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Fate attenzione a una donna gravida!
Nessuno è importante come lei.

detto Chagga, Tanzania

http://3.bp.blogspot.com/_-emZcCoknVA/TH5B41S_1FI/AAAAAAAAAI0/4BcXt_irGHQ/s1600/Korr+(41)_manyattas+samburu-rendile.JPG


Weston A. Price. 
Nutrition & 

Physical Degeneration (1939)

 Negli anni ‘20 e ’30, il dr Price, conscio del              
drammatico aumento di patologia dentale negli USA, 
inizia un viaggio che lo porterà in 14 paesi e 5 continenti 
a verificare come il consumo di una dieta tradizionale 
etnica si associ ad uno stato di perfetta salute fisica, 
mentale e dentale

 Il consumo di cibi altamente processati, al contrario, con 
la conseguente formazione di sostanze indesiderabili e la 
rimozione di nutrienti essenziali correla con il 
deterioramento dello stato di salute



 Nel suo viaggio Price incontra etnie in cui quasi ogni 
membro della tribù o villaggio godeva di perfetta 
salute

 Questi popoli non conoscevano malattie croniche, 
alterazioni dentali o malattie mentali; erano forti, 
prestanti e attraenti, e producevano bambini sani 
generazione dopo generazione

 Gli abitanti di queste tribù “primitive” avevano 
denti perfettamente allineati,                             
pressoché totale assenza di carie,                                 
fisici sani e resistenza alle malattie 

 Più ci si allontanava dalla civiltà,                                     
più sane erano le popolazioni



 W. Price confronta questi individui “primitivi” con 
membri della stessa etnia divenuti “civilizzati”, i quali 
si nutrivano dei prodotti della rivoluzione industriale: 
grano e riso raffinati, cibi in scatola, latte 
pastorizzato, zucchero, marmellate, grassi vegetali

 Quelli che avevano lasciato la dieta degli antenati 
mostravano degenerazione dei denti, infezioni, 
malattie degenerative, infertilità. I bambini 
nascevano con alterazioni dei denti, delle ossa del 
volto e avevano un’elevata suscettibilità alle malattie



Svizzera: diete a confronto



Isole Ebridi: diete a confronto

I gemelli con diete diverse

Relatore
Note di presentazione
alimentazione a base di avena e orzo integrale, pesce (incluse teste, organi e uova). Pressoché totale assenza di carie, resistenza a TBC 



 Lo studio della dieta  tradizionale di popoli della 
Melanesia, Polinesia, Africa (Masai, Kikuyu, Watusi…),                           
Australia, Nuova Zelanda, Perù, ha consistentemente 
dimostrato come il passaggio da una dieta etnica ad una 
dieta moderna correlasse con la presenza di carie, difetti 
dello sviluppo, suscettibilità ad infezioni, malattie 
degenerative



Erano previste per entrambi i futuri genitori a partire da 6 
mesi prima del matrimonio e per la donna per tutta la 
gravidanza e l’allattamento: a base di alimenti 
nutrizionalmente densi (interiora, uova, alghe, pesce, 
uova, brodi di ossa di carne e di pesce)

Nel divezzamento veniva introdotto il fegato e i cereali 
integrali opportunamente preparati

Diete speciali tradizionali



L’analisi della composizione di queste diete “speciali” ha 
dimostrato che erano tutte eccezionalmente ricche in 
nutrienti: fornivano almeno 4 volte più vitamine idrosolubili 
e minerali (in particolare calcio e fosforo) e almeno 10 volte 
più vitamine liposolubili rispetto alla dieta moderna in uso 
negli Stati Uniti negli anni ‘30 e ‘40 

Le diverse diete avevano in comune le tecniche di 
preparazione dei cibi: quasi universalmente queste 
popolazioni fermentavano cereali, derivati del latte, frutta, 
verdura e carne

Weston Price: Nutrion and Physical Degeneration



La fermentazione rende i principi nutritivi più 
assorbibili e fornisce il tratto intestinale di batteri latto-
producenti, fondamentali per la salute

Un’altra preparazione universalmente utilizzata nelle 
cucine etniche è il brodo di ossa, ricco in gelatina, 
glicosoamminoglicani, calcio e altri minerali in forma 
colloidale ad alta assorbibilità



Intervallo fra nascite

Era inoltre tradizione far nascere i figli a intervalli 
distanziati di più di 2 anni

Questo intervallo veniva favorito dall’allattamento 
prolungato e perseguito con l’astinenza dai rapporti











Child Spacing - UNICEF

https://www.unicef.org/about/history/files/sourcebook_children_1990s_part3.pdf





Dal dogma della biologia 
molecolare…

... all’epigenetica





La dieta può alterare lo stato epigenetico del genoma e
indurre una drammatica deprogrammazione o 
riprogrammazione di un elevato numero di geni coinvolti
nella proliferazione cellulare, nell’omeostasi energetica e 
nell’assorbimento di nutrienti.





Relatore
Note di presentazione
The biological dialogue between a mother and her offspring starts from the implantation of the embryo in the uterus and continues during fetal life via the maternal–placental–fetal axis [1]



Negli alimenti vi è una pletora di inibitori e attivatori di enzimi in 
grado di rimodellare la cromatina (es: DNA metilasi, acetilasi e 
deacetilasi degli istoni)



Colina

– ammina quaternaria satura, possiede 3 gruppi metilici

– sintetizzata endogenamente attraverso la 
transulfurazione della metionina o la transmetilazione 
dell’etanolamina

– prodotta anche dal catabolismo della fosfatidilcolina -
il principale fosfolipide (>50%) delle cellule- e di altri 
fosfolipidi di membrana come la sfingomielina

Relatore
Note di presentazione
A	come lo ione cloruro o lo ione ossidrile



Colina
– scoperta nel 1862 prende il nome dal greco chole (bile)
– riconosciuta come nutriente essenziale negli anni ‘90
– AIs definiti dall’IOM nel 1998

Adequate Intake (AI) for Choline

Life stage Age Males 
(mg/day)

Females 
(mg/day)

Infants 0-6 months 125 125
Infants 7-12 months 150 150
Children 1-3 years 200 200
Children 4-8 years 250 250
Children 9-13 years 375 375
Adolescents 14-18 years 550 400
Adults 19 years and older 550 425
Pregnancy All ages - 450
Breast-feeding All ages - 550

Relatore
Note di presentazione
A	come lo ione cloruro o lo ione ossidrile



Principali fonti 
alimentari di 

colina

Ubiquitaria nella 
dieta, i suoi deficit 
non si osservano al 
di fuori di ambiti 
sperimentali o in 
nutrizione
parenterale



Ruoli fisiologici

 sintesi di fosfolipidi di membrana (integrità, turnover, 
divisione cellulare, crescita)

 fonte fosfolipidica dei precursori di molecole di 
segnale (PAF, PA, DAG, ceramide)

 formazione del neurotrasmettitore acetilcolina
 precursore di lipoproteine
 formazione di betaina, importante donatore di gruppi 

metilici con ruolo nel metabolismo dell’omocisteina
 regolazione epigenetica dell’espressione genica

Relatore
Note di presentazione
PAF platelet activating factor                        PA phosphatidic acid                                  DAG diacyglicerol



Destino metabolico della colina



Colina 
in gravidanza

e allattamento



 In gravidanza e allattamento le richieste di colina sono
particolarmente elevate

 La colina è pompata contro gradiente di concentrazione
attraverso la placenta, risultando 10 volte + 
concentrata nel liquido amniotico rispetto al sangue
materno

 Il trasporto di colina dalla madre al feto depaupera le 
riserve materne

 Poichè il latte materno è ricco in colina l’allattamento
induce ulteriore deplezione delle riserve di colina



 Le concentrazioni sieriche di colina sono 6-7 volte 
maggiori nel feto e nel neonato rispetto all’adulto  

 La disponibilità di colina in gravidanza e allattamento è 
particolarmente critica poichè influenza lo sviluppo 
neuronale 

 L’incremento delle concentrazioni circolanti di colina in 
gravidanza si associa ad un raddoppio del contenuto di 
colina nel cervello di topi neonati rispetto a topi adulti 

 La supplementazione nel periodo neonatale si associa ad 
ulteriore incremento delle concentrazioni di colina nel 
sangue e cervello



Nel cervello di topi appena nati è presente una 
isoforma della PEMT estremamente attiva, la quale 
non è presente nel topo adulto

Questi dati suggeriscono la presenza di una pressione 
selettiva per il mantenimento  di una elevata 
disponibilità di colina durante l’accrescimento in utero 
e nel primo periodo neonatale



Ruolo della colina nelle prime fasi dello 
sviluppo fetale

• La colina all’inizio della gravidanza è necessaria per la 
chiusura del tubo neurale

• le donne nel quartile più basso di assunzione di colina 
hanno un rischio aumentato di 4 volte di avere un 
bambino con un NTD

Fischer MC, Teratology. 2001; Shaw GM, Am J Epidemiol. 2004



Ruolo della colina nelle fasi più 
avanzate della gravidanza

 La supplementazione o il deficit di colina in gravidanza 
avanzata si associano a cambiamenti significativi ed 
irreversibili nella funzione ippocampale nel topo adulto

 La supplementazione con colina nei giorni 11-17 di 
gestazione (20-25° sett nell’uomo) aumenta la 
proliferazione delle cellule progenitrici ippocampali, ne 
riduce l’apoptosi e migliora del 30% la memoria 
visuospaziale e uditiva nell’animale adulto per tutta la vita

 La somministrazione di colina in gravidanza attenua i 
danni da esposizione fetale  ad alcool 

Zeisel, SH, Nutr Rev 2006



Altri effetti della deplezione di colina in 
gravidanza

• La carenza di colina con la dieta riduce non solo i livelli 
di colina e dei suoi metaboliti, ma anche quelli di S-
adenosilmetionina, con conseguente ipometilazione del 
DNA

• la metilazione del DNA sui siti CpG regola la trascrizione, 
l’imprinting e la stabilità genomica

Zeisel SH, Biochem J.1989; Locker J, Carcinogenesis. 1986 



Effetti delle 
modificazioni 

epigenetiche sulla 
progenie

Waterland RA. J Nutr. 2006 

In gravidanza modifiche nella 
disponibilità di gruppi metilici 
possono determinare 
cambiamenti stabili 
dell’espressione genica e del 
risultante fenotipo

Relatore
Note di presentazione
Questi topi normalmente presentano un fenotipo agouti, ovvero hanno un mantello grigio / nero.�



Modificazioni del fabbisogno di colina

• Donne in premenopausa portatrici di un polimorfismo 
comune (MTHFD1-G1958A), hanno un rischio ↑ di 15 
v di sviluppare segni clinici di deficit di colina in diete 
restrittive

• La presenza dello stesso SNP aumenta  di 4 v il rischio 
di sviluppare difetti del tubo neurale, in donne nel 
quartile più basso di consumo di colina 

Kohlmeier M, PNAS 2005; Brody LC, Am J Hum Genet 2002



Livelli di assunzione di colina

• Nel Nurses’s Health Study, il cutoff per il 95° percentile 
di assunzione di colina era 411 mg/die, suggerendo che la 
maggior parte delle donne in questa popolazione 
assumeva livelli ridotti di colina rispetto alle 
raccomandazioni (assunzione mediana: 313 mg)  

• Una recente analisi dei dati del NHANES 2003-2004 
dimostra che l’assunzione media di colina in bambini, 
uomini, donne e donne in gravidanza risulta ampiamente 
al di sotto degli AI. Solo il 10% assumeva colina in 
concentrazioni ≥ agli AI

Chiuve S, Am J Clin Nutr 2007; Jensen H, FASEB J 2007



L’uovo delle tradizioni

• I prodotti animali (uova, latte, carne) rappresentano la > 
fonte di colina nella dieta

• Aggiungere all’alimentazione 1 uovo/die aumenterebbe il 
numero di donne in gravidanza che raggiungono gli AI 
dall’attuale 10% al 50%, e aumenterebbe il numero di 
uomini e donne in età avanzata che raggiungono gli AI dal 
5% al 20%

Zeisel S, Nutr Rev 2009





La nutrizione pre- e post-natale, oltre a condizionare la 
crescita e lo sviluppo neurologico e cognitivo del bambino, 
può alterare l’espressione genica fino all’età adulta e 
modificare permanentemente il metabolismo cellulare 
(“imprinting” metabolico) 

L’asse ipotalamo-ipofisi-surrene e quello GH-IGF insieme 
agli elevati livelli di insulina in momenti critici dello 
sviluppo sembrano avere un ruolo chiave nella regolazione 
genetica indotta dall’imprinting metabolico. Anche la 
leptina sembra svolgere un ruolo importante.

Imprinting metabolico



Ruolo delle proteine







Composizione del latte in diverse specie

Materno 4,5 1,4 12,6
Asina 1,2 1,7 10,2
Capra 3,5 3,1 12
Mucca 4,1 3,6 13,1
Pecora 5,3 5,5 16,3
Antilope 1,3 6,9 25,2
Cane 8,3 9,5 20,7
Coniglio 12,2 10,4 26,4
Gatto 10,9 11,1 25,4

Specie Grassi % Proteine % Lattosio %



Relatore
Note di presentazione
Un eccessivo consumo di proteine a 12-24 mesi correla con un più alto BMI e una maggior percentuale di massa grassa a 7 aa





Association between quintiles of percentage energy from protein at 21mo and 
repeated measures of BMI up to 36 mo (A) and BMI up to 60 mo(C)  







Un basso peso alla nascita e un ↑ di BMI prima del 5-6 anno 
di vita (adiposity rebound precoce), si associa ad un maggior 
rischio di sviluppare malattie croniche in età adulta

Relatore
Note di presentazione
Nel neonato e nel lattante si ha un graduale incremento dei valori di BMI che prosegue fino  all'anno di età.  Dai 12 mesi di vita, i valori di BMI diminuiscono, per poi stabilizzarsi e riprendere ad aumentare, mediamente, all'età di 5-6 anni. L’adiposity rebound è il punto della curva in cui viene raggiunto il valore minimo di adiposità prima dell'aumento fisiologico del BMI.





Cause dell’adiposity rebound (AR)

L’eccessivo consumo di proteine nei primi 
2 anni di vita è un fattore di rischio per un 
adiposity rebound precoce, mentre calorie 
e lipidi non influiscono negativamente

Early Adiposity Rebound and the Risk of Adult Obesity, RC Whitaker Pediatrics 1998, 
Early Adiposity Rebound Is Not Associated With Energy or Fat Intake in Infancy, MF 
Rolland-Cachera, Pediatrics 2001 

Relatore
Note di presentazione
Un incremento dei valori di BMI prima dei 5 anni di età è considerato un adiposity rebound precoce 







La stabilizzazione 
della prevalenza dell’
obesità infantile in 

alcuni paesi Europei 
correla con una 

recente riduzione 
nell’assunzione di 

proteine ed aumento 
nel consumo di grassi 
nei primi 24 mesi di 

vita



Alimentazione, salute e malattia







Between 2001 and 2009 prevalence of type 1 diabetes 
increased 21% and rates of type 2 diabetes rose 30.5%.



Increasing incidence of cancer in 
children and adolescents

Steliarova-Foucher E, Lancet, 2004



Percentage growth of autism’s number of 
cases  







We have a problem!





Fruttosio



Fruttosio

Si trova in:
– Alcune verdure
– Frutta 
– Miele 
– Saccarosio
– Sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio 

(bibite gassate, succhi di frutta, marmellate, dolci, 
cereali per la prima colazione, yogurt dolcificati…)

– Agave



Trend nel consumo di fruttosio negli 
U.S.



- 1800: 15 g/die
- 1940: 24 g/die
- 1977: 37 g/die (7% delle calorie totali)
- 1994: 55 g/die (10% delle calorie totali)
- 2000+:        72.8 g/die (12% delle calorie totali). Il 25% 

degli adolescenti consuma il 25% delle 
calorie totali in forma di fruttosio

Consumo di fruttosio negli U.S.

Sub Lim J. et al. Nature Reviews Gastroenterol Hepatol 2010







Nell’uomo un elevato consumo di 
fruttosio è associato a:

 iperlipidemia
 iperuricemia
 aumentata formazione AGES
 ipertensione
 steatosi epatica
 insulino-resistenza
 diabete di tipo 2
 obesità



Metabolismo del fruttosio vs glucosio

Relatore
Note di presentazione
La conversione di glucosio ad acido piruvico è regolata dall’insulina e dallo stato energetico della cellula. In contrasto, la conversione del fruttosio a trioso fosfati, occurre indipendentemente dall’insulina e dall’assenza di feedback negativo da parte dell’ATP o del citrato. Questo porta ad una deplezione transitoria di P libero e dell’ATP nelle cellule epatiche in risposta all’ingresso di elevati quantitativi di fruttosio. Alcune delle molecole a 3 atomi di C sono sintetizzate a glucosio  attraverso la gluconeogenesi, mentre altre vanno a generare glicerolo e acidi grassi, esterificati a TG



Sub Lim J. et al., Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2010

Metabolismo del fruttosio 

Relatore
Note di presentazione
A causa del suo elevato, rapido e incontrollato metabolismo, il fruttosio può rapidamente indurre un deficit di ATP a livello dell’epatocita. L’ADP viene smaltito con formazione di ac urico, il quale ha un effetto pro-ipertensivo.Il fruttosio attiva inoltre la Mitogen Activated Protein Kinasi 8 la quale fosforila inattivandola la Insulin Receptor Substrate favorendo l’indulino-resistenza.  Il fruttosio inoltre non sopprime la grelina e non stimola l’insulina o la leptina, dunque non arrivano segnali di sazietà a livello cerebrale.



Fruttosio, glucosio e trigliceridemia 

Stanhope KL et al. J Clin Invest 2009



Fruttosio, glucosio e de novo lipogenesi

Stanhope KL et al. J Clin Invest 2009



Fruttosio e prodotti di glicazione
avanzata (AGEs)



Glicazione dell’albumina da fruttosio 
e glucosio

Suarez G. et al., J Biol Chem 1989



Fru-AGEs in diabetici

Takeuchi M et al, Laboratory Investigation 2010



Fru-AGEs in alimenti





Fruttosio e primo “hit”nell’induzione di 
steatosi epatica non alcolica (NAFLD)

• incremento della de novo lipogenesi epatica
• inibizione della β-ossidazione di ac grassi
• deposito ectopico di ac grassi nel fegato e muscolo
• insulino-resistenza epatica e muscolare

Sub Lim J. et al. Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol.  2010



Fruttosio e secondo “hit”:               
steato-epatite non alcolica (NASH)

• deplezione di ATP con conseguente incremento della
produzione di ROS, perossidazione lipidica e 
attivazione di vie di segnale pro-infiammatorie

• incremento nella produzione di AGEs

Nseir W, et al. World J Gastroenterol 2010



Fruttosio, iperuricemia e ipertensione

Dopo 30 min dall’ingestione di fruttosio si osserva un 
incremento di ac urico sia  negli epatociti che in circolo



Fruttosio, iperuricemia e 
ipertensione

L’iperuricemia induce ipertensione attraverso:
- attivazione sistema renina-angiotensina 
- ridotta produzione di ossido nitrico                 
- aumentata infiammazione renale (anti-ossidante nello 
spazio extracellulare e pro-ossidante in quello 
intracellulare)



Bibite dolci e uricemia negli adolescenti

Nguyen S et al., Journal of Pediatrics 2009



Effetti dell’allopurinolo sull’ipertensione 
in adolescenti iperuricemici

Feig DI et al., JAMA 2008



Fruttosio e ipertensione

Madero M et al., Curr Hypertens Rep 2010





Fruttosio, glucosio, HFCS e zucchero sono 
ubiquitari nei cibi confezionati

 Un bicchiere di succo di mela contiene tanto zucchero 
quanto tre donuts di Krispy Kreme

 Uno yogurt magro ne contiene quanto tre palline di 
gelato

 L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda 
non più di cinque cucchiaini da tè al giorno

 Il 90% delle madri non è a conoscenza dei livelli di 
zucchero degli alimenti e delle bibite che comprano



Coca Cola lattina 355 ml.  Zuccheri: 39g
Calories, total: 140 Calories from sugar: 140
Coca Cola Bottiglia 590 ml. Zuccheri: 65g
Calories, total: 240 Calories from sugar: 240
Coca Cola Bottiglia 1 litro Zuccheri: 108g
Calories, total: 400 Calories from sugar: 400

Orange Juice 8 240 ml. Zuccheri: 24g
Calories, total: 110 Calories from sugar: 96
Bottiglia 480 ml. Zuccheri: 48g
Calories, total: 220 Calories from sugar: 192



Succo di mela 240 ml. Zuccheri totali: 26g
Calories, total: 120 Calories from sugar: 104
Bottiglia 480 ml. Zuccheri totali: 52g
Calories, total: 240 Calories from sugar: 208

Nesquik Latte al cioccolato 240 ml. 
Zuccheri: 29g
Calories, total: 200 Calories from sugar: 116
Nesquik Latte al cioccolato 480 ml. 
Zuccheri totali: 58g
Calories, total: 400 Calories from sugar: 232



Häagen-Dazs, gelato
1/2 cup (104g) Zuccheri totali: 21g
Calories, total: 240 Calories from sugar: 84
1 confezione (416g) Zuccheri totali: 84g
Calories, total: 960 Calories from sugar: 336

Häagen-Dazs, sorbetto
1/2 cup (104g) Zuccheri: 27g
Calories, total: 240 Calories from sugar: 84 
1 confezione (416g) Zuccheri: 108g
Calories, total: 960 Calories from sugar: 336



Ingredienti:Cereali [Riso (25%), orzo integrale 
(8%), farina di avena integrale (5,5%), farina 
di frumento (5,5%) farina di riso (5,5%), farina 
di mais (3,5%)], sciroppo di glucosio, 
zucchero, miele, glutine di frumento, aroma 
di malto d’orzo, olio vegetale non idrogenato, 
latte scremato in polvere, germe di frumento 
disoleato, sale, destrosio, emulsionante
(lecitina di girasole) vitamine (C, PP, B6, B2, 
B1, folacina, B12) e ferro.
Zuccheri: 21 gr/100 gr

Frosties. Zuccheri: 37 gr/100 gr 
Coco Pops. Zuccheri: 35 g/100 gr 





Fibra



Benefici della fibra

 Minore densità energica 
 Maggior sazietà (dipende dalle proprietà intrinseche fisiche della 

fibra: massa, formazione di gel, aumentata viscosità del contenuto 
gastrico)

 Rallentato svuotamento gastrico
 Rallentato transito nell’intestino tenue 
 Ridotta diffusione di glucosio attraverso l’intestino 
 Ridotta accessibilità alla digestione da parte delle a-amilasi
 Alterata secrezione di incretine
 Metabolizzata in acidi grassi a catena corta (SCFA) dalla flora 

batterica



Fibra e tolleranza al glucosio

 Ridotta risposta glicemica (effetti su GLP-1, GIP, peptide YY, 
colecistichinina, effetti su microbiota). La fibra solubile riduce i livelli 
post-prandiali glicemici. Il ritardato svuotamento gastrico è 
responsabile del 35% della variazione nelle conc max di glucosio dopo 
assunzione di glucosio x os

 Ridotto picco insulinemico 
 Altera l’uptake periferico del glucosio attraverso l’induzione del 

trasportatore GLUT-4 
 I cereali ricchi in beta-glucani (avena, orzo, segale) migliorano la 

tolleranza glucidica più del grano integrale (> dimensione delle fibre, 
ridotta raffinazione e lavorazione, elevato rapporto
amilosio/amilopectina) 

Papathanasopoulos A. and Camilleri M. Gastroenterology 2010



Fibra e diabete









Ridotto apporto di fibra alimentare
↓

Depauperamento delle specie 
batteriche intestinali

↓
Ridotta produzione di SCFAs 

↓
Innesco della risposta immunitaria 
deregolata a livello locale e sistemico   

↓
Sviluppo di malattie infiammatorie 
croniche 

Nature 2016 (Sonnenburg et al.)





Il microbiota è un ecosistema. Abbiamo bisogno di 
biodiversità, di numerose specie batteriche che 
possano sovrapporsi nelle funzioni in modo che se 
alcune specie dovessero perire (per mancanza di 
nutrimento e ad opera di farmaci) le altre possano 
sopperire. La biodiversità ci protegge dalle specie 
patogene che possono prendere il sopravvento. In 
aggiunta, maggiore il numero di specie maggiore il 
numero di funzioni svolte. 

La biodiversità è fondamentale









Microbiota analysis of hunter-gatherers in Tanzania, agrarians from Malawi and 
Venezuela, and Westerners from the United States reveals that Western populations 
have depleted alpha diversity from birth through childbearing years and are missing 
bacterial taxa present in the traditional groups 





Fabbisogno giornaliero

• In età pediatrica  si raccomanda un apporto di fibra pari a 0,5 
g/die/kg di peso corporeo (American Academy of Pediatrics, 1993)

• Recentemente si è approdati ai livelli di 8.4 g/1000 kcal per l’età 
evolutiva (LARN IV revisione 2014)

• Indipendentemente dal calcolo in grammi, adeguate quantità di fibra 
alimentare per l’età pediatrica e adulta possono essere raggiunte 
semplicemente incoraggiando il consumo abituale di cereali in 
chicchi, legumi, frutta e verdura.







“Nel bambino ogni impressione si 
imprime, anche ciò che non viene 
percepito attraverso gli occhi, le orecchie, 
il gusto, l’olfatto …. 
Esistono dei livelli di percezione più 
sottili. I bambini percepiscono in maniera 
molto diversa rispetto a noi adulti. Non 
dobbiamo mai dimenticarlo”

Henning Kohler



Grazie!



ADDITIVI





Nature 2014



Relative taxonomic abundance 
of anaerobically cultured microbiota



McCann, Lancet 2007



• nel 2002 il Natl Food Administration svedese denuncia la 
presenza di elevate quantità di acrilammide in prodotti ricchi 
in amido cotti ad elevate temperature quali: patate fritte, 
cereali da colazione, biscotti industriali, crakers, pane, caffè…

• nei cibi si forma dalla reazione ad alte temperature (120-
180º) tra zuccheri e asparagina

Acrilammide nei cibi di uso quotidiano







• presente in embrioni e neonati
• rinvenibile nella placenta e latte materno
• la dose nei neonati è almeno quella della madre!
• in topi esposti ad acrilamide 10-12 giorni post-gestazione

mutazioni puntiformi, perdita cromosomiale, ricombinazione 
somatica

Acrilammide nei bambini



• In Europa i livelli max permessi nell’acqua sono di 0.1 mcg/l 
• la dieta moderna determina l’assorbimento di circa 35-40 

mcg/kg corporeo di acrilamide/die 
• I livelli più alti si trovano nei bambini

Mangiare cibi freschi, non prodotti industrialmente

Come ridurne i livelli 
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