
16 BIO  n.6 - 2007

SPECIALE 
ALIMENTAZIONE

di Guido E. Moro Primario del “Centro di
Alimentazione Infantile

per la Prevenzione delle Ma-
lattie dell’Adulto - Centro Re-
gionale di Riferimento” del
Presidio Ospedaliero Mace-
donio Melloni di Milano
Un ruolo certamente determi-
nante per il conseguimento di
un’ottima performance di cre-
scita (soprattutto consideran-
do il particolarissimo metabo-
lismo nei primi periodi di vi-
ta) è ricoperto dall’alimenta-
zione. I fabbisogni nutrizio-
nali variano in funzione del-
l’età: è evidente che le esigen-
ze alimentari di un bambino
di 4 mesi sono quantitativa-
mente ben diverse da quelle
che esprimerà a un anno di vi-
ta. Ciò che deve rimanere co-
stante per tutta la “vita nutri-
zionale” del bambino è la
qualità degli alimenti assunti
giornalmente.

Quello della qualità è un con-
cetto d’importanza globale,
ma che per le sue specificità
di consumatore particolare,
nel bambino diventa determi-
nante: in proporzione al peso
corporeo il bambino assume
molto più cibo e bevande di
un adulto ed è quindi più a ri-
schio di accumulo di contami-
nanti potenzialmente tossici.
Il dato è assodato al punto di
aver orientato la legislazione
europea, che negli ingredienti
degli alimenti per l’infanzia
richiede l’assenza completa di
residui di antiparassitari rile-
vabili strumentalmente.
Diversi studi condotti negli
Stati Uniti e in Paesi Europei
dimostrano che i prodotti bio-
logici possiedono contenuti
nutrizionali mediamente su-
periori a quelli degli alimenti
prodotti con le tecniche
agroindustriali convenzionali.
Alcuni studi su animali sup-
portano la tesi che i prodotti
biologici siano in grado di
produrre un miglior esito a di-
stanza in termini di salute,
particolarmente nell’area del-
la riproduzione. Altri studi
sulla qualità nutrizionale degli
alimenti biologici rilevano
quantitativi significativamen-
te maggiori di vitamine e sali
minerali, oltre che un tasso si-
gnificativamente inferiore di
nitrati.

L’esperienza
del Macedonio

Melloni
Il “Centro di Alimentazione
Infantile per la Prevenzione
delle Malattie dell’Adulto –
Centro Regionale di Riferi-
mento” del Presidio Ospeda-
liero Macedonio Melloni di
Milano ha condotto dal 2000
al 2002 un’esperienza clinica
per valutare la crescita e la tol-
leranza alimentare di neonati
a termine alimentati con pro-
dotti biologici durante il pe-
riodo del divezzamento.
Cinquanta neonati a termine,
con peso, lunghezza e circon-
ferenza cranica alla nascita
compresi tra il 10° e il 90°
percentile, sono stati seguiti
con controlli periodici presso
l’ambulatorio del Centro, va-
lutandone la nutrizione duran-
te il periodo del divezzamento
dal quarto mese all’anno di vi-
ta; il divezzamento è stato ini-
ziato tra il quarto e il sesto me-
se con l’introduzione nella
dieta di prodotti biologici.
Le caratteristiche della popo-
lazione studiata sono riassunte
nella tabella 1.
Nella tabella 2 è indicato lo
schema di divezzamento bio-
logico seguito presso il Centro.
Peso, lunghezza e circonferen-
za cranica dei bambini sono
stati misurati alla nascita e poi
mensilmente; le misure antro-

Un’esperienza clinica condotta dal “Centro di Alimentazione
Infantile per la Prevenzione delle Malattie dell’Adulto”
di Milano che prevede l’impiego di alimenti naturali nel primo
anno di vita ha evidenziato una crescita dei bambini in peso
e in altezza ottimale

Alimenti naturali anche
per lo svezzamento

Tab. 1- Caratteristiche della popolazione studiata
Numero di casi studiati 50

Rapporto femmine/maschi 1,4

Età gestazionale (settimane) 39,6 ± 1

Peso alla nascita  (kg) 3,37 ± 0.4

Circonferenza cranica alla nascita (cm) 34,6 ± 1
Tipo di allattamento all’inizio del divezzamento:
- Allattamento al seno esclusivo
- Allattamento al seno + latte artificiale
-  Latte artificiale

71,9 %
21,9 %
6,3 %

Inizio del divezzamento:
- 4 mesi
- 5 mesi
- 6 mesi

6,7 %
33,3 %
60,0 %



pometriche sono state riportate
ogni 3 mesi sui percentili di
crescita “peso per età” e “lun-
ghezza per età” dei Centers for
Disease Control statunitensi. 
In ogni bambino sono stati va-
lutati eventi avversi (quali diar-
rea, stipsi, intolleranza, reazio-
ni allergiche), accettabilità e
compliance alla dieta.
I valori medi per il peso e la
lunghezza e i corrispondenti
percentili dei maschi e delle
femmine durante il periodo
dello studio sono riportati nel-
la tabella 3.
Durante il periodo del divezza-
mento si è ottenuta quindi una
crescita ideale in tutti i bambi-
ni, con la curva del peso co-
stante sul 50° percentile sia nei
maschi che nelle femmine, e la
curva della crescita staturale
che si è sviluppata tra il 50° e il
75° percentile per le femmine
e si è mantenuta sul 75° per-
centile per i maschi.
Tutti i prodotti utilizzati sono
stati ben tollerati e non si è ve-
rificato alcun effetto avverso.
Le conclusioni dell’esperienza
clinica testimoniano che i pro-
dotti biologici utilizzati per il
divezzamento della popolazio-
ne di bambini nati a termine
controllati si sono dimostrati si-
curi, efficaci e ben tollerati. 
Il divezzamento biologico ha
portato ad una crescita staturo-
ponderale ottimale nel primo
anno di vita, con una com-
pliance completa e senza effet-
ti collaterali. 

Prodotti più sicuri
I programmi di monitoraggio
degli alimenti effettuati dal
1996 dalla Commissione euro-
pea e dai diversi Paesi sulla ba-

se delle linee guida raccoman-
date dal Codex Committee on
Pesticide Residues continuano
a rilevare un’elevata percentua-
le di campioni contaminati.
In Italia le analisi realizzate dai
laboratori pubblici nel 2005
hanno riscontrato residui di fito-
farmaci nel 48% della frutta, nel
16,7% degli ortaggi e nel 14,9%
dei prodotti trasformati, dati che
li rendono del tutto inadatti al-
l’alimentazione dell’infanzia.
Ben il 13% dei 9.258 campio-
ni analizzati presentava residui
di più fitofarmaci diversi (per-
centuale che saliva al 24% per
la frutta).
Da questi ultimi dati deriva un
ulteriore motivo di preoccupa-
zione: la normativa, infatti, fis-
sa limiti massimi per ogni sin-
golo principio attivo, ma non
considera l’aumento del fattore
di rischio che deriva dall’effetto
sinergico dei residui di più fito-
farmaci e dei loro metaboliti
presenti contemporaneamente.
Al di là dell’apporto significa-
tivamente maggiore di nume-
rose componenti nutrizionali,
della miglior qualità di altre e
del risultato ideale dell’espe-
rienza clinica, i prodotti biolo-
gici costituiscono quindi la
principale opzione per la sicu-
rezza alimentare dell’infanzia.
Anche quando ciascuno rien-
trasse singolarmente nella dose
giornaliera ammessa, infatti,
sono del tutto ignoti gli effetti
dell’interazione di dieci diversi
principi attivi presenti nella
stessa arancia (o degli otto e
sette residui individuati an-
ch’essi nel 2005 dai laboratori
dell’Arpa della Campania ri-
spettivamente in mele e pere). 
Lo studio “Monitoraggio bio-
logico dell’esposizione ad anti-
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Tab. 2 - Schema di divezzamento seguito dal Centro di Alimentazione
Infantile del Presidio Ospedaliero Macedonio Melloni.

Momento
di introduzione

del prodotto
Prodotti biologici introdotti

4-6 mesi omogeneizzati di frutta, di pollo, tacchino, vitello e manzo, vegetali,
riso, olio extra vergine di oliva 

7 mesi yogurt

8 mesi pastina sabbiadoro, puntine, anellini e stelline, pesce, formaggio

9-12 mesi uova, pomodoro

Tab. 3 - Incrementi staturo-ponderali nei maschi e nelle femmine

Peso (kg, media) (percentile) Femmine Maschi
Nascita 3,2 (25-50) 3,5 (50)

3° mese 5,6 (50) 6,2 (50)

6° mese 7,3 (50) 8 (50-75)

9° mese 8,2 (50) 9,1 (50)

12° mese 9,7 (50) 10,1 (50)

Lunghezza (cm, media) (percentile) Femmine Maschi
Nascita 49 (50) 50 (50)

3° mese 60,5 (50-75) 62,4 (75)

6° mese 66,5 (50-75) 69,3 (75-90)

9° mese 70,1 (50) 73,4 (75)

12° mese 74,5 (50-75) 77,3 (75)

parassitari organofosforati nei
bambini italiani” dell’Istituto
di pediatria preventiva e neo-
natologia dell’Università di
Siena e del dipartimento di
Tossicologia occupazionale e
igiene industriale dell’Usl lo-
cale (1999) ha rilevato nelle
urine dei bambini valori di re-
sidui significativamente più
elevati rispetto agli adulti.
Se seri dubbi sui rischi dell’ef-
fetto sinergico sorgono per un
teorico consumatore adulto
medio del peso di 60 kg, le
specifiche caratteristiche me-
taboliche di un bambino indu-
cono quindi a spostare ben più
in alto l’assicella della cautela.
I vantaggi che si possono otte-
nere nei bambini con un utiliz-
zo regolare e costante nel tem-
po dei prodotti biologici sono
sicuramente enormi. Rispetto
agli alimenti convenzionali, i
prodotti biologici forniscono
un apporto significativamente
maggiore di molte componenti
nutrizionali, una qualità mi-
gliore per altre, ed un minore
apporto di pesticidi, antibiotici,
nitrati, OGM ed additivi.
Ma accanto a questi vantaggi ne
esiste un altro, forse ancora più
importante: insegnare ai bambi-
ni il rispetto per la natura, per
gli animali, per il mondo che ci
circonda, insegnare loro uno sti-
le di vita che gli consenta di ac-
costarsi alla natura in maniera
incruenta, con profondo rispet-
to, nella speranza di lasciare al-
le generazioni future un mondo
migliore di quello in cui stiamo
vivendo. ■■


