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La vita (alimentare) del bambino

Nei primi due anni di vita trascorre in
una certa tranquillità, grazie alle cure
delle Mamme e dei Pediatri.
A volte entrambi operano molto bene,
anzi benissimo.
Altre volte c’è qualche defaillance…

Qualche defaillance?

Allattamento al seno
interrotto troppo presto
Latte vaccino introdotto
troppo presto e non
correttamente diluito
A.C. iniziata troppo
precocemente
Introduzione inappropriata
di alimenti non idonei
…

Ma anche tanti successi

I due principali:
La ripresa dell’allattamento al seno
come pratica prolungata
Un’A.C. migliore in qualità e
adeguatezza nutrizionale

certo, se le leggi sul lavoro offrissero più protezioni alle
nutrici saremmo tutti più felici…

Cosa succede dopo?

Ad essere precisi, cosa succede non solo
“in età prescolare”, ma in tutte le età che
seguono la fine del divezzamento?

Una generalizzazione necessaria

Primo angolo: il Pediatra

Il Pediatra tende ad
accompagnare, anche
con molti e importanti
interventi attivi, il
Bambino e la Famiglia
fino a quando il
Bambino non approda
alla cosiddetta “mensa
comune”, cioè alla
tavola del resto della
Famiglia

In maniera speculare, spesso
però, più avanti, il Pediatra limita
spesso i suoi interventi a delle
raccomandazioni generiche:
sull’importanza che
l’alimentazione del bambino sia
appropriata,
sull’opportunità di limitare i
cosiddetti “cibi“cibi-spazzatura”,
sull’importanza della prima
colazione,
sul valore del consumo di frutta e
verdura.

Secondo angolo: la Famiglia

La Famiglia ritiene, in parte
a torto e in parte a ragione,
che finita la fase dell’A.C. il
bambino sia ormai “grande”,
e possa mangiare qualsiasi
cosa, e nelle quantità che
vuole: insomma, che non
abbia bisogno di particolari
attenzioni rispetto al resto
della Famiglia.

Non è frequente che la Famiglia
si rivolga al Pediatra chiedendo
specifici consigli su quale sia
l’alimentazione più adeguata
per un bambino di questa fascia
d’età.
E lo specialista in Nutrizione
Pediatrica viene consultato solo
se c’è una specifica patologia, o
comunque dei disturbi che non
possono essere passati sotto
silenzio.

Terzo angolo: la Scuola

L’Asilo Nido

La Classe Ponte

La Scuola Materna

La Scuola, ovvero la Mensa
Scolastica, o meglio ancora i
Servizi di Refezione
Scolastica del Comune
fanno il possibile per fornire
ai bambini un’alimentazione
che, almeno teoricamente,
sia sana ed equilibrata.
…Anche se in molti casi i
risultati sono mediocri o
anche peggio.

Ma la Mensa Scolastica è in gran parte al di fuori del
controllo del Pediatra, e anche delle famiglie, per cui
il Pediatra tende a non occuparsene attivamente.
Atteggiamento sostanzialmente corretto: se ognuno
di noi intervenisse sui menù per ciascuno dei nostri
pazienti, la Mensa diventerebbe un ristorante à la
carte..
carte
La Famiglia invece oscilla in genere tra due
atteggiamenti opposti:
affidarsi ciecamente all’Istituzione,
oppure criticarla per qualunque cosa,
indipendentemente da ciò che fa e propone.

La Famiglia e il ruolo di pivot
Tutto funzionerebbe se ci fosse un certo presupposto in Famiglia,
che diventa dunque, in questo aspetto, il perno della situazione.
Se, cioè, l’alimentazione delle Famiglie italiane fosse
sana,, corretta
sana
corretta,, equilibrata
equilibrata,, e moderata
moderata..
Se fosse così, basterebbe un’azione blanda e generica da parte del
Pediatra, e basterebbe che Mensa Scolastica e Famiglia si
raccordassero attraverso un maggiore e più efficiente scambio di
comunicazioni.

E se il pivot è zoppo?

La situazione, purtroppo,
è in media molto lontana
dall’essere un quadro
idilliaco.
Ben raramente le famiglie
seguono i canoni di una
sana alimentazione, e
ancor meno spesso essa è
moderata ed equilibrata.

Qualche causa

I ritmi lavorativi odierni rappresentano un ostacolo alla
corretta alimentazione (tempi strettissimi, spesso
diversi tra i componenti della Famiglia, pranzi leggeri sul
posto di lavoro, cena come pasto principale, scarso
tempo per l’acquisto delle derrate, scarso tempo per le
preparazioni)
La progressiva perdita di tradizioni culinarie e alimentari
si è accentuata con la “Famiglia nucleare” (nella
“Famiglia allargata tradizionale” i vecchi schemi di
alimentazione, mutuati dalla cultura contadina,
reggevano bene al passaggio transtrans-generazionale)
La pressione di pubblicità e marketing non aiutano in
senso salutistico, il che aggiunge al problema di base
ulteriori problemi e punti critici

Gli effetti negativi sulla salute

Da Pediatri, appuntiamo sempre
l’attenzione sul fenomeno, terribile
per estensione e gravità, dell’obesità
infantile.
Ma lo stesso fenomeno è presente,
con gravità analoga, negli adulti, ed
è un fenomeno diventato molto più
ampio negli ultimi 30 anni, così come
sono aumentate tutte le cosiddette
“malattie del benessere”
…Benessere che è tale solo dal punto
di vista economico, mentre cresce di
pari passo il malessere in termini di
salute.

E il Pediatra…
parla a nuora perché suocera intenda

Il Pediatra deve e può intervenire già su questo
punto.
Spesso ci sfugge la possibile portata dei nostri
interventi.
Cercare di modificare le abitudini alimentari e
nutrizionali dell’intera Famiglia non riguarda il
Nutrizionista, o almeno non solo lui, ma riguarda
e interessa di certo noi Pediatri.

Perché il Pediatra può fare quanto
e di più del Nutrizionista?
Il nostro intervento ha maggiori possibilità di successo
grazie al “fattore età”:
minore è l’età del bambino, maggiori sono le possibilità che
la Famiglia consideri e metta in opera cambiamenti negli
stili nutrizionali.
Se a 3 anni il bambino è spesso visto dai genitori come
nutrizionalmente semi-autonomo, prima invece lo si
considera del tutto dipendente.
Dunque proprio nei primi 3 anni di vita il Pediatra può
trasmettere moltissime informazioni nutrizionali, corrette e
di valore universale, e può piantare le basi per proseguire
poi educazione alimentare efficace dell’intera Famiglia.
Se avrà operato bene in questo senso, ci sono buone
possibilità di correggere non solo gli errori grossolani ma
anche quelli più fini.

Se i primi 3 anni sono
fondamentali per impostare le
basi nutrizionali e metaboliche del
futuro benessere dell’individuo, la
prosecuzione dell’opera di
educazione alimentare rimane
centrale, ed è forse qui che tutti
noi Pediatri dovremmo fare sforzi
aggiuntivi per evitare che questo
aspetto della salute infantile resti
secondario e, come tale,
facilmente trascurato.

La maggior parte degli obesi ha una
storia di A.R. precoce

Poi c’è la Scuola

La Scuola cerca di fornire ai bambini
un’alimentazione sana ed equilibrata,
almeno in teoria.
teoria.
Perché allora spesso i risultati non sono
ottimali?

Di fondo, la Scuola
non ha mai abbandonato
del tutto il principio
che ispirava le
Mense Scolastiche
quando queste vennero ideate, create e
istituzionalizzate, negli anni ’30 del XX
secolo (Patronati Comunali dipendenti
dall’O.N.M.I.).

Ai tempi dell’O.N.M.I.
e nel 1°
1° dopoguerra

La pressione per un’istruzione di base
generalizzata si scontrava con una
situazione sociale di diffusa e spesso
estrema povertà
povertà:: per moltissimi bambini
il pasto a Scuola era l’unico della
giornata, e comunque il principale
principale..
L’indicazione diffusa, praticamente la
regola, era che la Scuola fornisse ai
bambini almeno il 50
50%
% dei fabbisogni
calorici stimabili per l’infanzia.
l’infanzia.

E dopo?

La situazione sociale è profondamente cambiata
ma tuttora spesso la Mensa Scolastica, anziché
preoccuparsi principalmente dell’educazione
dell’educazione
alimentare dei bambini – compito che oggi
dovrebbe avere la massima priorità – continua a
essere
sopraffatta
dall’ansia
del
“purché
mangino!”,
mangino!
”, e continua a proporre menù che
quasi sempre sono il trionfo dell’ipercalorico,
oltre a essere spesso vere e proprie sagre del
colesterolo, fiere del carboidrato, giornate no
no-fibra, ecc.
ecc.

Messaggi negativi trasmessi dalla
ristorazione scolastica
Sono tanti, purtroppo!
Porzioni tutte uguali indipendentemente dall’età: è uno degli effetti perversi
della legge sull’HACCP, che impedisce alle insegnanti (perché non hanno le
autorizzazioni a maneggiare il cibo) di sporzionare al tavolo e obbliga così il
personale di cucina – ignaro del destinatario del piatto – a fare porzioni tutte
uguali:
messaggio non-verbale trasmesso al bambino (che religiosamente lo riporterà a
casa): siamo tutti uguali, dunque le porzioni per lui devono essere come quelle di
mamma, papà muratore e fratello 18enne body-builder.

Mancata individuazione e distinzione tra cibi e preparazioni molto diversi tra
loro:
piatti unici (paste e legumi, pizza margherita, pasta al ragù, ecc.) serviti come “primi
piatti”, fornendo poi tipi e quantità di “secondo” che altre volte verrà invece
correttamente associato ad un primo piatto semplice (pasta/riso al pomodoro o con
verdure, ad esempio): ciò impedirà al bambino di percepire la profonda differenza
nutrizionale tra piatti unici e altri tipi di primo, perpetuando e confermando un errore
già ampiamente diffuso nelle famiglie.

Utilizzo di patate o mais come “contorni”, soprattutto in pasti che già
contengono normalissime porzioni di carboidrati:
messaggio non-verbale trasmesso al bambino: questi contorni sono uguali a verdure
e ortaggi, perciò, poiché a lui questi cibi non piacciono, potrà pretendere di sostituirli
con le patate, magari fritte, cibo senz’altro più appetibile.

Yogurt o gelato usati al posto della frutta:
vale quanto detto per i contorni “non-contorni”: sostituisco quel che mi piace meno
con quello che gradisco di più

E il Pediatra…

Il Pediatra a volte può intervenire
direttamente su questi aspetti
diseducativi, se, ad esempio, fa parte
della Commissione Mense Scolastiche.
Compito certamente non facile, in queste
Commissioni vi sono molte anime, e
ognuna porta le sue ragioni e motivazioni
…alla fine non di rado il risultato è un
pot--pourri
pot
pourri!!

E il Pediatra…
Altre volte, il responsabile della Mensa è un
singolo: di rado un Pediatra, a volte un
Nutrizionista, molto più spesso un Dietista.
Questo può dare maggiori possibilità di manovra e
d’intervento.
Ci si potrebbe chiedere cosa un Pediatra possa
insegnare ad un Nutrizionista…
Non va dimenticato che un Nutrizionista, in media,
ha sì più conoscenze di noi in alimentazione
umana, ma molto poco della sua formazione è
dedicata all’alimentazione infantile:
infantile: le nozioni ed i
risultati più recenti in questo campo sono ben più
note a noi Pediatri che ai Nutrizionisti, e dunque il
nostro apporto scientifico alla discussione può
assolutamente essere proficuo.

E il Pediatra…
Se anche questa strada fosse preclusa, abbiamo
ancora in mano la possibilità di un intervento
diretto sulle famiglie:
spiegare ciò che di sbagliato (e perché!) vi può
eventualmente essere nel menù della Mensa,
spiegare come compensare eventuali errori
grossolani della Mensa Scolastica con
l’alimentazione che si fa a casa,
educare ad evitare, per contro, di compensare
l’eventuale “digiuno” del bambino con merende più
sostanziose del dovuto,
…ecco alcuni esempi di ciò che possiamo fare.

Ma c’era un terzo attore,
nel nostro scenario
Anche al Pediatra spetta
avere un ruolo attivo,
verso le famiglie ma per
prima cosa verso se
stesso: l’aggiornamento
professionale reale cui
ognuno di noi è tenuto
non può escludere questo
aspetto basilare della
nostra professione.
Pensare che sia importante essere aggiornati sugli
ultimi farmaci usciti, mentre per la nutrizione siano
ancora sufficienti le conoscenze acquisite negli anni
della specializzazione, è un grave errore di sottovalutazione.

La nutrizione e l’alimentazione infantile hanno
fatto, negli ultimi 30 anni, e soprattutto negli
ultimi 10, passi da gigante.
Molto ci manca da sapere, ma su molti altri
aspetti abbiamo oggi le idee più chiare, e di
conseguenza oggi abbiamo atteggiamenti
radicalmente diversi da quelli del passato.
passato.
La nota considerazione che cinque anni (forse
ormai molto meno) di mancato aggiornamento in
medicina corrispondono ad un “analfabetismo di
ritorno”, vale in pieno anche nel campo della
nutrizione pediatrica.

E il Pediatra…
Aggiornamento non
significa solo leggere
articoli o libri o
frequentare congressi;
significa invece e
soprattutto applicare le
nuove conoscenze,
modificare i propri
comportamenti passati,
adeguare le proprie
strategie d’approccio.

Per concludere

Se tutti e tre gli attori di
questo triangolo
riusciranno, ciascuno per
la sua parte, a modificare
almeno in parte i propri
comportamenti erronei, il
bambino a noi affidato
potrà moltiplicare le
proprie speranze di
diventare un ragazzo e poi
adulto sano, anche dal
punto di vista degli stili di
alimentazione.

Grazie !!!

