
BAMBINI E ALIMENTAZIONE

Qualche consiglio da….
Da 0 a 6 mesi
Durante  questa fascia d’età il bambino dovrebbe essere allattato 
al seno. Il latte materno è l’alimento ottimale e completo che 
comporta per il bambino benefi ci a livello immunitario, intestinale 
e del  sistema nervoso centrale1. L’allattamento al seno garantisce 
un ottimo contributo alla nutrizione  fi no al 1° anno di vita. Se  per 
vari motivi non è possibile allattare il bambino o la quantità di latte 
è insuffi ciente, si può utilizzare  il latte artifi ciale, in varie “formule ” 
adattate alle esigenze nutrizionali delle diverse fasi di crescita del 
bambino. 

6-12 mesi
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda 
l’allattamento al seno fi no al sesto mese di vita compiuto. Al 
compimento del sesto mese si procede con il divezzamento, cioè 
l’introduzione graduale di alimenti diversi dal latte, scelti anche in 
base al loro minore potenziale allergizzante. Il primo alimento da 
introdurre è il brodo vegetale con cereali, omogeneizzati di carne 
(solo carni bianche), passato di verdure grana e olio, la frutta (un tipo 
per volta). Dal settimo mese vengono  inseriti anche le carni rosse, 
il pesce e in seguito legumi e uova (solo il tuorlo sino all’anno).  
Ogni nuovo alimento dovrebbe essere introdotto dopo 3-7 giorni 
dal precedente2. Non è necessario aggiungere sale e zucchero agli 
alimenti preparati. Indipendentemente dalla fase del divezzamento 
almeno 500 ml/die di latte al giorno devono essere garantiti per 
soddisfare il fabbisogno di calcio.

1-2 anni 
In questo periodo è opportuno variare l’alimentazione e far 
giocare spesso il bambino all’aperto anche per ridurre il rischio di 
soprappeso e obesità. L’alimentazione dovrebbe essere suddivisa 
in 3 pasti più 1-2 spuntini al giorno, essere ricca di frutta e verdura e 
cereali complessi come pane pasta ecc2. E’ possibile integrare nella 
dieta il latte vaccino. E’ importante educare il bambino a nuovi gusti 
e ad avere un’alimentazione variata, perciò è fondamentale farlo 
mangiare a tavola con i genitori, preparando porzioni più piccole 
ma identiche a tutta la famiglia; inoltre è opportuno insegnarli a 
bere dalla tazza e/o dal bicchiere. Evitare il the e il caffè in questo 
periodo poiché interferiscono con l’assorbimento del ferro. Limitare 
al minimo il consumo di succhi di frutta, poiché riducono l’appetito 
per cibi più completi3.

3-12 anni
L’alimentazione si basa su equilibrio, varietà e moderazione ma 
talvolta il problema è l’eccesso calorico rispetto al dispendio 
energetico quotidiano. E’ consigliato dedicare almeno 1 ora al giorno 
all’attività fi sica e al movimento (camminare, giocare all’aperto, 
etc.). L’aumento dell’appetito e un conseguente incremento di 
cibi introdotti sono normali in questo periodo. I bambini in questa 
fascia d’età tendono ad emulare le scelte alimentari di compagni 
e famigliari per tal motivo, da un anno all’altro i cibi che piacciono 
e non, variano continuamente. Per i genitori è opportuno proporre 
un modello adeguato sia nella quantità, qualità e varietà. Evitare 
inoltre di eccedere nel consumo di alimenti dolci e di bevande 
gassate, e di moderare la frequenza di piatti tipici del fast-food 
all’americana3.

12-18 anni
La crescita e lo sviluppo durante la pubertà comportano un 
cambiamento del peso, dell’altezza e della composizione corporea 
sia nei maschi che nelle femmine. E’ opportuno garantire dunque, 
in questa fascia d’età: la varietà alimentare, adeguate porzioni, 
presenza di carboidrati complessi (pane, pasta ecc) per la crescita 
e esercizio fi sico, ed un ridotto apporto di grassi alimentari. 
L’alimentazione dovrebbe essere simile a quella dell’età adulta con 
particolare attenzione al fabbisogno di calcio e di ferro soprattutto 
nelle femmine4. Le scelte alimentari dovrebbero prevedere un 
consumo giornaliero di frutta (3 porzioni al dì), verdura (2 porzioni 
al dì), carne, legumi o pesce, latte e yogurt. Andrebbe svolta  
regolarmente attività fi sica4. In questo periodo i problemi principali 
inerenti l’alimentazione, legati sia ai cambiamenti psico-fi sici, sia 
al processo d’autonomia che si sta sviluppando nell’adolescente 
sono: saltare la colazione con conseguenti episodi di calo 
dell’attenzione e di iperalimentazione durante la mattinata a scuola 
e nel pomeriggio, fare numerosi pasti fuori casa,spesso nei 
fast food, regimi alimentari squilibrati o monotoni che possono 
infl uenzare negativamente lo stato di salute (diete vegetariane 
estreme, diete alla “moda” eccessivamente ipocaloriche, etc)3. 
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