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Editoriale
a cura di

Marcello Lanari
UOC Pediatria d’Urgenza, 
Pronto soccorso e OBI,  
Azienda Ospedaliera-Universitaria  
S. Orsola di Bologna

Questo nuovo numero di “Conoscere per 
Crescere”, agile e di immediata lettura, si 
rivolge ai genitori con lo scopo di sensibilizzarli 
agli aspetti oggi ritenuti di maggiore rilevanza 
per una crescita armonica e all’insegna della 
prevenzione dell’obesità e delle malattie croni-
che dell’età adulta. In altre parole è una guida 
pratica che li aiuta e li invita a programmare
e condividere con il proprio pediatra un “itine-
rario educativo” verso la corretta alimentazione 
intesa non soltanto come mera soddisfazione 
dei fabbisogni per la crescita ma anche come 
investimento, unico e irripetibile, in salute,
il bene più prezioso di ciascun individuo. 
Come infatti suggeriscono e confermano le più 
recenti acquisizioni scientifiche, i primi tre anni 
sono fondamentali per la formazione corporea 
e la prevenzione di molte patologie si gioca
in età evolutiva. 

Naturalmente questo percorso non può trala-
sciare un elemento strettamente legato al con-
solidamento dello stile alimentare: il gusto, che 
nel bambino si struttura sulla base delle prime 
esperienze con i nuovi sapori e dell’esempio 
proposto dai genitori. Fornire loro indicazioni 

chiare e suggerimenti pratici in un periodo in cui 
sono particolarmente sensibili e ricettivi, significa 
inoltre promuovere anche abitudini e orientamenti 
corretti nell’intero nucleo familiare e attivare un 
circolo virtuoso di portata molto più ampia, mirato, 
ancora una volta, a preservare lo stato di salute.

I contenuti speciali di questo numero, dedicati 
all’alimentazione in età pediatrica, sono frutto
di un progetto intersocietario voluto dalla
Società Italiana di Pediatria (SIP) per rispon-
dere alla necessità espressa dai Pediatri di 
disporre di strumenti counseling accreditati, che 
aiutino i genitori a programmare e condividere 
con il proprio Pediatra un “itinerario educativo” 
verso la corretta alimentazione.

È realizzato in collaborazione fra Società Italia-
na di Pediatria (SIP), Società Italiana delle
Cure Primarie in Pediatria (SICuPP), Società 
Italiana di Endocrinologia e Diabetologia
Pediatrica (SIEDP), Società Italiana di Gastro-
enterologia Epatologia e Nutrizione Pediatrica 
(SIGENP), Società Italiana di Nutrizione Pedia-
trica (SINUPE) e Gruppo Studio Adolescenza 
Società Italiana di Pediatria.

Negli ultimi lustri lo straordinario progresso delle scienze mediche, delle tecnologie, del 
sapere scientifico, hanno portato i Pediatri italiani a dedicare sempre meno attenzione 

e dedizione alla Nutrizione. I giovani Pediatri, più attratti dalle scienze omiche, dai prodigi 
della biologia molecolare, dalle possibilità terapeutiche sempre più innovative, hanno 
considerato la Nutrizione una “scienza minore”. 

Anche nel percorso formativo, negli anni della Specializzazione, viene dedicato meno 
spazio e meno attenzione alla Nutrizione, di quanto avveniva, ad esempio, 20-30 anni fa.  
È raro che un giovane specialista in Pediatria non sappia descrivere nel dettaglio il meccanismo 
di azione di un farmaco biologico, spesso quello stesso Collega non conosce la composizione 
del latte materno o quante calorie siano contenute in 50 grammi di carne bovina. 

Come spesso accade questo “vuoto” è divenuto un ambito nel quale molte altre figure 
professionali hanno guadagnato uno spazio sempre maggiore. Dietologi, Nutrizionisti, 
Naturopati, ecc. che da tempo si dedicavano agli adulti e hanno iniziato, negli ultimi anni, 
a dedicarsi ai bambini, anche molto piccoli. Alcuni di questi professionisti sono seri e pre-
parati, ma chiaramente non hanno la “cultura” pediatrica. 

L’epigenetica ha evidenziato e dimostrato scientificamente ciò che era intuitivamente 
scontato e noto dall’antichità e ben stigmatizzato da Ludwig Feuerbach: “der Mensch ist 
was er isst”, ovvero “l’uomo è ciò che mangia”. 

Gli studiosi fiamminghi hanno dato un grandissimo contributo alla valorizzazione della 
nutrizione quale cardine del benessere psico-fisico di ogni individuo pubblicando molti 
studi sulla “carestia olandese”, la drammatica realtà vissuta dalle popolazioni dei Paesi 
Bassi nella parte finale del secondo conflitto mondiale (1944-1945). L’aver dimostrato che 
la salute di un individuo è fortemente condizionata non solo da ciò che mangia lui stesso 
nel corso della propria vita, ma da quella che è stata l’alimentazione materna durante 
la gestazione, ha enfatizzato il ruolo della Nutrizione come Scienza fondamentale e di 
primaria importanza.

La Società Italiana di Pediatria ha promosso e sostenuto questo numero di “Conoscere 
per Crescere” per offrire un panorama aggiornato, scientificamente qualificato e nel con-
tempo facilmente fruibile anche ai genitori, sulla Nutrizione in età evolutiva.

L’augurio è quello che la lettura di questo numero speciale, possa stimolare l’interesse 
in tutti i Pediatri, giovani e meno giovani, a dedicare un maggiore impegno alla Nutrizione 
e a contribuire alla diffusione di una corretta e sana alimentazione tra la popolazione, sin 
dalle primissime fasi della vita. 

Il Pediatra primo e 
fondamentale nutrizionista

Alberto Villani 
Presidente Società Italiana di Pediatria

Società Italiana 
delle Cure Primarie 
in Pediatria

SICuPP

Gruppo 
Studio 
Adolescenza SIP
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Il pediatra, pur tenendo conto di differenze 
ambientali e culturali delle singole famiglie che 
possono suggerire di volta in volta scelte diverse, 
dovrebbe consigliare un pattern ideale di alimenta-
zione che prevede: l’allattamento esclusivo al seno 
per i primi sei mesi, lo svezzamento con graduale 
introduzione di alimenti adatti al bambino per sod-
disfare le specifiche esigenze nutrizionali dei primi 
due anni di vita, per giungere infine a proporre una 
corretta alimentazione secondo i principi della “die-

ta mediterranea”. Tali principi sono schematizzati 
nella ben nota piramide alimentare e sono però 
disattesi dalla maggior parte della popolazione.  
La dieta mediterranea, favorendo il consumo di 
vegetali e limitando i cibi di origine animale, ha an-
che il pregio di una maggiore sostenibilità ambien-
tale. Lo svezzamento dovrebbe essere inteso non 
solo come introduzione di alimenti che integrano 
gli apporti nutrizionali del latte, che da solo diventa 
insufficiente dopo i 6 mesi di vita, ma anche come 

Premessa terminologica. Attualmente il termine “svezzamento” o “divezzamento” è spesso sosti-
tuito dalla espressione “alimentazione complementare” per sottolineare l’importanza dell’allattamento 
al seno prolungato. Per comodità nel nostro breve articolo sarà ancora utilizzato il termine “svezza-
mento”, fatto salvo il riconoscimento del ruolo fondamentale del latte materno, e si parlerà anche di 
“autosvezzamento”, termine di più recente introduzione.

Premessa clinica. In questa breve disamina ci riferiremo ai bambini sani nati a termine, di peso 
normale o poco sottopeso. Non prenderemo in considerazione la possibilità di uno svezzamento di 
tipo “vegano” (che è pericoloso senza uno strettissimo controllo medico). Lo svezzamento con la sola 
esclusione della carne (cioè con inclusione di latte, formaggi, uova e pesce) non richiede particolari 
attenzioni, ma sarebbe preferibile discutere tale scelta con il pediatra. In caso di familiarità allergica 
non è consigliata una diversa modalità di svezzamento: non è previsto il ritardo nell’introduzione degli 
alimenti un tempo considerati “allergizzanti”.

Maria Elisabetta Baldassarre (SIGENP), Angelo Campanozzi (SIGENP), 
Marco Giussani (SICuPP), Diego Peroni (SIP), Francesco Savino (SINUPE)

SVEZZAMENTO

un periodo di passaggio verso abitudini alimentari 
corrette che favoriscano il mantenimento dello 
stato di salute in età adulta.

Per lungo tempo il pediatra ha dedicato allo 
svezzamento un’attenzione routinaria proponen-
do ai genitori delle nozioni di puericoltura che 
tenevano conto principalmente delle capacità 
digestive del lattante. A condizionare le modalità 
di svezzamento era soprattutto la preoccupazione 
per lo sviluppo di allergie alimentari o l’insorgen-
za di celiachia. Si consigliava quindi di ritardare 
l’introduzione del glutine e di alimenti considerati 
più allergizzanti. Ricerche recenti hanno poi dimo-
strato l’inutilità di tali strategie. Attualmente non 
viene suggerita nessuna particolare precauzione 
per lattanti a rischio di allergia o di malattia celia-
ca, mentre l’inizio dello svezzamento è suggerito 
attualmente tra il quarto ed il sesto mese. Queste 
indicazioni sono state definite in una recen-
te “consensus” dell’Autorità Euro-
pea per la Sicurezza Alimentare 
(EFSA) “Outcome of a public 
consultation on the Scientific 
Opinion of the EFSA Panel 
on Nutrition, Novel Foods 
and Food Allergens (NDA) 
on the appropriate age 
range for introduction of 
complementary feeding 
into an infant’s diet” (1).

L’interesse per lo svezza-
mento è aumentato negli ultimi 
anni per due motivi. In primis, le 
recenti acquisizioni in materia di 
epigenetica (cioè lo studio dell’influen-
za dell’ambiente sulla espressione dei geni) 
hanno evidenziato che carenze e/o eccessi di 
nutrienti nelle fasi precoci della vita possono con-
dizionare lo sviluppo di assetti metabolici negativi 
per la salute a lungo termine e favorire quindi lo 
sviluppo di malattie quali obesità, ipertensione 
arteriosa, diabete, ipercolesterolemia. In secondo 
luogo, si stanno diffondendo modalità di svezza-
mento che, ponendo l’attenzione principalmente 
sulle competenze motorie e comportamentali del 
bambino, propongono la precoce introduzione 
degli alimenti assunti normalmente in età adulta. 
Tale nuova modalità è indicata dal termine “auto-
svezzamento”. Nel primo approccio viene quindi 
posta una particolare attenzione alle specifiche 
esigenze nutrizionali dei primi due anni di vita, nel 
secondo sono le abitudini alimentari della famiglia 
e la autoregolazione del bambino a condizionare 
sia la qualità che la quantità degli alimenti assunti.

Le finalità delle raccomandazioni alimentari per 
i lattanti devono quindi non solo considerare la 
promozione della crescita a breve termine e la 
prevenzione di eventuali carenze, ma anche uno 
stato ottimale di salute nell’età adulta. Non va 
tuttavia trascurato l’aspetto comportamentale al 
fine di favorire l’istaurarsi di un buon rapporto del 
bambino con il cibo.

Quando cominciare?
Il momento corretto (timing) per l’introduzione 

dei primi cibi diversi dal latte dipende da numerose 
variabili tra cui le esigenze nutrizionali, lo svilup-
po neurofisiologico e il contesto socio-culturale.               
Il timing dello svezzamento dovrebbe essere indi-
vidualizzato; tuttavia si cerca di identificare limiti 
condivisibili a livello di popolazione. Il bambino 

dovrà aver perso il riflesso di estrusione della 
lingua, essere in grado di stare seduto 

con un minimo sostegno e aver 
manifestato interesse per il cibo. 

Le diverse Società scientifiche 
internazionali si esprimono in 
modo abbastanza concorde 
sul timing per l’inizio del 
divezzamento: non prima 
dei quattro mesi compiuti e 
non oltre i sei mesi. Non è 

possibile stabilire l’esistenza 
di una chiara associazione 

tra tempo di introduzione degli 
alimenti solidi e obesità duran-

te l’infanzia, anche se i bambini 
che iniziano il divezzamento prima 

dei quattro mesi hanno maggiore probabilità 
di essere in sovrappeso o obesi. Non vi è alcun 
motivo nell’introdurre gli alimenti solidi oltre i sei 
mesi di vita; è consigliabile, invece, in caso di 
allattamento materno esclusivo o complementare, 
iniziare lo svezzamento mentre il lattante assume 
ancora latte materno.

Come cominciare? 
I cibi vanno offerti con il cucchiaino, senza 

forzare il bambino, consentendogli eventualmente 
di toccare il cibo nel piatto e di mangiare con le 
mani. Non si deve insistere se non gradisce qual-
che alimento ma è utile alternare cibi diversi per 
colore, sapore e consistenza. Il cibo inizialmente 
non accettato va riproposto con pazienza in gior-
nate successive ed eventualmente preparato in 
modo diverso.
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Quali alimenti introdurre?
La modalità di introduzione degli alimenti è quella 

tipicamente progressiva, iniziando sempre da un 
pasto che preveda la co-presenza di carboidrati (ce-
reali, per lo più in forma di creme), proteine (si inizia 
di solito con la carne, liofilizzata od omogeneizzata), 

vegetali  
(le verdure 
utilizzate per 
la prepara-
zione del 
brodo vege-
tale, patate, 
carote e zuc-
chine posso-
no essere poi 
frullate).  
È importante 
sottolineare 

che lo svez-
zamento svolge la straordinaria funzione di palestra 
del gusto e, ad esempio, la verdura si presta per-
fettamente a ciò, in quanto è estremamente varia la 
gamma di gusti che ci offre.

L’utilizzo della verdura per preparare le pappe ha  
il vantaggio di “diluire” il contenuto calorico totale del 
pasto, riducendo così l’eventuale eccessivo apporto 
energetico, uno dei problemi più frequenti nei Paesi 
occidentali.

Occorre sottolineare che in questa epoca della 
vita il lattante non ha eccessivo bisogno di fibre: un 
cucchiaio di passato di verdura tre volte alla settima-
na preferibilmente con la pappa di mezzogiorno è 
sufficiente ad assicurare il giusto apporto.

Pesce, uovo, frutta secca: le attuali raccomanda-
zioni promuovono attivamente l’assunzione entro 
breve tempo dall’introduzione di cibi solidi, non oltre 
gli 8-9 mesi e preferibilmente mentre il bambino 
è ancora allattato al seno. Per quanto riguarda la 
frutta secca è importante proporla adeguatamente 
“sminuzzata”, meglio se tritata, in modo da evitare 
problemi di deglutizione e rischio di soffocamento.

Glutine: è stato dimostrato che ritardare l’introdu-
zione del glutine nella dieta non influenza il suc-
cessivo sviluppo della malattia celiaca. Pertanto, il 
glutine (una proteina contenuta principalmente nel 
grano) può essere introdotto subito dopo l’inizio dello 
svezzamento.

Occorre sottolineare che il rapporto proteine/
energia durante l’allattamento al seno aumenta ra-
pidamente con lo svezzamento. È stato dimostrato 
che bambini fra i 9-12 mesi di 4 Paesi dell’Unione 
Europea avevano un apporto proteico superiore al 
15% delle calorie totali, che sembrerebbe rap-

presentare un fattore di rischio per obesità tardiva, 
soprattutto se si tratta di proteine del latte.

Autosvezzamento: cos’è?
L’autosvezzamento, nelle due varianti “alimentazione 

complementare responsiva” e “baby led weaning” (che 
prevede anche che il bambino porti da solo il cibo alla 
bocca), stimola i genitori all’osservazione delle nuove 
competenze del bambino, con la proposta di alimenti 
diversi dal latte solo quando è pronto ad accettarli.  
Non vi è una precisa indicazione della tempistica dell’i-
nizio dello svezzamento che prescinde dalle necessità 
nutrizionali. L’attenzione per lo sviluppo motorio e rela-
zionale è un merito delle pratiche di autosvezzamento, 
tuttavia non può essere considerata esclusiva di que-
sto tipo di svezzamento. La vera differenza è l’utilizzo 
dello stesso cibo assunto dai genitori, che darebbe al 
bambino più libertà nello sperimentare gusti nuovi e nel 
manifestare le sue preferenze, secondo l’assunto che il 
piccolo è capace di autoregolarsi, in analogia a quanto 
avviene per il latte materno. Sarebbe quindi il bambino 
a decidere come nutrirsi, mentre la qualità del cibo 
verrebbe assicurata dalle scelte dei genitori, che vanno 
però a loro volta informati circa i principi di una sana 
alimentazione.

Un altro aspetto che suscita 
perplessità nelle pratiche 
di autosvezzamento è 
che il bambino, por-
tandosi da solo il cibo 
alla bocca, può avere 
maggiori probabilità 
di andare incontro a 
soffocamento. Bisogna 
quindi sottolineare che 
sempre e comunque i 
bambini vanno attentamen-
te sorvegliati durante i pasti.

Il bambino ha delle preferenze innate 
adatte a fare delle scelte alimentari  
corrette? Il cibo dei genitori va bene  
per il bambino? 

Per rispondere è necessario analizzare lo sviluppo del 
gusto dei piccoli, i loro fabbisogni nutrizionali e le abitu-
dini alimentari più diffuse negli adulti.

Il sapore del cibo, oltre che dal profumo, dalla tem-
peratura e dalla consistenza degli alimenti, dipende 
soprattutto dalla stimolazione dei recettori del gusto 
posti sulla lingua. Questi recettori riconoscono un nume-
ro limitato di gusti, tre dei quali graditi in modo innato: 
dolce, salato, umami (gusto sapido piacevole che viene 

dal glutammato e da diversi ribonucleotidi, tra cui 
inosinato e guanilato, che si trovano naturalmente 
in carne, pesce, verdura e prodotti latto-caseari), 
mentre i gusti amaro ed acido sono istintivamente 
sgraditi. In tempi ancestrali, questa predisposizio-
ne proteggeva i cuccioli della nostra specie dalla 
ingestione di sostanze velenose o in decomposi-
zione, in genere amare e/o acide. Ai nostri giorni, 
però, non favorisce una alimentazione corretta che 
prevede pochi zuccheri, poco sale, poche proteine 
e il consumo di molti vegetali, spesso amari ed aci-
di. In altre parole, è facile proporre ai bambini cibi 
dolci, proteici, salati (magari con una discreta quota 
di grassi che esalta questi sapori), mentre per la 
frutta e la verdura occorre una paziente opera di 
educazione, proponendo sapori diversi fin dallo 
svezzamento. Assecondare le innate preferenze del 
bambino, senza una guida competente, può favorire 
delle abitudini sbagliate.

Più per necessità che per scelta, da sempre, 
il cibo degli adulti, magari prima masticato dalla 
mamma, è stato usato per il divezzamento. Con la 
nascita della nipiologia, ai primi del ‘900, si determi-
na la consapevolezza che i lattanti hanno esigenze 
diverse rispetto all’adulto anche nell’ambito nutrizio-
nale: hanno bisogno di una quota proteica legger-
mente superiore e di una quantità discretamente 
maggiore di grassi. Non hanno bisogno di assu-
mere cibi con aggiunta di sale perché è sufficiente 
quello presente negli alimenti, e devono evitare gli 
zuccheri aggiunti, in particolare il fruttosio (concetto 
valido anche per gli adulti). Nella nostra realtà le 
proteine vengono consumate in grande eccesso, 
quindi anche la modesta quantità in più prevista per 
la crescita viene spesso abbondantemente supera-
ta. L’eccesso proteico, oltre a costringere il rene a 
un maggior lavoro, nel piccolo può stimolare alcuni 
ormoni (insulina e IgF1) che favoriscono la prolife-
razione di cellule adipose predisponendo all’obesi-
tà. Il consumo di sale negli adulti è circa il doppio di 
quello consigliato dall’OMS.  
Questo predispone all’ipertensione arteriosa e alle 
malattie cardiovascolari. L’aggiunta di sale e l’uso 
di cibi salati nei bambini non solo è una cattiva abi-
tudine, ma può favorire un aumento della pressione 
arteriosa già in età pediatrica. Il consumo di zuc-
cheri aggiunti è aumentato in maniera esorbitante 
negli ultimi cinquant’anni e ad esso è stata asso-
ciata l’attuale epidemia di obesità che interessa 
anche i bambini.  
È noto, inoltre, il rapporto tra zucchero e carie denta-
le. Il fruttosio, contenuto nel saccarosio (lo zucchero 
comune), nel miele e nelle bevande zuccherate, ha 
diversi effetti metabolici negativi, tra cui l’aumento di 

acido urico che oggi è un fattore riconosciuto di rischio 
indipendente per ipertensione e malattie cardiovascolari.

In base a queste considerazioni il cibo comune-
mente consumato dagli adulti appare inadatto allo 
svezzamento, sia perché favorisce il riprodursi di 
abitudini alimentari scorrette ma anche perché può 
indurre nel lattante modificazioni epigenetiche.  
In una logica di riduzione del rischio per tutti, ci si 
potrebbe limitare a proporre poche e semplici regole, 
lasciando spazio, sotto la guida del pediatra, alle 
abitudini alimentari e culturali delle famiglie per gli 
altri aspetti dello svezzamento.

SITOGRAFIA
1.  http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1686

 Iniziare lo svezzamento non prima del quarto 
mese e non oltre il sesto.

 Limitare il consumo di proteine. Le proteine, 
soprattutto quelle di origine animale, sono 
essenziali per la crescita. Tuttavia, la quota 
eccedente al fabbisogno potrebbe avere degli 
effetti negativi. Farsi consigliare dal pediatra.

 Limitare il sale. Non aggiungerlo prima dell’an-
no di vita, e possibilmente prima dei due anni. 
Usarlo poi con moderazione. 

 Evitare gli zuccheri aggiunti. Non favorire la 
naturale predilezione dei bambini al gusto dol-
ce. Anche alcuni alimenti dedicati all’infanzia 
vengono dolcificati. Oltre che dal sapore, ce 
ne possiamo accorgere leggendo l’etichetta, 
se vi è scritto “succo concentrato” si tratta di 
zucchero aggiunto.

 Non preoccuparsi di quanto mangia un bambi-
no ma di quanto cresce: potrebbe essere poco 
ma più spesso è troppo. Valutare le curve di 
crescita con il pediatra.

 Durante lo svezzamento proporre al bambino i 
sapori più diversi soprattutto di frutta e verdura. 
Se la mamma ne ha assunte in maniera varia 
ed abbondante durante la gravidanza e l’allat-
tamento, il bambino ha già avuto esperienza 
di tali sapori attraverso il liquido amniotico 
prima e poi attraverso il latte: ciò può favorirne 
l’accettazione durante lo svezzamento.

per lo svezzamento6semplici regole

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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BABY FOOD E 
ALIMENTI BIOLOGICI 
QUALCHE PRECISAZIONE

Elvira Verduci (SIP), Annamaria Staiano (SIP)

La prima normativa europea sull’agricoltura 
biologica venne introdotta negli anni 80: allora il 
mercato del biologico era considerato di nicchia 
sia per il fattore “costo” sia per la limitata sensi-
bilità verso l’ambiente. Col passare del tempo il 
diffondersi di concetti di sostenibilità ambienta-
le e “healthy food” ha permesso a questo mer-
cato di affermarsi e di espandersi velocemente. 

È stato necessario, pertanto, definire norme 
di produzione, criteri di sicurezza e sostenibi-
lità, così da garantire al consumatore l’equa 
trasparenza. 

La produzione biologica si pone l’obiettivo di 
rispettare l’ambiente evitando l’estremo sfrutta-
mento dei terreni, gli allevamenti intensivi e vuole 

limitare l’uso di pesticidi e fitofarmaci perché 
hanno azione inquinante per il suolo e per le 
acque e perché possono essere tossici per la sa-
lute degli animali e dell’uomo. I prodotti biologici 
quindi sono ottenuti con tecniche di coltivazione 
e da allevamenti che escludono l’uso di sostanze 
chimiche di sintesi.

Il biologico sembra rappresentare un nuovo in-
sieme di valori che pone l’attenzione sul rapporto 
uomo-pianeta e ciò influisce positivamente sulle 
scelte alimentari dei consumatori che vedono nel 
biologico un sinonimo di salute. La Certificazione 
di ‘biologico’ viene effettuata da Enti esterni che 
a seguito di controllo e monitoraggio rilasciano 
relativa certificazione.

Alimenti e contaminanti: una sfida 
continua

Tra le sostanze che possono residuare negli 
alimenti possiamo ricordare:

1. Le sostanze usate nelle pratiche agricole 
 I fitofarmaci, vale a dire insetticidi, erbicidi, 

fungicidi, ecc., sono per loro natura dotati di po-
tenziale tossicità, dovendo controllare parassiti 
nocivi o malerbe. 

2. Le sostanze usate nelle pratiche zootecniche  
 Anche nell’allevamento di animali, varie sostan-

ze sono utilizzate nell’ambito della profilassi o 
la cura delle patologie (ad esempio antibiotici) 
o per il miglioramento sia dei mangimi (come gli 
antiossidanti) che dell’aspetto dei prodotti ani-
mali (come la cantaxantina aggiunta nei mangi-
mi per colorare il rosso delle uova e i salmoni). 

 
3. Contaminanti ambientali e naturali
 Un’altra categoria estremamente importante per 

la salute umana, e in particolare dei bambini, 
sono i contaminanti di origine naturale (micotos-
sine, fitotossine, ecc.) e di origine ambientale 
(metalli pesanti, diossine, idrocarburi policiclici 
aromatici, ecc.). 

4. Le sostanze usate per il confezionamento o 
la trasformazione degli alimenti

 Sebbene regolamentata dalla legge, esiste 
anche la possibilità che alcune sostanze siano 
rilasciate nell’alimento dai materiali (quali le pel-
licole) e dai contenitori (specie se di plastica).

Quello che non sappiamo

Il biologico non usa gli OGM! 
VERO ma il loro utilizzo è generalmente vietato in 
EU già da prima della normativa BIO. 

I prodotti biologici sono più sicuri di quelli 
convenzionali! 
FALSO, vero solo per i pesticidi. Esistono delle 
normative di sicurezza alimentare che devono 
essere rispettate a prescindere dal tipo di pro-
duzione. Contengono meno pesticidi, ma i limiti 
per micotossine, nitrati e diossine sono gli stessi 
imposti dalla legge per gli alimenti convenzionali. 
La produzione biologica non fornisce indicazioni 
sul tipo e la quantità dei residui finali ammessi nel 
prodotto e il rischio di contaminazione batterica è 
uguale a quella del prodotto convenzionale.

Il BIO usa solo pesticidi di origine naturale!
VERO , ma… il non utilizzo di pesticidi chimici non 
costituisce un criterio di sicurezza perché qualun-
que pesticida prima di poter essere utilizzato deve 
essere approvato dall’EFSA e dalla Commissione 
Europea. Alcuni additivi permessi nell’agricoltura 
biologica sono costituiti da sali di rame, certo di 
origine naturale, ma che presentano una certa 
tossicità dose-dipendente. La nuova normativa sul 
biologico (DM 6793/2018) prevede infatti la ridu-
zione del loro impiego.

Alimentazione consapevole
Alla luce di quanto affermato dobbiamo cambiare 

il nostro modo di pensare. “Biologico” è una parola 
fin troppo abusata, meglio pensare in termini di 
alimentazione consapevole. Scegliamo BIO non 
per seguire un trend di mercato ma perché può mi-
gliorare la nostra qualità di vita, perché gli alimenti 
BIO contengono circa il 30% in meno di pesticidi 
e più bassi residui chimici. Oltre questo occorre 
seguire semplici regole per una sana alimentazio-
ne. Un succo di frutta, una merendina sono ricchi 
di zuccheri e grassi anche se biologici. 

I bambini, se vengono esposti a contaminanti, ri-
sultano essere più vulnerabili degli adulti in quan-
to gli organi e i sistemi non si sono ancora com-
pletamente sviluppati, inoltre mangiano, bevono, 
respirano di più e hanno una pelle più permeabile, 
quindi l’esposizione a queste sostanze risulta es-
sere quantitativamente maggiore. A questo scopo 

VANTAGGI

 Sostenibilità 
ambientale

 Benessere  
animale

 No OGM

 Meno pesticidi e 
fitofarmaci

 Meno residui 
contaminanti

LIMITI

 Controlli poco 
frequenti

 Costo

 Sali di rame e 
piretrine

 Produzioni 
extra-EU

PRODUZIONE BIOLOGICA

Come si può notare dalla tabella un’alimentazio-
ne di tipo biologico presenta degli aspetti positivi 
(meno pesticidi, fitofarmaci, nessun uso di OGM, 
ecc.) ma è necessario considerare che: 
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la legislazione europea riserva un campo normati-
vo specifico per alimenti espressamente destinati 
ai lattanti (0-12 mesi) e ai bambini nella prima 
infanzia (1-3 anni) con specifiche disposizioni  
sia sui requisiti di composizione a tutela dell’ade-
guatezza nutrizionale, sia sulle garanzie da fornire 
in termini di sicurezza alimentare. 

Formule per lattanti e di proseguimento
I latti formulati devono rispettare dei criteri di sicu-

rezza stabiliti dalla Direttiva 2006/141/CE sulle for-
mule per lattanti e di proseguimento. Questa Diretti-
va afferma che: “gli alimenti per lattanti e gli alimenti 
di proseguimento non devono contenere residui di 
antiparassitari in quantità superiori a 0,01 mg/kg”. 
Inoltre, “i pesticidi non devono essere utilizzati nei 
prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti 
per lattanti e alimenti di proseguimento”. 

Alimenti a base di cereali e gli 
altri alimenti destinati ai lattanti  
e ai bambini

Per quanto riguarda gli alimenti a base di cereali 
e gli altri alimenti destinati a lattanti e bambini i 
livelli di sicurezza sono stati stabiliti dalla direttiva  
2006/125/CE e aggiornati nel nuovo quadro del 
regolamento (UE) n. 609/2013. Essa afferma che: 
“Gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti de-
stinati ai lattanti e ai bambini non devono contenere 
alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere 
alla salute dei lattanti o dei bambini. Gli alimenti a 
base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lat-
tanti e ai bambini non devono contenere residui di 

antiparassitari in quantità superiori a 0,01 mg/kg. 
Gli antiparassitari non devono essere utilizzati nei 
prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti 
a base di cereali e di alimenti per lattanti”. 

I latti formulati e i baby food rappresentano quin-
di degli alimenti sicuri per il bambino fino ai 3 anni 
come si può vedere dalla tabella sotto riportata 
che mostra i livelli massimi di pesticidi, antiparas-
sitari e contaminanti che possono essere contenuti 
nei baby food e negli alimenti per adulti. 

Le crescenti richieste di mercato hanno spinto 
le principali aziende produttrici di latti formulati e 
baby food a lanciare linee biologiche. Ad oggi però 
nessuna normativa regolamenta la produzione 
di latti formulati e baby food di origine biologica. 
Quindi, la domanda che molti genitori si faranno è: 
“Per mio figlio scelgo il BIO?

BABY FOOD ADULT FOOD

CONTAMINANTI VALORI MASSIMI AMMESSI PER LEGGE VALORI MASSIMI AMMESSI PER LEGGE

Pesticidi (mg/Kg) 0,01
Fino a 5.000 volte superiori in frutta, 

verdura e cereali

Nitrati (mg/Kg) 200
2.500 (per la lattuga)

3.500 (per gli spinaci freschi)

Patulina (mcg/Kg) 10 50 (per nettari di frutta)

Deossinivalenolo (mcg/Kg) 200
750 (pasta secca)

500 (pane e prodotti da forno)

Stagno (mg/Kg) 50
100 (bevande in lattina)

200 (cibi in scatola)

Piombo (mg/Kg) 0,020 1,5 nei molluschi bivalve

Diossine (ng/g) 1,0 200 negli oli di organismi marini

SITOGRAFIA
	https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-05&atto.
codiceRedazionale=18A05693&elenco30giorni=true
	https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2015/IT/3-2015-6507-IT-F1-1.PDF

1.

2.

3.

Messaggi chiave
Attualmente non ci sono evidenze che sug-
geriscono che i latti formulati e baby food bio-
logici siano più sicuri per i bambini nei primi 
3 anni di vita rispetto a quelli non biologici.

La nascita di latti formulati e baby food biologici 
sembra rispondere più ad una necessità di mer-
cato piuttosto che ad un’esigenza nutrizionale. 

Per i bambini di età superiore ai 3 anni invece, 
il biologico rappresenta un vantaggio per via 
del ridotto contenuto di pesticidi. 
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Premessa
Un’alimentazione varia e completa è un presup-

posto essenziale per la salute, in particolare per 
un soggetto in crescita come il bambino. Una ca-
renza di uno o più nutrienti fondamentali, protratta 
per un periodo sufficientemente lungo, può influen-
zare negativamente la crescita fisica e lo sviluppo 
intellettivo-comportamentale del bambino, in modo 
maggiore quanto più precocemente è instaurata e 
quanto più a lungo viene proseguita. 

Se la carenza riguarda un intero gruppo di nu-
trienti (ad esempio il latte e i suoi derivati) o una 
classe di macronutrienti (ad esempio le proteine) 
sono attesi effetti negativi importanti, tuttavia non 
sono esenti da conseguenze anche le semplici 
carenze di singoli elementi chiave per la salute      
(ad esempio il ferro o la vitamina B12). 

Una dieta selettiva viene definita come una 
esclusione prolungata di uno o più elementi nutriti-
vi fondamentali che può derivare dalla presenza di 
una patologia (ad esempio un’allergia alimentare 
specifica) oppure da un’esclusione volontaria da 
parte del bambino e/o della sua famiglia (per moti-
vi etico-religiosi, ma sovente anche per seguire la 
moda del momento). 

La prevalenza di allergia alimentare nei Paesi 
sviluppati varia dal 3 all’8% in età pediatrica.  
Un rischio maggiore di deficit di crescita è ri-
portato nei bambini con allergia alimentare ed è 
conseguenza non solo della carenza nutrizionale 
legata alla dieta ma anche dello stato di sub-in-
fiammazione cronica intestinale che può rimanere 
malgrado la dieta e condizionare l’assorbimento di 
altri nutrienti.

La prevenzione della neofobia e  
di una dieta monotona

Dall’introduzione del cibo complementare, gene-
ralmente nel secondo semestre di vita, il bambino 
inizia a manifestare preferenze ed antipatie tra i 
cibi che gli vengono proposti. Questa fase, sebbe-
ne comune a tutti i bambini, talvolta mette in crisi 
genitori non preparati a gestirla al meglio. 

Le prime esperienze gustative si realizzano 
attraverso il liquido amniotico e il latte materno e 
sono condizionate dall’alimentazione della mam-
ma. È quindi fondamentale che la mamma segua 
una alimentazione molto varia e ricca di sapori 
durante gestazione e allattamento. 

Paolo Brambilla (SICuPP), Diego Peroni (SIP), Elvira Verduci (SIP)

LE DIETE SELETTIVE
E I RISCHI DI CARENZE ALIMENTARI
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po ed eventualmente integrate per evitare possibili 
carenze nutrizionali (proteine, acidi grassi omega-3, 
vitamina B12 e D, ferro, zinco, iodio, calcio) che 
possono causare problematiche di crescita corpo-
rea e cerebrale molto gravi.

Gli alimenti senza glutine sono una scelta obbli-
gata per chi soffre di celiachia o allergia al grano, 
mentre per le persone con un intestino sano non 
vi è alcun vantaggio in termini di benessere da 
una simile scelta (decisa spesso autonomamente 
e sulla scorta di una moda alimentare). Per un ce-
liaco, la dieta priva di glutine è fondamentale per 

evitare di svilup-
pare gravi caren-
ze nutrizionali 
dovute al malas-
sorbimento intesti-
nale e deve esser 
seguita per tutta 
la vita. Il glutine 
è una proteina 
presente in molti 
cereali che ha la 
funzione di rende-
re gli alimenti più 

palatabili. Si trova in frumento, orzo, farro, segale, 
kamut e avena (molto spesso contaminata anche 
se idealmente idonea all’alimentazione del celia-
co) e in tutti gli alimenti che derivano dalla lavora-
zione di questi cereali.  
I cereali naturalmente privi di glutine sono invece 
il riso, mais, miglio, grano saraceno, amaranto, 
sorgo e quinoa.

Nell’ambito di una dieta varia in un bambino 
sano, si possono saltuariamente proporre alcuni 
cereali che sono naturalmente privi di glutine.  
Si sconsiglia, invece, un utilizzo quotidiano di 
alimenti senza glutine in bambini in cui non sia 
stata posta diagnosi accertata di celiachia. In 
commercio, inoltre, esiste una vasta disponibilità 
di prodotti senza glutine, che in genere contengo-
no più grassi (in particolare saturi) e sale e meno 
vitamine e minerali rispetto ai loro equivalenti con 
glutine.

Credere che una dieta priva di glutine sia più 
salutare per tutti è un errore che rischia di bana-
lizzare la malattia celiaca, che colpisce circa l’1% 
della popolazione. Per queste persone l’esclu-
sione del glutine non è una scelta ma una vera e 
propria necessità salvavita, mentre rappresenta 
un’inutile e controproducente limitazione alla vita 
del soggetto sano invogliato a seguire una ten-
denza alimentare del momento.

vegana, che prevede necessariamente numerosi 
supplementi nutritivi, non è una dieta fisiologica e 
naturale per il proprio figlio. È altresì scientifica-
mente documentato che la dieta mediterranea e/o 
diete equilibrate e non selettive costituiscono un 
elemento determinante favorevole per la salute 
psico-fisica dei bambini e per il futuro di ogni 
individuo.

Ogni scelta inerente l’alimentazione del bambi-
no è importante che sia condivisa con il pediatra 
di famiglia e i professionisti della nutrizione per 
una sua corretta pianificazione, al fine di consenti-
re una crescita ottimale.

Nell’ambito dell’alimentazione vegetariana si 
distinguono due modelli principali:

  modello latto-ovo-vegetariano (LOV) che 
esclude tutti i tipi di carne e pesce; include lat-
te e derivati (formaggi e latticini), uova, miele;

  modello vegano (VEG) che esclude tutti i tipi 
di carne, pesce, latte e derivati (formaggi e 
latticini), uova e miele.

Per equilibrare 
il valore biologi-
co di un menù 
vegetariano 
(LOV, VEG) si 
ricorre con mag-
gior frequenza 
alla proposta di 
piatti in cui siano 
presenti contem-
poraneamente le-
gumi (lenticchie, 
fagioli, piselli, 
ceci, soia, fave, ecc.) e cereali. Alcuni esempi di 
piatti sono: pasta con lenticchie o fagioli, pastina 
e purea di ceci, riso e piselli, la cui combinazio-
ne consente di ottenere un piatto con una ottima 
qualità proteica per la presenza di tutti gli ammi-
noacidi essenziali.

Per quanto riguarda il ferro, quello contenuto nel 
latte materno, se la mamma è onnivora, è scarso, 
ma molto disponibile. Il ferro contenuto nei vege-
tali è assorbito meno rispetto a quello contenuto 
nei prodotti animali. Pertanto è importante, nelle 
diete latto-ovo-vegetariane e vegane, utilizzare 
ad ogni pasto alimenti ricchi di vitamina C (suc-
co di limone o agrumi, kiwi, peperoni) che aiuta 
l’assorbimento del ferro vegetale. Questi tipi di 
alimentazione selettiva, soprattutto in riferimento 
al modello vegano, devono essere ben pianificate 
da esperti, opportunamente monitorate nel tem-

Pur con differenze individuali dopo i primi mesi di 
vita si consolidano i gusti alimentari attraverso le 
esperienze gustative dirette: maggiore è il pannello 
di sapori derivante da una alimentazione ad ampio 
spettro e maggiore sarà la disponibilità del bambi-
no ad accettare ogni “cibo nuovo”. In alcuni casi, 
tuttavia, può realizzarsi la tanto temuta neofobia 
che altro non è se non un’eccessiva diffidenza per 
le novità alimentari che alcuni bambini esprimono 
in modo spiccato.

Di fronte ai primi segnali di un cibo poco gradito o 
rifiutato, il genitore ha essenzialmente una scelta tra 2 
opzioni: riproporre quel cibo (più volte e regolarmen-
te, consumandolo assieme a lui), oppure eliminarlo 
(transitoriamente anche se 
spesso ciò diventa permanente). 
L’esperienza ci suggerisce che la 
scelta tra riproporre od escludere 
ricade più frequentemente sulla 
seconda, per motivi contingenti 
che possono essere facilmente 
compresi in genitori poco esperti 
o poco preparati, ma è una scel-
ta sbagliata e controproducente. 

In alcuni bambini le esclu-
sioni protratte di cibi “perché 
non graditi” possono essere molte e 
sommarsi tra loro, fino a portare ad 
una dieta monotona (picky eating) in 
cui la probabilità di carenze nutriziona-
li fondamentali è elevata e può asso-
ciarsi una difficoltà relazionale con 
il genitore al momento del pasto. Un 
contributo favorevole può derivare da 
un precoce inserimento in comunità ove il bambino 
è incoraggiato dall’esempio degli altri a superare 
le sue iniziali difficoltà.

In conclusione, una alimentazione da subito 
ricca di alimenti e sapori diversi può essere una 
strategia efficace da suggerire ai genitori per 
prevenire neofobia e dieta monotona ed evitare 
eccessi e carenze nutrizionali, educare al gusto e 
migliorare la disponibilità e il piacere del bambino 
nei confronti del cibo.

Le allergie e le intolleranze alimentari 
più comuni: quali conseguenze 

È sempre maggiore il numero di bambini che 
presenta un’allergia o un’intolleranza alimentare 
e che quindi può trarre beneficio dal seguire una 
dieta di eliminazione.

Tra le allergie alimentari gli allergeni maggior-
mente coinvolti sono latte, uovo, soia, pesce e 

frutta secca: questi sono importanti fonti di protei-
ne, fondamentali in un organismo in crescita, che 
quindi devono essere correttamente rimpiazzate 
da altre fonti proteiche, come i legumi e le verdure.

L’allergia più comune nei bambini è di sicuro 
quella alle proteine del latte vaccino, ed è anche 
quella che si associa ad un maggior rischio di de-
ficit di crescita perché determina l’esclusione di un 
alimento cardine nell’alimentazione soprattutto dei 
bambini più piccoli. 

Allo stesso modo le intolleranze più comuni 
(quella al lattosio e la celiachia, intolleranza al 
grano) coinvolgono alimenti cardine nell’alimen-
tazione di un bambino: la mancanza nella dieta 

di prodotti a base di grano o lattosio può 
determinare allo stesso modo ritardo di 
crescita e di sviluppo.

Una dieta di eliminazione inutile e non 
bilanciata per carenza di macro- e micro-
nutrienti fondamentali quali amminoacidi, 
acidi grassi, carboidrati e minerali, può 
portare a squilibri e rallentamento della 

crescita nel bambino che la segue, 
che possono essere difficili da cor-
reggere se non identificati e trattati 
tempestivamente. Maggiormente 
a rischio di deficit di crescita sono 
i bambini con multiple allergie e 
quelli che presentano sia allergia 
alimentare che dermatite atopica.

Ecco l’importanza di una cor-
retta diagnosi di tutte queste 
condizioni, da eseguire con test 
validati scientificamente anziché 

con metodiche non convenzionali ed obsolete, in 
quanto mettere in dieta di eliminazione un bam-
bino non può essere considerata cosa da poco. 
Infine, è importante fornire delle indicazioni ade-
guate alla famiglia perché la dieta di eliminazione 
sia bilanciata, e seguire nel tempo con un corretto 
follow-up questi bambini, onde individuare ed 
intervenire prontamente in caso si riscontrino delle 
carenze alimentari.

Le diete vegetariane e senza glutine
Anche ai fini di favorire una maggiore ecososte-

nibilità, si stanno sempre più diffondendo diete 
vegetariane e/o vegane.

Concluso lo svezzamento, il pattern dietetico 
raccomandabile dovrebbe essere quello dettato 
dai principi della dieta mediterranea.

I genitori devono essere edotti che, allo stato 
attuale delle conoscenze scientifiche, la dieta 
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*In base a quando viene deciso il timing di introduzione dei cibi della complementazione.

Latte materno

 Le madri vegetariane (o che consu-
mano pesce o carne meno di una 
volta/settimana) dovrebbero control-
lare i valori ematici di vitamina B12 e  
dell’acido metilmalonico urinario

	 Per	le	madri	vegane	e	per	i	loro	figli	
è indicata la supplementazione di 
vitamina B12

 Le madri vegane vanno rese edotte 
su possibili rischi di pattern alimen-
tari così selettivi

Latte in formula

 Le bevande di riso, di soia, di man-
dorla non sono sostituti adeguati del 
latte formulato, anche se supplemen-
tati con calcio 

 Sono consigliati latte in formula per 
lattanti o formule di soia 

 Il latte vaccino non deve essere som-
ministrato <1 anno. Va valutato caso 
per caso l’uso di latti formulati anche 
nel secondo anno di vita

 Assicurare l’allattamento materno 
o almeno 400 ml di latte in formula 
come fonte di proteine e calcio

 Assicurare apporto proteico con 
creme di legumi (lenticchie, fagioli, 
piselli) o tofu dai 4-6 mesi*

 Utilizzare farine di cereali arricchite 
in minerali (calcio, ferro, zinco)

 Prendere in considerazione la sup-
plementazione di ferro in bambini 
allattati al seno dai sei mesi di vita 

 Assicurarsi che la densità calorica 
degli alimenti sia adeguata integran-
do la dieta con oli ricchi di acido 
linolenico (canola, semi di lino, colza, 
noci, sesamo). Eventualmente ricor-
rere a un integratore di DHA da fonte 
microalgale a contenuto titolato

 Integrazione con vitamina B12 e vita-
mina D in base al fabbisogno per età 

	 Verificare	la	conoscenza	dei	genitori	
in merito alla preparazione degli ali-
menti e che garantiscano una dieta 
varia al bambino

 Far valutare dal nutrizionista un dia-
rio alimentare di sette giorni

 Stretto monitoraggio nutrizionale da 
parte del Pediatra

SITOGRAFIA
	https://www.crea.gov.it/web/alimenti-e-nutrizione/dettaglio-news/-/asset_publisher/jVGiA47VZNMv/content/nuove-linee-guida- 
per-una-sana-alimentazione-edizione-2018-
	https://sinu.it/wp-content/uploads/2019/06/documento-diete-veg-esteso-finale-2018.pdf

Consigli nutrizionali in bambini 
vegetariani o vegani dai 0 ai 12 mesi

ALLATTAMENTO ALIMENTAZIONE COMPLEMENTARE
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Perché i bambini diventano obesi? 
Mio figlio mangia poco, eppure, ingrassa

In più del 95% dei casi i bambini sono sovrappe-
so perché mangiano più del necessario e brucia-
no poco per via di una  
vita poco attiva, con un conti-
nuo squilibrio tra assunzione 
calorica e spesa energetica, 
di solito a favore della pri-
ma. L’organismo accumula 
efficientemente le calorie in 
eccesso aumentando il volu-
me e il numero delle cellule 
adipose. Purtroppo, i genitori 
tendono a riconoscere solo 
tardivamente l’eccesso di 
peso nel loro bambino (“di-
spercezione”) e spesso pen-
sano (erroneamente) che, con la crescita,  
il bambino dimagrisca spontaneamente. 

È colpa della tiroide? Mio figlio ha un  
metabolismo lento?

Spesso i genitori pensano che il proprio figlio sia 
in sovrappeso perché affetto da disfunzione tiroi-
dea. In realtà, i bambini obesi possono presentare 
concentrazioni anormali degli ormoni tiroidei circo-

lanti e/o alterazioni della struttura tiroidea all’esame 
ecografico, che ritornano nella norma dopo il dima-
grimento. Pertanto, non è la disfunzione tiroidea a 
causare l’aumento di peso se non in rarissimi casi, 
ma è, piuttosto, il contrario. 

È colpa della genetica? 
Contrariamente a quan-

to comunemente creduto, 
in pochissimi casi l’obesità 
è causata da una malattia 
genetica: solo nel 2% dei casi 
si aumenta di peso per una 
malattia ereditaria. 

Gli studi di Genome Wide 
Association hanno identificato 
un numero sempre maggiore 
di loci genici che predispongo-

no allo sviluppo di sovrappeso/obesità attraverso 
meccanismi che influenzano il metabolismo, la 
distribuzione anatomica della massa grassa, il 
senso di sazietà, la risposta alla restrizione die-
tetica, e l’incremento di peso in seguito all’assun-
zione di farmaci. Tuttavia, tale predisposizione 
determina obesità esclusivamente in presenza di 
stili di vita caratterizzati da sedentarietà e scor-
rette pratiche alimentari. 

Maria Rosaria Licenziati (SIEDP), Vita Cupertino (SIP), Giampaolo De Luca (SIP), 
Maria Lorella Giannì (SINUPE), Giuliana Valerio (SIEDP), Elvira Verduci (SIP), Claudio Maffeis (SIEDP)

SOVRAPPESO
E OBESITÀ

Compito dei genitori è di acquisire 
conoscenza e consapevolezza 

relative ad una corretta  
alimentazione ed un corretto 
stile motorio per dare il buon 

esempio in quanto la famiglia è il 
luogo privilegiato per l’apprendi-

mento dell’educazione  
alimentare e motoria  

(apprendimento osservativo).
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Fino a che età la “scodella prima pappa”? 
Il piattino personale per le prime pappe dovrà 

essere un oggetto gradevole e allegro, preferibil-
mente non di grandi dimensioni per non incorrere 
nel rischio di sovra-alimentare i bambini che hanno 
bisogno di porzioni modeste. 

Se il bambino cresce regolarmente, non ci si deve 
allarmare nel caso in cui a volte non finisca la pap-
pa: il piccolo è in grado di autoregolarsi e, quando 
lascia un po’ di cibo nel piattino, in genere, significa 
semplicemente che è sazio. Per questo motivo non 
vi sono delle Linee Guida di riferimento o delle età 
target oltre le quali non utilizzare più il set prima 
pappa. Ovviamente questo aspetto andrà sempre 
valutato in relazione allo sviluppo e alla crescita del 
proprio bambino, con la guida del pediatra. 

L’attività motoria tra verità e falsi miti 
Fino a quando il passeggino? 

I genitori dovrebbero limitare il tempo in cui far 
stare seduti i loro bambini sotto i 5 anni in passeggi-
ni o seggioloni. L’uso eccessivo di questi strumenti, 
spesso considerati “sicuri”, limita lo sviluppo del 
bambino e la sua naturale mobilità. Il passeggino è 
utile nei bambini tra 1-3 anni che non hanno anco-
ra la forza di camminare, specialmente per lunghe 

distanze o che non sono capaci di dare la mano e di 
stare al fianco dei genitori. All’età di 4-5 anni i pas-
seggini dovrebbero essere usati solo in determinate 
condizioni, cioè in caso di utilizzo di trasporti pubbli-
ci o in aree molto affollate, dove è difficile sorveglia-
re il bambino.

Quando non c’è il parco per giocare? 
I bambini dovrebbero praticare almeno 60 mi-

nuti di attività fisica al giorno. Quando si consiglia 
di aumentare l’attività fisica quotidiana, i genitori 
pensano generalmente ad attività svolte all’aperto, 
come camminare, correre, andare in bicicletta o sui 
pattini o giocare con la palla. Quindi l’assenza di 
un’area verde nel quartiere può rappresentare una 
vera barriera. In realtà anche l’ambiente domesti-
co può essere modificato in modo da invogliare al 
movimento. In primo luogo, vanno rimossi tutti gli 
“schermi” (televisori, computer, consolle, ecc.) dalla 
cameretta del bambino, in modo da poter ridurre 
il tempo trascorso in comportamenti sedentari e, 
anche se presenti negli altri ambienti comuni dell’a-
bitazione, il loro utilizzo dovrebbe essere minimo 
limitato il più possibile. Attraverso l’uso di palle di 
gomma, bottiglie di plastica piene di acqua da usare 
come pesi, birilli o racchette, piccoli cesti, cerchi 
e tappetini di gomma, è possibile attrezzare una 
palestra in casa, tale da favorire giochi di movimento 
spontaneo. L’uso dei videogiochi motori, se opportu-
namente supervisionato dai genitori, anche se non 
è in grado di sostituire uno sport, potrebbe aiutare a 
ridurre la sedentarietà.  

Quando e quale sport? 
Lo sport è una forma di attività fisica organizzata 

e supervisionata, con molti benefici fisici, psicologici 
e sociali. Il bambino è pronto a praticare uno sport a 
partire dai 5-6 anni, poiché a questa età ha gene-
ralmente raggiunto uno sviluppo motorio, cognitivo 
e sociale adeguato. Attraverso lo sport è possibile 
raggiungere livelli di attività fisica moderata-intensa, 
che assicurano un discreto dispendio energetico. 
Inoltre, l’allenamento determina un aumento della 
capacità aerobica, della forza muscolare e della 
densità ossea, con benefici cardiorespiratori e me-
tabolici. La scelta dello sport va fatta considerando 
l’inclinazione e il gradimento del bambino. I bambini 
con obesità possono avere difficoltà nelle attività 
sportive che richiedono velocità, sollevamento e 
agilità a causa dei problemi legati allo spostamen-
to di una massa corporea eccessiva. Per loro, può 
essere importante iniziare con uno sport individuale, 
come il nuoto o la canoa, e che l’allenamento sia 
fatto in modo graduale, per poi passare ad uno sport 

I genitori hanno scarsa consapevolezza delle 
complicanze associate all’obesità. Anche nel 
bambino l’obesità altera il funzionamento 
di molti organi ed apparati, con la possibile 
comparsa di fegato grasso (steatosi epatica), 
alterati livelli di lipidi e glucosio nel sangue, 
ipertensione arteriosa, ridotta tolleranza 
al glucosio/diabete di tipo 2, irregolarità 
mestruali, patologie osteoarticolari o respi-
ratorie e si associa a stigma sociale, isola-
mento, scarsa autostima e frequenti episodi 
di vittimizzazione da parte dei compagni.

Cosa rischiano 
i bambini?

È importante mangiare dalle 
3 alle 5 porzioni al giorno di 
frutta e verdura; tra i cereali è 
bene preferire quelli integrali 
(grano, farro, orzo, mais, ecc.) 
mentre le diverse fonti protei-
che nella settimana dovrebbe-
ro comprendere 3 porzioni di 
carne (privilegiando la carne 

bianca), 3-4 di pesce, 4-5 di legumi, 2 di formaggi 
e 1-2 di uova. Per coprire il restante 5-10%, dell’ap-
porto energetico è bene fare 2 spuntini, uno a metà 
mattinata e l’altro a metà pomeriggio. Il sale aggiunto 
agli alimenti dovrebbe essere evitato perché dannoso 
nel tempo per la salute cardiovascolare. L’olio extra-
vergine di oliva aggiunto a crudo è consigliato (15 g) 
sia a pranzo che a cena. Bisogna anche ricordarsi di 
assumere tra 1,5 e 2 litri di acqua al giorno. 

Nel processo di crescita del bambino ci sono alcuni 
momenti più critici per lo sviluppo dell’obesità:

  la nascita: un peso alla nascita elevato, dovuto 
ad eccessivo guadagno di peso della mamma in 
gravidanza, o basso peso per l’età gestazionale 
associato ad un rapido recupero favoriscono lo 
sviluppo di obesità precoce e complicata;

  il primo anno di vita: l’allattamento artificiale 
eventualmente associato a un divezzamento 
precoce e troppo ricco di proteine favorisce il 
sovrappeso mentre un allattamento materno 
prolungato contribuisce a prevenire lo sviluppo 
di obesità;

  i 4-6 anni: un aumento rapido di peso in que-
sta fase della vita, dovuto a iperalimentazione, 
si associa a un accumulo precoce di grasso 
e quindi allo sviluppo di obesità nelle epoche 
successive della vita;

  la pubertà: è un periodo della vita in cui si 
verificano importanti cambiamenti della com-
posizione corporea e della sua distribuzione e 
si associa, inoltre, a fattori di rischio per obesità 
come la variazione delle abitudini alimentari, 

irregolarità dei pasti e dimi-
nuzione dell’attività fisica.

Non è mai troppo 
presto per agire

È una questione di pigrizia? 
I principali comportamenti che caratterizzano lo stile 

di vita sedentario di tantissimi bambini sono: guarda-
re la televisione, giocare ai videogiochi o navigare in 
internet. Tutti questi comportamenti, se superano le 
due ore al giorno, tendono a distogliere il bambino da 
giochi di movimento. Inoltre, il tempo trascorso davanti 
alla televisione si associa ad alimentazione ipercalo-
rica e scorretta dal punto di vista nutrizionale, contri-
buendo in modo significativo all’aumento di peso. 

 

La corretta alimentazione tra  
qualità e quantità 
Quando e come svezzare? 

L’allattamento al seno esclusivo fino ad almeno 6 
mesi di vita è un obiettivo desiderabile. Tuttavia, tra 
il quarto e il sesto mese di vita si possono introdurre 
nella dieta altri alimenti, definiti complementari, in 
aggiunta al latte che, da solo, non è più sufficiente per 
la crescita. I cibi offerti dovranno essere diversi per 
sapori e consistenze ed introdotti gradualmente ogni 
2-3 giorni, seguendo le abitudini familiari e culturali. 
Sale e zucchero sono sconsigliati nei primi due anni di 
vita. Non vi sono regole da seguire per l’introduzione 
di alimenti potenzialmente allergizzanti (pesce, uova) 
nella dieta. Il glutine può essere assunto in qualunque 
momento a partire dall’inizio del divezzamento. Il latte 
vaccino non va introdotto nel primo anno di vita. 

Fino a che età il biberon? 
Il biberon viene in molti casi utilizza-

to troppo a lungo e in modo non 
corretto, poiché oltre che essere 
una modalità di alimentazione, 
rappresenta anche una vera e 
propria coccola per il bambino. 
L’uso del biberon per l’assunzione 
di latte o bevande zuccherate, 
associato ad una igiene orale non 
adeguata, può favorire la forma-
zione di carie multiple. Inoltre, i 
bambini che bevono dal biberon 
assumono più latte rispetto a 
quelli che utilizzano la tazza o il 
bicchiere. Per questo motivo l’uso del biberon dovrebbe 
essere ridotto a partire dall’anno di vita fino al suo com-
pleto abbandono dopo il secondo compleanno.

L’alimentazione dai due ai dieci anni 
La colazione è il primo pasto della giornata e deve 

fornire circa il 15-20% dell’apporto energetico delle 
24 ore; il pranzo e la cena ne devono coprire circa il 
40 e 30%, rispettivamente.  
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di squadra, una volta che il bambino ha acquistato 
maggiore fiducia nelle sue capacità. I bambini do-
vrebbero praticare almeno tre ore di attività sportiva 
alla settimana. 

Adolescenza e obesità 
Il bambino crescendo dimagrisce? 

L’adolescenza è una fase di importanti cambia-
menti sia a livello fisico che psicologico. È il periodo 
della vita in cui si consolidano comportamenti che 
possono avere ricadute sulla salute in età adulta. 
In Italia nell’età dagli 11 ai 15 anni un adolescente 
su cinque è in eccesso ponderale, con percentuali 
più alte tra i maschi (uno su quattro). Le percentuali 
degli adolescenti in sovrappeso mostrano scarsa 
tendenza al miglioramento nel tempo. Inoltre, 4 
adolescenti obesi su 5 continueranno ad avere un 
eccesso di peso in età adulta.

L’alimentazione e l’attività fisica sono  
adeguate?

L’adesione degli adolescenti alle raccomandazio-
ni di una sana alimentazione è ancora più bassa 
di quella che si rileva nei bambini perché meno 
sottoposti al controllo dei genitori e maggiormente 

influenzati dal comportamento dei coetanei. La fre-
quentazione dei fast-food da parte degli adolescenti si 
associa ad un aumento di assunzione di cibi spazza-
tura. Fra le fonti più frequenti di un eccessivo introito 
calorico ci sono le bevande zuccherate. In questa otti-
ca vanno sicuramente evidenziate le bevande alco-
liche e gli “energy drink”. Inoltre, il fruttosio presente 
in molte bevande zuccherate favorisce l’aumento del 
tessuto adiposo viscerale. 

L’attività fisica negli adolescenti non raggiunge livelli 
adeguati. È raro anche il semplice spostamento a 
piedi da casa a scuola o altre attività all’aria aperta. 
L’attività sportiva, strutturata in regolari allenamen-
ti, viene abbandonata in circa 1/3 dei ragazzi tra gli 
11 ed i 15 anni, proprio in una fase della vita in cui 
dovrebbe avere ampio spazio. Si impone anche la 
necessità di rivedere il modello organizzativo delle 

Società sportive e degli allenatori, che tendono 
all’avviamento precoce allo sport agonistico 

con selezioni ed allenamenti intensivi. I meno 
competitivi si ritengono spesso fuori gioco e 
tendono ad abbandonare tutti gli sport. Que-
sto fenomeno è naturalmente amplificato tra i 
ragazzi in eccesso ponderale.

I “dispositivi multimediali” condizionano 
le attività dell’adolescente? 

L’aumento dell’utilizzo dei “dispositivi multimediali” 
tra i preadolescenti e gli adolescenti contribuisce for-
temente a far sì che la generazione dei nostri adole-
scenti venga considerata “la generazione seduta”. Può 
interferire anche con la qualità del sonno soprattutto 
se utilizzati poco prima di dormire. Una breve durata o 
una cattiva qualità del sonno rappresentano anch’essi 
potenziali fattori di rischio per l’insorgere di sovrappeso 
e obesità.

È importante per l’adolescente l’immagine 
corporea?

L’insoddisfazione per l’immagine corporea associata 
all’obesità può essere correlata all’aumento di preva-
lenza di disturbi dell’alimentazione e della nutrizione. 
Dalla messa in atto di strategie drastiche di controllo 
del peso può scaturire una restrizione alimentare che 
diventa incontrollabile soprattutto tra le adolescenti.  
È necessario cogliere segni d’allarme data l’importan-
za di una diagnosi precoce per un migliore successo 
terapeutico.

SITOGRAFIA
	https://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/dati2016
	https://www.sip.it/2019/05/30/smartphone-e-adolescenti-se-labitudine-
diventa-dipendenza-un-nuovo-position-statement-della-sip-rivolto-
a-preadolescenti-e-adolescenti/
	https://www.sip.it/2017/12/04/consensus-su-diagnosi-trattamento-
e-prevenzione-dellobesita-nei-bambini-e-negli-adolescenti/

L’alleanza 

I bambini/ragazzi trascorrono la quasi tota-
lità del proprio tempo tra scuola e famiglia.  
La scuola, al pari della famiglia e del conte-
sto socio-ambientale, ha un’influenza deci-
siva sia dal punto di vista didattico che rela-
zionale (influenza dei pari e dell’ambiente 
scolastico in toto). La scuola è un ambiente 
privilegiato per l’implementazione di azioni 
preventive. La maggiore evidenza scientifica 
sull’efficacia di tali strategie deriva da studi 
realizzati prevalentemente nelle scuole 
primarie. All’interno della scuola si 
può creare una sinergia tra i sog-
getti che a vario titolo si occupa-
no del benessere del bambino/
ragazzo. Si raccomanda quindi 
che l’ambiente scolastico ven-
ga incluso nei programmi di 
prevenzione dell’obesità.

Famiglia-Scuola-Pediatra
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Perché alla “celiachia” si associa 
sempre il termine “dieta”?

La dieta senza glutine ad oggi è l’unico trattamen-
to riconosciuto per la malattia celiaca. Una stretta 
compliance a questa dieta è indispensabile per la 
“guarigione” della lesione intestinale, il ripristino 
delle capacità assorbitive e per ridurre la risposta 
autoimmune verso il glutine e di conseguenza anche 
le complicanze legate alla celiachia. 

Cosa implica la dieta?
Fare una dieta senza glutine vuol dire escludere 

frumento, orzo e segale (oggi l’avena non viene 
più considerata tossica per il celiaco fatta salva la 
possibilità di tracce di contaminazione con il frumen-
to) e utilizzare al loro posto prodotti naturali senza 
glutine come il riso, il mais e la patata. Il celiaco che 
segue bene la dieta senza glutine, con un adeguato 
apporto di fibre, assunte mediante frutta, verdure e 

legumi, non richiede nessun tipo di integrazione di 
vitamine o minerali. Tuttavia, seguire bene questa 
dieta non è sempre facile, soprattutto quando si è 
fuori dall’ambito strettamente familiare. Inoltre, gli 
anticorpi anti-transglutaminasi, unico strumento al 
momento a nostra disposizione per il monitoraggio 
rispetto alla dieta, non sono molto sensibili riguardo 
alle assunzioni di piccole tracce di glutine. Nuovi 
presidi sono in corso di studio (rilevamento di peptidi 
della gliadina nelle feci e nelle urine) ma a tutt’oggi 
non sono ancora diffusi nella pratica clinica.

Disturbi della crescita
Come viene valutata la crescita?

Una volta formulata la diagnosi di celiachia, il 
Pediatra valuta l’altezza del soggetto con adeguati 
strumenti di misurazione (stadiometro di Harpenden) 
e la confronta con quella dei coetanei su specifici 
grafici di crescita (Tanner o Cacciari), poiché una 

Mauro Bozzola (SIP), Alessandra Cassio (SIEDP), Renata Auricchio (SIGENP), Adriana Franzese (SIEDP), 
Carlo Catassi (SIGENP), Dario Iafusco (SIP)

NOVITÀ IN TEMA DI 
DIETA SENZA GLUTINE  
E COMPLICANZE ENDOCRINO-METABOLICHE 

DELLA CELIACHIA
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tività dei markers, può essere necessaria la biopsia 
intestinale, soprattutto se gli anticorpi anti-transglu-
taminasi IgA non sono particolarmente elevati. Alla 
biopsia è possibile riscontrare nel 30% dei casi il 
quadro di “celiachia potenziale” (anticorpi positivi 
con mucosa indenne) che non richiede l’inizio di una 
dieta senza glutine.

La sintomatologia della celiachia in corso di dia-
bete può essere rappresentata da una aumentata 
frequenza di ipoglicemia dovuta a malassorbimento 
intestinale che conduce alla riduzione progressiva 
della dose di insulina. I prodotti privi di glutine sono 

ricchi in carboi-
drati semplici e 
grassi e, talora, 
si può assistere 
ad un’alterazio-
ne del quadro 
lipidemico. 
Pertanto, è 
importante che 
il paziente con 
diabete possa 
essere attenta-
mente seguito   
da un Nutrizio-

nista per ricalcolare i rapporti insulina/carboidrati e 
può essere indicato ricorrere a specifiche integra-
zioni dietetiche.

Quali sono le alterazioni metaboliche 
associate alla celiachia?

Negli ultimi anni sono emersi quadri clinici più 
sfumati e meno chiaramente associabili alla ce-
liachia, quali l’anemia da carenza di ferro (5-8% 
dei casi), il sovrappeso/obesità e l’osteoporosi da 
malassorbimento di calcio e vitamina D. L’osteo-
penia può essere presente nel soggetto celiaco 
anche nell’infanzia, particolarmente nei soggetti con 
sintomi classici e malassorbimento franco. Tuttavia, 
inaspettatamente, la si trova anche nei soggetti privi 
di sintomi clinici soprattutto se la diagnosi è posta 
tardivamente: in tal caso è attribuibile alla durata 
del processo patologico non ancora diagnosticato. 
I celiaci neodiagnosticati risultano affetti da osteo-
porosi nel 40-60% dei casi. L’osteopenia è difficil-
mente causa di fratture patologiche ma si possono 
verificare in condizioni avanzate e non corrette con 
la dieta senza glutine. La letteratura ha evidenziato 
che l’aderenza alla dieta senza glutine per un anno 
porta a un parziale recupero della densità ossea e 
al completo recupero entro il quinto anno. La dieta 
priva di glutine può celare delle insidie legate allo 

scarso apporto di fibre, eccesso di proteine animali 
e grassi, oltre al ridotto apporto di micronutrienti e 
vitamine (vit. B12, folati, zinco). Per evitare queste 
carenze è necessario incrementare l’apporto di ver-
dure, latte, frutta, ecc., ma soprattutto è importante 
un follow-up multidisciplinare per sostenere le giuste 
scelte nutrizionali e di stile di vita.
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SINTOMI DI ALLARME 
per la diagnosi precoce di 
complicanze endocrino-

metaboliche della celiachia
 Una eventuale bassa statura così come un 

rallentamento della crescita legati all’inap-
petenza ed al malassorbimento potrebbero 
rappresentare il primo segnale di celiachia. 

 Dopo aver escluso altre cause di bassa statu-
ra, se dopo 1-2 anni dalla diagnosi e dall’inizio 
della dieta, correttamente eseguita, non si 
osserva un recupero staturale, si procede ad 
accertamenti mirati volti a valutare la funzio-
nalità tiroidea e la secrezione di ormone della 
crescita (GH). Se gli esami dovessero risultare 
patologici, si inizia un trattamento con GH a 
dosi classiche. In rari casi si può associare 
un deficit di altri ormoni ipofisari (TSH, ACTH, 
FSH, LH, ADH).

 La comparsa di gozzo e/o di segni tipici di 
tiroidite, quali l’ipertiroidismo o l’ipotiroidismo, 
indicano la necessità di ricorrere al dosaggio 
degli anticorpi anti-tireoglobulina ed anti-
microsoma, e all’ecografia tiroidea. Il dosaggio 
dei markers autoimmuni della tiroidite fa parte 
del follow-up annuale del celiaco.

 L’esordio di diabete in un celiaco avviene 
con i comuni sintomi di poliuria e polidipsia.  
La celiachia che si associa al diabete è di 
solito asintomatica o paucisintomatica: le 
ipoglicemie possono essere gli unici segnali 
di allarme. È raro, ma possibile, l’esordio di 
sintomi classici intestinali in un diabetico tipo 1.

Come si può capire se il disturbo della  
crescita è dovuto proprio alla celiachia?

Quando la bassa statura non è legata a fattori 
genetici o ad un ritardo costituzionale di crescita, 
si possono prendere in considerazione altre cause.     
Se dopo 1-2 anni dall’inizio della dieta correttamen-
te seguita, non si osserva un recupero staturale, si 
procede ad accertamenti mirati. Una volta verificata 
la negatività degli anticorpi specifici per la celiachia 
e la normalità delle IgA circolanti, l’Endocrinologo 
Pediatra valuta la funzionalità tiroidea e la secrezio-
ne di ormone della crescita (GH). Se il picco di GH 
risulta inferiore a 8 ng/ml dopo almeno due stimoli 
farmacologici e dopo valutazione della tolleranza 
glicidica, si inizia il trattamento con GH a dosi clas-
siche. In rari casi si può associare un deficit di altri 
ormoni ipofisari (TSH, ACTH, FSH, LH, ADH) che 
può comparire anche in corso di terapia sostitutiva 
con GH. È necessario un accurato monitoraggio 
semestrale della funzionalità tiroidea e surrenalica e 
dell’emoglobina glicosilata. La risposta accrescitiva 
è generalmente buona al pari dei pazienti non celia-
ci con deficit di GH. D’altro canto, in caso di normale 
secrezione di GH è necessario solo un monitorag-
gio attento della crescita per escludere errori nella 
dieta priva di glutine.

bassa statura può rappresentare l’unico sintomo 
presente nel bambino celiaco. Il rallentamento del 
ritmo di crescita nel celiaco è generalmente conse-
guente sia all’inappetenza (con conseguente deficit 
dell’intake calorico) sia allo stato di malassorbimen-
to e viene corretto con la dieta priva di glutine. 

C’è un legame tra celiachia e tiroidite 
autoimmune?

La Tiroidite di Hashimoto (4-14% dei celiaci) 
condivide con la celiachia il medesimo meccanismo 
patogenetico autoimmune. Nel soggetto celiaco, 
soprattutto in età prepuberale, sarebbe necessario 
valutare ogni anno i livelli di fT4 e TSH, e gli anti-
corpi anti-perossidasi (TPO) ed anti-tireoglobulina 
(TG). In caso di valori alterati, va richiesta un’eco-
grafia tiroidea, la quale può indicare una struttura 
ipoecogena e/o disomogenea, e a volte un volume 
tiroideo aumentato. Se la tiroidite progredisce verso 
un ipotiroidismo conclamato, si inizia la terapia con 
levotiroxina (1-2 µg/Kg al giorno). Nelle fasi inizia-
li, si può osservare un ipertiroidismo biochimico 
(Hashitossicosi) dovuto alla liberazione in circolo di 
ormoni tiroidei, che bisogna differenziare dal morbo 
di Graves, caratterizzato da specifici anticorpi anti-  
recettore del TSH. Quest’ultimo, in ogni caso, si 
associa molto più raramente della Tiroidite di Hashi-
moto alla celiachia in quanto ha un meccanismo 
autoimmunitario differente. 

E tra celiachia e diabete Mellito di 
tipo 1?

La celiachia condivide con il diabete tipo 1 lo 
stesso assetto genetico (HLA DQ2 e DQ8) e il 
medesimo meccanismo autoimmunitario. Tuttavia, 
mentre l’incidenza di diabete tipo 1 in soggetti in 
cui sia stata già diagnosticata la malattia celiaca 
non presenta una frequenza maggiore rispetto alla 
popolazione sana, la prevalenza della celiachia 
varia dal 4,8 all’11,1% dei pazienti con diabete. 
I nuovi casi vengono scoperti per il 75% dei casi 
dallo screening annuale, trattandosi di forme asin-
tomatiche o paucisintomatiche. Sembra che l’età 
di insorgenza del diabete sia inferiore nei pazienti 
che presenteranno in seguito anche la celiachia. In 
altri termini, sviluppare il diabete prima dei 4 anni 
è, probabilmente, la conseguenza di una maggiore 
aggressività del sistema autoimmunitario che più fa-
cilmente determinerà la comparsa di altre patologie 
autoimmunitarie: i bambini con diabete tipo 1 insor-
to prima dei 4 anni sono più di tre volte a rischio di 
sviluppare la celiachia, rispetto a coloro con esordio 
del diabete dopo i 9 anni. 

Perché in caso di diabete mellito di tipo 1 
è opportuno ricercare la celiachia?

La celiachia associata al diabete è spesso pau-
cisintomatica: per questa ragione è necessario lo 
screening auto-anticorpale annuale; in caso di posi-



22 23

Definizione e caratteristiche cliniche
L’anoressia e la bulimia nervosa fanno parte 

dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione 
(D-NA): sono caratterizzati da un’alterazione del 
comportamento alimentare che danneggia 
significativamente la salute fisica e il 
funzionamento psicosociale. 

Nell’ambito dei D-NA vengono 
riconosciute le seguenti categorie 
diagnostiche: 
 anoressia nervosa (AN), 
 bulimia nervosa (BN), 
 disturbi da binge-eating (BED), 
 disturbo da ruminazione (DR), 
 picacismo e, recentemente 
introdotto, 
 il disturbo evitante/restrittivo  
dell’assunzione di cibo (ARFID). 

Insieme ai disturbi da alimentazione incontrolla-
ta (o binge-eating), anoressia e bulimia sono pa-
tologie psichiatriche caratterizzate da una altera-
zione delle abitudini alimentari e da un’eccessiva 

preoccupazione per il peso e per le forme del 
corpo. L’ARFID, il picacismo e il disturbo della 
ruminazione sono invece caratterizzati da per-
sistente incapacità di mangiare adeguatamen-

te, associata a incapacità di aumentare 
di peso. Hanno di solito un esordio 

più precoce e una maggior inci-
denza nei maschi.

Cenni epidemiologici
In Italia circa 3 milioni di 

persone, di cui 2,3 milioni 
adolescenti, si trovano a fare 

i conti con i disturbi dell’ali-
mentazione. Queste patologie 

si manifestano prevalentemente 
tra i 12 e i 25 anni, ma negli ul-

timi tempi è emerso un preoccupante 
incremento delle fasce di età coinvolte, che 
riguarda in particolare le bambine prepuberi ed 
attualmente circa il 20% dei pazienti ha un’età 
compresa tra gli 8 e i 14 anni. Già a partire da-
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gli 8 anni di età si possono infatti ritrovare i primi 
segnali e comportamenti caratteristici dell’anores-
sia nervosa, con conseguenze molto più gravi.  
Un esordio precoce può infatti comportare un 
maggior rischio di danni permanenti secondari alla 
malnutrizione, soprattutto a carico dei tessuti che 
non hanno ancora raggiunto una piena maturazio-
ne, come le ossa e il sistema nervoso centrale. 

Oltre il 95% di chi soffre di questi disturbi è di 
sesso femminile. Secondo le ultime stime ufficiali 
ogni anno si registrano, per 100.000 persone, tra 
le donne 8 nuovi casi di anoressia nervosa e tra 
gli uomini 0,04-1,4 nuovi casi. La bulimia nervosa 
risulta essere ancora più diffusa, con 12 nuovi 
casi per 100.000 persone tra le donne e 0,8 nuovi 
casi tra gli uomini. L’alimentazione incontrollata ha 
una prevalenza del 3,5% tra le donne e del 2% tra 
gli uomini e si distribuisce in un intervallo ampio 
dall’infanzia alla terza età.

L’importanza di una diagnosi precoce 
Il disturbo anoressico-bulimico si manifesta in ado-

lescenza, ma trova le proprie radici nell’infanzia.  

Campanelli di allarme per i genitori possono 
essere l’esclusione di determinati alimenti, il 
consumo del pasto molto lentamente, lo smi-
nuzzare il cibo in pezzi piccolissimi, associati a 
un incremento dell’attività fisica. 

Spesso sono bambine con un ottimo profitto 
scolastico, riservate, con poche amicizie. 

È fondamentale un’identificazione precoce 
da parte del pediatra curante delle situazioni a 
rischio per poter mettere in atto strategie tera-
peutiche precoci. 

Dati sperimentali hanno mostrato che quasi 
più della metà delle donne con disturbi dell’a-
limentazione ha subìto abusi e maltrattamenti. 
Altri fattori potenzialmente predisponenti pos-
sono essere il sovrappeso durante la seconda 
infanzia, scelte alimentari familiari selettive, 
episodi di bullismo subìto. Spesso sono pre-
senti depressione e ansia, sintomi ossessivo-
compulsivi, autostima bassa e maggiori proble-
mi interpersonali. Una diagnosi precoce ha un 
ruolo fondamentale nell’anticipare l’inizio delle 
cure, prevenire la cronicizzazione e le conse-
guenze ad esse associate.

...sull’anoressia nervosa

...sui disturbi da alimentazione 
incontrollata

...sulla bulimia nervosa
  è caratterizzata da una restrizione volontaria 

dell’apporto calorico, che conduce ad una forte 
diminuzione di peso;

  chi è colpito ha un’ossessione per il proprio peso 
corporeo, con un’intensa paura di ingrassare, 
nonostante un peso normale o basso;

  vi è una vera e propria alterazione della percezione 
del proprio corpo: ci si vede grassi, anche se si è 
magrissimi.

  è caratterizzata da episodi di abbuffate, ossia 
assunzione in un tempo limitato, circa 2 ore, di un 
quantitativo di cibo maggiore rispetto a quello che 
la maggior parte delle persone mangerebbe nello 
stesso arco di tempo in circostanze simili; 

  le persone colpite sono sovrappeso o obese;

  non vengono messe in atto condotte compensatorie.

  è caratterizzata da abbuffate ricorrenti con con-
sumo di grandi quantità di cibo in poco tempo;

  vi è una sensazione di perdere il controllo sulla 
quantità e qualità del cibo ingerito;

  si attuano comportamenti di “compenso” come il 
vomito autoindotto e l’uso improprio di lassativi e 
diuretici.

...sul disturbo evitante/restrittivo 
dell’assunzione di cibo (ARFID)

  vi è un mancato interesse verso il cibo e/o un’a-
limentazione selettiva;

  i pazienti presentano una significativa perdita di 
peso o delle vere e proprie carenze nutrizionali;

  non vi è desiderio di perdere peso o una visione 
distorta del proprio peso corporeo.

Le cose da sapere...3
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L’importanza di un approccio  
terapeutico multidisciplinare

Tutti i disturbi del comportamento alimentare 
hanno elevati costi sociali. Tali costi non incidono 
solo sulla spesa del Servizio Sanitario Nazionale, 
ma anche sulla famiglia. Le persone che soffrono 
di disordini alimentari tendono a chiudersi, ad iso-
larsi e ad escludere gli altri dalla loro vita. I fami-
liari si trovano a gestire, spesso da soli, situazioni 
molto difficili e si sentono impotenti.  
La persona affetta incontra enormi difficoltà nelle 
attività quotidiane, ha una vita scandita dal cibo, 
è difficile studiare, uscire, coltivare amicizie, ma 
anche rispondere a bisogni primari. Guarire è pos-
sibile e l’obiettivo può essere raggiunto seguendo 
un percorso terapeutico mirato. L’approccio alla 
cura è duplice: si deve curare il corpo e la mente 
tramite un percorso multidisciplinare ed integrato. 
Sono infatti disturbi psichiatrici con importanti ma-
nifestazioni psicopatologiche ed un’alta frequenza 
di complicanze mediche: è quindi necessaria la 
collaborazione tra diverse figure professionali 
specializzate come il neuropsichiatra infantile, lo 
psicologo, il pediatra, tutti specificamente formati 
sui disturbi della nutrizione ed alimentazione.

SITOGRAFIA
	https://www.sip.it/2017/09/25/anoressia-e-bulimia-gia-a-8-anni-
ecco-i-campanelli-dallarme-fenomeno-cresce-ed-e-sempre-piu-
difficile-da-diagnosticare/
	http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2774_alle-
gato.pdf
	https://www.epicentro.iss.it/anoressia/

Le potenziali conseguenze cliniche
Le conseguenze dei disturbi del comportamento 

alimentare sono tanto più severe, quanto più severo 
e precoce è l’esordio. Il coinvolgimento è spesso 
multiorgano e tra i segni e i sintomi troviamo: 

Grave stato di disidratazione, vertigini, 
astenia, tic nervosi

Arresto della crescita staturo-ponderale

Innalzamento del colesterolo e riduzione 
del metabolismo basale 

Crisi epilettiche

Dolori addominali, meteorismo e digestione 
prolungata e difficoltosa

Danni ai denti ed alla cute

Fratture spontanee

Anemia, linfopenia (riduzione del numero 
di globuli bianchi), piastrinopenia (riduzione 
del numero delle piastrine) con conseguenti 
emorragie ed infine deficit immunitari

Amenorrea (assenza del ciclo me-struale) o 
dismenorrea (irregolarità del ciclo mestruale)
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I 10 FALSI MITI
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1 “Mio figlio mangia poco, eppure, ingrassa” 
In più del 95% dei casi i bambini sono sovrappeso perché mangiano più del necessario e bru-
ciano poco per via di una vita poco attiva, con un continuo squilibrio tra assunzione calorica 
e spesa energetica, di solito a favore della prima. Purtroppo i genitori tendono a riconoscere 
solo tardivamente l’eccesso di peso nel loro bambino (“dispercezione”) e spesso pensano 
(erroneamente) che con la crescita il bambino dimagrisca spontaneamente.

La dieta senza glutine fa bene anche se non  
si è celiaci
Una dieta senza glutine non è un’alimentazione da consigliare e non  
previene l’insorgenza di celiachia in soggetti geneticamente predisposti.
È stato dimostrato che ritardare l’introduzione del glutine nella die-
ta non influenza il successivo sviluppo della malattia celiaca.

L’uovo va evitato perché troppo 
ricco di colesterolo
Recenti studi hanno confermato che un consumo bisettimanale 
di uova non è dannoso per la salute e non aumenta in modo 
significativo i livelli di colesterolo nel sangue, che dipendono  
maggiormente dal bilancio grassi saturi/insaturi della dieta.

L’anoressia inizia con l’adolescenza
Già a partire dagli 8 anni di età si possono infatti ritrovare i primi segnali e comportamenti 
caratteristici dell’anoressia nervosa, con conseguenze molto più gravi. Un esordio precoce 
può infatti comportare un maggior rischio di danni permanenti secondari alla malnutrizione, 
soprattutto a carico dei tessuti che non hanno ancora raggiunto una piena maturazione, come 
le ossa e il sistema nervoso centrale. 

Lo svezzamento va fatto piano piano: ogni mese 
va introdotto un alimento diverso 
La modalità di introduzione degli alimenti è quella tipicamente progressiva, iniziando 
sempre da un pasto che preveda la co-presenza di carboidrati, proteine, vegetali. Non ha 
senso introdurre un alimento per volta nello svezzamento del bambino per evidenziare 
una eventuale allergia.
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Niente frutta e verdura se al bambino 
non piace
Frutta e verdura sono fondamentali nella dieta del bambino, così 
come previsto dalla piramide alimentare SIP, per cui è importante 
che facciano parte della sua alimentazione quotidiana.  
In caso di rifiuto, vanno riproposti gradualmente.

Non c’è tempo per fare sport
Una regolare attività motoria in età evolutiva insieme a corrette 
abitudini alimentari è uno strumento decisivo di prevenzione.  
Se non si “ha tempo per fare sport”, si può praticare attività fisica 
in molti altri modi, come andare a piedi o in bicicletta a scuola, salire 
le scale, aiutare nei lavori domestici, ballare e giocare in cortile o nel parco 
con i compagni. Il gioco attivo è la prima attività motoria di un bambino.

Nello svezzamento, i prodotti biologici sono più 
sicuri di quelli convenzionali 
Attualmente non ci sono evidenze che suggeriscono che i latti formulati e baby food biologici 
siano più sicuri per i bambini nei primi 3 anni di vita rispetto a quelli non biologici. La proposta 
di latti formulati e baby foods biologici sembra rispondere più ad una necessità di mercato 
piuttosto che ad un’esigenza nutrizionale, infatti ad oggi nessuna normativa ne regolamenta 
la produzione. Per i bambini di età superiore ai 3 anni invece, il prodotto biologico rappresenta 
un vantaggio rispetto al prodotto convenzionale per via del ridotto contenuto di pesticidi.

Il formaggio grattugiato è un condimento per la pappa 
Il formaggio grattugiato stagionato (tipo grana, parmigiano, pecorino, ecc.) ha notevoli qualità 
nutrizionali, legate al suo elevato apporto di proteine, grassi e calorie.
Tuttavia, alcuni motivi sconsigliano di aggiungerlo alla pappa del bambino come condimento, 
come è invece consuetudine:

  il suo gusto deciso spesso prevale su quello degli altri alimenti o aromi della pappa;
  si aggiungono proteine del latte a quelle già presenti in una pappa che contiene carne, 
pesce, legumi, uovo o altri formaggi; lo stesso vale per la quota di grassi e calorie.

Il diabete mellito autoimmune compare in soggetti 
con celiachia misconosciuta che hanno, quindi, 
assunto glutine prima dell’esordio
La celiachia precede il diabete mellito tipo 1 autoimmune soltanto nel 10-25% dei casi e molto 
spesso la si scopre in occasione dello screening fatto all’esordio del diabete. Ad oggi non esiste 
alcuna prova del fatto che la dieta senza glutine in corso di celiachia possa ridurre l’incidenza del 
diabete tipo 1 né di altre patologie autoimmuni o modificarne la storia e il decorso clinico.  
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La Shaken Baby Syndrome (SBS) è una grave 
forma patologica, conseguente allo scuotimento del 
bambino, afferrato per il torace e scosso da parte 
di un adulto. È generalmente conseguente alla fru-
strazione ed esasperazione dell’adulto, in seguito al 
frequente pianto del bambino, esaurite le capacità di 
consolazione, con accumulo di tensione e stanchez-
za. Come tale è una forma di maltrattamento preva-
lentemente intrafamiliare a danno di bambini gene-
ralmente al di sotto dei 2 anni di vita con un picco di 
incidenza tra le 2 settimane e i 6 mesi di vita, perio-
do di massima intensità e frequenza del pianto nel 
lattante. In queste fasce d’età infatti il piccolo piange 
spesso e per i motivi più vari e le richieste per soddi-
sfare i sui bisogni, quali nutrirsi, essere cambiato ed 
essere coccolato, sono molto elevate, mettendo alla 
prova la resistenza dei genitori, specie se inesperti e 
con delle condizioni di difficoltà già presenti.  
In queste età il bambino non ha ancora il controllo 
del capo perché i suoi muscoli del collo sono deboli, 
la testa è più pesante e voluminosa rispetto alle età 
successive ed il cervello, di consistenza gelatinosa, 
scosso all’interno del cranio può riportare danni con-
tusivi irreparabili, con rottura dei vasi cerebrali.

Le conseguenze dello scuotimento esercitato 
con la forza di un adulto, anche se di pochi secondi, 
possono quindi essere particolarmen-
te infauste e si può arrivare 
al coma o alla morte 
del bambino fino in 
1/4 dei casi. Nei casi 
con danni più lievi si 
possono comunque 
realizzare gravi con-
seguenze quali diffi-
coltà respiratoria, ri-
duzione del livello di 
coscienza, sopore/le-
targia, convulsioni/crisi di 
ipertono, improvvisa incapacità 
ad alimentarsi, pianto lamentoso, 
perdita delle normali acquisizioni connesse 

all’età. In presenza di questi sintomi, molto spesso 
gli esiti a distanza possono essere gravi ed invali-
danti. Tra questi, danni alla vista o all’udito, distur-
bi dell’apprendimento e del linguaggio, epilessia, 
ritardo psicomotorio e mentale, paralisi cerebrale.

Ecco perché la parola d’ordine è:
“coccolalo e non scuoterlo mai!” 

Nell’ambito del Progetto europeo PROCHILD è 
sembrato importante trovare una modalità comu-
nicativa per ampie fasce di popolazione, in partico-
lare neo genitori e altri caregivers quali operatori di 
nidi per l’infanzia, per trattare il tema dello shaken 
baby e dei rischi, talvolta non immaginati, connessi 
allo scuotimento di un lattante.  
L’App che è stata sviluppata raccoglie note infor-
mative su questa grave forma di maltrattamento, 
ma ancor prima utili informazioni sui ritmi del 
sonno, dell’alimentazione, del pianto del bambino, 
nella consapevolezza che l’informazione può ridur-
re fortemente l’ansia e la frustrazione del genitore 
che può sentirsi inadeguato a rispondere ai bisogni 
del proprio bambino, evidenziati dal pianto.
Nell’App vi sono consigli utili per calmare il pianto 
fisiologico del proprio figlio e qualche indicazio-
ne per riconoscere frequenti problemi per i quali 
invece chiedere consiglio al pediatra. Con l’App la 

neo mamma può anche fare un’autova-
lutazione del proprio livello d’ansia o 

ancor più di baby blues.

La App sarà scaricabile tramite 
un QR Code diffuso attraver-

so la nostra Rivista, Riviste 
destinate alle famiglie, 
comunicati stampa e siti 
del settore.

Che cos’è la Shaken Baby Syndrome
o Sindrome del bambino scosso
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La pandemia da nuovo Coronavirus 
(SARS-Cov-2) ha richiamato l’atten-
zione su numerosi aspetti igienico-

comportamentali e più in generale sull’im-
portanza della prevenzione. Anche se la maggior 
parte dei bambini infettati dal SARS-Cov-2 sviluppa 
una malattia lieve, che il più delle volte non richie-
de il ricovero in ospedale, è importante mantenere 
sempre alta la guardia. Rispetto agli adulti, i bam-
bini hanno una minore probabilità di andare incon-
tro a complicanze gravi ma, come negli adulti, la 
presenza di alcune condizioni, tra cui cardiopatie 
congenite, malattie polmonari e delle vie aeree, 
malnutrizione e tumori, sembra predisporre a una 
maggiore suscettibilità al COVID-19. 
Queste considerazioni portano quindi a riflettere su:
 le vaccinazioni, che insieme al rispetto delle 
norme igieniche basilari, sono l’unica strategia 
efficace per combattere le infezioni

 gli individui più vulnerabili che per ragioni co-
stituzionali o cliniche sono candidati prioritari 
alle vaccinazioni

 pur avendo polarizzato l’interesse della comu-
nità scientifica e naturalmente dei genitori, la 
diffusione del COVID-19 non ha comportato una 
riduzione delle altre infezioni, alle quali, anzi, si 
è aggiunta, sollevando numerose difficoltà di or-
dine diagnostico. Va da sé che un bambino in re-
gola con il calendario vaccinale, oltre a godere di 
un’adeguata protezione, agevola anche il pediatra 
nel pronto inquadramento di eventuali sintomi 
sospetti. L’esempio più eloquente è quello dell’in-
fluenza: sapere che è stata praticata la vaccinazio-
ne contro tale malattia, infatti, rappresenta un’in-
formazione di particolare utilità nella valutazione 
di un individuo, al di là del fatto che sembra che il 
vaccino antinfluenzale conferisca qualche effetto 
protettivo anche nei confronti del COVID-19.

Questa nuova sezione editoriale propone pertan-
to una sintesi panoramica sulle infezioni preve-
nibili, con l’obiettivo di sensibilizzare i genitori 

all’opportunità di aderire al calendario 
vaccinale e, nel caso, di sottoporre 

eventuali dubbi al pediatra di fiducia, che 
potrà dare in questo modo un contributo  

determinante nel promuovere scelte consapevoli  
e ragionate.

Il significato di “vaccinazione”
 La parola “vaccinazione” fu coniata dopo la 
conferma di poter indurre una protezione contro 
il vaiolo vaccino (da qui l’assonanza terminologi-
ca) iniettando una minima quantità di materiale 
infetto. Il concetto, dunque, è che, “anticipando” 
il contatto dell’organismo con lo stesso agente re-
sponsabile della malattia, si promuove una risposta 
difensiva più rapida ed efficace, che consente di 
sconfiggere tempestivamente l’infezione. Per questa 
ragione vaccinare significa somministrare dei com-
ponenti o dei prodotti del microrganismo in grado 
di simulare una vera infezione e stimolare in questo 
modo la produzione di anticorpi specifici. In certi 
casi il vaccino contiene invece lo stesso microrgani-
smo vivente ma reso opportunamente inoffensivo. 
Dopo la vaccinazione si sviluppa l’immunità alla 
malattia, senza averla dovuta subire prima.

L’utilità sociale delle vaccinazioni
 Una vaccinazione non serve solamente al singolo 
ma all’intera società: quanto più numerosi, infatti, 
sono i soggetti immuni a una determinata malat-
tia infettiva trasmissibile, tanto meno quest’ultima 
riuscirà a diffondersi nella collettività e ad infettare 
nuove persone. In Italia le vaccinazioni si distinguo-
no in “obbligatorie”, ossia imposte dalla legge, e 
“raccomandate”, che vengono lasciate alla respon-
sabilità dei genitori: queste ultime sono vaccinazio-
ni ugualmente “utili e importanti”, ma non sono 
imposte per legge, in quanto è necessità e diritto di 
ciascun bambino essere protetto dalle malattie pre-
venibili mediante vaccino.

prima parte

MALATTIE INFETTIVE
OBIETTIVO PREVENZIONE

Come agiscono i vaccini
 La vaccinazione si basa sulla somministrazione di 
una minima quantità di un agente infettivo inattivato 
(virus o batterio, ucciso o attenuato) o di componenti 
del microrganismo resi sicuri (come antigeni impor-
tanti o sostanze che alcuni microrganismi producono) 
o di proteine ottenute sinteticamente, che evoca una 
risposta immunologica (produzione di cellule e di an-
ticorpi specifici) simile a quella prodotta dall’infezione 
naturale, ma senza causare la malattia e le sue com-
plicanze. I vaccini possono essere singoli (o monova-
lenti), quando finalizzati alla prevenzione di una sola 
malattia, oppure combinati (o multivalenti) se compo-
siti e in grado di conferire protezione nei confronti di 
più agenti infettivi. Oltre a essere meglio accettati dai 
bambini e dai loro genitori, grazie al minor numero di 
iniezioni, i vaccini combinati sono più tollerati e danno 
una maggior copertura rispetto ai loro componenti 
somministrati singolarmente.

Gli effetti indesiderati
 Ogni vaccino, essendo per definizione una 
sostanza estranea e dotata della capacità di sti-
molare il sistema difensivo, può infatti creare 
qualche piccolo e transitorio disturbo al bambi-
no, ampiamente ripagato dai benefici derivanti 
dall’acquisizione dell’immunità nei confronti delle 
malattie. Gli effetti collaterali di una vaccinazione 
possono manifestarsi nelle 24-48 ore successive 
alla somministrazione. La loro comparsa non pre-
giudica l’efficacia del vaccino ed è del tutto occa-
sionale. Ecco le reazioni più frequenti: 
 arrossamento, sensazione di fastidio e possibile 
formazione di un piccolo	nodulo (destinato a 
riassorbirsi spontaneamente nell’arco di qualche 
settimana) nella sede di inoculo;

 irritabilità	del bambino;
 febbre, di solito inferiore a 38,5 gradi;
 con la vaccinazione antimorbillo la febbre può 
presentarsi a distanza di 10-12 giorni dalla vacci-
nazione (corrispondenti al tempo di incubazione 
della malattia) ed essere eventualmente associata 
a un’eruzione cutanea fugace e simile a quella 
morbillosa. Nel caso, il bambino non è infettivo. 

È opportuno consolare il bambino, e, in caso di 
aumento della temperatura, somministrare un anti-
piretico (ad esempio paracetamolo ogni 6 ore).

Il calendario vaccinale italiano
 Per “calendario” si intende lo schema ottimale 
delle vaccinazioni. Nessuna riserva deve riguardare 
i neonati prematuri, che anzi per primi dovrebbero 
essere protetti dalle malattie. Il calendario può su-
bire variazioni nel tempo, in rapporto sia a cambia-
menti della diffusione delle malattie o a particolari 
esigenze socio-sanitarie sia alla disponibilità di nuo-
vi vaccini.

Il pediatra: riferimento sicuro per ogni 
genitore
 È fondamentale condividere con il proprio pediatra il 
calendario vaccinale e concordare le migliori modalità 
per la somministrazione delle vaccinazioni al proprio 
bambino. Prima di ogni vaccinazione, sia essa la prima 
somministrazione o una dose di richiamo, è consiglia-
bile che il bambino sia visitato, ai fini di accertare il 
suo stato di salute. Piccoli segnali di malessere, incluso 
uno stato di raffreddamento senza febbre, non con-
troindicano la vaccinazione.

Difterite
 È un’infezione acuta causata da ceppi di Coryne-
bacterium diphtheriae produttori di tossina, che si lo-
calizzano sulle mucose delle alte vie aeree (tonsille, fa-
ringe, laringe, naso) o su ferite. La tossina è altamente 
nociva per il cuore, le terminazioni nervose e le ghian-
dole surrenali, oltre che per i globuli bianchi; inoltre, a 
seguito della formazione nella gola di una membrana, 
che può estendersi fino a invadere lo spazio tra le ton-
sille, la trachea e i bronchi, si può instaurare una grave 
ostruzione respiratoria con soffocamento.

Il	decesso	può	verificarsi	nonostante	l’uso	di	an-
tibiotici	e	del	siero	anti-tossina,	in	particolare	se	
il	trattamento	viene	ritardato.	Questa	infezione	è	
prevenibile	con	il	vaccino	antidifterico,	che	con-
tiene	la	tossina	batterica,	trattata	in	modo	da	non	
essere	più	tossica	per	l’organismo.

Il vaccino viene somministrato solitamente in 
combinazione con il vaccino antitetanico e con il 
vaccino acellulare antipertosse (DTPa) e antipolio 
(IPV), e, nei nuovi nati, con un vaccino unico chiama-
to esavalente, perché contiene oltre a DTPa anche 
polio, Haemophilus influenzae di tipo b (Hib) ed 
epatite B in un’unica siringa. Il vaccino DTPa-IPV 
viene utilizzato fino ai 6 anni: successivamente si 
utilizza la formulazione per adulti (dTpa-IPV) nella 
quale è stata ridotta la quantità dei componenti per 
la difterite, tetano e pertosse.
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Epatite B
 Il virus dell’epatite B può causare una diversa 
tipologia di infezioni, dalla semplice sieroconversio-
ne, cioè la comparsa nel sangue di anticorpi contro 
il virus senza alcun sintomo associato, all’ittero 
con febbre, grave sofferenza del fegato e dei reni o 
eventuale comparsa - più frequente nei lattanti - di 
una caratteristica eruzione cutanea alle estremità 
(acrodermatite).

I	bambini	contagiati	in	epoca	precoce	diventa-
no	portatori	cronici	del	virus	e	corrono	un	mag-
gior	rischio	di	andare	incontro	in	età	avanzata	
a	cirrosi	e	a	carcinoma	epatico.

Il virus è dotato di buone capacità di sopravvi-
venza all’ambiente esterno ed è presente in tutti i 
liquidi organici, dalla saliva alle lacrime. La trasmis-
sione, oltre che con il contatto diretto con sangue 
infetto o per via sessuale, può avvenire già in utero 
(attraverso la placenta) oppure dopo la nascita 
attraverso stoviglie, posate e oggetti personali 
contaminati (forbici, pettine, spazzolino da denti). 
È sconsigliato l’allattamento al seno se la madre è 
portatrice cronica del virus.

L’epatite	B	è	una	delle	più	importanti	malattie	
prevenibili	mediante	la	vaccinazione.	Il	vacci-
no,	preparato	mediante	tecniche	d’ingegneria	
genetica,	 contiene	 solo	 una	 parte	 del	 virus	
sufficiente	a	stimolare	le	difese	dell’organismo.

Nei figli di madri HBsAg positive, la 1a dose del 
vaccino deve essere somministrata entro le prime 
12-24 ore di vita, contemporaneamente alle immu-
noglobuline specifiche. Il ciclo va completato con 
una 2a dose a distanza di 4 settimane dalla prima; 
a partire dalla 3a dose, che deve essere effettuata 
dal 61° giorno di vita, si segue il normale calenda-
rio con il vaccino combinato esavalente, come per 
tutti gli altri neonati.

Haemophilus influenzae
 L’Haemophilus influenzae (da non confondere 
con il virus influenzale) raggruppa una vasta se-
rie di batteri patogeni molto diffusi, responsabili 
di infezioni respiratorie. Quello	di	tipo	b	è	il	più	
aggressivo	ed	è	una	causa	importante	di	menin-
gite	nel	primo	anno	di	vita. Il batterio si diffonde 
nell’ambiente circostante quando una persona 
infetta tossisce o starnutisce. Abitualmente l’Hib ri-
mane localizzato nel naso o nella gola e non causa 
malattia, ma se passa nei polmoni o nel sangue dà 
origine all’infezione.
La	meningite	da	Hib	è	una	malattia	molto	grave:	
può	portare	a	morte	o	a	danni	neurologici	per-
manenti.	Il vaccino anti-Hib è un vaccino inattivato 
(ottenuto cioè con frammenti del batterio) e coniu-
gato (cioè legato ad una proteina) che si sommini-
stra per via intramuscolare nel primo anno di vita, 
con il vaccino esavalente.

Influenza
 L’influenza è una malattia respiratoria acuta do-
vuta all’infezione da virus influenzali che nell’emi-
sfero Nord si verifica durante il periodo invernale. 
Il contagio avviene dal malato alla persona sana 
suscettibile per via diretta, attraverso l’inalazione di 
goccioline di saliva prodotte ed emesse durante la 
tosse, gli starnuti e la fonazione, o per via indiretta, 
tramite il contatto con le mani o con oggetti o su-
perfici (sui quali si sono depositate le goccioline di 
saliva o le secrezioni di persone ammalate).

ll virus influenzale, generalmente acquisito attra-
verso il contatto con altre persone infette, si trova 
sia nella saliva, sia nel muco delle vie respiratorie e 
può penetrare nell’organismo attraverso le mucose 
(bocca, occhi e naso). Il virus può essere trasmes-
so per via aerea dal momento del contagio fino ai 
tre-quattro giorni successivi ai primi sintomi che 
si manifestano a distanza di uno-quattro giorni 
dall’infezione.

La	malattia	 può	 colpire	 ogni	 età	ma	 alcune	
categorie	di	soggetti	sono	più	a	rischio:	bam-
bini,	anziani	e	malati	cronici.	La	fascia	di	età	
più	colpita	è	quella	di	bambini	tra	0	e	14	anni,	
mentre	la	mortalità	più	elevata	si	osserva	nella	
fascia	di	età	superiore	ai	60	anni.	In	età	pedia-
trica	la	vaccinazione	è	raccomandata	a	partire	
dai	6	mesi	di	vita	per	i	bambini	appartenenti	
a	gruppi	a	rischio.

Per i bambini di età inferiore a 9 anni, in prece-
denza non vaccinati, sono raccomandate 2 sommi-
nistrazioni in dose adeguata per l’età (1/2 dose da 
6 a 36 mesi, 1 dose oltre i 36 mesi) a distanza di 
almeno 4 settimane.

La tua salute merita il più grande rispetto

SINTOMI INFLUENZALI

www.boiron.it

Agisci subito!
 Scegli l’omeopatia!

Quest’anno hai già pensato a proteggerti dai sintomi delle malattie da raffreddamento?

L’OMEOPATIA TI PUÒ AIUTARE!
Ci sono medicinali omeopatici che possono aiutare a proteggere l’organismo dai sintomi influenzali. 
Sono medicinali utilizzati con soddisfazione in tutto il mondo, da milioni di persone e, grazie  alla loro specificità 
omeopatica, sono indicati per adulti, bambini e anziani.
Sono semplici da usare, pratici e generalmente privi di effetti collaterali.

CHIEDI CONSIGLIO AL TUO MEDICO E AL TUO FARMACISTA!
Sapranno prescriverti e consigliarti i medicinali  omeopatici adatti ai tuoi sintomi.
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L’IGIENE 
ORALE 
È SALUTE

Publiredazionale Scientifico

La detersione di ogni area del nostro corpo merita un’at-
tenzione del tutto particolare, con l’impiego di prodotti 
e tecniche specifiche. Questo vale anche e soprattutto 
per il bambino e la cavità orale non fa eccezione. La 
bocca, infatti, è una via di contatto diretto con l’am-
biente esterno e per questa ragione offre continuamente 
ospitalità a una miriade di batteri. L’alimentazione, poi, 
è in grado di far modificare le condizioni locali: gli zuc-
cheri, per esempio, fermentano e creano un ambiente 
acido nocivo per lo smalto dei denti. Tutto questo spiega 
perché l’igiene orale deve essere praticata con regolarità 
e meticolosità sin dall’età pediatrica, per la salvaguardia 
non soltanto dei denti in crescita ma anche della salute 
dell’intero organismo.

QUANDO COMINCIARE
 Tutti i genitori si chiedono quando e come cominciare 

a praticare l’igiene orale ai propri bambini. La risposta 
è semplice: il più presto possibile e comunque a partire 
dall’eruzione del primo dentino. Nel lattante è sufficiente 
passare una garza sterile sulle due arcate gengivali per 
asportare i residui di latte. Dopo l’anno d’età è sufficiente 
l’impiego di uno spazzolino a setole morbide due volte al 
giorno di dimensioni ridotte da sostituire ogni 3-4 mesi. 
I bambini si lasciano facilmente contagiare dall’entusia-
smo del gioco e hanno bisogno di esempi da imitare. 

Ecco perché la prima buona norma consiste nell’evitare 
di rendere l’igiene orale un’imposizione: ogni gesto e 
invito devono avvenire con la massima naturalezza pos-
sibile, come qualsiasi rituale associato a un particolare 
momento della giornata.

LA PREVENZIONE 
 Oggi la parola d’ordine è prevenzione. Essa implica 

un’attenzione costante e sistematica alla bocca del 
bambino, che va incontro a un rapido accrescimento e a 
modificazioni altrettanto veloci. Il Pediatra è senza dubbio 

il primo riferimento: le visite filtro sono infatti un’impor-
tante occasione per valutare l’assetto della cavità orale, 
lo sviluppo, la conformazione e la condizione dei denti. 
Sarà sempre il Pediatra a consigliare la visita dal dentista 
in base alle necessità di ciascun bambino. 
È opportuno sottolineare che i denti da latte (decidui) 
meritano le stesse cure di quelli permanenti: innanzitutto 
perché la loro compromissione (carie) può ripercuotersi 
sui denti futuri. In secondo luogo perché creano un in-
gombro che, in loro assenza, potrebbe essere “occupato” 
dai denti vicini: la bocca, infatti, è una struttura in conti-
nua evoluzione e la mancanza di un dente può alterare 
la sua armonia complessiva, sia estetica sia funzionale.

Un altro dato negativo è che i bambini non conoscono 
l’importanza della pulizia dei denti, in particolare dopo 
i pasti: ecco perché la diffusione della carie resta tuttora 
allarmante: si stima che all’età di 4 anni ne soffrano circa 
venti bambini su cento, 15 dei quali con più lesioni, e 
che a 12 anni tale frequenza raddoppi.
 

DENTIFRICIO E SPAZZOLINO
IL BINOMIO DELLA SALUTE DENTARIA 

 Il dentifricio dovrebbe essere introdotto - in una quantità 
pari alla dimensione di una lenticchia - quando il bam-
bino è in grado di utilizzarlo correttamente, evitando di 
ingerirlo. Sono disponibili dentifrici specifici in grado di 
coniugare igiene orale e adeguato apporto di fluoro, che 
può così fissarsi direttamente sulla superficie dello smalto. 
 

LO SPAZZOLINO: COME SCEGLIERLO 
E UTILIZZARLO 

 Può essere definito il protagonista dell’igiene orale. 
Le Linee Guida del Ministero della Salute precisano che 
l’impiego di uno spazzolino elettrico con movimento 
rotante-oscillante aumenta l’efficacia dello spazzola-
mento manuale. Un aspetto, questo, di particolare 
importanza nei bambini, che hanno in genere scarsa 
manualità: un limite, questo, che può essere superato 
con uno strumento progettato proprio con l’obiettivo 
di rimuovere con estrema efficacia residui alimentari 
e placca batterica. Per dedicare il giusto tempo allo 
spazzolamento dei denti esistono delle app specifiche 
studiate appositamente per colpire la fantasia dei pic-
coli e che diventano anche uno spunto per educare 
il bambino a prestare attenzione all’igiene orale. La 
disponibilità di testine diverse e apparecchi di varie 
gamme di costo consente tra l’altro a ogni genitore di 
scegliere la soluzione che ritiene più consona, fermo 
restando che lo spazzolino elettrico è un piccolo inve-
stimento che si ripaga in breve tempo 
in termini di praticità ed efficacia. 

LE CARIE: UNA MALATTIA DA EVITARE 
 La carie è di base non un disturbo estetico bensì una 

malattia infettiva e perciò trasmissibile: è dimostrato 
infatti che il primo passaggio dei germi cariogeni, quale 
Streptococcus mutans, ha luogo dalla madre al bambino 
sin dalle prime epoche di vita. Alcune specie batteriche 
hanno la capacità di trasformare gli zuccheri in sostanze 
acide, che intaccano lo smalto del dente innescando un 
fenomeno noto come demineralizzazione. Se questo 
processo non viene tempestivamente bloccato e corret-
to la struttura del dente viene erosa fino al cedimento 
dell’area demineralizzata: si genera così la formazione 
di una cavità che con il tempo si estende sia sulla su-
perficie, compromettendone l’aspetto, sia in profondità, 
provocando dolore e, nei casi più avanzati, distruzione 
e caduta del dente stesso. 
Purtroppo, come emerso da una recente indagine della 
SIOI, più dei due terzi dei bambini in età prescolare non 
ha mai fatto un controllo dal dentista, che dovrebbe 
essere invece effettuato almeno una volta l’anno. 

Lo spazzolino elettrico con 
movimenti rotanti e oscil-
lanti permette	di	 arrivare	 in	
profondità,	avvolgere	comple-
tamente	il	dente	garantendo 
un’igiene orale accurata.



Le gastroenteriti, infezioni dello stomaco e dell'intestino, 
sono tra le malattie infettive più comuni in età pediatrica ma 
altamente prevenibili.
Possono essere causate da virus, batteri o parassiti e sono 
caratterizzate da nausea, vomito, diarrea, diminuzione 
dell’appetito, debolezza e talvolta febbre.
I disturbi compaiono uno o due giorni dopo che il bambino si è 
infettato. Il numero di evacuazioni giornaliere può raggiungere 
anche le 8-10 al giorno e le feci possono avere consistenza 
liquida o solo ridotta rispetto al consueto, nella maggior parte 
dei casi senza sangue visibile.
L’aspetto più preoccupante è rappresentato dal rischio di disi-
dratazione che è tanto maggiore quanto più piccolo è il bambino.
Le gastroenteriti comportano purtroppo una prescrizione 
inappropriata di antibiotici nella pratica pediatrica che può 
portare allo sviluppo di resistenza batterica e disturbare ulte-
riormente il normale equilibrio della flora microbica intestinale 
(microbiota) aumentando il rischio di ricorrenze. 
L’intestino di un bambino dopo lo svezzamento ospita cen-
tinaia di specie di microrganismi che convivono in perfetta 
armonia e formano un delicato ecosistema. 
Una sua alterazione, disbiosi intestinale, è collegata a cam-
biamenti nelle risposte immunitarie e infiammatorie predi-
sponendo il bambino allo sviluppo di allergia, sovrappeso, 
obesità e diabete mellito. Le evidenze scientifiche infatti 
mettono sempre più in luce come la composizione del micro-
biota intestinale sia fondamentale per la salute del bimbo e 
dell’adulto che diventerà. 
Le gastroenteriti ed i cicli di antibiotici sono associati ad una 
composizione alterata dei batteri probiotici residenti perché ine-
vitabilmente abbassano la quota di bifidobatteri ed enterococchi 
benefici che vengono rapidamente sostituiti dai batteri patogeni. 

Si possono prevenire le gastroenteriti con i probiotici?
La prevenzione delle gastroenteriti si basa prevalentemente su 
misure igieniche ma anche la somministrazione di probiotici 
può modificare in modo vantaggioso il microbiota intestinale.
Sebbene siano ancora lontani dall’essere un trattamento con-
solidato, sono importanti i cambiamenti positivi osservati ed 
il ruolo profilattico svolto dai probiotici 
nella gastroenterite acuta e nella diarrea 
da antibiotici. 
Ciò si verifica però solo se i probiotici 
usati sono ben definiti in termini di 
stabilità, vitalità, quantità e coloniz-
zazione ed altamente documentati per 
quanto riguarda il profilo di sicurezza e 
gli effetti clinici. 
I probiotici hanno infatti un ruolo im-
portante nel mantenere inalterato l’e-
quilibrio microbico intestinale, eubiosi, 
regolando la crescita degli altri batteri ed 
evitando l’insediamento di quelli patoge-
ni. Formano quindi una barriera schie-
randosi come un piccolo esercito che 
impedisce ad altri batteri di infiltrarsi.

Come intervenire?
Poiché il microbiota associato alle gastroenteriti e all’uso 
ciclico di antibiotici è un consorzio microbico infiammatorio 
che contribuisce alla gravità dei sintomi, si avrà la necessità 
di eliminare in modo selettivo i patogeni, aumentare la pro-
tezione intestinale e fornire i probiotici con dimostrate doti 
antinfiammatorie e immunomodulanti.
Tutto questo è possibile con iNatal® PED che corregge la 
disbiosi intestinale che è alla base delle ricorrenze infettive 
intestinali.
Contiene Enterococcus faecium L3 che produce batteriocine, 
ad attività antimicrobica, in grado di contrastare specifici 
microrganismi patogeni e recuperare la carenza di bifidobat-
teri dovuta agli antibiotici e Bifidobacterium animalis subsp. 
lactis BB-12, il bifido più documentato al mondo che dimostra 
spiccate doti antinfiammatorie e immunomodulanti.

iNatal® PED nelle gastroenteriti e nella diarrea
associata agli antibiotici 
Uno studio recentissimo (Use of a probiotic mixture 
containing Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 
and Enterococcus faecium L3 as prophylaxis to reduce 
the incidence of acute gastroenteritis and upper respi-
ratory tract infections in children) dimostra che l'uso di  
iNatal® PED funge da profilassi per la gastroenterite acuta 
riducendone il rischio di insorgenza e la durata, nei bam-
bini che frequentano asili nido, scuole materne o scuole 
elementari. 

Lo studio ha coinvolto 203 bambini. 
I bambini che hanno assunto iNatal® PED, rispetto ai non 
trattati, vedono ridursi: 

-82% incidenza AGE
-85% numero degli episodi 
-45% durata degli episodi.

iNatal® PED ha inoltre dimostrato di  
potenziare le difese immunitarie triplican-
do i livelli di IgA salivari dopo 90 giorni di 
terapia.

Quindi l'uso di iNatal® PED protegge contro 
le AGE quei bambini che, a causa della 
frequentazione di asili, giardini  
d’infanzia o scuole, sono 
sicuramente esposti a un 
maggior rischio di 
infezioni.

Le gastroenteriti (AGE) 
in età pediatrica
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Per “vitamina” si intende un nutriente essenziale, che un 
organismo richiede in piccole quantità e che generalmente 
non è in grado di produrre da solo, ragion per cui deve 
essere introdotto con gli alimenti.
Nell’ambito delle vitamine la D rappresenta una eccezione: 
può essere elaborata direttamente dall’organismo per 
mezzo dell’esposizione della cute alla radiazione solare. 
Proprio per questo motivo la vitamina D è detta “vitamina 
del sole”: circa il 90% di essa è prodotta tramite l’esposi-
zione ai raggi ultravioletti, mentre soltanto il 10% proviene 
dalla dieta. Per di più gli alimenti, in generale, sono poveri 
di vitamina D, a parte alcuni, come salmone, sardine, olio 
di fegato di merluzzo e funghi.

A cosa serve la vitamina D?
Tra le azioni principali di questa vitamina vi sono la promo-
zione dell’assorbimento intestinale di calcio e fosforo e la 
regolazione dei processi di mineralizzazione ossea. Oltre 
alle note importanti funzioni per il tessuto osseo e musco-
lare, negli ultimi anni sono state individuate numerose altre 
azioni, dette extrascheletriche, 
importanti in particolare per 
la regolazione del siste-
ma immunitario. Ecco 
perché la promozio-
ne e il mantenimento 
di uno stato vita-
minico D adeguato 
sono diventati im-
portanti. Autorevoli 
Società scientifiche 
hanno recentemente 
ribadito l’importanza di 

mantenere adeguati i livelli di vitamina D in tutti i bambini 
nel primo anno di vita, indipendentemente dal tipo di al-
lattamento, e nella seconda (2-6 anni) e la terza infanzia 
(dalla fine del 6° anno fino all’inizio della pubertà e quindi 
dell’adolescenza). La vitamina D contribuisce infatti ad una 
serie di processi alla base della crescita stessa fra i quali:
 Lo sviluppo del tessuto osseo e dei denti, che rap-

presenta il ruolo più conosciuto della vitamina D sin 
dalla gravidanza. Questa vitamina, infatti, è indispen-
sabile perché il calcio e il fosforo vengano assorbiti a 
livello intestinale e fissati all’interno delle ossa e, quindi, 
quest’ultime diventino più resistenti e possano svilup-
parsi nel modo corretto. Il calcio da solo, quindi, non 
basta ad avere ossa forti e ben sviluppate. La vitamina 
D influenza significativamente i processi di acquisizione 
della massa ossea che hanno inizio durante la vita 
fetale e proseguono per tutta l’età pediatrica fino al 
raggiungimento, a circa 18 anni, del picco di massa 
ossea (il livello più elevato di massa ossea ottenibile 
durante la vita come risultato di una crescita normale, 
in età giovane-adulta).

 Lo sviluppo del tessuto muscolare: la vitamina D 
favorisce indirettamente i processi di acquisizione della 
massa ossea stimolando lo sviluppo del tessuto mu-
scolare. Infatti regola la produzione e la composizione 
delle proteine muscolari, essenziali per la contrazione 
dei muscoli.

 La modulazione del sistema immunitario: la vitamina 
D promuove la prima linea di difesa contro le infezioni 
inducendo l’espressione di potenti sostanze antimi-
crobiche naturali, in grado di difendere l’organismo dai 
patogeni. Inoltre svolge un ruolo nella regolazione dei 
meccanismi coinvolti nella risposta infiammatoria.

Siamo sicuri di assumerne a sufficienza?
Numerosi studi dimostrano che in Italia, durante la 
seconda e terza infanzia, soltanto 1 bambino su 4 
presenta livelli adeguati di vitamina D.
Lo stato vitaminico D è influenzato in larga parte dallo 
stile di vita e dal tempo trascorso all’aria aperta in 
quanto come già detto, la vitamina D viene in massima 
parte prodotta in seguito all’esposizione solare. Certa-
mente la pandemia di COVID-19 non ci sta aiutando 
in questo senso e il tempo che i bambini trascorrono 
all’aria aperta si è ulteriormente ridotto, sostituito da 
attività prevalentemente indoor (TV, videogiochi, attività 
sportive al coperto, DAD, ecc.).

Va infatti ricordato che:

 la produzione cutanea di vitamina D avviene durante 
le ore centrali della giornata (dalle 10 del mattino alle 
15 del pomeriggio). L’esposizione alla luce solare in 
inverno o al di fuori delle ore centrali della giornata 
determina una minima o addirittura assente produ-
zione di vitamina D;
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30 caramelle - 12,00 Euro
In farmacia

WWW.D3BASEJUNIOR.IT

D3Base Junior è l’integratore alimentare di
vitamina D3 in forma di caramella gommosa
da 600 U.I. per i bambini dai 4 anni in su.
La vitamina D è necessaria per la normale
crescita e lo sviluppo osseo nei bambini
e contribuisce alla normale funzione del
sistema immunitario.

 in estate l’applicazione regolare di filtri solari, giusta-
mente raccomandato per prevenire gli effetti dannosi 
del sole, riduce drasticamente la produzione cutanea 
di vitamina D: ad esempio un filtro con fattore di pro-
tezione solare pari a 30 riduce la sintesi di vitamina 
D del 95-99%;

 in caso di obesità la vitamina D viene maggiormente 
“sequestrata” dal tessuto adiposo rendendola poco di-
sponibile per lo svolgimento delle sue funzioni. A questi 
si aggiungono altri fattori indipendenti dallo stile di vita 
che possono rappresentare un ostacolo alla normale 
produzione di vitamina D;

 all’aumentare della latitudine diminuiscono i mesi 
dell’anno durante i quali la sintesi cutanea di vitamina 
D è efficace. In Italia, le stagioni esercitano un effetto 
significativo sull’efficacia della sintesi cutanea di vita-
mina D. La penisola, infatti, si trova al di sopra dei 34° 
N di latitudine, zona nella quale la sintesi cutanea di 
vitamina D non è efficace per tutti i mesi dell’anno, in 
particolare durante l’inverno. L’alta prevalenza di ipovi-
taminosi D riscontrata durante l’inverno e la primavera 
indica che la quantità di vitamina D prodotta e imma-
gazzinata da maggio a settembre probabilmente non 
è sufficiente a garantire uno stato vitaminico D ottimale 
durante i restanti mesi dell’anno;

 la melanina, principale pigmento responsabile della car-
nagione (fototipo), assorbe i raggi ultravioletti, riducendo 
la produzione di vitamina D. Ecco perché i bambini con 
pelle più scura necessitano di un maggior tempo di 
esposizione al sole rispetto a un bambino con pelle più 
chiara per produrre la stessa quantità di vitamina D.

Di quanta vitamina D hanno bisogno i bambini?

Seconda e terza infanzia (2-18 anni)
Le maggiori Società scientifiche pediatriche (SIP, SIPPS 
e FIMP) raccomandano l’assunzione giornaliera di 600 
Unità di vitamina D nella seconda e terza infanzia. Lad-
dove l’alimentazione e lo stile di vita non siano adeguati, 
l’integrazione con vitamina D può aiutare a coprirne il 
fabbisogno giornaliero.

La scelta dell’integratore
Ricordiamolo ancora una volta. Poiché l’alimentazione 
fornisce soltanto un decimo del fabbisogno di vitamina 
D, il primo modo per farne scorta è un’esposizione rego-
lare alla luce solare: questo non significa rimanere sotto 
il sole a picco, ma semplicemente praticare abitudini 
sane, con attività dinamiche all’aperto, se possibile 
anche al di fuori della stagione estiva.
Qualora, però, il fabbisogno giornaliero di 600 Unità 
non fosse assicurato, ricorrere a integratori alimen-

tari, elaborati appositamente per i bambini, può 
essere una valida strategia nel corso della seconda 
e terza infanzia.
Talvolta, però, i bambini possono mostrare qualche 
difficoltà nell’assunzione di integratori, motivo per cui 
è importante prestare particolare attenzione alla scelta 
di formulazioni di facile assunzione e dal gusto grade-
vole, affinché assicurare il giusto apporto giornaliero 
di vitamina D possa diventare un compito più facile e 
perfino divertente.

 Il mantenimento di livelli ot-
timali di vitamina D insieme 
alla promozione di un corretto 
stile di vita (adeguato apporto 
di calcio, esercizio fisico possi-
bilmente all’aperto) nei bambini 
e	 negli	 adolescenti	 influenza	
positivamente la salute ossea, 
aiutando a crescere sani e forti.

 La vitamina D stimola lo svi-
luppo del tessuto muscolare 
e favorisce indirettamente i 
processi di acquisizione della 
massa ossea, influenzando indi-
rettamente la forza e la resistenza 
dell’osso stesso.

 La vitamina D contribuisce alla 
normale funzione del sistema 
immunitario promuovendo i 
meccanismi di difesa contro 
le infezioni.

 L’integrazione di 600 Unità al 
giorno (fabbisogno stabilito 
dai LARN) di vitamina D nella 
seconda e terza infanzia sino 
all’adolescenza può essere di 
aiuto in tutte quelle situazioni 
in cui l’alimentazione e lo stile 
di vita non siano adeguati.

NOTA BIBLIOGRAFICA
Le indicazioni del presente articolo sono espresse in conformità 
ai contenuti e alle raccomandazioni della Consensus “Vitamina D 
in età pediatrica”, pubblicata sulla Rivista di Pediatria Preventiva e 
Sociale (2015; 3), e dei LARN (Livelli di Assunzione di Riferimento 
di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana).
Il Pediatra è il referente della crescita sana e sicura di ogni 
bambino e saprà dare il miglior consiglio personalizzato in 
relazione alle sue necessità e allo stile di vita.

Piccola sintesi ragionata
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Nei mesi di giugno e luglio è stata realizzata dalla So-
cietà Italiana delle Cure Primarie Pediatriche, SICuPP  
Lombardia con la collaborazione di un gruppo di ricer-
catori dell’Università di Milano-Bicocca e della  
Spin-off dell’Università di Milano-Bicocca “Bambini 
Bicocca” - una ricerca “Bambini e lockdown, la parola 
ai genitori”  che ci ha fatto conoscere il vissuto di oltre 
3.400 famiglie con bambini di 1-10 anni, relativo ai 
mesi di lockdown. Dall’indagine emerge da un lato 
una fotografia coraggiosa, una “sostanziale tenuta” 
sia da parte dei bambini che dei genitori, ma dall’altro 
anche la presenza di molteplici elementi di forte pre-
occupazione: disturbi dell’alimentazione, del sonno, 
dell’attenzione, irritabilità, paure, un abnorme utilizzo 
di televisione, telefonino, tablet, computer.
Proprio a partire da queste osservazioni, abbiamo ri-
tenuto utile, come Pediatri di Famiglia, scrivere alcuni 
suggerimenti per aiutare e supportare le famiglie in 
questo periodo così particolare e difficile. Abbiamo 
scelto di proporli sia scrivendo una serie di indicazioni 
da consegnare ai genitori, sia facendo emergere le 
stesse indicazioni attraverso una lettera immaginaria 
scritta da due fratellini di 9 e 4 anni. Il contenuto della 
lettera è frutto dei pensieri di pediatri, pedagogisti (in 
particolare la Prof.ssa Susanna Mantovani dell’Univer-
sità Milano Bicocca), psicologi che hanno incontrato 
e ascoltato tanti genitori e tanti bambini in questi 
mesi difficili. Crediamo che far narrare le emozioni e 
le ansie, seppur in modo immaginario, attraverso le 
parole di due bambini sia forse il modo più efficace 
per parlare dell’esperienza che hanno vissuto e stan-
no ancora vivendo i nostri bambini.
In questo momento di incertezza noi adulti, la famiglia 
tutta e i bambini in particolare hanno bisogno di cer-
tezze e speranza: mamma e papà ci sono, ci vogliono 
bene e, come dicono Marta e Filippo, “quando siamo 
insieme non siamo preoccupati”.

Quali sono i suggerimenti per le famiglie
  Cercate di raccontare ai vostri figli ciò che sta avve-
nendo e di spiegare loro le ragioni delle limitazioni 
e delle regole che ci vengono chieste di rispettare. 

  Siate fermi e coerenti nel farle rispettare, ma fate 
capire ai bambini che comprendete la loro fatica 
ad accettarle. 

  Non esprimete dubbi sulle regole davanti a loro. 

  Provate a organizzare i tempi della giornata man-
tenendo un ritmo regolare dei momenti di pasto, 
sonno, studio e gioco. 

  Ricordate di inserire attività all’aperto, nel 
rispetto delle regole e del distanziamento 
sociale. 

  Se vostra figlia o vostro figlio è irritabile, cer-
cate di trovare uno spazio di tempo in tran-
quillità tutto per lei/lui soprattutto se lavorate 
da casa: per i bambini è difficile avere i geni-
tori vicini ma non accessibili. 

  Utilizzate telefono, tablet, computer per far salu-
tare le persone care che non potete incontrare. 

  Fate in modo che vostra/o figlia/o utilizzi televi-
sione, pc, tablet e telefonino il meno possibile! 

  Non tenete la televisione sempre (o quasi 
sempre) accesa soprattutto quando ci sono 
i bambini: ascoltare le notizie sulla gravità 
della situazione e non comprenderle  
pienamente può generare in loro eccessiva 
preoccupazione. 

  Mantenete un’alimentazione sana e regolare 
evitando di mangiare a qualunque ora: con-
trollate i bambini e date il buon esempio. 

  Se vostra/o figlia/o fa fatica ad addormen-
tarsi o ha un sonno disturbato parlatene con 
il pediatra. 

  Ricordate che i bambini sentono la preoccu-
pazione e l’ansia dei genitori e di chi li accu-
disce: se siete in ansia (è normale!) trovate 
il modo di parlarne e confrontarvi con altri 
adulti (tra voi genitori, con altre famiglie, con 
esperti) per cercare di non trasmettere il vo-
stro stato d’animo ai bambini. 

  Cercate di trovare uno spazio per fare qualco-
sa di piacevole con i vostri figli. 

  Cercate di trovare qualche momento di piace-
vole relax per voi genitori per “tirare il fiato”. 

  Se avete dubbi sul benessere fisico, psicolo-
gico, relazionale dei vostri figli parliamone 
insieme.

Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a 
realizzare questo progetto: pediatri, pedagogisti, 
psicologi, ma soprattutto genitori e bambini.
Ed ora leggiamo le emozioni, le preoccupazioni 
come immaginiamo che Marta e Filippo, nomi 
di fantasia, potrebbero raccontarli in una lettera 
scritta alla mamma e papà.

Cari mamma e papà: le preoccupazioni dei 
bambini per COVID-19 raccontate ai genitori 

A cura del Gruppo di lavoro SICuPP Lombardia: Marina Picca, Paola Manzoni, Anna Cesa Bianchi, 
Danila Mariani, Antonella Mezzopane, Claudio Cravidi, Roberto Marinello

Cari mamma e papà, 
quest’anno è strano, diverso: io mi sento un po’ arrabbiata e confusa, ma faccio fatica a dirlo con 
le parole, allora ho preso la mia penna preferita, quella con l’unicorno e vi scrivo questa letterina 
da parte mia e di Filippo. 
Il Covid, da quando è arrivato, ha fatto proprio un bel pasticcio. All’inizio io e Filippo eravamo 
quasi contenti perché non andavamo a scuola, e voi, mamma e papà, eravate a casa sempre con 
noi. Poi noi eravamo mascherati con quelle buffe mascherine che ci avete comprato. 
Vi ricordate quel giorno che abbiamo fatto la pizza? Filippo era tutto sporco di farina e ridevamo 
tutti come matti. 
Poi però le giornate erano belle, ma non potevamo andare al parco a giocare con le mie amiche, 
e non siamo neanche più andati dai nonni. Ma anche i nonni non sono più venuti a casa nostra. Io 
sono un po’ triste quando li vedo al telefono o al pc, perché sono lontani, poi il nonno non ci sente 
bene e dobbiamo urlare e ripetere le cose tante volte. 
Prima ci dicevate che non dovevamo stare sempre davanti alla televisione o al tablet, e noi eravamo 
arrabbiati perché la tele ci piace tanto. Ma adesso la tele è sempre accesa e voi ci dite di guardarla, 
perché, anche se ci annoiamo, non possiamo giocare con voi che dovete lavorare. 
Eppoi la tele trasmette sempre le immagini di dottori e di infermieri che spingono i malati, sono 
vestiti come astronauti e i malati sono sempre sdraiati con tanti tubi. Quando guardiamo quelle 
cose io e Filippo ci spaventiamo perché abbiamo paura che si ammalino i nonni, o anche voi, o 

anche noi e che andiamo in terapia intensiva. Io non so però cosa è la terapia intensiva, 
ma mi sembra un posto tanto triste. 
Adesso la tele non ci piace più tanto, ma ci piace tantissimo invece quando giocate 
con noi o quando alla sera venite in camera nostra e ci raccontate una storia. Allora 

è bello, siamo tutti insieme e non sono preoccupata. Vi dico un segreto, Filippo viene di 
notte nel mio letto perché fa sempre brutti sogni. 
A volte anche io, ma sono grande, e sto nel mio letto. 

L’altro giorno dopo che ho giocato con il pc e dovevo fare i compiti, Filippo si è messo a fare 
un sacco di capricci e mi disturbava, e allora ho cominciato ad urlare anche io, voi ci avete detto 
di stare zitti. Io sono andata in cucina e ho mangiato un sacco di patatine e anche il cioccolato e 
l’ho dato anche a Filippo che poi così è stato zitto. Ecco perché a tavola poi non abbiamo mangiato 
e voi vi siete arrabbiati. Scusateci. 
L’altra sera eravamo in silenzio e vi abbiamo sentiti che parlavate ed 
eravate preoccupati per il lavoro, e per i nonni, e anche per noi. Mi è 
venuto un po’ da piangere, ma poi ho giocato con Filippo. 

A volte spero che arrivi un mago o un supereroe a salvarci. Sapete, 
io credo che il Covid sia davvero molto molto 
potente e Filippo invece pensa che sia un mostro 
capace di fare incantesimi, perché ha cambiato 
tutti e comanda su tutti. 
Speriamo che questo malefico COVID vada via 
in fretta quest’anno così saremo più contenti e il 
mondo potrà tornare ad essere come prima. 

Letterina per mamma e papà

Marta e Filippo, 9 e 4 anni, sono due nomi di fantasia. Perché questa lettera, immaginaria, è frutto dei pensieri di pediatri, pedagogisti, psicologi che hanno incontrato 
e ascoltato tanti genitori e tanti bambini in questi mesi difficili.  

Ringraziamo tutti i pediatri e le famiglie che hanno permesso la raccolta dei dati e coloro che hanno contribuito, insieme al Gruppo di lavoro SICuPP Lombardia, alla realizzazione 
del progetto, in particolare la Prof.ssa Susanna Mantovani-pedagogista, le psicologhe Daniela Cristofori e Carola Pienzi, gli scrittori Elisa Binda e Mattia Perego, i giornalisti 
Raffaella Di Rosa e Maurizio Tucci, Lucrezia Monterisi di Biomedia per la realizzazione grafica, Emma e Sophie che ci hanno regalato i loro splendidi disegni. 
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La Campagna Nazionale di sensibilizzazione
Nel 2017 la SIEDP, con la collaborazione di AGD Italia (Coordinamento tra le Associazioni italiane Giovani con Diabete), FDG (Federazione Nazionale 
Diabete Giovanile), ISPAD (lnternational Society for Pediatric and Adolescent Diabetes) e SlP (Societa Italiana di Pediatria), è stata lanciata la Campagna 
Nazionale di sensibilizzazione sul diabete infantile e sulla chetoacidosi: “Tanta Pipì? Tanta Sete? Anche i bambini possono avere il diabete. Parlane 
con il tuo pediatra”. Sono ancora in distribuzione materiali informativi, poster e locandine, presso gli studi dei Pediatri e nelle scuole. 
Il costante impegno delle istituzioni scolastiche e sanitarie, associazioni di pazienti, dei medici e paramedici e delle associazioni scientifiche, diventa 
importante e fondamentale per prevenire il diabete mellito di tipo 1 e la chetoacidosi in età pediatrica.

Campagna informativa a cura di

La chetoacidosi diabetica è una grave complicanza del diabete di tipo 1 e colpisce in modo parti-
colare i bambini al di sotto dei 6 anni. 
La si può prevenire se il diabete è diagnosticato tempestivamente: questo è l’obiettivo della Campagna  
Nazionale di sensibilizzazione promossa dalla SIEDP - Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica.

La campagna coinvolge tutti i Pediatri SIEDP e i Pediatri di libera scelta e si rivolge ai genitori, agli insegnanti 
ed agli operatori sanitari fornendo le semplici indicazioni utili a riconoscere l’insorgenza del diabete di tipo 1 
ponendo attenzione ai sintomi principali: tanta sete e tanta pipì.

Tanta sete e tanta pipì sono i segnali di allerta per la diagnosi di diabete mellito che purtroppo può 
colpire anche i bambini. Questo è il messaggio che la SIEDP si è impegnata a diffondere negli ultimi anni per 
produrre consapevolezza nella popolazione e favorire la diagnosi precoce di diabete.
Deve ovviamente essere il Pediatra a confermare questa diagnosi attraverso gli esami del sangue, ma è impor-
tante il “sospetto” diagnostico per prevenire la chetoacidosi diabetica, una sorta di intossicazione dell’organismo 
causata da produzione di corpi chetonici acidi in reazione alla carenza di insulina tipica del diabete, accompa-
gnata da forte iperglicemia. La SIEDP avverte che si tratta di una condizione pericolosa, che nelle forme più gravi 
può arrecare al bambino seri danni cerebrali e neurologici e, nei casi peggiori, può anche portare alla morte.

Non si può ancora prevenire il diabete di tipo 1, ma certamente si possono prevenirne le complicanze come 
la chetoacidosi diabetica.
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trica, ciascuna delle quali, in relazione al proprio ruo-
lo, deve assumere un atteggiamento empatico, ami-
chevole e positivo allo scopo di rassicurare e calmare il 
bambino. Per favorire ciò, è necessario che si instauri 
un buon rapporto tra il bambino, il genitore e l’équipe 
odontoiatrica. Quest’ultima deve ridurre al minimo gli 
stimoli dolorosi e garantire un clima solidale e collabo-

rativo che neutralizzi le percezioni negati-
ve del bambino.

È importante infine, che già pri-
ma della visita genitori e fa-

miliari rassicurino il bam-
bino evitando riferimenti 

verbali a punture, aghi, 
pinze, trapani ecc. o 
espressioni terroristi-
che come “se non fai 
il bravo ti porto dal 
dentista che ti farà la 
puntura o ti strapperà 

i denti”. Diversamente, 
possono essere con-

cordati rinforzi positivi 
ovvero delle ricompense, 

premianti l’atteggiamento col-
laborativo del piccolo paziente.

Il trattamento con la sedazione cosciente
 Nel contesto di un corretto approccio al piccolo pa-

ziente, la sedazione cosciente con protossido d’azoto 
e ossigeno, definita come Analgesia Relativa, costitui-
sce un valido aiuto. Essa consiste nell’erogazione, tra-
mite un’apposita macchina collegata ad una masche-
rina nasale, di una miscela controllata di protossido 
d’azoto e ossigeno.
L’Analgesia Relativa consente di rilassare il bambino 
inducendo un effetto analgesico (viene effettuata co-
munque l’anestesia locale, qualora il trattamento lo 
richieda), riducendo la sensazione del tempo trascorso 
alla poltrona e rendendo quindi più “tollerabili” le 
sedute odontoiatriche. È tuttavia richiesto un mode-
sto grado di collaborazione del piccolo paziente, dal 
momento che deve indossare la mascherina nasale e 
respirare correttamente col naso e non con la bocca.
La sedazione cosciente ambulatoriale o Analgesia Re-
lativa non è un’alternativa alla narcosi (Anestesia Ge-
nerale) in quanto il bambino rimane sveglio e coscien-
te per tutta la durata della seduta. Essa rappresenta 
un validissimo aiuto nel corretto approccio al piccolo 
paziente, allo scopo di limitare quelle esperienze ne-
gative che possono compromettere il suo rapporto 
futuro con il dentista.

L’odontofobia è causa spesso di rinuncia alle presta-
zioni odontoiatriche, con notevoli ripercussioni sul 
benessere e sulla salute del cavo orale 
nell’adulto e nel bambino.  
Le cure dentarie sono infatti, 
nell’immaginario collettivo, 
associate all’idea di dolore 
e scatenano pertanto 
ansia e paura. 

Qualche dato
 Quasi un individuo 

su 7 soffre di un ele-
vato livello di “ansia 
dentale” tale da impe-
dire un trattamento  
alla poltrona adeguato  
in termini di qualità e  
completezza.
Spesso la paura nell’adulto nasce 
da spiacevoli esperienze vissute da 
bambino. È pertanto fondamentale avere 
un giusto approccio al piccolo paziente, evitandogli 
esperienze negative che andrebbero a pregiudicare la 
collaborazione attuale e futura.
La prevenzione, sin dalla tenera età, assume in tal 
senso un ruolo fondamentale: i controlli periodici dal 
dentista sono l’unico mezzo per prevenire problema-
tiche di salute più gravi, che renderebbero il percorso 
terapeutico successivo più oneroso da un punto di 
vista sia economico che emozionale.

Cosa possiamo fare?
 Una particolare attenzione viene posta all’infanzia, 

un periodo delicato in cui l’esordio della paura del 
dentista e dell’ansia per le cure odontoiatriche è più 
frequente. Indipendentemente dall’età, molti bambini 
sono “resistenti” e in grado di sopportare, altri sono 
più vulnerabili e rispondono negativamente anche a 
piccoli stimoli stressanti.
Un orientamento preventivo e la creazione di un am-
biente “sicuro”, rappresentano un obiettivo imprescin-
dibile in Odontoiatria Pediatrica.
L’approccio deve essere lento, graduale e adatto all’e-
tà e alla maturità del piccolo paziente. Esso prevede il 
coinvolgimento di tutte le figure dell’équipe odontoia-




