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Formule : quali

• Formule per lattanti

• Formule di proseguimento

• Formule per prematuri

• Formule di crescita

• Formule per la prevenzione (ipoallergeniche-HA)• Formule per la prevenzione (ipoallergeniche-HA)

• Idrolisati per la terapia (allergie)

• Formule per i sintomi: antirigurgito-antistipsi-
anticoliche

• Formule per la rialimentazione: senza o con lattosio?



Formule per l’infanzia: perchè
• Allattamento al seno (esclusivo) fino a 6 mesi, in

seguito complementazione con alimenti solidi
(divezzamento) fino al 12° mese

• Il latte vaccino: solo dopo il dodicesimo mese

• Se mancail latte materno,fino al dodicesimo• Se mancail latte materno,fino al dodicesimo
mese: latti formulati

Le formule non possono ricopiare la 
composizione biochimica del latte materno 

Riferimento: non la composizione biochimica 
del latte materno ma la crescita ed i marker biochimici 

e funzionali dell’allattato al seno



Importante riconoscere
particolari traiettorie e
precoci AR considerando la
loro associazione con il
rischio metabolico in età
successive.









I LATTI FORMULATI

modificati in

• proteine

• lipidi

• carboidrati

• probiotici e prebiotici

• nucleotidi

…..altri nutrienti funzionali…..



Formule per l’infanzia: 
quale quota proteica?



Elevato intake di nutrienti 
favorenti la crescita 

(es, proteine)

Elevati livelli plasmatici e tissutali di 
aminoacidi insulinogenici

L’ACCELERATO INCREMENTO PONDERALE 
POST-NATALE

Veloce incremento 
ponderale prima dei 2 anni

Attività 
adipogenica

Rischio a lungo termine di 
sviluppare obesità e complicanze

Maggior secrezione di insulina e IGF-1



Over the limit of 14% energy deriving from dietary proteins in
the 6–24 months period, some mechanisms may begin to
operate, beyond, or by unmasking, a genetic predisposition
towards the phenomenon of early adiposity rebound and
overweight development.

Several observational studies have shown an association
between a high-protein intake (>15 energy %) early in life and
an increased risk of developing obesity and thereby non-
communicable diseases (NCDs) later in life.



• Animal vs vegetable proteins
• Milk vs meat (increase in milk intake from 

200 to 600 ml equal to a 30% increase in 
IGF-1)

• Casein vs whey (BUT� whey increases
insulinvs casein)

Which proteins increase IGF-1?

insulinvs casein)

• Levels of plasma branched chain amino
acids predict diabetes

C Hoppe, K Michaelsen �
Am J Clin Nutr 2004;80:447
Eur J Clin Nutr 2004;58:1211
Eur J Clin Nutr 2009;63:1076

Nat Med 2011;17:448-53.
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UNO DEI PROGETTI 
FACENTI PARTE DEL PROGETTO EARLYNUTRITION



STUDIO: Trial clinico prospettico, in doppio cieco,
randomizzato con 2 gruppi di lattanti alimentati con formula
(2 formule con differente concentrazione proteica, 7% vs. 12%
dell’energia) e gruppo di controllo allattato con latte materno

Formula Allattati al seno

500 lattanti

Formula A Formula B
Più bassa concentrazione 

di proteine 
(1.77 g/100kcal =7%)

Per almeno 4 mesi

500 lattanti

250 lattanti

Più alta concentrazione 
di proteine 

(2.9 g/100kcal = 12%)



**

Am J Clin Nutr 2009;89:1836-1845



IN 41 BAMBINI CHOP È STATA
EFFETTUATA LA VALUTAZIONE
DELLA MASSA GRASSA E MAGRA
A 6 MESI CON ACQUA MARCATA.

RISULTATI:RISULTATI:
L’accelerazione della crescita ponderale nel

primo semestre di vita osservata nei
bambini che assumevano la formula a più
elevato apporto proteico è risultata
associata alla massa grassa a 6 mesi di
vita, ma non alla massa magra.

CONCLUSIONI:
Questi risultati confermano che un apporto proteico elevato nell’infanzia si

associa ad un’accellerazione della crescita ponderale e a maggior adiposità.



• Provision of the lower protein content with formula led to
normalized growth measures at 2 y relative to the breastfed
reference group.

• Further data evaluation is ongoing, and the subjects in the trial
arebeingmonitoredat higheragesto exploreboththelong-termarebeingmonitoredat higheragesto exploreboththelong-term
safety and the potential benefits of the intervention at preschool
and school age.

• Infant feeding practice has a high potential for long-term health
effects, and the results obtained should stimulate the review of
recommendations and policies for infant formula composition.

• A protein content of standard infant formula near 1.8 g/100 kcal 
is desirable





� I danni potenziali causati da apporti elevati di proteine
sono un argomento ancora controverso.

�Si ritiene sicura un’assunzione di proteine doppia
rispetto al fabbisogno; tali apporti si osservano con una
certa frequenza nella dieta delle nazioni industrializzate
(EFSA, 2012) senza evidenti conseguenze nega-tive per
lo stato di salute.

�Diverso so per il primo anno di vita quando elevate
assunzioni di proteine (>20% energia totale della dieta)
possono interferire con la funzionalità renale
compromettendo il metabolismo dei fluidi (EFSA,
2012).

�Associazioni tra livelli di proteine della dieta superiorial
15% nel periodo tra 6 e 24 mesi e sviluppo futuro di
sovrappesoedobesitàsonoancoradiscussi.



I LATTI FORMULATI
le proteine

utilizzo di specifiche sieroproteine(alfa-lattoalbumina,

lattoferrina) e nuove tecniche di frazionamentocon

riduzione quota di glicomacropeptide (GMP, ad elevato

contenuto di thr)

migliorare la qualità proteica delle formule per ridurre

l’apporto proteico, garantendo adeguato tasso di crescita,

minor stress metabolico e profilo aminoacidico più

fisiologico



I LATTI FORMULATI

i lipidi

50% della quota calorica

funzione strutturale (fosfolipidi), energetica e funzionale 

LM vs LV

% insaturi/saturi:57/43 35/65

MCT: ca. 10% 5 -7

ac. palmitico in posizione beta

% ac. grassi essenziali:10 2 (18:2N-6)

Lc-Pufa 

colesterolo



ACIDI GRASSI POLIINSATURI 



EFFETTI FUNZIONALI DELLE FORMULE 
CHE CONTENGONO LCPUFA 



FACTORS LEADING TO PREVIOUS INCONSISTENCIES

Sample size
Genetic differences in sample populations
Sex differences in sample populations
Supplement dosage
Length of supplementation period
Compliance measurement
Test selection (sensitivity, age, rationale)
Possibility of false-positive results



DIFFERENT RESULTS ����
�Different potentiality of endogenous synthesis

on a genetic basis?

ADULTIADULTI







Table 7. 

LIPID SOURCES OF AA and DHA  

Component Source Note 

DHA Fish oil EPA increase 

 Low-EPA fish oil Incorporated into triglycerides 

DHA and/or AA Egg Incorporated into phospholipids 

or triglycerides 

(according to producer) 

 Unicellular organisms Schizochytium sp  Unicellular organisms Schizochytium sp 

Mortierella alpina 
 

DHA

AA



LCPUFA nel divezzamento e neurosviluppo:
effetti a breve termine

Complementary
feeding
period 

L’apporto di n-3 LCPUFA
puo’ avvenire con alimenti
naturali o integrati.

Enriched formulas or egg yolk 
in previously 

breastfed infants

Visual acuity at 12 
months:

positive effects 
from 3 studies

L’apporto “efficace” varia tra
100 e 130 mg/die



L’apporto di LCPUFA nei primi mesi di vita 
può avere conseguenze a lungo termine (6 anni)  può avere conseguenze a lungo termine (6 anni)  

per lo sviluppo di alcune funzioni cognitive 
(processazione dell’informazione).

.







I LATTI FORMULATI
i carboidrati

LM LV

7.0 - 7.5 g/dL 4.9-5.0 g/dL

di cui:

lattosio: 85-90% > 99%

oligosaccaridi: 10-15% inositolo (tracce)

Formule adattate:

7.0 – 7.5 g/dL

Lattosio 100%

Oppure

Lattosio     +   maltodestrine



• Lattosio: importante ruolo funzionale per la
fisiologia intestinale� effetto prebiotico, feci più
morbide, facilita assorbimento di acqua, sodio e
calcio

• Glucosio: non più raccomandatoper aumento• Glucosio: non più raccomandatoper aumento
dell’osmolalità (1 g/100ml: 58 mOsm/kg)

• Fruttosio e saccarosio: non più raccomandati per i
possibili effetti nel caso di lattanti affetti da
intolleranza ereditaria al fruttosio (1:20000)

• Amidi: precotti o gelatinizzati, fino al 30% CHO
totali (2 g / 100 ml)



WP14 Safety, acceptance, metabolic 
effects in infants receiving a low glycaemic 
index follow-on formula 
AMELIE study (BENEO, LMU-
Muenchen
• Double blind randomized clinical trial to compare 

a follow on formula with low glycaemic 
isomaltulose to a standard formula 

www.project-earlynutrition.eu

isomaltulose to a standard formula 
• N = 48
• the modified formula and a standard formula will 

be fed for 4 weeks to infants aged 5 to 7 months 
• the trial will go from 2012 to 2014



CARBOIDRATI funzionali 
nelle formule

• Oligosaccaridi (prebiotici: FOS, GOS)

• Amidi e farine (antirigurgito)….



Dai dati pubblicati emergono tre evidenze:

1) la supplementazione di formule per l’infanzia con GOS e
FOS si associa ad un effetto bifidogeno; pochi studi
sugli effetti a lungo termine

2) dati riguardanti la supplementazione con soli FOS o con
soli GOSodoligofruttosioedinulinasonopromettentisoli GOSodoligofruttosioedinulinasonopromettenti

3) Non ci sono effetti avversi o negativi sulla crescita legati
alla supplementazione con prebiotici

.
sono necessari ulteriori studi per verificare gli effetti bifidogeni 

in particolare a lungo termine, 
delle formule supplementate con prebiotici e 

degli effetti dei diversi tipi di supplementazione



Dai dati pubblicati emergono le seguenti evidenze:

1) la supplementazione di probiotici (singoli o in
combinazione) nelle formule si può associare a qualche
effetto clinico (riduzione del rischio di infezioni
gastrintestinali, riduzione utilizzo di antibiotici, minorgastrintestinali, riduzione utilizzo di antibiotici, minor
frequenza di coliche) ma sono studi con metodologie
troppo differenti ; pochi studi sugli effetti a lungo termine

2) mancanza di effetti a lungo termine

3) non ci sono effetti avversi o negativi sulla crescita legati
alla supplementazione con probiotici



Modifiche nutrizionali delle formule
vs latte vaccino

MICRONUTRIENTI

Modifiche della quota Modifiche della quota 

e dei rapporti di micronutrienti�

Migliore assorbimento di 

calcio, fosforo, ferro e zinco



Ferro: 0.3 – 1.3 mg/100 kcal
Livelli di assunzione più bassi (rispetto a precedenti
indicazioni) sufficienti per i fabbisogni del lattante

• Tassi di assorbimento del ferro più elevati dalle
moderne formule, e comparabili a quelli del ferro
dal latte materno (15-20%)

• Col livello minimo proposto si calcola un
assorbimento 4-10 volte superiore comunque
rispetto all’allattato al seno

• Rischi potenziali associati ad assunzioni di ferro
elevate: minore tasso di crescita in lunghezza,
incidenza più elevata di diarrea e (marginalmente) di
infezioni respiratorie alte



Altri componenti bioattivi
nelle formule

• Nucleotidi

• Lattoferrina

• Selenio• Selenio

• Glutamina

• Manganese, cromo….

• Gangliosidi.

• Immunoglobuline

• Simbiotici



Leggere la composizione delle formule

• Energia (per 100 mL)
• Proteine: quantità (per 100 kcal!), natura (proteine

intere, idrolisato parziale-HA- o a idrolisi estesa,
origine animale o vegetale), modifiche qualitative
(sieroproteine:caseina, aggiunta di alfalatto-
albumina� triptofano, eliminazione dialbumina� triptofano, eliminazione di
glicomacropeptide� treonina)

• Carboidrati: lattosio, altri zuccheri?, prebiotici
(GOS, FOS, GOS+FOS� percentuali relative)

• Probiotici? Prodotti della fermentazione?
• Ferro e zinco per 100 mL, nucleotidi (quantità,

qualità)



Leggere la composizione delle formule
• Lipidi: oli di base (palma, cocco, oliva…),
• Se addizionati in Beta-Pol (acido palmitico in

posizione 2 del trigliceride) - vantaggioso per
l’assorbimento – vedere la % di acido palmitico sul
totale in posizione 2 (a random: 15%, con aggiunta:
30 o 45%, nei lavori sperimentalifino al 60%, nel30 o 45%, nei lavori sperimentalifino al 60%, nel
latte materno anche 70%)

• Cercare LCPUFA: acido docosaesaenoico e acido
arachidonico, vedere fonte (fosfolipidi d’uovo,
organismi unicellulari e/o algali, oli ittici� verifica
se solo DHA o miscela DHA + EPA)

• MCT ? Percentuale?



I LATTI FORMULATI NON 
SONO TUTTI UGUALI



CONCLUSIONI
• Latte materno: anche durante il divezzamento

• Se il latte materno viene a mancare introdurre una 
formula adeguata dal punto di vista nutrizionale e 
funzionale almeno fino al dodicesimo mese di vita

• Testare adeguatamente ogni nuovo nutriente • Testare adeguatamente ogni nuovo nutriente 

Il futuro della ricerca: NEW ACTION FOR OLD NUTRIENTS

Formule con differente contenuto proteico e composizione AA.
Encrypted peptides
Effetti immulogici degli LCPUFA
Categoria di oligosaccaridi derivati dalla carota



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!GRAZIE PER L’ATTENZIONE!





Raccomandazioni ESPGHAN 
Committee on Nutrition 2006

Nati SGA e 

SGA pure alla dimissione 

(IUGR or 

Nati di basso peso AGA 

e SGA alla dimissione 

(postnatal growth restriction)

LM FORTIFICATO
O PDF

fino a 40- 52 sett post concezionali

LM FORTIFICATO
O PDF

fino a 40- 52 sett post concezionali

(IUGR or 

prenatal growth restriction) 

(postnatal growth restriction)

Nati SGA e 

già AGA alla dimissione 

(early catch-up growth).  

Nati di basso peso AGA e 
che pure sono AGA alla 

dimissione 

LM O 
STANDARD FORMULA 

CON LCPUFA

LM O 
STANDARD FORMULA 

CON LCPUFA




