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Raccolta dati  sulle abitudini alimentari 

fascia di eta’ 6-36 mesi 
 

 



 Considerazioni in liberta’ di una Pediatra di Famiglia 

 ……..i nuovi filosofi 

• I genitori -senza memoria storica-che da un lato 

fanno i "naturalisti", (ci snobbano un po’) 
•  privando i loro figli, per ignoranza del passato, dei benefici di cui loro invece, hanno 

pienamente usufruito, garantiti alla loro generazione e grazie alle quali loro, si possono 
permettere, oggi di fare " i filosofi” 

• E dall’altro effettuano una richiesta “ ipertrofizzata” 
di assistenza pediatrica per l’acuto banale.(l’inutile) 

Super connessi super webbizzati 
Super 

internettizzati 

wattzappisti sfenati 



Watts App Pediatria 

                         20.09.17 ore 12.40 

• Dottoressa buongiorno vorrei chiedere un’informazione ho 

iniziato lo svezzamento gia’ da 15 giorni e il mio bimbo ha 

5 mesi vorrei sapere a quanti mesi si può aggiungere il 

dado 



PRIMATO 
CICCIOBELLI D’ITALIA 



 
    

 Dati complessivi(sovrappeso /obesità)  
(nella fascia 8-9 anni) 

  

2008-10              49% 

 

2012-Totale       49% 

  

2014- Totale     47,8% 

 

2016-Totale      44,1 

 

 

 
 a livello nazionale 

 35,2% nel 2008/2009                                    
30,6% nel 2016 

Confrontando i dati regionali  si 
osserva un chiaro gradiente Nord-

Sud, a sfavore delle Regioni 
meridionali 



 
Perche’  

abbiamo i Cicciobelli  
 • I nostri piccoli mangiano troppo 

• Mangiano male 

• Non si muovono 

• Mangiano troppo cibo spazzatura  



Cibo spazzatura -Junk food  
1951 da M.F. Jacobson  

           cibi a basso valore nutrizionale 

                                      

• ricchi di grassi saturi, calorie e zuccheri.  

• poveri o privi- di vitamine, minerali e nutrienti  



cibo spazzatura  principale imputato  
 

 

  

•  responsabile numero uno dell’obesità infantile 

• malattie degenerative,  

• diabete e problemi cardiocircolatori.     
ipertensione, ictus 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno studio nel 2008 ha suggerito che il consumo di cibo spazzatura alteri l'attività 
cerebrale in modo simile a quello provocato dalle sostanze stupefacenti quali 
la cocaina o l’eroina]. ( Paul Johnson e Paul Kenny dello Scripps Research Institute ) 

Studi indicano che se consumato in gravidanza provochi aggressività e depressione già nei primi 
anni di vita del bambino   

Un articolo simile del 2008 - le madri che mangiano cibo spazzatura durante la gravidanza o 
in allattamento hanno figli  più inclini all’obesità.  diabete, al colesterolo . 

 il cibo spazzatura influisca   sullo sviluppo delle  capacità cognitive ridurrebbe il QI dei bambini 
Una sana alimentazione nei primi anni di vita è essenziale anche per una sano sviluppo cerebrale  

Modifica il comportamento alimentare- dipendenza  
un tipo di fame altamente “selettiva”,  orientata  verso il cibo spazzatura 

Alimentazione ed epigenetica,.. il microbiota intestinale 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cibo_spazzatura
https://it.wikipedia.org/wiki/Cibo_spazzatura


……e allora perche’ si mangiano? 

                                    

•  perché sono buoni 

• altamente palatabili 

• perché sono comodi  

• e…sono pure  ECONOMICI…e tanto 
pubblicizzati 

 



 
 

• Bibite gassate, sia “normali” che “light”: conservanti, coloranti, zuccheri  
• Succhi di frutta- acqua, coloranti, aromi, conservanti e zuccheri , frutta tra il 10-20% 

• Biscotti  un concentrato di zucchero, sale e grasso 
• Salumi e insaccati:  conservanti nitrato, sale, grassi 
•  Merendine  e Dolci industriali sale, zucchero, grassi  
• Patatine fritte, specie quelle confezionate: spesso fritte in oli riciclati, contengono una quantità 

enorme di grassi saturi e sale.  
• Wurstel e derivati: pieni di grassi e conservanti. 
• Sottilette o lavorati simili . 
• Pizza surgelata: l’uso di conservanti in quantità e una produzione industriale con farine troppo 

raffinate rende questo alimento poco sano e quasi per nulla nutriente, con un indice glicemico di 
gran lunga superiore rispetto ad una pizza artigianale. 

• Snack vari:  zuccheri, grassi idrogenati  conservanti  
• Salse: tipo  maionese,  grassi conservanti ed aromi artificiali. 
• Prodotti confezionati da forno:  spesso di cibi precotti, pieni di sale e conservanti. 
• Hamburger confezionati (aumento del rischio di cancro colon-retto) 
• Cioccolato al latte ,grassi  
• Cereali da colazione sale ,zucchero ,grassi 

 
 
 
 



Intervista sulle abitudini alimentari 
fascia di eta’ 6-36 mesi 

 

 

 

 

 

                            6  -12 MESI    

                13 -24 MESI    

                25-36 MESI    





Invito ai colleghi Pediatri 

Carissimi, 

• nell`ottica di un miglioramento delle conoscenze circa le 
abitudini alimentari dei nostri pazienti ,ho voluto formulare 
un questionario che abbracci la fascia di eta` dai 6 mesi ai 36 
mesi per capire da quando iniziano ad introdurre `cibo 
spazzatura` o alimenti non idonei per questa fascia di eta`, 
anche per capire 

•  quando è il momento, dopo lo svezzamento in cui li 
perdiamo dal punto di vista alimentare…… 

      …… Grazie per la collaborazione. Susi Marigliano 



   Messaggio inviato ai genitori 

    Gentilissimi,  

• nell`ottica di un miglioramento delle abitudini 
alimentari e per la pratica di una sana alimentazione  vi 
propongo un questionario indicativo per avere 
informazioni circa l`alimentazione dei nostri bambini . 

• Vi invito a rispondere sinceramente alle semplici 
domande che vi rivolgo, per aiutarmi a darvi giuste 
indicazioni nell`interesse della salute dei nostri piccoli. 

• Discuteremo le risposte dei vostri questionari quando 
ci vedremo ai bilanci di salute. 

    Grazie per la collaborazione. 

 



 
Junk Food 1 
6-12 mesi 

  

1) CHE COSA METTI NEL LATTE DEL MATTINO? 
  
2) IL TUO BAMBINO ASSUME  MERENDINE COMMERCIALI ( tipo fette al latte  o al cioccolato) 
  
3) BEVE SUCCHI DI FRUTTA COMMERCIALI? 

 
4) IL BRODO BASE COME LO PREPARI? 
       
5) ASSAGGIA  BIBITE COMMERCIALI  DEL TIPO  COLA O ARANCIATA  ? 
  
6) ASSUME  CIOCCOLATO DEL TIPO BARRETTE, OVETTI, O CIOCCOLATTINI? 
  
7) ASSUME PATATINE FRITTE E SNACK COMMERCIALI ? 
  
  8 ) AGGIUNGI ZUCCHERO AL LATTE? 
  
9 ) AGGIUNGI IL SALE ALLE MINESTRE? 
                
10) QUANTO OMOGENEIZZATO DI CARNE METTI IN OGNI PAPPA? 
  
11) AGGIUNGI FORMAGGIO GRATTUGIATO ALLA PAPPA OLTRE L’OMOGENEIZZATO ?    
 
                                                                                SI- NO - QUALCHE VOLTA       

 
 



 
Junk Food 2-3 

13mesi-24 mesi      25mesi-36 

  
 
1)IL TUO BAMBINO ASSUME   MERENDINE COMMERCIALI  ( tipo fette al latte  o al cioccolato)  
 
2) CHE COSA METTI NEL LATTE DEL MATTINO? 
 
 3) BEVE SUCCHI DI FRUTTA COMMERCIALI? 
 
4) IL BRODO BASE COME LO PREPARI? 
 
5) ASSAGGIA  BIBITE COMMERCIALI  DEL TIPO  COLA O ARANCIATA  ? 
 
6) ASSUME  CIOCCOLATO DEL TIPO BARRETTE, OVETTI, O CIOCCOLATTINI? 
 
7) ASSUME PATATINE FRITTE E SNACK COMMERCIALI ? 
 
8 ) AGGIUNGI ZUCCHERO AL LATTE? 
 
9 ) AGGIUNGI IL SALE ALLE MINESTRE? 
 
10) ASSUME COME SECONDO SALAMI  ED INSACCATI? 

 
11) IL TUO BAMBINO CONSUMA  SALSE DEL TIPO MAIONESE O KETCHUP? 
 
12) IL TUO BAMBINO MANGIA ABITUALMENTE VERDURE ( CAROTE,ZUCCHINE, SPINACI, ETC)? 

 



aspettative 

• Nella fascia 6-12mesi  nessuna sorpresa 

• 13-24 mesi tenuta sostanziale con qualche 
scivolone 

• 25-36 mesi   inizio di cattive abitudini 



RINGRAZIAMENTI 



In circa 3 settimane -784 interviste 

 

 

 

6-12 mesi- 201 schede 

13-24 mesi- 264 schede 

25-36 mesi- 319 schede 



6-12 mesi 1 



6-12 mesi  2 

27,9% 



6-12 mesi 3 

21,5% 



6-12 mesi 4 



6-12 mesi 5 

14,4% 



6-12 mesi 6 

31% 



6-12 mesi 7 

16,5% 



6-12 mesi 8 



6-12 mesi 9 

19,9% 



 6-12 mesi 10 



6-12 mesi 11 



Junk Food 2-3 
13mesi-24 mesi      25mesi-36 

 



1 

65,7% 

84,2% 

27,9% 



2 



3 

37,8% 

62,1% 

21,5% 



4 



5 

20,1% 

45,6% 

14,4% 



6 

78,2% 

91% 

31% 



7 

47,6% 

71,9% 

16,5% 



8 



9 

63,9% 

74,9% 

19,9% 



10 

37,3% 

19,7% 



11 

2,4% 

14,5% 



12 

8,1% 

21,7% 



 

                               

                                

 

 

 

                                  RISPETTATE 

 

                             Aspettative 
Nella fascia 6-12mesi  nessuna sorpresa 
13-24 mesi tenuta con qualche scivolone 
25-36 mesi   inizio di cattive abitudini 



….la strada è lunga e la lotta è 
durissima 

• Tra junk food ,digi screen, alterazioni del ritmo 
circadiano,mass media,pubblicita’ etc,,,,,, 



Fabio Albano 
Luigi Bozza 
Pasquale Canale 
Maria Chiacchio 
Paolo Cortese 
Antonio D’Avino 
Raffaella de Franchis 
Maria De Giovanni 
Mirella Dello Iacovo 
Antonietta 
D’Onofrio 
Aniello Federico 
Nicoletta Gasparini 
Felicia Iaccarino 
Giuseppe Romano 
Mariangela Tedesco 
Porfirio Toscano 
Giuseppe Vitiello 



Dott. Raffaele Limauro 
      ASL Na 3 sud 

   Carico proteico 

• Un’assunzione eccessiva di proteine 
(soprattutto di origine casearia) è fattore 
predisponente ad un precoce adiposity 
rebound con conseguente rischio di sviluppo e 
persistenza dell’obesità 

  

 

 

 



Dott. Iasevoli Salvatore  
ASL NA 2 Nord 



• Il tasso di mortalità infantile, importante indicatore del livello di sviluppo e benessere di un paese 
 
• Le riforme chiave. «Fondamentali per la riduzione della mortalità infantile - spiega il Report Istat - sono 

alcune riforme in ambito sanitario: 
•  la prima è la riforma ospedaliera del 1968 che trasforma gli ospedali, fino ad allora gestiti da enti di 

assistenza e beneficenza, in enti pubblici, disciplinandone l'organizzazione e le funzioni,  
 
•  la seconda è la legge 833 del 1978 che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale e determina la nascita 

della pediatria di famiglia». 
 

• Decollo fine anni 80   Siamo veramente nati negli anni 90 
                                                                                                Dopo i primi anni di rodaggio 
                                                                                                                …la Svolta 
 
 

 

 
Istat-La salute degli Italiani: siamo i più magri 

e longevi d'Europa 

 
 

 

Istat: il tasso di mortalità infantile in Italia è tra i più 
bassi del mondo 

 
Il Sole 24ORE Sanita’ 24 15 gennaio 2014 

 



 1996 primo ACN che ci distingue dai MMG 

Progetto salute infanzia 

 
                            

 
 
 
 

Sono visite periodiche ad eta’ filtro al bambino per seguirne 
l’accrescimento fisico e lo sviluppo psicomotorio  e per 
discutere con i genitori .   

 
      individuazione dei fattori di rischio  
        screening   
        interventi di educazione sanitaria 

 

Bilanci di Salute 



AMARCORD…… da dove siamo partiti 

• Le mamme anni 90 svezzavano tra i 2- 3 mesi 

• Latte vaccino  da subito 

• Sale dalla prima pappa  

• Entro il 1 anno mangiavano come gli adulti, di tutto di più….bevevano un goccino 
di vino ai pasti e nel latte mettevano il caffe’…….inzuppavano i tarallucci nella 
birra……….. E si ricoveravano a 4 anni al Santobono perche’ mangiavano ciliegie 
sotto spirito (alcool puro)…….. 



Ippocrate di Cos (460 a.C. – 377 a.C) 

 

• “Fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo.”  
 
• Coloro che sono, per costituzione, assai grassi, muoiono più presto di coloro 

che sono magri.  
 

 
• L’UOMO È CIÒ CHE MANGIA Ludwig Feuerbach filosofo 1804-1872 
 
 I cibi si trasformano in sangue, il sangue in cuore e cervello; in materia di pensieri e di sentimenti. 
L’alimento umano è il fondamento della cultura e del sentimento. Se volete far migliore il popolo, in 
luogo di declamazioni contro il peccato, dategli un’alimentazione migliore. 
                                                     

 
 

 

https://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/medicina/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term&utm_content=4B89A0-24-U
https://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/cibo/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term&utm_content=4B89A0-24-U
https://it.wikiquote.org/wiki/Sovrappeso


2016        
ASL NA 1 

464 bambini    il 77% degli iscritti negli elenchi delle classi. 
42,2% dei bambini presenta un eccesso ponderale che 

comprende sia sovrappeso che obesità. 

ASL NA 2 nord   

705 bambini   il 92% degli iscritti negli elenchi delle classi; 49,4% 
dei bambini presenta un eccesso ponderale che comprende sia 
sovrappeso che obesità 

ASL NA 3 sud  

 659 bambini   il 98,8% degli iscritti negli elenchi delle classi 
48,9% dei bambini presenta un eccesso ponderale che comprende sia 

sovrappeso che obesità.                          (tot.1.828 ) 



                

              Cibo Spazzatura(Junk Food) 

 
 

 

https://it.wiktionary.org/wiki/lezione


M.F. Jacobson 

• scienziato americano studioso in nutrizione  
nel 1972 affermò:  

• “Le bibite sono la quintessenza del junk food, 
tutto zucchero e calorie senza nessun 
nutriente. Gli americani stanno affogando 
nelle bibite”.  
 



 
Le nuove linee guida sul consumo di 

succhi di frutta PEDIATRIA NEWS 10.03.18 

                  American Academy of Pediatrics, pubblicate su “Pediatrics”  
• consumo di succhi di frutta è sconsigliato per i bambini fino ad un 

anno di vita,  
• da un anno si possono dare succhi, con il 100% di frutta, ma non più 

di 120 millilitri al giorno,  ( 180 dai 4 anni e 240 dopo i 6 ) 
 
•   i succhi di frutta non sono affatto salutari per la salute del bambini, 

che non possono essere dei sostituti della frutta fresca e servono 
solo a introdurre più zuccheri e calorie. E non avendo le fibre  può 
portare a un eccessivo aumento di peso 

•  In particolare, per i primi sei mesi di vita il latte materno o 
artificiale sono più che sufficienti per l’alimentazione dei bimbi. Tra i 
sei mesi e l’anno si può introdurre la frutta ma non in forma di 
succo.  

• A cura di Roberta Cuzzucoli 05.03.18 

 

http://www.meteoweb.eu/author/roberta-cuzzucoli/
http://www.meteoweb.eu/author/roberta-cuzzucoli/

