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il Pediatra fornisce educazione alimentare:il Pediatra fornisce educazione alimentare:

Al bambino sano

Al bambino malato :Al bambino malato :
obesità, obesità, celiachiaceliachia, allergia, ecc., allergia, ecc.

Al bambino a rischio di:Al bambino a rischio di:
obesità, obesità, dislipidemiadislipidemia, ipertensione a., ipertensione a.

Al bambino magro, Al bambino magro, astenicoastenico, ecc., ecc.
(spesso solo secondo il genitore)(spesso solo secondo il genitore)

A TUTTI I BAMBINIA TUTTI I BAMBINI



gli strumentigli strumenti

• L’esempio
• I consigli alimentari (per il 1° anno e oltre!)
• I libri
• Altro materiale educativo
• La gestione/correzione della patologia



Consigli per Consigli per 
ll’’alimentazione del alimentazione del 
pupo nel 1pupo nel 1°° annoanno

22°° Edizione, 2005Edizione, 2005

A cura dei Pediatri :  A cura dei Pediatri :  
Paolo Brambilla, Paolo Brambilla, Alessandra Florioli, Paola ManzoniAlessandra Florioli, Paola Manzoni

COSA SI MANGIA, OGGI?COSA SI MANGIA, OGGI?



COSA SI MANGIA, COSA SI MANGIA, 
OGGI?OGGI?

•• 12 PAGINE ILLUSTRATE:12 PAGINE ILLUSTRATE:
•• La fruttaLa frutta
•• La prima pappa, aspetti relazionali e praticiLa prima pappa, aspetti relazionali e pratici
•• La seconda pappa , alimenti da 7 a 12 mesiLa seconda pappa , alimenti da 7 a 12 mesi
•• Le quantità durante il primo annoLe quantità durante il primo anno
•• I pasti frazionati (alcune ricette)I pasti frazionati (alcune ricette)
•• Cosa cambiare in caso di diarrea o stipsi……Cosa cambiare in caso di diarrea o stipsi……
•• …………. o se il piccolo cresce poco o troppo …………. o se il piccolo cresce poco o troppo 



COSA SI MANGIA, COSA SI MANGIA, 
OGGI?OGGI?

•• Come preparare, conservare, congelareCome preparare, conservare, congelare
•• Come affrontare i rifiuti o le difficoltàCome affrontare i rifiuti o le difficoltà
•• Il tempo ideale per svezzare tuo figlioIl tempo ideale per svezzare tuo figlio
•• La rotazione delle fonti proteicheLa rotazione delle fonti proteiche
•• Se tuo figlio è a rischio di Se tuo figlio è a rischio di sovrappesosovrappeso......
•• Spazio per i suggerimenti alle altre mammeSpazio per i suggerimenti alle altre mamme



Un lattante di 2 mesi può fare Un lattante di 2 mesi può fare 
la doccia?la doccia?

•• L’allattamento al L’allattamento al 
seno “a richiesta seno “a richiesta 
ragionevole” va ragionevole” va 

condotto con condotto con 
intelligenza!!intelligenza!!



Influenza del Influenza del 
pediatra pediatra 

sull’alimentazionesull’alimentazione
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Fattori che influenzano le scelte Fattori che influenzano le scelte 
alimentari dei genitori: alimentari dei genitori: la teoriala teoria
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Fattori che influenzano le scelte Fattori che influenzano le scelte 
alimentari dei genitori: alimentari dei genitori: la realtàla realtà
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Piccola bibliotecaPiccola biblioteca

•• Progetto sperimentale dal 2004, adottato Progetto sperimentale dal 2004, adottato 
in modo discontinuoin modo discontinuo

•• Una decina di libri sull’alimentazione del Una decina di libri sull’alimentazione del 
bambino (regole generali, ricette, aspetti bambino (regole generali, ricette, aspetti 
educativi e psicologici, ecc.)educativi e psicologici, ecc.)

•• Elenco disponibile in ambulatorioElenco disponibile in ambulatorio

















Elenco libriElenco libri

• Le buone pappe per diventare grandi S. Olivier  Ed. De Agostini
• Mio figlio mangia solo schifezze Laniado-Pietra Ed. Red
• Il divezzamento Agostoni-Riva Ed. Ariete
• Come prevenire i problemi alimentari nei figli

J.R. Hirchmann Ed. Positive Press
• Il piccolo gourmet. Il fiabario Console-Ravasini   Ed. Editeam
• Favole in cucina Tragni-Caroli Ed. L & L
• Pappe da favola Cipriani Ed. Sperling&Kupfer

Fate la nanna E. Estivill Ed. Mandragora
Se mi vuoi bene, dimmi di no G. Ukmar Ed. Franco Angeli
I no che aiutano a crescere A. Phillips Ed. Feltrinelli
Non siamo capaci di ascoltarli P. Crepet Ed. Einaudi



Atlante ragionato di Atlante ragionato di 
alimentazionealimentazione

• Istituto Scotti Bassani
• Informazioni nutrizionali
• Fotografie dei piatti di maggior consumo, 

per ciascun piatto 3 differenti porzioni
• Molto utile per l’educazione alimentare 

pratica (visiva) del genitore e del bambino







Peso 120 gPeso 120 g peso 80 gpeso 80 g peso 55 gpeso 55 g

Calorie 560Calorie 560 calorie 367calorie 367 calorie 273calorie 273

Quale ti sembra adeguato per un bimbo di 8 anni?Quale ti sembra adeguato per un bimbo di 8 anni?



Quale ti sembra adeguato per un bimbo di 8 anni?Quale ti sembra adeguato per un bimbo di 8 anni?

Peso 120 gPeso 120 g peso 80 gpeso 80 g peso 40 gpeso 40 g

Calorie 433Calorie 433 calorie 288calorie 288 calorie 144calorie 144



Calendario di Calendario di 
educazione alimentareeducazione alimentare

•• Appeso in sala d’attesa (saltuariamente)Appeso in sala d’attesa (saltuariamente)
•• Informazioni alimentari semplici Informazioni alimentari semplici 
•• Ogni mese un gruppo di alimentiOgni mese un gruppo di alimenti
•• Ricette tradizionali e regionaliRicette tradizionali e regionali
•• Collegamento con la Collegamento con la stagionalità stagionalità dei cibidei cibi

Elaborato da M. Elaborato da M. CaroliCaroli









La stipsiLa stipsi

•• Intervento con farmaci:Intervento con farmaci:
•• LassativiLassativi
•• Clisteri evacuativiClisteri evacuativi
•• Oli non assorbibiliOli non assorbibili

•• Intervento dietetico:Intervento dietetico:
•• > Apporto di acqua> Apporto di acqua
•• > Apporto di fibra:> Apporto di fibra:

(Frutta, verdura, cereali)(Frutta, verdura, cereali)

********A DISTANZAA DISTANZA**

******IMPEGNOIMPEGNO**
**RAPIDITA’RAPIDITA’******

****EFFICACIAEFFICACIA******



La cefaleaLa cefalea

•• Intervento con farmaci:Intervento con farmaci:
•• Antidolorifici genericiAntidolorifici generici
•• Trattamento con MgTrattamento con Mg
•• AntiAnti--cefalalgicicefalalgici

•• Intervento dietetico:Intervento dietetico:
•• Stop a cacao, cola, Stop a cacao, cola, thèthè, , 

formaggi fermentati, ecc.formaggi fermentati, ecc.

******A DISTANZAA DISTANZA**

********IMPEGNOIMPEGNO****
**RAPIDITA’RAPIDITA’******

****EFFICACIAEFFICACIA******



Possibili conseguenze di Possibili conseguenze di 
un’alimentazione monotonaun’alimentazione monotona

• Rischio di “saturazione/intolleranza”
• Mancato sviluppo del senso del gusto
• Ricerca ossessiva del sapore gradito (es. 

cioccolato)
• Ridotta compliance all’alimentazione 

proposta in comunità
• Squilibrio nutrizionale quali/quantitativo



fimplombardiafimplombardia..itit
(formazione)(formazione)

Cartella clinicaCartella clinica

Consigli generaliConsigli generali

Al fast foodAl fast food

Vari schemi Vari schemi 
alimentarialimentari

Grafici, tabelleGrafici, tabelle



Circolo vizioso:
alimentazione, sonno, comportamento

TV fino a tardi
Spuntini, bibite

Difficoltà ad
addormentarsi

Risvegli notturni
Sveglia faticosa

no colazione

Letargia diurna

Crisi di fame



Rischio di Rischio di potomaniapotomania??

•• Un lattante di 5 mesi, 6 kg, alimentato solo con latte Un lattante di 5 mesi, 6 kg, alimentato solo con latte 
adattato, circa 800 ml al giornoadattato, circa 800 ml al giorno

•• Corrisponde ad un adulto di 60 kg che beve 8 litri al Corrisponde ad un adulto di 60 kg che beve 8 litri al 
giorno: generalmente non ha sete!giorno: generalmente non ha sete!

•• Tisane, camomilla, succhi di frutta: superflui?Tisane, camomilla, succhi di frutta: superflui?
•• Preferire il consumo di acqua, con moderazionePreferire il consumo di acqua, con moderazione

Messaggi erronei:Messaggi erronei:
bere molto, biberon per addormentarsi, l’acqua che elimina acquabere molto, biberon per addormentarsi, l’acqua che elimina acqua,,
integratori salini, acqua povera di sodio, eccintegratori salini, acqua povera di sodio, ecc..



Messaggi da promuovereMessaggi da promuovere

•• Un’alimentazione salutare deve essere varia Un’alimentazione salutare deve essere varia 
•• La migliore educazione è La migliore educazione è l’esempio dei genitoril’esempio dei genitori
•• Favorire una precoce educazione al gusto che Favorire una precoce educazione al gusto che 

insegni a distinguere i saporiinsegni a distinguere i sapori
•• Educare a riconoscere i segnali di FAME, Educare a riconoscere i segnali di FAME, 

SAZIETA’ e  i desideri specificiSAZIETA’ e  i desideri specifici
•• Non allevare Non allevare figli fotocopia alimentarefigli fotocopia alimentare dei genitoridei genitori
•• Moderazione nel Moderazione nel BEREBERE, da subito (solo acqua), da subito (solo acqua)



L’EDUCAZIONE L’EDUCAZIONE 
ALIMENTARE: ALIMENTARE: 
allora quando?allora quando?

•• Ad ogni occasione propizia, con misura adeguata Ad ogni occasione propizia, con misura adeguata 
e spirito preventivo, senza aggredire (e senza e spirito preventivo, senza aggredire (e senza 
scoraggiarsi!)scoraggiarsi!)



pubblicitàpubblicità

scuolascuola

TVTV

monotoniamonotonia

gusto unicogusto unico

l’esempiol’esempio
la varietàla varietà

l’educazione al gustol’educazione al gusto
fast foodfast food

figli fotocopiefigli fotocopie

la moderazionela moderazione


