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5 provocazioni

• 1. allattamento al seno: chi comanda?
• 2. come ti svezzo il pupo?
• 3. guarda che curve!
• 4. si può vivere senza zucchine?
• 5. siamo tutti potomani?



Does
 

breastfeeding
 

method
 influence

 
infant

 
weight

 
gain?

 Walshaw CA et al, Arch Dis Child 2008; 93: 292-6.

• Confronto tra 2 gruppi di neonati:
●“a guida materna”: entrambe le parti 
per pasto, fino ad un massimo di 10’

 ciascuna, pasti ogni 3 h di giorno
●

 
“a richiesta”: 1°

 
seno ad libitum

 
(fino 

ad un massimo consigliato di 60’), il 2°
 seno offerto solo se ancora affamato
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Does
 

breastfeeding
 

method
 influence

 
infant

 
weight

 
gain?

 Walshaw CA et al, Arch Dis Child 2008; 93: 292-6.

I bambini allattati fino ad un
massimo di 10’

 
dal 1°

 
seno

mostrano un incremento
ponderale migliore a 8 sett
(0.42 vs

 
-0.19

 
SDS).



WHO Child
 

Growth
 

Standards
Acta

 
Pediatr

 
2006

Bambini allattati al seno per almeno
4 mesi, svezzamento non prima dei 6
mesi, buone condizioni socio-econo-
miche, nati singoli, madre non fumo,
assenza di morbilità

 
significativa in

madre e bambino

Il picco di BMI avviene a 6 mesi, 
il calo del BMI comincia già

 
dai 6 mesi

Il peso a 12 mesi del percentile
 

-2DS è
circa 7 kg (femmine) e 7.5 kg (maschi)
Il peso a 12 mesi del percentile

 
+2DS è

circa 11 kg (femmine) e 12 kg (maschi)



Allattamento al seno in Italia
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Alimentazione 1°  anno -  Italia
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Latte materno: contributo calorico
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lipidi 3.9 g
glucidi 7.1 g
protidi 0.9 g



2. Come ti svezzo il pupo?



Alimentazione 1°  anno -  Italia
• Cibi solidi introdotti a 4.3 mesi (tra 1.6 e 6.5 m).
• Primo cibo solido è frutta (73%) o cereali (64%)
• Frutta a 4.3 + 1.3 mesi
• Verdura a 4.9 + 1.4 mesi
• Cereali senza glutine a 5.1 + 1.6 mesi
• Carne a 5.6 + 2.1 mesi
• Succo di frutta a 4.9 mesi (tra 1.6 e 9 m)

a 6 mesi nell’
 

81%

Giovannini
 

M et
 

al, Acta
 

Paediatr
 

2003;92: 492-7



ESPGHAN 2008 - svezzamento

• All.
 

seno per 6 mesi: obiettivo desiderabile
• Cibi complementari (solidi o liquidi non 

lattei) non prima di 17 settimane e non oltre 
26 settimane

• Non c’è
 

evidenza scientifica sufficiente che 
ritardare l’introduzione di pesce o uova 
riduca il rischio allergico

• Evitare l’introduzione precoce (< 4 mesi) e 
tardiva (>7 mesi) di glutine; se possibile 
introdurlo gradualmente durante all. seno



ESPGHAN 2008 - svezzamento
• Durante lo svezzamento negli all. seno >90% 

di ferro dev’essere fornito da alimenti diversi 
dal latte (carne, pesce) (=COMPLEMENTARE)

• Il latte vaccino non deve essere introdotto 
prima del 12°

 
mese

• La dieta dev’essere bilanciata e non favorire 
un eccesso di proteine

 
a scapito di glucidi e 

soprattutto lipidi
• Evitare il consumo di succhi di frutta o 

bevande contenenti zucchero
• Non aggiungere sale agli alimenti





EtEtàà  66--24 mesi 24 mesi 
fabbisogno proteicofabbisogno proteico

Età Peso 
medio

Fabbisogno 
pro kg (g)

Fabbisogno 
giornaliero (g)

6 mesi 7 kg 1.87 13.0
8 mesi 8 kg 1.87 14.9

10 mesi 9 kg 1.87 16.8
12 mesi 10 kg 1.87 18.7
18 mesi 12 kg 1.7 20.0
24 mesi 13 kg 1.5 20.0



Rapporto proteine/peso nei cibi
 (valori medi e arrotondati)

• Carne
 

1 : 5     (omogeneizzato 1 : 11)
• Prosciutto

 
1 : 5

• Pesce
 

1 : 6
• Formaggio

 
1 : 8

• Uovo
 

1 : 10
• Biscotti

 
1 : 10

• Legumi
 

1 : 20
• Pasta, creme cereali

 
1 : 20-30

• Yogurt
 

1 : 25
• Latte vaccino

 
1 : 33

• Latte adattato
 

1 : 50-55     (materno 1 : 100)
• Frutta

 
1 : 200



Apporti proteiciApporti proteici

• Latte materno, 100 ml
 

1.1 g
• Latte adattato tipo 1, 100 ml

 
1.4-1.8 g

• Latte adattato tipo 2, 100 ml
 

1.7-2.0 g
• Latte di crescita, 100 ml

 
2.0-3.0 g

• Latte vaccino, 100 ml
 

3.2 g



Apporti proteici non carneiApporti proteici non carnei  ((1 cucchiaio = 6 grammi di prodotto)1 cucchiaio = 6 grammi di prodotto)

• Crema di riso 0.40 g per cucchiaio
• Crema mais, tapioca, riso, 0.36 g

 
“

• Crema multicereali, 0.62 g
 
”

• Pappa lattea con riso
 

1.0  g
 
“

• Pappa lattea biscottata
 
1.0  g

 
“

• Biscottini
 

0.6 g
 
“

• Omogeneizzato frutta 0.3-0.9 g  (130 g)



Possibili relazioni tra apporto Possibili relazioni tra apporto 
proteico e rischio di obesitproteico e rischio di obesitàà

1

2

3
Adiposity rebound precoce

4 Adiposity rebound Obesità persistente

Apporto proteicoApporto proteico

IGF 1IGF 1

numero numero adipocitiadipociti

IGF 1IGF 1

Differenziazione Differenziazione adipocitiadipociti



3. Guarda che curve!!



Deformazione ottica  per l’età  1-  6 anni

• delle porzioni alimentari corrette
• dell’aspetto di “buona salute e nutrizione”



la porzione corretta



l’aspetto “sano”

SI NO

NO?



BMI (indice di Quetelet)

0      1              6 18 anni

Adiposity rebound



La salute dalla magrezza

• Dimagramento prescolare fisiologico ed 
indispensabile per il mantenimento di una 
buona salute.

• Non è
 

noto perché, né
 

cosa lo determina.
• Un precoce aumento del BMI predispone, 

oltre che ad un’obesità
 

persistente, anche 
a pubertà

 
precoce, ipertensione, diabete, 

CVD,..



Concause della magrezza

• Aumento attività
 

motoria
• Riduzione appetito
• Interesse per altre attività
• Inizio dell’alimentazione in comunità
• Effetto anoressizzante delle malattie 

acute e della dentizione



Early adiposity rebound (EAR)Early adiposity rebound (EAR)

PrecocePrecoce aumentoaumento delldell’’adipeadipe

50°
 

centile BMI a 1 anno   = 18
50°

 
centile BMI a 5-6 anni = 16

2 o più
 

misure consecutive 
con BMI in aumento

tra 1 e 6 anni



Evidenze legate ad EAR

• È
 

un forte predittore
 

di obesità
 

in età
 

adulta
 (Rolland-Cachera

 
et

 
al, Int

 
J Obes

 
2006)

• È
 

associato a insulino-resistenza, con una 
prevalenza di diabete mellito tipo 2

 
maggiore di 

5 volte (Eriksson et
 

al,Diabetologia 2003)
• E’

 
associato a malattia cardiovascolare

 
(Barker 

et
 

al, N Engl
 

J Med
 

2005)
• E’

 
associato ad ipertensione arteriosa

 
(Singhal

 et
 

al, Circulation
 

2007)
• Particolare rischio quando l’EAR segue un 

sottopeso nei primi 1-2 anni (es. SGA)



Maschio
5 anni

NORMALE



Maschio, 7 anni NORMALE



femmina,
6 anni 6 m

PATOLOGICO



femmina,
3 anni, 8 m

PATOLOGICO



maschio,
SGA(1.5 kg)
6 anni 5 m

PATOLOGICO



femmina,
7 anni 6 m

NORMALE



femmina.
8 anni

PATOLOGICO



femmina,
5 anni 5 m

PATOLOGICO



maschio,
3 anni

PATOLOGICO



femmina,
3 anni

NORMALE



femmina
1 anno 6m

PATOLOGICO



maschio,
3 anni

NORMALE



Femmina, 4 anni

NORMALE?



4. Si può viver senza zucchine?
 Carenze ed accessi 1-6 anni

• ECCESSI:
• Calorie
• Proteine
• Grassi
• Additivi
• Liquidi?

• CARENZE:
• Frutta
• Verdura
• Legumi
• Pesce
• Calcio, ferro



Influenza del pediatra Influenza del pediatra 
sullsull’’alimentazionealimentazione

00 11 22 33 44 …… 88 …… 14 anni14 anni

100100
??



Prof. Cesare Bianchi (1987)

• Possibile che siano quasi tutti sbagliati i bambini 
piccoli (1-4 anni) che non amano frutta e verdura?

• Siamo così
 

sicuri che servono loro veramente?
• Le esigenze nutrizionali sono influenzate dall’età

 del bambino?
• Che effetto negativo hanno le coercizioni 

alimentari precoci?



5 al di



Cosa c’è  in una zucchina?

• 100 grammi di parte edibile contengono:
-

 
93.6% di acqua

-
 

1.4 g glucidi, 1.3 g proteine, 0.1 g lipidi = 11 Cal
-

 
1.3 g zuccheri semplici + 0.1 g amido

-
 

1.33 g fibra (0.98 g insolubile + 0.35 g solubile)
-

 
18 aminoacidi, variabili tra 12 e 160 mg

-
 

22 mg Na, 264 mg K, 21 mg Ca, 65 mg P, 0.5 mg Fe
-

 
0.08 mg tiamina, 0.12 mg riboflavina, 0.7 mg niacina

-
 

6 mcg
 

vit.A
 

(20 UI), 11 mg vit.C, + Mg, Zn, Cu, Se…

Tabelle di composizione degli alimenti – INN 1997



Il ruolo delle verdure

• Sono alimenti con nutrienti unici
• Contengono fattori protettivi
• Sono alimenti a basso tenore calorico e di 

macronutrienti, cioè
 

alimenti “riempitivi”
• Il loro ruolo sarà

 
più

 
determinante in futuro



La cultura delle verdure..
• L’esempio dei genitori (e dei fratelli) è

 
vincente 

(come in tutte le cose)
• Metterle in tavola, pronte, a disposizione
• Comperarle, cucinarle, manipolarle assieme al 

bambino, anche se poi non vuole mangiarle
• L’educazione al gusto è

 
una conquista (e una 

fatica non indifferente!)
• Utile proporre ricette appetibili e adatte all’età
• Accontentarsi di 4-5 tipi di verdura e altrettanti 

di frutta, proporne uno nuovo per volta, 
gradualmente



Il piccolo gourmet
Console-Ravasini



Il piccolo gourmet
Console-Ravasini



Individuare gli errori precoci

• Biberon serale/notturno
• Potomania

 
(per liquidi con “sapore”)

• Eccesso di proteine
• Precoce introduzione del biscottino
• Mancato sviluppo del senso di fame e 

sazietà
 

e dell’educazione al gusto
• Troppa attenzione al recupero del 

peso in bambini SGA o sottopeso



Il passeggino, croce e delizia per mamma e piccino



La coerenza è
 

una qualità
 

in via di estinzione...



5. Siamo tutti potomani..?

• Quanto si beve?
• Cosa si beve?
• Come si beve?



Rischio di Rischio di potomaniapotomania??

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

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

•• In etIn etàà
 

scolare, scolare, 1 litro al giorno1 litro al giorno
 

èè
 

sufficientesufficiente
•• Tisane, camomilla, succhi di frutta: superflui!!Tisane, camomilla, succhi di frutta: superflui!!
•• Preferire lPreferire l’’acqua, ma con moderazioneacqua, ma con moderazione

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



Concentrazione in zuccheri di 
alcune bevande (g per 100 ml)

Succo frutta  15.0

Soft drinks
 

10.5
Spremuta    ≈

 
9.0

Thè
 

freddo      7.5
Latte materno 6.3
Latte vaccino  4.8

20

0

5

10

15



Biberon e rischio obesità

• 3027 bambini 3-5 anni
• Età

 
svezzamento dal biberon: 18.8 mesi

• L’uso prolungato del biberon si associa 
al rischio per sovrappeso

 
o obesità

• Ogni mese aggiuntivo di biberon si 
associa ad un maggior rischio del 3% di 
essere nelle classi con BMI più

 
elevato

Bonuck
 

K et
 

al, Clin
 

Pediatr
 

2004; 43: 535-40



Sweet  drinks  e obesità

• Studio longitudinale
• Missouri, 10904 bambini di età

 
prescolare

• Risultati corretti per calorie totali e grassi

< 1 drink al di 1-2 2-3 >3
Sovrappeso Rischio = 1 2.0 2.0 1.8
obesi Rischio = 1 2.1 2.1 1.8

Welsh JA, Pediatrics 2005



Abitudine al bere
• Sembra essere acquisita nei primi anni 

di vita e condizionare il comportamento 
nei riguardi dei liquidi per tutta la vita 
(quando non imposto da condizioni 
climatiche, regolatorie, patologiche, 
omostatiche, sociali,…

 
)

Epstein
 

AN, 1991



Soft drinks  e zuccheri semplici
• 33 cl

 
35 g (10% circa)

• 50 cl
 

53 g
• 1 litro

 
106 g

Dose massima per un OGTT = 75 g

No, grazie!



• 33 cl thè limone o pesca 22-25 g (7.5%)
• 20 cl succo pera o pesca       28-32 g (15%)
• 50 cl Gatorade, Aquarius 31.5 g (  6%)

Soft drinks
 

e zuccheri semplici



J Pediatr Endocrinol Metab. 2002 Jan;15(1):93-4.

Psychogenic
 

diabetes
 

insipidus
 

in toddlers
 

with
 

compulsive
 

bottle-drinking: 
not

 

a rare entity.
Cemeroglu AP, Büyükgebiz A.

Department of Pediatric Endocrinology and Adolescence, Faculty of 
Medicine, Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey.

Psychogenic diabetes insipidus is commonly seen in adolescents but very 
rarely reported in toddlers. We report three toddlers who presented to our 
clinic with compulsive drinking behavior and polyuria. Laboratory work-up 
and water deprivation tests were consistent with psychogenic diabetes 
insipidus.

…fino
 

alle estreme conseguenze!

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Cemeroglu%20AP%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22B%C3%BCy%C3%BCkgebiz%20A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


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
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