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Una domanda fondamentale:Una domanda fondamentale:
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ci si nutre con la bocca 
e con lo stomaco, 

ma ci si alimenta col 
cuore e con la mente

ci si nutre con la bocca 
e con lo stomaco, 

ma ci si alimenta col 
cuore e con la mente

La La nutrizionenutrizione èè ciò che dal punto di ciò che dal punto di 
vista vista chimicochimico--fisicofisico, biochimico, , biochimico, 
biologico, fisiologico, biologico, fisiologico, consenteconsente

ll’’alimentazionealimentazione
(che include invece, e dunque, tutti (che include invece, e dunque, tutti 
gli aspetti nongli aspetti non--organici dellorganici dell’’atto di atto di 

mangiare)mangiare)
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Cos’è il divezzamento?CosCos’è’è il divezzamento?il divezzamento?
???

““periodo transitorio della vita in cui il periodo transitorio della vita in cui il 
latte, materno o no, latte, materno o no, 

cessa di essere l'alimento esclusivo cessa di essere l'alimento esclusivo 
della dieta del bambino, della dieta del bambino, 

venendo gradualmente sostituito venendo gradualmente sostituito 
da un pasto semisolido da un pasto semisolido 

e poi da cibi solidie poi da cibi solidi““

La definizione (secondo me!) 
più completa:

La definizione (secondo me!) La definizione (secondo me!) 
pipiùù completa:completa:



 

E.A.P.EE.A.P.E
..



 

E.A.P.EE.A.P.E
..

“l’allattamento al seno esclusivo dovrebbe 
proseguire per tutti i primi sei mesi, e 
un’alimentazione complementare salubre e 
appropriata unita al latte materno dovrebbe 
esser data ai bambini per i primi 2 anni o 
oltre.” Risoluzione OMS n° 54.2 (2001); Documento

comune OMS-UNICEF 2003

“Solo dall’età di 6 mesi si dovrebbe iniziare a 
somministrare al lattante una varietà di cibi 
energeticamente più ricchi, in aggiunta al latte 
umano, così da soddisfare le mutate esigenze  
nutrizionali” Risoluzioni da n° 43.3 (1990) in poi

““ll’’allattamento al seno esclusivo allattamento al seno esclusivo dovrebbe dovrebbe 
proseguire per tutti i primi sei mesi, e proseguire per tutti i primi sei mesi, e 
unun’’alimentazione complementare alimentazione complementare salubre e salubre e 
appropriata unita al latte materno dovrebbe appropriata unita al latte materno dovrebbe 
esser data ai bambini per i primi 2 anni o esser data ai bambini per i primi 2 anni o 
oltre.oltre.”” Risoluzione OMS nRisoluzione OMS n°° 54.2 (2001); Documento54.2 (2001); Documento

comune OMScomune OMS--UNICEF 2003UNICEF 2003

““Solo dallSolo dall’’etetàà di di 6 mesi6 mesi si dovrebbe iniziare a si dovrebbe iniziare a 
somministrare al lattante una varietsomministrare al lattante una varietàà di cibi di cibi 
energeticamente pienergeticamente piùù ricchi, in aggiunta al latte ricchi, in aggiunta al latte 
umano, cosumano, cosìì da soddisfare le mutate esigenze  da soddisfare le mutate esigenze  
nutrizionalinutrizionali”” Risoluzioni da nRisoluzioni da n°° 43.3 (1990) in poi43.3 (1990) in poi



 

E.A.P.EE.A.P.E
..



 

E.A.P.EE.A.P.E
..

Secondo il WHO Expert Consultation Panel 
(2001) e anche, ma indipendentemente, 
secondo Lanigan (2001) certi bambini, 
es. quelli con alti fabbisogni di Fe, 
beneficerebbero di un divezzamento 
iniziato prima dei 6 mesi compiuti
Secondo lo Scientific Committee on Food 
(2003) attendere i 6 mesi forse non è
safe

Secondo il WHO Secondo il WHO ExpertExpert ConsultationConsultation Panel Panel 
(2001) e anche, ma indipendentemente, (2001) e anche, ma indipendentemente, 
secondo secondo LaniganLanigan (2001) certi (2001) certi bambinibambini, , 
es. quellies. quelli con alti fabbisogni di Fecon alti fabbisogni di Fe, , 
beneficerebbero di un divezzamento beneficerebbero di un divezzamento 
iniziato prima dei 6 mesi compiutiiniziato prima dei 6 mesi compiuti
Secondo lo Secondo lo ScientificScientific CommitteeCommittee on Food on Food 
(2003) attendere i 6 mesi forse non (2003) attendere i 6 mesi forse non èè
safesafe
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Tra le tante possibilità
perdita del riflesso di estrusione della lingua
maturazione funzionale intestinale ottimale
minore esposizione “accidentale” del sistema 
immunitario intestinale agli allergeni
maturazione psico-motoria che comporta la 
necessita di esplorare il mondo circostante
necessità di esprimere il proprio “io” rispetto all’
“esterno”

va considerato innanzitutto che a 6 mesi il bambino:

ha abbondantemente superato il raddoppio del 
P.N. � necessarie integrazioni, almeno in Fe e in 
quantità totali di calorie giornaliere !!

Tra le tante possibilitTra le tante possibilitàà
perdita del riflesso di estrusione della linguaperdita del riflesso di estrusione della lingua
maturazione funzionale intestinale ottimalematurazione funzionale intestinale ottimale
minore esposizione minore esposizione ““accidentaleaccidentale”” del sistema del sistema 
immunitario intestinale agli allergeniimmunitario intestinale agli allergeni
maturazione psicomaturazione psico--motoria che comporta la motoria che comporta la 
necessita di esplorare il mondo circostantenecessita di esplorare il mondo circostante
necessitnecessitàà di esprimere il proprio di esprimere il proprio ““ioio”” rispetto allrispetto all’’
““esternoesterno””

va considerato innanzitutto che a 6 mesi il bambino:va considerato innanzitutto che a 6 mesi il bambino:

ha abbondantemente superato il raddoppio del ha abbondantemente superato il raddoppio del 
P.N.P.N. �� necessarie integrazioni, almeno in Fe e in necessarie integrazioni, almeno in Fe e in 
quantitquantitàà totali di calorie giornalieretotali di calorie giornaliere !!!!
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Le quantità di energia e nutrienti
necessarie in questa epoca della vita 
sono state stimate:

Xnutr = FABstim – Ynutr (LM)

In base a queste stime si ritiene che il 
bambino abbia bisogno delle seguenti 
quantità di energia:

6-8 ms 200 kcal/die
9-11 ms 300 kcal/die

12-23 ms 550 kcal/die

da alimenti complementari, ovvero in 
aggiunta al LM

Le quantità di energia e nutrienti
necessarie in questa epoca della vita 
sono state stimate:

Xnutr = FABstim – Ynutr (LM)

In base a queste stime si ritiene che il 
bambino abbia bisogno delle seguenti 
quantità di energia:

6-8 ms 200 kcal/die
9-11 ms 300 kcal/die

12-23 ms 550 kcal/die

da alimenti complementari, ovvero in 
aggiunta al LM
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BrownBrown KH, KH, AmAm J J ClinClin NutrNutr 1995, modificata1995, modificata

ÈÈ interessante notare che interessante notare che densitdensitàà energetica energetica 
giornalieragiornaliera e e numero dei pastinumero dei pasti contribuiscono contribuiscono 
indipendentementeindipendentemente ll’’uno dalluno dall’’altro agli apporti altro agli apporti 
energetici giornalieri denergetici giornalieri d’’energia del bambino energia del bambino == per per 
evitare apporti energetici troppo elevati, i due evitare apporti energetici troppo elevati, i due 
parametri vanno accuratamente bilanciatiparametri vanno accuratamente bilanciati
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Attenzione anche alle proteine!Attenzione anche alle proteine!

Fino alla penultima edizione, i nostri 
LARN (ma così anche le RDA…) 
raccomandavano apporti proteici molto 
più elevati dei reali fabbisogni del 
divezzo
Molti colleghi, cresciuti con queste 
indicazioni, vi sono rimasti affezionati
…Ma non tengono conto della “growth
acceleration hypothesis”!

Fino alla penultima edizione, i nostri 
LARN (ma così anche le RDA…) 
raccomandavano apporti proteici molto 
più elevati dei reali fabbisogni del 
divezzo
Molti colleghi, cresciuti con queste 
indicazioni, vi sono rimasti affezionati
…Ma non tengono conto della “growth
acceleration hypothesis”!
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la “growth acceleration hypothesis”la la ““growthgrowth accelerationacceleration hypothesishypothesis””

Nel divezzamento la sovralimentazione 
proteica programma la tendenza allo sviluppo 
d’obesità, indipendentemente dai regimi 
dietetici seguenti (anni ’60, McCance).

È la relativa “malnutrizione proteica” del LM 
a proteggere il lattante: lo si vede bene con l’uso 
di LA a differenti contenuti proteici.

Secondo la GAH (Singal e Lucas, 2004) una 
crescita postnatale accelerata programma i 
principali componenti della Sindrome 
Metabolica (diabete, dislipidemia, ipertensione, 
obesità) e dunque va sempre evitata!!

Nel divezzamento la sovralimentazione 
proteica programma la tendenza allo sviluppo 
d’obesità, indipendentemente dai regimi 
dietetici seguenti (anni ’60, McCance).

È la relativa “malnutrizione proteica” del LM 
a proteggere il lattante: lo si vede bene con l’uso 
di LA a differenti contenuti proteici.

Secondo la GAH (Singal e Lucas, 2004) una 
crescita postnatale accelerata programma i 
principali componenti della Sindrome 
Metabolica (diabete, dislipidemia, ipertensione, 
obesità) e dunque va sempre evitata!!
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Posizione ESPGHAN 2008Posizione ESPGHAN 2008

L’allattamento al seno esclusivo per 
circa 6 mesi è l’obiettivo auspicabile. 
La “alimentazione complementare”, o 
divezzamento, non dovrebbe essere 
mai iniziata prima delle 17 settimane
complete (= 4 mesi), ma non
dovrebbe esser ritardata oltre le 26 
settimane (= 5 mesi e ¾)

LL’’allattamento al seno esclusivo per allattamento al seno esclusivo per 
circa 6 mesi circa 6 mesi èè ll’’obiettivo obiettivo auspicabileauspicabile. . 
La La ““alimentazione complementarealimentazione complementare””, o , o 
divezzamento, non dovrebbe essere divezzamento, non dovrebbe essere 
maimai iniziata iniziata prima delle 17 settimaneprima delle 17 settimane
complete (= 4 mesi), ma complete (= 4 mesi), ma nonnon
dovrebbe esser ritardata dovrebbe esser ritardata oltre le 26 oltre le 26 
settimanesettimane (= 5 mesi e (= 5 mesi e ¾¾))
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La mia opinione personale
(…su cui ho basato gli ultimi 20 anni di 

pratica del divezzamento…)

La mia opinione personaleLa mia opinione personale
((……susu cui ho basato gli ultimi 20 anni di cui ho basato gli ultimi 20 anni di 

pratica del pratica del divezzamentodivezzamento……))

Gli obiettivi OMS possono essere forse un po’
troppo “aulici” e pensati più per i PVS che per il 
Mondo Industrializzato
…ma quelli ESPGHAN, al contrario, sono esagerati 
in senso opposto, e risentono delle (fortissime) 
spinte al divezzamento precoce provenienti da 
alcuni Paesi europei 
Un inizio del divezzamento intorno alle 24-26 
settimane (= 5 mesi e ½ – 5 mesi e ¾), termine 
ultimo sec. ESPGHAN ma ben prima dell’epoca 
consigliata OMS, è probabilmente l’epoca più
corretta, alla luce delle conoscenze attuali

Gli obiettivi OMS possono essere forse un poGli obiettivi OMS possono essere forse un po’’
troppo troppo ““auliciaulici”” e pensati pie pensati piùù per i PVS che per il per i PVS che per il 
Mondo IndustrializzatoMondo Industrializzato
……mama quelli ESPGHAN, al contrario, sono esagerati quelli ESPGHAN, al contrario, sono esagerati 
in senso opposto, e risentono delle (fortissime) in senso opposto, e risentono delle (fortissime) 
spinte al divezzamento precoce provenienti da spinte al divezzamento precoce provenienti da 
alcuni Paesi europei alcuni Paesi europei 
Un inizio del divezzamento intorno alle 24Un inizio del divezzamento intorno alle 24--26 26 
settimane (= 5 mesi e settimane (= 5 mesi e ½½ –– 5 mesi e 5 mesi e ¾¾), ), termine termine 
ultimo sec. ESPGHAN ma ben prima dellultimo sec. ESPGHAN ma ben prima dell’’epoca epoca 
consigliata OMSconsigliata OMS, , èè probabilmente lprobabilmente l’’epoca piepoca piùù
corretta, alla luce delle conoscenze attualicorretta, alla luce delle conoscenze attuali
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Troppo presto o troppo tardi?Troppo presto o troppo tardi?

In entrambi i casi ci sono rischi, In entrambi i casi ci sono rischi, nutrizionalinutrizionali::

•• Malnutrizione per difetto (Malnutrizione per difetto (micronutrientimicronutrienti) o per ) o per 
eccesso (calorie) eccesso (calorie) �� rischio di rischio di deficit deficit ““marginalimarginali”” o o 
maggior rischio di maggior rischio di obesitobesitàà se le curve di crescita se le curve di crescita 
mostrano tendenza a passare a mostrano tendenza a passare a centilicentili pipiùù altialti

•• Rischio di aumento di malattie diarroiche Rischio di aumento di malattie diarroiche 
(soprattutto se troppo precoce) (soprattutto se troppo precoce) �� malnutrizione malnutrizione 
globale, globale, caloricocalorico--proteicaproteica (marasma)(marasma)

•• Interferenza con lInterferenza con l’’allattamento al seno e coi allattamento al seno e coi 
nutrienti del LM (ad nutrienti del LM (ad eses., la ., la perapera interferisce interferisce 
collcoll’’assorbimento del Fe) assorbimento del Fe) 

Attenzione!!Attenzione!!Attenzione!!
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Troppo presto o troppo tardi?Troppo presto o troppo tardi?

……mama anche anche rischirischi alimentari e metabolicialimentari e metabolici::

•• Rischio di mancata educazione al gusto o al Rischio di mancata educazione al gusto o al 
contrario di contrario di sovrastimolazionesovrastimolazione del senso del gusto del senso del gusto 
�� responsabilitresponsabilitàà verso i fenomeni di verso i fenomeni di neofobianeofobia??

•• Rischio di alterato Rischio di alterato ““programmingprogramming””

Attenzione!!Attenzione!!Attenzione!!
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Troppo presto o troppo tardi?Troppo presto o troppo tardi?

……oo rischi di altrerischi di altre patologiepatologie::

•• Rischio di alterazioni nello sviluppo corretto del Rischio di alterazioni nello sviluppo corretto del 
sistema immunitario sistema immunitario �� allergie!allergie!

•• Aumentato rischio di malattie croniche Aumentato rischio di malattie croniche 
delldell’’apparato gastroenterico (apparato gastroenterico (MICIMICI……))

•• Rischio di esordio troppo precoce e grave / Rischio di esordio troppo precoce e grave / 
scoperta tardiva della scoperta tardiva della celiachiaceliachia

……ee forse anche forse anche altrialtri rischirischi, ancora non noti, ancora non noti

Attenzione!!Attenzione!!Attenzione!!
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Ogni cultura ha un suo ordine
nell’introdurre i nuovi alimenti 
nella dieta del bambino
Ogni cultura ritiene 
(magari non a livello
cosciente) che il 
proprio ordine sia 
quello che meglio 
garantisce la crescita 
più corretta

Ogni cultura ha un suo ordine
nell’introdurre i nuovi alimenti 
nella dieta del bambino
Ogni cultura ritiene 
(magari non a livello
cosciente) che il 
proprio ordine sia 
quello che meglio 
garantisce la crescita 
più corretta
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Responsabilità dell’introduzione 
(troppo precoce / troppo tardiva)

di cereali nello sviluppo di IDDM…

Responsabilità dell’introduzione 
(troppo precoce / troppo tardiva)

di cereali nello sviluppo di IDDM…

SecondoSecondo 2 2 studistudi del 2003 del 2003 –– peraltroperaltro non non 
replicatireplicati –– esisterebbeesisterebbe unauna finestrafinestra moltomolto
strettastretta per la per la correttacorretta introduzioneintroduzione del del 
glutineglutine in in alimentazionealimentazione umanaumana::
�� non sotto i 3 non sotto i 3 mesimesi, , megliomeglio dopodopo i 6 i 6 mesimesi
�� in in ogniogni casocaso, non , non oltreoltre i 7 i 7 mesimesi
(Ziegler A.G. et al., JAMA. 2003 Oct 1; 290: 1721(Ziegler A.G. et al., JAMA. 2003 Oct 1; 290: 1721--88))
(Norris J.M. et al., JAMA. 2003 Oct 1; 290: 1771(Norris J.M. et al., JAMA. 2003 Oct 1; 290: 1771--22))

�� La La suasua introduzioneintroduzione al al didi fuorifuori didi questaquesta
strettastretta finestrafinestra ““idealeideale”” ((tratra 180 e 210 180 e 210 
giornigiorni didi vitavita) ) sembrasembra aumentareaumentare ilil rischiorischio
didi svilupparesviluppare AbAb antianti--insulainsula �� IDDMIDDM
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Responsabilità dell’introduzione 
(troppo tardiva)

di cereali nello sviluppo di allergia…

Responsabilità dell’introduzione 
(troppo tardiva)

di cereali nello sviluppo di allergia…

DD’’altroaltro canto, canto, introdurreintrodurre le le proteineproteine del del 
granograno dopodopo i 6 i 6 mesimesi sembrasembra avereavere un un 
effettoeffetto negativonegativo sulsul rischiorischio didi allergiaallergia al al 
granograno, , aumentandolaaumentandola ancheanche didi 4 4 voltevolte..

((PoolePoole J.A.J.A. etet al., al., PediatricsPediatrics 2006; 117: 21752006; 117: 2175--21822182))
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Ma il glutine e i cereali 
non sono 

l’unico problema…

Ma il glutine e i cereali 
non sono 

l’unico problema…
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ÈÈ praticamente impossibile dare praticamente impossibile dare 
sufficienti quantitsufficienti quantitàà di di FeFe attraverso attraverso 

alimenti complementari non fortificatialimenti complementari non fortificati, , 
se si vogliono rispettare le RDA se si vogliono rispettare le RDA 
del periodo 6del periodo 6--11 mesi di vita,11 mesi di vita,

a meno di non somministrare al bambino quantita meno di non somministrare al bambino quantitàà
totalmente irrealistiche di carne.totalmente irrealistiche di carne.

(WHO 1998)(WHO 1998)
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A 12 mesi di vita, un quarto A 12 mesi di vita, un quarto 
dei bambini svedesi sani dei bambini svedesi sani 
sono carenti in ferro, e un sono carenti in ferro, e un 
terzo lo sono in zinco.terzo lo sono in zinco.

““ThisThis couldcould bebe relatedrelated toto the the 
SwedishSwedish weaningweaning habithabit of of 
providingproviding high high cerealcereal intake intake 
via via weaningweaning foodsfoods, and of , and of 
delayingdelaying (up (up toto ageage 12 12 
monthsmonths) ) meatmeat introductionintroduction””

((PerssonPersson, , ActaActa PaediatrPaediatr 1998; 87: 6181998; 87: 618--2222))
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Ad esempio: farine di cereali, Ad esempio: farine di cereali, 
semolini, semolini, pastinepastine…… cosa scegliere?cosa scegliere?

Preferire prodotti del commercio studiati 
per l’infanzia, almeno fino all’anno di 
vita, meglio se anche oltre

per la garanzia di provenienza
per le integrazioni con minerali e vitamine 
(…Ca, vit. D, spesso Fe)

Granulometria!!
Farine � Semolini � Pastine

Preferire prodotti del commercio studiati 
per l’infanzia, almeno fino all’anno di 
vita, meglio se anche oltre

per la garanzia di provenienza
per le integrazioni con minerali e vitamine 
(…Ca, vit. D, spesso Fe)

Granulometria!!
Farine � Semolini � Pastine
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E poi: cibi tradizionali E poi: cibi tradizionali vs.vs.
preparazioni industrialipreparazioni industriali

Gli alimenti tradizionali, nelle quantità
opportune per il bambino, di solito non 
raggiungono le densità richieste di 
nutrienti, soprattutto per Fe, Ca, Zn ma 
anche per gli altri nutrienti, dunque meglio 
le preparazioni industriali, fortificate per 
quei nutrienti e per altri (vit. D, A, gr. B)

Alcune eccezioni:
Cereali, carne, pesce, legumi (per proteine)
Radici, tuberi, legumi (per Cu)
Radici, tuberi (per vit. B6 e C)
[Frutta, vegetali, carne, pesce] (80% per Cu)
[Radici, tuberi, vegetali] (70% per vit B1)

Gli alimenti tradizionali, nelle quantità
opportune per il bambino, di solito non 
raggiungono le densità richieste di 
nutrienti, soprattutto per Fe, Ca, Zn ma 
anche per gli altri nutrienti, dunque meglio 
le preparazioni industriali, fortificate per 
quei nutrienti e per altri (vit. D, A, gr. B)

Alcune eccezioni:
Cereali, carne, pesce, legumi (per proteine)
Radici, tuberi, legumi (per Cu)
Radici, tuberi (per vit. B6 e C)
[Frutta, vegetali, carne, pesce] (80% per Cu)
[Radici, tuberi, vegetali] (70% per vit B1)
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Ma anche per gli alimenti Ma anche per gli alimenti 
carnei: cibi tradizionali carnei: cibi tradizionali oppureoppure

preparazioni industriali?preparazioni industriali?

Qui il discorso si fa più articolato: per Fe, 
Ca, Zn le quantità di prodotto da dare al 
bambino – come visto – non sono 
comunque sufficienti a coprire i fabbisogni

massima copertura: 5% per Fe, 14% per Zn, 
19% per Ca; per gli altri nutrienti (proteine e 
Cu esclusi), coperture massime tra 24 e 62%

Dunque meglio le preparazioni industriali…
Ma esistono anche altri motivi!

Qui il discorso si fa più articolato: per Fe, 
Ca, Zn le quantità di prodotto da dare al 
bambino – come visto – non sono 
comunque sufficienti a coprire i fabbisogni

massima copertura: 5% per Fe, 14% per Zn, 
19% per Ca; per gli altri nutrienti (proteine e 
Cu esclusi), coperture massime tra 24 e 62%

Dunque meglio le preparazioni industriali…
Ma esistono anche altri motivi!
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“fresco” o “industriale”?“fresco” o “industriale”?
Si ha spesso il convincimento (non solo 
da parte di mamme e nonne!!) che 
fresco sia decisamente meglio

Ci fosse qualcosa di scientifico, in molti 
dei convincimenti che riguardano il cibo, 
si potrebbe anche cercare di sfatarli…

Purtroppo la logica che sta dietro 
queste convinzioni poco ha a che 
vedere con la scienza, e anche col 
senso comune…
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Ma io, da pediatra nutrizionista, 
ci provo lo stesso, e voglio mettervi 
in guardia dall’idea un po’ naïf che 
tutto il “fresco” e il “fatto in casa”
siano sempre meglio del prodotto 

preparato dall’industria!

Ma io, da pediatra nutrizionista, 
ci provo lo stesso, e voglio mettervi 
in guardia dall’idea un po’ naïf che 
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METALLIMETALLI

ANTIBIOTICIANTIBIOTICI

NITRATINITRATI

OGMOGM

PESTICIDIPESTICIDI

RADIONUCLIDIRADIONUCLIDI

CONTAMINATI NATURALICONTAMINATI NATURALI

ORMONIORMONI

MICOTOSSINEMICOTOSSINE

CONTAMINANTI CONTAMINANTI 
AMBIENTALIAMBIENTALI

CONTAMINANTI DA TRATTAMENTICONTAMINANTI DA TRATTAMENTI

PCBPCB

ADDITIVIADDITIVI

PRIONE INFETTIVOPRIONE INFETTIVO

ALIMENTI

processati 
dall’industria 

di alimenti 
per infanzia

“fresco” o “industriale”?“fresco” o “industriale”?
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“fresco” o “industriale”?“fresco” o “industriale”?
Tutti gli alimenti ‘freschi’ sul mercato si riferiscono 
a normative ed a limiti fissati per l’adulto
…quando presenti!! 
I limiti fissati dalle normative specifiche per gli 
alimenti per l’infanzia sono, in media, 
10 volte più bassi di quelli fissati per gli adulti
(principio di precauzione)
Ma anche così, non per tutti i contaminanti 
esistono limiti specifici fissati per l’alimentazione 
infantile, oppure (vedi mutageni e cangerogeni) la 
soglia di precauzione pari a 1/10 non è valida
Le aziende di prodotti per l’infanzia, quelle vere, 
tendono dunque ad allargare le prescrizioni di 
legge, e a perseguire l’obiettivo dello zero 
analitico ogni volta che ciò sia possibile
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“fresco” o “industriale”?“fresco” o “industriale”?

Attualmente sono oltre 1.000 le 
sostanze chimiche e gli agenti biologici 
controllati dall’industria manifatturiera 
di alimenti per l’infanzia
Sapete quanti sono nell’analoga 
industria di alimenti per adulti?
� Circa 100

E in agricoltura e allevamento?
� Circa 50
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“fresco” o “industriale”?“fresco” o “industriale”?

A tutto ciò si dovrebbero aggiungere A tutto ciò si dovrebbero aggiungere 
quelle caratteristiche negative della quelle caratteristiche negative della 
preparazione domestica individuate preparazione domestica individuate 
dal gruppo di dal gruppo di GiovanniniGiovannini pipiùù di 20 anni di 20 anni 
fafa
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Rischi della 
preparazione domestica
(da Giovannini, modificata)

Rischi della 
preparazione domestica
(da Giovannini, modificata)

Omogenizzazione in fibre 10 volte più grandi
Carica batterica non controllata e 
difficilmente controllabile
Perdita di nutrienti nel brodo di cottura
Possibile eccesso di NaCl
Possibile presenza di residui di tensioattivi 
(saponi!)
Difficile controllo (anche attualmente!) della 
provenienza degli alimenti
Incertezze sulle filiere
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Perdita di nutrienti nel brodo di cottura
Possibile eccesso di NaCl
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Difficile controllo (anche attualmente!) della 
provenienza degli alimenti
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Liofilizzato, omogeneizzato ??Liofilizzato, omogeneizzato ??

“Liofilizzato… solo un’esigenza
di mercato?” (A. Signoretti, 1986)

Liofilizzato � omogeneizzato  � fresco
inizio      � dai 9-10 mesi  � denti!

½ dose (5 g) � ½ dose (40 g)  � 20-30 g
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2 pasti 250 ml di form.proseg.
(prot. ≈ 1,6 g/dl)

1 pappa con brodo vegetale:
40 g vegetali
25 g pastina o semolino o riso spezzato
5 g olio extravergine d’oliva 

40 g “omo" (o 5 g "lio") di carne o pesce
+  50 g di frutta grattugiata

1 pappa con brodo vegetale :
20 g vegetali 
30 g legumi
25 g pastina o semolino 
5 g olio extravergine d’oliva 

+  40 g di banana grattugiata

2 pasti 250 ml di form.proseg.
(prot. ≈ 1,6 g/dl)

1 pappa con brodo vegetale:
40 g vegetali
25 g pastina o semolino o riso spezzato
5 g olio extravergine d’oliva 

40 g “omo" (o 5 g "lio") di carne o pesce
+  50 g di frutta grattugiata

1 pappa con brodo vegetale :
20 g vegetali 
30 g legumi
25 g pastina o semolino 
5 g olio extravergine d’oliva 

+  40 g di banana grattugiata

ALIMENTAZIONE TIPICA ALIMENTAZIONE TIPICA 
CONSIGLIABILE A 8 CONSIGLIABILE A 8 msms (PESO (PESO ≈≈≈≈≈≈≈≈ kg 8,5)kg 8,5)

kcalkcal proteineproteine
340340 88

1919

1010

0,70,7

0,30,3

8888

8888

2,92,9

2,92,9

4545

4545

3030 2,62,6
2424

2525

0,10,1

11

6565 4,74,7

779779 23,223,2
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EnergiaEnergia 94 kcal/kg94 kcal/kg

ProteineProteine 2,7 g/kg2,7 g/kg

Rapporto proteico A/V Rapporto proteico A/V 5 : 65 : 6

FerroFerro 18 mg/18 mg/diedie
(LARN = 7)(LARN = 7)

Ferro (da fortificazione)             75 % del totaleFerro (da fortificazione)             75 % del totale

CalcioCalcio 587 mg/587 mg/diedie
(LARN = 600)(LARN = 600)

ASPETTI NUTRIZIONALI ASPETTI NUTRIZIONALI 

DI UNA DIETA TIPICA A 8 DI UNA DIETA TIPICA A 8 msms
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Suggerimenti!Suggerimenti!Suggerimenti!

Il divezzamento è il momento ideale per 
iniziare – o portare avanti dopo il seno – una 
corretta educazione alimentare
Ma è anche il momento in cui iniziano tante 
storture dei comportamenti alimentari
E molti (troppi!) genitori sono pronti a tutto, 
pur di far mangiare il pupo…

mettere il liofilizzato nel biberon del latte
dare l’omogeneizzato prima degli altri componenti 
del pasto
addolcire la pappa con zucchero o miele
mettere frutta sulla punta del cucchiaino di pappa
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Suggerimenti!Suggerimenti!Suggerimenti!

Tutto ciò nasce dalle convinzioni 
ancestrali che 

sia fondamentale sbrigarsi a divezzare
dare la carne sia più importante che dare le 
altre componenti
a 12 mesi il bambino debba mangiare 
quantità doppie rispetto a 6 mesi prima
l’importante sia che il bambino mangi …e
mangi tutto!
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Grazie!!!Grazie!!!Grazie!!!
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