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• Salute (Health): definizione WHO 
Uno stato di completo benessere fisico, sociale e mentale, e non 
soltanto l’assenza di malattia o di infermità 

     Ottawa Charter for Health Promotion. WHO, Geneva, 1986 

 

• Stili di vita che favoriscono la salute: lo stile di vita è un modo di 
vivere basato su modelli di comportamento identificabili, 
determinati dall’interazione tra le caratteristiche personali 
dell’individuo, le interazioni sociali e le condizioni socio-economiche 
e ambientali 

        Glossario OMS Promozione della Salute, WHO 2012 
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Okkio alla salute 
 2014 

2014: 48.000 bb 
3a classe 
primaria  



• Alimentazione inappropriata  
      (Tognon, 2014) 
• Ridotta attività fisica  
      (Donatiello, 2013) 
• Cambiamenti dell’ambiente e  modificazioni 

epigenetiche  
      (Waterland, 2014;Tobi, 2014) 
• Alterazioni del microbiota intestinale  
      (Cox, 2014) 

 

 

Obesità 

Sovrappeso e Obesità: 
eziopatogenesi 

 
Aumento globale sovrappeso e 

obesità dal 1980 al 2013  
dal 16% al 23%:= + 47% 

                                     

 Ng et al. Lancet,  2014 

Bona G.Prospettive in Pediatria , 2015 



Gradiente  
Nord-Sud 

Sovrappeso e obesità: una epidemia 
Bambini di 8-9 anni in sovrappeso 
e obesi per regione, anno 2014 
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• Papà e sopratutto mamma, durante il periodo del 
concepimento e della gravidanza, devono mantenere una dieta 
con adeguato apporto di proteine e di acidi grassi e aumentare 
il consumo di frutta e verdura. 

 

• Se la futura mamma è in sovrappeso deve mettersi a dieta 
anche prima del concepimento in quanto la sua condizione può 
influenzare la storia di obesità del nascituro.  

     

                                                                                                                                  

                                                                  modificata da Pietrobelli A.                                                              

 
     Atkinson RL, Pietrobelli A,  Int J Obes  2012;  Stamnes Kopp UM, Acta Obstet Gynecol Scand. 2012 
     Pietrobelli A . Atti VI Forum Alimentazione Nutrizione e Integrazione. Milano, 2015 
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Consiglio 2 

• L’allattamento al seno deve 
essere esclusivo fino ai 6 
mesi  compiuti di età  e 
complementare fino 
all’anno di vita del bambino.  

• In assenza di latte materno  
vanno usate le formule di 
latte per l’infanzia  che 
consentono un ridotto 
apporto  di proteine e un 
apporto di acidi grassi di 
qualità 
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Raccomandazioni sull’allattamento materno.  
Società Italiana Neonatologia, 2014 
Mediterranean Group. La nutrizione nei primi 
1000 giorni. Carta di Milano (contr.70), 2015 
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Più alto intake di proteine con i 
latti formulati, più alto livello di 

obesità  a 6 anni 
 (+ 2.43 volte per latte HP vs LP) 

 

INTAKE PROTEICO 

INSULINE LIKE  
GROWTH FACTOR  (IgF1) 

INSULINA 

   DIFFERENZAZIONE e NUMERO DI 
ADIPOCITI 

 (1°anno e 6-10aa) 

First year of life: 1090 bb fed-formula HP=2,05 
gr/dL-3,2 gr/dL follow-up for. 

LP: 1,25 gr/dL-1,6 gr/dL follow.f.; 
Vs  588 bb  brestfed; 

 measured BMI  448 fed formula  at 6 y of age 

Qi Qun Tang et al., 2012 
Hoppe et al.,2005 
 

 

 

CHildhood Obesity Project (CHOP): In Italia 
87% bb allattati con formula a 6 mesi consuma anche  
latte vaccino  
Il 97% , indipendentemente dal tipo di latte, a 9 mesi 
 consuma latte vaccino 
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• Le prime pappe vanno introdotte  tra i  4-6 mesi di età ; in 
questo periodo si pongono le basi di una  varia e corretta 
alimentazione dell’infanzia  

• Non è necessario anzi è controproducente ritardare 
l’introduzione degli alimenti così detti allergizzanti come uovo, 
pesce, arachidi, ecc.  così come per quelli che contengono 
glutine (celiachia , DM1) 

• L’allattamento al seno induce una maggiore tollerabilità degli 
alimenti introdotti con lo svezzamento 
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Nwaru BL et al, Pediatrics, 2010;  Shamir  R et al. (studio CELIPREV ) IMAJ,2012   
Du Toit G.N  Engl J Med 2015;  Grimshaw KEC .et al , Pediatrics 2013  
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CONCLUSIONS 
The early introduction of peanuts 
significantly decreased the 
frequency of the development of 
peanut allergy among children at 
high risk for this allergy  (-81%) 
and modulated immune 
responses to peanuts. 



Consiglio  4 
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Maier A et al. Food Quality  and Preference 2007 
Pietrobelli A. Carta di Milano 2015 

EXPO 2015 , Padiglione Messico 

• Frutta e verdura devono essere 
presentati presto 

• Varietà della dieta, pasti 
diversificati, adeguata e 
piacevole presentazione , 
riproposizione degli alimenti 
più di 8-10 volte 
consecutivamente (ma non 
quotidiana) sono strategie 
corrette per aumentare la 
accettazione del cibo  

 



• L’educazione al gusto inizia    
durante l’allattamento al seno 

• Nel bimbo spiccata preferenza 
      per dolce e salato e umami e  
       avversione per l’amaro (T2R38) 

• Negli obesi difficoltà a percepire 
bene i sapori e quindi necessità di 
maggiore introduzione di cibo 

• Necessità quindi di educare il 
gusto 
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Overberg J, et al. Arch Dis Child 2012 

  Mennella et al. Am J Clin Nutr 2009 
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S. Scaglioni, Alimentazione in età prescolare e 
scolare . Nutrizione in età evolutiva. 
Monografica  SIP; 2000 

• E’ necessario distribuire 
l’apporto calorico su almeno 4 
pasti  

• E’ indispensabile che ogni 
bambino faccia colazione per 
interrompere il digiuno 
notturno e immagazzinare 
energia per la mattinata a 
scuola  

• La colazione deve apportare 
un 15-20% delle calorie 
giornaliere con un 50% di 
calorie da carboidrati (cereali e 
frutta) 

 

 



Consiglio 6 

• Nelle prima infanzia l’apporto di proteine animali deve essere 
attentamente controllato per ridurre il rischio di Early Adiposity 
Rebound e quindi sovrappeso e obesità (più per il latte che la carne) 

• Bisogna altresì garantire un adeguato apporto di acidi grassi 
essenziali, indispensabili per un corretto accrescimento del cervello e 
per un ridotto sviluppo di obesità  

• E’ necessario garantire sempre un adeguato apporto di 
micronutrienti, pianificando con il pediatra eventuali diete speciali 
come quella vegetariana (latto-ovo vegetariana o vegana) 
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Hoppe C et al. Eur J Clin Nutr 2005 
Rolland Chacera MF et al.. Int J Obes  
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Reilly JJ et al. The Avon Longitudinal study of parents and children study team BMJ 2005. 
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Apporto macroelementi consigliati 

Proteine 
• Assunzione di riferimento  (FB) 
• 6-12 mesi:   1,11 gr/kg/die 
• 1-3 aa:          0,82 gr/kg/die 
• 11-14 aa:      0,79 M; 0,77 F 
     Ricordando che: 
• 60 gr. di pasta, riso, o 

semolino=6 gr. di proteine;  
• 200 gr. di latte= 6 gr. di 

proteine 
• 30 gr. di carne = 6 gr. di 

proteine 
• 1 ovetto = 6 gr. di proteine 

Lipidi 

• Assunzione adeguata: 

• 0-1 aa: 40%  

• 1-3 aa : 35-40% 

• >4 : aa: 25-30% 

Obiettivo <10% SFA; RI:PUFA 5-10% En; 

 PUFA 6: 4-8%; PUFA 3:0,5-2%(EPA e DHA) 

Alimenti ricchi di PUFA: 

Semi e olio di oliva (omega 6) ; pesce 

 azzurro,salmone, tonno, oli di pesce  

frutta secca (omega 3) 

Olio oliva: 10 gr/die 
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Bimbi stranieri nati in 
Italia2014: 97.710 

(19%) 
Europa: 41,4% 
Africa:22,5% 

Asia:22%,America:5% 



 

Supplements  may be necessary for  

vegetarian children following very  

restricted vegan diets 

Am J Clin Nutr 2014; 100 (suppl) 
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Consiglio 7 
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• Il genitore deve rispettare l’appetito del bambino e non 
insistere perché mangi né lodarlo perché mangia 

• Non deve si deve dare da mangiare fuori dai pasti e 
nemmeno bevande dolci d’abitudine  

• Deve essere limitata la proposta di zucchero e sale 

• Il pasto deve essere  sempre un momento piacevole 

 

Reilly JJ. The Avon Longitudinal study of parents and children study . BMJ 2005 

Expo 2015, Padiglione Spagna 



Consiglio 8 

• E’ necessario un regolare controllo della 
crescita del bambino con particolare 
attenzione  oltre che a peso e statura , 
all’indice di  massa corporea e al rapporto 
tra  circonferenza addominale  e statura (< 
0,49) 

• E’ necessario che il bambino  sia portato 
regolarmente ai bilanci di salute dal 
pediatra che deve essere lo specialista di 
riferimento 

Roberto Sacchetti 

Kahn HS, et al. J Pediatr 2005;146:482-8 



Obesità: i segni di allarme 

• La costante misurazione del peso è parametro fondamentale 
per  la predizione di salute del bimbo . 

-    elevato peso alla nascita 

-    eccesso di peso  > 1 DS a 8 e 18 mesi  

-    troppo rapida crescita di recupero per un basso peso alla 
nascita (catch up growth) 

- risalita molto precoce del BMI entro  la fine del II anno di vita 
(Early Adiposity Rebound)                              

     sono tutti fattori legati a obesità a 7 anni che a sua volta 
implica obesità quasi certa in età adulta 
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Reilly JJ et al. The Avon Longitudinal study of parents and children study team BMJ 2005. 



•Bambini in reale  sovrappeso (calcolato con BMI) :   

22.8 % dato globale (vs 3.1% riferito dai genitori) 

25.2 % tra 6-10 anni (vs 4.5%  rif.)  

17.6% tra 11-14 anni (vs 7.4% rif. ) 

 Conclusioni: solo 1 volta su 7 il genitore riconosce la 
condizione di sovrappeso del proprio figlio 
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Risultato Questionario Aria Pulita 2 (2008) 

Of those children classified as 
normal weight using their BMI-
derived weight status, 95% were 
correctly perceived as normal 
weight by parents; yet of those 
children classified 
overweight/obese using BMI, 
only 42.2% were correctly 
perceived as overweight by 
their parents. 



Consiglio 9 

• Ogni bambino deve svolgere 
almeno 1 ora al giorno di esercizio 
fisico 

• Va  incoraggiato il movimento 
divertente “semi-sportivo “ come 
pattinare, giocare a pallone, 
nuotare o giocare in piscina, ecc; 
favorire le gite a piedi nei fine 
settimana nei parchi, in campagna 
o in collina 
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 Pediatrics, 2015 



• Bambini e giovani tra 5 e 17 anni devono praticare ogni giorno 
almeno 1 ora di una attività fisica moderata-intensa 

• La maggior parte della attività deve essere di tipo aerobico 
• Almeno  tre volte alla settimana deve essere praticata una 

attività fisica vigorosa-intensa che produca stress fisico e 
rinforzi  ossa e muscoli  

• Questa attività di rinforzo può essere ottenuta nell’ambito di 
gioco intenso, corsa, salti 
 

Global Recommendations on Physical 
Activity for Health WHO, 2010 

Attività fisica: definizione  - NICE 2009 
Attività fisica moderata: aumento respiro e battito cardiaco  in modo tale da avere palpitazioni e 
sentirsi accaldati 
Attività fisica intensa: porta a mancanza di fiato e a sudare molto 



• Una appropriata attività fisica permette: 

• Lo sviluppo di un sano sistema muscolo-scheletrico 

• Lo sviluppo di un efficiente sistema cardiovascolare (cuore e 
polmone) 

• Lo sviluppo di un efficiente sistema neuromuscolare 
(coordinazione e controllo dei movimenti) 

• Il mantenimento di un corretto peso corporeo 

• Effetti benefici psicologici migliorando il controllo su sintomi 
come depressione e ansietà 

Roberto Sacchetti 

Global Recommendations on 
Physical Activity for Health WHO, 
2010 



Consiglio 10 
• Dai 8-9 anni di età ogni bambino dovrebbe essere avviato 

alla pratica di una o più attività sportiva formale 

• L’attività sportiva deve essere adatta, per tipologia e 
intensità, all’età e alle caratteristiche fisiche del bambino 

• Sono consigliati sport individuali come nuoto, ginnastica, 
judo, tennis; inoltre tutti gli sport di squadra (socializzazione) 

• Meglio più  sport per diversificare il repertorio di capacità 
motorie  

• Tenere sempre conto delle preferenze personali del bambino 
(deve divertirsi!) 

Baltieri M,2015 
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• La dieta del bambino che fa sport non agonistico non 
deve necessariamente prevedere un incremento 
dell’apporto di calorie (Larn: media fabbisogno + 2 DS) 

• Non è necessario alcun importo di integratori 

• Si devono ipotizzare e prevenire possibili deficit 
nutrizionali (ferro, calcio, acidi grassi omega 3 essenziali, 
vitamine) solo in quegli adolescenti che fanno attività 
agonistica intensa e presentano una dieta 
sbilanciata/incompleta 
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 Meleleo D. et al. Riv. Ital Med. Gen., 2011 
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35% 
Aria Pulita 2, 2008 

• Bisogna incoraggiare i nostri figli ad andare a scuola a piedi o 
in bicicletta anche per favorire maggiore autonomia e 
socializzazione e indirettamente contribuire a ridurre  
l’inquinamento delle città e quindi migliorare l’ambiente in cui 
viviamo 

 



Cosa dobbiamo combattere 

Kids who watched 1-2 hours of 
TV per day had an increased 
odds of obesity 47% above the 
group that watched less than an 
hour a day, and an increased 
odds of overweight 43%. 

DeBoer, 2015 

       Nel presente 
e nel futuro? 

  

Il 21% dei 12-15 enni 
adopera il telefono  
> 4 ore al giorno 

 SIP, 2014 


