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Gruppo di Lavoro (37 Autori)

- 2 coordinatori
- 1 segretaria generale

Composizione del Panel multidisciplinare
-

pediatri
neuropsichiatri
nutrizionisti
metodologi

- ginecologi
- internisti
- epidemiologi
- esperti di sanità pubblica

2 Revisori esterni
4 Società firmatarie: SIPPS FIMP SIMA SIMP
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DIETE VEGETARIANE IN GRAVIDANZA ED IN ETÀ EVOLUTIVA
 Presa di posizione ufficiale sulle diete vegane-vegetariane da parte
delle quattro società pediatriche firmatarie
 con il preciso intento di guidare il clinico a prendere decisioni
appropriate sul loro uso, basandosi sulle migliori prove
scientifiche disponibili
 e che individua come potenziali utilizzatori del documento:
PEDIATRI GENERALISTI (pediatri di libera scelta e specialisti
ambulatoriali o ospedalieri)
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 SCOPO: chiarire quali sono i vantaggi e gli svantaggi connessi
all’utilizzo delle diete vegetariane assunte …
•
•
•

dalla madre durante la gestazione;
dalla madre nutrice;
dal bambino durante il periodo dell’Alimentazione Complementare,
durante l’infanzia, durante l’adolescenza;

determinati su:






sviluppo fisico e stato nutrizionale di feto, neonato e bambino;
sviluppo psicomotorio di feto, neonato e bambino;
sviluppo cognitivo nell’età evolutiva;
incidenza di malattie trasmissibili e non-trasmissibili;
incidenza di Disturbi del Comportamento Alimentare.
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 SCOPO: chiarire quali sono i vantaggi e gli svantaggi connessi
all’utilizzo delle diete vegetariane assunte …
•
•

dalla madre durante la gestazione o dalla madre nutrice;
dal bambino durante il periodo dell’Alimentazione Complementare,
durante l’infanzia, durante l’adolescenza;

determinati su:






sviluppo fisico e stato nutrizionale di feto, neonato e bambino;
sviluppo psicomotorio di feto, neonato e bambino;
sviluppo cognitivo nell’età evolutiva;
incidenza di malattie trasmissibili e non-trasmissibili;
incidenza di Disturbi del Comportamento Alimentare.

 NEL CONFRONTO CON DIETE ONNIVORE DI VARIO GENERE (WESTERN,
MEDITERRANEA)
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Metodologia I
- Novembre 2016: prima proposta (M. Caroli) di stendere un Position
Paper sulle diete vegane-vegetariane
- Dicembre 2016: approvazione del Consiglio Direttivo SIPPS
- Gennaio 2017: composizione del Panel
- Gennaio-Luglio 2017: stesura del documento
- Luglio-Agosto 2017: revisione collegiale online
- Agosto 2017: stampa del Position Paper
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Metodologia II
 2 riunioni preliminari del gruppo di lavoro interdisciplinare
 Circa 350 successive comunicazioni via mail fra i vari
componenti del Panel (computo di Margherita Caroli che ha
coordinato tutto)
 1 riunione per l’approvazione del testo in bozza, successivamente
condiviso e revisionato per via telematica da tutti gli autori
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Metodologia III
 Definizione degli argomenti da trattare
 Definizione collegiale dei Quesiti (Key Questions) ai quali si
intende dare risposta prioritaria in quanto di interesse clinico
preminente
 Definizione della Metodologia di ricerca bibliografica, di
analisi delle evidenze raccolte e di stesura delle
raccomandazioni (per rispondere ai Quesiti)
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Metodologia IV
 Svolgimento di Critically Appraised Topics (CATs) in risposta
ai vari Quesiti Clinici
- Ricerca delle Linee Guida (LG) evidence-based sui maggiori siti internazionali
e sui siti delle Società Scientifiche
- Ricerca di Revisioni Sistematiche (RS) sui database Cochrane Library e DARE
(Database of Abstract of Review of Effect) e su PubMed (con gli opportuni tools)
- Ricerca degli studi primari pubblicati successivamente alla chiusura della
ricerca bibliografica nelle RS incluse
- Ricerca senza limiti per gli studi primari in mancanza di LG o di RS valide
- Ricerca ‘’manuale’’ di lavori presenti nella bibliografia degli studi già rilevati
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Criteri generali di ricerca e selezione degli studi

Metodologia V

- Limiti temporali:
• per le LG e le RS: 5 anni
• per gli studi primari, secondo i criteri esposti
- Lingua di pubblicazione: nessun limite
- Popolazioni:
• donne gravide o nutrici che seguono una dieta vegetariana
• lattanti, bambini, ragazzi e adolescenti che seguono dieta vegetariana.
• per esiti a lungo termine, e in mancanza di studi in età evolutiva, sono
stati inclusi studi su adulti
- Tipologia di studi: in una fase preliminare di screening, tutte le tipologie
- Criterio di pertinenza al quesito clinico

SELEZIONE GERARCHICA DEGLI STUDI
Ricerca di LG evidence-based e di Revisioni (sistematiche)
Siti di LG, siti di Società scientifiche, Cochrane, DARE, PubMed
LG-EB e RS pertinenti
Valutazione qualitativa con criteri di Grilli e con
AMSTAR

LG-EB e RS incluse
Analisi dei risultati
Formulazione di conclusioni preliminari
basate sulle LG e RS incluse
PubMed per studi pubblicati successivamente

Ricerca di studi RC, osservazionali, altri (pertinenti)
Valutazione qualitativa con i tools per gli studi primari

Studi primari inclusi
Analisi dei risultati
Conclusioni definitive

SELEZIONE GERARCHICA DEGLI STUDI
Ricerca di LG evidence-based e di Revisioni (sistematiche)
Cochrane, DARE, PubMed

Ricerca con esiti negativi
per il quesito clinico

LG-EB e RS pertinenti
Valutazione qualitativa con criteri di Grilli e con
AMSTAR

LG-EB e RS incluse
Ricerca di studi primari
senza limiti di tempo

Analisi dei risultati
Conclusioni basate sulle LG e
RS incluse
PubMed per studi successivamente pubblicati

Ricerca di studi RC, osservazionali, altri (pertinenti)
Valutazione qualitativa con i tools per gli studi primari

Studi primari inclusi
Analisi dei risultati
Conclusioni definitive
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Metodologia VII
PAROLE CHIAVE UTILIZZATE NELLA RICERCA BIBLIOGRAFICA
STRATEGIE IL PIÙ POSSIBILE ‘’SENSIBILI’’ (MeSH e text-words)

Fattori d’esposizione (dieta vegetariana/vegana)
(("Diet, Vegetarian"[Mesh]) OR "Diet, Vegan"[Mesh]) OR "Vegetarians"[Mesh] …
… OR (vari termini pertinenti e troncati con * ) …
… OR Dietary patterns
… OR Risk factor

Confronto (dieta onnivora: occidentale e mediterranea)
(("Diet, Western"[Mesh]) OR "Diet, Mediterranean"[Mesh] OR "Diet"[Mesh])

Indicatori d’Esito (diversi a seconda del quesito) I°
• "Growth and Development"[Mesh] OR neurodevelopment OR "Health"[Mesh] ...
• OR "Communicable Diseases"[Mesh] OR “non communicable diseases” OR
"Neoplasms"[Mesh]) OR "Diabetes Mellitus"[Mesh]) OR "Health"[Mesh]) OR
"Hypertension"[Mesh])
OR
"Metabolic
Syndrome
X"[Mesh])
OR
"Dyslipidemias"[Mesh]) OR "Obesity"[Mesh] …
• OR communicable disease* OR “communicable diseases”[MeSH Terms] OR
infectious disease[Text Word] OR “Immunity”[MeSH]

Indicatori d’Esito (diversi a seconda del quesito) II°
• OR ‘’Feeding and Eating Disorders”[MeSH] OR “Bulimia Nervosa”[MeSH] OR
“Anorexia Nervosa”[MeSH] …
• OR "Pregnancy"[Mesh]OR “Premature Birth”[MeSH] OR “Infant, Low Birth
Weight”[MeSH] OR “Infant, Extremely Low Birth Weight”[MeSH] OR “Aborted
Fetus”[MeSH] ...
• OR “Lactation”[MeSH] OR “Bottle Feeding”[MeSH] OR “Milk, Human”[MeSH]
OR “Milk Substitutes”[MeSH] OR “Infant Nutritional Physiological
Phenomena”[MeSH] OR “Weaning”[MeSH] …
• OR “Risk”[MeSH]) OR “Safety”[MeSH] OR adverse effects

STRATEGIE ADOTTATE PER AUMENTARE ULTERIORMENTE
LA SENSIBILITA’ DELLA RICERCA
 Stringhe di ricerca multiple per ogni singola Key Question
 Più di uno strumento (PubMed standard; Clinical Queries;
stringhe prederminate dal sistema di PubMed)
ESEMPIO (ricerca per le NCDs)
1.

((Vegetarian* OR Lacto-ovo– vegetarian* OR (Diet, Vegetarian) OR (Diet, Vegan)) AND (Non
communicable disease*)

2.

((((“Diabetes Mellitus”[MeSH] OR “Hypertension”[MeSH]) OR “Metabolic Syndrome X”[MeSH])
OR “Dyslipidemias”[MeSH] OR “obesity”[All Fields] OR “non communicable diseases”[All Fields] OR
“neoplasms”[MeSH Terms] OR “neoplasms”[All Fields] OR “cancer”[All Fields]OR “tumor”[All
Fields])))AND ((Vegetarian* OR Lacto-ovo–vegetarian* OR (Diet, Vegetarian) OR (Diet, Vegan))

3.

(“health”[MeSH Terms] OR “health” [All Fields]) AND effects[All Fields] AND (“diet, vegan”[MeSH
Terms] OR (“diet”[All Fields] AND “vegan”[All Fields]) OR “vegan diet”[All Fields] OR (“vegan”[All
Fields] AND “diets”[All Fields]) OR “vegan diets”[All Fields])
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ANALISI DELLE EVIDENZE SCIENTIFICHE

Metodologia VIII

Criteri minimi di validità delle LG (3) :
- Multidisciplinarietà del panel, ricerca sistematica delle evidenze, grading delle
raccomandazioni
Analisi delle Revisioni Sistematiche:
- Check-List AMSTAR (Assessment of Multiple Systematic Reviews)
Criterio minimo di validità: punteggio ≥ 5 (da 0 a 11)
Studi Randomizzati:
- Users’ Guide to the Medical Literature
- Analisi dei rischi di bias mediante lo strumento validato “Assessment of Risk of
Bias” della Cochrane Collaboration.
Studi osservazionali: Checklist Newcastle Ottawa Scale per studi di coorte, casocontrollo e cross-sectional. Criterio minimo di validità: assenza di bias rilevanti

Esempio di analisi critica /Appraisal di Linee Guida pertinenti
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ANALISI DELLE EVIDENZE SCIENTIFICHE

Metodologia VIII

Criteri minimi di validità delle LG:
- Multidisciplinarietà del panel, ricerca delle evidenze, grading raccomandazioni
Analisi delle Revisioni Sistematiche:
- Check-List AMSTAR (Assessment of Multiple Systematic Reviews)
Criterio minimo di validità: punteggio ≥ 5 (su 11 totali)
Studi Randomizzati:
- Users’ Guide to the Medical Literature
- Analisi dei rischi di bias mediante lo strumento validato “Assessment of Risk of
Bias” della Cochrane Collaboration.
Studi osservazionali: Checklist Newcastle Ottawa Scale per studi di coorte, casocontrollo e cross-sectional. Criterio minimo di validità: assenza di bias rilevanti

Esempio di analisi critica /Appraisal di RS pertinenti (NCDs)
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ANALISI DELLE EVIDENZE SCIENTIFICHE

Metodologia VIII

Criteri minimi di validità delle LG:
- Multidisciplinarietà del panel, ricerca delle evidenze, grading raccomandazioni
Analisi delle Revisioni Sistematiche:
- Check-List AMSTAR (Assessment of Multiple Systematic Reviews)
Criterio minimo di validità: punteggio ≥ 5 (da 0 a 11)
Studi Randomizzati:
- Users’ Guide to the Medical Literature
- Analisi dei rischi di bias mediante lo strumento validato “Assessment of Risk of
Bias” della Cochrane Collaboration.
Studi osservazionali: Checklist Newcastle Ottawa Scale per studi di coorte, casocontrollo e cross-sectional. Criterio minimo di validità: assenza di bias rilevanti

Esempio di analisi critica /Appraisal di un RCT (NCDs)
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ANALISI DELLE EVIDENZE SCIENTIFICHE

Metodologia VIII

Criteri minimi di validità delle LG:
- Multidisciplinarietà del panel, ricerca delle evidenze, grading raccomandazioni
Analisi delle Revisioni Sistematiche:
- Check-List AMSTAR (Assessment of Multiple Systematic Reviews)
Criterio minimo di validità: punteggio ≥ 5 (da 0 a 11)
Studi Randomizzati:
- Users’ Guide to the Medical Literature
- Analisi dei rischi di bias mediante lo strumento validato “Assessment of Risk of
Bias” della Cochrane Collaboration.
Studi osservazionali: Checklist Newcastle Ottawa Scale per studi di coorte, casocontrollo e cross-sectional. Criterio minimo di validità: assenza di bias rilevanti

Esempio di analisi critica /Appraisal di studi di
Coorte e di studi Cross-sectional (CRESCITA)

Sulla base di queste valutazioni sono state determinate :
 LA QUALITÀ DELLE EVIDENZE (per la risposta ad ogni quesito)
 LA FORZA DELLE RACCOMANDAZIONI (per la risposta ad ogni

quesito)

- secondo il Metodo GRADE (Grading of Recommendations
Assessment and Evaluation)

Criteri per l’aumento (upgrading) o la diminuzione (downgrading) del
giudizio di qualità (alta, moderata, bassa, molto bassa) delle prove

DETERMINANTI DELLA FORZA DI UNA RACCOMANDAZIONE

1)
2)
3)
4)

Qualità delle prove
Bilancio tra effetti desiderabili e non desiderati
Considerazione dei valori e delle preferenze
Costi (allocazione di risorse)
VALUTAZIONI DELLA FORZA DELLA RACCOMANDAZIONE

Forte raccomandazione a favore dell’intervento
Debole raccomandazione a favore dell’intervento
Forte raccomandazione contro l’intervento
Debole raccomandazione contro l’intervento
GOOD PRACTICE POINTS
In mancanza di studi clinici analizzabili, il Panel ha classificato le prove disponibili come:

- convincenti - probabili - limitate - improbabili
Le prove convincenti e probabili sono alla base delle raccomandazioni.

 Nel sistema GRADE “l’opinione degli esperti” non è
una delle categorie della qualità dell’evidenza (uno dei
gradini più bassi)
 “l’opinione degli esperti” è sempre necessaria per
contestualizzare, analizzare e valutare l’evidenza, sia
dal punto di vista clinico che metodologico …
 … e quindi è necessaria per definire al meglio la forza
della raccomandazione
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STRUTTURA DEL DOCUMENTO
• Introduzione e Metodologia
• Sintesi delle raccomandazioni: riassume tutte le raccomandazioni ufficiali
del Position Paper.
• Capitoli: trattano l’argomento in modo estensivo, con il supporto di tabelle.
• Key points: precedono lo svolgimento dei vari capitoli e ne riportano in
sintesi i concetti principali.
• Quesiti: Critically Appraised Topics offrono approfondimenti di interesse
specifico e si concludono con raccomandazioni in risposta ai Quesiti.
• Appendice: elenco degli alimenti particolarmente in uso fra i vegetariani
• Tabelle delle evidenze, GRADE Evidence Profile

Classificazione delle diete vegetariane

Definizione
Dieta pescovegetariana o
pescariana

Alimenti esclusi
Carne di animali terrestri e volatili vari

Alimenti permessi
Pesci, molluschi, crostacei, frutti di mare. Qualunque alimento di origine
vegetale: cereali, legumi, verdure, ortaggi, frutta, alghe. Uova, latte,
latticini, formaggi, miele, pappa reale, propoli, polline. Funghi, lieviti,
fermenti lattici e lievito di birra.
Dieta LOV o LOV Carni, pesci, molluschi e crostacei.
Qualunque alimento di origine vegetale: cereali, legumi, verdure, ortaggi,
frutta, alghe. Uova, latte, latticini e formaggi, miele, pappa reale, propoli,
polline. Funghi, lieviti, fermenti lattici e lievito di birra.
Dieta lattoCarni, pesci, molluschi e crostacei e uova. Qualunque alimento di origine vegetale: cereali, legumi, verdure, ortaggi,
frutta, alghe. Latte, latticini e formaggi, miele, pappa reale, propoli, polline.
vegetariana
Funghi, lieviti, fermenti lattici e lievito di birra.
Dieta ovoCarni, pesci, molluschi, crostacei e latte e
Qualunque alimento di origine vegetale: cereali, legumi, verdure, ortaggi,
suoi derivati
frutta, alghe. Uova, miele, pappa reale, propoli, polline. Funghi, lieviti,
vegetariana
fermenti lattici e lievito di birra.
Dieta vegana
Tutti gli alimenti di origine animale, inclusi Qualunque alimento di origine vegetale: cereali, legumi, verdure, ortaggi e
uova, miele, latte e derivati, propoli, pappa frutta, oltre ad alghe, funghi, lieviti e batteri.
reale, polline.
Dieta crudista
Tutti i cibi cotti a temperature superiori a
Solo alimenti vegetali non sottoposti a trattamenti termici oltre i 42 °C, ma
è ammessa l'essiccazione.
(var. vegetariana) 46°C.
Frutta, verdura, noci e semi, cereali e legumi germogliati
Dieta fruttariana Tutti i cibi di origine animale, latte e
Frutta fresca e secca (mela, pera, albicocca, pesca, ecc) ortaggi da frutto
derivati, uova, legumi, cereali, verdure,
(pomodori, peperoni, peperoni, cetrioli, ecc.) e frutta grassa (olive ed
alghe, funghi. Frutta e ortaggi che derivano avocado).
da radici, fiori foglie, ecc.
Dieta raccoglitori
(var. vegetariana)

Tutti gli alimenti che non cadono
spontaneamente dagli alberi

Prevede solo il consumo di ciò che è caduto naturalmente dall’albero o
dalla pianta (semi, frutti, ecc..)

Tabelle nutrizionali
contenute nelle Appendici

Grazie per l’attenzione

