

Cosa si deve intendere per preven-
zione (pre)primaria
La denuncia del ruolo “sempre più 
marginale a cui è stata relegata, 
particolarmente nel nostro paese, la 
prevenzione primaria, nell’ambi-
to di un Sistema e di una “Ideologia” 
sanitaria sempre più condizionati dai 
grandi interessi economici e da una 
prassi medica sempre più commer-
ciale e ipertecnologica, sempre più 
incentrata su diagnosi, terapia e pre-
venzione secondaria e sempre meno 
interessata agli aspetti preventivi e 
partecipativi della tutela della salute” 
è stata uno dei leitmotiv fondamen-
tali della testimonianza morale e 
scientifica di Tomatis, a lungo diret-
tore dell’Agenzia Europea di Ricerca 
sul Cancro di Lione, Presidente del 
Comitato Scientifico Internazionale 
di ISDE.21

Tomatis aveva sempre denunciato 
con chiarezza i rischi connessi alla 
sempre più comune prassi di “spac-
ciare” per prevenzione (secondaria) 
la diagnosi precoce, che è e rima-
ne, per definizione, una semplice 
certificazione di danno avvenuto. 
Utile, in alcuni casi, ad un più effica-
ce intervento terapeutico, ma certa-
mente non in grado di limitare l’in-
sorgenza e il continuo incremento 
di patologie cronico-degenerative, 
infiammatorie e neoplastiche che, 
in alcuni casi, stanno raggiungendo 
frequenze tali da spingere alcuni au-
tori (e in alcuni casi le stesse agenzie 
sanitarie internazionali) a utilizzare 

Box 1. Sinaptogenesi e potatura sinaptica.
Il cervello cresce ad un ritmo sorprendente durante lo sviluppo fetale e infanti-
le. Durante lo sviluppo nel cervello fetale, 250.000 neuroni vengono aggiunti 
ogni minuto (ma per la legge stessa dei grandi numeri la gran parte di questi 
si forma, in realtà, nell’ultimo mese dell’ontogenesi fetale!). Alla nascita la gran 
parte dei neuroni che il cervello potrà mai avere sono presenti. Tuttavia, il cervel-
lo continua a crescere per molti anni dopo la nascita, essenzialmente costruen-
do connessioni e reti neurali (fase istruttiva). All’età di 2 anni, il cervello ha 
raggiunto circa l’80% della dimensione adulta. Alla nascita, ogni neurone nella 
corteccia cerebrale ha circa 2.500 sinapsi. In un bimbo di due anni il numero è 
di circa 15.000 sinapsi per neurone, una quantità esorbitante, circa due volte 
quella di un cervello medio adulto. Negli anni successivi (e in particolare durante 
l’adolescenza), molti collegamenti superflui vengono eliminati attraverso un pro-
cesso di potatura sinaptica (pruning: fase selettiva). Le connessioni inefficaci o 
deboli (poco utilizzate) sono “potate” più o meno allo stesso modo in cui un giar-
diniere poterebbe un albero o un cespuglio, dando alla pianta la forma deside-
rata (connettoma). È questa straordinaria plasticità dello sviluppo, indotta dalle 
informazioni provenienti dall’ambiente ed epigeneticamente modulata (pro-
gramming) che consente al cervello del bambino di adattarsi al suo ambiente.
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definizioni inquietanti come quelle 
di epidemia o pandemia di obesità22 
e diabete23, di autismo24, di cancro.25

Alcuni dei maggiori fallimenti in 
campo sanitario degli ultimi anni, 
sia in termini economici (spesa sa-
nitaria), che come benefici sanita-
ri (incidenza/mortalità per cause 
specifiche), sono derivati da inade-
guato investimento di risorse per 
“screening di massa” che non hanno 
portato ai risultati sperati.26 Altro 
grande tema, sempre più dibattuto, 
è quello dell’uso sempre più diffuso 
e non sempre giustificato dei test 
genetici predittivi. Potremmo sin-
tetizzare il problema ricordando27 
come le analisi della suscettibilità 
alla maggior parte dei fenotipi com-
plessi appaiano oggi premature per 
quasi tutte le malattie indagate; 
come i test predittivi o di suscettibi-
lità, fatte salve alcune rare eccezio-
ni, non trovino al momento alcuna 
valida applicazione clinica; come 
si vada sempre più configurando 
uno scenario in cui le malattie più 
comuni sono determinate dall’ef-
fetto cumulativo di geni il cui effet-
to singolo conferisce un rischio di 
malattia molto modesto (anche se 
rilevante quando associato a molti/
moltissimi altri) ma, soprattutto, da 
una programmazione epigenetica 
di tessuti ed organi imperfetta (di-
sturbata nelle prime fasi della vita ).
Vista la diffusione sempre più ca-
pillare (onnipervasiva) degli inqui-
nanti ambientali (si dovrebbe or-
mai parlare di trasformazione della 
composizione chimica dell’atmo-
sfera, della biosfera, delle catene 
alimentari), un’adeguata analisi del 
rischio dovrebbe sempre e necessa-
riamente affiancare l’epidemiologia 
osservazionale (analisi del danno) al 
fine di consentire adeguate misure 
preventive non solo per limitare i 

danni da esposizione negli adulti 
ma anche (e soprattutto) per evita-
re l’esposizione embrio-fetale e pe-
diatrica. 
Numerose evidenze scientifiche 
dimostrano, come detto, come il 
passaggio trans-placentare di in-
quinanti e la conseguente possibile 
alterazione delle marcature epige-
netiche (programmatiche) in epoca 
embrio-fetale possano predisporre 
a patologie ad insorgenza tardiva 
(in età adulta) o, addirittura, nelle 
generazioni successive (trasmissio-
ne gametica, transgenerazionale 
del danno).28 
In particolare le sempre più nume-
rose evidenze scientifiche (epide-
miologiche e sperimentali) sugli 
interferenti endocrini - molecole 
mimetiche sempre più diffuse, in 
particolare nelle catene alimentari 
(pesticidi), nell’aria che respiriamo 
(metalli pesanti) e negli utensili di 
uso comune (plastificanti, ritardanti 
di fiamma) e in grado di interferire 
negativamente sulla programma-
zione epigenetica del genoma29 
- dimostrano come l’importanza 
dell’esposizione materno-fetale e, 
successivamente, del bambino e 
dell’adulto ad inquinanti estesa-
mente diffusi sia enormemente e 
costantemente sottovalutata (an-
che perché i comuni studi epide-
miologici e tossicologici sono rara-
mente in grado di valutare le fre-
quenza e l’entità dei danni correlati 
alla diffusione sempre più ubiquita-
ria di queste molecole).30

Le strategie urgenti di interven-
to dovrebbero prevedere azioni si-
stemiche (politiche di sostenibilità 
in ambito ambientale, energetico 
ecc.) e di ambito socio-sanitario. 

Suggerimenti generali per mini-
mizzare l’esposizione:

• ridurre drasticamente l’esposizio-
ne materno-fetale al traffico veico-
lare

• ridurre l’esposizione a campi elet-
tromagnetici 

• acquistare prodotti biologici
• mangiare pesce pescato in loco e 

di dimensioni ridotte 
• filtrare l’acqua del rubinetto
• utilizzare pentolame in ghisa e ac-

ciaio inossidabile anziché in mate-
riali antiaderenti

• acquistare i prodotti per la cura 
personale, come shampoo, co-
smetici e dentifrici in modo da evi-
tare sostanze schiumogene conte-
nenti triclosan 

• evitare smalti per unghie e tinture 
per capelli scure e controllare gli 
altri prodotti riportati nella banca 
dati cancerogeni dell’Istituto Su-
periore di Sanità (https://w3.iss.it/
site/BancaDatiCancerogeni/)

Il ruolo del Pediatra 
I bambini precocemente esposti a 
stress tossico sono ad alto rischio per 
una serie di outcomes di salute in 
età adulta, tra cui malattie cardiova-
scolari, cancro, asma e depressione. 
L’American Academy of Pediatrics ha 
recentemente chiamato i Pediatri, 
sulla scorta delle recenti ricerche 
nel campo della biologia molecola-
re, della genomica, dell’immunolo-
gia, delle neuroscienze, a diventare 
leader per una concreta promozio-
ne della salute per tutta la vita, ba-
sata su strategie scientificamente 
fondate. 
In questa Consensus forniamo una 
panoramica aggiornata delle co-
noscenze scientifiche sullo stress 
tossico; sintetizziamo le conoscenze 
sullo sviluppo del sistema immu-
no-neuro-endocrino e spieghiamo 
in che modo le sue funzioni pos-
sano essere disturbate da precoci 
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interferenze negative e come tali 
alterazioni possano aumentare la 
vulnerabilità alle malattie. Il fatto 
che i primi ambienti di vita abbiano 
un ruolo fondamentale nella forma-
zione e regolazione dei sistemi bio-
logici rappresenta da un lato un am-
monimento a non sottovalutare tali 
periodi critici nello sviluppo, dall’al-
tro motivo di ottimismo circa le pos-
sibilità di intervento. Anche nei casi 
più estremi, tempestive modifiche 
ambientali sono in grado di miglio-
rare la salute dei bambini e di evita-
re patologie future. I pediatri sono 
in una posizione unica per contri-
buire al dibattito in corso in tema di 
salute pubblica e benessere socia-
le, per chiarire in che modo eventi 
che sembrano lontani dalla salute 
dei bambini possano, se affrontati 
correttamente, contribuire alla riso-
luzione di alcuni dei più complessi 
problemi di salute pubblica del-
la nostra generazione. Dobbiamo 
prendere in considerazione le sfide 
e le opportunità per la prevenzione 
dello stress tossico nel contesto della 
pratica pediatrica contemporanea.31

In particolare, per quanto concerne 
i pediatri, le possibili aree di inter-
vento sono: 
- attività di counseling alle famiglie 

(necessaria una formazione ad 
hoc); 

- lavoro interdisciplinare (con gi-
necologi, neonatologi, endocri-
nologi, neuropsichiatri infantili, 
psicologi, epidemiologi, igienisti) 
coordinato su territorio, ospedali, 
famiglie; 

- adeguamento e miglior utilizza-
zione dei bilanci di salute, una ri-
sorsa ideata per consentire, diret-
tamente sulla famiglia, interventi 
mirati di educazione sanitaria, 
volta non solamente ad aumen-

tare il livello di salute del singolo, 
ma anche all’utilizzo razionale dei 
servizi sanitari. I bilanci di salute 
rappresentano lo strumento ide-
ale per il controllo dello sviluppo 
psicofisico del lattante e del bam-
bino e per la ricerca di fattori di 
rischio per la individuazione pre-
coce dei soggetti potenzialmente 
destinati a sviluppare disturbi del 
neurosviluppo, malattie endocri-
no-metaboliche, patologie immu-
nomediate.

- follow-up accurato, mirato e co-
stante delle triadi genitori-bambi-
ni nei primi 1000 giorni.

- ruolo politico e di advocacy di 
medici e operatori socio-sanitari 
per la riduzione di PM, benzene, 
metalli pesanti, pesticidi e in-
setticidi nell’aria che respiriamo, 
nell’acqua che beviamo, nelle ca-
tene alimentari. 
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MICROBIOTA INTESTINALE, DISBIOSI E MICROBIOMA

Key Points 
A partire dalla nascita, un’enorme 
moltitudine di batteri colonizza pra-
ticamente tutte le superfici del nostro 
organismo esposte all’ambiente, con 
distribuzione sito-specifica: cute, cavi-
tà orale, apparato respiratorio, tratto 
urogenitale e soprattutto gastrointe-
stinale. 
Il microbiota del canale digerente, 
prevalentemente concentrato nel 
colon (microbiota intestinale) è una 
biomassa di microrganismi (batteri, 
batteriofagi, virus, funghi e archei) il 
cui numero sovrasta di 10 volte quello 
delle cellule eucariote dell’organismo 
umano.
Il singolo strato di cellule epiteliali in-
testinali con cui si interfaccia il micro-
biota rappresenta un dinamico con-
fine fra i contenuti endoluminali e il 
sottostante sistema immunitario mu-
cosale intestinale (GALT, Gut-Associa-
ted Lymphoid Tissue): una sofisticata 
trincea tra il self e il non-self.
Il microbiota intestinale è un ‘organo 
batterico’ metabolicamente e immu-
nologicamente attivo, in grado di 
condizionare precocemente l’ome-

ostasi glicidica, l’immunità innata e 
adattativi (imprinting).
Nel corso degli ultimi anni è emerso il 
ruolo cruciale del cosiddetto sistema 
endocannabinoide (endocannabi-
noidi, relativi recettori ed enzimi) sia in 
ambito fisiologico che patogenetico.
Il sequenziamento del 16S rDNA ha 
confermato alterazioni quali-quanti-
tative nella composizione del micro-
biota intestinale (disbiosi) in soggetti 
nati da parto cesareo, pretermine 
e sottoposti a terapia antibiotica in 
epoca perinatale. L’adozione di meto-
diche metagenomiche ha dimostrato 
che la disbiosi si associa ad alterazio-
ne dei profili lipidici intestinali e meta-
bolici plasmatici.
Diversi lavori scientifici hanno ri-
scontrato associazione tra impiego 
di antibiotici nella prima infanzia ed 
incrementato rischio di sviluppare 
soprappeso/obesità, wheezing/asma 
e malattie infiammatorie croniche in-
testinali.
L’uso razionale degli antibiotici rien-
tra nelle strategie di prevenzione delle 
malattie croniche non trasmissibili. 
(2A)

Numerosi studi clinici e alcune meta-
nalisi, finalizzati a valutare la valenza 
preventiva dei biomodulatori intesti-
nali (probiotici, prebiotici, sinbiotici e 
postbiotici) nelle diverse patologie al-
lergiche, sono approdati a conclusioni 
talvolta discordanti.
Per la Consensus SIPPS sulla Pre-
venzione delle Allergie Alimentari e 
Respiratorie “la somministrazione 
di probiotici non può essere presa in 
considerazione per la prevenzione 
di asma, rinite e allergia alimentare 
considerando l’inefficacia dimostra-
ta negli studi disponibili in letteratu-
ra. La somministrazione di probiotici 
nella madre in gravidanza e/o dopo 
la gravidanza, e congiuntamente al 
bambino nei primi 6 mesi di vita, può 
essere presa in considerazione come 
intervento per la prevenzione della 
dermatite atopica, anche negli infre-
quenti casi a prevalente trigger ali-
mentare, in bambini a rischio. L’effet-
to è modesto, ma costante negli studi 
disponibili in letteratura. Allo stato 
attuale delle conoscenze non si può 
emettere alcuna raccomandazione 
per i prebiotici”.
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“Homo Bacteriens”

A partire dalla nascita un’enorme 
moltitudine di batteri colonizza pra-
ticamente tutte le superfici del no-
stro organismo esposte all’ambien-
te, con distribuzione sito-specifica: 
cute, cavità orale, apparato respira-
torio, tratto urogenitale e soprattut-
to gastrointestinale. 
Il microbiota del canale digerente, 
prevalentemente concentrato nel 
colon8,9 (microbiota intestinale) 
è una biomassa di microrganismi 
(batteri, batteriofagi, virus, funghi e 
archei) il cui numero sovrasta di 10 
volte quello delle cellule eucariote 
dell’organismo umano. L’iniziale co-
lonizzazione intestinale costituisce 
il core di un vero e proprio ‘organo 
microbico’ metabolicamente ed im-
munologicamente attivo. Attraver-
so un processo sequenziale, la com-
posizione del microbiota intestinale 
si completa entro i primi 2-3 anni di 
vita. Le comunità microbiche che 
lo compongono rappresentano un 
complesso ecosistema i cui prodot-
ti metabolici, insieme al cospicuo 
corredo genetico (microbioma), 
interagisce con l’organismo ospite 
attraverso uno stretto rapporto sim-
biotico.
Milioni di sequenze geniche codifi-
cano per “proteine di segnale” che 
contribuiscono allo sviluppo del si-
stema neuro-immuno-endocrino. 
La composizione batterica è pertan-
to il risultato del sofisticato interplay 
commensalistico che si stabilisce 
con l’organismo ospite nell’ambito 
delle comunità microbiche. Sostan-
zialmente stabile nel tempo, il mi-
crobiota intestinale si modifica a se-
guito di fattori fisiologici e patologi-
ci10. Nonostante l’elevata variabilità 
interindividuale, si ipotizza che vi sia 
un “nucleo” comune di batteri (core 

microbiota) e dei relativi geni (core 
microbioma) che garantirebbero un 
set di attività trofiche/metaboliche 
(“stabilità di funzione”).11 
Allo stato attuale delle conoscenze 
sono state identificate oltre 1.000 
specie batteriche appartenenti a 
distinte divisioni (phyla): Batteroidi 
(Bacteroides), Firmicutes (lactobacil-
lus, clostridium, enterococcus), Acti-
nobatteri (bifidobatteri) e Proteo-
batteri (Enterobacteriaceae, Escheri-
chia coli).
Considerando che circa il 70-80% 
dei microrganismi simbionti non 
è coltivabile (culture-independent), 
l’avvento delle scienze meta-omiche 
(cultivation-free molecular methods) 
ha rivoluzionato la ‘strumentazione 
di bordo’ utilizzata fino a pochi anni 
fa per scrutare il complesso ecosi-
stema intestinale umano. Quando le 
tessere del puzzle saranno comple-
tate, potremo consolidare le ipotesi 
prospettate sul ruolo del microbiota 
intestinale nella prevenzione o nella 
patogenesi delle malattie croniche 
infiammatorie e immuno-mediate.12

Per lungo tempo il tratto gastroin-
testinale umano è stato percepito 
quale apparato deputato a funzio-
ni esclusivamente digestive. Tale 
concezione è stata radicalmente 
integrata nel corso degli ultimi de-
cenni quando è emerso che, grazie 
alla presenza del microbiota, le sue 
funzioni comportano processi rego-
latori con effetti sistemici ad ampio 
raggio con impatto sulla flogosi lo-
cale e sistemica8, sul metabolismo13 
e anche sul comportamento.14 
Recenti evidenze attribuiscono alla 
popolazione microbica intestinale 
un ruolo determinante nel proces-
so di maturazione e polarizzazione 
del sistema immunitario15 in epoche 
precoci della vita.20 Tale massa bat-
terica comporta, difatti, un efficace 

e fisiologico carico antigenico de-
terminante nell’attivare meccanismi 
regolatori che garantiscono un pro-
filo immunitario non atopico e l’ac-
quisizione della tolleranza orale.16-18

Un provvidenziale challenge

Il singolo strato di cellule epiteliali 
intestinali con cui si interfaccia il mi-
crobiota rappresenta un dinamico 
confine fra i contenuti endoluminali 
e il sottostante sistema immunitario 
mucosale intestinale (GALT, Gut-As-
sociated Lymphoid Tissues): una sofi-
sticata trincea tra il self e il non-self. 
Il continuo “trialogo” tra ecosistema 
batterico, enterocita e GALT si tra-
duce in una funzione immunomo-
dulante che consolida la barriera 
mucosale, vantaggiosa prerogativa 
anatomo-funzionale finalizzata a re-
golare il traffico di antigeni e discri-
minarne il passaggio. 
Attraverso un complesso cross-talk 
con l’enterocita ed il GALT, il micro-
biota invia segnali che ne favorisco-
no la maturazione post-natale e, in 
ultima analisi, l’omeostasi immuni-
taria. L’alterazione di tale processo 
altamente integrato comporta un 
patogenetico concatenamento se-
quenziale: alterata permeabilità, 
passaggio indiscriminato di conte-
nuto luminale attraverso le giunzio-
ni epiteliali, rottura della tolleranza 
orale, insorgenza di infiammazione, 
danno tissutale. Tale disregolazio-
ne è coinvolta nella patogenesi di 
malattie immuno-mediate (allergie, 
malattie autoimmuni). 20

In un individuo sano le risposte im-
munitarie verso determinati antige-
ni ambientali sono orientate preva-
lentemente in senso T helper (Th) 
1 mentre nei soggetti con fenotipo 
allergico domina un pattern citochi-
nico di tipo Th2.
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Durante la vita intrauterina il pro-
dotto del concepimento, con un 
corredo genetico parzialmente ere-
ditato dal padre, rappresenta un 
non-self antigenico per l’organismo 
materno e, come tale, potenzial-
mente a rischio di rigetto (aborto). 
Tale reazione, fisiologicamente me-
diata da linfociti Th1, non avviene 
grazie alla peculiare reattività fetale 
polarizzata verso risposte immuni-
tarie Th2. Dopo la nascita, però, tale 
prerogativa risulta inadeguata ad 
affrontare le infezioni da virus e pa-
togeni unicellulari. Pertanto, a par-
tire dai primi giorni di vita inizia un 
vantaggioso processo immunitario 
di conversione (shift) che si comple-
ta nel corso dei primi anni di vita. Lo 
stato reattivo Th2 (caratteristico dei 
soggetti atopici, ma fisiologico nel-
la vita fetale e nella prima infanzia) 
si traduce progressivamente in una 
condizione dominata da risposte 
Th1. Gli individui atopici conservano 
un sistema immunitario Th2-pola-
rizzato, verosimilmente imputabile 
ad un inefficace shift e/o al deficit di 
citochine che lo catalizzano (INF-γ e 
IL-12).
 Secondo la “teoria dell’igiene” 
(hygiene hypothesis), proposta da 
Strachan nel 1989, la pressione an-
tigenica indotta dagli agenti infet-
tivi risulterebbe determinante nel 
catalizzare il progressivo processo 
maturativo di immuno-conversione 
Th2→Th1.21

 La rapida espansione epidemiolo-
gica di malattie allergiche registrata 
nei Paesi ad economia post-indu-
striale sarebbe pertanto ricondu-
cibile alla riduzione delle infezioni 
(in particolare quelle a trasmissione 
orofecale), conseguente alle miglio-
rate condizioni igienico-sanitarie, 
pratiche vaccinali e uso degli an-
tibiotici. In modo suggestivo, Ger-

rard definisce la pandemia allergica 
il prezzo da pagare per essere stati 
affrancati da infezioni e infestazioni 
parassitarie durante l’infanzia.
Ma la realtà biologica è decisamen-
te più complessa della paradigma-
tica dicotomia Th1/Th2 prospettata 
dall’ipotesi igienica. I vari stimoli 
antigenici, difatti, non inducono ri-
sposte esclusivamente Th1 o Th2. 

Inoltre, negli stessi contesti sociali 
in cui si è assistito all’esponenziale 
incremento di patologie allergiche 
(Th2-mediate) è stato registrato 
anche un sensibile aumento nella 
prevalenza di patologie legate all’o-
ver-expression di risposte Th1 (dia-
bete di tipo 1, celiachia e malattie 
infiammatorie croniche intestinali). 
L’ipotesi igienica è stata pertanto 



182

RADICI PROFONDE PER L’ADULTO DI DOMANI

integrata dalla “biodiversity hypothe-
sis”. Nell’ambito della colonizzazione 
post-natale un microbiota abbon-
dante e diversificato stimolerebbe 
cellule dendritiche tollerogeniche 
produttrici di TGF-β e l’espansio-
ne dei linfociti T regolatori (Treg) in 
grado di inibire l’overexpression sia 
di linfociti Th2 (malattie allergiche) 
che Th1 (malattie autoimmuni). In 
questo scenario omeostatico rivesti-
rebbero un ruolo chiave il sofisticato 
equilibrio tra le varie popolazioni 
linfocitarie (Th1, Th2, Th17, Treg) e 
l’espressione delle citochine immu-
nomodulanti (IL-10 e TGF-β).22-24 Il 
microbiota intestinale e il suo ge-
noma (microbioma) attiverebbero 
un network regolatore gestito dalle 
Treg, finalizzato a prevenire rispo-
ste polarizzate verso un profilo Th2 
(allergie) o Th1 (malattie autoimmu-
ni).25 Un ruolo decisamente più effi-
cace di quello svolto dalle infezioni 
(protagonisti della teoria igienica) 
nell’addestrare un sistema immuni-
tario ancora immaturo.26-27 

Microbiota intestinale e modalità 
del parto
 
Il microbiota intestinale è un ‘organo 
batterico’ immunologicamente atti-
vo, in grado di condizionare preco-
cemente l’immunità innata e adat-
tativi (imprinting).28

Nelle prime epoche della vita la 
composizione quali-quantitativa 
del microbiota è sensibilmente con-
dizionata da numerosi fattori:29-33 
• età gestazionale;
• antibioticoterapia in epoca peri-

natale;
• modalità del parto (vaginale vs ce-

sareo);
• sede del parto (nosocomiale vs 

domiciliare);
• tipo di alimentazione (allattamen-

to materno, artificiale o misto, 
composizione e timing dell’ali-
mentazione complementare);

• atopia;
• BMI e incremento ponderale ma-

terno durante la gravidanza;
• fattori epigenetici.
In relazione al range ottimale di ri-
corso al parto cesareo, un recente 
documento redatto dall’OMS nel 
2012 ribadisce le precedenti racco-
mandazioni pubblicate nel 1985, 
precisando che valori superiori al 
10-15% potrebbero risultare dan-
nosi sia per la mamma che per il 
neonato. La posizione dell’OMS de-
riva dall’allarmante incremento del 
ricorso a tale modalità registrato ne-
gli ultimi decenni in Paesi con stile di 
vita occidentale.34-36

In ambito europeo l’Italia detiene 
il primato. Dal Rapporto realizzato 
dal Ministero della Salute nel 2013 si 
evince che il 35,5% dei parti è avve-
nuto attraverso taglio cesareo, con 
una sensibile variabilità interregio-
nale che comunque evidenzia un 
ricorso eccessivo alla via chirurgica. 
Oltre a presentare una vantaggiosa 
diversità di specie, il microbiota dei 
nati a termine da parto naturale è 
dominato da generi batterici quali 
batteroidi (Bacteroidetes), bifido-
batteri (Actinobatteri), lattobacilli 
(Firmicutes) ed enterobatteri (Pro-
teobatteri), distribuiti con armoni-
co rapporto simbiotico (eubiosi). Il 
pattern microbico di colonizzazione 
post-natale del neonato partorito 
con taglio cesareo è invece carat-
terizzato da sostanziali alterazioni 
compositive di ordine quali-quan-
titativo (disbiosi) e di conseguenza 
funzionali:37-38

• ridotta diversità batterica;
• prevalenza di germi potenzial-

mente patogeni (Clostridium diffi-
cile ed Escherichia coli);

• ridotta concentrazione di com-
mensali benefici (batteroidi, bifi-
dobatteri e lattobacilli);

• alterata omeostasi immuno-me-
tabolica.

L’inadeguata colonizzazione post-na-
tale, indotta da parto cesareo, pre-
maturità, permanenza in ospedale 
ed esposizione precoce ad antibio-
tici, risulta determinante nell’altera-
re la composizione del microbiota, 
imputata nella patogenesi di alcune 
malattie immuno-mediate e meta-
boliche.
Recenti studi hanno correlato alte-
razioni compositive delle comunità 
batteriche intestinali con l’esordio di 
patologie quali obesità39-43, diabete 
di tipo 1 e di tipo 244-49, patologie car-
dio-vascolari50, malattie infiamma-
torie croniche intestinali51, asma.52 
La disbiosi costituisce difatti il pri-
mum movens di eventi concatenati: 
ritardo nella maturazione della bar-
riera intestinale (gut closure), passag-
gio di antigeni batterici e alimentari, 
flogosi locale e disregolazione me-
tabolico-immunitaria.53

Disbiosi intestinale e antibiotici

Nei Paesi industrializzati gli antibio-
tici sono i farmaci più utilizzati in 
età pediatrica, soprattutto a livello 
ambulatoriale.54 Il maggior numero 
di prescrizioni avviene per il tratta-
mento delle infezioni respiratorie.55

Le attuali conoscenze sulla compo-
sizione del microbiota intestinale 
sono state acquisite grazie a tecni-
che molecolari (coltura-indipenden-
ti) basate sullo studio del gene che 
codifica per rRNA 16S, considerato 
un prezioso “orologio molecolare”. A 
livello della sequenza del 16S, difatti, 
si possono individuare regioni filo-
geneticamente “conservate” (uguali 
per tutti i batteri), “semiconservate” 
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(identiche o molto simili nell’ambito 
di batteri appartenenti allo stesso 
phylum) e soprattutto “variabili”, il 
cui sequenziamento viene utilizza-
to per l’identificazione della specie 
batterica in quanto sensibilmente 
differenti anche tra batteri imparen-
tati. 
Il sequenziamento del 16S rDNA ha 
confermato alterazioni quali-quan-
titative nella composizione del mi-
crobiota intestinale (disbiosi) indot-
te da antibiotici mentre l’adozione 
di metodiche metagenomiche ha 
dimostrato che la disbiosi si associa 
ad alterazione dei profili lipidici inte-
stinali e metabolici plasmatici.
Diversi lavori scientifici hanno ri-
scontrato associazione tra impiego 
di antibiotici nella prima infanzia ed 
incrementato rischio di sviluppare 
soprappeso/obesità56-59, wheezing/
asma60 e malattie infiammatorie 
croniche intestinali.61 
I risultati della Danish National Birth 
Cohort62 inducono a doverose rifles-
sioni: bambini nati da donne nor-
mopeso ed esposti durante i primi 6 
mesi di vita ad antibiotici presenta-
vano all’età di 7 anni un incremen-
tato rischio di sovrappeso. Lo studio 
non ha comunque considerato le 
ricadute metaboliche dell’antibio-
tico-terapia in epoche successive al 
primo semestre di vita. 
Utilizzando la vasta coorte dello stu-
dio ALSPAC (Avon Longitudinal Study 
of Parents and Children)63 Trasande e 
coll.64 hanno colmato il gap valutan-
do gli effetti dell’esposizione ad an-
tibiotici durante 3 differenti finestre 
temporali della prima infanzia (<6 
mesi, 6–14 mesi, 15–23 mesi), regi-
strando l’indice di massa corporea in 
5 time points (6 settimane, 10 mesi, 
20 mesi, 38 mesi e 7 anni). I risulta-
ti evidenziano una particolare vul-
nerabiità del primo semestre, non 

escludendo dal danno biologico in-
dotto da antibiotici epoche succes-
sive della vita. 
Nel corso degli ultimi anni è emerso 
il ruolo cruciale del cosiddetto siste-
ma endocannabinoide sia in ambito 
fisiologico che patogenetico. 
La disbiosi indotta da antibioti-
co-terapia comporterebbe alterata 
permeabilità intestinale, incremen-
to dei livelli plasmatici di lipopoli-
saccaridi (LPS, componenti della 
parete cellulare esterna dei batteri 
gram-negativi), produzione di ci-
tochine proinfiammatorie, persi-
stente flogosi low-grade. Tali fattori 
sono imputati nella modulazione 
del bilancio energetico e dell’obe-
sità.65-66 Sistema endocannabinoide 
e lipopolisaccaridi batterici (endo-
tossine) sono coinvolti nella regola-
zione della adipogenesi. L’ipertono 
del sistema eCB che consegue alla 
low-grade inflammation induce adi-
pogenesi67. A supporto dell’ipotesi 
‘metabolic endotoxaemia’ (disbiosi 
responsabile di infiammazione si-
stemica e del tessuto adiposo)68 è 
stato recentemente dimostrato che 
soggetti affetti da sindrome meta-
bolica presentano una rimarchevole 
endotossinemia.69

Alla base dell’eccessiva prescrizione 
di antibiotici in pediatria vi sono vari 
fattori: frequente difficoltà nell’ac-
quisire una diagnosi microbiologi-
ca, pressioni da parte dei genitori, 
medicina “difensiva” e talvolta scarsa 
aderenza dei pediatri alle raccoman-
dazioni espresse dalle linee guida.
A fronte di quanto esposto, anche 
l’uso razionale degli antibiotici ri-
entra nelle strategie di prevenzione 
delle malattie croniche non trasmis-
sibili.
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BIOMODULATORI DEL  
MICROBIOTA INTESTINALE

L’idea di poter ‘manipolare’ la com-
posizione microbica intestinale 
deve la paternità scientifica a Ilja 
Metchnikoff che all’inizio del seco-
lo scorso attribuì effetti vantaggiosi 
ad alimenti fermentati contenenti 
batteri lattici vivi.1 Nonostante l’in-
grato oblìo inflitto dal tempo e da-
gli uomini, le osservazioni del Nobel 
ucraino sono germogliate sull’albe-
ro della Scienza. Dopo aver supera-
to il doveroso passaggio dall’aned-
dotica popolare all’Evidence-Based 
Medicine, la sua geniale intuizione 
rappresenta oggigiorno il razionale 
preventivo e terapeutico dei cosid-
detti biomodulatori del microbiota 
intestinale (Miniello)2: probiotici, 
prebiotici, simbiotici e postbiotici 
(Tab. 1).

Tabella 1.

Biomodulatori del Microbiota Intesti-
nale

Probiotici: microrganismi vivi che, as-
sunti in quantità adeguata, conferiscono 
all’organismo ospite effetti benefici

Prebiotici: costituenti di origine alimen-
tare non digeribili che, assunti in quantità 
adeguata, favoriscono selettivamente la 
crescita e l'attività di uno o più batteri già 
presenti nel tratto intestinale 

Sinbiotici: associazione di Prebiotici e 
Probiotici

Postbiotici: prodotti batterici o derivati 
metabolici di microrganismi probiotici 
con attività biologica per l’ospite

Numerosi studi clinici e alcune me-
tanalisi, finalizzati a valutare la va-
lenza preventiva dei biomodulatori 
intestinali nelle diverse patologie 
allergiche, sono approdati a conclu-
sioni talvolta discordanti.3-17 Le mo-
tivazioni di tale conflittualità sono 
riconducibili all’ampia eterogeneità 
relativa a ceppi probiotici impiegati, 

durata del trattamento, protocollo 
di studio, outcome primari e secon-
dari, fenotipo allergico, caratteristi-
che del paziente (età, condizione 
atopica). È chiaro che tali variabili 
rendono difficile un’interpretazione 
complessiva dei dati.
Sull’adozione dei biomodulatori in-
testinali nella prevenzione allergica 
primaria si sono espresse le recenti 
Linee Guida della WAO (World Al-
lergy Organization)18 e dell’EAACI 
(European Academy of Allergy and 
Clinical Immunology)19 nonchè la 
Consensus SIPPS (Società Italiana 
di Pediatria Preventiva e Sociale).20 
Come titolato nel documento (“Pre-
venzione delle Allergie Alimentari e 
Respiratorie”), obiettivo dell‘expert 
panel era definire le evidenze relati-
ve al reale impatto di interventi pre-
ventivi a differenti livelli (ambienta-
le, comportamentale e nutriziona-
le) sull’incidenza delle allergopatie 
respiratorie e alimentari in soggetti 
ad alto rischio di sviluppare allergia 
IgE-mediata. Le Società scientifiche 
ESPGHAN (European Society for Pa-
ediatric Gastroenterology Hepatolo-
gy and Nutrition) e AAP (American 
Academy of Pediatrics) definiscono 
“ad alto rischio” un bambino con un 
consanguineo di primo grado (geni-
tori, fratelli) affetto da patologia ato-
pica (allergia alimentare, rino-con-
giuntivite o asma bronchiale).
Sono stati considerati target per un 
potenziale intervento preventivo 
con probiotici e prebiotici donne in 
gravidanza, nutrici e lattanti alimen-
tati al seno (esclusivamente e non). 
Per la Consensus SIPPS “la sommi-
nistrazione di probiotici non può es-
sere presa in considerazione per la 
prevenzione di asma, rinite e allergia 
alimentare considerando l’inefficacia 
dimostrata negli studi disponibili in 
letteratura. La somministrazione di 

probiotici nella madre in gravidanza 
e/o dopo la gravidanza, e congiunta-
mente al bambino nei primi 6 mesi di 
vita, può essere presa in considerazio-
ne come intervento per la prevenzio-
ne della dermatite atopica, anche ne-
gli infrequenti casi a prevalente trig-
ger alimentare, in bambini a rischio. 
L’effetto è modesto, ma costante negli 
studi disponibili in letteratura. Allo 
stato attuale delle conoscenze non si 
può emettere alcuna raccomanda-
zione per i prebiotici”.
Le linee guida GLAD-p (GuideLines 
on Atopic Disease - prevention) sono 
il risultato di un lavoro congiunto 
della World Allergy Organization e 
del Dipartimento di Epidemiologia 
Clinica e Biostatistica della McMa-
ster University (Ontario, Canada), 
finalizzato a valutare le prove di ef-
ficacia attualmente disponibili sugli 
effetti preventivi dei probiotici nelle 
malattie allergiche del lattante (in 
particolar modo l’eczema/dermati-
te atopica). Gli estensori si sono po-
sti tre quesiti: 1) opportunità dell’u-
so di probiotici nelle donne in gravi-
danza, 2) nelle donne che allattano 
e 3) nei lattanti sani.
Le GLAD-p hanno vagliato le evi-
denze con metodologia GRADE 
(Grading of Recommendations As-
sessment and Evaluation).21 La racco-
mandazione 1 del panel WAO sug-
gerisce “di usare i probiotici nelle 
donne in gravidanza i cui figli sono 
ad alto rischio di allergie in quanto, 
considerati tutti gli outcomes critici, 
vi è un netto beneficio derivante 
principalmente dalla prevenzio-
ne dell’eczema (raccomandazione 
condizionale, qualità delle prove 
molto bassa)”. Tale raccomandazio-
ne viene adottata anche per i que-
siti 2 e 3 (nutrice e lattante). Tradu-
cendo i benefici in cifre, la sommini-
strazione di probiotici nella gestan-
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te con feto a rischio allergico riduce 
la probabilità di sviluppare eczema 
nel bambino (RR, risk rate = 0,72). 
L’utilizzo durante l’allattamento o 
nel lattante, a partire dalla nascita, 
comporta un RR rispettivamente = 
0,61 e 0,81.
Sulla valenza preventiva dei prebio-

tici22 il panel WAO delle linee guida 
GLAD-p suggerisce: “using prebiotic 
supplementation in not-exclusively 
breastfed infants and not using pre-
biotic supplementation in exclusively 
breastfed infants”. Entrambe le rac-
comandazioni sono condizionali 
con qualità delle prove molto bassa. 

Infine, considerando che non sono 
stati trovati studi sperimentali o os-
servazionali sulla supplementazione 
di prebiotici nella gestante e nella 
nutrice, le GLAD-p optano per “not to 
provide a recommendation about pre-
biotic supplementation in pregnancy 
or during breastfeeding, at this time”.

Box 1. Prebiotici
Considerati a lungo come metabolicamente “inerti” per l’ospite, gli inimitabili oligosaccaridi presenti nel latte materno (quasi 
200 identificati) rivestono una valenza biologica determinante. È stato ipotizzato che possano agire da decoy receptors, trap-
pole molecolari che competono con patogeni microbici sui siti di adesione delle cellule epiteliali intestinali. Tali composti 
sono in grado di incrementare la quota di bifidobatteri e lattobacilli del microbiota intestinale (azione prebiotica). Inoltre, 
essendo carboidrati non digeribili, raggiungono inalterati il colon, dove vengono fermentati con produzione di acidi grassi 
a corta catena (SCFA, short-chain fatty acids) quali butirrico, acetico e propionico. Questi inducono a livello del colon specifici 
effetti: azione energetica e trofica epiteliale, stimolazione del flusso ematico e regolazione dell’assorbimento di acqua e 
sodio.
Considerati nutrienti indiretti, gli SCFA risultano determinanti nel metabolismo energetico e nell’espansione del tessuto 
adiposo, agendo da molecole di segnale (modulatori metabolici).
Recentemente è stato evidenziato il ruolo cruciale degli SCFA nella tolleranza orale e nel mantenimento della barriera mu-
cosale. Legandosi ai recettori GPRs (G protein–coupled receptors) degli enterociti, inducono la produzione di interleuchina 
(IL)-18 che promuove l’integrità della barriera epiteliale (tight junctions) e l’omeostasi intestinale.23

Gli oligosaccaridi supplementati nei latti formula sono strutturalmente diversi da quelli presenti nel latte umano e pertanto 
verosimilmente non equivalenti dal punto di vista funzionale.
Vengono utilizzati frutto-oligosaccaridi (FOS) a catena medio-lunga (long chain) e trans galatto-oligosaccaridi (GOS) a cate-
na corta (short chain), in quantità definite dalla Direttiva Comunitaria 2006/141 (FOS + GOS ≤0.8 g/100 mL). 
I risultati di studi sull’efficacia di una miscela di sc-GOS/lcFOS (con rapporto 9:1) in lattanti pretermine e a termine sono favo-
revoli per quanto riguarda la consistenza delle feci24 e l’incremento di lattobacilli e bifidobatteri (azione prebiotica).25-27 I dati 
sulla frequenza delle evacuazioni non sono clinicamente rilevanti.
Per la prevenzione delle malattie allergiche le evidenze disponibili in letteratura sui prebiotici non consentono di raggiun-
gere conclusioni definitive per raccomandarne la supplementazione. Seppur intriganti, i risultati pubblicati dalla Cochrane28 
sulla possibile riduzione del rischio di dermatite atopica vanno interpretati con cautela, dato che è necessario trattare 25 
lattanti per prevenire un singolo caso di dermatite e che alcuni studi soffrono di una percentuale elevata di pazienti persi al 
follow-up. A tal riguardo, il documento EFSA conclude “On the basis of the data available and in consideration of the modest 
quality of the available studies, the Panel considers that there is insufficient evidence for beneficial effects on infant health of the 
non-digestible oligosaccharides that have been tested to date in RCTs when added to infant formulae or follow-on formulae”.29

Recentemente è stato condotto un 
RCT (Randomized Controlled Trial) 
su una popolazione di bambini sani 
(12-48 mesi) assegnati a ricevere 
giornalmente, per tre mesi durante 
la stagione invernale, latte di cresci-
ta con matrice fermentata da Lac-
tobacillus paracasei CBA L74 o sup-
plementato con placebo (maltode-
strine).30 L’analisi intention-to-treat 
ha mostrato nel gruppo attivo una 

minore incidenza (51.8%) di almeno 
una delle comuni affezioni infettive, 
rispetto al gruppo placebo (80.3%). 
Analizzando i dati su bambini che 
hanno portato a termine lo studio 
(per-protocol analysis), gli Autori 
hanno riscontrato minore incidenza 
di infezioni delle alte vie respirato-
rie (48.2%) e di gastroenterite acuta 
(13.1%), rispetto ai coetanei che as-
sumevano latte con maltodestrine 

(rispettivamente 70.5% e 31.1%). I 
prodotti metabolici derivati dalla 
fermentazione del lattobacillo (po-
stbiotici) sarebbero in grado di mo-
dulare la produzione di alcune cito-
chine: riduzione di IL-12p70 (dotata 
di proprietà pro-infiammatorie) e 
incremento di IL-10 (azione immu-
no-regolatoria). 
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PRINCIPALI AGENTI (EPI)GENOTOSSICI

Key points

L’inquinamento atmosferico non 
è solo l’incremento più o meno si-
gnificativo di alcuni inquinanti che 
possono favorire infarti, crisi asma-
tiche e ictus nei soggetti più fragili 
o predisposti: è soprattutto un vero 
e proprio mix di gas tossici, metalli 
pesanti, particolato ultrafine, mo-
lecole tossiche persistenti che at-
traverso le vie aeree raggiungono il 
sangue, superano tutte le membra-
ne biologiche, compresa la placenta, 
giungendo al feto e quindi a organi 
e tessuti particolarmente sensibili 
perché in via di sviluppo, inducendo 
il trasferimento di alcune “famiglie” 
di sequenze mobili deputate alla ri-
formattazione genetica continua/
reattiva di alcuni tessuti , primo fra 
tutti il SNC. Nei tessuti embrio-fetali 
in via di formazione, interferiscono 
con tutti i meccanismi di segnala-
zione intercellulare e intracellulare 
comprese le tappe fondamentali 
dell’espressione genica favorendo le 
modifiche dell’assetto cromatinico, 
interferendo con la trascrizione e la 
traduzione delle sequenze geniche 
codificanti e con il folding proteico. 
Una tale esposizione sempre più 
massiccia e precoce a molecole e 
fattori inquinanti determina uno 
stato di infiammazione sistemica 
cronica o subacuta di basso-grado 
che ci accompagna per gran parte 
della nostra vita e che apre la strada 
ad aterosclerosi e malattie cardiova-
scolari e cerebrovascolari connesse; 
malattie immunomediate come 
allergie e malattie autoimmuni; pa-
tologie endocrino-metaboliche, tra 
cui obesità e diabete, patologie del 
neurosviluppo e neurodegenerative, 

tumori; interferisce con i processi di 
differenziazione e proliferazione cel-
lulare 
• delle cellule staminali dei vari 

tessuti in soggetti adulti aprendo 
la strada a processi proliferativi e 
differenziativi patologici (disreatti-
vi e pro-neoplastici)

• delle cellule embrio-fetali du-
rante l’intero periodo dello svilup-
po ontogenetico, condizionando i 
processi di differenziazione cellula-
re e quindi il programming epige-
netico

• dei gameti, con susseguente ere-
dità epigenetica transgenerazio-
nale;

rende possibile la trasmissione di al-
cune delle marcature epigenetiche 
reattive da una generazione all’altra, 
fenomeno che potrebbe implica-
re una progressiva amplificazione 
transgenerazionale del danno.
Tra gli agenti inquinanti più pericolo-
si, gli interferenti endocrini mimano 
o interagiscono in vario modo con 
l’azione di molecole-segnale, ormoni 
e neurotrasmettitori che modulano 
la realizzazione del programma ge-
netico ed epigenetico durante l’intero 
sviluppo embriofetale e possono in-
terferire in concentrazioni minimali.

Fumo
L’esposizione al fumo può iniziare già 
in età prenatale, attraverso la circo-
lazione feto-placentale, per il fumo 
materno attivo “ di prima mano” o 
per il fumo materno passivo “di se-
conda mano” (da alcune meta-ana-
lisi emerge l’associazione tra il fumo 
paterno e la leucemia linfoblastica 
acuta in generale ). Durante l’infan-
zia e l’adolescenza un soggetto può 
essere esposto anche al fumo di “ter-

za mano” rappresentato dai residui 
tossici rilasciati da sigarette spente 
nell’ambiente. 
Nel latte materno è presente una 
quantità di nicotina superiore al 
doppio di quella rilevabile nel san-
gue materno ed è ancora poco noto 
quando il lattante sviluppi la capaci-
tà di metabolizzare completamente 
la nicotina. Nei figli di madri fumatri-
ci sono stati osservati alterazioni del 
ritmo sonno-veglia e risvegli precoci 
immediatamente dopo l’esposizione 
al fumo, dovuti a effetti stimolanti 
sull’attività neuronale.
Il fumo in gravidanza è un fatto-
re di rischio importante per basso 
peso alla nascita (che sembra esse-
re dose-dipendente) e per nascita 
pretermine, soprattutto in caso di 
abitudine al fumo nel secondo e 
nel terzo trimestre. Ha inoltre effetti 
nocivi anche a lungo termine sulla 
salute del bambino per l’aumentato 
rischio di insorgenza di non com-
municable-diseases come l’obesità, 
probabilmente per il ridotto apporto 
di ossigeno legato al consumo di ni-
cotina che determina cambiamenti 
permanenti nel metabolismo dell’in-
sulina e nella distribuzione del gras-
so corporeo.
Per il neonato, l’esposizione al fumo 
ambientale rappresenta il principa-
le fattore di rischio per lo sviluppo 
di infezioni delle alte e basse vie re-
spiratorie, otite media, perforazione 
timpanica, colesteatoma, perdita 
dell’udito, ipertrofia adenoidea, fa-
ringo-tonsillite, bronchiolite; può 
compromettere inoltre lo sviluppo 
cognitivo, riducendo le prestazioni 
scolastiche, può associarsi a distur-
bi della memoria e dell’apprendi-
mento nelle epoche successive della 
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vita, instabilità emozionale, disturbo 
dell’attenzione, aggressività e com-
portamenti distruttivi.
Importanti sono anche gli effetti che 
possono esercitare altri componenti 
del fumo di tabacco, come il tiocia-
nato (derivato dal metabolismo del 
cianuro), la cui attività inibitoria sul 
simporto sodio-iodio presente nelle 
ghiandole mammarie è in grado di 
compromettere la funzionalità tiroi-
dea del lattante. 
Bambini esposti in epoca pre-natale 
al fumo materno hanno un rischio 
aumentato (circa 10%) di sviluppare 
neoplasie. Ulteriori studi sono tut-
tavia necessari per confermare tale 
associazione.
Figli di madri che fumano durante 
l’allattamento, inoltre, hanno una 
maggiore probabilità di diventare a 
loro volta fumatori durante l’adole-
scenza o l’età adulta, verosimilmente 
perché abituati al sapore di tabacco 
presente nel liquido amniotico e nel 
latte materno e perché l’esposizione 
a nicotina nel liquido amniotico e nel 
latte materno causa una sovraespo-
sizione di recettori nicotinici presenti 
a livello del Sistema Nervoso Cen-
trale predisponendo questi soggetti 
all’insorgenza di dipendenza. Il fumo 
materno induce cambiamenti isto-
patologici nel polmone, nel fegato 
e nel pancreas mediante l’inibizione 
dei meccanismi di protezione dal 
danno ossidativo.
L’abitudine al fumo di tabacco sia du-
rante la gravidanza che durante l’al-
lattamento comporta modificazioni 
quantitative e qualitative nella com-
posizione del latte materno, in parti-
colare una riduzione della quantità 
di acidi grassi polinsaturi a lunga 
catena della serie n-3 (n-3 LC-PUFA), 

non influenzata dalla dieta mater-
na, ma dall’inibizione dell’attività 
dell’enzima Δ5-desaturasi.
Elementi critici, infine, riguardano 
l’utilizzo della sigaretta elettronica 
per la quantità di nicotina che viene 
rilasciata, per le potenziali sostanze 
dannose contenute e per i prodotti 
derivanti dalla combustione.

Alcool
La raccomandazione all’astensione 
dall’assunzione di bevande alcoliche 
in gravidanza è tassativa, a causa 
dei possibili effetti negativi sia nell’ 
immediato periodo neonatale che 
a nel lungo termine. L’alcool etilico 
è un potente agente teratogeno ed 
una delle principali cause di anoma-
lie congenite e ritardo cognitivo di 
origine non genetica.
La diagnosi di sindrome alcolica fe-
tale (dismorfismi faciali, ritardo di 
crescita, anomalie del sistema ner-
voso centrale ed assunzione di alcool 
in gravidanza), riconosce meccani-
smi epigenetici: alterata metilazione 
del DNA, modificazione di proteine 
istoniche, disregolazione di molecole 
di microRNA che interagiscono con 
l’RNA messaggero e ne regolano l’at-
tività.
Il consumo di alcool in gravidanza 
aumenta il rischio di parto prema-
turo, e nei nati prematuri così come 
nei nati a termine, di complicanze re-
spiratorie, neurologiche, gastroente-
riche e cardiocircolatorie, con mag-
giore incidenza rispetto ai neonati 
non esposti ad alcool qualsiasi fosse 
l’entità del consumo materno.
L’ esposizione ad etanolo in gravi-
danza aumenta il rischio di neopla-
sie in quanto l’etanolo attraversa la 
barriera placentare e l’acetaldeide e 

i suoi metaboliti possono esercitare 
un’attività mutagenica sul feto.
L’American Academy of Pediatrics 
considera il consumo di alcool com-
patibile con l’allattamento al seno, 
ma poiché non è possibile stabilire 
una soglia di sicurezza, raccomanda 
di allattare al seno il neonato prima 
di consumare alcool e di ritardare la 
successiva poppata di almeno 2-3 
ore dall’assunzione. Comunque,il 
consumo cronico di alcool non è rac-
comandato durante l’allattamento 
al seno. Numerosi effetti avversi sono 
infatti riportati anche per quantità 
moderate: alterata attività motoria, 
sonnolenza o insonnia, perdita di 
peso e diminuita assunzione di latte, 
ipoglicemia.

Caffè
Durante il periodo della gravidanza 
è raccomandabile l’assunzione di 
quantità di caffeina (contenuta an-
che in tè, cola,cioccolato) in dosi che 
non superino i 200 mg al giorno per 
l’aumentato rischio di leucemia acu-
ta, linfoblastica e mieloblastica (dal 
22% al 72% in base alla quantità di 
caffè consumata). 
Gli effetti della caffeina si estendono 
anche al periodo dell’allattamento, 
raccomandandone un uso occasio-
nale. Il picco di concentrazione del 
livello di caffeina nel latte materno 
avviene circa 1-2 ore dopo l’ingestio-
ne e a causa dell’immaturità delle 
vie del metabolismo epatico, l’elimi-
nazione della caffeina nel neonato 
é sorprendentemente lenta, perciò 
i neonati possono potenzialmente 
accumulare concentrazioni tossiche 
con conseguenti reazioni avverse 
quali irritabilità e insonnia.
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INQUINANTI E INTERFERENTI 
ENDOCRINI

Inquinamento atmosferico 
outdoor e indoor 

Cosa si deve intendere per inqui-
namento atmosferico1

Ciò che viene generalmente desi-
gnato con il termine inquinamento 
e in particolare quello che denotia-
mo con il binomio inquinamento 
atmosferico
- non consiste soltanto in un incre-

mento più o meno significativo 
di alcuni inquinanti che possono 
favorire infarti, crisi asmatiche e 
ictus nei soggetti più fragili o pre-
disposti per motivi costituzionali 
o di età, ma in un vero e proprio 
mix di gas tossici, metalli pesan-
ti, particolato ultrafine, molecole 
tossiche persistenti che penetra-
no attraverso le vie aeree, raggiun-
gono il sangue, superano tutte le 
membrane biologiche (compresa 
la placenta, la barriera emato-ce-
rebrale, le membrane plasmatica 
e nucleare..), penetrano nel siste-
ma nervoso centrale e nei tessuti 
embrio-fetali in via di formazione, 
interferiscono con tutti i meccani-
smi di segnalazione intercellulare 
e intracellulare e, di conseguenza, 
con tutti i principali meccanismi 
biochimici e molecolari, compre-
se le tappe fondamentali dell’e-
spressione genica (favorendo le 
modifiche dell’assetto cromatini-
co, interferendo con la trascrizio-
ne e la traduzione delle sequen-
ze geniche (codificanti) e con il 
folding proteico, inducendo il 
trasferimento di alcune “famiglie” 
di sequenze mobili deputate alla 
ri-formattazione genetica conti-
nua/reattiva di alcuni tessuti e in 

particolare del tessuto cerebrale)

- non si limita a produrre alcune 
migliaia di morti al giorno (secon-
do le stesse statistiche della WHO 
5-7 milioni di morti prevenibili/
anno)2 ma è uno dei principali 
determinanti di quello stato di 
infiammazione sistemica cronica 
o subacuta di basso-grado che ci 
accompagna per gran parte della 
nostra vita e che apre la strada a: 
aterosclerosi e malattie cardio-
vascolari e cerebrovascolari con-
nesse; malattie immunomediate 
come allergie e malattie autoim-
muni; patologie endocrino-meta-
boliche, tra cui obesità e diabete; 
patologie del neurosviluppo e 
neurodegenerative; tumori, non 
per caso tutte patologie in gran-
de aumento (→ Transizione epide-
miologica del XX-XXI secolo)

- e, soprattutto, interferisce con 
i processi di differenziazione e 
proliferazione cellulare che con-
cernono tanto le cellule staminali 
dei vari tessuti in soggetti adulti 
(specie in caso di stress o danno 
tessutale), aprendo la strada a 
processi proliferativi e differen-
ziativi patologici (disreattivi e 
pro-neoplastici); quanto le cellule 
embrio-fetali durante l’intero pe-
riodo dello sviluppo ontogene-
tico, condizionando i processi di 
differenziazione cellulare e quindi 
il programming epigenetico dei 
diversi tessuti ed organi e dell’in-
tero sistema (per tutta la vita); 
quanto, infine, i gameti, con effetti 
potenzialmente transgenerazio-
nali, come dimostrano numerosi 
studi tossicologici ed epidemiolo-
gici.

NOTA: L’ultimo rapporto sulla quali-
tà dell’aria pone l’Italia al primo po-
sto in Europa per morti premature 

con ben 84.400 decessi a causa dei 
livelli di PM2.5, ossidi di azoto, ozo-
no.3
Possiamo riassumere i principali 
meccanismi patogenetici legati al 
traffico veicolare in questi termini: 
quando il particolato ultrafine col 
suo carico di IPA, molecole diossi-
no-simili, metalli pesanti4, viene ina-
lato by-passa le vie aeree superiori 
(e quindi tutti i dispositivi fisiologi-
ci di difesa: muco, apparato ciliare, 
enzimi detossificanti)5 raggiunge 
gli alveoli6 dove intasa e paralizza i 
macrofagi7, inducendoli a produrre 
citochine e chemochine proinfiam-
matorie8 che innescano uno stato 
di flogosi locale latente ma progres-
siva9 (con stress ossidativo protrat-
to10, potenzialmente mutageno e 
pro-cancerogeno11) e, mediante il 
rilascio di altri mediatori chimici, 
aprono la strada ad uno stato di 
flogosi subacuta sistemica.12 Suc-
cessivamente attraversa le pareti 
alveolari e penetra nel torrente cir-
colatorio dove determina una en-
dotelite lentamente progressiva13, 
dapprima distrettuale e poi sistemi-
ca14, aprendo la strada a quella che 
è la vasculite sistemica per eccel-
lenza, l’aterosclerosi15 che, non per 
caso, diviene patologia sempre più 
precoce16 favorendo l’insorgenza di 
una vera e propria (mio)cardite reat-
tiva17 e determinando l’insorgenza 
di trombosi18, infarti e ictus19 nella 
popolazione esposta20 (e in parti-
colare tra le donne21 “naturalmen-
te” meno soggette a tali problemi, 
grazie all’ombrello protettivo estro-
genico); penetra in tutti i tessuti e 
organi nobili e segnatamente nel 
SNC22 dove si accumula favoren-
do l’instaurarsi di stress ossidativo 
e flogosi lentamente progressive23 
aprendo la strada alle principa-
li patologie neuro-degenerative 
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croniche (in continua, drammatica 
espansione in tutto il mondo indu-
strializzato).24 
Tutti i meccanismi patogenetici 
sopra elencati sono stati, nel giro 
di pochi anni, dapprima ipotizzati, 
poi studiati e confermati in labo-
ratorio su cavie e su linee cellulari 
umane, infine avvalorati da ampi 
studi epidemiologici. Tra i più im-
pressionanti, è importante citare 
quelli condotti da un gruppo di pe-
diatri ed epidemiologi americani e 
messicani, dapprima su cani in città 
particolarmente inquinate25, quindi 
sugli esseri umani e in particolare 
sui giovani ivi residenti25, che han-
no dimostrato un chiaro nesso tra 
inquinamento ambientale (con 
particolare riferimento a particola-
to ultrafine/metalli pesanti), flogosi 
cronica sistemica e distrettuale a ca-
rico delle vie aeree e del SNC, stress 
ossidativo e attivazione dei su ac-
cennati meccanismi patogenetici, 
incremento di malattia di Alzheimer 
e di altre patologie neurodegenera-
tive e neoplastiche. 
Se già i dati su esposti appaiono 
allarmanti per quanto rischia di 
prodursi tra gli adulti della nostra 
specie, il progressivo aumento di 
patologie cronico-degenerative, 
flogistiche e neoplastiche tra le 
popolazioni più esposte dovrebbe 
essere valutato come un segnale di 
allarme per il futuro, oltre che come 
indice di una drammatica realtà già 
in atto: il discorso, infatti, si fa più 
preoccupante per ciò che concerne 
le generazioni future. E questo non 
soltanto per l’evidente ragione che 
un’esposizione sempre più massic-
cia e precoce a molecole e fattori in-
quinanti mette seriamente a rischio 
la salute dei bambini attuali, ma an-
che e soprattutto in ragione del bio-
accumulo progressivo di inquinanti 

nei tessuti materni; dell’altrettanto 
ben documentato trasferimento 
degli stessi e del particolato ultrafi-
ne inalato/ingerito dalla madre, at-
traverso la placenta, al feto26 e quin-
di a organi e tessuti particolarmente 
sensibili perché in via di sviluppo, 
primo fra tutti il SNC (con susse-
guenti e ben documentate inter-
ferenze sui processi di neurogenesi, 
sinaptogenesi, mielinizzazione)27; di 
possibili alterazioni epigenetiche e 
genetiche a carico dei gameti e del-
la susseguente eredità epigenetica 
transgenerazionale.28

Possiamo ricordare, a questo pro-
posito, come sia stato sperimen-
talmente dimostrato, non solo su 
cavie murine ma anche su primati29, 
che l’esposizione in utero a partico-
lato ultrafine/metalli pesanti apre 
la strada a varie patologie neuro-
degenerative30 e in particolare alla 
Malattia di Alzheimer, utilizzata 
come patologia-sentinella, in ragio-
ne del preoccupante incremento 
“epidemico” degli ultimi decenni31 
e dell’ormai acclarato meccanismo 
patogenetico: tanto i suddetti stu-
di sperimentali su cavie e primati, 
quanto gli studi epidemiologici 
messicani hanno infatti portato im-
portanti contributi alla nostra cono-
scenza dei complessi meccanismi 
patogenetici che sono all’origine di 
questa e di altre patologie neuro-
degenerative (Morbo di Parkinson, 
Sclerosi Laterale Amiotrofica) in cui 
lo stress ossidativo cronico, con-
nesso alla esposizione prolungata 
a inquinanti ambientali (ancora una 
volta: particolato ultrafine/metalli 
pesanti) svolge un ruolo di primo 
piano.32 Contributi significativi sono 
giunti in questo campo anche dalle 
indagini sulla tossicità connessa alla 
inalazione del particolato ultrafine/
nanoparticolato (nanotossicologia) 

e in particolare alla diretta trasloca-
zione del particolato ultrafine attra-
verso il nervo olfattivo al cervello33; 
alla deposizione di metalli pesanti 
nelle aree telencefaliche maggior-
mente implicate nella patogenesi 
dell’Alzheimer (lobo frontale, ippo-
campo)34; alla successiva attivazio-
ne, da parte dei depositi di parti-
colato ultrafine/metalli pesanti, dei 
meccanismi pro-flogistici connessi 
alla liberazione locale di ROS (radi-
cali dell’ossigeno)35 e (per catalisi di-
retta) del clivaggio enzimatico della 
β-amiloide e del folding proteico, 
per interferenza con le proteine del-
lo stress (HSPs) e attivazione delle 
pathways biochimiche correlate: 
SAPK-chinasi.36 
Sempre più numerosi sono, infine, 
gli studi che dimostrano come l’e-
sposizione cronica ai comuni livelli 
di inquinamento atmosferico e di 
particolato fine/ultrafine abbia ef-
fetti particolarmente gravi sul 
bambino37 e interferisca negati-
vamente con lo sviluppo del suo 
apparato respiratorio.38 E anche 
in questo senso è importante riba-
dire come le attuali modalità di va-
lutazione dell’impatto ambientale e 
sanitario di fonti di inquinamento, 
sempre più numerose e diffuse sul 
territorio, siano insufficienti, a fron-
te di una condizione di esposizione 
cronica e progressiva che concerne 
la quasi totalità dei bambini di un 
pianeta nel quale anche l’inquina-
mento si sta globalizzando.

Interferenti endocrini (EDCs).39

Tra gli agenti inquinanti più peri-
colosi devono essere annoverati 
gli interferenti endocrini: moleco-
le di sintesi sempre più diffuse in 
ambiente e catene alimentari che 
possono interferire con l’azione di 
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ormoni, neurotrasmettitori e mole-
cole segnale che regolano il nostro 
metabolismo e il funzionamento 
dei sistemi nervoso, endocrino, im-
munitario. Sostanze come il bisfe-
nolo A, che è stato utilizzato a lungo 
come plastificante persino nei bibe-
ron e in altri contenitori per alimen-
ti, pesticidi utilizzati in agricoltura 
e presenti nei cibi, metalli pesanti 
che si accumulano per anni nei tes-
suti materni possono in tal modo 
interferire sullo sviluppo e il funzio-
namento di organi e apparati. Ma il 
dato più preoccupante, per quanto 
concerne tali sostanze è che esse 
esplicano la loro massima attività 
nelle primissime fasi dell’ontoge-
nesi embrio-fetale. L’intero sviluppo 
embriofetale è regolato da moleco-
le segnale, i cosiddetti morfògeni, 
che modulano la realizzazione del 
programma genetico ed epigene-
tico. 
Mimando o interagendo in vario 
modo con l’azione di tali moleco-
le-segnale, gli interferenti endocrini 
possono interferire su tutte le tap-
pe della differenziazione cellulare e 
della programmazione epigenetica 
di organi e tessuti.
Nel 1997 l’Environmental Protection 
Agency (EPA) definì tali sostanze con 
il termine di interferenti o distruttori 
endocrini (EDCs-Endocrine Disrup-
tor Chemicals): agenti chimici in gra-
do di interferire con la produzione, il 
rilascio, il trasporto, il metabolismo, 
il legame, l’azione, l’eliminazione 
degli ormoni naturali responsabili 
del mantenimento dell’omeostasi, 
delle funzioni riproduttive, dello svi-
luppo e del comportamento40. Ben 
presto si capì che, come gli ormoni 
sono in grado di agire in concen-
trazioni minimali (in ragione della 
specificità del loro meccanismo di 

attivazione recettoriale), così que-
ste sostanze, presenti ormai in tutti 
gli ambiti dell’ecosfera, possono, in 
quantità minime, produrre effetti 
gravissimi mimando o bloccando 
l’azione degli ormoni e, più in gene-
rale, di decine di molecole segnale.
Tra gli effetti combinati più noti pos-
siamo ricordare le alterazioni nella 
produzione di testosterone dovute 
a quantità minime di ftalati diversi41 
e le alterazioni della sfera genitale 
femminile secondarie alla esposi-
zione a misture di interferenti endo-
crini dotate di effetto estrogenico 
(bisfenolo A, genisteina, estradiolo, 
dietilstilbestrolo) somministrate in 
dosi insignificanti.42

I possibili effetti combinati e siner-
gici rendono estremamente diffici-
le la valutazione degli effetti tossici 
complessivi.43 Ed è importante no-
tare come, mentre i primi studi si 
erano concentrati sull’identificazio-
ne di prodotti chimici in grado di in-
terferire direttamente sui recettori 
degli steroidi e degli ormoni tiroidei 
e di danneggiare la sfera sessuale/
riproduttiva, gli studi più recenti 
abbiano messo in rilievo come gli 
interferenti endocrini possano di-
sturbare tutte le principali pathways 
segnaletiche intercellulari e intra-
cellulari e i circuiti di regolazione 
omeostatica e metabolica44; come 
alcune di queste molecole possano 
agire sulle cellule embrio-fetali in 
via di differenziazione, alterando la 
programmazione dei tessuti centra-
li (ipotalamo/asse ipotalamo-ipo-
fisario-surrenalico) e periferici (tes-
suto adiposo, tessuto muscolare) e 
causando, in particolare nelle zone 
caratterizzate da inquinamento 
persistente, un incremento signifi-
cativo di patologie complesse e in 
particolare di obesità e diabete 2; 

come la “diffusione globale” in am-
biente e catene alimentari di “inter-
ferenti obesogeni”55 potrebbe rap-
presentare la causa più importante 
delle grandi epidemie di obesità/
diabesità che allarmano le maggiori 
agenzie internazionali.46 
Ma l’aspetto forse più preoccupante 
concerne la possibile trasmissione 
di alcune delle marcature epigene-
tiche reattive da una generazione 
all’altra, che potrebbe implicare una 
progressiva amplificazione transge-
nerazionale del danno.47 
E non sono soltanto le “pande-
mie” di obesità e diabete a rendere 
questa ipotesi verosimile: in pochi 
decenni, infatti, quasi tutte le pa-
tologie di ambito endocrino-meta-
bolico (compresi i tumori a carico di 
tiroide, ipofisi, mammella, prostata, 
testicolo e pancreas)48 sono note-
volmente aumentate, spingendo 
numerosi ricercatori a indagare cir-
ca le cause ambientali (EDCs) di un 
tale incremento.49

Per quanto concerne la sfera genita-
le e riproduttiva è noto come la con-
centrazione spermatica nel 1990 
risultasse già dimezzata rispetto a 
cinquant’anni prima50 e come il nu-
mero di bambini con malformazioni 
genitali (criptorchidismo, ipospadia 
etc.) sia in grande aumento in tutto 
il mondo51 e anche in Italia, in spe-
cie nelle aree più inquinate.52 È pro-
prio il contemporaneo verificarsi di 
trend crescenti in svariate patologie 
dell’apparato riproduttivo maschile 
(ipospadie, criptorchidismo e can-
cro testicolare) e femminile (puber-
tà precoce53, irregolarità mestruali54, 
sindrome dell’ovaio policistico55) 
a suggerire che all’origine di tutto 
questo ci sia un’aumentata esposi-
zione a interferenti endocrini.56,57
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FUMO, ALCOOL, CAFFÈ

La raccomandazione all’asten-
sione dal fumo (anche passivo) 
in gravidanza è tassativa, a causa 
dei potenziali effetti negativi del 
fumo nel periodo gestazionale e 
post-gestazionale. 
Attenzione particolare va posta 
alle madri fumatrici fin dal perio-
do preconcezionale (per l’effetto 
epigenetico sui gameti), durante 
la gestazione e l’allattamento.

FUMO

L’abitudine al fumo di tabacco è 
diffusa a livello mondiale e coinvol-
ge più di 1 miliardo di soggetti; tale 
numero è destinato a raddoppiare 
entro il 2025. Secondo l’Organizza-
zione Mondiale della Sanità (OMS) 
tale abitudine causa più di 6 milio-
ni di vittime all’anno e rappresenta 
un’importante capitolo della spesa 
sanitaria annua di tutti gli Stati1. Il 
fumo di tabacco è un’abitudine 
ancora molto diffusa nella popo-
lazione. Anche molte donne in 
gravidanza sono fumatrici: dati del 
European perinatal health report, 
pubblicati nel 2008, hanno ripor-
tano che più del 10% delle donne 
fuma durante la gravidanza, nono-
stante gli effetti negativi sul feto e 
le conseguenze a lungo termine 
sulla salute del bambino siano noti 
da tempo.2 Le maggiori difficoltà 
nell’abbandono della sigaretta si 

riscontrano in quelle donne che 
vivono con un partner fumatore 
e nelle donne che hanno più figli; 
non bisogna poi dimenticare che 
un ulteriore fattore “inibente” l’ab-
bandono della sigaretta è il ruolo 
“calmante” ad essa associato.3
Il fumo di tabacco è una miscela 
chimica aerosolica costituita da 
particelle liquide (idrocarburi poli-
ciclici aromatici, nitrosamine, fito-
steroli e metalli), denominate “fase 
particolata”, sospese in gas (azoto, 
ossigeno, ma anche prodotti di 
combustione quali monossido di 
carbonio, diossido di carbonio e 
ossido nitrico) e composti semi-vo-
latili (fenoli, cresoli).4 La nicotina, 
un alcaloide prodotto dalle foglie 
della pianta di tabacco, è il compo-
nente fondamentale della sigaret-
ta che, una volta inalato, raggiun-
ge i diversi organi attraverso i vasi 
sanguigni.5
L’esposizione al fumo può iniziare 
già in età prenatale, attraverso la 
circolazione feto-placentale, per 
il fumo materno attivo “ di pri-
ma mano” (in inglese First-Hand 
Smoking FHS) o per il fumo ma-
terno passivo “di seconda mano” 
(in inglese, Second-Hand Smoking 
SHS). 
Durante l’infanzia e l’adolescenza 
un soggetto può essere esposto 
anche al fumo di “terza mano” (in 
inglese, Third-Hand Smoking THS), 
rappresentato dai residui tossici ri-
lasciati da sigarette spente nell’am-

biente. Tali residui si depositano su 
pelle, capelli, vestiti, tappezzeria, 
oggetti, mobili e possono essere 
inalati con effetti nocivi per la salu-
te, soprattutto dei bambini.
Il fumo che si libera dalla sigaretta 
di un fumatore nell’ambiente e vie-
ne inalato involontariamente dalle 
persone che si trovano vicino vie-
ne anche definito fumo di tabacco 
ambientale (in inglese, Environ-
mental Tobacco smoke, ETS). 
Il fumo consiste in più di 4000 
composti chimici, dei quali più di 
250 sono stati identificati come 
cancerogeni o tossici (es, monos-
sido di carbonio, acido cianidrico, 
butano, arsenico, idrocarburi po-
liciclici aromatici). Il fumo passivo, 
prodotto dal tabacco che brucia 
ad alte temperature è più tossico 
del fumo inalato dal fumatore ed 
è particolarmente irritante per la 
mucosa bronchiale. Nella miscela 
che si genera con l’aria ambientale, 
infatti, le particelle prodotte dalla 
combustione presentano dimen-
sioni ridotte e quindi sono più fa-
cilmente inalabili.6 
L’ETS rappresenta il principale in-
quinante degli ambienti chiusi e 
contribuisce in modo significativo 
ad incrementare la morbilità e la 
mortalità dei soggetti esposti. Par-
ticolarmente suscettibili agli effetti 
nocivi del fumo di tabacco am-
bientale sono i bambini; durante 
la respirazione a volume corrente 
il bambino inala un volume di aria 
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pro kilogrammo di peso corporeo 
superiore rispetto all’adulto. 
L’abitudine al fumo dei genitori, 
in particolare quello materno e 

dell’ambiente domestico, rappre-
senta la principale fonte di espo-
sizione al fumo passivo, sebbene 
il bambino possa essere esposto 

anche nelle scuole, nei ristoranti e 
più in generale nei luoghi pubblici 
che frequenta.7
 

Box 2. Fumo di tabacco ed epigenetica
Secondo la teoria del fetal programming (dall’inglese, programmazione fetale), un ambiente intrauterino 
avverso può causare conseguenze negative sulla salute del feto (ridotta crescita fetale intrauterina, nasci-
ta pretermine, alterazione della funzionalità polmonare) e del bambino.8

La teoria epigenetica fornisce una spie-
gazione su come fattori ambientali e nu-
trizionali possano modificare il rischio di 
molte malattie comuni attraverso cam-
biamenti nell’espressione genica senza 
alternare la sequenza di DNA. I principali 
meccanismi epigenetici di regolazione 
comprendono:  metilazione del DNA, 
imprinting, modificazione degli istoni e 
regolazione genica mediata da RNA non 
codificante (microRNA). Tali meccanismi 
possono verificarsi in ogni momento 
della vita di un individuo.9 (Immagine 
modificata da Epigenetics: the link be-
tween nature and nurture. Mol Aspects 
Med 2013; 34: 753-64).10

I principali meccanismi epigenetici messi in relazione con l’esposizione al fumo di tabacco in utero riguar-
dano la metilazione del DNA in alcuni geni associati con la restrizione della crescita (e.g. CYP1A1 promo-
ter)8,9. Quanto più precocemente questi meccanismi si verificano, tanto maggiori saranno le conseguenze 
nel breve e nel lungo termine. Recentemente è stato segnalato l’accorciamento dei telomeri fetali come 
conseguenza dell’esposizione intrauterina al tabacco, a conferma di un effetto diretto del fumo di sigaret-
ta sulla parte terminale del cromosoma composta di DNA altamente ripetuto.11 

Fumo di tabacco e gravidanza: 
effetti a breve e lungo termine

È noto che il fumo in gravidanza è 
un fattore di rischio importante per 
basso peso alla nascita (LBW, low 
birth weight, ossia neonati con peso 
alla nascita <2500 g) e per nascita 
pretermine, soprattutto in caso di 
abitudine al fumo nel secondo e nel 
terzo trimestre.12 L’associazione tra 
fumo durante la gravidanza e com-
posizione corporea del neonato alla 
nascita sembra essere dose-dipen-
dente (per ogni pacchetto fumato 

in gravidanza, infatti, c’è una ridu-
zione della massa grassa di 0.7 g e 
di 2.1 g di massa magra).13 I risultati 
degli studi che hanno analizzato 
l’effetto del fumo paterno (fumo 
quindi passivo) in gravidanza sono 
più conflittuali, anche se nella mag-
gior parte dei casi sembra un forte 
fattore di rischio per basso peso alla 
nascita.14 
Il meccanismo che spiega questa 
relazione tra basso peso alla nascita 
e fumo di tabacco risiede nel fatto 
che il monossido di carbonio ha un’ 
elevata affinità per l’emoglobina e 

per altre molecole coinvolte nel tra-
sporto dell’ossigeno (mioglobina, 
citocromo P450, citocromo ossidasi, 
complesso della catena respiratoria 
mitocondriale, etc), aumentando, 
quindi, i livelli di carbossiemoglo-
bina nei vasi ombelicali con conse-
guente minore rilascio di ossigeno 
alle cellule del feto e successiva 
ipossia.12 Ulteriori meccanismi coin-
volti sono l’incremento dell’apopto-
si delle cellule placentari (mediante 
alterazione della funzione della ca-
tena respiratoria con incremento 
dei radicali liberi dell’ossigeno)15 e 
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la riduzione della sintesi di acido 
docosaesaenoico (DHA).16 L’esposi-
zione prenatale al fumo di sigaretta 
sembra influire sul DNA mitocon-
driale e sulla catena respiratoria, an-
che nel periodo neonatale.17

Il fumo di tabacco in gravidanza, 
inoltre, ha effetti nocivi anche a 
lungo termine, ossia sulla salute del 
bambino e sull’ aumentato rischio 
di insorgenza di non communi-
cable-diseases (NCDs). 

Diversi studi hanno evidenziato, ad 
esempio, un maggiore rischio di 
obesità nei figli nati da madri fu-
matrici durante la gestazione18,19 e 
come questo rischio sia strettamen-
te dipendente dalla durata dell’abi-
tudine al fumo materno.20 È stato 
ipotizzato che gli effetti del fumo 
materno in gravidanza21 potreb-
bero essere spiegati dall’ipotesi del 
“fenotipo risparmiatore”, secondo 
cui un feto iponutrito (per il ridotto 
apporto di ossigeno legato al con-
sumo di nicotina) presenterà dei 
cambiamenti permanenti nel me-
tabolismo dell’insulina e nella di-
stribuzione del grasso corporeo che 
favoriscono un’accelerata crescita 
post-natale.22 Un’ulteriore spiega-
zione potrebbe risiedere in una 
vera e propria alterazione dei mec-
canismi che regolano l’assunzione 
e l’utilizzo di energia a livello ipota-
lamico, oltre che ad una differente 
attivazione di vie autonomiche e 
centrali (Ino T. Int J Obes 2008). Un 
recente studio di Raum et al.23 ha 
mostrato che l’esposizione al fumo 
nei primi 12 mesi aumenta il rischio 
di sviluppare obesità a 6 anni di vita. 
Cutler et al.24 hanno osservato che i 
bambini che vivono in famiglie con 
genitori fumatori hanno una proba-
bilità maggiore (circa il doppio) di 
essere esposti ad alimenti non sicu-

ri, il cui consumo si associa a scarsa 
attività fisica, scarso sviluppo neu-
ropsicologico e scarso rendimento 
scolastico.
L’associazione tra fumo di tabac-
co (materno ma anche paterno) 
e ipertensione nel bambino è 
invece meno chiara. Alcuni studi 
riportano un’associazione tra fumo 
materno in gravidanza e aumentati 
valori di pressione sistolica o diasto-
lica nel bambino25,26, altri, invece, 
non trovano nessuna relazione.27 I 
meccanismi che potrebbero essere 
coinvolti comprendono la disfun-
zione endoteliale, i cambiamenti 
nella struttura e nella funzione del 
rene, oltre che cambiamenti nella 
composizione corporea (soprattut-
to, un aumento del tessuto adiposo 
perivascolare).28 Nei figli di madri 
che hanno fumato in gravidanza, 
sembra essere maggiore anche il 
rischio di alterazioni del metaboli-
smo gluco-insulinemico e del qua-
dro lipidico: sono riportati un au-
mentato rischio di diabete mellito 
di tipo 229 e di insulino-resistenza30, 
soprattutto in caso di fumo prolun-
gato (oltre i 4-6 mesi di gestazione), 
e un aumentato rischio di elevato 
BMI, elevata pressione arteriosa e 
alterato profilo lipidico.31 
Il fumo materno durante la gravi-
danza si associa anche a un aumen-
tato rischio di respiro sibilante, 
asma, ipereattività bronchiale e 
bronchiti nel bambino. L’esposi-
zione al fumo ambientale riduce in 
misura variabile (0,5-7%) la capacità 
polmonare secondo quanto testi-
moniato da numerosi studi. L’effet-
to negativo dell’ETS sull’apparato 
respiratorio sembra essere dose-di-
pendente.32 Bambini esposti hanno 
un maggiore rischio di sviluppare 
iperreattività bronchiale, respiro 
sibilante e asma o di presentare 

un peggioramento della sintoma-
tologia se già affetti. Una revisione 
sistematica e metanalisi pubblicata 
da Jaakkola J et al.33 ha dimostrato 
che l’esposizione al fumo passivo 
aumenta il rischio di sviluppare re-
spiro sibilante ed asma fino al 20%. 
Tale rischio è particolarmente rile-
vante quando l’esposizione si ve-
rifica nel periodo post-natale ed è 
conseguente al fumo materno. Un 
recente studio longitudinale di cor-
te condotto da Tabuchi et al.34 ha 
confermato l’associazione tra espo-
sizione al fumo passivo dei genito-
ri nei primi anni di vita e asma ed 
evidenziato l’importanza del ruolo 
del fumo materno: bambini espo-
sti al fumo passivo esclusivamente 
paterno non hanno un incremen-
to statisticamente significativo di 
sviluppare asma rispetto ai bam-
bini non esposti a fumo passivo. 
Quest’osservazione potrebbe esse-
re giustificata dal maggior numero 
di ore che il bambino trascorre con 
la madre. Inoltre, l’esposizione al 
fumo in ambiente domestico chiu-
so (indoor) o aperto (outdoor) non 
si associa ad una differenza statisti-
camente significativa del rischio di 
sviluppare la malattia. La meta-a-
nalisi condotta da Burke et al.35 ha 
mostrato che l’esposizione al fumo 
in epoca post-natale aumenta l’inci-
denza di respiro sibilante nei primi 
2 anni di vita in misura maggiore ri-
spetto all’esposizione pre-natale; al 
contrario l’incidenza di asma è mag-
giore se l’esposizione è intra-uteri-
na. L’esposizione al fumo ambienta-
le rappresenta, inoltre, il principale 
fattore di rischio per lo sviluppo di 
infezioni delle alte vie respiratorie. 
In particolare è stata osservata una 
maggiore incidenza di patologie 
dell’orecchio medio (otite media, 
perforazione timpanica, colestea-
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toma, perdita dell’udito), ipertrofia 
adenoidea, faringo-tonsillite, bron-
copatia. L’ETS incrementa anche il 
rischio di sviluppare infezioni delle 
basse vie respiratorie; tale rischio è 
superiore rispetto a quello deter-
minato dall’esposizione pre-natale, 
soprattutto per quanto riguarda la 
bronchiolite.36 

Oltre alle infezioni respiratorie, la 
letteratura suggerisce che l’esposi-
zione al fumo passivo determina un 
generale incremento del rischio pa-
tologie infettive, quali enterocolite 
necrotizzante, meningiti batteriche 
e AIDS (per trasmissione verticale 
del virus). 
Numerosi studi hanno documenta-

to, inoltre, un’aumentata incidenza 
di SIDS in lattanti esposti al fumo 
non solo in epoca pre-natale ma 
anche post-natale37 verosimilmente 
per una compromissione della ca-
pacità delle cellule cromaffini adre-
nomidollari a fronteggiare lo stress 
ipossico causato dall’azione della 
nicotina. 

Tabella 1 Effetti del fumo di tabacco dei genitori sulla salute dei figli. (a) Effetti dimostrati in vitro e/o in mo-
delli animali. (b) Effetti ipotizzati nell’uomo. 

Nelle ultime due decadi studi epi-
demiologici hanno studiato l’asso-
ciazione tra esposizione al fumo di 
seconda mano in epoca pre e post 
natale e rischio di sviluppare tu-
mori in età pediatrica. La recente 
metanalisi di Boffetta et al.38, inclu-
dente più di 30 studi epidemiologi-
ci, suggerisce che bambini esposti 
in epoca pre-natale al fumo mater-

no hanno un rischio aumentato (cir-
ca 10%) di sviluppare neoplasie.39

Per quanto riguarda il fumo mater-
no la maggior parte degli studi ca-
so-controllo condotti negli ultimi 
30 anni non mostra un’associazio-
ne significativa tra il fumo materno 
nel periodo precedente al concepi-
mento o durante la gravidanza ed 
un aumentato rischio di sviluppare 

leucemia linfoblastica o mieloblasti-
ca.40-60 Per quanto riguarda i tumori 
del Sistema Nervoso Centrale (SNC), 
gli studi non mostrano un’associa-
zione significativa con il fumo ma-
terno in gravidanza.61 Pochi studi 
sono disponibili per l’epatoblasto-
ma62-65 e mostrano un aumentato ri-
schio legato al fumo materno prima 
del concepimento. 
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Il fumo paterno prima del conce-
pimento è stato suggerito come 
fattore di rischio per lo sviluppo di 
leucemia acuta. Il fumo di sigaretta 
potrebbe ridurre l’attività antiossi-
dante plasmatica e tissutale e au-
mentare il danno ossidativo a cari-
co del DNA degli spermatozoi.66 La 
maggior parte degli studi (12 su 17) 
ha mostrato un’associazione posi-
tiva significativa tra fumo paterno 
prima del concepimento e un au-
mentato rischio di leucemia linfo-
blastica acuta.67,68 
Per la leucemia mieloblastica acuta, 
il fumo paterno prima del concepi-
mento è positivamente associato in 
6 studi su 12.
Diverse meta-analisi sono state 
condotte: quella di Lee del 200968 
ha mostrato che il rischio di leuce-
mia linfoblastica acuta è associato 
al fumo paterno in generale, nello 
specifico al fumo prima ma non 
dopo il concepimento conferman-
do i risultati dei singoli studi prece-
denti (in questa meta-analisi non 
è stato valutato il rischio durante 
la gravidanza). Un’altra meta-ana-
lisi del 2011 che include 18 studi 
mostra che il fumo paterno prima 
del concepimento, durante la gra-
vidanza e dopo è associato ad un 
aumentato rischio di sviluppare la 
leucemia linfoblastica acuta.69 È ri-
portata, inoltre, anche una positiva 
relazione dose-risposta per l’espo-
sizione al fumo paterno prima della 
gravidanza e dopo.
I dati di queste meta-analisi rafforza-
no l’associazione tra il fumo paterno 
e la leucemia linfoblastica acuta, in 
generale e in modo particolare nel 
periodo prima del concepimento, 
mentre l’esposizione durante la gra-
vidanza e dopo la nascita richiede 
ulteriori conferme.
Diversi studi su linfomi mostrano 

un rischio aumentato con il fumo 
paterno nel periodo precedente al 
concepimento, tuttavia la maggior 
parte è basato su campioni nume-
ricamente piccoli.70 
Per quanto riguarda i tumori del cer-
vello e del sistema nervoso centrale, 
gli studi non mostrano un’associa-
zione con il fumo paterno nel perio-
do precedente al concepimento.71,73 

Dati recenti suggeriscono, inoltre, 
che l’esposizione al fumo passivo 
nella prima infanzia può compro-
mettere lo sviluppo cognitivo, 
riducendo le prestazioni scolasti-
che.74 L’esposizione post-natale, 
in particolare, sembra associarsi a 
problemi di interazione sociale, di-
sturbo dell’attenzione, instabilità 
emozionale, aggressività e compor-
tamenti distruttivi non solo durante 
l’infanzia ma anche in adolescenza. 
È stata inoltre osservata un’asso-
ciazione tra esposizione al fumo di 
seconda mano e sviluppo di deficit 
dell’attenzione/iperattività (in in-
glese, Attention-Deficit/Hyperactivi-
ty Disorder ADHD).
È difficile, tuttavia, identificare i 
meccanismi patogenetici sotto-
stanti e soprattutto distinguere tra 
gli effetti conseguenti all’ esposi-
zione pre-natale e quelli conse-
guenti all’ esposizione post natale 
al fumo passivo; nella maggior 
parte dei casi, infatti, le due mo-
dalità di esposizione co-esistono 
nello stesso soggetto. Tra le ipotesi 
più recenti ed accreditate vi è quel-
la che suggerisce che la frammen-
tazione del sonno con frequenti 
risvegli notturni, tipica di bambini 
espositi a SHS, potrebbe spiegare 
la riduzione del QI di questi ultimi 
e le conseguenti ridotte prestazio-
ni cognitive e alterazioni compor-
tamentali.75

Fumo di tabacco e allattamento 
al seno

Il fumo di tabacco influenza la dura-
ta dell’allattamento al seno, causan-
done un’interruzione precoce. Tale 
effetto sembra essere attribuibile a 
diversi meccanismi, tra i quali la per-
cezione di un senso di inadeguatez-
za del proprio latte da parte della 
madre fumatrice e la maggiore su-
scettibilità dei bambini a sviluppare 
coliche e pianto inconsolabile, con 
conseguente necessità di ricerca-
re altre modalità di allattamento. Il 
fumo materno, inoltre, può causare 
disordini neuro-comportamentali 
nel bambino. Tale effetto della ni-
cotina dipende sia dal numero di 
sigarette pro die consumate dalla 
madre sia dall’intervallo di tempo 
che intercorre tra l’ultima sigaretta 
fumata e l’inizio della poppata. 
Nel latte materno è presente una 
quantità di nicotina superiore al 
doppio di quella rilevabile nel san-
gue materno; questo dato è estre-
mamente rilevante se si considera 
che non è ancora noto quando il 
lattante sviluppi la capacità di me-
tabolizzare completamente la nico-
tina. 
Nei figli di madri fumatrici è stata 
osservata una alterazione del ritmo 
sonno-veglia76, caratterizzata da 
una riduzione del sonno non-REM 
e del sonno REM e da risvegli pre-
coci immediatamente dopo l’espo-
sizione al fumo. La nicotina sembra 
infatti esercitare effetti stimolanti 
sull’attività neuronale. 
Il fumo di tabacco, infine, si associa 
a maggior rischio di sviluppare di-
sturbi della memoria e dell’appren-
dimento nelle epoche successive 
della vita.
Importanti sono anche gli effetti 
che possono esercitare altri com-
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ponenti del fumo di tabacco, come 
il tiocianato (derivato dal metabo-
lismo del cianuro), la cui attività 
inibitoria sul simporto sodio-iodio 
presente nelle ghiandole mamma-
rie è in grado di compromettere la 
funzionalità tiroidea del lattante.77 
Gli effetti dell’esposizione al fumo di 
tabacco nel primo periodo della vita 
si osservano anche durante l’adole-
scenza e la vita adulta. È noto infatti 
che figli di madri che hanno fumato 
durante l’allattamento hanno una 
maggiore probabilità di diventare a 
loro volta fumatori durante l’adole-
scenza o l’età adulta, verosimilmen-
te perché abituati al sapore di tabac-
co presente nel liquido amniotico e 
nel latte materno. Un’altra possibile 
spiegazione è che l’esposizione a 
nicotina nel liquido amniotico e nel 
latte materno possa causare una 
sovra-esposizione di recettori nico-
tinici presenti a livello del Sistema 
Nervoso Centrale predisponendo 
questi soggetti all’insorgenza di di-
pendenza.  
Diversi studi hanno indagato gli 
effetti che la nicotina presente nel 
latte materno è in grado di indurre 
sulla funzionalità di organi ed ap-
parati e sul ruolo che tale sostanza 
può rivestire nella patogenesi delle 
relative malattie in età adulta. Studi 
recenti condotti su modelli anima-
li hanno dimostrato come il fumo 
materno induca cambiamenti isto-
patologici nel polmone, nel fegato 
e nel pancreas mediante l’inibizione 
dei meccanismi di protezione dal 
danno ossidativo.
Per quanto concerne il danno pol-
monare si precisa che l’effetto ir-
ritante esercitato dal fumo, in ag-
giunta al trasferimento di allergeni 
attraverso il latte materno, sembra 
portare all’insorgenza di manifesta-
zioni respiratorie di natura allergica 

(asma e rinite).  
Le organizzazioni internazionali 
della salute, tuttavia, affermano 
unanimi che i benefici che l’allat-
tamento al seno può garantire sia 
alle madri che ai loro bambini su-
perano il rischio dell’esposizione 
al fumo e l’allattamento al seno 
rimane la pratica di nutrizione 
indicata anche per i figli di madri 
che non smettono di fumare. 
L’allattamento al seno rappresenta 
un efficace mezzo preventivo per 
lo sviluppo di malattie respiratorie 
acute. Considerando che un lattan-
te può essere esposto a compo-
nenti del fumo di tabacco non solo 
attraverso il latte materno ma an-
che attraverso l’esposizione al fumo 
passivo o per contatto con il fumo 
di terza mano, ulteriori studi sono 
necessari per dimostrare gli effetti 
aggiuntivi della simultanea espo-
sizione a fumo di seconda mano 
sulla salute dei bambini, anche 
perché questa esposizione è meno 
quantificabile. A tal proposito l’A-
merican Academy of Pediatrics78 ha 
riconosciuto che il latte materno 
e il fumo dei genitori sono meno 
determinanti per la salute dei bam-
bini rispetto all’alimentazione con 
formula e al fumo dei genitori. 
L’abitudine al fumo di tabacco sia 
durante la gravidanza che durante 
l’allattamento comporta modifica-
zioni quantitative e qualitative nel-
la composizione del latte materno. 
In particolare è stata osservata 
una riduzione della quantità di 
acidi grassi polinsaturi a lunga ca-
tena della serie n-3 (n-3 LC-PUFA), 
non influenzata dalla dieta mater-
na, ma dall’inibizione dell’attività 
dell’enzima Δ5-desaturasi, coinvol-
to della sintesi di queste sostanze 
nelle cellule della ghiandola mam-
maria.79,80

Utilizzo della sigaretta elettroni-
ca durante la gravidanza

Negli ultimi anni l’utilizzo della siga-
retta elettronica è aumentato rapi-
damente, in particolare tra i giovani 
e gli adolescenti81, complice anche 
il fatto che il suo utilizzo è ritenuto 
più sicuro rispetto ad una sigaret-
ta tradizionale. Vi sono numerosi 
problemi, in particolare il rischio di 
sviluppare dipendenza da nicotina, 
il possibile passaggio da sigaretta 
elettronica al fumo di tabacco e in-
fine i possibili effetti collaterali della 
nicotina che è comunque contenu-
ta nelle sigarette elettroniche.82,83 
Un altro problema è l’utilizzo della 
sigaretta elettronica durante la gra-
vidanza data la combinazione della 
dipendenza da nicotina e dal fatto 
che è ritenuta sicura84: infatti è sta-
to dimostrato che circa il 40% delle 
donne non sa che la sigaretta elet-
tronica contiene nicotina e sempre 
il 40% delle donne la reputa meno 
pericolosa di una sigaretta conven-
zionale.
Definita anche come “dispositivo di 
rilascio di nicotina”, la sigaretta elet-
tronica è costituita da una batteria 
e da una resistenza che riscalda una 
soluzione di nicotina contenuta in 
un piccolo serbatoio per liberarla 
vaporizzata. La soluzione di nico-
tina tipicamente contiene glicole 
propilenico o glicerina vegetale 
come veicoli per la nicotina e varie 
sostanze aromatizzanti. Inoltre, ne-
gli ultimi modelli sono disponibili 
batterie con diversa potenza, per 
cui maggiore è la potenza della 
batteria maggiore è la nicotina che 
viene aspirata da chi ne fa uso.85 Sul 
mercato sono stati immessi diversi 
marchi con un numero molto ele-
vato di fragranze disponibili. 
Elementi critici dell’utilizzo della 
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sigaretta elettronica riguardano la 
quantità di nicotina rilasciata, le po-
tenziali sostanze dannose contenu-
te in esse e i prodotti derivanti dalla 
combustione. 
Recentemente è stato dimostrato 
che il rilascio di nicotina dalla siga-
retta elettronica dipende dalla con-
centrazione di nicotina contenuta 
nel liquido, dalla temperatura rag-
giunta dalla resistenza e dal volume 
di aria inspirata. In termini pratici, se 
vengono utilizzate soluzioni ad ele-
vate concentrazioni di nicotina ed 
il soggetto inala volumi elevati, la 
quantità di nicotina inalata sarà ele-
vata. Inoltre, tanto più il consumato-
re diventa pratico nell’utilizzo della 
sigaretta elettronica tanto maggio-
re sarà l’inalazione di volumi elevati 
ed i livelli di nicotina arriveranno ed 
essere paragonabili a quelli di una 
sigaretta normale.86 
Numerosi studi sull’effetto dell’e-
sposizione prenatale alla nicotina 
sono stati eseguiti sugli animali che 
hanno consentito di capire qua-
li fossero gli effetti. In particolare, 
quelli condotti su modello muri-
no87,88 hanno sottolineato come l’ 
esposizione prenatale alla nicotina 
determini una maggiore ramifica-
zione dell’ albero bronchiale, con 
un effetto dose dipendente, grazie 
all’ espressione del recettore co-
linergico nicotinico α7. Una volta 
nati, questi topi mostravano una 
riduzione della funzionalità respi-
ratoria. Tale dato sottolinea come 
la nicotina stimoli la crescita delle 
cellule epiteliali e la ramificazione 
bronchiale generando vie aeree 
più lunghe, tortuose e strette in cui 
l’aria fatica maggiormente nel suo 
passaggio. Studi successivi89 hanno 
dimostrato un’aumentata espres-
sione di varie sottoclassi del recet-
tore colinergico nicotinico α7 anche 

nelle cellule epiteliali, nei fibroblasti 
e attorno ai vasi delle vie respirato-
rie di topi sottoposti ad esposizione 
prenatale di nicotina, giustifican-
do quindi una ridotta compliance 
respiratoria delle vie aeree. Inoltre, 
la nicotina è responsabile anche 
di modificazioni a livello alveolare 
con semplificazione degli alveoli, 
conseguente aumento del volume 
alveolare ma riduzione della super-
ficie di scambio gassoso. Un simile 
effetto proliferativo è stato osserva-
to anche sugli pneumociti di tipo II 
e sulle cellule neuroendocrine pol-
monari con conseguente aumento 
della produzione del surfattante.90 
Infine va ricordato che l’esposizione 
materna alla nicotina in gravidanza 
aumenta i marcatori di stress ossi-
dativo91, effetto potenzialmente re-
versibile con la somministrazione di 
vitamina C.92 
Recenti evidenze sottolineano 
come la maggior parte degli effet-
ti del fumo in gravidanza sulla fun-
zionalità polmonare del bambino 
sono mediati dalla nicotina, ren-
dendo quindi altamente probabile 
che l’uso della sigaretta elettronica 
in gravidanza potrebbe avere lo 
stesso effetto dannoso delle siga-
rette convenzionali.93 È pertanto 
auspicabile che attraverso specifici 
interventi educativi sia possibile at-
tuare un’efficace prevenzione degli 
effetti negativi sui nascituri.

ALCOOL

La raccomandazione all’astensio-
ne dall’ assunzione di bevande 
alcoliche in gravidanza è tassati-
va, a causa dei possibili effetti ne-
gativi delle bevande alcoliche sia 
nell’immediato periodo neonata-
le che a nel lungo termine. 

L’alcool etilico è un potente agente 
teratogeno ed una delle principali 
cause di anomalie congenite e ritar-
do cognitivo di origine non gene-
tica. Che l’abuso di alcool in gravi-
danza potesse essere dannoso per 
il feto era noto già in tempi antichi. 
Si possono trovare riferimenti persi-
no nella Bibbia (Giudici, 13:7: “Ecco, 
tu concepirai e partorirai un figlio; 
ora non bere né vino né bevanda al-
colica”) o negli scritti di filosofi greci 
quali Aristotele, a cui si attribuisce 
l’osservazione per cui “…le donne 
sciocche, ubriache e sventate molto 
spesso concepiscono bambini simili a 
loro, cupi e lamentevoli…”.  
Il legame tra l’esposizione all’alcool 
etilico in utero e la presenza di ano-
malie congenite e disturbi cognitivi 
non è stato tuttavia unanimemente 
riconosciuto dal mondo scientifico 
fino agli anni ’60, anni in cui i lavori 
pubblicati da Lemoine, in Francia, 
nel 196894 e successivamente da 
Jones e Smith, negli Stati Uniti, nel 
197395 richiamarono fortemente 
l’attenzione su quella che è ormai 
nota come sindrome alcoolica fetale, 
quadro che rientra nel gruppo più 
ampio dei disturbi dello spettro alco-
olico fetale. 
La diagnosi di sindrome alcoolica 
fetale (fetal alcohol syndrome, FAS) 
si pone in presenza di quattro ele-
menti fondamentali: dismorfismi 
faciali, ritardo di crescita, anomalie 
del sistema nervoso centrale ed as-
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sunzione di alcool in gravidanza da 
parte della madre.96,97 
Dismorfismi facciali: labbro superio-
re sottile, solco naso-labiale allun-
gato e piatto, rima palpebrale corta 
ed ipoplasia medio-faciale rappre-
sentano il fenotipo caratterizzante 
degli individui affetti da sindrome 
feto-alcoolica. Sono state identifica-
te altre anomalie cranio-faciali ricor-
renti in soggetti esposti ad alcool 
etilico in gravidanza che non rien-
trano nei criteri diagnostici di FAS, 
quali le pieghe epicantiche, il naso 
con columella prominente, la radice 
nasale piatta, la micrognazia, le ano-
malie delle orecchie, i padiglioni au-
ricolari scarsamente modellati.
Ritardo di crescita: i soggetti affetti 
da sindrome alcoolica fetale pos-
sono essere affetti da ritardo di cre-
scita sia pre- che post-natale, con 
peso, altezza o BMI ai limiti inferio-
ri per sesso ed età. Ciò è evidente 
soprattutto nell’infanzia, sembra 
invece che le disparità in peso ed 
altezza rispetto ai coetanei sani si 
attenuino con il raggiungimento 
dell’età adulta.
Anomalie del sistema nervoso 
centrale: si può trattare di anoma-
lie strutturali e/o funzionali. Tra le 
prime rientrano la microcefalia e 
le anomalie di sviluppo di struttu-
re quali il verme cerebellare, i gan-
gli della base e l’ippocampo. Tra 
le seconde invece sono compresi 
disturbi cognitivi (basso quoziente 
intellettivo, difficoltà nell’apprendi-
mento - soprattutto in aritmetica, 
ma anche in lettura e scrittura -, di-
sturbi della memoria), disturbi della 
funzionalità esecutiva e della capa-
cità di astrazione, disturbi motori 
(scarsa coordinazione, ipotonia), 
iperattività e disturbi dell’attenzio-
ne, difficoltà nelle interazioni e nella 
socializzazione.

Assunzione di alcool in gravidanza: 
a seconda delle diverse linee guida 
si può porre diagnosi di FAS solo in 
presenza di un’assunzione materna 
di alcool accertata (mediante appo-
siti questionari o la ricerca di marca-
tori di origine materna o neonatale) 
oppure anche in presenza del solo 
sospetto di abuso alcoolico in gravi-
danza.
La sindrome alcolica fetale rientra 
nella più ampia categoria dei ‘di-
sturbi dello spettro alcoolico fetale’ 
(fetal alcohol spectrum disorders, 
FASD). Si tratta di condizioni clini-
che in cui si possono presentare 
dismorfismi faciali, anomalie del si-
stema nervoso centrale e ritardo di 
crescita, in vari gradi di espressione 
ed in associazione al consumo di al-
cool materno in gravidanza.98-100 
La prevalenza di FASD è varia a se-
conda della popolazione studiata. 
Una recente metanalisi101 ha stima-
to una prevalenza, a livello globale, 
di 2,89:1000 per la sindrome alco-
olica fetale e complessivamente di 
23:1000 per i disturbi dello spettro 
alcoolico fetale (con una prevalenza 
maggiore in Sudafrica, Stati Uniti e 
Canada). Uno studio condotto in 
Italia tra il 2006 ed il 2008 su bam-
bini in età scolare102, ha stimato una 
prevalenza di FAS di 4-12:1000 e di 
FASD di 23-62:1000. 
I disturbi neurologici presenti in 
individui affetti da FASD possono 
essere ricondotti ad un danno ubi-
quitario del sistema nervoso cen-
trale causato dall’alcool etilico, con 
aumentato danno ossidativo, indu-
zione di apoptosi, diminuite inte-
razioni cellulari, disorganizzazione 
strutturale, errori nella migrazione 
neuronale. Il danno dell’alcool ri-
guarda sia, direttamente, i neuroni, 
che, indirettamente, le cellule gliali 
che ne influenzano migrazione e 

plasticità.
I meccanismi epigenetici che con-
tribuiscono al danno da alcool eti-
lico sul sistema nervoso centrale, 
sono: alterata metilazione del DNA, 
modificazione di proteine istoni-
che, disregolazione di molecole di 
microRNA che interagiscono con 
l’RNA messaggero e ne regolano 
l’attività.103,104 Queste modificazioni 
epigenetiche compromettono la 
neurogenesi e lo sviluppo di comu-
nicazioni intercellulari e circuiti neu-
rali. Possono essere modifiche de 
novo oppure trasmesse dalla cellula 
madre alle cellule figlie; è stato inol-
tre ipotizzato anche un contributo 
paterno a questi disturbi, poiché il 
consumo di alcool prima del con-
cepimento può alterare il pattern di 
metilazione dell’RNA messaggero 
negli spermatozoi. L’alcool inoltre è 
causa di ipossia fetale, sia poiché in-
duce ipossia nella madre sia tramite 
la risposta vasocostrittiva che han-
no la placenta ed i vasi ombelicali in 
presenza di quantità anche ridotte 
di alcool. All’ipossia fetale sono at-
tribuibili ritardo di crescita intrau-
terino e danno cellulare sia a livello 
del sistema nervoso centrale che di 
tutti gli altri organi che presentano 
anomalie di sviluppo nei soggetti 
affetti da FASD.
L’esposizione ad alcool etilico in gra-
vidanza può determinare altre con-
dizioni cliniche che non rientrano 
nei criteri per la diagnosi di FASD. 
Tra queste condizioni vanno sottoli-
neati i disturbi del sistema immuni-
tario.105 Il consumo di alcool in gra-
vidanza aumenta il rischio di parto 
prematuro, e nei nati prematuri le 
complicanze infettive hanno una 
maggiore frequenza. In particolare 
infezioni e complicanze respirato-
rie, neurologiche, gastroenteriche e 
cardiocircolatorie hanno mostrato 
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una maggiore incidenza rispetto 
ai neonati non esposti ad alcool. È 
stato inoltre osservato un maggior 
rischio infettivo anche nei nati a ter-
mine esposti ad alcool durante la 
gravidanza, qualsiasi fosse l’entità 
del consumo materno. Studi con-
dotti su animali hanno osservato, 
in soggetti esposti ad alcool etilico 
durante la vita fetale, un danno ad 
alcune proteine del surfattante che 
riducono la funzionalità di linfociti 
T, cellule dendritiche e macrofagi 
alveolari. Inoltre è stata osservata 
una riduzione del glutatione nello 
spazio alveolare con conseguente 
danno ossidativo per i macrofagi. È 
stata inoltre ipotizzata una compro-
missione dell’immunità innata ed 
adattativa legata alla deplezione di 
zinco osservata in soggetti esposti 
all’alcool in utero. 
All’abuso di alcool in gravidanza 
si associano inoltre malformazioni 
cardiache, renali, scheletriche, ocu-
lari ed auricolari.
I soggetti affetti da FASD hanno 
infine una prevalenza aumentata, 
rispetto alla popolazione generale, 
di anomalie del sistema nervoso 
periferico, otite media cronica o ri-
corrente, disturbi visivi, patologie 
retiniche, ipoacusia centrale o di 
conduzione, anomalie vertebrali. 
L’ esposizione ad etanolo in gravi-
danza aumenta il rischio di neopla-
sie in quanto l’etanolo attraversa la 
barriera placentare e l’acetaldeide e 
i suoi metaboliti possono esercitare 
un’attività mutagenica sul feto.107 
Una meta-analisi condotta su 21 
studi caso-controllo106 ha mostra-
to un maggiore rischio di sviluppo 
di leucemia nei bambini che erano 
stati esposti all’ alcool durante la 
gravidanza. La recente rivalutazio-
ne della IARC108 conferma questa 
associazione, ma nota la presenza 

di eterogeneità fra gli studi e l’as-
senza di una relazione dose-effetto 
che potrebbe indicare un problema 
di recall bias da parte dei genitori. 
Il consumo di alcool è stato valutato 
in rari studi su tumori cerebrali, neu-
roblastoma, tumore di Wilms, epa-
toblastomi, sarcomi dell’osso e dei 
tessuti molli, che non hanno dato 
risultati significativi. Sono necessari 
ulteriori studi con una raccolta più 
dettagliata del consumo di alcool 
per confermare questa associazio-
ne.
È molto difficile stabilire quale sia, 
e se esista, una quantità “sicura” di 
alcool da poter assumere in gravi-
danza. Un consumo a rischio (ad 
esempio ‘binge drinking’ o eccessivo 
consumo quotidiano di bevande 
alcooliche, la cui soglia è peraltro 
variabile a seconda degli studi) è 
sicuramente associato ad un au-
mentato rischio di esiti avversi fe-
tali, mentre non esistono dati chiari 
ed univoci su un consumo scarso 
o moderato di bevande alcooliche. 
La suscettibilità all’alcool è infatti 
varia, e dipende da fattori genetici, 
sia materni che fetali, ambientali e 
nutrizionali, all’età materna ed a pa-
tologie concomitanti.

Alcool e allattamento al seno
Se è ben chiaro che il consumo di al-
cool in gravidanza possa provocare 
frequenti e gravi danni al feto, il ri-
schio durante l’allattamento al seno 
non è ben definito.
L’alcool consumato dalla madre 
passa facilmente nel latte materno 
in concentrazioni simili a quelle del 
plasma. Il neonato nelle prime set-
timane di vita ha però una velocità 
di detossificazione ridotta del 50% 
rispetto alla madre.
Sono stati riportati numerosi effetti 
avversi dell’assunzione di alcool at-

traverso il latte materno anche per 
quantità moderate: alterata attività 
motoria, sonnolenza o insonnia, 
perdita di peso e diminuita assun-
zione di latte, rischio di ipoglicemia. 
Quando i livelli ematici materni di 
alcool raggiungono i 300 mg/dl, 
sono stati osservati letargia e sopo-
re. 
Il dosaggio di alcool responsabile 
di gravi danni neuronali e morte in 
un neonato di 3 kg di peso è stato 
stimato rispettivamente di 450 mg 
e 9 g. 
L’American Academy of Pediatrics 
(AAP-American Academy of Pedia-
trics Committee on drugs, Pediatrics 
2011) considera il consumo di alco-
ol compatibile con l’allattamento 
al seno, ma poiché non è possibile 
stabilire una soglia di sicurezza della 
concentrazione dell’alcool nel latte 
materno, raccomanda di allattare al 
seno il neonato prima di consumare 
alcool e di ritardare la successiva pop-
pata di almeno 2-3 ore dall’assunzio-
ne dell’alcool. 
Il consumo elevato e cronico di al-
cool non è raccomandato durante 
l’allattamento al seno.109
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CAFFÈ

Durante il periodo della gravi-
danza è raccomandabile l’assun-
zione di quantità di caffeina in 
dosi che non superino i 200 mg 
al giorno per gli effetti collaterali 
cui è esposto il feto. È bene sotto-
lineare che la caffeina è contenuta 
non solo nel caffè ma anche in altre 
bevande (tè, cola) e in alcuni ali-
menti (cioccolato). 

Quantità di caffeina

Espresso o moka 40-80 mg per tazzina
- Caffè americano 115-120 mg per tazza
- Caffè istantaneo 65-100 mg per tazza
- Caffè decaffeinato <5 mg per tazzina
- Cappuccino 70-80 mg per tazza
- Cioccolata 30-40 mg per barretta da 

60 gr
- Tè 40-50 mg per tazza
- Bevande tipo cola 35-50 mg per latti-

na
- Bibite energetiche con caffeina o gua-

ranà 50-100 mg

La caffeina, nonostante il suggeri-
mento di diminuirne il consumo, é 
largamente usata dalle donne gra-
vide e dalle madri che allattano in 
particolare attraverso il consumo di 
bevande che la contengono: caffè, 
tè e bibite al gusto cola. 
Il consumo di caffè in gravidanza 
è stato associato ad un aumentato 
rischio di leucemia acuta, con un ri-
schio che va dal 22% al 72% in base 
alla quantità di caffè consumata. 
Tale associazione è significativa sia 
per la leucemia linfoblastica che per 
quella mieloblastica.110 Il caffè con-
tiene infatti una grande quantità 
di caffeina, inibitore della topoiso-
merasi II (TOPO II), enzima implica-
to nella trascrizione e replicazione 
del DNA. Un’eccessiva esposizione 
ad inibitori della topoisomerasi II 
in gravidanza potrebbe portare ad 
anomalie nel feto. 
Gli effetti della caffeina si estendono 

anche al periodo dell’allattamento. 
Il picco di concentrazione del livello 
di caffeina nel latte materno avvie-
ne circa 1-2 ore dopo l’ingestione. 
La dose media di caffeina nel latte 
dopo un abbondante consumo 
materno (750 mg/die o 6-8 tazze 
di caffè al giorno) é 0,6-0,8 mg kg-1 
die-1,111 dosaggio significativamen-
te inferiore a quello utilizzato come 
stimolante della respirazione nel 
trattamento delle apnee del neona-
to prematuro. A causa dell’immatu-
rità delle vie del metabolismo epa-
tico, l’eliminazione della caffeina 
nel neonato é sorprendentemente 
lenta; perciò, i neonati allattati al 
seno con significativa assunzione 
quotidiana di caffeina attraverso il 
latte materno, possono potenzial-
mente accumulare concentrazioni 
tossiche di caffeina con conseguen-
ti reazioni avverse quali irritabilità e 
insonnia. 
Irritabilità, vomito e insonnia sono 
stati osservati nei neonati allatta-
ti da madre con elevato consumo 
di caffeina. I dati della letteratura 
evidenziano concentrazioni molto 
variabili di caffeina nel latte mater-
no delle donne che la consumano: 
47-4000 ng/ml, da cui si stima una 
dose variabile assunta dal neonato 
di 7-600 ug/kg/die.
Nessuno studio della letteratura evi-
denzia però una precisa correlazio-
ne attendibile tra la concentrazione 
della caffeina nel latte materno e la 
comparsa degli eventi avversi nel 
neonato.
L’Accademia Americana di Pediatria 
(AAP) (AAP-American Academy of Pe-
diatrics Committee on drugs, Pediatri-
cs 2011) considera la caffeina compa-
tibile con l’allattamento al seno, rac-
comandandone un uso occasionale 
e restringendone il consumo a 300 
mg/die pari a circa tre tazze di caffè.
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LE PRINCIPALI MANIFESTAZIONI DELLA TRANSIZIONE EPIDEMIOLOGICA

OBESITÀ

Key points
Una causa emergente di obesità e’ 
presumibilmente il mismatch tra la 
programmazione embrio-fetale e 
la nutrizione ipercalorica del “cibo 
spazzatura” in un ambiente in rapi-
dissimo cambiamento.
Situazioni di stress in gravidanza 
e nei primi anni di vita del nuovo 
nato, agendo sul microambiente 
uterino, possano causare una ripro-
grammazione epigenetica (fetal 
programming) a carico dei geni de-
stinati al controllo metabolico-en-
docrino dell’organismo.
Obesità come condizione endocri-
no-metabolica francamente patolo-
gica, in grado di favorire l’insorgen-
za di insulino-resistenza-sindrome 

metabolica-diabete 2, ipertensione, 
malattie cardio-vascolari e altre 
patologie cronico-degenerative, in-
fiammatorie e neoplastiche. 
Il tessuto adiposo dell’obeso è un 
organo secernente in cui prevale un 
fenotipo infiammatorio associato a 
notevole incremento tanto numeri-
co che  di volume degli adipociti; 
infiltrazione massiva di macrofagi 
attivati; angiogenesi limitata e con-
seguente ipossia con induzione di 
un programma fibrotico. 
In pochi decenni sono state immes-
se nell’ambiente migliaia di nuove 
sostanze (distribuzione ubiquitaria 
di idrocarburi policiclici aromatici, 
ftalati, bisfenolo A , tributilina e l’ 
obesogen hypothesis), derivate da 

processi industriali, resistenti al me-
tabolismo e capaci di concentrarsi 
nella catena alimentare e in grado di 
agire da interferenti endocrini.
Gli interferenti endocrini mimando 
o interferendo con l’azione degli 
ormoni naturali (estrogeni, andro-
geni, ormoni tiroidei, ipotalamici e 
ipofisari) promuovono l’iperplasia 
degli adipociti, facilitando le pa-
thways dell’adipogenesi, disturba-
no l’omeostasi lipidica e interferi-
scono con i meccanismi feedback 
dell’appetito e della sazietà.
Alcune ricerche suggeriscono una 
trasmissione da una generazione 
alla successiva del danno epigene-
tico e quindi della predisposizione 
all’obesità.

La prevalenza dell’obesità è in au-
mento sia nei paesi sviluppati che 
in quelli in via di sviluppo e sta  rapi-
damente diventando un problema 
di salute pubblica in tutto il mondo 
da mettere presumibilmente in re-
lazione con la rapidità delle trasfor-
mazioni alimentari e degli stili di 
vita e quindi con il mismatch tra la 
programmazione embrio-fetale e 
le nuove esigenze poste da un am-
biente in rapidissimo cambiamento 
e, soprattutto, da una nutrizione 
ipercalorica ricca di grassi e zuccheri 
(“cibo spazzatura”)
Nel 2010, l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità ha stimato che 
più di 700 milioni di persone sono 
obese e che circa 2 miliardi di 
persone sono sovrappeso. Anche 
la prevalenza dell’obesità infantile 
è in aumento e ciò costituisce un 
importante fattore di rischio per 
il futuro. Inoltre, la maggior parte 

degli individui affetti da obesità 
presenta svariate comorbidità che 
si traducono in una condizione 
endocrino-metabolica francamen-
te patologica, in grado di favorire 
l’insorgenza di gravi complicanze 
come insulino-resistenza-sindrome 
metabolica-diabete 2, ipertensione, 
malattie cardio-vascolari e di altre 
patologie cronico-degenerative, in-
fiammatorie e neoplastiche. Il Rand 
Institute ha calcolato che l’obesità 
predispone a tali patologie più di 
indigenza, fumo o alcool.1 
Secondo alcuni studi i bambini in 
sovrappeso avrebbero un rischio 
5 volte maggiore di ridotta qualità 
della vita per problemi di salute: un 
rischio simile a quello che si osser-
va nei bambini affetti da cancro2. E 
secondo alcuni autori l’impatto psi-
cologico dell’obesità non è meno 
devastante delle implicazioni di 
ambito organico3.

È ormai ampiamente dimostrato 
non solo che i bambini obesi sono 
a rischio di diventare adulti obesi4, 
ma anche che l’obesità è il prodotto 
di una imperfetta programmazione 
di organi e tessuti nelle prime fasi 
della vita.  
Si è calcolato che oltre il 60% dei 
bambini che sono in sovrappeso 
prima della pubertà sarà in sovrap-
peso in età adulta.
Via via che la ricerca ha trasformato, 
in particolare nel corso dell’ultimo 
decennio, la nostra rappresentazio-
ne del tessuto adiposo e delle sue 
mansioni e funzioni, costringendo-
ci a riconoscere in esso il più esteso 
organo endocrino in grado di secer-
nere decine di molecole-segnale e 
di ormoni, in risposta alle diverse 
informazioni e alle esigenze dell’or-
ganismo e di contribuire in modo 
significativo alla regolazione della 
pressione arteriosa, della secrezione 
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di altri ormoni e della coagulazione 
del sangue5, anche i meccanismi 
patogenetici fondamentali all’origi-
ne di obesità e diabesità sono stati 
rivisitati6.
I punti chiave della nuova rappre-
sentazione possono essere riassunti 
in questi termini:
(1) il tessuto adiposo svolge impor-
tanti funzioni endocrino-metaboli-
che e immunitarie7, oltre che di ac-
cumulo di energia;
(2) le adipochine rilasciate dalle cel-
lule adipose svolgono funzioni utili, 
a meno che il corpo accumuli trop-
po grasso, nel qual caso le stesse 
molecole segnale producono ano-
malie, contribuendo al progressivo 
accumulo e alla progressione della 
malattia8;
(3) uno stato di infiammazione cro-
nica sistemica accompagna l’ac-
cumulo di grassi in eccesso9 ed è 
coinvolto nella progressione verso 
insulino-resistenza10 e diabete 211; 
(4) la localizzazione anatomica dei 
depositi di grasso esercita effetti 
importanti sulla salute: è sempre 
più evidente che l’incremento di 
grasso addominale (viscerale) ha ef-
fetti diversi e peggiori rispetto all’in-
cremento di grasso sottocutaneo12;
(5) sembra ormai assodato che il 
tessuto adiposo dell’obeso è sem-
pre caratterizzato da un incremento 
tanto delle dimensioni (ipertrofia), 
che del numero (iperplasia) delle cel-
lule, a partenza da un cospicuo pool 
di cellule staminali stromali13 [le cel-
lule multipotenti da cui originano 
gli adipociti sono cellule staminali 
mesenchimali (MSCs: mesenchymal 
stem cells)14 e più precisamente pe-
riciti, cellule stromali perivascolari 
diffuse in tutto l’organismo15].
Sembra assodato che un’alimenta-
zione poco corretta possa determi-
nare l’ipertrofia, ma non l’iperplasia 

(ipercellularità) tipica dell’obesità 
patologica. Nel soggetto normale 
infatti gli adipociti genererebbero 
altri adipociti solo quando la loro 
capacità di accumulare grassi è 
completamente esaurita16 (e tra il 
numero degli adipociti presenti in 
una certa sede e le dimensioni degli 
adipociti stessi ci sarebbe una rela-
zione inversa17). Un tessuto adiposo 
ipercellulare tenderebbe inoltre a 
captare grassi.
In definitiva nelle obesità patologi-
che prevale un fenotipo infiamma-
torio associato a insulino-resistenza 
sistemica e il tessuto adiposo è ca-
ratterizzato da notevole incremen-
to tanto numerico che e di volume 
degli adipociti; infiltrazione massiva 
di macrofagi attivati; angiogenesi 
limitata e conseguente ipossia con 
induzione di un programma fibro-
tico18. 
È interessante notare come 
l’attuale aumento dell’obesità e di 
altre malattie metaboliche correli 
con un significativo incremento 
della produzione e dell’esposizione 
a sostanze chimiche presenti 
nell’ambiente.
Secondo le indagini dell’Istituto Na-
zionale di Ricerca per gli Alimenti e 
la Nutrizione, gli apporti nutrizio-
nali della nostra popolazione non 
sono davvero aumentati, anche 
se è cambiata la composizione dei 
macronutrienti. La sedentarietà del-
la popolazione, in particolare nella 
prima infanzia, forse non è tale da 
spiegare completamente il feno-
meno. 
Oggi sempre più spesso la letteratu-
ra parla di un’altra possibile spiega-
zione dell’epidemia: l’epigenetica.  
Situazioni di stress ambientale do-
vute a eventi stressanti, quali caren-
ze o eccessi o squilibri nutrizionali, 
esposizione del feto a stress croni-

co, esposizione a tossici ambientali, 
agendo sull’embrione e sull’indivi-
duo durante le prime fasi della vita, 
possono determinare piccole mo-
dificazioni della sua genetica, tra-
smissibili alle generazioni successi-
ve. Sono marcature epigenetiche a 
carico degli istoni e della sequenza 
stessa del DNA, essenzialmente 
metilazioni (modifiche più stabi-
li e quindi trasmissibili alla prole), 
che possono causare silenziamen-
to o attivazione di specifici geni. 
L’ipotesi è nota con il nome del suo 
ideatore David Barker, un cardiolo-
go inglese che, partendo da osser-
vazioni epidemiologiche sulla cor-
relazione fra basso peso alla nascita 
e mortalità per cardiovasculopatia 
nell’età adulta, ha ipotizzato che 
situazioni di stress in gravidanza 
e nei primi anni di vita del nuovo 
nato, agendo sul microambiente 
uterino, possano causare una ri-
programmazione epigenetica (fetal 
programming) a carico dei geni de-
stinati al controllo metabolico-en-
docrino dell’organismo, aumentan-
do così la sua predisposizione ad 
alcune malattie in età adulta, fra cui 
appunto obesità, sindrome metabo-
lica e diabete mellito II.  È in questo 
modo che i fattori ambientali 
modificherebbero lo sviluppo 
fetale, diventando prioritari 
rispetto a quelli genetici. Studi 
successivi hanno confermato que-
ste prime osservazioni, rafforzando 
le 2 teorie del Thrifty phenotype (fe-
notipo risparmiatore) di Hales e Bar-
ker19 e della Plasticità perinatale di 
Bateson e Barker20.
Da tali studi sembrerebbe che il 
feto, che subisce l’ambiente ma-
terno, sia capace di rispondere 
ad esso sviluppando attitudini 
metaboliche peculiari: la sotto-
nutrizione come la ipernutrizione 
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correlano secondo una curva ad 
U con la Sindrome Metabolica21.  
Da studi sull’animale si dimostra 
che, alterando i comportamenti 
della madre, si modifica l’attività 
dell’asse ipotalamo ipofisi surrene, 
aumentando il contenuto di grassi 
nella sua dieta aumenta il peso dei 
piccoli22. La dieta ricca di grassi sa-
turi in gravidanza altera lo sviluppo 
ipotalamico e l’omeostasi energeti-
ca agendo sul meccanismo di rego-
lazione dell’appetito e predispone 
allo sviluppo della SM23.
I meccanismi descritti sono vari: 
alterato sviluppo delle beta cel-
lule24, sovra espressione di NPY 
e AgRP da leptino resistenza25, 
iperfagia e accelerazione del-
la crescita, riduzione del MC4R26.  
Il sistema melanocortinico ipotala-
mico dei primati si sviluppa nel 3° 
trimestre di gravidanza e la dieta ric-
ca di grassi in gravidanza attraverso 
un’attivazione delle citochine proin-
fiammatorie ne determinerebbe 
un’alterazione27.  Una dieta ricca di 
grassi in gravidanza spinge il feto a 
sviluppare lipogenesi epatica e lo 
predispone a steatoepatite non al-
colica28. Anche stress psicofisici cro-
nici precoci, determinano nel nasci-
turo una riduzione del trasporto di 
elettroni nei mitocondri, quindi una 
minore capacità ossidativa29 e un’al-
terazione permanente della mas-
sa muscolo-scheletrica30. Lo stress 
cronico, come la somministrazione 
di glicocorticoidi in gravidanza, al-
tera l’asse ipotalamo-ipofisi-sur-
rene causando iperfunzione, iper-
tensione e iperglicemia in futuro31.  
Nel 2006 Grün e Blumberg formu-
larono la “obesogen hypothesis”, se-
condo cui la pandemia di obesità 
sarebbe, almeno in parte, conse-
guenza della diffusione in ambiente 
(e soprattutto nelle catene alimen-

tari),  di xenobiotici capaci di agire 
come interferenti endocrini, prin-
cipalmente sul fetal programming: 
promuovendo l’iperplasia degli 
adipociti, facilitando le pathways 
dell’adipogenesi, disturbando l’o-
meostasi lipidica, interferendo con 
i meccanismi feedback dell’appetito 
e della sazietà.32

È un dato di fatto che in pochi de-
cenni sono state immesse in am-
biente migliaia di nuove sostanze, 
derivate da processi industriali, re-
sistenti al metabolismo e capaci di 
concentrarsi nella catena alimenta-
re e in grado di agire da interferenti 
endocrini, mimando o interferendo 
con l’azione degli ormoni naturali 
(estrogeni, androgeni, ormoni tiroi-
dei, ipotalamici e ipofisari) con vari 
meccanismi d’azione: legame con i 
recettori nucleari per gli estrogeni, 
antagonismo verso il recettore, ini-
bizione delle aromatasi, attivazio-
ne degli enzimi legati al citocromo 
P450, alterazione della formazione 
di sinapsi neuronali di sedi depu-
tate alla produzione di neurormo-
ni con un ruolo chiave nel bilancio 
energetico etc.33

Per confermare questi fenomeni 
sull’uomo sono stati predisposti vari 
studi epidemiologici di vasta porta-
ta, come il National Children Study 
(NCS) avviato in USA su 750 mila 
donne in età fertile di 105 paesi per 
studiare circa 100 mila bambini34 e il 
Progetto OBELIX, condotto in Euro-
pa tra 2009 e 2013 e destinato a va-
lutare il collegamento tra esposizio-
ne precoce a interferenti endocrini 
e sviluppo di obesità più tardi nella 
vita, mediante un approccio multi-
disciplinare che collega neonato-
logia, endocrinologia, tossicologia 
e chimica analitica e valutazione 
epidemiologia del rischio35. Studi 
che hanno tra l’altro confermato 

l’obesogen hypothesis, documen-
tando una distribuzione ubiquitaria 
di questi prodotti nell’ambiente e 
persino nelle urine e nel plasma di 
tutte le popolazioni testate.
In oltre venti anni di ricerca sono 
state identificate molte sostanze in 
grado di agire da “obesogeni”, dap-
prima in studi sperimentali su ani-
mali, in seguito anche nell’uomo: 
estrogeni come il DES (dietilstilbe-
strolo) e la genisteina36, organoti-
ne come tributiltina (che stimola 
l’adipogenesi già a concentrazioni 
nanomolari e tale stimolo inizia a 
partire dalle cellule staminali me-
senchimali), tributilstagno-TBT, 
trifenilstagno-TPT37; perfluoroocta-
noati38; nonilfenolo; ritardanti di 
fiamma, plastificanti come ftalati  e 
bisfenolo A39; farmaci anti-psicotici 
e anti depressivi40; antidiabetici orali 
(spesso con azione diretta sul recet-
tore per gli attivatori dei perossiso-
mi -PPAR)41,42. 
Una molecola dotata di attività en-
docrino-mimetica tra le più studia-
te e recentemente assurta a grande 
notorietà, è il bisfenolo A: essenzial-
mente a causa della sua presenza 
nei biberon e più in generale nei 
contenitori di plastica per gli ali-
menti infantili. Molti studi ne hanno 
documentato l’attività obesogena43 
e predisponente alla sindrome me-
tabolica44; alcuni autori hanno pro-
posto questa molecola come una 
delle maggiori candidate al ruolo 
di fattore-chiave nella genesi della 
pandemia di obesità45, mentre altri 
non sembrano altrettanto convinti46.
Ubiquitari, gli idrocarburi policiclici 
aromatici sono sostanze chimiche 
rilasciate dalla benzina, dal carbone 
o dal catrame e prodotti della com-
bustione di combustibili fossili e di 
biomasse.
Uno studio su donne gravide du-
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rante il secondo trimestre ha dimo-
strato come l’esposizione prenatale 
agli idrocarburi policiclici sia asso-
ciata ad un aumento del peso dei 
loro figli all’età di 5 anni e 7 anni. 
Inoltre, l’inquinamento atmosferico 
di solito presente nelle vicinanze di 
importanti arterie stradali può con-
tribuire all’obesità in età adolescen-
ziale se l’esposizione si verifica du-
rante lo sviluppo fetale o nei primi 
anni di vita. 
L’esposizione, nel corso del perio-
do dello sviluppo embrio-fetale, a 
piccole dosi quotidiane di interfe-
renti endocrini (EDCs) modificherà 
l’assetto epigenetico delle cellule 
staminali multipotenti, “polarizzan-
dole”, preferenzialmente verso la li-
nea cellulare degli adipociti a scapi-
to del tessuto osseo e si tradurrà in 
un incremento stabile del pool degli 
adipociti e in una perenne difficoltà 
nel mantenere una massa corporea 
entro i limiti della norma47. 

Un dato particolarmente allarman-
te è quello dei possibili effetti tran-
sgenerazionali degli interferenti 
endocrini, un rischio che ha comin-
ciato a delinearsi dopo che gli stu-
di sperimentali su topine gravide 
esposte al fungicida vinclozolina, 
hanno documentato la possibile 
trasmissione transgenerazionale di 
marcature epigenetiche specifiche 
a carico dei gameti e i conseguenti 
effetti negativi - sterilità, alterazioni 
comportamentali e obesità - per al-
meno 3 generazioni, nella progenie 
maschile.48

La possibile trasmissione transge-
nerazionale degli effetti obesogeni 
e diabetogeni era stata, del resto, 
dapprima sospettata49 e poi con-
fermata50 anche in ambito umano 
sulla base di studi epidemiologici 
“rivoluzionari”, che avevano dimo-

strato come un’alimentazione iper-
calorica durante la pubertà potesse 
avere notevoli effetti sulla salute 
dei discendenti dello stesso sesso, 
determinando in essi un notevole 
incremento di rischio per malattie 
cardiovascolari e diabete. In prati-
ca questi studi hanno dimostrato 
che il periodo immediatamente 
precedente il picco di crescita pu-
berale rappresenta un periodo criti-
co nel quale gli eccessi nutrizionali 
potrebbero indurre nei gameti, a 
carico di geni fondamentali per la 
programmazione dei tessuti-chiave 
in ambito metabolico, le marcature 
epigenetiche specifiche e trasmissi-
bili da una generazione all’altra.
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TUMORI PEDIATRICI

Key points 

L’incremento significativo di tumori 
infantili in Europa e soprattutto in 
Italia ha portato all’attenzione della 
comunità scientifica il ruolo, certa-
mente sottovalutato, dell’esposizio-
ne ad inquinanti ambientali nella 
genesi dei casi di cancro. (Convin-
cente)
L’aumento significativo si registra 
per tutte le patologie tumorali nel 
loro insieme ma soprattutto per leu-
cemie non common, linfomi, neuro-
blastomi, rabdomiosarcomi, tumori 
cerebrali.
Lo sviluppo di tumori nei primi anni 
di vita suggerisce, oltre ai fenomeni 
fisiopatologici noti, un’origine tran-
splacentare (da esposizione mater-
no-fetale ad agenti pro-canceroge-
ni) o, si ipotizza, transgenerazionale 
(epigenetica/gametica).  Due i fattori 
importanti: il possibile lento accu-

mulo di modifiche epigenetiche nei 
gameti, sia materni che paterni e la  
particolare sensibilità dell’epigeno-
ma embrio-fetale in fasi peculiari 
dello sviluppo ontogenetico (finestre 
di esposizione). (Convincente) 
Ci sono evidenze di una trasmissio-
ne dalla madre al feto, per via tran-
splacentare, di sostanze inquinanti. 
(Convincente)
Anche l’esposizione paterna precon-
cezionale ad inquinanti e pesticidi 
costituisce un fattore di rischio per lo 
sviluppo neoplasie. (Probabile)
Il fumo è la principale causa dell’in-
sorgenza dei tumori. Il fumo passivo 
è causa del tumore al polmone e di 
altre neoplasie. Il fumo dei genitori 
causa epatoblastomi nei bambini 
esposti e potrebbe aumentare il ri-
schio di sviluppare leucemie. È per-
tanto evidente che i genitori dovreb-
bero essere fortemente incoraggiati 
a interrompere l’abitudine al fumo, 

proprio per i suoi possibili effetti av-
versi. (Convincente A)

L’esposizione prenatale ad alcool e 
caffè aumenta il rischio di neoplasie, 
in particolare leucemie.(Probabile)
L’allattamento al seno per almeno 6 
mesi è associato ad un minor rischio 
di sviluppare la leucemia. (Probabile)

L’esposizione prenatale in utero a 
radiazioni aumenta il rischio di tu-
mori infantili. (Convincente)

La comprovata importanza dell’e-
sposizione transplacentare impone 
una riconsiderazione critica della 
letteratura e un counselling gineco-
logico e pediatrico attento, al fine di 
ridurre l’esposizione fetale e infantile 
a traffico veicolare (benzene, metalli 
pesanti), pesticidi e insetticidi (anche 
domestici), solventi, radiazioni ioniz-
zanti e CEM. (Convincente A)

L’insorgenza di un tumore maligno 
nella popolazione pediatrica è un 
evento raro sebbene costituisca una 
delle cause di morte più frequenti 
collocandosi ai primi posti, insieme 
agli incidenti stradali, alle malfor-
mazioni congenite e alla mortalità 
perinatale. In Europa un bambino 
su 350 sviluppa un tumore entro il 
ventesimo anno di età. Negli ultimi 
decenni l’epidemiologia dei tumori 
pediatrici ha mostrato un aumento 
della sopravvivenza, anche se non 
uniforme per tutte le neoplasie, 
tanto che la prognosi dei tumori pe-
diatrici del sistema nervoso centrale 
rimane critica.
Per quanto riguarda l’incidenza in 
Italia, i dati dei registri tumori evi-
denziano dei tassi cumulativi nel 

periodo tra il 2003-2007 tra i più alti 
in Europa, in generale risulta che 1 
bambino su 247 e una bambina su 
333 entro il ventesimo anno di età 
vengano colpiti da un tumore (non 
tenendo in considerazione i tumori 
cutanei)1. I tassi italiani sono più ele-
vati dei Paesi a confronto sia per il 
totale dei tumori, come osservato 
precedentemente, sia per le neo-
plasie del sistema emolinfopoieti-
co; l’eccesso di rischio è più marcato 
per i linfomi con un tasso superiore 
del 40% sia nei bambini sia nelle 
bambine e dello stesso ordine di 
grandezza per i sottotipi analizzabili 
Hodgkin, non-Hodgkin, altri e non 
specificati. 
La valutazione dei trends d’inciden-
za per i singoli tumori è, in alcuni 

casi, difficile, a causa dell’”esigua” (in 
senso epidemiologico e statistico) 
numerosità assoluta, tuttavia per 
alcune neoplasie, in alcune regioni 
d’Italia, l’aumento dell’ annual per-
cent change (APC) raggiunge la si-
gnificatività statistica (es. osteosar-
coma nel Nord-Est, “aumento” nel 
Nord-Est “marcato” aumento per il 
tumori del SNC al Centro).
Nell’età d’interesse della presente 
Consensus si registra una diminu-
zione dell’APC delle varie neopla-
sie, ma nello stesso tempo dobbia-
mo porre l’attenzione all’aumento 
dell’APC nell’adolescenza sia per le 
neoplasie nel loro insieme, sia per 
alcune forme specifiche (linfomi, tu-
mori del SNC, ecc.).
Per quanto riguarda invece la so-
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pravvivenza a 5 anni dalla diagnosi 
di tumore nella fascia di età tra 0-14 
anni è passata dal 70% del periodo 
1988-92 all’82% nel periodo 2003-
2008. Il dato più confortante riguar-
da la sopravvivenza relativa alle leu-
cemie, che nell’arco di soli 20 anni è 
aumentata da 68% a 82%, segnan-
do un aumento del 15%2.
Nei bambini il processo eziopato-
genetico che porta allo sviluppo 
di un tumore maligno è necessa-
riamente breve, quindi non è pos-
sibile parlare, come per gli adulti, 
di un lento accumulo di lesioni 
ossidative a carico del DNA e/o di 
un progressivo indebolimento dei 
meccanismi di riparazione del DNA 
e/o di trasformazioni para-fisiolo-
giche (es: ipometilazione diffusa 
e instabilità epi-genomica) legate 
all’invecchiamento (ageing) dei 
tessuti[3]. 
Un altro dato significativo consiste 
nel fatto che le neoplasie tipiche 
nel bambino non sono le stesse che 
nell’adulto: mentre in quest’ultimo 
a prevalere sono, e di gran lunga, i 
tumori a partenza dagli epiteli (car-
cinomi), nei bambini sono assai più 
frequenti leucemie e linfomi (45% 
circa), tumori del SNC (22%), tumo-
ri di origine connettivale (sarcomi 
15%) ed embrionaria (neuroblasto-
ma: 8%). 
Un terzo carattere distintivo delle 
neoplasie infantili consiste nel fat-
to che in una discreta percentuale 
dei casi (in particolare per quelli 
ad insorgenza nel corso del primo 
anno di età, la fascia d’età che ha 
registrato il maggior incremento) la 
loro origine è, in genere, prenatale 
e potrebbe essere la conseguenza 
di un’esposizione transplacentare 
ad agenti fisici (X-rays) o biologici 
(virus) o chimici (xenobiotici). 
Qualcuno ipotizza addirittura un’e-

sposizione transgenerazionale (da 
modifiche epigenetiche o geneti-
che a carico dei gameti, trasmissibili 
da una generazione all’altra)[4]. 
Purtroppo non sempre è possibile, 
con gli strumenti dell’epidemiolo-
gia e della statistica frequentista, 
avere certezza dei fattori di rischio 
che hanno causato l’aumento 
dell’incidenza negli ultimi anni.  
Le conoscenze attuali sui fattori di 
rischio per i tumori pediatrici sono 
state studiate soprattutto in studi 
caso-controllo, privilegiati per ga-
rantire una numerosità significativa 
di casi visto la rarità della malattia, in 
cui l’esposizione del bambino è sta-
ta accertata in maniera retrospetti-
va attraverso interviste ai genitori 
ed attraverso Revisioni Sistemati-
che e Metanalisi.

Fumo

Il fumo di tabacco è una delle prin-
cipali cause dei tumori e l’abitudine 
al fumo dei genitori è la principale 
fonte di esposizione dei bambi-
ni3. L’effetto sul rischio di sviluppa-
re un tumore nei bambini è stato 
studiato in numerosi studi, per la 
maggior parte studi caso-controllo. 
La Monografia dell’Agenzia Inter-
nazionale per la Ricerca sul Cancro 
(IARC) del 20124 sulla valutazione 
del rischio cancerogeno per l’uomo 
ha suggerito, relativamente a fumo 
passivo e neoplasie pediatriche, che 
c’è una sufficiente evidenza che il 
fumo passivo causi epatoblastomi 
nei bambini esposti e una limita-
ta evidenza che causi le leucemie. 
Per gli altri tipi di neoplasie si con-
ferma un’eterogeneità dei risultati 
che non permette di concludere un 
nesso causale. 
Fumo materno. La maggior parte 
degli studi caso-controllo condot-

ti negli ultimi 30 anni non mostra 
un’associazione significativa tra il 
fumo materno nel periodo prece-
dente al concepimento o durante la 
gravidanza ed un aumentato rischio 
di sviluppare la leucemia linfoblasti-
ca o mieloblastica 5-25. Per quanto ri-
guarda i tumori del Sistema Nervo-
so Centrale (SNC), gli studi non mo-
strano un’associazione significativa 
con il fumo materno in gravidanza 
25,26. Pochi studi sono disponibili per 
l’epatoblastoma 27-30 e mostrano un 
aumentato rischio legato al fumo 
materno prima del concepimento.  
Fumo paterno. Il fumo paterno pri-
ma del concepimento è stato sug-
gerito come un fattore di rischio per 
la leucemia acuta. Il fumo di sigaret-
ta potrebbe ridurre l’attività antios-
sidante plasmatica e tissutale e au-
mentare il danno ossidativo a carico 
del DNA degli spermatozoi 31. La 
maggior parte degli studi (12 su 17 
studi) ha mostrato un’associazione 
positiva significativa tra fumo pa-
terno prima del concepimento e un 
aumentato rischio di leucemia lin-
foblastica acuta 8-21,23,32,33. Per la leu-
cemia mieloblastica acuta, il fumo 
paterno prima del concepimen-
to è positivamente associato in 6 
10,15,18,20,22,23 su 12 studi 8-11,13,15-18,20,22,23. 
Diverse meta-analisi sono state con-
dotte: una di Lee del 2009 33 ha mo-
strato che il rischio di leucemia lin-
foblastica acuta è associato al fumo 
paterno in generale, nello specifico 
al fumo prima ma non dopo il con-
cepimento confermando i risultati 
dei singoli studi precedenti (in que-
sta meta-analisi non è stato valuta-
to il rischio durante la gravidanza). 
Un’altra meta-analisi del 2011 che 
include 18 studi mostra che il fumo 
paterno prima del concepimento, 
durante la gravidanza e dopo è as-
sociato ad un aumentato rischio di 
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sviluppare la leucemia linfoblastica 
acuta24. Inoltre in questa meta-ana-
lisi viene riportata anche una posi-
tiva relazione dose-risposta per l’e-
sposizione al fumo paterno prima 
della gravidanza e dopo24. 
I dati di queste meta-analisi rafforza-
no l’associazione tra il fumo paterno 
e la leucemia linfoblastica acuta in 
generale e in modo particolare nel 
periodo prima del concepimento, 
mentre l’esposizione durante la gra-
vidanza e dopo la nascita necessita 
di ulteriori conferme.
Diversi studi su linfomi mostrano 
un rischio aumentato con il fumo 
paterno nel periodo precedente al 
concepimento, ma bisogna tener 
conto che la maggior parte di questi 
studi è basato su piccoli campioni e 
potrebbe avere problemi di bias4. 
Per quanto riguarda i tumori del 
cervello e del sistema nervoso cen-
trale, gli studi non mostrano un’as-
sociazione con il fumo paterno nel 
periodo precedente al concepi-
mento 8,25,32,34-36. 

Esposizione a inquinamento chi-
mico e da polveri

L’esposizione ad inquinanti ambien-
tali nei bambini presenta la proble-
matica, ancora più marcata rispetto 
alle altre esposizioni, della difficoltà 
nella misurazione dell’esposizione, 
infatti, nella maggior parte di questi 
studi non si è riusciti a misurare in 
maniera diretta e specifica l’esposi-
zione nei bambini, ma ci è si basati 
su una serie di indicatori indiretti di 
esposizione a sostanze specifiche, 
fra cui quello più utilizzato come 
possibile fonte di esposizione a can-
cerogeni è l’occupazione dei genito-
ri (prima del concepimento, durante 
la gravidanza e dopo la nascita). 
L’esposizione occupazionale dei ge-

nitori a solventi e/o vernici è stata 
studiata soprattutto in relazione a 
leucemie e linfomi 37,38. Si è osserva-
to un aumento di rischio più omo-
geneo per la leucemia mieloide (il 
tipo meno comune nei bambini) 
e questo sarebbe coerente con lo 
stabilito nesso causale fra benzene 
e leucemie mieloidi nell’adulto4. La 
monografia IARC riporta un’eviden-
za limitata4 per l’associazione tra 
leucemia in età pediatrica ed espo-
sizione a vernici nella madre, sia pri-
ma del concepimento che durante 
la gravidanza. L’associazione tra 
neoplasie pediatriche del sistema 
emolinfopoietico e inquinanti am-
bientali valutata in studi pubblicati 
dopo il 1998, considerati metodo-
logicamente più idonei, risulta po-
sitiva fra linfomi non- Hodgkin ed 
esposizione a solventi dei genitori39.
L’associazione tra esposizione a gas 
di scarico e il rischio di neoplasie 
pediatriche non è coerente nei vari 
studi, paradossalmente gli studi 
più grandi hanno riportato risulta-
ti negativi 40. Recentemente è sta-
to pubblicato uno studio francese 
(ESCALE) che mostra un’associazio-
ne positiva tra esposizione a gas di 
scarico e leucemie 41. Due  meta-
nalisi hanno inoltre confermato il 
nesso tra esposizione parentale a 
benzene (un potente leucemogeno 
anche nell’adulto) e rischio di leuce-
mia infantile.40, 41 Infine uno studio 
sull’esposizione paterna ad idrocar-
buri mostra un’associazione positi-
va con il neuroblastoma42. 

Pesticidi

Una meta-analisi condotta su 16 
studi epidemiologici che hanno va-
lutato l’associazione tra l’esposizio-
ne residenziale durante l’infanzia e i 
tumori pediatrici evidenzia come il 

rischio di sviluppare un tumore sia 
associato al tipo di insetticida utiliz-
zato e al luogo di utilizzo. L’esposi-
zione domestica agli insetticidi du-
rante l’infanzia e non quella esterna 
è associata significativamente ad 
un maggior rischio di sviluppare 
un tumore pediatrico, però dato il 
piccolo numero di studi inclusi in 
questa meta-analisi, sono necessari 
ulteriori studi per confermare que-
sti risultati43. 
Esposizione occupazionale ai pe-
sticidi dei genitori. Mettendo insie-
me i singoli dati provenienti da 10 
studi caso-controllo, si è osservato 
che l’esposizione occupazionale 
materna a pesticidi durante la gra-
vidanza è associata ad un aumenta-
to rischio di leucemia mieloblastica 
nella prole, mentre non c’è un au-
mento di rischio di leucemia linfo-
blastica acuta44. Questi dati confer-
mano quelli precedentemente pub-
blicati9,45-47, riportando inoltre un 
aumentato rischio di leucemia mie-
loblastica nella prole per l’utilizzo 
casalingo di pesticidi da parte della 
madre durante la gravidanza18,46.
Per l’esposizione paterna nel perio-
do vicino al concepimento è stato 
stimato in 12 studi un aumento del 
20% del rischio di leucemia linfo-
blastica acuta nella prole, mentre il 
rischio non è significativo per la leu-
cemia mieloblastica in 10 studi44.   
L’esposizione occupazionale del 
padre, così come l’uso domestico 
di pesticidi, influenza in modo si-
gnificativo il rischio di sviluppare 
un tumore del cervello nella pro-
le44.

Allattamento al seno

L’allattamento al seno è associato 
ad un minor rischio di sviluppare la 
leucemia. Una recente meta-analisi 
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di 17 studi che confronta il rischio 
di sviluppare la leucemia in chi ha 
allattato al seno per 6 o più mesi 
versus chi non ha mai allattato o 
ha allattato per un periodo minore 
mostra una riduzione del 20% del 
rischio48. In una sotto-analisi che 
confronta l’aver allattato versus 
non aver mai allattato la diminu-
zione del rischio è del 9%, sebbe-
ne la definizione differisca tra gli 
studi. Diversi meccanismi biologi-
ci possono spiegare il ruolo pre-
ventivo dell’allattamento al seno 
sull’insorgenza delle leucemie, 
dalla diminuita esposizione ad 
antigeni esogeni alla protezione 
nei confronti di infezioni, allo svi-
luppo di una benefica microflora 
intestinale e ad una riduzione di 
sostanze ad azione anti-infiamma-
toria. Ovviamente studi di più alta 
qualità sono necessari per chiarire 
i meccanismi biologici sottostanti 
all’associazione tra allattamento al 
seno e minor rischio di leucemie. 

Caffè

Una meta-analisi su 7 studi ca-
si-controllo sul potenziale ruolo 
del consumo di caffè in gravidanza 
sull’insorgenza della leucemia acu-
ta mette in evidenza un aumenta-
to rischio del 22% per le donne be-
vitrici di caffè vs coloro che non be-
vono e del 72% per le forti bevitrici 
di caffè vs chi ne consuma poco. 
Inoltre l’associazione è significativa 
sia per la leucemia linfoblastica che 
per quella mieloblastica49. Sono 
stati ipotizzati alcuni potenziali 
meccanismi tramite i quali il con-
sumo di caffè potrebbe aumenta-
re il rischio di sviluppare la leuce-
mia: il caffè contiene una grande 
quantità di caffeina, che è un inibi-
tore della topoisomerasi II (TOPO 

II), un importante enzima implica-
to nella trascrizione e replicazione 
del DNA; un’eccessiva esposizione 
ad inibitori della topoisomerasi II 
in gravidanza potrebbe portare ad 
anomalie nel feto. Data la limitata 
numerosità degli studi inclusi nella 
meta-analisi ed essendo tutti studi 
caso-controllo, si auspicherebbero 
i risultati di studi di coorte con una 
misurazione più accurata dell’e-
sposizione e dei confondenti.   

Alcool

Le bevande alcoliche sono rico-
nosciute come cancerogene per 
l’uomo50. L’etanolo assunto dalla 
donna in gravidanza attraversa la 
barriera placentare e l’acetaldeide 
e i suoi metaboliti possono eser-
citare un’attività mutagenica sul 
feto. Una meta-analisi condotta su 
21 studi caso-controllo51 ha valuta-
to il ruolo dell’esposizione in utero 
all’alcool sul rischio di sviluppare la 
leucemia e ha messo in evidenza 
un aumentato rischio di sviluppa-
re la leucemia mieloide acuta in 
associazione al consumo materno 
di alcool in gravidanza. La recente 
rivalutazione della IARC4 confer-
ma questa associazione, ma nota 
la presenza di eterogeneità fra gli 
studi e l’assenza di una relazione 
dose-effetto che potrebbe indi-
care un problema di recall bias da 
parte dei genitori. 
Il consumo di alcool è stato valuta-
to in rari studi su tumori cerebrali, 
neuroblastoma, tumore di Wilms, 
epatoblastomi, sarcomi dell’osso 
e dei tessuti molli, che non hanno 
dato risultati significativi. Sono ne-
cessari ulteriori studi con una rac-
colta più dettagliata del consumo 
di alcool per confermare questa 
associazione. 

Esposizione a radiazioni ioniz-
zanti

L’esposizione a radiazioni ionizzanti 
è causa di leucemie e tumori solidi 
nei bambini, argomento ampia-
mente trattato in due monografie 
della IARC52,53. È importante tenere 
in considerazione che il rapporto 
tra esposizione e insorgenza di tu-
mori in età pediatrica si manifesta 
dopo un certo periodo di latenza; 
gli studi su coorti di bambini irradia-
ti suggeriscono, infatti, che buona 
parte dell’effetto si verifica quando 
gli esposti hanno raggiunto l’ado-
lescenza e l’età adulta. Per quanto 
riguarda l’esposizione prenatale in 
utero, basandosi soprattutto sulla 
coorte dei sopravvissuti alla bomba 
atomica, la IARC53 conclude che «c’è 
sostanziale evidenza che suggerisce 
un’associazione causale fra esposi-
zione a radiazioni di origine diagno-
stica nel feto e tumori infantili. Tale 
evidenza indica che l’aumento di ri-
schio dovuto a esposizione a radia-
zioni in utero comincia nell’infanzia 
e persiste a lungo nell’età  adulta». 
Questa affermazione è corroborata 
da studi successivi che hanno trova-
to rischi elevati in bambini esposti a 
raggi X in utero nel primo trimestre 
di gravidanza54. Il rischio per tumori 
di tipo embrionale determinato da 
esposizione nel primo trimestre era 
ancora più elevato.
Eccessi di leucemie pediatriche si 
sono osservate in popolazioni resi-
denti in vicinanza delle centrali nu-
cleari55. 
Diversi studi in vari Paesi (Francia, 
UK, Finlandia)56 hanno dato risul-
tati contrastanti, ma erano gravati 
da numerosità campionaria insuffi-
ciente. 
Uno dei più validi, è il KIKK study57 
(Kinderkrebs in der Umgebung von 
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KernKraftwerken = Cancro infantile 
nei dintorni delle centrali nucleari), 
su 1.592 pazienti di età < 5 anni con 
cancro (esclusa la leucemia) e 4.735 
controlli, commissionato dal gover-
no tedesco e condotto da un team 
di 12 scienziati (5 epidemiologi, 2 
pediatri, 2 statistici, e 3 fisici). Lo stu-
dio ha dimostrato un incremento di 
2,2 volte per le leucemie e di 1,6 per 
i tumori solidi (soprattutto di ori-
gine embrionale) nei bambini che 
abitavano entro 5 km dalle centrali 
nucleari. Nel settembre 2008, anche 
la Commission on Radiological Pro-
tection confermava questi risultati. 
Attualmente, in Italia, le fonti sono 
esposizione industriale (occupazio-
nale) e terapeutica.

Campi elettrici e magnetici.

I dati “pooled” provenienti da tre stu-
di hanno mostrato una mancanza di 
associazione per il  rischio di tumori 
pediatrici per un esposizione sotto i 
livelli di 0.3 -0.4 microTesla, mentre 
il rischio aumenta per esposizioni 
superiori58-60. Gli studi su leucemie e 
campi elettromagnetici sono incon-
cludenti e la IARC 53 conclude che 
c’è un’evidenza limitata che campi 
magnetici a bassa frequenza cau-
sino leucemia, mentre per le altre 
neoplasie l’evidenza è inadeguata. 
Occorre osservare, però, che i tempi 
di esposizione a campi elettroma-
gnetici potrebbero essere stati fin 
qui di troppo breve durata. 

Bisognerebbe far maggior ricorso 
al Principio di Precauzione, consi-
gliando le mamme in gravidanza e i 
genitori di ridurre al minimo l’espo-
sizione del feto e del bambino.
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DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO: DALLA GENETICA ALL’EPIGENETICA

Key points
I disturbi del neurosviluppo sono in 
forte aumento tanto che c’è chi par-
la di una vera e propria “pandemia 
silenziosa” (in USA 1:6 bambini ne 
soffrirebbe e per quanto concerne i 
disturbi di spettro autistico, si sareb-
be passati da una prevalenza di cir-
ca 1:1500 bambini a una di 1:150 in 
trent’anni e da 1:150 a 1:88 negli ul-
timi cinque). Un incremento analogo 
per depressione e malattie neurode-
generative. 

Il cervello è l’organo di gran lunga 
più plastico e sensibile ai segnali 
provenienti dall’ambiente e per un 
periodo particolarmente protratto: 
tanto a quelli positivi, dei quali ha bi-
sogno per svilupparsi correttamente, 
quanto a quelli negativi come stress 
materno fetale persistente ed esposi-
zione prolungata a molecole e agenti 
neurotossici, in grado di perturbare 
migrazione e proliferazione neuro-
nale, sinaptogenesi, costruzione delle 
reti neuronali ecc.
Studi epidemiologici hanno docu-
mentato un collegamento significati-
vo tra esposizione a traffico veicolare 
(in particolare a particolato fine e 
ozono) nel III trimestre di gravidan-
za e aumentato rischio di autismo, 
esposizione a idrocarburi poliaro-
matici (sempre da traffico veicolare), 
riduzione della sostanza bianca cere-
brale e ADHD; si hanno dati significa-
tivi anche per ftalati, policlorobifenili, 
PBDE (ritardanti di fiamma),metalli 
pesanti, insetticidi e pesticidi utilizzati 
in casa e in giardino.
Importanti sembrano essere gli effet-
ti ambientali transgenerazionali 
per i Disturbi di Spettro Autistico. 
In particolare uno studio ha rivelato 
una significativa associazione tra età 

avanzata dei nonni e rischio di auti-
smo nei nipoti o anche tra esposizio-
ne materna ad abusi nella prima in-
fanzia e rischio di avere un bambino 
con autismo.
Marcature epigenetiche precoci, 
reattive a stress o a deprivazione af-
fettiva prolungata sono all’origine 
di queste modifiche caratteriali : in 
neonati di madri ansiose o depresse 
si trova ipermetilazione nel DNA del 
sangue cordonale così pure permane 
ipermetilazione del DNA nel sangue 
degli adulti associata al fumo mater-
no in gravidanza.
Le review e gli studi di coorte pubbli-
cati nell’ultimo decennio suggerisco-
no come principali fattori di rischio 
prenatali: lo stile di vita (es. fumo 
attivo e passivo associato a un più 
basso sviluppo motorio e cognitivo, 
consumo di alcool, Body Mass Index - 
BMI), stress e malnutrizione materna 
11,; l’uso di farmaci antidepressivi e an-
siolitici da parte della gestante, e il ri-
tardo di crescita intrauterina (Intrau-
terine Growth Restriction – IUGR).
L’allattamento materno si associa a 
ridotta morbidità e migliore sviluppo 
cognitivo nel bambino e va consi-
gliato sempre anche se sotto attenta 
considerazione nei casi in cui c’è la 
necessità di particolari terapie farma-
cologiche. 
Il deficit di ferro in epoca prenata-
le e postnatale precoce (prima dei 
3 anni di vita) si associa a ridotto QI 
e competenze scolastiche, deficit di 
attenzione e di memoria, ritardo di 
sviluppo del linguaggio, delle abilità 
motorie e alterazioni dello sviluppo 
socio-emotivo. 
Il sonno migliora il funzionamento 
cognitivo del bambino.
Non è stata dimostrata alcuna cor-
relazione tra vaccinazioni e svilup-

po di disturbi dello spettro autisti-
co né vi è alcun motivo di evitare 
una vaccinazione per il timore di 
eventuali convulsioni febbrili. Nes-
suna vaccinazione provoca inoltre 
aumentato rischio di crisi convulsive 
in apiressia né modifica l’outcome 
delle encefalopatie epilettiche. 
Di estrema importanza la qualità 
delle esperienze precoci che carat-
terizzano la prima infanzia per la loro 
connessione con il benessere e la sa-
lute dell’individuo lungo tutto l’arco 
di vita come ad esempio le relazioni di 
attaccamento con le figure di accudi-
mento primario, la “nutrizione lingui-
stica”, (leggere un libro, conversare, 
raccontare una storia), il gioco sim-
bolico, i giochi di movimento. Al con-
trario esperienze traumatiche precoci 
possono essere fattore di rischio in 
età adulta per patologie psichiatriche 
come la depressione maggiore.
Le relazioni con i pari costituiscono 
un’importante occasione di crescita 
e sviluppo, ma nei primi due anni di 
vita è fondamentale che l’ambien-
te educativo extrafamiliare presenti 
caratteristiche in linea con standard 
qualitativi elevati al fine di promuo-
vere  esperienze precoci positive. 
Infine un eccessivo numero di ore 
trascorso davanti alla televisione 
o al computer è stato messo in re-
lazione ad un ridotto senso di auto-
stima e ad un incremento delle diffi-
coltà di gestione a livello del nucleo 
famigliare, oltre che ad un ridotto au-
tocontrollo nel bambino che appren-
de meglio e in maniera più efficiente 
nel mondo “reale” tri-dimensionale 
(3D), a contatto con genitori, adulti di 
riferimento e compagni di gioco.
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Le patologie del neurosviluppo 
e neurodegenerative rappresen-
tano il capitolo più significativo, 
insieme alle malattie endocri-
no-metaboliche (in primis obesità 
e diabete 2), di quella che abbiamo 
definito la Transizione epidemiolo-
gica del 21º secolo.

C’è chi parla di una vera e propria 
“pandemia silenziosa” e ricorda 
come oggi in USA 1:6 bambini ne 
soffrirebbe e come per quanto 
concerne i disturbi di spettro au-
tistico, si sarebbe passati da una 
prevalenza di circa 1:1500 bambini 
a una di 1:150 in trent’anni1 e da 
1:150 a 1:88 negli ultimi cinque1; 
che aumenti consimili si sono ve-
rificati in altri paesi caratterizzati 
da analoghe condizioni di vita e 
ambientali2; che tutt’al più un ter-
zo di questo drammatico aumen-
to potrebbe essere spiegato da 
fattori come la modifica dei criteri 
diagnostici e un età inferiore al 
momento della diagnosi3. Un in-
cremento analogo e, soprattut-
to, proiezioni per i prossimi anni 
altrettanto e più allarmanti per 
depressione e malattie neurode-
generative (in particolare la ma-
lattia di Alzheimer) sono portate a 
sostegno della tesi generale di un 
dilagare di patologie a carico del 
cervello, essenzialmente dovute 
a meccanismi epigenetici reattivi 
connessi a un’esposizione sempre 
più collettiva a fattori di stress mo-
lecolare, cellulare, tessutale e siste-
mico nei primi anni della vita.4

Ampi studi caso-controllo su 
popolazioni esposte a uso agri-
colo di pesticidi (come lo studio 
CHARGE condotto in California 
su donne gravide) hanno docu-
mentato correlazione significativa 

tra esposizione in utero a orga-
nofosfati, ma anche a piretroidi e 
carbammati, tra i quali dobbiamo 
segnalare, in relazione al suo fre-
quente uso domestico, il propoxur 
(Baygon), e disturbi del neurosvi-
luppo e in particolare a disturbi di 
spettro autistico7. 
Non mancano neppure ampie me-
tanalisi che mostrano come, se è 
vero che la più forte evidenza con-
cerne inquinamento atmosferico e 
pesticidi, dati significativi emerga-
no anche per ftalati8, policlorobife-
nili9, PBDE (ritardanti di fiamma)10 
e, come detto, metalli pesanti, 
dimostrando interessanti correla-
zioni tra specifici agenti e fattori 
neurotossici, finestre di esposizio-
ne e specifici effetti dannosi sullo 
sviluppo neuropsichico.
Anche insetticidi e pesticidi utiliz-
zati in casa e in giardino possono 
avere effetti neurotossici sia acuti 
che cronici. Nel giugno 2000, l’A-
genzia americana per la Protezio-
ne dell’Ambiente (Environmental 
Protection Agency, EPA) ha annun-
ciato il divieto di commercializza-
re, a partire dal 31 dicembre 2001, 
il clorpirifos, un insetticida orga-
nofosfato per uso residenziale. 
Nell’ambito di uno studio di coorte 
prospettico iniziato nel 2003 livelli 
rilevabili di clorpirifos furono an-
cora trovati praticamente in tutti 
campioni di aria indoor e nel 60% 
- 70 % di campioni di sangue rac-
colti da madri e neonati al momen-
to del parto. Inoltre i livelli ematici 
materni e quelli dei neonati risul-
tarono fortemente correlati, il che 
indicava che il pesticida attraversa 
facilmente e rapidamente la pla-
centa11.
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FATTORI DI RISCHIO SULLO SVI-
LUPPO NEUROCOGNITIVO DEL 
BAMBINO NEI PRIMI DUE ANNI 
DI VITA

In letteratura, molti studi hanno inda-
gato i fattori di rischio pre- e post-na-
tali associati con difficoltà e disturbi 
neuroevolutivi ad esordio nei primi 
anni di vita. 1-4 Tra questi, emerge 
chiaramente come i segni di proble-
mi del neurosviluppo siano in molti 
casi già individuabili nel primo e nel 
secondo anno di vita del bambino, 
come ad esempio accade nel caso 
dei disturbi dello spettro autistico. 5-6

Di recente, un interessante studio 
epidemiologico di Nishimura e colle-
ghi 7 ha seguito longitudinalmente lo 
sviluppo di una coorte di neonati da 
1 a 24 mesi di età, per identificarne 
sia le possibili traiettorie evolutive 
disfunzionali, sia i principali fattori di 
rischio influenti. 952 bambini sono 
stati valutati per sette volte (1, 4, 6, 
10, 14, 18 e 24 mesi), identificando 
cinque classi di traiettorie neuroe-
volutive, di cui tre a decorso tipico e 
due con ritardo. 
In particolare, nel caso dei bambini 
rientranti nel gruppo con “ritardo” 
(14.1% del totale), caratterizzati da 
una caduta progressiva delle per-
formance evolutive dopo l’anno di 
età, i principali fattori di rischio sono 
risultati il genere maschile, la nascita 
pretermine e l’età paterna avanzata.
Il gruppo con “grave ritardo” (4% del 
totale), invece, risulta caratterizzato 
da uno sviluppo deficitario globale, 
che emerge fin dalle prime fasi di 
sviluppo, interessando prima l’area 
motoria, poi quella del linguaggio, 
soprattutto di tipo recettivo. In tal 
caso, come fattori di rischio preditti-
vi di grave ritardo di sviluppo sono 
stati individuati: il genere maschile, 
la condizione neonatale di “small for 

gestational age”, il basso rapporto 
placenta-peso alla nascita e il basso 
livello di educazione materna. 
In generale, questa ricerca evi-
denzia come a distinti pattern 
di sviluppo caratterizzati da ri-
tardo neuroevolutivo possano 
corrispondere differenti fattori 
di rischio e meccanismi fisiopato-
logici. Ad esempio, gli autori sug-
geriscono come alterazioni dello 
sviluppo motorio precoce potreb-
bero precedere un ritardo del lin-
guaggio a circa 2 anni di età, come 
già riscontrato in altri studi. 8 

Inoltre, tra i fattori di rischio 
emerge l’importanza di consi-
derare non solo quelli a matrice 
biologica, come la scarsa crescita 
intrauterina, ma anche variabili 
socio-ambientali, che potrebbero 
esercitare un’influenza anche nel 
periodo prenatale. 

FATTORI DI RISCHIO IN EPOCA 
PRENATALE

La letteratura ci fornisce numerose 
evidenze circa l’importanza dell’am-
biente prenatale nell’influenzare lo 
sviluppo neurocognitivo del bambi-
no. Studi sia clinici che epidemiolo-
gici suggeriscono come le esperien-
ze durante la gravidanza, tra cui le 
abitudini alimentari, la salute fisica e 
mentale della madre e gli inquinanti 
ambientali, esercitino effetti signifi-
cativi sul neurosviluppo del nascitu-
ro sia a breve che a lungo termine. 9
Ciò che emerge in modo costante e 
oramai ampiamente condiviso sul 
piano internazionale è l’effetto con-
giunto e interattivo di determinanti 
genetici, ambientali e sociali sullo 
sviluppo infantile. In particolare, le 
review e gli studi di coorte pubblicati 
nell’ultimo decennio suggeriscono 
come principali fattori di rischio pre-

natali: lo stile di vita (es. fumo attivo 
e passivo, consumo di alcool, Body 
Mass Index - BMI) 10; stress e malnu-
trizione materna 11; l’uso di farmaci 
antidepressivi e ansiolitici da parte 
della gestante 12-13; e il ritardo di cre-
scita intrauterina (Intrauterine Growth 
Restriction - IUGR) 14. 
Tra i fattori associati allo stile di vita 
materno, il fumo di sigarette/tabacco 
e il consumo di alcool durante la gra-
vidanza sono quelli maggiormente 
indagati. La maggior parte delle ri-
cerche mostrano come l’esposizio-
ne al tabacco nel periodo prenatale 
sia significativamente associata a un 
più basso sviluppo motorio e cogni-
tivo durante l’infanzia 10,15, sebbene 
non sia ancora chiaro quale trime-
stre della gravidanza sia cruciale nel 
determinare tale impatto. Circa il 
consumo di alcool da basso a mo-
derato durante la gravidanza, i risul-
tati rimangono invece discordanti: 
alcuni forniscono evidenze del loro 
effetto negativo sullo sviluppo psi-
comotorio e comportamentale del 
bambino 16-18, mentre altri non ripor-
tano associazioni significative 19-22. 
Gli studi che hanno indagato il BMI 
materno in fase pre-concezionale 
in relazione allo sviluppo neuroco-
gnitivo indicano che i bambini le cui 
madri risultavano sottopeso prima 
della gravidanza mostrano più basse 
abilità mentali rispetto ai figli di ma-
dri normopeso. 10 Al contrario, l’asso-
ciazione tra sovrappeso materno e 
neurosviluppo del bambino rimane 
ancora poco chiara, a causa di risulta-
ti discordanti. 23 
In una recente review, Monk e col-
leghi 11 hanno analizzato gli studi ri-
guardanti il distress psicosociale e la 
non-sana alimentazione (inadeguato 
apporto di sostanze nutritive, tra cui 
proteine, grassi, ferro, zinco e colina) 
della madre, riportando un impatto 
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sinergico di tali esperienze prenatali 
sul neurosviluppo. In particolare, cia-
scuno di tali fattori è associato a de-
crementi nelle abilità neurocognitive 
del bambino, in particolare riguar-
danti il funzionamento della me-
moria ippocampo-dipendente. Gli 
autori evidenziano come, sebbene 
spesso indagati singolarmente, mal-
nutrizione e distress materno eserci-
tino la loro influenza l’uno sull’altro 
attraverso l’interazione bidirezionale 
tra processi biologici alla base della 
regolazione dei nutrienti e fisiologia 
dello stress nella madre e nel feto. 
Negli ultimi anni vi è una consape-
volezza crescente dell’importanza 
di valutare e trattare tempestiva-
mente i disturbi d’ansia e depressi-
vi in gravidanza. Questo perché la 
depressione materna post-partum 
non trattata si è oramai evidenzia-
to essere associata ad esiti neuroe-
volutivi negativi per il bambino (ad 
es. ritardo dello sviluppo cognitivo 
e linguistico). Tuttavia, una miglio-
re comprensione dell’importanza 
del trattamento della depressione 
materna ha portato a un aumento 
del tasso di prescrizione di antide-
pressivi per le donne in gravidanza, 
arrivando a circa il doppio in meno 
di un decennio. Di conseguenza, ne-
gli ultimi anni è cresciuto l’interesse 
scientifico a studiare i possibili effetti 
di tali farmaci sullo sviluppo fetale e 
post-natale. Dalle review sul tema 12-

13 emerge un quadro ancora incom-
pleto e non unanime: se da un lato 
alcuni studi indicano una relazione 
tra esposizione prenatale a farmaci 
antidepressivi/ansiolitici e un mag-
gior rischio di difficoltà nello svilup-
po psicomotorio, dall’altro la mag-
gior parte di questi si fermano ad 
una valutazione dello sviluppo entro 
l’anno di età, e pertanto non suffi-
cientemente valida in senso predit-

tivo. Gli autori suggeriscono perciò 
l’esigenza di ulteriori evidenze empi-
riche, ottenibili con studi longitudi-
nali a più lungo termine, in grado di 
differenziare tra effetti del farmaco e 
quelli del dosaggio. 
Infine, dalla recente letteratura 
emerge come il ritardo di crescita in-
trauterina (IUGR) esponga il bambi-
no ad un più alto rischio di problemi 
neuroevolutivi dai 6 mesi ai 3 anni di 
età. 14 Tra le ricerche prese in esame 
si evidenziano difficoltà di natura 
motoria, cognitiva e comunicativa. 
Sebbene manchi una revisione 
sistematica degli studi sugli ef-
fetti evolutivi a lungo termine, la 
ricerca ad oggi indica che questi 
bambini rimangono a più alto ri-
schio di ritardo nel neurosviluppo 
durante l’infanzia e l’adolescenza. 
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FATTORI DI RISCHIO IN EPOCA 
POST-NATALE

Farmaci assunti per patologia 
cronica dalla madre nutrice 

L’allattamento materno si associa a 
ridotta morbidità e migliore svilup-
po cognitivo nel bambino [1,2,3], per 
cui ove possibile è raccomandato 
fino all’età di almeno 4-6 mesi [4]. 
Tuttavia l’aumento delle gravidan-
ze in donne con patologie croniche 
suscita spesso perplessità riguar-
danti la prescrizione, durante l’allat-
tamento, di alcuni farmaci essenziali 
per il trattamento della patologia di 
base. Molti farmaci vengono escreti 
nel latte materno, ma solitamente 
in quantità ridotta (1-2% della dose 
somministrata alla madre), per cui è 
raro che causino effetti avversi nel 
bambino [5]. 
Il passaggio di farmaci nel latte di-
pende da molteplici fattori. Una 
precisa regolazione ormonale crea, 
nei primi cinque giorni dalla nascita 
del bambino, giunzioni più lasse tra 
le cellule alveolari e conseguente 
passaggio anche di grosse molecole 
farmacologiche; successivamente 
inizia il periodo della “galattopoiesi” 
sotto stimolo dell’ormone prolatti-
na, e il maggiore determinante in 
questa fase è il volume di latte che 
il bambino assume. Al termine della 
lattazione si assiste a una netta ridu-
zione del volume di latte prodotto e 
le giunzioni intercellulari permetto-
no ancora il passaggio di molecole 
di grosse dimensioni; in questa fase 
tuttavia il bambino ha un sistema 
più maturo, in grado di metaboliz-
zare le sostanze ingerite, per cui le 
conseguenze sono minime [6]. Indi-
pendentemente dal periodo di lat-
togenesi, il principale determinante 
della concentrazione dei farmaci 

nel latte materno è la concentrazio-
ne del farmaco stesso nel plasma 
(porzione non legata alle proteine). 
Per tale motivo, allattare il bambino 
appena prima che la madre assuma 
la dose del farmaco riduce al mini-
mo la trasmissione, poiché in quel 
momento la concentrazione pla-
smatica è minima. Analogamente, 
è meglio preferire farmaci in mono-
somministrazione o con intervalli 
di somministrazione più lunghi per 
evitare il rischio di accumulo. Altre 
caratteristiche che aumentano la 
concentrazione di un dato farmaco 
nel latte materno, incrementando il 
cosiddetto “milk to plasma ratio” o 
“M/P ratio”, sono [5,6]:
- scarso legame con le proteine pla-

smatiche
- ridotto volume di distribuzione 

del farmaco (Vd)
- alta liposolubilità 
- basso peso molecolare (<200 Da) 
- pKa del farmaco >7.2 (ion-trap-

ping).
Un’alta biodisponibilità orale del 
farmaco inoltre contribuisce ad 
aumentarne la concentrazione pla-
smatica nel bambino. L’indice deno-
minato “Relative Infant Dose” (RID) 
permette di standardizzare la dose 
di farmaco per il peso della madre e 
del bambino:

              Dose. Infant (mg/kg/d)
RID = ----------------------------------------
             Dose. Mother (mg/kg/d)

Un valore <10% è accettabile, al 
contrario un valore >25% può ave-
re un effetto deleterio sul bambino; 
solo il 3% dei farmaci noti supera 
tale soglia. 

Farmaci antiepilettici
L’esposizione in utero a farmaci an-
tiepilettici è correlata ad aumentato 
rischio di malformazioni congenite, 
scarsa crescita intrauterina, compli-

canze respiratorie perinatali e ritar-
do psicomotorio nel nascituro [7,8]. Al 
contrario, diversi studi dimostrano 
che l’assunzione materna di farmaci 
antiepilettici durante l’allattamento 
non influenza lo sviluppo cogni-
tivo del bambino, per cui l’allatta-
mento va in ogni caso incoraggiato 
[9,10,11,12,13]. Anzi, in alcuni casi esso 
migliora l’outcome cognitivo nei 
bambini esposti in utero a farmaci 
antiepilettici, con minore compro-
missione della motilità fine e della 
capacità relazionale rispetto ai coe-
tanei allattati artificialmente [11]. 
La madre deve assumere quindi re-
golarmente la dose farmacologica 
consigliata, attenendosi a periodici 
controlli della concentrazione pla-
smatica, soprattutto se tale dose 
era stata aumentata durante la gra-
vidanza. Una scorretta assunzione 
della terapia materna potrebbe 
esitare in crisi frequenti e/o deficit 
cognitivi, per cui è necessario tene-
re sotto osservazione il bambino ed 
evitare che emerga un ritardo psi-
comotorio derivato da cause am-
bientali. 
Fenitoina, acido valproico e carba-
mazepina presentano un alto tasso 
di legame alle proteine plasmati-
che e bassa penetrazione nel latte 
materno, per cui sono considerati 
sicuri. Lamotrigina, oxcarbazepi-
na, levetiracetam e topiramato 
raggiungono concentrazioni più 
elevate nel latte materno, ma non 
sono stati associati a significativi 
effetti collaterali nel bambino, in 
quanto vengono prontamente me-
tabolizzati. Maggiore attenzione va 
posta all’assunzione prolungata di 
fenobarbital, primidone e benzo-
diazepine, che possono provocare 
sedazione e scarsa crescita ponde-
rale. In tale eventualità può essere 
consigliato l’allattamento misto [9]. 
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Ulteriori studi sono inoltre necessari 
per testare la sicurezza di una poli-
terapia antiepilettica durante l’allat-
tamento [13]. 

Farmaci psicotropi
Un’alta incidenza di malattie psi-
chiatriche è stata riscontrata nel pe-
riodo post-parto, con possibili effet-
ti negativi sia per la madre che per 
il bambino [14]. Va valutata quindi 
attentamente la possibilità di intra-
prendere o proseguire una terapia 
idonea anche durante l’allattamen-
to, sebbene gli studi attualmente 
disponibili non forniscano evidenze 
certe [15]. 
Per la maggior parte degli antide-
pressivi, il passaggio nel latte ma-
terno è scarso o nullo, e i pochi dati 
disponibili non mettono in luce un 
aumentato rischio di eventi avver-
si a lungo termine. In particolare 
lo sviluppo cognitivo e motorio 
nei neonati esposti a sertralina e 
paroxetina durante l’allattamento 
appare normale; anche l’utilizzo di 
duloxetina appare moderatamente 
sicuro [16]. In alternativa può essere 
considerato l’utilizzo di fluvoxami-
na, citalopram e venlafaxina. È inve-
ce da scoraggiare l’utilizzo di fluo-
xetina e norfluoxetina, che hanno 
una lunga emivita. Scarse evidenze 
sono disponibili su altri SSRIs, SNRIs 
e NaSSA [17,18]. Se l’assunzione ma-
terna di SSRIs durante l’allattamen-
to migliori i cosiddetti “SRI related 
symptoms” nel neonato, dovuti all’e-
sposizione in utero a farmaci psico-
tropi, è ancora poco chiaro. 
Anche la maggior parte dei farmaci 
antipsicotici di nuova generazione 
non è associata ad eventi avversi 
durante l’allattamento [19]; solo in al-
cuni casi sono riportati effetti tran-
sitori e di scarsa rilevanza clinica, 
come irritabilità ed insonnia. Come 

prima linea è consigliato l’utilizzo 
di quetiapina; in alternativa può es-
sere utilizzato il risperidone. Non è 
raccomandata invece la sommini-
strazione di clozapina, per il mag-
gior M/P ratio e per il rischio di agra-
nulocitosi nel bambino. Non sono 
disponibili al momento studi che 
definiscano il rischio a lungo termi-
ne dell’esposizione a tali sostanze 
[20]. Maggiore attenzione va posta 
alla somministrazione combinata 
di antipsicotici di prima generazio-
ne: se l’assunzione di aloperidolo o 
clorpromazina in monoterapia non 
ha mostrato significativi effetti col-
laterali nel neonato, la somministra-
zione combinata di entrambi i far-
maci è stata associata in alcuni casi 
a ritardata acquisizione delle tappe 
dello sviluppo psicomotorio [20]. 
Sebbene la terapia con litio sia in 
molti casi controindicata [5], alcuni 
studi considerano la possibilità del 
suo utilizzo in monoterapia. Nu-
merosi studi riportano l’assenza 
di tossicità e di ritardo cognitivo in 
pazienti allattati al seno per periodi 
prolungati durante terapia materna 
con litio. Una particolare attenzione 
va tuttavia posta ai neonati prema-
turi, che presentano difficoltà di eli-
minazione di tale farmaco [21,22]. 

Anti-emicranici
L’utilizzo durante l’allattamento 
di antinfiammatori non steroidei 
come basse dosi di acido acetilsali-
cilico ed ibuprofene non è legata a 
seri effetti collaterali a breve e lungo 
termine, mentre ketoprofene e na-
prossene vanno somministrati con 
maggiore precauzione. Nei casi mo-
derati e severi, la somministrazione 
di sumatriptan è di prima scelta, in 
quanto raggiunge bassi livelli nel 
latte materno. Tra i beta-bloccanti, 

è consigliata l’assunzione di pro-
pranololo, mentre l’atenololo è da 
evitare, per l’alta concentrazione 
raggiunta nel latte materno e per 
i possibili effetti collaterali a breve 
termine, come ipotensione e bradi-
cardia [23]. Nessuno studio evidenzia 
alterazioni cognitive correlate alla 
somministrazione di tali farmaci du-
rante l’allattamento. 

Patologie demielinizzanti e disea-
se modifying drugs (DMTs)
Pochissime evidenze sono dispo-
nibili sugli effetti a lungo termine 
dell’utilizzo di DMTs durante l’allat-
tamento, vista la loro recente intro-
duzione nella pratica clinica. Benchè 
il passaggio nel latte materno di gla-
tiramer acetato, IFN, natalizumab e 
fingolimod sia limitato, tali terapie 
sono pertanto controindicate [24].

Farmaci che influenzano la funzio-
nalità tiroidea
L’amiodarone e i suoi metaboliti io-
dati possono raggiungere alti livel-
li nel latte materno, e l’escrezione 
continua anche per giorni dopo la 
sospensione del farmaco. L’allat-
tamento può essere intrapreso, 
in caso di terapia a breve termine, 
sotto stretto monitoraggio [25]. In 
caso di riscontro di ipotiroidismo 
neonatale, è necessario sospendere 
l’allattamento ed iniziare tempesti-
vamente una terapia sostitutiva, per 
evitare alterazioni dello sviluppo 
cognitivo. Diversi studi evidenzia-
no una correlazione tra esposizione 
prenatale ad amiodarone e disturbi 
dell’apprendimento in età scola-
re [26]; non è chiaro se anche la sola 
esposizione durante l’allattamento 
possa determinare un quadro ana-
logo.
Alte dosi di iodio (>150 mcg/die) 
assunte dalla madre mediante la 
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dieta o per inappropriato uso di di-
sinfettanti contenenti tale sostanza, 
possono provocare ipotiroidismo 
transitorio nel neonato durante 
l’allattamento [27]. Difficoltà all’ali-
mentazione o ittero protratto pos-
sono far sospettare tale quadro, che 
richiede immediata eliminazione 
della causa scatenante e, in caso di 
elevati valori di TSH, di una terapia 
sostitutiva a breve termine per pre-
venire alterazioni irreversibili dello 
sviluppo cognitivo del neonato. 

Antidolorifici e antireumatici
Paracetamolo, inibitori non selet-
tivi della ciclossigenasi e celecoxib 
sono considerati sicuri durante l’al-
lattamento, così come gli steroidi 
[28]. L’utilizzo di codeina va invece 
considerato con attenzione per il 
rischio di depressione del sistema 
nervoso centrale nel neonato, e an-
drebbe assunta solo per brevi pe-
riodi [29]. Idrossiclorochina e farmaci 
immunosoppressori come azatio-
prina, metotrexate, tacrolimus e 
ciclosporina non sono stati asso-
ciati ad eventi avversi nel neonato, 
mentre precauzione è necessaria 
per l’utilizzo di ciclofosfamide [30]. 
Anche la colchicina assunta duran-
te l’allattamento non è responsabile 
di alterazioni a breve e lungo termi-
ne nel neonato [31]. Scarse evidenze 
sono invece disponibili sull’utilizzo 
di immunoglobuline ed anticorpi 
monoclonali, che tuttavia per l’alto 
peso molecolare e la bassa biodi-
sponibilità orale passano in minima 
quantità nel latte materno.

Altri farmaci
L’utilizzo, durante l’allattamento, 
di anticoagulanti come warfarin, 
eparina non frazionata e a basso 
peso molecolare si è rivelato sicu-

ro; poche informazioni invece sono 
disponibili sull’utilizzo dei nuovi 
anticoagulanti orali [32]. Tra i farmaci 
antipertensivi, enalapril, captopril, 
nifedipina e propanololo possono 
essere utilizzati; è necessaria invece 
precauzione durante l’assunzione 
di furosemide e atenololo per la 
maggiore concentrazione raggiun-
ta nel latte materno, ma mancano 
studi sugli effetti a lungo termine di 
queste terapie nel neonato [33]. 
Anche farmaci ipoglicemizzanti 
orali come metformina e sulfani-
luree possono essere considerati 
sicuri durante l’allattamento, e non 
sono stati correlati ad alterazioni 
dello sviluppo cognitivo nel neona-
to [34, 35]. 

Take home messages
• Molti fattori influenzano il 

passaggio di sostanze farma-
cologiche nel latte materno; 
il principale determinante è 
la concentrazione plasmatica 
del farmaco stesso. Raramente 
l’escrezione di farmaci nel latte 
supera l’1-2% della dose som-
ministrata alla madre (L1).

• È necessario valutare attenta-
mente la necessità di iniziare o 
proseguire una terapia duran-
te l’allattamento, scegliendo 
farmaci sicuri e monitorando 
strettamente il neonato (L1).

• L’allattamento va incoraggiato 
anche nelle madri che assumo-
no farmaci antiepilettici e psi-
cotropi, in quanto nella mag-
gior parte dei casi non sono 
state riscontrate alterazioni 
cognitive a lungo termine nel 
bambino (L1). Ulteriori studi 
sono tuttavia necessari per 
affermare la sicurezza di una 

politerapia durante l’allatta-
mento (L2).

• Particolare attenzione va indi-
rizzata a farmaci che possono 
influire sulla funzionalità tiroi-
dea del neonato, come iodio e 
amiodarone (L2). 
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Allattamento al seno e sviluppo 
cognitivo
L’allattamento al seno è legato a 
numerosi vantaggi ben noti ed ac-
certati in termini di profilo immu-
nologico e nutrizionale del neonato 
(riduzione di prevalenza diabete, 
obesità e infezioni).
Dalle prime osservazioni di Hoefer e 
Hardy effettuate nel 1929, l’aspetto 
relativo ad un miglior sviluppo co-
gnitivo è stato oggetto di numerosi 
studi che hanno osservato la corre-
lazione tra sviluppo psicomotorio e 
indicatori cognitivi a breve e lungo 
termine in relazione alla durata e al 
tipo di allattamento1 (L1).
I bambini allattatti al seno presen-
tano performance di sviluppo e co-
gnitive superiori ai bambini allattati 
con formula (si evidenza una diffe-
renza di circa 2-3 punti di QI tra i due 
gruppi, che permangono tali anche 

nel lungo termine), ma non è anco-
ra del tutto chiarito se il nesso cau-
sale sia diretto o correlato ai fattori 
associati (in particolare demografici 
e legati allo stato sociale e al profi-
lo cognitivo dei genitori)2 (L1). In 
questo ambito infatti sono presenti 
per lo più studi osservazionali, non 
essendo etici protocolli clinici ran-
domizzati ed è chiaro che il profilo 
delle madri che scelgono l’allatta-
mento al seno prolungato è spesso 
differente per numerosi fattori.
Lo sviluppo cognitivo è il risultato 
finale di una complessa interazio-
ne tra aspetti genetici e ambientali. 
Una recente revisione della lettera-
tura suggerisce un importante peso 
dei fattori associati1 (L1), in partico-
lare del QI materno3 (L1); le evidenze 
di migliori performance in ambito 
cognitivo risultano infatti più deboli 
e non statisticamente significative 
se i risultati vengono corretti per le 
possibili variabili associate4 (L1). 
I potenziali meccanismi alla base di 
un effetto diretto del latte materno 
includono la presenza di acidi grassi 
polinsaturi (PUFA), presenti nel latte 
materno ma non nel latte vaccino 
o nelle comuni formule che ven-
gono incorporati nelle membrane 
cellulari a livello del sistema ner-
voso centrale e influirebbero sullo 
sviluppo della corteccia cerebrale5 
(L1). Recenti studi non avrebbero 
però confermato il beneficio della 
supplementazione di PUFA in gravi-
danza sullo sviluppo neurocompor-
tamentale del nascituro6 (L1).
Un’ipotesi più recente riguarda l’in-
fluenza dell’allattamento al seno sul 
microbiota intestinale, responsabile 
anche della sintesi di micronutrienti 
e con importanti influenze sull’asse 
intestino-cervello7 (L6).
L’allattamento al seno rinforza in 
modo importante il legame ma-
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dre-bambino e fornisce quindi un 
substrato per una maggiore pre-
senza di stimoli ambientali, correlati 
ad un miglior outcome cognitivo, è 
importante considerare la presenza 
di un ambiente adeguatamente sti-
molante in particolare se si conside-
rano gli outcome a lungo termine5.
Appare invece più certa l’influenza 
positiva diretta sullo sviluppo nei 
neonati prematuri o di basso peso 
alla nascita, probabilmente legata 
alla maggiore necessità di supple-
mentazione con PUFA; confermato 
anche da alcuni studi clinici con-
trollati randomizzati, rari in questo 
ambito, e dal risultato di metanalisi2 
(L1). In questa popolazione il pun-
teggio di QI rispetto ai neonati al-
lattati con formula è di circa 5 punti 
(L1).
In conclusione, sebbene ulterio-
ri studi clinici siano necessari a 
chiarire i meccanismi implicati, 
l’allattamento al seno è correlato 
ad un miglior sviluppo cognitivo 
e comportamentale e va sostenu-
to e supportato.
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Ruolo del ferro nel neurosviluppo
Il deficit di ferro è una delle princi-
pali cause di anemia che interessa 
circa un quarto della popolazione 
mondiale, sia nei paesi industrializ-
zati sia nei paesi in via di sviluppo. 
Il deficit di ferro colpisce tutte le età 
ma in modo particolare i bambini 
fra 0 e 5 anni. Il deficit di ferro del 
bambino può essere secondario a 
una anemia materna, e questo ha 
un impatto particolarmente impor-
tante sullo sviluppo cerebrale fetale 
e perinatale.
Alcune aree cerebrali sembrano es-
sere particolarmente vulnerabili al 
deficit di ferro in epoca pre e perina-
tale: si tratta dell’ippocampo e delle 
regioni delle corteccia prefrontale. 
Insulti in epoca fetale e perinatale 
possono associarsi a diversi mecca-
nismi patogenetici, che non verran-
no corretti neanche con integrazio-
ne successiva di ferro1. (L1)
I meccanismi ad oggi individuati 
possono agire a vari livelli: a livello 
metabolico il ferro svolge un ruolo 
fondamentale nella neurotrasmis-
sione (ad esempio per il sistema 
monoaminergico), nella mielinizza-
zione attraverso l’attività enzimatica 
delle desaturasi che determinano il 
profilo degli acidi grassi della mie-
lina, e nella differenziazione neu-
ronale in particolar modo nella re-
gione ippocampale. È stato inoltre 
dimostrato che la carenza di ferro 
in epoca precoce può determinare 
un’alterata espressione di geni fon-
damentali per lo sviluppo dell’ippo-
campo e per la plasticità sinaptica 
come il BDNF, che determinano 
modificazioni epigenetiche che 
permangono in età adulta e posso-

no correlarsi a perdita del potenzia-
le cognitivo (fino a 10 punti di QI), 
perdita del potenziale lavorativo, e 
aumentato rischio psicopatologico 
in età adulta per depressione, ansia 
e schizofrenia.2 (L1)
Diversi studi dimostrano che gli 
aspetti cognitivi e comportamen-
tali maggiormente colpiti dal deficit 
di ferro in epoca prenatale e pos-
tnatale precoce (prima dei 3 anni di 
vita) sono: ridotto QI e competenze 
scolastiche, deficit di attenzione e 
di memoria, ritardo di sviluppo del 
linguaggio, delle abilità motorie e 
alterazioni dello sviluppo socio-e-
motivo. (L1)
In epoca neonatale gli effetti acuti 
del deficit di ferro sono la minor ca-
pacità di discriminazione, alterazio-
ni temperamentali, di interazione 
con il caregiver, riflessi neurologici 
alterati2.
Le osservazioni su bambini di età 
maggiori che hanno avuto un defi-
cit di ferro nei primi sei mesi di vita, 
documentano una discrepanza co-
gnitiva, alterazioni socio-emotive, 
alterazioni di motricità grossolana 
e fine a 9 mesi e alterazioni dei pat-
terns di sonno. Da un punto di vi-
sta neurofisiologico invece, è stato 
dimostrato un allungamento delle 
latenze dei potenziali visivi all’età di 
quattro anni2. 
Per quanto riguarda le strategie di 
intervento, una review recente rico-
nosce che il trattamento con ferro 
può migliorare l’outcome di svilup-
po nei bambini con anemia side-
ropenica, ma non ci sono dati certi 
sull’effetto a lungo termine di que-
sta terapia3 (L1). Per ridurre il rischio 
potenziale di anemia sideropenica 
nel bambino, una strategia di inter-
vento è la supplementazione delle 
donne durante la gravidanza, che si 
è dimostrata più efficace rispetto ad 
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un intervento postnatale4 (L1). 
In linea generale quanto più pre-
coce è la correzione del deficit tan-
to maggiore è migliore l’outcome 
in termini neuro-evolutivi, sottoli-
neando che esistono delle finestre 
temporali cruciali per lo sviluppo 
di alcuni circuiti cerebrali, che non 
possono venire recuperati con 
una supplementazione tardiva. 
Infine è bene ricordare che non 
esiste un marker di alterazione 
del neurosviluppo specifico per il 
deficit di ferro e che peraltro spes-
so il deficit di ferro si associa a de-
ficit di altri micronutrienti (ad es. 
zinco, proteine) che rende difficile 
determinare l’effetto del singolo 
deficit sul neurosviluppo. 
Non esistono evidenze al momen-
to rispetto al fatto che la supple-
mentazione con ferro in soggetti 
non anemici possa avere un im-
patto positivo sullo sviluppo5 (L1).
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Il sonno e lo sviluppo del bambi-
no nei primi anni di vita

Il sonno è essenziale per la vita 
umana: esso non è solo un tempo 
di riposo ma anche uno stato che 
vede il cervello coinvolto in un’atti-
vità molto intensa.
Il primo anno di vita è un periodo 
cruciale per lo sviluppo sia del cer-
vello che del sonno. 
La riduzione della frammentazione 
del sonno e della durata totale delle 
ore di sonno quotidiano e il conso-
lidamento del sonno notturno, con 
la conseguente riduzione del rap-
porto tra sonno diurno e notturno, 
sono cambiamenti fondamentali 
nell’evoluzione del sonno, che av-
vengono nel corso del primo anno 
di vita. Intorno alla 52° settimana 
di età concezionale si assiste inol-
tre alla comparsa dei fusi del sonno 
con la loro progressiva sincronizza-
zione; intorno ai 5 mesi compaiono 
i complessi K, mentre dai 5-6 mesi di 
vita il sonno inizia a differenziarsi in 
stadi 1, 2, 3 NREM e stadio REM1 (L1).
Studi sperimentali mostrano che in 
giovani animali deprivati del sonno 
REM e NREM si ha una perdita del-
la plasticità neuronale (capacità di 
modificarsi in risposta all’ambiente) 
con conseguente riduzione del vo-
lume cerebrale, riduzione della ca-
pacità di apprendimento ed effetti 
negativi a lungo termine sul com-
portamento2,3 (L1).
Durante il sonno REM avviene 
inoltre la stimolazione endogena, 
aspetto fondamentale per lo svilup-
po neurosensoriale precoce. Essa 
è caratterizzata dalla presenza di 
scariche originanti dai neuroni del 
sistema neurosensoriale che per-
mettono la creazione di connessio-
ni tra organi di senso (come sistemi 
visivo, uditivo, olfattivo, someste-

sico) e strutture cerebrali (sistema 
limbico, ippocampo, ponte, tronco, 
mesencefalo). In studi animali si è 
osservato che, interferendo sul son-
no REM, si ha uno sviluppo anorma-
le di questi sistemi. Ad esempio, la 
deprivazione di sonno REM porta 
ad un sottosviluppo del sistema 
visivo centrale perché non vengo-
no create le connessioni tra cellule 
gangliari della retina e nucleo geni-
colato laterale4 (L1).
Anche le fisiologiche figure del 
sonno come i fusi e i complessi K è 
verosimile abbiano un ruolo nello 
sviluppo della corteccia cerebrale e 
nei processi di memoria e apprendi-
mento1 (L1).
Benché la letteratura suggerisca 
un’associazione tra sonno e funzio-
namento diurno dei bambini nei pri-
mi tre anni di vita, attualmente non 
ci sono dati sufficienti a concludere 
che una relazione causale esista. 
La maggior parte degli studi si è 
concentrata su età più avanzate 
dimostrando una relazione tra svi-
luppo cognitivo (funzioni esecutive, 
performance in compiti complessi e 
performance scolastiche) e proble-
mi comportamentali e sonno5 (L1).
È segnalato un rischio di sviluppo 
di disturbi psichiatrici correlato a 
disturbi del sonno. In particolare è 
stata osservata una relazione tra in-
sonnia e ansia e depressione6 (L1).
Molti degli studi effettuati su neo-
nati o bambini sotto l’anno di età 
dimostrano come il livello di matu-
razione del sonno raggiunto, ade-
guato all’età, correli con il quoziente 
di sviluppo del bambino1 (L1). 
Si pensa che il sonno migliori il fun-
zionamento cognitivo del bambino 
attraverso due possibili vie: la matu-
razione cerebrale e il consolidamen-
to della memoria e il miglioramento 
della vigilanza diurna e quindi della 
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predisposizione ad imparare7 (L2).
Uno studio effettuato su neonati 
prematuri a basso rischio, ha dimo-
strato come il pattern di transizione 
tra le diverse fasi di sonno, indice di 
maturità cerebrale, correli con lo svi-
luppo cognitivo valutato a 12 mesi, 
24 mesi e 5 anni di età. In particola-
re, neonati che passano da una fase 
di sonno calmo ad una fase di veglia 
calma mostrano un profilo di neu-
rosviluppo più maturo, sono più 
abili nel regolare le emozioni nega-
tive e mostrano un miglior sviluppo 
cognitivo e simbolico. Migliori risul-
tano anche le funzioni esecutive, 
funzioni correlate alla maturazione 
della corteccia prefrontale8 (L2).
Rispetto alla qualità del sonno, uno 
studio condotto mediante polison-
nografia in bambini di 8 mesi ha 
mostrato come la presenza di risve-
gli associati a russamento correli 
negativamente con i punteggi di 
sviluppo mentale9 (L2).
Un altro studio, ha mostrato come 
lo sviluppo cognitivo di 13 bambini 
con russamento frequente esordito 
entro il primo mese di vita e pro-
trattosi fino all’anno, fosse inferiore 
rispetto a quello di bambini con-
trollo sani non russatori. Non sono 
state osservate differenze invece 
per quanto riguarda il linguaggio, 
l’aspetto motorio e lo sviluppo so-
cio-emotivo10 (L2).
È verosimile che differenze nei 
punteggi di valutazione dello sviluppo 
cognitivo in età precoce aumentino 
con l’avanzare dell’età11 (L2). 
Rispetto allo sviluppo motorio, gli 
studi hanno dato risultati contra-
stanti: alcuni studi non mostrano 
alcuna correlazione tra patterns di 
veglia e sonno e disturbi del sonno 
e sviluppo motorio12,13,9 (L2), altri 
hanno mostrato come periodi di 
sonno aumentati e ridotte transizio-

ni sonno-veglia in prima giornata di 
vita e aumentata quantità di sonno 
calmo in seconda giornata di vita 
siano predittivi di punteggi inferiori 
alle scale motorie14,15 (L2). 
Infine, studi che hanno correlato 
sonno e temperamento, hanno mo-
strato come la presenza nei bambini 
di frequenti risvegli notturni correli 
positivamente con una soglia sensi-
tiva più bassa16 (L2). Inoltre bambini 
che dormono meno (sia di giorno 
che di notte) in genere hanno un ca-
rattere più difficile17 (L2) o sono più 
irritabili18 (L2), mentre un aumento di 
sonno correla con un temperamen-
to più facile inteso come maggior 
accessibilità, ritmicità, adattabilità e 
minor distraibilità19 (L2). 
Uno studio longitudinale condotto 
in Norvegia su 32662 bambini ha 
mostrato una forte associazione tra 
disturbi del sonno (ridotta durata 
del sonno e risvegli notturni) a 18 
mesi di vita e problemi emoziona-
li e comportamentali a 5 anni. Tale 
studio tuttavia presenta numerosi 
limiti tra cui l’utilizzo di interviste e 
questionari somministrati ai geni-
tori per valutare il sonno al posto 
di misurazioni dirette; inoltre non è 
stata effettuata la valutazione della 
persistenza dei disturbi del sonno a 
5 anni. Non vengono inoltre prese 
in considerazione, in questo studio, 
le variabili ambientali e genetiche. 
Dallo studio infine non emerge una 
relazione di causalità tra disturbi del 
sonno e disturbi emozionali/com-
portamentali, essendo possibile che 
i disturbi emozionali e comporta-
mentali esistessero prima dell’insor-
genza dei disturbi del sonno20 (L2).
In conclusione, gli studi effettuati 
pur mostrando una relazione tra 
sonno e neurosviluppo non dimo-
strano una relazione di causalità 
tra i due. È verosimile che il sonno 

nei primi anni di vita abbia un im-
portante ruolo nello sviluppo del 
bambino vista l’importante attivi-
tà in cui è coinvolto il cervello pro-
prio durante questo stadio.
Purtroppo molti degli studi effet-
tuati sinora si basano su informa-
zioni riguardanti il sonno dei figli 
riportate dai genitori piuttosto 
che su misurazioni dirette; essi 
inoltre si concentrano su fasce di 
età più avanzate che non sui pri-
mi anni di vita.
Sono inoltre necessari più studi 
longitudinali che valutino a di-
stanza l’effetto del sonno sullo 
sviluppo del bambino.
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Presunta relazione tra vaccinazi-
oni e sindrome dello spettro au-
tistico e/o problemi neurologici

Numerose autorevoli pubblicazioni 
hanno smentito una correlazione 
tra vaccino MPR ed autismo [1,2,3,4], 
così come un’assenza di correlazio-
ne con l’esposizione precoce ad altri 
antigeni proteici e polisaccaridici 
contenuti nei vaccini [5]. 
Alcune vaccinazioni, in particolare 
DTPa ed MPR, soprattutto se in as-
sociazione al vaccino anti-varicella, 
possono indurre febbre e quindi 
eventuali convulsioni febbrili in 
soggetti predisposti. Tali convulsio-
ni sono identiche alle classiche con-
vulsioni febbrili, e non implicano 
un aumentato rischio di sviluppare 
epilessia. [10,11].
Nessuna vaccinazione provoca un 

aumentato rischio di crisi convulsi-
ve in apiressia [12]. Una vaccinazione 
può però essere fattore scatenante 
l’esordio della sindrome di Dravet in 
bambini destinati a sviluppare tale 
patologia, perché portatori della 
mutazione SCN1A. Non è riportata 
inoltre correlazione tra vaccinazio-
ni ed esordio di altre encefalopatie 
epilettiche, come la sindrome di 
West o la sindrome di Lennoux-Ga-
staut .
Dopo l’iniezione del vaccino anti-di-
fterite, tetano, pertosse a cellule in-
tere (DTPw) sono stati segnalati epi-
sodi di ipotonia-iporesponsività, 
della durata di alcuni minuti o ore 
[14]. Con l’introduzione del vaccino 
acellulare (DTPa), queste reazioni 
sono rare; i bambini che hanno pre-
sentato tale manifestazione dopo la 
prima dose di vaccino non hanno 
un rischio aumentato di ricorrenza 
alla somministrazione delle dosi 
successive [15]. Inoltre l’ipotonia-i-
poresponsività non porta a conse-
guenze neurologiche a lungo ter-
mine. Una simile reazione è stata 
descritta in un caso dopo sommi-
nistrazione di vaccino antipneumo-
coccico 13-valente [16].
Un rapporto certo esiste tra vac-
cinazioni e successivo sviluppo di 
patologie demielinizzanti del si-
stema nervoso centrale, in modo 
particolare l’encefalomielite acuta 
disseminata (ADEM). Tale condi-
zione è infatti spesso scatenata da 
un trigger infettivo o vaccinale; in 
modo particolare sono implicati i 
vaccini MPR, anti-rabbico e contro 
l’encefalite giapponese. Tali prepa-
rati contengono antigeni neuronali 
ad alta antigenicità, che per un mec-
canismo di mimetismo molecolare 
provocano attivazione della cascata 
infiammatoria e successivo danno 
della barriera emato-encefalica. I 

sintomi possono manifestarsi da al-
cuni giorni a settimane dopo la som-
ministrazione del vaccino [17,18]. Tra le 
patologie demielinizzanti del siste-
ma nervoso periferico, una mag-
giore incidenza di sindrome di Guil-
lan-Barrè sembra essere correlata alla 
vaccinazione antinfluenzale [20].
Una complicanza più rara ma degna 
di nota è lo sviluppo di atassia cere-
bellare acuta dopo vaccino MPR o 
MPRV, che si manifesta solitamen-
te in bambini di età inferiore a due 
anni per un meccanismo di demie-
linizzazione immunomediata, e si 
autorisolve senza sequele nel 100% 
dei casi [21]. Un caso è stato riporta-
to anche in seguito a vaccinazione 
anti-meningococco C coniugato [22]. 
Rari casi di sordità neurosensoriale 
sono stati riportati post-vaccina-
zione MPR. Tuttavia la sordità svi-
luppata in seguito al vaccino è di 
gran lunga inferiore per frequenza 
a quella sviluppata in seguito all’in-
fezione da morbillo o parotite, per 
cui il beneficio del vaccino rimane 
indiscusso [23]. 

Take home messages
 – Non è stata dimostrata alcuna 

correlazione tra vaccinazioni e 
sviluppo di disturbi dello spet-
tro autistico (L1).

 – Non vi è alcun motivo di evi-
tare una vaccinazione per il ti-
more di eventuali convulsioni 
febbrili (L1). Nessuna vaccina-
zione provoca inoltre aumen-
tato rischio di crisi convulsi-
ve in apiressia né modifica 
l’outcome delle encefalopatie 
epilettiche (L2).

 – Alcune patologie demieliniz-
zanti, come l’ADEM o la sindro-
me di Guillan-Barrè, possono 
insorgere in seguito alla som-
ministrazione di un vaccino, 
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per un meccanismo riferibile a 
“mimetismo molecolare” (L1).

 – Episodi di ipotonia-ipore-
sponsività ed atassia cerebel-
lare sono rari effetti collatera-
li correlati a specifiche vacci-
nazioni (L3).
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Ambiente di accudimento ed 
esperienze precoci: effetti sullo 
sviluppo neurocognitivo

In un’ottica socio-ecologica della 
salute, il benessere e lo sviluppo 
dell’individuo, fin dalla sua nascita, 
risentono degli effetti cumulativi di 
fattori individuali, familiari, sociali e 
comunitari. 1-2 
Lo sviluppo cerebrale, infatti, è un 
processo dinamico dipendente da 

stimolazioni endogene ed esogene 
e da un ambiente supportivo. Danni o 
condizioni deprivanti sul piano sia so-
cio-affettivo sia fisico sono in grado di 
creare deficit permanenti sul sistema 
neurosensoriale in via di sviluppo, so-
prattutto se occorrenti nei primi mesi 
di vita del bambino3. Come si può os-
servare dallo schema soprastante, in-
fatti, lo sviluppo neurosensoriale del 
bambino è il risultato dell’influenza 
di fattori genetici, ambientali, stimo-
lazioni interne ed esterne e relazioni 
sociali, ma soprattutto della intera-
zione tra questi fattori.3
La letteratura scientifica è ormai 
concorde nel ritenere di estrema im-
portanza la qualità delle esperienze 
precoci che caratterizzano la prima 
infanzia, e la loro connessione con il 
benessere e la salute dell’individuo 
lungo tutto l’arco di vita. Molte evi-
denze empiriche mostrano l’influen-
za di tali esperienze sia sullo sviluppo 
di molte abilità cognitive, linguisti-
che e socio-emotive, sia sulla salute 
fisica, a breve e lungo termine. 4-9 

Prime fra tutti, assumono grande 
importanza le relazioni di attacca-
mento con le figure di accudimen-
to primario, relazioni che sono defi-
nite ‘principio attivo per lo sviluppo 
del cervello’ (Knitzer e Gillam 2008).10 
A partire dal terzo trimestre di gra-
vidanza e durante il primo anno di 
vita, il cervello subisce una rapida 
crescita e fin dall’ottava settimana 

Fig.1 Sviluppo neurosensoriale nel terzo e quarto trimestre di vita (Figu-
ra tratta da Marshall, 2011) 3
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di vita, il neonato sviluppa avanzate 
capacità sociali ed emotive, alla base 
di quella che viene definita la salute 
mentale infantile. Secondo la defi-
nizione data da Zero to Three, una 
delle più autorevoli organizzazioni 
statunitensi di ricerca e promozione 
dello sviluppo da 0 a 3 anni, la sa-
lute mentale infantile è la capacità 
del bambino di provare, regolare ed 
esprimere emozioni, che si formano 
a partire da relazioni di attaccamen-
to sicuro, e di esplorare l’ambiente. 11 

Queste capacità costituiscono la pie-
tra angolare di un sano adattamento 
socio-emotivo, e possono sviluppar-
si al meglio all’interno di un ambien-
te di cura supportivo e sensibile che 
comprende la famiglia, la comunità. 
La maggior parte degli apprendi-
menti si sviluppa nel contesto di 
socializzazione fin dai primi mesi di 
vita, tanto che il neonato è program-
mato per l’odore e il gusto del latte 
materno e del liquido amniotico, e 
al tocco e la voce della madre. 3,12 Il 
bambino è quindi legato alla madre 
prima ancora di adattarsi ad altri ca-
regivers, ecco perché stabilire un le-
game sicuro assume un’importanza 
centrale dal punto di vista evoluti-
vo.13 Un ambiente positivo è quello 
che offre al bambino l’opportunità 
di sperimentare attraverso la media-
zione e il supporto di un caregiver 
responsivo. Questa attività di media-
zione degli stimoli da parte dell’a-
dulto conferisce rilevanza e salienza 
agli eventi, consentendo la memo-
rizzazione delle azioni ad essi rivolte. 
Sebbene infatti il cervello sia geneti-
camente predisposto all’elaborazio-
ne delle informazioni, il suo sviluppo 
dipende anche da un ambiente fisi-
co e sociale in grado di proteggere e 
offrire al bambino occasioni per spe-
rimentare, riconoscere e rispondere 
agli stimoli esterni. 

L’instaurarsi di relazioni di attacca-
mento positive nella prima infanzia 
si è visto essere anche un fattore 
cruciale per lo sviluppo biologico. 
9,14 Senza un’adeguata regolazione 
mediata da un caregiver sensibile, 
l’esposizione ai fattori di stress estre-
mi nella prima infanzia può avere un 
ampio raggio di effetti fisiologici, tra 
cui alterazioni dello sviluppo cere-
brale e neuroendocrino, del sistema 
immunitario, metabolico e cardio-
vascolare. 7, 15-16 Tali cambiamenti 
biologici possono essere associati a 
conseguenze sul piano dello svilup-
po infantile, come problemi di obe-
sità, ritardo di crescita, e deficit nello 
sviluppo cognitivo, socio-emotivo e 
linguistico. 7,17-18

Gli studi scientifici sulle esperien-
ze relazionali nei primi due anni 
di vita si sono focalizzati su molti 
aspetti riguardanti l’interazione tra 
caregiver e bambino, investigando 
in particolare sincronia tra i partner 
sociali 19,20 e la stimolazione sul piano 
comunicativo 21-23 come fattori in-
fluenti sul neurosviluppo. Da recenti 
revisioni della letteratura, la sincronia 
madre-bambino può essere defini-
ta come un adattamento reciproco 
e dinamico caratterizzato da coin-
volgimento reciproco, condivisione 
affettiva e coordinazione temporale 
dei comportamenti messi in atto dai 
partecipanti all’interazione. 19-20, 24-26. 
Tale sincronia, presente fin dalla na-
scita, si rivela essere un ingrediente 
fondamentale non solo per l’instau-
rarsi di un attaccamento sicuro, ma 
anche per lo sviluppo di compe-
tenze sia da parte del caregiver (es., 
capacità di leggere e interpretare 
correttamente i segnali del neona-
to, svolgere il ruolo genitoriale) sia 
da parte del bambino (es., capacità 
di autoregolazione, competenza so-
cio-emotiva). Gli studi sulla sincronia 

madre-bambino hanno ampiamen-
te evidenziato l’associazione positi-
va della stessa con lo sviluppo mo-
torio, cognitivo, e comportamentale 
del bambino. 20 Questo ha senz’altro 
una ricaduta per la pratica clinica, 
laddove è possibile fornire supporto 
e sostegno alle madri in difficoltà ri-
spetto all’interpretazione e gestione 
dei segnali del proprio bambino, al 
fine di migliorarne la qualità dell’in-
terazione. 
All’interno di questo quadro rela-
zionale si inseriscono naturalmente 
anche una serie di stimolazioni af-
fettive, sociali e cognitive, che con-
tribuiscono positivamente allo svi-
luppo del bambino. Un esempio è 
dato dall’influenza della “nutrizione 
linguistica”, comprendente tutti gli 
stimoli basati sull’uso della lingua 
nel contesto relazionale, come leg-
gere un libro, conversare, raccontare 
una storia.22 Una review recentissima 
sul tema riporta come la quantità e 
la qualità del dialogo, dell’inte-
razione e della lettura condivisa 
con il bambino nei primi anni di 
vita siano fortemente associate con 
lo sviluppo linguistico e cognitivo 
e con il successo scolastico a me-
dio e lungo termine. 22 Ad esempio, 
l’attenzione congiunta verso un 
unico oggetto di interesse e il coin-
volgimento sociale del bambino 
durante una conversazione, e non il 
mero ascolto passivo di un dialogo, 
appaiono predire positivamente lo 
sviluppo comunicativo, facilitando 
l’apprendimento e la comprensio-
ne del linguaggio, anche prima che 
il bambino sia in grado di produrre 
parole. Anche la lettura ad alta voce 
nei primi due anni di vita si rivela una 
pratica fondamentale sul piano evo-
lutivo. I bambini coinvolti almeno 10 
minuti al giorno in questa attività 
sono esposti a un minor rischio di 
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ritardo del linguaggio, presentano 
abilità linguistiche migliori sul pia-
no espressivo e di comprensione, e 
maggior ampiezza del vocabolario 
all’inizio della scuola primaria22. Dalla 
medesima review emerge, tuttavia, 
che i benefici connessi alla lettura 
condivisa aumentano nel corso del-
la prima infanzia, parallelamente ai 
progressi del bambino in tutte i do-
mini evolutivi22. Durante i primi anni, 
infatti, l’acuità visiva diventa sempre 
più raffinata, sostenendo il ricono-
scimento di oggetti e colori, che il 
caregiver può indicare durante la let-
tura del libro. Allo stesso modo au-
mentano le abilità fine-motorie, che 
permettono al bambino di tenere lui 
stesso il libricino e girarne le pagine, 
incoraggiando il suo ruolo attivo a 
tale esperienza. Tale attività, inoltre, 
favorisce l’ampliamento del vocabo-
lario in espressione, introducendo 
l’uso di nuove parole. I bambini con 
un vocabolario ricettivo più grande 
potrebbero trarre maggior vantag-
gio della presentazione di queste 
nuove parole, poiché il significato 
di parole nuove è spesso vincolato 
dalla conoscenza di altre. Pertanto, 
sebbene la lettura condivisa sia im-
portante fin dai primi mesi di vita, il 
suo effetto positivo aumenterebbe 
dai 12 mesi in poi, parallelamente 
alle sempre più avanzate abilità che 
il bambino acquisisce nel corso del 
suo sviluppo. 22

Chiaramente il libro costituisce di 
per sé uno strumento. Va ricordato, 
infatti, che nei primi anni di vita è 
all’interno di un’interazione positiva 
e ricca sul piano relazionale che la 
lettura ad alta voce assume maggio-
re probabilità di influenzare positiva-
mente lo sviluppo infantile. 
Infatti, tutte le attività ludiche me-
diate dall’interazione positiva con 
l’adulto arricchiscono l’ambiente di 

apprendimento, favorendo le capa-
cità intellettive del bambino. Esse 
non rappresentano solo un mo-
mento divertente, ma costituiscono 
una vera e propria palestra in cui si 
apprendono e migliorano una serie 
di abilità cruciali dal punto di vista 
evolutivo. Ad esempio, i giochi di 
movimento sostengono lo sviluppo 
fisico, aiutando il bambino a scoprire 
come funziona il corpo e le sue di-
verse parti; quello intellettivo, favo-
rendo la conversione di piani di azio-
ne rivolti a un obiettivo in movimen-
to e sostenendo lo sviluppo di abilità 
di problem-solving; e comunicativo, 
poiché il movimento è uno dei primi 
mezzi con cui il bambino esprime 
emozioni e pensieri.27 Inoltre, i gio-
chi che richiedono attivazione fisica 
forniscono l’opportunità di costruire 
e consolidare il legame affettivo col 
bambino e di fargli acquisire mag-
giore sicurezza di sé e controllo delle 
proprie azioni. 
Accanto all’ambiente familiare, an-
che quello a contatto con i coetanei, 
soprattutto al Nido, assume grande 
importanza per lo sviluppo infantile. 
Nel gruppo dei “pari”, infatti, i bam-
bini hanno età, competenze e ruoli 
simili tra loro, e questa natura oriz-
zontale delle interazioni li pone da-
vanti alla necessità di imparare mo-
dalità relazionali più efficaci e adatte 
all’ambiente extrafamiliare. Sebbe-
ne tali legami si sviluppino mag-
giormente dai 3 anni in su, già ver-
so il primo anno di età si osservano 
alcuni comportamenti sociali, come 
sorrisi, gesti di indicazione, vocalizzi 

e avvicinamento ai pari, che diven-
tano via via più complessi a mano 
a mano che il bambino diviene ca-
pace di condividere un’attività. 28 Ad 
esempio, il periodo dai 16-18 mesi 
a circa 3 anni è caratterizzato da in-
terazioni con i coetanei sempre più 
socialmente orientate, complemen-
tari e coordinate, in cui l’imitazione e 
il gioco simbolico e di finzione sono 
tra i comportamenti più frequenti. 29 
Molte sono le evidenze scientifiche a 
sostegno del ruolo delle esperienze 
sociali positive con pari sul funziona-
mento cognitivo, emotivo e sociale 
del bambino, giacché esse fornisco-
no l’occasione di apprendere e met-
tere in pratica molte abilità interper-
sonali. 28 
È pur vero, tuttavia, che nei primi 
due anni di vita la qualità del ser-
vizio educativo in cui il bambino 
è inserito diventa essenziale al fine 
di promuovere il suo sviluppo. Tra 
gli standard qualitativi proposti, ad 
esempio, rientrano il rapporto nu-
mero di bambini per educatrice e 
l’ampiezza del gruppo di pari, su cui 
l’American Academy of Pediatrics e 
l’American Public Health Association 
forniscono alcune raccomandazioni, 
riportate nella tabella sottostante. 30 
Tali aspetti qualitativi emergono da 
evidenze empiriche che mostrano 
come, accanto a variabili familiari, la 
frequenza in nidi di alta-qualità e le 
precoci esperienze positive con i pari 
si trovano associate a migliori outco-
me evolutivi anche a lungo termine, 
soprattutto a livello sociale e com-
portamentale.31-33

Standard professionali per i Nidi d’infanzia raccomandati dall’American Aca-
demy of Pediatrics e dall’American Public Health Association (tabella tratta da 30)

Rapporto bambini-edu-
catore Ampiezza gruppo dei pari

6 mesi- 1 anno ½ 3 bambini per 1 educatore Massimo 6 bambini 
1 anno ½ - 2 anni 4 bambini per 1 educatore Massimo 8 bambini 
2 anni - 3 anni 7 bambini per 1 educatore Massimo 14 bambini
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Nel complesso, esperienze pre-
coci positive, come ad esempio 
la lettura ad alta voce, il racconto 
di storie, il gioco simbolico, i gio-
chi di movimento, rappresentano 
tutte attività con un impatto po-
sitivo sul neurosviluppo, soprat-
tutto se inserite in un contesto 
sociale positivo, sia esso formato 
dal caregiver, dagli educatori e 
dai pari. Esse incoraggiano l’e-
splorazione, la sperimentazione, 
il pensiero creativo, le abilità di 
problem solving, e le capacità so-
cio-emotive, gettando importan-
ti fondamenta per l’adattamento 
negli anni successivi.
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Maltrattamenti, abusi e alterazio-
ni dello sviluppo neurocognitivo 
nel bambino

Esperienze traumatiche precoci, su-
bite in età infantile, possono essere 
un significativo fattore di rischio per 
il successivo sviluppo, in età adul-
ta, di patologie psichiatriche come 
la depressione maggiore [1]. Altri 
studi testimoniano come maltrat-
tamenti o incurie subiti in giovane 
età possano portare allo sviluppo 
di compromissione cognitiva, con 
alterazioni nella sfera dell’appren-
dimento e della memoria [2]. Con 
l’ausilio dell’imaging funzionale è 
stato infatti dimostrato che in que-
sti soggetti profondi cambiamenti 
avvengono in aree coinvolte nel 
controllo cognitivo, nei processi 
socio-emozionali, nelle funzioni 
autonomiche e nella regolazione 
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del ciclo sonno-veglia [3]; in partico-
lare aree prefrontali, ippocampo ed 
amigdala risultano essere attivati in 
modo anomalo, mentre sono evi-
denti alterazioni nei circuiti di rego-
lazione dello stress [4,5]. Un recente 
studio mette in luce come anche il 
riconoscimento di espressioni fac-
ciali ed emozioni sia compromesso 
nei soggetti che sono stati vittima 
in età infantile di abusi, maltratta-
menti o incurie [6]. 
In età scolastica, bambini vittime 
di trascuratezza sono più inclini a 
presentare ansietà, eccessivo attac-
camento, bassa autostima e labilità 
emotiva (fenotipo ADHD), oltre che 
un ridotto quoziente intellettivo [7]. 
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Esposizione precoce a strumen-
ti multimediali (TV, videogiochi, 
cellulari, tablet) 

Il tempo trascorso dai bambini di 
fronte allo schermo di un disposi-
tivo multimediale sta crescendo 
enormemente negli ultimi anni, 
nonostante le raccomandazioni 
dell’American Academy of Pediatri-
cs sull’evitare tale esposizione per 
i bambini al di sotto dei 2 anni.1 Ri-
spetto a dieci anni fa, infatti, i bam-
bini hanno maggiore accesso a 
media come televisione, computer, 
video game, tablets e smartphone, 
facilitato anche dalla maggiore pre-
senza di tali strumenti all’interno 
delle famiglie. 1 Da recenti ricerche 
condotte negli USA circa il 68% dei 
bambini con meno di 2 anni utiliz-
za quotidianamente uno di questi 
dispositivi, mediamente per circa 
un’ora al giorno, tempo che si rad-
doppia se si considerano i bambini 
tra i 2 e i 4 anni. 2-3L’eccessivo nume-
ro di ore trascorso davanti alla tele-
visione o al computer è stato messo 
in relazione ad un ridotto senso di 
autostima e ad un incremento delle 
difficoltà di gestione a livello del nu-
cleo famigliare [10], oltre che ad un ri-
dotto autocontrollo nel bambino[11]. 
Ad oggi le ricerche sulla relazione 
tra uso di dispositivi tecnologici ed 
effetti sullo sviluppo hanno riguar-
dato principalmente bambini al di 
sopra dei 3 anni, e soprattutto in 
età scolare. La letteratura sulla pri-
ma infanzia, invece, è ancora scarsa, 
fatta eccezione per alcuni recenti 
studi.4-6 La review più recente sul 
tema ha evidenziato alcuni fattori 
correlati all’utilizzo degli schermi 
multimediali in bambini con meno 
di 3 anni di età. 7 In particolare, si è 
visto come il tempo di esposizione 
allo schermo di dispositivi tecnolo-

gici risulta maggiore nei casi in cui 
vi è bassa stimolazione cognitiva e 
coinvolgimento genitoriale. Vi sono 
evidenze di un impatto negativo del 
tempo trascorso davanti alla TV sul-
lo sviluppo cognitivo e linguistico 
in bambini al di sotto dei 2 anni. 4,8-9 

Guardare la televisione per un pe-
riodo di tempo eccessivo può avere 
effetti sullo sviluppo, contribuendo 
potenzialmente a scarse abilità ver-
bali e di memoria, difficoltà emo-
tive, e problemi di attenzione.8-10 

Oltre al linguaggio, anche lo svilup-
po cognitivo e motorio potrebbero 
risentire negativamente del tempo 
trascorso davanti alla televisione. 
Nel complesso si può dire che le 
esperienze bi-dimensionali (2D) of-
ferte dello schermo multimediale, 
sia esso TV, computer o smartpho-
ne, non forniscono di per sé occa-
sioni di apprendimento costruttivo 
sul piano mentale e motorio, né 
sono caratterizzati dall’interazione 
sociale propria del mondo reale. La 
ricerca, sebbene ancora limitata per 
questa fascia d’età, è chiara nell’in-
dicare come i bambini apprendano 
meglio e in maniera più efficiente 
nel mondo “reale” tri-dimensionale 
(3D), a contatto con genitori, adulti 
di riferimento e compagni di gioco.
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LA PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE ALLERGICHE

Key points
I disordini atopici costituiscono un 
problema di salute in progressivo 
incremento e si ritiene che siano 
determinati da una alterata espres-
sione immunitaria stimolata da fat-
tori ambientali che agiscono su una 
predisposizione genetica, tra questi i 
fattori psicosociali.
Lo stress materno durante la gravi-
danza può alterare lo sviluppo della 
competenza immunologica nel feto, 
così come la risposta ormonale ed 
immunologica nella vita postnatale, 
determinando un rischio per lo svi-
luppo dei disordini atopici.
La terapia antibiotica precoce e 
inappropriata potrebbe essere un 
fattore che influenza la regolazione 
della risposta immunitaria e che la 
correlazione con lo sviluppo succes-
sivo di allergia può esistere, ma deve 
ancora essere meglio precisata. Per-
tanto la terapia antibiotica nei primi 
anni di vita dovrebbe essere utilizza-
ta con maggiore prudenza.
Potenzialmente l’allattamento al 
seno esclusivo potrebbe essere as-
sociato alla prevenzione della pato-
logia allergica attraverso la ridotta 
esposizione ad antigeni esogeni, la 
protezione nei confronti di infezioni, 
la promozione della maturazione 
della mucosa gastrointestinale, lo 
sviluppo di un microbiota intesti-

nale “benefico”, veicolando sostan-
ze ad azione immunomodulatoria 
ed antiinfiammatoria ma i dati in 
letteratura sono controversi, pur 
tuttavia un allattamento al seno 
esclusivo per 4-6 mesi dovrebbe 
essere promosso per i noti e ricono-
sciuti effetti benefici nutrizionali ed 
immunologici. 
Interventi preventivi come l’utilizzo 
di latti parzialmente o estesamente 
idrolizzati per la prevenzione delle 
allergie non sono oggi raccomanda-
bili alla luce di recenti valutazioni.
L’aumento della prevalenza di ma-
lattia atopica nei paesi industria-
lizzati negli ultimi decenni è stata 
messa in relazione ai cambiamenti 
delle abitudini nutrizionali ed in 
particolare al consumo di grassi ed 
allo squilibrio ω-3 / ω-6, data la co-
mune e competitiva via enzimatica, 
un aumento dell’assunzione di ω-3 
nella dieta è stato associato ad una 
diminuzione degli effetti pro-in-
fiammatori dell’acido arachidonico 
a più livelli. Comunque non è stata 
dimostrata alcuna efficacia preven-
tiva della supplementazione di acidi 
grassi polinsaturi della serie ω3 e di 
vitamine e minerali sullo sviluppo 
delle allergie alimentari e delle ma-
lattie allergiche, né se somministrati 
alla madre durante la gravidanza o 
durante l’allattamento, né se som-

ministrati al bambino.
Riguardo il timing di introduzione 
di alimenti potenzialmente allergiz-
zanti l’evidenza non giustifica né di 
ritardarne né di incoraggiarne l’espo-
sizione una volta che l’introduzione 
di “complementary foods” è iniziata, 
indipendentemente dalla modalità 
di allattamento e dal rischio atopico. 
Infine, i risultati degli studi con sup-
plementazione con probiotici non 
sono stati in grado di dimostrare un 
effetto significativo, se non un mo-
desto effetto limitato alla prevenzio-
ne dell’eczema anche se mancano 
dati circa la dose, il tipo e la durata 
della somministrazione e comunque 
prevedono un trattamento che inizi 
durante la gravidanza e continui in 
epoca neonatale alla madre che al-
latta e al neonato stesso, al contrario 
non vi sarebbe effetto protettivo. 
L’eziologia delle malattie allergiche 
è multifattoriale comprendendo, ol-
tre agli aspetti genetici, anche stili di 
vita e dieta moderni, ambiente indo-
or e outdoor. 
Si raccomanda di evitare di fumare 
in gravidanza e di esporre al fumo 
passivo i bambini. 
Ridurre la quantità di esposizione 
agli allergeni degli acari il più possi-
bile, la cosiddetta profilassi ambien-
tale è dose-dipendente:
ridurre il livello di umidità relativa 
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in casa, mantenendola attorno al 
50%,federe coprimaterasso e copri-
cuscino in tessuto dimostrato antia-
caro, eliminare moquette, tappeti, 
tende, pelouche,aspirare periodica-
mente con aspirapolvere che sia in 
grado di rimuovere l’allergene (filtro 
HEPA).
Per quanto attiene agli animali do-
mestici, la possibile riduzione del 
rischio non è tale da giustificare la 

decisione di tenere un animale do-
mestico proprio per evitare la sen-
sibilizzazione allergica né vi sono al 
momento evidenze conclusive che 
valga la pena allontanare comun-
que un animale domestico già pre-
sente in casa.
L’ingresso precoce in comunità, che 
espone il bambino a maggior ri-
schio di infezioni nei primi anni di 
vita, hanno ottenuto risultati non 

sempre convincenti. 
La rinite allergica nell’adolescenza 
ed in età adulta può essere predet-
ta da una precoce sensibilizzazione, 
dalla dermatite atopica nei primi tre 
anni e dalla presenza della malattia 
nei genitori. Nessuno degli altri fat-
tori, socioeconomico, ambientale, 
stili di vita, gravidanza e mese di na-
scita possono essere adottati come 
target per la prevenzione.

STRESS ED ATOPIA

I disordini atopici, asma, rinocon-
giuntivite, allergia alimentare e 
dermatite, costituiscono un pro-
blema di salute in progressivo 
incremento(1) e si ritiene che si-
ano determinati da una alterata 
espressione immunitaria stimolata 
da fattori ambientali che agiscono 
su una predisposizione genetica. 
Molti fattori ambientali e dell’ospi-
te possono intervenire nel proces-
so che altera la risposta immunita-
ria e tra questi i fattori psicosociali(2). 
Pincus-Knackstedt e Sanchez(3-4) 

hanno ipotizzato un numero di 
percorsi con cui lo stress materno 
durante la gravidanza può altera-
re lo sviluppo della competenza 
immunologica nel feto, così come 
la risposta ormonale ed immuno-
logica nella vita postnatale, deter-
minando un rischio per lo sviluppo 
dei disordini atopici.
Alcuni dati della letteratura evi-
denziavano come eventi determi-
nanti stress ( lutti, abusi, problemi 
quotidiani, stress lavorativi) ed 
emozioni negative (distress, de-
moralizzazione, ansietà e sintomi 
di depressione) vissuti dalla madre 
durante la gravidanza potessero 
aumentare la probabilità di disor-
dini atopici (ipersensibilità, atopia, 
allergia e disordini immunologici) 

e disordini specifici (dermatite, ri-
nite, asma, congiuntivite, eczema, 
aumento delle IgE e wheezing) 
nella prole (5-6).
Una recente revisione sistemati-
ca suggerisce una relazione tra lo 
stress materno durante la gravi-
danza e disturbi atopici nel bam-
bino. Tuttavia, gli studi esistenti 
sono di qualità diverse. Le ampie 
definizioni di esposizioni spesso 
di stress auto-riportati implica un 
rischio sostanziale di bias e risultati 
falsi-positivi. (7)
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ESPOSIZIONE PRECOCE A BAT-
TERI, TERAPIA ANTIBIOTICA E 
RISCHIO DI PATOLOGIA RESPI-
RATORIA.

La mucosa delle vie respiratorie è 
costantemente esposta ad un am-
biente complesso, inclusi microrga-
nismi, allergeni ed agenti inquinan-
ti. A seconda della composizione 
dell’ “esposoma”, tipi specifici di cel-
lule del sistema immunitario ven-
gono attivate e lasciano una loro 
“impronta” fatta di citochine e che-
mochine nella mucosa delle vie re-
spiratorie.1,2,3 La competenza immu-
nitaria del neonato si forma proprio 
grazie all’ esposizione all’ esposoma 
4; inoltre la capacità di montare una 
risposta immunitaria bilanciata è 
fondamentale per mantenere delle 
vie aeree sane, mentre se la rispo-
sta è squilibrata in senso Th1 o Th2 
i mediatori rilasciati generano uno 
stato infiammatorio persistente 5,6. 
A tal proposito è stato dimostrato 
che la colonizzazione delle prime 
vie respiratorie in neonati sani con 
Moraxella catarrhalis ed Haemophi-
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lus influenzae, induce una risposta 
infiammatoria mista di tipo Th1, 
Th2 e Th17. Tale risposta immunita-
ria recluta ed attiva sia gli eosinofili 
che i neutrofili contrastando con la 
necessità di una risposta Th1 ne-
cessaria per l’eradicazione di questi 
batteri. In questo modo si genera 
una risposta infiammatoria cronica 
che pone le basi per lo sviluppo fu-
turo di asma 7. Nello stesso studio, 
la colonizzazione con Streptococcus 
pneumoniae determina un risposta 
citochinica molto debole ostaco-
lando quindi la capacità del bambi-
no di eradicare l’infezione da questo 
batterio e determinando evasione 
immunologica. Infine la coloniz-
zazione di Staphylococcus aureus 
causa una risposta di tipo neutro-
filo, senza aumentare il rischio di 
sviluppare asma durante l’infanzia. 
Pertanto la colonizzazione delle vie 
respiratorie di neonati asintomati-
ci con batteri patogeni induce una 
stimolazione della risposta immuni-
taria specie specifica a livello muco-
so, indicando quindi che patogeni 
come M. catarrhalis, H. influenzae e 
S. pneumoniae non sono solo degli 
“spettatori”.
Anche l’esposizione ad antibiotici 
durante i primi anni di vita influen-
za il rischio di sviluppare patologie 
a carico dell’apparato respiratorio. 
Bambini esposti ad antibiotici nei 
primi due anni di vita hanno un ri-
schio quasi raddoppiato di svilup-
pare asma all’ età di sette anni e 
mezzo 8, con un rischio che è dose 
dipendente ed arriva ad essere di 
quasi tre volte maggiore per coloro 
che sono esposti a quattro o più ci-
cli di antibioticoterapia. Un possibi-
le meccanismo che spiega l’esposi-
zione ad antibiotici in epoca preco-
ce e il successivo sviluppo di asma 
risiede nel fatto che l’esposizione a 

microrganismi stimola lo sviluppo 
di una risposta immunitaria di tipo 
Th1, sopprimendo invece la rispo-
sta Th2.

In conclusione
La terapia antibiotica precoce e 
inappropriata, quindi, potrebbe 
essere un fattore che influenza la 
regolazione della risposta immu-
nitaria; la correlazione con lo svi-
luppo successivo di allergia può 
esistere, ma deve ancora essere 
meglio precisata. 
Pertanto la terapia antibiotica 
nei primi anni di vita dovrebbe 
essere utilizzata con maggiore 
prudenza.
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EFFICACIA PREVENTIVA 
DELL’ALLATTAMENTO AL SENO 
SULLE PATOLOGIE ALLERGICHE

L’allattamento al seno è stato asso-
ciato a diversi effetti benefici per la 
salute della mamma e del bambino 
ed è quindi raccomandato per tutti 
i lattanti (1). Potenzialmente l’allat-
tamento al seno esclusivo potrebbe 
essere associato alla prevenzione 
della patologia allergica attraverso 
diversi meccanismi, quali la ridotta 
esposizione ad antigeni esogeni, la 
protezione nei confronti di infezio-
ni, la promozione della maturazio-
ne della mucosa gastrointestinale, 
lo sviluppo di un microbiota intesti-
nale “benefico” e veicolando sostan-
ze ad azione immunomodulatoria 
ed antiinfiammatoria (es LCPUFA 
n-3) (2). L’associazione allattamen-
to al seno e prevenzione della pa-
tologia allergica è stata frequente-
mente studiata e spesso dibattuta 
negli ultimi 70 anni. In generale ci 
sono studi che mostrano un effet-
to protettivo, altri nessun effetto 
ed altri ancora un effetto predispo-
nente. Nonostante il fatto che in 
letteratura ci siano dati contrastanti 
e controversi, questo non deve si-
gnificare che l’allattamento al seno 
non abbia effetti significativi. Infatti 
bisognerebbe piuttosto riflettere 
sull’inadeguatezza metodologica 
nello studiare l’associazione allatta-
mento al seno e prevenzione della 
patologia allergica e dalla comples-
sità di tale interazione. Primo di tutti 
l’impossibilità di includere nelle re-
visioni sistematiche e meta-analisi 
studi randomizzati in doppio cieco. 
Secondo, la maggior parte di studi 
presenti sono di tipo retrospettivo, 
terzo bisogna considerare l’inconsi-
stenza derivante da definizioni im-
precise riguardanti l’allattamento al 
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seno (3), in particolare molti studi 
non differenziano tra allattamento 
al seno esclusivo e non. Spesso 
anche la terminologia utilizzata 
per definire l’outcome allergico è 
utilizzata in maniera non corretta 
(wheezing e asma). Infine studia-
re l’associazione allattamento al 
seno e prevenzione allergica può 
risultare complesso anche per la 
presenza di polimorfismi genetici 
delle desaturasi (fatty acid desa-
turase, FADS) dalla cui attività en-
zimatica dipende la produzione 
degli acidi grassi a lunga catena 
(LCPUFA), che possono modulare 
tale associazione in quanto fattori 
influenzanti i livelli di LCPUFA nel 
latte materno (4).
Nel 1988 Kramer ha proposto 12 
criteri che gli studi volti a valutare 
l’associazione allattamento al seno 
e malattia atopica dovrebbero sod-
disfare; di questi essere prospet-
tici, con una sufficiente durata di 
allattamento al seno esclusivo, con 
specifiche definizioni dell’outcome 
allergico da valutare, con valuta-
zione degli effetti sulla popolazio-
ne a rischio, di adeguata potenza 
statistica (5). Tuttavia attualmente 
nessuno studio in letteratura sod-
disfa tali criteri per cui tale associa-
zione rimane controversa. 
Effetto sulla rinite allergica
Una meta-analisi di studi prospet-
tici ha mostrato un effetto protetti-
vo dell’allattamento al seno esclu-
sivo per almeno 3 mesi vicino alla 
significatività statistica nella popo-
lazione generale (odds ratio =0.74, 
intervallo di confidenza al 95%, 
=0.54-1.01), ma non in bambini 
con familiarità per malattia atopi-
ca (odds ratio =0.87, intervallo di 
confidenza al 95%, =0.48-1.58) (6). 
Successivamente sono stati con-
dotti altri studi ma solo 1 studio ri-

sulta essere di tipo prospettico e la 
riduzione del rischio è stata osser-
vata a 3 anni di vita nella popola-
zione pediatrica afro-americana a 
rischio (odds ratio =0.8, intervallo 
di confidenza al 95%, = 0.6-0.9) (7).
Effetto su wheezing e asma
L’allattamento al seno esclusivo 
per 3-4 mesi di vita sembra essere 
associato alla riduzione di episodi 
di wheezing derivante da infezioni 
delle vie aeree superiori prima dei 4 
anni (8). Episodi di wheezing dopo 
i 6 anni di vita è più probabile che 
possano rappresentare sintomi di 
asma allergico; tuttavia in questo 
caso i risultati degli studi sull’effetto 
protettivo dell’allattamento al seno 
sono controversi (8).
Due meta-analisi di studi prospetti-
ci hanno riportato risultati contro-
versi riguardo alla reale significati-
vità statistica dell’effetto protettivo 
dell’allattamento al seno esclusivo 
per almeno 3 mesi sul rischio di 
asma in età pediatrica in soggetti a 
rischio atopico (9,10). Alcuni studi 
suggeriscono che l’allattamento al 
seno esclusivo per 3 mesi aumenta 
l’incidenza di asma dopo i 14 anni 
in soggetti a rischio atopico (8). Re-
centemente è stato osservato che 
la prevalenza di asma a 10 anni di 
vita è risultata essere ridotta solo in 
bambini allattati al seno esclusiva-
mente per almeno 3 mesi, portatori 
almeno di un allele minore dei po-
limorfismi FADS (4). Bambini omo-
zigoti per l’allele maggiore non 
hanno mostrato nessun effetto 
benefico dell’allattamento al seno 
esclusivo (4). 
Effetto sull’allergia alimentare
Per quanto riguarda la prevenzio-
ne dell’allergia alimentare, non c’è 
sufficiente evidenza scientifica per 
trarre conclusioni definitive circa i 
benefici dell’allattamento al seno 

per la prevenzione delle allergie 
alimentari in lattanti a rischio ato-
pico (11,12,13). 
Una revisione sistematica ha con-
cluso che l’allattamento al seno 
potrebbe avere un effetto pro-
tettivo in particolare in bambini 
a rischio (14). Un trial clinico ran-
domizzato prospettico condotto 
su bambini nati pretermine ha 
mostrato una minor incidenza cu-
mulativa di allergia alle proteine 
del latte vaccino (non allergia ali-
mentare in generale), soprattutto 
riguardo l’eczema come manife-
stazione allergica, a 18 mesi dopo 
il termine, in bambini a rischio ali-
mentati con latte materno prove-
niente dalla banca del latte umano 
>4 mesi rispetto alla formula per 
pretermine e per nati a termine 
(15). Successivamente in una più 
recente revisione sistematica (13) 
sono stati identificati due studi di 
coorte che hanno mostrato, nella 
popolazione a rischio per atopia, 
o nessun effetto benefico (16) o al 
contrario che l’allattamento esclu-
sivo può essere associato ad un 
aumentato rischio allergico (17). 
In tale studio è stato osservato che 
l’allattamento al seno esclusiva-
mente per 5 mesi o più è risultato 
maggiormente associato a sen-
sibilizzazione all’uovo ad 1 anno 
(17), senza tuttavia includere nes-
sun dato sull’allergia alimentare. 
Effetto sulla dermatite atopica
In una meta-analisi l’allattamento al 
seno esclusivo per 3 mesi è risultato 
essere associato ad una riduzione 
di incidenza di dermatite atopica 
rispetto alla formula (18). Tuttavia 
in una successiva revisione siste-
matica e meta-analisi non è stato 
evidenziato alcun effetto avendo 
eliminato dall’analisi uno studio 
considerato controverso (19).
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In conclusione
Nonostante i dati in letteratura 
siano controversi, anche se non 
sia stato dimostrato un univoco 
effetto protettivo dell’allatta-
mento al seno nei confronti della 
malattia atopica, un allattamento 
al seno esclusivo per 4-6 mesi do-
vrebbe essere promosso per i noti 
e riconosciuti effetti benefici nu-
trizionali ed immunologici. (1A)
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LATTI ESTESAMENTE E PAR-
ZIALMENTE IDROLISATI  
(EHF- PHF - HA) 

È noto che l’esposizione agli 
allergeni nelle prime fasi della vita, 
in gravidanza e nella prima infanzia, 
costituisce un fattore critico per lo 
sviluppo di allergia o tolleranza.
La ricerca scientifica ha quindi, tra 
l’altro, focalizzato l’attenzione sulla 
dieta del bambino, sia perché com-
porta una precoce esposizione ad 
allergeni, sia perché può essere fa-
cilmente modificata.
Le misure preventive sperimenta-
te per le allergie, particolarmente 
quelle alimentari, hanno incluso 
l’allontanamento dell’allergene nel-
la madre durante la gravidanza e/o 
l’allattamento, l’allattamento ma-
terno esclusivo per un periodo più 
o meno prolungato e l’evitamento 

Box 1. Definizioni di modalità di allattamento nel lattante.
Allattamento al seno esclusivo: richiede che il lattante assuma latte materno 
(includendo anche il latte spremuto), permette l’assunzione di soluzioni reidra-
tanti orali, gocce o sciroppi (vitamine, minerali, medicinali) e non permette l’as-
sunzione di altro (3).
Allattamento al seno predominante: richiede che il lattante assuma latte ma-
terno (includendo anche il latte spremuto) come fonte predominante di nutri-
mento, permette l’assunzione di acqua e bevande a base di acqua, soluzioni rei-
dratanti orali, gocce o sciroppi (vitamine, minerali, medicinali) e non permette 
l’assunzione di altro (3).
Formula per lattante: alimento in grado di soddisfare da solo i fabbisogni nutri-
zionali dei primi 6 mesi di vita (Direttiva 2006/141/CE, recepita con DM 9 aprile 
2009 n.82). 
Formula di proseguimento: alimento costituente il principale elemento liquido 
della dieta del lattante, in fase di diversificazione, dopo il 6° mese di vita (Direttiva 
2006/141/CE, recepita con DM 9 aprile 2009 n.82). 
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dei potenziali allergeni, inclusi gli 
antigeni alimentari o ambientali, 
nel primo anno di vita e oltre.
Essendo l’allergia una reazione spe-
cifica ad una proteina normalmente 
innocua (allergene), i latti parzial-
mente idrolisati o ipoallergenici e 
quelli estesamente idrolisati sono 
stati formulati modificando le pro-
teine allergeniche del latte allo sco-
po di prevenire la sensibilizzazione. 
Questi latti possono derivare prin-
cipalmente da proteine animali del 
latte vaccino (proteine sieriche o ca-
seina) o da proteine vegetali, riso e 
soia. Tali latti sono prodotti median-
te processi di digestione enzimatica 
parziale o estensiva che possono 
rompere le proteine native in pep-
tidi di diverse dimensioni1. 
Le formule di latte adattato (cows’ 
milk formula - CMF) contengono 
proteine intere del latte vaccino, 
le cui dimensioni vanno da 14 kD 
(α-lattalbumina) a 67 kD (albumina 
sierica)2. 
Non c’è accordo nel definire una for-
mula parzialmente idrolisata rispet-
to alle eHFs, in base alle dimensioni 
dei peptidi.
Convenzionalmente, per le azien-
de produttrici, le eHFs contengono 
solo peptidi di dimensioni ≤ 3 kD, 
mentre gli HA contengono solo 
peptidi di dimensioni ≤ 5 kD. 
In realtà sia negli HA, sia nelle eHFs 
il range di dimensioni può essere 
ampio: gli HA possono contene-
re anche il 18% di peptidi >6 kD, 
mentre le eHFs contengono fino al 
5% di peptidi >3.5 kD3. Il range di 
dimensioni correlato alla capacità 
antigenica di un peptide è 10-70 kD 
(particolarmente 10-40 kD)4.

Precedenti raccomandazioni
Per quanto riguarda le allergie ali-
mentari, sia le linee guida NIAID 

2010 che quelle EAACI 2014 racco-
mandano le formule di idrolisati nei 
bambini a rischio in sostituzione del 
latte adattato (Forza della racco-
mandazione B). 
Nelle NIAID 2010 è specificato che 
il costo e la disponibilità devono 
essere considerati come fattori proi-
bitivi.
Le linee guida per l’asma BTS/SIGN 
2014 e GINA 2015 non raccoman-
dano le formule idrolisate tra le 
misure preventive, riportando un 
effetto protettivo del solo allatta-
mento materno.
Le linee guida ARIA 2013 per la ri-
nite non hanno raccomandazioni 
relative alla prevenzione.
Per la dermatite atopica, le SIGN 
2011, pur citando le limitate eviden-
ze a favore dell’effetto protettivo 
delle eHFs rispetto al latte adattato, 
non riportano alcuna raccomanda-
zione specifica sull’uso delle eHFs 
rispetto alle CMFs, mentre sconsi-
gliano espressamente di preferire le 
eHFs al latte materno. 
Anche le LG dell’AAD 2014 conside-
rano le evidenze scientifiche insuf-
ficienti per raccomandare specifici 
interventi preventivi, dietetici o di 
altro tipo, per la prevenzione prima-
ria della DA.

Analisi della letteratura
Sono state incluse 4 revisioni siste-
matiche (RS)12,13,14,23 pubblicate dal 
2009 al 2016.
In più è stata considerata la revi-
sione delle evidenze scientifiche 
dell’US Food and Drug Administra-
tion (FDA) del 2012 per l’indicazione 
qualificata sulla salute (qualified he-
alth claim) sul ruolo del Whey-pro-
tein Partially Hydrolyzed Formula 
(W-pHF) nel ridurre il rischio di der-
matite atopica15. 
I pochissimi studi randomizzati, con 

esito clinicamente rilevante (dia-
gnosi di allergia alimentare confer-
mata con TPO) e condotti su bam-
bini a rischio, hanno dato risultati 
contrastanti. 
Contrastanti sono anche i dati ripor-
tati nelle revisioni sistematiche. 
In ogni caso, le attuali evidenze non 
dimostrano alcun effetto preven-
tivo sullo sviluppo di allergie ali-
mentari nei bambini che assumo-
no latti HA.
Un solo studio ha dimostrato un 
minor rischio di sviluppare, specifi-
camente, allergia alle proteine del 
latte vaccino (APLV), ma è stato 
condotto solo su 67 bambini. 
Per quanto riguarda le altre pa-
tologie allergiche, la valutazione 
dell’incidenza complessiva non ha 
dimostrato alcun effetto preventi-
vo, né nella prima infanzia, né nelle 
età successive. 
Pochi studi sono stati condotti su 
rinite e asma, che mediamente 
non hanno dimostrato un effetto 
preventivo.
Gran parte delle raccomandazio-
ni sulla prevenzione delle allergie 
con le formule idrolisate fanno ri-
ferimento allo studio GINI16, un trial 
controllato randomizzato su 2252 
bambini reclutati dal 1995 al 1998 e 
seguiti per 15 anni.
Lo studio dimostra un effetto pre-
ventivo solo della formula estensi-
vamente idrolisata di caseina sull’in-
cidenza di dermatite atopica, ma 
con un NNT >10.
Il confronto tra formule parzial-
mente e quelle estensivamente 
idrolisate, sia rispetto alla preven-
zione delle allergie alimentari in 
toto che della APLV, è apparente-
mente a favore delle seconde, ma il 
valore del NNT, per le eHF, è pari a 
14 (per le allergie alimentari in toto) 
e 25 (per l’APLV): ciò rende il risulta-
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to molto impreciso e difficilmente 
trasferibile nella pratica.
NNT: Number Needed to Treat = 
14 (occorre trattare 14 bambini af-
finchè in uno solo ci sia un’efficace 
prevenzione delle allergie).
Per completezza riportiamo che 
tutti gli studi negano un effetto pre-
ventivo dei latti di soia.14,20

Sicurezza
Ben documentati sono il maggior 
costo delle formule alternative, cir-
ca il doppio di quelle CMFs, e la mi-
nore palatabilità.9,10,21,22 
Non sono dimostrati effetti ne-
gativi sulla crescita, né per gli HA 
(Szajewska 2001 e Picaud 2001), né 
per le eHFs (Szajewska 2001). 

In conclusione
Dopo un’attenta analisi delle evi-
denze, la valutazione di efficacia 
e sicurezza di questi interventi 
preventivi, che, da sottolineare, 
in quanto tali si effettuano su 
bambini sani, non ne giustificano 
quindi la raccomandazione (1D)
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ALIMENTI FUNZIONALI

Gli acidi grassi sono gli ingredienti 
costitutivi di quasi tutti i lipidi com-
plessi e dei grassi vegetali e anima-
li. L’assenza o la presenza di doppi 
legami permette di distinguere 
gli acidi grassi in saturi ed insatu-
ri (mono e polinsaturi). I saturi ed i 
monoinsaturi sono deputati a fini 
prevalentemente energetici, men-
tre i polinsaturi (PUFA, poly-unsa-
turated fatty acids) ed i polinsaturi 
derivati a lunga catena, con 20 o 
più atomi di carbonio (LCPUFA o 
LCP), svolgono funzioni strutturali e 
metaboliche. Di particolare valenza 
biologica risultano i PUFA α-linol-
enico (ALA, C18:3 ω-3) e linoleico 
(LA, C18:2 ω-6), definiti essenziali in 

quanto il nostro organismo non è 
in grado di sintetizzarli e deve per-
tanto introdurli preformati con gli 
alimenti. 
L’aumento della prevalenza di ma-
lattia atopica nei paesi industria-
lizzati negli ultimi decenni è stata 
messa in relazione ai cambiamenti 
delle abitudini nutrizionali ed in 
particolare al consumo di grassi.
Secondo tale ipotesi l’aumentata 
assunzione di acido linoleico, con il 
conseguente aumento della sintesi 
di acido arachidonico, portereb-
be ad una maggior formazione di 
PGE2, di cui l’acido arachidonico è 
precursore. Le PGE2, potenti attiva-
tori dei linfociti Th2, porterebbero 
ad una riduzione dei livelli IFN-γ e 
ad un aumento dell’IL-4 in grado di 
stimolare una risposta dei linfociti 
B con produzione di IgE, con predi-
sposizione ad uno stato di sensibi-
lizzazione allergica. Data la comune 
e competitiva via enzimatica, un au-
mento dell’assunzione di ω-3 nella 
dieta è stato associato ad una dimi-
nuzione degli effetti pro-infiamma-
tori dell’acido arachidonico a più 
livelli: riduzione della produzione di 
eicosanoidi e della risposta Th2.
La popolazione oggetto degli inter-
venti preventivi sono le donne in 
gravidanza e in allattamento madri 
di bambini con un consanguineo di 
1° grado affetto da atopia, bambini 
a rischio di allergia, secondo la de-
finizione riportata, che assumono 
supplementazioni di alimenti fun-
zionali.

Precedenti raccomandazioni
Le linee guida NIAID 2010 ed EAACI 
2013 (Allergie Alimentari), le BTS/
SIGN e GINA 2012 (Asma), le ARIA 
2013 (Rinite) e le SIGN 2011 (Der-
matite Atopica) non raccomanda-
no la supplementazione di ω-3 tra 
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le misure preventive per l’inconsi-
stenza dei risultati degli studi con-
dotti.1-2-3-4-5-6

Analisi delle evidenze scientifiche
È stata inclusa una revisione 
sistematica (RS)7 pubblicata nel 
2014 e 3 studi successivi alla data di 
chiusura della ricerca bibliografica 
della RS8-9.
La RS di De Silva include quella di 
Anandan del 200910 e riporta dati 
contrastanti, risultando, per gli ω3 
come per gli ω6, sia un’efficacia pre-
ventiva, sia un aumento del rischio 
di sviluppare asma, rinite e derma-
tite atopica.
Le conclusioni, in ogni caso, sono 
che non è stata dimostrata alcuna 
efficacia preventiva degli acidi gras-
si polinsaturi sullo sviluppo delle 
allergie alimentari e delle altre pato-
logie atopiche, né se somministrati 
al bambino, nè se somministrati alla 
madre durante la gravidanza o du-
rante l’allattamento7.
Gli studi della Palmer8 e di D’Vaz11 
sono trials controllati randomizzati 
che valutano l’efficacia preventiva 
della somministrazione di olio di 
pesce, rispettivamente nella donna 
in gravidanza (dalla 21° settimana al 
parto) e nei bambini a rischio. Sono 
gravati da alcuni importanti errori 
metodologici (diagnosi non con-
fermate con test gold standard, du-
rata del follow-up limitata ai primi 
12 mesi di vita, perdita al follow-up 
>20% per D’Vaz). I risultati, consi-
derandone gli inevitabili limiti di 
validità, non evidenziano differenze 
statisticamente significative rispet-
to ai controlli.
Anche l’assunzione di vitamine e 
minerali (Vit. A, E, C, Mg, Zn, Ca, 
P, con esclusione ai fini di que-
sto capitolo dei dati sulla vit. D 
trattata in apposita sezione) è 

stata oggetto di numerosi studi, 
ma questi sono spesso gravati 
da debolezze metodologiche, a 
cominciare dalla difficoltà di una 
corretta quantificazione delle 
assunzioni giornaliere dei diversi 
alimenti. 
È difficile, quindi, valutare anche 
l’eventuale relazione con lo sviluppo 
di patologie allergiche.
I risultati degli studi sono, anche per 
questi alimenti, contrastanti.

Conclusioni
Non è stata dimostrata alcuna 
efficacia preventiva della supple-
mentazione di acidi grassi polin-
saturi della serie ω3 e di vitamine 
e minerali sullo sviluppo delle al-
lergie alimentari e delle malattie 
allergiche, né se somministrati 
alla madre durante la gravidan-
za o durante l’allattamento, né se 
somministrati al bambino. (1A)
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ALIMENTAZIONE COMPLEMEN-
TARE E PREVENZIONE DELLE AL-
LERGIE

L’American Academy of Pediatrics 
raccomanda l’introduzione di “com-
plementary foods” non prima dei 4 
mesi compiuti e comunque l’allat-
tamento al seno esclusivo fino a 6 
mesi dovrebbe essere indicato (1). 
L’Organizzazione Mondiale della 
Salute raccomanda l’allattamento 
al seno esclusivo per i primi 6 mesi 
di vita (2).
In passato una precoce esposizione 
ad alimenti solidi (prima dei 4 mesi 
di vita compiuti) è stata associata 
allo sviluppo della patologia aller-
gica, soprattutto nella manifesta-
zione di eczema. Oggigiorno si sta 
osservando un cambiamento di 
tale paradigma. Infatti il concetto di 
induzione di tolleranza orale si sta 
diffondendo con l’intento di studia-
re se l’introduzione di “complemen-
tary foods” dopo almeno 4 mesi di 
allattamento al seno esclusivo pos-
sa portare ad una riduzione della 
prevalenza di allergia alimentare. 
Nessun effetto dell’introduzione ri-
tardata di cibi solidi sulla prevalenza 
di allergia alimentare è stato osser-
vato da molti studi di coorte quali 
GINI study (3), LISA study (4), KOA-
LA study (5). Quindi la strategia di 
ritardare l’introduzione di cibi solidi 
oltre i 6 mesi non sembra conferire 
benefici protettivi (due studi di co-
orte di bassa qualità) (6,7).

Introduzione di cibi potenzialmen-
te allergizzanti (latte vaccino, uova, 
pesce, frutta secca).
Due trial clinici randomizzati, ca-
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so-controllo, hanno evidenziato che 
la precoce esposizione alle proteine 
del latte vaccino nei primissimi gior-
ni di vita non è risultata associata 
ad un aumentato rischio di allergia 
alimentare (8-10). Tuttavia in uno 
degli studi (8,9) i criteri diagnostici 
per allergia alimentare non erano 
documentati dal challenge, mentre 
nell’altro (10) i sintomi riportati non 
erano specifici e dati sull’allergia ali-
mentare non sono stati riportati. In 
un altro trial randomizzato (11) ed 
in uno studio di coorte (12) è stato 
dimostrato un aumentato rischio di 
allergia alle proteine del latte vacci-
no in caso di assunzione di tali pro-
teine nei primi giorni, soprattutto in 
bambini a rischio atopico. Per quan-
to riguarda l’introduzione dell’uo-
vo, uno studio osservazionale ha 
evidenziato un maggior rischio di 
allergia in caso di introduzione più 
tardiva (>9 mesi), anche dopo cor-
rezione per fattori di confondimen-
to (13). 
Negli ultimi anni sono stati condotti 
studi clinici randomizzati, al fine di 
dare una risposta conclusiva sull’ef-
ficacia preventiva e la sicurezza del-
la precoce somministrazione di ali-
menti allergizzanti (14,15,16).
Purtroppo si tratta di studi gravati da 
importanti problemi metodologici.
Nello studio della Prescott del 2013 
(precoce esposizione all’uovo) (14) 
la numerosità campionaria finale 
corrisponde a meno della metà ri-
spetto a quella calcolata a priori (87 
vs 206). Questo a causa dell’impos-
sibilità (finanziaria) di arruolare nuo-
vi pazienti.
La differenza sull’incidenza di aller-
gia all’uovo e sullo SCORAD di der-
matite atopica tra il gruppo che in-
troduceva l’uovo a 4 mesi ed il grup-
po controllo non è statisticamente 
significativa, ma questo risultato 

potrebbe essere inficiato proprio 
dalla bassa numerosità finale.
Lo studio LEAP (precoce esposizio-
ne alle arachidi) (15) è condotto su 
pazienti considerati a rischio perché 
affetti da dermatite atopica e/o al-
lergia all’uovo. Sono tuttavia esclusi 
coloro che presentavano uno SPT 
per arachide >4 mm, teoricamente 
più a rischio, ed il timing d’introdu-
zione considerato “precoce” è com-
preso tra 4 e 11 mesi.
L’ultimo studio, EAT study, (preco-
ce esposizione, al 3° mese, di 6 ali-
menti allergizzanti) (16), è gravato 
da una serie di bias tra cui i più im-
portanti sono la bassissima com-
pliance all’intervento (meno del 
40%) ed un protocollo che non 
consente la corretta registrazione 
di tutti i casi di allergia. Per questi 
motivi non possiamo considerar-
ne attendibili i risultati.
Per quanto riguarda l’introdu-
zione di pesce ed uovo, le attuali 
raccomandazioni nutrizionali a 
livello internazionale (17,18) nella 
popolazione generale sono quel-
le di non ritardarne l’introduzione 
(dopo i 9 mesi) ma di promuo-
verne attivamente l’assunzione 
entro breve tempo dall’introdu-
zione di cibi solidi, preferibilmen-
te mentre il bambino è allattato 
al seno. Questo dovrebbe essere 
un aspetto rilevante da sottoline-
are alla luce non solo dal punto 
di vista allergologico ma anche 
da quello nutrizionale (19). Infat-
ti l’introduzione di tali alimenti, 
insieme all’allattamento al seno 
può aiutare a mantenere il profilo 
dei nutrienti assunti più benefico, 
in quanto associati in un appor-
to minore di proteine, maggior 
apporto di LCPUFA in particola-
re DHA rispetto all’assunzione di 
sola carne e formaggio (19).

BOX 2. Definizione di “comple-
mentary food”.
“Complementary food”: tutti gli ali-
menti liquidi, semisolidi e solidi diversi 
dal latte materno e dai suoi sostituti.
(World Health Organization. Indica-
tors for assessing infant and young 
child feeding practices Part 1: De-
finitions. Geneva: World Health Or-
ganization, 2008, Available from: 
http://whqlibdoc. who.int/publica-
tions/2008/9789241596664_eng.pdf)

In conclusione, le evidenze scien-
tifiche non permettono di fare 
specifiche raccomandazioni ri-
guardo all’epoca di introduzio-
ne di “complementary foods” in 
relazione alla prevenzione della 
malattia allergica. Riguardo il ti-
ming di introduzione di alimenti 
potenzialmente allergizzanti l’e-
videnza non giustifica né di ritar-
darne né incoraggiarne l’esposi-
zione una volta che l’introduzio-
ne di “complementary foods” è 
iniziata, indipendentemente dal-
la modalità di allattamento e dal 
rischio atopico (20,21,22). (1A)
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I PROBIOTICI ED IL LORO UTILIZ-
ZO NELLA PREVENZIONE DELLE 
ALLERGIE

Nella prevenzione delle malattie al-
lergiche in generale, i risultati degli 
studi con supplementazione con 
probiotici non sono stati in grado di 
dimostrare un effetto significativo, 
se non un modesto effetto limitato 
alla prevenzione dell’eczema. Anche 
in questo caso i risultati ottenuti nei 
singoli studi appaiono scarsamente 
comparabili con conclusioni a volte 
discordanti. Ciò sembra attribuibile 
in primo luogo alle numerose varia-
bili in grado di influenzare la risposta 
clinica in vivo. Più in dettaglio tali 
variabili, nel caso della prevenzione 
della dermatite atopica nel lattan-
te, sono legate a condizioni proprie 
dell’ospite quali: fattori genetici (sog-
getti a rischio allergico o popolazio-
ne generale), tipo di parto (cesareo o 
spontaneo), alimentazione al seno o 
con latte di formula, patologie con-
comitanti quali allergia alle proteine 
del latte vaccino, infezioni intestina-
li, utilizzo di antibiotici. Altre e non 

meno importanti variabili sono le-
gate al tipo di probiotico, alle dosi 
utilizzate, all’epoca ed alla durata dei 
trattamenti ma soprattutto alla scel-
ta dello specifico ceppo da utilizzare 
singolarmente o in associazione a 
specie e/o ceppi differenti. 
Infine vanno rimarcati i fattori am-
bientali quali le condizioni sociali e 
l’ambiente di vita urbano o rurale e 
le abitudini alientari che sembrano 
condizionare il microbioma intesti-
nale.
I risultati che offre la letteratura 
sull’effetto protettivo sono general-
mente limitati all’incidenza di malat-
tia allergica entro i 2 anni di vita del 
paziente. I dati positivi della lettera-
tura (su eczema) prevedono un trat-
tamento che inizi durante la gravi-
danza e continui in epoca neonatale 
alla madre che allatta e al neonato 
stesso. L’età di intervento quindi va 
dalla gravidanza ai primi sei mesi di 
vita.

Allergia alimentare, eczema, asma e 
malattie allergiche
Iniziamo col dire che non ci sono 
prove a sostegno che l’uso di pro-
biotici possa prevenire le allergie ali-
mentari. Questa affermazione è ben 
supportata dall’Accademia Europea 
di Allergologia e Immunologia Clini-
ca (EAACI) che nel 2014, ha concluso 
ciò sulla base dei risultati di una revi-
sione sistematica (data della ricerca: 
settembre 2012)1. 
L’eczema è la patologia più studiata 
in cui l’utilizzo dei probiotici in pre-
venzione è presente con numerosi 
RCT e revisioni sistematiche. La ri-
cerca è stata orientata soprattutto 
sull’azione preventiva dei probiotici 
sulla comparsa dell’eczema median-
te la loro somministrazione, per pe-
riodi di tempo variabili nei diversi 
studi, nelle donne in gravidanza, 
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nelle donne durante l’allattamento 
al seno, e nei lattanti sani. Le revi-
sioni sistematiche hanno incluso 
trial clinici (RCT) che avevano come 
outcome principale la prevenzione 
dell’eczema effettuata sia con sin-
goli ceppi di probiotici che con l’as-
sociazione di più ceppi2. 
Seppure la letteratura sia estrema-
mente ricca, le più recenti revisioni 
sistematiche e/o metaanalisi arri-
vano a considerare come attendi-
bili non più di 30 RCT. Tra queste 
review quella di Panduru3 ha inclu-
so 16 RCT, di cui dieci Europei, due 
Asiatici e uno della Nuova Zelanda, 
comprendenti 3495 soggetti. Un 
solo studio prevedeva il trattamen-
to solo in epoca prenatale, quattro 
in epoca post natale e undici in 
entrambe. Otto studi prevedevano 
l’utilizzo di un solo ceppo mentre in 
otto veniva utilizzata l’associazione 
di due o più ceppi. Gli autori con-
cludono che i probiotici hanno un 
effetto protettivo sia nella popola-
zione generale ( OR = 0,66 95% IC= 
0,57-0,77, p=<0,001), che in quella 
con rischio allergico (OR= 0,53, 95% 
IC= 0,34-0,83 P=0,005) quando la 
somministrazione avviene contem-
poraneamente in epoca pre- che 
post-natale. Al contrario non vi è 
un effetto protettivo dei probiotici 
contro l’eczema quando sommi-
nistrati esclusivamente in periodo 
post-natale. Dall’analisi per sotto-
gruppi non vengono riportate dif-
ferenze significative tra trattamento 
con singoli ceppi o associazione de-
gli stessi. 
Anche la meta-analisi di Zuccotti G. 
e al. 2 comprendente 17 studi per 
un totale di 4755 bambini, ha con-
fermato come i neonati trattati con 
probiotici sia in epoca pre-natale 
che post-natale avevano un RR si-
gnificativamente più basso per l’ec-

zema rispetto ai controlli (RR= 0.78; 
95% IC= 0,69-0,89, p = 0,0003). An-
che nel caso della review di Zuccotti 
per una maggiore comparabilità dei 
dati si procedeva ad una stratifica-
zione degli stessi in sottogruppi che 
indicavano una maggiore efficacia 
nell’utilizzo di miscele di probiotici 
(RR 0,54; IC 95%: 0,43-0,68, p <0,01). 
Gli autori hanno anche valutato il 
rischio di asma, wheezing e bronco-
spasmo e altre infezioni del tratto re-
spiratorio non trovando però alcuna 
differenza significativa. Ciò detto per 
la prevenzione di asma (RR= 0,99; 
IC 95%= 0,77-1,27, P = 0.95), disp-
nea (RR =1,02; 95% IC= 0,89-1,17, p 
= 0,76) o rinocongiuntivite (RR 0.91; 
95% CI= 0,67-1,23, p = 0,53). 
Infine la revisione sistematica di stu-
di randomizzati effettuata da Cuel-
lo-Garcia et. al pubblicata su JACI4 
nel 2015 mostra l’effetto dei probio-
tici quando somministrati a donne 
in gravidanza, a donne durante 
l’allattamento e/o infanti. Gli autori 
concludono che i probiotici riduco-
no il rischio di eczema quando usati 
nelle donne durante l’ultimo trime-
stre di gravidanza (RR= 0.71; 95% 
IC= 0,60-0,84) o quando usati duran-
te l’allattamento (RR= 0.57; 95% IC= 
0,47-0,69) o quando somministrati 
ai neonati (RR= 0,80; 95% IC= 0,68-
0,94). Tuttavia le prove di efficacia 
sono ancora limitate e per questo 
si richiedono ulteriori studi; dalla re-
visione non emergono prove a so-
stegno circa la prevenzione di altre 
forme allergiche. Sulle indicazioni 
date da questo studio si sono basa-
te le linee guida della World Allergy 
Organization (WAO)5 pubblicate 
nel 2015 che sostengono l’utilizzo 
di probiotici nei casi sopra affron-
tati per ridurre il rischio di eczema, 
tuttavia non si può sostenere il loro 
uso routinario in quanto mancano 

dati circa la dose, il tipo e la durata 
della somministrazione. Nei diversi 
studi venivano considerati ben 12 
probiotici diversi. Tra tutti emerge 
che il Lactobacillus Rhamnosus GG 
riduce il rischio di eczema a 12 e a 
24 mesi di vita ma la differenza tra 
il Lactobacillus Rhamnosus GG e il 
gruppo di controllo non era statisti-
camente significativa. Attendiamo 
quindi ulteriori studi chiarificatori. 6,7

È auspicabile che gli studi futuri sia-
no progettati ed effettuati in modo 
da ridurre al minimo la variabilità 
dei dati in relazione a scelta della 
popolazione da trattare, scelta dei 
ceppi di probiotici utilizzati singo-
larmente o in associazione, epoca e 
durata del trattamento. 
Allo stesso modo sarebbe utile 
un’analisi del rapporto costo/bene-
ficio in relazione alla scelta dell’uti-
lizzo dei probiotici in prevenzione 
in una popolazione selezionata per 
rischio allergico o nella popolazione 
generale. 
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L’AMBIENTE DOMESTICO

Nelle ultime tre decadi molti sono 
stati gli aspetti presi in considera-
zione come potenziali fattori di pre-
venzione delle malattie allergiche: 
dall’ipotesi igienica con tutte le sue 
possibili opzioni, alla prevenzione 
ambientale, per finire, negli ultimi 
anni, ad approcci di tipo interven-
tistico con l’uso di probiotici/pre-
biotici/simbiotici o altre sostanze 
funzionali (es. DHA). Le evidenze 
portate in un primo momento a 
favore dell’ipotesi igienistica era-
no costituite dalla osservazione di 
una ridotta frequenza di allergie 
nei bambini che vivono in paesi a 
basse condizioni igienico-sanitarie 
e minore educazione sanitaria (as-
sociata, fra l’altro, a un’incrementata 
incidenza nei soggetti immigrati da 
tali Paesi nei Paesi occidentali) o in 
bambini che abbiano contratto la 
tubercolosi o il morbillo, dalla corre-
lazione inversa fra rischio di svilup-
pare allergia e livello culturale fami-
liare, vaccinazione contro il morbil-
lo o condizioni che favoriscano le 
infezioni quali l’elevato numero di 
fratelli e la precoce età all’ingresso 
in comunita.1
Negli ultimi anni l’ipotesi igienica 
si è focalizzata sull’ “ipotesi micro-
bioma” intesa come caratteristiche 
globali dell’ambiente domestico, 
degli interventi medici e dei com-
portamenti igienici. Si tratta quindi 
di capire come si forma il micro-
bioma ed in che modo possa dare 
effetti positivi o negativi sullo svi-
luppo della malattia allergica. Uno 
studio recente in tal senso 2 è stato 
quello che ha valutato la prevalenza 
di allergia nella popolazione Amish 
americana. Come è noto gli Amish 
sono una comunità religiosa nata 
in Svizzera nel cinquecento e stabi-

litasi negli Stati Uniti d’America dal 
settecento e vivono in comunità 
rurali (in media 7 figli) senza televi-
sione ed elettricità con limitato uti-
lizzo dei farmaci, in particolare degli 
antibiotici. Lo studio ha rilevato una 
bassa prevalenza di malattie aller-
giche nella popolazione Amish se 
rapportata alla popolazione rurale 
svizzera ed in misura ancora mag-
giore se rapportata alla popolazio-
ne non rurale svizzera. Lo studio, 
pertanto, confermerebbe la bassa 
prevalenza di allergia nelle epoche 
passate. La non grande numerosità 
del campione, le variabili possibili 
(vita all’aperto, esposizione precoce 
ad agenti microbici, lo scarso uso di 
farmaci e la numerosità dei compo-
nenti della famiglia) lasciano aperte 
numerose possibilità su quale sia il 
fattore determinante e rappresenta 
un aspetto intrigante. 
Sullo stesso filone di ricerca uno stu-
dio recentissimo ha rafforzato l’ipo-
tesi del microbioma.3
Nuove acquisizioni sulle endotos-
sine4 vengono anche da recenti 
acquisizioni di un enzima, deno-
minato A20, prodotto dalle cellule 
dell’epitelio bronchiale dei topi su 
stimolazione nasale di endotossi-
ne o polvere di fattoria. I topi A20 
+ sviluppano un effetto protettivo 
nei confronti dello sviluppo di asma 
al contrario di quelli A20-. Probabil-
mente più di un meccanismo 5 può 
contribuire agli effetti protettivi 
sulle malattie allergiche: la polvere 
della fattoria potrebbe aumentare 
la funzione epiteliale di barriera che 
potrebbe a sua volta contribuire alla 
difesa dai virus ed evitare la sensibi-
lizzazione allergenica. Alternativa-
mente la protezione su entrambi i 
versanti (virale ed allergico) potreb-
be essere mediata dal microbioma 
intestinale6. 

Ma i fattori protettivi o favorenti 
le malattie allergiche e l’asma in 
particolare comprendono anche 
aspetti legati allo sviluppo del feto 
ed il peso alla nascita. Recenti stu-
di hanno anche evidenziato come 
un basso peso alla nascita una più 
breve età gestazionale, uno scar-
so accrescimento infantile siano 
indipendentemente associati ad 
alterazioni della funzionalità pol-
monare. Pertanto caratteristiche 
precoci legate alla crescita potreb-
bero compromettere in modo per-
sistente la funzionalità polmonare e 
contribuire così al rischio di malattie 
respiratorie ostruttive nelle epoche 
successive.7 Un altro aspetto, già 
emerso in passato, è quello della as-
sociazione tra la stagione di nascita 
e lo sviluppo di diverse malattie im-
muno-mediate8. 
In conclusione l’eziologia delle ma-
lattie allergiche è multifattoriale 
comprendendo, oltre agli aspetti 
genetici, anche stili di vita e dieta 
moderni, ambiente inteso global-
mente, sia indoor che outdoor. Mal-
grado le conoscenze siano sicura-
mente aumentate negli ultimi anni 
molto lavoro deve ancora essere 
fatto per capire quali siano le stra-
tegie percorribili per effettivamente 
ridurre l’impatto di queste malattie. 
(2D)
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IL RUOLO DEL FUMO DI  
SIGARETTA

Evitare di fumare in gravidanza e di 
esporre al fumo passivo (di seconda 
o terza mano)1 i bambini ha diversi 
e ben noti benefici sulla salute, sia 
della madre che del neonato e dei 
bambini in generale, incluso quel-
lo di ridurre il rischio di sviluppo di 
allergie. Dovrebbe pertanto essere 
fortemente raccomandato. 2,3,4,5
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IL RUOLO DEGLI ALLERGENI IN-
DOOR (ACARI DELLA POLVERE) 
NELLA PREVENZIONE

L’intervento precoce (primi sei 
mesi): la prevenzione primaria 
della sensibilizzazione IgE mediata 
agli allergeni indoor richiede l’evita-
re in maniera continua e stretta l’e-
sposizione all’allergene il più a lun-
go possibile specie nelle prime epo-
che di vita. Mentre una prevenzione 
assolutamente efficace è stata os-
servata in regioni con clima secco ed 
in alta montagna (quota superiore a 
1500 msl) dove l’acaro ad esempio 
non sopravvive, è difficile eliminare 
completamente l’esposizione agli 
allergeni nelle case di zone dove 
gli acari sono prevalenti 1. Bisogna 
però sempre ricordare che vi è una 
correlazione dimostrata tra quanti-
tà di esposizione allergenica e gra-
do di rischio per sensibilizzazione2. 
Perciò la quantità di esposizione 
agli allergeni degli acari va sempre 
ridotta il più possibile3. 

La prevenzione primaria nei pri-
mi 2 anni di vita:
Anche se in un ambiente domesti-
co l’esposizione fosse evitata com-
pletamente, l’esposizione intermit-
tente agli allergeni in altri ambienti 
dove il bambino vive durante la 
giornata (casa dei nonni, asilo nido, 
ecc.) o durante spostamenti può 
portare comunque alla sensibiliz-
zazione allergica4,5. Di conseguen-
za molti tentativi di prevenzione 
primaria contro allergeni indoor ed 
acari possono risultare non efficaci. 

La prevenzione secondaria nei 
primi due anni di vita
L’obiettivo della prevenzione se-
condaria è di diminuire il rischio di 
sviluppare asma e rinite in bambini 

già sensibilizzati agli acari, di solito 
durante i primi anni di vita6. Diver-
si studi longitudinali hanno dimo-
strato che l’evitare l’esposizione 
allergenica, la cosiddetta profilassi 
ambientale, riduce il rischio di svi-
luppare la malattia in maniera do-
se-dipendente, particolarmente se 
questo è associato ad una serie di 
manovre di profilassi6. Inoltre il rap-
porto tra esposizione allergenica e 
sviluppo di malattia sembra essere 
influenzato da altri fattori favorenti 
come il contatto con altri allerge-
ni, con irritanti ed inquinanti, quali 
fumo di sigaretta, muffe7.

La prevenzione agli allergeni in-
door dopo i primi anni di vita
Molti studi hanno dimostrato l’im-
portanza della profilassi ambientale 
nei bambini allergici con patologia 
allergica già sviluppata; ancora una 
volta è l’approccio globale che ren-
de più efficace l’intervento, specie 
se tiene conto dell’effetto di altri 
fattori che vanno ridotti o elimina-
ti. Evitare l’esposizione ad alti livelli 
di allergeni degli acari nel soggetto 
con malattia allergica costituisce un 
intervento di prevenzione terzia-
ria che porta ad una diminuzione 
dell’incidenza delle riesacerbazioni 
di asma e rinite, ad un netto miglio-
ramento dei sintomi, diminuzione 
dell’iperreattività bronchiale ed a 
un minor uso dei farmaci8.
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Tab.1 Evidenze di raccomandazione per misure antiacaro

Intervento su Tipo di intervento Livello di raccomanda-
zione

Fattori facilitanti Igrometro Forte

Deumidificatore Forte

Condizionatore d’aria cen-
tralizzato

Nessuna

Sorgente allergenica Lavaggio Forte

Acaricidi Non raccomandati

Congelamento Nessuna 

Reservoir Aspirapolveri a filtro HEPA Forte

Federe coprimaterasso Forte

Federe copricuscino Forte

Kit di valutazione quanti-
tativa

Debole

Agenti denaturanti Non raccomandati

Box 2. Raccomandazioni di intervento per ridurre l’esposizione agli allergeni dell’acaro
- ridurre il livello di umidità relativa in casa, mantenendola attorno al 50%. Utilizzare igrometri ed, eventualmente, usare un 

deumidificatore;
- utilizzare federe coprimaterasso e copricuscino in tessuto dimostrato antiacaro;
- eliminare le fonti/reservoir dell’allergene come moquette, tappeti, tende, pelouche;
- aspirare periodicamente con aspirapolvere che sia in grado di rimuovere l’allergene (filtro HEPA);
- un approccio multifaceted che comprenda tutte le misure precedenti e probabilmente più efficace e quindi raccomandato;
- misure fisiche di eliminazione degli acari (lavaggio ad alte temperature, >60 °C, congelamento, essiccazione) sono teorica-

mente efficaci e possono essere consigliate. Mancano però trial clinici che ne dimostrino l’efficacia;
- l’uso degli acaricidi non è raccomandato (efficacia limitata e possibile tossicità).

IL RUOLO DEGLI ALLERGENI DI 
ANIMALI A PELO NELLA PRE-
VENZIONE

Per gli animali domestici ci sono 
molti dati contrastanti sul fatto che 
una esposizione precoce e continua 
(specie nei primi 3 mesi di vita) agli 
allergeni possa avere un effetto pro-
tettivo in alcuni individui in termini 
di prevenzione della sensibilizza-
zione (prevenzione primaria)1. Le 
evidenze sulla prevenzione primaria 
sono però largamente osservazio-
nali, e i risultati influenzati dal fatto 

che le famiglie dove sono presenti 
degli atopici meno frequentemente 
hanno un animale domestico. Una 
recente review di studi longitudinali 
dal 2000 al 2009 ha concluso che la 
relazione tra esposizione e risposta 
clinica è contraddittoria. Gli studi di 
coorte esaminati sembrano indica-
re che l’esposizione al cane durante 
l’infanzia determina una protezione 
dallo sviluppo di sensibilizzazione 
al cane stesso2. Vi è insomma un’e-
videnza che il primo anno di vita 
rappresenta un periodo critico dove 
l’esposizione a cane o a gatto pos-

sa influenzare la sensibilizzazione 
a questi animali3. Sebbene l’espo-
sizione ad elevati livelli di allergene 
possa ridurre il rischio di sviluppare 
una sensibilizzazione, la possibile 
riduzione del rischio non è tale da 
giustificare la decisione di tenere un 
animale domestico proprio per evi-
tare la sensibilizzazione allergica. 
Dall’altro punto di vista non vi sono 
al momento neanche evidenze con-
clusive che valga la pena allontanare 
comunque un animale domestico 
già presente in casa; potrebbe anzi 
essere più utile la sua presenza in 
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termini di effetto sulla prevenzione 
primaria1.
Anche una recente pubblicazione, 
frutto della coorte MAS, conferma 
la non influenza in termini di pre-
venzione degli animali domestici 
nell’ambiente4.
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PRECOCE INGRESSO IN COMU-
NITÀ E PREVENZIONE DELLE 
MALATTIE ALLERGICHE

Lo stile di vita sul modello occidenta-
le è tuttora imputato come uno dei 
fattori responsabili dell’incremento 
vorticoso delle allergie, respiratorie 
ed alimentari, nelle ultime decadi. 
L’ipotesi igienistica, strettamente 
correlata e consequenziale ad un 
certo stile di vita, ipotizzava, fra le 
altre considerazioni, un’associazione 
causale tra ridotta frequenza di infe-
zioni, legata alle migliori condizioni 
igieniche, all’uso di antibiotici e al 
largo impiego delle vaccinazioni e 
l’aumento di patologie allergiche1. 
Sulla stessa linea, numerose sono 
state le prime osservazioni che ri-
guardavano il fattore dell’ordine di 
genitura come inversamente corre-
lato alle allergie. Si diceva che tanto 
più un bambino aveva fratelli più 
grandi, tanto più era inevitabilmente 
esposto ad una serie di contagi intra 

famigliari che indirizzavano il suo si-
stema immunitario lungo la via ma-
estra di tipo Th1. La via cioè contro 
cui il sistema immunitario deve asso-
lutamente funzionare: la difesa con-
tro i microrganismi patogeni con cui 
veniamo a contatto. Laddove non 
c’era questa situazione, come avve-
niva ad esempio nell’unicogenito, le 
vaccinazioni, le terapie antibiotiche 
e la ritardata socializzazione avreb-
bero potuto non orientare nella giu-
sta direzione il sistema immunitario 
indirizzandolo verso una via anoma-
la e sbagliata di tipo Th22. 
Cioè verso le allergie. È noto infatti 
come uno sbilanciamento della ri-
sposta linfocitaria T helper ai comuni 
antigeni ambientali, in soggetti ge-
neticamente predisposti, rivesta un 
ruolo determinante nella patogene-
si delle malattie atopiche. Ma l’ipote-
si igienistica è, da sola, del tutto in-
sufficiente per spiegare l’incremento 
delle allergie3. L’associazione causale 
fra ridotta frequenza di   infezioni e 
incremento di patologie allergiche 
non è stata confermata in studi ampi 
e rigorosi. Al contrario è dimostrato 
che le infezioni, almeno in alcuni fe-

notipi di bambini, possono favorire 
lo sviluppo di allergia. 
Ad esempio il wheezing é un 
problema comune nel bambino in 
età prescolare ed è di norma carat-
terizzato, in questa fascia di età, da 
episodi di broncostenosi indotta da 
infezione virale, specie da Rhino-
virus ma non solo. Studi di popola-
zione hanno dimostrato che circa 
un terzo dei bambini ha, nei primi 
tre anni di vita, almeno un episodio 
di wheezing, arrivando a un 50% di 
prevalenza entro i sei anni. Il feno-
meno è spesso transitorio e si risolve 
spontaneamente nella maggior par-
te dei casi precocemente, fra i tre e i 
sei anni di vita anche in relazione al 
graduale decremento degli episodi 
infettivi di comunità e al contempo-
raneo sviluppo di un maggior cali-
bro delle vie aeree4. Talvolta si risolve 
più tardivamente, attorno agli 11-13 
anni, ma è raro che così avvenga. In 
un gruppo di soggetti tende invece 
a persistere nell’età adulta, associan-
dosi a sensibilizzazione allergica e ad 
asma. 
Nonostante l’applicazione di questi 
pattern di respiro sibilante abbiano 

Box 4. Raccomandazioni di intervento per ridurre l’esposizione agli 
allergeni degli animali domestici.
- per la prevenzione primaria sebbene vi sia qualche indicazione di beneficio, te-

nere apposta un animale in casa per favorirla non è giustificabile.
- l’esposizione va ridotta drasticamente nel soggetto allergico con o senza pato-

logia per evitare insorgenza di asma o peggioramento dei sintomi. 
- la mancata esposizione è il metodo migliore per affrontare l’allergia alle forfore 

animali. Rimuovere il cane o il gatto determina un miglioramento dei sintomi.
- se questo non è possibile e l’animale vive in casa è consigliata una serie di mi-

sure che possono essere utili come rimuovere i reservoir, tenere l’animale fuori 
dalla stanza da letto, aspirare con filtro HEPA, migliorare la ventilazione genera-
le, usare coprimaterasso e copricuscino antiallergici (pori di 6 µm o meno). 

- l’uso di agenti chimici denaturanti non è raccomandato (efficacia limitata e pos-
sibile tossicita’)

- il lavaggio settimanale dell’animale puo’ far diminuire l’allergene nell’ambiente; 
tale manovra pero’ non ha un’efficacia clinica dimostrata e l’effetto è transitorio.

- non vi sono studi a dimostrazione della ipoallergenicita’ di una particolare razza.
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migliorato la conoscenza della fi-
siopatologia del fenomeno, di fatto 
l’analisi di tali dati rimane di limi-
tata utilità pratica per il clinico nel 
momento in cui vede il bambino, in 
quanto questi modelli possono es-
sere applicati ai singoli soggetti solo 
retrospettivamente.
La European Respiratory Society5 ha 
quindi pubblicato una definizione 
dei fenotipi di asma basati sui diversi 
aspetti temporali del respiro sibilan-
te distinguendo un episodic (viral) 
wheezing e un multipletrigger whee-
zing. Nel primo caso si fa riferimento 
a quel gruppo di bambini che ha un 
wheezing intermittente con intervalli 
liberi da sintomi tra gli episodi acuti. 
Questo fenotipo è più comune nei 
bambini in età prescolare ed è spes-
so associato a infezioni virali del trat-
to respiratorio.
Nell’altro caso, i bambini con multi-
ple-trigger wheeze, invece, presenta-
no frequenti esacerbazioni e mani-
festano sintomi anche tra gli episodi 
acuti. In questi casi i fattori scatenan-
ti possano essere il fumo di sigaretta, 
l’esposizione ad allergeni, la nebbia, 
il pianto, il riso e l’esercizio fisico.
In molti studi l’ipotesi igienistica è 
stata testata in relazione a diverse 
specifiche infezioni. Forse solo alcuni 
tipi di infezioni, più quelle gastroin-
testinali rispetto a quelle respirato-
rie, potrebbero giocare un ruolo pro-
tettivo nei confronti delle allergie ma 
anche questa ipotesi, se pure limita-
tiva, non ha poi trovato conferme. 
Anche gli studi che hanno conside-
rato l’ingresso precoce in comunità, 
che espone il bambino a maggior 
rischio di infezioni nei primi anni di 
vita, hanno ottenuto risultati non 
sempre convincenti. 
Andare all’asilo non sembra pro-
teggere dallo sviluppo di patologie 
allergiche. La socializzazione pre-

coce comporta un elevato numero 
di infezioni ed alcuni Autori hanno 
riscontrato una più bassa incidenza 
di patologie allergiche nei bambi-
ni ammessi precocemente all’asilo 
nido. Tuttavia, anche in questo caso, 
quando le casistiche sono state am-
pliate  in studi ampi e rigorosi tali ri-
sultati non sono stati confermati, ma, 
anzi, contraddetti. Inoltre in un re-
cente ampio lavoro su 4000 bambini 
di età inferiore all’anno è stato dimo-
strato che la predisposizione gene-
tica all’allergia aumenta  il rischio di 
patologia infettiva. Infatti, nel primo 
anno di vita, fra i bambini con fratelli 
maggiori o che frequentavano l’a-
silo nido, il numero di infezioni era 
significativamente maggiore nei 
bambini con entrambi i genitori al-
lergici rispetto a chi non presentava 
questa forte familiarità per allergia. 
McKeever su oltre 25000 bambi-
ni inglesi delle West Midlands, ha 
dimostrato che non c’è legame fra 
prevalenza di infezioni del bambino, 
prevalenza di infezioni nei fratelli del 
bambino, od uso di antibiotici nel 
bambino, e sviluppo di patologie al-
lergiche dopo i 2 anni di vita6. 
In maniera opposta a quanto soste-
nuto nell’ipotesi igienistica nume-
rosi studi hanno invece dimostrato 
che le infezioni possono favorire lo 
sviluppo di allergia. Specialmente 
alcuni virus respiratori possono es-
sere i promotori di un processo che 
conduce alla sensibilizzazione e, in 
un secondo tempo, all’allergia respi-
ratoria. Alcune indicazioni sembrano 
anche correlare il con il numero di 
eventi infettivi. 
L’ipotesi igienistica, da sola, non può 
essere ragionevolmente accettata 
perché nessuno dei presupposti su 
cui si basa è stato confermato. Per-
tanto possiamo concludere che l’in-
troduzione precoce in comunità non 

può essere attualmente considerata 
fattore di rischio o, al contrario, pre-
ventivo per lo sviluppo di allergia. 
Non è raccomandato, per i bambini 
a rischio allergico, ritardare o anti-
cipare l’inserimento in comunità ri-
spetto ai bambini non a rischio.

Un recente studio7, frutto della nu-
merosa coorte MAS finalizzato a va-
lutare quali potevano essere i fattori 
predittivi e quindi preventivi per lo 
sviluppo della rinite allergica, ci of-
fre lo spunto per una conclusione 
generale di questo capitolo: la ri-
nite allergica nell’adolescenza ed 
in età adulta può essere predetta 
da una precoce sensibilizzazione, 
dalla dermatite atopica nei primi 
tre anni e dalla presenza della ma-
lattia nei genitori. Nessuno degli 
altri fattori, socioeconomico, am-
bientale, stili di vita, gravidanza 
e mese di nascita possono essere 
adottati come target per la pre-
venzione.
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I DETERMINANTI DI SALUTE NEI PRIMI 1000 GIORNI
ETÀ FERTILE E CONCEPIMENTO

Key points
La salute preconcezionale è unani-
memente considerata come un ele-
mento fondamentale della promo-
zione della salute materna e dell’in-
fanzia. 
Da tempo è noto infatti che alcuni 
interventi di prevenzione di uno o 
più esiti avversi della riproduzione 
devono essere realizzati prima del 
concepimento. Basti pensare alla 
supplementazione con acido folico, 
alla vaccinazione anti-rosolia, alla 
valutazione di condizioni croniche 
come diabete, epilessia, iperfenilala-
ninemia, alla consulenza genetica. 
Negli ultimi anni anche gli stili di vita 
non salutari come il fumo, l’uso di 
bevande alcoliche, di sostanze psico-
attive, un’alimentazione scorretta e 
scarso esercizio fisico con conseguen-
te sovrappeso e obesità sono stati 
chiamati in causa come fattori di ri-
schio per uno o più esiti avversi della 
riproduzione. 
Oltre a ciò numerosi fattori di rischio 
per gli esiti avversi della riproduzione 
sono anche fattori di rischio per pato-
logie dell’età adulta nei genitori. Nello 
stesso tempo gli effetti negativi di tali 
fattori di rischio sullo sviluppo fetale, 
in termini di programmazione fetale 
delle malattie dell’adulto, pongono 
le basi per l’insorgenza di patologie 
come il diabete o l’ipertensione.
Lo stato di salute ottimale in epo-
ca preconcezionale si ottiene con la 
“cura preconcezionale”, cioè con quel-
la serie d’interventi attivati prima del 
concepimento e che hanno lo scopo 
di identificare e modificare i fattori di 
rischio (nutrizionali, comportamen-
tali, biomedici e sociali) che condizio-
nano la salute della donna ed il buon 

esito della sua gravidanza.
Punti su cui intervenire per potere 
migliorare l’esito della gravidanza
Nutrizione
Uso di tabacco, alcool e altre sostanze
Farmaci e radiazioni
Malattie croniche
Storia familiare e rischio genetico
Salute mentale 
Aspetti sociali
Rischi ambientali.
L’età dei genitori 
L’età della donna gioca un ruolo fon-
damentale sulla capacità riprodut-
tiva. La fertilità femminile è infatti 
massima tra i 20 e i 30 anni, poi decre-
sce, rapidamente dopo i 35 anni, per 
essere vicina allo zero già diversi anni 
prima della menopausa. 
Il dato biologico trova riscontro nella 
progressiva riduzione del patrimonio 
follicolare e nell’aumento di ovociti 
con alterazioni cromosomiche. Il pa-
trimonio follicolare viene definito du-
rante la vita embrio-fetale e successi-
vamente va incontro ad un progressi-
vo esaurimento senza essere in grado 
di rigenerarsi.
In generale, per le donne, intorno ai 30 
anni si assiste ad un incremento del ri-
schio di infertilità, aborto spontaneo, 
gravidanza ectopica, trisomia 21, con 
effetti evidenti soprattutto oltre i 35 
anni. Per prematurità e natimortalità 
l’incremento inizia intorno ai 35 anni, 
evidenziandosi in maniera pronun-
ciata sopra i 40 anni. 
La spermatogenesi avviene nei tubu-
li seminiferi a partire dalla pubertà 
e continua tutta la vita, anche se di-
minuisce in età avanzata. Nell’uomo 
l’invecchiamento non si associa ad 
un crollo della secrezione ormonale 
gonadica, ma ad un graduale declino, 

che inizia a partire dal giovane adulto. 
Soprattutto dalla sesta decade di vita 
in poi, a livello testicolare si osservano 
le principali alterazioni della fisiologia 
dell’asse riproduttivo. 
Con l’incremento dell’età paterna il 
numero degli spermatozoi, la loro 
motilità e la loro qualità diminuisco-
no, aumentando la possibilità dell’in-
fertilità di coppia. Aumentano inoltre 
anche le probabilità di aborto sponta-
neo e di complicanze della gravidan-
za. In particolare, a differenza dell’età 
materna, quella paterna sembra gio-
care un ruolo importante ma meno 
pronunciato e i suoi effetti sull’infertili-
tà e gli esiti avversi della gravidanza si 
rendono evidenti oltre i 50 anni.
Informare di come l’età dei genitori 
influisce sulla fertilità, l’andamento 
della gravidanza e la salute del bam-
bino consente alla coppia di prendere 
decisioni consapevoli sulla futura gra-
vidanza.
Acido Folico
Vitamina B9 o acido pteroilglutam-
mico, è una vitamina idrosolubile del 
gruppo B.
I folati agiscono come cofattori di en-
zimi coinvolti nel metabolismo degli 
aminoacidi, nella sintesi del DNA e 
dell’RNA (sintesi di purine e pirimidine) 
e, insieme alla vitamina B12, nelle re-
azioni di metilazione di acidi nucleici, 
proteine e lipidi.
La carenza di folati è uno dei deficit 
vitaminici più comuni e può essere 
conseguente ad inadeguata intro-
duzione, aumentato fabbisogno, al-
terato assorbimento/metabolismo 
o assunzione di farmaci. Ciò deter-
mina una difettosa sintesi di DNA 
nelle cellule che si dividono.
Nei paesi sviluppati il deficit nutrizio-
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nale di folati si incontra soprattutto 
in gruppi specifici, come ad esempio 
anziani, soggetti che assumono diete 
insufficienti o incongrue.
Le richieste di folati aumentano inol-
tre in condizioni ad elevato turnover 
cellulare, come in alcune forme di 
anemia o di affezioni dermatolo-
giche. Questo può verificarsi anche 
in gravidanza, in allattamento o in 
caso di prematurità, condizioni lega-
te da un lato ad una rapida crescita e 
sviluppo di tessuti, dall’altro alla pre-
senza di riserve non completate e di 
un aumentato fabbisogno, tipici del 
neonato pretermine.
Prescrivere una dose giornaliera di 
400 mcg (0,4 mg) di acido folico (vi-
tamina B9) a tutte le donne in età 
fertile che cominciano a pensare ad 
una gravidanza o non ne escludono 
la possibilità poiché non applicano 
misure anticoncezionali.
A donne che hanno avuto in prece-
denza un nato affetto da difetto del 
tubo neurale, sono affette da spina bi-
fida, da diabete, sono in trattamento 
con farmaci antiepilettici, va prescrit-
to un dosaggio di 4-5 mg/die.
L’assunzione di acido folico deve esse-
re continuata per tutto il primo trime-
stre di gravidanza. (1A)
Farmaci
Il periodo di maggior suscettibilità alle 
malformazioni è quello dell’embrio-
genesi, epoca in cui la donna molto 
spesso non sa ancora di aspettare un 
bambino. Questo rende necessario un 
atteggiamento di prudenza da parte 
del medico, che deve porre attenzione 
alla prescrizione di farmaci in tutte le 
donne in età fertile che non attuano 
misure di contraccezione sicura.
I farmaci possono causare malfor-
mazioni congenite (MC) se sommi-
nistrati nel corso del primo trimestre: 
particolarmente a rischio è il periodo 
compreso tra la terza e l’undicesima 

settimana di gestazione, per il verifi-
carsi della fase di differenziazione e 
proliferazione embrionale ad alta su-
scettibilità ad agenti esterni.
Nel corso del secondo e del terzo tri-
mestre i farmaci possono alterare la 
crescita e lo sviluppo fuzionale del 
feto e/o avere effetti tossici sui tessuti 
fetali.
Nel periodo immediatamente prece-
dente al parto o durante il travaglio 
possono avere effetti indesiderati sul 
parto o sul neonato immediatamente 
dopo la nascita. (L1)
Nel caso di donne con malattie croni-
che che programmino una gravidan-
za o non utilizzino metodi di contrac-
cezione sicuri è opportuno valutare le 
terapie in atto, scegliendo i farmaci a 
minor rischio teratogeno e riducendo 
per quanto possibile la posologia a 
dosi efficaci rispetto alla patologia, 
prima dell’inizio della gravidanza.
I trattamenti farmacologici elettivi di 
qualsiasi tipo vanno iniziati successi-
vamente alla comparsa del ciclo me-
struale.
I trattamenti farmacologici di bre-
ve durata per i quali non è possibile 
attendere la comparsa del ciclo me-
struale, devono privilegiare farmaci 
immessi sul mercato da tempo e per i 
quali vi sia una consolidata esperien-
za in gravidanza.
Un uso giudizioso dei farmaci è parte 
integrante delle informazioni e racco-
mandazioni che compongono i passi 
essenziali di una consulenza precon-
cezionale (GPP).
Storia clinica 
Deve essere raccolta un’anamnesi ac-
curata relativa ad eventuali patologie 
croniche, terapie, pregressi interventi 
chirurgici (es. chirurgia bariatrica).
BMI
La definizione di obesità durante la 
gravidanza varia secondo gli autori e 
comprende donne il cui peso varia tra 

il 110% e il 120% del loro peso ideale o 
che pesano più di 91 kg o che hanno 
un BMI ≥30.
Complicanze gravidiche dell’obe-
sità
Le evidenze scientifiche dimostrano 
che l’obesità pre-gravidica (BMI ≥ 30) 
comporta un aumentato rischio di
Infertilità 
Aborto spontaneo
Diabete gestazionale e ipertensione 
arteriosa in gravidanza
Effetti dell’obesità materna sullo 
stato di salute del feto (a breve ter-
mine)
Nascita prematura 
Basso peso alla nascita 
Macrosomia 
Distocia ed emorragie
Anomalie congenite
Effetti dell’obesità materna sullo 
stato di salute del bambino (a lun-
go termine)
Obesità
Iperinsulinemia e sindrome metabolica
Basso tasso di allattamento al seno
Rischio di asma in età infantile e ado-
lescenziale
Alterazioni del comportamento
Tutte le donne in età fertile dovrebbe-
ro evitare di iniziare la gravidanza sia 
in condizioni di sovrappeso/obesità 
(BMI ≥ 25) che sottopeso (BMI <18.5), 
anche nel caso in cui sia necessario ri-
correre alle tecniche di fecondazione 
assistita.
Le donne diabetiche dovrebbero rice-
vere raccomandazioni personalizza-
te prima dell’inizio della gravidanza, 
dovendo seguire una dieta a basso 
contenuto di carboidrati e con appor-
to di proteine e grassi di origine vege-
tale (45% di carboidrati (complessi e a 
basso indice glicemico), 20% di protei-
ne e 35% di lipidi (come raccomanda-
to dai LARN del 2014). 
Inquinanti. Alcool. Fumo. Caffè
Si rimanda ai capitoli precedenti
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Il concepimento e le prime tappe 
dello sviluppo embrionale sono es-
senziali per il nostro benessere e per 
quello delle future generazioni. Nei 
primi giorni dopo il concepimento 
si verifica la riprogrammazione epi-
genetica, lo sviluppo della placenta, 
la formazione degli organi. 
In tempi recenti si sono delineate 
infatti nuove conoscenze sul ruolo 
della riprogrammazione dell’epige-
noma, sia nei gameti prima del con-
cepimento che nella fase di reim-
pianto dell’embrione, che aprono 
nuove strade per la comprensione 
dell’insorgenza di molte patologie e 
la loro prevenzione.
Tutto ciò sottolinea non solo l’im-
portanza di promuovere lo stato di 
salute dei futuri genitori, per pro-
grammare la salute dei propri figli 
ma anche la necessità di anticipa-
re queste valutazioni ben prima 
del concepimento, considerando 
che la prima visita ostetrica, anche 
quando effettuata precocemente, 
è comunque successiva alle princi-
pali tappe di sviluppo embrionale. 
Oltre a ciò determinanti quali l’età 
materna al parto, contribuiscono a 
delineare una popolazione precon-
cezionale dove le condizioni croni-
che e l’utilizzo di trattamenti sono in 
aumento, a fronte di un persistente 
calo della natalità.
La cura preconcezionale deve esse-
re una parte essenziale delle cure 
primarie e preventive per tutte le 
donne in età riproduttiva, soprat-
tutto se si considera che più della 
metà delle gravidanze s’instaurano 
senza una reale programmazione. 
È auspicabile che la paziente in col-
laborazione con il proprio medico 
crei un piano riproduttivo che può 
essere rivalutato, se necessario, ad 
ogni visita. Come parte del piano, 
le donne dovrebbero essere sen-

sibilizzate sulla possibilità di una 
contraccezione che si adegui alle 
necessità della coppia.
Gli obiettivi della cura preconcezio-
nale sono:
- Identificare i rischi potenziali per 

la madre e per il feto;
- Educare la madre circa questi ri-

schi e le opzioni di intervento, 
analizzandone le alternative ri-
produttive;

- Attivare gli interventi per fornire il 
migliore risultato materno-fetale 
possibile. Gli interventi compren-
dono le consulenze, la stabilizza-
zione di eventuali stati patologici, 
l’invio agli specialisti.

Nel 2015 l’American College of Ob-
stetrics and Gynecology (ACOG)(1) 
ha riaffermato i punti su cui inter-
venire per potere migliorare l’esito 
della gravidanza. Precedentemente 
l’OMS aveva identificato le linee di 
intervento(2) (Tab.1)

L’ETÀ DEI GENITORI 

Età materna
L’età della donna gioca un ruolo fon-
damentale sulla capacità riprodut-
tiva. La fertilità femminile è infatti 
massima tra i 20 e i 30 anni, poi de-
cresce, rapidamente dopo i 35 anni, 
per essere vicina allo zero già diversi 
anni prima della menopausa. 
Il dato biologico trova riscontro nel-
la progressiva riduzione del patri-
monio follicolare e nell’aumento di 
ovociti con alterazioni cromosomi-
che. Il patrimonio follicolare viene 
definito durante la vita embrio-feta-
le e successivamente va incontro ad 
un progressivo esaurimento senza 
essere in grado di rigenerarsi. Si par-
la anche di riserva ovarica proprio 
per definire il numero di follicoli 
presenti nelle ovaie di una donna 

in un momento definito. Con il tra-
scorrere degli anni questa riserva 
ovarica si riduce, mentre aumenta 
la percentuale di ovociti che pre-
sentano alterazioni cromosomiche.
L’invecchiamento riproduttivo non 
interessa però solo l’ovaio. L’utero 
va incontro ad un deterioramento 
funzionale che riguarda sia lo svi-
luppo deciduale che la capacità di 
interazione con l’embrione e l’attivi-
tà del miometrio. Con il tempo inol-
tre si assiste ad un incremento di 
condizioni patologiche quali endo-
metriosi1, fibromi, miomi2 e polipi 
endometriali3, che contribuiscono 
alla riduzione della fertilità.
L’età materna può condizionare 
dunque la capacità riproduttiva, il 
decorso della gravidanza, la salute 
della mamma e del bambino4-8.
L’effetto dell’età materna sull’inferti-
lità e gli esiti avversi della gravidan-
za è stato valutato e approfondito 
nel corso degli anni e ad oggi risulta 
ben documentato.9-16 
In generale, per le donne, intorno ai 
30 anni si assiste ad un incremen-
to del rischio di infertilità, aborto 
spontaneo, gravidanza ectopica, 
trisomia 21, con effetti evidenti so-
prattutto oltre i 35 anni. Per prema-
turità e natimortalità l’incremento 
inizia intorno ai 35 anni, evidenzian-
dosi in maniera pronunciata sopra i 
40 anni11. 

Età paterna
La spermatogenesi avviene nei 
tubuli seminiferi a partire dalla pu-
bertà e continua tutta la vita, an-
che se diminuisce in età avanzata. 
Nell’uomo l’invecchiamento non si 
associa ad un crollo della secrezio-
ne ormonale gonadica, ma ad un 
graduale declino, che inizia a partire 
dal giovane adulto. Soprattutto dal-
la sesta decade di vita in poi, a livello 
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Tabella 1. Linee d’intervento in periodo preconcezionale
Nutrizione - Informazione, educazione e counseling;

- Supplementazione di acido folico e iodizzazione del sale;
- Screening per anemia e diabete;
- Monitoraggio dello stato nutrizionale;
- Supplementazione con cibi ricchi di nutrienti;
- Management del diabete, incluso il counseling preconcezionale;
- Promozione dell’esercizio fisico.

Storia familiare e 
rischio genetico

- Raccolta completa della storia familiare per identificare i fattori di rischio di malattie 
genetiche;

- Test di screening nazionali per le popolazioni a rischio;
- Trattamento appropriato delle condizioni genetiche.

Uso di tabacco ed 
altre sostanze

- Screening delle donne e ragazze per l’uso del tabacco. Fornire brevi consigli sulle 
modalità di interruzione del fumo;

- Notizie sugli effetti del fumo passivo nelle donne in gravidanza e nei bambini;
- Screening delle donne e ragazze anche per l’assunzione di alcool. Fornire consigli per 

indurre l’interruzione dell’assunzione di alcool ed indirizzare la pazienti a rischio in Centri 
specializzati;

- Notizie sugli effetti dell’alcool nelle donne in età fertile ed in gravidanza.
Comportamenti 
ad alto rischio

- Screening per l’abuso di sostanze;
- Fornire interventi e trattamenti rapidi quando necessario;
- Fornire assistenza familiare nel post-partum e nell’intervallo tra le gravidanze.

Rischi ambientali - Informazioni e linee di condotta sui pericoli ambientali;
- Protezione verso l’esposizione non necessaria a radiazioni in ambienti lavorativi, contesti 

medici ed ambientali;
- Evitare l’uso non necessario di pesticidi, fornendo le metodologie alternative;
- Protezione dall’esposizione al piombo;
- Informare le donne in età riproduttiva circa i livelli di metil-mercurio contenuto nei pesci.

Aspetti di salute 
mentale 

- Valutazione dei problemi psicosociali;
- Offrire counseling psicosociali ed educazionali prima e durante la gravidanza;
- Trattamento e management delle depressione in donne che programmano la 

gravidanza;
- Migliorare l’accesso alle attività educazionali alle donne in età fertile.

Aspetti sociali - Prevenzione della violenza interpersonale mediante:
- Promozione della salute;
- Promozione della educazione che mira a considerare l’equità di genere, i diritti umani e 

le relazioni sessuali;
- Riconoscimento dei segni di violenza contro le donne;
- Fornire servizi di supporto psicosociale alle vittime della violenza;
- Attenzione verso gli individui con abuso dell’assunzione di alcool;
- Prevenzione delle gravidanze non desiderate, ravvicinate o in età adolescenziale;
- Scolarizzazione delle ragazze;
- Educazione sessuale appropriata all’età dei ragazzi;
- Educazione delle donne e delle coppie circa i pericoli alla madre ed al bambino 

dell’intervallo breve tra le nascite.
Immunizzazione - Vaccinazione contro la rosolia;

- Vaccinazioni contro il tetano e la difterite;
- Vaccinazioni contro l’Epatite B;
- Vaccinazione contro varicella e morbillo.

OMS, modificata2
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testicolare si osservano le principali 
alterazioni della fisiologia dell’asse 
riproduttivo, con una progressiva 
riduzione del numero di cellule di 
Leydig. 
Con l’incremento dell’età paterna il 
numero degli spermatozoi, la loro 
motilità e la loro qualità diminui-
scono, aumentando la possibilità 
dell’infertilità di coppia. Aumenta-
no inoltre anche le probabilità di 
aborto spontaneo e di complicanze 
della gravidanza. In particolare, a 
differenza dell’età materna, quella 
paterna sembra giocare un ruolo 
importante ma meno pronunciato 
e i suoi effetti sull’infertilità e gli esiti 
avversi della gravidanza si rendono 
evidenti oltre i 50 anni11.
Una serie di studi suggeriscono, 
infine, che l’età paterna avanzata 
aumenti le probabilità di avere pro-
blemi di salute nei figli, sia in epoca 
neonatale che successivamente17-19.

In Italia
Il Piano Nazionale per la Fertilità, 
prodotto dal Ministero della Salute 
nel 201520 dedica un focus all’invec-
chiamento riproduttivo21-27, consi-
derando che “negli ultimi tre decen-
ni nel mondo occidentale ha preso 
piede un fenomeno che rischia di 
avere importanti risvolti sulla natali-
tà: la programmazione delle nascite 
ad un’età nettamente più avanzata 
rispetto al passato. Questo sembra 
particolarmente evidente in Ita-
lia, dove l’età media della donna 
alla prima gravidanza si è spostata 
dai 23-25 anni del 1970 agli attuali 
31,4 (l’età del partner maschile è in 
media 3 anni maggiore). Rilevante 
risulta inoltre il numero di coppie 
che desiderano un figlio addirittura 
dopo i 35 anni”. 
Il secondo rapporto sulla salute pe-
rinatale in Europa “Health and Care 

of Pregnant Women and Babies in 
Europe in 2010”28 ha mostrato come 
l’aumento dell’età materna al parto 
sia un fenomeno particolarmente 
evidente in Italia, dove la percen-
tuale di madri con età >35 anni è 
arrivata al 34,7% nel 2010, collocan-
do il nostro Paese al primo posto in 
Europa. Per il 2013 il report relativo 
ai dati CEDAP prodotto dal Ministe-
ro della Salute, ha confermato per 
le italiane una percentuale di oltre il 
60% dei parti nella classe di età 30-
39 anni29.
Per il 2015, il Report ISTAT sugli indi-
catori demografici riporta 488mila 
nascite, 15mila in meno rispetto 
al 2014 e nuovo minimo storico 
dall’Unità d’Italia. In particolare se 
consideriamo le sole cittadine italia-
ne, queste danno mediamente vita 
a 1,28 figli (contro 1,29 del 2014) e 
hanno un’età media, alla nascita dei 
loro figli, di 32,2 anni30. 
La bassa propensione di fecondità 
continua dunque ad accompagnar-
si alla scelta di rinviare sempre più 
in là il momento in cui avere figli31.

Conclusioni
L’età dei genitori influisce sulla 
fertilità, l’andamento della gra-
vidanza e la salute del bambino. 
Le coppie che programmano la 
gravidanza entro i 30 anni di età 
riducono il rischio di infertilità e 
di esiti avversi della gravidanza.
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ACIDO FOLICO 

Il target della supplementazione 
con acido folico è la donna in età 
fertile1

È noto infatti che le malformazioni 
congenite (MC) si sviluppano du-
rante il periodo di formazione degli 
organi (periodo dell’organogenesi 
che comprende le prime 8 settima-
ne di sviluppo embrionale, calco-
late dal giorno del concepimento, 
ovvero le prime 10 settimane di ge-
stazione, calcolate dalla data dell’ul-
tima mestruazione). In particolare 

anencefalia e spina bifida si verifica-
no entro il 28° giorno dal concepi-
mento. Per questo è indispensabile 
che un maggior apporto di acido 
folico (AF) sia disponibile all’embrio-
ne sin dal momento del concepi-
mento, nelle primissime settimane 
dell’organogenesi, e fino alla fine 
del primo trimestre.
Sulla base di queste considerazioni, 
in presenza di percentuali di gravi-
danze programmate non giudicate 
accettabili, la scelta più ragionevo-
le per assicurare una corretta sup-
plementazione a tutte le donne di 
qualsiasi condizione sociale e con 
qualsiasi tipo di controllo della ferti-
lità è quella di prescrivere l’AF a tutte 
le donne in età fertile (Figura 1). Tale 
opzione equivale alla prolungata 
assunzione di AF a dosaggi simili o 
inferiori tramite alimenti fortificati.
Nello specifico della realtà italiana, 
una recente indagine condotta in 
sette ospedali italiani, ha rilevato 

che la percentuale di nati da gra-
vidanza programmata, valutata 
con tre domande come proposto 
da Morin3, è del 64,5% (con range 
tra 52% a Benevento e 76,3% a Ge-
nova)4.

Il livello di folatemia al momento 
del concepimento è importante
L’assunzione adeguata di folati vie-
ne valutata attraverso il dosaggio 
della folatemia eritocitaria, per lo 
stato globale, e della folatemia pla-
smatica, espressione di una situa-
zione più limitata nel tempo.
Una serie di studi ha dimostrato 
che quanto più la folatemia eritro-
citaria preconcezionale è alta, tanto 
più è basso il rischio di difetti del 
tubo neurale (DTN) e che il tempo 
necessario a raggiungere il valore 
di folatemia ottimale per la più am-
pia riduzione del rischio, cioè 1400 
nmol/L, è funzione della folatemia 
di base (Figure 2,3).

Figura 1
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Non sono noti i valori di folatemia 
nelle donne italiane all’inizio della 
gravidanza. Dobbiamo pertanto 
fare riferimento alla folatemia nelle 
donne in generale, possibilmente in 
età fertile. Uno studio condotto su 
donne donatrici di sangue in Moli-
se, in linea con altri studi condotti 
in Italia, ha indicato una folatemia 
eritrocitaria nelle donne di 15-44 
anni di 366 nmol/L7. Considerando 
che tale valore è stato ottenuto con 
metodo immunologico, l’equiva-
lente valore ottenuto con metodo 
microbiologico risulterebbe di 695 
nmol/L8-9.
Questo valore è del tutto simile a 
quello di 686 nmol/L osservato ne-
gli Stati Uniti nel 1988-1994 nelle 
donne di 15-44 anni prima dell’in-
troduzione della fortificazione degli 
alimenti10. Negli Stati Uniti negli anni 
1999-2011, cioè dopo l’introduzione 
della fortificazione, la folatemia me-
dia è salita a 1060 nmol/L11.
È interessante notare che la fola-
temia media nelle donne statuni-
tensi in età fertile varia in funzione 
dell’assunzione o meno di supple-
menti contenenti AF: ad esempio, 
la folatemia media è di 926 nmol/L 
nelle donne che non assumono 
supplementi e di 1370 nmol/L in 
quelle che assumono 0,4 mg o più 
al giorno di AF6.

Che cos’è l’acido folico
L’AF, vitamina B9 o acido pteroilglu-
tammico, è una vitamina idrosolu-
bile del gruppo B. È un prodotto sin-
tetico che non si trova in natura ed è 
il principale composto utilizzato nei 
prodotti multivitaminici e nella for-
tificazione di farine e cereali.
I folati identificano alcune sostanze 
(derivati poliglutammici, folati ri-
dotti e tetraidrofolati (THF)) presen-

Figura 2

La Figura 2 illustra il livello ottimale di folatemia eritrocitaria per la riprodu-
zione, distinguendo:
- gli stati carenziali, associati ad anemia,
- l’insufficienza, associata ad un maggior rischio di DTN nella prole.

Figura 35

Figura 46-7
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ti negli alimenti che contengono 
l’acido pteroilglutammico.
I folati sono presenti in un’ampia va-
rietà di alimenti, in quantità variabi-
le per 100 g di alimento: 
- elevata (100-300 mcg) nelle verdu-
re a foglia larga verde scuro (aspa-
ragi, broccoli, carciofi, cavoli), nel 
fegato, nel rene;
- intermedia (44-99 mcg) nelle ver-
dure (biete, rape rosse, spinaci), nei 
legumi (ceci, fagioli), nella frutta fre-
sca (arance, kiwi, mandarini), nella 
frutta secca (mandorle, noci), nei 
formaggi (gorgonzola, parmigiano, 
taleggio), nelle uova. Il pane ha un 
contenuto moderato (20-39 mcg) 
di folati.
Tra gli anni ’80 e ’90 sono stati con-
dotti una serie di studi in vivo per 
valutare la biodisponibilità e la 
bioefficacia dei folati presenti na-
turalmente negli alimenti, confron-
tandola con quella dell’AF sintetico 
da supplementi e con quella degli 
alimenti fortificati. Sulla base di 
queste valutazioni, l’Institute of Me-
dicine degli Stati Uniti ha elaborato 
il concetto di “folati equivalenti”, per 
i quali valgono queste equazioni:
• 1 mcg di folati da fonti alimentari = 

1 mcg di folati equivalenti
• 1 mcg di AF aggiunto come forti-

ficante negli alimenti = 1,7 mcg di 
folati equivalenti

• 1 mcg di AF da supplementi = 2 
mcg di folati equivalenti.

Negli ultimi anni il concetto di folati 
equivalenti è oggetto di discussio-
ne12. 
Il 5-metil-THF è la forma con la 
maggiore attività biologica ed è la 
molecola nella quale deve essere 
trasformato l’AF per svolgere la sua 
funzione biologica nell’organismo 
(Figura 4). 
L’acido folinico (5-formil-THF) è un 
immediato precursore del 5,10-me-

tilene-THF. La somministrazione 
orale di acido folinico aggira le tap-
pe di deconiugazione e riduzione 
necessarie per l’attivazione dell’AF.

A che cosa servono i folati?
I folati agiscono come cofattori di 
enzimi coinvolti nel metabolismo 
degli aminoacidi, nella sintesi del 
DNA e dell’RNA (sintesi di purine e 
pirimidine) e, insieme alla vitamina 
B12, nelle reazioni di metilazione di 
acidi nucleici, proteine e lipidi. I fo-
lati assumono una funzione coen-
zimatica dopo essere stati ridotti ad 
acido tetraidrofolico. 
Di particolare interesse è la relazio-
ne tra folati e metabolismo dell’o-
mocisteina/metionina (Figura 4). 
L’omocisteina è un amminoaci-
do solforato generato dall’idrolisi 
dell’s-adenosil-metionina nel ciclo 
metabolico della metionina, un am-
minoacido assunto normalmente 
con il cibo e derivante soprattut-
to dalle proteine animali. L’omo-
cisteina non viene utilizzata nella 
normale sintesi proteica e viene 
metabolizzata attraverso due vie 
metaboliche: la transulfurazione 
per produrre cistationina e la rime-
tilazione per produrre metionina. La 

transulfurazione consiste nella con-
densazione dell’omocisteina con la 
serina mediata dall’enzima cistatio-
nina-beta-sintasi (CBS), il cui cofat-
tore è il piridossal-fosfato (vitamina 
B6). La rimetilazione a metionina 
è un meccanismo più complesso 
che necessita dell’enzima metioni-
na-sintasi (MTR), della cobalamina 
(vitamina B12) come cofattore e 
del 5-metil-THF come donatore di 
gruppi metili; infine, la metionina 
sintasi-reduttasi (MTRR) mantiene 
l’enzima MTR nella sua forma attiva. 
La metionina viene successivamen-
te attivata ad s-adenosil-metionina, 
un intermedio cruciale perché do-
natore universale di gruppi metilici 
nelle reazioni di metilazione cellu-
lare, in particolare di DNA, RNA e 
proteine13.
Nel ciclo dei folati, il donatore di me-
tili 5-metilTHF origina dal 5,10-me-
tileneTHF mediante l’enzima me-
tilenetetraidrofolato reduttasi 
(MTHFR), vitamina B2 dipendente. 
Dopo la rimetilazione dell’omoci-
steina a metionina, il THF viene nuo-
vamente convertito in 5,10-metile-
neTHF durante la conversione della 
serina in glicina. L’enzima MTHFR ha 
un ruolo chiave nella regolazione 
del pool di folati in quanto, grazie 

Figura 4. Ciclo metabolico della metionina
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ad una cinetica sensibile ad una se-
rie di fattori di regolazione, regola 
l’equilibrio tra il ciclo di omocistei-
na/metionina e sintesi di purine e 
pirimidine14.
Molto probabilmente alcuni em-
brioni hanno un fabbisogno mag-
giore di AF per poter sviluppare 
regolarmente alcune strutture, e 
tale necessità è determinata geneti-
camente. Nel tempo si è sviluppato 
un crescente interesse della ricerca 
per i geni che codificano per enzimi 
coinvolti nel metabolismo dei folati, 
allo scopo di identificare eventuali 
mutazioni che ne alterano il funzio-
namento. Il gene più studiato fino 
ad oggi è il gene MTHFR, localizza-
to sul cromosoma 1 (1p36.3), che 
codifica per l’enzima 5,10-metilen-
tetraidrofolato reduttasi. Sono stati 
descritti due polimorfismi di questo 
gene che rendono l’enzima meno 
efficiente in vitro: C677T e A1298C. 
Il polimorfismo C677T è più fre-
quente sia in omozigosi (TT) sia in 
eterozigosi (TC) tra i soggetti con 
spina bifida15-16.
Nel nostro Paese il polimorfismo 
MTHFR C677T, trasmesso come trat-
to autosomico recessivo, è presente 
allo stato omozigote nel 5-15% dei 
soggetti, ed è caratterizzato dalla 
termolabilità, ovvero una minore 
attività biologica che comporta una 
maggiore sensibilità a carenze di 
folati, anche di lieve entità. In Italia 
tale polimorfismo è più frequente 
che in altre popolazioni e il genoti-
po omozigote mutato (TT) ha una 
prevalenza variabile, con gradiente 
nord-sud, del 15-25%17.
Dalla complessità della via metabo-
lica con il gran numero di enzimi e 
cofattori coinvolti, si può facilmente 
comprendere come difetti di singo-
li geni dei vari enzimi, la carenza di 
certi nutrienti o la combinazione di 

questi possano causare deficit di fo-
lati e/o incrementi di omocisteina. 
Alcuni studi suggeriscono una inte-
razione tra genotipi alterati, tra ge-
notipo materno e del figlio affetto, e 
tra genotipo alterato e bassi livelli di 
folatemia o deficit di vitamina B12, 
segnalando il ruolo di un comples-
so multifattoriale di fattori di rischio 
genetici e ambientali.

Stati carenziali 
La carenza di folati è uno dei deficit 
vitaminici più comuni e può essere 
conseguente ad inadeguata intro-
duzione, aumentato fabbisogno, al-
terato assorbimento/metabolismo 
o assunzione di farmaci. Ciò deter-
mina una difettosa sintesi di DNA 
nelle cellule che si dividono. L’ano-
malia biochimica si traduce a livello 
cellulare in una disparità tra sintesi 
degli acidi ribonucleici e dell’emo-
globina, che procede regolarmente, 

e sintesi del DNA, che è rallentata. 
Le cellule, che presentano pertan-
to una maturazione citoplasmatica 
normale e una nucleare alterata, as-
sumono un aspetto megaloblastico 
e per la loro fragilità vanno spesso 
incontro a lisi intramidollare.
Nei paesi sviluppati il deficit nu-
trizionale di folati si incontra so-
prattutto in gruppi specifici, come 
ad esempio anziani, soggetti che 
assumono diete insufficienti o in-
congrue. Disturbi gastrici, come la 
gastrite atrofica, e dell’intestino te-
nue, come la celiachia o la malattia 
di Crohn, possono determinare un 
deficit di folati come risultato di un 
malassorbimento. Le richieste di fo-
lati aumentano inoltre in condizioni 
ad elevato turnover cellulare, come 
in alcune forme di anemia o di affe-
zioni dermatologiche. Questo può 
verificarsi anche in gravidanza, in al-
lattamento o in caso di prematurità, 

Box. Prove di efficacia
Le prove di efficacia prodotte a favore della riduzione del rischio di MC riguardano 
l’AF sintetico.
Difetti del Tubo Neurale (DTN)
Negli anni ‘80 furono prodotti i primi studi osservazionali sull’efficacia dell’AF nella 
prevenzione primaria dei DTN. Gli studi erano concentrati sul rischio di ricorrenza 
(un nato con DTN dopo un precedente nato con DTN), piuttosto che sul rischio 
della prima occorrenza, per riuscire a ottenere un maggior numero di casi da ana-
lizzare con un minor numero di donne da studiare. 
Per i DTN le prove di efficacia più robuste e convincenti, apparse in letteratura negli 
anni ’90, sono state: 
lo studio randomizzato promosso dal Medical Research Council e condotto in Eu-
ropa (soprattutto Inghilterra e Ungheria) a partire dagli anni ‘80, che ha indicato 
una riduzione del 72% (RR=0,28 IC95% 0,12-0,71) del rischio di ricorrenza di DTN 
nelle donne che iniziavano ad assumere 4 mg di AF in epoca preconcezionale18;
lo studio randomizzato svolto in Ungheria alla fine degli anni ‘80 che ha dimostrato 
una riduzione del rischio di occorrenza di DTN nelle donne che iniziavano ad assu-
mere un multivitaminico contenente 0,8 mg di AF in epoca preconcezionale (6 casi 
di DTN vs 0 casi, p=0,029)19; 
lo studio di intervento su un’ampia popolazione condotto in due zone della Cina 
nel quale alle donne che programmavano la gravidanza veniva consigliato di as-
sumere una compressa al giorno contenente 0,4 mg di AF. Nel Nord, a prevalenza 
elevata di DTN (4,8 per 1.000) si è osservata una riduzione dell’85% (RR=0,15 IC95% 
0,06-0,38) dei DTN e nel Sud, a prevalenza bassa (1,0 per 1.000), è stata osservata 
una riduzione del 40% (RR=0,60 IC95% 0,36-1,02)20;
gli studi di confronto della prevalenza di DTN prima e dopo la fortificazione obbli-
gatoria condotti in numerosi paesi tra cui Canada21, Stati Uniti22, Costa Rica23, Cile24 
e Sud Africa25 (Figura 8).



259

Atti XXVIII Congresso Nazionale SIPPS // CONSENSUS 2016

condizioni legate da un lato ad una 
rapida crescita e sviluppo di tessu-
ti, dall’altro alla presenza di riserve 
non completate e di un aumentato 
fabbisogno, tipici del neonato pre-
termine. 
Sono stati inoltre segnalati stati 
carenziali di AF, in seguito a tratta-
mento con farmaci di varia natura: 
chemioterapici antiblastici come 
il metotrexate, anticonvulsivanti 
come difenilidantoina e carbama-

zepina, contraccettivi orali, chemio-
terapici antitubercolari.
Nel 2010 una revisione sistemati-
ca30, che ha valutato cinque RCT 
relativi a 6105 donne (1949 con un 
precedente nato affetto da DTN e 
4156 con anamnesi ostetrica nega-
tiva per DTN) ha confermato che la 
supplementazione quotidiana con 
AF, da solo o insieme ad altre vitami-
ne e minerali, è in grado di preveni-
re sia l’occorrenza di DTN (RR=0,28, 

95% IC= 0,15-0,52) che la ricorrenza 
(RR=0,32, 95% IC= 0,17-0,60). L’ag-
giornamento del 201531, relativo a 
7391 donne, ha mostrato un RR di 
0,31 (95% IC= 0,17-0,58) per l’occor-
renza e un RR di 0,34 (95% IC= 0,18-
0,64) per la ricorrenza.
Altre malformazioni congenite
In anni recenti sono emerse alcune 
indicazioni di efficacia della supple-
mentazione anche per altre MC. In 
questo ambito le evidenze sono 
meno robuste e l’effetto più debole.
Sia un randomized clinical trial 
(RCT)19 che uno studio caso-con-
trollo32 suggeriscono che la sup-
plementazione con AF, più altre 
vitamine, in epoca periconceziona-
le possa ridurre il rischio di tutte le 
malformazioni nel loro insieme. In 
questi due studi è stata osservata 
una riduzione di tutte le malforma-
zioni, esclusi i DTN, rispettivamente 
del 47%33 e del 16%32. Si sottolinea 
che il RCT ungherese è stato effet-
tuato con 0,8 mg/die di AF e il ca-
so-controllo americano con una 
dose media di 0,4 mg/die. 
Gli studi che riguardano specifiche 
MC sono stati sintetizzati in due re-
visioni sistematiche con metanali-
si34-35 che suggeriscono una riduzio-
ne del rischio di:
- alcune cardiopatie congenite quali 

difetti interventricolari, tetralogia 
di Fallot, trasposizione dei grossi 
vasi, intorno al 22% (Figura 6);

- labio+palatoschisi: riduzione del 
22%; 

- palatoschisi: dati contrastanti nelle 
varie metanalisi;

- difetti del tratto urinario, intorno al 
40%, con ampio intervallo di con-
fidenza;

- difetti degli arti, intorno al 50%, con 
ampio intervallo di confidenza;

Recenti metanalisi confermano la 
relazione positiva tra supplemen-

Figura 5: Efficacia della fortificazione nel ridurre la prevalenza di DTN21-29

Figura 6. Efficacia della supplementazione di acido folico nella riduzione 
del rischio di malformazioni cardiache
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tazione con AF e la riduzione del 
rischio di cardiopatie congenite36 e 
labio+palatoschisi37.

Peso neonatale
In merito all’effetto della supple-
mentazione con AF, due recenti me-
tanalisi hanno suggerito un lieve au-
mento del peso neonatale38-39.In par-
ticolare Lassi e collaboratori39 hanno 
individuato un effetto positivo sul 
peso medio alla nascita (mean diffe-
rence 135,75 95% CI 47,85-223,68).

Tumori infantili
Le valutazioni pre-post fortificazione 
negli Stati Uniti e in Canada, suppor-
tano una riduzione del tumore di 
Wilms, del neuroblastoma, tumori 
neuro ectodermici ed ependimo-
mi40-42.
In particolare uno studio condotto 
in Canada nel periodo postfortifica-
zione ha osservato un’incidenza di 
neuroblastoma di 6,2 per 100.000, 
più bassa del 60% rispetto al periodo 
prefortificazione40.
Una revisione sistematica di studi ca-
so-controllo condotti in Canada, Sta-
ti Uniti e Australia ha mostrato, per i 
nati da donne che avevano assunto 
multivitaminici + AF nel periodo pe-
riconcezionale una riduzione del ri-
schio di leucemia, tumori cerebrali e 
neuroblastoma rispettivamente del 
39%, 27%, 47%43. Nello specifico l’as-
sunzione prenatale di multivitamini-
ci contenenti AF è stata associata ad 
un effetto protettivo nei confronti di 
leucemia con un OR = 0,61 (95% IC= 
0,50-0,74), dei tumori cerebrali con 
un OR =0,73 (95% IC= 0,60-0,88) e 
del neuroblastoma con un OR = 0,53 
(95% IC= 0,42-0,68)43-44. 

Altri esiti oggetto di interesse
In merito all’effetto protettivo dell’AF 
su alcune complicanze della gravi-

danza e altre patologie infantili, una 
serie di studi sperimentali e clinici 
hanno suggerito come l’omocistei-
na possa rivestire un ruolo impor-
tante nell’insorgenza di alcune com-
plicanze della gravidanza: aborto 
spontaneo ricorrente, ritardo di 
crescita intrauterina, pre-eclampsia, 
distacco di placenta. È possibile, in 
alcuni casi, ipotizzare un meccani-
smo patogenetico comune mediato 
dall’incremento di omocisteina che, 
attraverso la presenza di un danno 
vascolare, con effetti nel distretto 
placentare, possa compromettere 
l’esito della gravidanza. 

Prematurità
La valutazione della frequenza di 
prematurità nel periodo postfortifi-
cazione negli Stati Uniti ha indicato 
una frequenza del 7,7%, 4% in meno 
(p <0,05) di quella prefortificazio-
ne45.
Due recenti metanalisi38-39 non han-
no evidenziato effetti della supple-
mentazione con AF sulla lunghezza 
della gestazione. In particolare Lassi 
e collaboratori39 hanno individuato 
un RR = 1,01 (95% IC= 0,73-1,38).

A differenza di quanto emerso dai 
RCT, i risultati prodotti da recenti 
studi osservazionali suggeriscono 
un lieve effetto positivo sulla prema-
turità, indicando la necessità di ap-
profondire il ruolo della supplemen-
tazione con AF prima del concepi-
mento e nel corso della gravidanza46.
In particolare tre studi, due su ampie 
coorti nazionali in Danimarca e Nor-
vegia e uno di correlazione con la 
folatemia sierica, suggeriscono una 
lieve riduzione del rischio (Figura 7).

Autismo
Uno studio di coorte norvegese47 e 
uno studio californiano48 suggeri-
scono la possibilità di una riduzione 
sensibile. Una recente revisione del-
le evidenze disponibili49 ha mostra-
to come il ruolo giocato dai folati 
materni nello sviluppo dell’autismo 
debba ancora essere dimostrato, se-
gnalando la necessità di approfondi-
re ulteriormente questa ipotesi.

Ritardo del linguaggio
Uno studio di coorte norvegese50 
suggerisce la possibilità di una ridu-
zione sensibile.

Figura 7. Breve sintesi studi recenti sulla prematurità

Catov et al. Periconceptional multivitamin use risk of preterm or small-for-gestational-age births in the Danish 
National Birth Cohort. Am J Clin Nutr. 2011 Sep;94(3):906-12
Il rischio di parto pretermine, in una coorte di 35 897 donne Danesi, risulta ridotto 
del 16% (lC 5-27%) in donne con BMI normale e che avevano assunto MV con aci-
do folico nel periodo periconcezionale.

Bodnar LM et al.: Maternal serum folate species in early pregnancy and risk of preterm birth. Am J Clin Nutr. 
2010 Oct;92(4):864-71. 
Il rischio di parto pretermine spontaneo risulta 80% inferior in donne che a circa 
10 sett di gestazione hanno una folatemia sierica intorno a 18 nmol/ml (3/98-3%) 
in confronto a donne che hanno concentrazioni inferiori (24/175-14%).

Bukowski R et al.: Preconceptional folate supplementation and the risk od spontaneous preterm birth: a 
cohort study. PLoS Med. 2009 May 5;6(5):e1000061
Il rischio di parto pretermine spontaneo nelle donne che avevano assunto una 
supplementazione con acido folico per almeno un anno prima del concepimento 
risultava ridotto (70% per PT sotto le 28 sett., 50% per PT 28-32 sett.).
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La fortificazione
Per assicurare a tutte le donne in età 
fertile un sufficiente livello di folate-
mia al momento del concepimento 
in molti paesi, oltre alla raccoman-
dazione relativa alla supplementa-
zione, è stata scelta la politica della 
fortificazione obbligatoria con AF 
degli alimenti più comunemente 
consumati (Figura 8). I programmi 
di fortificazione hanno l’obiettivo di 
assicurare a tutte le donne in età fer-
tile un apporto maggiore di AF, sia 
a quelle che non programmano la 
gravidanza, sia a quelle che pur pro-
grammandola non utilizzano tale 
vitamina.
A partire dagli anni ’90 in paesi come 
gli Stati Uniti e il Canada, successiva-
mente in Cile, Costa Rica, Sud Africa, 
Australia, una piccola quantità di AF 
sintetico viene addizionata ad alcune 
farine di uso comune, determinando 
così un aumento del consumo di AF 
in tutti i gruppi di popolazione.
Negli Stati Uniti l’obiettivo è stato 
quello di incrementare l’assunzione 
giornaliera media di AF di 0,1 mg/
die, in Canada e in Cile di almeno 0,2 
mg/die. Questo significa che donne, 
uomini, bambini, anziani, ad esem-
pio negli Stati Uniti e in Canada, dal-
la fine degli anni ’90 assumono una 
quantità aggiuntiva (tra i 200 e i 400 
mcg) di AF ogni giorno.
Oltre alla fortificazione obbligato-
ria, la proporzione di donne che as-
sumono una supplementazione a 
base di 400 mcg di AF è del 30-40% 
negli Stati Uniti e intorno al 60% in 
Canada. La folatemia nelle donne in 
età fertile è aumentata e raggiunge, 
mediamente, i livelli ottimali minimi 
(Figura 9).

Strategie di intervento 
In generale le strategie di preven-
zione adottate in quasi tutte le na-

zioni53,54,51 sono di due tipi:
fortificazione degli alimenti di uso 
comune nella popolazione target 
per assicurare a tutte le donne in età 
fertile, che programmano o meno 
la gravidanza, un apporto aggiun-
tivo di 0,2-0,4 mg/die di AF, accom-
pagnata o meno dalla raccomanda-
zione di aumentare l’assunzione di 
AF nel periodo preconcezionale (es. 
Stati Uniti, Canada, Cile, Australia);
raccomandazione alle donne di 

aumentare l’assunzione di AF nel 
periodo preconcezionale (Europa, 
Italia compresa).
Mentre il primo tipo di strategia 
ha dimostrato un chiaro successo, 
con riduzione della frequenza di 
DTN variabile tra il 30% e il 70% in 
funzione della frequenza prefor-
tificazione, quella fondata unica-
mente sulla raccomandazione della 
supplementazione si è dimostrata 
inefficace, a causa della bassa pre-

Figura 8. Paesi in cui è in atto la fortificazione obbligatoria degli alimenti 
più comuni51

Figura 9.
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valenza d’uso della supplementa-
zione preconcezionale. Infatti dati 
EUROCAT (European Surveillance of 
Congenital Anomalies) per 11.353 
casi di DTN non associati ad ano-
malie cromosomiche, provenienti 
da 28 registri relativi a 12,5 milioni 
di nati tra il 1991 e il 2011 mostra-
no una prevalenza di DTN nel pe-
riodo considerato di 9,1 per 10.000 
nati, con una prevalenza totale per 
il 2011 simile a quella del 1991. In 
assenza di un programma di fortifi-
cazione obbligatoria, nonostante le 
raccomandazioni a sostegno della 
supplementazione e la fortificazio-
ne volontaria, le conclusioni della 
rilevazione parlano di fallimento 
dell’Europa nell’implementare una 
strategia preventiva efficace55.

In Italia
L’assunto errato è che gli italiani 
assumano, con la normale alimen-
tazione, una quantità di folati mag-
giore di altre popolazioni grazie alla 
dieta mediterranea.
Dati recenti, relativi ad uno studio di 
popolazione condotto tra il 2008 e 
il 2012 su 189.923 donne residenti 
nel Lazio, confermano come solo il 

19% delle donne abbia assunto l’AF 
in maniera appropriata: 0,4 mg/die 
da prima del concepimento alla fine 
del primo trimestre di gravidanza56.
Una recente indagine condotta in 
sette ospedali italiani ha indicato 
che la percentuale di nati da gravi-
danza programmata era del 64,5%, 
e l’assunzione di AF nella popolazio-
ne valutata, del 23,5%4 (Figura 10).
In Italia l’AF 0,4 mg è fornito gratu-
itamente dal SSN su prescrizione 
medica. La confezione da 120 com-
presse per confezione è gratuita in 
alcune regioni, in altre è richiesto il 
pagamento di un ticket, in genere 
di due euro.

Conclusioni

Tutte le donne che programma-
no una gravidanza o che non ap-
plicano misure anticoncezionali 
dovrebbero assumere ogni gior-
no acido folico. 
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FARMACI

Quando ha senso porsi il problema 
della prescrizione dei farmaci in rap-
porto alla gravidanza?
Il periodo di maggior suscettibi-
lità alle malformazioni è quello 
dell’embriogenesi, epoca in cui la 
donna molto spesso non sa ancora 
di aspettare un bambino (Figura 1). 
Questo rende necessario un atteg-
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giamento di prudenza da parte del 
medico, che deve porre attenzione 
alla prescrizione di farmaci in tutte 
le donne in età fertile che non attua-
no misure di contraccezione sicura. 

Il rischio da farmaci
I farmaci possono avere effetti dan-
nosi sul prodotto del concepimento 
in qualsiasi periodo della gestazione.
Teratogenicità
La teratogenesi è definita come un 
anomalo sviluppo degli organi o 
dei tessuti fetali, sia sul piano strut-
turale che funzionale, determinato 

o favorito da un agente esterno allo 
sviluppo embrio-fetale.
I farmaci possono causare malfor-
mazioni congenite (MC) se som-
ministrati nel corso del primo tri-
mestre: particolarmente a rischio 
è il periodo compreso tra la terza 
e l’undicesima settimana di gesta-
zione, per il verificarsi della fase di 
differenziazione e proliferazione 
embrionale ad alta suscettibilità ad 
agenti esterni1-5.
Fetotossicità
Nel corso del secondo e del terzo 
trimestre i farmaci possono:

• alterare la crescita e lo sviluppo 
funzionale del feto

• avere effetti tossici sui tessuti fe-
tali.

Nel periodo immediatamente pre-
cedente al parto o durante il trava-
glio possono avere:
• effetti indesiderati sul parto o sul 

neonato immediatamente dopo 
la nascita.

In merito ai possibili meccanismi 
coinvolti nell’effetto teratogeno 
associato all’uso di farmaci, in anni 
recenti una revisione prodotta da 
van Gelder e collaboratori7 ha iden-
tificato una serie di effetti ricondu-
cibili a classi di farmaci definite (Fi-
gura 2).

I farmaci teratogeni
La maggior parte dei teratogeni 
noti è stata identificata grazie all’at-
tenzione di singoli clinici che hanno 
segnalato uno o più casi di possibile 
associazione tra sostanza e anoma-
lie congenite (case-report) in segui-
to per lo più confermata da studi o 
analisi epidemiologiche ad hoc (ca-
so-controllo o coorte) (Tabella 1).

La fetotossicità
Attualmente, in merito agli esiti 
dell’esposizione in utero ad agenti 
esterni, non soltanto malformazioni 
congenite ma anche morte dell’em-
brione, ritardo di sviluppo nonché 
deficit funzionale di organi e siste-
mi, si parla più in generale di tos-
sicità dello sviluppo. L’attenzione 
dunque non è più focalizzata solo 
sul periodo organogenetico ma su 
tutta la gravidanza perché, se l’orga-
nogenesi è il momento a maggiore 
rischio per le alterazioni morfologi-
che, tutto l’arco della gravidanza lo 
è per alterazioni di tipo funzionale.

Figura 1. Periodi di suscettibilità alle malformazioni

Figura 2. Meccanismi teratologici dei farmaci
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Tabella 1. Farmaci che possono causare un’alterazione permanente dello sviluppo strutturale o funzio-
nale (adattata da: AAVV Farmaci e gravidanza. La valutazione del rischio teratogeno basata su prove di efficacia. 
Agenzia Italiana del Farmaco - Ministero della Salute, Roma 20058)
SOSTANZA PERIODO CRITICO EFFETTO RISCHIO ASSOLUTO
ACE e
Angiotensina 2 inibitori

2-3° trimestre
26° sett-termine

Displasia renale tubulare, oligoidramnios, IUGR, 
insufficienza renale, ipoplasia polmonare, scarso sviluppo 
delle ossa craniche

1-5%

Acido valproico 1° trimestre Spina bifida entro 6° settimana 1-2%
Alcaloidi segale cornuta ad alte dosi 1° trimestre Difetti da ipovascolarizzazione Non valutabile
Aminoglicosidi* 3° trimestre Danni al nervo vestibolare 

ed acustico
8-10% 
(dose dipendente)

Aminoglutetimide 2-3° trimestre Mascolinizzazione feti 
di sesso femminile

Non valutabile

Amiodarone 10 sett-termine Ipotiroidismo neonatale Non valutabile
Antiepilettici, tutti 1° trimestre Sindrome dismorfica da FAE <5%
Antiepilettici, tutti 1° trimestre Difetti congeniti nel loro insieme 6-9%
Antiepilettici, tutti Tutta la gravidanza Alterazioni sviluppo psico-motorio Non valutabile
Antiepilettici, tutti (PB-PHT) 1° trimestre Cardiopatie 2-3%
Antiepilettici, tutti (PB-PHT) 1° trimestre Schisi orali 1%
Antineoplastici 1° trimestre Difetti variabili: 

SNC, craniofacciali, arti
Circa 10%^

Benzodiazepine a dosaggi elevati e/o 
prolungati

Tutta la gravidanza Specifica sindrome, probabili lievi difetti dello sviluppo 
psico-motorio anche a dosi terapeutiche

Non valutabile
(dose dipendente)

Busulfano 1° trimestre Difetti variabili: 
palato, occhio, rene, ecc

15%^

Carbamazepina 1° trimestre Spina bifida 0,5%
Chinina 1° trimestre Alterazioni funzione uditiva Non valutabile 

(dose dipendente)
Ciclofosfamide 1° trimestre Difetti spesso multipli: 

occhio, palato, arti
33%^

Clorambucile 1° trimestre Difetti variabili: più spesso renali 66%^
Cumarinici 1° trimestre (max 42-63gg)

2-3° trimestre
Embriopatia cumarinica 1° trimestre
Difetti del SNC

5-10%
Non valutabile

Danazolo Tutta la gravidanza 
max 8°-13° sett

Virilizzazione feti di sesso femminile Variabile 
5-50%

FANS 34° sett-termine Chiusura dotto di Botallo Non valutabile
Fluconazolo e itraconazolo 
dosaggi elevati

1° trimestre Embriopatia simil Antley-Bixler Non valutabile 
(dose dipendente)

Litio 1° trimestre Cardiopatie
Anomalia di Ebstein e difetti tricuspide

3%
<1%

Mercaptopurina 1° trimestre Difetti aspecifici 4%^
Metimazolo 1° trimestre

2-3° trimestre
Embriopatia da metimazolo
Alterazioni funzionalità tiroidea

Non valutabile
Non valutabile

Metotrexate e 
Aminopterina

1° trimestre 
max 42-56gg

Difetti multipli, craniofacciali 
Sindrome da aminopterina

1,0-1,5%^

Minoxidil 2-3° trimestre Ipertricosi (cardiopatie?) Non valutabile
Misoprostolo 1° trimestre Difetti dovuti a ipovascolarizzazione embrio-fetale 

(sindrome di Moebius, ipo-agenesie arti)
1 su 5.000**

Paroxetina 1° trimestre Difetti cardiaci settali Basso < 1%
Penicillamina 1° trimestre Cutis laxa 3%
Progestinici ad azione androgena 1° trimestre (max 56-70gg) Virilizzazione feti di sesso femminile Variabile (<1-18%)
Retinoidi per uso sistemico Preconcezionale-

fine 1° trimestre
Embriopatia da retinoidi 25%

Steroidi 1° trimestre Schisi orali 0,5%
Sulfametossazolo + trimetoprim 1° trimestre DTN, schisi orali, cardiopatie 1-2%
Tetracicline 2-3° trimestre Alterazioni colorazione 

denti decidui
Non valutabile

Vincristina 1° trimestre Difetti variabili 10%^
Vitamina A a dosi elevate 
(>30.000 UI/die)

1° trimestre Difetti di derivazione dalla migrazione delle cellule della 
cresta neurale (cardiopatie, craniofacciali)

Non valutabile

*in particolare streptomicine e kanamicina, rischio più basso per gentamicina e tobramicina; PB fenobarbital; PHT fenitoina, ̂ stima del rischio basata su case report, possibile 
sovrastima; **stima del rischio orientativa
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La prescrizione nella donna in età 
fertile
Nella prescrizione in età fertile ci 
troviamo di fronte a due condizio-
ni principali: la prescrizione relativa 
a malattie croniche e quella a pa-
tologie acute. Per quanto riguarda 
le malattie croniche è necessario 
tener presente che il progressivo 
aumento dell’età materna associato 
alla gravidanza fa sì che si osservi un 
maggior numero di soggetti affetti 
da patologie che rendono necessa-
rie terapie a lungo termine, come 
nel caso dell’ipertensione o delle 
malattie reumatiche. D’altra parte 
alcune condizioni ritenute in passa-
to incompatibili con la gravidanza, 
sono state oggetto di importanti 
miglioramenti dal punto di vista te-
rapeutico negli ultimi anni. Nel caso 
di donne con malattie croniche che 
programmino una gravidanza o 
non utilizzino metodi di contracce-
zione sicuri è opportuno valutare 
le terapie in atto, scegliendo i far-
maci a minor rischio teratogeno e 
riducendo per quanto possibile la 
posologia a dosi efficaci rispetto 
alla patologia, prima dell’inizio della 
gravidanza (Figura 3).9 

Nel caso una donna con malat-
tia cronica programmi o inizi una 
gravidanza, si renderà necessario 
definire un progetto comune tra 
specialista, ostetrico e medico di 
medicina generale, avvalendosi 
eventualmente della consulenza di 
un Servizio di Informazione Terato-
logica. Il progetto EUROmediCAT10 
ha sperimentato l’integrazione di 
registri tradizionali per la segnala-
zione delle anomalie congenite con 
altri database sanitari esistenti, per 
sviluppare e valutare un sistema di 
sorveglianza sulla sicurezza dei far-
maci in gravidanza. Nell’ambito del 
progetto è stata anche analizzata 
l’esposizione a quattro specifiche 
classi di farmaci: antidepressivi se-
rotoninergici (SSRI), antiepilettici, 
antidiabetici e antiasmatici. Nello 
specifico per gli antiepilettici emer-
gono notevoli differenze di uso tra i 
vari paesi, anche se per tutti risulta 
una riduzione di utilizzo durante la 
gravidanza rispetto ai sei mesi pre-
cedenti. La percentuale di prescri-
zioni interrotte durante la gravidan-
za, anziché prima della gravidanza, 
e le basse percentuali di prescrizio-
ne di acido folico durante il perio-

do periconcezionale, suggeriscono 
una quota elevata di gravidanze 
non programmate e/o un’assisten-
za preconcezionale, comprensiva 
della scelta ottimale del farmaco, 
non ancora adeguata per molte 
donne11-12.
In generale, sia in presenza di pa-
tologie croniche che acute, è im-
portante tener presente che alcuni 
farmaci sono sul mercato da anni 
mentre altri sono stati commercia-
lizzati in tempi più recenti: trovare 
la posologia minima che garantisca 
l’efficacia del trattamento più cono-
sciuto e studiato rappresenta il prin-
cipio guida in entrambe le condizio-
ni13 (Tabella 2). 

Tabella 2. Principi per una corretta 
prescrizione dei farmaci alle don-
ne in età fertile e/o in gravidanza

- Valutare la documentazione delle 
prove di efficacia a sostegno della te-
rapia che si intende instaurare

- Porre attenzione alla prescrizione di 
farmaci in tutte le donne in età fertile 
che non attuano misure di contracce-
zione sicura

- La scelta del farmaco sia orientata, 
per quanto possibile in termini di effi-
cacia terapeutica, su farmaci introdot-
ti sul mercato da più tempo

- Garantire, a parità di effetti fetali, la te-
rapia più efficace e appropriata per la 
patologia materna

- Evitare, se possibile, la prescrizione 
di farmaci per patologie minori la cui 
storia naturale non preveda tassativa-
mente l’assunzione degli stessi

- Prescrivere nell’ambito della classe 
terapeutica i farmaci che sono stati 
introdotti sul mercato da più tempo

- Si dovrebbe consigliare alle donne in 
gravidanza di astenersi dall’assumere 
prodotti “alternativi”

Figura 3. Effetto teratologico dei farmaci anti-epilettici
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I farmaci di scelta
In generale possiamo dire che de-
finire un farmaco sicuro è scienti-
ficamente impossibile, questo è 
un principio universale che vale in 
ogni ambito. Il rischio di un effetto 
collaterale esiste per definizione e 
non può essere escluso nel singolo 
caso.
Quando si valuta il bilancio be-
nefici/rischi, la prevedibilità dei 
vantaggi non può che essere do-
cumentata secondo criteri di Evi-
dence Based Medicine e non attra-
verso un giudizio soggettivo, più 
o meno consolidato da una lunga 
prassi.
Quali sono i farmaci che posso-
no essere prescritti in gravidanza 
con il minor rischio prevedibile 
per lo sviluppo embrio-fetale? La 
risposta non può essere basata su 
evidenze robuste: per suggerire 
che un farmaco è dunque di scel-
ta, preferibile ad altri, non rimane 
che mettere insieme conoscenze 
epidemiologiche formali e non 
(ad esempio la conoscenza di un 
uso molto diffuso in gravidanza 
senza che siano mai stati segnalati 
effetti collaterali), farmacologiche 
(ad esempio conoscenza dell’as-
sorbimento o del meccanismo 
d’azione) e affidarsi a un giudizio 
soggettivo condiviso tra esperti 
(Tabella 3).

Tabella 3. Farmaci che possono es-
sere considerati compatibili con la 
programmazione della gravidanza 
e con la gravidanza in corso. 
Adattata da Briggs GG et al, 200814.

Analgesici

Acetaminofene 

Fenacetina

Naloxone

Antibiotici

Ampicillina - amoxicillina 
e derivati

Cefalosporine

Clindamicina

Cloramfenicolo

Fosfomicina

Lincomicina

Loracarbef

Moxalactam

Penicillina e derivati 

Spiramicina

Vancomicina

Anticoagulanti Eparina e derivati

Antiemetici
Diciclomina

Metoclopramide

Antilipemici

Colesevelam

Colestipol

Colestiramina

Antimalarici Meflochina

Antinfettivi

Clavunalato

Clorexidine

Sulbactam

Antipertensivi
Metildopa

Verapamil

Antistaminici

Ciclizina

Clemastina

Clorfeniramina

Difenidramina

Dimenidrinato

Doxilamina

Meclizina

Prometazina

Terfenadina

Triprolidina

Antitubercolari
Etambutolo 

Rifampicina

Antivirali

Aciclovir 

Nelfinavir

Ritonavir

Valaciclovir

Bronco- 
olmonari

Albuterolo
Cromolin sodico
Destrometorfano
Guaifenesina
Metaproterenolo
Oxtrifillina
Teofillina

Diuretici
Acetazolamide
Clortalidone

Farmaci per uso 
topico Tutti 

Gastrointesti-
nali

Casantranolo
Cimetidina
Docusate sodico
Magnesio solfato
Mesalamina
Olio minerale
Olsalazina
Ranitidina
Senna
Simeticone
Sucralfate
Ursodiol

Ormoni

Lipressina
Tiroide essiccata , levoti-
roxina ed altri tiroidei
Vasopressina

Tranquillanti

Clorpromazina
Droperidolo
Proclorperazina
Valeriana

Trombolitici
Alteplase
Streptochinasi

Miscellanea

Bromocriptina
Caffeina
Chinidina
Cloruro di ammonio
Deferoxamina
Digitale
Insulina
Metenamina
Metoxalene
Nicotina sostituto
Permetrina
Ritodrina
Succinilcolina
Aspirina basse dosi

Esposizione paterna a farmaci
Sempre più, in tema di rischio te-
ratogeno, dobbiamo considerare 
che all’esposizione materna si as-
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socia una crescente preoccupazio-
ne legata alla possibilità che anche 
l’esposizione paterna a farmaci e 
a sostanze ambientali possa riflet-
tersi negativamente sul prodotto 
del concepimento causando difetti 
congeniti, forme neoplastiche in-
fantili e infertilità15-17.
Le modalità attraverso cui gli effet-
ti possono esprimersi nei nati sono 
riconducibili a meccanismi diversi. 
Un motivo di particolare preoccu-
pazione è stato sollevato dalla pos-
sibilità che trattamenti chemiotera-
pici e radianti possano risultare, nei 
pazienti in cui avviene il ripristino 
della fertilità, in alterazioni geneti-
che dei gameti maschili capaci di 
ripercuotersi negativamente nei 
nati. In assenza ad oggi di evidenze 
conclusive, la miglior opzione in pa-
zienti che devono sottoporsi a tera-
pie antitumorali resta la crioconser-
vazione degli spermatozoi prima 
dell’inizio del trattamento.

La consulenza preconcezionale
Un uso giudizioso dei farmaci è 
parte integrante delle informazioni 
e raccomandazioni che compon-
gono i passi essenziali di una con-
sulenza preconcezionale18 rivolta a 
tutte le coppie/donne in età fertile, 
in particolare a quelle aperte alla 
procreazione, e ancor più a coloro 
che programmano attivamente la 
gravidanza: in un’ottica preventiva 
e in linea teorica infatti qualsiasi far-
maco non necessario è gravato da 
un bilancio rischio/beneficio sfavo-
revole. È quindi doveroso da parte 
di ogni medico disincentivare qual-
siasi comportamento nei propri 
pazienti che porti a un uso abitudi-
nario del farmaco o il ricorso all’au-
toprescrizione19. Ricordiamo come 
nel nostro Paese circa il 60% delle 
gravidanze siano programmate: in 

questo caso diventa importante ac-
quisire informazioni sui trattamenti 
in atto, sull’abitudine della donna 
all’autoprescrizione, anche di pro-
dotti della medicina non convenzio-
nale, e su eventuali farmaci assunti 
abitualmente dal partner, nonché 
fornire indicazioni sulle modalità 
più sicure di assunzione di farmaci 
rispetto, ad esempio, al ciclo me-
struale. Se un farmaco d’altra parte 
è conosciuto o sospettato come te-
ratogeno, ma considerato indispen-
sabile, la gravidanza andrà evitata, 
meglio con una contraccezione 
sicura, sarà opportuno eseguire un 
test di gravidanza prima e durante il 
trattamento, e in ogni caso sarà im-
portante che la gravidanza venga 
diagnosticata il più precocemente 
possibile20. 
Il principale obiettivo della consu-
lenza alle donne in gravidanza, o a 
quelle che la programmano e sono 
in trattamento con farmaci, relativa 
ai possibili effetti teratogeni e tos-
sici legati all’assunzione, consiste 
nel presentare una stima accurata e 
aggiornata del rischio. Come conse-
guenza della limitata disponibilità 
di conoscenze sul rischio teratoge-
no dei farmaci, per rispondere alla 
richiesta di informazioni sono sorti 
in diversi paesi servizi di consulen-
za, Teratology Information Services 
(TIS) in cui operano èquipes multi-
disciplinari in grado di accedere a 
tutte le fonti rilevanti di dati. A que-
sti servizi, che operano prevalente-
mente sul modello domanda/rispo-
sta su richiesta telefonica, possono 
in genere rivolgersi sia i professio-
nisti che le donne21-23. Esiste anche 
una rete europea di TIS, l’European 
Network Teratology Information 
Services (ENTIS). In Italia, i servizi ai 
quali è possibile rivolgersi sono in-
dicati in Tabella 4.

Tabella 4. Teratology Informa-
tion Services (TIS)

Centro antiveleni    degli Ospedali Riuniti 
di Bergamo, tel 800883300, attivo 24 ore 
su 24

Filo Rosso presso la Clinica Ostetrica e Gi-
necologica Ospedale San Paolo di Milano, 
tel 02/8910207, attivo martedì ore 9.30 
16.00, venerdì ore 9.30 12.30 

Servizio di Informazione Teratologica. 
CEPIG (Centro per l’informazione gene-
tica), Dipartimento Salute Donna e Bam-
bino, Azienda Ospedaliera di Padova, tel 
049/8213513,  attivo lunedì-venerdì ore 
8.00 13.00 

Telefono Rosso del Policlinico Universitario 
Gemelli di Roma, tel 06/3050077, attivo  
lunedì, mercoledì, venerdì ore 9.00 13.00, 
martedì e giovedì ore 14.30 18.30

Centro Tossicologia Perinatale dell’A-
zienda Ospedaliera Universitaria Careggi di 
Firenze, tel  055/7946731, attivo lunedì-ven-
erdì ore 9.00  20.00

Conclusioni e Raccomandazioni
Le donne in età fertile, in partico-
lare se pensano ad una gravidan-
za, devono essere incoraggiate 
a consultare il proprio medico di 
fiducia e/o il farmacista prima di 
assumere un farmaco, anche da 
banco. Il principio guida è: uso 
giudizioso dei farmaci.
Solo una trentina di farmaci sono 
stati dimostrati potenzialmente 
teratogeni nell’uomo.
I trattamenti farmacologici eletti-
vi di qualsiasi tipo vanno iniziati 
successivamente alla comparsa 
del ciclo mestruale.
I trattamenti farmacologici di bre-
ve durata per i quali non è pos-
sibile attendere la comparsa del 
ciclo mestruale, devono privile-
giare farmaci immessi sul merca-
to da tempo e per i quali vi sia una 
consolidata esperienza in gravi-
danza.
Le donne con malattia cronica 
(es. epilessia, asma, ipertensione, 
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diabete, depressione, malattie 
reumatiche) devono essere inco-
raggiate a pianificare la gravidan-
za, allo scopo di gestire in modo 
ottimale la malattia e il relativo 
trattamento in vista del concepi-
mento.
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STORIA CLINICA

Diabete mellito

Negli Stati Uniti, il diabete mellito 
colpisce quasi il 10% delle donne 
in età fertile e circa l’1% delle gravi-
danze sono complicate dal diabete 
pregestazionale 4,5.
In Italia, i dati ISTAT riportano un 
aumento della prevalenza del dia-
bete mellito che dal 3.9% del 2001 
ha raggiunto il 4.8% nel 2014. Nelle 
donne in età fertile, la prevalenza 
del diabete mellito varia in base alla 
fascia d’età (0.3% a 18-19 anni, 0.1 
% a 20-24 anni, 0.6 % a 25-34 anni 
e 1.2 % a 35-44 anni) 6. I dati sul dia-
bete gestazionale (GDM), seguen-
do i criteri di Carpenter e Coustan, 
indicano una prevalenza pari al 7% 
circa delle gravidanze; tale dato 
rappresenta verosimilmente una 
sovrastima perché nella gran parte 
degli studi lo screening è rivolto a 

donne con più fattori di rischio per 
GDM, piuttosto che ad una popola-
zione non selezionata 7, 8.
La consulenza preconcezionale nei 
casi di diabete mellito ha dimostra-
to una riduzione delle complicanze 
in tutti i periodi della gravidanza, 
con una riduzione significativa del 
parto prematuro <30 settimane 
(17% vs 0%), del parto pretermine 
<37 settimane (41% vs 29%), della 
macrosomia (40% vs 15%), della re-
strizione della crescita fetale (8,7% 
vs 1,8%) e della preeclampsia (9,6% 
vs 0%) 9-11. 
Il glucosio è teratogeno ad alti livelli 
e l’incidenza delle malformazioni fe-
tali è strettamente correlata al con-
trollo glicemico durante il primo 
trimestre di gravidanza.

Ipertensione
L’ipertensione cronica interessa 
circa il 3% delle donne in età ferti-
le ed in gravidanza è associata ad 
una maggiore incidenza di parto 
pretermine, distacco di placenta, 
preeclampsia e morte intrauterina 
del feto. Le donne con ipertensione 
cronica sono a rischio di peggiora-
mento dello stato ipertensivo e di 
danno d’organo ad esso correlato. Il 
25% delle donne gravide con iper-
tensione cronica sviluppa la pre-
eclampsia (14,15). L’inquadramento 
clinico della gravida prevede una 
valutazione dello stato della retina, 
della funzione renale e della cineti-
ca ventricolare 16.

Patologie della tiroide
L’ipotiroidismo interessa il 2,5% del-
le donne in età riproduttiva 17. 
L’ipotiroidismo nella forma clinica 
e subclinica, è associato ad un au-
mento del rischio di parto prematu-
ro, basso peso alla nascita, distacco 
di placenta e morte fetale. 
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È indispensabile ottenere uno stato 
eutiroideo prima dell’inizio della ge-
stazione 18.
 
Asma
L’asma non controllata espone la 
gravidanza a rischio d’ipossia neo-
natale, restrizione della crescita fe-
tale, parto prematuro, basso peso 
alla nascita e morte perinatale. 
È indispensabile ottimizzare il con-
trollo farmacologico dell’asma e 
sostenere la cessazione del fumo 
e l’attenzione ai pericoli del fumo 
passivo19. 

Epilessia
Il 90% delle donne con epilessia 
ha un buon esito della gravidanza, 
purtuttavia è riportata una inciden-
za maggiore di complicanze peri-
natali come il parto prematuro, la 
pre-eclamspia e la mortalità fetale e 
materna 20. 
Donne con episodi di convulsioni e 
che assumono farmaci antiepilettici 
dovrebbero ricevere informazioni 
sui rischi teratogeni legati ai farma-
ci, sugli esiti materno-fetali della 
gravidanza e sulla necessità della 
supplementazione con acido folico 
a dosi adeguate. I farmaci antiepilet-
tici teratogeni in particolare l’acido 
valproico, devono essere sostituiti 
con farmaci alternativi (vedi sezione 
“Farmaci” del presente documento).

Malattie cardiache
Le gravidanze delle donne con car-
diopatie congenite o croniche han-
no un rischio superiore rispetto alla 
popolazione generale di prematuri-
tà (21%) e di restrizione della cresci-
ta intrauterina (8%)21.
In periodo preconcezionale, le 
donne dovrebbero essere sottopo-
ste ad una valutazione generale e 

counseling, da parte di un cardiolo-
go esperto in simili problematiche, 
in modo da potere programmare la 
gravidanza nella miglior condizione 
clinica possibile.
La valutazione cardiologica deve 
includere una storia dettagliata, in-
formazioni sui precedenti interventi 
(chirurgici o percutanei), esame fisi-
co completo, E.C.G., ecocardiografie 
e valutazioni funzionali con test da 
sforzo.

Lupus eritematoso sistemico 
(LES)
Le donne con LES hanno un rischio 
da due a quattro volte superiore di 
complicanze ostetriche.
La complicanza più frequente è il 
parto pretermine (15-50%), seguita 
dalla preeclampsia (16-30%) e dalla 
restrizione della crescita fetale (10-
30%).
Idealmente, le donne con LES do-
vrebbero pianificare la loro gra-
vidanza durante un periodo di 
quiescenza di almeno sei mesi. La 
valutazione preconcezionale deve 
mirare alla valutazione del rischio 
ostetrico aggiuntivo determinato 
dallo stato della malattia ed alla mo-
dificazione della terapia con farma-
ci non pericolosi per il feto22,23.

Trombofilia
Gli effetti della trombofilia in gravi-
danza dipendono dal tipo di fattore 
coinvolto. In presenza di trombofilia 
acquisita come Sindrome da Ac an-
tifosfolipidi, deficit di AT III, proteina 
C o proteina S, iperomocisteinemia 
o di fattori congeniti (fattore II pro-
trombina o fattore V Leiden), vi può 
essere un aumento di rischio di infar-
ti placentari, preeclampsia, abortivi-
tà ricorrente, restrizione della cresci-
ta fetale, stroke fetale e morte fetale.

Malattie ereditarie
La consulenza genetica è richiesta 
per le donne con storia positiva per 
malattie ereditarie. Durante la con-
sulenza genetica è valutato il rischio 
di malattia genetica nel feto, le op-
zioni riguardanti la diagnosi prena-
tale, la storia naturale della malattia 
e le alternative riproduttive.

Chirurgia bariatrica
Molte donne si sottopongono alla 
chirurgia bariatrica in età di ripro-
duzione. A differenza di quanto rite-
nuto in passato, studi osservaziona-
li hanno dimostrato che non esiste 
correlazione tra intervallo chirur-
gia-gravidanza e complicanze neo-
natali. È opportuno ricordare, però, 
che queste pazienti sono a rischio 
di deficit nutrizionali specialmente 
per quanto riguarda le vitamine A, 
D, E, K, C, B1, B6, B12, Acido Folico e 
Ferro. Generalmente è consigliata la 
supplementazione di almeno due 
multivitaminici/die oltre l’assunzio-
ne supplementare di ferro (65 mg), 
acido folico (400 mcg), vitamina 
D (400-800 UI) e vitamina B12 (350 
mcg). È opportuno verificare il de-
ficit dei nutrienti prima della gravi-
danza con una valutazione comple-
ta delle cellule del sangue 27,28.

Salute mentale e problematiche 
psicosociali
Le malattie psichiatriche dovrebbe-
ro essere identificate e trattate ade-
guatamente perché una gravidanza 
iniziata quando la patologia non è 
bene compensata può comportare 
varie conseguenze come denutri-
zione, abuso di sostanze o alterazio-
ni delle relazioni madre-figlio. 
Lo stress psicosociale, la salute 
mentale e le problematiche econo-
miche dovrebbero essere identifi-
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cate, per intraprendere interventi di 
correzione. È importante ricercare 
segni di violenza intima del partner, 
deficit di supporti sociali ed ostacoli 
alle cure prenatali. 

Una cura preconcezionale ottimale è 
raggiunta se alla prima visita prena-
tale si osservano i seguenti punti30.
• Gravidanza programmata;
• Supplementazione di acido folico 

iniziata prima del concepimento;
• BMI compreso tra 18 e 25; 
• Assenza di uso di tabacco;
• Ottimale controllo glicemico;
• Teratogeni non utilizzati;
• Assenza di malattie sessualmente 

trasmesse;
• Assenza di depressione non con-

trollata;
• Prima visita prenatale effettuata 

entro le 12 settimane di gestazione.

Raccomandazioni cliniche Eviden-
za31-39 

Chiedere alla donna in età 
riproduttiva dei programmi 
di gravidanza e fornire una 
consulenza personalizzata

C

Prescrivere l’acido folico fin da 
prima del concepimento A

Valutare l’indice di massa corporea 
(BMI) ed indicare le strategie per 
raggiungere il peso ideale prima 
del concepimento

C

Avvertire la donna con diabete 
mellito dell’importanza 
del controllo glicemico 
preconcezionale. Curare la donna 
per ottenere il livello adeguato 
di HbA1, per ridurre il rischio di 
anomalie congenite

A

Verificare l’assunzione dei 
medicamenti, per identificare i 
teratogeni e sostituirli con farmaci 
più sicuri

C

Ricercare le malattie sessualmente 
trasmesse C

Verificare lo stato immunologico 
per epatite, varicella, rosolia, 
influenza, morbillo, parotite

C
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BMI PRE-GRAVIDANZA 

L’aumento di peso in gravidanza è 
necessario per sostenere feto, pla-
centa e liquido amniotico ma an-
che per fare fronte all’aumento di 
alcuni tessuti materni (espansione 
del volume ematico e dei liquidi 
extracellulari, ghiandole uterine e 
mammarie e i depositi di grasso 
materni). Tuttavia un eccesso pon-
derale prima della gravidanza o du-
rante la stessa espone sia la donna 
sia il bambino ad aumentato rischio 
d’ insorgenza di patologie cardio-
vascolari e di complicanze legate al 
parto. 
L’importanza del controllo del peso 
materno prima della gravidanza 
è sottolineata anche dal concetto 
dell’origine della salute e delle ma-
lattie secondo cui precoci esposi-
zioni ambientali sembrano essere in 
grado di influenzare a breve termi-
ne la programmazione del sistema 
cardiovascolare, neuroendocrino e 
metabolico, e a lungo termine sono 
in grado di predisporre all’insorgen-
za di patologie non trasmissibili (Fi-
gura 1).

Il problema dell’obesità interes-
sa numerosi Paesi. In Canada il 
numero di soggetti sovrappeso 
o obesi è aumentata nel corso 
degli anni: nel 1978 era del 34%, 
nel 1992 40%, nel 2004 53% [2]. 
In Italia i dati raccolti dall’ Istituto 
superiore di Sanità tra il 2011 e il 
2014 riportano che nella popola-
zione tra i 18 e i 69 anni il 42% è 
in eccesso ponderale (sovrappeso 
e obesità) [http://www.epicentro.
iss.it/problemi/obesita/pdf/Obe-
sity day Ott 2015.pdf]. La preva-
lenza dell’obesità tra le donne in 
età fertile, in particolare tra i 20 

e i 39 anni negli Stati Uniti è del 
31,8% e aumenta al 58,5% se si 
considerano sia le donne sovrap-
peso che obese [3].
La definizione di obesità durante la 
gravidanza varia secondo gli auto-
ri e comprende donne il cui peso 
varia tra il 110% e il 120% del loro 
peso ideale o che pesano più di 91 
kg o che hanno un BMI ≥ 30 (Tabel-
la 1) [Obesity in Pregnancy 2015]. 
La valutazione della composizione 
corporea e in particolare lo studio 
della distribuzione della massa 
magra e della massa grassa del 
nostro corpo è pratica molto im-

Figura 1. Programmazione fetale precoce e rischio di malattie future. 
L’ esposizione precoce ad un ambiente sfavorevole determina cambia-
menti che si possono manifestare nel breve e nel lungo periodo, in grado 
entrambi di determinare l’insorgenza di patologie. Tratto e adattato da 
Williams TC1

Tabella 1. Categorie di BMI e associato rischio di sviluppare malattia6.
BMI Valori Rischio di sviluppare problemi di salute.

Sottopeso <18.5 Aumentato

Normopeso 18.5 a 24.9 Minimo

Sovrappeso 25.0 a 29.9 Aumentato

Obesità di Classe I 30.0 a 34.9 Elevato

Obesità di Classe II 35.0 a 39.9 Molto elevato

Obesità di Classe III ≥40.0 Estremamente elevato
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portante che permette di valutare 
la crescita armonica del nostro or-
ganismo [4]. Il BMI (Body Mass In-
dex) o indice di massa corporea è 
il rapporto tra il peso e l’altezza di 
un individuo [peso (in kg)/altezza2 
(in metri)]. È considerato come un 
metodo rappresentativo dell’en-
tità di grasso corporeo in eccesso, 
semplice e di facile esecuzione. 
Peraltro va detto che è una misu-
razione molto valida a livello di 
popolazione, ma che presenta dei 
limiti per la valutazione individua-
le [5]. Tuttavia esistono altri diversi 
metodi per studiare la distribuzio-
ne del grasso corporeo come la 
misura delle pliche cutanee per il 
tessuto adiposo sottocutaneo, la 
circonferenza addominale, il rap-
porto tra la circonferenza della vita 
e dei fianchi per il tessuto adiposo 
viscerale, o tecniche più raffinate 
come la densitometria, l’ecografia 
o la risonanza magnetica. 
Nella Figura 2 è riportato il grado 
di obesità in base ai valori di BMI e 
uno schema che può essere utiliz-

zato per il calcolo del BMI.
Secondo i diversi valori di BMI, le 
donne in età fertile possono essere 
suddivise in sei categorie, ognuna 
delle quali correla con il rischio di 
sviluppare problemi di salute. 
La donna dovrebbe iniziare una 
gravidanza avendo un peso il più 
adeguato possibile. Nel corso di 
visite di controllo le donne non in 
gravidanza devono essere infor-
mate sul loro BMI e per le donne 
a rischio è necessario valutare le 
abitudini alimentari e l’abitudine 
all’esercizio fisico [7]. È stato infat-
ti dimostrato che tanto più il BMI 
pre-gravidico è elevato tanto più 
bassa sarà la qualità della dieta se-
guita da queste donne (misurata 
con un questionario “Healthy ea-
ting Index-2000”) [8].

Sottopeso

Il peso preconcezionale con BMI 
<18.5 è associato a parto pretermi-
ne e basso peso alla nascita.

Obesità 

L’ obesità materna è legata a com-
plicanze durante la gravidanza ma 
anche del bambino. 

Complicanze gravidiche dell’obe-
sità. 

Fertilità e concepimento. Il tessuto 
adiposo gioca un ruolo importante 
nel metabolismo degli ormoni ses-
suali attraverso la produzione, accu-
mulo e rilascio di ormoni ed enzimi, 
come l’aromatasi, l’adiponectina, la 
leptina, oltre che citochine. In par-
ticolare la produzione di estrogeni 
è correlata con la presenza e distri-
buzione di tessuto adiposo. L’obe-
sità è stata associata ad aumentato 
rischio di infertilità, in particolare in 
donne con obesità centrale. Infat-
ti, paragonate con donne con BMI 
<25, le donne in sovrappeso hanno 
un tasso di fecondazione (ovvero 
probabilità di concepimento du-
rante uno specifico ciclo) di 0.72, 
le donne obese di 0.60, e le donne 
estremamente obese di 0.48 [9]. 
L’obesità inoltre è causa significativa 
di infertilità anovulatoria [10], di sin-
drome dell’ovaio policistico ovvero 
disordine endocrinologico caratte-
rizzato da incremento del volume 
delle ovaie con multiple cisti ovari-
che e cicli mestruali irregolari, ed è 
stata correlata con un basso tasso di 
successo di ottenere una gravidan-
za anche attraverso la fecondazione 
assistita [11]. 
Aborto spontaneo. Il rischio di abor-
to spontaneo è aumentato nelle 
donne obese. È stato dimostrato 
che donne obese (BMI ≥30) hanno 
un rischio 1.2 volte più alto di avere 
un aborto spontaneo e 3.5 volte di 
avere aborti ricorrenti [12]. 
Diabete gestazionale e ipertensio-

Figura 2. BMI o IMC (indice di massa corporea) è il rapporto tra peso e 
altezza di un individuo. È utilizzato come indicatore del peso forma. 
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ne arteriosa in gravidanza. Durante 
la gravidanza si instaurano molti 
cambiamenti metabolici per assi-
curare al feto che si sta sviluppan-
do un’aumentata disponibilità di 
energia, nutrienti e ossigeno. Nelle 
donne obese, in cui sono già pre-
senti alterazioni del metabolismo 
del glucosio e dei lipidi, l’ulteriore 
aggiustamento metabolico indotto 
dai cambiamenti ormonali aumen-
ta il rischio diabete gestazionale, 
ipertensione e pre-eclampsia. Mag-
giore è il grado di obesità materna, 
più elevato è il rischio di sviluppare 
tali complicanze. Inoltre, l’eccessivo 
incremento ponderale in gravidan-
za comporta un aumentato rischio 
di ipoglicemia fetale (come conse-
guenza di iperglicemia e ipertrigli-
ceridemia materni), un basso indice 
di Apgar, convulsioni e policitemia 
[13]. 
Studi recenti suggeriscono che 
donne che iniziano una gravidanza 
con BMI elevato hanno un rischio 6 
volte più elevato di sviluppare iper-
tensione in gravidanza rispetto a 
coloro che iniziano una gravidanza 
con BMI nella norma. La probabi-
lità di sviluppare pre-eclampsia è 
del 10% per donne con obesità di 
grado I (BMI ≥30), 12.8% per donne 
con obesità di grado II (BMI ≥35) e 
del 16.8% per donne con obesità di 
grado III (BMI ≥40) [14]. Ipertensio-
ne e pre-eclampsia sono a loro volta 
fattori di rischio per parto pre-termi-
ne: in particolare una meta-analisi 
condotta su più di 2 milioni di sog-
getti ha sottolineato come il rischio 
di parto pretermine era più elevato 
del 60% nelle donne con obesità di 
grado I, ma era più che raddoppia-
to tra donne con obesità di grado 
II [15]. Il meccanismo sottostante 
in grado di spiegare questa relazio-
ne tra nascita pretermine e obesità 

pre-gravidica include un aumenta-
to rischio materno di ipertensione 
e diabete gestazionale con aumen-
tato rischio di insulino-resistenza, 
incremento del distress fetale e ne-
cessità di parto pretermine. Secon-
dariamente, l’obesità aumenta lo 
stato infiammatorio che può predi-
sporre al rischio di parto prematuro 
[16]. 

Effetti dell’obesità materna sullo 
stato di salute del feto (a breve ter-
mine)

Obesità, nascita prematura e mor-
talità infantile 
Recenti studi hanno riportato un’as-
sociazione tra obesità materna, 
incremento di peso durante la gra-
vidanza e rischio di nascita preter-
mine [17]. A sua volta la nascita pre-
matura aumenta il rischio di basso 
peso neonatale, ed entrambi questi 
fattori aumentano il rischio di mor-
talità infantile [18]. Una meta-analisi 
ha sottolineato come ogni aumen-
to di 5 punti del BMI determina un 
incremento del 21% di morte fetale, 
con un rischio che aumementa tan-
to più velocemente con l’ aumenta-
re dei livelli di BMI [19]. 
In particolare uno studio condotto 
da Masho et al. [20] sottolinea come 
la prevalenza delle nascite pretermi-
ne sia direttamente correlata con il 
BMI pregravidico e con l’ entità dell’ 
incremento ponderale in gravidan-
za, come evidenziato in figura 3. Tra 
le donne in gravidanza sottopeso e 
normopeso, il tasso di nascita pre-
matura diminuisce con l’ incremen-
tare del peso durante la gravidanza. 
Dall’ altro lato, in donne sovrappeso 
il tasso di nascite premature, causa-
to da rottura precoce delle mem-
brane, mostrava un andamento a 

forma di J, incrementando con l’ 
aumentare del peso in gravidanza. 
Similmente, tra le donne obese le 
nascite pretermine erano più eleva-
te sia in coloro che avevano avuto 
un elevato incremento ponderale 
ma anche tra coloro il cui incremen-
to ponderale in gravidanza era sta-
to basso (<7kg). L’ obesità comporta 
infatti uno stato pro-infiammatorio 
e predispone ad un maggiore ri-
schio di infezioni. Inoltre, l’ obesità 
è associata ad un’ alterata funzione 
dell’ asse ipotalamo-ipofisi- surre-
ne, ed è noto che elevati livelli di 
ormoni quali il corticotropin relea-
sing hormone (CRH) possano essere 
responsabili di rottura prematura 
delle membrane, parto pretermine, 
eclampsia e ipertensione gravidica 
[21,22].

Obesità materna e peso neonatale 
L’ obesità materna aumenta il ri-
schio di partorire bambini gran-
di per età gestazionale rispetto a 
bambini nati da madri non obese. 
Shummers et al [23) hanno riporta-
to come donne con BMI normale 
partoriscono bambini con un peso 
medio di 3.391 gr, rispetto a donne 
obese con BMI di I, II e III grado che 
partoriscono bambini con peso ri-
spettivamente di 3.548 gr, 3.572 gr, 
3.591 gr rispettivamente. 
Macrosomia o un peso alla nascita 
compreso tra 4.000 gr e 4.500 gr si 
presenta da due a tre volte più spes-
so in donne che sono obese pri-
ma della gravidanza [Schummers 
2015]. Analogamente, donne obe-
se hanno un rischio aumentato da 
due a tre volte di partorire un bam-
bino grande per età gestazionale 
[Schummers 2015].
L’ elevato peso alla nascita pone un 
immediato rischio durante il parto: 
la distocia di spalla. 
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Il rischio di diabete aumenta di 
due volte in donne obese rispetto 
a donne normopeso, ed aumenta 
di otto volte in donne con obesità 
severa. Donne obese hanno anche 
un rischio raddoppiato di partori-
re bambini con peso maggiore di 
4.000 gr [24,25].
Il 3% delle donne obese inoltre può 
partorire bambini di basso peso alla 
nascita. Tale rischio è aumentato di 
due volte per donne con obesità di 
grado I e II mentre per le donne con 
obesità di grado III tale rischio au-
menta di 3 volte [26]. Tale basso peso 
neonatale è causato dalla nascita 
pretermine spesso legata a compli-
canze della gravidanza come l’iper-
tensione e la pre-eclampsia. Alcuni 
autori suggeriscono come donne 
obese abbiano un rischio di parto-
rire bambini piccoli per età gesta-
zionale (SGA-Small for Gestational 
Age) a causa di alterazioni nello 
sviluppo e nella vascolarizzazione 
placentare con basso afflusso di nu-
trienti al feto [27]. 

Obesità materna e anomalie con-
genite 
Bambini nati da madri obese hanno 
un rischio più elevato di sviluppare 
anomalie congenite rispetto ai figli 
di donne normopeso. L’ obesità pre-
concezionale raddoppia il rischio di 
difetti del tubo neurale (in partico-
lare spina bifida), aumenta dal 30% 
al 40% la probabilità di anomalie 
cardiache congenite, displasia dell’ 
anca [28]. Altre anomalie di svilup-
po includono atresia anorettale, 
ipospadia, onfalocele, idrocefalo 
e labio-palato schisi. Un possibile 
meccanismo in grado di spiegare 
la maggiore frequenza di anomalie 
congenite potrebbe risiedere nel 
ruolo dell’ iperglicemia secondaria 
ad un diabete poco controllato, op-

pure nella presenza di insulino re-
sistenza. Inoltre è stato dimostrato 
che donne obese hanno livelli più 
bassi di folati rispetto a donne con 
BMI ≤25 con aumentato rischio di 
sviluppare difetti del tubo neurale 
[29]. 

Effetti dell’obesità materna sullo 
stato di salute del bambino (a lun-
go termine) 
L’obesità materna aumenta di 2-4 
volte il rischio che il bambino svi-
luppi a sua volta obesità. L’obesità 
e l’iperglicemia materne, infatti, 
espongono il feto ad aumentato ri-
schio di iperinsulinemia e a maggio-
ri depositi di tessuto adiposo, con 
un aumentato rischio di sviluppare 
“sindrome metabolica” (obesità, di-
slipidemia, alterata tolleranza gluci-
dica e ipertensione). Infatti, bambini 
nati grandi per età gestazionale, da 
madri diabetiche o da madri obese 
hanno un rischio raddoppiato di svi-
luppare sindrome metabolica [30] e 
obesità durante l’ infanzia [31]. 
Uno studio condotto da Linares et 
al [32], ha dimostrato come elevati 
valori di BMI pre-gravidico sono di-
rettamente correlati con un precoce 
“Adiposity Rebound” (definito come 
l’età in cui il BMI inizia ad aumenta-
re, dopo aver raggiunto il punto più 
basso [33]) indipendentemente dal-
lo stato nutrizionale del bambino 
all’ età di 6 anni. Ciò sta a significare 
che il periodo della gravidanza in 
cui il feto trae i nutrienti dalla madre 
rappresenta una finestra “critica” en-
tro la quale è possibile intervenire, 
per ovviare all’ insorgenza di quelle 
patologie che sono state raggrup-
pate entro il termine di sindrome 
metabolica. 
Inoltre, è stata dimostrata un’as-
sociazione tra obesità materna e 
basso tasso di allattamento al seno. 

Infatti, l’obesità materna rischia di 
ritardare l’inizio dell’allattamento, 
di limitarne la durata e di ridurre la 
produzione di latte. Infatti Castillo et 
al [34] recentemente ha dimostrato 
che figli di madri obese hanno una 
probabilità maggiore di non essere 
allattati al seno dopo il terzo mese 
di vita rispetto a figli di madri nor-
mopeso. Svariate ipotesi possono 
spiegare questa relazione: 1) donne 
obese possono avere una montata 
lattea più tardiva rispetto a donne 
normopeso e una ridotta secrezio-
ne di prolattina in risposta alla su-
zione; 2) il tessuto adiposo abbon-
dante può fungere da riserva di or-
moni steroidei con livelli di proge-
sterone più elevati; 3) donne obese 
più spesso hanno un seno grande 
portando a difficoltà pratiche e 
meccaniche; 4) complicanze mater-
ne post parto (complicanze ostetri-
che, taglio cesareo, patologie me-
taboliche, diabete e sindrome dell’ 
ovaio policistico) possono ritardare 
o compromettere l’ allattamento; 
5) fattori psicologici concomitanti 
possono ostacolare l’ allattamento 
al seno (insoddisfazione della pro-
pria immagine corporea, depressio-
ne post-partum, scarsa confidenza 
sulla quantità di latte necessaria 
per il neonato). Nello stesso studio 
è stata riportata una ridotta durata 
dell’allattamento al seno anche per 
donne obese e fumatrici; la nicotina 
infatti aumenta la secrezione di do-
pamina a livello ipotalamico, ridu-
cendo i livelli di prolattina.
Uno studio scandinavo ha sottoli-
neato come l’obesità materna au-
menti anche il rischio di asma in età 
infantile e adolescenziale [35]. Un 
eccessivo incremento ponderale 
materno infatti potrebbe alterare lo 
sviluppo del feto. Infatti, alti valori di 
BMI si associano ad un aumento dei 
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livelli di leptina, ormone che a sua 
volta è coinvolto sia nella regolazio-
ne della funzione immunitaria ma 
anche nello sviluppo del polmone 
fetale. 
Infine, l’obesità materna è stata col-
legata anche con aumentato rischio 
di sviluppare alterazioni del com-
portamento nel bambino come 
sindrome da deficit di attenzione 
e iperattività e ritardo di sviluppo 
comportamentale [36] e deficit co-
gnitivi con il raggiungimento di li-
velli accademici più bassi rispetto ai 
figli di madri non obese [37]. 

Quali interventi?
Tutte le donne in età fertile dovreb-
bero essere incoraggiate ad adotta-
re uno stile di vita sano. Interventi 
mirati al cambiamento dello stile di 
vita comportano interventi multi-
fattoriali tra cui interventi con mo-
difiche alla dieta, all’ attività fisica 
e cambiamenti comportamentali. 
Ad esempio, stabilire degli obiet-
tivi, quotidiani o settimanali, per 
l’attività fisica con l’utilizzo di un 
contapassi oppure diari quotidiani 
sono spesso utilizzati per aiutare 
cambiamenti di stile di vita [14]. An-
che modifiche nello stile alimentare 
e dell’attività fisica sono consiglia-
ti per raggiungere un peso ideale 
prima della gravidanza. In partico-
lare per un adulto sovrappeso un 
nutrizionista dovrebbe collaborare 
con il singolo individuo per il rag-
giungimento di obiettivi prefissati e 
raggiungibili: circa 1 kg a settimana, 
oppure una riduzione fino a circa il 
10% del peso di partenza, o in caso 
di presenza di fattori di rischio (iper-
tensione, iperlipidemia e iperglice-
mia) una riduzione dal 3% al 5% ri-
spetto al peso corporeo totale [38]. 

Valutazione iniziale
La determinazione del BMI è il pri-
mo passo iniziale per il trattamento 
dell’ obesità in quanto identifica se 
un paziente è in sovrappeso o obe-
so. Infatti soggetti con BMI ≥25.0-
29.9 (sovrappeso) o ≥30 (obesi) 
dovrebbero essere indirizzati a rice-
vere un trattamento. Altre rilevazio-
ni importanti includono la circon-
ferenza addominale, misurazione 
della pressione arteriosa, assetto 
lipidico, glicemia dovrebbero es-
sere indagati per valutare il rischio 
cardiovascolare [Jensen 2014]. Una 
volta individuato un soggetto in so-
vrappeso o obeso, questo deve es-
sere seguito da un nutrizionista per 
iniziare una terapia nutrizionale. La 
valutazione dietologica non deve 
includere solamente l’anamnesi ali-
mentare ma anche la storia sociale 
inclusa la situazione domiciliare, lo 
stato socio economico e le moti-
vazioni per il trattamento del peso. 
Nella storia personale del paziente 
deve essere inclusa anche l’abitudi-
ne all’ esercizio fisico utile per stima-
re il fabbisogno energetico. Inoltre, 
se disponibile la misurazione della 
calorimetria indiretta, il medico nu-
trizionista dovrebbe ottenere la mi-
surazione del metabolismo basale 
per determinare il fabbisogno ener-
getico. Questo parametro andrebbe 
moltiplicato per un fattore ottenuto 
in base al livello di attività fisica: 
• Vita sedentaria moltiplicare per 

un fattore compreso tra 1.0 e 1.4;
• Bassa attività moltiplicare per un 

fattore compreso tra 1.4 e 1.6;
• Attività moderata moltiplicare per 

un fattore compreso tra 1.6 e 1.9;
• Attività fisica intensa: moltiplicare 

per un fattore compreso tra 1.9 e 
2.5. 

Infine, fondamentale prima di intra-
prendere un percorso è la valuta-

zione della motivazione al cambia-
mento, valutazione della disponi-
bilità al cambiamento e della auto 
efficacia nel riuscire a perdere peso 
e nel saperlo mantenere.38

Interventi dietetici
Il trattamento dell’obesità richiede 
di raggiungere un bilancio energe-
tico negativo. In particolare ogni 
soggetto dovrebbe ricevere una 
dieta personalizzata che tenga con-
to delle preferenze alimentari del 
paziente per raggiungere e man-
tenere un’adeguatezza nutriziona-
le e ridurre l’introduzione calorica, 
basandosi su questi principi fonda-
mentali:
• Per le donne sono raccomandati 

1.200-1.500 Kcal/die;
• Per gli uomini 1.500-1.800 Kcal/

die con una riduzione dell’ ap-
porto energetico da 500 a 750 
Kcal/die38

I pazienti dovrebbero essere segui-
ti anche nel periodo del manteni-
mento del peso, con modificazioni 
della dieta che deve essere anche 
in questa fase personalizzata rispet-
tando sempre la necessità di una 
ridotta quota calorica che assicuri 
però gli adeguati nutrienti.

In conclusione
Le evidenze scientifiche dimo-
strano che l’obesità pre-gravidica 
(BMI ≥30) influisce innanzitutto 
sulla fertilità. 
Tutte le donne in età fertile do-
vrebbero evitare di iniziare la 
gravidanza sia in condizioni di so-
vrappeso/obesità (BMI ≥25) che 
sottopeso (BMI <18.5) anche nel 
caso in cui sia necessario ricorre-
re alle tecniche di fecondazione 
assistita.
Le donne diabetiche dovrebbero 
ricevere raccomandazioni perso-
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nalizzate prima dell’inizio della 
gravidanza, dovendo seguire una 
dieta a basso contenuto di carboi-
drati e con apporto di proteine e 
grassi di origine vegetale (45% di 
carboidrati (complessi e a basso 
indice glicemico), 20% di proteine 
e 35% di lipidi (come raccoman-
dato dai LARN del 2014). 
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GRAVIDANZA

Key Points
Stile di vita e alimentazione, a parti-
re dal periodo preconcezionale, sono 
determinanti della salute sia della 
madre che del nascituro. 
Carenze ed eccessi alimentari duran-
te la gravidanza si associano infatti 
a disturbi della crescita e dello svi-
luppo neuromotorio del feto, e poi 
del neonato, da una parte, e all’au-
mento del rischio di malattie non 
trasmissibili dall’altra.
La gravidanza comporta, per don-
ne sane, normopeso e con uno stile 
di vita moderatamente attivo, un 
modesto aumento del fabbisogno 
calorico, variabile a seconda del tri-
mestre considerato.
Anche durante l’allattamento va 
previsto un moderato incremento 
del fabbisogno energetico materno, 
necessario alla produzione del latte.
I LARN 2014 indicano un fabbisogno 
aggiuntivo di 69 kcal/die per il primo 
trimestre, 266 kcal/die per il secondo 
e di 496 kcal/die per il terzo trime-
stre di gravidanza (per un totale di 
76.530 kcal complessive).
Tra i macronutrienti le proteine ri-
chiedono maggiore attenzione nel 
corso della gravidanza.
La qualità dei lipidi assunti con la 
dieta è fondamentale per garantire 
il corretto sviluppo e la crescita du-
rante tutta l’età evolutiva a partire 
dal periodo prenatale ai primi mesi 
di vita. Durante la gravidanza e l’al-
lattamento non è necessario modi-
ficare l’assunzione complessiva di 
grassi, mentre è importante la loro 
composizione. Un discorso a parte 
meritano infatti gli acidi grassi polin-
saturi, e soprattutto l’acido docosa-
esaenoico o DHA della serie n-3, es-
senziale per la crescita e lo sviluppo 
di cervello e retina.

Circa l’80% della popolazione non 
assume la quota giornaliera di EPA e 
DHA consigliata dalle linee guida in-
ternazionali (250-500 mg al giorno). 
Il consumo di 1-2 fino a 3-4 porzioni 
di pesce alla settimana garantisce 
un corretto sviluppo del bambino
Livelli plasmatici eccessivamente 
bassi di DHA sono stati riscontrati 
in donne che assumono diete esclu-
sivamente vegetariane o che non 
hanno un adeguato consumo di 
pesce (Michaelsen et al., 2011) e in 
popolazioni particolari, come quel-
la delle mamme che mantengono 
l’abitudine al fumo sia durante la 
gravidanza e sia nel corso dell’allat-
tamento.
Micronutrienti
Benché presenti nella dieta in quan-
tità ridotte (da cui il nome di “mi-
cronutrienti”), vitamine e minerali 
svolgono come è noto un ruolo fon-
damentale per un normale funzio-
namento dell’organismo; tale ruolo 
è ancora più importante durante 
la gravidanza e l’allattamento. Nel 
corso della gestazione il fabbisogno 
di micronutrienti aumenta infatti 
maggiormente rispetto a quello dei 
macronutrienti. Un apporto inade-
guato di micronutrienti, e una bassa 
qualità nutrizionale della dieta, pos-
sono avere importanti conseguenze 
negative sia per la madre e sia per lo 
sviluppo del feto.
Ferro dai 27 mg al giorno per tutte le 
donne in gravidanza del Center for 
Disease Control and Prevention e dei 
LARN ai 30-60 mg dell’OMS.
Iodio. LARN: 200 mcg al giorno in 
gravidanza e durante allattamento; 
WHO raccomanda 250 mg al giorno
La supplementazione consigliata in 
aree carenti dovrebbe essere di 150 - 
250 mcg al giorno. 

Calcio. Piuttosto variabile (LARN: 
1200 mg al giorno e WHO: 1500-
2000 mg al giorno) e dipende prin-
cipalmente dalla mobilizzazione del 
calcio depositato a livello delle ossa. 
WHO raccomanda la supplementa-
zione in gravidanza 1,5-2 gr al gior-
no in tutte le aree in cui l’assunzione 
sia bassa, in particolare per le donne 
a rischio di ipertensione.
La vitamina D viene sintetizzata 
nell’organismo in seguito all’espo-
sizione alle radiazioni ultraviolette 
con lunghezza d’onda compresa tra 
290 e 315 nm.
La supplementazione con vitamina 
D è raccomandata in tutte le don-
ne gravide, alla dose di 600 UI/die 
(15 mcg). Nelle donne con fattori 
di rischio per deficit di vitamina D, i 
dosaggi dovrebbero essere superiori 
e pari a 1.000-2.000 UI/die. La profi-
lassi con vitamina D dovrebbe essere 
prevista fin dall’inizio e per tutta la 
durata della gravidanza.
Ac. Folico. Vedi cap. precedente.
Un’attenzione particolare va posta 
ai gruppi di popolazioni femminili in 
età fertile, e a maggior ragione du-
rante la gravidanza e l’allattamen-
to, che seguano a vario titolo diete 
di esclusione, ad adolescenti, donne 
dopo i 40 e/ con patologie croniche, 
parti gemellari, gravidanze ripetute 
e /o ravvicinate, donne sottoposte a 
chirurgia bariatrica.
Al primo controllo di una donna in 
stato di gravidanza, oltre ad effet-
tuare una valutazione attuale, va 
indagato il peso e calcolato il BMI 
pregravidico. Per la trattazione com-
pleta si rimanda al capitolo “ETA’ 
FERTILE E CONCEPIMENTO”.
Eccessivi o inadeguati incrementi 
ponderali sono correlati ad un au-
mento di rischio per ipertensione, 
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pre-eclampsia, taglio cesareo d’ur-
genza, macrosomia alla nascita o, 
viceversa, basso peso neonatale e 
complicanze post-partum quali ad 
esempio emorragia. 
Quindi durante la gravidanza va 
strettamente monitorato anche 
l’aumento di peso che secondo i ri-
ferimenti dell’ Istituto di Medicina  
dipendono dal BMI con cui la donna 
inizia la gravidanza: 
BMI <18.5
Aumento di peso consentito 
= 12,5-18 kg
BMI = 18.5-24.9 
Aumento di peso consentito 
= 11,5-16 kg
BMI = 25.0-29.9 
Aumento di peso consentito 
= 7-11,5 kg
BMI ≥ 30.0
Aumento di peso consentito 
= 5-9 kg. (1A)

Per quanto riguarda Fumo, Alcool 
ed assunzione di Caffè in gravidanza 
si rimanda al capitolo “PRINCIPALI 
AGENTI (EPI)GENOTOSSICI”.
Per quanto riguarda uso di Farmaci 
in gravidanza si rimanda al relativo 

capitolo in “ETA’ FERTILE E CONCE-
PIMENTO”.
Secondo l’American Academy of Pe-
diatrics e l’ACOG il 10% dei feti sono 
stati esposti ad una o più droghe 
durante la gravidanza. È tuttavia 
difficile stabilire con chiarezza che 
influenza abbiano queste sostanze 
sugli esiti neonatali, a causa della 
frequente presenza di fattori confon-
denti quali l’abuso concomitante di 
più sostanze ed alcoolici, un cattivo 
stato di salute, le condizioni di svan-
taggio socioeconomico, la malnutri-
zione ed il maggior tasso di malattie 
infettive delle donne che fanno uso 
di droghe durante la gravidanza. 
Bisogna considerare inoltre gli effetti 
negativi che possono avere sostanze 
tossiche che possono contaminare 
le sostanze d’abuso, quali pesticidi, 
erbicidi o piombo, o che possono 
esservi aggiunte durante la prepara-
zione, come stricnina, arsenico, anti-
staminici, warfarin, segatura.
Numerosi studi correlano fattori so-
cioeconomici a esiti sfavorevoli della 
gravidanza. Condizioni particolari 
sono gravidanze in adolescenti, ho-
meless e carcerate.

L’attività fisica dovrebbe essere inco-
raggiata prima, durante e dopo la 
gravidanza, adeguando allo stato 
gravidico il tipo di attività fisica.
Lo stress in gravidanza può condi-
zionare lo sviluppo del feto perché 
altera le funzioni metaboliche e pre-
dispone all’obesità infantile e dell’a-
dulto. 
Lo stress aumenta la predisposizione 
ai disordini atopici.
Maggiore attenzione deve essere 
posta al benessere della donna pri-
ma del concepimento e durante la 
gestazione.
Alcune condizioni cliniche materne, 
che esistono prima o si manifestano 
durante la gravidanza oppure che 
sono determinate dalla gravidan-
za stessa, modificano l’ambiente 
intrauterino e interferiscono sullo 
sviluppo fetale, determinando una 
predisposizione all’insorgenza delle 
malattie non comunicabili. Tra que-
ste, le più importanti sono:
Il sovrappeso e l’obesità;
Il diabete mellito nelle sue diverse 
manifestazioni;
La preeclampsia.

ALIMENTAZIONE MATERNA E 
FABBISOGNO DI NUTRIENTI IN 
GRAVIDANZA E ALLATTAMEN-
TO

Introduzione
Stile di vita e alimentazione, a par-
tire dal periodo preconcezionale, 
sono determinanti della salute sia 
della madre che del nascituro. 
Carenze ed eccessi alimentari du-
rante la gravidanza si associano in-
fatti a disturbi della crescita e dello 
sviluppo neuromotorio del feto, 
e poi del neonato, da una parte, e 
all’aumento del rischio di malattie 

non trasmissibili dall’altra. 
Disturbi della crescita e dello svilup-
po fetale, associati a deficit nutrizio-
nali durante la gravidanza o all’in-
sufficiente trasporto di nutrienti 
attraverso la placenta, si manife-
stano con basso peso alla nascita 
e piccole dimensioni in relazione 
all’età gestazionale che predispon-
gono, per esempio, a bassa statura 
nell’età adulta e a ridotta capacità 
cognitiva.1,2

Numerose evidenze epidemiologi-
che inoltre confermano una relazio-
ne tra alcune condizioni della ma-
dre nel periodo periconcezionale, in 

particolare l’obesità, e un eccessivo 
incremento ponderale durante la 
gravidanza, con effetti sfavorevoli 
sulla salute del feto, che nel breve 
termine si manifestano con elevato 
peso alla nascita, adiposità e alte-
razioni del metabolismo glicemico 
nel bambino, e nell’età adulta con 
un aumento del rischio cardiome-
tabolico3.
Anche la promozione della crescita 
nel periodo post-natale influenza lo 
stato di salute nelle fasi successive 
della vita. 
Nei primi mesi di vita svolge un ruo-
lo fondamentale il latte materno, 
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che l’OMS definisce alimento idea-
le per una crescita sana e parte in-
tegrante del processo riproduttivo, 
con importanti implicazioni per la 
salute delle madri. L’allattamento 
al seno comporta benefici anche 
per la madre, che vanno dalla ri-
duzione del rischio cardiovascolare 
e di fratture femorali in menopau-
sa alla protezione nei confronti di 
alcuni tipi di tumori, come quello 
alla mammella e all’ovaio. A questo 
proposito, il World Cancer Research 
Fund include l’allattamento al seno 
tra le 10 raccomandazioni mirate 
proprio alla riduzione del rischio 
oncologico.
Infatti, il Position Statement su ‘Allat-
tamento al seno e uso del latte ma-
terno/umano’ definisce rilevanti per 
la salute sia del bambino che della 
madre i benefici dell’allattamento al 
seno, che si riflettono anche in am-
bito socio-economico sulla famiglia 
e la società4. Le 5 Società medico 
scientifiche coinvolte nella prepara-
zione del documento raccomanda-
no l’allattamento esclusivo per circa 
6 mesi completi e concordano sulla 
necessità di un’attenta valutazione 
delle eventuali controindicazioni 
che deve seguire criteri evidence 
based.

ENERGIA E MACRONUTRIENTI

La gravidanza comporta, per don-
ne sane, normopeso e con uno stile 
di vita moderatamente attivo, un 
modesto aumento del fabbisogno 
calorico, variabile a seconda del tri-
mestre considerato, che può essere 
raggiunto aumentando in modo 
bilanciato il consumo di macronu-
trienti, mantenendo cioè l’equilibrio 
tra carboidrati, grassi e proteine nei 
rapporti quantitativi raccomandati 

delle linee guida nutrizionali. L’ec-
cesso di calorie e macronutrienti 
durante la gravidanza può essere 
infatti altrettanto dannoso quanto 
la loro carenza, soprattutto in don-
ne sovrappeso e obese, per le quali 
aumenta il rischio di aborto spon-
taneo, diabete gestazionale, distur-
bi della crescita del feto e pre-e-
clampsia)5. Effetti negativi possono 
ripercuotersi anche sullo sviluppo 
del bambino: i nati da madri obese 
possono andare incontro più facil-
mente a obesità e diabete mellito di 
tipo 2 nell’età adulta6.
Anche durante l’allattamento va 
previsto un moderato incremento 
del fabbisogno energetico mater-
no, necessario alla produzione del 
latte, la cui densità calorica è deter-
minata innanzitutto del contenuto 
di grassi. 
I LARN 2014 indicano un fabbiso-
gno aggiuntivo di 69 kcal/die per il 
primo trimestre, 266 kcal/die per il 
secondo e di 496 kcal/die per il terzo 
trimestre di gravidanza (per un tota-
le di 76.530 kcal complessive). Valori 
molto simili a quelli stabiliti da EFSA 
(da 70 kcal/die nel primo trimestre a 
260 e 500 kcal/die nel secondo e ter-
zo trimestre rispettivamente), con 
un aumento del fabbisogno di circa 
500 kcal/die anche durante i primi 6 
mesi di allattamento esclusivo7.

Proteine
Tra i macronutrienti le proteine ri-
chiedono maggiore attenzione nel 
corso della gravidanza, quando il 
fabbisogno aumenta progressiva-
mente nelle varie fasi per sostenere 
la sintesi proteica a livello dei tessuti 
materni e la crescita fetale, soprattut-
to nel corso del terzo trimestre. Un 
apporto eccessivamente basso di 
proteine con la dieta alla gestante si 
associa a potenziali effetti negativi in 

termini di peso e lunghezza alla na-
scita; d’altra parte una quota proteica 
eccessivamente elevata potrebbe in-
terferire con lo sviluppo del feto.
Le fonti alimentari di proteine varia-
no in merito al valore nutrizionale, 
alla digeribilità, all’efficienza dell’u-
tilizzo. Ad esempio, le proteine di 
origine animale (dalle carni, dal latte 
e dai derivati, dal pesce, dalle uova) 
sono definite di qualità nutrizionale 
elevata, perché forniscono tutti e 9 
gli aminoacidi essenziali. La qualità 
delle proteine di un determinato 
alimento viene misurata attraver-
so il PDCAAS (Protein Digestibility 
Corrected Amino Acid Score) che è 
il punteggio aminoacidico corretto 
per la digeribilità8. In altre parole, 
le proteine di alta qualità devono 
presentare tutti e nove gli aminoa-
cidi essenziali (che l’uomo non è in 
grado di sintetizzare e deve quindi 
ottenere preformati con la dieta) in 
proporzioni tali da permetterne un 
corretto utilizzo ed essere facilmen-
te digeribili. Valori prossimi a 1 sono 
tipici dei prodotti animali, valori in-
feriori a 0,7 sono invece tipici di pro-
dotti vegetali. L’utilizzo delle protei-
ne di origine vegetale, che sono ca-
renti di almeno uno degli aminoa-
cidi essenziali, è meno efficiente; in 
questo caso il consumo di due o più 
alimenti con composizione amino-
acidica differente può contribuire 
a migliorare la qualità complessiva 
della componente proteica9.
Le linee guida italiane ed interna-
zionali sono concordi nel racco-
mandare un’aumentata assunzione 
di proteine durante la gravidanza, 
necessaria soprattutto durante il 
secondo e il terzo trimestre per as-
sicurare i 21 grammi al giorno che 
si depositano nei tessuti materni e 
fetali e nella placenta negli ultimi 
mesi 10,11. A questo proposito i LARN 
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2014 riportano livelli di assunzione 
raccomandata per la popolazione 
(PRI per femmine di kg 60 = 54 gr/
die) che devono essere incrementa-
ti di una quota compresa tra 1 g/die 
nel primo trimestre di gestazione, 8 
g/die nel secondo trimestre e 26 g/
die nel terzo trimestre. 
Anche durante l’allattamento esclu-
sivo si raccomanda un apporto pro-
teico con la dieta maggiorato di 21 
g/die nel primo trimestre e 14 g/die 
nel secondo semestre. 

Grassi
La qualità dei lipidi assunti con la 
dieta è fondamentale per garantire 
il corretto sviluppo e la crescita du-
rante tutta l’età evolutiva a partire 
dal periodo prenatale ai primi mesi 
di vita, grazie ad un apporto ade-
guato assicurato dalla placenta du-
rante la vita intrauterina e dal latte 
materno dopo la nascita.
Durante la gravidanza si passa da 
una fase anabolica, con deposito di 
grassi nel tessuto adiposo materno, 
ad una fase catabolica, caratterizza-
ta da resistenza periferica all’insuli-
na, volta a garantire un adeguato 
apporto di nutrienti al feto.
Il contenuto di grassi totali del latte 
è dipendente da una serie di fattori 
che vanno dal periodo dell’allatta-
mento, alla fase della poppata, al 
numero di gravidanze; l’apporto di 
calorie e grassi con la dieta e lo sti-
le di vita della madre hanno invece 
influenza decisamente minore sulla 
componente lipidica del latte (se 
non nei casi di grave malnutrizione): 
esso dipende infatti in larga par-
te dalla liberazione di depositi nel 
compartimento materno, che riflet-
tono l’apporto alimentare soprat-
tutto durante la prima parte della 
gravidanza. Durante la gravidanza 
e l’allattamento non è necessario 

modificare l’assunzione complessi-
va di grassi, mentre è importante la 
loro composizione12. Un discorso a 
parte meritano infatti gli acidi gras-
si polinsaturi, e soprattutto l’acido 
docosaesaenoico o DHA della serie 
n-3, essenziale per la crescita e lo 
sviluppo di cervello e retina.

DHA
Ruolo biologico
In particolare, numerosi studi han-
no confermato il ruolo positivo 
dell’esposizione precoce ai grassi 
polinsaturi, soprattutto della serie 
omega-3 o n-3 EPA (acido eicosa-
pentaenoico) e DHA (acido doco-
saesaenoico), nello sviluppo della 
prole e nella regolazione epigeneti-
ca, con conseguenze importanti in 
termini di prevenzione di obesità, 
insulinoresistenza e rischio cardio-
vascolare in generale13.
Tra gli omega-3, il DHA è l’acido 
grasso a più lunga catena e a più 
elevato grado di insaturazione. Ben-
ché l’organismo umano sia dotato 
degli enzimi necessari per la sintesi 
di DHA a partire dal precursore del-
la serie metabolica, l’acido alfa-lino-
lenico o ALA, vi sono chiare eviden-
ze sperimentali che la conversione 
dell’ALA nei prodotti metabolici a 
più lunga catena sia insufficiente a 
garantirne adeguati livelli tissutali. 
Grazie all’impiego di isotopi stabili, 
alcuni ricercatori hanno infatti defi-
nito che l’efficienza del processo di 
conversione di ALA in EPA è molto 
variabile, ed inferiore al 10% della 
quota assunta, e che la conversione 
di ALA in DHA è ancora più bassa, e 
praticamente nulla nei soggetti di 
sesso maschile14.
Fonti alimentari
Negli ultimi anni il concetto di es-
senzialità, sulla base della limitata 
o limitatissima capacità dell’orga-

nismo umano di ottenere EPA e 
soprattutto DHA a partire dall’ALA, 
è stato quindi esteso agli omega-3 
a lunga catena. È dunque impor-
tante che la dieta apporti quantità 
consistenti anche di EPA e DHA pre-
formati e non solo di ALA. Quest’ul-
timo, che è un componente minore 
di quasi tutti i vegetali ed è per-
tanto ubiquitario negli alimenti, è 
presente in concentrazioni elevate 
in alcuni oli (es. canola, soia), nelle 
noci e in misura minore nei vegeta-
li, soprattutto nella verdura a foglia 
verde come gli spinaci, nei legumi e 
nei cereali.
A differenza dell’ALA, gli omega-3 a 
lunga catena EPA e DHA sono pre-
senti in concentrazioni elevate solo 
nei pesci, e soprattutto nei pesci 
grassi che vivono nei mari freddi, in 
quantità e in proporzioni variabili. 
Ad esempio sgombro, acciuga e sal-
mone rappresentano fonti impor-
tanti di omega-3 (1,3- 2 g in 100 g); 
va tuttavia ricordato che il rapporto 
tra EPA e DHA è molto variabile, da 
1:3 per lo sgombro a 1:1 per il sal-
mone (Tab. 1)15.
Alcuni cibi di origine terrestre pos-
sono contribuire all’apporto degli 
omega-3 a lunga catena, seppure 
solo in minima parte, e diete prive 
o povere di pesce, come in generale 
le diete occidentali, sono per lo più 
carenti di DHA oltre che di EPA. Si 
stima che l’apporto insufficiente di 
omega-3 a lunga catena con la die-
ta sia al secondo posto (dopo l’ele-
vato consumo di sale) tra le cause di 
mortalità associate alla dieta negli 
Stati Uniti16. La tipica dieta occiden-
tale apporta quantità relativamente 
modeste di omega-3, probabilmen-
te inadeguate a proteggere l’orga-
nismo dalle malattie cronico dege-
nerative. Secondo i risultati di uno 
studio italiano17, circa l’80% della 
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popolazione non assume la quota 
giornaliera di EPA e DHA consiglia-
ta dalle linee guida internazionali 
(250-500 mg al giorno).
Un recente parere dell‘EFSA18 sul 
rapporto rischio/beneficio relativo 
al consumo di pesce indica che il 
consumo di 1-2 fino a 3-4 porzioni di 
pesce alla settimana garantisce un 
corretto sviluppo del bambino, sot-
tolineando che, almeno per quanto 
concerne il pesce consumato in Eu-
ropa, questi livelli di consumo non 
comportano alcun rischio significa-
tivo in termini di contaminazione 
da metil-mercurio. Il rapporto EFSA 
conclude che un consumo superio-
re alle 3- 4 porzioni di pesce a set-
timana non porta alcun beneficio 
sullo sviluppo delle strutture cere-
brali e retiniche del bambino. 
La scelta del pesce da consumare 
per le nutrici deve combinare carni 
relativamente grasse e ricche di EPA 
e DHA e a basso rischio di contene-
re i contaminanti ambientali quali 
il metil-mercurio; bisogna quindi 
preferire pesci di taglia piccola (pe-
sce azzurro di piccolo taglio: sarde, 
alici, sgombro) piuttosto che pesci 
di grossa taglia che tendono ad ac-
cumulare contaminanti15.
Negli ultimi anni lo studio di una 
fonte primaria di omega-3 a lunga 
catena, le alghe, ha consentito di ot-
tenere formulazioni ancora più pu-
rificate che contengono prevalen-
temente un solo acido grasso po-
linsaturo, soprattutto DHA. Si tratta 
di trigliceridi prodotti secondo 
processi controllati da microalghe, 
che contengono circa il 30-40% 
dell’acido grasso, ampiamente uti-
lizzati in studi clinici, che ne hanno 
confermato la biodisponibilità e la 
sicurezza. Gli oli di origine algale, 
a differenza degli oli di pesce, sono 
inodori, e possono quindi essere 

più facilmente integrati anche negli 
alimenti19.
Fabbisogno specifico
Il DHA è il principale acido grasso 
polinsaturo contenuto nel cervello 
umano e nei bastoncelli della retina, 
ed è indispensabile per lo sviluppo 
cerebrale e retinico del feto duran-
te la gravidanza, e psicomotorio e 
visivo del bambino nei primi mesi 
di vita20. È infatti contenuto in con-
centrazioni rilevanti nel latte mater-
no, ma non (per esempio) nel latte 
vaccino21.
I benefici del DHA per il feto e per il 
lattante sono supportati da un’am-
pia letteratura che conferma l’im-
portanza dei livelli di assunzione di 
omega-3 per la salute della madre 
(riduzione del rischio di parto pre-
maturo e di depressione post-par-
tum), per la composizione del latte 
materno e per la salute del lattan-
te22,23.
Secondo EFSA e i LARN 2014 il fabbi-
sogno di DHA aumenta di 100-200 
mg al giorno durante gravidanza e 
allattamento (quello complessivo 
è di almeno 200 mg al giorno), in 
considerazione degli studi che han-
no dimostrato come l’incremento 
del tenore di DHA nel latte materno 
coincide con un miglior quadro di 
salute generale del lattante, soprat-
tutto in termini di sviluppo cogni-
tivo e acuità visiva. Il consumo di 
due porzioni di pesce alla settimana 
permette di coprire adeguatamen-
te il fabbisogno materno21. 
Livelli plasmatici eccessivamente 
bassi di DHA sono stati riscontrati in 
donne che assumono diete esclu-
sivamente vegetariane o che non 
hanno un adeguato consumo di 
pesce (Michaelsen et al., 2011) e in 
popolazioni particolari, come quella 
delle mamme che mantengono l’a-
bitudine al fumo sia durante la gra-

vidanza e sia nel corso dell’allatta-
mento. È stato infatti osservato che 
i nati da donne fumatrici sono più 
piccoli per età gestazionale alla na-
scita e presentano livelli circolanti di 
DHA sensibilmente ridotti rispetto 
ai nati da madri non fumatrici25; nel 
periodo post natale invece il fumo 
materno è stato messo in relazione 
con un ridotto apporto dello stesso 
DHA col latte al neonato26.

MICRONUTRIENTI
Benché presenti nella dieta in quan-
tità ridotte (da cui il nome di “mi-
cronutrienti”), vitamine e minerali 
svolgono come è noto un ruolo fon-
damentale per un normale funzio-
namento dell’organismo; tale ruolo 
è ancora più importante durante 
la gravidanza e l’allattamento. Nel 
corso della gestazione il fabbisogno 
di micronutrienti aumenta infatti 
maggiormente rispetto a quello dei 
macronutrienti. Un apporto inade-
guato di micronutrienti, e una bas-
sa qualità nutrizionale della dieta, 
possono avere importanti conse-
guenze negative sia per la madre e 
sia per lo sviluppo del feto.

Ferro
Ruolo biologico
Coinvolto in numerosi processi en-
zimatici, il ferro, costituente dell’e-
moglobina (alla quale è legato per 
il 65%), della mioglobina e di diversi 
enzimi, svolge un ruolo essenziale 
nel trasferimento dell’ossigeno ai 
tessuti. La carenza di ferro, come è 
noto, induce anemia sideropenica.
Fonti alimentari
Carne e pesce, ma anche legumi e 
verdure a foglie verdi rappresenta-
no le principali fonti alimentari di 
ferro che, in Italia, viene apportato 
solo per un terzo da cibi di origine 
animale, nei quali è presente nella 
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forma eme. Nel nostro paese infatti 
la maggior parte del ferro alimen-
tare si trova nella forma non-eme, 
il cui assorbimento è strettamente 
legato alla composizione generale 
della dieta e allo stato nutrizionale 
individuale. Fitati e polifenoli, ad 
esempio, sono in grado di inibire 
l’assorbimento del ferro non-eme, 
che invece è favorito dall’acido 
ascorbico o dal consumo di alimen-
ti come carne e pesce. In generale 
l’organismo umano è in grado di as-
sorbire il 2-13% della forma non-e-
me contro il 25% circa della forma 
eme.
Fabbisogno specifico e raccoman-
dazioni
Il fabbisogno di ferro in gravidanza 
aumenta progressivamente fino al 
terzo mese, parallelamente all’ac-
cumulo del ferro stesso nei tessuti 
fetali. Il trasferimento dalla placenta 
al feto è regolato da un complesso 
meccanismo di trasporto: dal fegato 
della madre, nel quale è conservato 
come ferritina, il ferro viene rilascia-
to in circolo come Fe2+ e quindi ossi-
dato a Fe3+, e si lega poi alla transfer-
rina, che viene captata a livello della 
placenta. Qui, con un meccanismo 
di captazione endosomiale, passa 
nelle cellule e viene trasferito al feto 
da una specifica proteina, ossidato 
a Fe3+, depositato come ferritina o 
legato ancora alla transferrina e tra-
sportato nel circolo fetale.
Durante la gestazione, la carenza di 
ferro può alterare la crescita e lo svi-
luppo del feto e aumentare il rischio 
di parto pretermine e di basso peso 
alla nascita27. Secondo alcuni stu-
di recenti livelli inadeguati di ferro 
durante la gravidanza si assocereb-
bero a un aumento del rischio car-
diovascolare per il figlio in età adul-
ta28. Anche l’emorragia post-partum 
sembra correlare con un apporto 

insufficiente di ferro29.
La carenza di ferro, la più comune 
a livello mondiale, interessa il 22% 
delle donne in età fertile in Europa, 
e ben il 50% circa nei paesi in via di 
sviluppo30 oltre che buona parte dei 
bambini di età compresa tra 6 e 36 
mesi31. La prevalenza di livelli inade-
guati in gravidanza associata all’au-
mento del fabbisogno in questa 
fase della vita rende la gestante a 
rischio ancora maggiore di anemia 
ferropriva27. Le indicazioni in termini 
di livelli di assunzione raccomandati 

variano dai 27 mg al giorno per tut-
te le donne in gravidanza del Center 
for Disease Control and Prevention 
e dei LARN ai 30-60 mg dell’OMS 
(Tab. 2). 
La supplementazione di ferro in 
gravidanza è raccomandata per ri-
durre il rischio di parto pretermine e 
di nati con basso peso alla nascita32. 
D’altro canto, un apporto di ferro 
eccessivamente elevato può espor-
re le donne a un eccessivo stress 
ossidativo, alla perossidazione lipi-
dica, ad alterazioni del metaboli-

Tabella 1. Contenuto di EPA, DHA e omega-3 a lunga catena totali 
(g/100g) in diversi alimenti.

EPA DHA EPA +DHA

SALMONE 1,008 0,944 1,952

ARINGA 0,709 0,862 1,571

ACCIUGA 0,538 0,911 1,449

SGOMBRO 0,329 1,012 1,341

TROTA 0,260 0,668 0,928

PESCE SPADA 0,108 0,531 0,639

BRANZINO 0,161 0,434 0,595

CALAMARI 0,146 0,342 0,488

COZZE 0,188 0,253 0,441

SOGLIOLA 0,093 0,106 0,199

MERLUZZO 0,064 0,120 0,184

UOVA 0,004 0,037 0,041

Dati elaborati da USDA National Nutrient Database for Standard Reference 2010 e Tabelle di composizione degli 
alimenti INRAN 2010.

Tabella 2. Livelli di riferimento giornalieri di ferro (mg/die) in gravidan-
za e allattamento. Modificato da: EFSA 2015

GRAVIDANZA ALLATTAMENTO  

GERMANIA-AUSTRIA-SVIZZERA (2015) 30 20

ITALIA (2014) 27 11

PAESI NORDICI (2014) - 15

WHO/FAO (2004)  § 10-30 *

FRANCIA (2001) 30 10

IOM (2001)§ 27 9

SCF (1993)  § 10

OLANDA (1992) 11-15-19** 20

IOM: Institute Of Medicine (US); SCF: Scientific Committee on Food (EU)
§ supplementazione raccomandata per tutte le gestanti; *a seconda della biodisponibilità; ** nei 3 trimestri
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smo del glucosio e a ipertensione 
gravidica33.
Il periodo dopo il parto è associato a 
maggior probabilità di anemia ma-
terna a causa della perdita ematica 
legata al parto. Anche nei paesi in-
dustrializzati quasi il 50% delle don-
ne necessita di supplementazione 
di ferro in questa fase. La secrezione 
di ferro nel latte è piuttosto conte-
nuta. Le indicazioni di OMS e FAO 
supportano infatti una riduzione 
dell’apporto di ferro durante l’al-
lattamento, rispetto alle fasi della 
normale vita fertile femminile, per 
compensare la mancata eliminazio-
ne con la mestruazione associata 
alla amenorrea. Gli 11 mg al giorno 
raccomandati vanno quindi incre-
mentati dopo la ricomparsa delle 
mestruazioni (18 mg/die). 

Iodio
Ruolo biologico
Lo iodio, in quanto componente 
della molecola degli ormoni tiroi-
dei, è fondamentale per tutti i mec-
canismi nei quali sono coinvolti gli 
ormoni stessi, dalla crescita, alla for-
mazione ed allo sviluppo di organi e 
apparati, e influenza quindi, diretta-
mente o indirettamente, il metabo-
lismo del glucosio, delle proteine, 
dei lipidi, del calcio e del fosforo e 
la termogenesi. Nell’organismo lo 
iodio si trova soprattutto in forma 
organica legato alla tireoglobulina.
Fonti alimentari
Di origine minerale, lo iodio pre-
sente nelle acque marine viene as-
sorbito dalle alghe, ed entra quindi 
nell’organismo di pesci e crostacei, 
gli alimenti che ne sono maggior-
mente ricchi. Tuttavia grazie ai pro-
cessi di evaporazione e alle piogge 
lo iodio viene assorbito anche dal 
terreno, e si ritrova quindi anche 
nell’acqua, nella frutta, nei vegetali, 

in misura variabile nelle carni, e in 
concentrazioni importanti nel latte 
e nelle uova.
Fabbisogno specifico e raccoman-
dazioni
La carenza di iodio causa una ca-
renza di ormone tiroideo circolante, 
cui fa seguito l’incremento dei livelli 
dell’ormone ipofisario tireostimo-
lante (TSH) e la conseguente iper-
trofia della ghiandola tiroidea che, 
nel tentativo di captare e fissare la 
maggior quantità di iodio possibi-
le, tende ad aumentare di volume 
(gozzo). In gravidanza, la carenza di 
iodio può causare aborto, aumen-
to della mortalità perinatale e del 
rischio di anomalie congenite, alte-
razioni neurologiche, deficit menta-
le34. L’OMS stima che nel mondo la 
carenza di iodio interessi 2 miliardi 
di persone (un terzo della popola-
zione mondiale) e la considera per-
tanto la più importante causa pre-
venibile di danno cerebrale.
L’apporto medio giornaliero di io-
dio è inferiore a quello indicato 
dall’OMS e dai LARN (85-88 µg al 
giorno vs 150 µg) in tutto il territo-
rio italiano35, con picchi di prevalen-
za di gozzo (20%, secondo l’Istituto 
Superiore di Sanità) nella popola-
zione giovanile non soltanto delle 
regioni settentrionali ma anche nel 
sud. Anche a livello europeo, la ca-
renza di iodio interessa soprattutto 
la popolazione infantile36. Il metodo 
più comune per stimare i livelli di 
iodio è l’analisi della sua concentra-
zione urinaria, visto che il 90% dello 
iodio viene escreto a livello renale: 
concentrazioni urinarie di iodio su-
periori a 150 µg/L sono indicative di 
un apporto adeguato del minerale.
Nella popolazione generale la ca-
renza di iodio può essere prevenu-
ta integrando la dieta con quantità 
adeguate (ad esempio utilizzando 

sale iodato nell’alimentazione di 
tutti i giorni). 
Durante la gravidanza, lo iodio è 
essenziale per la produzione di or-
moni tiroidei materni e fetali e per 
lo sviluppo del sistema nervoso del 
feto. In questa fase della vita della 
donna il fabbisogno aumenta del 
50%, sia per l’incremento fisiologi-
co della produzione degli ormoni 
tiroidei, sia per l’aumento dell’escre-
zione renale e sia per soddisfare il 
fabbisogno fetale 37,2. 
Un adeguato apporto di iodio con 
la dieta durante la gravidanza è 
garanzia di eutiroidismo fetale, dal 
momento che la tiroide fetale co-
mincia a funzionare solo intorno 
alla dodicesima settimana di gesta-
zione. Il feto, così come il neonato, 
hanno dunque un rischio molto più 
elevato di sviluppare ipotiroidismo 
rispetto a tutte le altre fasce di età. 
Anche in condizioni di carenza nu-
trizionale solo lieve o moderata di 
iodio, il rischio di ipotiroidismo ne-
onatale, soprattutto per i neonati 
pretermine, è elevato (Osservatorio 
Nazionale per il Monitoraggio del-
la Iodoprofilassi in Italia). Il periodo 
più critico è quello che va dal secon-
do trimestre di gravidanza al terzo 
anno di vita del bambino. Un’ade-
guata supplementazione con iodio 
riduce fino al 73% l’incidenza di cre-
tinismo nelle zone a rischio più ele-
vato di carenza grave, soprattutto 
se la madre viene supplementata a 
partire dal periodo preconcezionale 
e fino alla fine del primo trimestre di 
gravidanza.
Le analisi effettuate in Italia hanno 
dimostrato una condizione di insuf-
ficiente apporto iodico nella mag-
gior parte dei casi, confermando 
l’importanza dell’integrazione io-
dica in gravidanza e durante l’allat-
tamento, al fine di garantire il rag-
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giungimento dell’aumentato fab-
bisogno iodico in queste fasi della 
vita38. La quota stimata per evitare 
la carenza è di 200 µg/die (contro i 
150 µg degli adulti) secondo LARN 
e EFSA, 250 µg/die secondo il docu-
mento congiunto WHO/UNICEF.
Durante l’allattamento il fabbiso-
gno di iodio aumenta in conse-
guenza delle modificazioni del me-
tabolismo materno anche per favo-
rire la secrezione lattea. L’apporto 
con la dieta, indicato dai LARN 2014 
in questa fase in 200 µg/die, deve 
essere quindi tale da garantire un 
contenuto nel latte di circa 100-150 
µg/100mL. 

Calcio
Ruolo biologico
Il calcio è il minerale maggiormen-
te presente nell’organismo umano; 
si trova per il 99% nello scheletro e 
nei denti. A livello delle ossa il calcio 
svolge un ruolo strutturale e di ri-
serva per il mantenimento dei pro-
pri livelli plasmatici, mentre l’1%, 
ripartito tra i tessuti molli e liquidi 
extracellulari, è coinvolto in funzio-
ni vitali, quali l’attività di numerosi 
enzimi e di specifici organi e tessuti 
(a livello neuromuscolare, cardiaco, 
renale, ecc.).
L’apporto di calcio con la dieta è 
critico per raggiungere il picco di 
massa ossea nelle prime decadi di 
vita, per mantenere la massa ossea 
nell’età adulta e per contenere la 
perdita ossea fisiologica che si os-
serva con l’età. La patologia princi-
pale associata a livelli inadeguati di 
calcio in età evolutiva è il rachitismo.
Fonti alimentari
Informazioni sullo status di calcio 
nella popolazione generale italia-
na vengono dagli studi condotti 
dall’Istituto Nazionale di Ricerca per 
gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN, 

oggi CREA-Nut): sulla base delle sti-
me dei consumi alimentari rilevati 
su un campione di circa 2.000 sog-
getti (uomini e donne), dei dati di 
composizione degli alimenti e dei 
risultati dell’analisi effettuata in la-
boratorio dei cibi che compongono 
la dieta italiana, Carnovale e colla-
boratori hanno stimato, nel 2000, un 
apporto di calcio medio con la dieta 
di 835 mg/die. Le fonti principali di 
calcio sono risultate essere il latte e i 
derivati (50% circa), seguiti dai cere-
ali e dagli ortaggi (per l’11% rispet-
tivamente)39. La biodisponibilità del 
calcio contenuto in questi alimenti 
è, come è noto, differente, essendo 
massima per gli alimenti della cate-
goria latte e derivati, e per le acque 
minerali, e minima invece per il cal-
cio contenuto nei vegetali ricchi in 
fibra e fitati. Dai citati dati INRAN è 
emerso che i livelli di assunzione di 
calcio registrati nella popolazione 
generale italiana corrispondono al 
76% della quota raccomandata, e 
che pertanto va prestata partico-
lare attenzione al raggiungimento 
del fabbisogno per il mantenimen-
to della salute, sia scheletrica e sia 
dell’intero organismo. 
Determinante nel condizionare i 
livelli di calcio nell’organismo è an-
che l’efficienza dell’assorbimento 
del minerale dagli alimenti, che si 
mantiene costante dall’adolescen-
za all’età adulta, ma che nella don-
na si riduce dopo la menopausa del 
2% ogni 1040. 
Anche fattori genetici e ormonali 
possono peggiorare lo stato di ca-
renza, insieme al livello di attività 
fisica. Al metabolismo del calcio 
partecipa anche la vitamina D, la cui 
carenza può anche essere dovuta 
alla carenza del calcio stesso: in en-
trambi i casi risulta una ridotta mi-
neralizzazione della matrice ossea. 

Lo studio della popolazione femmi-
nile italiana reclutata per lo studio 
EPIC, classificata in base all’età (35-
44, 45-54, 55-64, 65-74), ha permes-
so di rilevare che i livelli di assunzio-
ne di calcio per le donne italiane di 
tutte le 4 città di provenienza non 
cambiano significativamente nel 
tempo e restano comunque i più 
bassi in Europa41. 
Fabbisogno specifico e raccoman-
dazioni
Il calcio è fondamentale per lo svi-
luppo del feto. Il fabbisogno di 
questo minerale aumenta in modo 
importante durante la gravidanza e 
l’allattamento; infatti la richiesta da 
parte del feto varia dai 50 mg/die 
a metà della gravidanza fino a 330 
mg/die al termine. L’aumentato fab-
bisogno corrisponde a una maggio-
re mobilizzazione del calcio dallo 
scheletro materno, al maggior gra-
do di efficienza dell’assorbimento 
intestinale e all’aumento della riten-
zione renale durante l’allattamento. 
Il trasporto di calcio dal circolo ma-
terno alla placenta avviene attraver-
so lo strato epiteliale della placenta 
stessa, grazie a trasportatori attivi 
che compartimentalizzano selet-
tivamente il calcio nel circolo feta-
le, dove raggiunge livelli più alti di 
quelli rilevabili nel plasma materno 
a partire dalla ventesima settimana 
di gravidanza. Alto peso alla nascita, 
ridotto rischio di parti pretermine 
e miglior controllo della pressione 
sanguigna del neonato sono pure 
associati a un adeguato apporto di 
calcio durante la gravidanza.
Le raccomandazioni per l’apporto 
di calcio in gravidanza e durante 
l’allattamento sono diverse nei vari 
paesi. I LARN fissano l’assunzione 
raccomandata a 1,2 g/die durante 
la gravidanza, mentre l’OMS racco-
manda un apporto di 1,5-2,0 g/die 
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di calcio dalla ventesima settimana 
fino alla fine della gravidanza, so-
prattutto per le donne a rischio di 
ipertensione gravidica.
La supplementazione con calcio a 
basso dosaggio durante la gravi-
danza riduce infatti il rischio di svi-
luppare sia ipertensione gestazio-
nale e sia pre-eclampsia42.
La quantità di calcio secreta quo-
tidianamente nel latte materno è 
piuttosto variabile (da 150 a 300 
mg/die) e dipende principalmente 
dalla mobilizzazione del calcio de-
positato a livello delle ossa. Questo 
processo, nonostante la concomi-
tante riduzione della secrezione uri-
naria del minerale, comporta natu-
ralmente una temporanea perdita 
della massa ossea durante l’allatta-
mento, che viene ripristinata dopo 
lo svezzamento, alla ripresa della 
funzione ovarica43. 
Alcuni studi hanno dimostrato 
che la secrezione di calcio nel latte 
è sostanzialmente indipendente 
dall’apporto con la dieta e dalla 
supplementazione. Per questo l’ap-
porto raccomandato durante l’al-
lattamento non è diverso da quello 
raccomandato per la popolazione 
femminile adulta sana (1,0 g/die). 
Tuttavia, vi sono alcune categorie a 
rischio di carenza durante l’allatta-
mento, come le donne con livelli di 
assunzione di calcio con gli alimenti 
inferiori ai 300 mg/die e le adole-
scenti, nelle quali è ancora molto 
elevato il fabbisogno basale (1,2 g/
die secondo i LARN). 

Vitamina D
Ruolo biologico
Con il termine di vitamina D si in-
tendono generalmente le due prin-
cipali specie molecolari dotate della 
caratteristica attività vitaminica: il 
colecalciferolo (vitamina D3), deri-

vato dal colesterolo e sintetizzato 
dagli organismi animali, e l’ergo-
calciferolo (vitamina D2), derivato 
dall’ergosterolo, presente invece nei 
vegetali. 
Nel sangue la vitamina D è lega-
ta a una proteina che la trasporta 
al fegato, dove avviene una prima 
idrossilazione, con formazione di 
25-idrossi-vitamina D, che viene poi 
trasportata ai tubuli renali prossi-
mali e convertita, con una nuova 
idrossilazione, a 1,25-idrossi-vita-
mina D. La prima idrossilazione è 
influenzata dall’apporto vitaminico 
con la dieta, anche se non per re-
golazione stretta (l’incremento dei 
livelli circolanti non è proporziona-
le alla quantità assunta), mentre la 
seconda non lo è, se non in condi-
zioni di grave deplezione; la sintesi 
di 1,25-idrossi-vitamina D è infatti 
strettamente regolata con un mec-
canismo a feedback, e dipende so-
prattutto dal fabbisogno di calcio e 
fosforo dell’organismo.
Fonti alimentari e sintesi endogena
L’olio di fegato di merluzzo è parti-
colarmente ricco di vitamina D. Tra 
gli alimenti fonti importanti sono 
rappresentate dai pesci (soprattut-
to i pesci grassi come l’aringa e il sal-
mone); il fegato di maiale, le uova, 
il burro, i formaggi grassi, ne con-
tengono quantità più contenute, 
ma rilevanti agli effetti dell’apporto 
complessivo.
La vitamina D viene sintetizzata 
nell’organismo in seguito all’espo-
sizione alle radiazioni ultraviolette 
con lunghezza d’onda compresa tra 
290 e 315 nm, le quali convertono il 
7-deidrocolesterolo in provitamina 
D3, che si converte poi rapidamente 
nella vitamina D3. 
La sintesi endogena è influenzata 
da diversi fattori, in parte legati alle 
caratteristiche dell’individuo, come 

il sesso e il fenotipo, in parte di tipo 
ambientale come l’attività fisica, il 
peso, il tempo di esposizione alla 
luce solare, la latitudine, la stagione, 
l’inquinamento, l’uso di filtri solari e 
l’assunzione di integratori. Con l’età 
la sintesi della vitamina D a livello 
dell’epidermide diventa comunque 
meno efficiente; inoltre, patologie 
che inducono malassorbimento in-
testinale, come la celiachia, il morbo 
di Crohn, la fibrosi cistica, la rettoco-
lite ulcerosa, le patologie a carico 
del fegato e dei reni ed alcuni far-
maci, possono contribuire allo svi-
luppo di una carenza di vitamina D. 
In generale, il deficit della vitamina 
è associato a una ridotta esposizio-
ne alla luce solare, o ad un ridotto 
assorbimento, o ancora a un appor-
to insufficiente con la dieta. In Italia 
stati di carenza di vitamina D sono 
frequenti in età geriatrica e durante 
l’inverno. Livelli di assunzione più 
elevati potrebbero essere necessari 
per i soggetti obesi (dal momento 
che la vitamina D si deposita nel 
tessuto adiposo), nei quali l’aumen-
to dei livelli circolanti, a parità di ap-
porto con la dieta, è sensibilmente 
ridotto rispetto ai soggetti normo-
peso44.
Fabbisogno specifico e raccoman-
dazioni
La vitamina D3 è la forma predomi-
nante nel sangue materno. Nella 
prima fase della gestazione la vi-
tamina D è coinvolta nella modu-
lazione del sistema immunitario, 
mediante la regolazione del rilascio 
di diverse citochine, contribuendo a 
favorire l’impianto embrionale, oltre 
che alla regolazione della secrezio-
ne di diversi ormoni.
L’osservazione della carenza di vi-
tamina D nelle madri e nei bambi-
ni allattati al seno risale ad alcuni 
decenni or sono nei paesi nordici 
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come la Finlandia e specialmente 
nei mesi invernali, in assenza della 
luce naturale indispensabile per la 
sintesi endogena45. Tuttavia, stati di 
carenza di vitamina D sono molto 
frequenti durante la gravidanza an-
che nei paesi assolati. In particolare, 
gli studi epidemiologici disponibili 
evidenziano un’elevata prevalen-
za di ipovitaminosi D sul territorio 
italiano in età pediatrica, e durante 
l’adolescenza. La stagione di na-
scita, l’etnia e l’eventuale profilassi 
materna durante la gravidanza de-
terminano lo stato vitaminico D dei 
neonati. Basso peso alla nascita, di-
fetti nello sviluppo dello scheletro e 
problemi di salute nei primi anni di 
vita, come le infezioni respiratorie e 
le malattie allergiche, sono spesso 
associati all’apporto inadeguato di 
vitamina D con la dieta materna. 
Secondo il recente documento di 
consenso SIP, FIMP e SIPPS, ‘Vita-
mina D in età pediatrica’, “gli studi 
disponibili, essenzialmente di asso-
ciazione, sembrano indicare che lo 
stato vitaminico D materno duran-
te la gravidanza possa influenzare i 
processi di acquisizione della massa 
ossea del feto e del nascituro, anche 
nelle epoche successive della vita 
fino al raggiungimento del picco di 
massa ossea. Tali risultati rappresen-
tano quindi un’ulteriore indicazione 
per promuovere la profilassi con vi-
tamina D in gravidanza” 46.
Secondo una recente revisione si-
stematica della letteratura, la sup-
plementazione materna durante la 
gravidanza, riduce il rischio di pre-e-
clampsia, oltre che di parto preter-
mine e di basso peso alla nascita 47.
Nonostante la mancanza di univoci-
tà sui livelli di assunzione adeguati 
nei diversi Paesi, anche in aree ge-
ografiche molto vicine (Tab. 3-5)48, 
la supplementazione con vitamina 

Tabella 3. Livelli di assunzione raccomandati di vitamina D (μg/die) per 
gli adulti e le donne in gravidanza e durante l’allattamento, in diversi 
Paesi europei. Modificato da: Spiro & Buttriss, 2014

ADULTI ANZIANI GRAVIDANZA ALLATTAMENTO
AUSTRIA 20 20 20 20
BELGIO 10–15 15 20 20
FRANCIA 5 5 10 10
GERMANIA 20 20 20 20
IRLANDA 0–10 10 10 10
ITALIA 15 20 15 15
SPAGNA 15 20 15 15
SVIZZERA 20 20 20 20
TURCHIA 10 10
OLANDA 10 20 10 10
PAESI NORDICI 10 20 10 10
UK – 10 10 10

Tabella 4. Livelli di assunzione registrati nella popolazione adulta ita-
liana per specifici nutrienti e valori di riferimento (PRI) indicati dai LARN 
2014 in gravidanza e allattamento

Livelli di assun-
zione registrati

PRI gravidanza PRI allattamento

Omega-3 (+DHA) 170 mg* 250 mg(+100-200mg) 250 mg(+100-200mg)

Ferro 10,4 mg** 27 mg 11 mg

Iodio 85-88 µg*** 200 µg (AI) 200 µg (AI)

Calcio 730 mg** 1.200 mg 1.000 mg

Acido folico 305 µg** 600 µg 500 µg

Vitamina D 2,3 µg** 15 µg 15 µg

*Tavani et al., 2000; ** Sette et al., 2011; *** LARN 2014.
AI: livelli di assunzione adeguata

Tabella 5. Contenuto di vitamina D (UI/100 g o UI/l) in alcuni alimenti.
Alimento Contenuto medio di vitamina D, UI

Latte e latticini

Latte vaccino 5-40/l

Latte di capra 5-40/l

Burro 30/100 g

Yogurt 2,4/100 g

Panna 30/100 g

Formaggi 12-40/100 g

Altri alimenti

Maiale 40-50/100 g

Fegato di manzo 40-70/100 g

Dentice, merluzzo, orata, palombo

Sogliola, trota, salmone, aringhe 300-1.500/100 g

Olio di fegato di merluzzo 400/5 ml

Tuorlo d’uovo 20/100 g
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D è raccomandata in tutte le don-
ne gravide, alla dose di 600 UI/die 
(15 mcg). Nelle donne con fattori 
di rischio per deficit di vitamina D, 
i dosaggi dovrebbero essere supe-
riori e pari a 1.000-2.000 UI/die. La 
profilassi con vitamina D dovrebbe 
essere prevista fin dall’inizio e per 
tutta la durata della gravidanza.
Data l’influenza dell’esposizione 
alla luce solare per il metabolismo 
della vitamina D, anche durante 
l’allattamento si pone l’attenzione 
sul rischio di deficit soprattutto per 
le etnie con cute iperpigmentata o 
con scarsa esposizione alla luce so-
lare. L’assunzione abituale con l’ali-
mentazione è in genere sufficiente, 
ma può risultare carente, partico-
larmente in situazioni di maggior 
fabbisogno e in aree e/o paesi in cui 
le loro fonti alimentari sono ridot-
te. Il latte materno, infatti, contiene 
quantità di vitamina D insufficienti 
(<80 UI/l) per la prevenzione del de-
ficit di vitamina D nel primo anno di 
vita 49. Un’assunzione pari a 15 µg/
die (600 UI/die), come nella donna 
in età fertile, è pertanto necessaria 
per soddisfare il fabbisogno di tale 
vitamina durante l’allattamento, 
come raccomandato nel già citato 
documento di consenso delle so-
cietà di pediatria. Tali livelli possono 
essere aumentati fino a 1.000-2.000 
UI/die in caso di fattori di rischio di 
carenza della vitamina per tutta la 
durata dell’allattamento. Bisogna 
tuttavia ricordare che la supple-
mentazione materna non è ritenuta 
sufficiente per i fabbisogni del neo-
nato che va quindi supplementato 
direttamente.

Acido folico
Per la trattazione si rimanda al re-
lativo capitolo in “ETÀ FERTILE E 
CONCEPIMENTO”
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DIETE PARTICOLARI

Un’attenzione particolare va posta 
ai gruppi di popolazioni femminili 
in età fertile, e a maggior ragione 
durante la gravidanza e l’allatta-
mento, che seguano a vario titolo 
diete di esclusione. Per questi grup-
pi aumenta infatti considerevol-
mente il rischio di non raggiungere 
l’apporto di nutrienti adeguato per 
sostenere la salute della madre e 
del bambino.
La recente elaborazione dei dati 
ottenuti nell’ambito dello studio IN-
RAN-SCAI conferma l’importanza di 
alcune categorie di alimenti, spesso 
oggetto di esclusione selettiva dalla 
dieta, nel facilitare il raggiungimen-
to di un adeguato apporto giorna-
liero di alcuni nutrienti1.
In Italia, per esempio, latte e deriva-
ti contribuiscono per più del 50% 
al calcio assunto quotidianamente 
con i cibi (oltre che al 28% del fo-
sforo e al 21% dello zinco): l’elimina-
zione di questi prodotti dalla dieta 
richiede dunque un’opportuna e 
attenta sostituzione. 
Anche per il ferro, al quale concor-
rono in misura paragonabile diver-
se categorie di alimenti, va conside-
rato che il 30% circa della razione 

giornaliera viene dagli alimenti di 
origine animale (carne, pesce, latte 
e derivati e uova): l’adozione di una 
dieta di tipo vegano può comporta-
re un’importante riduzione dell’ap-
porto di questo minerale. 
Tra l’altro, carne, pesce e uova rap-
presentano anche le fonti primarie 
di vitamina D esogena (circa 37, 20 
e 19% rispettivamente). Pertanto, 
la scelta di escludere una fonte ali-
mentare di nutrienti per i quali già 
si ravvede il rischio di deficit in gra-
vidanza (e durante l’allattamento) 
deve essere discussa con il medico 
al quale spetta la decisione di inte-
grare le abitudini alimentari o sup-
plementare.

Adolescenza 
La gravidanza in età adolescenziale 
si associa all’aumento del rischio di 
nati prematuri e con basso peso alla 
nascita di pari passo con l’abbas-
sarsi dell’età della madre2. Più che 
alla riduzione dello sviluppo della 
placenta l’età della madre sembra 
essere positivamente correlata alla 
funzione della placenta stessa, che 
risulta alterata nelle gestanti più 
giovani. Alcuni studi hanno dimo-
strato che, oltre all’immaturità bio-
logica, anche lo status nutrizionale 
dell’adolescente potrebbe svolgere 
un ruolo non secondario nell’insor-
genza di complicanze nel periodo 
perinatale. Ad esempio, tra le ge-
stanti di meno di 18 anni di età è 
più diffusa l’abitudine al consumo 
di alimenti ad elevata densità ener-
getica3.
A fronte di un incremento pondera-
le adeguato e all’accumulo di ade-
guate riserve durante le prime fasi 
della gravidanza, le gestanti adole-
scenti non sembrano mobilizzare 
correttamente le proprie riserve di 
grasso nelle fasi finali della gravi-



290

RADICI PROFONDE PER L’ADULTO DI DOMANI

danza, per mantenere un’ottimale 
crescita fetale; è possibile che tale 
incapacità dipenda dalla tendenza 
dell’organismo materno a “tenere 
per sè” queste riserve, per garantire 
il completamento del proprio svi-
luppo.
Infatti, l’adolescenza è un periodo 
particolarmente delicato dell’età 
evolutiva: il corpo cresce rapida-
mente, si registrano cambiamenti 
ormonali e cambia il fabbisogno 
nutrizionale. Oltre al dispendio 
energetico, aumenta la necessità 
di proteine, ferro, calcio, zinco, aci-
do folico e vitamine A, C e D (LARN 
2014). L’alimentazione in età adole-
scenziale, dunque, dovrà prestare 
particolare attenzione a un cor-
retto consumo degli alimenti che 
contengono questi nutrienti. Pur-
troppo, però, nel periodo della vita 
compreso tra l’inizio della pubertà 
e l’inizio dell’età adulta le abitudini 
alimentari sono fortemente condi-
zionate da quelle comportamentali. 
A quest’età, grazie ad una maggiore 
autonomia, disponibilità economi-
ca e libertà di movimento, possono 
presentarsi varie occasioni per com-
piere scelte alimentari autonome al 
di fuori dell’ambiente domestico e 
aumentare quindi il rischio di un’a-
limentazione complessivamente 
squilibrata. Gli adolescenti, poi, 
sono portati a saltare i pasti e a svi-
luppare abitudini alimentari irrego-
lari, come saltare la prima colazione.
Inoltre, molta attenzione va posta 
alla tendenza, in questo periodo 
della vita, specie tra le ragazze, a 
seguire un’alimentazione non equi-
librata per cercare di ridurre il peso 
corporeo. 
Normalmente, il fabbisogno ener-
getico degli adolescenti ha un an-
damento proporzionale al ritmo di 
crescita e gli individui valutano il 

proprio fabbisogno energetico con 
notevole precisione in base all’ap-
petito. Di conseguenza, la maggior 
parte degli adolescenti mantiene 
un proprio equilibrio energetico e 
una dieta varia fornisce i nutrienti 
necessari a garantire una crescita e 
uno sviluppo ottimali. Lo stress e i 
turbamenti emotivi possono tutta-
via influire negativamente sull’equi-
librio energetico degli adolescenti, 
determinando un consumo insuffi-
ciente o eccessivo di cibo. 
La gestazione e l’allattamento in età 
adolescenziale meritano dunque 
particolare attenzione anche dal 
punto di vista alimentare. All’au-
mento delle esigenze nutriziona-
li tipico della fase di crescita e di 
sviluppo, vi è il rischio reale che si 
scateni una sorta di “competizione 
nutrizionale” con il feto. Acido folico, 
ferro, zinco, calcio, vitamina C e vita-
mina D (oltre all’energia), per i quali 
il fabbisogno è fisiologicamente au-
mentato con la gravidanza e l’allat-
tamento sono generalmente inade-
guati nella dieta delle ragazze che 
spesso non ricorrono a integratori 
di acido folico per ignoranza o per-
ché la loro gravidanza non è stata 
programmata. 
La limitata disponibilità di dati rela-
tivi a quelli che dovrebbero essere i 
fabbisogni nutrizionali delle adole-
scenti durante la gravidanza e l’allat-
tamento, rende pertanto indispen-
sabile una valutazione più appro-
fondita del loro stato nutrizionale.

Gravidanze dopo i 40 anni o in 
donne con patologie croniche
Le gravidanze ottenute in età su-
periore ai 40 o con patologie spe-
cifiche presentano maggior rischio 
di sviluppare patologie come iper-
tensione gestazionale, diabete ge-
stazionale, crescita fetale alterata. 

Pertanto devono essere seguite in 
modo da ottimizzare la nutrizione 
materna e ridurre i rischi di patolo-
gia. Queste gravidanze necessitano 
di ambulatori dedicati dove sia po-
sta attenzione alla valutazione del 
rischio di carenze nutrizionali e ven-
ga effettuato un counseling speci-
fico. L’efficacia di questi interventi 
soprattutto già in fase preconcezio-
nale è ricavabile dagli studi che as-
sociano diete di tipo mediterraneo 
o di tipo cosiddetto “prudente” con 
una riduzione di parto prematuro, 
preeclampsia, IUGR ed esiti avversi 
della gravidanza legati al momento 
del parto.

Gravidanze multiple e ripetute
Un’attenta valutazione dello status 
dei principali micronutrienti, fina-
lizzata ad ottimizzare l’apporto con 
la dieta e la supplementazione as-
sociata, è particolarmente indicata 
nelle donne che vanno incontro a 
gravidanze ripetute. Il fabbisogno 
nutrizionale della gestante, infatti, 
diventa ancora più critico in caso 
di gravidanze multiple o a breve di-
stanza di tempo l’una dall’altra, con 
l’aumento del rischio di deplezione 
delle riserve materne4. Per quanto 
riguarda il ferro, ad esempio, alcuni 
studi hanno riportato un aumen-
to del rischio di anemia ferro priva 
nelle madri e nei bambini fino ai 
6 mesi di vita, in associazione con 
bassi livelli di emoglobina nei primi 
due trimestri di gravidanza. Alcuni 
studi hanno dimostrato i benefici 
associati alla supplementazione 
con calcio, magnesio, zinco, multi-
vitaminici e acidi grassi essenziali 
nella riduzione delle complicanze 
durante la gravidanza e nel mante-
nimento della salute dei neonati. 
In caso di gravidanze ripetute, par-
ticolare attenzione deve essere 
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prestata anche al peso della madre 
nelle fasi che intercorrono tra una 
gestazione e l’altra5.
L’allattamento al seno deve esse-
re raccomandato anche nel caso 
dell’insorgenza di una nuova gravi-
danza, in particolare durante il pri-
mo e il secondo trimestre. Non vi 
sono infatti evidenze scientifiche a 
supporto di preoccupazioni per la 
crescita fetale, il rischio d’aborto e 
di parto pretermine, né per la com-
posizione del latte materno, in pae-
si di buon livello socio-economico. 
Anche in assenza di evidenze al-
trettanto solide, la SIMP ritiene che 
l’allattamento al seno sia sostenibile 
anche nel terzo trimestre di gravi-
danza, sottolineando la necessità di 
ulteriori studi per verificare le con-
seguenze dell’allattamento durante 
la gravidanza sulla salute della ma-
dre, del feto, del lattante, e in ultima 
analisi sulla crescita del nascituro6. 

Precedenti interventi di chirurgia 
bariatrica
La chirurgia bariatrica viene riserva-
ta ai casi di obesità grave, al fine di 
ottenere un calo ponderale a lungo 
termine. Come è noto, questi inter-
venti inducono una situazione di 
malassorbimento, sia dei macronu-
trienti (e quindi delle calorie) e sia di 
micronutrienti. Questa condizione 
di malassorbimento può comporta-
re stati di carenza prolungati che si 
riflettono sull’apporto inadeguato 
al feto durante la gestazione e livelli 
inadeguati degli stessi nutrienti nel 
latte materno, in caso di concepi-
mento nella fase post chirurgica.
Recentemente, da un’osservazione 
su più di 627.000 gestanti svedesi 
è emersa un’associazione tra gra-
vidanze successive a interventi di 
chirurgia bariatrica e riduzione del 
rischio di diabete gestazionale e 

macrosomia alla nascita, rispetto 
alla condizione iniziale di obesità7. 
Tuttavia gli stessi autori hanno rile-
vato un tasso di mortalità perinatale 
nettamente superiore a quello regi-
strato nella popolazione generale 
svedese, attribuibile alle potenziali 
complicanze post-chirurgiche, oltre 
ad un aumento del rischio di parto 
pretermine e della frequenza di nati 
con basso peso alla nascita. 
Tali effetti sono stati messi in relazio-
ne anche con carenze nutrizionali 
da malassorbimento, che nel bam-
bino si possono manifestare con 
disturbi visivi (vitamina A), neurolo-
gici e dello sviluppo (vitamina B12) e 
difetti del tubo neurale (folati)8.
La composizione del latte di don-
ne sottoposte a chirurgia bariatrica 
non sembra invece diversa da quel-
la di donne sane.
In conclusione, i dati disponibili 
supportano l’opportunità di una 
valutazione clinica anche sotto 
il profilo nutrizionale per tutte le 
donne in gravidanza e poi durante 
l’allattamento, allo scopo di preve-
nire e/o correggere possibili stati di 
carenza di alcuni specifici nutrienti 
con interventi mirati all’appropriato 
arricchimento della dieta.
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FATTORI AUXOLOGICI MATERNI

Lo scopo principale dell’assistenza 
prenatale è assicurare la nascita di 
un bambino sano con i minori rischi 
possibili per la madre. Per questo 
motivo identificare precocemente 
le donne con un aumentato rischio 
di complicanze mediche, di poten-
ziali complicazioni in gravidanza e 
di esiti fetali avversi è importante 
per minimizzare i rischi per la salute 
materna e neonatale.
I processi di sviluppo e crescita feta-
le, come anche alcune variazioni fi-
siologiche materne che avvengono 
durante la gravidanza, dipendono 
strettamente dallo stato nutriziona-
le della donna.
Il peso materno e il suo stato nu-
trizionale pregravidico, l’Indice di 
massa corporea e l’aumento di peso 
durante tutto il periodo gestazio-
nale dunque rappresentano fattori 
determinanti che possono certa-
mente influenzare il benessere del-
la donna e del nascituro, sia a breve 
che a lungo termine1-5

Al primo controllo di una donna in 
stato di gravidanza, oltre ad effet-
tuare una valutazione attuale, va 
indagato il peso e calcolato il BMI 
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pregravidico. È infatti noto che le 
gravidanze di donne sovrappeso ed 
obese sono accompagnate da mag-
giori rischi sia per la mamma che per 
il figlio durante la gravidanza, in fase 
perinatale e postnatale, se paragona-
te alle gravidanze di donne con peso 
pregravidico normale. Più aumenta 
il BMI, più cresce la proporzione dei 
soggetti a rischio.6-17

Ma allora la magrezza è sempre salu-
tare? No! Anche le donne con un BMI 
preconcezionale basso hanno un ri-
schio aumentato di parto pretermine 
e di morbilità e mortalità neonatale, 
correlata direttamente alla prema-
turità (17,19).  Quindi, idealmente, lo 
status nutrizionale ed il BMI andreb-
bero determinati prima della ricerca 
di gravidanza. Nelle donne obese 
non gravide, una riduzione del peso 
corporeo di almeno il 10% è racco-
mandata dal NIH (National Institute 
of Health) al fine di tutelare la salute 
ed il futuro concepimento (17).  Per-
tanto un adeguato counselling pre-
concezionale (Tab. 1) ed interventi 
sul peso pregravidico possono esse-
re di grande rilievo per minimizzare 
i numerosi potenziali effetti avversi 
su gravidanza, parto e benessere del 
nascituro (1,18).
Anche l’eccessivo o il ridotto incre-
mento ponderale in gravidanza rap-
presentano una condizione di rischio 
di complicanze per la madre e per il 
suo bambino. L’aumento di peso in 
gravidanza si attribuisce a diversi fat-
tori,genetici ed epigenetici influen-
zanti il metabolismo materno (19).

Per la trattazione completa si riman-
da al capitolo sul BMI in “ETÀ FERTI-
LE E CONCEPIMENTO”
Per quanto riguarda Fumo, Alcool 
ed assunzione di Caffè si rimanda al 
capitolo “PRINCIPALI AGENTI (EPI)
GENOTOSSICI”

Reference figura: Weight Gain During Pregnancy: Reexamining the Guidelines Institute of Medicine (US) 
and National Research Council (US) Committee to Reexamine IOM Pregnancy Weight Guidelines et al. . (2009) 

Tabella 1: Di quanti chili è possibile aumentare durante la gravidanza? 
[Obesity in Pregnancy, 2015]

Peso pre-gravidico BMI Aumento di peso racco-
mandato nei 9 mesi

Aumento di peso
nel 2-3° trimestre

Sottopeso <18.5 12,5-18 kg 0,51 kg (0,44-0,58 kg/sett)

Normopeso 18.5-24.9 11,5-16 kg 0,42 kg (0,35-0,50 kg/sett)

Sovrappeso 25.0-29.9 7-11,5 kg 0,28 kg/sett (0,23-0,33 kg/
sett)

Obeso ≥ 30.0 5-9 kg 0,22 kg/sett (0,17-0,27 kg/
sett)
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DROGHE1,2

Secondo l’American Academy of 
Pediatrics e l’ACOG il 10% dei feti 
sono stati esposti ad una o più 
droghe durante la gravidanza. È 
tuttavia difficile stabilire con chia-
rezza che influenza abbiano que-
ste sostanze sugli esiti neonatali, 
a causa della frequente presenza 
di fattori confondenti quali l’abuso 
concomitante di più sostanze ed 
alcoolici, un cattivo stato di salute, 
le condizioni di svantaggio socio-
economico, la malnutrizione ed il 
maggior tasso di malattie infettive 
delle donne che fanno uso di dro-
ghe durante la gravidanza. Bisogna 
considerare inoltre gli effetti nega-
tivi che possono avere sostanze 
tossiche che possono contaminare 
le sostanze d’abuso, quali pesticidi, 
erbicidi o piombo, o che possono 
esservi aggiunte durante la prepa-
razione, come stricnina, arsenico, 
antistaminici, warfarin, segatura.

Marijuana
La marijuana è la più comune dro-
ga utilizzata in gravidanza. La pre-
valenza del suo consumo varia in 
base a età, etnia e stato socioeco-
nomico della madre. La prevalenza 
in letteratura va dal 2 - 5% fino al 15 
- 30% in donne a rischio, giovani, 
residenti in aree urbane e in condi-
zioni di svantaggio socioeconomi-
co. Delle donne che utilizzano ma-
rijuana, circa il 50% ne fa uso anche 
durante la gravidanza. I metaboliti 

della marijuana attraversano la 
placenta e sono contenuti nel latte 
materno e possono richiedere fino 
a 30 giorni per essere completa-
mente eliminati. In modelli animali 
la loro concentrazione plasmatica 
fetale è il 10% di quella materna 
dopo un’esposizione acuta, signifi-
cativamente maggiore se l’utilizzo 
è abituale.
I recettori cannabinoidi sono 
espressi nel sistema nervoso cen-
trale a partire dalla 14° settimana di 
gestazione; studi su animali hanno 
dimostrato che l’esposizione alla 
marijuana in utero può interferire 
con il corretto sviluppo del sistema 
nervoso centrale e sembra, inoltre, 
che essa possa amplificare gli effet-
ti apoptotici dell’etanolo. 
La marijuana non è considerata 
una sostanza teratogena; sembra 
invece evidente un’associazione 
tra cannabis e basso peso alla na-
scita, parto pretermine e ricovero 
in terapia intensiva neonatale. A 
lungo termine l’esposizione alla 
marijuana viene associata con di-
sturbi dell’attenzione, della memo-
ria, di comportamento e di coordi-
nazione1.

Amfetamine 
Le amine simpaticomimetiche non 
sono considerate sostanze terato-
gene, ma è stata osservata una loro 
associazione con ritardo di crescita 
fetale, ipertensione gestazionale, 
preeclampsia, distacco di placen-
ta, parto pretermine, morte fetale, 
neonatale ed infantile e disturbi 
comportamentali nell’infanzia. Gli 
effetti sullo sviluppo a lungo termi-
ne non sono noti.

Cocaina
La cocaina attraversa facilmente la 
placenta e la barriera ematoencefa-
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lica fetale; il suo utilizzo durante la 
gravidanza può essere causa di ef-
fetti avversi che sono legati soprat-
tutto alla sua azione vasocostrittiva 
ed ipertensiva: distacco di placenta, 
emorragia cerebrale, danno mio-
cardico. Sono state inoltre descritte 
associazioni tra l’abuso di cocaina in 
gravidanza ed anomalie congenite 
(palatoschisi, cardiopatie e nefropa-
tie), ritardo di crescita e parto pre-
maturo, così come con disturbi del 
comportamento e dello sviluppo 
cognitivo.
I neonati figli di madri che hanno 
utilizzato cocaina in gravidanza 
possono presentare anomalie neu-
rocomportamentali nei primi giorni 
di vita. Sono più frequenti disturbi 
neurologici come tremori, irrita-
bilità, apnea e tachipnea, risposte 
anomale agli stimoli ed anomalie 
transitorie dell’EEG. Non sembrano 
esistere invece complicanze neona-
tali attribuibili all’astinenza. 
Sul lungo termine sono stati asso-
ciati all’utilizzo di cocaina problemi 
comportamentali e disturbi dell’at-
tenzione e dell’apprendimento.

Oppioidi 
Gli oppioidi non sono considerati 
teratogeni, anche se alcuni studi 
hanno riportato un rischio lieve-
mente aumentato di spina bifida, 
gastroschisi ed altre anomalie con-
genite in donne esposte a queste 
sostanze in epoca periconceziona-
le. L’abuso di oppioidi sembra as-
sociato ad un aumento di rischio di 
parto prematuro, neonato piccolo 
per epoca gestazionale, distacco di 
placenta, ritardo di crescita, morte 
endouterina fetale.
È frequente inoltre in nati da madri 
dipendenti da eroina la sindrome 
da astinenza neonatale (fino al 
90% dei neonati), che si manifesta 

con irritabilità del sistema nervoso 
centrale, convulsioni, tachipnea, 
apnea, difficoltà nell’alimentazione. 
Il metadone, ampiamente utilizzato 
nelle donne dipendenti da eroina 
in gravidanza, è associato ad 
un aumentato rischio di parto 
prematuro e ritardo di crescita 
intrauterino, così come a sindrome 
da astinenza neonatale, che si 
manifesta nel 40-70% dei casi, può 
protrarsi più a lungo rispetto ai 
neonati che sono stati esposti ad 
eroina e può insorgere fino ad un 
mese dopo la nascita. 
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SVANTAGGIO SOCIOECONOMI-
CO IN GRAVIDANZA
Numerosi studi correlano fattori so-
cioeconomici a esiti sfavorevoli del-
la gravidanza.
Una review del 2011 ha studiato 
l’accesso ai controlli ostetrici in re-
lazione a età, istruzione e status so-
cioeconomico1. Essa dimostra come 
ci siano vari fattori che determinano 
un accesso tardivo e discontinuo 
alle cure ostetriche:
• Giovane età materna (<20 anni)
• Basso livello d’istruzione (aver 

frequentato la scuola per meno 
di 9 anni)

• Essere immigrate o di colore
• Essere nubili
• Non avere un’assicurazione sa-

nitaria (studi eseguiti negli Stati 
Uniti o in paesi senza assistenza 
sanitaria gratuita)

• Pluriparità
• Vivere in un’area disagiata (più 

del 60% degli abitanti al di sotto 
della soglia di povertà, alti tassi 

di disoccupazione, di famiglie 
monogenitoriali, di bassi livelli di 
istruzione)

• Fumare in gravidanza o vivere in 
un’area in cui è di uso comune fu-
mare in gravidanza

• Scoprire tardi la gravidanza
Lo svantaggio socioeconomico è 
correlato a varie complicanze oste-
triche, tra cui le più frequenti sono il 
parto pretermine e il basso peso alla 
nascita.

Adolescenti2

È noto che le gravidanze di donne 
adolescenti siano a maggior rischio 
di complicanze rispetto alle gravi-
danze di donne adulte. Uno studio 
statunitense del 2006 ha analizzato 
circa 4 milioni di gravidanze di don-
ne di età inferiore ai 25 anni, utiliz-
zando le donne tra i 20 e i 24 anni 
come gruppo di controllo. Si è visto 
che le gravide adolescenti erano in 
maggior percentuale di etnia afro-
americana, nubili, fumatrici. Esse 
inoltre hanno avuto un aumento di 
peso minore e un accesso minore ai 
servizi di assistenza ostetrica rispet-
to al gruppo di controllo.
I tassi di minaccia e di parto preter-
mine, di basso peso alla nascita, di 
IUGR anche grave, di basso indice 
di Apgar e di mortalità neonatale 
erano maggiori nelle gravidanze da 
madre adolescente che nel gruppo 
di controllo.
Per escludere i fattori confondenti 
dovuti allo status socioeconomico, 
nel gruppo delle adolescenti sono 
state estratte le ragazze bianche, 
sposate, di livello d’istruzione ade-
guato per età e non fumatrici con ri-
sultati simili se paragonate al grup-
po di controllo. 
Lo studio ha quindi concluso che 
l’essere adolescente è un rischio in-
dipendente per esiti ostetrici sfavo-
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revoli. 
In particolare, le gravidanze in don-
ne molto giovani (entro i 2 anni dal 
menarca) sono ad alto rischio per 
l’immaturità dell’apparato genitale, 
in particolare della vascolarizzazio-
ne della cervice, per il rischio di in-
fezioni subcliniche e per la produ-
zione di prostaglandine. Tutto ciò 
aumenta il rischio di parto preter-
mine. Inoltre le adolescenti che non 
hanno ancora completato la cresci-
ta, tendono a competere con il feto 
per i nutrienti, rendendo ancora 
più critico un adeguato aumento di 
peso in gravidanza.

Homeless3

Anche la categoria delle donne in 
gravidanza e senzatetto è a rischio 
sotto tanti punti di vista.
Infatti, le donne homeless sono a 
rischio di:
• Malattie croniche 
• Malattie infettive
• Abuso di sostanze
• Malattie psichiatriche
• Essere vittima di violenza
In maniera maggiore rispetto a 
donne povere ma con fissa dimora.
Per di più, la gravidanza nelle home-
less rappresenta un problema anco-
ra maggiore e più delicato. Le gravi-
de homeless sono più giovani delle 
non homeless, spesso adolescenti, 
che sfuggono da una condizione 
familiare di violenza e abuso, o per 
le quali la gravidanza ha rappresen-
tato una rottura con la famiglia. 
La gravidanza può esser un motivo 
di licenziamento o di difficoltà di 
impiego, cosa che rende peggiore 
la situazione economica di queste 
donne.
Un ulteriore problema per questa 
categoria, è che spesso i ricoveri per 
indigenti non accettano le donne in 
gravidanza per timore di possibili 

complicazioni non facilmente gesti-
bili dal personale. 
Come ci si può aspettare, gli esiti 
ostetrici sono sfavorevoli nelle don-
ne homeless. Le complicazioni più 
comuni sono il parto pretermine e 
il basso peso alla nascita, dovute a 
uno scarso accesso alle cure, una 
nutrizione scadente, l’abuso di so-
stanze, le malattie psichiatriche, l’al-
to tasso di infezioni e le comorbilità 
mediche.
Per questo una gravida homeless 
deve essere seguita in maniera più 
attenta dagli operatori medici. Oltre 
alle indagini di routine, andrebbero 
indagate più approfonditamente:
• Violenza domestica
• Abuso di sostanze
• Malattie mentali
• Patologie cutanee (pidocchi, 

scabbia, infezioni batteriche 
della cute, tutti endemici nella 
popolazione homeless)

• Salute odontoiatrica e acuità vi-
siva

• Stato delle vaccinazioni
• Patologie infettive. In aggiunta ai 

test infettivi di routine, indagare:
- Chlamydia
- Gonorrea
- Epatite C, già dalla prima visita
- Tubercolosi

Bisogna inoltre riferirsi ai servizi so-
ciali per cercare un ricovero a que-
ste donne.
In caso una homeless si presenti per 
la prima volta in travaglio durante il 
terzo trimestre, si consiglia di:
• Indagare l’epoca gestazionale ed 

eventuali patologie mediche o 
ostetriche

• Eseguire esami ematochimici di 
routine (emocromo, emogruppo 
e test di Coombs, glicemia immu-
nità per la rosolia), un’urinocol-
tura, e uno screening per le ma-
lattie sessualmente trasmesse, la 

tubercolosi e le sostanze d’abuso.
• Eseguire un test rapido all’HIV: 

spesso le homeless sono HIV po-
sitive e una terapia antiretrovirale 
intrapartum riduce il rischio di 
trasmissione verticale del virus.

• Profilassi antibiotica dell’infezio-
ne da Streptococco Agalatiae di 
gruppo B se:
- Stato colturale sconosciuto e 
febbre intraparto
- Travaglio di parto pretermine
- Rottura delle membrane da più 
di 18 ore

Dopo il parto, indagare i progetti 
della donna: se si ha il sentore che 
questa possa tornare alla sua vita 
senza tetto con il neonato, o se la 
situazione desta altre particolari 
preoccupazioni, rivolgersi ai servizi 
sociali.

La morbilità e la mortalità sono 
maggiori nei figli di madri home-
less rispetto ai bambini di famiglia 
povera ma con fissa dimora. In par-
ticolare, i bambini homeless sono 
a maggior rischio di otite media, 
diarrea, bronchite, scabbia, pidoc-
chi, carie dentaria, asma, incidenti 
e traumi. Per questo è molto impor-
tante che il pediatra riconosca que-
sta categoria a rischio per effettuare 
un follow up più serrato o eventual-
mente rivolgersi ai servizi sociali.

Carcerate4

Le donne carcerate in genere pro-
vengono da ambienti degradati, 
e le loro gravidanze sono in gran 
parte non programmate e compro-
messe da scarsi controlli ostetrici, 
nutrizione scadente, violenza do-
mestica, povertà, abuso di alcool 
e sostanze, malattie sessualmente 
trasmesse e infezioni. Le complican-
ze più frequenti, come in altre situa-
zioni di svantaggio sociale, sono il 
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parto pretermine e il basso peso alla 
nascita. 
Tuttavia, si è visto che gli esiti oste-
trici e neonatali migliorano con l’al-
lungamento del periodo di deten-
zione (minor tasso di prematurità), 
inoltre le donne carcerate, rispetto 
alle donne con svantaggio socioe-
conomico che stanno in comunità, 
hanno un minor rischio di morte 
fetale endouterina e di basso peso 
alla nascita.
Questo è dovuto a un maggiore 
accesso alle cure da parte della ge-
stante in carcere, all’impossibilità di 
accedere a sostanze d’abuso, alla 
maggior protezione da atti di vio-
lenza e alla migliore nutrizione.
Vari fattori andrebbero gestiti nelle 
gravide carcerate:
1. Se esiste una figura medica di ri-

ferimento, il curante ginecologo 
dovrebbe contattarla per agire 
in equipe.

2. Valutare l’accesso della donna a 
glucometri, farmaci e assistenza 
medica h24.

3. Valutare le tempistiche di un 
eventuale trasferimento in 
ospedale in caso di emergenza.

4. Essere sicuri che la donna non 
esegua lavori che mettono a 
rischio la gravidanza (rischio di 
caduta, sollevamento di pesi).

5. Provvedere a un’adeguata ali-
mentazione e supplementazio-
ne vitaminica.

6. Prestare particolare attenzio-
ne alle infezioni e alle malattie 
sessualmente trasmesse. In par-
ticolare, oltre ai test di routine 
(epatiti, sifilide, HIV, Toxo e Ru-
beo), nelle carcerate andrebbe-
ro ricercati:
- Gonorrea,
- Tubercolosi
- HCV
- Trichomonas 

Questo per il maggior rischio di in-
fezione: una diagnosi e terapia pre-
coce possono prevenire eventuali 
complicazioni materne e fetali, oltre 
a ridurre il rischio di trasmissione 
verticale.
7. Eseguire screening per: alcool, 

benzodiazepine e barbiturici 
per prevenire una sindrome d’a-
stinenza. In caso si trovi una di-
pendenza per queste sostanze, 
essa dovrebbe essere trattata 
durante la detenzione.

8. Screenare il fumo di sigaretta 
e proporre la cessazione dello 
stesso.

9. Fornire le giuste informazioni 
su eventuali test di diagnosi 
prenatale e sul travaglio e par-
to, poiché una donna carcerata 
non sempre ha la possibilità di 
confrontarsi con i familiari o di 
trovare informazioni su giornali 
o internet.

10. Se la donna viene rilasciata pri-
ma del parto, programmare 
un’assistenza ostetrica anche 
sul territorio.

In donne con gravidanze compli-
cate (es ipertensione o diabete), 
bisogna fornire un certificato di gra-
vidanza a rischio che assicuri che le 
particolari esigenze della donna si-
ano garantite (es controllo glicemia 
capillare, controllo PA, uso di farma-
ci). Il miglior modello è quello a “a 
tre braccia” che includa il personale 
medico, la donna e il personale di 
sicurezza.
L’assistenza al neonato è un proble-
ma discusso, poiché non sempre la 
struttura carceraria ha la possibilità 
di farsi carico del neonato. Molto 
spesso esso viene affidato a paren-
ti della madre, al padre o ai servizi 
sociali.
Anche l’allattamento al seno è ra-
ramente possibile. Idealmente, si 

potrebbe richiedere alla madre 
di tirare il latte prima del parto in 
modo che questo sia disponibile al 
neonato. In caso di neonato affida 
ai familiari della donna, essi potreb-
bero portare il latte materno che la 
madre tira e conserva in ordine di 
favorire l’allattamento al seno an-
che a distanza.
I figli di madre carcerata sono a 
maggior rischio di stress. Oltre l’in-
carcerazione della madre, motivo 
di stress di per sé per un bambino, 
la situazione è spesso aggravata da 
povertà, uso di sostanze da parte 
dei genitori, violenza domestica e 
mancanza per questi bambini di 
persone che realmente di prendano 
cura di loro. Questo mette a rischio i 
bambini di sviluppare essi stessi dei 
disturbi del comportamento e pro-
blemi nello sviluppo.
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ESERCIZIO FISICO IN 
GRAVIDANZA

È stato dimostrato che l’ esercizio 
fisico in una gravidanza fisiologica 
è sicuro sia per la madre che per il 
feto1. Tali benefici includono il mi-
glioramento della forma fisica, la 
prevenzione di un eccessivo incre-
mento ponderale, la prevenzione 
di obesità, diabete gestazionale, 
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ipertensione, depressione materna, 
riduzione del numero di tagli cesa-
rei2. Inoltre, l’ esercizio fisico mater-
no è stato collegato con un ade-
guato incremento di peso fetale3 e 
previene lo sviluppo di patologie 
croniche nei neonati4. Al contrario, 
l’inattività fisica e uno stile di vita 
sedentario sono stati associati con 
lo sviluppo di obesità e le sue com-
plicanze quali diabete, ipertensio-
ne, patologie cardiovascolari, sin-
drome metabolica e depressione. 
L’inattività fisica è stata associata a 
complicanze durante la gravidan-
za, durante il travaglio e il parto, alla 
nascita di bambini di elevato peso 
(macrosomi >4 kg), obesità infantile 
e maggiore suscettibilità allo svilup-
po di patologie croniche anche nel 
bambino5. 
Anche se uno stile di vita sano in 
gravidanza possa essere intuitivo, 
molte donne in gravidanza non pra-
ticano esercizio fisico o non ne pra-
ticano abbastanza ponendo quindi 
le basi per lo sviluppo di eccessivo 
incremento ponderale e obesità 
materna e in ultima analisi obesità 
anche nel bambino. 
Le linee guida sottolineano e speci-
ficano che le donne che prima della 
gravidanza praticavano esercizio 
fisico di elevata intensità (come ad 
esempio corsa o jogging) possono 
continuare a praticare tale attività 
durante la gravidanza e nel periodo 
post-partum ammesso che man-
tengano un buono stato di salute 
e che ne discutano con il loro me-
dico curante per programmare e 
modulare l’ attività fisica nel tempo. 
Gli stessi medici dovrebbero esse-
re incoraggiati a discutere con una 
donna in gravidanza le attività che 
svolge durante la giornata, di come 
poter interrompere i periodi di inat-
tività, fornendo anche consigli di at-

tività fisica leggera. 
Tuttavia la maggior parte delle don-
ne in gravidanza non riceve consigli 
adeguati riguardo all’attività fisica 
che può praticare durante i nove 
mesi di gravidanza oppure decide 
di non praticarla. Gli ostacoli che le 
donne incontrano all’ esercizio fisi-
co sono: scarsa motivazione all’atti-
vità fisica, percezione di mancanza 
di tempo per impegni in faccende 
domestiche e familiari, desiderio di 
posporre l’attività fisica e la perdita 
del peso guadagnato in gravidan-
za dopo il parto e infine la paura 
di provare dolore durante l’attività 
fisica. 
Raccomandazione
L’attività fisica dovrebbe essere 
incoraggiata prima, durante e 
dopo la gravidanza, adeguando 
allo stato gravidico il tipo di atti-
vità fisica.6

Nel 2008, l’ U.S. Department of 
Health and Human Services ha 
pubblicato le Linee Guida sull’at-
tività fisica per gli americani7, le 
quali raccomandano, durante la 
gravidanza e il post-partum di 
donne di buona salute, almeno 
150 minuti di attività fisica mo-
derata (es. camminata veloce), 
da distribuire nell’arco della set-
timana.
Le donne che al di fuori della gra-
vidanza praticano attività fisica 
intensa, possono continuare an-
che durante la gravidanza, a pat-
to che le loro condizioni di salute 
restino stabili. 

Effetti sulla madre
• Miglioramento della forma fisica8

• Prevenzione dell’eccessivo incre-
mento ponderale9,10

• Riduzione del rischio di diabete 
gestazionale e preeclampsia11

• Riduzione del dolore lombare12

• Riduzione del rischio di taglio ce-
sareo e di parto operativo13

• Riduzione del rischio di depres-
sione durante la gravidanza e nel 
post partum14

L’attività fisica non aumenta il ri-
schio di parto pretermine nella 
maggior parte delle gravidanze15 , 
inoltre, l’attività fisica moderata non 
è una causa diretta di esiti avversi 
della gravidanza.16

Tuttavia, l’esercizio fisico va adattato 
alla nuova condizione della donna 
in gravidanza, nell’ordine di ridurre 
il rischio di lesione delle articolazio-
ni, cadute o trauma addominale.

Effetti sul feto
Ci sono evidenze scientifiche sul fat-
to che il feto sia capace di tollerare 
l’attività fisica materna nelle gravi-
danze non complicate. Ogni rispo-
sta fetale è transitoria e non ha esiti 
a lungo termine17,18.
Un’ipossia materna può causare 
una tachicardia fetale transitoria 
e un incremento transitorio della 
pressione arteriosa, questi sono 
metodi che il feto ha per ottimizza-
re lo scambio dei gas attraverso la 
placenta.
Nel 2015, una metanalisi che inclu-
deva studi randomizzati controllati 
che confrontavano gli esiti di donne 
che avevano ricevuto un’assistenza 
prenatale standard e quelli di donne 
cui era stato aggiunto un program-
ma di esercizio fisico supervisionato 
da un esperto ha dimostrato che 
l’esercizio in epoca prenatale riduce 
del 31% il rischio di partorire un neo-
nato Large for Gestational Age (LGA) 
senza modificare quello di partorire 
un neonato Small for Gestational 
Age (SGA), né l’epoca gestazionale 
al parto. L’esercizio fisico inoltre ridu-
ce l’aumento di peso in gravidanza 
ed il tasso di taglio cesareo. 
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Cambiamenti della fisiologia in gra-
vidanza: rapporto con l’attività fisica
Nella prescrizione dell’attività fisica 
in donne gravide, bisogna tenere 
conto dei cambiamenti nella fisiolo-
gia indotti dalla gravidanza.
In particolare:
• Incremento ponderale e crescita 

dell’utero determinano un’ac-
centuata lordosi lombare, la qua-
le è spesso causa di lombalgia e 
di un aumento del carico sulle 
articolazioni. Questo rischio può 
essere minimizzato da esercizi di 
potenziamento dei muscoli ad-
dominali e paravertebrali.

• Durante il terzo trimestre l’utero 
gravido in posizione supina deter-
mina una compressione sulla vena 
cava con conseguente ipotensio-
ne, per questo bisognerebbe evi-
tare gli esercizi in posizione supina 
tipici dello yoga e del pilates.

Un aumento della temperatura 
centrale durante il primo trimestre 
è associato a un aumentato rischio 
di sviluppo di difetti del tubo neu-
rale. Tuttavia l’esercizio fisico non 
dovrebbe far crescere la temperatu-
ra centrale al livello di allarme. Biso-
gna quindi raccomandare alle don-
ne che praticano esercizio fisico di 
mantenere una buona idratazione, 
indossare vestiti freschi ed evitare il 
calore e l’umidità.
In ogni caso, anche per quelle don-
ne che possono praticare esercizio 
fisico è necessario evitare attività 
sportive che comportino un rischio 
di caduta, che implichino una posi-
zione supina, evitare attività in alta 
quota o subacquee, evitare eccessi-
va sudorazione o ambienti troppo 
umidi e le competizioni atletiche19.
 
Sicurezza 
In gravidanza andrebbe evitato l’e-
sercizio fisico (inclusa la cammina-

ta) in ambienti caldi, umidi. Durante 
l’attività fisica è opportuno mante-
nere un livello di buona idratazione, 
indossare abiti traspiranti, per evita-
re stress da caldo. Sport di contatto 
o che implichino il rischio di cadute 
o trauma per la madre o il feto an-
drebbero evitati. Evitare gli sport di 
competizione. L’ esercizio andrebbe 
sospeso immediatamente in caso di 
comparsa di sintomi d’allarme qua-
li: sanguinamento vaginale, vertigi-
ni, difficoltà respiratoria, contrazioni 
uterine dolorose, cefalea, debolez-
za muscolare, dolori al polpaccio, 
sudorazione, travaglio pretermine, 
riduzione dei movimento fetali e 
perdita di liquido amniotico. 

Quale esercizio fisico?
Una volta che è stata esclusa la pre-
senza di controindicazioni all’ eser-
cizio fisico, la prescrizione può av-
venire sulla base del principio FITT 
(Frequenza, Intensità, Tempo e Tipo 
di esercizio). 
Frequenza: La commissione dell’ 
ACOG del 201520 raccomanda eser-
cizio fisico moderato nella maggior 
parte se non in tutti i giorni della 
settimana. È stato tuttavia dimostra-
to che esercizio fisico moderato ≥ 5 
volte a settimana aumenta il rischio 
di partorire un bambino piccolo 
per età gestazionale (OR =4.61) cosi 
come aumenta anche il rischio per 
coloro che praticano attività fisica ≤ 
2 volte la settimana (OR= 2.64)21. 
Intensità: l’ intensità dell’ esercizio fi-
sico può essere misurata sulla base 
del raggiungimento di una frequen-
za cardiaca che dipende dall’età e 
dal grado di allenamento. 
Pertanto per una donna normope-
so (BMI pregravidanza <25 kg/m2) 
di età compresa tra i 20 e i 29 anni 
con :
• livello di allenamento basso: 

frequenza cardiaca tra 129-144 
bpm:

• livello di allenamento attivo: 
frequenza cardiaca tra 135-150 
bpm:

• livello di allenamento elevato: 
frequenza cardiaca tra 145-160 
bpm. 

Per una donna di età compresa tra 
30 e 39 anni con BMI <25 kg/m2 si 
raccomandano i seguenti livelli: 
• livello di allenamento basso: 

frequenza cardiaca tra 128-144 
bpm:

• livello di allenamento attivo: 
frequenza cardiaca tra 130-145 
bpm:

• livello di allenamento elevato: 
frequenza cardiaca tra 140-156 
bpm. 

Per donne con BMI ≥25 kg/m2 si 
raccomanda un esercizio moderato 
con frequenza cardiaca compresa 
tra 102 e 124 bpm se di età compre-
sa tra 20 e 29 anni; e tra 101 e 120 se 
di età compresa tra 30 e 39 anni. 

Una seconda strategia per valutare 
l’intensità dell’ esercizio fisico si basa 
sull’ utilizzo di una scala di valuta-
zione basata sull’ entità dello sforzo 
percepito basata sull’utilizzo di una 
scala basata su 20 punti o 10 punti 
( rispettivamente da 12 a 14 su 20 
oppure da 3 a 4 su 10 indicano eser-
cizio fisico intenso). Infine molto 
più semplicemente si può valutare 
l’intensità dell’ esercizio fisico sulla 
base della capacità della donna di 
riuscire a parlare durante l’ esercizio 
fisico. 
È importante che la donna scelga 
esercizi fisici che sia in grado di 
portare avanti nel tempo, prefe-
ribilmente continuando l’attività 
fisica che praticava prima della gra-
vidanza.
Tempo: Le linee guida suggerisco-



299

Atti XXVIII Congresso Nazionale SIPPS // CONSENSUS 2016

no almeno 15 minuti di esercizio 
aerobico (per 3 volte la settimana) 
aumentando a sessioni di 30 minuti 
per ciascuna sessione (per 4 volte 
la settimana) anche se di intensità 
ridotta. Inoltre, si raccomanda di 
includere anche un momento di ri-
scaldamento di 10-15 minuti a bas-
sa intensità e un periodo simile di 
defaticamento alla fine dell’attività 
fisica. 
Tipo: attività dinamiche, ritmiche 
che usino grandi gruppi muscola-
ri come il nuoto, cyclette, attività a 
basso impatto o la camminata. 

Prescrivere un programma di eser-
cizio fisico personalizzato
In linea di massima, i principi della 
prescrizione dell’esercizio fisico in 
una gravidanza fisiologica non dif-
feriscono da quelli della popolazio-
ne generale.
Si proceda in questo modo:
1. Escludere le controindicazioni as-

solute e relative all’attività fisica 
(vedi Box 1 e 2)

2. Per valutare l’intensità dell’eser-
cizio, utilizzare il “Talk test”: un 
esercizio non sta sovraffaticando 
la donna finché questa riesce a 
parlare agevolmente mentre lo 
pratica.

3. Consigliare sport sicuri in gravi-
danza e sconsigliare gli sport pe-
ricolosi (vedi Box 3)

4. Avvertire le donne di interrom-
pere l’attività fisica quando com-
paiano i segni d’allarme elencati 
nel Box 4.

5. Le donne che praticavano sport 
in maniera moderata o intensa 
prima della gravidanza, in assen-
za delle controindicazioni citate 
sopra, possono continuare anche 
durante la gravidanza e nel post 
partum (ad esempio possono 
continuare a fare corsa)

6. L’esercizio fisico ad alta intensità 
per più di 45 minuti può deter-
minare ipoglicemia: un adeguato 
apporto calorico prima dell’eser-
cizio minimizza questo rischio.

7. Dare molta attenzione all’idrata-
zione e a eseguire l’esercizio fisi-
co in zone a temperatura con-
trollata, per evitare un aumento 
pericoloso della temperatura 
centrale.

8. Non sconsigliare le attività ricrea-
tive, ad eccezione di quelle peri-
colose elencate nel Box 3. 

Popolazioni particolari
• Nelle donne a rischio di parto pre-

termine il riposo assoluto a letto 
è sconsigliato dall’ACOG, poiché 
aumenta il rischio di trombosi 
venosa e di ridotta mineralizza-
zione ossea senza essere efficace 
nel migliorare gli esiti. In genere, 
anche in caso di riposo a letto, an-
drebbe consigliato comunque di 
camminare.

• Nella popolazione di donne obe-
se, iniziare con esercizi di bassa 
intensità.

Le atlete agoniste andrebbero su-

pervisionate in maniera attenta per-
ché, essendo abituate ad alti livelli 
di esercizio fisico, tendono a “esage-
rare” durante la gravidanza. In que-
sta categoria, prestare particolare 
attenzione alla possibile disidrata-
zione e ipertermia da esercizio fisi-
co e assicurarsi che assumano una 
adeguata quantità di calorie, senza 
perdere peso durante la gravidanza. 

Attività fisica nel post partum
L’attività fisica nel post partum an-
drebbe incoraggiata, tenendo con-
to delle condizioni di salute della 
donna e della modalità del parto 
(vaginale vs cesareo).
L’esercizio fisico nel post partum 
migliora la forma fisica e la perfor-
mance cardiovascolare della madre 
senza peggiorare la qualità del latte, 
modificarne la quantità o ridurre la 
crescita del neonato. È consigliabi-
le che le donne pratichino attività 
fisica dopo aver allattato per evita-
re il discomfort dovuto all’ingorgo 
mammario. Una ginnastica pelvica 
per la rieducazione del perineo an-
drebbe abbinata all’attività fisica. 

Figura 1: Benefici dell’ attività fisica in gravidanza.

Praticare attività fisica per almeno 30 minuti nella maggior parte, se non in tutti, i gior-
ni della settimana può migliorare lo stato di salute durante la gravidanza nei seguenti 
modi [tratto da The American College of Obstetricians and Gynecologists. Frequently 
Asked Question. Exercise during pregnancy. FAQ119, August 2011]:

• Aiuta a ridurre il mal di schiena, la stipsi, la distensione e il gonfiore addominale;
• Può aiutare a prevenire e trattare il diabete gestazionale;
• Aumenta il senso di energia;
• Migliora l’umore;
• Migliora la postura;
• Aiuta a migliorare il tono, la forza e la potenza muscolari;
• Aiuta a dormire meglio;

L’attività fisica regolare aiuta a mantenersi in forma durante la gravidanza e migliora la 
capacità di far fronte al travaglio. Inoltre aiuta a tornare al peso forma più facilmente 
dopo il parto.
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Box 1. Controindicazioni assolute all’esercizio fisico aerobico durante la gravidanza
• Patologia cardiaca emodinamicamente significativa
• Sindrome polmonare restrittiva
• Incompetenza cervicale o cerchiaggio
• Gravidanza gemellare o multipla a rischio di parto pretermine
• Sanguinamento che persiste nel secondo e terzo trimestre
• Placenta previa dopo le 26 settimane 
• Minaccia di parto prematuro durante l’attuale gravidanza
• Membrane rotte (pPROM)
• Pre-eclampsia o ipertensione gestazionale
• Anemia severa

Box 2. Controindicazioni relative all’esercizio fisico aerobico durante la gravidanza
• Anemia
• Aritmia cardiaca materna non studiata
• Bronchite cronica
• Diabete di tipo I in scarso controllo glicometabolico
• Obesità morbida
• Sottopeso grave (BMI inferiore a 12)
• Stile di vita estremamente sedentario
• Ritardo di crescita intrauterino (IUGR) nell’attuale gravidanza
• Ipertensione scarsamente controllata 
• Limitazioni ortopediche
• Epilessia scarsamente controllata dalla terapia
• Ipertiroidismo scarsamente controllato dalla terapia
• Importante fumo di sigaretta

Box 3. Segni di allarme che impongono di non continuare l’esercizio fisico in gravidanza
• Sanguinamento vaginale
• Contrazioni regolari e dolorose
• Perdita di liquido amniotico
• Dispnea prima dell’esercizio
• Stordimento e vertigini
• Cefalea
• Dolore toracico
• Debolezza muscolare con disturbi dell’equilibrio
• Dolori o gonfiore al polpaccio

Box 4. Esempi di attività sicure e non sicure durante la gravidanza*
Le seguenti attività sono sicure e possono essere iniziate o continuante durante la gravidanza:

• Camminata
• Nuoto
• Cyclette
• Aerobica a basso impatto
• Yoga e pilates‡
• Corsa#
• Sport con racchette#†
• Body building

Le seguenti attività dovrebbero essere evitate:
• Sport di contatto (es. hockey su ghiaccio, boxe, calcio, basket)
• Attività a rischio di caduta (ciclismo, sci e sci nautico, ginnastica artistica e ritmica, equitazione)
• Immersioni subacquee
• Hot yoga e hot pilates

*In gravidanze non complicate dopo consulto ostetrico
‡Alcune posizioni generano compressione della vena cava e conseguente ipotensione, quindi andrebbero 
evitate
# Dopo consulenza ostetrica, la corsa, lo sport con racchette e il body building possono essere conside-
rati sicuri nelle donne in gravidanza che partecipavano a queste attività in maniera regolare prima della 
gravidanza.
#†Gli sport con racchette in una donna in gravidanza possono determinare movimenti rapidi e aumentare 
il rischio di caduta, per questo devono essere evitati il più possibile.
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STRESS IN GRAVIDANZA

Il concetto di stress è stato intro-
dotto negli anni 20 e 30 da Cannon 
e Selye (1,2), che hanno dimostrato 
come una minaccia esterna possa 
avere un effetto psicologico e pa-
tologico. Più di recente, McEwen(3) 

ha bene delineato quelli che sono 
i fattori dell’evento stress, iden-
tificando un fattore ambientale 
(stressor), il riconoscimento dello 
stressor (stress percepito), una ri-
sposta fisiopatologica (attivazione 
del sistema nervoso autonomo e 
dell’asse Ipotalamo-Ipofisi-Surre-
ne, IIS-A, e la risposta allo stress) e 
l’effetto sulla salute (disordine rela-
tivo allo stress). Nel linguaggio co-
mune, così come in quello scienti-
fico, il termine stress è stato usato 
per definire non solo tutto il ciclo 
completo, ma anche i suoi singoli 
costituenti.

Stress ed atopia
I disordini atopici, asma, rinocon-
giuntivite e dermatite, costitui-
scono un problema di salute in 
progressivo incremento(3) e si ritie-
ne che siano determinati da una 
alterata espressione immunitaria 
stimolata da fattori ambientali che 
agiscono su una predisposizione 
genetica. Molti fattori ambientali 

e dell’ospite possono intervenire 
nel processo che altera la risposta 
immunitaria e tra questi i fattori 
psicosociali (4). In questi ultimi anni 
si è attribuito un ruolo importante 
nello sviluppo dell’atopia a fattori 
prenatali ed è diventato sempre 
più consistente l’idea che l’am-
biente intrauterino possa influen-
zare lo sviluppo immunitario indi-
pendentemente dalla suscettibilità 
genetica (6) . Pincus-Knackstedt e 
Sanchez (7-8) hanno ipotizzato un 
numero di percorsi con cui lo stress 
materno durante la gravidanza 
può alterare lo sviluppo della com-
petenza immunologica nel feto, 
così come la risposta ormonale ed 
immunologica nella vita postnata-
le, determinando un rischio per lo 
sviluppo dei disordini atopici.
I dati recenti della letteratura con-
fermano che gli eventi stressoge-
ni (eventi negativi della vita, lutti, 
abusi, problemi quotidiani, stress 
lavorativi) ed emozioni negative 
(distress, demoralizzazione, an-
sietà e sintomi di depressione) 
vissuti dalla madre durante la gra-
vidanza aumentano la probabilità 
che si manifestino disordini atopi-
ci (ipersensibilità, atopia, allergia e 
disordini immunologici)e disordini 
specifici (dermatite, rinite, asma, 
congiuntivite, eczema, aumento 
delle IgE e respiro affannoso) nella 
prole (Tab.1)(9).

Tabella 1. Odd Ratio di disordini 
atopici e stress in gravidanza 

Disordine atopico OR

Asma 0,99-1,8

Respiro affannoso 1,41-3,79

Rinite allergica 0,96-2,38

Dermatite 1,13-4,19

Incremento delle IgE 4

Stress ed Obesità
Studi epidemiologici hanno indi-
cato che il basso peso alla nascita è 
un fattore di rischio per una serie di 
problemi metabolici che includono 
l’alto indice di massa corporea (BMI) 
nell’adulto, l’insulino-resistenza e 
l’alterata tolleranza al glucosio. Dati 
recenti hanno dimostrato che, nella 
previsione del rischio di malattia, la 
combinazione tra basso peso alla 
nascita e rapido incremento del 
peso durante i primi due anni di vita 
è più attendibile del singolo peso 
alla nascita(10). 
Entringer ha sottolineato l’associa-
zione tra esposizione fetale agli or-
moni dello stress ed obesità nella 
vita adulta(11). I processi immuni ed 
endocrini materno-feto-placentari 
correlati allo stresso agiscono varia-
bilmente come sensori , trasduttori 
ed effettori dello stress, perché ri-
spondono a varie categorie di per-
turbamenti intrauterini (sensori), 
agiscono in collegamento tra i com-
parti materni e fetali (trasduttori) , 
agiscono direttamente su bersagli 
multipli del programming fetale nel 
cervello e nei sistemi periferici (effet-
tore). A differenza dell’esposizione 
alle tossine e teratogeni, gli ormoni 
feto-materno-placentari e le citochi-
ne governano gli eventi della cresci-
ta cellulare, della replicazione e della 
differenziazione nel cervello e tessu-
ti periferici. L’esposizione allo stress 
psicosociale ed i sintomi depressivi 
sono associati a modificazioni dei 
marcatori immuni e della risposta 
infiammatoria, così come si verifica 
sia in presenza di altre condizioni 
patologiche materno- fetali come la 
preeclampsia, l’ipertensione gesta-
zionale, il diabete gestazionale, le in-
fezioni, la riduzione del flusso utero 
placentare, che in presenza di fattori 
comportamentali come i disturbi 
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dell’alimentazione (ipernutrizione o 
iponutrizione) e il fumo.
Ad oggi pochi studi su umani hanno 
esaminato la relazione tra lo stress 
psicosociale durante la gravidanza 
ed il rischio di obesità e funzione 
metabolica nella prole. Uno studio 
retrospettivo ha dimostrato un au-
mento del BMI e del grasso corpore-
o,insulino-resistenza ed un profilo li-
pidico patognomonico di sindrome 
metabolica (12). Ad analoghe conclu-
sioni è giunta una osservazione su 
donne colpite da un lutto in prossi-
mità della gravidanza, i cui bambini 
hanno sviluppato un sovrappeso e, 
più tardi, il diabete di tipo 2 (13) . Flory 
ha esaminato la prole dei sopravvis-
suti all’Olocausto ed ha riportato un 
rischio maggiore di avere due o più 
condizioni di sindrome metabolica 
(ipertensione, dislipidemia, diabete 
di tipo 2 e sovrappeso) rispetto agli 
individui non esposti (14). In questo 
studio, l’osservazione non è stata li-
mitata alla gestazione, suggerendo 
un influenza dello stress durante il 
corso della vita e non solo durante 
i nove mesi di gravidanza.
Durante la gravidanza, l’asse Ipota-
lamo-Ipofisi-Surrene (IIS-A) cambia 
radicalmente. Dalla settima setti-
mana di gestazione, la placenta 
sintetizza il corticotropin-releasing 
hormone (CRH) , che raggiunge 
alte concentrazioni simili a quelle 
che si determinano durante eventi 
di stress. A differenza del feed-back 
negativo dove il cortisolo inibisce 
la produzione ipotalamica di CRH, 
il cortisolo materno stimola la pro-
duzione di CRH placentare, per cui 
durante la gravidanza si assiste ad 
un aumento dei livelli di cortisolo 
materno, ACTH e CRH placentare 
(pCRH). 
Uno studio recente ha correlato la 
concentrazione di pCRH e cortisolo 

con il percentile di BMI (BMIP) dalla 
nascita fino a due anni di vita, stra-
tificato in quattro gruppi: gruppo a 
rapido incremento, ad incremento 
ritardato, ad incremento tipico ed a 
decremento . Il gruppo con rapido 
incremento del BMI ha mostrato un 
basso peso alla nascita ed un’alta 
concentrazione di pCRH a 30 setti-
mane di gestazione, significativa-
mente superiore rispetto agli altri 
tre gruppi (p<.046). Il gruppo ad 
incremento ritardato ha mostrato 
differenze significative rispetto al 
gruppo tipico (p<.01). Nei quattro 
gruppi, il cortisolo non è variato si-
gnificativamente(15).

In conclusione
Lo stress in gravidanza può con-
dizionare lo sviluppo del feto 
perché altera le funzioni meta-
boliche e predispone all’obesità 
infantile e dell’adulto. 
Lo stress aumenta la predisposi-
zione ai disordini atopici.
Maggiore attenzione deve essere 
posta al benessere della donna 
prima del concepimento e duran-
te la gestazione. (2B)
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PATOLOGIE DELLA GRAVIDAN-
ZA E MALATTIE NON COMUNI-
CABILI 

Alcune condizioni cliniche materne, 
che esistono prima o si manifestano 
durante la gravidanza oppure che 
sono determinate dalla gravidan-
za stessa, modificano l’ambiente 
intrauterino e interferiscono sullo 
sviluppo fetale, determinando una 
predisposizione all’insorgenza delle 
malattie non comunicabili.
 
Tra queste, le più importanti sono:
1. Il sovrappeso e l’obesità;
2. Il diabete mellito nelle sue diver-

se manifestazioni;
3. La preeclampsia.

Sovrappeso ed obesità 
Il sovrappeso e l’obesità costitui-
scono un problema che si sta dif-
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fondendo velocemente in tutte le 
nazioni e colpisce tutte le condizio-
ni sociali. L’alta prevalenza del feno-
meno e le conseguenze associate 
hanno reso il sovrappeso e l’obesità 
il principale tra i fattori di rischio di 
esiti avversi della gravidanza per cui 
è possibile un’azione di prevenzio-
ne, superando ampiamente il fumo 
di sigarette.
I dati italiani raccolti nel 2014 se-
gnalano che l’11.2% degli adulti di 
età >18 anni sono obesi e il 34.3% 
in sovrappeso (1). Dal 2008 al 2014, 
l’incidenza dei bambini in sovrap-
peso e obesi è gradualmente dimi-
nuita, passando dal 23.2% nel 2008 
al 20.9% nel 2014 per i bambini in 
sovrappeso e dal 12.0% nel 2008 al 
9.8% nel 2014 per i bambini obesi, 
con una maggiore prevalenza nelle 
regioni meridionali (2). 
Tra le donne in età fertile, 14.8% sono 
in sovrappeso e 5% sono obese. 
Questo è un dato preoccupante 
perché il sovrappeso e l’obesità si 
associano ad altre complicanze del-
la gravidanza, come il diabete ge-
stazionale (OR = 2.15 per le donne 
in sovrappeso, 3.56 per le donne 
obese e 8.56 per le donne severa-
mente obese) (3) ed i disordini iper-
tensivi (OR=3.0) (4).
Una review sistematica ha riportato 
un rischio doppio di preeclampsia 
per ogni 5-7 Kg/m2 d’incremento 
del BMI pregravidico (5). 
L’obesità interferisce in modo signi-
ficativo sulla crescita fetale. Anche 
quando si separa l’effetto dell’obe-
sità da quello del GDM, il rischio 
di macrosomia è approssimativa-
mente raddoppiato(6). Inoltre, altre 
patologie presenti contemporane-
amente possono ridurre la crescita 
del feto (7). 
Uno studio su più di 1.5 milioni di 
gravidanze singole ha evidenziato 

una correlazione lineare tra il BMI e ri-
schio di parto pretermine spontaneo 
o per indicazione ostetrica, prevalen-
temente entro le 31 settimane (8).
L’associazione tra obesità e parto 
pretermine è giustificata dell’au-
mento dell’attività proinfiammato-
ria data dalle adipochine (9) e dall’in-
cremento dell’incidenza d’infezioni 
genitourinarie, che sono fattori di 
rischio riconosciuti per la corionam-
nioite.(10,11) 

Diabete mellito
Il diabete materno, così come l’obe-
sità e l’eccessivo incremento pon-
derale in gravidanza, espongono il 
feto ad un eccesso di nutrienti. Esiste 
una stretta correlazione tra sovrap-
peso e diabete gestazionale (GDM), 
infatti le donne gravide in sovrap-
peso, obese o severamente obese 
hanno un rischio maggiore di svi-
luppare GDM (OR= 2.14, 3.56 e 8.56 
rispettivamente)(12). La conseguenza 
dell’eccessivo apporto di nutrienti al 
feto è la macrosomia che, nei paesi 
sviluppati, ha una prevalenza com-
presa tra il 5 ed il 20%; nell’ultima 
decade il trend è in aumento, e si è 
assistito ad un incremento del 15-
20% della macrosomia, in parallelo 
all’incremento dell’obesità materna 
e del diabete (13). 
I meccanismi dell’effetto del diabe-
te materno e dell’iperglicemia sulla 
fisiologia feto-neonatale non sono 
del tutto identificati. Nel GDM, l’am-
biente metabolico materno è carat-
terizzato, in aggiunta all’iperglice-
mia, anche dall’insulino-resistenza 
e dall’infiammazione (14), condizioni 
che aumentano il passaggio pla-
centare al feto, oltre che di glucosio, 
di aminoacidi ed acidi grassi liberi. 
L’insulino-resistenza aumenta la 
quota di trigliceridi materni, con 
incremento di substrati disponibili 

per il feto.  
Nella placenta di madre diabetica, 
così come nelle donne in sovrappe-
so ed obese, sono state identificate 
delle alterazioni geniche coinvolte 
nei meccanismi del metabolismo 
energetico come quello delle adi-
pochine (15).  
La macrosomia fetale è stata as-
sociata anche all’eccessivo incre-
mento ponderale materno definito 
secondo l’IOM. Una volta aggiusta-
to per altri fattori di rischio, l’OR di 
sviluppare la macrosomia in donne 
con incremento ponderale superio-
re a quello raccomandato dall’IOM, 
rispetto al gruppo di controllo, è di 
1.9 (95% IC = 1.6-2.2; p <0.001) ri-
spetto al gruppo di controllo (16).

Preeclampsia
Un largo studio della Helsinki Birth 
Cohort ha dimostrato che i nati da 
madri preeclamptiche hanno un 
rischio doppio di stroke(17). Una re-
view sistematica e metanalisi dei 
fattori di rischio cardiovascolari in 
bambini e giovani adulti nati da 
donne preeclamptiche ha riportato 
un incremento di 2.39 mmHg dei 
valori sistolici e di 1.35 mmHg dei 
valori diastolici rispetto al gruppo 
di controllo. Nell’età adulta, tale dif-
ferenza comporterebbe un incre-
mento dell’8% del rischio di morta-
lità per malattia ischemica cardiaca 
e del 12% per stroke (13). Nei bambini 
nati da donne preclamptiche è sta-
to registrato anche un incremento 
di 0.67 del BMI, del colesterolo tota-
le e del colesterolo-LDL. 
Il metabolismo glucidico, valutato 
all’età di 12 anni, non ha mostrato 
differenze significative, mentre un 
incremento significativo della gli-
cemia a digiuno si riscontra nei gio-
vani adulti (5.04 vs 4.57 mmol/L; p = 
.0001) (18).
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Effetti a lungo termine
Sindrome metabolica
Con il termine Sindrome Metaboli-
ca (SM) si intende una serie di fattori 
di rischio metabolici che predispon-
gono all’insorgenza di malattie non 
comunicabili come il diabete melli-
to di tipo 2 (T2DM) e le malattie car-
diovascolari (CVD).  
Le condizioni metaboliche che au-
mentano il rischio di T2DM e CVD 
sono (19):
1. Obesità (BMI >30);
2. Accumulo di grasso addomina-

le (circonferenza addominale 
nell’uomo >95 cm, nella donna 
>80 cm);

3. Trigliceridi >250 mg/dl;
4. Colesterolo HDL <40 mg/dl 

nell’uomo e <50 mg/dl nella 
donna;

5. Pressione arteriosa sistolica 
>140 mmHg e/o pressione arte-
riosa diastolica >90 mmHg);

6. Glicemia a digiuno >100 mg/dl.

Diverse metanalisi (20-28) e dati speri-
mentali dimostrano l’associazione 
tra i due estremi del peso alla na-
scita (basso peso ed alto peso, “U 
Shaped Curve”) e SM. Oltre che dal 
peso alla nascita, sembra che la SM 
possa essere determinata anche 
dall’ipernutrizione e dell’accelera-
to recupero della crescita in epoca 
post-natale (29). 

Obesità e Diabete di tipo 2
Gli studi condotti sul gruppo etnico 
di Indiani Pima hanno permesso di 
analizzare gli effetti dell’esposizione 
in utero al diabete. La prevalenza di 
T2D è maggiore nei nati da madri 
diabetiche e prediabetiche rispetto 
ai nati da madri non diabetiche, così 
come il rischio di diabete è maggio-
re nei fratelli nati dopo che la madre 
ha manifestato il diabete rispetto 

ai fratelli nati prima della comparsa 
del diabete (OR 3.8, p = 0.02) (30). 
Il diabete materno condiziona an-
che il BMI dei figli, infatti gli adole-
scenti in sovrappeso sono nati più 
frequentemente da madri diabeti-
che. Uno studio svedese ha posto 
a confronto i fratelli nati prima e 
dopo l’insorgenza del diabete ed 
ha riportato un aumento del BMI di 
0.94 kg/m2 nel secondo gruppo (31).

Malattie cardiovascolari e renali
Confrontati con i controlli, i figli di 
madri diabetiche hanno un profilo 
di rischio cardiovascolare peggiore, 
con incremento nel circolo ematico 
delle molecole dell’adesione cellu-
lare, che rappresentano un segno di 
danno endoteliale. 
La disfunzione endoteliale è il mo-
mento cruciale per lo sviluppo della 
malattia vascolare, in modo specifi-
co dell’ipertensione. È caratterizzata 
da una perdita della funzione re-
golatrice relativa al tono vascolare, 
infiammazione, stress ossidativo, 
alterata vasculogenesi e capacità di 
riparazione mediata da cellule pro-
genitrici endoteliali circolanti. 
Queste ultime cellule sono conside-
rate un biomarker specifico della di-
sfunzione endoteliale e sono state 
identificate come cellule endoteliali 
formanti colonie (ECFC). Studi in vi-
tro e in vivo hanno dimostrato che 
l’esposizione ad un ambiente in-
trauterino diabetico riduce l’attività 
delle ECFC e questo processo può 
essere alla base dello sviluppo del 
danno endoteliale e della malattie 
cardiovascolari negli individui nati 
da madre diabetica (32). 
Un ruolo nel danno endoteliale è 
stato attribuito all’Angiotensina II, 
con un meccanismo che induce l’a-
poptosi delle cellule endoteliali. Un 
incremento della concentrazione 

dell’angiotensina II è stato riscontra-
to nel sangue cordonale di neonati 
di madri diabetiche (33,34). 
L’esposizione all’ambiente intraute-
rino diabetico può avere un effetto 
sulla funzione renale che si altera 
per un danno dello sviluppo dei 
glomeruli e dei nefroni cui conse-
gue un incremento della escrezione 
urinaria di albumina(35). 
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PRIMI 6 MESI DI VITA

Key points
Il latte materno deve essere con-
siderato la modalità di alimenta-
zione normale ed ottimale per il 
lattante, sicuro dal punto di vista 
microbiologico, bilanciato dal pun-
to di vista nutrizionale, economico 
e specie-specifico; l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) racco-
manda l’allattamento al seno esclu-
sivo nei primi 6 mesi di vita, seguito 
da un’adeguata, sicura e appropria-
ta alimentazione complementare, 
mentre l’allattamento continua fino 
ai 2 anni di vita e oltre, fino a quando 
mamma e bambino lo desiderano.
Un apporto energetico insufficiente 
in corso di allattamento determina 
principalmente una riduzione del 
volume del latte prodotto, ma ne 
modifica poco la composizione. Pro-
teine, carboidrati,grassi in particola-
re omega3 , micro e macronutrienti 
devono essere assicurati da un’ali-
mentazione varia ed equilibrata che 
abbia alla sua base frutta, verdura e 
cereali, meglio se integrali.

Il contenuto proteico del latte mater-
no è elevato nel colostro (in media 
2-2.5 g/dL) e decresce progressiva-
mente a livelli intorno a 1 g/dL nel 
latte maturo con una quota proteica 
disponibile solo di 0.7-0.8 g/dL : al-
cune componenti proteiche del latte 
umano a funzione difensiva (lat-
toferrina, lisozima e IgA secretorie) 
si ritrovano immodificate nelle feci 
del lattante. La caseina rappresenta 
circa il 10-50% delle proteine totali, 
mentre le sieroproteine (α-lattoa-
lbumina) coprono il 50-90 % del 
quantitativo totale. Il rapporto me-
dio caseina/sieroproteine del latte 
materno è 40/60. Assente la β-latt-
oglobulina, proteina fortemente al-
lergizzante, componente principale 
delle proteine del siero del latte vac-
cino.
Tra i carboidrati, il lattosio, presente 
in una concentrazione pari a circa 
6-7 g/dL, rappresenta il secondo 
maggiore costituente del latte ma-
terno dopo l’acqua.
Il contenuto lipidico totale del latte 

materno varia da 3 a 4 g/dL, l’acido 
grasso più rappresentato è l’acido 
palmitico, molto rappresentati gli 
acidi grassi insaturi, circa il 60% ri-
spetto ai saturi.
Calcio, ferro e zinco, non si associano 
generalmente all’apporto dietetico o 
alla concentrazione sierica materna 
e, pur in quantità scarsa, presentano 
un’elevata biodisponibilità.
L’allattato al seno cresce piu’ rapi-
damente nei primi 2-3 mesi di vita, 
per poi, a partire dai 6 mesi fino ai 
12 mesi, avere peso, lunghezza, BMI 
inferiori a quelli del lattante alimen-
tato con formula. In questo caso le 
proteine del latte, in virtù del loro 
elevato contenuto di aminoacidi in-
sulinogenici porterebbero ad avere 
un incremento del tasso di crescita 
ponderale nei primi 2 anni di vita e 
un aumento dell’iperplasia dei pre-
cursori delle cellule adipose. Una 
volta presenti, anche se non visibi-
li, i preadipociti, passerebbero più 
facilmente alla fase “ipertrofica” 
(riempiendosi di grasso) in presen-
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za dei più comuni errori alimentari 
(eccesso di energia, di grassi saturi e 
di carboidrati ad alto indice glicemi-
co) già a partire dal secondo anno 
di vita dando luogo al fenomeno del 
cosiddetto “early adiposity rebound”, 
ovvero l’aumento fisiologico dell’in-
dice di massa corporea che, anziché 
al quinto-sesto anno di vita, avver-
rebbe più precocemente. 
 La letteratura internazionale è or-
mai unanime nel sottolineare l’im-
portanza dello scarso apporto pro-
teico nell’alimentazione nel primo 
anno di vita per la protezione contro 
lo sviluppo di sovrappeso e di obesità 
(early protein hypothesis), e nel defi-
nire il latte materno come principale 
fattore protettivo nei confronti di tali 
patologie. Il consumo di latti formu-
lati ad elevato contenuto proteico 
aumenta il rischio di sviluppare obe-
sità all’età di 6 anni in misura mag-
giore rispetto al consumo di formule 
con basso contenuto proteico. 
Inoltre una delle proprietà oggi me-
glio valorizzate dell’allattamento al 
seno è quello di favorire la capacità 
di autoregolazione del lattante nei 
confronti dell’alimentazione.
Il latte materno proteggerebbe quin-
di dall’obesità mediante questi tre 
meccanismi, strettamente intercon-
nessi, inoltre, grazie allo scarso con-
tenuto in cloruro di sodio e al con-
tenuto in acidi grassi polinsaturi a 
lunga catena, in grado di migliorare 
l’elasticità di membrana dell’endote-
lio vascolare, potrebbe avere effetti 
sulla pressione arteriosa.
Al miglior sviluppo del sistema im-
munitario sarebbe dovuta la sua va-
lenza antineoplastica (per più di sei 
mesi è stato associato a una limitata 
ma significativa riduzione dell’insor-
genza di leucemia linfatica acuta).
Nell’ambito del microbiota intestina-

le, facilita lo sviluppo di ceppi batte-
rici ad attività immunomodulante 
(Bifidobatteri e Lattobacilli). Il latte 
materno, quindi, ha un importante 
ruolo protettivo contro le infezioni 
gastrointestinali e respiratorie (com-
preso il virus respiratorio sinciziale).
Recentemente è stato associato ad 
una migliore performance nei test di 
intelligenza in età infantile e in ado-
lescenza.
Il latte materno risulta comunque 
preferibile rispetto ad un allattamen-
to con formule lattee
• anche in possibile presenza di in-

quinanti ambientali
• in corso di quasi tutte le terapie far-

macologiche (è opportuno far 
riferimento a fonti autorevoli 
e in particolare al website 
LactMed.) 

• se la madre si sottopone ad inda-
gini radiologiche (radiografie di-
rette, RMN, TAC) 

• è controindicato invece 
• se la madre si sottopone a scinti-

grafia 
• in caso di consumo di cannabis, 

cocaina, amfetamine , eroina
Irritabilità, vomito e insonnia sono 
stati osservati nei neonati allattati 
da madre con elevato consumo di 
caffeina. 
Nel caso in cui l’allattamento al 
seno non sia possibile è necessario 
utilizzare le formule per l’infanzia, e 
posticipare l’introduzione del latte 
vaccino almeno dopo il dodicesimo 
mese di vita compiuto. Le formule 
per l’infanzia devono :
• ridurre il contenuto proteico per il 

rischio di sviluppare sovrappeso 
e obesità considerando contem-
poraneamente il possibile conse-
guente deficit di alcuni aminoaci-
di, tra cui cisteina e triptofano. 

• contenere almeno lo 0.2% degli 

acidi grassi totali come DHA e lo 
0.35% come AA,e almeno lo 0.35% 
di DHA e lo 0.4% di AA quelle per i 
pretermine.

• non ci sono evidenze sulla necessi-
tà di probiotici , in particolare Lac-
tobacillus rhamnosus GG e Bifido-
bacterium lactis Bb-12 per ridurre 
il rischio di otite media acuta e 
l’utilizzo di antibiotici per infezioni 
ricorrenti delle alte vie aeree nel 
primo anno di vita.

• L’ipotesi che i nucleotidi siano nu-
trienti semiessenziali deve essere 
ulteriormente studiata, in parti-
colare nel caso di prematurità, 
ritardo di crescita intrauterino, 
malattie intestinali e stato di mal-
nutrizione.

Le preferenze gustative sembrano 
essere fortemente influenzate da fat-
tori innati e si pensa siano presenti 
anche nel feto. È stato osservato che i 
neonati, naturalmente, preferiscono 
alimenti con un elevato quantita-
tivo di zuccheri (indice di energia) e 
di sale (espressione del contenuto di 
minerali) mostrando rilassamento 
facciale o movimenti di suzione, e 
per il gusto dolce e per l’umami. Di-
versamente sono state rilevate rispo-
ste di repulsione per il gusto amaro 
(smorfie) e per l’aspro (contrazione 
delle labbra e strizzata di occhi) per-
ché potrebbero indicare la presenza 
di sostanze velenose. Innata sareb-
be anche la preferenza per alimenti 
con un’alta densità energetica, così 
come la capacità di autoregolarsi a 
seconda del contenuto calorico di un 
pasto. 
Dalla dieta della madre attraverso 
la placenta vengono trasmesse so-
stanze chimiche con distinte pro-
prietà gustative, se il bambino sarà 
allattato al seno, il neonato ritroverà 
tali sapori anche nel latte materno.
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Con l’introduzione di alimenti com-
plementari, il bambino continua ad 
imparare dalle diverse esperienze 
sensoriali. L’esposizione ripetuta ad 
alimenti nuovi in fasi precoci della 
vita può ridurre le tendenze neofo-
biche e aumentare le preferenze ali-
mentari nei bambini. È stato osser-
vato che comportamenti neofobici 
sono quasi assenti al momento del 
divezzamento, ma incrementano 
vertiginosamente non appena il 
bambino inizia a gattonare/cammi-
nare, raggiungendo il picco tra i 2 e i 
6 anni di età.
Una “position paper” dell’American 
Dietetic Association del 2009 affer-
ma che le diete vegetariane, com-
prendenti le diete vegane, ben piani-
ficate, sono appropriate per tutte le 
fasce di età, anche in gravidanza e in 
allattamento. 
In tutti coloro che seguono una die-
ta vegetariana, e ancor più vegana, 
a causa della digeribilità più bassa 
e di una composizione aminoaci-
dica differente delle proteine di ori-

gine vegetale rispetto alle animali, i 
fabbisogni proteici aumentano del 
5-10%.
Neonati di madri vegetariane pre-
sentano più bassi livelli di DHA nel 
plasma e nel cordone ombelicale 
rispetto ai figli di non-vegetariane. 
Le donne vegetariane e vegane in 
gravidanza e in allattamento do-
vrebbero scegliere alimenti fortifica-
ti e utilizzare un integratore di DHA 
derivato dalle microalghe. 
Altri nutrienti critici per le donne ve-
getariane in allattamento includono 
la vitamina B12, il calcio, lo zinco, la 
vitamina D, lo iodio e il ferro. La sup-
plementazione di vitamina B12 atti-
va è indicata non solo per le donne 
vegane in allattamento, ma anche 
per i loro lattanti, poiché le riserve vi-
taminiche alla nascita sono basse e 
il latte materno fornisce scarsi quan-
titativi di vitamina B12. Il ferro nei 
cibi vegetali è esclusivamente ferro 
non-eme, che è sensibile alle situa-
zioni che ne inibiscono o facilitano 
l’assorbimento, per tale motivo per 

soddisfare il fabbisogno metaboli-
co, i vegetariani/vegani dovrebbero 
incrementare l’assunzione di ferro 
dell’80%. Le sostanze che inibiscono 
l’assorbimento del ferro includono: 
fitati, calcio, polifenoli presenti in tè, 
caffè, tisane e cacao. La vitamina C 
e altri acidi organici presenti nella 
frutta e nella verdura sono in gra-
do di aumentarne l’assorbimento e 
contrastare l’effetto dei fitati.

Altri fattori di rischio ed interventi 
preventivi
Sull’efficacia e l’appropriatezza di 
interventi per la prevenzione delle 
allergie, da attuare nei primi 6 mesi 
di vita, (allattamento al seno, formu-
le idrolisate, prebiotici e probiotici, 
supplementi, profilassi ambientale, 
ecc.), nonchè sui principali fattori di 
rischio (inquinanti, fumo, alcool), 
si rimanda ai capitoli “PRINCIPALI 
AGENTI (EPI)GENOTOSSICI” E “LA 
PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE 
ALLERGICHE”

L’ALLATTAMENTO AL SENO

Il latte materno deve essere consi-
derato la modalità di alimentazione 
normale ed ottimale per il lattante: 
è sicuro dal punto di vista micro-
biologico, bilanciato dal punto di 
vista nutrizionale, economico e spe-
cie-specifico. L’allattamento al seno 
deve quindi essere l’alimentazione 
di scelta per il bambino nei primi 
mesi di vita e, quando possibile, 
fino al compimento del dodicesimo 
mese. Per garantire la salute otti-
male dei bambini, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) racco-
manda l’allattamento al seno esclu-
sivo nei primi 6 mesi di vita, seguito 
da un’adeguata, sicura e appropria-

ta alimentazione complementare, 
mentre l’allattamento continua fino 
ai 2 anni di vita e oltre, fino a quan-
do mamma e bambino lo desidera-
no. Inoltre, al fine di favorire l’avvio 
dell’allattamento sin dal nascita, si 
raccomanda di garantire un pre-
coce contatto pelle a pelle mam-
ma-neonato subito dopo la nascita 
e di offrire sostegno alle mamme. 

FABBISOGNI DELLA DONNA 
CHE ALLATTA

Il fabbisogno energetico supple-
mentare della nutrice, legato all’al-
lattamento materno, è associato 
alla quantità di latte prodotto. Dopo 

2-3 settimane dal parto, la madre 
che allatta produce circa 500-600 
ml di latte ogni giorno, che posso-
no aumentare in seguito fino a 850 
ml. Tuttavia, la produzione di latte, 
molto variabile da donna a donna, 
può in media essere indicata in 810 
ml al giorno, quantità che si riduce 
progressivamente durante il divez-
zamento.
Per produrre, quindi, 810 ml di latte 
la nutrice ha bisogno di incremen-
tare di 500 kcal/die l’assunzione ca-
lorica giornaliera. Un apporto ener-
getico insufficiente in corso di allat-
tamento determina principalmente 
una riduzione del volume del latte 
prodotto, ma ne modifica poco la 
composizione1,2.
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Proteine
Le necessità proteiche durante l’al-
lattamento dipendono dalla sintesi 
delle proteine del latte materno e 
di conseguenza sono proporzionali 
alle quantità di latte prodotto dalla 
nutrice e dunque maggiori nell’al-
lattamento esclusivo piuttosto che 
in quello complementare. Il livello 
di assunzione proteica nella nutrice 
deve essere incrementato di 21 g al 
giorno nel primo semestre e di 14 g 
nel secondo semestre. 

Grassi
Il contenuto di grassi totali del latte 
è dipendente da una serie di fattori 
che vanno dal periodo dell’allatta-
mento, alla fase della poppata, al 
numero di gravidanze. L’apporto di 
calorie e grassi con la dieta e lo sti-
le di vita della madre hanno invece 
influenza decisamente minore sulla 
componente lipidica del latte (se 
non nei casi di grave malnutrizio-
ne), che dipende in larga parte dalla 
liberazione di depositi nel compar-
timento materno.
Un discorso a parte meritano però 
gli acidi grassi polinsaturi, e soprat-
tutto quelli della serie n-3 quali l’aci-
do docosaesaenoico o DHA, essen-
ziale per la crescita e lo sviluppo di 
cervello e retina. Quantità e qualità 
dei lipidi assunti con la dieta sono 
fondamentali per garantire il cor-
retto sviluppo e la crescita duran-
te tutta l’età evolutiva a partire dal 
periodo prenatale ai primi mesi di 
vita, grazie ad un apporto adeguato 
assicurato dalla placenta durante la 
vita intrauterina e dal latte materno 
dopo la nascita. 
In particolare, numerosi studi han-
no confermato il ruolo positivo 
dell’esposizione precoce ai grassi 
polinsaturi, soprattutto della serie 
omega-3, nello sviluppo della prole 

e nella regolazione epigenetica, con 
conseguenze importanti in termini 
di prevenzione di obesità, insuli-
no-resistenza e rischio cardiovasco-
lare in generale. 
Tra gli omega-3, il DHA è l’acido 
grasso a più lunga catena e a più 
elevato grado di insaturazione; ne-
cessario per un corretto sviluppo 
delle strutture cerebrali e retiniche. 
Benché l’organismo umano sia do-
tato degli enzimi necessari per la 
sintesi di DHA a partire dal precur-
sore della serie metabolica, l’acido 
alfa-linolenico o ALA, vi sono chiare 
evidenze sperimentali che la con-
versione dell’ALA nei prodotti me-
tabolici a più lunga catena sia insuf-
ficiente a garantirne adeguati livelli 
tissutali. 
In allattamento, così come in gra-
vidanza, si raccomanda l’assunzio-
ne di 100-200 mg al giorno di DHA 
in più rispetto al fabbisogno della 
donna adulta. Numerosi studi han-
no, difatti, dimostrato l’esistenza 
di un’associazione tra l’assunzione 
materna di DHA in allattamento e lo 
sviluppo visivo e cognitivo del bam-
bino.

Micronutrienti
Benché presenti nella dieta in quan-
tità ridotte (da cui il nome di “mi-
cronutrienti”), vitamine e minerali 
svolgono come è noto un ruolo fon-
damentale per un normale funzio-
namento dell’organismo; tale ruolo 
è ancora più importante durante 
la gravidanza e l’allattamento. Nel 
corso della gestazione il fabbisogno 
di micronutrienti aumenta infatti 
maggiormente rispetto a quello dei 
macronutrienti.
Un apporto inadeguato di micro-
nutrienti, e una bassa qualità nutri-
zionale della dieta, possono avere 
importanti conseguenze negative 

sia per la madre e sia per lo sviluppo 
del feto.
Tra i micronutrienti, un’attenzione 
particolare deve essere rivolta a 
calcio e ferro: il fabbisogno di calcio 
materno è largamente coperto da 
un apporto giornaliero di circa 1000 
mg; per quanto riguarda il ferro, in-
vece, è utile che la nutrice, in man-
canza di mestruazioni, assuma 11 
mg/die da incrementare a 18 mg/
die nel caso di ricomparsa di me-
struazioni. 
La concentrazione di numerose 
vitamine (in particolare tiamina, 
riboflavina, vitamina B6, vitamina 
B12, vitamina A) nel latte materno 
dipende dai livelli di tali vitamine 
nella madre: ad un deficit materno 
segue quindi generalmente un de-
ficit anche nell’allattato al seno.
La vitamina D merita una menzione 
speciale. L’incremento degli apporti 
di vitamina D nella dieta della ma-
dre non sembra modificare il con-
tenuto di calcio nel suo latte né le 
concentrazioni sieriche di 25-idrossi 
vitamina D né la densità minerale 
ossea nel lattante. Tuttavia recenti 
dati aprono la prospettiva che una 
supplementazione in gravidanza 
con vitamina D ne possa aumenta-
re i livelli nel latte materno. L’appor-
to raccomandato di vitamina D per 
la donna in allattamento è di 600 
UI/die (15 µg/die). Data l’influenza 
dell’esposizione alla luce solare per 
il metabolismo della vitamina D, si 
pone l’attenzione sul rischio di defi-
cit soprattutto per le etnie con cute 
iperpigmentata o quando vi è una 
scarsa esposizione alla luce solare. 
Nelle donne con fattori di rischio 
per deficit di vitamina D i dosaggi 
dovrebbero essere superiori, pari a 
1.000-2.000 U/die3.
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La strategia primaria per un corretto 
apporto di energia e nutrienti nella 
donna sana che allatta dovrebbe 
essere rappresentata dall’educazio-
ne ad una corretta alimentazione, 
volta a favorire l’apporto di nutrien-
ti attraverso alimenti di origine na-
turale che assicurano una migliore 
biodisponibilità dei nutrienti stessi. 
La donna che allatta dovrebbe 
quindi seguire un’alimentazione 
varia ed equilibrata: una dieta me-
diterranea che abbia alla sua base 
frutta, verdura e cereali, meglio se 
integrali, importanti fonti di fibra 
alimentare. Non deve mancare 
inoltre, considerato anche l’incre-
mentato fabbisogno proteico, l’as-
sunzione di 4-5 porzioni settimanali 
di legumi, fonti di proteine vegetali 
e fibra, da alternare a carne, pesce, 
uova e formaggi. Il pesce, vista l’im-
portanza di un’aumentata assun-
zione di DHA, ha un ruolo di rilievo 
nell’alimentazione della donna che 
allatta. Per coprire questa quota di 
DHA sono necessarie da 2 porzioni 
di pesce alla settimana fino a 3-4 
porzioni. La scelta del pesce deve 
saper combinare però, allo stesso 
tempo, pesce relativamente grasso 
e ricco di EPA e DHA e pesce a basso 
rischio di contenere i contaminanti 
ambientali quali il metil-mercurio. È 
bene quindi preferire pesci di taglia 
piccola (sarde, alici, sgombro, mer-
luzzo) piuttosto che pesci di grossa 
taglia come tonno e pesce spada, 
accumulatori di contaminanti. 
Anche le noci, ricche in polinsaturi 
della serie n-3, potrebbero essere 
un ottimo snack giornaliero da po-
ter assumere 1-2 volte al giorno. Il 
consumo giornaliero di frutta secca, 
dato l’elevato contenuto energeti-
co, potrebbe, difatti, rappresentare 
un piccolo punto di partenza, assie-
me ad un’altra serie di modifiche, 

per permettere l’incremento del 
fabbisogno energetico senza però 
sfociare in un’alimentazione calori-
camente eccessiva e poco attenta 
alla qualità.
Il surplus energetico e proteico 
può esser soddisfatto innanzitut-
to dall’aumento delle porzioni, in 
modo bilanciato, dei primi e dei se-
condi piatti. Per quel che riguarda i 
cereali per i primi piatti, quali pasta, 
riso e altri cereali, considerando l’as-
sunzione di queste fonti di carboi-
drati sia a pranzo che a cena, è con-
sigliato incrementare di 25 g circa 
ciascuna porzione. Anche i secondi 
piatti devono andare incontro a un 
piccolo incremento delle porzioni, 
che sarà quantitativamente diffe-
rente, a seconda che si parli di car-
ne, pesce o legumi: giornalmente, 
30 g aggiuntivi di carne, 40 g di pe-
sce e 25 g di legumi freschi. Ipotiz-
zando comunque l’assunzione del 
secondo piatto sia a pranzo che a 
cena, per “praticità” si consiglia di in-
crementare il quantitativo di carne, 
pesce o legumi solo in uno dei due 
pasti principali, facendo ruotare nel 
corso della settimana la scelta del 
secondo piatto da incrementare e 
prediligendo legumi e pesce. 
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DIETE PARTICOLARI – VEGAN – 
E RISCHI

Secondo i dati Eurispes del 2015, il 
5.9% degli italiani adotta uno stile 
alimentare privo di proteine anima-

li: 5.7% scelgono un’alimentazione 
vegetariana ed uno 0.2% scelgono 
una pratica vegana1. Sono molte, 
quindi, le donne vegetariane in età 
fertile che affrontano gravidanza 
e allattamento, periodi in cui l’ali-
mentazione materna influisce sul 
corretto sviluppo del nascituro/
infante. Sebbene il confronto del-
la composizione del latte di madri 
provenienti da continenti diversi e 
con abitudini alimentari comple-
tamente differenti abbia permesso 
di rilevare una certa riproducibilità 
della composizione del latte mater-
no, anche in condizioni di apporto 
alimentare inadeguato, è importan-
te porre una particolare attenzione 
alla dieta della madre che allatta. 

Una “position paper” dell’American 
Dietetic Association del 20092 affer-
ma che le diete vegetariane, com-
prendenti le diete vegane, ben pia-
nificate, sono appropriate per tutte 
le fasce di età, anche in gravidanza 
e in allattamento. Occorre senz’altro 
sottolineare il “ben pianificate” per-
ché il consumo di una dieta vegeta-
riana o, ancor più, di una dieta stret-
tamente vegana, non correttamen-
te seguita, può esporre la madre sia 
durante la gravidanza che nella fase 
dell’allattamento al rischio di caren-
ze di vario tipo5. 

In allattamento, una donna vegeta-
riana ha bisogno degli stessi quanti-
tativi energetici e di nutrienti di una 
donna non vegetariana. Da tenere 
presente, però, che in tutti coloro 
che seguono una dieta vegetaria-
na, e ancor più vegana, i fabbiso-
gni proteici, di ferro e di zinco au-
mentano. A causa della digeribilità 
più bassa e di una composizione 
aminoacidica differente delle pro-
teine di origine vegetale rispetto 
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alle animali, i fabbisogni proteici 
aumentano del 5-10% in coloro che 
seguono una dieta vegetariana. Per 
quanto riguarda l’apporto di ferro e 
zinco, essendo ridotta la loro biodi-
sponibilità in una dieta vegetariana 
rispetto a una dieta onnivora, si rac-
comanda un’assunzione incremen-
tata per il ferro dell’80% e per lo zin-
co fino al 50%. 
Come raccomandato per i vege-
tariani e, soprattutto nei vegani, in 
tutte le fasi della vita, le donne vege-
tariane che allattano devono porre 
attenzione alla densità nutrizionale 
della dieta. Il fabbisogno energetico 
supplementare della nutrice, legato 
all’allattamento materno, è correla-
to alla quantità di latte prodotto. 

Anche le necessità proteiche duran-
te l’allattamento sono proporzionali 
alle quantità di latte prodotto dalla 
nutrice, in modo particolare, dipen-
dono dalla sintesi delle proteine del 
latte materno. Il livello di assunzio-
ne proteica nella nutrice deve es-
sere incrementato di 21 g al giorno 
nel primo semestre e di 14 g nel se-
condo semestre di allattamento. Le 
fonti alimentari di proteine variano 
in merito al valore nutrizionale, alla 
digeribilità, all’efficienza dell’utiliz-
zo. Le proteine di origine vegetale 
hanno una qualità ridotta rispetto 
alle proteine di origine animale. La 
qualità delle proteine di un deter-
minato alimento viene misurata 
attraverso il PDCAAS (Protein Dige-
stibility Corrected Amino Acid Sco-
re) che è il punteggio aminoacidico 
corretto per la digeribilità. Valori 
prossimi a 1 sono tipici dei prodot-
ti animali, valori inferiori a 0.7 sono 
invece tipici di prodotti vegetali. L’u-
tilizzo delle proteine di origine ve-
getale, che sono carenti di almeno 
uno degli amminoacidi essenziali, è 

meno efficiente; per tale motivo è 
consigliabile consumare due o più 
alimenti con composizione amino-
acidica differente. A causa del mi-
nore PDCAAS delle proteine di ori-
gine vegetale, i fabbisogni proteici 
nei vegetariani dovrebbero essere 
aumentati del 5-10%, soprattutto 
quando non sono presenti o sono 
poco presenti le proteine di origine 
animale.
L’assunzione raccomandata per gli 
acidi grassi polinsaturi (PUFA) è del 
5-10% dell’energia giornaliera to-
tale. Le diete vegetariane risultano 
generalmente ricche di acidi grassi 
Omega-6, ma possono contenere 
quantità marginali di acidi grassi 
Omega-3. È stato osservato come 
neonati di madri vegetariane pre-
sentino più bassi livelli di DHA nel 
plasma e nel cordone ombelicale 
rispetto ai figli di non-vegetariane. 
I livelli di DHA nel latte di donne 
vegane e latto-ovo-vegetariane ri-
sultano più bassi rispetto ai livelli 
riscontrati nelle donne non-vegeta-
riane4.
Il contenuto di PUFA nel latte uma-
no non proviene solo dall’intake 
alimentare della donna che allatta, 
ma una grande parte deriva anche 
dalle riserve corporee materne di 
PUFA, precedentemente deposita-
te. Per tale motivo, per sostenere un 
corretto sviluppo del bambino, si 
ritiene opportuno assicurare un’a-
deguata concentrazione di PUFA 
materna non solo in gravidanza e in 
allattamento, ma anche prima del 
concepimento4. Per quanto concer-
ne le fonti che possono apportare 
DHA, le donne vegetariane e vega-
ne in gravidanza e in allattamen-
to dovrebbero scegliere alimenti 
fortificati (latte di soia, barrette per 
la prima colazione o per le donne 
latto-ovo vegetariane, uova di galli-

na nutrita con microalghe ricche in 
DHA) e utilizzare un integratore di 
DHA derivato dalle microalghe. 
Altri nutrienti critici per le donne 
vegetariane in allattamento inclu-
dono la vitamina B12, il calcio, lo 
zinco, la vitamina D, lo iodio e il fer-
ro. Nessun alimento di origine ve-
getale, non fortificato con vitamina 
B12, contiene quantità significative 
di tale vitamina attiva. Per le don-
ne latto-ovo-vegetariane in allatta-
mento è consigliata un’assunzione 
quotidiana di una fonte affidabile di 
vitamina B12, come latticini, uova o 
alimenti fortificati (bevande fortifi-
cate di soia, di riso, alcuni cereali per 
colazione e analoghi della carne); 
diversamente, i prodotti fermentati 
a base di soia non possono essere 
considerati delle fonti affidabili di 
vitamina B12 attiva. Per le donne 
vegane, invece, è indicata, in ag-
giunta all’assunzione di alimenti 
fortificati, la supplementazione di 
tale vitamina5. La supplementazio-
ne di vitamina B12 attiva è indicata 
non solo per le donne vegane in 
allattamento, ma anche per i loro 
lattanti, poiché le riserve vitamini-
che alla nascita sono basse e il latte 
materno fornisce scarsi quantitativi 
di vitamina B123,4 

Non esistono particolari proble-
mi di apporto di calcio nelle diete 
vegetariane che includono latte e 
derivati. Gli introiti di questo mine-
rale nei latto-ovo-vegetariani sono 
simili ai non vegetariani; mentre 
i vegani sono di fatto a rischio di 
una ridotta biodisponibilità del mi-
nerale. L’assunzione raccomandata 
di calcio, secondo i LARN, per una 
donna in allattamento è la stessa di 
una donna in età fertile, pari a 1000 
mg/die. In allattamento, la gran par-
te dei fabbisogni specifici di calcio 
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necessari alla sintesi del latte è co-
perta grazie alla mobilizzazione del 
calcio presente nell’apparato sche-
letrico della nutrice, la cui densità 
minerale ossea si può ridurre fino 
a 5-10% durante questo periodo 
e normalizzarsi progressivamente 
durante lo svezzamento. Poiché 
non si sono visti vantaggi legati alla 
supplementazione di calcio, non si 
considera necessaria una specifica 
supplementazione durante l’allat-
tamento5. Buone fonti di calcio a 

elevata biodisponibilità (dal 50 al 
60%) sono le verdure verdi a basso 
contenuto di ossalati (cavolo cine-
se, broccoli, cavolo riccio, cavolo 
verde); il tofu ottenuto con il solfa-
to di calcio e il latte vaccino hanno 
una buona biodisponibilità di calcio 
(circa 30-35%); i semi di sesamo, le 
mandorle e i fagioli secchi hanno 
una biodisponibilità inferiore (tra 
21 e il 27%). Gli alimenti che con-
tengono ossalati (come gli spinaci 
e la bieta) e fitati possono ridurre di 

molto l’assorbimento del calcio. La 
biodisponibilità del calcio a partire 
dal latte di soia fortificato con calcio 
carbonato risulta sovrapponibile 
a quella del latte vaccino, sebbene 
un limitato numero di studi abbia 
trovato che la biodisponibilità di 
calcio si riduce in misura sostanzia-
le quando viene utilizzato il fosfato 
tricalcico per fortificare le bevande 
a base di soia. I cibi fortificati con 
calcio come latte di soia, latte di riso 
e cereali per colazione possono for-

Tabella 1. Fabbisogni, le fonti e i consigli per un’adeguata assunzione di nutrienti critici nella donna vegeta-
riana/vegana che allatta

NUTRIENTI FABBISOGNO IN ALLATTAMENTO FONTI NELLA DIETA VEGETARIANA CONSIGLI PER UN’ ADEGUATA ASSUNZIONE
Proteine I semestre  +21 g/die

II semestre +14 g/die
(da aggiungere il 5-10% per le donne che 
seguono una dieta vegetariana, soprattutto 
quando non sono presenti o sono poco pre-
senti le proteine di origine animale)

Uova, legumi (in modo particolare la soia), 
latticini, frutta secca (in modo particolare i pin-
oli), cereali integrali, semi oleaginosi e verdure 
(maggiormente presenti in cavoli e broccoli), 
pepe nero.

Omega-3 0,5-2,0% En
EPA-DHA: 250 mg + DHA: 100-200 mg

Alghe (attenzione al loro contenuto di iodio).
Alimenti fortificati (es. latte di soia, barrette 
per la colazione, uova di gallina nutrita con 
microalghe).

Assumere buone fonti di ALA come noci, semi di 
lino e di chia, oli da essi derivati.
È preferibile ricorrere a un integratore da fonte mi-
croalgale a contenuto titolato.

Vitamina B12 2,8 µg/die Latticini, uova.
Alimenti fortificati (es. bevande fortificate 
di soia, di riso, alcuni cereali per colazione e 
analoghi della carne).

È consigliata un’assunzione quotidiana di una fon-
te affidabile di tale vitamina (i prodotti fermentati 
a base di soia non possono essere considerati delle 
fonti affidabili di vitamina B12 attiva).
La supplementazione è raccomandata per le 
nutrici.

Calcio 1.000 mg/die Latticini, tofu, tempeh, fagioli di soia, tahin di 
sesamo, cavolo cinese, broccoli, cavolo riccio, 
cavolo verde, frutta secca e oleosa, salvia, ros-
marino, rucola, basilico, acque ricche in calcio ( 
>300 mg/l).
Alimenti fortificati (es. latte di soia, latte di riso e 
cereali per colazione).

Gli alimenti che contengono ossalati (es. spinaci 
e bieta) e fitati possono ridurre di molto l’assor-
bimento.
La biodisponibiltà del calcio a partire dal latte di 
soia fortificato con calcio carbonato risulta sovrap-
ponibile a quella del latte vaccino.

Zinco 12-18 mg/die (i fabbisogni in allattamento 
sono di 12 mg/die, nelle diete vegetariane il 
fabbisogno potrebbe incrementare fino al 
50%)

Frutta secca (in modo particolare anacardi e 
noci pecan), formaggi, legumi, cereali, carote, 
cavolo broccolo verde.

Per aumentarne la biodisponibilità dello zinco 
adottare alcune tecniche di preparazione degli 
alimenti come l’ammollo di legumi, la germinazi-
one, la fermentazione, la lievitazione acida o con 
lieviti selezionati.
Consumare alimenti ricchi di acidi organici come 
acido citrico, acido malico insieme ad alimenti 
ricchi in zinco.

Vitamina D 600 UI/die (15 mg/die) Minime quantità sono contenute in: uovo (tuor-
lo), burro, formaggi grassi.
Alimenti fortificati (es. latticini).

Esporre la pelle alla luce solare, senza filtri solari, 
per 10-15 minuti (o 20-30 minuti di seguito 2 volte 
alla settimana).
Valutare l’eventuale assunzione di integratori.

Ferro 19,8 mg/die
(il fabbisogno in allattamento è di 11 mg/die, 
poiché nei vegetariani l’assunzione di ferro 
dovrebbe incrementare dell’80%, il fabbisog-
no delle donne vegetariane aumenta di 8,8 
mg/die)

Cereali integrali, legumi (in modo particolare fa-
gioli, lenticchie soia, ceci), radicchio verde, frutta 
secca (in modo particolare pistacchi, anacardi), 
rucola, basilico, cacao amaro.

Consumare alimenti ricchi in vitamina C e altri acidi 
organici insieme ad alimenti ricchi in ferro. La vita-
mina C e altri acidi organici presenti nella frutta e 
nella verdura sono in grado di aumentare in modo 
importante l’assorbimento del ferro e contrastare 
l'effetto dei fitati.

Iodio 200 µg/die Sale iodato (attenzione al consumo eccessivo), 
alghe a basso contenuto di iodio (es. Nori).
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nire quantità significative di calcio 
alla dieta dei vegani5. 

Per quanto concerne l’apporto di 
zinco nelle donne in allattamento, i 
LARN raccomandano un apporto di 
12 mg/die. Anche se gli apporti con 
le diete vegetariane sono sovrap-
ponibili o solo lievemente inferiori 
rispetto alle diete non vegetaria-
ne, la biodisponibilità dello zinco 
in quest’ultimo caso è ridotta per 
una serie di fattori specifici, come 
i maggiori apporti di acido fitico. 
Il fabbisogno di zinco con la dieta 
aumenta in particolare nelle diete 
vegetariane quando esse si basano 
prevalentemente su cereali integra-
li e legumi e/o hanno un rapporto 
molare di fitati: zinco ≥15:1. In que-
ste circostanze, le assunzioni racco-
mandate per lo zinco potrebbero 
aumentare fino al 50%2. Fonti di 
zinco includono prodotti della soia, 
legumi, cereali, formaggio e frutta 
secca. Per ridurre il sequestro dello 
zinco da parte dei fitati e aumentar-
ne la biodisponibilità, potrebbero 
essere adottate alcune tecniche di 
preparazione degli alimenti come 
l’ammollo di legumi e la lievitazione 
del pane5.

Il ferro nei cibi vegetali è esclusiva-
mente ferro non-eme, che è sensi-
bile alle situazioni che inibiscono o 
facilitano l’assorbimento del ferro, 
per tale motivo per soddisfare il fab-
bisogno metabolico, i vegetariani/
vegani dovrebbero incrementare 
l’assunzione di ferro dell’80%. Le 
donne in allattamento esclusivo non 
vegetariane, in assenza di mestrua-
zioni, necessitano di 11 mg/die, in 
presenza di mestruazioni, il fabbi-
sogno di ferro sarà pari a quello di 
una donna in età fertile (18 mg/die). 
Le sostanze che inibiscono l’assor-

bimento del ferro includono: fitati, 
calcio, polifenoli presenti in tè, caffè, 
tisane e cacao. Le fibre sono in gra-
do di inibire solo debolmente l’as-
sorbimento del ferro. La vitamina 
C e altri acidi organici presenti nella 
frutta e nella verdura sono in grado 
di aumentare in modo importante 
l’assorbimento del ferro e contra-
stare l’effetto dei fitati, e quindi mi-
gliorare lo stato del ferro5,3. 
In conclusione, è bene consigliare 
alla mamma vegetariana/vegana 
che allatta un’alimentazione varia e 
bilanciata, attenta, quindi, sulla base 
di quanto emerso dai nuovi LARN, 
a quelli che sono i suoi “nuovi” fab-
bisogni in un periodo così critico e 
delicato della vita. Tuttavia, consi-
derando che l’assunzione di alcuni 
micronutrienti potrebbe essere cri-
tica nelle donne che seguono un 
regime alimentare vegetariano, e in 
modo particolare in quello vegano, 
deve essere tenuta in considerazio-
ne per il periodo dell’allattamento 
al seno anche una possibile strate-
gia di integrazione. 
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NUTRIENTI CRITICI NEL LATTE 
MATERNO 

Il latte materno è fonte di macronu-
trienti (proteine, carboidrati e lipidi), 
i quali possiedono, per ogni catego-
ria e a seconda della struttura chimi-
co-fisica, un ruolo nutrizionale, che 
consiste nell’ossidazione per la pro-
duzione di energia o nell’accumulo 
dei pool di riserva, e un ruolo fun-
zionale, che si esplica attraverso un 
potenziamento dei processi di adat-
tamento e crescita dell’organismo. Il 
latte materno è anche la fonte mi-
gliore di micronutrienti (vitamine e 
minerali) che, pur presentandosi in 
concentrazioni limitate, mostrano 
un’elevata biodisponibilità.

Proteine

Il contenuto proteico del latte ma-
terno, che può variare in funzione 
dello stato di nutrizione della ma-
dre, è elevato nel colostro (in media 
2-2.5 g/dL, ma anche di più in alcuni 
casi, in particolare nelle fasi più pre-
coci) e decresce progressivamente 
a livelli intorno a 1 g/dL nel latte 
maturo. La quota proteica disponi-
bile è peraltro solo di 0.7-0.8 g/dL in 
quanto alcune componenti protei-
che del latte umano a funzione di-
fensiva (lattoferrina, lisozima e IgA 
secretorie) si ritrovano immodifica-
te nelle feci del lattante, non venen-
do perciò assorbite a scopo nutri-
zionale. Alla quota di azoto proteico 
si aggiunge l’azoto non proteico 
(0.3 g/dL), che rappresenta una no-
tevole percentuale dell’azoto totale 
(20-25%), relativamente costante 
durante l’allattamento. Esso com-
prende più di 200 composti, tra cui 
urea, aminoacidi liberi (come la tau-
rina, cui sono attribuite numerose 
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funzioni, e la glutammina, presente 
in concentrazioni crescenti dal colo-
stro al terzo mese di vita), creatina, 
creatinina, acido urico e nucleoti-
di, componenti essenziali del latte 
materno in alcune condizioni di 
aumentata richiesta (rapida crescita 
postnatale, infezioni).
L’azoto proteico del latte materno 
appare invece così distribuito: la 
caseina rappresenta circa il 10-50% 
delle proteine totali, mentre le sie-
roproteine coprono il 50-90 % del 
quantitativo totale. Il rapporto me-
dio caseina/sieroproteine del latte 
materno è 40/60 a differenza di 
quello del latte vaccino, nettamente 
a favore della caseina (82/18). La sie-
roproteina predominante del latte 
materno è l’α-lattoalbumina. La se-
conda frazione proteica più abbon-
dante è la lattoferrina, che ha un 
effetto batteriostatico e immuno-
modulatore; la sua concentrazione 
si riduce nel corso dell’allattamento 
(0.5 g/dL nel colostro, 0.2 g/dL a 1 
mese, 0.1 g/dL successivamente). 
Altre sieroproteine importanti sono 
il lisozima, ad azione litica sui bat-
teri suscettibili, e le IgA secretorie, 
che, similmente alla lattoferrina, 
decrescono nel corso dell’allatta-
mento. Nel latte materno è assente 
la β-lattoglobulina, proteina forte-
mente allergizzante, componente 
principale delle proteine del siero 
del latte vaccino.

Carboidrati

Tra i carboidrati, il disaccaride latto-
sio, presente in una concentrazione 
pari a circa 6-7 g/dL, rappresenta il 
secondo maggiore costituente del 
latte materno dopo l’acqua. Esso in 
parte è scisso dalla lattasi intestinale 
in glucosio e galattosio e in parte va 
incontro a processi di fermentazio-

ne, che determinano la produzione 
di acido lattico. Il basso valore di pH 
dell’ambiente intestinale costitui-
sce un ulteriore meccanismo di re-
sistenza nei confronti delle infezioni 
gastrointestinali e facilita lo svilup-
po dei lattobacilli. Il latte materno 
contiene inoltre oligosaccaridi (dal 
15% al 20% e più nelle fasi colo-
strali precoci), glicoproteine e altre 
molecole glucidiche complesse. Gli 
oligosaccaridi costituiscono il quar-
to componente del latte umano dal 
punto di vista quantitativo dopo 
acqua, lattosio e grassi. Attualmen-
te sono note più di 100 molecole 
oligosaccaridiche a struttura lineare 
o ramificata. La maggior parte degli 
oligosaccaridi contenuta nel latte 
materno non è idrolizzata dagli en-
zimi del tratto intestinale superiore 
e raggiunge intatta il grosso intesti-
no, dove favorisce lo sviluppo della 
flora bifidogena costituendone il 
principale substrato energetico.

Lipidi

Il contenuto lipidico totale del lat-
te materno varia da 3 a 4 g/dL ed è 
influenzato da diversi fattori. I lipidi 
sono i maggiori apportatori di ener-
gia nel latte materno e sono rappre-
sentati nel 97-98% da trigliceridi, 
nell’ 1-2 % da fosfolipidi e in piccola 
parte da mono- e di-gliceridi, cole-
sterolo ed acidi grassi liberi. L’acido 
grasso più rappresentato nel latte 
materno è l’acido palmitico (C 16:0), 
che si trova preferibilmente nella 
configurazione stereo-isomerica 
2 del trigliceride (mentre nel latte 
vaccino si trova in configurazione 1 
e 3). Nel latte materno predomina-
no gli acidi grassi insaturi, che costi-
tuiscono il 60% circa del totale, ri-
spetto agli acidi grassi saturi (40%). 
Gli acidi grassi insaturi a loro volta 

si dividono in monoinsaturi (70%) 
e in polinsaturi (30%); quest’ultimo 
gruppo è costituito in prevalenza 
(80%) da precursori a 18 atomi di 
carbonio (acido linoleico, LA, 18:2 
n-6, e acido α-linolenico, ALA, 18:3 
n-3) e da derivati a lunga catena 
(20%), in particolare acido arachido-
nico (20:4 n-6, ArA) e acido docosa-
esaenoico (22:6 n-3, DHA). Gli acidi 
grassi della serie (n-3) non possono 
essere convertiti in (n-6) e vicever-
sa, dunque entrambe le serie sono 
essenziali. L’acido α-linolenico e l’a-
cido linoleico non possono essere 
sintetizzati dalle cellule dei mammi-
feri a causa della carenza di alcuni 
enzimi; sono pertanto considerati 
acidi grassi essenziali. 
Gli acidi grassi essenziali introdotti 
con la dieta sono metabolizzati a 
livello epatico fino a ottenere i loro 
derivati a lunga catena ArA e DHA. 
Questi acidi grassi, precursori degli 
eicosanoidi, sono presenti nel latte 
materno in quantità costanti dal co-
lostro al dodicesimo mese di allat-
tamento (ArA circa 15 mg/dL, DHA 
circa 7 mg/dL) e sono indispensabili 
per la sintesi delle membrane cellu-
lari, in particolare di retina e cervello. 
È stato recentemente osservato che i 
livelli di ArA nel latte materno dipen-
dono per il 90% dai grassi di depo-
sito e per il 10% dall’assunzione con 
la dieta, quindi, per quanto riguarda 
i livelli di LCPUFA (acidi grassi polin-
saturi a lunga catena) nel latte ma-
terno, è importante l’alimentazione 
che la mamma segue anche prima e 
durante la gravidanza.

Vitamine e micronutrienti
Il contenuto vitaminico nel latte 
materno è influenzato da diversi 
fattori e in particolare riflette l’ap-
porto vitaminico e lo stato nutrizio-
nale materno. 
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Al contrario delle loro contropar-
ti organiche, le concentrazioni dei 
costituenti inorganici del latte ma-
terno, in particolare calcio, ferro e 
zinco, non si associano general-
mente all’apporto dietetico o alla 
concentrazione sierica materna. Il 
calcio è contenuto nel latte mater-
no in quantità vicine al fabbisogno 
minimo, ma sufficienti a garantire 
un’adeguata mineralizzazione dello 
scheletro. Il ferro, pur essendo pre-
sente in quantità scarsa, presenta 
un’elevata biodisponibilità ed è as-
sorbito per il 50%. Anche lo zinco è 
molto biodisponibile, pur essendo 
presente in quantità limitate nel lat-
te materno.

COME CRESCE IL BAMBINO AL-
LATTATO AL SENO?

Un allattamento al seno esclusivo 
e prolungato come raccomanda-
to dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) ha spesso ap-
parentemente messo in evidenza 
una crescita differente in termini di 
peso e lunghezza nel primo anno 
di vita rispetto ad una alimentazio-
ne con formula. Rispetto alle curve 
di crescita di riferimento del Center 
for Disease Control and Prevention 
(CDC), basate sugli standard di cre-
scita dei bambini alimentati pre-
valentemente con latte formulato, 
l’analisi della crescita del bambino 
allattato esclusivamente al seno 
per sei mesi e successivamente con 
allattamento al seno fino all’anno 
di vita ha evidenziato, infatti, peso 
e lunghezza maggiori a tre mesi di 
vita, con un rallentamento della ve-
locità di crescita in termini di peso e 
lunghezza tra i 3 e i 12 mesi.
 La rilevazione degli indici antro-
pometrici conferma che vi è un di-

verso pattern di crescita in lattanti 
allattati al seno e alimentati con 
formula1. Per esempio, nelle curve 
dei percentili di peso dei bambini 
maschi allattati al seno fino a 6 mesi, 
e soprattutto tra 2 e 4 mesi, il peso 
è considerevolmente più alto di 
quello dei bambini alimentati con 
formula; a circa 6 mesi le due curve 
si incrociano e per tutto il secondo 
semestre i bambini allattati al seno 
pesano meno di quelli che assumo-
no latte formulato. A 12 mesi, nei 
bambini alimentati con formula il 3° 
percentile di crescita corrisponde a 
circa a 8.4 kg ed il 97° percentile a 
12.7 kg; nei bambini allattati al seno 
a 7.8 kg e 11.8 kg: una differenza del 
7%. Differenze simili sono eviden-
ziabili anche per il sesso femminile 
per altri indici antropometrici. Quin-
di l’allattato al seno cresce piu’ rapi-
damente nei primi 2-3 mesi di vita, 
per poi, a partire dai 6 mesi fino ai 12 
mesi, avere un peso, una lunghezza, 
un peso per lunghezza e un indice 
di massa corporea inferiore a quelli 
del lattante alimentato con formula.
A causa del rallentamento della ve-
locità di crescita dai 3 mesi di vita, in 
passato i lattanti allattati al seno ri-
schiavano di andare incontro a inu-
tili supplementazioni con formula 
oppure alla sostituzione dell’allat-
tamento al seno con altre forme di 
alimentazione, perché non anco-
ra presenti le curve di crescita del 
bambino allattato al seno.
Proprio sulla base di queste osser-
vazioni, l’OMS il 27 aprile del 2006 
ha pubblicato le nuove curve di cre-
scita, a conclusione di un percorso 
iniziato nel 1994, quando era stata 
riconosciuta l’inadeguatezza delle 
curve del National Centre for Heal-
th Statistics (Nchs) del 1977, basate 
su un campione di bambini statu-
nitensi prevalentemente alimentati 

con latte artificiale. Per produrre le 
nuove curve è stato condotto il Mul-
ticentre Growth Reference Study 
Group con l’obiettivo di disegnare 
nuove curve di crescita descrittive 
di “come dovrebbe crescere ciascun 
bambino”, includendo nei criteri di 
selezione comportamenti salutari 
fortemente raccomandati come al-
lattamento materno, disponibilità 
di adeguate cure pediatriche, non 
esposizione al fumo, ecc.
Le nuove curve di crescita, costru-
ite su una popolazione di bambini 
allattati al seno, riconoscendo l’ade-
guatezza del latte materno non solo 
per sostenere una crescita salutare 
a breve e a lungo termine, ma an-
che per garantire un appropriato 
sviluppo cognitivo, sono quindi 
fortemente raccomandate come 
strumento di riferimento per tutti 
i bambini indipendentemente dal 
tipo di alimentazione. Utilizzando 
questo nuovo strumento è inoltre 
auspicabile che si eviti di incorrere 
nell’errore di interpretare un pat-
tern di crescita fisiologico come uno 
scarso accrescimento (nell’allattato 
al seno).

Sono stati inoltre pubblicati dati 
che evidenziano che il tasso di cre-
scita ponderale nelle prime epoche 
di vita predice in maniera indipen-
dente il rischio di obesità nelle epo-
che successive della vita2. I nutrienti 
maggiormente coinvolti in questo 
processo sarebbero le proteine (in 
particolare, le proteine animali e 
soprattutto quelle del latte, in vir-
tù del loro elevato contenuto di 
aminoacidi insulinogenici). Infatti il 
maggior tasso di crescita ponderale 
dei bambini alimentati con formula 
rispetto agli allattati al seno potreb-
be essere spiegato dall’assunzione 
diversa di substrati metabolizza-
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bili, in particolare delle proteine: 
nei lattanti alimentati con formula 
l’intake proteico per unità di peso è 
del 55-80% più elevato rispetto agli 
allattati al seno. Va infatti ricordato 
che durante l’allattamento al seno 
la concentrazione di proteine nel 
latte materno si riduce passando 
da 1.6 g/dl a 0.8-0.9 g/dl fornendo, 
nel primo anno di vita, il 7-8% dell’e-
nergia totale giornaliera3. Se invece 
si considerano le formule queste 
forniscono da 1.2 a 1.9 g/dl sotto 
forma di proteine. Inoltre le inda-
gini nutrizionali dimostrano che, al 
divezzamento o all’introduzione del 
latte vaccino nell’alimentazione del 
lattante, l’intake di proteine subisce 
un incremento molto elevato fino a 
3-5 g/kg nonostante con il passare 
dei mesi il fabbisogno proteico ten-
da a diminuire (1.37 g/kg da 6 a 12 
mesi).
Proprio per riconoscere corretta-
mente un’accellerazione della ve-
locità di crescita ponderale (peso/
lunghezza) precoce è molto impor-
tante utilizzare le nuove curve di 
crescita dell’OMS4.
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VALENZA ANTINFETTIVA 
DELL’ALLATTAMENTO AL SENO

A partire dalle prime ore dopo la 
nascita, il latte materno comincia 
a esercitare la propria valenza an-

tinfettiva; infatti, grazie all’elevato 
contenuto in proteine funzionali 
(per esempio immunoglobuline A, 
lattoferrina e lisozima) e in cellule 
immunitarie del colostro, il neonato 
acquisisce l’immunizzazione passi-
va. Una madre può così trasmettere 
al proprio figlio immunoglobuline 
specifiche sia per antigeni gastroe-
nterici, sia per quelli di provenienza 
respiratoria, giunti alla ghiandola 
mammaria attraverso le vie linfati-
che, rispettivamente, entero-mam-
maria e bronco-mammaria. Le pro-
prietà antinfettive continuano a 
manifestarsi durante tutto il periodo 
dell’allattamento. Di tutti i carboi-
drati contenuti nel latte materno, il 
25% è rappresentato da oligosacca-
ridi non assorbibili dall’intestino e a 
funzione prebiotica in grado di per-
mettere la colonizzazione da parte 
di microrganismi saprofiti, capaci 
di proteggere dalla colonizzazione 
e dall’invasione di germi patogeni. 
Nei Paesi in via di sviluppo, evitando 
la preparazione di latte in polvere 
con acque non potabili, il latte ma-
terno protegge indirettamente da 
infezioni gastroenteriche, che in tali 
Paesi causano la morte di più di 1.5 
milioni di lattanti ogni anno. Il latte 
materno non protegge solo dalle 
gastroenteriti, ma anche dall’otite 
media acuta, acquisendo così una 
valenza antinfettiva fondamentale 
oltre che nei Paesi in via di sviluppo, 
nei Paesi industrializzati. Nel Regno 
Unito è stato recentemente verifica-
to che, rispetto a quello con formu-
la, l’allattamento al seno esclusivo 
per almeno quattro mesi riduce del 
72% l’ospedalizzazione per infezio-
ni delle vie aeree inferiori di lattanti 
fino ai dodici mesi di vita. Anche nei 
Paesi industrializzati, l’allattamento 
al seno mostra quindi un considere-
vole impatto sulla morbilità1,2.

PATOLOGIE ALLERGICHE E AL-
LATTAMENTO AL SENO

Si rimanda al relativo capitolo in LE 
PRINCIPALI MANIFESTAZIONI DEL-
LA TRANSIZIONE EPIDEMIOLOGICA. 
Allergie

 
OBESITÀ E ALLATTAMENTO AL 
SENO

Nei primi quindici giorni di vita del 
neonato, si assiste alla transizione 
da colostro a latte maturo, costitui-
to da lipidi (circa 4 g/dl), carboidrati 
(circa 6-7 g/dl) e da scarso contenu-
to proteico (circa 0.8 g/dl). Rispetto 
al latte vaccino (3-4 g di proteine/
dl), il latte materno possiede il tren-
ta per cento circa delle proteine. Fin 
dagli anni ’90 è noto che la minor 
quantità di proteine garantita dal 
latte materno non è associata a de-
ficit di sviluppo psico-motorio che, 
anzi, andrebbe incontro a mag-
giore stimolazione. La letteratura 
internazionale è ormai unanime 
nel sottolineare l’importanza dello 
scarso apporto proteico nell’ali-
mentazione nel primo anno di vita 
per la protezione contro lo svilup-
po di sovrappeso e di obesità (early 
protein hypothesis), e nel definire il 
latte materno come principale fat-
tore protettivo nei confronti di tali 
patologie. La rilevazione degli indici 
antropometrici conferma che vi è 
un diverso pattern di crescita in lat-
tanti allattati al seno e in lattanti ali-
mentati con formula. In particolare, 
l’allattato al seno cresce più rapida-
mente nei primi 2-3 mesi di vita, per 
poi, a partire dai 6 mesi ai 12 mesi, 
avere un peso, una lunghezza e un 
peso per lunghezza inferiori a quelli 
del lattante alimentato con formula. 
È stato inoltre osservato che il con-
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sumo di latti formulati ad elevato 
contenuto proteico aumenta il ri-
schio di sviluppare obesità all’età di 
6 anni in misura maggiore rispetto 
al consumo di formule con basso 
contenuto proteico (Odd Ratio pari 
a 2.43), sottolineando come l’effetto 
protettivo dell’allattamento al seno 
si manterrebbe non solo nel primo 
anno di vita, ma anche oltre1,2. 
Il maggior tasso di crescita pon-
derale dei bambini alimentati con 
formula rispetto agli allattati al 
seno potrebbe essere spiegato 
dall’assunzione diversa di substrati 
metabolizzabili, in particolare delle 
proteine; nei lattanti alimentati con 
formula l’intake proteico per unità 
di peso è del 55-80% più elevato 
rispetto agli allattati al seno. Va, in-
fatti, ricordato che durante l’allatta-
mento al seno la concentrazione di 
proteine nel latte materno si riduce 
passando da 1.6 g/dl a 0.8-0.9 g/dl 
fornendo, nel primo anno di vita, il 
7-8% dell’energia totale giornaliera. 
Se invece si considerano le formule 
queste forniscono da 1.2 a 1.9 g/
dl di proteine (almeno fino alle più 
recenti acquisizioni scientifiche). 
Recentemente due revisioni siste-
matiche della letteratura hanno 
riportato l’associazione tra rapido 
tasso di crescita ponderale nei primi 
anni di vita e successivo sviluppo di 
obesità. Il tasso di crescita pondera-
le sarebbe quindi un marker preco-
ce antropometrico dello sviluppo 
di obesità in età adolescenziale e 
adulta, e quindi delle conseguenze 
metaboliche a esse associate (dia-
bete tipo 2), con maggiore preditti-
vità rispetto anche al solo peso alla 
nascita. Questa sarebbe la plausibi-
lità biologica suggerita per spiegare 
l’effetto protettivo dell’allattamento 
al seno nei confronti dell’obesità 
e del diabete tipo 2. Infatti una re-

cente meta analisi ha evidenziato 
come l’allattamento al seno riduca 
il rischio di obesità in età scolare 
del 13-26%, e di diabete tipo 2 del 
24-35% rispetto all’alimentazione 
con formula, in maniera indipen-
dente dalle variabili biologiche e 
socio-demografiche confondenti. 
Dal punto di vista biochimico l’ear-
ly protein hypothesis è spiegata con 
il riscontro di maggiori livelli sierici 
di Insulin like Growth Factor (IGF) in 
lattanti con un elevato e precoce 
intake di proteine, che ecceda le ri-
chieste metaboliche (>14% dell’ap-
porto calorico). Alti livelli di insulina 
e di Insulin-like Growth Factor-1 
(IGF1) porterebbero ad avere un in-
cremento del tasso di crescita pon-
derale nei primi 2 anni di vita e un 
aumento dell’iperplasia dei precur-
sori delle cellule adipose (preadipo-
citi), base biologica per lo sviluppo 
di obesità nelle fasi successive. 
Sono stati inoltre pubblicati dati che 
evidenziano che il tasso di crescita 
ponderale nelle prime epoche di 
vita predice in maniera indipenden-
te il rischio di autoimmunità a livello 
delle isole pancreatiche in bambini 
con parenti di primo grado affetti 
da diabete tipo 1. Quindi secondo 
l’“ipotesi dell’acceleratore” una ra-
pida crescita ponderale nelle prime 
epoche di vita, probabilmente de-
terminata da un eccesso proteico, 
può favorire la distruzione delle 
cellule beta del pancreas in soggetti 
geneticamente predisposti, favo-
rendo l’insorgenza di diabete tipo 1.
Una volta presenti, anche se non 
visibili, i preadipociti, passata la fase 
“iperplastica” (ovvero di moltipli-
cazione del numero delle cellule), 
passerebbero più facilmente alla 
fase “ipertrofica” (riempiendosi di 
grasso) in presenza dei più comuni 
errori alimentari (eccesso di ener-

gia, di grassi saturi e di carboidrati 
ad alto indice glicemico) già a par-
tire dal secondo anno di vita. Iper-
trofizzandosi, gli adipociti dareb-
bero quindi luogo al fenomeno del 
cosiddetto “early adiposity rebound”, 
ovvero l’aumento fisiologico dell’in-
dice di massa corporea che, anziché 
al quinto-sesto anno di vita, avver-
rebbe più precocemente. L’early 
adiposity rebound sarebbe un altro 
marker antropometrico precoce, ol-
tre la velocità di crescita ponderale, 
del successivo sviluppo di obesità in 
adolescenza ed età adulta. 
Come precedentemente menzio-
nato, lattanti allattati al seno mo-
strano una crescita sovrapponibile 
a coloro che sono allattati con for-
mula nelle prime due settimane di 
vita, mentre mostrano una veloci-
tà di crescita inferiore nel periodo 
compreso tra il terzo e il dodicesimo 
mese. Dal momento che un’aumen-
tata velocità di crescita nelle epo-
che precoci di vita è correlata con il 
rischio di patologie croniche, quali 
obesità e sindrome metabolica, il 
latte materno ha di nuovo una va-
lenza protettiva nei confronti di tali 
malattie. A causa del rallentamento 
della velocità di crescita, in passato i 
lattanti allattati al seno rischiavano 
di andare incontro a inutili supple-
mentazioni con formula oppure 
alla sostituzione dell’allattamento 
al seno con altre forme di alimen-
tazione. Utilizzando le recenti curve 
di crescita create dall’OMS e basate 
sulla crescita di lattanti allattati al 
seno in modo esclusivo o predomi-
nante per almeno quattro mesi, è 
auspicabile che si eviti di incorrere 
nell’errore di interpretare un pat-
tern di crescita fisiologico come uno 
scarso accrescimento. 
Inoltre una delle proprietà oggi me-
glio valorizzate dell’allattamento al 
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seno è quello di favorire la capacità 
di autoregolazione del lattante nei 
confronti dell’alimentazione. Fin 
dalla nascita, l’allattato al seno ri-
marrebbe maggiormente capace di 
richiedere l’alimentazione solo per 
rispondere alla sensazione di fame, 
in rapporto quindi al proprio consu-
mo energetico, cessandola una vol-
ta soddisfatta la stessa. La capacità 
di autoregolazione tende a mante-
nersi nelle epoche successive della 
vita e costituisce un ulteriore fattore 
protettivo nei confronti di assunzio-
ni energetiche in eccesso rispetto ai 
fabbisogni. 
Il latte materno proteggerebbe 
quindi dall’obesità mediante tre 
meccanismi, strettamente intercon-
nessi, ovvero attraverso:
1. una minore stimolazione di tipo 

neuroendocrino (early protein 
hypothesis);

2. una velocità di crescita fisiologica 
nel primo anno di vita, con mino-
re tendenza ad accelerazioni del 
tasso di incremento staturo-pon-
derale; 

3. un maggiore senso di autoregola-
zione del senso di fame e sazietà.

PRESSIONE ARTERIOSA E  
ALLATTAMENTO AL SENO

Studi recenti hanno suggerito che 
l’allattamento al seno può eserci-
tare la propria influenza a lungo 
termine sulla pressione arteriosa, 
determinandone una riduzione di 
-0.71 mmHg della pressione sisto-
lica e – 0.27 mmHg della pressione 
diastolica1. Dal punto di vista pato-
genetico, il latte materno potrebbe 
agire sia grazie allo scarso contenu-
to in cloruro di sodio e quindi pre-
servando il parenchima renale, sia 
grazie al contenuto in acidi grassi 

polinsaturi a lunga catena, in grado 
di migliorare l’elasticità di membra-
na dell’endotelio vascolare. Qua-
lora tale effetto fosse confermato, 
l’impatto a lungo termine del latte 
materno sulla salute pubblica ac-
quisirebbe una valenza ancora più 
ampia. Sebbene alcuni studi sug-
geriscano che l’allattamento al seno 
possa agire a lungo termine anche 
sull’incidenza di ipercolesterolemia 
e ipertensione arteriosa, ad oggi 
non è possibile affermare che esso 
abbia effetto su mortalità e morbili-
tà cardiovascolari.

SVILUPPO NEUROCOGNITIVO E 
ALLATTAMENTO AL SENO

Il latte materno non costituisce un 
fattore determinante solo della cre-
scita somatica, ma anche di quella 
neuro-cognitiva1. Sebbene molti 
studi abbiano verificato che l’allat-
tamento al seno è associato ad un 
miglior sviluppo neuro-cognitivo, 
è difficile stabilire una relazione 
diretta tra le due variabili, poiché 
intervengono rilevanti fattori di 
confondimento, quali il rapporto 
mamma-bambino e le condizioni 
socio-economiche della famiglia. 
Gli acidi grassi polinsaturi a lunga 
catena contenuti nel latte materno 
sono associati, con effetto dose-di-
pendente, a un maggior quoziente 
intellettivo (QI) a quattro anni di vita 
e ad una più precoce acquisizione 
di alcune tappe di sviluppo neu-
ro-comportamentale e motorio da 
parte dei soggetti allattati al seno 
rispetto a quelli non allattati al seno. 
Gli stessi LCPUFA sembrano essere 
responsabili di una maggiore acuità 
visiva a quattro mesi. In particolare 
il DHA gioca un ruolo fondamen-
tale nello sviluppo sia cerebrale sia 

retinico. L’associazione tra allatta-
mento al seno e miglior sviluppo 
neuro-cognitivo potrebbe anche 
essere influenzata da determinati 
polimorfismi genetici, in particola-
re dall’espressione allelica del gene 
FADS2 che codifica la delta-6 desa-
turasi, enzima chiave nella catena 
di reazioni che dall’acido arachido-
nico conducono alla biosintesi di 
DHA. Recentemente l’allattamento 
al seno è stato associato ad una 
migliore performance nei test di 
intelligenza in età infantile e in ado-
lescenza, di circa 3,5 punti in media 
(2.2 se si considerano solo studi di 
elevata qualità). 

TUMORI E ALLATTAMENTO AL 
SENO

Per il latte materno è stata anche 
proposta una valenza antineopla-
stica4. Tale attività potrebbe essere 
semplicemente legata al miglior 
sviluppo del sistema immunitario, 
che si osserva in lattanti allattati al 
seno rispetto a quelli allattati con 
formule o latte vaccino. Un’ottimale 
maturazione del sistema immunita-
rio non soltanto protegge da aller-
gie e malattie autoimmuni, ma può 
anche contrastare la proliferazione 
di cellule potenzialmente maligne. 
È stato verificato che il livello di 
mutazioni genomiche delle cellule 
del sangue periferico è maggiore 
nei lattanti allattati con latte vacci-
no rispetto a quelli allattati al seno. 
Dal punto di vista epidemiologico, 
l’allattamento al seno per più di sei 
mesi è stato associato a una limitata 
ma significativa riduzione dell’insor-
genza di leucemia linfatica acuta.
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MICROBIOTA INTERSTINALE E 
ALLATTAMENTO AL SENO

Il latte materno contiene sostanze 
ad azione immunomodulante che 
favoriscono lo sviluppo di tolleran-
za immunologica e potenziano le 
difese immunitarie del bambino; 
nell’ambito del microbiota intesti-
nale, facilita lo sviluppo di ceppi 
batterici ad attività immunomodu-
lante (Bifidobatteri e Lattobacilli)3. 
Il latte materno, quindi, ha un im-
portante ruolo protettivo contro le 
infezioni gastrointestinali e respira-
torie (compreso il virus respiratorio 
sinciziale). In particolare, focaliz-
zandosi sulle malattie respiratorie, 
l’allattamento al seno è sicuramen-
te un fattore protettivo: sono state 
evidenziate una riduzione sia della 
morbidità (30%) che della morta-
lità (60%) oltre che della necessità 
di ospedalizzazione. Anche infe-
zioni respiratorie superiori, come 
per esempio l’otite o la rinite, sono 
meno frequenti nei piccoli che assu-
mono latte materno. 
Pattern batterici aberranti nell’am-
bito dell’ecosistema intestinale, 
inoltre, sono imputati nella flogosi 
low-grade, caratteristica peculiare 
dell’obesità e delle malattie non tra-
smissibili.
L’associazione tra disbiosi e obesità 
è stata largamente dimostrata in 
studi eseguiti su animali e umani. 
Animali di laboratorio alimentati 
con un regime dietetico di tipo occi-
dentale evidenziavano, oltre all’ec-
cessivo incremento ponderale, una 
significativa alterazione percen-
tuale dei principali phila batterici: 
aumento dei Firmicutes (clostridi) 
e riduzione dei Bacteroidetes. Tale 
pattern microbico riflette modifica-
zioni riscontrate in soggetti obesi.
Studi prospettici hanno mostra-

to che alterazioni compositive del 
microbiota, riscontrabili già nella 
prima infanzia, precedono lo svi-
luppo di soprappeso/obesità. In 
particolare, la prevalenza di bifido-
batteri, protagonisti dell’ecosistema 
intestinale in lattanti nati da parto 
vaginale e allattati al seno, sembra 
associata ad un minor rischio di so-
vrappeso, contrariamente a quanto 
si verifica per il Bacteroides fragilis 
la cui preponderanza incrementa il 
rischio di sviluppare obesità.
La disbiosi comporta alterata per-
meabilità intestinale, incremento 
dei livelli plasmatici di lipopolisac-
caridi (LPS, componenti della pa-
rete cellulare esterna dei batteri 
gram-negativi), produzione di cito-
chine pro infiammatorie, persisten-
te flogosi low-grade, disregolazio-
ne del sistema endocannabinoide 
(eCB). Tali fattori sono imputati nella 
modulazione del bilancio energeti-
co e dell’obesità. 

FUMO DI TABACCO E ALLATTA-
MENTO AL SENO

Degli effetti nocivi del fumo sul latte 
materno si è già parlato nel capito-
lo FUMO, ALCOOL, CAFFÈ, a cui si 
rimanda .
Si sottolinea brevemente il danno 
per il neonato esposto al fumo am-
bientale che rappresenta il principa-
le fattore di rischio per lo sviluppo 
di infezioni delle alte e basse vie re-
spiratorie, la compromissione dello 
sviluppo cognitivo, della memoria e 
dell’apprendimento anche in epo-
che successive della vita, instabilità 
emozionale, disturbo dell’attenzio-
ne, aggressività e comportamenti 
distruttivi nonché obesità.5,6,7

Altri componenti del fumo di tabac-
co, come il tiocianato (derivato dal 

metabolismo del cianuro), è in gra-
do di compromettere la funzionali-
tà tiroidea del lattante.
Inoltre figli di madri che fumano 
durante l’allattamento hanno una 
maggiore probabilità di diventare 
a loro volta fumatori durante l’ado-
lescenza o l’età adulta, verosimil-
mente perché abituati al sapore di 
tabacco presente nel liquido am-
niotico e nel latte materno e perché 
l’esposizione a nicotina nel liquido 
amniotico e nel latte materno causa 
una sovra-esposizione di recettori 
nicotinici presenti a livello del Siste-
ma Nervoso Centrale predisponen-
do questi soggetti all’insorgenza di
dipendenza.
L’abitudine al fumo di tabacco sia 
durante la gravidanza che durante 
l’allattamento comporta modifi-
cazioni quantitative e qualitative 
nella composizione del latte ma-
terno. In particolare una riduzione 
della quantità di acidi grassi po-
linsaturi a lunga catena della serie 
n-3 (n-3 LC-PUFA), non influenzata 
dalla dieta materna, ma dall’inibi-
zione dell’attività dell’enzima Δ5-
desaturasi.

CONTAMINANTI, FARMACI, 
MEZZI DI CONTRASTO E  
ALLATTAMENTO AL SENO

Contaminanti

Il latte materno può essere conta-
minato da sostanze chimiche inqui-
nanti presenti nell’ambiente. 
Il monitoraggio nazionale dei con-
taminanti ambientali presenti nel 
latte materno viene raccomandato 
dall’OMS come indicatore della pre-
senza di contaminanti nella popola-
zione generale.
Sebbene la possibile presenza di in-
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quinanti ambientali, il latte materno 
risulta comunque preferibile rispet-
to ad un allattamento con formule 
lattee. Non essendo dimostrabili 
manifestazioni avverse riconducibili 
a tali composti, l’eventuale presenza 
nel latte materno di inquinanti am-
bientali quali i bifenili policlorurati 
(PBC) e la diossina non compromet-
tono il valore globale positivo dell’al-
lattamento al seno per il bambino.

Farmaci

Molti farmaci possono essere trasfe-
riti nel latte materno, ma nella mag-
gior parte dei casi in concentrazioni 
minime, tali da consentire la prose-
cuzione dell’allattamento al seno 
durante il trattamento. La scelta 
del trattamento terapeutico è tut-
tavia estremamente importante ed 
è sempre consigliabile la scelta dei 
farmaci con i minori effetti avversi8.
Il problema della sicurezza dei far-
maci riguarda in particolare i lattan-
ti nei primi 2 mesi di vita, quando il 
metabolismo è ancora immaturo. 
Il rischio da farmaci assunti dalla 
madre in corso di lattazione va am-
piamente ridimensionato in caso di 
allattamento misto o dopo iniziato 
lo svezzamento.
La valutazione della sicurezza d’uso 
di un farmaco in corso di allatta-
mento deve tener conto del bilan-
cio costi/benefici. È opportuno far 
riferimento a fonti autorevoli e in 
particolare al website LactMed.
L’allattamento al seno è controin-
dicato in madri che assumono, a 
scopo terapeutico, isotopi radioat-
tivi o che sono esposte a materiali 
radioattivi. Come regola generale, 
un farmaco è somministrabile per la 
madre se lo è anche per il lattante. 
Il Committee on Drugs dell’Ameri-
can Academy of Pediatrics (AAP) ha 

rivisto i rischi per i lattanti causati da 
farmaci assunti dalla madre duran-
te l’allattamento. Sebbene esistano 
eccezioni importanti, la maggior 
parte degli agenti antimicrobici as-
sunti dalla madre in allattamento è 
compatibile con l’allattamento. Le 
caratteristiche del lattante devo-
no essere valutate per stabilire gli 
effetti di specifici agenti antimicro-
bici presi dalla madre. Se il lattante 
ha un deficit di glucosio-6-fosfato 
deidrogenasi deve essere evitato 
l’uso da parte della madre di acido 
nalidixico, di nitrofurantoina o di 
sulfamidici. Nel caso di lattanti pre-
maturi, itterici, con distress respi-
ratorio o affetti da patologia, l’uso 
di sulfamidici da parte della madre 
deve essere evitato.

Mezzi di contrasto diagnostici

Le indagini radiologiche (radiogra-
fie dirette, RMN, TAC) sono del tutto 
compatibili con l’allattamento. L’uso 
di mezzi di contrasto radiodiagno-
stici solo raramente rappresenta 
una controindicazione ad allattare 
al seno. I mezzi di contrasto iodati e 
la maggioranza dei mezzi di contra-
sto sono compatibili, senza necessi-
tà di gettare il latte dopo l’indagine 
radiologica. Solo i mezzi di contrasto 
cosiddetti ad alto rischio di fibrosi 
sistemica nefrogenica (NSF), rara 
condizione caratterizzata da ispessi-
mento e fibrosi della cute, contrattu-
re articolari e fibrosi degli organi in-
terni, (gadopentetato dimeglumina, 
gadodiamide, gadoversetamide) 
vanno prudenzialmente evitati in 
corso di allattamento, ma possono 
essere sostituiti comodamente da 
altri mezzi di contrasto d’uso comu-
ne e del tutto sicuri.
I radionuclidi usati in corso di scin-
tigrafia implicano una sospensione 

dell’allattamento, la cui durata di-
pende dal tempo di decadimento 
della singola sostanza radioattiva; 
in alcuni casi però l’interruzione 
dell’allattamento potrà essere così 
lunga da divenire, agli effetti pratici, 
definitiva.

DROGHE E ALLATTAMENTO AL 
SENO

La maggior parte delle sostanze le-
cite e illecite consumate dalla don-
na che allatta passando nel latte 
possono modificarne la produzio-
ne, il volume e la composizione, così 
come ipoteticamente hanno effetti 
a breve e a lungo termine sul neo-
nato9. 
Deve quindi continuare ad allattare 
una madre che consuma o abusa 
abitualmente di sostanze potenzial-
mente tossiche? 
Qualsiasi decisione di limitare una 
madre nell’allattamento al seno 
deve essere giustificata dall’eviden-
za che i rischi per il neonato sono 
chiaramente maggiori dei benefici 
offerti.
La quantità di sostanza escreta dal 
plasma nel latte materno dipende 
dalle caratteristiche della sostanza: 
peso molecolare, ionizzazione, li-
pofilicità e legame con le proteine 
plasmatiche. In generale, un basso 
legame con le proteine plasma-
tiche, un basso peso molecolare, 
un’elevata lipofilicità, un basso pH e 
un alto contenuto lipidico contribu-
iscono ad una maggiore escrezione 
della sostanza dal plasma al latte 
materno. 
L’escrezione delle sostanze nel latte 
materno avviene per lo più per dif-
fusione passiva, solo in alcuni speci-
fici casi sono coinvolte le proteine di 
trasporto. 
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La concentrazione di una sostanza 
nel latte dipende inoltre dalla dose 
consumata, dalla durata del con-
sumo nel tempo e dalla quantità di 
latte prodotto giornalmente. 
L’escrezione renale delle sostanze 
dipende dalla filtrazione glomeru-
lare e dalla secrezione tubulare. La 
filtrazione glomerulare nei neonati 
a termine alla nascita è soltanto cir-
ca il 25% di quella di un adulto (si 
raggiungono i valori dell’adulto a 
3-5 mesi). 
In conclusione, l’esposizione ad una 
sostanza nel latte materno dipende: 
dalla concentrazione della sostanza, 
dalla quantità di latte consumato e 
dalla clearance del neonato. 

Cannabis

La cannabis è abbondantemente 
consumata tra le donne in età ferti-
le per uso ricreativo, ma anche per 
ragioni mediche quali depressione, 
ansia o dolore. La cannabis è più 
frequentemente fumata o inalata, 
ma può anche essere ingerita oral-
mente. 
Il principale componente della can-
nabis: delta-9-tetraidrocannabinolo 
(THC) è altamente liposolubile, ra-
pidamente distribuito nel sistema 
nervoso centrale e nel tessuto adi-
poso e con un forte legame con le 
proteine plasmatiche. THC è inoltre 
escreto nel latte materno, dove si 
accumula. È metabolizzato dal fe-
gato e, a causa del circolo entero-
patico e della sua liposolubilità, ha 
un tempo di eliminazione di 20-36 
ore. Poiché si accumula nel grasso 
corporeo, in caso di uso cronico, il 
tempo di eliminazione può durare 
anche 4 giorni. 
Il neonato in una poppata assume 
attraverso il latte materno circa lo 
0.8% della dose materna/kg.

Sono stati riportati effetti a breve 
termine nel neonato dopo esposi-
zione a THC attraverso il latte mater-
no: sedazione, letargia, debolezza e 
inappetenza. Uno studio di Astley 
et al. Suggerisce che l’esposizione a 
THC attraverso il latte materno nel 
primo mese di vita causa un ritarda-
to sviluppo motorio all’anno di vita. 
Nessuno studio è in grado di cor-
relare la concentrazione di THC nel 
latte materno con gli outcomes cli-
nici neonatali.
L’APP considera il consumo di can-
nabis controindicato durante l’allat-
tamento al seno.

Cocaina

Con l’aumento del consumo di Cocai-
na in America e in Europa durante le 
ultime decadi, si è posta maggiore at-
tenzione agli effetti sul feto e sul neo-
nato nato da madre che ne abusa.
La cocaina viene consumata per 
iniezione endovenosa, aspirazione 
nasale o fumo.
La cocaina è escreta nel latte ma-
terno in concentrazioni abbastanza 
elevate. Nel modello murino si è os-
servato che la concentrazione di co-
caina nel latte è maggiore di quella 
nel sangue. 
Il tempo di eliminazione della co-
caina nell’uomo è approssimativa-
mente di 1 ora, la sua distribuzione 
nel latte materno avviene quindi ra-
pidamente. A livello epatico e dalle 
colinesterasi plasmatiche, la cocaina 
viene rapidamente metabolizzata 
in metaboliti inattivi. Poiché le co-
linesterasi sieriche sono scarse nel 
neonato, il neonato è meno abile 
dell’adulto a metabolizzare la cocai-
na risultandone così un maggiore 
accumulo. La cocaina e i suoi meta-
boliti si riscontrano nelle urine del 
neonato allattato al seno 24-36 ore 

dopo l’avvenuto consumo materno.
Gli effetti avversi dovuti all’assun-
zione di cocaina attraverso il latte 
materno sono: estrema irritabilità, 
tremori, pupille dilatate (midriasi), 
tachicardia e ipertensione. 
L’uso abituale di cocaina da parte 
della madre corrisponde ad una ele-
vatissima esposizione alla sostanza 
da parte del neonato. 100 ml di latte 
materno trasportano in media 1,2 
mg di cocaina al neonato, di cui si 
stima un reale assorbimento da par-
te del neonato di 0,7 mg (60%). Se 
un neonato di 4 kg di peso consuma 
questa dose ogni tre ore attraverso 
la poppata, la sua concentrazione 
ematica di cocaina può raggiungere 
i 200 ng/ml; paragonabile alla con-
centrazione misurata in un adulto 
dopo l’aspirazione nasale di 1mg/kg 
di cocaina o all’uso intravenoso di 16 
mg di cocaina.
Alla luce di queste evidenze, l’allat-
tamento al seno in corso di abuso di 
cocaina è assolutamente poco sicuro.
L’APP, sulla base della dimostrata tos-
sicità della cocaina nel neonato allat-
tato al seno, considera fortemente 
controindicato il consumo di cocai-
na durante l’allattamento al seno.

Amfetamine

Le amfetamine sono tra le sostan-
ze maggiormente consumate e 
abusate ad uso ricreativo nei paesi 
a risorse limitate. Si differenziano i 
derivati veri delle amfetamine e le 
amfetamine sintetiche (ecstasy). 
Sono consumate principalmente 
oralmente, ma possono essere usa-
te per via endovenosa. 
Le amfetamine sono sostanze sti-
molanti a basso peso molecolare. 
Queste caratteristiche permettono 
una facile diffusione attraverso le 
membrane cellulari e nei tessuti un 
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pH maggiormente acido del san-
gue come il latte. 
L’eliminazione delle amfetamine av-
viene per via epatica e renale, con 
un tempo di clearance di 6-12 ore. 
L’esposizione alle amfetamine a 
lungo termine danneggia i neuroni 
coinvolti nel controllo dell’umore, 
del pensiero e del senso critico. Il 
neonato che assume amfetamine 
attraverso il latte materno manife-
sta irritabilità, insonnia, agitazione 
e pianto. L’insufficienza cardiopol-
monare può essere la conseguenza 
di un grave ed elevato accumulo di 
amfetamine. 
Poiché l’emivita delle amfetamine 
nel latte materno non supera le 28 
ore, dopo l’assunzione occasionale di 
amfetamine è opportuno rimandare 
e posticipare di 48 ore la poppata. 
L’AAP considera l’allattamento al 
seno controindicato se la madre 
consuma amfetamine. Inoltre, l’uso 
di tali sostanze riduce le competen-
ze e le abilità materne di accudire 
adeguatamente il proprio neonato.

Oppioidi
 
Molti oppioidi, come morfina, me-
peridina, metadone e codeina, 
somministrati a dosaggi terapeu-
tici, sono escreti nel latte materno 
in minime quantità compatibili con 
l’allattamento al seno.
L’eroina è un derivato della morfina 
utilizzata per via endovenosa. Essa è 
escreta nel latte materno in quanti-
tà sufficienti da causare effetti al ne-
onato: tremori, irrequitezza, vomito 
e inappetenza.
L’uso di eroina in corso di allatta-
mento al seno è fortemente con-
troindicato.
Il metadone è largamente utilizza-
to nei programmi di mantenimen-
to dei soggetti tossicodipendenti. 

La sua utilità dipende dalla lunga 
emivita sierica che permette una 
graduale riduzione della dose, una 
lenta velocità di azione con minori 
effetti euforici rispetto ad altri op-
piacei.
Dal 2001, l’AAP considera il metado-
ne compatibile con l’allattamento al 
seno a qualsiasi dosaggio e incorag-
gia i consumatori di eroina ad inco-
minciare il trattamento sostitutivo 
con metadone. 
È consigliabile attaccare al seno il 
neonato prima dell’assunzione del-
la dose quotidiana di metadone e 
posticipare la poppata di 2-4 ore 
dalla sua somministrazione. 
Nei casi in cui la madre assume 
una dose quotidiana di metadone 
elevata, è opportuno scalare con 
cautela anche la dose percepita dal 
neonato al fine di prevenire una sin-
drome da astinenza neonatale.

ALLATTAMENTO AL SENO  
PROLUNGATO

L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità2 raccomanda l’allattamento 
al seno con modalità esclusiva per i 
primi 6 mesi di vita del lattante da 
proseguire, una volta iniziato il di-
vezzamento, idealmente finchè la 
madre e il bambino lo desiderano. 
Non viene assolutamente racco-
mandato un timing di interruzione 
dell’allattamento. 
Oltre il primo anno di vita la valenza 
nutritiva e biologica del latte ma-
terno non è più determinante, ma 
resta invece rilevante la valenza re-
lazionale. La dipendenza del bam-
bino da sua madre implicita nell’al-
lattamento materno prolungato 
non va confusa con l’autonomia del 
bambino, che non risulta compro-
messa. Eventuali disagi psicologici 

del bambino e/o della madre non 
hanno con l’allattamento al seno 
un rapporto di causa-effetto: sono 
piuttosto condizioni contempora-
nee ad un allattamento al seno che 
si prolunga. 
È quindi necessario riconoscere il 
valore di una scelta naturale, infor-
mata e serena della donna che al-
latta a lungo termine e supportare 
quanto più a lungo possibile la deli-
cata diade madre-bambino. 
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LE FORMULE

NUTRIENTI CRITICI NELLE  
FORMULE

Nel caso in cui l’allattamento al 
seno non sia possibile, o in caso di 
insufficienza del latte materno cli-
nicamente accertata, è necessario 
utilizzare le formule per l’infanzia, e 
posticipare l’introduzione del latte 
vaccino almeno dopo il dodicesimo 
mese di vita compiuto (per evitare 
l’eccessivo apporto proteico e per 
i possibili microscopici sanguina-
menti intestinali ad esso associati).
Nel primo semestre di vita la scelta 
del latte formulato deve avveni-
re tra le formule per lattanti da 0 a 
6 mesi basandosi principalmente 
sull’apporto di macronutrienti. 
Se è impossibile imitare il latte ma-
terno dal punto di vista della com-
posizione per la sua specie-specifi-
cità, esso rappresenta comunque 
il modello da imitare dal punto di 
vista delle conseguenze funzionali. 
Le formule per l’infanzia sono fina-
lizzate a conseguire gli effetti or-
ganico-funzionali più simili a quelli 
del latte materno, senza necessaria-
mente replicare le sue caratteristi-
che qualitative e quantitative. 
Nel 2014, l’EFSA (European Food 
Safety Authority)1 ha fornito il pro-
prio parere riguardo i latti formulati 
(in particolar modo, formule per lat-
tanti e formule di proseguimento); 
ha sottolineato come i latti destinati 
all’infanzia debbano essere sicuri, 
adatti a soddisfare i fabbisogni nu-
trizionali e a promuovere la crescita 
e lo sviluppo dei bambini.
L’EFSA ha raccomandato, pertanto, 
livelli minimi e massimi di energia 
per i lattanti (fino a un anno di età) 
rispettivamente di 60 kcal e 70 kcal 

per 100 ml di formula. Per quanto 
riguarda i macronutrienti, fonda-
mentale è l’attenzione alle proteine, 
il cui quantitativo deve essere ridot-
to: le formule che derivano dal latte 
vaccino devono avere un contenu-
to proteico massimo compreso tra 
1.8 e 2.5 g/100 kcal. 
Le modificazioni di composizione 
del latte vaccino, fonte di partenza 
delle formule, riguardano soprat-
tutto la quantità delle proteine e 
dei sali minerali, che sono ridotti, e 
la qualità dei grassi e degli zucche-
ri. In questo modo i latti formulati 
sono in grado di fornire al bambino 
una crescita e uno sviluppo soddi-
sfacenti, per il minore apporto di 
proteine, per il maggiore apporto di 
acidi grassi polinsaturi essenziali e 
ferro e per il potenziale minor carico 
di soluti a livello renale.
I recenti sviluppi nella formulazione 
di quelli che un tempo erano chia-
mati “latti artificiali” sono indirizzati 
a riprodurre gli effetti funzionali 
rispetto alla semplice composizio-
ne quantitativa del latte materno 
attraverso l’aggiunta di molecole a 
valenza “funzionale”. 

Proteine

Le raccomandazioni suggeriscono 
attualmente una concentrazione 
proteica ottimale per le formule 
compresa tra 1.8-2.5 g/100 kcal. La 
progressiva riduzione del conte-
nuto proteico delle formule è oggi 
finalizzata in primo luogo a ridurre 
il rischio di sviluppare sovrappe-
so e obesità nelle epoche succes-
sive2. Nel tentativo di abbassare 
il più possibile la concentrazione 
proteica delle formule adattate per 
avvicinarle alla concentrazione pro-
teica del latte materno, il rischio è 
di ridurre eccessivamente la dispo-

nibilità (con conseguente deficit) di 
alcuni aminoacidi, tra cui cisteina e 
triptofano. 
Il triptofano è l’aminoacido limitan-
te nelle formule a basso contenuto 
proteico. Nel neonato, il triptofano 
e i suoi metaboliti, serotonina e me-
latonina, sono essenziali per un ot-
timale sviluppo cerebrale e un cor-
retto sviluppo dei sistemi di regola-
zione dei bioritmi di fame-sazietà e 
sonno-veglia. Grazie all’elevata con-
centrazione di triptofano nel latte 
materno rispetto agli altri aminoaci-
di neutri, il trasporto del triptofano 
stesso attraverso la barriera emato-
encefalica è ottimale. Al contrario, 
le formule adattate in commercio 
presentano una bassa concentra-
zione di triptofano con una quota 
più elevata degli altri aminoacidi 
neutri. Questo sembra essere le-
gato principalmente alla minore 
concentrazione di α-lattoalbumina 
nel latte vaccino rispetto al latte 
materno. L’α-lattoalbumina, infatti, 
rappresenta circa il 25-30% della 
quota proteica del latte materno, a 
fronte del 3-5% della quota proteica 
del latte vaccino. Si osservano altre 
modificazioni del pattern aminoaci-
dico in conseguenza della riduzione 
della quota proteica complessiva. 
È dimostrato, infatti, che con una 
formula a predominanza caseini-
ca (sieroproteine:caseina 18:82), 
si determina una concentrazione 
plasmatica maggiore di tirosina e 
fenilalanina e minore di treonina, 
rispetto a una formula a prevalenza 
sieroproteica (60:40). Al contrario, 
con le formule a prevalenza siero-
proteica si osservano elevati livelli 
plasmatici di treonina.
Al fine di ridurre la quota proteica 
delle formule senza determinare 
un’alterazione del quadro aminoa-
cidico, attualmente si utilizzano due 
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tipi di interventi:
1. rimozione di glicomacropeptide 

dalle sieroproteine, con conse-
guente riduzione della quota di 
treonina;

2. arricchimento delle formule 
adattate con α lattoalbumina, ric-
ca in triptofano.

In questo modo si cerca di migliora-
re la qualità proteica delle formule 
per ridurre l’apporto proteico, ga-
rantendo un adeguato tasso di cre-
scita, un minore stress metabolico e 
un profilo aminoacidico più fisiolo-
gico.

Acidi grassi polinsaturi a lunga 
catena 

Il modello del latte materno ha sug-
gerito alcune ipotesi sul possibile 
ruolo degli LCPUFA. Con il termine 
LCPUFA si intende in particolare 
l’acido arachidonico (ArA, 20:4n-6) 
e l’acido docosaesaenoico (DHA, 
22:6n-3), che derivano rispetti-
vamente dall’acido linoleico (LA, 
18:2n-6) e dall’acido alfa-linoleni-
co (ALA, 18:3n-3). L’ipotesi che gli 
LCPUFA possano avere un ruolo nel-
la performance del tessuto nervoso 
è supportata da dati sperimentali, 
anatomopatologici e clinici. Nume-
rosi studi hanno evidenziato effetti 
benefici legati alla somministrazio-
ne di ALA, con il significato di una 
maggiore disponibilità di substrati 
per la sintesi di DHA. Le differenze 
relative al contenuto di DHA nel 
tessuto nervoso cerebrale, studia-
te in bambini deceduti per morte 
in culla, in relazione al diverso tipo 
di alimentazione (il contenuto in 
DHA risulta maggiore del 30-40% 
nei lobi frontali nei bambini allattati 
al seno), ha focalizzato l’attenzione 
sul ruolo del DHA nello sviluppo del 
tessuto nervoso nelle prime fasi del-

la vita. Di conseguenza, gli studi cli-
nici sono stati indirizzati, oltre all’a-
spetto neurofisiologico, anche agli 
effetti a lungo termine sul quozien-
te intellettivo. Anche se i neonati di 
peso molto basso alla nascita sono 
in grado di sintetizzare gli LCPUFA, 
il problema fondamentale è relati-
vo alla possibilità di sintetizzare un 
quantitativo di LCPUFA adeguato a 
permettere un ottimale sviluppo. Il 
problema della definizione del ruo-
lo (essenzialità? Essenzialità condi-
zionata? Semi-essenzialità?) di ArA 
e DHA nell’infanzia, è stato ampia-
mente analizzato tramite revisioni 
sistematiche con meta-analisi. Il 
problema si focalizza sull’evidenza 
di un outcome misurabile. La sup-
plementazione esogena con LCPU-
FA ne determina un aumento dei li-
velli plasmatici circolanti facilmente 
misurabile. È poi possibile effettua-
re accertamenti comportamentali 
e neurofisiologici (funzionalità visi-
va). Ad oggi non sono pubblicate 
revisioni riguardanti gli effetti della 
supplementazione sul quoziente 
intellettivo. Per bambini nati pre-
termine esiste un ampio accordo 
sugli effetti benefici svolti da LCPU-
FA sulla funzione neuronale, relativi 
agli effetti a breve termine, mentre 
saranno necessari ulteriori studi per 
verificare la persistenza di tali effet-
ti a medio e a lungo termine. Per i 
bambini nati a termine i risultati 
sono meno definiti. D’altra parte, 
considerando un’ampia gamma di 
studi pubblicati, alcuni esperti han-
no raccomandato che “le formule 
per i nati a termine dovrebbero 
contenere almeno lo 0.2% degli aci-
di grassi totali come DHA e lo 0.35% 
come ArA, mentre le formule per i 
pretermine dovrebbero includere 
almeno lo 0.35% di DHA e lo 0.4% 
di ArA”. Sebbene secondo il Panel 

dell’EFSA non vi siano ancora pro-
ve consistenti circa eventuali effetti 
funzionali a lungo termine derivanti 
dall’aggiunta di DHA alle formule, 
il Panel stesso ne consiglia comun-
que la sua presenza per i noti effetti 
positivi a livello del Sistema Nervo-
so Centrale (sinaptogenesi, svilup-
po neuronale e retinico). Il Panel 
dell’EFSA suggerisce un contenuto 
di DHA nelle formule da un minimo 
di 20 mg/100 (0.36-0.49 FA %) Kcal 
ad un massimo di 50 mg/100 Kcal 
(0.90-1.23 FA %), con una quantità 
di acido eicosapentaenoico (EPA) 
che non dovrebbe eccedere quello 
di DHA. Il latte materno contiene 
LCPUFA legati sia ai trigliceridi sia 
ai fosfolipidi. Il quantitativo assolu-
to di ArA e DHA non cambia nei 12 
mesi di allattamento, e nelle donne 
che assumono una dieta libera e va-
ria, le concentrazioni sono di 10-15 
mg/dl per l’ArA e di 5-7 mg/dl per il 
DHA.
Non vi sono evidenze di effetti av-
versi legati alla supplementazione 
dietetica con LCPUFA, come è stato 
dimostrato in studi il cui obiettivo 
era dimostrare la sicurezza della 
supplementazione.

Prebiotici 

I probiotici sono micro-organismi 
vivi ad effetto benefico sulla flora 
batterica intestinale, mentre i pre-
biotici sono il substrato, indigeribile 
per l’organismo umano, utilizzato 
dai probiotici per espletare la loro 
azione. I prebiotici sono componen-
ti non digeribili che stimolano selet-
tivamente la crescita e l’attività di un 
limitato numero di batteri residenti 
nel colon. I principali prebiotici sono 
oligosaccaridi, frutto-oligosaccaridi, 
galatto-oligosaccaridi e inulina. I 
prebiotici resistono all’azione degli 
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enzimi digestivi e raggiungono il 
colon inalterati, prevenendo l’ade-
sione di batteri patogeni a livello 
della mucosa intestinale e svolgen-
do un’azione di recettori solubili per 
i batteri patogeni e per le tossine da 
essi prodotti, con un effetto preven-
tivo nei confronti dello sviluppo di 
infezioni. Il latte materno contiene 
oltre 130 differenti carboidrati e, in 
media, una quantità di oligosacca-
ridi pari a 12-15 g/l, pertanto può 
essere considerato il prebiotico per 
eccellenza. Numerosi studi hanno 
infatti dimostrato una minor inci-
denza di infezioni nel primo anno di 
vita nei lattanti allattati al seno. Un 
recente studio ha dimostrato che 
l’assunzione di prebiotici dopo un 
trattamento antibiotico con amoxi-
cillina ha permesso di incrementare 
la quantità di bifidobatteri presenti 
nelle feci. I dati attualmente dispo-
nibili dimostrano l’assenza di effetti 
avversi correlati alla supplementa-
zione di formule per l’infanzia con 
prebiotici. Tuttavia sono necessari 
ulteriori studi randomizzati control-
lati per valutare gli effetti funzionali 
di una supplementazione con pre-
biotici nei latti formulati. 

Probiotici
 
La supplementazione con probio-
tici è generalmente considerata 
sicura, in quanto sono identici ai 
microrganismi presenti nella flo-
ra vaginale materna e nel tratto 
digerente umano. Sono stati pub-
blicati numerosi studi per valutare 
l’effetto dei probiotici nella preven-
zione e nel controllo di infezioni 
gastrointestinali acute e croniche 
e anche di patologie non gastroin-
testinali e dello stato atopico. Una 
recente revisione ha valutato gli 
effetti dei probiotici sulla salute. Il 

“microbiota intestinale” (termine 
che sostituisce la vecchia denomi-
nazione di “microflora”) è un eco-
sistema formato da una varietà di 
nicchie ecologiche costituite da 
varie specie batteriche e da nume-
rosi ceppi; è in stretto contatto con 
la mucosa intestinale, che svolge 
la funzione di interfaccia epiteliale 
e, dopo la superficie respiratoria, 
costituisce la più ampia superficie 
dell’organismo, occupando infatti 
circa 250-400 metri quadrati. Il mi-
crobiota di ogni individuo ha una 
specifica “impronta digitale batte-
rica”, vale a dire un profilo batterico 
specifico differente da quello degli 
altri individui; ciononostante, esi-
ste un nucleo di almeno 57 specie 
batteriche che possono essere con-
siderate comuni a tutti gli individui. 
Un recente studio randomizzato in 
doppio cieco ha valutato l’effetto 
dei probiotici sulla riduzione delle 
infezioni in età pediatrica. Questo 
studio ha dimostrato che l’assun-
zione di formula contenente pro-
biotici (in particolare Lactobacillus 
rhamnosus GG e Bifidobacterium 
lactis Bb-12) potrebbe essere una 
strategia utile nel ridurre il rischio di 
otite media acuta e l’utilizzo di anti-
biotici per infezioni ricorrenti delle 
alte vie aeree nel primo anno di vita. 
Risultati simili sono stati ottenuti in 
uno studio che ha coinvolto 326 
bambini di età compresa tra i tre e 
i cinque anni. Tale studio ha eviden-
ziato una riduzione del 65% dell’in-
cidenza nell’utilizzo di antibiotici e 
una riduzione del 25% dei giorni di 
scuola persi nel gruppo di bambini 
che assumevano probiotici rispet-
to al gruppo di controllo. Tuttavia 
sono necessari ulteriori trial clinici 
per valutare gli effetti a breve e lun-
go termine di una supplementazio-
ne con probiotici nelle formule.

Nucleotidi 

I nucleotidi (NT) svolgono un 
ruolo chiave in numerosi proces-
si biologici. I NT possono essere 
sintetizzati dall’organismo e quin-
di non vengono considerati nu-
trienti essenziali. Il contenuto in 
NT del latte materno, assunti sotto 
forma di acidi nucleici, nucleoti-
di, nucleosidi e metaboliti corre-
lati, è molto più elevato rispetto 
al contenuto in NT delle formule 
adattate derivate dal latte vacci-
no. I NT assunti con la dieta mi-
gliorano la funzionalità della mu-
cosa gastrointestinale e il sistema 
immunitario; è stato dimostrato 
che bambini che assumono una 
formula supplementata con NT, 
rispetto ad una formula non sup-
plementata, hanno una minore 
incidenza di diarrea, un maggiore 
titolo anticorpale in seguito alla 
vaccinazione anti Haemophilus 
influenzae tipo b, e una migliore 
attività delle cellule Natural Killer.
L’ipotesi che i nucleotidi siano nu-
trienti semiessenziali deve essere 
ulteriormente studiata, in partico-
lare nel caso di prematurità, ritardo 
di crescita intrauterino, malattie 
intestinali e stato di malnutrizio-
ne. Poiché non sono stati riportati 
effetti negativi dalla supplemen-
tazione delle formule adattate con 
nucleotidi, tali prodotti sono con-
siderati sicuri anche nel caso in cui 
la quota totale di nucleotidi rical-
chi quella del latte materno. Sono 
però necessari studi per definire 
quale sia il preciso ruolo biologico 
dei nucleotidi contenuti nel latte 
materno, e per stabilire con cogni-
zione critica quali siano i benefici 
e i livelli appropriati della supple-
mentazione delle formule adattate 
con questi nutrienti.



325

Atti XXVIII Congresso Nazionale SIPPS // CONSENSUS 2016

Bibliografia
1. EFSA NDA Panel, European Food Safety Authority 

Panel on Dietetic Products, Nutrition and Aller-
gies. Scientific Opinion on the essential composi-
tion of infant and follow-on formulae. EFSA Jour-
nal 2014;12:3760

2. Weber M, Grote V, Closa-Monasterolo R, Escribano 
J, Langhendries JP, Dain E, Giovannini M, Verduci E, 
Gruszfeld D, Socha P, Koletzko B; European Child-
hood Obesity Trial Study Group. Lower protein 
content in infant formula reduces BMI and obesity 
risk at school age: follow-up of a randomized trial. 
Am J Clin Nutr 2014; 99: 1041-51.

PROGRAMMING E  
RE-PROGRAMMING DEL GUSTO

Scelte alimentari errate possono 
essere considerate dei fattori di ri-
schio per molte delle “non-commu-
nicable diseases” che affliggono la 
società moderna, come l’obesità, il 
diabete e l’ipertensione arteriosa. 
Le scelte alimentari si basano su un 
ampio range di determinanti a livel-
lo sociale, comunitario, familiare ed 
individuale, che includono anche la 
disponibilità ed i costi dei differen-
ti alimenti e le abitudini alimenta-
ri socioculturali. Anche se c’è una 
struttura complessa di fattori che 
determina le abitudini alimentari 
dei bambini, le preferenze gustati-
ve sono state identificate come uno 
dei principali determinanti e per-
tanto influiscono sulle scelte (1). 
Il gusto, insieme all’odore e alla che-
mestesi determina la formazione 
del sapore che identifica un alimen-
to. Il gusto è la sensazione che si 
avverte quando sostanze chimiche 
entrano in contatto con i recettori 
gustativi, portando alla percezione 
qualitativa di 5 gusti “base” (dol-
ce, salato, amaro, aspro e umami 
o “saporito”) ed ulteriori gusti, al 
momento non compresi tra i gusti 
“base”, come il grasso e il metalli-
co (Figura 1). A differenza dei gusti 
base che sono in numero ristretto, 
ci sono milioni di odori, percepiti 

dall’olfatto, legati a sensazioni diver-
se e che contribuiscono alla grande 
varietà di aromi che percepiamo ne-
gli alimenti. Per chemestesi, invece, 
si intendono le sensazioni gustative 
indotte chimicamente ma senza 
l’attivazione dei recettori del gusto 
e dell’olfatto. Esempi di chemestesi 
sono il freddo, il formicolio, il prurito 
e la scottatura (2-4). 

Preferenze innate e fattori ge-
netici 

Le preferenze gustative sembrano 
essere fortemente influenzate da 
fattori innati e si pensa siano pre-
senti anche nel feto (3). L’evoluzione, 
inoltre, ha aiutato a definire le tipo-
logie di alimenti apprezzate e quelle 

sgradite dai neonati. È stato osser-
vato che i neonati, naturalmente, 
preferiscono alimenti con un eleva-
to quantitativo di zuccheri (indice 
di energia) e di sale (espressione del 
contenuto di minerali) e rifiutano gli 
alimenti minimamente amari, che 
potrebbero indicare la presenza di 
sostanze velenose (3,4). Al tempo 
stesso, però, alcune verdure che 
contengono composti anticance-
rogeni, come i cavolfiori e i broccoli 
hanno un leggero gusto amaro e al-
cuni frutti ricchi in vitamine e antios-
sidanti, sono aspri. Comprendere 
tali alimenti nel proprio “schema” ali-
mentare e di conseguenza accettare 
tali gusti è necessario per mantene-
re una dieta sana (1).
I neonati distinguono e rispondono 

Figura 1. Le qualità gustative, i recettori gustativi che li percepiscono ed esempi di 
stimoli naturali. Cinque sono i gusti qualitativi riconosciuti dalle papille gustative: dol-
ce, aspro, amaro, salato e umami. Si pensa che il gusto amaro protegga dall’ingestione 
di veleni, molti dei quali sono amari. Il gusto dolce indica l’assunzione di zuccheri e 
carboidrati. Il gusto umami è associato ad L-aminoacidi e nucleotidi. Il gusto salato 
lo si avverte principalmente dall’assunzione di Na+, mentre il gusto aspro da acidi 
organici. Sebbene non sia del tutto certo, alcuni studi supportano che anche il grasso 
potrebbe essere percepito dalle papille gustative attraverso dei recettori appropriati. 
Accanto all’immagine bianca sono presenti i nomi dei recettori gustativi e le immagi-
ni che li rappresentano [Figura modificata da J.Cell Biol. 2010;190: 285–296] (5).



326

RADICI PROFONDE PER L’ADULTO DI DOMANI

in modo differente ai gusti “base” sia 
attraverso la quantità di alimento 
consumata che attraverso espres-
sioni facciali che possono indicare la 
sensazione di piacere o di repulsio-
ne (3,4). Difatti, sono state osservate 
sin dalle prime ore di vita risposte 
edonistiche, come rilassamento fac-
ciale o movimenti di suzione, per il 
gusto dolce e per l’umami (figura 2). 
Sebbene ancora non si sappia mol-
to sullo sviluppo della sensibilità del 
bambino al gusto umami, è noto 
che il gusto dolce piace universal-
mente ai neonati. La preferenza per 
il gusto dolce rimane accentuata 
per tutta l’infanzia ed inizia a ridursi 
nella tarda adolescenza (6,7). Diver-
samente da quanto è stato osser-
vato per il gusto dolce, alla nascita 
sono state rilevate risposte di repul-
sione per il gusto amaro (smorfie; 
figura 2) e per l’aspro (contrazione 

delle labbra e strizzata di occhi). L’a-
bilità di percepire e di rispondere al 
gusto salato, invece, non si manife-
sta prima dei 2-6 mesi di vita (3,4). 
Innata sarebbe anche la preferen-
za per alimenti con un’alta densità 
energetica, così come la capacità di 
autoregolarsi a seconda del conte-
nuto calorico di un pasto (6). 
Tali preferenze gustative sembrano 
determinate, in parte, dalla gene-
tica. L’esistenza di una variabilità 
interindividuale riguardante le pre-
ferenze e la percezione dei gusti 
potrebbe mettere in evidenza l’in-
fluenza della genetica sulle scelte 
alimentari (3). Infatti, pur essendo 
stata registrata una preferenza in-
nata per il gusto dolce, non a tut-
ti piace il gusto dolce allo stesso 
modo, in modo particolare quando 
si trova in alte concentrazioni: le dif-
ferenze nella sensibilità ai dolciumi 

sono dovute (in parte) alle varianti 
genetiche nei recettori del dolce (7). 
Recenti ricerche hanno identificato 
i diversi geni correlati alla variabili-
tà interindividuale della percezione 
dei gusti dolce, umami e amaro. La 
percezione di tali gusti coinvolge 
recettori accoppiati alle proteine G 
che vengono codificati dalle fami-
glie geniche TAS1R e TAS2R. Poli-
morfismi a singolo nucleotide (SNP) 
di queste famiglie geniche sono as-
sociati ad una variazione funzionale 
nella percezione del dolce, dell’u-
mami e dell’amaro, anche se i mec-
canismi sottostanti, ad oggi, non 
sono ben noti. Le variazioni geniche 
maggiormente studiate sono quel-
le riguardanti il gusto amaro; gran 
parte delle ricerche si sono focaliz-
zate sul gene TAS2R38 (3). Progetti 
Europei, quali l’Early Nutrition (con-
tratto n°FP7-KBBE-2011-289346) 
e l’IDEFICS (contratto n°FP6- FO-
OD-CT-2006-016181-2) hanno re-
centemente studiato l’influenza 
della genetica sulle preferenze ali-
mentari. In una coorte di bambini 
Europei (Italia, Belgio, Germania, 
Polonia, Spagna) di età compre-
sa tra 1 e 6 anni, è stato osservato 
che il consumo di alimenti dolci è 
influenzato dalla genetica dei re-
cettori del gusto amaro. Ovvero, i 
bambini maggiormente sensibili 
al gusto amaro “taster”, caratte-
rizzati da una variante genica di 
TAS2R38, hanno mostrato un mag-
gior intake energetico da alimenti 
dolci ad alta densità energetica (≥ 
200Kcal/100g) rispetto ai bambini 
meno sensibili al gusto amaro “non 
taster”. L’ipotesi è che i bambini più 
sensibili al gusto amaro consumino 
più zuccheri e più alimenti dolci per 
compensare la percezione del gu-
sto amaro e per tale motivo siano 
più propensi a consumare una die-

Figura 2. L’accettazione durante l’alimentazione complementare delle pappe a base 
di carota attraverso: le espressioni facciali (riquadro di sinistra), la percezione della 
madre in merito al gradimento della pappa (riquadro centrale) e la quantità assun-
ta (riquadro di destra). I gruppi CW e WC rappresentano i gruppi di bambini esposti 
al sapore di carota tramite il fluido amniotico e nel latte materno, rispettivamente; 
il gruppo WW è il gruppo di controllo, i bambini non sono stati esposti al sapore di 
carota né attraverso il fluido amniotico né con il latte materno. [Figura modificata da 
Pediatrics 2001; 107: E88] (9).
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ta meno bilanciata e salutare (dati 
non pubblicati). Inoltre, in un altro 
studio multicentrico coinvolgente 
bambini di età compresa tra 2 e 11 
anni, provenienti da 8 Paesi Europei 
(Germania, Ungheria, Italia, Cipro, 
Spagna, Estonia, Svezia e Belgio) è 
stato osservato che i livelli di mRNA 
del gene TAS1R3 nelle cellule del 
sangue periferico, codificante per 
una subunità del recettore per il gu-
sto dolce, è associato con il consu-
mo di alimenti dolci. È emerso che 
i bambini che avevano una bassa 
frequenza di consumo di alimen-
ti dolci mostravano una maggiore 
espressione del gene TAS1R3 nelle 
cellule di sangue periferico, rispetto 
a quelli con intermedia o elevata fre-
quenza di consumo di tali alimenti. 
Tali risultati suggeriscono che i livel-
li di espressione del gene TAS1R3 
nelle cellule del sangue periferico 
potrebbero indicare la frequenza di 
consumo di alimenti dolci (8). 

Fattori ambientali che precoce-
mente influenzano le scelte ali-
mentari 

Le risposte innate ai gusti dolce, 
aspro e amaro e la predisposizione 
genetica nel preferire alimenti ad 
elevata densità energetica vengo-
no “modellate” precocemente dalle 
esperienze gustative, dal contesto 
in cui l’alimento viene offerto e dalle 
conseguenze fisiologiche avvertite 
dopo che si assume un particolare 
alimento. Le preferenze alimentari 
nei bambini aumentano e si evol-
vono considerevolmente nei primi 
due anni di vita (6). Nei primi periodi 
di vita lo sviluppo cerebrale è molto 
sensibile a fattori ambientali: sono 
epoche di plasticità cerebrale in 
cui l’ambiente a cui si è esposti può 
formare circuiti neuronali e futuri 

comportamenti. Iniziando molto 
presto, dalle prime epoche di vita, 
la esperienze sensitive formano e 
modificano le preferenze alimentari 
e gustative (2,3).
Studi comportamentali suggeri-
scono che sin dall’ultimo trimestre 
di gravidanza i recettori del gusto 
e dell’olfatto sono funzionanti e 
capaci di percepire i continui cam-
biamenti di sapore del liquido am-
niotico. Oltre a contenere numero-
se sostanze chimiche con distinte 
proprietà gustative, il liquido am-
niotico contiene anche numero-
se sostanze chimiche volatili, che 
vengono trasmesse dalla dieta della 
madre attraverso la placenta. Sin da 
prima della nascita, il feto è esposto 
ad un’ampia varietà di sapori, che 
riflettono le abitudini alimentari 
della mamma e, se il bambino sarà 
allattato al seno, il neonato ritroverà 
tali sapori anche nel latte materno. 
La prima evidenza sperimentale 
che l’esperienze gustative del feto 
influenzano le risposte ai gusti di 
alimenti solidi postnatali si è avu-
ta nel 2001. Nel primo trial clinico 
randomizzato sullo sviluppo delle 
preferenze gustative sono state re-
clutate 46 donne in gravidanza e 
suddivise in 3 gruppi: ad un gruppo 
è stato indicato di bere il succo di 

carota in gravidanza e acqua in allat-
tamento (CW), al secondo acqua in 
gravidanza e succo di carota in allat-
tamento (WC) e al terzo gruppo solo 
acqua sia durante la gravidanza che 
durante l’allattamento (WW) . Poche 
settimane dopo l’inizio del divezza-
mento, è stato osservato che solo i 
lattanti abituati al sapore di carota 
tramite il fluido amniotico o nel latte 
materno mostravano meno risposte 
facciali negative rispetto ai figli di 
madri che avevano assunto solo ac-
qua durante il trial (Figura 3; 9).
Attraverso queste prime esperienze 
sensoriali il bambino, quindi, impara 
a conoscere i cibi della cultura della 
propria famiglia il che, al momento 
del divezzamento, aumenta il gra-
dimento e la preferenza di alimenti 
con sapori simili (2,3,10; Figura 4). 
Il neonato alimentato con formula, 
invece, è esposto ad un gusto mo-
notono e potrebbe gradire meno 
gli alimenti che si allontanano dal 
sapore della formula (2,3). 
Nel 2011 Mennella et al. hanno 
pubblicato uno studio con lo scopo 
di indagare quale fosse il periodo 
maggiormente sensibile nei neo-
nati per l’apprendimento del gusto 
di formule estesamente idrolizzate 
(extensively Hydrolyzed Formulas – 
eHF), caratterizzate da sapori molto 

Figura 3. Il continuum di opportunità per l’esposizione primaria a sapori “sani” du-
rante l’infanzia. L’esposizione ai differenti sapori inizia presto nella vita. I neonati rico-
noscono i sapori prima di ingerire alimenti solidi attraverso il liquido amniotico e il 
latte materno. Il regime dietetico materno e familiare determina un ruolo importante 
nel timing e nella tipologia di sapori e di alimenti complementari offerti ai neonati 
[figura modificata da Ann Nu tr Metab 2012; 60: 40–50] (10).
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aspri e amari. È stato quindi osser-
vato che inizialmente tutti i neonati 
rifiutavano le formule eHF, ma che 
i lattanti di età compresa tra 1.5 e 
3.5 mesi, diversamente dai lattanti 
di età superiore a 3.5 mesi, impa-
ravano ad accettare le formule eHF 
se esposti a questo tipo di formule 
per più di un mese. Ciò potrebbe 
far pensare ad un “programming” 
del gusto precedente ai 3.5 mesi 
(11). Dai risultati di una recente re-
visione sistematica è emerso che 
il programming per l’accettazio-
ne dei gusti nelle epoche future è 
evidente per il gusto amaro e per 
gusti specifici (aglio, piselli, fagioli-
ni, carvi, mela), mentre per quanto 
riguarda gli altri gusti gli studi sono 
ancora limitati o i loro risultati non 
univoci (1). 
Con l’introduzione di alimenti com-
plementari, il bambino continua ad 
imparare dalle diverse esperienze 
sensoriali. I bambini che sono con-
tinuamente esposti ad una grande 
varietà di alimenti “sani” impara-
no ad apprezzarli e mostrano una 
maggiore predisposizione ad assa-
porare cibi nuovi (2). L’esposizione 
ripetuta ad alimenti nuovi in fasi 
precoci della vita può ridurre le ten-
denze neofobiche e aumentare le 
preferenze alimentari nei bambini. 

È stato osservato che comporta-
menti neofobici sono quasi assenti 
al momento del divezzamento, ma 
che incrementano vertiginosamen-
te non appena il bambino inizia a 
gattonare/camminare, raggiungen-
do il picco tra i 2 e i 6 anni di età (Fi-
gura 5, 12). Diversi studi suggerisco-
no che per aumentare il gradimen-
to di un alimento in un bambino è 
importante sia il numero delle volte 
in cui viene proposto al bambino 
sia l’ambiente in cui avviene l’espo-
sizione: si è osservato che per au-
mentare il consumo e il gradimento 
di un alimento nuovo è necessario 
proporre al bambino tale alimento 
tra le 6 e le 15 volte e che proporre 
alimenti nuovi in un ambiente so-
ciale positivo farà aumentare la di-
sponibilità dei bambini a mangiarli 
(3,6,13). Anche le sensazioni prova-
te dopo l’ingestione influenzano le 
preferenze e possono promuovere 
l’accettazione di un alimento inizial-
mente non gradito. 
Inoltre, ciò che sembra influire mol-
to sulle scelte alimentari dei bambi-
ni sono gli alimenti consumati dai 
genitori che sono alla portata dei 
loro figli. Studi sperimentali han-
no osservato che le preferenze e 
l’accettazione di nuovi alimenti nei 
bambini possono essere influenza-

te dalle preferenze alimentari degli 
adulti e degli altri bambini. Al con-
trario, invece, non determinano 
effetti positivi a lungo termine le 
“promesse” dei genitori per invo-
gliare il proprio figlio ad assumere 
un alimento (ad esempio, “se mangi 
i piselli, per dolce potrai mangiare il 
gelato”) o la proibizione dell’assun-
zione di alimenti non “sani”, ma gra-
diti al bambino (3,14). 
Sebbene non sia ancora certa l’esi-
stenza di un unico periodo di “pro-
gramming” del gusto piuttosto che 
di diversi periodi sensitivi di “repro-
gramming”, è stato osservato che 
dopo l’età di 3-4 anni, le abitudini/
pattern alimentari rimangono ab-
bastanza stabili, per questo è im-
portante abituare il bambino ad 
una «sana» alimentazione nelle ini-
ziali epoche di vita (<3 anni) (2,15).

Cambiamenti nelle preferenze 
alimentari dopo l’infanzia 

Inoltre, sebbene molte delle prefe-
renze alimentari si sviluppino nella 
prima infanzia, queste continuano a 
cambiare durante l’adolescenza e in 
età adulta. Tali cambiamenti saran-
no influenzati da fattori complessi 
che vanno di pari passo con la ma-
turazione dell’individuo. Le prefe-
renze alimentari in età adulta, infat-
ti, dipendono dall’età, dal sesso, dal-
lo stato di salute, dall’educazione, 
dal reddito e dalla salubrità dei cibi. 
Ciò indica un cambiamento delle 
preferenze alimentari: dalle prima-
rie con base edonistica, nelle prime 
epoche di vita, alle preferenze che 
comprendono considerazioni sulla 
salute, sulla vita sociale e sull’impat-
to economico, in età adulta. Inoltre, 
l’età avanzata porta ad ulteriori con-
siderazioni per le preferenze gusta-

Figura 5. Un potenziale modello dei livelli di neofobia lungo tutto il corso della vita
[figura modificata da Appetite 2008; 50: 181-193] (12). 
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tive e alimentari: gli anziani spesso 
hanno una sensibilità ridotta per 
l’odore (iposmia) e per il gusto (ipo-
geusia) o una distorsione della sen-
sibilità del gusto (disgeusia) o degli 
odori (disomia) (3). 

Conclusioni
In conclusione, le preferenze e 
le repulsioni alimentari di ogni 
individuo sono basate su fattori 
biologici, ma vengono ulterior-
mente modificate attraverso l’e-
sperienza. Dati disponibili sug-
geriscono che i bambini sono 
biologicamente predisposti a 
preferire e a consumare alimenti 
dolci, salati e saporiti, così come 
sapori associati ad un’alta den-
sità energetica. Le preferenze 
alimentari sono tuttavia mallea-
bili e si modificano in risposta a 
fattori sociali ed ambientali (2). È 
necessario, quindi, che non solo 
durante le prime epoche di vita, 
ma anche nelle fasi successive, 
gli alimenti “sani” facciano parte 
del regime dietetico familiare in 
modo che una volta che le pre-
ferenze alimentari si sviluppano, 
il bambino possa continuare ad 
essere esposto agli stessi alimen-
ti e a conservare tali preferenze, 
imparando ad apprezzare anche 
aromi e consistenze eterogenee. 
Aumentare le conoscenze rela-
tive all’esistenza di periodi sen-
sibili in cui l’esperienza può pro-
muovere una preferenza alimen-
tare e, nel lungo termine, favorire 
un’alimentazione sana, potrebbe 
essere il modo migliore per pre-
venire le patologie associate a 
scelte alimentari errate. 
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ALTRI FATTORI DI RISCHIO ED 
INTERVENTI PREVENTIVI
 
Sull’efficacia e l’appropriatezza di 
interventi per la prevenzione delle 
allergie, da attuare nei primi 6 mesi 
di vita, (allattamento al seno, formu-
le idrolisate, prebiotici e probiotici, 
supplementi, profilassi ambientale, 
ecc.), nonchè sui principali fattori 
di rischio (inquinanti, fumo, alcool), 
si rimanda ai capitoli “PRINCIPALI 
AGENTI (EPI)GENOTOSSICI” e “LA 
PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE 
ALLERGICHE”.
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SECONDO SEMESTRE DI VITA

Key points

Da alcuni studi di coorte si evince-
rebbe un’associazione positiva tra 
elevata assunzione proteica (>15% 
En) nelle prime fasi della vita, e au-
mentato rischio di sviluppare obe-
sità e altre patologie cronico-dege-
nerative nelle età successive. Nello 
studio CHOP l’effetto è spiegato in 
gran parte dalle differenze di indice 
di massa corporea nel quartile supe-
riore della sua distribuzione, ad indi-
care un possibile rapporto causa-ef-
fetto in presenza di un background 
genetico.
Gli studi condotti sono tutti gravati 
da bias metodologici, riguardanti 
soprattutto la perdita al follow-up.

Si raccomanda la prosecuzione 
dell’allattamento al seno durante il 
periodo di introduzione dei “comple-
metary foods”. 
Le formule per lattanti o quelle di 
proseguimento potrebbero essere 
usate in aggiunta o al posto del lat-
te materno qualora la madre non 
potesse allattare o non avesse suffi-
cienti quantità di latte materno per 
coprire adeguatamente il fabbiso-
gno di latte.
È necessario scegliere accuratamente 
il latte da offrire, preferendo una for-
mula a basso apporto proteico (1A).

Grande importanza viene data alle 
quote percentuali di Calorie e di 
Proteine ed alle variabili di contesto 
e relazionali correlate all’AC, con la 
raccomandazione alla pratica del 

cosiddetto responsive feeding, un 
approccio globale alla nutrizione 
infantile che privilegia gli aspetti 
di cura, nel rispetto dei tempi, delle 
sensazioni di fame e di sazietà dei 
bambini, in un contesto rilassato nel 
quale essi possano imparare a man-
giare in modo diverso e nuovo, men-
tre stanno sperimentando una rela-
zione di affetto e non di coercizione.

Assunzioni raccomandate di riferi-
mento – LARN 2014 
Mantenimento di un elevato appor-
to lipidico anche nel 2° anno di vita e 
la riduzione della percentuale di zuc-
cheri a rapido assorbimento, viene 
confermata la raccomandazione ad 
un’importante riduzione della quo-
ta proteica durante tutto il periodo 
che va dai 6 mesi ai 24 mesi di vita, 
anche in relazione al rischio di early 
adiposity rebound per assunzioni 
superiori al 15% dell’energia totale.

Estremamente varie sono le modalità 
temporali, quantitative, qualitative, 
relazionali e ambientali di introduzio-
ne dell’alimentazione complementa-
re, a partire dal quinto-sesto mese di 
vita.
La difficoltà di condurre studi rando-
mizzati non ha consentito di avere 
risposte sulle conseguenze che i di-
versi “stili” con cui essa viene condot-
ta potranno avere sul futuro degli 
individui.

Le evidenze sulle caratteristiche pret-
tamente relazionali sono contra-
stanti.

L’approccio relazionale di tipo re-
sponsivo guida anche il metodo del 
Baby-led Weaning.

L’impatto che i diversi macronutrien-
ti dell’AC possono avere sul futuro 
metabolismo dei soggetti in età 
evolutiva, è stato studiato con riferi-
mento particolare alle fonti liquide 
dell’alimentazione (latte, bevande 
zuccherate), e mai differenziando in 
modo specifico le introduzioni do-
vute alle singole fonti semisolide di 
provenienza.
Decisamente più mirati invece i fi-
loni di ricerca sull’AC nella Malattia 
Celiaca e nelle Malattie Allergiche.
Le evidenze disponibili sembrano 
essere inequivocabilmente a sfa-
vore della possibilità di prevenire a 
lungo termine l’insorgenza di Celia-
chia attraverso un’assunzione del 
Glutine ritardata all’anno di vita 
anziché dopo il compimento dei 4 
mesi (1D).

Le evidenze scientifiche non per-
mettono di fare specifiche racco-
mandazioni riguardo all’epoca di 
introduzione di “complementary 
foods” in relazione alla prevenzione 
della malattia allergica. Riguardo 
il timing di introduzione di alimenti 
potenzialmente allergizzanti l’evi-
denza non giustifica né di ritardar-
ne né di incoraggiarne l’esposizio-
ne una volta che l’introduzione di 
“complementary foods” è iniziata, 
indipendentemente dalla modalità 
di allattamento e dal rischio atopico. 
(1D)
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NUTRIENTI E BMI. FABBISOGNI 
PROTEICI DELLA PRIMISSIMA 
INFANZIA E ADIPOSITY  
REBOUND

Un elemento importante della nuo-
va edizione dei LARN 2014 è rappre-
sentato dalla riduzione, in tutte le 
fasce di età del fabbisogno protei-
co, rispetto a quanto raccomandato 
precedentemente (LARN 1996). 
Difatti i valori relativi all’assunzione 
raccomandata per la popolazione 
passano da 15-19 g/die a 11 g/die 
nel secondo semestre di vita, da 13-
23 g/die a 14 g/die nella fascia di età 
compresa tra 1-3 anni e da 21-28 a 
19 g/die tra i 4 e i 6 anni.
Questa riduzione riguarda anche, e 
soprattutto, la primissima infanzia: 
nel secondo semestre di vita, difat-
ti, i fabbisogni proteici si riducono 
passando da 1,87 g/kg a 1,32 g/kg 
mentre nel primo e nel secondo 
anno di vita si riducono da 1,48 g/
die a 1,00 g/die (Tabella 1). 
I potenziali effetti negativi associati 
ad apporti elevati di proteine in età 
pediatrica sono un argomento an-
cora oggi ampiamente dibattuto. 
Tuttavia, alcuni studi di coorte 
hanno dimostrato un’associazio-
ne positiva tra elevata assunzione 
proteica (>15% En) nelle prime fasi 
della vita, e aumentato rischio di 
sviluppare obesità e altre patolo-
gie cronico-degenerative nelle età 

successive. Sulla base di un recente 
documento dell’EFSA (2012) si ritie-
ne sicura un’assunzione di proteine 
doppia rispetto al fabbisogno; in-
fatti tali apporti si osservano fre-
quentemente nella dieta dei paesi 
industrializzati senza evidenti con-
seguenze negative per lo stato di 
salute. Ciò significa che nella piani-
ficazione dietetica il PRI può esser 
considerato il punto di partenza e, 
nel caso delle proteine, può essere 
effettivamente raddoppiato senza 
superare però il 15% dell’energia 
totale. 
D’altra parte invece tra i 6-24 mesi 
di vita, per valori al di sopra del 
15% dell’energia derivante da 
proteine, sembra si possano in-
nescare dei meccanismi in grado 
di predisporre il bambino verso 
un’adiposity rebound precoce e lo 
sviluppo di eccesso ponderale in 
età scolare.
La maggior evidenza di tale asso-
ciazione deriva dal Progetto Chil-
dhood Obesity Project (CHOP). Par-
tendo dall’ipotesi che un elevato e 
precoce apporto di proteine sia in 
grado di aumentare in modo sensi-
bile il rischio di sviluppo di obesità, 
un progetto finanziato dalla Comu-
nità Europea CHOP di intervento in 
doppio cieco in più di 1.000 lattanti 
in 5 Paesi Europei (Italia, Germania, 
Spagna, Polonia e Belgio). 
Il progetto è caratterizzato dallo 

studio di 500 neonati allattati al 
seno, gruppo di riferimento, e 500 
neonati che, per mancanza di latte 
materno e/o impossibilità ad allat-
tare al seno, sono stati randomizzati 
in doppio cieco in uno dei 2 gruppi 
degli alimentati con formula a diffe-
rente assunzione proteica, formu-
le a più alta (High Protein (HP): 2,9 
g/100 Kcal, 2.05g/dl) o a più bassa 
concentrazione (Low Protein (LP): 
1,77g/100 Kcal, 1.25 g/dl) di protei-
ne, rappresentanti rispettivamente 
il limite massimo e minimo delle 
raccomandazioni di composizione 
proteica degli alimenti per lattanti 
della Comunità Europea (DIRETTIVA 
2006/141/CE DELLA COMMISSIONE 
del 22 dicembre 2006). Dal 6° mese 
i lattanti assumevano successiva-
mente una formula “follow-on” con 
concentrazioni rispettivamente di-
verse, di 2.2 g/100 Kcal e 4.4 g/100 
Kcal (con 1.6 e 3.2 in termini di g/dl).
Le differenti formule sono state for-
nite per il primo anno di vita (perio-
do di intervento), mentre è previsto 
un follow-up dei soggetti reclutati 
(valutazioni antropometriche, ali-
mentari e comportamentali) in 
modo da seguire la loro crescita nel 
tempo fino all’età di 11 anni di vita. 
A 6 anni il rischio di obesità, difat-
ti, è risultato 2,43 volte più elevato 
nel gruppo allattato con formula ad 
elevato contenuto proteico rispetto 
ai bambini alimentati con formula a 
basso contenuto proteico. Va tutta-
via osservato che l’effetto è spiega-
to in gran parte dalle differenze di 
indice di massa corporea nel quarti-
le superiore della sua distribuzione, 
ad indicare un possibile rapporto 
causa-effetto in presenza di un 
background genetico. 
Questi risultati contribuiranno a 
migliorare le indicazioni per una 
corretta alimentazione, volta a pre-

Tabella 1. Fabbisogno proteico in bambini di 6-24 mesi: confronto 
LARN 1996-LARN 2014

Età LARN, 1996 
(Livello di Sicurezza “corretto”) 
g/kg peso corporeo 

LARN, 2014
(Assunzione Raccomandata  
per la popolazione) - PRI
g/kg peso corporeo 

6 mesi 1,87 1,32

12 mesi 1,87 1,32

18 mesi 1,48 1,00

24 mesi 1,48 1,00
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venire, più che a curare, patologie 
cronico-degenerative, fin dalla 
primissima infanzia, con un’ atten-
zione particolare all’assunzione di 
proteine.
I diversi nutrienti sono in grado di 
influenzare il pattern di accresci-
mento staturo-ponderale del sog-
getto e quindi, possono condizio-
nare il BMI. 
Alla luce delle recenti evidenze 
scientifiche, l’apporto qualitativo 
e quantitativo delle proteine gio-
ca un ruolo essenziale soprattutto 
nelle prime epoche della vita (primi 
2 anni di vita), quando un apporto 
superiore al 15% dell’energia tota-
le sembra determinare un precoce 
adiposity rebound, a sua volta fatto-
re di rischio per obesità e per altre 
NCDs1. 
Secondo la cosiddetta early protein 
hypothesis un elevato intake protei-
co nelle prime epoche della vita in-
crementerebbe la concentrazione 
di aminoacidi circolanti a catena ra-
mificata, responsabili di un aumen-
to della secrezione di insulina e di 
IGF1 che favorirebbero l’ipertrofia e 
l’iperplasia degli adipociti. Partico-
larmente associate a questo mecca-
nismo sembrano essere le proteine 
di origine animale, soprattutto del 
latte vaccino. Il latte materno, con il 
suo basso contenuto proteico (0.9 
g/dL) rispetto a quello del latte vac-
cino (3.2 g/dL) rappresenta l’alimen-
to ideale per contenere l’apporto di 
tale nutriente. In caso di mancanza 
di latte materno, è opportuno opta-
re per formule a basso contenuto di 
proteine, avendo cura anche della 
qualità delle stesse. Dopo l’anno di 
vita, in bambini che assumono ele-
vati quantitativi di latte (superiori a 
200-400 ml/die), è opportuno sce-
gliere apposite formule 12/24-36 
mesi, caratterizzate da un apporto 

proteico inferiore2.
Evidenze recenti hanno mostrato 
che un ridotto apporto di lipidi nel-
le prime epoche della vita potrebbe 
condizionare sfavorevolmente il 
metabolismo, causando una mag-
giore suscettibilità allo sviluppo di 
disordini metabolici nelle epoche 
successive della vita, in coinciden-
za con l’aumento dell’assunzione 
di grassi con l’alimentazione. Infatti 
una dieta povera di grassi precoce-
mente sembrerebbe condizionare 
l’insorgenza di resistenza all’azione 
della leptina, ormone anoressizzan-
te, in età adulta. A differenza delle 
proteine, quindi, l’assunzione di 
grassi nei primi 2 anni di vita non 
sembra ipotecare sfavorevoli indici 
di adiposità; al contrario, essa po-
trebbe esercitare un ruolo protetti-
vo a vari livelli (prevenzione di so-
vrappeso, disordini metabolici e re-
sistenza alla leptina in età adulta)3,4. 
Di conseguenza è importante no-
tare che i LARN 20145 raccomanda-
no un apporto lipidico pari al 40% 
dell’energia nel secondo semestre 
di vita e del 35-40% fino a 3 anni. 
La riduzione della quota lipidica a 
livelli del 20-35% per energia viene 
raccomandata a partire dai 4 anni di 
vita.
Particolarmente importante è la 
qualità dei grassi assunti. Studi su 
animali hanno evidenziato che una 
dieta ad elevato contenuto di PUFA 
n-6 si associa ad un incrementato 
differenziamento e proliferazione 
dei preadipociti con conseguente 
accumulo di tessuto adiposo. Quin-
di diete con un elevato rapporto 
n-6/n-3 PUFA possono avere dei po-
tenziali effetti negativi sull’obesità 
pre e post-natale ma sono necessari 
ulteriori studi6.

Per quanto riguarda l’apporto de-

gli zuccheri semplici i nuovi LARN 
2014 e l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS)7 raccomandano 
di limitare l’assunzione di zuccheri 
semplici ad un massimo del 10% 
dell’energia totale (escludendo gli 
zuccheri naturalmente presenti in 
frutta fresca, vegetali e latte) quali 
gli zuccheri aggiunti ad alimenti e 
bevande, e gli zuccheri naturalmen-
te presenti in miele, sciroppi, succhi 
di frutta e concentrati di succhi di 
frutta. 
Infatti un recente studio ha dimo-
strato come la prevalenza di obesi-
tà all’età di 6 anni sia circa il doppio 
nei bambini che consumano più di 
3 volte alla settimana bevande zuc-
cherate a 12 mesi rispetto a chi non 
li assume8. 

Contenuto proteico di alcuni ali-
menti (g/100g). Modificato da EFSA 
Journal 20128

Alimento Contenuto proteico  
(N x 6.25 g/100 g)

Latte vaccino 
intero 

1,80- 2,50 g/100 kcal

Latte di capra 1,80-2,50 g/100 kcal

Carne rossa 20-33 g/100 g

Pollame 22-37 g/100 g

Pesce 15-25 g/100 g

Uova 11-13 g/100 g

Formaggio a 
pasta dura

27-34 g/100 g

Formaggio a 
pasta molle

12-28 g/100 g

Legumi 4-14 g/100 g

Introduzione dei “complemen-
tary foods”: quale latte
Si raccomanda la prosecuzione 
dell’allattamento al seno durante il 
periodo di introduzione dei “com-
plemetary foods”. Le formule per lat-
tanti o quelle di proseguimento po-
trebbero essere usate in aggiunta o 
al posto del latte materno qualora la 
madre non potesse allattare o non 
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avesse sufficienti quantità di latte 
materno per coprire adeguatamen-
te il fabbisogno di latte.
La scelta del latte formulato deve 
basarsi principalmente sulle qualità 
in termini di apporto di macronu-
trienti. Il bambino di 7 mesi allattato 
al seno assume 13 g/die di proteine, 
pari al 7,5% dell’energia totale e per-
tanto all’interno del’intervallo di si-
curezza. In caso di mancanza di latte 
materno, per ottenere il medesimo 
risultato nel lattante con formula è 
necessario scegliere accuratamente 
il latte da offrire, preferendo una for-
mula a basso apporto proteico che 
consente di rientrare nei limiti di 
assunzione proteica consigliati. Lo 
stesso discorso vale pe un lattante 
di 12 mesi, il cui fabbisogno protei-
co è di pari a 14 g/die. 
Il timing di introduzione del latte 
vaccino è invece molto controver-
so in letteratura. La maggior parte 
dei paesi raccomanda almeno non 
prima dei 12 mesi di vita. Uno dei 
principali motivi, oltre all’eccessivo 
apporto proteico, di ritardo nell’in-
troduzione di latte vaccino risiede 
nel suo scarso contenuto di ferro. 
Alcuni dati suggeriscono che la pre-
coce introduzione di latte vaccino 
può provocare microscopici sangui-
namenti intestinali, ma limitati tra i 
6 ed i 9 mesi di vita (38% a 6, 29% a 
9 mesi, 7% a 12 mesi).

Conclusioni 
In conclusione, poiché esistono 
periodi critici dello sviluppo del 
bambino in cui l’intervento nu-
trizionale può condizionare la 
salute dell’adulto, un’introduzio-
ne adeguata dei “complementary 
foods” puo’ contribuire a svilup-
pare scelte alimentari equilibra-
te che si manterranno poi negli 
anni successivi fino all’età adulta. 

I genitori e il pediatra hanno una 
grande responsabilità nell’indi-
rizzare le scelte alimentari, la loro 
dovrà essere un’alleanza finaliz-
zata alla salute dell’adulto. 
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Differenti modalità di introdu-
zione dei cibi durante il periodo 
dell’Alimentazione Complemen-
tare
Estremamente varie sono le moda-
lità temporali, quantitative, quali-
tative, relazionali e ambientali con 
le quali il lattante umano, a partire 
dal quinto-sesto mese di vita, viene 
introdotto all’assunzione di alimen-
ti diversi dal latte materno e/o dai 
suoi sostituti assunti fino a quel mo-
mento.
Questa grande diversità è da at-
tribuire a motivi etnici, geografici, 
culturali, economici e sociali; essa 
rappresenta uno dei principali mo-
tivi per cui lo studio sperimentale 
dell’Alimentazione Complementare 

(AC) non ha ancora potuto fornire 
adeguate risposte sulle conseguen-
ze che i diversi “stili” con cui essa 
viene condotta potranno avere sul 
futuro degli individui. Altri motivi 
per questa relativa insufficienza di 
evidenze scientifiche possono esse-
re riconosciuti prima di tutto nella 
difficoltà di svolgere studi rando-
mizzati durante la prima infanzia, 
poi nel lungo tempo che intercorre 
fra il periodo dell’AC intesa come 
esposizione e la comparsa di quegli 
effetti a distanza sulla salute che 
si vorrebbero studiare, e ancora, 
nell’enorme impatto che possono 
avere i fattori confondenti nel corso 
di studi osservazionali che durano 
molti anni, oltre che nella difficoltà 
di distinguere l’impatto funzionale 
di ogni singolo nutriente rispetto 
all’impatto determinato dai cibi nel-
la loro interezza.1
Sono oggi pubblicati, o accessibili 
online, numerosi documenti di indi-
rizzo delle principali organizzazioni, 
agenzie e società scientifiche inter-
nazionali, dedicati all’AC e al suo più 
corretto svolgimento. I documenti 
di consenso dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità2 sono dedi-
cati in modo particolare alle popo-
lazioni del Terzo Mondo, laddove 
gli obbiettivi di salute fondamentali 
sono l’allattamento al seno esclu-
sivo fino ai 6 mesi di vita ed il suo 
mantenimento fino ai 2 anni, al 
fine di evitare la malnutrizione e le 
sue gravi conseguenze in termini 
di mortalità infantile. Della stessa 
OMS sono pure i documenti che si 
occupano dei rapporti che dovreb-
bero intercorrere, durante il periodo 
dell’AC, fra l’assunzione di calorie e 
nutrienti attraverso il latte e l’assun-
zione attraverso gli alimenti solidi o 
semisolidi. 
Forte rilievo viene dato infatti in 
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questi documenti alle importan-
ti quote percentuali di Calorie e di 
Proteine che dovrebbero ancora 
essere assunte attraverso il latte 
sia durante il terzo che durante il 
quarto trimestre di vita, con quote 
rispettive attorno al 70% e al 45%5. 
Notevole importanza viene riserva-
ta anche alle variabili di contesto e 
relazionali correlate all’AC, con la 
raccomandazione alla pratica del 
cosiddetto responsive feeding, un 
approccio globale alla nutrizione 
infantile che privilegia gli aspetti di 
cura, nel rispetto dei tempi, delle 
sensazioni di fame e di sazietà dei 
bambini, in un contesto rilassato 
nel quale essi possano imparare a 
mangiare in modo diverso e nuovo, 
mentre stanno sperimentando una 
relazione di affetto e non di coer-
cizione6,7. Alcuni documenti, non 
recentissimi peraltro, prodotti da 
organizzazioni e società scientifiche 
dei paesi industrializzati8,9, laddove 
le risorse alimentari sono sostan-
zialmente illimitate, focalizzano 
invece l’attenzione sulle possibili 
relazioni fra i vari Macronutrienti e 
lo sviluppo di Malattie Non Trasmis-
sibili (Non Communicable Diseases 
- NCDs), in particolar modo dell’O-
besità Infantile10.
Durante gli ultimi decenni, nelle po-
polazioni agiate di quei Paesi, sono 
stati studiati soprattutto gli aspetti 
temporali (epoca di inizio dell’AC) e 
qualitativi (percentuali dei vari Ma-
cronutrienti e loro relativi rapporti 
durante il periodo dell’AC), nel ten-
tativo di mettere in relazione tali 
aspetti con la comparsa di NCD nel-
le successive fasi dell’infanzia, nell’a-
dolescenza e nell’età adulta. 
Per quanto riguarda l’epoca di inizio 
dell’AC, le migliori evidenze attual-
mente disponibili sembrano dimo-
strare una relazione inversa fra ini-

zio dell’AC prima dei 3-4 mesi di vita 
e sviluppo di Obesità infantile11 ed 
un verosimile rapporto di causalità 
inversa fra epoca di inizio e valori 
auxologici antecedenti12.
In merito invece alle differenze 
nell’intake dei vari Macronutrienti 
durante il periodo dell’AC, i dati più 
concreti sembrano quelli riguar-
danti le Proteine, per le quali appare 
chiara, anche se con gradi diversi 
di evidenza a seconda degli studi, 
non solo una relazione diretta fra 
livelli di introduzione nel primo e 
secondo anno di vita e sviluppo di 
Obesità fra i 7 e gli 8 anni 13,14,15,16 ma 
anche una relazione diretta fra gra-
dienti di intake proteico e maggior 
sviluppo di Obesità17,18. In linea con 
questi riscontri si può considerare 
la pubblicazione dei nuovi LARN 
(Livelli di Assunzione di Riferimento 
dei Nutrienti)19,avvenuta nel 2014 a 
distanza di 18 anni dai precedenti: 
qui, oltre alle raccomandazioni per 
il mantenimento di un elevato ap-
porto lipidico anche nel 2° anno di 
vita e la riduzione della percentuale 
di zuccheri a rapido assorbimento, 
viene confermata la raccomanda-
zione ad un’importante riduzione 
della quota proteica durante tutto il 
periodo che va dai 6 mesi ai 24 mesi 
di vita, anche in relazione al rischio 
di early adiposity rebound per assun-
zioni superiori al 15% dell’energia 
totale20. 
Qualche dato, non certo conclu-
sivo ma ancora conflittuale, è poi 
presente in letteratura sull’impatto 
che diverse proporzioni di Zuccheri 
e Grassi assunte durante il periodo 
dell’AC avrebbero sulla crescita fu-
tura dei bambini 21,22.
Le caratteristiche squisitamente re-
lazionali del processo dell’Alimenta-
zione Complementare (responsive 
e non-responsive feeding) alle quali 

fanno spesso riferimento i docu-
menti ufficiali dell’OMS, sono state 
recentemente studiate in numerosi 
lavori e in due revisioni sistemati-
che, ma le evidenze disponibili in 
merito al possibile rapporto fra stili 
di nutrizione e sviluppo di Obesità, 
appaiono ancora conflittuali 23,24.
L’approccio relazionale di tipo re-
sponsivo guida anche il metodo del 
Baby-led Weaning25,27 proposto in 
Inghilterra nei primi anni 2000, nel 
quale viene lasciata al bambino la 
libertà di afferrare e mangiare au-
tonomamente pezzi di cibo intero 
adeguatamente preparati a que-
sto scopo; egli può così scegliere 
cosa mangiare, quanto mangiare 
e in quali tempi, mentre ai genito-
ri viene lasciato soltanto il compito 
di decidere cosa offrire. Il Baby-led 
Weaning si differenzia dai metodi 
convenzionali di svezzamento in 
quanto, fin dall’inizio, viene intro-
dotta una più larga varietà di cibi 
complementari, nel rispetto dell’au-
tonomia decisionale del bambino, 
favorita anche dalla minor proba-
bilità che le madri lo costringano a 
mangiare o che ne limitino l’accesso 
al cibo, due riconosciute pratiche di 
nutrimento non-responsivo. 
È possibile dunque dire che, a 
tutt’oggi, l’impatto che i diversi 
macronutrienti dell’AC possono 
avere sul futuro metabolismo dei 
soggetti in età evolutiva, è stato 
studiato con riferimento particolare 
alle fonti liquide dell’alimentazione 
(latte, bevande zuccherate), e mai 
differenziando in modo specifico 
le introduzioni dovute alle singo-
le fonti semisolide di provenienza, 
approccio che risulterebbe molto 
interessante al fine di orientare una 
migliore scelta della qualità degli 
alimenti in un periodo così cruciale 
dell’alimentazione e della crescita 
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umana.
Decisamente più mirati alla cono-
scenza degli specifici rapporti fra 
singoli alimenti introdotti nel pe-
riodo dell’AC e sviluppo successivo 
di patologie sono invece i filoni di 
ricerca sull’AC nella Malattia Celiaca 
e nelle Malattie Allergiche. Molto di 
recente infatti, fra il 2014 e il 2016, 
sono stati condotti e pubblicati im-
portantissimi trials randomizzati in 
popolazioni a rischio familiare di 
sviluppare Malattia Celiaca e Aller-
gia Alimentare alle Arachidi. Le evi-
denze disponibili sembrano essere 
inequivocabilmente a sfavore del-
la possibilità di prevenire a lungo 
termine l’insorgenza di Celiachia 
attraverso un’assunzione del Gluti-
ne ritardata all’anno di vita anziché 
dopo il compimento dei 4 mesi28. 
Per quanto riguarda invece l’Aller-
gia alle Arachidi, problema con pre-
valenza molto più bassa nel nostro 
Paese rispetto al mondo anglosas-
sone, lo studio recente che ha valu-
tato la possibilità preventiva dell’in-
troduzione precoce e continuativa 
dell’alimento (dai 3 mesi ai 5 anni), 
pur raggiungendo conclusioni fa-
vorevoli all’intervento studiato, 
risulta gravato di problemi meto-
dologici che limitano al momento 
la validità dei suoi risultati e la loro 
applicabilità in contesti non speri-
mentali29. Altre prospettive interes-
santi, al momento limitate ai risulta-
ti di un unico studio30 caratterizzato 
da importanti problemi di aderenza 
al protocollo negli appartenenti al 
gruppo sperimentale, derivano dal-
le ricerche sulla possibilità di pre-
venire le Allergie Alimentari, in una 
popolazione non a rischio di lattanti 
al seno, attraverso l’introduzione 
più o meno precoce di alimenti al-
lergizzanti (arachidi, latticini, uovo, 
pesce, sesamo, grano).
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Alimentazione complementare e 
prevenzione delle allergie
Si rimanda al relativo capitolo in “LA 
PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE 
ALLERGICHE”

In sintesi, riguardo il timing di intro-
duzione di alimenti potenzialmente 
allergizzanti le evidenze non giusti-
ficano né di ritardarne né incorag-
giarne l’esposizione una volta che 

l’introduzione di “complementary 
foods” è iniziata, indipendentemen-
te dalla modalità di allattamento e 
dal rischio atopico. 

12-24 MESI

Key points

La primissima infanzia è un periodo 
molto delicato, che impone la ne-
cessità di scelte alimentari corrette 
per garantire al bambino un futuro 
sano.
Un apporto proteico elevato all’età 
di 2 anni si associa ad una anticipa-
zione dell’adiposity rebound, ossia 
del valore minimo raggiunto dal 
BMI prima del suo fisiologico au-
mento. Un early adiposity rebound 
si associa ad un maggiore rischio 
di sviluppare obesità. Pur con alcu-
ni bias, le evidenze suggeriscono 
che l’assunzione di latti con più alto 
contenuto proteico si associa ad un 
peso, peso per lunghezza ed indice 
di massa corporea significativamen-
te più elevato rispetto a formule a 
minor apporto proteico. Per evitare 
squilibri alimentari, assicurando al 
tempo stesso crescita e sviluppo ot-
timali, è raccomandato l’uso di tali 
formule laddove venga riconosciuto 
dai caregivers (genitori e pediatri) un 
regime alimentare sbilanciato sia sul 
piano proteico che in termini di as-
sunzioni di macro e micronutrienti.
Nei primi 2 anni di vita, un modello 
alimentare basato su una dieta rela-
tivamente ricca in grassi e più pove-

ra in proteine (come il latte materno) 
non sembra essere dannosa, né l’as-
sunzione di grassi nei primi 2 anni 
di vita sembra ipotecare sfavorevoli 
indici di adiposità. Sembrerebbe, 
anzi, essere il passaggio improvviso 
ad una alimentazione opposta (cioè 
ricca in proteine e povera di grassi) 
ad essere potenzialmente pericolo-
so, in quanto potrebbe predisporre a 
squilibri metabolici. (1A)
Un punto fondamentale è la limita-
zione degli zuccheri semplici, (glu-
cosio e fruttosio) e disaccaridi (sac-
carosio), aggiunti ad esempio ad 
alimenti e bevande molto presenti 
nell’alimentazione del bambino nel-
la prima infanzia, laddove si genera-
no le abitudini alimentari e si crea il 
gusto.
Per quanto riguarda il ferro, a fronte 
di fabbisogni elevati, l’intake con la 
dieta è spesso scarso: gli alimenti ric-
chi di ferro (quali legumi, vegetali a 
foglia verde, spinaci) non sono con-
sumati volentieri dai bambini che, 
quindi, rischiano di sviluppare molto 
precocemente dei deficit. I rischi di 
una carenza marziale soprattutto 
qualora non diagnosticata preco-
cemente, sono quelli di un ridotto 
outcome neuromotorio oltre a una 
minore resistenza alle infezioni. 

Gli studi epidemiologici disponibili 
evidenziano in tutto il mondo un’e-
levata prevalenza di ipovitaminosi 
D e ne indicano la supplementazio-
ne, almeno nel primo anno di vita in 
tutti i lattanti e oltre, anche fino all’a-
dolescenza, nei gruppi a rischio (ad 
esempio, in coloro che si espongono 
molto poco alla luce del sole oppure 
in coloro che hanno la pelle scura). 
(2A)
Le preferenze e le repulsioni alimen-
tari di ogni individuo sono basate 
su fattori biologici, ma vengono ul-
teriormente modificate attraverso 
l’esperienza. I bambini che sono con-
tinuamente esposti ad una grande 
varietà di alimenti “sani” imparano 
ad apprezzarli e mostrano una mag-
giore predisposizione ad assaporare 
cibi nuovi. L’esposizione ripetuta ad 
alimenti nuovi in fasi precoci della 
vita può ridurre le tendenze neofo-
biche e aumentare le preferenze ali-
mentari nei bambini. (2A)
La durata e la qualità del sonno do-
vrebbero essere considerate nelle 
campagne di prevenzione a breve 
termine, per un miglioramento del-
la qualità della vita e della perfor-
mance giornaliera, ma soprattutto a 
lungo termine, come contributo alla 
riduzione del rischio di obesità. (2A)
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La prima infanzia (in particolare la 
delicata fascia di età dei toddlers, os-
sia la fascia 12-36 mesi) rappresenta 
una finestra di massima vulnerabi-
lità per lo sviluppo del bambino. In 
questo periodo, infatti, l’organismo 
e, in particolar modo, il SNC, sono 
plastici e pertanto suscettibili di 
possibili modifiche epigenetiche 
che sono in grado di modificare il 
rischio di malattia a lungo termine. 
Nonostante l’interesse e l’attenzio-
ne per la nutrizione sia in aumento, 
tuttavia, recenti ricerche indica-
no che il 43% delle madri dichiara 
di non aver ricevuto informazioni 
sufficientemente esaustive per mi-
gliorare le abitudini alimentari dei 
bambini nei primi tre anni di vita e 
ben il 27% richiederebbe una mag-
giore attenzione su tale argomento 
da parte del personale sanitario cui 
si rivolge.1
La primissima infanzia è un periodo 
molto delicato, in cui il raggiungi-
mento dei Reference Dietary In-
take (RDI) può essere difficile con 
un’alimentazione “normale”; anche 
l’European Society of Paediatric 
Gastroenterology, Hepatology and 
Nutrition (ESPGHAN)2, quindi, ha 
evidenziato la necessità di un’ali-
mentazione dedicata al bambino, 
con alimenti a “misura di bambino” 
appositamente fortificati. È neces-
sario ricordare che il bambino non 
è un piccolo adulto e che, pertanto, 
richiede un’alimentazione specifica; 
scelte alimentari corrette sin dalla 
prima infanzia rappresentano, quin-
di, la “chiave di volta” per un futuro 
sano3. 
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LARN 2014 (IV REVISIONE)

Nel 2014 è stato pubblicato il IV do-
cumento relativo alla Revisione dei 
LARN, ove vengono definiti i fabbi-
sogni di macro e micronutrienti re-
lativi all’età evolutiva.

MACRONUTRIENTI

Per quanto riguarda i macronu-
trienti, si riportano i fabbisogni per 
la fascia 12-24 mesi [LARN – Livelli 
di Assunzione di Riferimento di Nu-
trienti ed energia per la popolazio-
ne italiana. IV Revisione, 2014]:
• Proteine: il PRI (population refe-

rence intake, assunzione racco-
mandata per la popolazione) è 
pari a 14 g/die. Rispetto alle pre-
cedenti raccomandazioni, quindi, 
i fabbisogni proteici sono stati ri-
dotti. Nel 2012, l’EFSA (European 
Food Security Authority) ha pub-
blicato una scientific opinion1 in 
cui viene riportato che si possa 
ritenere sicura un’assunzione di 
proteine doppia rispetto al fab-
bisogno; tali apporti si osservano 
frequentemente nella dieta dei 
paesi industrializzati senza evi-
denti conseguenze negative per 
lo stato di salute. Ciò significa che 
nella pianificazione dietetica il PRI 
può esser considerato il punto 
di partenza e, nel caso delle pro-
teine, può essere effettivamente 
raddoppiato senza superare però 

il 15% dell’energia totale.
• Carboidrati: il RI (reference intake, 

intervallo di riferimento) è pari al 
45-60% dell’energia totale. Viene 
sottolineata la necessità di pro-
muovere l’assunzione di fonti ali-
mentari amidacee a basso indice 
glicemico (evitando, però, l’assun-
zione di alimenti in cui la riduzio-
ne del carico glicemico è ottenuta 
mediante l’utilizzo di fruttosio o di 
lipidi).

• Lipidi: Tra i 12 e i 36 mesi l’inter-
vallo di assunzione di riferimento 
(IR) per l’assunzione di lipidi di-
viene 35-40% dell’energia totale. 
Una novità rispetto alla prece-
dente versione dei LARN è data 
dall’introduzione del fabbisogno 
DHA. Nello specifico, non essen-
do presenti dati sufficienti per la 
stima dell’AR e del PRI per questo 
importante nutriente si è provve-
duto a definire l’assunzione ade-
guata, un valore ricavato quindi 
da dati epidemiologici: secondo 
le indicazioni dei nuovi LARN, nel-
la fascia di età 1-3 anni, è infatti 
raccomandata l’assunzione di 100 
mg di DHA al giorno. (A1) 

Bibliografia
1.  European Food Society Authority (EFSA). Scientif-

ic opinion on dietary reference values for protein. 
EFSA Journal 2012;10:2557.

Proteine
Un apporto proteico elevato all’età 
di 2 anni porta ad una anticipazio-
ne dell’adiposity rebound, ossia del 
valore minimo raggiunto dal BMI 
prima del suo fisiologico aumento. 
Un early adiposity rebound, come 
è noto, si associa ad un maggiore 
rischio di sviluppare obesità, oltre 
che a valori più elevati di BMI e ad 
un maggiore spessore delle pliche 
cutanee all’età di 8 anni.1 Studi di 
coorte compiuti successivamente 
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hanno confermato l’associazio-
ne positiva tra elevata assunzione 
proteica (>15% En) nelle prime fasi 
della vita, e aumentato rischio di 
sviluppare obesità e altre patologie 
cronico-degenerative nelle età suc-
cessive.2
Come già approfondito in prece-
denti capitoli, secondo la cosiddet-
ta early protein hypothesis, l’elevato 
intake proteico nelle prime epoche 
della vita (non con carne e cereali, 
ma quelle assunte con il latte) in-
crementerebbe i livelli plasmatici 
e tissutali di aminoacidi ramificati 
(leucina, isoleucina e valina), re-
sponsabili di un aumento della se-
crezione di insulina e di fattore di 
crescita insulino simile 1 (insulin like 
growth factor, IGF-1)3. Elevati livelli 
di IGF-1, inoltre, determinano una 
ridotta secrezione di ormone delle 
crescita (growth hormone, GH) con 
conseguente riduzione della lipolisi 
e dello sviluppo e del mantenimen-
to dei depositi di grasso. Alti livelli di 
IGF1, promuovendo la differenzia-
zione dei preadipociti in adipociti, 
causerebbero iperplasia del tessuto 
adiposo, favorendo così una mag-
giore crescita ponderale nelle fasi 
successive.
La maggiore evidenza dell’associa-
zione esistente tra elevato intake 
proteico ed aumentato rischio di 
sviluppare obesità nelle epoche 
successive deriva dallo studio eu-
ropeo Childhood Obesity Project 
(CHOP). Punto di partenza è proprio 
l’early protein hypothesis. 
Il progetto, finanziato dalla Comu-
nità Europea, è uno studio di inter-
vento in doppio cieco condotto su 
più di 1.000 lattanti in 5 Paesi Euro-
pei (Italia, Germania, Spagna, Polo-
nia e Belgio) e avviato nel 2002; il 
campione in studio è costituito da 
un gruppo di riferimento (neonati 

allattati al seno) e da un gruppo di 
intervento, costituito da neonati 
che, per mancanza di latte materno 
e/o impossibilità ad allattare al seno, 
sono stati randomizzati in doppio 
cieco in uno dei 2 gruppi degli ali-
mentati con formula, che è stata 
offerta per tutto il primo anno di 
vita (periodo di intervento). Le due 
formule differivano per il contenuto 
proteico (che, comunque, rispetta-
va le raccomandazioni di compo-
sizione proteica degli alimenti per 
lattanti della Comunità Europea, DI-
RETTIVA 2006/141/CE DELLA COM-
MISSIONE del 22 dicembre 2006). 
La prima formula aveva una più 
alta concentrazione proteica (HP, 
2.9 g/100 Kcal, 1.9 g/dl, ossia il limite 
massimo consentito), la seconda, in-
vece, una minore concentrazione di 
proteine (LP, 1.77g7100 Kcal, 1.2 g/
dl, ossia il limite minimo consentito). 
I soggetti reclutati nello studio sono 
stati seguiti nel tempo mediante 
visite di follow-up che prevedeva-
no valutazioni antropometriche, 
alimentari e comportamentali) in 
modo da seguire la loro crescita nel 
tempo fino all’età adolescenziale. 
L’ultima valutazione è stata effet-
tuata all’età di 11 anni. 
Dai primi dati nutrizionali è emerso 
che il gruppo HP presenta una mag-
gior assunzione di proteine dal re-
clutamento fino ai 12 mesi rispetto 
al gruppo LP. Inoltre, ad un anno di 
vita l’assunzione proteica giornalie-
ra (sia totale sia pro kg) del gruppo 
LP risulta paragonabile a quella del 
gruppo di riferimento, cioè gli allat-
tati al seno. 
I dati ottenuti hanno documentato 
come un precoce e differente ap-
porto proteico condizioni una diffe-
rente crescita: è infatti emerso che, 
a 24 mesi di vita, il più alto contenu-
to proteico della formula si associa 

ad un peso, peso per lunghezza ed 
indice di massa corporea significa-
tivamente più elevato rispetto alla 
formula a minor apporto proteico. 
Inoltre il gruppo di allattati al seno e 
alimentati con formula a minor ap-
porto proteico non hanno mostrato 
alcuna differenza significativa per 
quanto riguarda i parametri antro-
pometrici nel periodo studiato.4
É quindi chiaro che la formula a 
più basso contenuto di proteine è 
in grado di determinare una curva 
di crescita simile a quella degli 
allattati al seno, quindi una crescita 
sicuramente più fisiologica. 
Il differente contenuto proteico 
delle formule, tra l’altro, sembra in-
fluenzare anche il rischio di svilup-
pare obesità in età scolare. A 6 anni 
il rischio di obesità, difatti, è risulta-
to 2.43 volte più elevato nel gruppo 
allattato con formula HP rispetto ai 
bambini alimentati con formula LP.5
Dai risultati di questo imponente 
studio, quindi, emerge chiaramen-
te che sono proprio le primissime 
fasi della vita quelle più delicate e 
potenzialmente a maggior rischio, 
quelle in cui bisogna prestare una 
maggiore attenzione; l’attenzione 
all’alimentazione nei primi 24 mesi 
di vita deve essere elevata. Proprio 
in questa fascia di età, infatti, sem-
bra che per apporti energetici pro-
venienti dalle proteine superiori al 
15% dell’energia totale si possano 
innescare dei meccanismi in grado 
di predisporre il bambino verso un 
adiposity rebound precoce, condi-
zione che, come più volte sotto-
lineato, predispone il bambino al 
successivo sviluppo di eccesso pon-
derale in età scolare.6
Se tale ipotesi venisse confermata il 
consumo di formule a basso conte-
nuto proteico potrebbe rappresen-
tare un valido intervento preventivo 
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nei confronti del sovrappeso, dell’o-
besità e delle complicanze associa-
te. Sono tuttavia necessari ulteriori 
studi che replichino tali effetti.7
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Lipidi
I lipidi rappresentano una impor-
tante fonte di energia, in partico-
lare nei primi anni di vita, quando 
i fabbisogni sono particolarmente 
elevati. 
Ruolo fondamentale dei grassi è 
l’assorbimento di vitamine liposo-
lubili; inoltre, gli acidi grassi a lunga 
catena (LC-PUFA) α-linolenico e l’a-
cido linoleico sono essenziali e per-
tanto devono essere assunti con la 
dieta.1
La funzione essenziale degli acidi 
grassi a lunga catena α-linolenico 
e acido linoleico è la regolazione 
della fluidità delle membrane cel-
lulari; inoltre, tali componenti sono 
i precursori dell’acido arachidonico 
(ArA), dell’acido eicosapentaenoico 
(EPA) e, soprattutto, dell’acido do-
cosaesaenoico (DHA). 
In particolare, il DHA è essenziale per 
lo sviluppo del SNC e per la retina e si 
accumula a livello di questi siti molto 
precocemente, durante la gravidan-
za e nella primissima infanzia.2
L’essenzialità del DHA è dimostrata 
dalla sua presenza nel latte mater-

no in concentrazioni pari a 7-8 mg/
dL. Nel latte vaccino, al contrario, il 
DHA è quasi del tutto assente men-
tre è presente in discrete quantità 
in alcuni tipi di pesce (ad esempio 
salmone, sgombro) e ancor di più 
negli oli ricavati da questi animali.3
Potenzialmente pericoloso, però, 
è il quantitativo di metilmercurio 
contenuto nel pesce; l’azione tossi-
ca del metilmercurio si esplica prin-
cipalmente a carico del SNC e del 
rene, dove il metallo si deposita con 
maggiore facilità, ma anche a carico 
degli apparati riproduttore, respira-
torio e cardiovascolare.
I toddlers, i bambini e le donne in età 
fertile, pertanto, devono aumen-
tare il consumo di specie a basso 
contenuto di metilmercurio (pesce 
azzurro) e limitare pesci che invece 
ne sono ricchi (tonno, pesce spada, 
merluzzo e luccio).4
Nei primi 2 anni di vita, un model-
lo alimentare basato su una dieta 
relativamente ricca in grassi e più 
povera in proteine (come il latte 
materno) non sembra essere dan-
nosa. Sembrerebbe, anzi, essere il 
passaggio improvviso ad una ali-
mentazione opposta (cioè ricca 
in proteine e povera di grassi) ad 
essere potenzialmente pericoloso, 
in quanto potrebbe predisporre a 
squilibri metabolici.5
Secondo Rolland-Cachera et al, in-
fatti, un ridotto apporto di lipidi nel-
le prime epoche della vita potreb-
be condizionare sfavorevolmente 
il metabolismo, causando una mag-
giore suscettibilità allo sviluppo di 
disordini metabolici nelle epoche 
successive della vita, in coinciden-
za con l’aumento dell’assunzione 
di grassi con l’alimentazione. Una 
dieta povera di grassi, infatti, sem-
bra condizionare l’insorgenza di re-
sistenza all’azione della leptina, or-

Tabella 1
Contenuto di Energia e Composizione dei Nutrienti (valori medi)

Tipologia di Latte Latte di crescita (a base di latte vaccino) 
presente sul mercato europeo

Latte vaccino 
intero

Energia (kcal/100g) 67 69

Proteine (g/100 kcal) 2.6 4.8

Taurina (mg/100 kcal) 8.1 -

Carboidrati (g/100 kcal) 12.6 6.8

Lipidi (g/100 kcal) 4.3 6.1

Acidi Grassi Saturi (g/100 kcal) 1.4 -

DHA (mg/100 kcal) 6.4 0

ALA (mg/100 kcal) 103 0

Ferro (g/100 kcal) 1.8 <0.1

Vitamina D (µg/100 kcal) 2.1 0.1
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mone anoressizzante, in età adulta.6
A differenza delle proteine, quin-
di, l’assunzione di grassi nei primi 
2 anni di vita non sembra ipoteca-
re sfavorevoli indici di adiposità; al 
contrario, essa potrebbe esercitare 
un ruolo protettivo a vari livelli (pre-
venzione di sovrappeso, disordini 
metabolici e resistenza alla leptina) 
in età adulta. Secondo tale ipote-
si nutrizionale, inoltre, gli effetti di 
un elevato apporto proteico con la 
dieta si osservano nei primi anni di 
vita (rapida crescita, precoce adipo-
sity rebound) come conseguenza di 
un rapido incremento di IGF-1; al 
contrario, gli effetti dovuti ad una 
ridotta assunzione di grassi si mani-
festano solo nelle epoche successi-
ve della vita e dipendono dal lento 
e progressivo sviluppo di resistenza 
alla leptina (Figura 1).

Altro punto essenziale, è la limita-
zione dell’assunzione di acidi grassi 
saturi. Secondo il documento EFSA, 
pubblicato nel 20108 l’introduzione 
di acidi grassi saturi deve essere il 
più bassa possibile. Dalla IV Revisio-
ne dei LARN, emerge l’indicazione a 
considerare come livello massimo 
di assunzione di tali nutrienti il 10% 
dell’energia totale. Gli acidi grassi 
saturi (principalmente di origine 
animale), infatti, sono potenzial-
mente nocivi per la salute dell’uo-
mo, essendo associati ad ateroscle-
rosi e a sindrome coronarica acuta.9
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Carboidrati 
Un aspetto che viene sottolineato 
sin dalle prime epoche della vita è 
l’attenzione nei confronti della qua-
lità dei carboidrati che vengono as-
sunti.1
Un punto fondamentale è la limita-
zione degli zuccheri semplici, ossia i 
monosaccaridi (glucosio e fruttosio) 
e disaccaridi (saccarosio), aggiunti 
ad esempio ad alimenti e bevande 
molto presenti nell’alimentazione 
del bambino; vi sono poi gli zucche-
ri naturalmente presenti in miele, 
sciroppi, succhi di frutta e concen-
trati di succhi di frutta. 
Nonostante i possibili eventi av-
versi per la salute si verifichino se 
la percentuale di energia derivan-
te dagli zuccheri semplici supera il 
25% dell’energia totale, il consumo 
di questi alimenti e bevande, abitu-
dine diffusa anche tra i bambini più 
piccoli, può provocare un aumento 
rapido della risposta gluco-insuline-
mica e un aumento della trigliceri-
demia che, alla lunga, si associa ad 
un maggiore rischio di patologie 
cardio-vascolari, obesità e sindrome 
metabolica.2
I nuovi LARN, quindi, raccomanda-
no di limitare l’assunzione di zuc-
cheri semplici ad un massimo del 
15% dell’energia totale (includendo 

Figura 1. Effetti a breve e lungo termine di una dieta ad elevato apporto pro-
teico e a basso apporto lipidico (in inglese, high protein-low fat diets) Modificato 
da [Rolland-Cachera7 MF, Scaglioni S. Role Of Nutrients In Promoting Adiposity 
Development. European Childhood Obesity Group. Available at http://ebook.
ecog-obesity.eu].
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gli zuccheri naturalmente presenti 
negli alimenti). Meglio prediligere 
alimenti a basso indice glicemico, 
proprio per evitare risposte ormo-
nali non ottimali che, a lungo anda-
re, possono associarsi ad alterazioni 
del metabolismo glucidico. 
Anche l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) ha recentemen-
te pubblicato nuove linee guida 
relative all’assunzione di zucche-
ri in età pediatrica ed adulta3. In 
tale documento si raccomanda 
la riduzione dell’assunzione gior-
naliera di zuccheri al di sotto del 
10% dell’intake energetico totale; 
un’ulteriore riduzione, al di sotto 
del 5%, determinerebbe ulteriori 
effetti positivi per la salute. A dif-
ferenza di quanto riportato dai 
LARN, inoltre, la raccomandazione 
dell’OMS riguarda unicamente i 
monosaccaridi (glucosio e frut-
tosio) e i disaccaridi (saccarosio), 
aggiunti ad alimenti e bevande, e 
gli zuccheri naturalmente presenti 
in miele, sciroppi, succhi di frutta e 
concentrati di succhi di frutta. Gli 
zuccheri presenti nella frutta fresca 
e nei vegetali e gli zuccheri natu-
ralmente presenti nel latte, invece, 
non vengono inclusi poiché non vi 
sono evidenze di effetti avversi le-
gati alla loro assunzione.
Molti studi, infatti, hanno dimo-
strato come l’assunzione precoce 
di bevande zuccherate si associ 
allo sviluppo di obesità in età pe-
diatrica, in primo luogo in virtù del 
loro elevato contenuto calorico. Le 
meta-analisi suggeriscono che il 
consumo di bevande zuccherate si 
associ ad un aumentato rischio di 
diabete, sindrome metabolica e di 
patologie cardiovascolari. La ridu-
zione del consumo di queste be-
vande si associa, invece, a una ridu-
zione dell’incremento ponderale.4 

L’ESPGHAN, pertanto, raccomanda 
di promuovere l’assunzione di ac-
qua quale unica fonte di liquidi per 
il bambino.5
Analoghe conclusioni sono tratte 
da un lavoro pubblicato su Pedia-
trics nel 2014. In particolare, viene 
sottolineato come la prevalenza di 
obesità all’età di 6 anni sia circa il 
doppio nei bambini che consuma-
no precocemente bevande zucche-
rate rispetto a coloro che non han-
no questa abitudine (17% vs 8.6%). I 
bambini tra i 10 e i 12 mesi che con-
sumano tali prodotti più di 3 volte 
alla settimana hanno un odd ratio 
per obesità doppio rispetto a coloro 
che non le assumono.6
Come riportato dai LARN, come 
raccomandato dall’OMS e come di-
mostrato anche dai lavori riportati, 
quindi, è altamente raccomandato 
ridurre l’intake di zuccheri semplici, 
in particolare di quelli provenienti 
da succhi di frutta, dolciumi e zuc-
chero in generale, anche e soprat-
tutto nella prima infanzia, laddove 
si generano le abitudini alimentari 
e si crea il gusto.7 
Un altro punto fondamentale, 
preso in considerazione dalla IV 
revisione di LARN, è l’assunzione 
di adeguate quantità di fibra 
alimentare. Il timore che l’assunzio-
ne precoce di fibra possa compro-
mettere la crescita è in realtà infon-
dato, perché è dimostrato che essa 
correla positivamente con l’intake 
energetico e negativamente con 
l’intake di grassi, con conseguente 
riduzione dei livelli di colesterolo 
LDL.8
Secondo i LARN, in età evolutiva, il 
quantitativo di fibra assunta con la 
dieta è di 8.4 g/1000 kcal; è meglio 
preferire alimenti naturalmente ric-
chi in fibra alimentare quali cereali 
integrali, legumi, frutta e verdura. 
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MICRONUTRIENTI
I deficit di vitamine e minerali inte-
ressano più di due milioni di per-
sone nel mondo; lattanti e bambini 
sono i gruppi più vulnerabili a cau-
sa dell’elevata quantità di vitamine 
e minerali di cui necessitano per la 
rapida crescita, anche e soprattutto 
di organi e sistemi delicati quali il 
Sistema Nervoso centrale. Un ulte-
riore problema è rappresentato dal 
fatto che spesso, a causa delle ine-
vitabili difficoltà nel garantire un’ali-
mentazione varia e completa ai più 
piccoli, si possono verificare simul-
taneamente deficit multipli di vita-
mine e minerali. Se avviene duran-
te il periodo critico dei primi 1000 
giorni di vita, questa condizione si 
può associare a conseguenze fisiche 
e cognitive irreversibili, oltre che ad 
aumentata mortalità perinatale. 

Ferro
Questo micronutriente possiede 
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funzioni fondamentali per l’orga-
nismo. Oltre a trasportare ossige-
no dai polmoni ai tessuti periferici 
dell’organismo e a costituirne un 
deposito a breve termine nel mu-
scolo, contribuisce alla respirazione 
cellulare e alla sintesi di ATP, parte-
cipa alla sintesi di colesterolo, or-
moni steroidei, acidi grassi e orga-
nici, eicosanoidi (prostaglandine), 
vitamina A, D e K, al metabolismo/
escrezione di xenobiotici e farmaci. 
È dotato, quando legato alle cistei-
ne, di attività ossido-reduttasica ed 
ha anche azione battericida; è coin-
volto nella sintesi del DNA e nei pro-
cessi di divisione cellulare. 
Infine, il ferro ha azioni fondamenta-
li a livello del Sistema Nervoso Cen-
trale (SNC), che si rendono evidenti 
soprattutto nei primi 1000 giorni di 
vita, laddove si verifica la matura-
zione delle strutture cerebrali. Mo-
nossigenasi ferro dipendenti come 
la tirosina idrossilasi e la triptofano 
idrossilasi, infatti, sono coinvolte 
nella sintesi dei neurotrasmettito-
ri dopamina e serotonina, contri-
buendo alla trasmissione nervosa. 
Da ultimo, questo minerale è impli-
cato nella sintesi della mielina ed è 
il cofattore dell’enzima che sintetiz-
za l’ossido nitrico (NO), importante 
modulatore della vasodilatazione e 
della trasmissione nervosa.1 
La criticità del bilancio marziale ri-
siede nella concomitanza tempo-
rale di processi maturativi del SNC 
che possono favorire stati di sidero-
penia, a causa dell’intensa crescita e 
delle elevate richieste energetiche. 
Dopo i 6 mesi di vita, le scorte di 
ferro iniziano a essere fortemente 
deplete, favorendo eventuali caren-
ze. A fronte di fabbisogni elevati, in-
fatti, l’intake con la dieta è scarso: gli 
alimenti ricchi di ferro (quali legu-
mi, vegetali a foglia verde, spinaci) 

non sono consumati volentieri dai 
bambini che, quindi, rischiano di 
sviluppare molto precocemente dei 
deficit. La carenza marziale porta 
ad una non ottimale ossigenazione 
cerebrale e ad una inadeguata pro-
duzione di energia da parte dell’en-
cefalo, che espongono il bambino 
al rischio di alterato sviluppo neuro-
motorio.2 
In bambini di età inferiore ai 4 anni, 
la prevalenza stimata di carenza 
marziale varia dal 20% nei Paesi in-
dustrializzati al 39% nei Paesi a risor-
se limitate, per cui è assai comune.3
Dati ancora più recenti (2016) sug-
geriscono che la carenza marziale 
interessa l’11.8% dei toddler (12-36 
mesi) nei Paesi dell’Europa Occiden-
tale. Ci sono gruppi particolarmen-
te a rischio: clampaggio precoce del 
cordone ombelicale, basso peso alla 
nascita, prematurità, allattamento 
al seno esclusivo oltre i 6 mesi di 
vita, bambini che assumono eleva-
te quantità di latte vaccino (>500 
ml/die), bambini che introducono 
basse quantità di alimenti fortifica-
ti, bambini che consumano elevate 
quantità di alimenti che riducono la 
biodisponibilità di questo micronu-
triente, diete inadeguate, oltre che 
bambini che vivono in famiglie con 
un basso livello socio-economico o 
bambini immigrati.4
Non solo l’anemia, ma anche la side-
ropenia, ossia lo stato di deplezione 
delle scorte di ferro che la precede, 
sono rischiose e associate a nume-
rosi effetti negativi per la salute, an-
che permanenti. 
Bambini con ridotte scorte di ferro 
hanno una scarsa memoria spaziale 
nell’adolescenza, una riduzione delle 
performance cognitive, che si mani-
festa con minor resa scolastica, scar-
sa performance nei test, e una ridu-
zione dell’attenzione, oltre che mag-

giore irritabilità ed irrequietezza.5 
Altrettanto importante è il ruolo del 
ferro nel corretto sviluppo e funzio-
namento del sistema immunitario: 
la carenza marziale stimola la secre-
zione di citochine proinfiammatorie 
e favorisce la riduzione dell’attività 
di macrofagi e linfociti T, deputati 
alla resistenza alle infezioni, ponen-
do l’accento sulla preziosità di que-
sto nutriente per un buono stato di 
salute. 
I rischi di una carenza marziale, 
quindi, soprattutto qualora non 
diagnosticata precocemente, sono 
quelli di un ridotto outcome neuro-
motorio e di una minore resistenza 
alle infezioni. 
È quindi essenziale prevenire, ancor 
prima che trattare, l’eventuale 
carenza di ferro, in particolare nel 
bambino molto piccolo. Fondamen-
tale è riuscire a garantire un corretto 
intake di ferro in primo luogo con 
l’alimentazione; bisogna però ricor-
dare che, nei primi due anni di vita, 
spesso il bambino non assume, per-
ché non li gradisce, prodotti ricchi di 
ferro (ad esempio, i legumi). Inoltre, 
alimenti, come ad esempio la carne, 
vanno limitati per contenere l’intake 
proteico. 
Per quanto riguarda il latte, è noto 
che l’assunzione precoce, prima dei 
12 mesi di vita, di latte vaccino espo-
ne ad un maggiore rischio di micro-
scopici sanguinamenti gastrointe-
stinali: se assunto in dosi generose 
(>400 - 500 ml/die) incrementa il 
rischio di anemia sideropenica.6
Anche l’utilizzo di prodotti adegua-
tamente fortificati (cereali, prodotti 
quali pane, biscotti, latte e prodotti 
caseari) rappresenta un modo per 
superare il rischio di possibili deficit 
marziali legati all’alimentazione. 
È necessario scegliere prodotti 
adeguati, che facciano fronte alle 
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specifiche richieste nutrizionali del 
bambino. Le principali Linee Guida 
internazionali promuovono infatti 
l’utilizzo di alimenti fortificati ed 
arricchiti di ferro nella delicata fascia 
di età 12-36 mesi.4
La IV Revisione dei LARN, pubblica-
ta nel 2014, raccomanda un PRI per 
il ferro di 8 mg per la fascia di età 
compresa tra i 12 e i 36 mesi.
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Vitamina D
Un altro micronutriente essenzia-
le per il bambino è la vitamina D. 
Gli studi epidemiologici disponibili 
evidenziano in tutto il mondo un’e-
levata prevalenza di ipovitaminosi 
D, definita come livelli di 25(OH)D 
ridotti, ossia inferiori a 30 ng/mL. 
Nell’ambito dell’ipovitaminosi D, 
si riconoscono poi le condizioni di 
insufficienza (vitamina D 20-30 ng/
mL) e di deficit (<20 ng/mL). 
Dall’analisi dei dati, la situazione 
italiana appare in linea con i dati 
epidemiologici mondiali: gli studi 
riportano infatti un’elevata preva-
lenza (superiore al 50%) di deficit ed 
insufficienza di vitamina D su tutto 
il territorio italiano durante le varie 

epoche dell’età pediatrica.1 
Per quanto riguarda i dati dispo-
nibili riguardo i primi anni di vita, 
Franchi et al. riportano una preva-
lenza di ipovitaminosi D nei toddler 
superiore al 70%. Il gruppo di studio 
veronese ha inoltre mostrato come 
in questa fascia di età i livelli di vita-
mina D siano strettamente correlati 
alla stagione nella quale viene ese-
guito il dosaggio, all’età, all’etnia, ed 
in misura minore al peso alla nasci-
ta. In particolare, a partire dal com-
pimento del primo anno di vita i va-
lori di vitamina D tendono a ridursi 
progressivamente raggiungendo 
valori minimi in adolescenza; tale 
riduzione è risultata maggiore nei 
bambini africani ed indiani rispetto 
a quelli caucasici, probabilmente a 
causa di differenze nella capacità di 
sintesi vitaminica della cute e di dif-
ferenze genetiche.2 
I più recenti studi sottolineano 
come la vitamina D giochi un ruolo 
di primo piano non solo nel meta-
bolismo calcio-fosforo, per la salute 
dell’osso, ma anche in altri campi 
(effetti extra-scheletrici).3 
È stato infatti osservato che molti 
organi e tessuti (quali cervello, 
prostata, mammella, colon) e 
molte cellule del nostro organismo 
(comprese anche quelle del sistema 
immunitario) presentano sia il 
sistema enzimatico necessario per 
convertire il calcidiolo (25OHD) 
nella sua forma attiva calcitriolo 
(1,25OHD), sia il recettore per la 
vitamina D (VDR). Il calcitriolo 
esercita le sue azioni legandosi al 
VDR e regola l’azione di oltre 200 
geni coinvolti nella proliferazione 
e nella differenziazione cellulare, 
nell’apoptosi e nell’angiogenesi. 
Risulta pertanto chiaro che ad oggi 
non si possa proprio più pensare 
alla vitamina D solo nell’ottica della 

prevenzione del rachitismo. 
Diversi studi hanno messo in evi-
denza l’esistenza di una relazione 
tra la carenza di vitamina D e il ri-
schio di sviluppare asma o un au-
mento della sua morbidità, median-
te diversi meccanismi (aumento del 
rischio di infezioni virali respiratorie 
per ridotta attivazione macrofagica, 
aumento del rischio di sviluppare 
atopia, benchè i dati in merito non 
sono conclusivi, riduzione della 
risposta ai corticosteroidi inalato-
ri, rallentamento nello sviluppo 
e nella maturazione polmonare). 
La Vitamina D stimola la sintesi di 
DNA dei pneumociti di II ordine e 
la produzione di surfactante e pro-
muove la formazione degli alveoli: 
in caso di un suo deficit lo sviluppo 
polmonare nei primi periodi del-
la vita risulta alterato e il rischio di 
sviluppare asma, anche in forme 
gravi, è aumentato. Non c’è ad oggi 
evidenza della necessità di eseguire 
uno screening per il deficit di vita-
mina D in tutti i soggetti affetti da 
asma. È tuttavia ragionevole dosare 
i livelli ematici della vitamina (1-25 
(OH)2-D) nei pazienti, sia bambini 
sia adulti, appartenenti a categorie 
a rischio per lo sviluppo di un suo 
deficit (Afro-americani, ispanici, 
obesi e soggetti che si espongono 
poco alla luce solare). La supple-
mentazione per via orale potrebbe 
ridurre l’incidenza e la gravità di in-
fezioni respiratorie in soggetti con 
ipovitaminosi, sebbene i risultati dei 
molti studi siano ancora controver-
si e solo alcuni sono chiaramente a 
favore di un effetto protettivo della 
vitamina D. Al momento pertanto 
non si possono dare specifiche in-
dicazioni riguardo la supplementa-
zione con tale sostanza nell’ottica 
di prevenire disordini respiratori4, 
eccezion fatta per condizioni di ipo-
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vitaminosi D documentata.5
Seppur le evidenze scientifiche, 
soprattutto in ambito pediatrico, 
al momento non consentano di 
stilare delle precise linee guida per 
gli utilizzi ”extra” della vitamina D, 
l’ESPGHAN ha sottolineato come 
sia importante che tutti i pediatri 
conoscano il ruolo della vitamina D 
e ne indichino la supplementazio-
ne, almeno nel primo anno di vita 
in tutti i lattanti e oltre (anche fino 
all’adolescenza), nei gruppi a rischio 
(ad esempio, in coloro che si espon-
gono molto poco alla luce del sole 
oppure in coloro che hanno la pelle 
scura).6
Nella fascia di età tra i 12 e i 36 mesi 
i LARN (2014) raccomandano un 
PRI per vitamina D pari a 15 g. La 
quasi totalità di vitamina D viene 
sintetizzata direttamente dall’indi-
viduo (sintesi endogena), mediante 
l’esposizione alla luce solare. Gli ali-
menti contenenti buone quantità di 
vitamina D sono pochi e, in genera-
le, non molto amati dai bambini: pe-
sce (in particolare pesci grassi come 
il salmone oppure olio di fegato di 
merluzzo), uova (in particolare il 
tuorlo). Fondamentale, pertanto, è 
il ruolo svolto dagli alimenti forti-
ficati, come ad esempio le formule 
12/24-36 mesi e i cereali fortificati. 
In particolare, la fortificazione delle 
formule per l’infanzia è assoluta-
mente ben regolamentata: in ac-
cordo con la Direttiva 2006/141/EC 
della Comunità Europea, le formule 
12/24-36 mesi devono contenere 
tra le 40 e le 120 UI/100 kcal di vi-
tamina D, un apporto lievemente 
superiore a quello suggerito per le 
formule per lattanti. Questo non 
esclude, per altro, la necessità di 
un’ulteriore supplementazione per 
bocca con preparati a base di vita-
mina D durante l’infanzia. Infatti, 

nonostante l’utilizzo di formule ido-
nee, l’apporto di vitamina D con la 
dieta può comunque non essere 
ancora sufficiente a soddisfare le ri-
chieste del bambino. 
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LATTE DI CRESCITA

Se la valenza funzionale di un pro-
lungato allattamento al seno è 
condivisa da tutti, non c’è accor-
do su quale sia il latte più idoneo 
a sostituire quello materno dopo il 
primo anno di vita, in caso di indi-
sponibilità.
È noto che l’assunzione precoce, 
prima dei 12 mesi di vita, di latte 
vaccino espone ad un maggiore 
rischio di microscopici sanguina-
menti gastrointestinali: se assunto 
in dosi generose (>400 - 500 ml/
die) incrementa il rischio di anemia 
sideropenica. Nel caso di toddlers 
che assumano ancora elevati quan-
titativi di latte, sarebbe pertanto 
più prudente utilizzare specifiche 
formule lattee dedicate (formu-
le 12-24/36 mesi), appositamente 
fortificate con ferro e altri micronu-
trienti, che permettono, inoltre, di 

limitare anche il carico proteico che, 
come già spiegato, rappresenta un 
altro importante fattore di rischio 
per obesità in questa fascia di età (il 
latte vaccino contiene 5.4 g di pro-
teine/100 Kcal (21.6% dell’energia)
La vivace querelle scientifica verte 
sull’alternativa tra latte vaccino inte-
ro pastorizzato e i cosiddetti “latti di 
crescita”, alimenti a base principal-
mente di latte vaccino. Sul mercato 
europeo sono difatti presenti anche 
formule di crescita vegetali (soia, 
riso) o derivate da latte caprino.
In realtà il termine ‘crescita’ 
(growing-up formulas), pregiudi-
cando tale prerogativa per il latte 
vaccino non formulato, è stato con-
testato da Società scientifiche e Or-
ganismi internazionali. In un docu-
mento sui fabbisogni e intake nutri-
zionali di lattanti e bambini piccoli, 
pubblicato nel 2013 dall’EFSA (Eu-
ropean Food Safety Authority)1, tali 
alimenti vengono definiti con una 
accezione meno esclusiva: ‘young-
child formulae’. Per praticità narrativa 
e adesione ad una consuetudine ter-
minologica adottata da mamme e 
pediatri nel testo continueranno ad 
essere indicati come ‘latti di crescità.
 Il razionale per il loro utilizzo si basa 
fondamentalmente su due para-
metri compositivi: il tasso proteico 
inferiore a quello del latte vaccino 
intero e la supplementazione con 
micronutrienti quali ferro, zinco, 
acido docosaesaenioco (DHA), aci-
do α-linolenico (ALA) e vitamina D. 
Il contenuto medio di tali supple-
menti rientra nel range delle con-
centrazioni presente nelle formule 
di proseguimento e, ad eccezione 
del ferro, in quelle per lattanti. 
I latti di crescita sono stati commer-
cializzati come “latti per la prima 
infanzia” e in quanto tali “adeguati 
per l’alimentazione di bambini da 1 
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a 3 anni”. In realtà il claim è rimasto 
per lungo tempo solo teorico 
considerando il gap legislativo e la 
mancanza di indicazioni nutriziona-
li evidence-based o perlomeno con-
sensus-based.
Sebbene disciplinati da atti giuri-
dici dell’Unione Europea (Direttiva 
2009/39/CE), il latte di crescita non è 
contemplato da specifiche misure in 
vigore, applicabili agli alimenti de-
stinati al lattante e al bambino nella 
prima infanzia (indicato nella lette-
ratura internazionale con il termine 
toddler). Dal momento che “esistono 
opinioni diverse sul fatto che tali 
prodotti rispondano alle esigenze 
nutrizionali specifiche della popo-
lazione a cui sono destinati” (Rego-
lamento 609/2013), il Parlamento 
europeo è ricorso all’EFSA perché 
potesse esprimersi a riguardo.
Dichiarando che “no unique role of 
young-child formulae with respect 
to the provision of critical nutrients in 
the diet of infants and young children 
living in Europe can be identified”, il 
documento EFSA conclude catego-
ricamente che i latti di crescita non 
possono essere considerati “as a ne-
cessity” per soddisfare i fabbisogni 
nutrizionali dei bambini nella prima 
infanzia, in virtù dell’apporto di altri 
alimenti (latte materno, formula per 
lattanti e di proseguimento, latte 
vaccino).
In altre parole, un regime alimenta-
re completo e bilanciato non impli-
cherebbe la necessità di ricorrere a 
questa tipologia di latte formulato 
dopo il primo anno di vita. Ma a 
questo punto è doveroso chiedersi 
quanto venga verificato dai caregi-
vers (genitori e pediatri) in termini di 
assunzioni di macro e micronutrien-
ti per evitare squilibri alimentari, as-
sicurando al tempo stesso crescita 
e sviluppo ottimali. A tal proposito, 

è opportuno segnalare che il panel 
di esperti EFSA ha evidenziato nei 
lattanti e toddler europei elevati ap-
porti proteici, calorici e salini non-
chè ridotti intake di ferro, vitamina 
D e acidi grassi polinsaturi (DHA e 
ALA). Attualmente mancano tut-
tavia studi clinici randomizzati che 
dimostrino un differente effetto 
funzionale tra chi assume latte vac-
cino o formule di crescita dopo il 
primo anno di vita2. Il latte di cresci-
ta rappresenterebbe un’alternativa 
al latte vaccino, indicata soprattutto 
in quei lattanti la cui assunzione di 
latte vaccino supera i 300-400 ml al 
giorno (che comportebbe un intake 
proteico PE% superiore al 15%) per 
non andare incontro ad un eccesso 
proteico che potrebbe portare a 
conseguenze sull’adiposità. 

Il differente apporto proteico cor-
relato alla modalità di allattamento 
rappresenta una tematica crucia-
le per il programming dell’obesità, 
considerata dall’OMS “emergenza 
sanitaria del terzo millennio”. L’inta-
ke proteico del lattante e del todd-
ler rappresenta una componente 
determinante nella multifattoriale 
eziopatogenesi dell’obesità3.
A differenza delle proteine, l’assun-
zione di grassi nei primi 2 anni di vita 
non sembra ipotecare sfavorevoli 
indici di adiposità. Rolland-Cache-
ra et al. hanno ipotizzato un ruolo 
protettivo dei lipidi a vari livelli (pre-
venzione di sovrappeso, disordini 
metabolici e resistenza alla leptina 
in età adulta)4. 
Come già specificato,l’early protein 
hypothesis comporta un meccani-
smo adipogenico sequenziale: l’e-
levato intake proteico (>15% delle 
kcal totali) incrementerebbe livelli 
plasmatici e tissutali di aminoacidi 
ramificati, la produzione di insuli-

na e di insulin like growth factor-1 
(IGF-1) e il numero di preadipoci-
ti, precursori delle cellule adipose 
(fase iperplastica). In epoche di vita 
successive alla prima infanzia, squi-
libri dietetici (eccessivo intake di 
grassi animali e vegetali “tropicali”, 
carboidrati ad alto indice glicemi-
co) favorirebbero l’infarcimento dei 
preadipociti (aumentati di numero) 
e la consequenziale trasformazione 
in adipociti (fase ipertrofica). 
A tal proposito, Kim Michaelsen e 
Frank Greer precisano: “considering 
the emerging evidence for the neg-
ative effects of a high protein intake, 
it seems prudent to limit the intake 
of cow milk, particularly reduced fat 
cow milk (which has a high energy 
from protein), during the second year 
of life because of its high protein con-
tent”5. In un periodo di elevato fab-
bisogno energetico quale la prima 
infanzia un insufficiente intake ca-
lorico potrebbe indurre la precoce 
programmazione epigenetica di un 
“fenotipo a risparmio energetico”, 
come accade nell’iponutrizione fe-
tale e perinatale.
Al fine di individuare il periodo cri-
tico dell’età evolutiva in cui l’ecces-
siva assunzione di proteine può 
ipotecare l’alterata composizione 
corporea è stata realizzata una re-
cente revisione sistematica, validata 
dall’adozione della rigorosa meto-
dologia GRADE (Grading of Recom-
mendations Assessment and Eva-
luation). Dopo aver classificato le 
evidenze in convincing, probable, li-
mited-suggestive e limited-inconclu-
sive, il panel di esperti conclude che 
un alto intake proteico nella dieta 
del lattante e del toddler è convin-
cingly associato ad un più elevato 
BMI in epoche successive6. Nell’am-
bito dell’Early Nutrition Project, fina-
lizzato a valutare l’impatto a medio 
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e lungo termine di interventi nutri-
zionali precoci, i risultati del proget-
to europeo CHOP (CHildhood Obe-
sity Programm)7 confermano l’early 
protein hypothesis. Il follow up a 6 
anni del trial prospettico ha confer-
mato valori elevati di BMI e preco-
ce adiposity rebound (2-3 anni) nel 
gruppo alimentato con formula a 
più alto tasso proteico. In questi lat-
tanti, inoltre è stato riscontrato un 
maggior rischio di sviluppare obesi-
tà (circa 2,5 volte) rispetto al gruppo 
che assumeva formula a basso ap-
porto proteico. 
Nel corso della prima infanzia un 
regime dietetico inadeguato a sod-
disfare il fabbisogno marziale non 
può più essere integrato dal ferro di 
deposito, risorsa a cui solo il lattan-
te attinge nel primo semestre. In un 
trial neozelandese8 furono arruola-
ti toddler non sideropenici (12–20 
mesi), randomizzati in 3 gruppi per 
ricevere latte vaccino fortificato con 
ferro (1,5 mg/100 g), latte vaccino 
non supplementato (0,01 mg/100 
g) o carne rossa che garantisse l’ap-
porto di 2.6 mg di ferro. Alla fine 
dello studio i valori di ferritina sieri-
ca risultarono incrementati del 44% 
(p = 0,002) nel gruppo che assume-
va latte arricchito con ferro, immo-
dificati in quello della carne rossa e 
ridotti (-14%) nei bambini alimenta-
ti con latte non fortificato. 
L’ultima position paper del Commit-
tee on Nutrition ESPGHAN (Europe-
an Society for Paediatric Gastroen-
terology Hepatology and Nutrition) 
raccomanda che “unmodified cow’s 
milk should not be fed as the main 
milk drink to infants before the age of 
12 months and intake should be lim-
ited to <500 ml daily in toddlers”9

I risultati di una recente indagine 
condotta nel nostro Paese su lattan-
ti e toddlers, evidenziano sensibili 

squilibri nutrizionali (“high intake of 
proteins, simple carbohydrates, satu-
rated fats and sodium, and a low in-
take of iron and fiber “)10.
Considerando i potenziali deficit di 
nutrienti cruciali nei primi 3 anni 
di vita (ferro, zinco, calcio, iodio, vi-
tamine A, D, B12 e folati), i latti di 
crescita potrebbero essere assunti 
nell’ambito di una dieta diversifica-
ta e appropriata per età in quantita-
tivo giornaliero di 200–400 ml (circa 
15% dell’intake energetico totale). 

Condizioni in cui è necessario il lat-
te di crescita per squilibri dietetici.  
1. Assunzione di quantitativi ec-

cessivi di latte vaccino intero o 
parzialmente scremato (più di 2 
poppate al giorno di 150-180 ml).

2. Eccessivo intake proteico.
3. Riferita assunzione di grandi 

quantità di proteine animali da 
alimenti solidi (carne, pesce, sa-
lumi).

4. Riferito rifiuto di assunzione di 
carne e pesce nel regime alimen-
tare (rischio di assunzione ridotta 
di Ferro e LCPUFA).
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GUSTO

Per la trattazione si rimanda al ca-
pitolo PRIMI 6 MESI DI VITA - PRO-
GRAMMING E RE-PROGRAMMING 
DEL GUSTO. 

In sintesi
Da un punto di vista sensoriale, il 
gusto non si può scindere dall’ol-
fatto: è principalmente l’unione dei 
due (il sapore) a costruire l’identità 
di ogni cibo e a determinare la base 
delle nostre preferenze.1
Nei primi due anni di vita, pertan-
to, le preferenze alimentari nei 
bambini aumentano e si evolvono 
considerevolmente. Estremamente 
importante è quindi la variabilità 
della dieta della donna gravida e 
della madre nutrice, che consente 
al bambino di imparare a conoscere 
i cibi della cultura della propria fa-
miglia, cosicchè al momento del di-
vezzamento, aumenti il gradimento 
e la preferenza di alimenti con sapo-
ri simili. 
Le preferenze e le repulsioni alimen-
tari di ogni individuo sono basate 
su fattori biologici, ma vengono ul-
teriormente modificate attraverso 
l’esperienza. Dati disponibili sugge-
riscono che i bambini sono biologi-
camente predisposti a preferire e a 
consumare alimenti dolci, salati e 
saporiti, così come sapori associati 
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ad un’alta densità energetica2. Tut-
tavia le preferenze alimentari sono 
malleabili e si modificano in rispo-
sta a fattori sociali ed ambientali.
È necessario, quindi, che non solo 
durante le prime epoche di vita, 
ma anche nelle fasi successive, gli 
alimenti “sani” facciano parte del 
regime dietetico familiare in modo 
che una volta che le preferenze ali-
mentari si sviluppano, il bambino 
continui ad essere esposto agli stes-
si alimenti e a conservare tali pre-
ferenze, imparando ad apprezzare 
anche aromi e consistenze eteroge-
nee. Aumentare le conoscenze rela-
tive all’esistenza di periodi sensibili 
in cui l’esperienza può promuovere 
una preferenza alimentare e, nel 
lungo termine, favorire un’alimen-
tazione sana, potrebbe essere il 
modo migliore per affrontare le pa-
tologie associate a scelte alimentari 
errate.

In conclusione
Dopo il primo compleanno le pre-
ferenze alimentari si strutturano 
e si definiscono con un impatto 
permanente sugli stili alimentari 
ed estremamente difficile risul-
ta essere il recupero di eventuali 
carenze nutrizionali, carenze che 
possono facilmente verificarsi in 
questo periodo in cui spesso il 
bambino rifiuta cibi nuovi (neo-
fobia) ed assume frequentemen-
te quello che viene definito com-
portamento schizzinoso.
Il pediatra ha la preziosa oppor-
tunità di sensibilizzare attraver-
so il bambino tutta la famiglia a 
un corretto stile alimentare , im-
postando i principi di una vera e 
propria educazione alimentare, 
correggendo abitudini sbagliate 
che possono contribuire al rifiuto 
di un’alimentazione idonea.

Diffusa e da correggere, la cattiva 
abitudine di proporre alcuni ali-
menti come premio, in tal modo 
rendendo “speciali” solitamente 
“cibi spazzatura” e contempora-
neamente “punitivi” cibi in gene-
re di alto valore nutrizionale: ver-
dure, legumi , ecc. A tal proposito 
è invece da incoraggiare il consu-
mo di frutta e verdura , giocando 
insieme al bambino con i colori 
della natura.
I genitori dovrebbero essere ac-
compagnati inoltre nella scelta 
delle strategie migliori per bam-
bini difficili quali ad esempio i 
bambini inappetenti ai quali si 
può servire il cibo in piatti gran-
di o viceversa i piccoli golosi a cui 
la giusta porzione in piatti piccoli 
può sembrare di maggiore quan-
tità. Porre inoltre l’accento sulla 
ritualità del pasto, famiglia riuni-
ta e tv e altri strumenti multime-
diali rigorosamente spenti.
Educare ad un corretto stile di 
vita e ad un’alimentazione equi-
librata sin dalle primissime epo-
che della vita vuol dire gettare le 
basi per la salute futura. È impor-
tante quindi scegliere la qualità 
e non solo la quantità degli ali-
menti, promuovere l’assunzione 
di prodotti a misura di bambino 
e responsabilizzare il genitore e 
più in generale i caregivers.
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SONNO

Il sonno è un processo fisiologico 
fondamentale nella vita di ogni in-
dividuo e in età pediatrica contri-

buisce alla salute e alla crescita del 
bambino, essendo coinvolto nel 
ritmo circadiano di diversi ormoni 
legati alla maturazione dell’organi-
smo in crescita. 
Il bambino trascorre dormendo un 
tempo maggiore rispetto all’adulto, 
tanto che nei primi mesi di vita, più 
del 50% della giornata del neonato/
lattante è occupato da sonno, con 
una media di circa 16-18 ore per il 
neonato a termine. La durata tota-
le delle ore di sonno quotidiano si 
riduce progressivamente con l’età 
passando da una media di 14.2 ore 
a 6 mesi ad una media di 8.1 ore a 
16 anni. Questo fenomeno è do-
vuto principalmente al fatto che il 
bambino tende ad andare a dormi-
re sempre più tardi, ma non a posti-
cipare l’orario di sveglia al mattino; 
durante il primo anno di vita, inol-
tre, si riduce progressivamente il 
numero di ore di sonno diurno.1
Dal punto di vista qualitativo, una 
delle principali differenze del sonno 
tra l’età pediatrica e quella adulta è 
la progressiva riduzione della quota 
di sonno REM con il passare degli 
anni. Nel neonato il sonno è equa-
mente distribuito tra sonno non-
REM e sonno REM, che si alternano 
per periodi di durata simile e sono 
interrotti da risvegli di breve durata. 
A sei-dodici mesi il sonno REM co-
mincia a ridursi fino a rappresentare 
il 30% circa della durata totale del 
sonno del lattante. La struttura del 
sonno continua a modificarsi nel 
corso degli anni, con la progressiva 
diminuzione della componente del 
sonno REM e delle fasi più profonde 
del sonno non-REM. 
La riduzione della durata media del 
sonno è stata recentemente anno-
verata tra i possibili elementi con-
causali contribuenti allo sviluppo 
di obesità in età pediatrica. L’ipotesi 
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di una possibile associazione tra ri-
dotta durata del sonno e obesità è 
insorta osservando che nelle ultime 
decadi i due fenomeni hanno mo-
strato un trend parallelo. Nel 2010, 
la National Sleep Foundation ha sti-
mato che negli Stati Uniti la preva-
lenza di cosiddetti “brevi dormitori” 
(sonno notturno <6 ore) si aggira 
intorno al 17-18%. Un trend simile 
nella riduzione della durata media 
del sonno si è potuto osservare an-
che in età pediatrica. Per ridotta du-
rata del sonno nel bambino si inten-
de una durata variabile tra le otto e 
le undici ore per notte a seconda 
degli studi2 
Cambiamenti d’umore, sonnolen-
za, astenia, irritabilità e difficoltà di 
concentrazione sono fenomeni ti-
picamente riferiti dal soggetto sot-
toposto a deprivazione di sonno. 
La durata del sonno sembra però 
anche essere associata a patologie 
croniche tra cui obesità, insulino-re-
sistenza, diabete mellito tipo 2, di-
sturbi cardiovascolari e mortalità. La 
metanalisi degli studi pediatrici mo-
stra come per ogni ora di sonno in 
più il rischio di sovrappeso e obesità 
risulti ridotto in media del 9%. Non è 
ancora stato possibile, ad oggi defi-
nire una relazione causale tra depri-
vazione di sonno e obesità, ossia la 
deprivazione di sonno potrebbe fa-
vorire l’aumento di peso, ma la stes-
sa condizione di obesità potrebbe 
causare una riduzione della durata 
del sonno in modo indipendente o 
a causa di complicanze quali le ap-
nee ostruttive del sonno, il reflusso 
gastroesofageo o i dolori articolari 
che essa può determinare. Tuttavia, 
diversi studi hanno confermato l’as-
sociazione tra restrizione di sonno 
ed aumentato rischio di obesità.3
Sono stati ipotizzati diversi mecca-

nismi per spiegare tale associazio-
ne: aumento dell’appetito tramite 
alterato pattern delle adipochine, 
aumento del tempo disponibile 
per assumere calorie durante la 
giornata, alterati meccanismi di ter-
moregolazione, astenia e riduzione 
dell’attività fisica con conseguente 
riduzione del dispendio energetico.
Tra le adipochine secrete dal tes-
suto adiposo, la leptina segnala la 
condizione di sazietà al nucleo ar-
cuato nell’ipotalamo e la sua secre-
zione, inibendo l’appetito, riduce lo 
stimolo all’assunzione di cibo. I suoi 
livelli oscillano fisiologicamente 
nell’arco delle 24 ore, presentando 
valori minimi al mattino e un au-
mento progressivo nel corso della 
giornata, fino ad un massimo du-
rante la notte, favorendo l’inibizio-
ne dell’appetito durante il digiuno 
notturno. Al contrario, la grelina, 
peptide rilasciato dalle cellule ga-
striche, si riduce rapidamente dopo 
l’ingestione di cibo e aumenta in-
vece poco prima del pasto succes-
sivo per stimolare l’appetito. Sia la 
leptina che la grelina sono parte del 
sistema dell’oressina, neuropeptide 
sintetizzato dai neuroni ipotalamici, 
avente un ruolo fondamentale nel-
la regolazione di alcuni meccanismi 
fisiologici, quali l’appetito, il man-
tenimento dello stato di veglia e la 
spesa energetica.4
Esperimenti sugli animali hanno 
mostrato che la deprivazione di 
sonno si associa ad un’aumentata 
attività del sistema dell’oressina. 
Quest’ultima, stimolando il drive 
simpatico e la produzione di neuro-
peptide Y (NPY) da parte del nucleo 
arcuato, potrebbe essere implicata 
nella riduzione del rilascio della lep-
tina dagli adipociti e nella riduzione 
della sensibilità all’insulina, rileva-

te in numerosi studi di laboratorio 
e clinici in caso di deprivazione di 
sonno.5 
Studi condotti su soggetti sottopo-
sti ad una importante restrizione del 
sonno (4 ore per notte), hanno mo-
strato come la riduzione delle ore di 
sonno si associ ad alterazioni dose 
dipendente dei valori di leptina, 
grelina, cortisolo ed HOMA-index; 
in particolare in condizione di restri-
zione di sonno si sono osservati va-
lori minori di leptina e più elevati di 
grelina, cortisolo e di HOMA-index. 
Dopo la restrizione di sonno, l’au-
mento del rapporto grelina/leptina 
è risultato essere responsabile di un 
aumento dell’appetito del 23%.
In seguito a deprivazione di sonno 
sono state riportate anche altera-
zioni nel profilo della secrezione 
della somatotropina (GH). Nell’adul-
to normale, un picco della concen-
trazione plasmatica di GH si verifica 
nella prima parte della notte. Spie-
gel e altri, nel valutare sperimental-
mente gli effetti della deprivazione 
parziale di sonno, evidenziano una 
secrezione bifasica di GH con un 
picco prima dell’inizio del sonno e 
un più importante picco durante 
la veglia (corrispondente all’incirca 
all’orario dell’inizio dell’addormen-
tamento in un regime di regolare 
sonno notturno di otto ore). Que-
sta secrezione bifasica implica una 
maggiore esposizione dei tessuti 
ad elevate concentrazioni di soma-
totropina in seguito alla restrizione 
di sonno, evento che potrebbe con-
tribuire alle alterazioni del meta-
bolismo glucidico riscontrate nella 
cronica deprivazione di sonno.6 
Le deprivazione di sonno sembra 
anche interferire con il metabolismo 
glucidico e lipidico. Per quel che ri-
guarda il metabolismo glucidico, è 
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stata dimostrata un’associazione tra 
deprivazione di sonno e aumento 
dell’indice HOMA, indicativo di una 
ridotta tolleranza glucidica e/o di 
una ridotta sensibilità insulinica.7
Relativamente al metabolismo lipi-
dico, una riduzione delle ore di son-
no risulta essere associata a livelli 
più alti di colesterolo totale e più 
bassi di colesterolo HDL. I meccani-
smi ipotizzabili come causa di tale 
associazione potrebbero essere le-
gati all’aumentata astenia che la de-
privazione di sonno comporta e alla 
conseguente riduzione dell’attività 
fisica, ma soprattutto all’aumenta-
to intake calorico giornaliero e alla 
condizione di stress che, tramite 
l’aumento del tono simpatico e la 
ridotta sensibilità all’insulina, stimo-
lerebbe la lipolisi.8
In generale, più lunga e più stabile 
è la durata del sonno, minore è il 
rischio che nel bambino si manife-
stino alterazioni metaboliche. La re-
golarità, e non solo la durata media, 
del sonno sarebbe dunque impor-
tante a fini preventivi.9 
La deprivazione di sonno sembra 
avere ripercussioni anche sui valori 
di pressione arteriosa e sullo stato 
infiammatorio dell’organismo. La 
pressione sistolica e la pressione 
diastolica sembrano presentare va-
lori più elevati dopo una riduzione 
di sonno; la riduzione delle ore di 
sonno potrebbe infatti funzionare 
da fattore stressante per l’organi-
smo e determinare quindi un au-
mentata attivazione del tono sim-
patico, responsabile dell’aumento 
della frequenza cardiaca e delle 
resistenze periferiche, principali de-
terminanti della pressione arteriosa, 
ed un aumento dei valori di cortiso-
lo, responsabile dell’attivazione del-
la risposta infiammatoria. Tale cor-
relazione è stata anche identificata 

da un associazione inversa tra le 
ore di sonno ed i livelli di proteina C 
reattiva. Inoltre, altri studi hanno di-
mostrato che i bambini che soffro-
no di disturbi respiratori nel sonno, 
come le apnee ostruttive del sonno 
(OSAS), presentano, indipendente-
mente dal valore di BMI, livelli più 
elevati di PCR, che possono contri-
buire all’aumento del rischio cardio-
vascolare in questi pazienti.10

Va infine comunque ricordato che 
alcuni studi pubblicati negli ultimi 
anni non hanno rilevato l’associa-
zione prevista tra riduzione della 
durata del sonno e obesità. Sembra 
tuttavia che la mancata correlazione 
possa in questi casi essere spiegata 
con un periodo di restrizione del 
sonno troppo breve, lasciando intu-
ire che verosimilmente è necessario 
che la deprivazione totale o parziale 
di sonno si verifichi cronicamente 
perché possa determinare effetti 
sull’appetito e sui meccanismi da 
cui esso dipende. La maggior parte 
degli studi pubblicati negli ultimi 
cinque anni sembra infatti confer-
mare l’esistenza di un’associazione 
tra durata del sonno e sovrappeso/
obesità in età pediatrica.
Possiamo dunque concludere che 
la durata e la qualità del sonno do-
vrebbero essere considerate nelle 
campagne di prevenzione a breve 
termine, per un miglioramento del-
la qualità della vita e della perfor-
mance giornaliera, ma soprattutto 
a lungo termine, come contributo 
alla riduzione del rischio di obesità.
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BMI

Per malnutrizione si intende una 
condizione caratterizzata da caren-
ze, eccessi o squilibri negli apporti 
energetici o di macro e micronu-
trienti; può manifestarsi sotto for-
ma di denutrizione, in cui l’apporto 
energetico è insufficiente oppure vi 
è un malassorbimento, oppure sot-
to forma di sovranutrizione, in cui 
l’apporto di nutrienti e di energia è 
eccessivo. 
Per la definizione di quadri di mal-
nutrizione per eccesso (sovrappeso 
ed obesità) e per difetto (denutri-
zione o magrezza) si utilizzano gli 
indici di adiposità, come convenzio-
nalmente stabilito nella Consensus 
Italiana sull’Obesità e dall’European 
Childhood Obesity Group1. Nei pri-
mi 24 mesi di vita viene impiegato il 
rapporto peso/lunghezza, valutato 
secondo le curve di crescita pub-
blicate dal WHO (World Health Or-
ganization) tra il 2008 e il 20102: la 
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condizione di obesità è definita da 
un valore ≥ + 2 deviazioni standard 
(DS) dal valore di normalità. L’utiliz-
zo delle curve del WHO ha il vantag-
gio non trascurabile di descrivere 
uno standard di crescita: queste 
curve, infatti, si basano sul princi-
pio di come i bambini dovrebbero 
e potrebbero crescere se sottoposti 
a condizioni ambientali ottimali, 
con l’eliminazione di possibili fattori 
negativi che potrebbero influen-
zarne negativamente la crescita 
(ad esempio, fumo di sigaretta da 
parte della madre nutrice). I Growth 
Standards del WHO sono delle cur-
ve internazionali, valide sia nei Paesi 
economicamente avanzati che nei 
Paesi a risorse limitate; le nuove cur-
ve sottolineano la crescita corretta 
del bambino e, quindi, permetto-
no di identificare precocemente 
eventuali eccessi. Le nuove curve 
di crescita WHO possono aiutare a 
seguire meglio la crescita dei bam-
bini e, quindi, ad individuare più 
precocemente eventuali condizioni 
di malnutrizione [http://www.who.
int/childgrowth/faqs/en/].
Dopo i 24 mesi l’indice di adiposità 
adottato è l’indice di massa corpo-
rea o Body Max Index (BMI), calcola-
to dal rapporto tra il peso ed il qua-
drato dell’altezza (Kg/m2). L’utilizzo 
di tale parametro è consigliabile 
poiché presenta un’elevata associa-
zione dimostrata con il grasso cor-
poreo e poichè offre la possibilità di 
comparare tra loro dati relativi a di-
verse popolazioni. Il BMI viene valu-
tato sia secondo le curve internazio-
nali IOTF (International Obesity Task 
Force) pubblicate da Cole et al.4,5 e le 
curve WHO6 che secondo le curve 
nazionali, pubblicate, per i bambini 
italiani, da Cacciari et al.7.
Le curve internazionali per il BMI 
pubblicate dall’IOTF nel 2000, sono 

state “costruite” sulla base di cam-
pioni rappresentativi di sei Paesi 
differenti (Brasile, Gran Bretagna, 
Hong Kong, Paesi Bassi, Singapore, 
Stati Uniti). I cut-off per sovrappeso 
e obesità sono regolati per sesso 
e costruiti per appaiarsi ai valori di 
25 e di 30 kg/mq, rispettivamente, 
all’età di 30 anni. Tali valori, corri-
spondenti al rischio significativa-
mente aumentato di mortalità in 
età adulta, sono comparabili con le 
definizioni WHO per gli adulti. Re-
centemente (2007) lo stesso del BMI 
dovrebbe accompagnarsi sempre 
alla misurazione delle pliche cuta-
nee e delle circonferenze corporee. 
Tali procedure, infatti, consentono 
di confermare che l’eccesso ponde-
rale riscontrato si associa anche ad 
un eccesso di tessuto adiposo, evi-
tando quindi falsi positivi nei sog-
getti con notevole massa muscola-
re e i brevilinei. Le pliche tricipitali 
misurano lo spessore del grasso 
sottocutaneo. Nei bambini la plica 
tricipitale è il migliore indicatore 
del grasso corporeo totale: valori 
superiori al 95° percentile proposto 
da Barlow e Dietz sono indicativi di 
obesità10 valori sotto il 5° percenti-
le indicativi di magrezza . Le pliche 
sottocutanee rilevate al tronco (es 
plica sottoscapolare) meglio corre-
lano con il tessuto adiposo viscera-
le e rappresentano un importante 
parametro per valutare il rischio 
cardio-vascolare. La misurazione 
della circonferenza vita consente 
una accurata valutazione del rischio 
cardiovascolare del paziente obeso, 
unitamente al calcolo del rapporto 
vita/altezza, predittore di aumenta-
to rischio di patologie quali iperten-
sione arteriosa, diabete e dislipide-
mia se superiore a 0.511.
Ad oggi numerosi studi clinici han-
no analizzato come la condizione 

di eccesso ponderale presente du-
rante l’infanzia possa persistere in 
età adulta. Fattori determinanti in 
tal senso sono l’età di insorgenza 
della condizione di obesità e l’an-
damento del BMI nel tempo. La 
diagnosi di obesità deve pertanto 
essere formulata con tempestività, 
mediante il monitoraggio periodico 
dei parametri auxologici e il calcolo 
degli indici di adiposità. In tal sen-
so, quindi, la possibilità di definire 
la condizione di eccesso ponderale 
sin dai primi anni di vita rappresen-
ta un innegabile vantaggio; nei pri-
mi anni di vita, l’utilizzo dei Growth 
Standards del WHO, sottolineando 
quale dovrebbe essere la crescita 
corretta del bambino, permettono 
di identificare precocemente even-
tuali eccessi. 
Seguendo una traiettoria fisiologica 
il BMI aumenta in modo rapido fino 
al settimo mese di vita, quando rag-
giunge il cosiddetto infant BMI peak; 
successivamente decresce fino a 
raggiungere un valore minimo (adi-
posity rebound, AR) in età pre-scola-
re (5-6 anni) per poi aumentare nuo-
vamente fino alla fine del processo 
di crescita. Questo andamento è 
simile a quello osservato per i valori 
di pliche sottocutanee e circonfe-
renze, indicatori del grasso corpo-
reo. La massa adiposa infatti (circa il 
10-15% del peso corporeo totale del 
neonato) aumenta in modo impor-
tante durante il primo anno di vita, 
al termine del quale costituisce cir-
ca il 25% del peso corporeo totale; 
successivamente la percentuale di 
grasso diminuisce rispetto al peso 
corporeo totale fino all’età di 6 anni, 
con successivo incremento durante 
l’età pre-adolescenziale. L’analisi dei 
campioni bioptici del tessuto adi-
poso eseguita nella regione glutea 
ha messo in evidenza che tra i 6 e 
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i 18 mesi il numero degli adipociti 
aumenta di circa 10 volte; anche la 
dimensione degli adipociti aumen-
ta durante la prima infanzia, per poi 
diminuire dopo il primo anno di vita 
ed aumentare nuovamente in epo-
ca prepuberale. Al contrario la mas-
sa magra continua a crescere con 
l’avanzare dell’età. 
Il timing e l’entità dell’infant BMI peak 
è determinante nel caratterizzare 
lo stato nutrizionale del bambino 
in età prescolare ed il rischio di 
sviluppare precoci condizioni di 
adiposità. È stato osservato che sia il 
peso alla nascita che la modalità di 
allattamento influenzano il picco12. 
Un basso peso alla nascita si associa 
ad una velocità di crescita maggio-
re a partire dal primo mese di vita 
e fino ai sei mesi; successivamente 
(secondo semestre di vita) l’influen-
za di tale fattore si riduce drastica-
mente e la modalità di allattamento 
diviene il protagonista principale 
dell’accrescimento del bambino. I 
lattanti allattati al seno presentano 
un incremento ponderale rapido 
nel primo mese di vita, per l’eleva-
to intake di latte in questo periodo, 
ed un incremento costante nei mesi 
successivi, raggiungendo un infant 
BMI peak elevato. I lattanti alimenta-
ti con formula, invece, crescono più 
lentamente nel primo semestre fino 
a raggiungimento del picco di BMI; 
successivamente l’incremento pon-
derale diviene rapido. La diversa 
modalità di crescita nei due gruppi 
di lattanti sembra essere principal-
mente conseguente al fatto che nei 
primi l’intake energetico totale è 
costante, mentre nei secondi varia 
poiché la quantità di latte formula-
to offerta aumenta con l’aumentare 
del peso. Ancora oggetto di dibatti-
to è il ruolo che i macronutrienti del 
latte possono avere nell’influenzare 

il pattern di crescita13. 
Anche il momento in cui si verifica 
il cosiddetto adiposity rebound 
rappresenta un fattore determi-
nante lo stato nutrizionale del 
soggetto in età adolescenziale ed 
adulta. Bambini che vanno incon-
tro ad un adiposity rebound tardivo 
(oltre i 6 anni) presentano gene-
ralmente valori di BMI indicativi di 
normopeso in età scolare e nelle 
epoche successive, qualunque sia 
il grado di adiposità al primo anno 
di vita (caso 2 in Fig 1). Al contra-
rio, l’anticipazione della fisiologica 
inversione della curva di adiposi-
tà (early adiposity rebound, EAR) si 
associa all’insorgenza di obesità 
nelle epoche successive (caso 1 in 
Fig 1) ed al riscontro di età ossea 
avanzata, indicativa di un processo 
di crescita accelerato. Questo feno-
meno è stato osservato non solo 
nei bambini con elevato grado di 
adiposità al primo anno di vita, ma 
anche in bambini di peso normale 

o basso (caso 3 Fig 1)14.
In letteratura sono presenti diffe-
renti definizioni di EAR: secondo 
Koyama et al.15, si definisce precoce 
un rebound che si verifica prima dei 
4 anni di vita, secondo altri Autori 
invece il limite temporale è fissa-
to ai 5 anni16 o ai 5 anni e mezzo17. 
Williams et al.18, infine, distinguono 
tra bambini (5.5 anni) e bambine (5 
anni).
Rolland-Cachera et al. hanno ipo-
tizzato l’esistenza di diversi pattern 
di incremento dell’indice di massa 
corporea che poi possono favorire 
l’obesità in età adulta. Una prima 
possibilità è quella caratterizzata da 
un elevato BMI in tutte le epoche 
della vita, definita dei metabolical-
ly healthy obese subjects; in questo 
caso, l’aumento dell’indice di mas-
sa corporea sarebbe legato ad un 
incremento tanto della massa gras-
sa quanto della massa magra. Una 
seconda traiettoria, invece, è quella 
dei soggetti in cui il BMI dapprima 

Modificato da Rol-
land-Cachera MF, 
Deheeger M, Avons 
P, Guilloud-Bataille 
M, Patois E, Sempé 
M: Tracking adiposity 
patterns from 1 month 
to adulthood. Ann Hum 
Biol 1987,14:219-22.
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è normale o ridotto e successiva-
mente aumenta, a rispecchiare 
l’incremento del tessuto adiposo. 
Questo secondo pattern è quello 
maggiormente associato a succes-
siva insulino-resistenza e a patolo-
gia cardiovascolare. L’EAR sarebbe 
secondario ad un precoce aumento 
degli adipociti, processo verosimil-
mente mediato da fattori ormonali 
e dalla dieta che agisce però mol-
to precocemente19. La bassa per-
centuale di tessuto adiposo prima 
dell’adiposity rebound e il succes-
sivo incremento della massa grassa 
suggerisce che, nei primi stadi della 
vita (già nelle fasi di vita intrauteri-
na), potrebbe essersi verificato un 
deficit energetico che si ripercuote-
rebbe negativamente nelle epoche 
successive, nel senso di maggior 
incremento ponderale, soprattutto 
nei soggetti sovralimentati (è que-
sto il cosiddetto fenotipo risparmia-
tore)20. 
Un recentissimo studio di coorte 
retrospettivo condotto da Peneau 
et al. ha evidenziato che una anti-
cipazione dell’adiposity rebound 
si associa non solo a valori di BMI e 
circonferenza vita aumentati in età 
adulta, ma anche a valori di trigli-
ceridi, colesterolo LDL e pressione 
arteriosa aumentati nelle donne ed 
aumentato rischio di sindrome me-
tabolica in uomini e donne21. 
Esistono diversi fattori di rischio 
che predispongono al fenomeno 
dell’early adiposity rebound. In par-
ticolare, è stata riconosciuta una 
associazione tra EAR e stato nutri-
zionale dei genitori: figli di soggetti 
sovrappeso od obesi hanno mag-
giore probabilità di andare incon-
tro ad una anticipazione dell’AR 
fisiologico. Anche l’età dei genitori 
sembra essere un fattore di rischio, 
così come lo stato socio- economi-

co della famiglia, l’inattività fisica e 
l’abitudine a trascorrere molte ore 
davanti alla televisione sin dall’età 
prescolare. Ancora dibattuto, inve-
ce, è l’effetto dell’alimentazione nei 
primi anni di vita sul timing dell’a-
diposity rebound. Secondo Dorosty 
et al. non v’è alcuna associazione 
con l’intake energetico e di macro-
nutrienti (in particolare proteine)22. 
Rolland- Cachera et al. hanno in-
vece notato una associazione tra 
elevato intake proteico a 24 mesi di 
vita e EAR23. Recentemente Gunther 
et al. hanno mostrato, nell’ambito 
dello studio DONALDS, che un ele-
vato consumo abituale di proteine 
tra i 12 e i 24 mesi di vita si associa a 
valori di BMI maggiori al momento 
dell’adiposity rebound nelle femmi-
ne, ma non nei maschi. Lo studio ha 
inoltre dimostrato che l’età alla qua-
le si verifica l’AR non è influenzata 
dall’intake proteico nel primo anno 
di vita, sebbene i lattanti maschi 
con ridotto consumo di proteine 
siano andati incontro ad un AR più 
tardivo24. In quest’ottica, l’allatta-
mento al seno rappresenta un fat-
tore protettivo nei confronti dello 
sviluppo di obesità. Nel latte mater-
no, infatti, la concentrazione di pro-
teine varia tra 1.6 g/dl a 0.8-0.9 g/dl 
e fornisce, nel primo anno di vita, il 
7-8% dell’energia totale giornaliera; 
le formule invece fino alle nuove 
indicazioni europee fornivano 1.2 
a 1.9 g/dl di proteine. Nei lattanti 
alimentati con formula, pertanto, 
l’intake proteico per unità di peso è 
del 55-80% più elevato rispetto agli 
allattati al seno. Un elevato apporto 
di proteine stimola la secrezione di 
insulina, con conseguente stimolo 
all’adipogenesi e alla formazione 
di depositi di grasso. È stato inoltre 
osservato che lattanti con un ele-
vato e precoce intake di proteine, 

eccedente le richieste metaboliche, 
hanno maggiori livelli sierici di Insu-
lin like Growth Factor (IGF)- 1. L’IGF-1 
favorisce la crescita ossea e stimola 
lo sviluppo della massa muscolare; 
inoltre, è implicato nella differen-
ziazione degli adipociti. Alti livelli 
di insulina e di IGF-1 porterebbero 
ad avere un incremento del tasso di 
crescita ponderale nei primi 2 anni 
di vita e un aumento dell’iperplasia 
dei precursori delle cellule adipose 
(preadipociti), base biologica per lo 
sviluppo di obesità nelle fasi succes-
sive25.
La rapidità dell’incremento ponde-
rale (di cui, per altro, non esiste una 
definizione univoca) è un fattore di 
rischio determinante nell’insorgen-
za del futuro eccesso ponderale. 
Lo studio di Sacco e colleghi, per 
esempio, ha evidenziato che i primi 
12-24 mesi di vita sono caratteriz-
zati da marcate variazioni del peso 
corporeo, soprattutto in coloro che 
sono stati sottoposti alla cosiddet-
ta intrauterine restraint (growth re-
striction?). Lo studio ha coinvolto 
98 bambini brasiliani seguiti fino 
a 5 anni di età con misurazioni 
antropometriche e con indagine 
bioimpedenziometrica; è emerso 
che i bambini con maggiore incre-
mento ponderale nei primi 2 anni 
di vita avevano un maggior rischio 
di successivo eccesso ponderale. La 
stessa cosa era evidenziabile in co-
loro con maggior peso alla nascita 
oppure con madri obese26. Da que-
sto lavoro, pertanto, emerge ancora 
una volta come la fascia di età 0-24 
mesi sia estremamente delicata e 
quindi fondamentale da seguire 
per garantire la salute futura.
La condizione di eccesso ponderale 
in età adolescenziale ed adulta ha 
quindi origini nei primi anni di vita, 
in particolare nell’epoca della vita. 
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Estremamente importante, pertan-
to, è il precoce e costante monito-
raggio degli indici di adiposità per 
identificare tempestivamente sog-
getti a rischio di sviluppare obesità 
e le complicanze ad essa associate27. 
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FUMO 

Per la trattazione si rimanda al rela-
tivo capitolo in “PRINCIPALI AGENTI 
(EPI)GENOTOSSICI”.

In sintesi

In età pediatrica l’esposizione 
al fumo può avvenire secondo 
diverse modalità. L’esposizione 
può iniziare già in età prena-
tale, attraverso la circolazione 
feto-placentare, per il fumo ma-
terno attivo “di prima mano” (in 
inglese First-Hand Smoking FHS) 
o per il fumo materno passivo “di 
seconda mano” (in inglese, Se-
cond-Hand Smoking SHS).

Durante l’infanzia e l’adolescen-
za il soggetto può essere espo-
sto non solo al fumo di prima e 
seconda mano, ma anche al co-
siddetto fumo di “terza mano” 
(in inglese, Third-Hand Smoking 
THS), rappresentato dai residui 
tossici rilasciati nell’ambiente da 
sigarette spente che si deposita-
no su pelle, capelli, vestiti, tap-
pezzeria, oggetti, mobili e che 
possono essere inalati con effetti 
nocivi per la salute, soprattutto 
dei bambini.

Il fumo che si libera dalla sigaret-
ta consiste di più di 4000 compo-
sti chimici, dei quali più di 250 
sono stati identificati come can-
cerogeni o tossici (es, monossido 
di carbonio, acido cianidrico, bu-
tano, arsenico, idrocarburi poli-
ciclici aromatici). Il fumo passivo, 
prodotto dal tabacco che brucia 
ad alte temperature è più tossico 
del fumo inalato dal fumatore.

L’esposizione al fumo ambienta-
le nei primi anni di vita compro-
mette la funzionalità respiratoria 
e comporta una maggiore inci-
denza di patologie dell’orecchio 
medio (otite media, perforazione 
timpanica, colesteatoma, perdita 
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dell’udito), ipertrofia adenoidea, 
faringo-tonsillite, broncopatia. 
L’ETS incrementa anche il rischio 
di sviluppare infezioni delle bas-
se vie respiratorie.
Bambini esposti in epoca pre-na-
tale al fumo materno hanno un 
rischio aumentato (circa 10%) di 
sviluppare neoplasie. Ulteriori 
studi sono tuttavia necessari per 
confermare tale associazione

CRITICALLY APPRAISED TOPICS

ETÀ FERTILE E CONCEPIMENTO

Qual è il BMI ideale per il concepi-
mento?

Per rispondere al quesito sono state 
analizzate innanzitutto quattro Li-
nee Guida. Quelle Australiane 2012 
affermano che è necessario evitare 
sia il sovrappeso che il sottopeso, 
valutando la necessità di rischio di 
deficit nutrizionali associati a de-
terminate diete o a patologie par-
ticolari (1). Le Linee Guida NICE del 
2013 (2) pongono l’attenzione sul 
problema della fertilità associata all’ 
obesità preconcezionale, sia nella 
donna che nell’ uomo, con la ne-
cessità che tali donne siano inviate 
e seguite in Centri specializzati. Infi-
ne, le altre due Linee Guida consul-
tate (3,4) pongono l’ attenzione sul 
problema del diabete correlato con 
l’ eccessivo peso pre-concezionale: 
donne diabetiche rappresentano 
una popolazione che va seguita in-
dividualmente con consigli dietetici 
mirati e personalizzati a partire da 
prima della gravidanza, con indica-
zioni particolari per perdere peso in 
coloro con BMI >27 kg/mq. 
Sono stati inoltre presi in conside-

razione delle revisioni Sistematiche 
della letteratura (RS), non tutte con-
cordi tra di loro. La revisione di Dean 
2014 (5), di moderata qualità meto-
dologica, ha analizzato l’ obesità pre-
concezionale in 146 studi associata 
al rischio di complicanze gestazio-
nali e fetali, non in linea con quanto 
sottolineato nella RS di Opray 2014 
(6). La RS di Agha del 2014 (7), di 
buona qualità metodologica, inve-
ce si è concentrata soprattutto sulla 
valutazione dell’efficacia degli inter-
venti per la riduzione di un eccessivo 
incremento ponderale in gravidan-
za. Infine, nella RS di Forsum 2013 (8) 
solamente due studi soddisfaceva-
no i criteri di inclusione, uno studio 
dimostrava un’efficacia protettiva 
della riduzione di peso nel ridurre 
il rischio di diabete gestazionale, 
mentre il secondo studio non con-
fermava tali risultati probabilmente 
perché condotto su donne con peso 
inferiore. 
Gli studi primari inclusi riportano 
risultati favorevoli all’ intervento 
pre-concezionale e dimostrereb-
bero un effetto protettivo di diversi 
interventi volti a modificare il BMI 
pre-gravidanza. Tra questi lo studio 
di Chavarro del 2012 (9), studio di 
coorte condotto su 170 donne, e lo 
studio di Sim del 2014 (10), studio 
controllato randomizzato condotto 
su una coorte non ampia di 49 sog-
getti, confermano che la fertilità è 
preservata maggiormente in donne 
con BMI che rientrano nella catego-
ria del normopeso. 
Gli studi che hanno preso in consi-
derazione l’entità dell’incremento 
ponderale e il rischio di complicanze 
gravidiche e fetali sono concordi nel 
concludere che indipendentemente 
dal BMI pre-gravidico, gli sforzi per 
arrivare ad avere un adeguato in-
cremento ponderale in gravidanza 

sono essenziali per ridurre il rischio 
di nascita di un bambino piccolo 
per età gestazionale o grande per 
età gestazionale (11,13). Inoltre, uno 
studio di coorte condotto su una po-
polazione di 607.693 donne ha di-
mostrato come la riduzione del peso 
tramite chirurgia bariatrica, nei casi 
di obesità grave in cui era indicata, 
risulti protettivo (14). Infine due stu-
di dimostrano che una dieta a basso 
contenuto di carboidrati e proteine e 
grassi di origine vegetale e non ani-
male riducono il rischio di sviluppare 
diabete gestazionale (15,16). 

Conclusione e raccomandazioni

Le evidenze scientifiche dimo-
strano che l’obesità pre-gravidica 
(BMI >30) influisce innanzitutto 
sulla fertilità. 
Tutte le donne in età fertile do-
vrebbero evitare di iniziare la 
gravidanza sia in sovrappeso 
(BMI >25 ma <30) che sottopeso 
(BMI <18.5) anche nel caso in cui 
sia necessario ricorrere alle tecni-
che di fecondazione assistita.
Le donne diabetiche dovrebbero 
ricevere raccomandazioni per-
sonalizzate prima dell’inizio del-
la gravidanza, dovendo seguire 
una dieta a basso contenuto di 
carboidrati e con apporto di pro-
teine e grassi di origine vegetale 
(45% di carboidrati (complessi e 
a basso indice glicemico), 20% di 
proteine e 35% di lipidi (come rac-
comandato dai LARN del 2014). 
Donne diabetiche e con un BMI 
>27 kg/mq dovrebbero ricevere 
consigli adeguati su come perde-
re peso. 
Anche eccessivi o inadeguati 
incrementi ponderali sono cor-
relati ad un aumento di rischio 
per ipertensione, pre-eclampsia, 
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parto mediante taglio cesareo ur-
gente, macrosomia alla nascita o, 
viceversa basso peso neonatale e 
complicanze post-partum quali 
ad esempio emorragia. 
Quindi durante la gravidanza va 
strettamente monitorato anche 
l’aumento di peso che secondo i 
riferimenti dell’ Istituto di Medi-
cina (17) dipendono dal BMI con 
cui la donna inizia la gravidanza: 
• BMI <18.5 aumento di peso 

totale consentito: 12.5-18 kg;
• BMI >18.5 e <25 aumento di 

peso totale consentito:  
11.5-16 kg;

• BMI >25 e <30 aumento di 
peso totale consentito:  
7-11.5 kg;

• BMI >30 aumento di peso to-
tale consentito: 5-9 kg.

L’uso di sostanze stupefacenti può 
essere associato allo sviluppo di 
malattie non trasmissibili?

Abbiamo incluso nella nostra anali-
si due LG (AU 2012 e CC SNLG 2011, 
entrambe di buona qualità meto-
dologica)1,2, ed una Revisione non 
sistematica più recente (Commit-
tee on Obstetric Practice 2015)3. La 
Linea Guida SNLG evidenzia un’as-
sociazione positiva tra assunzione 
di cocaina e lo sviluppo di DSA, 
ma i dati provengono da un solo 
studio, condotto su un campione 
di ampiezza moderata, e non sono 
confermati da altri studi. Il Redbook 
2012 sulle attività preventive nella 
pratica quotidiana conclude che 
le sostanze stupefacenti possono 
comportare serie conseguenze per 
il feto e devono essere interrotte 
prima del concepimento (3A). La 
revisione non sistematica del Com-
mittee on Obstetric Practice del 

2015 suggerisce che si dovrebbe 
chiedere a tutte le donne l’eventua-
le assunzione di alcool o sostanze 
stupefacenti. 

Conclusioni e Raccomandazione.
Le sostanze stupefacenti posso-
no comportare serie conseguen-
ze per il feto e devono essere in-
terrotte prima del concepimento 
(3A). Si dovrebbe chiedere a tutte 
le donne di interrompere l’even-
tuale assunzione di alcool o so-
stanze stupefacenti.
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Alcool e fumo: quali comporta-
menti in previsione di una gravi-
danza?

Fumo:
Abbiamo incluso nella nostra analisi 
una LG ( Nice 2013 Fertility )1 una re-
visione sistematica (Huang 2014)2 e 
tre studi di coorte ( Ting-Jung 2013, 
Orsi 2015 e Blatt 2015)3,4,5 di buona 
qualità metodologica. Le Nice 2013 
Fertility concludono che il fumo ed 
il fumo passivo riducono la fertili-
tà nella donna e nell’uomo. Non ci 
sono evidenze sull’effetto della caf-
feina sulla fertilità. La metanalisi di 
Huang del 2014 di ottima qualità 
metodologica ( Amstar 9) da studi 
su animali, afferma che il fumo in 
gravidanza, anche passivo, ha un ef-
fetto mutageno e di danno citoge-
netico per cui agisce come un can-
cerogeno transplacentare. Nell’uo-

mo sono stati condotti studi CC e di 
coorte su bambini con nitrosamine 
carcinogeniche tabacco-specifiche. 
RR pooled statisticamente non si-
gnificativi per fumo materno prima 
della gravidanza (RR= 0.93, 95% CI 
0.85–1.00). Fumo paterno prima 
della gravidanza (RR= 1.09, 95% CI 
1.00–1.20). Lo studio di Ting-Jung 
del 2013 conclude che le donne 
che hanno fumato prima della gra-
vidanza erano il 7,7%. Se la donna 
fumava >20 sigarette/die in epoca 
preconcezionale e nel 1° trimestre, 
poteva avere un bambino di più 
basso peso alla nascita. Lo studio di 
Orsi del 2015 non evidenzia asso-
ciazione con il fumo materno, men-
tre è riscontrata un’associazione 
con fumo paterno “pre-conception” 
(OR = 1.5; 1.0-2.3); in gravidanza OR 
= 1.7 (1.1–2.5). Aggiustamenti tra si-
garetta ed alcool non cambiano il ri-
sultato. Blatt nel suo studio di coorte 
storica del 2015 su 927.424 madri di 
nati vivi evidenzia che il 23.8 % era-
no fumatrici solo preconcezionali 
(in media 11.8 +/- 9.6 sigarette al 
giorno), il 75,2 erano non fumatrici. 
Il rischio di deficit di crescita fetale 
<10° o <5° percentile è aumentato 
con il fumo in età preconcezionale.

Alcool:
Abbiamo incluso nella nostra analisi 
una LG (Nice 2013 Fertility )1 ed uno 
studio di coorte ( Kesmodel 2015)6 
entrambi di buona qualità metodo-
logica. Le Nice 2013 Fertility conce-
dono 1-2 unità di alcool al massimo 
1 – 2 volte alla settimana per la don-
na e 3-4 unità per l’uomo. Non ci 
sono evidenze sull’effetto della caf-
feina sulla fertilità. Lo studio di Ke-
smodel del 2015 non evidenzia dif-
ferenze SS tra esposti e non esposti 
fino a 15 drinks/settimana (1 drink = 
12 gr alcool). Assunzioni >22 drinks/
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settimana sono invece associate a 
più bassi scores per QI ed attenzio-
ne. Non ci sono differenze SS nelle 
funzioni esecutive e motorie. 

GRAVIDANZA

In gravidanza è pericoloso anche il 
fumo passivo?
Sono state incluse due Linee Guida 
(CC SNLG 2011 sui disturbi dell’ap-
prendimento e le Nice 2008-16 An-
tenatal Care)7,8 entrambe di buona 
qualità metodologica, otto revisioni 
sistematiche, di buona ed ottima 
qualità metodologica. (Jones 2012, 
Chen 2013, Been 2014, Riedel 2014, 
Feleszko 2014 , Huang 2014, Far-
ber 2015 , Fernandes 2015 )9-15 e sei 
studi (Grarup 2014,Ting-jung 2013, 
Milne 2011, Polanska 2015, Orsi 
2015 e Pei 2015)16-21 tutti di buona 
qualità metodologica. 
Le CC SNLG 2011 concludono che 
i dati a disposizione sono insuffi-
cienti a dimostrare un’associazione 
tra esposizione al fumo durante la 
gravidanza e/o fumo passivo po-
stpartum e sviluppo di disturbi del-
le abilità di ortografia e della lettura. 
Le Nice 2008-16 evidenziano l’im-
portanza di informare sui danni del 
fumo passivo e fornire supporto per 
smettere di fumare.
La metanalisi di Jones del 2012 (Am-
star 10) conclude che gli studi di di 
coorte dimostrano che non ci sono 
associazioni significative tra fumo in 
gravidanza (sia attivo che passivo, 
come il fumo paterno) con l’ OMA. 
La metanalisi di Chen (Amstar 7) 
evidenzia che, per quanto riguarda 
lo sviluppo cognitivo, la quantifi-
cazione dell’esposizione è in molti 
studi self-reported. Alcuni hanno 
dosato il livello di cotinina nel cor-
done ombelicale (0.16-14 ng/ml). 

Tranne poche eccezioni, i risultati 
confermano una riduzione di una 
serie di scores su vari test nelle di-
verse età. A 6 mesi -2,82 punti del 
Bayley Scales of Infant Develop-
ment e Mental Development Index 
(BSIDeMDI); +1,36-fold rischio (IC 
95% 1,21-4,59) di moderato ritar-
do dello sviluppo (score <85). A 2 
anni score ridotti: totale (7,9 punti), 
cognitivo (5,4 punti), e linguaggio 
(7,9 punti) nei Comprehensive De-
velopmental Inventory for Infants 
and Toddlers.
A 6 e 7 anni, bambini esposti in ute-
ro hanno uno score di 1/3 - 2/3 DS 
più basso su 6 misurazioni di intel-
ligenza (p<0,05). Differenze irrile-
vanti tra gruppi nelle abilità visuo-
spaziali e nei risultati scolastici. 
La metanalisi di Been del 2014 (Am-
star 9), evidenzia come la legisla-
zione Smoke-free sia associata alla 
riduzione di nascite pre-termine 
(4 studi, 1.366.862 pazienti; -10,4% 
[IC 95% -18,8--2,0]; p=0,016), e ri-
coveri ospedalieri per asma (3 stu-
di, 225.753 eventi: -10,1% [IC 95% 
-15,2--5,0]; p=0,0001). Non è stato 
identificato alcun effetto sul bas-
so peso alla nascita (6 studi, >1,9 
milioni di pazienti: -1,7% [IC 95% 
-5,1-1,6]; p=0,31). Non significativi 
quando aggiustati per fattori con-
fondenti come il livello di istruzione 
materno.
La metanalisi di Riedel del 2014 
(Amstar 8) conclude che il fumo 
materno in gravidanza rappresenta 
un fattore di rischio per lo sviluppo, 
in età infantile, di obesità (OR = 1.60 
(95% CI =1.37;1.88)), e sovrappe-
so (OR= 1.33 (95% CI =1.23;1.44)). 
Il rischio correlato al fumo pater-
no è più basso (OR 1.23 (95% CI= 
1.10;1.38)) e (pooled OR 1.07(95% 
CI =1.00;1.16)). Il rischio è correla-
to a fumo di conviventi, per obe-

sità e sovrappeso (OR= 1.31 (95% 
CI =1.15;1.50)) e (OR=1.28 (95% CI 
=1.07;1.54)). L’importanza dell’ef-
fetto del fumo materno rispetto a 
quello passivo è confermata anche 
dalle analisi aggiustate per BMI ma-
terno/paterno, per livello di istru-
zione, stili di vita, qualità degli studi 
ed altri fattori confondenti. 
La metanalisi di Faleszko del 2014 
(Amstar 9) evidenzia che l’espo-
sizione al fumo è un importante 
fattore di rischio per lo sviluppo di 
atopia e di patologie allergiche. L’e-
sposizione prenatale è cruciale. 
Nella metanalisi di Huang 2014 
(Amstar 9) in studi su animali, il 
fumo in gravidanza, anche passivo, 
ha un effetto mutageno e provoca 
danno citogenetico per cui agisce 
come un cancerogeno transplacen-
tare. Nell’uomo sono stati condotti 
studi CC e di coorte su bambini con 
nitrosamine carcinogeniche tabac-
co-specifiche. RR pooled statistica-
mente non significativi per fumo 
materno in gravidanza (RR=0,96, IC 
95% 0,86-1,07) e fumo paterno in 
gravidanza (RR=1,09, IC 95% 0,97-
1,22). 
La metanalisi di Farber del 2015 
(Amstar 9) conclude che l’esposizio-
ne al tabacco è dannosa per il feto e 
l’esposizione in utero aumenta il ri-
schio di asma, di sovrappeso in età 
infantile,rischio di asma, wheezing, 
wheezing esercizio-indotto nell’in-
fanzia OR: 1,84 [IC 95% 1,16-2,92], 
1,77 [IC 95% 1,14-2,75], e 2,29 [IC 
95% 1,37-3,85], rispettivamente.
Rischio di ospedalizzazione e ossi-
genoterapia per bronchiolite (OR: 
2,45 [IC 95% 1,60-3,74] e 5,49 [IC 
95% 2,78-10,83], rispettivamen-
te.Obesità e sovrappeso: studio 
prospettico (OR aggiustato: 1.33 
[95% CI=1.15–1.55]). Metanalisi OR 
aggiustato = 1.47 [95% CI= 1.26–
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1.73]). 
Infine nella metanalisi di Fernandes 
del 2015 (Amstar 9) l’esposizione 
prenatale al fumo, sia attivo che 
passivo, costituisce un fattore di 
rischio per patologie oculari come 
strabismo, errori refrattivi, retino-
patie. La qualità degli studi è mag-
giore (studi di coorte) per il fumo 
materno, mentre è minore (studi 
trsversali o CC, solo 1 di coorte) per 
il fumo passivo. Le strutture che più 
risentono dell’esposizione al fumo 
sono i muscoli intraoculari ed i neu-
roni retinici. Controversa l’associa-
zione di fumo passivo con strabi-
smo e disturbi refrattivi. Più robusta 
(studio di coorte) l’associazione con 
ROP e l’associazione tra fumo attivo 
e strabismo. 
Lo studio caso controllo di Milne 
del 2011 rileva maggior rischio di 
LLA con fumo materno, e con fumo 
paterno (>15 sigarette/die) intorno 
al periodo del concepimento e >20 
sigarette/die (OR= 1.44 (95% confi-
dence interval= 1.24, 1.68).
Ting-Jung 2013 evidenzia che le 
donne esposte a fumo passivo pa-
terno erano >46%. La gravidanza 
non era un fattore che induceva il 
padre a smettere di fumare. Insigni-
ficante l’associazione tra fumo pa-
terno e rischio di parto prematuro 
o basso peso alla nascita o SGA.
Lo studio di Grarup del 2014 è 
prospettico su 500 donne in gravi-
danza, 65 (18.4%) esposte a fumo 
passivo. Rispetto alle fumatrici non 
esposte avevano un <FEV1 e FENO 
e sono trattate con dosi più alte di 
ICS. Il 55.4% riferisce almeno un 
episodio di asma non controllata, 
rispetto alle non esposte. Rischio 
di avere almeno un episodio di 
asma non conrollato: Odds Ratio 
=2.9 (95% CI=1.4 to 5.9; p = 0.004). 
Nessuna interazione con l’intensi-

tà dell’asma, valutata come step di 
trattamento, ed esposizione a fumo 
attivo o passivo. 
Lo studio di Polanska del 2015 non 
fa differenza tra fumo attivo e pas-
sivo, ma valuta l’esposizione in base 
al livello di cotinina nella saliva. Il 
livello di cotinina è inversamente 
correlato allo sviluppo cognitivo, 
del linguaggio e della motilità ad 1 
e 2 anni.
Per lo studio di Orsi del 2015 non 
ci sono associazioni con fumo ma-
terno, è riscontrata un’associazione 
con fumo paterno pre-conception 
OR=1,5 (1,0-2,3); in gravidanza 
OR=1,7 (1,1-2,5). Aggiustamenti tra 
sigaretta ed alcool non cambiano il 
risultato.
Lo studio di Pei del 2015 su quasi 
30000 bambini rileva 216.17 BD per 
10000 nati vivi. Analisi aggiustate 
per fattori socio-demografici con-
fondenti. Il fumo passivo è correla-
to a malformazioni di occhio, orec-
chio, testa e collo (PRR: 1.95, IC 95% 
1,15-3,33), CVS (PRR:1,70, IC 95% 
1,25-2,31) e sistema respiratorio 
(RS) (PRR:9,94, IC 95% 2,37-41,76) 
BD complessivo (PRR: 1,53, IC 95% 
1,27-1,84).

In conclusione 
Studi di di coorte, anche se spes-
so gravati da bias per la presenza 
di fattori confondenti, riporta-
no associazioni significative tra 
fumo in gravidanza ( sia attivo 
che passivo, come il fumo pater-
no) e malformazioni, disturbi co-
gnitivi, patologie respiratorie. 

È possibile assumere quantità li-
mitate di alcool in gravidanza (es. 
1/2 bicchiere al giorno)? Possono 
essere pericolose assunzioni occa-
sionali?
Sono state incluse tre LG (NICE 

2008-2016 Antenatal Care, AU 2012 
Preventive Activity Redbook, SOGC 
GL 2015 Canadian Alchool in Pre-
gnancy Guidelines)7,22,23 tutte di 
buone qualità metodologica, due 
revisioni sistematiche (Lukas 2014 
e Flak 2013)24,25 entrambe di buona 
qualità metodologica (Amstar 8) e 5 
studi di coorte (Skogerbø 2013, Un-
derbjerg 2012, Polanska 2015,Orsi 
2015 e Pei 2015)26,27,19-21 tutti di buo-
na qualità metodologica (Newcast-
le Quality Assessment Scale Cohort 
Studies). Le AU 2012 Preventive 
Activity Redbook consigliano di 
avvisare che il comportamento più 
sano è quello di non bere alcolici. Le 
Linee Guida Canadesi classificano 
come Low-risk drinking 2 standard 
drinks in 1 giorno o non più di 9 
standard drinks a settimana per le 
donne mentre il binge drinking vie-
ne definito come il consumo di al-
cool che porta l’alcoolemia a >0.8%. 
Si ha in genere dopo assunzione di 
4 o più drinks in 2 ore. Non ci sono 
evidenze sulla sicurezza o i rischi di 
piccole assunzioni di alcool in gravi-
danza, né è possibile definire un va-
lore soglia. L’astinenza deve essere 
il comportamento prudenziale per 
chi programma o è in gravidanza. 
L’assunzione di piccole quantità di 
alcool non sono motivo di interru-
zione della gravidanza. Se la gravi-
da continua ad assumere piccole 
quantità è necessario dare informa-
zioni anche per altri fattori di rischio 
e mettere comunque in atto tutte 
le strategie necessarie per indurre 
a smettere. Le NICE 2008-2016 An-
tenatal Care affermano che l’assun-
zione di alcool deve essere evitata 
nei primi 3 mesi per l’aumentato 
rischio di aborto spontaneo. Biso-
gna raccomandare alle donne che 
vogliono assumere alcool di non su-
perare 125-200 ml di birra 1-2 vol-
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te a settimana o 25 ml di liquore. 
Assumere costantemente alcool 
o assumerne grandi quantità oc-
casionalmente (>6-700 ml in una 
sola volta) può essere dannoso per 
il nascituro. Nella metanalisi di Flak 
del 2013 gli studi inclusi presenta-
no quasi tutti un recall bias relati-
vo alla quantità di alcool assunto 
ed al periodo considerato (primo 
trimestre o intera gravidanza). La 
quantità di alcool è self-reported. Il 
binge drinking è associato a deficit 
cognitivi generali e specifici. (diffe-
renze statisticamente significative 
tra esposti e non esposti, ma non 
è calcolato l’OR). Limitatamente 
agli studi di buona qualità meto-
dologica, l’assunzione di piccole 
quantità di alcool (fino a 3 drinks /
settimana) favorirebbe lo sviluppo 
cognitivo (ma occorre tener conto 
di fattori confondenti), mentre con 
moderate quantità il risultato è a 
favore dei non esposti.
Nella metanalisi di Lukas del 2014 
gli studi sugli effetti dell’esposizio-
ne prenatale ad alcool sulla funzio-
nalità motoria sono estremamente 
eterogenei: variano in base alle età 
ed alla durata del follow-up, al tipo 
di esposizione (moderata, alta, 
sindrome feto-alcoolica, occasio-
nale), alla definizione dell’esito (in 
base all’operatore, fisioterapista 
o psicologo o neuropsichiatra, ed 
alla scala di valutazione). Comples-
sivamente, l’esposizione prenatale 
a quantità moderate/alte di alcool 
o a sindrome feto-alcoolica è asso-
ciata a deficit motori (OR= 2.9; 95% 
CI=2.1–4.0, random effects me-
ta-analysis, I2 = 8%). Episodi isolati 
di binge dinking (max 3 nelle pri-
me 8 settimane di gestazione) non 
sono però associati nè a deficit 
motori, nè a differenti tempi di re-
azione degli arti superiori. Lo stu-

dio di Polanska del 2015 non regi-
stra differenze SS, per il consumo 
registrato (max 1-3 volte al mese), 
nello sviluppo neurocognitivo o 
abilità motorie o linguaggio. Sko-
gerbo 2013 non rileva differenze 
SS tra esposti e non esposti; tutta-
via i risultati dell’analisi stratificata 
riportano un maggior rischio nei 
bambini la cui madre ha bevuto >5 
drinks/settimana o che ha avuto 
più di 2 episodi di binge drinking 
all’inizio della gravidanza. Per lo 
studio di Underbjerg del 2012 non 
ci sono differenze SS tra esposti e 
non esposti; i risultati dell’analisi 
stratificata riportano un maggior 
rischio nei bambini la cui madre ha 
bevuto >9 drinks/settimana o che 
ha avuto più di 2 episodi di binge 
drinking all’inizio della gravidanza, 
ma la differenza non è SS quando 
si aggiusta per fattori confondenti. 
Nello studio di Orsi del 2015 non ci 
sono associazioni con assunzione 
di caffè ed alcool (ma trend dose 
risposta che aumenta per associa-
zione alcool e fumo). Pei nel 2015 
ha valutato una popolazione cine-
se di quasi 30000 bambini di cui 
629 presentavano malformazioni 
(216.17 BD per 10000 nati vivi; le 
analisi sono state aggiustate per 
fattori socio-demografici confon-
denti). La popolazione materna è 
stata suddivisa in base a nessuna 
assunzione, assunzione meno di 
una volta alla settimana e più di 
una volta alla settimana; non sono 
segnalate le quantità. Le madri 
che avevano consumato alcool 
presentavano una aumentata pre-
valenza per bambini con alcuni 
difetti, in particolare del sistema 
nervoso (PRR=14.67, 95%CI= 1.94, 
110.92), del sistema cardiovascola-
re (CVS) (PRR=3.22, 95%CI= 1.02, 
10.16) e cavo orale. Questi risultati 

devono tener conto anche di fat-
tori confondenti non noti. 

PRIMO SEMESTRE

Sono possibili danni da fumo e al-
cool durante l’allattamento?
Sono state incluse due Linee Gui-
da (AU 2012 Infant Feeeding Gui-
delines e NHLBI Expert Panel 2012 
cardiovascular risk)28,29 entambe di 
buona qualità metodologica, cin-
que revisioni sistematiche (Burke 
2012, Jones 2012, Faleszko 2014, 
Saulyte 2014 e Farber 2015)30-34 tut-
te di buona qualità metodologica e 
tre studi (Milne 2011, Carlsten 2012, 
Moller 2014)35-37 di buona qualità 
metodologica. 
Le Linee Guida AU 2012 consigliano 
di incoraggiare i genitori, caregivers 
e conviventi di evitare il fumo attivo 
e passivo. Anche se, però, la madre 
continuasse a fumare, l’allattamen-
to al seno rimane la scelta racco-
mandata. La madre che allatta deve 
evitare di bere alcoolici. Nel caso 
decidesse di assumerli, consigliare 
la quantità massima ed il timing di 
assunzione in rapporto all’allatta-
mento.
Le NHLBI raccomandano una casa 
smoke-free e consigliano di indi-
rizzare i genitori verso programmi 
antifumo.
I dati di Burke del 2012 (Amstar 
7) riguardano gli aspetti respira-
tori. Wheezing Fumo materno. 
Incidenza di wheezing a <2 anni 
(OR=1,70, IC 95% 1,24-2,35, I2=0%, 
4 studi) a 3-4 anni (OR=1,65, IC 
95% 1,20-2,68, I2=48,5%, 4 stu-
di), e 5-18 anni (OR=1,18, IC 95% 
0,99-1,40, I2=1,4%, 3 studi). Fumo 
paterno dati più limitati; solo per 
5-18 anni (OR = =1,38, IC 95% 1,05-
1,85, I2=0%, 2 studi). Fumo di con-
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viventi wheezing <2 anni studi di 
più alta qualità: (OR=1,27, IC 95% 
1,06-1,52, I2=51,7%, 6 studi). Asma 
Fumo materno 5-18 anni (OR=1,20, 
IC 95% 0,98-1,46, p=0,08, I2=65,3%, 
8 studi). Fumo paterno non asso-
ciato 5-18 anni (OR=0,98, IC 95% 
0,71-1,36, I2=0%, 4 studi). Fumo di 
conviventi wheezing dati contra-
stanti (OR=1,30, IC 95% 1,04-1,62, 
I2=37,7%, 5 studi). Rischio di esa-
cerbazioni in 12 mesi in chi vive 
con 1 fumatore e chi con 2 fuma-
tori (OR=1,8 (IC 95% 1,4-2,2). Non 
ci sono dati sufficienti per fare una 
valutazione dose-risposta, per va-
lutare, cioè, il rischio in rapporto al 
tempo di esposizione.
Jones nel 2012 (Amstar 10) conclu-
de che il fumo paterno costituisce 
un fattore di rischio per la chirurgia 
da OMA (OR0 1.83; 95% CI= 1.61-
2.07; 4 studi). Per quanto riguarda 
il fumo passivo, i risultati sono a 
favore di un aumentato rischio di 
intervento chirurgico per OMA (OR 
= 1.62; 95% CI=1.32-1.98; 11 studi) 
ma non di infezione. Per la revisione 
sistematica di Saulyte del 2014 (Am-
star 9), al contrario, i risultati sull’ef-
fetto del fumo in gravidanza non 
comportano un aumentato rischio 
di rinite allergica né di dermatite 
atopica, né di allergie alimentari (RR 
= 1.01; 95% CI =0.56–1.82), il fumo 
passivo comporta un rischio signi-
ficativamente più alto di allergie 
alimentari (RR = 1.43; 95% CI =1.12–
1.83). Il dato è significativo negli stu-
di di coorte, non in quelli CC. 
In contrapposizione abbiamo la 
metanalisi di Faleszko 2014 (Amstar 
9) per la quale l’esposizione al fumo 
è un importante fattore di rischio 
per lo sviluppo di atopia e di pato-
logie allergiche. I primi anni di vita 
sono considerati un’età critica per lo 
sviluppo del profilo di risposta im-

munitaria respiratoria. Infine Farber 
nel 2015 (Amstar 7) nel Technical 
Report dell’AAP; Evidenze strong: 
l’esposizione al tabacco è dannosa 
per i bambini, anche di terza mano. 
(OR variabili in tutti gli studi = 1.43 
(95% CI=1.31–1.57 / OR= 3.35 (95% 
CI= 1.16–9.72)). C’è l’esposizione 
alla nicotina, carcinogeni, ed al-
tre sostanze tossiche: le sostanze 
possono essere inalate, ingerite, 
assorbite. Aumenta la mortalità in-
fantile, con un aumento del rischio 
di SIDS (OR: 5.8 [95% CI: 2.2–15.5]). 
Aumenta la prevalenza e la seve-
rità dell’asma. ORs range da 1.35 
(95% CI= 1.01–1.81) a 1.51 (95% CI= 
1.17–1.96) Ospedalizzazioni (adju-
sted OR= 2.35 [95% CI= 1.22–4.55]). 
Aumenta la severità ed il rischio di 
bronchiolite e di altre malattie re-
spiratorie. Aumenta il rischio di alte-
razioni precliniche di aterosclerosi. 
(media: 0.652 vs 0.637 mm; P = .003 
in fully adjusted analysis) Evidenze 
good: aumenta il rischio di tumori 
infantili. Tumore cerebrale prima 
dei 2 anni (caso controllo ORs = 5.06 
(95% CI= 1.35–19.00) e 4.61 (95% 
CI= 1.08–19.63). LLA (Prospettico) 
OR = 1.15 (95% CI=1.06–1.24). Una 
casa smoke-free riduce l’esposizio-
ne al fumo. 
Lo studio caso-controllo di Milne 
del 2011 associa un a maggior ri-
schio di LLA con fumo materno, ma 
con fumo paterno (>15 sigarette/
die) intorno al periodo del conce-
pimento e >20 sigarette/die (OR= 
1.44 (95% confidence interval= 
1.24, 1.68).
Nello studio di coorte prospettico di 
Carlsten nel 2012 su 545 neonati di 
Vancouver e Winnipeg viene dosata 
la cotinina sul cordone alla nascita 
in 275 bambini e in 365 dosaggio 
urine cotinina: cra 12 mesi. Questio-
nari ai genitori alla fine della gravi-

danza, ad 1 ,2 e 7 anni. Presenza di 
wheezing a 2 anni e di asma a 7. Sia 
con questionario che con i biomar-
ker, lo studio dimostra associazione 
tra fumo passivo del bambino e ri-
schio di wheezing ed asma.
Infine lo studio di Moller del 2014, 
Danish National Birth Cohort 
(DNBC), 388 casi 868 controlli, se-
guiti fino a 15 anni. Genitori spesso 
in sovrappeso o obesi di basse con-
dizioni socio-economiche. Fumo 
in gravidanza (OR= 1.31, 95% CI= 
1.15– 1.48) e dopo la nascita (OR= 
1.76, 95% CI= 1.58–1.97, respettiva-
mente) è significativamente asso-
ciato a sovrappeso a 7 anni (9.4%). 

Per valutare questo periodo abbia-
mo incluso una LG ( AU 2012 Infant 
Feedeing Guidalines) di buona qua-
lità metodologica che suggerisce di 
incoraggiare i genitori, caregivers e 
conviventi a evitare il fumo attivo 
e passivo. Anche se, però, la madre 
continuasse a fumare, l’allattamen-
to al seno rimane la scelta racco-
mandata. La madre che allatta deve 
evitare di bere alcoolici. Nel caso 
decidesse di assumerli, consigliare 
la quantità massima ed il timing di 
assunzione in rapporto all’allatta-
mento. 

Conclusioni e raccomandazioni 

Fumo
I dati in letteratura sono eteroge-
nei prendendo in considerazione 
diverse patologie correlabili all’e-
sposizione al fumo di sigaretta, 
dall’obesità, al basso peso alla 
nascita, dalle malformazioni, alle 
forme respiratorie ed allergiche, 
a quelle infettive. I dati non sono 
conclusivi anche per la presenza 
di possibili fattori confondenti 
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tuttavia in genere le conclusioni 
sono per l’astensione da fumo sia 
attivo che passivo (anche di terza 
mano). 

Evitare il fumo deve essere il com-
portamento di chi programma o 
è in gravidanza.

Alcool
I dati in letteratura sono etero-
genei e non conclusivi anche per 
la presenza di possibili fattori 
confondenti. In diversi studi l’as-
sunzione di piccole quantità di 
alcool (fino a 3 drinks alla setti-
mana) non registra differenze SS 
tra esposti e non esposti mentre 
l’assunzione di quantitativi supe-
riori sia in termini di continuità 
temporale sia in termini di quan-
tità singola occasionale possono 
essere dannosi per il nascituro. 
Lo studio di Pei su una popola-
zione molto numerosa correla le 
patologie con una frequenza an-
che inferiore alla settimana, tut-
tavia non definisce le quantità. In 
conclusione non ci sono evidenze 
sulla sicurezza o i rischi di piccole 
assunzioni di alcool in gravidan-
za, ne è possibile definire un va-
lore soglia.

L’astinenza deve essere il com-
portamento di chi programma o 
è in gravidanza.
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Si può bere caffè in gravidanza?
Non sono state trovate Linee Guida 
evidence-based con raccomanda-
zioni relative al quesito.
Sono state pertanto considera-
te quattro Revisioni Sistematiche 
(RS) della letteratura. Una prima 
revisione di Jahanfar del 2015 (18) 
condotta tuttavia unicamente su 
un unico studio, non ha riscontrato 
alcuna correlazione tra l’ assunzione 
di caffè e basso peso neonatale o 
altri parametri antropometrici alla 
nascita (circonferenza cranica, lun-
ghezza del femore). Tuttavia altre 
due RS, quella di Chen del 2014 (19) 
e Rhee del 2014 (20), entrambe con 
Metanalisi, sono concordi. Entram-
be le RS sono state condotte inclu-
dendo studi che valutano il rischio 
di basso peso neonatale e consumo 
di caffeina in gravidanza. Entrambe 
concludono che tanto maggiore è il 
consumo di caffeina in gravidanza, 
tanto maggiore è il rischio di basso 
peso neonatale, e il rischio di basso 
peso neonatale aumenta del 13% 
per ogni 100 mg di aumentato con-
sumo quotidiano di caffeina nella 
RS di Chen (2), mentre nella RS di 
Rhee per ogni 100 mg di caffeina (1 
tazza di caffè americano o 2 tazze di 
the) al giorno il rischio aumenta del 
3%. 
Il consumo di caffeina è stato inol-
tre studiato in relazione allo svilup-
po di Leucemia Linfoblastica Acuta 
(LLA). In particolare sono stati presi 
in considerazione una RS e uno stu-
dio caso-controllo. Sia la RS di Tho-
mopoulos del 2015 (21), che com-
prende una metanalisi, sia lo studio 
di Orsi del 2015 (22) concludono 
che l’ assunzione di più di 2 tazze 
al giorno di caffè aumenti il rischio 
di LLA; in entrambi i lavori i risultati 
sono stati aggiustati per fattori con-
fondenti come fumo e consumo di 

alcool. In particolare la RS di Tho-
mopoulos (4), sottolinea però che l’ 
assunzione di the non comporti lo 
stesso rischio, probabilmente per il 
minor contenuto di caffeina e per 
il contenuto di sostanze protettive 
come i folati. 
Infine uno studio condotto da Pei e 
colleghi nel 2015 (23), su una coor-
te storica di più di 30.000 bambini, 
correla il consumo di caffè e the con 
lo sviluppo di malformazioni con-
genite in particolare con malforma-
zioni del sistema cardiovascolare e 
degli organi genitali. Tuttavia la va-
lutazione globale del rischio di mal-
formazioni congenite derivante dal 
consumo materno di caffeina o the 
non è significativa. Analogamente, 
in questo studio viene analizzato il 
rischio di sviluppare malformazioni 
congenite in seguito all’ esposizione 
di alcool risultando significativa per 
aumentato rischio di malformazioni 
al sistema nervoso centrale, sistema 
cardiovascolare e palatoschisi. Tut-
tavia, anche per il consumo di alco-
ol, la valutazione globale del rischio 
non è statisticamente significati-
va. Infine, sempre in questo stesso 
studio viene analizzato il rischio di 
malformazioni congenite in seguito 
all’ esposizione di fumo passivo in 
gravidanza risultando significativa 
per il rischio di malformazioni a ca-
rico di orecchio, occhio, testa, collo 
ed apparato respiratorio, con una 
significatività anche alla valutazio-
ne globale. Pertanto da questo stu-
dio possiamo concludere che uno 
stile di vita poco sano in gravidanza, 
che comprende anche un eccessivo 
consumo di caffè, possa aumentare 
il rischio di malformazioni conge-
nite. Tuttavia una limitazione im-
portante è che i risultati vanno ag-
giustati per fattori potenzialmente 
confondenti non noti come lo stato 

di salute materno, lo stile alimenta-
re, la storia riproduttiva della donna 
e l’esposizione a fattori potenzial-
mente tossici durante la gravidanza 
che potrebbero contribuire a sovra-
stimare il rischio calcolato. 

Conclusione e raccomandazione
Lo stato attuale delle conoscenze 
permette di affermare che l’ as-
sunzione di caffè in gravidanza è 
associata alla nascita di bambini 
di basso peso neonatale, piccoli 
per età gestazionale o con ritar-
do di crescita intrauterino. Tale 
effetto sembra essere dose-di-
pendente per cui tanto maggiore 
è l’assunzione di bevande a con-
tenuto di caffeina tanto maggio-
re è il rischio di basso peso ne-
onatale. Tale rischio aumenta a 
partire dall’ assunzione di 50 mg 
di caffeina al giorno (1 tazzina di 
espresso o moka contengono 40-
80 mg di caffeina). 
È bene sottolineare che la caffei-
na è presente non solo nel caffè 
ma anche in altre bevande (ad 
esempio nella cola, oppure nel 
thè) e in alcuni alimenti (ad esem-
pio cioccolata).
Assunzioni quotidiane di caffei-
na inferiori ai 200 mg potrebbero 
essere consentite, mentre quan-
tità maggiori non possono essere 
ritenute sicure. 
 

Quantità di caffeina

Espresso o moka 40-80 mg per tazzina
- Caffè americano 115-120 mg per tazza
- Caffè istantaneo 65-100 mg per tazza
- Caffè decaffeinato <5 mg per tazzina
- Cappuccino 70-80 mg per tazza
- Cioccolata 30-40 mg per barretta da 60 gr
- Tè 40-50 mg per tazza
- Bevande tipo cola 35-50 mg per lattina
- Bibite energetiche con caffeina o gua-

ranà 50-100 mg.
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Sono necessari integratori in gra-
vidanza?
Per rispondere al quesito sono state 
utilizzate diverse Linee Guida in ri-
ferimento ai diversi supplementi: le 
raccomandazioni per iodio e acido 
folico sono state tratte dal “Preven-
tive acitivity redbook “ (24), quelle 
per il calcio dalle raccomandazioni 
WHO (25), per la vitamina D è stata 
utilizzata la Consensus della Società 
Italiana di Pediatria Preventiva e 
Sociale del 2015 (26). Infine le rac-
comandazioni sulla somministra-
zione di probiotici e il possibile ef-
fetto sulla patologia allergica sono 
state tratte da più fonti (27,28,29) 
tutte concordi nell’ affermare che la 
somministrazione non previene la 
patologia allergica, eccezione fatta 
per la dermatite atopica anche se 
negli studi disponibili è riportato un 
effetto modesto ma costante. 
Sono state prese in considerazione 
poi Revisioni Sistematiche (RS) della 
letteratura sui diversi supplementi. 
La revisione di Dean 2014 (30) di 
moderata qualità metodologica ha 
considerato la somministrazione 
di acido folico in un contesto in cui 
i soggetti analizzati erano donne 
obese concludendo che la sommi-
nistrazione di acido folico, meglio 
se in associazione ai multivitami-
nici, è efficace se assunto già pri-
ma della gravidanza e in sommini-
strazioni settimanali. Un’altra RS di 
Haider 2015 (31), di buona qualità 
metodologica, include 17 trial cli-
nici su 137.791 donne in cui è stata 
studiata la supplementazione con 
multipli micronutrienti ferro e acido 
folico versus ferro con o senza acido 
folico con effetti protettivi su basso 
peso neonatale, piccolo per età ge-
stazionale e mortalità alla nascita, 
non sono stati sottolineati effetti 
sulla gravidanza. La raccomanda-

zione che ne scaturisce è che la 
supplementazione è raccomandata 
soprattutto nei paesi in via di svi-
luppo. Tuttavia un RS di Devakumar 
del 2016 (32), che include 20 studi 
con un totale di 88.057 donne, con-
clude che a parte la supplementa-
zione con ferro e acido folico, che 
resta raccomandata anche nei Paesi 
in via di sviluppo, la supplementa-
zione con micronutrienti multipli 
non è raccomandata. Infatti, data 
la mancanza di evidenze protetti-
ve (nessuna differenza di mortalità, 
composizione corporea, pressione 
arteriosa e parametri respiratori) e 
l’elevata spesa sanitaria, per queste 
supplementazioni nei paesi in via si 
sviluppo non sono state formulate 
delle raccomandazioni. Pena-Rosas 
nel 2015 (33) sottolinea come la 
somministrazione di ferro intermit-
tente abbia un’efficacia sovrappo-
nibile a quella giornaliera essendo 
gravata da meno effetti collaterali. 
Tuttavia, tali risultati scaturiscono 
da evidenze di bassa qualità per cui 
tale modalità di somministrazione 
deve essere riservata solamente 
a donne non anemiche e con un 
buon livello di cure prenatali. 
Bupassiri nel 2015 (34) sottolinea 
come per la supplementazione 
di calcio in gravidanza non via sia 
nessuna differenza significativa in 
termini di effetti materni, fetali e ne-
onatali (non considerata ipertensio-
ne). De Regil nel 2016 (35), riporta 
che la supplementazione con vita-
mina D in gravidanza sia protettiva 
nei confronti del peso alla nascita 
e della prematurità, l’associazione 
di vitamina D e calcio è protettiva 
nei confronti della pre-eclampsia. 
Tuttavia non ci sono ancora chiare 
evidenze per poter consigliare una 
supplementazione di routine nell’ 
ambito della medicina prenatale. 

Per quanto riguarda altri micronu-
trienti come vitamina E, vitamina 
C e zinco non ci sono elementi per 
poter consigliare una supplementa-
zione routinaria (36,37,38). 
La RS di Ota nel 2015 (39) di buona 
qualità metodologica, valuta l’ effet-
to di programmi nutrizionali o sup-
plementazioni di proteine e calorie 
assunte. Da questa RS non emergo-
no elementi per poter consigliare a 
tutte le donne una supplementa-
zione di routine, anche perché mol-
ti dei dati derivano da donne sotto-
nutrite, e la supplementazione deve 
quindi tenere in considerazione i 
parametri antropometrici di parten-
za. In accordo con questa conclu-
sione è lo studio (randomizzato in 
aperto) di Alderman 2014 (40) in cui 
non emergono differenze in termi-
ni di neurosviluppo tra i gruppi che 
hanno ricevuto supplementazione 
calorica e proteica in gravidanza o 
durante l’ allattamento. 
Infine la RS di Gould 2013 (41) sull’ 
effetto della supplementazione di 
LCPUFA sullo sviluppo neurocogni-
tivo (sviluppo cognitivo, motorio e 
del linguaggio) fino a 5 anni di età 
non ha fatto emergere differenze 
sui vari parametri considerati. Ana-
logamente gli studi di Hauner 2012 
(42) e Makrides 2010 (43) sulla sup-
plementazione dietetica con DHA e 
EPA non fanno emergere differenze 
in termini rispettivamente di com-
posizione corporea e di sviluppo 
cognitivo tra il gruppo dei trattati 
e il gruppo dei controlli. Inoltre, an-
che le estensioni del follow-up di 
questo stesso studio a 3 anni (44) e 
a 7 anni (45) non hanno fatto emer-
gere differenze a lungo termine per 
quanto riguarda la composizione 
corporea e sviluppo neurologico. 
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Conclusione e raccomandazione

La letteratura in merito all’utiliz-
zo di supplementazioni in gravi-
danza è molto vasta.
Si può affermare con certezza 
che sono raccomandate la sup-
plementazione con acido folico 
e iodio (quest’ultimo alla dose di 
250 ugr/die). In particolare l’as-
sunzione di acido folico è racco-
mandata da un mese prima del 
concepimento fino al terzo mese 
di gravidanza nelle donne a ri-
schio (anamnesi positiva per pre-
cedenti figli affetti da difetti del 
tubo neurale, anamnesi perso-
nale positiva per difetti del tubo 
neurale, donne che assumono 
farmaci antiepilettici, donne dia-
betiche). (1A)

Per quanto riguarda l’assunzione 
di vitamina D non è raccoman-
dato uno screening routinario 
per testare i livelli di vitamina D 
nelle donne in gravidanza. Si rac-
comanda tuttavia l’assunzione 
di vitamina D in tutte le donne 
in gravidanza e durante il perio-
do dell’allattamento. Il dosaggio 
raccomandato è di 600 UI/die, 
con un aumento fino a 1.000-
2.000 UI/die per donne a rischio 
di deficit di vitamina D (ovvero 
donne in condizioni particolari: 
elevata pigmentazione cutanea, 
ridotta esposizione alla luce so-
lare, obesità, malassorbimento, 
adolescenza, precedente figlio 
affetto da rachitismo, assunzio-
ne di farmaci che interferiscono 
con il metabolismo della vitami-
na D – quali anticonvulsivanti, 
glucocorticoidi assunti per lungo 
tempo, antifungini, farmaci per 
il trattamento dell’AIDS, farmaci 
immunosoppressori- aumentato 

rischio di pre-eclampsia). (1A)

La supplementazione di ferro in 
gravidanza è stata studiata as-
sociata alla supplementazione 
con altri micronutrienti (vitamina 
A, tiamina, riboflavina, niacina, 
vitamina B6, vitamina B12, vita-
mina C, vitamina D, vitamina E, 
rame, iodio, selenio e zinco) con 
effetti protettivi sul peso alla 
nascita, riduzione della morta-
lità e sul numero di nati morti. È 
raccomandata nei Paesi in via di 
sviluppo. Per donne non anemi-
che e con un buon livello di cure 
prenatali, non è raccomandata di 
routine ma deve essere stabilita 
sulla base di una valutazione cli-
nica individuale. (1A)
La supplementazione di prebio-
tici e probiotici per la prevenzio-
ne di patologie allergiche quali 
allergie alimentari, asma e rinite 
allergica non è raccomandata. 
Tuttavia la somministrazione di 
alcuni ceppi di probiotici durante 
e dopo la gravidanza congiunta-
mente alla somministrazione al 
bambino durante i primi 6 mesi 
di vita può essere presa in consi-
derazione per la prevenzione del-
la dermatite atopica in soggetti a 
rischio di atopia. (1 debole)

Dalla letteratura non è possibile 
evincere delle raccomandazioni 
riguardanti la supplementazione 
proteica nella dieta, acidi grassi 
a catena lunga (LC PUFA) e altri 
supplementi come zinco, vita-
mina E, vitamina C, supplementi 
con micronutrienti multipli. 

Una dieta vegetariana o vegana è 
adeguata in gravidanza?
Per rispondere a tale quesito non 
sono state trovate Linee Guida. 
Le revisioni sistematiche (RS) della 
letteratura prese in considerazione 
sono due. 
La RS di Foster del 2015 (46), di buo-
na qualità metodologica, mette in 
rilievo il problema della carenza di 
zinco. La differenza nell’ assunzione 
di tale micronutriente è più bassa 
nelle donne vegetariane ma anche 
in quelle donne che, pur essen-
do vegetariane assumono piccole 
quantità di pesce e carne, e, in ogni 
caso, resta più bassa rispetto ai livel-
li raccomandati. In tale RS tuttavia 
non vi è poi una differenza in ter-
mini di biodisponibilità dello zinco 
così come non vi sono differenze in 
termini di effetti relativi alla gravi-
danza (età gestazionale e peso alla 
nascita). È comunque necessario 
raccomandare una supplementa-
zione di zinco, per arrivare a rag-
giungere i livelli raccomandati. 
La seconda RS che abbiamo ana-
lizzato (47), di qualità metodologi-
ca piuttosto bassa perché manca 
una valutazione metodologica de-
gli studi analizzati, non permette 
di trarre un risultato univoco per 
quanto riguarda possibili effetti del-
la dieta vegetariana sulla gravidan-
za, sul parto e sul feto. Da tale RS 
se emerge che i risultati sullo zinco 
sono piuttosto discordanti, si sotto-
linea invece di prestare attenzione 
a possibili deficit di vitamina B12 e 
ferro, così come ad un sovraccarico 
di folati e magnesio. 

Conclusione e raccomandazione

Le diete vegetariane e vegane 
hanno recentemente suscitato 
grande interesse. Le diete vege-
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tariane sono tutte accomunate 
dalla rigorosa esclusione di car-
ne di qualsiasi animale. Tra le 
diete vegetariane sono incluse: 
la dieta latto-ovo-vegetariana in 
cui vengono esclusi gli alimen-
ti che derivano dall’ uccisione di 
animali terrestri e marini mentre 
sono ammessi prodotti di origine 
vegetale e i prodotti di derivazio-
ne animale come ad esempio le 
uova, il latte e derivati; la dieta 
latto-vegetariana in cui l’ unica 
differenza con la latto-ovo-vege-
tariana è l’ ulteriore esclusione 
delle uova dalla dieta; la dieta 
pesco-vegetariana in cui è con-
sentita anche l’ assunzione di pe-
sce; il vegetalismo o veganismo 
dietetico in cui vengono esclusi 
tutti gli alimenti di origine ani-
male (carne, pesce, molluschi e 
crostacei, latte e derivati, uova, 
miele e altri prodotti delle api) e 
ammette qualunque alimento di 
origine vegetale, oltre ad alghe, 
funghi e batteri. Una pratica die-
tetica molto più restrittiva è il 
fruttarismo: pratica alimentare 
che prevede soltanto il consumo 
di frutta dolce (come la mela) e 
ortaggi a frutto (come i pomodo-
ri). Sono escluse tutte le parti vi-
tali delle piante e quindi le radici 
(come le patate), i fusti (come il 
sedano), le foglie (come la lattu-
ga), i fiori (come i carciofi) e i semi 
(come i fagioli). Infine a parte va 
considerata la dieta vegana in cui 
sono esclusi dall’alimentazione la 
carne di qualsiasi animale e tutti i 
prodotti di origine animale.
Nel 2009 l’American Dietetic As-
sociation ha affermato che una 
dieta vegetariana ben struttura-
ta, sia essa vegetariana o vegana, 
ha un impatto positivo sulla salu-
te, con un apporto bilanciato di 

nutrienti e con potenziali effetti 
positivi sulla salute, e nella pre-
venzione e trattamento di alcune 
patologie. Tuttavia la gravidanza 
è l’unico periodo della vita in cui 
la dieta influenza non solo lo sta-
to di salute della donna ma anche 
quello del nascituro. 
Non sono molte le evidenze 
scientifiche su questo tipo di die-
te in gravidanza, con particolare 
riguardo ai potenziali effetti su 
possibili complicanze gestazio-
nali, intra-partum e sul nascitu-
ro. Tuttavia è possibile affermare 
che le donne vegetariane posso-
no andare incontro a problemi di 
carenza di zinco, vitamina B12 e 
Ferro, mentre da tali diete può ri-
sultare una maggiore assunzione 
di folati e magnesio. 

Pertanto se le donne decidono 
di continuare a seguire tali abi-
tudini alimentari anche durante 
la gravidanza, è opportuno che 
vengano seguite da personale 
esperto e monitorate sia durante 
la gravidanza che durante il pe-
riodo dell’allattamento. 

PRIMO SEMESTRE

Quale è l’effetto di farmaci assunti 
per patologia cronica dalla madre 
nutrice sullo sviluppo neuro cogni-
tivo del bambino?

Sono state incluse nella nostra ana-
lisi due Linee Guida (Sign 2012 e 
SOGC 2011)1,2 entrambe di buona 
qualità metodologica, una revisio-
ne sistematica (Bolea-Alamanac 
2013)3 di discreta qualità metodolo-
gica (AMSTAR 7), due non sistemati-
che (Metz 2015 AMSTAR 6 e Parikh 
2014)4,5 ed uno studio di coorte pro-

spettico ( Meador 204)6. Le SOGC 
si esprimono per quanto riguarda 
l’assunzione del metadone la cui 
assunzione non è controindicata 
durante l’allattamento valutando 
rischi e benefici caso per caso. Le 
SIGN 2012 sui disturbi perinatali 
dell’umore, evidenziano come in-
terventi preventivi efficaci sulla de-
pressione post-natale riducano il 
rischio di depressione nella madre 
ed abbiano un impatto favorevole 
sul bambino e sulla relazione ma-
dre-figlio. Non ci sono evidenze per 
raccomandare interventi psicologi-
ci e psicosociali. Non ci sono, inoltre, 
evidenze nè a favore, nè contro gli 
antidepressivi (sertralina e nortrip-
tilina) e la terapia con estrogeni 
mentre i progestinici potrebbero 
peggiorare l’outcome. Le donne in 
profilassi per psicosi devono man-
tenerla anche dopo il parto. Quan-
do ci sono segni di alterazione della 
relazione madre-figlio devono es-
sere messi in atto specifici interven-
ti. In ogni caso, bisogna privilegiare 
gli interventi non-farmacologici, a 
meno che non siano chiari i benifici 
dovuti ai farmaci. Nella depressio-
ne post-partum moderata e severa 
possono essere somministrati gli 
inibitori della ricaptazione della se-
rotonina e gli antidepressivi tricicli-
ci. Non è raccomandata la sommi-
nistrazione di routine di estrogeni. 
Le psicosi devono avere lo stesso 
trattamento del periodo prenatale, 
con attenzione alle controindicazio-
ni per l’allattamento al seno. Duran-
te l’allattamento evitare doxepina, 
luoxetine, citalopram ed escitalo-
pram: è opportuno cominciare con 
inibitori selettivi della ricaptazione 
della serotonina e considerare sia la 
dose assoluta che l’emivita. È con-
troindicato l’allattamento in corso 
di terapia con litio. Se la madre vuole 
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allattare è necessario minitorare nel 
bambino la litiemia, la funzionalità 
renale e tiroidea. L’assunzione di far-
maci antiepilettici non comporta la 
controindicazione all’allattamento, 
discutendo con la madre rischi e be-
nefici. Come ipnotici devono essere 
privilegiate le benzodiazepine a 
breve azione e somministrate a dosi 
frazionate. Occorre monitorare il 
bambino per letargia, debole suzio-
ne, diminuita reattività. L’assunzio-
ne dell’antipsicotico clozapina con-
troindica l’allattamento. La revisio-
ne sistematica di Bolea-Alamanac 
del 2013 riporta solo un case report 
ed un case series sull’assunzione di 
metilfenidato per ADHD. In entram-
bi l’allattamento non è esclusivo 
e non sono specificate le quantità 
di latte assunto. In ogni caso, dopo 
poche ore dall’assunzione il me-
tilfenidato non è più dosabile nel 
sangue nè si ritrova nel latte, per cui 
coordinare le dosi e le poppate può 
minimizzare gli eventuali eventi av-
versi. Tutti i bambini hanno avuto 
un normale sviluppo nel 1° anno di 
vita. Per quanto riguarda le revisioni 
non sistematiche quella di Metz del 
2015 raccomanda di evitare la ma-
rijuana durante l’allattamento. Le 
sostanze si ritrovano nel latte nella 
misura dello 0.8% (effetti farmaco-
logici con il 10%). Sono possibili ef-
fetti sul neurosviluppo a breve ter-
mine; alcuni studi hanno riportato 
Psychomotor Developmental Index 
scores a 1 anno più bassi nei bambi-
ni esposti a marijuana. Non è però 
possibile separare l’effetto dell’e-
sposizione con l’allattamento da 
quello correlato al precedente uso 
durante la gravidanza, poichè l’84% 
delle donne che fumano marijuana 
in gravidanza continuano anche 
dopo il parto. Il counselling è ne-
cessario, ma l’allattamento al seno 

deve essere comunque incorag-
giato. La revisione non sistematica 
di Parikh del 2014 afferma che dati 
sulla sicurezza dei farmaci antipsi-
cotici durante l’allattamento sono 
limitati perché, per motivi etici, non 
è possibile condurre RCT. Si hanno 
risultati da ampi studi retrospettivi. 
Nessun neurolettico sembra esse-
re completamente sicuro, la clor-
promazina sembra avere effetti sul 
neurosviluppo, comportando un ri-
tardo a 12 e 18 mesi. Si raccomanda 
quindi di valutare bene il rapporto 
efficacia/sicurezza di ciascun farma-
co e di utilizzare la dose più bassa 
per il controllo dei sintomi. Infine 
lo studio di Meador del 2014 rileva 
differenze significative in QI e fun-
zioni verbali nei bambini all’età di 6 
anni non allattati al seno, essenzial-
mente nel gruppo che assumeva 
Valproato. L’allattamento al seno è 
raccomandato anche per le madri 
che assumono antiepilettici. 

Conclusioni e Raccomandazione

Nessun neurolettico sembra es-
sere completamente sicuro. Dif-
ferenze significative in QI e fun-
zioni verbali nei bambini all’età 
di 6 anni non allattati al seno, 
essenzialmente nel gruppo che 
assumeva Valproato. La clorpro-
mazina sembra avere effetti sul 
neurosviluppo, comportando un 
ritardo a 12 e 18 mesi.
Si raccomanda di valutare bene 
il rapporto efficacia/sicurezza di 
ciascun farmaco e di utilizzare la 
dose più bassa per il controllo dei 
sintomi. L’allattamento al seno è 
raccomandato anche per le madri 
che assumono antiepilettici
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Il deficit di micronutrienti (ferro) 
comporta alterazioni dello svilup-
po neurocognitivo? 
Per la risposta sono state prese in 
considerazione 5 revisioni sistema-
tiche di buona qualità metodologi-
ca . Sull’argomento non ci sono rac-
comandazioni né linee guida. Studi 
e revisioni sistematiche sono molto 
eterogenei tra loro, per età, durata 
dello studio , per parametri consi-
derati, psicomotorio e/o neuroco-
gnitivo, in assenza e/o presenza di 
anemia ferropriva.
Hermoso 2011. 7 studi in età pre-
scolare hanno dimostrato che la 
supplementazione influisce positi-
vamente sullo sviluppo psicomo-
torio, ma non su quello mentale o 
sul comportamento. 7 studi in età 
scolare non sono concordanti ed, 
in ogni caso, non ci sono effetti in 
bambini non anemici.
Abdullah 2012 produrrebbe risulta-
ti a favore della profilassi marziale 
ma non é presente il p value.
Low 2013 riporta miglioramento 
delle performance cognitive dopo 
somministrazione di ferro in bambi-
ni in carenza marziale.
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La revisione sistematica di Wang 
2013 con test validati e in cieco stu-
dia gli effetti della terapia marziale 
sulle funzioni motorie e lo sviluppo 
cognitivo a 3 anni di bambini con 
anemia ferropriva evidenziando dif-
ferenze non significative dopo 30 e 
60 gg dall’inizio della terapia ed evi-
denze statisticamente significative 
solo per periodi di terapia superiore 
a 4 mesi. 
Infine nell’U.S. Preventive Task Force 
2015 si è valutata l’appropriatezza 
dello screening e della profilassi 
marziale in bambini di 6-24 mesi. 
Nonostante la profilassi consenta 
di migliorare i parametri ematici, i 
risultati sullo sviluppo comporta-
mentale non sono dimostrabili.

Conclusioni e Raccomandazione

Il feto deve ricevere una quantità 
adeguata di nutrienti essenziali 
nel giusto equilibrio affinché sia 
garantito lo sviluppo ottimale 
degli organi, il ferro è nutriente 
essenziale per il corretto svilup-
po e funzionamento del Sistema 
Nervoso. Il cervello si sviluppa 
rapidamente nei primi 2-3 anni, 
periodo in cui triplica il suo peso 
raggiungendo l’85% del volume 
dell’adulto, In questo periodo il 
suo sviluppo presenta “finestre” 
di plasticità, che sono opportu-
nità per cambiamenti progressivi 
ma anche vulnerabilità. 
Dalle evidenze scientifiche emer-
ge che soggetti con carenza mar-
ziale migliorano in maniera signi-
ficativa lo sviluppo psicomotorio 
e neurocognitivo dopo terapia 
con ferro protratta per 4 mesi.
La correzione deve essere fatta 
entro i 24 mesi. 
Tali risultati non si estendono 
alla popolazione pediatrica sana, 

senza carenza marziale, tranne 
che in caso di allattamento ma-
terno esclusivo oltre il 6° mese e 
di alimentazioni complementari 
non adeguate.
È pertanto da considerare di non 
provata evidenza scientifica la 
raccomandazione della profilassi 
marziale a bambini non in caren-
za in questa fascia d’età, purchè 
le assunzioni di Ferro con l’ali-
mentazione risultino adeguate.
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SECONDO SEMESTRE

Esiste una relazione fra l’essere 
stati allattati al seno (o esserlo sta-
ti più o meno a lungo) e lo sviluppo 
successivo delle Non Communi-
cable Diseases (NCDs) e dell’intel-
ligenza?

Sintesi delle evidenze. Per rispon-
dere al quesito abbiamo individua-
to 3 Revisioni Sistematiche; una di 
buona qualità (Yan 2014 - AMSTAR 
10/11)1 che si è occupata degli ef-
fetti dell’allattamento al seno sullo 
sviluppo della sola Obesità a varie 
età della vita (1-16 anni) e altre due 
RS di moderata qualità (AMSTAR 
7/11 e 8/11)2 che si sono occupate, 
rispettivamente, degli effetti sullo 
sviluppo di varie non-communi-
cable diseases (NCDs) e dello svilup-
po dell’intelligenza.
La RS con Metanalisi sullo sviluppo 
di Obesità di Yan e colleghi1 ha in-
cluso soltanto gli studi (15 di coor-
te e 10 cross-sectional) in cui erano 
stati prodotti risultati “aggiustati” 
per i principali fattori confonden-
ti quali il peso alla nascita, il sesso, 
l’età, sovrappeso-fumo-livello edu-
cativo della madre, stato socio-e-
conomico, abitudini alimentari e di 
esercizio fisico dei bambini. I risul-
tati della Metanalisi principale mo-
strano un’associazione significativa 
dell’allattamento materno (di qual-
siasi tipo) con lo sviluppo di Obesità 
nelle età successive della vita: adju-
sted Odds Ratio 0.78 (IC95% 0.74-
0.81). Rilievo importante è che, in 
tutte le analisi di sensitività condot-
te dagli autori con il fine di verificare 
l’omogeneità dei risultati (per diver-
so disegno di studio, per le diverse 
tipologie di allattamento materno 
in rapporto alla durata, all’esclusivi-
tà o non-esclusività oppure all’avere 
o non aver mai allattato al seno, per 
le diverse definizioni di sovrappe-
so/obesità, per il diverso numero di 
ore dedicate all’attività fisica o alla 
permanenza davanti alla televisio-
ne), l’importanza del risultato non 
cambiava mai in modo sostanziale 
(aOR variabili da 0.73 a 0.81). Inoltre, 
un’analisi di sottogruppo relativa a 
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bambini con diverse durate dell’al-
lattamento al seno, ha mostrato 
come durate superiori ai 7 mesi 
fossero associate ad aOR di 0.79 
(IC95% 0.70-0.88) mentre durate 
inferiori a 3 mesi erano associate ad 
aOR di 0.90 (IC95% 0.84-0.95), ve-
nendo con ciò a dimostrare un evi-
dente gradiente dose-risposta che, 
negli studi osservazionali, tende a 
chiarire e confermare la presenza di 
un’associazione causale fra esposi-
zione ed evento.
La due RS di Horta e colleghi pub-
blicate su Acta Pediatrica nel 2014 
sono di qualità metodologica non 
ottimale per difetti nelle aree della 
selezione degli studi e della loro va-
lutazione qualitativa; esse meritano 
comunque un commento, anche in 
considerazione del fatto che si trat-
ta del gruppo di ricerca che ha pro-
dotto, negli anni immediatamente 
precedenti, una importante revisio-
ne per conto dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. 
Nella prima2 gli Autori seleziona-
no, a causa dei meno rigidi criteri 
di inclusione, un numero molto 
maggiore di studi sullo sviluppo di 
Obesità rispetto alla RS di Yan e col-
leghi, e dimostrano un’associazione 
significativa fra allattamento al seno 
e riduzione dell’obesità nelle suc-
cessive epoche della vita, con OR 
0.74 (IC5% 0.70-0.78), molto simile 
al risultato ottenuto nella metanali-
si di Yan. Gli accorpamenti separati 
hanno evidenziato differenze molto 
più importanti rispetto alle metana-
lisi di Yan, dimostrando un grado di 
associazione più stretto fra allatta-
mento materno e riduzione dell’o-
besità negli studi a maggiore nu-
merosità campionaria, nelle età più 
piccole, nei disegni di coorte, negli 
studi più recenti e negli studi in cui 
non erano stati fatti aggiustamenti 

per i fattori confondenti. Le Metana-
lisi sulle associazioni potenzialmen-
te causali fra allattamento al seno e 
sviluppo di Diabete di II tipo, livelli 
di Colesterolo e Pressione Sangui-
gna non hanno invece evidenziato 
risultati statisticamente significativi. 
Interessanti sono anche le risultan-
ze della Metanalisi di Horta e col-
leghi 3 relativa all’influenza dell’al-
lattamento al seno sullo sviluppo 
cognitivo. Essa include 16 studi di 
coorte e 1 cross-sectional nei quali 
era stato effettuato un aggiusta-
mento per la variabile “stimolazione 
ambientale”: i bambini allattati al 
seno dimostravano valori medi di 
QI (ad età variabili da 1 a 15 anni di 
vita) superiori di 3.44 punti (IC95%= 
2.30-4.58) rispetto ai non allattati al 
seno, indipendentemente dal tipo 
di allattamento ricevuto. Si tratta di 
differenze oggettivamente mode-
ste e, a ridurre ancor più la rilevanza 
del suddetto risultato, contribuisco-
no la dimostrazione che l’aggiusta-
mento per il QI materno riduceva 
la differenza del QI dei bambini a + 
2.62 (IC95% =1.25-3.98) e la dimo-
strazione che nei 4 lavori di qualità 
metodologica migliore tale diffe-
renza si riduceva a + 1.76 (IC95%= 
0.25-3.26).
Non abbiamo trovato studi primari 
pertinenti pubblicati dopo la con-
clusione della più recente Revisione 
Sistematica.

Conclusione e raccomandazione

Il corpus di evidenze attualmente 
disponibile conferma che esiste 
una relazione verosimilmente 
causale solo fra l’allattamento al 
seno ed una riduzione di Obesità 
e Sovrappeso nella età successi-
ve approssimabile, sulla base dei 
risultati concordanti di numerosi 

studi osservazionali, attorno al 
20-25%. Tale relazione sembra 
essere confermata dall’esistenza 
di un gradiente relativo alla du-
rata dell’allattamento stesso. At-
tualmente non è però possibile 
raccomandare l’allattamento al 
seno con questa specifica finalità. 
Le evidenze disponibili sembra-
no confermare anche una asso-
ciazione, per quanto modesta, fra 
allattamento al seno e sviluppo 
intellettivo del bambino e dell’a-
dolescente, ma i potenziali fattori 
confondenti residui sono in que-
sto caso molto più importanti.

Bibliografia
1. Yan J, Liu L, Zhu Y, Huang G, Wang PP. The associ-

ation between breastfeeding and childhood obe-
sity: a meta-analysis. BMC Public Health. 2014 Dec 
13;14:1267

2. Horta BL, Loret de Mola C, Victora CG. Long-term 
consequences of breastfeeding on cholesterol, 
obesity, systolic blood pressure and type 2 diabe-
tes: a systematic review and meta-analysis. Acta 
Paediatr. 2015 Dec;104(467):30-7.

3. Horta BL, Loret de Mola C, Victora CG. Breastfeed-
ing and intelligence: a systematic review and me-
ta-analysis. Acta Paediatr. 2015 Dec;104(467):14-9.

È stata dimostrata una correlazio-
ne tra vaccinazioni e disturbo dello 
spettro autistico?
Per rispondere a questo quesito 
non sono state reperite Linee Gui-
da, pertanto sono state utilizzate le 
Revisioni Sistematiche (RS) di De Mi-
cheli 2012 della Cochrane Collabo-
ration, di M. Maglione su Pediatrics 
del 2014, e di L. Taylor su Vaccine del 
2014 quest’ultima comprendente 
al suo interno anche una Metanalisi. 
I risultati di tutte tre queste RS, di 
buona o ottima qualita’ metodolo-
gica sono concordanti tra loro nel-
le conclusioni. L’analisi sistematica 
delle letteratura da esse condotta, 
comprendente studi osservazio-
nali di coorte sia prospettici che 
retrospettivi, studi caso-controllo 
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e case-series non hanno potuto 
dimostrare alcuna correlazione tra 
la somministrazione di vaccini, in 
particolare il vaccino MPR, preso in 
considerazione nella RS della Co-
chrane svolta da Demicheli e colla-
boratori e l’insorgenza di Autismo 
o di Disturbi dello Spettro Autistico. 
In particolare la RS di M. Maglione 
, di ottima qualita’ metodologica 
(AMSTAR 9/11) seleziona 67 studi 
tra studi di coorte , studi caso con-
trollo e case-series e utilizzando un’ 
efficace sistema di sorveglianza di 
eventi avversi che riguarda tutte le 
vaccinazioni effettuate regolarmen-
te negli USA in eta’ pediatrica tra-
mite Vaccine Injury Compensation 
Program, Vaccine Adverse Event a 
Reporting System, e the Food and 
Drug Administration’s Mini-Sentinel 
Program . La RS di Maglione utiliz-
za il sistema GRADE e per quanto 
riguarda il Livello di Evidenza tra 
vaccinazione MPR viene classificato 
come “ High” con la raccomandazio-
ne di “ “favors rejection” of a causal 
relationship between MMR and au-
tism”. Tale raccomandazione è basa-
ta su tre studi caso-controllo. 
La RS Cochrane di Demicheli e coll. 
del 2012 prende in considerazione 
in maniera specifica sia l’efficacia 
della vaccinazione MPR ( effective-
ness) ma anche la “safety” della sud-
detta vaccinazione. La RS include 5 
RCTs, 1 controlled clinical trial (CCT), 
27 cohort studies, 17 case-control 
studies, 5 time-series trials, 1 case 
cross-over trial, 2 ecological studies, 
6 case series self che arruolano com-
plessivamente 14,700,000 soggetti. 
Si tratta di un’ottima RS con un pun-
teggio AMSTAR di 10/11. Gli Autori 
affermano che per quanto riguarda 
la correlazione tra MPR e insorgen-
za di autismo questa è stata valuta-
ta in tre studi di coorte retrospetti-

vi con il seguente OR 0.74 (95% CI 
=0.35-1.52, P = 0.49) in pazienti che 
erano stati vaccinati con MPR vs i 
non vaccinati. Anche in tre studi ca-
so-controllo esaminati i risultati era-
no i seguenti OR 0.74 (95% CI =0.35-
1.52, P = 0.49) . Molto interessante 
uno studio osservazionale svolto in 
Giappone che ha seguito le coorti 
di nati tra il 1988 ed il 1996 dove si è 
osservato come non vi fosse alcuna 
correlazione tra vaccino ed autismo 
anche perchè i disturbi dello spet-
tro autistico, nel tempo considerato 
continuavano ad aumentare anche 
di fronte ad una riduzione di pro-
grammi vaccinali .
Nella RS di L. Taylor su Vaccine del 
2014, anch’essa di ottima qualita’ 
metodologica con un punteggio 
AMSTAR di 10/11, gli Autori pren-
dono in considerazione 10 studi 
osservazionali: 5 studi di coorte che 
hanno arruolato 1.256.407 bambini 
e 5 studi caso controllo che ne han-
no invece arruolati 9,920. I risultati 
della metanalisi sono i seguenti : 
per quanto riguarda la correlazione 
tra vaccinazioni globalmente con-
siderate ed autismo l’OR risultante 
è 0.99; 95% CI= 0.92-1.06) o ASD 
(OR=0.91; 95% CI= 0.68-1.20) . In 
maniera piu’ specifica non vi è una 
relazione tra autismo e vaccinazione 
MMR, ovvero la vaccinazione mag-
giormente accusata (OR= 0.84; 95% 
CI= 0.70-1.01), nè per l’utilizzo del 
thimerosal (OR= 1.00; 95% CI= 0.77-
1.31), o mercurio (Hg) (OR= 1.00; 
95% CI=0.93-1.07) che sappiamo 
ad ogni modo non fanno piu’ parte 
come conservanti nella preparazio-
ne dei vaccini.

Conclusione e raccomandazione

Allo stato attuale delle conoscen-
ze si può ragionevolmente affer-

mare che non vi è alcuna correla-
zione tra nessuna delle vaccina-
zioni somministrate e l’insorgen-
za di Autismo o di Disturbo o di 
Disturbo dello Spettro Autistico.
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Una ritardata introduzione del 
Glutine nella dieta durante il pe-
riodo del divezzamento può pre-
venire lo sviluppo di Celiachia in 
bambini familiarmente predispo-
sti? E l’essere o meno allattati al 
seno ha importanza ai fini della 
prevenzione? 
Per rispondere al quesito non sono 
state trovate Linee Guida eviden-
ce-based. Una Linea Guida britanni-
ca1 e i due documenti di consenso 
principali esistenti in letteratura2,3 
sulla Celiachia si occupano quasi 
esclusivamente della diagnosi e 
non toccano l’argomento della die-
ta priva di glutine in una prospetti-
va di prevenzione. 
Sono state pertanto considera-
te la Revisione Sistematica (RS) di 
Szajewska del 20154 e quella di Si-
lano del 20165 entrambe con Meta-
nalisi. I risultati di queste due RS di 
buona qualità metodologica sono 
concordanti in merito ad una serie 
di problematiche: l’analisi sistemati-
ca della letteratura da esse portata 
avanti, comprendente sia studi re-
trospettivi che soprattutto due stu-
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di prospettici su bambini con fattori 
di rischio familiare, ha dimostrato in 
modo stringente:
- la mancata efficacia del prolunga-

to allattamento al seno nel preve-
nire o ritardare l’insorgenza della 
Malattia Celiaca; 

- l’inesistenza di un’efficacia preven-
tiva della maggior durata dell’al-
lattamento al seno o dell’aver in-
trodotto per la prima volta il Gluti-
ne durante l’allattamento al seno 
anzichè dopo la sua sospensione;

- la mancata possibilità di prevenire 
sia l’insorgenza della Malattia Ce-
liaca sia la semplice positivizzazio-
ne degli autoanticorpi ritardando 
l’introduzione del Glutine ad un 
periodo successivo a quello rac-
comandato dei 4-6 mesi; 

- la mancata possibilità di preven-
zione attraverso la somministra-
zione di piccole quantità di gluti-
ne nella dieta a partire dalla sedi-
cesima settimana di vita. 

Detti risultati sfavorevoli ad inter-
venti che, in un recente passato, 
erano stati reputati efficaci, si sono 
dimostrati concordanti nell’ambi-
to degli studi prospettici esaminati 
nelle RS (numerosi studi di coorte e 
i due trial randomizzati controllati di 
più recente pubblicazione), mentre 
gli unici risultati apparentemente 
favorevoli derivavano da studi re-
trospettivi caso-controllo, notoria-
mente dotati di minor qualità me-
todologica. I due più recenti studi 
randomizzati, entrambi pubblicati 
nel 2014, oltre ai benefici determina-
ti dal particolare disegno di studio, 
presentavano il vantaggio di essere 
stati effettuati su pazienti già noti 
per caratteristiche genetiche predi-
sponenti la malattia (è comunque 
da segnalare che, in una percentuale 
di casi non irrilevante, la diagnosi era 
stata ottenuta in assenza di Biopsia, 

in osservanza ai nuovi Algoritmi dia-
gnostici proposti congiuntamente 
da Espghan e Naspghan nel 2012-
133). Solo nell’RCT di Lionetti et al.6 
fu dimostrata una significativa ridu-
zione dell’insorgenza di Celiachia a 2 
anni di vita nel gruppo che aveva in-
trodotto il Glutine a 12 mesi anziché 
a 6 mesi; questa differenza scompa-
riva però nei risultati del follow-up 
a 5 anni. Segnaliamo soltanto, pur 
non includendola nell’analisi dei ri-
sultati, che in una RS pubblicata da 
Pinto-Sanchez e colleghi nel 2015 
sul Journal of Pediatrics7, i due trial 
randomizzati del 2014 pubblicati sul 
NEJM vengono inspiegabilmente 
esclusi; di conseguenza, nelle con-
clusioni di questo documento viene 
ipotizzata la possibilità che l’introdu-
zione tardiva del Glutine favorisca 
l’insorgenza della malattia. 

Conclusione e raccomandazione

Allo stato attuale delle conoscen-
ze, si può ragionevolmente affer-
mare che il ritardo nell’introdu-
zione del Glutine nella dieta (fino 
all’anno di vita), così come la sua 
assunzione in piccole quantità 
dai 4 ai 6 mesi di vita, non sem-
brano in grado di prevenire l’in-
sorgenza della Malattia Celiaca. 
Allo stesso modo, sembra essere 
indifferente che l’introduzione 
del Glutine avvenga mentre il 
lattante sta ancora assumendo 
latte materno o che egli sia stato 
nutrito più o meno a lungo con 
latte materno, in modo esclusivo 
o integrato. Queste affermazioni 
sono basate in prevalenza sui ri-
sultati di due soli e distinti trials 
randomizzati ed è pertanto cor-
retto attendere conferme prove-
nienti da ulteriori studi di analo-
go disegno.
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Il timing di introduzione degli ali-
menti complementari può influire 
sullo sviluppo di obesità nelle età 
successive? 
Sintesi delle evidenze. Il corpo delle 
evidenze in merito all’impatto che 
il tempo di inizio (Timing) dell’Ali-
mentazione Complementare (AC) 
può avere sullo sviluppo futuro di 
Obesità è costituito fondamental-
mente da tre Revisioni Sistemati-
che recenti (o molto recenti) carat-
terizzate da impostazioni diverse 
in rapporto alla modalità di ricerca 
dell’associazione. La RS di Pearce 
del 20131 di buona qualità metodo-
logica, si è occupata della relazione 
causale, basandosi su evidenze pro-
venienti solo da studi osservaziona-
li, giungendo alla conclusione che 
il timing dell’introduzione dei cibi 
complementari non ha una chiara 
associazione con l’obesità infantile, 
ma l’introduzione molto precoce di 
cibi solidi potrebbe in effetti risulta-
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re, sulla base di un ampio studio di 
coorte neonatale (Brophy 20092) in 
un aumento dell’incidenza di obe-
sità infantile. Una RS (Vail 20153) di 
qualità metodologica decisamen-
te bassa anche se prodotta da un 
gruppo di ricerca molto importan-
te, giunge comunque a conclusioni 
analoghe; essa includeva anche gli 
unici due trials randomizzati di in-
tervento, entrambi con risultati in-
conclusivi in merito all’associazione 
timing/obesità. Due RS si sono oc-
cupate invece in modo diretto dei 
fattori di rischio per obesità, riscon-
trabili nei diversi periodi, dal con-
cepimento in avanti (Weng 20124 
e Woo Baidal 20165). Per quanto ri-
guarda in particolare il periodo del 
secondo semestre e dell’AC, Weng 
e colleghi hanno individuato un 
fattore di associazione forte dell’O-
besità con il rapido incremento di 
peso prima del divezzamento, e un 
fattore di associazione moderato 
con l’introduzione precoce dei cibi 
solidi. La RS di Baidal e colleghi, re-
centissima ma di modesta qualità 
metodologica (AMSTAR 6 su 10 ap-
plicabili) si occupa in particolare dei 
primi 1000 giorni di vita e individua 
nell’introduzione molto precoce dei 
cibi solidi l’unico fattore di rischio 
per il quale esistono evidenze, per 
quanto moderatamente robuste, in 
ciò concordando pienamente con 
le altre principali fonti di evidenza 
secondaria. 

Conclusione e raccomandazione

Non esistono allo stato attuale 
evidenze scientifiche sufficienti 
per attribuire una relazione diret-
ta, in senso generale, fra epoca 
di introduzione dei cibi solidi e 
sviluppo di obesità futura. Intro-
duzioni sotto il quarto mese di 

vita sono invece sicuramente da 
evitare.
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La diversa qualità dei cibi introdot-
ti durante l’Alimentazione Com-
plementare durante il secondo se-
mestre, può influire sullo sviluppo 
di obesità nelle età successive? 
Sintesi delle evidenze. La principa-
le fonte di evidenza che abbiamo 
trovato per rispondere al quesito è 
la seconda RS di Pearce e colleghi, 
pubblicata nel 20131, che raccoglie 
solo studi osservazionali (come 
l’analoga RS dedicata al timing 
dell’AC) nei quali venivano valutati 
in qualità di “esposizioni” durante il 
periodo dell’AC, sia i Macronutrienti 
in quanto tali, in particolare le Pro-
teine, sia l’introduzione dei diversi 
cibi solidi o di cereali ispessenti. Le 
uniche associazioni rilevanti, pro-
venienti da questi studi di Coorte o 
Cross-Sectional di discreta qualità 
metodologica in cui le rilevazioni 
erano ottenute con questionari, re-
gistrazioni di intake alimentari o con 
interviste, furono quelle per le va-
riabili relative alle proteine, con una 
relazione diretta fra livelli di introdu-
zione proteica durante il primo (ed il 
secondo anno di vita) e sviluppo di 

Obesità a 7 e 8 anni; veniva inoltre 
dimostrata una relazione diretta fra 
gradienti di intake proteico e mag-
gior sviluppo di Obesità. La mag-
gior parte di questi risultati tendeva 
però a perdere la sua significatività 
statistica dopo l’aggiustamento 
per i vari fattori confondenti. A pre-
scindere dalla scarsa robustezza dei 
risultati provenienti da questa RS, 
bisogna considerare che si trattava 
sempre ed in ogni caso di proteine 
globalmente introdotte durante il 
periodo dell’AC, in completa assen-
za di una differenziazione fra la quo-
ta di proteine introdotte con il latte 
e quella introdotta con i cibi solidi o 
semisolidi. 
Molto recentemente è stata pub-
blicata una RS di elevata qualità, 
AMSTAR 10/11 (Patro-Golab 20162), 
non del tutto pertinente alla risolu-
zione del quesito relativo alla tipo-
logia degli alimenti introdotti con 
l’AC, ma riteniamo opportuno citar-
la e discuterla in quanto essa è ba-
sata, per la gran parte dei suoi dati 
e delle sue conclusioni, sullo studio 
multicentrico, con pubblicazioni se-
riate dal 2009 al 2014, denominato 
CHOP Study (Weber 2014 l’ultima3). 
In questo importante RCT, la cui 
ultima pubblicazione costituisce 
l’unico documento rilevante dopo 
la RS di Pearce del 2013, due grup-
pi di lattanti ricevevano, a partire 
dal terzo mese di vita, una formu-
la a bassa concentrazione protei-
ca oppure una formula ad elevata 
concentrazione proteica fino all’età 
di un anno, potendo ricevere dai 4 
mesi compiuti un’AC liberale. All’ul-
timo follow-up dei 6 anni di vita, 
purtroppo, la perdita netta di pa-
zienti è stata di circa il 40%, perdita 
che tende ad annullare quasi del 
tutto la validità dei risultati dell’in-
tero lavoro, ovvero una maggior 
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frequenza di Obesità (adjusted OR 
2.87 (95% CI= 1.22, 6.75; P = 0.016) 
nel gruppo dei bambini che duran-
te il primo anno avevano ricevu-
to latti a maggior concentrazione 
proteica. Le conclusioni della RS di 
Patro-Golab e colleghi rimangono 
infatti molto conservative, del tutto 
condivisibili sulla base della nostra 
revisione dell’argomento: “L’eviden-
za attualmente disponibile è insuf-
ficiente per confermare l’efficacia di 
una riduzione della concentrazio-
ne proteica nei latti formulati sugli 
outcomes a lungo termine ma, se 
confermate, questo potrebbe ri-
velarsi un intervento promettente 
per ridurre il rischio di sovrappeso e 
obesità nell’infanzia”. 
Si può dunque affermare che l’im-
patto potenziale dei diversi macro-
nutrienti introdotti con l’AC sul futu-
ro metabolismo dei soggetti in età 
evolutiva è stato studiato in modo 
prospettico solo in riferimento alle 
fonti liquide dell’alimentazione, 
mai differenziando in modo specifi-
co le introduzioni dovute alle singo-
le fonti solide o semisolide di prove-
nienza, unico approccio questo che 
risulterebbe finalizzato ad orientare 
una miglior scelta della qualità de-
gli alimenti nel periodo dell’Alimen-
tazione Complementare, periodo 
così cruciale per la crescita umana. 
In assenza di studi dotati di queste 
caratteristiche, la risposta al quesito 
non può che essere negativa.

Conclusione e raccomandazione

Nonostante la notevole mole 
di letteratura tendente a dimo-
strare che un apporto eccessivo 
di proteine di origine animale, 
in particolare lattea, durante il 
secondo semestre di vita, può 
avere un impatto negativo sul 

metabolismo infantile favorendo 
lo sviluppo di Obesità nelle età 
successive della vita, allo stato 
attuale delle conoscenze non è 
possibile affermare che la qualità 
globale dei cibi introdotti duran-
te tale periodo sia sicuramente 
correlata ad un maggior o mino-
re sviluppo di obesità futura.
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Come è possibile prevenire lo svi-
luppo dell’Obesità agendo duran-
te l’infanzia, in particolare duran-
te il secondo semestre di vita?
Sintesi delle evidenze. Per la rispo-
sta al presente quesito ci siamo 
affidati quasi esclusivamente alle 
risultanze di una Revisione Siste-
matica di discreta qualità metodo-
logica (AMSTAR 7 su 10 applicabili) 
pubblicata molto recentemente da 
Redsell e colleghi1, dedicata esclu-
sivamente ai programmi di pre-
venzione attuati durante la prima 
e primissima infanzia. Un’altra im-
portante revisione dell’AHRQ sta-
tunitense (Wang 20132), pur quali-
tativamente ottima, aveva raccolto 
soltanto trials condotti nell’ambito 
della scuola primaria e quindi non è 
pertinente. Redsell e colleghi han-
no raccolto 27 trials randomizzati 
corrispondenti ai criteri di inclusio-
ne da loro predeterminati (sovrap-
peso e obesità come indicatori d’e-
sito fino all’età di 7 anni), solo 3 dei 

quali erano costituiti da interventi 
strettamente nutrizionali, men-
tre gli altri 24 prevedevano anche 
approcci comportamentali sulle 
famiglie e sui bambini. La grande 
maggioranza degli interventi stu-
diati erano a componenti multiple, 
rivolte all’educazione alimentare 
in senso stretto e all’educazione in 
generale, alla promozione di stili 
parentali adeguati nell’approccio ai 
pasti, oppure rivolti a favorire l’at-
teggiamento materno di “responsi-
veness” verso le sensazioni di fame 
e sazietà del bambino e a favorire 
la conoscenza delle normali rea-
zioni di diffidenza e rifiuto verso 
i nuovi cibi. Alcuni programmi di 
intervento preventivo che hanno 
mostrato risultati favorevoli a breve 
termine sui parametri antropome-
trici del sovrappeso, quanto meno 
nel breve termine, sono quelli in 
cui gli interventi avevano compre-
so approcci di tipo motivazionale 
(Verbestel 20133) oppure dedicati 
al comportamento infantile e ge-
nitoriale, in particolare per quanto 
riguarda la promozione della re-
sponsiveness materna (Paul 20114, 
Nourish study-Daniels 2012-20135,6 

e Healthy Beginning trial-Wen 
20127). I bias di selezione e di con-
duzione di cui sono afflitti questi 
trials non permettono di conside-
rare robusti e generalizzabili i loro 
risultati.
Con la nostra ricerca degli studi 
successivi alla RS di Redsell, ab-
biamo potuto individuare solo la 
pubblicazione del follow-up a 5 
anni del Nourish study (Daniels 
20158) nel quale viene confermata 
l’inefficacia di questo intervento 
multidisciplinare sugli indicatori 
d’esito antropometrici relativi al 
Sovrappeso ed all’Obesità a 5 anni 
di vita.
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Conclusione e raccomandazione

Non ci sono al momento eviden-
ze sufficienti per confermare l’ef-
ficacia degli interventi di preven-
zione portati avanti nei primi due 
anni di vita, anche se alcuni lavori 
randomizzati che avevano inclu-
so interventi di tipo motivaziona-
le e comportamentale sulla fami-
glia sembrano più promettenti di 
altri che includevano interventi 
di tipo esclusivamente dietetico 
sul bambino.
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L’Autosvezzamento o Baby-Led 
Weaning comporta rischi o van-
taggi?
Sintesi delle evidenze. L’approccio 
relazionale di tipo responsivo gui-
da il metodo del Baby-led Weaning 

(BLW) proposto in Inghilterra nei 
primi anni 20001,2. Con questo ap-
proccio viene lasciata al bambino 
la libertà di afferrare e mangiare 
autonomamente pezzi di cibo in-
tero adeguatamente preparati a 
questo scopo; egli può così sceglie-
re cosa mangiare, quanto mangiare 
e in quali tempi, mentre ai genitori 
viene lasciato soltanto il compito 
di decidere cosa offrire. Il Baby-Led 
Weaning si differenzia dai metodi 
convenzionali di svezzamento in 
quanto, fin dall’inizio, viene intro-
dotta una più larga varietà di cibi 
complementari, nel rispetto dell’au-
tonomia decisionale del bambino, 
favorita anche dalla minor proba-
bilità che le madri lo costringano a 
mangiare o che ne limitino l’accesso 
al cibo, due riconosciute pratiche di 
nutrimento non-responsivo. 
L’unica Revisione Sistematica esi-
stente in letteratura (Cameron 
20123), di qualità metodologica pe-
raltro molto scarsa (AMSTAR 4 su 10 
applicabili), raccoglie 5 studi osser-
vazionali (4 cross-sectional e 1 ca-
so-controllo) basati su questionari o 
interviste semi-strutturate. I risultati 
più rilevanti, provenienti dai quat-
tro studi Cross-Sectional, indicano 
che le madri BLW avevano un mag-
gior livello culturale e minori livelli 
di comportamenti di restrizione ali-
mentare, pressione, controllo e an-
sia per il peso del bambino, mentre 
si erano verificati 4 casi di soffoca-
mento da mela cruda in un gruppo 
di 20 bambini. Al fine di determina-
re nel modo più scientifico possibile 
se l’Alimentazione Complementare 
Baby-Led può causare, oltre agli ine-
vitabili problemi di soffocamento, 
anche problemi nutrizionali come 
carenza di ferro o difetti di crescita, 
è in corso in Nuova Zelanda il primo 
protocollo di studio randomizzato 

sul BLW, il Bliss study (Daniels 20154) 
nel quale al gruppo attivo, sottopo-
sto all’intervento BLW, vengono ri-
servate cure anticipatorie durante 
i primi mesi di vita ma anche nel 
periodo della gravidanza; è inoltre 
prevista l’offerta fissa ad ogni pasto 
di un cibo ad elevato contenuto di 
Ferro e di un cibo ad elevato conte-
nuto calorico.

Conclusione e raccomandazione

Rispetto all’usuale modalità di 
alimentazione complementare, 
la mancanza di studi comparati-
vi non consente di considerare il 
Baby-Led Weaning vantaggioso.
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I PASSI RAGIONATI PER IL PEDIATRA

Da anni scienziati, nutrizionisti, igie-
nisti, pediatri, neonatologi, neurop-
sichiatri infantili e psicologi di tutto 
il mondo e le principali istituzioni 
politiche e agenzie sociosanitarie 
nazionali e internazionali ricordano 
come i primi mille giorni di vita 
(dal concepimento al compimento 
del secondo anno di vita) rappre-
sentino il periodo chiave per modi-
ficare in meglio la salute di milioni di 
bambini e delle generazioni future.

Questa consapevolezza deriva da 
una sempre miglior conoscenza 
dei meccanismi grazi ai quali il feto 
e il bambino definiscono il proprio 
programma biologico - sia a livello 
molecolare (epigenetico, genomico, 
ologenomico), sia a livello cellulare, 
tessutale e sistemico - in risposta alle 
sollecitazioni/informazioni sempre 
nuove provenienti da un ambiente 
in rapidissima trasformazione. 

L’epigenetica e la teoria delle ori-
gini embrio-fetali delle malattie 
dell’adulto (DOHaD), che rappre-
senta un’estensione della teoria di 
Barker, sembrano poter fornire un 
modello interpretativo abbastanza 
soddisfacente e universale: 
1. sia per inquadrare e interpre-

tare la transizione epidemiolo-
gica in atto, consistente in una 
drammatica riduzione delle pa-
tologie trasmissibili (infettive e 
parassitarie) e da un altrettanto 
rapido incremento di patologie 
non trasmissibili, cronico-dege-
nerative, infiammatorie, immu-
no-mediate e neoplastiche;

2. sia per la messa a punto di stra-
tegie efficaci di prevenzione pri-
maria del danno e di inversione 
dei trend epidemiologici in atto.

Con la presente Consensus la SIPPS 
intende fornire al pediatra un primo 
inquadramento di questa tema-
tica che sta letteralmente rivolu-
zionando la medicina, prendendo 
in esame le sempre più numerose 
evidenze scientifiche (epidemio-
logiche e sperimentali) in tema 
di fattori ambientali (soprattutto 
nutrizionali) che, in particolari fasi 
di sviluppo (finestre temporali di 
vulnerabilità), possono interferire 
sulla programmazione epigenetica 
dell’organismo (in particolare sul fe-
tal programming).
Se nel Sud del pianeta sono essen-
zialmente la nutrizione insufficiente 
oltre che sbilanciata e lo stato in-
certo di salute della madre a deter-
minare questi problemi, nel Nord 
del mondo altri fattori influiscono 
negativamente sulla salute dei figli 
e, potenzialmente, delle generazio-
ni future, rischiando di innescare 
un pericoloso circolo vizioso: una 
nutrizione materna sbilanciata, 
con insufficienza di alcuni micro-
nutrienti, il diffondersi di patologie 
psico-neuro-immuno-endocrine 
(in primis obesità e diabete 2) nei 
genitori, situazioni di stress mater-
no fetale persistente e, soprattutto, 
la presenza di molecole e agenti 
inquinanti (metalli pesanti, inter-
ferenti endocrini) nelle catene ali-
mentari, nell’atmosfera delle grandi 
città, nei tessuti (osseo e adiposo) 
delle mamme e persino nei gameti 
dei genitori.

Gli inquinanti ambientali, oltre 
100mila molecole di sintesi e centi-
naia di migliaia di molecole di scar-
to derivate da processi industriali 
(pesticidi e insetticidi, solventi come 
toluene e benzene, idrocarburi poli-

ciclici aromatici, plastificanti come 
ftalati e bisfenolo A solo per elen-
carne alcuni), hanno modificato 
in pochi decenni la composizione 
stessa dell’ecosfera (atmosfera, idro-
sfera, biosfera, catene alimentari) in-
terferendo negativamente, in misu-
ra inversamente proporzionale al li-
vello di sviluppo raggiunto, su tutti i 
processi biochimici che avvengono 
nei nostri organismi. In particolare 
gli interferenti endocrini,  mole-
cole di sintesi, ormai pressoché ubi-
quitarie, sono in grado di interferire 
a tutti i livelli sul funzionamento del 
sistema endocrino negli organismi 
adulti e sulla stessa programmazio-
ne epigenetica di organi e tessuti 
nelle prime fasi della vita (agendo, 
in pratica, da pseudomorfogeni). 
L’esposizione precoce a tali inqui-
nanti, in epoca fetale, perinatale e 
nei primi anni di vita; condizioni di 
stress materno-fetale prolungato; 
sovraccarico o carenze nutriziona-
li; patologie materne acute, croni-
che o sopravvenute nel corso della 
gravidanza possono interferire, in 
ultima analisi, con il fetal program-
ming, determinare un mismatch 
epigenetico e ipotecare il futuro 
biologico dell’individuo aprendo di 
fatto la strada a patologie croniche 
destinate a manifestarsi dopo diver-
si anni/decenni, o addirittura, nelle 
generazioni successive (trasmissio-
ne gametica, transgenerazionale 
del danno). Il continuo incremen-
to di malattie cardiovascolari, im-
munomediate (allergie, patologie 
autoimmuni compresi diabete 1 e 
celiachia), endocrino-metaboliche 
(obesità, e diabete 2 giovanile), ma 
anche e soprattutto di cancro , di-
sturbi del neurosviluppo (disturbi 
dello spettro autistico, ADHD, di-
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slessia) e patologie neuropsichiche 
(depressione) e neurodegenerative, 
che non può ovviamente essere 
spiegato su base genetica sensu 
stricto, trova in questi meccanismi 
essenzialmente epigenetici una 
possibile spiegazione. 
A questo proposito è importante 
sottolineare come tutto questo im-
plichi: 
1. la possibilità, necessità e urgenza 

di interventi socio-sanitari utili 
per la riduzione di tali patologie;

2. un ruolo-chiave del pediatra e 
in particolare del pediatra di fa-
miglia il cui ruolo diventa, come 
meglio diremo tra poco, assoluta-
mente insostituibile e strategico. 

Per meglio intendere il primo punto 
possiamo semplicemente citare il 
sintetico aforisma secondo cui “se 
la genetica scrive a penna, l’epige-
netica scrive a matita” che sottoli-
nea le grandi possibilità di preven-
zione primaria (grazie a strategie 
di riduzione collettiva e individuale 
dell’esposizione materno-fetale ai 
fattori di distress epigenetico sopra 
elencati) e reversibilità dei quadri 
patologici e dei trend epidemiolo-
gici sopra accennati.
Per quanto concerne il secondo 
punto, evidentemente di enorme 
importanza in questo contesto, è 
sufficiente ricordare come soltanto 
il pediatra e in particolare il pediatra 
di famiglia (se correttamente forma-
to e informato) abbia la possibilità 
di mettere in atto, su tutto il territo-
rio nazionale strategie di vigilanza, 
follow-up continuo e “correttive” su 
milioni di “triadi” genitori-bambino 
e più in generale di famiglie, abita-
zioni (inquinamento indoor e out-
door), stili di vita, abitudini alimen-
tari.
La Consensus sottolinea a tal fine, la 
necessità di un miglior collegamen-

to interdisciplinare e interprofessio-
nale tra ginecologi, neonatologi, 
pediatri, neuropsichiatri, psicologi 
e, in generale, operatori socio-sani-
tari attivi sul territorio estendendo 
il periodo di massima attenzione 
anche oltre ai primi 1000 giorni e, 
in particolare, al periodo pre-con-
cezionale, al fine di meglio definire 
e attuare interventi in grado di me-
glio identificare e ridurre i fattori di 
rischio (sociali, comportamentali, 
nutrizionali, biomedici) che condi-
zionano la salute dei genitori e, in 
particolare, il buon esito della gra-
vidanza. 
La salute preconcezionale è unani-
memente considerata come un ele-
mento fondamentale della promo-
zione della salute materna e dell’in-
fanzia.
In questa Consensus si sottolinea 
l’importanza di determinanti quali 
l’età dei genitori, la supplementa-
zione di acido folico, l’uso giudizio-
so di farmaci, il controllo del peso 
corporeo e delle patologie croniche 
già prima del concepimento.
Tutte le donne in età fertile dovreb-
bero evitare di iniziare la gravidanza 
sia in sovrappeso (BMI >25 ma <30) 
che sottopeso (BMI <18.5), anche 
nel caso in cui sia necessario ricor-
rere alle tecniche di fecondazione 
assistita. 
Sono stati trattati i principali fattori 
di rischio in gravidanza ed i possibili 
interventi preventivi.
La prevenzione si attua in primis in-
formando correttamente i genitori 
e, in particolare la madre, 
• circa i rischi connessi all’assunzio-

ne/uso di anche minime quantità 
di alcool caffè fumo di sigaretta 
farmaci o altre sostanze nel pe-
riodo pre-concezionale e duran-
te la gravidanza, 

• circa i pericoli ambientali e in 

particolare esposizioni a inqui-
namento atmosferico da traffico 
veicolare, radiazioni ionizzanti, 
campi elettromagnetici, pesticidi 
e altri interferenti endocrini.

Oltre a questi più noti, nella Consen-
sus si affrontano anche argomenti 
meno usuali, come lo svantaggio 
socio-economico, l’attività fisica, le 
condizioni particolari come la gra-
vidanza nelle adolescenti o quelle 
ravvicinate.

Per quanto riguarda il primo anno 
di vita, la letteratura internazionale 
è ormai unanime nel sottolineare 
l’importanza della corretta alimen-
tazione considerando in primo luo-
go il giusto apporto proteico per 
la protezione contro lo sviluppo di 
sovrappeso e di obesità (early pro-
tein hypothesis), e nel definire il 
latte materno come principale 
fattore protettivo. 

Al pediatra il compito di consiglia-
re e promuovere il latte materno 
a cui si deve non solo il ruolo di pre-
venzione dell’obesità , ma quello di 
favorire il miglior sviluppo del bam-
bino nel suo complesso.

Qualora la madre non potesse allat-
tare o non avesse sufficienti quanti-
tà di latte materno per coprire ade-
guatamente il fabbisogno di latte, 
il pediatra deve scegliere accurata-
mente il latte da offrire, preferen-
do una formula a basso apporto 
proteico. 

Per quanto attiene l’introduzione 
di “complementary foods”, nella 
Consensus si analizzano le eviden-
ze scientifiche relative al timing, alla 
composizione quali-quantitativa, 
all’efficacia preventiva sullo sviluppo 
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di allergie, malattia celiaca, obesità.
 
L’attenzione è comunque rivolta al 
bambino nel suo complesso, per 
questo non sono stati trascurati 
anche altri aspetti come lo svilup-
po del gusto e le problematiche 
emergenti correlate allo sviluppo 
neuro-cognitivo: l’importanza del 
sonno, le esperienze precoci, l’uso 
degli strumenti multimediali.

La Consensus evidenzia quindi che 
il pediatra è la figura professionale 
con un’opportunità unica e fonda-
mentale di poter modificare in me-
glio la salute di milioni di bambini e 
delle generazioni future.

In particolare: 
- attività di counseling alle 

famiglie (necessaria una forma-
zione ad hoc); 

- lavoro interdisciplinare 
(con ginecologi, neonatologi, 
endocrinologi, neuropsichiatri 
infantili, psicologi, epidemiologi, 
igienisti...) coordinato su 
territorio, ospedali, famiglie; 

- adeguamento e miglior utilizza-
zione dei bilanci di salute.

I Bilanci di Salute rappresentano 
una risorsa ideata per consentire, 
direttamente sulla famiglia, inter-
venti mirati di educazione sanitaria, 
volta non solamente ad aumentare 
il livello di salute del singolo, ma an-
che all’utilizzo razionale dei servizi 
sanitari. I Bilanci di salute rappre-
sentano lo strumento ideale per il 
controllo dello sviluppo psicofisico 
del lattante e del bambino e per la 
ricerca di fattori di rischio per la in-
dividuazione precoce dei soggetti 
potenzialmente destinati a svilup-
pare disturbi del neurosviluppo, 
malattie endocrino-metaboliche, 

patologie immunomediate.
- follow-up accurato, mirato e 

costante delle triadi genito-
ri-bambini nei primi 1000 giorni.

- ruolo politico e di advocacy di 
medici e operatori socio-sanitari 
per la riduzione di PM, benzene, 
metalli pesanti, pesticidi e in-
setticidi nell’aria che respiriamo, 
nell’acqua che beviamo, nelle 
catene alimentari.

L’American Academy of Pediatri-
cs ha recentemente chiamato i 
Pediatri, sulla scorta delle recenti 
ricerche nel campo della biologia 
molecolare, della genomica, dell’im-
munologia, delle neuroscienze, a 
diventare leader per una concreta 
promozione della salute per 
tutta la vita, basata su strategie 
scientificamente fondate.
I pediatri sono in una posizione 
unica per contribuire al dibattito in 
corso in tema di salute pubblica e 
benessere sociale, per chiarire in che 
modo eventi che sembrano lontani 
dalla salute dei bambini possano, 
se affrontati correttamente, 
contribuire alla risoluzione di alcuni 
dei più complessi problemi di salute 
pubblica della nostra generazione. 

APPENDICE 

Servizi di informazione teratolo-
gica

Centro antiveleni degli Ospedali 
Riuniti di Bergamo, tel 800883300, 
attivo 24 ore su 24.

Filo Rosso presso la Clinica Ostetri-
ca e Ginecologica Ospedale San 
Paolo di Milano, tel 02/8910207, 
attivo martedì ore 9.30-16.00, ve-
nerdì ore 9.30-12.30 

Servizio di Informazione Terato-
logica. CEPIG (Centro per l’infor-
mazione genetica), Dipartimento 
Salute Donna e Bambino, Azien-
da Ospedaliera di Padova, tel 
049/8213513, attivo lunedì-ven-
erdì ore 8.00-13.00 

Telefono Rosso del Policlinico 
Universitario Gemelli di Roma, tel 
06/3050077, attivo lunedì, merco-
ledì, venerdì ore 9.00-13.00, marte-
dì e giovedì ore 14.30-18.30

Centro Tossicologia Perinata-
le dell’Azienda Ospedaliera Uni-
versitaria Careggi di Firenze, tel 
055/7946731, attivo lunedì-ven-
erdì ore 9.00-20.00
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CRITICALLY APPRAISED TOPICS
SINTESI DELLE EVIDENZE SCIENTIFICHE

BMI PRE-GRAVIDICO
Linea Guida Valutazione metodologica
 Multidisciplinarietà del panel Ricerca sistematica delle evidenze Grading delle raccomandazioni Valutazione complessiva LG
AU 2012 preventive activity redbook Sì Sì Sì Buona qualità metodologica
SIGN 2010 rev. 2014 Diabete Sì Sì Sì Buona qualità metodologica
NICE 2015 Diabetes Pregravidanza Sì Sì Sì Buona qualità metodologica
NICE 2013 Fertility Sì Sì Sì Buona qualità metodologica
ESCLUSE
FIGO 2015 (Documento di Consenso) Sì No No Moderata qualità metodologica

AMSTAR
Revisione 
Sistematica

1. È stato 
descritto 
un disegno 
di studio “a 
priori”?

2. La selezione 
degli studi e 
l’estrazione dei 
dati sono state 
eseguite “in 
doppio”?

3. È stata 
sviluppata 
una ricerca 
esaustiva 
della lettera-
tura?

4. Lo stato della 
pubblicazione (ad 
es. letteratura grigia) 
costituiva un criterio 
di inclusione? 

5. È stato 
fornito un 
elenco degli 
studi inclusi 
ed esclusi?

6. Sono state 
descritte le 
caratteristiche 
degli studi 
inclusi?

7. È stata valuta-
ta e documen-
tata la qualità 
scientifica degli 
studi inclusi?

8. La determinazione 
della qualità degli studi 
inclusi è stata usata 
in modo appropriato 
al fine di formulare le 
conclusioni della RS?

9. Sono stati 
utilizzati metodi 
appropriati per 
l’accorpamento 
dei risultati dei 
vari studi?

10. È stata 
verificata la 
probabilità di 
bias di pubbli-
cazione?

11. È stato 
dichiarato il 
conflitto di 
interessi?

TOTALE

Agha 2014 SÌ SÌ SÌ NO NO SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 9
Dean 2014 SÌ SÌ SÌ NO NO NO SÌ SÌ SÌ NO SÌ 7
Forsum 2013 SÌ SÌ SÌ NO NO SÌ SÌ SÌ SÌ NO SÌ 9
Opray 2015 SÌ SÌ SÌ NO NO SI SÌ SÌ SÌ NO SÌ 8

Assessment risk of bias
Studio Randomizzazione Mascheramento Cecità Drop-out e perdite al follow-up Coerenza del reporting Altri potenziali bias Valutazione metodologica complessiva
Backer 2015 Alto rischio Alto rischio NO Basso rischio Basso rischio  Moderata
Sim 2014 Basso rischio Basso rischio Singolo cieco (lo specialista addetto alla 

fecondazione assistita)
Basso rischio Basso rischio (10 = 20%)  Buona

Newcastle Quality Assessment Scale - COHORT STUDIES
Selezione    Comparabilità Outcome

Studio Rappresentatività della 
coorte esposta

Selezione 
della coorte non 
esposta

Accertamento 
dell'esposizione

Dimostrazione che l'outcome di 
interesse non è presente all'inizio 
dello studio

Comparabilità delle coorti 
sulla base del disegno o 
dell'analisi

Valutazione 
dell'outcome

Il follow-up è stato ab-
bastanza lungo affinchè 
l'outcome si verifichi?

Adeguatezza del 
follow-up delle 
coorti

Bao 2014 1 1  1 1 1 10 anni 1
Bao 2013 1 1  1 1 1 10 anni 1
Haugen 
2014

1 1 1 1 1 1 1 1

Jensen 
2015

1 1 1 1 1 1 fino a 36 mesi 1

Moore 
Simans 
2012

1 1 1 1 1 1 1 1

Chavarro 
2012

1 1 1 1 1 1 1 1

Studio Disegno 
dello 
studio

Popolazione Test Outcome primario Outcomes 
secondari 

Follow-up Risultati 

Backer 2015 RCT 26 donne obese che si sotto-
pongono a IVF

programma di riduzione del P Effetto della dieta su variabili 
metaboliche, leptin and ghrelin 
concentrations, e riproduttive

 12 
settimane

Nel gruppo trattato: 3 gravidanze spontanee, + 85,4% di 
oociti e maggiore riduzione in body mass, BMI,% di body 
fat, waist: hip ratio, e leptina nel LGI-diet group che nel 
control group (P <0.05).

Chavarro 2012 Coorte 170 donne 
sottoposte a ART

BMI (5 categorie: <20 kg/m2, 
20-22,4 kg/m2, 22,5-24,9 kg/
m2, 25-29,9 kg/m2 and ≥30 
kg/m2) e modifiche del P a 
breve termine, categorizzato: 
chi mantiene il proprio P entro 
1kg del suo peso base aumento 
di P (1kg to 3kg, >3kg) perdita 
di P (−1kg to −3kg, <−3kg).

Assisted Reproductive Techno-
logy (ART) outcomes

  The adjusted live birth rate (95%CI) è stato 42% 
(28%-58%) nelle donne con BMI tra 20 and 22,4 kg/
m2 and 23% (14%-36%) tra overweight o obese women 
(p,trend=0,03). La adjusted proporzione di oociti è stata 
87% (80%, 92%) per donne che hanno perso 3kg o più 
e 76% (66%, 84%) per donne il cui P è rimasto stabile 
(p,trend=0.002) La perdita di P non era correlata con 
positive βhCG, gravidanza o live birth rates
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Studio Disegno 
dello 
studio

Popolazione Test Outcome primario Outcomes 
secondari 

Follow-up Risultati 

Haugen 2014 Coorte 56.101 donne del Norwegian 
Mother and Child Cohort Study 
(MoBa), reclutate dal 1999 
al 2008

P pre-concezionale rilevato con 
questionario tra 6 e 18 mesi 
post partum

Valutare se il GWG diverso 
dalle IOM recommendation 
nella popolazione Norwegian 
è associato a <rischio di com-
plicanze in gravidanza come 
hypertension, low e high birth 
weight, preeclampsia, cesareo 
d'urgenza, materno post par-
tum weight retention (PPWR) a 
6 e 18 mesi.

 6 mesi 
post-partum 

GWG <IOM rec.) aumenta il rischio di basso P alla nascita 
tra le nullipare di P normale. GWG >IOM rec. aumenta 
significativamente il rischio di ipertensione, alto P alla 
nascita, preeclampsia e emergency cesarean delivery sia 
nullipare che donne normopeso pluripare.  
Risultati simili nelle donne in sovrappeso, ma non 
>rischio di ipertensione parous women with  
GWG >IOM rec.

Sim 2014 RCT 49 donne partecipanti obese 
(body mass index [BMI]) ≥30 
kg/m2) female patients aged 
18-37 years, intending to 
commence their IVF, ICSI 

   12 mesi Pregnancy rate nel gruppo intervento = 48% in confronto 
a 14% del gruppo controllo (P = 0,007), 2 cicli di tratta-
mento per fertilità per ottenere la gravidanza in confronto 
a 4 del gruppo controllo (P = 0,002), e sostanziale diffe-
renza nel n° di nati vivi (44% vs 14%; P = 0,02).

Bao 2014 Coorte 21,411 singleton pregnancies 
in the Nurses’ Health Study II

Valutare 3 regimi di assunzione 
di carboidrati pre-concezionali 
registrato con questionario 
validato FFQ

Sviluppo di Diabete gesta-
zionale

 10 anni Multivariable-adjusted RRs (95% CIs) of GDM for 
comparisons of highest with lowest quartiles were 1.27 
(1.06, 1.51) for the overall LCD score (P-trend = 0.03), 
1.36 (1.13, 1.64) for the animal LCD score (P-trend = 
0.003), and 0.84 (0.69, 1.03) for the vegetable LCD score 
(P-trend = 0.08).

Bao 2013 Coorte 21,411 singleton pregnancies 
in the Nurses’ Health Study II

Valutare due diversi regimi 
di assunzione di proteine 
pre-concezionali registrato con 
questionario validato FFQ

Sviluppo di Diabete gesta-
zionale

 10 anni  

Jensen 2015 coorte 311 Danish bambini nello SKOT 
(Complementary and Young 
Child Feeding - Impact on Short 
and Long Term Development 
and Health;

P, L, BMI; Body composition 
con impedenzometria. Analisi 
per le seguenti covariate: sex, 
birth weight, birth length, 
gestational age at birth (12 
missing), maternal weight gain 
during pregnancy (8 missing), 
smoking during pregnancy 
(yes/no) (3 missing), duration 
of exclusive (3 missing) or any 
(11 missing) breastfeeding, 
and age at introduction to 
solids and each of the growth. 
curve

BMI e composizione corporea 
a 3 anni

 fino a 
36 mesi. 
Perdite al 
follow-up= 
19/311

Un allattamento al seno più lungo è associato con un più 
precoce picco in infant BMI (P = 0.0003) ed una più bassa 
prepeak velocity (P , 0.0001). Il BMI al picco ed il pre-picco 
era positivamente associato con la massa magra e grassa 
a 3 anni. (all P = 0.0001), mentre picchi ad età successive 
erano associati con più basse fat mass, fat mass index and 
fat-free mass index. Tutte le caratteristiche del BMI peak 
sono associate con la composizione corporea a 3 anni, 
suggerendo che caratteristiche e determinanti del BMI 
peak sono importanti per comprendere l'early obesity a 3 
anni (all P = 0.001).

Johansson 
2015

coorte 627,693 gravidanze singole dal 
Swedish Medical Birth Register 
dal 2006 al2011, di cui 670 in 
donne sottoposte a chirurgia 
bariatrica e di cui si conosce il 
P precedente. Fino a 5 controlli 
per gravida, matched per pre-
surgery body-mass index (BMI; 
we used early-pregnancy BMI 
in the controls), age, parity, 
smoking history, educational 
level, and delivery year

 valutare il rischio di risks of 
gestational diabetes, large 
for-gestational-age infants, 
preterm birth, congenital 
malformations, and stillbirth 
nelle donne sottoposte a 
chirurgia bariatrica

 dal 2006 al 
2011

Le gravidanze dopo chirurgia bariatrica, se confrontate con 
matched control pregnancies, sono associate con <rischio 
di DMG (1.9% vs. 6.8%; odds ratio, 0.25; 95% confidence 
interval [CI], 0.13 to 0.47; P<0.001) e large-for-gestatio-
nal- age infants (8.6% vs. 22.4%; odds ratio, 0.33; 95% CI, 
0.24 to 0.44; P<0.001).Al cobntrario, sono correlate con 
>rischio di small-for-gestational- age infants (15.6% vs. 
7.6%; odds ratio, 2.20; 95% CI, 1.64 to 2.95; P<0.001) e 
gravidanza di minore durata (273.0 vs. 277.5 days; mean 
difference −4.5 days; 95% CI, −2.9 to −6.0; P<0.001), 
sebbene il rischio di parto pretermine non sia SS (10.0% 
vs. 7.5%; odds ratio, 1.28; 95% CI, 0.92 to 1.78; P = 0.15). 
Il rischio di morte in gravidanza o infantlie è 1.7% versus 
0.7% (odds ratio, 2.39; 95% CI, 0.98 to 5.85; P = 0.06). No 
differenze SS per malformazioni congenite

Li 2015 coorte 
storica

48,867 donne nelle proncipali 
regioni cinesi

pre-pregnancy BMI e GWG BMI e composizione corporea 
a 3 anni

 dal 
1.1.2011 al 
31.12.2011

Donne con eccessivo GWG hanno un aumentato rischio 
di ipertensione (Sovrappeso - adjusted OR 2.55; 95% CI 
= 1.92-2.80) Obesità - OR= 8.79[7.06-10.96]. Diabete 
gestazionale Sovrappeso OR= 2.22[1.98-2.49] Obesità - 
OR= 5.24[4.23-6.51]. Postpartum hemorrhage (adjusted 
OR = 1.50[1.30-1.74]); Eccessivo GWG LGA Sovrappeso 
- OR = 2.55[2.32-2.80] Obesità - OR = 3.95[3.20-4.87] 
Nelle donne sottopeso, il basso GWG era associato con un 
aumentato rischio di partorire un bambino SGA

Moore  
Simans 2012

coorte 
storica

11203 nati GWG aderenza basata su racco-
mandazioni BMI-specifiche

Associazione tra SGA / LGA 
e GWG aggiustata per BMI 
pre-pregnancy e fattori 
confondenti

 Fino al parto Eccessivo GWG è associato ad aumentato ODDS per LGA 
(1.76 IC= 1.38-2,24) e diminuito per SGA (0.64 IC= 
0.47-0.89). Risultati inversi e SS per GWG inadeguati. 
Indipendentemente dal BMI pre-pregnancy, gli sforzi per 
avere adeguati GWG sono essenziali per ridurre il rischio 
di LGA e SGA.
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ALCOOL

Linea Guida Valutazione metodologica
 Multidisciplinarietà del panel Ricerca sistematica delle evidenze Grading delle raccomandazioni Valutazione complessiva LG
NICE 2008-2016 Antenatal care SI SI SI Buona qualità metodologica
AU 2012 preventive activity redbook Sì Sì Sì Buona qualità metodologica
NICE 2013 Fertility SI SI SI Buona qualità metodologica
SOGC_GL_2015 Canadian Alcohol in 
Pregnancy Guidelines

SI (non nella stesura, ma nella revisione) SI SI Buona qualità metodologica

AU 2012 _infant_feeding_guidelines SI SI SI Buona qualità metodologica

AMSTAR
Revisione 
Sistematica

1. È stato 
descritto 
un disegno 
di studio “a 
priori”?

2. La selezione 
degli studi e 
l’estrazione dei 
dati sono state 
eseguite “in 
doppio”?

3. È stata 
sviluppata 
una ricerca 
esaustiva 
della lettera-
tura?

4. Lo stato della 
pubblicazione (ad 
es. letteratura grigia) 
costituiva un criterio 
di inclusione? 

5. È stato 
fornito un 
elenco degli 
studi inclusi 
ed esclusi?

6. Sono state 
descritte le 
caratteristiche 
degli studi 
inclusi?

7. È stata valuta-
ta e documen-
tata la qualità 
scientifica degli 
studi inclusi?

8. La determinazione 
della qualità degli studi 
inclusi è stata usata 
in modo appropriato 
al fine di formulare le 
conclusioni della RS?

9. Sono stati 
utilizzati metodi 
appropriati per 
l’accorpamento 
dei risultati dei 
vari studi?

10. È stata 
verificata la 
probabilità di 
bias di pubbli-
cazione?

11. È stato 
dichiarato il 
conflitto di 
interessi?

TOTALE

Lukas 2014 SI solo l'estrazione 
dei dati

SI NO NO SI SI SI SI SI SI 8

Flak 2013 SI no SI NO NO SI SI SI SI SI SI 8

Newcastle Quality Assessment Scale - COHORT STUDIES
Selezione    Comparabilità Outcome

Studio Rappresentatività della 
coorte esposta

Selezione 
della coorte non 
esposta

Accertamento 
dell'esposizione

Dimostrazione che l'outcome di 
interesse non è presente all'inizio 
dello studio

Comparabilità delle coorti 
sulla base del disegno o 
dell'analisi

Valutazione 
dell'outcome

Il follow-up è stato ab-
bastanza lungo affinchè 
l'outcome si verifichi?

Adeguatezza del 
follow-up delle 
coorti

Kesmodel 
2015

1 1 self-reported 1 1 1 1 1

Skogerbø 
2013

1 1 self-reported 1 1 1 1 1

Underbjerg 
2012

1 1 self-reported 1 1 1 1 1

Polańska 
2015

1 1 1 1 1 1 Ad 1 anno. Perdita al 
follow-up a 2 anni >30%

Ad 1 anno

Pei 2015 1 1 1 1 1 1 1 1
ESCLUSI
Skogerbø 
2012

1 1 self-reported 1 1 1 1 PERDITA AL 
FOLLOW-UP 
=25%

Newcastle Quality Assessment Scale - COHORT STUDIES
Selezione    Comparabilità Eposizione
La definizione di caso è 
adeguata

Rappresentativi-
tà dei casi

Selezioni dei con-
trolli (community)

Definizione dei controlli (NO 
outcome)

Comparabilità dei casi e 
dei controllii sulla base del 
disegno o dell'analisi

Accertamento 
dell'esposi-
zione

Stessa esposizione per 
casi e per controlli

Non response 
rate

Orsi 2015 SI SI SI SI Sì, matching SI SI 7%-14%
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Studio Disegno 
dello 
studio

Popolazione Test Outcome primario Outcomes 
secondari 

Follow-up Risultati 

Kesmodel 
2015

coorte 154 donne arruolate al 
momento della consulenza 
pre-concezionale, suddivise 
in 3 gruppi (0, 15-21, =/>22 
drinks/settimana)

Valutazione neuropsicologica 
completa a 5 anni. Intelli-
genza, WPPSI-R. Attenzione, 
TEACh5 - Funzioni esecutive, 
BRIEF - Funzioni motorie, 
MACB

Intelligenza, attenzione, 
funzioni esecutive e motorie 
del bambino a 5 anni

 60-64 mesi Non ci sono differenze SS tra esposti e non esposti fino 
a 15 drinks/settimana (1 drink = 12 gr alcol) Assun-
zioni >22 drinks/settimana sono invece associati 
a più bassi scores per QI ed attenzione. Non ci sono 
differenze SS nelle funzioni esecutive e motorie 

Polańska 
2015

Studio di 
coorte

538 gestanti Questionario e test specifici 
in relazione a fattori di espo-
sizione ed outcomes

Sviluppo cognitivo a 12 e 24 
mesi, linguaggio e attività 
motoria

 a 12 mesi. 
Perdita al 
follow-up 
>30% 
a 24 mesi

Per il consumo registrato (max 1-3 volte al mese) non 
ci sono differenza SS nello sviluppo neurocognitivo o 
abilità motorie o linguaggio

Skogerbø 
2013

coorte 1.628 donne, suddivise in 
base all'assunzione di alcol 
(0, 1-4, 5-8, ≥9 drinks per 
week) e in base agli episodi 
di binge drinking , definiti 
come ≥5 drinks in una occa-
sione per settimane 1-2, 3-4, 
5-8, 9 o più.

Strengths and Difficulties Que-
stionnaire (SDQ), screening 
comportamentale a 5 anni

Valutazione del comporta-
mento a 5 anni

 60-64 mesi Non ci sono differenze SS tra esposti e non esposti; 
tuttavia i risultati dell'analisi stratificata riportano un 
maggior rischio nei bambini la cui madre ha bevuto 
>5 drinks/settimana o che ha avuto più di 2 episodi di 
binge drinking all'inizio della gravidanza

Underbjerg 
2012

coorte 1.628 donne, suddivise in 
base all'assunzione di alcol 
(0, 1-4, 5-8, ≥9 drinks per 
week) e in base agli episodi 
di binge drinking , definiti 
come ≥5 drinks in una occa-
sione per settimane 1-2, 3-4, 
5-8, 9 o più.

Teach 5 Valutazione dell'attenzione 
selettiva e sostenuta a 5 anni

 60-64 mesi Non ci sono differenze SS tra esposti e non esposti; i 
risultati dell'analisi stratificata riportano un maggior 
rischio nei bambini la cui madre ha bevuto >9 drinks/
settimana o che ha avuto più di 2 episodi di binge 
drinking all'inizio della gravidanza, ma la differenza 
non è SS quando si aggiusta per fattori confondenti.

Orsi 
2015

caso-
controllo

747 casi, 1421 controlli, 
pazienti <15 anni dall'ESTEL-
LE study. Casi dal National 
Registry of Childhood Hema-
topoietic Malignancies (NRCH) 
e controlli estratti dalla 
popolazione generale con il 
quota sampling method. 

OR di differenti fattori 
di esposizione (fumo, 
alcol, caffè e bevande) per 
leucemie acute e croniche. 
Alcol-frequenza assunzione: 
(0;\1 glass/week; 1-2 
glasses/week;[2 glasses/
week). Caffè o the.(0, =<1 
cup/day;[1-2 cups/day; >2 
cups/day). Fumo materno 
0= <1-4 cigarettes/day; 
5-10 cigarettes/day; 11 o più 
cigarettes/day. Fumo passivo 
per >15 minuti al giorno. 
0=<1-9 cigarettes/day; 
10-15 cigarettes/day; 16 or 
more cigarettes/day

Valutare il ruolo di fumo 
parentale, alcool e caffè in 
gravidanza e la possibile 
interazione con le leucemie

 Caso-con-
trollo, reclu-
tamento nel 
2010-2011, 
<15 anni. 

Non ci sono associazioni con assunzione di CAFFÈ 
e ALCOL (ma trend dose risposta che aumenta per 
associazione alcol e fumo). Per assunzioni >2 tazze al 
giorno (caffè americano) per ALL [OR = 1,3 (1,0-1,8)]. 
Nessun aumento del rischio per LMA. No associazione 
con FUMO MATERNO riscontrata un associazione con 
FUMO PATERNO pre-conception OR = 1,5 (1,0-2,3) 
paternal smoking; in gravidanza OR = 1,7 (1,1-2,5). 
Aggiustamenti tra sigaretta ed alcol non cambiano 
il risultato

Pei 2015 coorte 
storica

29.098 nati tra il 2010 -2013, 
9% di tutti i nati della provin-
cia di Shaanxi selezionati con 
randomizzazione.

Survey strutturata e condotta 
da personale specializzato, 
diagnosi definite in base al 
ICD-10 e controllate con dati 
da registri ospedalieri. Espo-
sizione ai fattori di rischio 
categorizzata: Alcol-frequen-
za assunzione: (no, <1/week, 
1/week). Caffè o the. (no, 
yes). Fumo passivo per >15 
minuti al giorno. (no, <1/
week, 1/week)

Prevalence Risk Rate (PRR) 
di differenti fattori di espo-
sizione (fumo, alcol, caffè e 
bevande) per Birth defects 
(BD).

 Dall'espo-
sizione in 
gravidanza 
alla nascita

216,17 BD per 10.000 nati vivi. Analisi aggiustate 
per fattori socio-demografici confondenti. ALCOL - 
Nervous system (PRR:14,67, 95%CI: 1,94, 110,92), 
sistema cardiovascolare (CVS) (PRR:3,22, 95%CI: 1,02, 
10,16) and oral clefts (PRR:9,02, 95%CI: 2,08, 39,10) 
PRR BD overall Non significativo. FUMO PASSIVO mal-
formazioni occhio, orecchio, testa e collo (PRR:1,95, 
95%CI: 1,15, 3,33), CVS (PRR:1,70, 95%CI: 1,25, 2,31) 
e sistema respiratorio (RS) (PRR:9,94, 95%CI: 2,37, 
41,76) BD overall (PRR: 1,53, 95%CI:1,27, 1,84). CAF-
FÈ e THE - CVS (PRR: 2,44, 95%CI: 1,33, 4,46) e organi 
genitali (PRR:14,72, 95%CI: 1,87, 116,11). PRR BD 
overall non significativo. Questi risultati devono tener 
conto anche di fattori confondenti non noti.
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FUMO

Linea Guida Valutazione metodologica
 Multidisciplinarietà del panel Ricerca sistematica delle evidenze Grading delle raccomandazioni Valutazione complessiva LG
NICE 2008-2016 Antenatal care SÌ SÌ SÌ Buona qualità metodologica
AU 2012 preventive activity redbook SÌ SÌ SÌ Buona qualità metodologica
CC SNLG 2011_Disturbi_Apprendi-
mento

SÌ SÌ SÌ Buona qualità metodologica

NICE 2013 Fertility SÌ SÌ SÌ Buona qualità metodologica
NHLBI Expert Panel 2012 cardiova-
scular risk

NO SÌ SÌ Buona qualità metodologica

AMSTAR
Revisione Sistematica 1. È stato 

descritto 
un disegno 
di studio “a 
priori”?

2. La selezio-
ne degli studi 
e l’estrazione 
dei dati sono 
state eseguite 
“in doppio”?

3. È stata 
sviluppata 
una ricerca 
esaustiva 
della lettera-
tura?

4. Lo stato della 
pubblicazione 
(ad es. letteratura 
grigia) costituiva 
un criterio di 
inclusione? 

5. È stato 
fornito un 
elenco degli 
studi inclusi 
ed esclusi?

6. Sono state 
descritte le 
caratteristiche 
degli studi 
inclusi?

7. È stata valuta-
ta e documen-
tata la qualità 
scientifica degli 
studi inclusi?

8. La determinazione 
della qualità degli studi 
inclusi è stata usata 
in modo appropriato 
al fine di formulare le 
conclusioni della RS?

9. Sono stati 
utilizzati metodi 
appropriati per 
l’accorpamento 
dei risultati dei 
vari studi?

10. È stata 
verificata 
la probabi-
lità di 
bias di 
pubblica-
zione?

11. È stato 
dichiarato il 
conflitto di 
interessi?

TOTALE

Rosen 2015 (?) SI SI SI NO SI SI SI SI SI NO SI 9
Feleszko 2014 SI SI SI NO SI SI SI SI SI NO SI 9
Jones 2012 SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI 10
Baxi 2014 (?) SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI 10
Been 2014 SI SI SI NO SI SI SI SI SI NO SI 9
Chen 2013 SI SI SI NO SI SI SI SI NO NO SI 8
Burke 2012 SI SI SI NO NO NO SI SI SI NO SI 7
Farber 2015 SI SI SI NO NO SI SI SI SI NO SI 7
Fernandez 2015 SI SI SI SI NO SI SI SI SI NO SI 9
Holland 2015 SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI 9
Huang 2014 SI SI SI SI NO SI NO SI SI SI SI 9
Riedel 2014 SI SI SI NO NO SI SI SI SI NO SI 8
Saulyte 2014 SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI 9
Tinuoye 2012 SI NO SI NO NO SI SI SI SI NO SI 7
ESCLUSE
Ferrante 2015             
Chen 2012 SI SI SI NO NO NO SI SI SI NO NO 6
Clifford 2012 SI NO SI NO NO SI NO NO SI NO SI 5
Ekblad 2014 (no RS)             
Hong 2014 (No RS)             
Klimentopoulou 2012 SI SI NO NO NO SI NO SI SI NO SI 6
Lee 2013 SI SI NO NO NO SI NO NO SI NO SI 6
Liu 2014 (non RS)             
Meo 2014 (N0 RS)             
Pirini 2015 (NO RS)             
Weng 2012 SI NO SI NO NO SI SI SI SI NO SI 7
Shannon 2014 SI SI SI NO NO SI SI SI SI NO SI 8
Dick 2014 SI SI SI NO NO SI SI SI NO NO SI 6
Jara 2014 SI SI NO SI NO SI SI SI SI SI SI 9
Aldrich 2015             
Wu 2014             
Brewer-Smyth 2014             
Black 2012             
CDC 2013             
Chu 2014             
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Newcastle Quality Assessment Scale - COHORT STUDIES
Selezione    Comparabilità Outcome

Studio Rappresentatività della 
coorte esposta

Selezione 
della coorte non 
esposta

Accertamento 
dell'esposizione

Dimostrazione che l'outcome di 
interesse non è presente all'inizio 
dello studio

Comparabilità delle coorti 
sulla base del disegno o 
dell'analisi

Valutazione 
dell'outcome

Il follow-up è stato ab-
bastanza lungo affinchè 
l'outcome si verifichi?

Adeguatezza del 
follow-up delle 
coorti

Blatt 2015 
(Coorte 
storica)

1 1  1 1 1 1 1

Polańska 
2015

1 1 1 1 1 1 A 1 anno. Perdita al 
follow-up a 2 anni >30%

A 1 anno

Grarup 
2014

1 1  1 1 1 1 1

Ting-Jung 
2013

1 1  1 1 1 1 1

Carlsten 
2012

1 1 1 1 1 1 1 1

Møller 2014 1 1  1 1 1 1 1
Pei 2015 1 1 1 1 1 1 1 1

Newcastle Quality Assessment Scale - CASO CONTROLLO STUDIES

Selezione    Comparabilità Esposizione
La definizione di 
caso è adeguata

Rappresentatività 
dei casi

Selezioni dei con-
trolli (community)

Definizione dei 
controlli (no 
outcome)

Comparabilità 
dei casi e dei 
controllii sulla 
base del disegno o 
dell'analisi

Accertamento 
dell'esposizione

Stessa esposizione 
per casi e per 
controlli

La definizione di 
caso è adeguata

Rappresentatività 
dei casi

Non response rate

Milne 2011 CC 1 1        
Orsi 2015 SI SI SI SI SÌ, matching SI SI 7%-14% 7%-14%

Studio Disegno 
dello 
studio

Popolazione Test Outcome primario Outcomes 
secondari 

Follow-up Risultati 

Blatt 2015 studio di 
coorte 
retrospet-
tivo

927.424 sche nascita 
da madri fumatrici e 
non fumatrici. 75% 
non fumatrici

 fetal growth restriction less 
than the 10th and less than 
the 5th percentiles 

 studio retrospet-
tivo nascite dal 
2006 -2012

OR se fumo solo 1 trimestre 10° e 5° P1.19 (1.13-
1.24) and 1.25 (1.17-1.33) and 1.67 (1.57-1.78) . 
Se tutta la gravidanza 2.26 (2.22-2.31) and 2.44 
(2.37-2.51)

Polańska 
2015

Studio di 
coorte

538 gestanti Questionario e test speci-
fici in relazione a fattori di 
esposizione ed outcomes

Sviluppo cognitivo a 12 e 24 
mesi, linguaggio e attività 
motoria

 a 12 mesi. 
Perdita al 
follow-up >30% 
a 24 mesi

Nei figli di madri con alti livelli di cotinina, minore 
sviluppo cognitivo, di linguaggio e motorio a 1 e 
2 anni

Carlsten 
2012

studio di 
coorte 
prospet-
tico

545 neonati di Vancou-
ver e Winnipeg

dosaggio cotinina sul 
cordone alla nascita in 275 
bambini e in 365 dosaggio 
urine cotinina: cra 12 mesi. 
Questionari ai genitori alla 
fine della gravidanza, ad1 
,2 e 7 anni.

presenza di wheeazing a 2 
anni e di asma a 7 anni

 7 anni Biomarker- and questionnaire-based assessment of 
ETS in early life lead to similar estimates of ETS-as-
sociated risk of recurrent wheeze and asthma. 

Ting-Jung 
2013

studio di 
coorte 

24.200 gestanti inter-
vistate 6 mesi dopo la 
fine della gravidanza 

questionario strutturato association of the amount 
of parental smoking during 
the different pregnancy sta-
ges with birth weight and 
the incidence of preterm 
delivery

  Maternal smoking decreased birth weight. 
Compared with the nonsmoking groups, all the 
maternal smoking groups had higher incidences 
of LBW, SGA, and preterm birth infants, especially 
when the mothers smoked >20 cigarettes/day. The 
association of paternal smoking with LBW, SGA, 
and preterm birth infants was insignificant. 

Grarup 2014 studio di 
coorte

Studio prospettico su 
500 donne in gravidan-
za, 65 (18,4%) esposte 
a fumo passivo. 

questionario valutare l'associazione tra 
diversi livelli di esposizione 
e frequenza e gravità di 
episodi di asma 

 Pregnansy Rispetto alle fumatrici non esposte avevano un 
<FEV1 e FENO e sono trattate con dosi più alte di 
ICS. Il 55.4% riferisce almeno un episodio di asma 
non controllata, rispetto alle non esposte. Rischio 
di avere almeno un episodio di asma non controlla-
to: Odds Ratio =2.9 (95% CI1.4 to 5.9; p = 0.004). 
Nessuna interazione con l'intensità dell'asma, 
valutata come step di trattamento, ed esposizione 
a fumo attivo o passivo.
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Studio Disegno 
dello 
studio

Popolazione Test Outcome primario Outcomes 
secondari 

Follow-up Risultati 

Møller 2014 coorte Danish National 
Birth Cohort (DNBC). 
101.042 donne. Ultimo 
questionario = 53.188

questionario   7 anni  Genitori spesso in sovrappeso o obesi di basse 
condizioni socio-economiche. Fumo in gravidanza 
(OR: 1.31, 95% CI: 1.15-1.48) e dopo la nascita 
(OR: 1.76, 95% CI: 1.58-1.97, rispettivamente) 
è significativamente associato a sovrappeso a 7 
anni (9.4%)

Milne 2011 caso - 
controllo

388 casi 868 controlli  Sviluppo di LLA  dalla nascita a 
15 anni

Associato a maggior rischio di LLA con fumo 
materno, ma con fumo paterno (>15 sigarette/
die) intorno al periodo del concepimento e >20 
sigarette/die (OR= 1.44 (95% confidence interval: 
1.24, 1.68) 

Orsi 2015 caso-con-
trollo

747 casi, 1.421 
controlli, pazienti <15 
anni dall' ESTELLE 
study. Casi dal National 
Registry of Childhood 
Hematopoietic 
Malignancies (NRCH) e 
controlli estratti dalla 
popolazione generale 
con il quota sampling 
method. 

OR di differenti fattori 
di esposizione (fumo, 
alcol, caffè e bevande) per 
leucemie acute e croniche. 
Alcol-frequenza assunzione: 
(0;\1 glass/week; 1-2 
glasses/week;[2 glasses/
week) . Caffè o the.(0, =<1 
cup/day;[1-2 cups/day; >2 
cups/day). Fumo materno 
0= <1-4 cigarettes/day; 
5-10 cigarettes/day; 11 o 
più cigarettes/day. Fumo 
passivo per >15 minuti al 
giorno. 0=<1-9 cigarettes/
day; 10-15 cigarettes/day; 
16 or more cigarettes/day

Valutare il ruolo di fumo 
parentale, alcol e caffè in 
gravidanza e la possibile 
interazione con le leucemie

 Caso-controllo, 
reclutamento 
nel 2010-2011, 
<15 anni. 

Non ci sono associazioni con assunzione di CAFFÈ 
e ALCOL (ma trend dose risposta che aumenta per 
associazione alcool e fumo) . Per assunzioni >2 
tazze al giorno (caffè americano) per ALL [OR = 1.3 
(1.0-1.8)]. Nessun aumento del rischio per LMA. 
No associazione con FUMO MATERNO riscontrata un 
associazione con FUMO PATERNO pre-conception 
OR = 1.5 (1.0-2.3) paternal smoking; in gravidanza 
OR = 1.7 (1.1-2.5). Aggiustamenti tra sigaretta ed 
alcool non cambiano il risultato

Pei 2015 coorte 
storica

29.098 nati tra il 2010 
-2013, 9% di tutti i 
nati della provincia di 
Shaanxi selezionati con 
randomizzazione.

Survey strutturata e 
condotta da personale 
specializzato, diagnosi 
definite in base al ICD-10 e 
controllate con dati da regi-
stri ospedalieri. Esposizione 
ai fattori di rischio catego-
rizzata: Alcol-frequenza 
assunzione: (no, <1/week, 
1/week). Caffè o the. (no, 
yes). Fumo passivo per >15 
minuti al giorno. (no, <1/
week, 1/week)

Prevalence Risk Rate (PRR) 
di differenti fattori di 
esposizione (fumo, alcool, 
caffè e bevande) per Birth 
defects (BD).

 Dall'esposizione 
in gravidanza 
alla nascita

216.17 BD per 10000 nati vivi. Analisi aggiustate 
per fattori socio-demografici confondenti. ALCOOL - 
Nervous system (PRR:14.67, 95%CI: 1.94, 110.92), 
sistema cardiovascolare (CVS) (PRR:3.22, 95%CI: 
1.02, 10.16) and oral clefts (PRR:9.02, 95%CI: 2.08, 
39.10) PRR BD overall Non significativo. FUMO 
PASSIVO malformazioni occhio, orecchio, testa e 
collo (PRR:1.95, 95%CI: 1.15, 3.33), CVS (PRR:1.70, 
95%CI: 1.25, 2.31) and sistema respiratorio (RS) 
(PRR:9.94, 95%CI: 2.37, 41.76) BD overall (PRR: 
1.53, 95%CI:1.27, 1.84).. CAFFÈ e THE - CVS (PRR: 
2.44, 95%CI: 1.33, 4.46) and organi genitali 
(PRR:14.72, 95%CI: 1.87,116.11). PRR BD overall 
non significativo. Questi risultati devono tener 
conto anche di fattori confondenti non noti.
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FARMACI

Linea Guida Valutazione metodologica
 Multidisciplinarietà del panel Ricerca sistematica delle evidenze Grading delle raccomandazioni Valutazione complessiva LG
AU 2012  preventive activity  redbook Sì Sì Sì Buona qualità metodologica
CC SNLG 2011_Disturbi_Apprendi-
mento

SI SI SI Buona qualità metodologica

SIGN 2012 Perinatal mood disorders SI SI SI Buona qualità metodologica
SOGC 2011 substance SI SI SI Buona qualità metodologica

AMSTAR
Revisione Sistematica 1. È stato 

descritto 
un disegno 
di studio “a 
priori”?

2. La selezio-
ne degli studi 
e l’estrazione 
dei dati sono 
state eseguite 
“in doppio”?

3. È stata 
sviluppata 
una ricerca 
esaustiva 
della lettera-
tura?

4. Lo stato della 
pubblicazione 
(ad es. letteratura 
grigia) costituiva 
un criterio di 
inclusione? 

5. È stato 
fornito un 
elenco degli 
studi inclusi 
ed esclusi?

6. Sono state 
descritte le 
caratteristiche 
degli studi 
inclusi?

7. È stata valuta-
ta e documen-
tata la qualità 
scientifica degli 
studi inclusi?

8. La determinazione 
della qualità degli studi 
inclusi è stata usata 
in modo appropriato 
al fine di formulare le 
conclusioni della RS?

9. Sono stati 
utilizzati metodi 
appropriati per 
l’accorpamento 
dei risultati dei 
vari studi?

10. È stata 
verificata 
la probabi-
lità di 
bias di 
pubblica-
zione?

11. È stato 
dichiarato il 
conflitto di 
interessi?

TOTALE

Bolea_Alamanac 2013 SI NS SI NO NO SI SI SI SI NO SI 7
Committee on Obstetric 
Practice 2015  (Non RS)

            

Metz 2015  (Non RS) SI NS SI NO NO SI Sono riportati 
limiti e com-
menti

SI NS NO SI 6

Parikh 2014 (Non RS)             
ESCLUSE
Jaques 2014 (non RS)             
Orsolini 2015 SI NO SI NO NO SI NO NO NO NO SI 4

Newcastle Quality Assessment Scale - COHORT STUDIES
Selezione    Comparabilità Outcome

Studio Rappresentatività della 
coorte esposta

Selezione 
della coorte non 
esposta

Accertamento 
dell'esposizione

Dimostrazione che l'outcome di 
interesse non è presente all'inizio 
dello studio

Comparabilità delle coorti 
sulla base del disegno o 
dell'analisi

Valutazione 
dell'outcome

Il follow-up è stato ab-
bastanza lungo affinchè 
l'outcome si verifichi?

Adeguatezza del 
follow-up delle 
coorti

Meador 
2014

 1 1 1 1 1 1 1

Studio Disegno 
dello 
studio

Popolazione Test Outcome primario Outcomes 
secondari 

Follow-up Risultati 

Meador 
2014

Coorte, 
prospet-
tico

177 madri ( per 181 
bambini) della coorte 
di 311 bambini di 
uno studio sugli AED. 
Gruppo BF (76 madri) 
e nBF (101). Differenze 
SS al baseline per QI 
ed assunzione di fo-
lati, inserite poi come 
covariate nel modello 
di correlazione. Madri 
che assumono AED in 
monoterapia. 

Differential Ability Scale. 
Scale di valutazione QI ed 
abilità specifiche a 6 anni

QI a 6 anni BRIEF, Beha-
vior Rating 
Inventory of 
Executive Fun-
ction. Verbali, 
non verbali, 
memoria, 
esecutive, 
Parent BRIEF.

6 anni Differenze SS in QI e Funzioni verbali nei bambini 
all'età di 6 anni NON ALLATTATI AL SENO , essen-
zialmente nel gruppo che assumeva Valproato.
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DIETA VEGETARIANA-VEGANA

AMSTAR
Revisione Sistematica 1. È stato 

descritto 
un disegno 
di studio “a 
priori”?

2. La selezio-
ne degli studi 
e l’estrazione 
dei dati sono 
state eseguite 
“in doppio”?

3. È stata 
sviluppata 
una ricerca 
esaustiva 
della lettera-
tura?

4. Lo stato della 
pubblicazione 
(ad es. letteratura 
grigia) costituiva 
un criterio di 
inclusione? 

5. È stato 
fornito un 
elenco degli 
studi inclusi 
ed esclusi?

6. Sono state 
descritte le 
caratteristiche 
degli studi 
inclusi?

7. È stata valuta-
ta e documen-
tata la qualità 
scientifica degli 
studi inclusi?

8. La determinazione 
della qualità degli studi 
inclusi è stata usata 
in modo appropriato 
al fine di formulare le 
conclusioni della RS?

9. Sono stati 
utilizzati metodi 
appropriati per 
l’accorpamento 
dei risultati dei 
vari studi?

10. È stata 
verificata 
la probabi-
lità di 
bias di 
pubblica-
zione?

11. È stato 
dichiarato il 
conflitto di 
interessi?

TOTALE

Foster 2015 SÌ SÌ SÌ NO SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 10
Piccoli 2015 SÌ SÌ SÌ NO NO SÌ NO NO SÌ NO SÌ 6

FERRO E NEUROSVILUPPO

AMSTAR
Revisione Sistematica 1. È stato 

descritto 
un disegno 
di studio “a 
priori”?

2. La selezio-
ne degli studi 
e l’estrazione 
dei dati sono 
state eseguite 
“in doppio”?

3. È stata 
sviluppata 
una ricerca 
esaustiva 
della lettera-
tura?

4. Lo stato della 
pubblicazione 
(ad es. letteratura 
grigia) costituiva 
un criterio di 
inclusione? 

5. È stato 
fornito un 
elenco degli 
studi inclusi 
ed esclusi?

6. Sono state 
descritte le 
caratteristiche 
degli studi 
inclusi?

7. È stata valuta-
ta e documen-
tata la qualità 
scientifica degli 
studi inclusi?

8. La determinazione 
della qualità degli studi 
inclusi è stata usata 
in modo appropriato 
al fine di formulare le 
conclusioni della RS?

9. Sono stati 
utilizzati metodi 
appropriati per 
l’accorpamento 
dei risultati dei 
vari studi?

10. È stata 
verificata 
la probabi-
lità di 
bias di 
pubblica-
zione?

11. È stato 
dichiarato il 
conflitto di 
interessi?

TOTALE

Hermoso 2011 SÌ SÌ SÌ NO NO SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 10
Abdullah 2012 SÌ SÌ SÌ NO SI SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 9
Wang 2013 SÌ SÌ SÌ SI SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 11
Low 2013 SÌ SÌ SÌ SÌ NO SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 10
U.S. Preventive Task Force 
2015

SÌ SÌ SÌ NO SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 10

ESCLUSE
Pasricha 2013 (dati già 
inclusi in RS 2015)

            

Guo 2015 1 1 NO NO NO SI NO NO SI SI SI 6

Assessment risk of bias
Studio Randomizzazione Mascheramento Cecità Drop-out e perdite al follow-up Coerenza del reporting Altri potenziali bias Valutazione metodologica complessiva
ESCLUSI
Lozoff 2014 Follow-up a 10 

anni RCT
Alto rischio Basso rischio Alto rischio >30% Basso rischio Basso rischio Bassa
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SUPPLEMENTI

Linea Guida Valutazione metodologica
 Multidisciplinarietà del panel Ricerca sistematica delle evidenze Grading delle raccomandazioni Valutazione complessiva LG
AU 2012 preventive activity redbook SÌ SÌ SÌ Buona qualità metodologica
LG EAACI 2014 Allergie Alimentari SI SI SI Buona qualità metodologica
Consensus SIPPS/SIAIP 2014 Preven-
zione Allergie

NO SI NO Buona qualità metodologica

WAO 2015 Probiotics NO SI SI Buona qualità metodologica
World Health Organization (WHO) 
2013 Calcium

SI SI SI Buona qualità metodologica

Consensus SIPPS 2015 vit. D NO SI NO Buona qualità metodologica
ESCLUSE
FIGO 2015 (Documento di Consenso) SÌ NO NO Moderata qualità metodologica

AMSTAR
Revisione Sistematica 1. È stato 

descritto 
un disegno 
di studio “a 
priori”?

2. La selezio-
ne degli studi 
e l’estrazione 
dei dati sono 
state eseguite 
“in doppio”?

3. È stata 
sviluppata 
una ricerca 
esaustiva 
della lettera-
tura?

4. Lo stato della 
pubblicazione 
(ad es. letteratura 
grigia) costituiva 
un criterio di 
inclusione? 

5. È stato 
fornito un 
elenco degli 
studi inclusi 
ed esclusi?

6. Sono state 
descritte le 
caratteristiche 
degli studi 
inclusi?

7. È stata valuta-
ta e documen-
tata la qualità 
scientifica degli 
studi inclusi?

8. La determinazione 
della qualità degli studi 
inclusi è stata usata 
in modo appropriato 
al fine di formulare le 
conclusioni della RS?

9. Sono stati 
utilizzati metodi 
appropriati per 
l’accorpamento 
dei risultati dei 
vari studi?

10. È stata 
verificata 
la probabi-
lità di 
bias di 
pubblica-
zione?

11. È stato 
dichiarato il 
conflitto di 
interessi?

TOTALE

Dean 2014 SÌ SÌ SÌ NO NO NO SÌ SÌ SÌ NO SÌ 7
Buppasiri 2015 SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 11
De Regil 2016 SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 11
Haider 2015 SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 11
Rumbold 2016 (vit E) SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 11
Rumbold 2016 (vit C) SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 11
Ota 2015 (Kcal e protein) SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 11
Ota 2015 (Zn) SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 11
Pena-Rosas 2015 SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 11
Devakumar2016 Follow-up 
Haider 2015)

SÌ SÌ SÌ SÌ NA SÌ SÌ SÌ SÌ NA SÌ 9

Gould 2013 SÌ SÌ SÌ NO NO SÌ SÌ SÌ SÌ NO SÌ 8
ESCLUSE
Chmielewska 2014 
(NON RS)

           

Assessment risk of bias
Studio Randomizzazione Mascheramento Cecità Drop-out e perdite al follow-up Coerenza del reporting Altri potenziali bias Valutazione metodologica complessiva
Alderman 
2014

(Cluster stratifica-
ta) basso rischio

Alto rischio Alto rischio Basso rischio Basso rischio Basso rischio Moderata 

Hauner 
2012

Basso Alto rischio Basso rischio (cecità degli ecografisti) Basso rischio Basso rischio Basso rischio Buona

Makrides 
2010

Basso Alto rischio Basso rischio Basso rischio Basso rischio Basso rischio Buona

Glould 2016 Basso Alto rischio Basso rischio Basso rischio Basso rischio Basso rischio Buona
Muhlhau-
sler 2016

Basso Alto rischio Basso rischio Basso rischio Basso rischio Basso rischio Buona

ESCLUSI
Brei 2016 Follow-up di 

Hauner 2012
Alto rischio Basso rischio Alto rischio Basso rischio Basso rischio Bassa
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Studio Disegno dello 
studio

Popolazione Test Outcome primario Outcomes secondari Follow-up Risultati 

Alderman 
2014

Cluster RCT in 
aperto

1.460 donne in 28 
villaggi africani per 
2.057 gravidanze 

Integrazione proteica/
calorica per 20 sett. In 
gravidanza o per 20 sett. 
durante l'allattamento

Valutare l'efficacia 
dell'integrazione 
dietetica nel favorire il 
neurosviluppo 

 20 anni Follow-up a 19-20 anni sul 
neurosviluppo. Supplemen-
tazione calorica/proteica per 
20 settimane in gravidanza (il 
gruppo controllo ha ricevuto la 
supplementazione durante l'al-
lattamento!), Nessuna differenza 
SS ai vari test

Hauner 
2012

RCT in aperto 208 gravide sane 1.020 mg DHA and 180 mg 
EPA dalla 15° settimana fino 
a 4 mesi in allattamento

BMI a 1 anno valutazione grasso viscerale con 
ecografia

1 anno Nessuna differenza tra trattati 
e controlli

Makrides 
2010

RCT in doppio 
cieco contro 
placebo

2.399 gravide sane e 
726 bambini, compresi 
i pre-termine

800 mg di DHA nella 2° 
metà di gravidanza

Depressione post-par-
tum a 6 sett. e 6 mesi. 
Sviluppo cognitivo e 
linguaggio a 18 mesi

 6 mesi per le 
madri, 18 mesi 
per i figli

Nessuna differenza tra trattati 
e controlli

Gould 2016 Follow-up 
a 3 anni di 
Makrides 2010 
DOMINO RCT

  QI valutato con la 
Wechsler Abbreviated 
Scale of Intelligence, 
Second Edition. 

Misure specifiche di funzioni 
esecutive (Fruit Stroop and 
the Rey Complex Figure), 
attention (Test of Everyday 
Attention for Children), memory 
and learning (Rey Auditory 
Verbal Learning Test), language 
(Clinical Evaluation of Language 
Fundamentals, Fourth Edition) 
and basic educational skills 
(Wide Range Achievement Test, 
Fourth Edition)

7 anni Nessuna differenza tra trattati 
e controlli

Muhlhau-
sler 2016

Follow-up 
a 7 anni di 
Makrides 2010 
DOMINO RCT

  BMI z score e % grasso 
corporeo

 3 anni Nessuna differenza tra trattati 
e controlli
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SECONDO SEMESTRE DI VITA 

Linea Guida - Consensus Valutazione metodologica
 Multidisciplinarietà del panel Ricerca sistematica delle evidenze Grading delle raccomandazioni Valutazione complessiva LG
AHA 2012 Neurodevelopmental 
Outcomes in Children With Congenital 
Heart Disease

NO SI SI Buona qualità metodologica

AU 2012 _infant_feeding_guidelines SI SI SI Buona qualità metodologica
AU 2013 n55_australian_dietary_ 
guidelines

SI SI SI Buona qualità metodologica

AU 2012 preventive activity redbook Sì Sì Sì Buona qualità metodologica
LG EAACI 2014 Allergie Alimentari SI SI SI Buona qualità metodologica
Consensus SIPPS/SIAIP 2014  
Prevenzione Allergie

No SI NO Buona qualità metodologica

EFSA 2010 LIPIDI SI NO NO ma le raccomandazioni sono ben 
motivate

Buona qualità metodologica

EFSA 2013 infant e children SI NO NO ma le raccomandazioni sono ben 
motivate

Buona qualità metodologica

USPSTF 2015 Screening iron deficiency SI SI SI Buona qualità metodologica
NHLBI Expert Panel 2012  
cardiovascular risk

NO SI SI Buona qualità metodologica

AMSTAR
Revisione Sistematica 1. È stato 

descritto 
un disegno 
di studio “a 
priori”?

2. La selezio-
ne degli studi 
e l’estrazione 
dei dati sono 
state eseguite 
“in doppio”?

3. È stata 
sviluppata 
una ricerca 
esaustiva 
della lettera-
tura?

4. Lo stato della 
pubblicazione 
(ad es. letteratura 
grigia) costituiva 
un criterio di 
inclusione? 

5. È stato 
fornito un 
elenco degli 
studi inclusi 
ed esclusi?

6. Sono state 
descritte le 
caratteristiche 
degli studi 
inclusi?

7. È stata valuta-
ta e documen-
tata la qualità 
scientifica degli 
studi inclusi?

8. La determinazione 
della qualità degli studi 
inclusi è stata usata 
in modo appropriato 
al fine di formulare le 
conclusioni della RS?

9. Sono stati 
utilizzati metodi 
appropriati per 
l’accorpamento 
dei risultati dei 
vari studi?

10. È stata 
verificata 
la probabi-
lità di 
bias di 
pubblica-
zione?

11. È stato 
dichiarato il 
conflitto di 
interessi?

TOTALE

Demicheli 2012-Vaccines 
for measles, mumps and 
rubella in children 

SI SI SI SI SI SI SINO SI SI NO SI 10

Maglione 2014 Safety of 
Vaccines Used for Routine 
Immunization of US 
Children:

SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO SI 9

Taylor 2015- Vaccines 
are not associated with 
autism: 

SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI 10

Szajewska 2015 SI SI SI NO SI SI SI SI SI NO SI 9
Silano 2016 SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI 9
Pierce 2015 SI SI SI SI NO SI SI SI non appli-

cabile 
NO SI 8

Weng SF 2012 SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI 9
Woo Baidal 2016             
Pierce 2013 SI SI SI SI NO SI SI NO non appli-

cabile 
SI SI 8 su 

10
Patro-Golab 2016 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO 10
Radsell 2015 SI SI SI SI NO NO SI SI non appli-

cabile 
NO SI 7 su 

10
Breastfeeding and 
intelligence: a systematic 
review and meta-analysis 
Horta BL 2015

SI SI SI can't answer SI SI NO SI SI can't 
answer

SI 8 su 
11

Horta BL 2015 SI SI SI can't answer NO SI NO SI SI can't 
answer

SI 7 su11

Yan 2015 SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI 10 su 
11
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È STATA DIMOSTRATA UNA RELAZIO-
NE TRA VACCINAZIONI E SINDROME 
DELLO SPETTRO AUTISTICO E/O 
PROBLEMI NEUROLOGICI?

Demicheli 2012-Vaccines for measles, 
mumps and rubella in children 

Safety of Vaccines Used for Routine Im-
munization of US Children: A Systematic 
Review-Maglione 2014

Vaccines are not associated with autism: 
An evidence-based meta-analysis of ca-
se-control and cohort studies -Taylor 2015

Per quanto riguarda la correlazione tra MPR e 
insorgenza di autismo questa è stata valutata in tre 
studi di coorte retrospettivi con il seguente OR 0,74 
(95% CI 0,35 to 1,52, P = 0,49) in pazienti che erano 
stati vaccinati con MPR vs i non vaccinati. Anche in 
tre studi caso-controllo esaminati i risultati erano i 
seguenti OR di 0,74 (95% CI 0,35 to 1,52, P = 0,49

Il Livello di Evidenza tra vaccinazione MPR e autismo 
viene classificato come “ High” con la raccomanda-
zione di “favors rejection” of a causal relationship 
between MMR and autism”. Tale raccomandazione è 
basata su tre studi caso-controllo. 

I risultati della metanalisi sono i seguenti : per 
quanto riguarda la correlazione tra vaccinazioni 
globalmente considerate e autismo l'OR risultante è: 
0,99; 95% CI: 0,92 to 1,06) o ASD (OR: 0,91; 95% CI: 
0,68 to 1,20) . In maniera più specifica non vi è una 
relazione tra autismo e vaccinazione MMR, ovvero 
la vaccinazione maggiormente accusata (OR: 0,84; 
95% CI: 0,70 to 1,01), 

IL DIVEZZAMENTO GLUTEN-FREE 
PUÒ PREVENIRE LO SVILUPPO DI 
CELIACHIA? 

Szajewska 2015 Systematic review with 
meta-analysis: early infant feeding and 
coeliac disease 

Silano 2016 Infant feeding and risk of 
developing celiac disease: a systematic 
review

Risk Factors for Childhood Obesity in the 
First 1,000 Days: A Systematic Review-Woo 
Baidal 2016

L'introduzione di glutine in piccole quantità a 4 
oppure a 6-12 mesi da luogo ad analoghe frequenza 
di diagnosi di MC nell’età successive. L'introduzione 
tardiva da solo luogo a un ritardo nello sviluppo 
dell’autoimmunità ma non a una riduzione del rischio 
. L'allattamento al seno non riduce la frequenza 
della MC.

Non vi sono evidenze riguardo la durata ottimale 
dell'allattamento al seno, o sulle modalita' di 
introduzione precoce ( <4 mesi) o tardiva ( >6 mesi o 
12 mesi) del glutine in bambini a rischio di sviluppare 
una MC

IL TIMING DI INTRODUZIONE DEGLI 
ALIMENTI COMPLEMENTARI PUÒ IN-
FLUIRE SULLO SVILUPPO DI OBESITÀ 
NELLE ETÀ SUCCESSIVE ? 

Timing of the introduction of complemen-
tary feeding and risk of childhood obesity: 
a systematic review. Pierce 2015

Systematic review and meta-analyses 
of risk factors for childhood overweight 
identifiable during infancy. Weng 2012

Risk Factors for Childhood Obesity in the 
First 1,000 Days: A Systematic Review. 
-Woo Baidal 2016

Il timing dell’introduzione dei cibi complementari non 
ha una chiara associazione con l’obesità infantile, ma 
l’introduzione molto precoce di cibi solidi potrebbe 
in effetti risultare, sulla base di un ampio studio di 
coorte neonatale (Brophy 2009 [2]), in un aumento 
dell’incidenza di obesità infantile

Weng e colleghi hanno individuato un fattore 
di associazione forte dell’Obesità con il rapido 
incremento di peso prima del divezzamento, e un 
fattore di associazione moderato con l’introduzione 
precoce dei cibi solidi

La RS di Baidal e colleghi, recentissima ma di modesta 
qualità metodologica (AMSTAR 6 su 10 applicabili) 
si occupa in particolare dei primi 1.000 giorni di vita 
e individua nell’introduzione molto precoce dei cibi 
solidi l’unico fattore di rischio per il quale esistono 
evidenze, per quanto moderatamente robuste, in ciò 
concordando pienamente con le altre principali fonti 
di evidenza secondaria. 

LA DIVERSA QUALITÀ DEI CIBI 
INTRODOTTI DURANTE L’ALIMENTA-
ZIONE COMPLEMENTARE DURANTE IL 
SECONDO SEMESTRE, PUÒ INFLUIRE 
SULLO SVILUPPO DI OBESITÀ NELLE 
ETÀ SUCCESSIVE?

The types of food introduced during com-
plementary feeding and risk of childhood 
obesity: a systematic review. Pierce 2013

Protein Concentration in Milk Formula, 
Growth, and Later Risk of Obesity: A Syste-
matic Review.Patro-Golab B 2016

Le uniche associazioni rilevanti, provenienti da questi 
studi di Coorte o Cross-Sectional di discreta qualità 
metodologica in cui le rilevazioni erano ottenute 
con questionari, registrazioni di intake alimentari o 
con interviste, furono quelle per le variabili relative 
alle proteine, con una relazione diretta fra livelli di 
introduzione proteica durante il primo (e il secondo 
anno di vita) e sviluppo di Obesità a 7 e 8 anni; veniva 
inoltre dimostrata una relazione diretta fra gradienti 
di intake proteico e maggior sviluppo di Obesità. 
La maggior parte di questi risultati tendeva però a 
perdere la sua significatività statistica dopo l’aggiusta-
mento per i vari fattori confondenti. 

La gran parte dei suoi dati e delle conclusioni, della RS 
di basano sullo studio multicentrico, con pubblicazioni 
seriate dal 2009 al 2014, denominato CHOP Study 
(Weber 2014 l’ultima [3]). In questo importante RCT, 
due gruppi di lattanti ricevevano, a partire dal terzo 
mese di vita, una formula a bassa concentrazione 
proteica oppure una formula a elevata concentrazione 
proteica fino all’età di un anno, potendo ricevere dai 4 
mesi compiuti un’AC liberale. All’ultimo follow-up dei 
6 anni di vita, purtroppo, la perdita netta di pazienti 
è stata di circa il 40%, perdita che tende ad annullare 
quasi del tutto la validità dei risultati dell’intero lavoro, 
ovvero una maggior frequenza di Obesità (adjusted 
OR 2,87 (95% CI: 1,22, 6,75; P = 0,016) nel gruppo 
dei bambini che durante il primo anno avevano 
ricevuto latti a maggior concentrazione proteica.
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È POSSIBILE PREVENIRE LO SVILUPPO 
DELL’OBESITÀ AGENDO DURANTE 
L’INFANZIA, IN PARTICOLARE DURAN-
TE IL SECONDO SEMESTRE DI VITA?

Systematic review of randomised control-
led trials of interventions that aim to re-
duce the risk, either directly or indirectly, 
of overweight and obesity in infancy and 
early childhood. -Radsell 2016

SI Redsell e colleghi hanno raccolto 27 trials rando-
mizzati corrispondenti ai criteri di inclusione da loro 
predeterminati (sovrappeso e obesità come indicatori 
d’esito fino all’età di 7 anni), solo 3 dei quali erano 
costituiti da interventi strettamente nutrizionali, 
mentre gli altri 24 prevedevano anche approcci 
comportamentali sulle famiglie e sui bambini. La 
grande maggioranza degli interventi studiati erano a 
componenti multiple, rivolte all’educazione alimen-
tare in senso stretto e all’educazione in generale, alla 
promozione di stili parentali adeguati nell’approccio 
ai pasti, oppure rivolti a favorire l’atteggiamento 
materno di “responsiveness” verso le sensazioni di 
fame e sazietà del bambino e a favorire la conoscenza 
delle normali reazioni di diffidenza e rifiuto verso i 
nuovi cibi.

ESISTE UNA RELAZIONE FRA L’ESSERE 
STATI ALLATTATI AL SENO (O ESSERLO 
STATI PIÙ O MENO A LUNGO) E LO 
SVILUPPO SUCCESSIVO DELLE NON 
COMMUNICABLE DISEASES (NCDS) E 
DELL’INTELLIGENZA?

The association between breastfeeding 
and childhood obesity: a meta-analysis. 
Ya J -2014

Long-term consequences of breastfeeding 
on cholesterol, obesity, systolic blood 
pressure and type 2 diabetes: a systematic 
review and meta-analysis -Horta BL 2015

Breastfeeding and intelligence: a syste-
matic review and meta-analysis.-Horta 
BL 2015

I risultati della Metanalisi principale mostrano un’as-
sociazione significativa dell’allattamento materno 
(di qualsiasi tipo) con lo sviluppo di Obesità nelle 
età successive della vita: adjusted Odds Ratio 0,78 
(IC95% 0,74-0,81) un’analisi di sottogruppo relativa a 
bambini con diverse durate dell’allattamento al seno, 
ha mostrato come durate superiori ai 7 mesi fossero 
associate ad aOR di 0,79 (IC95% 0,70-0,88) mentre 
durate inferiori a 3 mesi erano associate ad aOR 0,90 
(IC95% 0,84-0,95), venendo con ciò a dimostrare un 
evidente gradiente dose-risposta che, negli studi os-
servazionali, tende a chiarire e confermare la presenza 
di un’associazione causale fra esposizione ed evento.

Gli studi dimostrano un’associazione significativa fra 
allattamento al seno e riduzione dell’obesità nelle 
successive epoche della vita, con OR 0,74 (IC5% 
0,70-0,78), molto simile al risultato ottenuto nella 
metanalisi di Yan. Gli accorpamenti separati hanno 
evidenziato differenze molto più importanti rispetto 
alle metanalisi di Yan, dimostrando un grado di 
associazione più stretto fra allattamento materno 
e riduzione dell’obesità negli studi a maggiore 
numerosità campionaria, nelle età più piccole, nei 
disegni di coorte, negli studi più recenti e negli studi 
in cui non erano stati fatti aggiustamenti per i fattori 
confondenti. nessuna associazione tra allattamento e 
DM2, Pressione arteriosa, livello di colesterolo

I bambini allattati al seno dimostravano valori medi 
di QI (a età variabili da 1 a 15 anni di vita) superiori di 
3,44 punti (IC95% 2,30-4,58) rispetto ai non allattati 
al seno, indipendentemente dal tipo di allattamento 
ricevuto. Si tratta di differenze oggettivamente 
modeste e, a ridurre ancor più la rilevanza del 
suddetto risultato, contribuiscono la dimostrazione 
che l'aggiustamento per il QI materno riduceva la 
differenza del QI dei bambini a + 2,62 (IC95% 1,25-
3,98) e la dimostrazione che nei 4 lavori di qualità 
metodologica migliore tale differenza si riduceva a + 
1,76 (IC95% 0,25-3,26).
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