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Prefazione
Da alcuni anni, purtroppo, sono noti i trend epidemiologici “esplosivi” del fenomeno sovrappe-

so/obesità infantile in molti paesi ed anche nel nostro paese, come documentato dal Centro 

nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute (Cnesps) dell’ISS, che ha 

coordinato l’iniziativa “OKkio alla SALUTE – Promozione della salute e della crescita sana 

dei bambini della scuola primaria”, collegato al programma europeo “Guadagnare salute” e al 

Piano nazionale di prevenzione. L’indagine, condotta nel 2008, ha evidenziato che il 23,6% 

dei bambini è in sovrappeso, ed il 12,3% è obeso. Questo fenomeno è più frequente nel Sud 

dell’Italia. 

Per sensibilizzare l’opinione pubblica, le autorità sanitarie e gli addetti ai lavori, la Società 

Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) ha promosso, con notevole suc-

cesso, nel 2007, nel 2008 e nel 2009 la Giornata Nazionale contro l’Obesità Infantile. La parola 

d’ordine è stata “prevenzione”  dell’obesità infantile, da iniziare già durante la gravidanza e i 

primi giorni di vita. L’obiettivo che si propone la SIEDP è la prevenzione primaria dell’obesi-

tà, che può essere effettuata solo grazie ad un intervento estremamente precoce. Aspettare 

l’adolescenza per affrontare il problema significa, infatti, limitare notevolmente le possibilità 
di successo, considerato che un adolescente obeso ha l’80% di probabilità di rimanere tale 

anche in futuro.

Ho introdotto questa premessa per meglio evidenziare l’attualità, l’interesse e l’importanza 

del Volume “Focus sull’Obesità del bambino 0-6 anni: strategie di intervento preventivo e 

terapeutico precoce” che sono molto lieta di presentare. 

Gli Autori e i Coautori, dopo aver ben delineato la definizione, la diagnosi, la diagnosi diffe-

renziale dell’obesità insorta precocemente (senza tralasciare, molto correttamente, le obe-

sità genetiche), illustrano quanto sia indispensabile la prevenzione dell’obesità e delle sue 

complicanze a partire dall’epoca perinatale. Il volume affronta inoltre, in modo corretto, chia-

ro, sintetico, di facile e rapido apprendimento, i diversi aspetti dell’alimentazione del bambi-

no dall’età della prima infanzia all’età prescolare, fino all’età scolare. Altri temi esaminati con 
cura sono l’attività motoria e l’attività fisica del bambino in età prescolare e scolare. Partico-

lare attenzione viene rivolta poi agli aspetti comportamentali, alla educazione terapeutica ed 

alle complicanze precoci, che purtroppo possono comparire anche nei bambini. 

Ogni pediatra potrà fare riferimento al volume sia per la prevenzione che per la cura dell’obe-

sità nel bambino fino a 6 anni di età. Sono questi i periodi cruciali per prevenire l’insorgenza 
dell’obesità infantile e per controllarla. Più ampia è l’informazione a livello nazionale e più 

diretto è il coinvolgimento della popolazione, più facilmente si controllerà questa “allarmante” 

situazione dell’obesità nel bambino.

Grazie, a nome della SIEDP, alla Coordinatrice, Amalia Maria Ambruzzi, ai Coautori e ai 

Membri del Gruppo di Studio “Obesità infantile” che hanno partecipato con impegno alla 

stesura del testo.

Molti cari auguri a Giuliana Valerio, 

nuova Coordinatrice del Gruppo di Studio “Obesità Infantile” della SIEDP.

Renata Lorini
Presidente SIEDP 2007 -2009
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inTroDuzione
L’obesità è diventata una patologia con un trend in aumento anche nei bambini in età 
precoce, che tende a cronicizzare e a mantenersi nell’età adulta con tutte le sue com-
plicanze. Allarmanti sono i dati recentissimi presentati dal Pilot European Regional 
Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age (PERISCOPE) 
del cui Progetto è stata coordinatrice scientifica la dottoressa Margherita Caroli, che 
hanno evidenziato nei tre paesi oggetto dell’indagine (Italia, Danimarca, Polonia) un 
tasso di prevalenza del 12.9% di sovrappeso e del 4.6% di obesità nel campione 
di 1200 bambini in età compresa tra i 3 e 6 anni, ove l’Italia ha mostrato la maggior 
prevalenza di sovrappeso ed obesità con il dato numerico del 21.2%. 
L’indagine, che ha esaminato gli stili di vita dei bambini e delle loro famiglie, ha evi-
denziato anche in età così precoce scorrette abitudini alimentari, una scarsa attività 
fisica e una prolungata sedentarietà davanti alla TV. Pur essendo noto da tempo che 
la  futura sconfitta di questa malattia sta nella sua prevenzione attraverso l’educa-
zione alimentare e comportamentale, tenendo conto anche delle importanti difficoltà 
che presenta il suo trattamento, solo di recente il controllo del peso è ritenuto uno 
degli obbiettivi rilevanti nei programmi di sanità pubblica. La Comunità Europea infatti 
li ha considerati prioritari, nonostante la ancora scarsa consapevolezza in ambito so-
ciale del problema, come reale minaccia per la salute dell’individuo. In ambito medico 
scientifico è stata rilevata, in particolare, l’importanza della prevenzione a partire già 
dalla gravidanza e nei primi anni di vita attraverso una corretta alimentazione e uno 
stile più attivo.
Le evidenze scientifiche accreditano sempre in maggior misura la capacità dell’ali-
mentazione nell’indurre modifiche strutturali e funzionali, anche permanenti, in perio-
di critici come quello fetale, neonatale e nella prima infanzia. 
È documentato che la nutrizione interagisce col patrimonio genetico programmando 
il destino metabolico del bambino e quindi lo sviluppo di malattie cronico degenerati-
ve nelle età successive. Il gusto pertanto va educato nei primi anni di vita, in quanto 
i pattern alimentari si sviluppano in questo periodo; infatti la dieta che assumiamo da 
adulti riflette ciò che abbiamo mangiato da bambini (tracking alimentare). 
Nonostante le difficoltà legate alla carenza di studi epidemiologici e clinico-terapeutici 
su questa patologia nei primi anni di vita, che mostrino una buona evidenza scientifi-
ca, il Gruppo di studio Nazionale sull’Obesità infantile nell’ambito della Società Italia-
na di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), coordinato dalla sottoscrit-
ta, ha ritenuto importante approfondire alcune tematiche riguardanti la prevenzione 
precoce e le strategie d’intervento terapeutico nei bambini di età 0-6 anni: ne è nato 
questo volume, che può essere definito un Consensus, in quanto i vari capitoli sono 
stati condivisi attivamente con scambio di opinioni e osservazioni da parte di tutti gli 
autori che hanno partecipato alla stesura. Il testo pertanto tratterà in maniera scien-
tifica, per una fascia di età meno studiata, la definizione e diagnosi, compresa quella 
differenziale, le complicanze, il ruolo dell’alimentazione per la prevenzione a partire 
dall’epoca perinatale fino all’età di sei anni, l’educazione terapeutica per attuare un 
trattamento efficace nutrizionale e di attività fisica precoce. L’obbiettivo è stato quello 
di fornire delle conoscenze aggiornate che possano contribuire alla prevenzione e 



4

cura di questa epidemia del nostro secolo, visto che possiamo affermare che già in 
età infantile si verifica quella successione di eventi che porta al manifestarsi di gravi 
patologie come il diabete, la sindrome metabolica, la steatoepatite, con elevato ri-
schio cardiovascolare nell’adulto come effetto diretto dell’obesità. Se non s’interviene 
nell’infanzia sarà in seguito molto difficile farlo con successo e stabilmente nell’età 
adulta, come ha più volte affermato la letteratura scientifica.
Grazie di cuore ai coautori tutti particolarmente esperti nella materia, che hanno par-
tecipato con grande entusiasmo e competenza, collaborando alla redazione del testo.
Un caloroso ringraziamento alla Prof.ssa Renata Lorini che ha accettato di presen-
tare il volume, per la convinzione dell’importanza di questa patologia, a cui ha rivolto 
negli ultimi anni numerose iniziative scientifiche e sociali. 
Auguro un lavoro proficuo ed interessante per il futuro al nuovo Coordinatore del 
Gruppo Prof.ssa Giuliana Valerio, che ringrazio con affetto per essersi dedicata con 
impegno al testo contribuendo validamente alla sua stesura. 
Un sentito ringraziamento alla Società Scientifica Scotti Bassani (ISB), nella persona 
del Dott. Roberto Baldoli che ha creduto all’importanza dell’argomento, consenten-
done la pubblicazione, e all’equipe della Società editrice J Medical Books per l’attiva 
e fattiva collaborazione.
     
Dottoressa Amalia Maria Ambruzzi
Coordinatrice del Gruppo di Studio Obesità  infantile della SIEDP 2008-2009
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SoVrAPPeSo e obeSiTÀ 
nel bAmbino DA 0 A 6 Anni
DeFinizione e DiAGnoSi
nicola Corciulo, rita Tanas, Antonio balsamo

Capitolo 1

Definizione
l’obesità è una condizione clinica caratterizzata da un eccesso di massa 
grassa, che riduce le aspettative di vita e salute di un individuo. Sulla base di 
questa definizione, tuttavia, classificare un bambino come obeso non è agevole, sia 
per la carenza di studi che correlino la massa grassa del bambino alle aspettative di 
vita e salute, sia perché la massa grassa è difficile da quantificare con accuratezza 
nella routine e non vi è unanime accordo tra i ricercatori sulle metodiche e i cut-off  
più idonei per identificare il limite tra normopeso, sovrappeso e obesità, e tra i diversi 
gradi di obesità.

Diagnosi

Diagnosi: La misurazione del grasso corporeo

Power e coll. (1) hanno suggerito che una misura ideale del grasso corporeo dovrebbe 
essere accurata (nella stima del tessuto adiposo); precisa (con piccoli errori di 
misurazione); accessibile (in termini di semplicità, costo e facilità di esecuzione); 
accettabile (per chi deve essere misurato), ben documentata (con valori di riferimento 
condivisi). Il grasso corporeo, espresso come percentuale del peso corporeo totale, è 
difficile da misurare nella pratica ambulatoriale e presenta delle importanti variazioni 
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in base all’età e al sesso. L’obiettivo dei ricercatori è da sempre quello di individuare 
una metodica e dei cut-off ben documentati, cioè valori di riferimento unanimemente 
riconosciuti, che possano permettere studi epidemiologici (confrontare popolazioni 
differenti) e clinici (valutare singoli bambini e definire il loro rischio di salute ). Le 
metodiche attuabili nella pratica e quindi suggerite per misurare l’adiposità nei 
bambini da 0 a 6 anni, secondo i principi sopraelencati, sono basate sulla misurazione 
dell’indice di massa corporea (bmi) e della circonferenza della vita. Esse non 
sono misure dirette di adiposità, ma correlano con altre metodiche più specifiche di 
valutazione della massa grassa e sono predittive di rischio metabolico. La misurazione 
della plica tricipitale in questa fascia di età non è uno strumento diagnostico utile.  

bmi

Il bmi- Tra gli indici proposti, il BMI o indice di Quetelet  è quello che attualmente 
ha incontrato maggiore consenso. Esso si ricava dalla formula: peso (kg)/altezza 
(m)2. A differenza di quanto avviene per l’adulto, i valori di BMI in età evolutiva si 
modificano continuamente a seconda  del sesso e dell’età e sono differenti in base 
alla curva di crescita che viene utilizzata per la valutazione. Pertanto per valutare 
l’eccesso di peso occorre scegliere la curva di crescita da utilizzare e calcolare i 
valori di BMI, BMI percentile o BMI z score. 

il bmi percentile e bmi z–score- Questi valori permettono una stima accurata del 
singolo bambino rispetto alla distribuzione dei valori per quel sesso ed età della 
curva auxologica utilizzata e in particolare la corretta valutazione di quelli che si 
allontanano dalla normalità, è utile nella pratica clinica quotidiana come nelle analisi 
statistiche per la presentazione di dati auxologici. Poiché il BMI, come il peso ha 
una distribuzione non normale, sono necessari metodi complessi (es. LMS) per 
calcolare lo z-score; il calcolo è facilitato da programmi software reperibili sui siti in 
indirizzo. Per calcolare il BMI percentile o lo “z-score” di uno specifico valore di BMI 
è indispensabile scegliere una curva di crescita.

le Curve di crescita -Fra le curve di Crescita oggi disponibili vi segnaliamo: 

1. Le curve di crescita del WHo (World Health Organization) da 0 a 
5 anni (WHO/2006 Child Growth Standard for preschool children) 
(2), estensibili ai 6 anni (WHO/2007 Growth curves for school-aged 
children and adolescent, per l’età 5-19 anni) (Tabella 1, 2)(3). (Indirizzo 
on line: carte, tavole e calcolo dello BMI z-score secondo sesso ed 
età: www.who.int/childgrowth/en). Le curve auxologiche del WHO 0-5 
anni hanno il vantaggio di permettere la valutazione del bambino fin 
dalla nascita e di essere di tipo “prescrittivo”:esse sono teoricamente 
uno standard internazionale di riferimento per una crescita ottimale, 
in quanto costruite raggruppando 6 differenti popolazioni mondiali di 
bambini selezionati come “sani e ben nutriti” secondo criteri condivisi 
(2). Oltre i 5 anni, i dati di riferimento del WHO da 5 a 19 anni, sono 
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Anni:mesi 1° 5° 15° 50° 85° 95° 99° 
0: 0 10.8 11.5 12.2 13.4 14.8 15.8 16.9 
0: 1 12.0 12.8 13.6 14.9 16.4 17.3 18.3 
0: 2 13.3 14.1 14.9 16.3 17.8 18.8 19.9 
0: 3 13.9 14.7 15.5 16.9 18.5 19.4 20.6 
0: 4 14.1 15.0 15.7 17.2 18.7 19.7 20.9 
0: 5 14.3 15.1 15.9 17.3 18.9 19.8 21.0 
0: 6 14.4 15.2 15.9 17.3 18.9 19.9 21.1 
0: 8 14.4 15.1 15.9 17.3 18.8 19.8 21.0 
0:10 14.2 15.0 15.7 17.0 18.6 19.5 20.7 
1: 0 14.0 14.8 15.5 16.8 18.3 19.2 20.4 
1: 2 13.9 14.6 15.3 16.6 18.0 18.9 20.1 
1: 4 13.7 14.4 15.1 16.3 17.8 18.7 19.8 
1: 6 13.6 14.2 14.9 16.1 17.5 18.5 19.6 
1: 8 13.4 14.1 14.8 16.0 17.4 18.3 19.4 
1:10 13.3 14.0 14.6 15.8 17.2 18.1 19.2 
2: 0 13.3 13.9 14.5 15.7 17.1 18.0 19.1 
2: 2 13.4 14.1 14.7 15.9 17.3 18.2 19.3 
2: 4 13.3 14.0 14.7 15.9 17.2 18.1 19.2 
2: 6 13.3 13.9 14.6 15.8 17.2 18.0 19.1 
2: 8 13.2 13.9 14.5 15.7 17.1 18.0 19.0 
2:10 13.1 13.8 14.4 15.7 17.0 17.9 18.9 
3: 0 13.0 13.7 14.4 15.6 17.0 17.8 18.9 
3: 2 13.0 13.7 14.3 15.5 16.9 17.8 18.8 
3: 4 12.9 13.6 14.3 15.5 16.8 17.7 18.8 
3: 6 12.9 13.6 14.2 15.4 16.8 17.7 18.7 
3: 8 12.8 13.5 14.2 15.4 16.8 17.7 18.7 
3:10 12.8 13.5 14.1 15.4 16.7 17.6 18.7 
4: 0 12.7 13.4 14.1 15.3 16.7 17.6 18.7 
4: 2 12.7 13.4 14.1 15.3 16.7 17.6 18.7 
4: 4 12.7 13.4 14.0 15.3 16.7 17.6 18.7 
4: 6 12.6 13.3 14.0 15.3 16.7 17.6 18.8 
4: 8 12.6 13.3 14.0 15.2 16.7 17.6 18.8 
4:10 12.6 13.3 13.9 15.2 16.7 17.6 18.8 
5: 0 12.6 13.3 13.9 15.2 16.7 17.7 18.9 
5: 2 12.7 13.4 14.0 15.3 16.7 17.7 18.9 
5: 4 12.7 13.4 14.0 15.3 16.7 17.7 18.9 
5: 6 12.7 13.4 14.0 15.3 16.7 17.7 19.0 
5: 8 12.7 13.4 14.0 15.3 16.8 17.8 19.0 
5:10 12.7 13.4 14.0 15.3 16.8 17.8 19.1 
6: 0 12.7 13.4 14.0 15.3 16.8 17.9 19.2 

Tabella 1 - BMI percentili per i Maschi di 0-6 anni secondo WHO 
I bambini di età < 2 anni si considerano misurati da sdraiati (lunghezza), se un bambino < 2 anni 
viene misurato in piedi aggiungere 0.7 cm alla sua altezza prima di calcolare il BMI. Per i bambini 
> 2 anni misurati sdraiati sottrarre 0.7 cm prima di calcolare il BMI. In azzurro WHO 2007 tabelle 
5-19 anni (3)

dati rielaborati nel 2007 sulle tabelle precedenti del CDC e non sono di 
tipo prescrittivo, ma si raccordano bene ai percentili WHO 0 a 5 anni. 
Inoltre all’età di 19 anni il valore di + 1 DS è sovrapponibile al cut-off 
usato per il sovrappeso nell’adulto (25 kg/m2), mentre il valore di +2 
DS è praticamente sovrapponibile al cut-off dell’obesità nell’adulto (30 
kg/m2) (3). 

2. Le tabelle di riferimento dell’ioTF (International Obesity Task Force) 
disponibili da 2 a 18 anni forniscono i valori soglia del BMI per sesso ed 
età corrispondenti a 25 per il sovrappeso e a 30 per l’obesità all’età di 
18 anni, secondo Cole TJ e coll. (4) (Tabella 3). Le tabelle IOTF sono 
state validate a livello internazionale, sono facili da utilizzare e non 
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Anni: Mesi 1° 5° 15° 50° 85° 95° 99° 
0: 0 10.8 11.5 12.1 13.3 14.7 15.5 16.6 
0: 1 11.6 12.4 13.2 14.6 16.1 17.0 18.0 
0: 2 12.6 13.5 14.3 15.8 17.4 18.4 19.5 
0: 3 13.2 14.0 14.9 16.4 18.0 19.0 20.3 
0: 4 13.5 14.3 15.2 16.7 18.3 19.4 20.6 
0: 5 13.7 14.5 15.3 16.8 18.5 19.6 20.8 
0: 6 13.7 14.6 15.4 16.9 18.6 19.6 20.9 
0: 8 13.7 14.6 15.4 16.8 18.5 19.6 20.8 
0:10 13.6 14.4 15.2 16.6 18.2 19.3 20.6 
1: 0 13.4 14.2 15.0 16.4 17.9 19.0 20.2 
1: 2 13.3 14.0 14.7 16.1 17.7 18.7 19.9 
1: 4 13.1 13.8 14.6 15.9 17.4 18.4 19.7 
1: 6 13.0 13.7 14.4 15.7 17.2 18.2 19.4 
1: 8 12.9 13.6 14.3 15.6 17.1 18.1 19.3 
1:10 12.8 13.5 14.2 15.5 17.0 17.9 19.1 
2: 0 12.8 13.5 14.1 15.4 16.9 17.8 19.0 
2: 2 13.0 13.7 14.4 15.6 17.1 18.1 19.3 
2: 4 12.9 13.6 14.3 15.6 17.0 18.0 19.2 
2: 6 12.9 13.6 14.3 15.5 17.0 17.9 19.1 
2: 8 12.8 13.5 14.2 15.5 16.9 17.9 19.1 
2:10 12.8 13.5 14.2 15.4 16.9 17.9 19.0 
3: 0 12.8 13.5 14.1 15.4 16.9 17.8 19.0 
3: 2 12.7 13.4 14.1 15.4 16.8 17.8 19.0 
3: 4 12.7 13.4 14.0 15.3 16.8 17.8 19.0 
3: 6 12.6 13.3 14.0 15.3 16.8 17.8 19.0 
3: 8 12.6 13.3 14.0 15.3 16.8 17.8 19.1 
3:10 12.5 13.2 13.9 15.3 16.8 17.8 19.1 
4: 0 12.5 13.2 13.9 15.3 16.8 17.9 19.2 
4: 2 12.4 13.2 13.9 15.3 16.8 17.9 19.2 
4: 4 12.4 13.1 13.9 15.2 16.9 17.9 19.3 
4: 6 12.4 13.1 13.9 15.3 16.9 18.0 19.3 
4: 8 12.4 13.1 13.8 15.3 16.9 18.0 19.4 
4:10 12.3 13.1 13.8 15.3 16.9 18.0 19.4 
5: 0 12.3 13.1 13.8 15.3 17.0 18.1 19.5 
5: 2 12.4 13.1 13.8 15.2 16.9 18.1 19.6 
5: 4 12.4 13.1 13.8 15.2 17.0 18.2 19.7 
5: 6 12.4 13.1 13.8 15.2 17.0 18.2 19.8 
5: 8 12.4 13.1 13.8 15.3 17.0 18.3 19.9 
5:10 12.4 13.1 13.8 15.3 17.0 18.3 20.0 
6: 0 12.4 13.1 13.8 15.3 17.1 18.4 20.1 

Tabella 2  - BMI percentili per le Femmine 0-6 anni secondo WHO
I bambini di età < 2 anni si considerano misurati da sdraiati (lunghezza), se un bambino < 2 anni 
viene misurato in piedi aggiugere 0.7 cm alla sua altezza prima di calcolare il BMI. Per i bambini 
> 2 anni misurati sdraiati sottrarre 0.7 cm prima di calcolare il BMI. In azzurro WHO 2007 tabelle 
5-19 anni (3)

1. necessitano di un calcolatore. Il loro uso, tuttavia, valido per il confronto 
epidemiologico, è limitato per quello clinico, poiché non permette la 
valutazione dell’eccesso ponderale nei primi 2 anni di vita, né una fine 
definizione del grado di obesità del singolo bambino e soprattutto delle 
piccole variazioni nel tempo, sia spontanee che dovute al trattamento. 

2. Le curve auxologiche della SieDP (Società Italiana di Endocrinologia 
e Diabetologia Pediatrica) disponibili da 2 a 20 anni (5), rappresentano 
trasversalmente la popolazione italiana degli anni più recenti (1997-
2002), e quindi risentono della tendenza all’incremento ponderale 
generalizzato nelle ultime decadi nel nostro paese (6). Come per le 
curve WHO, anche per quelle SIEDP è possibile calcolare il percentile 
e lo “z-score” di ogni singolo valore di BMI (Indirizzo on line: carte e 
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Tabella 3 - Cut-off internazional di BMI per sovrappeso e obesità secondo il sesso e l’età per 
bambini di 2-6 anni secondo IOTF (4)

Body mass index 25 Kg/m2  Body mass index 30 Kg/m2

Anni Maschi Femmine Maschi Femmine

2 18.41 18.02 20.09 19.81

2.5 18.13 17.76 19.80 19.55

3 17.89 17.56 19.57 19.36

3.5 17.69 17.40 19.39 19.23

4 17.55 17.28 19.29 19.15

4.5 17.47 17.19 19.26 19.12

5 17.42 17.15 19.30 19.17

5.5 17.45 17.20 19.47 19.34

6 17.55 17.34 19.78 19.65

calcolo dello z-score per altezza, peso e BMI per sesso ed età: 
http://www.pediatria1bologna.it/itstories/story$data=stories&num
=18&sec=7). Il loro uso clinico dai 2 anni in poi è possibile, ma 
richiede particolare accorgimenti, tenendo conto che lo sfondo di 
questi percentili è quello che rappresenta più da vicino l’attuale 
situazione staturo/ponderale nazionale a “rischio”. Nella fascia d’età 
2-6 anni, i percentili SIEDP che corrispondono più da vicino ai cut-off 
proposti dalle tabelle WHO e dall’IOTF sono rispettivamente il 75° 
per il sovrappeso, l’85° per l’obesità e il 95° per l’obesità di grado 
severo. Le figure 1 e 2 evidenziano le differenze tra il BMI z score 
1, 2 3, secondo il WHO, i cut-off dell’IOTF e i cut-off proposti dalla 
SIEDP (75° e 95° percentile) nei due sessi. Ogni curva di crescita 
in realtà ha dei limiti e pone dei problemi a chi la utilizza, pertanto 
è molto importante che ogni pediatra sappia come è stata calcolata 
quella, che usa abitualmente, per poter interpretare adeguatamente 
il valore dei percentili ottenuto e, quindi, dare il consiglio adeguato 
alle famiglie. (7). Benché le curve auxologiche WHO 6-19 anni non 
siano esenti da critiche significative nel rappresentare un reale 
riferimento applicabile a tutte le popolazioni (per esempio in Italia 
potrebbero sovrastimare il sovrappeso in alcune fasce d’età), sono 
tuttavia un accettabile compromesso per avere una continuità di 
valutazione dalla nascita fino all’età adulta. Pertanto, per venire 
incontro a criteri pratici di semplificazione per il pediatra e per 
favorire la comprensione e la compliance delle famiglie, si ritiene 
che le curve WHO possano servire da riferimento complessivo per 
tutti i bambini da 0 a 19 anni. 

i Cut-off del bmi- Per la definizione di sovrappeso e obesità l’Accademia 
Americana di Pediatria (8), raccomanda che prima dei 24 mesi di età vengano 
considerati “sovrappeso” i bambini con BMI ≥ 95° percentile, dato che in questa 
età ci sono poche curve di riferimento che permettano di fare con certezza una 
diagnosi sicura di obesità (8), dai 2 fino ai 18 anni di età vengano considerati 
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“sovrappeso” gli individui con BMI ≥ 85° percentile e < 95° percentile, “obesi” 
quelli con BMI ≥ 95° percentile, e affetti da “obesità grave” quelli con BMI ≥ 
99° percentile. 
Sulla base di queste raccomandazioni, che riteniamo condivisibili anche in 
Italia, la classificazione dell’eccesso ponderale viene distinta in sovrappeso, 
obesità e obesità grave a seconda dei valori del BMI espressi in percentili o in Z 
score (la maggiore confidenza dei pediatri con il concetto di percentile, tuttavia, 
ci ha indotto a sviluppare l’argomento solo con riferimento ai percentili).

Circonferenza vita
La circonferenza della vita stima il tessuto adiposo viscerale e, correla con il rischio 
di patologia metabolica anche nel bambino. L’indice oggi più utilizzato nei bambini 
di età > 5 anni è il rapporto Circonferenza Vita/Altezza (valore elevato > 0,5) (9), 
più immediato e semplice da valutare rispetto al valore di circonferenza vita > 90° 
percentile delle tabelle di riferimento (10)

Plicometria
Al di sotto dei 6 anni l’uso clinico di routine della plicometria nella valutazione dell’ 
obesità infantile è sconsigliato perché da una parte richiede tempo, addestramento 
ed esperienza e dall’altra ha scarsa ripetibilità e ridotta evidenza di aumentare 
l’accuratezza nell’identificare i bambini con più elevato grasso corporeo totale o 
maggiore rischio di complicanze rispetto al solo BMI. (8). 

Diagnosi: La valutazione anamnestica e clinica

Valutazione anamnestica:

       L’anamnesi familiare rileva: 

- peso e altezza dei genitori e dei fratelli: la presenza di obesità in uno o 
entrambi i genitori (BMI > 30), in particolare nella madre, è il fattore di rischio 
più importante per la comparsa dell’obesità in un bambino e aumenta il rischio 
di persistenza dell’obesità con la crescita (11) 

- patologie e fattori di rischio cardiovascolari nei familiari di 1° grado 
(dislipidemia, ipertensione arteriosa, cardiovasculopatia precoce, ecc).

- diabete mellito nei familiari di 1° grado (soprattutto la madre diabetica o con 
ridotta tolleranza glucidica in gravidanza o diabete gestazionale).

- patologie endocrine nei familiari di 1° grado.
- disturbi del comportamento alimentare nei familiari di 1° grado.

       L’anamnesi personale rileva: 

- aumento di peso in gravidanza della madre
- peso alla nascita (peso alla nascita < 3° o > 99°centile per l’età gestazionale 

sono fattori di rischio di mantenimento dell’eccesso ponderale nelle età 
successive)

- andamento dell’accrescimento staturo-ponderale (l’accrescimento 
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ponderale molto veloce nel 1° anno di vita aumenta il rischio di essere obesi 
nelle età successive) e psicomotorio (un suo ritardo potrebbe essere la spia 
di un’obesità sindromica).

- precocità dell’adiposity rebound: il controllo della statura e del peso del 
bambino ogni 6 mesi consente di riconoscere l’eventuale anticipazione della 
inversione fisiologica della curva del BMI in età prescolare (adiposity rebound). 
L’adiposity rebound è l’età in cui il BMI inizia ad aumentare: se avviene prima 
dei 5 anni di età, il rischio di sviluppare obesità è aumentato (12)

- eventuale uso di farmaci per curare patologie ricorrenti o croniche 
(corticosteroidi, antipsicotici, antiepilettici ecc).

- problemi di respirazione e disturbi del sonno.

L’anamnesi comportamentale rileva:

- modalità di allattamento ed epoca del divezzamento (precocità del 
divezzamento, iperalimentazione ed eccesso di proteine che favoriscono l’eccesso 
ponderale, in particolare in soggetti con familiarità per diabete e obesità (13) 

- valutazione quantitativa e qualitativa dei comportamenti a rischio del 
bambino e della famiglia  nelle seguenti aree:

1. Alimentazione 
•	 Prima colazione
•	 Alimentazione bilanciata 
•	 Alimenti ricchi di fibre
•	 Porzioni adeguate
•	 Uso di cibi ad elevato contenuto calorico
•	 Uso frequente di fast food e cibi pronti
•	 Numero di pasti assunti in famiglia e fuori casa
•	 Assunzione di 

Frutta e Verdura
Latte e latticini 
Bevande dolci
Succhi di frutta 

2. Sedentarietà / uso della TV
TV- tempo di videoesposizione, inclusi videogiochi e computer, 
visione durante i pasti, presenza del televisore nella camera del 
bambino.

3. Attività motoria 
Attività fisica spontanea e organizzata (ore dedicate al gioco).

Valutazione Clinica: l’esame obiettivo deve rispondere ad alcuni quesiti specifici, 
vanno pertanto rilevati: 

- Peso, altezza, bmi e circonferenza vita
- Percentile della statura e velocità di crescita staturale/anno per evidenziare 

bassa statura e/o rallentamento della velocità di crescita non compatibile con una 
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- obesità semplice (il bambino obeso generalmente è più alto rispetto ai valori medi 
della popolazione generale e a quelli attesi in base alla statura dei genitori). (14)

- Pressione Arteriosa misurata con bracciale adeguato alle dimensioni del 
braccio del bambino, la misurazione deve essere eseguita di routine a causa 
dell’elevata frequenza di ipertensione nell’obeso già in età pediatrica

- Fase puberale e aspetto dei genitali: valutare lo sviluppo della ghiandola 
mammaria e della peluria pubica e ascellare nelle femmine rispetto all’età del 
bambino per segnalare eventuali anticipi, spesso riscontrati nelle femmine 
con obesità. Valutare il volume testicolare e le dimensioni del pene nei maschi 
per escludere criptorchidismo e differenziare uno pseudo-ipogenitalismo, con 
apparente micropene da eccesso di tessuto adiposo in sede pubica, da un 
ipogonadismo.

- Dismorfismi, sviluppo psicomotorio patologico e altri segni correlabili 
con l’obesità sindromica  (malformazione dei piedi e delle mani, ipotonia, 
bassa statura, ritardo mentale, sordità e disturbi visivi) 

- Acanthosis nigricans (regione nucale, ascelle, vita e pieghe inguinali), facies 
lunare, strie rubre, ipertricosi, gozzo correlabili con l’obesità endocrina

- Problemi ortopedici: dolori ossei e articolari, limitazioni funzionali degli arti 
inferiori da possibili complicanze ortopediche più frequenti nei bambini obesi: 
valgismo o varismo del ginocchio, piedi piatti, scoliosi. (15)

Diagnosi: La Valutazione di laboratorio e strumentale

L’Associazione di Cardiologia Americana e l’Accademia Americana di Pediatria (8) 
consigliano una valutazione  emato-chimica  nel bambino sovrappeso ed obeso solo 
dopo i 2 anni. Dopo questa età, si raccomanda di valutare solo il profilo lipidico nel 
bambino sovrappeso senza fattori di rischio, mentre per quello sovrappeso con fattori 
di rischio e per quello obeso oltre al profilo lipidico, si raccomanda anche il dosaggio di 
AST, ALT e glicemia a digiuno.
In accordo con la Consensus sulla diagnosi e trattamento dell’obesità pediatrica 
elaborato dalla Società Italiana di Pediatria (16), noi proponiamo le seguenti indagini di 
laboratorio e strumentali nei bambini di 0 - 6 anni:

Indagini di I livello: da eseguire solo nei bambini sovrappeso con elevato 
rischio di complicanze metaboliche familiare o nei bambini obesi:

Profilo glucidico           Glicemia a digiuno 
                                       Normale < 100 mg/dl (< 5,6 mmol/l)

                                       Intolleranza glucidica: glicemia a digiuno fra 100 e 

                                       125 mg/dl (5,6 – 6,9 mmol/L)

                                       Diabete: glicemia a digiuno > 126 mg/dl (7 mmol/L)

Profilo lipidico              Colesterolo totale valore normale < 180 mg/dl

                                       HDl-colesterolo (valori normali Tabella 4)
                                       Trigliceridi (valori normali Tabella 4)
Profilo epatico              AST e ALT valore normale: < 40 UI/L
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Tabella 4 - Valori normali di lipidi dalla Consensus SIP(16).

Indagini di II livello: da eseguire nei bambini con obesità severa e in 
presenza di fattori di rischio (familiarità per obesità, ipertensione, diabete, 
dislipidemia, malattia cardiovascolare) (8):

Valutazione dell’insulino-resistenza, secondo i criteri:
- Insulinemia a digiuno vn < 15 μU/mL
- Rapporto Glicemia/insulinemia vn > 7 (17)
- HOMA –IR (Homeostasis Assessment Model) vn < 2,5. L’HOMA si calcola 

con la formula:  [Insulina (μU/mL) x Glicemia (mmol/L)] /22,5 (18-19)
Ecografia epatica 

Indagini di laboratorio e strumentali particolari da consigliare in relazione 
alla rilevazione di particolari alterazioni di laboratorio, sintomi o segni 
clinici:

iperglicemia  a digiuno Glicemia > 100 mg/dl, confermata in più campioni a 
digiuno e in benessere, sono indicati:
- Hb glicosilata.
- Glicosuria sull’esame delle urine della notte.
- Carico orale di glucosio (OGTT) dopo 1,75 g/Kg di peso corporeo di 

glucosio in soluzione acquosa (dose massima 75 g) per bambini di età > 4 
anni, col quale si fa diagnosi di.

o intolleranza glucidica: se la glicemia al tempo 0 è < 120 e al tempo 

120 è ≥140 e < 200 mg/dl (7,8 – 10,8 mmol/l).

o Diabete: se la glicemia al tempo 0 è > 120 oppure al tempo120 è≥200 

mg/dl (11 mmol/l).

Pressione Arteriosa elevata : 

Età (anni) MASCHI FEMMINE

VALORI NORMALI (mg/dl) DI TRIGLICERIDEMIA

PERCENTILE PERCENTILE

MEDIA 5° 95° MEDIA 5° 95°

0-4 56 29 99 64 34 112

5-9 56 30 101 60 32 105

VALORI NORMALI (mg/dl) DI Colesterololemia LDL

PERCENTILE PERCENTILE

MEDIA 5° 95° MEDIA 5° 95°

5-9 93 67 126 100 67 133

VALORI NORMALI (mg/dl) DI Colesterololemia HDL

PERCENTILE PERCENTILE

MEDIA 5° 95° MEDIA 5° 95°

5-9 56 39 73 53 33 72
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Tabella 5 - Valori percentili di Pressione arteriosa da 0 a 6 anni nei due sessi secondo percentile 
dell’altezza (20).

- Se alla misurazione occasionale della pressione persistono valori elevati 
è opportuno eseguire una valutazione nelle 24 h secondo metodo Holter. 
I valori ottenuti devono essere confrontati con i normogrammi pubblicati dalla 
Task Force Report on High Blood Pressure in Children 2004 che tengono conto 
contemporaneamente di sesso, altezza, età (20) (Tabella 5). 

eTÀ
(Anni)

mASCHi

percentili altezza
5° 10° 25° 50° 75° 90° 95°

1 90° 94/49 95/50 97/51 99/52 100/53 102/53 103/54

95° 98/55 99/55 101/56 102/57 104/58 106/59 106/59

2 90° 98/55 99/55 101/56 102/57 104/58 105/59 106/59

95° 101/59 102/59 104/60 106/61 108/62 109/63 110/63

3 90° 100/59 101/59 103/60 105/61 107/62 108/63 109/63

95° 104/63 105/63 107/64 109/65 111/66 112/67 113/67

4 90° 102/62 103/63 105/63 107/64 109/65 110/66 111/66

95° 106/66 107/67 109/67 111/68 113/69 114/70 115/71

5 90° 104/65 105/65 106/66 108/67 110/68 112/69 112/69

95° 108/69 109/70 110/70 112/71 114/72 115/73 116/74

6 90° 105/67 106/68 108/69 110/70 111/70 113/71 114/72

95° 109/72 110/72 112/73 114/74 115/75 117/76 117/76

eTÀ
(Anni)

Femmine

percentili altezza
5° 10° 25° 50° 75° 90° 95°

1 90° 97/53 98/53 99/53 100/54 102/55 103/65 104/56

95° 101/57 102/57 103/57 104/58 105/59 107/60 107/60

2 90° 99/57 99/57 100/58 102/58 103/59 104/60 105/61

95° 102/61 103/61 104/62 105/62 107/63 108/64 109/65

3 90° 100/61 100/61 102/61 103/62 104/63 105/63 106/64

95° 104/65 104/65 105/65 107/66 108/67 109/67 110/68

4 90° 101/63 102/63 103/64 104/65 106/65 107/66 108/67

95° 105/67 106/67 107/68 108/69 109/69 111/70 111/71

5 90° 103/65 103/66 104/66 106/67 107/68 108/68 109/69

95° 107/69 107/70 108/70 110/71 111/72 112/72 113/73

6 90° 104/67 105/67 106/68 107/69 109/69 110/70 111/71

95° 108/71 109/71 110/72 111/73 112/73 114/74 114/75
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Figura 1 - Confronto tra i cut-off del BMI z-score secondo WHO e quelli IOTF e SIEDP, Maschi 
0-6 anni

Si definisce:
Pressione normale                   valori < 90° percentile

Stato di pre-ipertensione        valori tra 90° e  < 95° percentile

ipertensione arteriosa            valori ≥ 95° percentile 
In caso di valori elevati eseguire
- esami mirati ad escludere forme di ipertensione secondaria.
- esami mirati alla valutazione di una eventuale sindrome metabolica.
- ECG ed Ecocardiogramma per evidenziare un’eventuale ipertrofia cardiaca.
 
Acantosis  nigrigans cutanea  
- Valutazione dell’insulino-resistenza 
- Ecografia addome per presenza e grado di steatosi epatica e/o calcolosi della 

colecisti.
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Figura 2 - Confronto tra i cut-off del BMI z-score secondo WHO e quelli IOTF e SIEDP, Femmine 
0-6 anni.

russamento, apnee nel sonno, enuresi secondaria, sonnolenza diurna, e 
comportamenti patologici: iperattività o sonnolenza 

- Polisonnografia
- eCG (intervallo QTc, aritmie ventricolari, ipertrofia ventricolare).

Sintomi dell’apparato osteo-articolare (Dolori ossei, tibia vara o malattia di 
Blount, valgismo o varismo del ginocchio, piattismo funzionale dei piedi, scoliosi).
- Valutazione diagnostica specialistica (radiologica,o ecografica, etc).

Segni o sintomi riferibili a obesità Secondaria Per la valutazione diagnostica 
dei casi di sospetta obesità secondaria si rimanda il lettore al capitolo “Diagnosi 
differenziale dell’obesità insorta precocemente”.
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È sempre più frequente riscontrare un eccesso ponderale in bambini molto piccoli. 
Pur riconoscendo che le forme primitive o essenziali costituiscono oltre il 95% dei 
casi anche nei bambini di età inferiore ai 6 anni, un’obesità ingravescente riscon-
trata nei primi anni di vita può essere indicativa di una forma secondaria ad altre 
cause che andranno attentamente ricercate ed escluse (Tabella 1) (1).
Di fronte ad un bambino obeso in età pre-scolare bisogna sempre escludere le rare 
forme di obesità secondaria dovute ad endocrinopatia o ad anomalie genetiche 
legate ad alterazioni cromosomiche o a mutazioni monogeniche. In questa fascia 
di età le cause genetiche hanno rispetto alle altre la loro importanza (2).
La presenza di bassa statura in un bambino obeso deve far pensare ad un’obesità 
secondaria e deve indurre il pediatra ad ulteriori approfondimenti diagnostici. Il 
bambino con obesità essenziale ha, infatti, una altezza solitamente superiore al 
25° centile e frequentemente anche al di sopra del 97° centile (3).

obesità endocrine 

Le disfunzioni endocrine che svolgono un ruolo patogenetico nell’obesità ad esordio 
precoce sono abbastanza rare (meno dell’1% di tutte le obesità), ma vanno ricono-
sciute precocemente per permettere un adeguato e tempestivo trattamento (3). 
In tali casi l’eccesso ponderale si associa generalmente ad altri sintomi o segni 

A. Crinò, m.C. matteoli, e. miraglia del Giudice, G. Valerio 

DiAGnoSi DiFFerenziAle Dell’obeSiTÀ 
inSorTA PreCoCemenTe

Capitolo 2
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obiettivi che faciliteranno la diagnosi differenziale. Questa può essere semplice 
in alcuni casi, per alcune caratteristiche cliniche che permettono una facile indivi-
duazione della patologia di base, mentre  per altre situazioni si creano dubbi che 
meritano più specifici e approfonditi accertamenti diagnostici. 
La tabella 2 riassume le principali endocrinopatie in età pediatrica che possono 
contribuire all’insorgenza dell’obesità precoce. 
L’ipotiroidismo clinico o lieve (subclinico) è relativamente frequente nei primi mesi o 
anni di vita. Nei casi con ipotiroidismo clinico si possono evidenziare precocemente 
alcuni segni di ipofunzione tiroidea (cute secca, stipsi, sonnolenza, apatia, ipore-
attività ecc). Il dosaggio degli ormoni tiroidei (bassi livelli di FT3 e FT4 ed elevati 
livelli di TSH nell’ipotiroidismo clinico) è in grado di confermare la diagnosi. È stato 
ipotizzato che la disfunzione tiroidea presente durante la vita fetale e neonatale 
possa condizionare l’adiposità nei bambini affetti da severo ipotiroidismo congeni-
to. È stato osservato infatti che bambini con ipotiroidismo congenito in trattamento 
presentano più elevati livelli di BMI nel primo anno di vita, ma questo parametro 
tende a normalizzarsi in età adolescenziale (4).
L’ipercorticosurrenalismo, sia di origine surrenalica che ipotalamo-ipofisaria (sin-
drome e malattia di Cushing) è molto raro in questa fascia di età. In un recente 
studio epidemiologico l’incidenza di Sindrome di Cushing da cause surrenaliche 
nella popolazione totale danese è risultata di 0,8/milione per anno; l’età più bassa 
era rappresentata da due bambini di 3 anni, affetti rispettivamente da un carcinoma 
e adenoma surrenalico. La sindrome di Cushing è invece più spesso iatrogena, 
dovuta ad abuso di preparati a base di steroidi per uso topico. Va sospettata in 
presenza di una crescita staturale inferiore alla norma con ritardo dell’età ossea, 
tendenza all’accumulo tronco-addominale del grasso, presenza di strie rubrae cu-
tanee in regione addominale, ai fianchi, in regione mammaria, alle cosce e di valori 
pressori ai limiti superiori della norma (5).  
Gli esami di funzionalità surrenalica basale (cortisolo, ACTH), una mancata sop-
pressione del cortisolo al test di inibizione con desametazone e un elevato cortisolo 
libero urinario aiutano ad indirizzare la diagnosi verso una possibile iperfunzione 
surrenalica (6).
La presenza di obesità insorta precocemente nei primi anni di vita può anche es-
sere il primo segno di una patologia organica della regione ipotalamo-ipofisaria 
(craniofaringioma, adenoma ipofisario, ecc.) quando l’eccesso ponderale è insorto 
rapidamente e si associa a rallentamento della velocità di crescita e/o a segni non 
sempre specifici di ipertensione endocranica (cefalea, disturbi del visus, ecc.). In 
tali casi l’esecuzione di una RMN cranio con particolare della regione ipotalamo-
ipofisaria (con e senza introduzione di gadolinio) è in grado di confermare o esclu-
dere il sospetto diagnostico. In età pediatrica il craniofaringioma rappresenta il 5% 
di tutte le cause di tumori e ha un picco di incidenza tra 5-14 anni (7).
Lo pseudoipoparatiroidismo (PIP) è a cavallo tra le forme di origine genetica e 
quelle di origine endocrina. In presenza di ritardo mentale (generalmente lieve), 
bassa statura, “facies lunare”, brevità dei metacarpi e obesità, generalmente non di 
grado severo, va effettuato il dosaggio della calcemia, fosforemia, fosfatasi alcalina 



23

e paratormone. La presenza 
di ipocalcemia, talora anche 
asintomatica, associata alle 
tipiche alterazioni schele-
triche (brachimetacarpia 
del IV e V metacarpo) e ad 
elevati livelli di PTH intatto 
conferma la diagnosi e im-
pone ulteriori accertamenti 
allo scopo di definire il tipo 
di pseudoipoparatiroidismo 
(per es. determinazione 
della mutazione del gene 
GNAS1 nello PIP tipo 1a). 
L’obesità precoce è una ca-
ratteristica tipica. Sono stati 
descritti casi con iperfagia, 
eccessivo incremento pon-
derale e statura normale o 
al di sopra della media. La 
ridotta velocità di crescita 
staturale compare negli anni 
successivi ed è responsabi-
le della bassa statura in età 
adulta, tipica della malattia 
(8).

In tabella 3 sono sintetizzate le procedure diagnostiche da seguire per escludere 
una patologia endocrina come causa di obesità. 

obesità genetiche

La presenza di obesità in un bambino con ritardo mentale, bassa statura, criptor-
chidismo o ipogonadismo, dismorfismi con facies più o meno caratteristica, a volte 
con alterazioni oculari e/o uditive, deve far pensare ad una forma di obesità su base 
sindromica che deve essere supportata da specifici esami radiologici (Rx cranio, Rx 
scheletro, RM encefalo), esame del fundus oculi, cariotipo e ricerca di specifiche 
mutazioni geniche (Tabella 4) (9). 
La sindrome di Prader-Willi (PWS) è la più frequente di tali condizioni (prevalenza di 
circa 1:20.000) ed è dovuta ad una alterazione del cromosoma 15 di origine paterna. 
Nei primi mesi di vita il sospetto clinico supportato dalla presenza di ridotti movimenti 
fetali, ipotonia neonatale, letargia, pianto flebile, difficoltà nell’alimentazione (spesso 
solo con gavage), ritardo psicomotorio deve essere confermato con il test di metila-
zione (indagine genetica di facile esecuzione e di basso costo). Ulteriori test (FISH 

1. Forme essenziali o primitive (circa il 95% dei casi) 

2. Malattie endocrine

• Sindrome o malattia di Cushing

• Ipotiroidismo

• Pseudoipoparatiroidismo

• Deficit di GH
• Nesidioblastosi

3. Patologie organiche del sistema nervoso centrale

• Tumori ipotalamo-ipofisari
• Craniofaringioma

4. Sindromi genetiche

• Sindrome di Prader-Willi

• Sindrome di Bardet-Biedl

• Sindrome di Cohen

• Sindrome di Alström

• Sindrome di Carpenter

• Sindrome di Borjeson-Forssman

5. Forme di obesità monogeniche

• Deficit congenito di leptina
• Mutazione del gene del recettore della leptina (LEPR)

• Mutazione del gene della pro-opiomelanocortina (POMC)

• Mutazione del gene della proormone convertasi 1 (PC1)

• Mutazione del recettore della melanocortina (MC4-R)

Tabella 1 - Cause di obesità nei primi anni di vita (< 6 anni)
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Sospetto clinico Sintomatologia Statura Età ossea Esami di laboratorio

Ipotiroidismo
Iperplasia tiroidea, cute 
secca, pallore, astenia, 
sonnolenza, stipsi

Bassa Ritardata

FT3, FT4, 
TSH, anticorpi 
antitiroide (HTG, 
TPO)
Ecografia tiroidea

Sindrome o 
malattia di Cushing

Strie rubre, 
facies cushingoide o 
“lunare”, 
ipertensione arteriosa

Bassa Ritardata

Cortisolo e ACTH, 
cortisolo libero 
urinario, test di 
soppressione con 
desametazone 
(overnight, low-
dose) 

Deficit di GH
Rallentamento della 
velocità di crescita, 
Bassa statura armonica

Bassa Ritardata

Test di stimolo 
per GH (test alla 
clonidina, test 
all’arginina, test 
all’ipoglicemia 
insulinica). 
Dosaggio  IGF-1 

Patologia organica 
della regione 

ipotalamo-ipofisaria

Rallentamento della 
velocità di crescita,
disturbi del visus, 
cefalea
(non sempre presenti)

Normale 
o bassa

Normale o 
ritardata

RMN cranio
Fondo dell’occhio 
e campo visivo
Test di stimolo 
per la valutazione 
della funzione 
ipotalamo-ipofisi

Nesidioblastosi 
Crisi di ipoglicemia, 
più frequenti a digiuno

Normale 
o elevata

Normale

Rapporto 
Insulina/Glucosio 
- OGTT
Test del digiuno

Pseudoipoparatiroidismo

Ipocalcemia  
(tetania manifesta 
o latente), 
Brachimetacarpia (4° 
e 5°)
 Facies “lunare”, 
calcificazioni 
sottocutanee

Bassa
Normale o 
avanzata

Calcemia, 
Fosforemia, 
Fosfatasi alcalina, 
PTH intatto
Rx mani - Rx 
scheletro 
Analisi della 
mutazione del
gene GNAS1 

Tabella 2 - Obesità endocrine 

per cromosoma 15, indagine con microsatelliti) sono in grado di individuare il tipo 
di alterazione genetica (delezione, disomia uniparentale, traslocazione, mutazione 
dell’imprinting center) (10).
In tali pazienti l’obesità si viene a strutturare dopo i 2-3 anni di età e si accompagna 
ad iperfagia, il ritardo mentale può essere di entità variabile ma quasi sempre di 
grado medio-lieve, l’ipogonadismo è precocemente evidenziabile solo nel maschio 
(criptorchidismo). I pazienti con PWS presentano un deficit pluritropinico ipofisario 
secondario ad una disfunzione ipotalamica che giustifica alcune caratteristiche clini-
che. Un trattamento con ormone della crescita, iniziato precocemente, è in grado di 
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migliorare, non solo il quadro auxologico, ma anche l’ipotonia, la forza muscolare e 
l’agilità di tali pazienti e di normalizzare le alterazioni della composizione corporea (2). 
Nel 99% dei casi (delezione o UPD) la PWS è sporadica. Le forme ereditarie di 
PWS sono molto inferiori all’1% dell’intera casistica e sono dovute a difetto del centro 
dell’imprinting.  
In un paziente con obesità e ritardo mentale la presenza di disturbi della vista, quali 
la diminuzione della visione crepuscolare (emeralopia) e/o l’alterazione nella visione 
dei colori (discromatopsia) indirizzano verso la diagnosi di sindrome di Bardet-Biedl, 
specie se in presenza di polidattilia. 
La sindrome di Bardet-Biedl è una rara sindrome (prevalenza <1/100.000) autoso-
mica recessiva, geneticamente molto eterogenea. Va distinta dalla sindrome di Lau-
rence-Moon, estremamente rara (pochi i casi descritti), in cui vi è assenza di obesità 
e di alterazioni digitali e presenza di gravi difetti neurologici di tipo extrapiramidale 
(atassia e paraparesi spastica).
Di recente sono stati  individuati diversi geni, quali possibili responsabili della sindro-
me, sui cromosomi 11q13 (BBS1), 16q21 (BBS2), 3p (BBS3), 15q22.3-q23 (BBS4), 
2q31 (BBS5), 20p12 (BBS6; McKusick-Kaufman sindrome), 4p (BBS7), 14q32 
(BBS8). Non si conosce ancora come questi geni contribuiscano alla patogenesi 
della BBS, ma sembra esserci una variabilità clinica tra i diversi loci identificati (11).
Da un’ampia casistica di 109 pazienti affetti nel Regno Unito è emerso che l’età me-
dia della diagnosi avviene intorno a 9 anni, anche se le prime anomalie sono notate 
dai genitori già all’età di 3 anni (12).  
La diagnosi della BBS è inizialmente clinica e sono necessari almeno 4 dei segni 
maggiori (obesità, retinite pigmentosa, polidattilia, ritardo mentale, ipogenitalismo, 
anomalie renali). La polidattilia rappresenta il primo segno clinico in età neonatale o 
infantile, ma non è costante (58-74%). La distrofia retinica è descritta in più del 90% 
dei pazienti, ma è un segno più tardivo: fino a 5 anni di età l’elettroretinogramma e i 
potenziali evocati visivi risultano nella norma, ma entro i 10 anni compaiono le prime 
alterazioni. I genitori notano cecità notturna verso gli 8 anni. La presenza di miopia e 
strabismo, in presenza di altri criteri maggiori, può indirizzare al sospetto diagnostico. 

• Altezza, peso, esame clinico, calcemia, fosforemia, TSH, cortisolo, iGF-1

• in tutti i bambini con bassa statura, iGF-1 < 10° centile e bassa velocità di crescita:

Test di stimolo per GH (test arginina, test clonidina)

• Se cortisolo elevato (> 20 mcg/dl), velocità di crescita < 25° centile, o in bambini con irsutismo, 

obesità del tronco e strie rubre: 

Test al desametazone: overnight, low-dose (x 2 gg)

• in bambini con TSH elevato (> 5 µui/ml):

FT3, FT4, auto-anticorpi tiroidei (HTG e TPO)

• in bambini con calcemia bassa (< 7.5 mg%) e/o brachidattilia:

PTH intatto

da Reinehr T et al, 2007 (modificato)

Tabella. 3 - Procedure diagnostiche per escludere una causa endocrina di obesità
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I bambini presentano ritardo nell’acquisizione della deambulazione e del linguaggio. 
L’ipogonadismo è più frequente nel sesso maschile (probabilmente per difficoltà di 
diagnosi nella femmina). In entrambi i sessi i genitali esterni sono ipoplasici e la 
pubertà è ritardata. Nel maschio i testicoli, e particolarmente il pene, sono piccoli 
fin dalla nascita. L’ipogonadismo viene attribuito classicamente ad una disfunzione 
ipotalamo-ipofisaria (ipogonadismo ipogonadotropo), ma talora può essere legato ad 
una alterazione primitiva delle gonadi (ipogonadismo ipergonadotropo) (13).
Nel 46-95% dei casi sono presenti alterazioni renali (di tipo strutturale o funzionale) 
recentemente ritenute la sesta manifestazione della sindrome e causa di morte in 
almeno 1/3 dei pazienti per insufficienza renale cronica.
L’ipertensione arteriosa è presente in circa il 50% dei pazienti con BBS. Le alterazio-
ni renali sono spesso asintomatiche e dovrebbero essere ricercate attentamente in 
ogni paziente con questa sindrome. 
Bisogna sempre considerare la diagnosi differenziale con le altre sindromi genetiche 
associate ad obesità ed in particolare con quelle associate a retinite pigmentosa. 
Un particolare interesse riveste la sindrome di Alström, molto più rara, ma spesso 
confusa con la BBS. Nella sindrome di Alström, ereditata con carattere autosomico 
recessivo, l’obesità insorge precocemente (intorno ai 18 mesi) mentre il peso alla 
nascita è normale. Sordità neurosensoriale e precoce perdita della vista figurano tra 
le caratteristiche fenotipiche precoci, a differenza della BBS nella quale la completa 
cecità è presente verso i 30 anni. È presente iperinsulinemia (tra 18 mesi-4 anni), 
acanthosis nigricans, intolleranza al glucosio e diabete di tipo 2 diagnosticati anche 
a 5 anni di età. In tali pazienti è quasi costante la bassa statura, ma non vi è ritardo 
nello sviluppo psicomotorio. La cardiomiopatia dilatativa colpisce il 70% dei pazienti, 
alcuni già nei primi anni di vita. Si associa col passare del tempo una fibrosi sistemi-
ca, che causa insufficienza renale, polmonare ed epatica (14).
Altre forme di obesità sindromica di possibile riscontro pediatrico sono riportate in 
tabella 4.  

obesità monogeniche

I recenti progressi nella biologia molecolare hanno consentito l’identificazione di di-
verse forme di obesità dovute a mutazioni genetiche (obesità monogeniche) che per 
quanto non comuni, rappresentano attualmente le cause di obesità ad esordio pre-
coce di gran lunga più frequenti rispetto alle cause endocrine e ancor di più rispetto 
a quelle sindromiche (15).
L’alterazione del percorso del segnale ipotalamico della leptina-melanocortina che 
regola l’assunzione del cibo ed il bilancio energetico, dovuta ad una singola mutazio-
ne genica è responsabile di alcune forme di obesità monogeniche.
A differenza delle sindromi genetiche classiche sopra menzionate, in queste forme  
l’obesità, di tipo severo e ad insorgenza precoce, costituisce il sintomo principale, e 
solo talvolta si accompagna a manifestazioni di disfunzione neuroendocrina.
Per capire i vari quadri clinici è necessario un breve accenno al sistema della leptina-
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Caratteristiche

 SINDROME di

Prader-Willi Bardet-Biedl Alström Cohen Carpenter
Borjeson
Forssman

Ereditarietà

Sporadica
(alterazione 
del 
cromosoma 
15)

Autosomica
Recessiva

Autosomica 
recessiva
(alterazione del 
cromosoma 2)

Autosomica
recessiva

Autosomica
recessiva

Legata al 
sesso reces-
siva

Statura Bassa
normale,
talora bassa

Normale,
talora bassa

Frequentemente 
bassa

Normale Bassa

Obesità
Generalizzata
inizio 1-3 a.

Tronco
inizio precoce
1-2 a.

Tronco
inizio
2-5 a.

Tronco
inizio  <5 a.

Tronco
faccia, collo

Regredisce 
con il tempo

Cranio-facciali Sì No No Sì Sì Sì

Arti
Acromicria
ipotonia

Polidattilia
brachidattilia

No
Ipotonia
mani e piedi  
sottili

Poli-
sindattilia

Ipoplasia
falangi mani

Ipogonadismo Sì
Sì 
ipogonadotro-
pinico

Sì 
ipergonadotro-
pinico
(maschi)

Sì 
ritardo puberale
criptorchidismo

Sì 
criptorchidi-
smo

Sì 
ritardo pube-
rale
micropene

Ritardo mentale
Lieve/mode-
rato

Lieve No Lieve Variabile Grave

Alterazioni 
oculari

Talora Sì Sì (precoce) Sì (precoce) No Sì

Ipoacusia No
No nel 90-
95%

Sordità neuro-
sensoriale

No No No

Tabella. 4 - Obesità genetiche

melanocortina.
La leptina è un ormone prodotto dalle cellule adipose implicato, insieme con l’insuli-
na, nella regolazione del bilancio energetico. Questo ormone, superando la barriera 
ematoencefalica, va a legarsi ai recettori presenti nel nucleo arcuato dell’ipotala-
mo dove agisce regolando l’espressione delle due popolazioni di neuroni POMC/
αMSH-CART ad effetto anoressizzante e NPY/AGRP ad effetto oressizzante. Dal 
nucleo arcuato i segnali sono trasmessi alle altre regioni ipotalamiche in particolare 
all’ipotalamo laterale che contiene l’MCH (melanin concentrated hormone) ad effet-
to oressizzante e al nucleo paraventricolare  che, producendo CRH (corticotrophin 
releasing hormone) e TRH (thyrotropin releasing hormone) regola la secrezione or-
monale (15).
Si tratta di disordini rari, ancora poco studiati, la cui prevalenza non è stata sistema-
ticamente indagata.
Solitamente i soggetti omozigoti per queste mutazioni possono essere riconosciuti 
per il loro fenotipo (per esempio ipogonadismo ipogonadotropo nel deficit di leptina, 
iposurrenalismo e capelli rossi nel deficit di POMC) mentre nella condizione di etero-
zigosi, ad eccezione delle mutazioni del MC4R, possono non manifestarsi alterazioni 
cliniche. Tali forme costituiscono un importante oggetto di studio per la comprensione 
dei fattori regolatori e dei meccanismi implicati nello sviluppo e nel mantenimento 
dell’obesità. 
La tabella 5 riassume le principali forme di obesità monogeniche.
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Caratteristiche

Deficit congenito 
di leptina

Gene del 
recettore 

della leptina

Gene della pro-
opiomelanocortina 

(POMC)

Gene della 
proormone 

convertasi 1 (PC1)

Gene del recettore della 
melanocortina (MC4-R)

Ereditarietà

Cromosoma 
7. Alterazione 
del gene della 
leptina. 
Autosomica 
recessiva

LEPR 1 p31
Autosomica 
recessiva

Cromosoma  2 
p23
Autosomica 
recessiva

PC1,PC2
Autosomica
recessiva

Cromosoma 18   
(18q22)
Autosomica dominante

Statura
Normale sino 
alla pubertà

Lieve ritardo 
staturale

Normale Normale
Normale, 
accelerazione velocità 
di crescita

Obesità

Normopeso alla 
nascita. Grave 
fin dai primi 
mesi di vita, 
iperfagia

Normopeso alla 
nascita. 
Grave fin dai 
primi mesi di 
vita, iperfagia

Obesità ad 
esordio precoce 
(1 anno di vita), 
iperfagia

Obesità precoce

Obesità ed iperfagia 
ad esordio molto 
precoce. Aumento 
massa magra e grassa

Anomalie 
somatiche

No No
Cute pallida, 
capelli rossi

Disfunzione 
intestinale

No

Deficit 
immunitario

Ridotta funzione 
cellule T

Deficit linfociti T No No No

Alterazioni 
ormonali

Leptina 
indosabile o  
bassa.
Ipogonadismo 
ipogona-
dotropo. 
Iperinsulinismo
TSH lievemente 
> che si 
normalizza 
con il tempo. 
Osteopenia.

Leptina elevata.
Ipogonadismo 
ipogonadotropo.
Insulinemia 
normale.
Ipotiroidismo 
ipotalamico.
Deficit di GH.

Iposurrenalismo

POMC elevato
Proinsulina 
elevata
Iposurrenalismo
Insulina bassa
Ipoglicemia  
postprandiale 
Ipogonadismo  
ipogonadotropo

Anticipo puberale
Iperinsulinismo

Ritardo mentale No No No No No

Tabella 5 - Obesità monogeniche

1) Deficit congenito di leptina
Alterazioni del gene della leptina localizzato sul cromosoma 7 (q31) determinano 
una ridotta o assente sintesi di leptina i cui livelli ematici risultano infatti estrema-
mente bassi o indosabili.  
Il peso alla nascita è normale, ma questi pazienti mostrano un eccessivo incre-
mento ponderale fin dai primi mesi di vita e iperfagia. La crescita staturale è nor-
male in presenza di una accelerazione della maturazione ossea. 
Si rileva iperinsulinemia, ipogonadismo ipogonadotropo di origine ipotalamica, 
ritardo puberale, elevata frequenza di infezioni nell’infanzia per ridotta funzione 
delle cellule T. È stata descritta in oltre 30 casi. 
Tali soggetti rispondono molto bene alla terapia con leptina (16).

2) mutazione del gene del recettore della leptina (lePr1 p31)
Il gene del recettore della leptina è localizzato sul cromosoma 1 (p31). I soggetti 
affetti sono omozigoti per la mutazione. Il dosaggio della leptina può risultare 
molto elevato anche se essa è funzionalmente inattiva; il fenotipo è quindi simile 
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ai soggetti con deficit di leptina. 
L’obesità associata ad iperfagia si instaura nei primi mesi di vita. A differenza dei 
pazienti con assenza di leptina, la crescita staturale è compromessa ed è stato 
descritto un deficit di ormone della crescita, di IGF1 e di IGFBP-3. Normali sono i 
livelli di insulina e gli indici metabolici. È frequente un ipogonadismo ipogonado-
tropo e un ipotiroidismo subclinico di origine ipotalamica. 
Mutazioni del recettore della leptina sono state recentemente descritte nel 3% 
di un gruppo di pazienti con obesità ad esordio precoce, riduzione delle difese 
immunitarie, ipogonadismo ipogonadotropo ed alto tasso di consanguineità (15). 

3) mutazione del gene della pro-opiomelanocortina (PomC)
Il gene è situato sul braccio corto del cromosoma 2 (p23); la modalità di trasmis-
sione è autosomica recessiva.
Poiché  la POMC è il precursore dell’ACTH, questi soggetti presentano, oltre 
all’iperfagia e ad una obesità grave ad insorgenza precoce, un iposurrenalismo in 
epoca neonatale, con crisi ipoglicemiche, ittero prolungato, suscettibilità alle infe-
zioni già in età neonatale;  la carenza della melanina dovuta al deficit di α-MSH 
è responsabile del pallore cutaneo e del colore rosso dei capelli nei pazienti di 
origine caucasica. 

4) mutazione del gene della proormone convertasi 1 (PC1)
La proormone convertasi è un enzima attivo nei granuli della cellula beta e cata-
lizza il processo che dalla proinsulina porta a insulina matura. L’enzima coopera 
alla maturazione proteolitica di molti precursori ormonali e neuropeptidici.
Sono stati descritti due soggetti con obesità insorta precocemente, elevati livelli 
di POMC, ipocortisolismo, elevati livelli di proinsulina, bassi livelli di insulina, ipo-
glicemia postprandiale, ipogonadismo ipogonadotropo, alterazione dell’assorbi-
mento intestinale.
Tali manifestazioni sono dovute alla ridotta capacità di trasformazione della 
POMC e della proinsulina e dei propeptidi presenti nelle cellule neuroendocrine 
intestinali.

5) mutazione del recettore della melanocortina (mC4-r)
Il MC4-R è un importante recettore implicato nella regolazione dell’assunzione 
alimentare, il cui gene si trova a livello del cromosoma 18 (q21.3). La prevalenza 
di tale mutazione varia dallo 0,5-1% degli adulti obesi al 6% dei soggetti obesi ad 
insorgenza precoce. Recentemente in una popolazione italiana di 240 bambini è 
stata riscontrata una bassa prevalenza di mutazioni di MC4-R (1.6%).
Il fenotipo è rappresentato da iperfagia precoce (primo anno di vita), obesità e 
crescita staturale accelerata legata alla precoce iperinsulinemia. La severità di 
queste caratteristiche tende a ridursi con l’età, per cui i soggetti con tale mutazio-
ne non differiscono clinicamente dai soggetti obesi non mutati. Tali soggetti pre-
sentano incremento sia della massa grassa che della massa magra e aumento 
della densità minerale ossea. Lo sviluppo puberale e la fertilità sono normali (17).
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Altre possibili sindromi monogeniche
Sono state identificate altre mutazioni geniche in un numero esiguo di soggetti affetti da 
obesità severa, il cui significato rimane ancora da esplorare.
Tra i geni coinvolti citiamo il CART (cocaine- and amphetamine-regulated transcript), 
che codifica per un neuropeptide implicato nel controllo dell’appetito nei roditori; il 
PPAR gamma (nuclear hormone receptor peroxisome proliferator-activated receptor 
gamma), un importante determinante dell’adipogenesi; il TrkB, recettore del fattore 
neurotropo di origine cerebrale (BDNF) implicato nella regolazione del peso corporeo. 

Conclusioni

In tutti i casi di obesità insorta nei primi anni di vita sono indicati alcuni esami di labora-
torio allo scopo di escludere la presenza di eventuali alterazioni endocrino-metaboliche 
secondarie all’eccesso ponderale. 
La presenza nel bambino obeso di ritardo mentale (di grado variabile), bassa statura, 
criptorchidismo o ipogonadismo, dismorfismi con facies più o meno caratteristica, a 
volte con alterazioni oculari e/o uditive, deve far pensare ad una  forma di obesità su 
base genetica.
In presenza di obesità di tipo severo, ad insorgenza precoce, senza note dismorfi-
che facciali, con iperfagia, ipogonadismo ipogonadotropo, abnorme suscettibilità alle 
infezioni, iposurrenalismo, ipotiroidismo si deve escludere la presenza di una forma 
monogenica.
La diagnosi eziologica dell’obesità è di estrema importanza perché un adeguato trat-
tamento della patologia primitiva può consentire un netto miglioramento clinico dell’ec-
cesso ponderale.
Le recenti acquisizioni ottenute grazie agli studi di genetica permettono di classificare, 
oggi in maniera più precisa, quelle forme di origine più strettamente genica dalle obesi-
tà semplici (o essenziali) o complesse di altra origine. Nuovi studi su altri geni candidati 
potranno permettere la comprensione di molti altri quadri clinici di obesità che ancora 
oggi non trovano una risposta soddisfacente.
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introduzione

La nutrizione, sia per difetto che per eccesso, già durante la gravidanza e nei primi 

mesi di vita, è uno dei più importanti tra i diversi fattori che concorrono ad assicu-

rare la tutela della salute e la qualità della vita nell’età adulta. Dati epidemiologici 

e studi sugli animali dimostrano che condizioni subottimali intrauterine e neonatali 

possono avere effetti permanenti sulla salute. L’ambiente, in particolare l’alimenta-

zione, condizionerebbe lo sviluppo di patologie geneticamente determinate, dalla 

formazione in utero all’epoca neonatale.

Negli ultimi decenni è divenuto sempre più chiaro che le circostanze ambientali nel 

periodo fetale possono avere un impatto sostanziale sulla suscettibilità a numerosi 

disordini dell’età adulta. Sono stati svolti diversi studi che, non solo riguardano la 

relazione alimentazione dopo la nascita-sviluppo di obesità, diabete tipo 2, iperten-

sione, aterosclerosi, incidenza di alcuni tumori e allergie, ma anche la correlazione 

fra crescita intrauterina e sviluppo di patologie di carattere cronico-degenerativo 

nell’età adulta. In modo particolare appare sempre più evidente che l’obesità e le 

sue complicanze hanno le loro origini nella vita intrauterina (1-8).

“Foetal origins hypothesis” e teoria del “programming” di malattie 
dell’adulto (trascinamento metabolico)

A.m. Ambruzzi, F. Cremisini Carosi, C. brufani

PreVenzione Dell’obeSiTÀ e Delle Sue 
ComPliCAnze A PArTire DAll’ePoCA 
PerinATAle

Capitolo 3
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David Barker fu il primo nel 1986 a parlare della cosiddetta “Foetal origins hypothe-
sis” (1,2,9). Secondo tale teoria le carenze nutrizionali nella vita fetale si ripercuotono 
in maniera importante sull’insorgenza nella vita adulta di alcune fra le più comuni ma-
lattie cronico-degenerative, quali cardiopatia ischemica, ipertensione, diabete mellito 
tipo 2, obesità, sindrome metabolica. L’insufficiente apporto di fattori nutritivi al feto 
non influirebbe solo sul peso del neonato, ma interferirebbe con lo sviluppo ottimale 
dei vari organi ed apparati rendendoli più vulnerabili agli insulti ambientali, predispo-
nendo il soggetto all’insorgenza di malattie nelle età future. 
In tale contesto Alan Lucas ha ipotizzato la teoria del “Foetal programming” per le 
malattie dell’adulto o trascinamento metabolico (10). Secondo questa teoria l’assun-
zione durante la gravidanza di determinati macro e micro nutrienti produrrebbe uno 
stimolo o un danno di natura nutrizionale. Tali stimoli o danni agirebbero in un mo-
mento critico dello sviluppo dell’organismo, soprattutto nell’ultimo trimestre intraute-
rino e nel primo anno di vita, programmando l’organismo ad una serie di risposte a 
lungo termine e a una costituzione biologica capace di prevenire o favorire lo svilup-
po di patologie cronico-degenerative nell’età adulta. Il regime dietetico della mamma 
e del neonato condizionerebbe pertanto il destino biologico e metabolico dell’adulto, 
agendo come cofattore ambientale su una predisposizione genetica nello sviluppo 
di malattie cronico-degenerative ad eziologia multifattoriale, quali quelle sopra citate 
(1,2,11-13). 
Dati epidemiologici dimostrano un aumentato rischio cardiovascolare nella vita adul-
ta nei soggetti nati piccoli per l’età gestazionale (14-16). La situazione nutrizionale 
della gravidanza è fortemente correlata allo sviluppo di dismetabolismi nell’infanzia e 
nella maturità. Vi è una correlazione tra malnutrizione per difetto nel primo e secondo 
trimestre con risultante basso peso alla nascita per età gestazionale (SGA) e svilup-
po di sindrome metabolica nella vita adulta, ma anche nell’infanzia  (1,6,8,14,17-19). 
Allo stesso tempo la malnutrizione per eccesso nell’ultimo trimestre, epoca in cui si 
verifica un maggiore accumulo di tessuto adiposo nel feto, con conseguente svilup-
po di un feto grosso per l’età gestazionale (LGA), con peso superiore al 90° centi-
le, si associa ad un aumento di incidenza di patologie metaboliche quali il diabete 
(3,12,20-23,24) (Fig. 1-2). 
Inoltre, in un lavoro condotto su neonati è emerso che lo spessore della parete aorti-
ca (marker precoce di aterosclerosi) in soggetti di 0-4 giorni di vita con ritardata cre-
scita intrauterina (peso alla nascita <10° centile) è notevolmente aumentato rispetto 
ai neonati con normale peso alla nascita (25). Vi sono poi studi che hanno esaminato 
l’assetto lipidico di bambini nati da madri ipercolesterolemiche, comparati con quelli 
nati da madri normocolesterolemiche, i quali hanno evidenziato nei primi ipercoleste-
rolemia, e nei secondi valori normali di colesterolo (26-27). Tali studi suggeriscono 
che l’esposizione passiva in utero ad un “ambiente iperlipidemico” programmerebbe 
in questi bambini l’accelerazione del processo aterosclerotico. 
Appare evidente pertanto, che un intervento preventivo efficace sullo sviluppo 
dell’aterosclerosi debba tener conto dell’interazione tra fattori genetici e nutrizionali 
già a partire dalla vita intrauterina. La presenza di fattori di rischio legati alla dieta fin 
dalla gravidanza e nelle prime epoche dell’infanzia crea i presupposti per le eventuali 
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≤2.5 >2.5-3.0 >3.0-3.5 >3.5-4.0 >4.0-4.5 >4.5

Fig. 1 - Associazione diretta tra peso alla nascita e BMI in bambini indiani a 8 anni di età (da 
riferimento bibliografico n.24)

Fig. 2 - Associazione diretta del peso alla nascita con il BMI di giovani adulti di 20-26 anni di età, 
corretta per età gestazionale, statura alla nascita e fattori materni (da riferimento bibliografico 
n.24)

raccomandazioni nutrizionali come misura di prevenzione precoce. 
A tal proposito già nel 1986 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato: “La 
prevenzione dei fattori di rischio per le malattie cardiovascolari nelle età precoci è 
urgente e deve essere una parte essenziale del programma intensivo delle malattie 
cardiovascolari”. Per creare degli adulti sani di domani sono perciò necessarie delle 
strategie preventive che propongano pratiche nutrizionali efficaci nei confronti del 
bambino ancora prima di nascere.

Influenze biologiche materne durante la gravidanza 

La prima relazione ambientale comune a tutti noi è quella che si instaura nell’utero 
materno: durante la vita intrauterina l’organismo in via di accrescimento interagisce 
con la madre e il suo metabolismo. Il metabolismo materno in gravidanza influenza 
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l’assetto metabolico del nascituro in maniera permanente (2).
L’alimentazione corretta in gravidanza riveste una notevole importanza nella riduzione 
dei fattori di rischio per patologie per la madre e il nascituro. È ampiamente dimostrata 
la correlazione esistente tra alterazioni dello stato nutrizionale in gravidanza e rischio 
di partorire figli  SGA o LGA, e aumentato rischio di parto prematuro con conseguente 
maggiore mortalità perinatale (5,6,13,14,28). È dimostrata anche una accresciuta inci-
denza di malformazioni congenite del nascituro legata sia a condizioni di sovrappeso 
che a carenze vitaminiche (difetti del tubo neurale) (6,12). Un basso peso neonatale 
può portare a diverse complicanze future sia dal punto di vista dell’accrescimento che 
dal punto di vista dello sviluppo delle capacità intellettive dell’adulto (14). Le ricerche di 
G.P. Ravelli su militari olandesi durante la visita di leva, figli di donne sottoposte a grave 
carenza alimentare in gestazione durante la guerra 1944-45, hanno valutato l’influenza 
che l’iponutrizione subita nella vita intrauterina ha avuto sull’alimentazione successiva 
alla nascita, segnalando una maggior frequenza di obesità fra quelli le cui madri aveva-
no sofferto la fame nei primi due trimestri di gravidanza (8). Si è potuto quindi stabilire 
che il feto esposto a malnutrizione, nel primo e secondo trimestre di gravidanza, ha 
elevato rischio di sviluppare obesità. 
In questo contesto sono particolarmente interessanti gli studi epidemiologici e speri-
mentali che hanno messo in luce la relazione esistente tra fase periconcezionale, fetale 
e dei primi mesi di vita, con lo sviluppo di adiposità nell’adulto. La teoria “Development 
Origins of Health and Disease” ipotizza che il feto si adatterebbe a condizioni ambien-
tali avverse con un permanente riaggiustamento nei sistemi omeostatici per sopravvi-
vere. La malnutrizione indurrebbe nel feto delle risposte metaboliche e fisiologiche che 
lo aiuterebbero a resistere in un ambiente ostile (teoria del gene risparmiatore). Questi 
adattamenti ad un sistema omeostatico sfavorevole in utero, possono essere svantag-
giosi nella vita postnatale, aumentando il rischio di malattie croniche future. Quando 
nella vita post-natale la quantità di cibo è più abbondante, la risposta innescata pre-
cedentemente in condizioni di malnutrizione, porta a incapacità di controllo dell’intake 
calorico con conseguente sviluppo di obesità viscerale fin dall’infanzia, con gli esiti di 
morbidità, quali ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica, intolleranza al glucosio, 
diabete e sindrome metabolica nella vita adulta (1,2,4,6-8,19,29-32) (Fig. 3). 
La grave iponutrizione materna durante l’ultimo trimestre, quando si verifica la depo-
sizione di tessuto adiposo, è risultata negativamente associata all’eccesso ponderale 
nei figli (8). 
Al contrario, una iperalimentazione durante la gravidanza conduce, con un meccani-
smo insulino-dipendente, sia ad una ipertrofia degli adipociti che ad una modificazione 
dell’ipotalamo del neonato, influendo sull’introito alimentare successivo alla nascita. 
Nei figli di madri con un indice di massa corporea già elevato in pregravidanza, ridotta 
tolleranza al glucosio, diabete gestazionale o diabete di tipo 1, l’aumento della massa 
adiposa e del volume degli adipociti del neonato è correlato ai livelli di insulina del cor-
done ombelicale (3,20-23,28,33). Pertanto l’ipernutrizione pre e durante la gravidanza 
determinerebbe alti livelli di insulina e glucosio sia nella mamma che nel bambino, 
inducendo ipertrofia cellulare nel feto e nel neonato. La macrosomia dei figli di madre 
diabetica è stata inversamente correlata con il grado di controllo della glicemia della ge-
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Fig. 3 - Associazione inversa tra peso alla nascita e incidenza di malattie cardiovascolari nel 
“Nurses Helath Study” (da riferimento bibliografico n.24)

stante (33). Studi sugli Indiani PIMA negli USA, hanno messo in luce una correlazione 
positiva fra diabete materno e obesità dei figli in età adolescenziale, suggerendo l’ipo-
tesi che l’esposizione del feto ad un “ambiente diabetogeno” possa costituire un fattore 

Fig. 4 - Media di BMI di fratelli di 19 famiglie di indiani Pima esposti a diabete in utero comparate 
con i fratelli non esposti in utero (da riferimento bibliografico n.24)
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Razione calorica

+ Circa 300 Kcal/die (o meno se l’attività fisica è ridotta); necessaria per 
la formazione dei nuovi tessuti del feto, della placenta e dell’utero, per 
l’incremento del metabolismo basale nel secondo e nel terzo trimestre di 
gravidanza, per il maggior lavoro associato ai movimenti della gestante 
aumentata di peso

Apporto proteico + 6 g/die (per tutto il periodo della gestazione)

Apporto lipidico
Simile alla donna adulta non gravida, anche se gli apporti di acidi grassi 
essenziali e derivati vanno tenuti in grande considerazione in quanto 
sicuramente svolgono un importante ruolo nello sviluppo feto-placentare

Apporto di carboidrati Simile alla donna adulta non gravida (circa il 60% delle Kcal totali)

Sali minerali

Ferro 30 mg/die (nettamente superiore alle raccomandazioni delle altre 
età;  risultando difficile coprire questa necessità con un’alimentazione 
equilibrata, è necessaria la supplementazione attraverso la via 
farmacologica)

Calcio e fosforo 1200 mg/die (il fabbisogno aumenta per il trasferimento 
al feto soprattutto negli ultimi due mesi di gravidanza)

Potassio, Zinco, Rame e Selenio: non vi sono variazioni, rispetto alla 
donna in condizioni fisiologiche normali
Iodio + 25 µg/die

Vitamine

È consigliabile aumentarne l’apporto in modesta misura durante la 
gravidanza attraverso una scelta opportuna di alimenti, o completare 
l’apporto dietetico con una supplementazione. Particolare rilievo va dato 
all’apporto di folati nel periodo periconcezionale in quanto costituiscono 
un fattore di protezione dalla spina bifida del nascituro

Cloruro di sodio Non è necessario imporre restrizioni alla dieta

Alcool
Sconsigliato perché causa di malformazioni congenite e di basso peso 
alla nascita (sindrome fetoalcolica)

Acqua + 30 ml/die per soddisfare i fabbisogni del feto e del liquido amniotico

Fibre
30-35 g/die, in giusto equilibrio cereali non raffinati, ortaggi, legumi, 
verdura e frutta fresca (1/3 delle donne gravide presenta stipsi ed altri 
sintomi correlati)

Tabella 1. Nutrizione e gravidanza

di rischio importante per la susseguente obesità fin dall’età pediatrica (21) (Fig. 4). 
In una ideale condizione, quindi, il percorso di prevenzione di malattie future del 
bambino e dell’adulto dovrebbe iniziare durante la gravidanza con un’alimentazione 
corretta.

Alimentazione durante la gravidanza

Durante la gestazione è necessario aumentare la razione calorica per la formazio-
ne dei nuovi tessuti del feto, della placenta e dell’utero. Il peso è un buon indice 
delle condizioni generali e nutrizionali della donna che, in condizioni di normopeso 
all’inizio della gestazione, deve avere durante la gravidanza un incremento pon-
derale ideale compreso tra 11,5 e 16 Kg.  In particolare, va controllato l’aumento 
ponderale nell’ultimo trimestre, quando si verifica un maggior accumulo di tessuto 
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adiposo nel feto. 
Andando ad analizzare i fabbisogni dei sin-
goli nutrienti (tab.1), la raccomandazione 
per l’apporto proteico è quella di un aumento 
giornaliero di 6 g di proteine, uguale per tutto 
il periodo della gestazione. 
Per i grassi, il fabbisogno, espresso come 
percentuale di energia, non dovrebbe esse-
re diverso da quello di una donna adulta non 
gravida, anche se gli apporti di acidi grassi 
essenziali e derivati vanno tenuti in grande 
considerazione, in quanto svolgono un im-
portante ruolo nello sviluppo feto-placentare. 
L’apporto di carboidrati dovrà rappresenta-
re una percentuale calorica simile a quella 
dell’adulto normale (circa il 60% delle Kcal 
totali). 
Per quanto riguarda i fabbisogni di sali mine-
rali, quello che sicuramente subisce un gros-
so incremento è il ferro, essendo  il livello 
raccomandato 30 mg/die, ovvero una quota 
nettamente superiore alle raccomandazio-
ni delle altre età. Risultando difficile coprire 
questa necessità con un’alimentazione equi-
librata, è necessario supplementarlo attraver-
so una via farmacologica. 
Deve essere assicurata un’aggiunta di cal-
cio (livelli raccomandati di calcio e fosforo 
1200 mg/die), rispetto alle condizioni normali 
dell’adulto, per la necessità di trasferire il calcio al feto soprattutto negli ultimi due 
mesi di gravidanza. 
Non vi sono invece variazioni, rispetto alla donna in condizioni fisiologiche normali, 
per gli altri sali. 
Circa le vitamine è consigliabile aumentarne l’apporto in modesta misura durante 
la gravidanza, attraverso una scelta opportuna di alimenti, o completare l’apporto 
dietetico con una supplementazione (attenzione a non superare l’apporto di 3000 U 
di vitamina A per un rischio teratogeno). Particolare rilievo va dato all’apporto di folati 
(0.4 mg/die, max 5 mg/die) nel periodo periconcezionale in quanto costituiscono un 
fattore di protezione dei difetti del tubo neurale nel nascituro (da un mese prima il 
concepimento a un mese dopo il concepimento). 
Nella tabella 2 sono riportati i livelli raccomandati di nutrienti nelle gestanti. 
La dieta deve essere variata e comprendere latte e latticini, carne, pesce, uova, legu-
mi, cereali e derivati, frutta, verdura e olio di oliva.
La maggior quota calorica e proteica (+ 300 Kcal, + 6 g proteine) può essere rappre

Gestanti

Proteine (g) 59

Acidi grassi essenziali (g)

ω 6 5

ω 3 1

Calcio (mg) 1200

Fosforo (mg) 1200

Potassio (mg) 3100

Ferro (mg) 30

Zinco (mg) 7

Rame (mg) 1,2

Selenio (mg) 55

Iodio (µg) 175

Tiamina (mg) 1

Riboflavina (mg) 1,6

Niacina (N.E.) (mg) 14

Vitamina B6 (mg) 1,3

Vitamina B12 (mg) 2,2

Vitamina C (mg) 70

Folati (mg) 400

Vitamina A (R.E.) (mg) 700

Vitamina D (mg) 10

Tabella 2. Livelli di Assunzione Giornalieri 
Raccomandati di Nutrienti per la Popola-
zione Italiana (Società Italiana di Nutrizio-
ne Umana, revisione del 1996)



40

sentata da:
150 g di latte intero con 10 g di zucchero e 40 g di cereali

oppure
50 g di pane con 30 g di formaggio spalmabile e 150 g di frutta fresca

oppure
80 g di pane e 200 g di frutta fresca.

L’introito di acqua deve essere leggermente aumentato per soddisfare i fabbiso-
gni del feto e del liquido amniotico. Importanza va data anche ad un’adeguata 
assunzione di fibre per ovviare alla stipsi frequente in gravidanza; la razione rac-
comandata giornaliera ottimale è di 30-35 g/die. Questo valore viene raggiunto 
consumando una dieta variata nella quale compaiano in giusto equilibrio cereali 
integrali, ortaggi, legumi, verdura e frutta fresca. In questo modo oltre all’adegua-
to apporto di fibre alimentari vengono assicurati altri importanti nutrienti come 
proteine, alcune vitamine, minerali e acqua.

È necessario:
 – fare attenzione al lavaggio accurato di verdura e frutta;
 – fare attenzione alla idonea cottura di carne e pesce; evitare il latte crudo e i relativi 

latticini; 
 – evitare gli insaccati per ovviare al rischio di contrarre la toxoplasmosi, infezione che 

in donne non immuni può provocare danni al feto;
 – evitare l’assunzione di alcool, causa di malformazioni congenite e di basso peso 

alla nascita (sindrome feto-alcolica);
 – ridurre le bevande nervine quali caffè, tè, bevande a base di cola.

Mentre: 
 – non è indispensabile, tranne in particolari condizioni, imporre restrizioni di sale nella 

dieta usuale;
 – non è dimostrata un’azione preventiva di sviluppo di malattie allergiche nel nasci-

turo, in quei soggetti ove è presente una familiarità atopica, tramite diete di elimi-
nazione durante la gravidanza, diete che peraltro potrebbero portare a carenze 
nutrizionali;

 – è sconsigliata soltanto l’ingestione di arachidi considerata la notevole allergenicità 
di questo alimento e la scarsa importanza nutrizionale.

Alimentazione nel periodo neonatale e prevenzione dell’obesità e 
delle sue complicanze

Le modalità di allattamento sono associate alla prevenzione di numerose malattie. Il 
WHO raccomanda di alimentare esclusivamente al seno per almeno i primi 4-6 mesi 
di vita i neonati, i quali dopo l’iniziale periodo di allattamento esclusivo, dovrebbero 
continuare a ricevere il latte materno fino a 2 anni o almeno finché non hanno ricevuto 
cibi complementari adeguati e sicuri. 
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Fig. 5 - Prevalenza di sovrappeso (BMI >90th percentile) negli allattati al seno rispetto ai bambini 
allattati con formula (da riferimento bibliografico n.24)

Fig 6 - Rischio di sovrappeso negli adolescenti in relazione alla durata dell’allattamento materno 
nell’infanzia (da riferimento bibliografico n.24)
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È dimostrato che le qualità del latte umano sono nettamente superiori al latte di origine 
animale o sintetico e adeguate ai fabbisogni nutrizionali del neonato, sia per la pecu
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Proteine totali % 0,90 

Rapporto caseina/albumina 0,3

(Composti azotati non proteici) (%25)

Proteine nutrizionali 0,65

Grassi 3,50 (variano in funzione della poppata: orario e 
periodo ed alimentazione della nutrice)

Lattosio 6

Oligosaccaridi 1

Sostanze organiche 11,75

Valore energetico (Kcal) 65-70

Tabella 3 - Composizione chimica latte umano maturo (gg/dl)

liarità dei nutrienti, che per le proprietà biologiche protettive che permettono lo svilup-
po ottimale del bambino, realizzando in pieno la potenziale crescita geneticamente 
determinata. È ben documentato che i pattern di crescita dei bambini nutriti con latti 
formulati differiscono da quelli dei bambini alimentati al seno fino ad almeno 12 mesi di 
vita (11,34-38) (Fig. 5-6). 
Numerosi studi epidemiologici dimostrano un effetto protettivo dell’allattamento al seno 
nei confronti di sviluppo di obesità nella vita futura (11,34,35,38,39). L’effetto protettivo 
può essere ricondotto in parte alla diversa composizione di nutrienti del latte in formula 
rispetto al latte materno. L’intake di proteine per kg di peso nell’alimentazione con for-
mule è di circa il 55-80% più alto che con il latte materno. La “Early protein hypothesis” 
ipotizza che la precoce somministrazione di proteine in eccesso rispetto alle richieste, 
determini un aumento di peso eccessivo nell’infanzia e il rischio di obesità e sue com-
plicanze più tardi (40). Sembrerebbe che un precoce elevato apporto di proteine nei 
primi mesi di vita possa influenzare i livelli di Insulin-Like Growth Factor-1 (IGF-1) e di 

insulina, i quali indurrebbero un aumento della differenziazione dei pre-adipociti in adi-
pociti, determinando l’iperplasia del tessuto adiposo. Il latte umano, invece, con un ap-
porto molto più basso modulerebbe la sintesi di questi fattori, promotori della crescita.
Non solo le proteine, ma altri numerosi macro e micronutrienti e fattori bioattivi come 
le componenti enzimatiche, l’alto contenuto di molecole ad azione ormonale o neuro-
trofica, la particolare composizione aminoacidica, i fattori di crescita, antiinfettivi, antiin-
fiammatori e immunomodulatori rendono il latte umano alimento unico e inimitabile per 
le sue proprietà (tab. 3). 
È stato dimostrato in diversi studi che i bambini allattati al seno, rispetto ai bambini allat-
tati artificialmente, presentano successivamente valori più bassi di pressione arteriosa 
(37). Molti fattori nutrizionali possono intervenire in favore di questo fenomeno tra cui il 
basso contenuto di sodio e la presenza di acidi grassi poliinsaturi a lunga catena pre-
formati nel latte umano. Inoltre, l’allattamento al seno costituirebbe un fattore protettivo 
nei confronti dello sviluppo di sindrome metabolica.
I bambini pretermine o SGA hanno diminuite concentrazioni di acido arachidonico, im-
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portante oltre che per la crescita fetale anche per quella post natale. In questi neonati la 
somministrazione per 6-12 mesi di latte umano, oltre a permettere un ottimale sviluppo 
del sistema nervoso e della retina, protegge dall’insorgenza di obesità, ipertensione, 
insulino-resistenza.  
Merita particolare attenzione l’alimentazione in epoca neonatale di bambini nati pre-
maturi, in modo particolare di coloro nati con una prematurità severa con un peso alla 
nascita estremamente basso. Un ridotto apporto calorico nei primi giorni di vita si riper-
cuote in maniera negativa sulla successiva crescita staturale, sullo sviluppo cognitivo e 
sullo sviluppo di vari organi e apparati. Vi è una stretta correlazione fra mancato catch-
up growth (ovvero mancato recupero del deficit staturale nei primi due anni di vita) e 
scarso apporto di nutrienti in epoca neonatale. Tuttavia negli ultimi anni è emerso che 
un’alimentazione enterale o parenterale ipercalorica in epoca neonatale, si associa 
ad una maggior sviluppo di insulino-resistenza, obesità, alterazioni del metabolismo 
glucidico in individui nati pretermine (35). È  pertanto essenziale trovare degli schemi 
nutrizionali da adottare nei soggetti nati pretermine, i quali consentano di avere una 
normale crescita ed un normale sviluppo cognitivo, ma che allo stesso tempo impedi-
scono un eccessivo accumulo di tessuto adiposo e conseguente sviluppo di obesità.
Pertanto, la nutrizione adeguata con latte della propria mamma o, in mancanza di que-
sto con latte umano di banca, soprattutto nel neonato pretermine ad alto rischio, viene 
oggi considerata uno dei principali fattori che condizionano non solo lo stato di salute 
a breve termine, ma anche la prognosi auxologica, metabolica e neurologica a lungo 
termine. Il bambino allattato al seno ha un vantaggio in più rispetto al bambino allattato 
artificialmente, in quanto il latte materno prolungato riduce l’incidenza di obesità, iper-
tensione, insulino-resistenza, sindrome metabolica. 
Una corretta nutrizione post natale è quindi importante per la salute futura, con l’obiet-
tivo di ridurre le malattie dell’adulto e ottimizzare lo sviluppo cerebrale.
La identificazione dei bambini nati piccoli per l’età gestazionale o che non hanno ri-
cevuto l’allattamento materno prolungato, predisposti secondo quanto detto sopra a 
sviluppare obesità, sindrome metabolica con i suoi fattori di rischio per malattie car-
diovascolari in età successive, consente di fare una prevenzione precoce evitando in 
questi bambini un eccessivo incremento ponderale fin dai primi anni di vita.

Alimentazione della nutrice

La donna può seguire il suo regime abituale purché abbia un’alimentazione varia, ricca 
di proteine, frutta e verdure, con circa 500 Kcal e 17 grammi di proteine in più al giorno 
(queste devono essere fornite da un’ integrazione con latte, latticini e frutta anziché con 
carboidrati) (Tab. 4-5).
Esempi pratici di alimenti da aggiungere giornalmente: 
250 cc di latte parzialmente scremato + formaggio stagionato 30 g oppure
1 yogurt intero + frutta mista 500 g. 

Si deve cercare di evitare cibi potenzialmente allergizzanti, ricchi di istamina o 
istamino-liberatori (arachidi, crostacei, molluschi, frutta secca, cioccolata, fragole, 



44

selvaggina, dadi da brodo, alimenti con-
servati, formaggi fermentati), alimenti 
piccanti (peperoncino, pepe, noce mo-
scata, curry) e alimenti con particolari 
sapori sgradevoli (cipolle, aglio, aspa-
ragi, cavoli, carciofi, funghi), ai quali co-
munque il lattante si adatta facilmente. 
Il latte umano può trasmettere sostan-
ze antigeniche al lattante e quindi, in 
presenza di manifestazioni allergiche, 
è necessario che la madre segua una 
dieta di eliminazione. La nutrice deve 
assumere abbondanti liquidi (almeno 
2-3 litri al giorno di acqua possibilmen-
te oligominerale, iposodica, prestando 
attenzione alla concentrazione di nitrati 
che non deve superare i 10 mg/l, o al-
tri liquidi quali brodi vegetali o di carne 
sgrassata, succhi di frutta fresca, latte, 
etc.). Non deve assumere superalcoli-
ci, né più di 2 tazzine di caffé al giorno 
o più di 1 bicchiere di vino e non deve 
fumare. Per la cura e la prevenzione 
della stipsi deve seguire le stesse in-
dicazioni date per la gravidanza: una 
adeguata assunzione di fibre è impor-
tante per ovviare alla stipsi e la razione 
raccomandata giornaliera ottimale è di 
30-35 g/die. Questo valore viene rag-

Allattamento al 
seno integrale

Volume di latte Costo energetico
Energia da perdita 
di peso della donna

Fabbisogno 
supplementare totale

Mesi ml/giorno Kcal (MJ)/giorno Kcal (MJ)/giorno Kcal (MJ)/giorno

0-1 680 570 (2,39) -120 (-0,5) 450 (1,89)

1-Feb 780 652 (2,73) -120 (-0,5) 532 (2,23)

2-Mar 820 685 (2,87) -120 (-0,5) 565 (2,37)

3-Jun 750 627 (2,62) -120 (-0,5) 507 (2,12)

Svezzamento a partire dal 6° mese di allattamento

Lento 650 543 (2,27) 0 543 (2,27)

Rapido 300 250 (1,05) 0 250 (1,05)

Nutrici

Proteine (g) 70

Acidi grassi essenziali (g)

ω 6 5,5

ω 3 1

Calcio (mg) 1200

Fosforo (mg) 1200

Potassio (mg) 3100

Ferro (mg) 18

Zinco (mg) 12

Rame (mg) 1,5

Selenio (mg) 70

Iodio (µg) 200

Tiamina (mg) 1,1

Riboflavina (mg) 1,7

Niacina (N.E.) (mg) 16

Vitamina B6 (mg) 1,4

Vitamina B12 (mg) 2,6

Vitamina C (mg) 90

Folati (mg) 350

Vitamina A (R.E.) (mg) 950

Vitamina D (mg) 10

Tabella 4. - Livelli di Assunzione Giornalieri 
Raccomandati di Nutrienti per la Popolazione 
Italiana (Società Italiana di Nutrizione Umana, 
revisione del 1996)

Tabella 5. - Nutrizione e allattamento. Fabbisogno energetico supplementare per l’allattamento 
(da: Commission of the European Communities, 1993).
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giunto consumando una dieta variata nella quale compaiono in giusto equilibrio 
cereali integrali, ortaggi, legumi, verdura e frutta fresca. Oltre all’adeguato apporto 
di fibre alimentari vengono assicurati così altri importanti nutrienti come proteine, 
alcune vitamine, minerali e acqua, rendendo la dieta preferibile alla somministra-
zione di preparati industriali e farmaceutici. Per concludere, nel contesto di abi-
tudini alimentari scorrette, la gravidanza e l’allattamento possono rappresentare 
situazioni a rischio per la possibile insorgenza o l’aggravamento di patologie quali 
sovrappeso, obesità, diabete, dislipidemie, malattie cardiovascolari, ipertensione 
arteriosa. Una corretta alimentazione pertanto contribuisce ad assicurare la cre-
scita di un bambino sano, di peso adeguato e la salute della madre.
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il ruolo Dell’AlimenTAzione FrA Sei e Do-
DiCi meSi Di eTÀ nellA PreVenzione Dello 
SViluPPo Dell’obeSiTÀ in eTÀ PreCoCe

Il secondo semestre di vita vede la prima grande challenge dell’alimentazione uma-
na con l’introduzione di alimenti diversi dal latte, materno e/o formula nell’alimenta-
zione quotidiana del lattante. L’introduzione di nuovi alimenti in questa fascia di età 
è opportuna in quanto il latte materno da solo, in quantità assumibili dal lattante, 
non è più sufficiente a fornire un apporto adeguato di energia, micro e macronu-
trienti; parallelamente, la maturazione dei sistemi nervoso, gastroenterico e renale 
conferisce al lattante la possibilità e la capacità di ricevere alimenti solidi con diver-
sa densità nutritiva, consistenza e modalità di assunzione. 
L’OMS raccomanda l’allattamento esclusivo al seno fino al sesto mese compiuto, 
ma a tutt’oggi sono poche le indicazioni evidence-based ed universalmente con-
divise sull’alimentazione complementare, per quanto riguarda sia il timing che le 
modalità, se basate sull’uso di alimenti, mentre maggiori sono le indicazioni se 
vengono considerati gli apporti in termini di calorie e nutrienti.
Se le iniziali modalità di alimentazione possano influenzare la salute a lungo ter-
mine è un problema chiave nella nutrizione. Tali effetti a lungo termine infatti impli-
cano il concetto di “programming”, un processo, cioè, dove uno stimolo positivo o 
negativo in un periodo specifico della vita produce un risultato permanente o per-
lomeno a lungo termine sulla salute (1). L’ipotesi del programming, quindi, sposta 
radicalmente gli scopi delle raccomandazioni alimentari per i lattanti del secondo 
semestre di vita, che tradizionalmente erano volte a promuovere una crescita a 
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breve termine entro i limiti delle curve di riferimento ed a prevenire eventuali caren-
ze, verso uno stato di salute ottimale nella vita adulta.
In tale ottica, l’alimentazione nella prima infanzia assume un significato importan-
tissimo come fattore di prevenzione a costo zero, che può avere un impatto note-
volissimo nel contrastare l’epidemia di obesità in età pediatrica.
L’epidemia di obesità infantile ed il suo inizio in età sempre più precoci, rendono 
indispensabile identificare i fattori di rischio che compaiono ed agiscono sin dai pri-
mi momenti, ma trarre conclusioni definitive dagli studi disponibili non è semplice, 
poiché le ricerche effettuate sono spesso di tipo retrospettivo, i fattori alimentari su 
considerati (latte materno vs formula, timing e modalità di alimentazione comple-
mentare) sono spesso non valutati, né appaiono valutabili singolarmente, mentre 
altri fattori confondenti, come lo stato socioeconomico o lo stato nutrizionale dei 
genitori, non sempre vengono considerati correttamente, ed infine, i tempi di osser-
vazione spesso non sono simili.
Gli aspetti da analizzare studiando il ruolo dell’alimentazione nel corso del primo 
anno di vita, come fattore di promozione/prevenzione dello sviluppo di obesità, 
sono quindi: 
1. il tipo di allattamento (materno vs formula) 
2. l’inizio dell’alimentazione complementare (precoce vs tardivo o, meglio, adeguato)
3. l’assunzione di specifici nutrienti.

il tipo di allattamento (materno vs formula)
Il ruolo dell’allattamento materno, già affrontato nel capitolo precedente, viene qui 
ripreso solo se necessario per meglio descrivere le ricerche ed i risultati delle stesse.

età d’inizio della alimentazione complementare
Dal 2001 la WHO consiglia che fino a sei mesi di età i lattanti dovrebbero essere 
nutriti con latte materno o, in sua assenza, con formule, e che la somministrazione 
di alimenti diversi dal latte dovrebbe essere iniziata solo dopo il raggiungimento di 
tale età (2). 
Già negli anni ‘80 i comitati per la nutrizione della AAP e dell’ESPGAN avevano 
evidenziato che la precoce introduzione di alimenti solidi causava un aumento pon-
derale eccessivo (3,4) ed un maggiore e più veloce aumento ponderale nei primi 
mesi di vita è stato messo in relazione con lo sviluppo di obesità (5,6,7).
Nella valutazione complessiva dell’alimentazione nel primo anno di vita come fat-
tore di protezione/promozione dell’obesità in età pediatrica, sono più numerosi gli 
studi che hanno preso in considerazione il ruolo dell’allattamento al seno rispetto a 
quelli che hanno focalizzato l’attenzione sull’alimentazione complementare. 
Gli esiti  non hanno dato risultati univoci, bensì conflittuali e la loro valutazione non 
è semplice a causa delle differenze sulle metodiche usate per misurare le assun-
zioni alimentari, dei diversi approcci statistici e infine delle metodiche utilizzate per 
definire l’obesità. 
In genere gli studi che hanno preso in esame l’inizio dell’alimentazione comple-
mentare come fattore di promozione/protezione dall’obesità hanno considerato 
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come età limite per l’introduzione di alimenti solidi quella dei 4 mesi, ben prima 
quindi dell’età raccomandata dalla WHO (8,9,10). 
Il periodo di osservazione antropometrica dei soggetti andava da un minimo di 14 
mesi (8) ad un massimo di 7 anni (9). 
La critica principale rivolta alle ricerche che hanno dimostrato una relazione fra 
inizio dell’alimentazione complementare ed obesità è quella di non considerare 
nella maggior parte dei casi, in maniera propria alcuni fattori confondenti importan-
ti, quali lo stato socioeconomico delle madri e il tipo di allattamento. Tuttavia, nello 
studio di Sloan e coll tali fattori sono stati considerati e valutati. Il gruppo di lattanti 
a precoce introduzione di alimenti solidi aveva madri più giovani, con un minore 
livello scolastico ed economico, e l’assunzione complementare precoce era anche 
correlata all’allattamento con formula e ad una minore durata dell’allattamento al 
seno. Includendo l’allattamento al seno come fattore potenziale di confusione, dal 
momento che esso causa un minore aumento ponderale, la significatività dell’asso-
ciazione fra l’aumento ponderale e l’alimentazione complementare precoce in tale 
studio si attenuava, ma non spariva. 
In un campione totale di 234 lattanti, Sloan e coll. hanno riscontrato che i soggetti 
che avevano iniziato l’alimentazione complementare prima dei 4 mesi avevano un 
peso maggiore a 7 ed a 14 mesi ed il loro aumento ponderale era maggiore fra 
8 settimane e 14 mesi rispetto ai lattanti con assunzione di alimenti solidi dopo 4 
mesi di età, pur partendo i due gruppi da pesi iniziali non differenti. 
Wilson e coll., in uno studio prospettico su circa 400 bambini partecipanti al “Dundee 
infant feeding study”, hanno evidenziato che i lattanti a cui erano stati somministrati 
alimenti solidi prima di 15 settimane di vita presentavano all’età media di 7 anni uno 
z-score del peso superiore a quello dei lattanti che avevano assunto alimenti com-
plementari dopo le 15 settimane (0.02 vs -0.09); la percentuale di grasso corporeo, 
misurato con la bioimpedenza e con le pliche sottocutanee seguiva lo stesso anda-
mento, mentre l’altezza ed il BMI non presentavano differenze fra i due gruppi.
Baker e coll, in uno studio osservazionale prospettico su circa 3700 coppie di madri 
e figli partecipanti al “Danish National Birth Cohort” hanno riportato che ad un anno di 
vita i lattanti che avevano assunto cibi solidi prima di 16 settimane avevano presenta-
to un aumento ponderale maggiore di circa 225 grammi, rispetto a quelli che avevano 
iniziato dopo 16 settimane. Tuttavia, il tempo di introduzione di alimenti complemen-
tari non causava un maggiore incremento ponderale se era accompagnato da una 
maggiore durata di allattamento al seno (> 20 settimane) (10)
Questo ultimo dato può essere letto come una interazione fra allattamento materno 
(fattore protettivo) e introduzione precoce di alimenti complementari (fattore negati-
vo), in cui i lattanti alimentati al seno possono, per compensare un eccesso di calorie 
introdotte con gli alimenti solidi, ridurre la quantità di latte materno ed in conclusione 
non presentare un aumento ponderale eccessivo, ciò è supportato da Metha e coll 
che non hanno riscontrato un maggiore aumento ponderale fino ad un anno di età 
in lattanti con assunzione precoce di alimenti solidi, se erano allattati al seno (11).
Infine Ong e coll su circa 880 soggetti seguiti dalla nascita fino a 5 anni di età, 
nell’ambito dell’ “ALSPAC study”, hanno evidenziato che lattanti alimentati con for
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mula e/o con latte materno supplementato con formula, che già ricevevano alimenti 
complementari all’età di 4 mesi, presentavano un’assunzione di calorie giornaliere 
maggiore rispetto a quelli che assumevano solo latte. Ciò significa che l’introduzio-
ne di alimenti complementari non era accompagnata da una riduzione del consumo 
del latte e che l’introduzione precoce di alimenti solidi causa un aumento dell’intake 
totale di calorie. L’assunzione calorica era direttamente proporzionale all’epoca di 
inizio dell’alimentazione complementare: i lattanti che avevano ricevuto alimenti 
solidi già nel primo o secondo mese mostravano un apporto di circa 200 Kcalorie 
in più, rispetto a quelli che a 4 mesi ancora non avevano iniziato un’alimentazione 
complementare. La maggiore assunzione calorica a 4 mesi risultava un fattore pre-
dittivo di maggiore aumento ponderale dalla nascita fino ad 1, 2 e 3 anni e di un più 
alto BMI ad 1, 2, 3 ed a 5 anni. In questo gruppo ciascun aumento di 100 Kcalorie a 
4 mesi era associato con un maggiore rischio di essere obeso o sovrappeso (BMI 
> 85° centile) a 3 anni (OR: 1.46) e a 5 anni (OR: 1.25) (12).
Burdette e coll., invece, in un campione di circa 300 bambini, utilizzando la DXA, 
non hanno evidenziato differenze nella quantità di tessuto adiposo a 5 anni fra 
bambini allattati al seno o con formula, né se gli alimenti complementari erano stati 
assunti prima o dopo 16 settimane (13).
Lo studio pubblicato da Reilly e coll su una coorte di 7758 bambini nati nei primi 
anni ‘90, è lo studio con il campione più numeroso che nega una relazione fra 
allattamento al seno, età di inizio dell’alimentazione complementare e rischio di 
obesità a 7 anni (14). Tuttavia, anche gli stessi autori riconoscono, rispondendo ai 
commenti di Buchan e coll. (15), che “è auspicabile una più dettagliata analisi di un 
ampio range di fattori nutrizionali nella prima infanzia” (14).

ruolo dei nutrienti nell’alimentazione complementare

In effetti, più che del ruolo di specifici nutrienti assunti dagli alimenti complemen-
tari, è corretto parlare di nutrienti introdotti nel corso del secondo semestre di vita. 
È impossibile infatti dividere i nutrienti provenienti dagli alimenti solidi da quelli 
assunti con il latte; inoltre, data la grande differenza di composizione fra formule 
e latte materno, l’assunzione di nutrienti va valutata nell’ambito dell’alimentazione 
completa del lattante.
Carboidrati
Non sono state effettuate specifiche ricerche sul ruolo dell’assunzione di carboidrati 
nell’alimentazione del secondo semestre di vita e lo sviluppo negli anni seguenti di 
obesità, ma sembra improbabile che i carboidrati possano ricoprire un ruolo impor-
tante nel favorire lo sviluppo dell’obesità e la sua persistenza negli anni successivi.
Grassi
Gli studi pubblicati sono concordi nell’affermare che una riduzione dell’intake lipidico 
non solo non è protettivo nei confronti dello sviluppo dell’obesità (16,17), ma è an-
che potenzialmente pericoloso, poiché può limitare l’assunzione energetica totale 
ed alterare la mielinizzazione del sistema nervoso. Un apporto lipidico troppo basso 
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nel secondo semestre di vita, inoltre, può ridurre la capacità metabolica di far fronte 
ad una introduzione maggiore e spesso eccessiva di grassi nelle età seguenti (18).
Proteine 
Il ruolo di un’assunzione eccessiva di proteine come fattore predisponente ad un 
precoce adiposity rebound (AR), e quindi allo sviluppo e alla persistenza dell’obe-
sità, è stato evidenziato per la prima volta da Rolland-Cachéra e coll. (16).
In 112 bambini seguiti fino ad otto anni sono stati misurati peso, altezza e due pli-
che sottocutanee a 10 mesi, ed a 2, 4, 6 ed 8 anni di età. Gli autori hanno notato 
un’associazione fra un alto intake di proteine a 24 mesi ed un precoce AR, ed inol-
tre una correlazione positiva fra il quartile maggiore di intake proteico (>18% dell’in-
take energetico totale) e il valore del BMI e della plica sottocutanea sottoscapolare, 
anche quando corretto per il BMI dei genitori e l’assunzione calorica a 2 anni.
Una correlazione positiva fra intake proteico e BMI è stata osservata anche da 
Scaglioni e coll. (19) in uno studio longitudinale su 147 bambini seguiti dalla na-
scita fino a 5 anni di età. Le assunzioni alimentari sono state valutate ad uno ed a 
cinque anni di età, sia con il questionario di frequenza alimentare che con il recall 
delle 24 ore. I bambini sovrappeso a cinque anni avevano presentato ad un anno 
un apporto proteico maggiore di quello dei bambini non sovrappeso (22% vs 20%, 
p=0.024). L’associazione fra intake proteico ad un anno e sovrappeso a cinque, era 
confermata dalla regressione logistica (p=0.05).
Anche Gunther e coll (20) hanno seguito 203 bambini partecipanti al DONALD Stu-
dy dalla nascita fino a 7 anni. A 6, 12, 18 e 24 mesi sono state ottenute informazioni 
precise sulle assunzioni alimentari, con la registrazione delle stesse pesate per 3 
giorni e la misurazione di lunghezza/altezza, peso e pliche sottocutanee. L’intake 
proteico a 6 mesi non è risultato associato a più elevati BMI e % di massa grassa 
corporea a sette anni, ma una maggiore assunzione proteica ad un anno e tra 
18-24 mesi era associata ad una maggiore z-score del BMI (p=0.04) e della % di 
massa grassa corporea a sette anni (p=0.01).
Al contrario, né Dorosty e coll né Hoppe e coll hanno riscontrato una associazione 
positiva fra intake proteico nei primi 24 mesi di vita e BMI negli anni seguenti (17, 21).
Dorosty e coll hanno studiato prospetticamente 889 bambini nati negli anni 1991 
e 1992 che partecipavano allo studio ALSPAC. L’assunzione di calorie e nutrienti 
è stata misurata a 8 e a 18 mesi con la registrazione simultanea degli alimenti as-
sunti, utilizzando misure casalinghe dalle quali poi sono stati calcolati gli apporti in 
termini di energia e di nutrienti in grammi e percentuali. Lunghezza/altezza e peso 
sono stati rilevati a 4, 8, 12, 18, 24, 31, 37, 43, 49 e 61 mesi. Gli autori non hanno 
evidenziato alcuna associazione fra il momento dell’AR e le assunzioni di energia 
e nutrienti ed in particolare l’intake proteico ad alcuna età, ma hanno riscontrato un 
generalizzato aumento del numero dei bambini che hanno presentato l’AR prima 
dei 5 anni di età (6.9% <43 mesi, 20.2% >49 e <61 mesi, ed infine 72.9% >61mesi) 
che gli autori ascrivono al trend secolare di anticipazione dello stesso (22). Il cam-
pione totale, comunque, presentava una notevolissima omogeneità dell’intake pro-
teico e non erano presenti valori percentuali sul totale superiori al 16.8%. Tali valori 
quindi erano inferiori a quelli che, secondo Rolland-Cachera sono in grado di favo
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rire un AR precoce (>18%). 
Hoppe e coll. (21) in 143 bambini nati nel 1987-1988 hanno valutato gli apporti di 
energia e nutrienti a nove mesi, pesando le assunzioni di alimenti per 5 giorni. A 
10 anni sugli stessi bambini sono stati valutati il BMI e la massa grassa corporea, 
misurata sia mediante plicometria che con DEXA. A nove mesi l’intake proteico 
era associato alla dimensioni corporee (peso e lunghezza), ma non alle misure di 
adiposità; gli stessi risultati erano ottenuti a dieci anni.
Tutti questi studi hanno valutato gli aspetti quantitativi delle assunzioni dei nutrienti, 
ma non sempre sono stati presi in considerazione gli aspetti qualitativi degli apporti 
proteici. 
Ciò è per lo meno superficiale, visto che per spiegare gli effetti protettivi dell’allat-
tamento al seno vengono giustamente evidenziate le differenze qualitative e fun-
zionali delle proteine presenti nel latte umano rispetto a quelle delle formule. È per-
tanto possibile che i risultati diversi di alcuni studi possano essere spiegati dall’uso, 
nell’alimentazione quotidiana del lattante, di alimenti diversi con differente com-
posizione proteica (ad es. latte/carne), secondo le abitudini alimentari del Paese.
La spiegazione inizialmente proposta da Rolland-Cachera e coll è che un alto in-
take proteico stimola la produzione dell’insulin-like growth factor (IGF-1), il quale 
indurrebbe sia la differenziazione degli adipociti che l’adipogenesi (23).
Gunther e coll hanno investigato se solo la quantità o anche la qualità delle pro-
teine assunte poteva spiegare l’associazione con un più alto BMI ad otto anni. I 
risultati dello studio, effettuato sempre sulla stessa coorte di bambini partecipanti 
al DONALD Study, hanno evidenziato che solo alte quantità di proteine animali, e 
precisamente quelle provenienti dal latte vaccino e dai prodotti caseari, ma non 
quelle provenienti dalla carne o da alimenti vegetali, erano in grado di stimolare la 
produzione di IGF-1. Alle stesse conclusioni arriva anche un altro gruppo di ricerca-
tori, confermando il dato a diverse età dei bambini del campione (24,25).

Conclusioni 

In conclusione, sembra che vi siano sufficienti dati per considerare il secondo se-
mestre di vita come un momento particolarmente importante per ottenere un buono 
stato di salute anche nell’età adulta ed in particolare come un ottimo momento per 
prevenire lo sviluppo di obesità in età seguenti. 
Tale considerazione impone quindi notevole prudenza nel consigliare un’alimenta-
zione che potrebbe influenzare negativamente la salute a lungo termine.
Senza dubbio aspettare il compimento del sesto mese di vita per iniziare la sommi-
nistrazione di alimenti diversi dal latte è una procedura che può solo causare effetti 
positivi sulla salute fisica e psicologica del lattante e della madre, sia a breve che 
a lungo termine.
Le porzioni e la varietà degli alimenti devono essere basate sulle reali necessità del 
lattante e non sulle aspettative, spesso eccessive, delle madri.
Per ciò che riguarda la somministrazione di proteine a livelli superiori a quelli rac-
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comandati, esiste la necessità di avere ulteriori informazioni sul loro reale ruolo ed 
inoltre conoscere quali di esse siano maggiormente in grado di influenzare lo svi-
luppo dell’obesità, e quali vie metaboliche siano maggiormente implicate. Questo 
non vuol dire che si possa consigliare un’alimentazione in cui l’apporto proteico può 
raggiungere anche il triplo del raccomandato, come spesso accade in Italia, ma 
semplicemente che occorre applicare la regola del “buon senso” che non dovrebbe 
mai mancare nel bagaglio culturale e decisionale dei pediatri.
Oltre a promuovere l’AR in età precoce e lo sviluppo dell’obesità, un’assunzione 
eccessiva di proteine aumenta inutilmente e negativamente il carico renale di soluti 
ed ha anche un impatto sulla capacità di filtrazione glomerulare. Un eccesso di pro-
teine potrebbe modificare la produzione di neurotrasmettitori, sia direttamente che 
attraverso la produzione di insulina, che ha certamente un ruolo importante, anche 
se ancora non del tutto chiaro, sullo sviluppo delle vie metaboliche che definiscono 
l’equilibrio fra fame e sazietà.
Tutte queste informazioni, alcune già accertate definitivamente ed altre in via di 
accertamento, devono suggerire fortemente al pediatra di consigliare un’alimenta-
zione complementare non eccessivamente ricca di proteine, con assunzione gra-
duale di alimenti nuovi per il lattante, perché come afferma la WHO la scelta degli 
alimenti nell’alimentazione complementare deve “apportare il massimo dei benefici 
con il minimo degli effetti collaterali negativi”.
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Alimento grammi proteine lipidi glicidi Kcalorie ferro mg calcio mg

Latte di seguito 250 
ml x3 750ml 10,5 24 61,5 7,5 525

Semolino al sugo o in 
brodo vegetale 30 3 0,4 20 -3,8 -36

Olio extra vergine di 
oliva 10 10

Pera 80 0,2 0,1 7 0,3 5

Totale grammi 13,7 34,5 88,5 11,6 566

Kcal 54,8 310,5 354 719,3

% 7,6 43,2 49,2

Pg 1.76/Kg Kcal 94/kg

Tabella 1 -  Alimentazione complementare adeguata da sei a sette mesi per lattanti alimentati con 
formula Peso 7.6-7.9 Kg: Kcal 94/Kg/die; P 1.4 g/Kg/die; Fe 11 mg/die; Ca 600 mg/ die.

Alimento grammi proteine lipidi glicidi Kcalorie ferro mg calcio mg

Latte materno 250 
ml x3 750ml 6,7 24 55,5 0,3 210

Semolino al sugo o in 
brodo vegetale 30 3 0,4 20 -3,8 -36

Liofilizzato di carne o 
pesce 5 2,5 0,4 0,3?

Olio extra vergine di 
oliva 10 10

Pera 80 0,2 0,1 7 0,3 5

Totale grammi 12,4 34,9 82,5 4,7 251

Kcal 49,6 314,1 330 693,7

% 7,2 45,3 47,6

Pg 1,6 /Kg Kcal 90/kg

Tabella 2  - Alimentazione complementare adeguata da sei a sette mesi per lattanti alimentati al 
seno Peso 7.6-7.9 Kg: Kcal 90/Kg/die; P 1.4 g/Kg/die; Fe 7 mg/die; Ca 600 mg/ die

Alcuni esempi di schemi dietetici corretti

Appendice 
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Alimento grammi proteine g lipidi g glicidi g kcalorie ferro calcio

Latte di proseguimento 
250 ml x2

500 ml 7 16 42 5 350

Pastina al sugo o in 
brodo vegetale

25 2,7 0,3 19,9 -2,5 -50

Olio extra vergine di 
oliva

10 10

Vitello 10 2,1

Pera 80 0,2 0,1 7 5

Semolino 25 3 0,4 19,9 3,8 88

Olio extra vergine di 
oliva

10 10

Parmigiano 5 1,7 1,4 58

Mandaranci 80 0,6 0,2 10,2 0,2 24

Totale 17,3 38,4 99 11,5 575

Kcal 69,2 345,6 396 810,8

% 8,5 42,6 48,8

Pg 1,98/Kg Kcal 93/kg

Tabella 3 - Alimentazione complementare graduale da 9 a 10 mesi per lattanti alimentati con formu-
la di proseguimento Peso 8.3-9.2 Kg: Kcal 93/Kg/die; P 1.4g/Kg/die; Fe 11 mg/die; Ca 600 mg/ die.

Alimento grammi proteine g lipidi g glicidi g kcalorie ferro calcio

Latte materno 250 
ml x2 500 ml 4,5 16 37 0,2 140

Pastina al sugo o in 
brodo vegetale 25 2,7 0,3 19,9 -2,5 -50

Parmigiano 5 1,7 1,4 58

Olio extra vergine di 
oliva 10 10

Vitello 10 2,1

Pera 80 0,2 0,1 7 5

Semolino 25 3 0,4 19,9 3,8 88

Legumi (media) 10 2,9 0,3 4,9 0,6 9

Olio extra vergine di 
oliva 10 10

Mandaranci 80 0,6 0,2 10,2 0,2 24

Totale 17,7 38,7 98,9 7,3 374

Kcal 70,8 348,3 395,6 814,7

% 8,7 42,7 45,2

Pg 2/Kg Kcal 93/kg

Tabella 4 - Alimentazione complementare graduale da 9 a 10 mesi per lattanti allattati al seno
Peso 8.3-9.2 Kg: Kcal 93/Kg/die; P 1.4g/Kg/die; Fe 11 mg/die; Ca 600 mg/ die.
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legenda delle tabelle per gli schemi di svezzamento
I pesi riportati corrispondono al valore riferito dagli standard della WHO al 50° centile per 
il mese iniziale e finale del range a cui si riferisce il piano alimentare. Le assunzioni rac-
comandate di Ferro e Calcio sono tratte dai Livelli di Assunzione Raccomandati Nazionali 
ed. 1996 INRAN. La raccomandazione per il ferro si riferisce a ferro di alta biodisponibilità 
in caso di allattamento al seno, di media disponibilità in caso di alimentazione con formula. 
Le assunzioni raccomandate di Calorie e di Proteine sono tratte da “Feeding and nutrition 
of infants and young children” Guidelines for the WHO European Region, with emphasis 
on the former Soviet countries, 2000. 
I valori bromatologi dei prodotti speciali per lattanti sono tratti dalla media del gruppo ripor-
tati nel “Prontuario ragionato di dietetica infantile” di Ambruzzi AM, 2003. I valori riportati 
in parentesi sono i valori medi del nutriente supplementato solo in alcuni dei prodotti del 
gruppo, mentre i valori seguiti da un punto interrogativo sono calcolati per estrapolazione 
dal peso fresco netto dell’alimento principale presente nel prodotto.
I valori bromatologici degli alimenti naturali sono tratti da “Tabelle di composizione degli 
alimenti” di Carnevale E, Marletta L, Edizioni EDRA, 1997. La composizione del latte ma-
terno è tratta da “Nutrition of normal infant” di Fomon S, Mosby year book, St. Luis; 1993.
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PreVenzione nuTrizionAle Dell’obeSiTÀ 
PreCoCe

introduzione

Il numero di bambini sovrappeso e obesi è aumentato in modo esponenziale a partire 

dagli anni ’70 del XX secolo, specie nel mondo occidentale e particolarmente in quei 

segmenti sociali caratterizzati da basso reddito e basso livello di istruzione. L’obesità 

nei bambini ha implicazioni negative sulla salute fisica per le potenziali ripercussioni 
su una serie di patologie in età adulta quali iperlipidemia, diabete mellito e iperten-

sione arteriosa, sullo sviluppo della personalità, perché l’obesità si associa sovente 

ad una ridotta autostima, e sulle relazioni interpersonali a causa dello stigma sociale 

associato ad una grassa corporatura. Anche se non è del tutto possibile stabilire un 

effetto diretto dell’obesità nei bambini piccoli sulle complicanze mediche in età adulta, 

è però dimostrato che bambini obesi hanno elevate probabilità di diventare ragazzi 

obesi e successivamente adulti obesi (1). Poiché prevenire i problemi è più facile che 

correggerli, individuare strategie di prevenzione  dell’obesità pediatrica rappresen-

ta un compito cruciale per la comunità scientifica. La prevenzione dell’obesità è un 
compito affidato alle istituzioni educative (scuola), sanitarie (pediatra di base), all’infor-
mazione (televisione, pubblicità), ma soprattutto ai genitori che devono ricercare un 

complesso equilibrio tra fornire al figlio una dieta appropriata per la sua crescita e non 
imporgli eccessive restrizioni. In altri termini, i genitori devono avere una giusta atten-

zione all’alimentazione del bambino ma senza eccessi. Una corretta alimentazione è 

il presupposto essenziale per una crescita armonica e ottimale e deve tener conto di 

come sia le esigenze nutrizionali che il significato psicologico e sociale dell’alimenta-

zione vadano incontro a profonde trasformazioni durante le varie fasi dello sviluppo. 

Infine, le raccomandazioni nutrizionali per la prevenzione dell’obesità ad insorgenza 
precoce devono tenere conto del processo di crescita che è il principale determinante 

del fabbisogno energetico e della ripartizione dei nutrienti.

maria rosaria licenziati, Claudio maffeis 
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basi nutrizionali dell’obesità ad insorgenza precoce

La vita intrauterina, i primi due anni di vita, l’età prescolare (epoca dell’adiposity re-
bound) e l’adolescenza sono considerati i periodi critici per lo sviluppo dell’obesità 
pediatrica (2). Tali momenti rappresentano pertanto le epoche della vita più importan-
ti ai fini della prevenzione nutrizionale dell’obesità e, più in generale, per l’acquisizio-
ne di un corretto stile di vita da parte del bambino e della sua famiglia (3). 
La nutrizione materna influenza la crescita fetale e i meccanismi di regolazione 
metabolica e del peso corporeo. Il tipo di allattamento e pratiche errate di svezza-
mento possono determinare un’accelerazione del ritmo di crescita somatica: altro 
importante fattore di rischio per lo sviluppo di obesità nelle epoche successive (4). 
Molti studi supportano l’ipotesi che un eccessivo apporto proteico nei primi due 
anni di vita determini un’anticipazione dell’adiposity rebound. Con tale termine si 
definisce quel periodo dell’accrescimento staturo-ponderale del bambino durante 
il quale il BMI (kg/m2) inizia ad aumentare dopo aver raggiunto il punto più basso 
che normalmente si colloca intorno ai 6 anni. Rolland-Cachera, ed altri successi-
vamente, hanno dimostrato che l’anticipazione dell’adiposity rebound costituisce 
un marker di obesità in età adolescenziale e adulta. Uno studio prospettico (5) 
condotto su 112 bambini francesi ha evidenziato che l’early-adiposity rebound è 
un indicatore precoce di sviluppo di obesità all’età di 8 anni e che l’anticipazione 
dell’adiposity rebound, a sua volta, è correlata ad un eccessivo apporto di proteine 
all’età di 2 anni.
Un’indagine nutrizionale longitudinale (6) condotta su 147 bambini italiani ha di-
mostrato che i bambini già in sovrappeso all’età di 5 anni, durante il 1° anno di vita 
avevano assunto con la dieta una quantità di proteine significativamente più ele-
vata di quelli non in sovrappeso. L’intake medio di proteine a 12 mesi risultava pari 
a 4,5 gr per chilo di peso a fronte di un apporto raccomandato di 1,87 gr per chilo.

Prevenzione nutrizionale da 1 a 6 anni

La fascia di età 1-3 anni è caratterizzata, da un punto di vista nutrizionale, dalla 

progressiva riduzione delle necessità caloriche per unità di peso rispetto al primo 

anno di vita e dalla comparsa di comportamenti autonomi nelle scelte alimentari.

Il periodo dai 3 ai 6 anni è caratterizzato dallo strutturarsi delle abitudini e dello 

stile alimentare.

Al termine del primo anno di vita, 
si verifica una brusca e preco-
ce decelerazione della crescita 
e cambia il rapporto fra crescita 
ponderale e staturale a favore di 
quest’ultima. Il bambino perde 
i rapporti staturo-ponderali dei 
primi mesi di vita ed assume un 

1- 3 mesi 25-30 gr/die 900 gr/mese

4-6 mesi 20-25 gr/die 750 gr/mese

7-9 mesi 15-20 gr/die 450 gr/mese

10-12 mesi 15 gr/die 450 gr/mese

12-24 mesi 3.5 kg

 Tabella 1 - Velocità di crescita ponderale nei primi 
due anni di vita 
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aspetto più magro ed asciutto. 
La velocità di crescita ponderale 
subisce un’ulteriore decelera-
zione durante il secondo anno di 
vita. (Tabella 1)
Dai due anni in poi, il 50° per-
centile corrisponde ad un incre-
mento di due chili l’anno mentre 
il 10° percentile ad un incremen-
to di peso di ottocento grammi 
l’anno.

Anche la velocità di crescita staturale subisce un progressivo rallentamento dopo 
la nascita (Tabella 2) fino al raggiungimento di un picco minimo a 6-7 anni che 
precede l’accelerazione puberale.
La velocità di crescita staturale rispetto alla vita intrauterina si riduce del 50% già 
nel corso del primo anno di vita passando dai 50 cm della vita intrauterina a 25 cm 
nei primi dodici mesi. Successivamente scende a 12,5 cm nel secondo anno, a 10 
cm nel terzo anno, a 7,5 cm nel quarto anno. Dal 5° al 10° anno di vita la velocità 
di crescita è di 5 cm l’anno e può ridursi anche a 4 nella fase prepuberale. 
Il monitoraggio costante della crescita rappresenta per il pediatra un importan-
te strumento per la prevenzione dell’obesità. Alla luce dell’andamento fisiologico 
dell’incremento di crescita sin dalle prime epoche della vita, attraverso la valuta-
zione della curva di crescita staturo-ponderale, il pediatra può cogliere il rapido 
passaggio ad un percentile più alto del rapporto peso/altezza del bambino nei 
primi due anni di vita o l’incremento dell’indice di massa corporea dopo i due anni. 
Queste informazioni possono essere utili al fine di un intervento precoce prima 
che si consolidino cattive abitudini alimentari e motorie e che si instauri l’obesi-
tà. Il pediatra indagherà quindi con attenzione l’apporto calorico e le percentuali 
di ripartizione dei singoli nutrienti in quel bambino nonché le abitudini motorie e 
suggerirà le opportune correzioni. L’OMS ha fornito nel 2006 le sue nuove curve 
di crescita, a conclusione di un percorso iniziato nel 1994, basate sul follow-up 
di una popolazione di bambini esposti a condizioni nutrizionali e socio-ambientali 
ideali, per ora limitate alla fascia di età 0-5 anni (7). Tali curve indicano una minore 
velocità di crescita dei bambini rispetto a quanto riportato nelle tabelle precedenti. 
Questo rassicura mamme e pediatri sulla normalità delle modalità di sviluppo di 
molti bambini rispetto alla crescita fisiologica, portando ad una sostanziale riduzio-
ne degli interventi di integrazione alimentare, assai spesso non necessari.

Aspetti nutrizionali
La progressiva decelerazione del ritmo di crescita richiede sia una graduale ri-
duzione del fabbisogno calorico che una variazione nel fabbisogno di specifici 
nutrienti. Il fabbisogno energetico passa da 100 kcal/kg del primo anno di vita a 
90-85 kcal/kg/die dai due ai sei anni e deve rispettare una precisa ripartizione dei 
nutrienti. L’apporto proteico, in accordo con i LARN, deve rappresentare il 10-12% 

Età Statura VC/anno

Nascita 50 cm 50 cm in utero

1 anno 75 cm 25 cm

2 aa 87,5 cm 12,5 cm

3 aa 97 cm 10 cm

4 aa 104,5 cm 7,5 cm

5 aa 109,5 cm 5 cm

5-10 aa 5 cm

Tabella 2 - Velocità di crescita staturale 
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delle calorie totali. L’apporto 
lipidico passa dal 50% delle 
calorie totali nei primi 6 mesi 
di vita gradualmente al 30% 
alla fine del 2° anno di vita. 
L’apporto di carboidrati dal 
40% nei primi 6 mesi di vita 
sale al 50% nel 2° anno di 
vita e dovrebbe raggiungere 
il 55-60% nel corso del terzo 
anno (Tabella 3; box n. 1-2) 
(8,9,10,11,12,13,14). 

Nella fascia di età 1-3 anni le principali modifiche nell’alimentazione riguardano la 
progressiva inclusione di tutti gli alimenti nella dieta e il completamento della loro 
somministrazione in forma solida. Inoltre, per quanto riguarda la suddivisione dei 
pasti, il bambino andrà abituato gradualmente a mangiare ad intervalli regolari, con 

Il fabbisogno energetico deve essere soddisfatto con una corretta ripartizione dei diversi nutrienti.
l’apporto proteico deve rappresentare il 10-12% delle calorie totali e può essere fornito principal-
mente da alimenti di origine animale (latte e derivati, pesce, uova, carne) che contengono proteine 
ad alto valore biologico per la presenza di tutti gli amminoacidi essenziali. Gli alimenti di origine ve-
getale (cereali, legumi, verdura, frutta) che contengono proteine di valore biologico inferiore, perché 
carenti in uno o più amminoacidi essenziali vanno associati tra di loro (pasta e fagioli, riso e piselli, 
pasta e lenticchie etc.) per ottenere una miscela proteica completa ed equilibrata con valore biolo-
gico paragonabile a quella fornita dalle proteine animali. 
l’apporto lipidico passa da più del 50% delle calorie totali nel 1° anno di vita gradualmente al 30% 
alla fine del 2° anno di vita e al 25-30% dall’età di tre anni. 
Il grasso è una importante componente della dieta nei bambini sia per assicurare un adeguato in-
troito calorico in rapporto alla ridotta capacità gastrica, che per garantire un’adeguata crescita fisica 
e cerebrale. La American Academy of Pediatrics (AAP) raccomanda che i grassi e il colesterolo 
non debbano essere ridotti nei bambini più piccoli di due anni (10). Si ritiene che le deficienze negli 
acidi grassi essenziali compromettano la maturazione del sistema nervoso centrale e la restrizione 
dei grassi possa impedire la crescita e deprivare i bambini di importanti nutrienti come le vitamine 
liposolubili.
Inoltre, per assicurare la quota di acidi grassi essenziali necessari (2-6% calorie totali) per lo svi-
luppo del sistema nervoso e dell’apparato visivo del bambino, e per la prevenzione delle malattie 
cardiovascolari in età adulta, basta inserire nel menù almeno 2-3 volte alla settimana il pesce (ricco 
di acidi grassi essenziali: omega 3), privilegiare i grassi di origine vegetale come l’olio extra vergine 
di oliva, che contiene vitamina E ad azione antiossidante e acidi grassi monoinsaturi (acido oleico) 
ad azione protettiva per i vasi sanguigni rispetto ai grassi di origine animale (burro, strutto, lardo). 
Mentre per limitare la quota di acidi grassi saturi al 7-10% delle calorie totali basta limitare l’assun-
zione di dolci e carne ricchi di saturi.
 l’apporto di carboidrati dal 40% del 1° anno di vita sale al 50% nel 2° anno di vita e dovrebbe 
raggiungere il 55-60% nel corso del terzo anno: deve essere rappresentato prevalentemente da 
alimenti a basso indice glicemico (pasta, riso, orzo, farro e prodotti di tipo integrale di cui si consiglia 
l’assunzione due volte al giorno, legumi, frutta e verdura di stagione) e da una quota di energia 
fornita da alimenti ad alto indice glicemico (pane, riso, patate, succhi di frutta, zucchero, dolci) che 
non dovrebbe superare il 15%.
È opportuno che l’apporto di fibre in grammi sia un valore compreso tra l’età del bambino +5 e 
l’età del bambino +10. 
Consigliare l’assunzione di 5 porzioni al giorno di frutta e verdura di stagione non passata o frullata 
e di legumi 4 volte alla settimana.

Fabbisogno energetico nell’infanzia

Età (anni) 

Maschi Femmine 

Kcal/giorno Kcal/giorno 

1 797-1133 739-1056

1,5 922-1277 854-1190

2 1008-1382 950-1306

2,5 1075-1584 1027-1526

3 1162-1699 1114-1651

 Tabella 3 - Range di fabbisogno energetico per bambini 
da 1 a 3 anni, suddivisi nei due sessi per classi di età (8)

box n. 1 - Ripartizione e scelta dei nutrienti (8)
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una scansione alimentare in 5 momenti della giornata: colazione, spuntino, pranzo, 
merenda e cena. In tal modo il piccolo apprenderà il ritmo regolare dei pasti e acqui-
sirà maggiori capacità di autoregolazione rispetto alla continua disponibilità di cibo 
che caratterizza la nostra epoca.

Aspetti comportamentali
Sin dalle prime fasi della vita, e per tutta l’infanzia, il gusto è una componente 
che influenza in modo rilevante il comportamento alimentare dei bambini. Esso 
è determinato da diversi fattori genetici e ambientali: la vita intrauterina, i pro-
cessi di maturazione del gusto, lo sviluppo della neofobia (definito come il rifiuto 
all’introduzione di nuovi alimenti), la pressione, da parte dei genitori, riguardante 
l’alimentazione, lo stile alimentare della famiglia (15), l’impatto dei media e della 
pubblicità (16). Il sistema neurosensoriale dei bambini matura nel periodo post-
natale e le risposte ai diversi tipi di gusto sono differenti del bambino rispetto 
all’adulto (17). Nel bambino è maggiore la preferenza per il dolce, già presente 
alla nascita, e per il salato, che compare dal 4° mese, e più spiccato il rifiuto in-
nato per i cibi dal gusto amaro e acido (18-20). 
Da un punto di vista evolutivo, la preferenza o il rifiuto innati rivestono un im-
portante funzione adattiva. In natura, il gusto dolce si associa alla immediata 
disponibilità di calorie fornita dai carboidrati, mentre l’amaro è associato all’idea 
di qualcosa di velenoso per l’organismo; molti veleni o tossine hanno gusto ama-
ro. Questi comportamenti potrebbero rappresentare la persistenza di un istinto 
ancestrale di sopravvivenza (21). 
Il processo maturativo e l’acquisizione di nuove competenze psico-relazionali fan-
no sì che il bambino dopo l’anno di età operi in generale un minore investimento 
verso il cibo e inizi ad esprimere le preferenze alimentari, a rifiutare l’introduzione 
di nuovi alimenti (inizio della neofobia), atteggiamento che si intensificherà nel 

latte: è un importante componente della dieta del bambino perché contiene proteine di elevata 
qualità, calcio, vitamina A e D. Il calcio è coinvolto nello sviluppo osseo, dentario e ha un ruolo impor-
tante nella regolazione della pressione arteriosa. Alcuni studi hanno dimostrato che solo il consumo 
di almeno due o tre porzioni al giorno di latte o derivati del latte al giorno permette di soddisfare il 
100% dell’assunzione raccomandata di calcio (da 500 a 800 mg) (11). Al contrario una dieta troppo 
ricca in latte, in cui il latte sostituisce altri alimenti, determina un’eccessiva assunzione di grassi, di 
calorie totali ed è inadeguata per quanto riguarda il fabbisogno di ferro (12). Le preoccupazioni per 
l’obesità hanno condotto alcuni genitori a dare ai loro bambini latte scremato sin dalla più tenera 
età. Uno studio che comparava l’assunzione di latte con il 2% di grasso con latte intero in bambini 
dai 12 ai 24 mesi non ha rilevato differenze in altezza, peso e % di grasso corporeo (13). Gli autori 
concludono che, sebbene l’uso di latte a basso contenuto di grasso sia probabilmente salutare dal 
secondo anno di vita e sia efficace nel ridurre l’introito di grassi totali, l’evidenza dei suoi benefici è 
ancora da dimostrare.
Altre bevande: alcuni studi che hanno esaminato l’andamento dei comportamenti alimentari in 
bambini americani, hanno riportato la sostituzione del latte con bevande zuccherate diffuse dal 
commercio; questo cambiamento ha comportato un impatto negativo sullo stato nutrizionale come 
eccesso di peso e ridotta assunzione di calcio (14). A partire sin dalla prima infanzia è importante, in-
fatti, che il bambino non si abitui all’uso di bevande zuccherate e succhi di frutta per i suddetti motivi.

box n. 2 -  Il latte e le altre bevande
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corso della crescita e che raggiungerà il suo acme nella fase prepubere.
Tra il primo e il terzo anno di vita il bambino amplia la gamma delle esperienze 
sensoriali e gustative perché assaggia nuovi alimenti proposti dai genitori e svi-
luppa una serie di capacità che lo rendono più attivo nelle scelte alimentari e, allo 
stesso tempo, apprende un modello di stile alimentare nell’ambito delle routine 
familiari. 
Spesso i genitori non rispettano il naturale ritmo di apprendimento del bambino 
nei riguardi dell’alimentazione e fronteggiano sue eventuali resistenze verso nuo-
vi cibi forzandolo ad alimentarsi, con conseguenze negative sia sul piano nutri-
zionale, perché il bambino viene nutrito in eccesso rispetto al suo fabbisogno, sia 
sul piano psicologico perché il cibo assume progressivamente una connotazione 
di premio o castigo, di compiacenza verso i desideri genitoriali, e il bambino non 
impara a discriminare correttamente gli stimoli della fame e della sazietà.
In un programma di prevenzione nutrizionale precoce sarebbe molto importante 
spiegare alle mamme il significato di una modifica delle abitudini alimentari del 
bambino prima che insorgano problemi di sovrappeso. 
Il consolidamento delle abitudini alimentari è influenzato dalla organizzazione 
di vita familiare, dai tempi di vita e di lavoro dei genitori, dalla presenza di varie 
figure che si occupano dell’alimentazione del bambino, dal livello culturale e dalla 
qualità della relazione madre-bambino. 
Quando il bambino si fa più grande, nel periodo di passaggio dall’asilo nido alla 
scuola materna, egli può essere restio a cambiamenti alimentari e avere una 
scarsa propensione a fare nuove esperienze gustative. Le irregolarità alimentari, 
comuni in questa fase della crescita, possono destare preoccupazione nella ma-
dre circa l’adeguatezza della dieta. In caso di rifiuto temporaneo di un alimento è 
importante non insistere, ma riproporlo successivamente. La madre deve porre 
particolare attenzione all’appetito del bambino, interpretando correttamente i se-
gnali di fame-sazietà evitando di sovra-alimentarlo o sotto-alimentarlo. I bambini 
vanno nutriti ad intervalli regolari assecondandoli però, soprattutto nella quantità, 
in base ai loro bisogni fisiologici e quindi non devono essere indotti a finire il piatto 
se sono sazi: va rispettato il senso di autoregolazione del piccolo che è già pre-
sente nei primi anni di vita.
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Appendice 

Consigli per i genitori

1. La dieta dei bambini dai due ai sei anni deve prevedere almeno due o tre porzioni di 

latte o derivati del latte al giorno.

2. Grassi e colesterolo non vanno ridotti prima dei due anni di vita. Nei bambini più grandi 

dei due anni l’apporto lipidico deve essere pari al 30% del fabbisogno energetico.

3. Preferire grassi vegetali (olio extravergine di oliva) ai grassi animali (burro, strutto, lardo).

4. Si consiglia l’assunzione di 5 porzioni al giorno di frutta e verdura di stagione non pas-

sata o frullata.

5. Pasta, riso e cibi integrali vanno consumati circa 2 volte al giorno.

6. Un’alimentazione equilibrata prevede l’assunzione con cadenza di 4 volte alla settima-

na di carne bianca, pesce, legumi mentre si dovrebbe limitare ad una volta alla settima-

na il consumo di carni rosse, formaggio e uova.

7. Una buona abitudine alimentare dovrebbe prevedere di stare seduti a tavola, spegnere 

la televisione e l’interazione tra i commensali.

8. I genitori dovrebbero offrire ai bambini una dieta quanto più variata e proporre frequen-

temente ai loro figli cibi salutari e comportamenti alimentari sani.
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ATTiViTÀ moToriA nellA PreVenzione 
Dell’obeSiTÀ in bAmbini in eTÀ Pre-SColAre
Giuliana Valerio, Claudia brufani

L’incremento dei casi di sovrappeso e di obesità fin dalla prima infanzia rende 
urgente la necessità di modificare i comportamenti che determinano l’incremento 
dell’eccesso ponderale nei bambini di età inferiore a 6 anni. Infatti, già in questa 
fascia di età l’eccessivo introito calorico, rappresentato dall’alto consumo di ali-
menti e di bevande ipercaloriche, si associa molto precocemente ad elevati livelli 
di sedentarietà. È noto che il 17% dei bambini tra 0-11 mesi e il 48% dei bambini 
tra 12-23 mesi, negli Stati Uniti, è già esposto a più di 2 ore di televisione al gior-
no, e questa percentuale tende ad aumentare durante tutta l’infanzia (1). Ulteriori 
evidenze suggeriscono che guardare la TV più di 2 ore al giorno si associa a com-
portamenti a rischio di obesità e a bassi livelli di attività fisica (AF) (2). In uno studio 
condotto in bambini di 5-6 anni è emerso che, già in questa fascia di età, i bambini 
in sovrappeso guardano per più ore la TV durante il fine-settimana e consumano 
maggiormente bevande zuccherate rispetto ai normo-peso (3). 
Oltre alla sedentarietà, anche i bassi livelli di AF nei primi anni sembrerebbero 
predittivi di aumento del BMI e dell’adiposità in adolescenza. Ciò è stato dimostrato 
dal Framingham Children’s study, studio condotto su bambini di 3-5 anni, figli di 
terza e quarta generazione dei componenti dell’originale coorte del Framingham 
Study, seguiti in maniera prospettica per 8 anni (4). Mentre è noto che nel passag-
gio dall’adolescenza all’età adulta i livelli di AF tendono a ridursi, soprattutto nelle 
ragazze, non è sufficientemente studiato l’andamento dei livelli di attività motoria 
dall’età pre-scolare a quella adolescenziale. Dal momento che i comportamenti ap-
presi da bambini tendono a perpetuarsi nelle età successive, è ragionevole focaliz

Capitolo 6
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zarsi sul periodo dei primi anni di vita per avere l’opportunità di stabilire le basi per 
l’acquisizione di comportamenti salutari, che promuovano il benessere e riducano 
il rischio dello sviluppo di adiposità e delle sue conseguenze. 
Alcuni studi di intervento indirizzati a modificare i comportamenti a rischio di obesità 
relativi all’AF e alla sedentarietà nei bambini al di sotto dei 6 anni hanno dimostrato 
con sufficiente livello di efficacia che i genitori sono ricettivi e capaci di effettuare al-
cune piccole modifiche comportamentali. Alcuni degli interventi sperimentati erano 
basati su frequenti contatti tra la famiglia e gli operatori dei servizi sanitari, contatti 
nei quali il messaggio veniva ripetuto più volte nel tempo (5).  
Nel sistema sanitario italiano il Pediatra di libera scelta, alle cui cure è affidato per 
legge il bambino fino all’età di 6 anni, ricopre pertanto il ruolo naturale nel pro-
muovere strategie di supporto alla famiglia e al bambino nel promuovere corretti e 
salutari stili di vita. 

la natura dell’attività motoria nei bambini di età inferiore a 6 anni

Nel primo anno di vita l’attività motoria è essenziale per lo sviluppo. I movimenti 
nei primi mesi di vita sono stereotipati, in risposta cioè ad archi riflessi, ma hanno 
comunque la loro importanza, in quanto corrispondono a precise tappe dello svi-
luppo psico-motorio e hanno la funzione di migliorare il controllo di pattern motori 
specifici. Associati ai primi giochi motori iniziati dai genitori, essi rappresentano la 
principale fonte di movimento in epoca precoce. Verso la fine del primo anno inizia 
la deambulazione, che ha il suo picco massimo di evoluzione verso i 4-5 anni. At-
traverso l’osservazione diretta e i metodi elettronici di misurazione dell’attività mo-
toria (accelerometri), è stato riportato che in età prescolare i bambini hanno fisiolo-
gicamente picchi di attività motoria intensa di breve durata, essendo per la maggior 
parte del tempo impegnati in attività sedentarie o leggere. A causa dell’incapacità 
di mantenere l’attenzione nel tempo, l’attività dei bambini è infatti intermittente e 
presenta ampie variazioni individuali. Per questo motivo, quando si parla di attività 
motoria al di sotto dei 6 anni di età, l’enfasi non va ancora posta sul dispendio ener-
getico né sul miglioramento dell’efficienza fisica. Va invece dato rilievo alla struttu-
razione degli schemi motori di base, che per gli arti inferiori sono rappresentati da 
camminare, correre e saltare; per gli arti superiori da afferrare, lanciare e prendere; 
per il tronco da rotolare, strisciare e arrampicarsi. Questi schemi si manifestano 
con il progredire del naturale processo di maturazione psicomotoria del bambino, 
durante il quale ogni schema costituisce il presupposto per quello successivo (6,7). 
Grazie alla pratica di attività motoria spontanea associata a percorsi di educazione 
motoria, si assiste ad una loro evoluzione da gesti naturali a movimenti finalizzati, 
che conducono ad una motricità matura e consapevole. Si gettano così le basi per 
lo sviluppo delle capacità fisiche che si perfezioneranno negli anni futuri, come 
flessibilità, agilità, resistenza e forza. Pertanto in età prescolare l’attività motoria è 
semplicemente rappresentata dal gioco, che coinvolge i grandi muscoli e il sistema 
locomotore, a vari livelli di intensità. Ne deriva che l’essere pronti a praticare uno 
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sport può avvenire generalmente a partire dai i 6 anni (8). 

Mentre alcune evidenze, peraltro su campioni poco numerosi, tendono a sottoline-
are l’importanza di un’attività motoria regolare nel migliorare le capacità motorie, 
l’architettura ossea e l’efficienza cardio-respiratoria, l’evidenza è meno chiara ri-
guardo ai possibili effetti sul dispendio energetico (9). È noto che una scarsa stimo-
lazione da parte delle figure genitoriali e un limitato ambiente circostante riducono 
le possibilità di sperimentare ed ampliare le capacità di movimento, con possibili 
conseguenze negative sui pattern motori delle età successive. Infatti è stata di-
mostrata una relazione positiva tra capacità motorie e livelli di AF, ma la natura 
trasversale degli studi non consente di discriminare la relazione consequenziale di 
tale associazione. È vero che maggiori livelli di attività motoria possono migliorare 
le capacità motorie individuali, ma è anche possibile che i bambini che presentano 
migliori capacità motorie sono anche quelli che prediligono attività di movimento.

Determinanti dell’attività motoria in età pre-scolare

Nell’impostazione di piani preventivi che riguardano la promozione dell’AF, è ne-
cessario conoscere i determinanti dell’attività motoria (10). Fattori biologici e demo-
grafici come sesso, età, indice di massa corporea, rischio familiare di obesità sono 
associati all’AF in età prescolare. Tutti gli studi, indipendentemente dalla modalità 
con cui è stata valutata l’attività motoria, tendono a dimostrare che i maschi sono 
più attivi delle bambine, a partire fin dai primi anni di vita. Meno concordi sono inve-
ce le associazioni con l’età: mentre alcuni studi mostrano un’associazione positiva, 
altri non trovano alcun effetto, altri ancora mostrano un declino con l’età dell’AF 
svolta in ambito domestico, mentre altri descrivono un incremento in ambito sco-
lastico. 
La maggior parte degli studi ha dimostrato un’associazione inversa tra variabili 
legate alla composizione corporea (adiposità, BMI) del bambino e AF. Anche la 
presenza di obesità nei genitori così come i loro livelli di AF, in modo particolare la 
quantità di AF praticata dalla madre, sono inversamente legati all’AF del bambino, 
mentre ciò non è stato dimostrato per il livello socioeconomico familiare. Infine an-
che i determinanti ambientali, come la stagione, il tempo trascorso all’aperto (stret-
tamente legato alla disponibilità di cortili ampi, giardini e parchi dove far giocare il 
bambino), il tempo trascorso in attività sedentarie (strettamente legato alle ore di 
TV e alla disponibilità di videogiochi in casa), la sicurezza della città in cui il bam-
bino risiede, la tipologia di asilo frequentato possono avere significative influenze 
sui livelli di AF in età prescolare (11). In modo particolare da uno studio americano 
condotto in bambini di 3-5 anni, volto a valutare quali erano i più importanti fattori 
determinanti il livello di AF in bambini che frequentavano 9 diverse scuole mater-
ne, è emerso sorprendentemente che l’asilo, piuttosto che altri fattori demografici 
quali sesso, etnia, livello di istruzione della famiglia, era il principale fattore legato 
a minori livelli di AF. 



72

Tali dati sottolineano che l’incremento dell’AF negli asili potrebbe essere suf-
ficiente a modificare in maniera significativa l’AF totale svolta dai piccoli.  

Livelli di attività fisica raccomandati per la salute in età prescolare

Anche se studi longitudinali tendono a dimostrare una relazione inversa tra livelli di 
AF e adiposità, studi di intervento in età pre-scolare non hanno provato in manie-
ra concorde questo effetto. Pertanto, in base alla letteratura esistente, l’evidenza 
scientifica è ancora troppo debole per determinare con precisione la quantità di AF 
necessaria a mantenere un buono stato di salute nei bambini in età pre-scolare (9). 
Secondo uno studio trasversale statunitense (12) possono essere definiti sedentari 
quei bambini che trascorrono più di 2 ore al giorno davanti al video (TV, computer, 
videogiochi), e bambini con scarsa AF coloro che per meno di 7 volte a settimana 
praticano un’AF durante il gioco, tale da farli sudare o aumentare la frequenza 
del respiro. Sedentarietà e scarsa AF, anche se spesso coesistono, hanno effetti 
distinti sulla salute. Essi rappresentano pertanto dei comportamenti da modificare 
separatamente nei programmi preventivi. 
È stato riportato che l’aggiunta di AF regolare nella vita del bambino in età pre-
scolare per soli 60 minuti alla settimana può migliorare le proprietà strutturali dello 
scheletro, l’efficienza aerobica e le abilità motorie, ma sono comunque necessari 
studi su campioni più numerosi per confermare tale evidenza (9).
Alla luce delle attuali conoscenze presenti in letteratura (13-15), la promozione di 
una sana AF e la riduzione della sedentarietà nei bambini tra 0-6 anni si basano 
sulle raccomandazioni riassunte rispettivamente nelle tabelle 1 e 2. 

Tabella 1 - Suggerimenti per aumentare l’attività fisica

1. Nel primo anno di vita i bambini dovrebbero interagire con i genitori e/o con le persone 
dedicate alla loro cura in attività motorie quotidiane finalizzate all’esplorazione dell’am-
biente circostante; non dovrebbero essere lasciati per periodi di tempo prolungati in 
luoghi che limitano il movimento;

2. l’AF deve tener conto della natura intermittente e spontanea del movimento;
3. l’AF dovrebbe focalizzarsi sul gioco, basato sul coinvolgimento dei grandi muscoli e 

delle attività locomotorie; il gioco deve essere divertente e ben accetto al bambino; 
4. l bambino deve avere a disposizione ambienti che favoriscono un’attività motoria sicu-

ra; quando possibile, va favorito il gioco all’aperto, in spazi attrezzati e sicuri;
5. i genitori dovrebbero essere consapevoli dell’importanza dell’AF e incoraggiare e fa-

cilitare le attività motorie dei figli; è fondamentale che essi stessi siano di esempio;
6. i bambini in età prescolare dovrebbero accumulare da un minimo di 60 minuti fino a 

diverse ore al giorno in attività motoria spontanea e strutturata; 
7. i bambini non dovrebbero essere sedentari per più di 60 minuti per volta, a parte i 

periodi di sonno.
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Tabella 2 - Suggerimenti per ridurre la sedentarietà 

1. Limitare al minimo indispensabile l’uso di sediolini e passeggini;
2. non disporre TV e computer nella cameretta del bambino;
3. evitare l’uso della TV, del videoregistratore e dei videogiochi nei bambini < 2 anni;
4. limitare l’uso della TV, del videoregistratore, dei videogiochi e dei giochi al computer a 

non più di 1-2 ore complessive al giorno nei bambini tra 2-6 anni;
5. pianificare la visione dei programmi televisivi: accendere quando inizia il programma 

e spegnere quando è terminato; 
6. spegnere la TV durante i pasti o quando il bambino è impegnato in altre attività;
7. trovare insieme con il bambino alternative piacevoli alla TV e ai videogiochi: giochi in 

casa o all’aperto, trascorrere il tempo con familiari, amici e vicini.

Programmi/corsi di educazione volti ridurre la sedentarietà e pro-
muovere 
l’attività fisica in bambini di età inferiore a 6 anni

Nonostante oggi sia chiaro che, per essere efficace, la prevenzione primaria e 
secondaria dell’obesità deve riguardare la prima infanzia, la maggior parte degli 
studi di intervento pubblicati sulle riviste internazionali sono stati condotti in bam-
bini in età scolare. Pochi sono gli studi a disposizione in bambini in età prescolare 
e ancora meno nei bambini ai primi passi, i cosiddetti toddlers della letteratura 
americana. 
Di seguito vengono riportati alcuni programmi di intervento volti a ridurre la se-
dentarietà e ad aumentare l’AF dei piccoli individui. I programmi sono stati spe-
rimentati in diversi setting, quali famiglie o asili, o addirittura hanno coinvolto gli 
abitanti di un’intera città. Le tematiche affrontate dai diversi ricercatori sono simili, 
anche se sono stati utilizzati metodi differenti. La maggiore attenzione è stata de-
dicata al controllo delle ore trascorse dai piccoli davanti al video, vedendo nella 
riduzione della sedentarietà, dipendente dalla TV e dal video in generale, la prima 
strategia da adottare per prevenire l’obesità in questa epoca della vita. 
I programmi di prevenzione, seppur sperimentati su numeri limitati in alcuni studi, 
talvolta senza gruppo di controllo adeguato e spesso senza un lungo follow-up, 
sono stati variabilmente in grado di promuovere dei cambiamenti comportamenta-
li nei piccoli soggetti o nelle loro famiglie. È necessario però ribadire la difficoltà a 
valutarne l’efficacia, per le problematiche inerenti la difficoltà di valutazione obiet-
tiva dei comportamenti motori o sedentari soprattutto in bambini così piccoli. Gli 
interventi qui di seguito riportati, basati sull’incremento dell’AF e/o riduzione della 
sedentarietà, costituiscono comunque dei modelli su cui disegnare programmi di 
prevenzione su larga scala per combattere il fenomeno obesità infantile.

• In uno studio condotto negli Stati Uniti (16) ai genitori di bambini di 3 anni sono 
stati impartiti, per la durata di un anno, 6 corsi collettivi in cui venivano proposte 
le seguenti azioni: 1) incrementare l’AF, 2) controllare/modificare i comporta



74

• menti durante il pasto, 3) limitare la visione della TV, 4) bere acqua al posto di 
bevande zuccherate, 5) consumare frutta e verdura per almeno 5 volte durante 
la giornata, 6) aumentare l’AF di tutta la famiglia. Inoltre per 2 volte nel corso 
dell’anno venivano effettuati dei colloqui individuali con i genitori per rinforzare 
i messaggi. Rispetto al gruppo controllo, i genitori del gruppo intervento hanno 
migliorato i loro comportamenti relativi all’offerta di acqua al posto delle be-
vande e alla scelta di trascorrere il tempo in attività motorie con i loro bambini.  

• Un programma di educazione, volto a ridurre le ore trascorse davanti alla TV, 
è stato condotto negli asili, da ricercatori americani (17). Sono state effettuate 
lezioni mensili di 20 minuti per 8 mesi ed è stato fornito ai genitori e agli opera-
tori degli asili del materiale informativo sul benessere e sulla salute. I bambini 
del gruppo intervento hanno diminuito in maniera significativa il tempo passato 
davanti alla TV rispetto al gruppo controllo. Inoltre la percentuale di bambini 
che guardavano la TV per più di 2 ore al giorno si è dimezzata (dal 41 al 19%). 

• Un intervento randomizzato controllato volto ad incrementare l’AF è sta-
to condotto negli asili in Scozia, in bambini di 4 anni (18). L’intervento ave-
va lo scopo di aumentare l’AF e migliorare le abilità motorie di base dei 
piccoli a scuola; inoltre i genitori ricevevano del materiale educativo vol-
to a stimolare l’AF a casa e a ridurre la sedentarietà. L’intervento ha de-
terminato un significativo miglioramento delle capacità motorie di base, 
ma non ha modificato i livelli di AF e il BMI dei bambini rispetto ai control-
li. Questo risultato può essere considerato promettente nel lungo termine, 
data l’associazione positiva tra capacità motorie e livelli di attività motoria. 
 

• Un approccio del tutto diverso è stato sperimentato da ricercatori australiani 
(19). Nella piccola città di Colac (11000 abitanti), nel sud-est dell’Australia: 
le autorità si sono fatte promotrici di programmi di prevenzione dell’obesità 
con i seguenti obiettivi: ridurre le ore di TV, ridurre il consumo di bevande 
zuccherate e aumentare il consumo di acqua, ridurre il consumo di merende 
ipercaloriche e aumentare il consumo di frutta, aumentare l’AF al di fuori delle 
scuole e nei weekend, ridurre l’utilizzo di autovetture per andare a scuola e 
aumentare le occasioni per andare a piedi. Il progetto prevedeva interventi 
presso le scuole: istruzione di personale dedicato ai bambini; istituzione di 
corsi per genitori; incentivazione all’aumento dell’AF e alla riduzione della se-
dentarietà TV-dipendente tramite l’utilizzo di strategie di massa. In tale ma-
niera il messaggio “Be Active, Eat Well” è stato diffuso a tutti gli abitanti della 
città. Un campione di quasi 900 bambini di età compresa fra i 4 e i 12 anni è 
stato seguito per 3 anni. I dati antropometrici sono stati confrontati con quelli 
di bambini di pari età, di zone circostanti la città di Colac, in cui non erano stati 
attuati programmi di prevenzione. I bambini di Colac dopo 3 anni di program-
mi di prevenzione presentavano un minor incremento del peso, della circon-
ferenza della vita, del BMI-z score e del rapporto circonferenza vita/altezza. 
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Lo studio, del tutto innovativo nel suo genere, mostra come strategie a più 
livelli, che coinvolgono la popolazione generale, possano essere in grado di 
controllare e combattere il fenomeno obesità infantile.

Conclusioni

L’obesità infantile è un fenomeno oggi dilagante, e l’età pre-scolare è un periodo 
critico per il suo sviluppo, in quanto i bambini sono precocemente esposti ad un 
ambiente obesogeno, rappresentato da bassi livelli di AF e da alti livelli di sedenta-
rietà. Non esiste evidenza scientifica sui livelli di AF raccomandati ai fini preventivi, 
per la scarsità di studi longitudinali di intervento e osservazionali fondati su metodi 
obiettivi di analisi dell’AF. In attesa di studi ben disegnati, vanno senza dubbio 
implementati programmi di prevenzione su larga scala rivolti sia ad incrementare 
l’AF sotto forma di gioco spontaneo o organizzato, sia a ridurre la sedentarietà, 
associati ad un’alimentazione corretta fin dalla prima infanzia.
Il Pediatra di libera scelta ha il compito primario di promuovere uno stile di vita cor-
retto fin dai primi anni di vita, fornendo consigli specifici ai genitori durante la visita, 
ma anche materiale informativo da portare a casa, focalizzato sull’AF e sull’alimen-
tazione. Accanto alla figura istituzionale del Medico, sull’esempio della piccola città 
di Colac in Australia, la comunità intera, tramite gli enti locali, dovrebbe promuo-
vere e rinforzare il messaggio su larga scala, partendo innanzitutto dal maggiore 
coinvolgimento degli insegnanti negli asili, fino ad incidere in maniera più ampia 
sull’ambiente obesogeno, all’interno del quale gli stili di vita si strutturano.
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le ComPliCAnze PreCoCi
melania manco, Petros Yiannakou, Amalia maria Ambruzzi

introduzione
Fattori predisponenti allo sviluppo dell’obesità e, soprattutto, delle condizioni 

morbose che si associano con essa potrebbero avere un’origine molto preco-

ce. L’interazione precoce tra fattori genetici ed ambientali potrebbe anticipare 

l’incidenza di alcune delle complicanze dell’obesità teoricamente già al periodo 

di vita antecedente i 6 anni di età, ma le attuali conoscenze a riguardo sono 

estremamente limitate. Eppure, le basi patogenetiche di tali patologie potrebbe-

ro addirittura risalire alla vita intrauterina e perinatale (1,2).
La mancata conoscenza della storia naturale dell’obesità e delle condizioni 

morbose che ad essa si associano, deriva “in primis” dal fatto che molto spesso 

il sovrappeso corporeo e l’obesità in questa fascia di età non sono riconosciu-

te quali fattori di rischio per patologia futura. Studi di popolazione condotti in 

maniera rigorosa sono del tutto assenti anche perché eticamente si pone la 

questione della liceità del sottoporre bambini così piccoli ad indagini che co-

munque costituiscono uno stress fisico e psicologico a fronte di un non provato 
vantaggio per lo stesso paziente.

le complicanze

È ipotizzabile che quanto più il tempo di esposizione (durata di malattia) sia pro-
lungato, tanto maggiore sia il rischio atteso per il bambino obeso di sviluppare 
complicanze a breve e a lungo termine. Esse includono complicanze 

Capitolo 7
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metaboliche (insulino-resistenza/iperinsulinismo, intolleranza glucidica, diabete 
mellito di tipo 2, iper-uricemia e micro-albuminuria), cardio-vascolari (dislipide-
mia, ipertensione arteriosa, stato infiammatorio e pro-trombotico), endocrine 
(ipo-gonadismo ipogonadotropo funzionale nei maschi, pubertà anticipata nelle 
femmine, irregolarità mestruali, sindrome dell’ovaio policistico ed infertilità), ac-
celerazione della velocità di crescita con un’intempestiva chiusura delle cartila-
gini di accrescimento, complicanze respiratorie (sindrome dell’apnea ostruttiva 
notturna), ortopediche (ginocchio valgo, piede piatto, atteggiamenti scoliotici, 
malattia di Blount, epifisiolisi dell’anca, malattia di Osgood-Schlatter), gastroin-
testinali (epatopatia steatosica semplice o complicata con necro-infiammazione 
e fibrosi, colelitiasi, reflusso gastro-esofageo, rallentamento del tempo di tran-
sito), disagio psico-sociale.
È probabile che alcune complicanze richiedano un tempo di esposizione più 
lungo, mentre altre possano svilupparsi più rapidamente. Pensiamo ad esempio 
alla microalbuminuria la cui evoluzione nel paziente diabetico richiede un de-
cennio ed oltre per manifestarsi. Anche gli effetti dell’iperinsulinismo potrebbe-
ro, verosimilmente, danneggiare prima il fegato, più sensibile, e solo successi-
vamente divenire sistemici (3). Pertanto, potremmo non riuscire ad identificare 
in bambini così piccoli significative alterazioni del metabolismo dei carboidrati. 
La steatosi epatica, invece, può essere presente già in bambini in età presco-
lare (4), e così anche l’ipertensione arteriosa (5). Infatti, già in età prescola-
re la prevalenza di ipertensione arteriosa sembra aumentare in funzione sia 
dell’adiposità generalizzata, come indicato dall’aumento dell’indice di massa 
corporea, che dell’adiposità viscerale dell’adipe come indicato da una maggiore 
circonferenza della vita (5,6). Nella nostra esperienza (Manco M, Ambruzzi A, 
dati personali) è possibile individuare bambini obesi in età prescolare con valori 
di acido urico ai limiti superiori o al di sopra dei valori riportati come normali 
nella popolazione adulta. In mancanza di valori normativi per età e sesso e di 
studi longitudinali per la stima del rischio, è difficile però definire una condizione 
come morbosa o meno. 
Anche la definizione di Sindrome Metabolica, come strumento per la valuta-
zione del rischio cardiovascolare, può essere discutibile o comunque avere un 
impatto prognostico diverso in bambini in età prescolare. 
La sindrome metabolica racchiude in sé molte delle complicanze elencate, ma 
potremmo non essere in grado di diagnosticarle. Lo spettro di patologie che 
possono, a buon diritto, rientrare nella definizione di sindrome metabolica tende 
idealmente ad allargarsi includendo patologie come la policistosi ovarica (non 
diagnosticabile in questa fascia di età) e la steatosi non alcolica. Nella pato-
genesi della sindrome metabolica e nel determinare il rischio cardiovascolare 
associato con obesità, sembra che l’accumulo di adipe in sede viscerale accre-
sca il rischio di sviluppare alterazioni del metabolismo glucidico, ipertensione, 
dislipidemia, ed iper-uricemia (7), ma anche in questo caso i valori normativi per 
definire la circonferenza addominale possono non essere adeguati. 
È importante sottolineare che, come suggerito da recenti studi, il rischio di svi-
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luppare malattie cardiovascolari potrebbe esistere anche indipendentemente 
dal persistere dell’obesità in età adulta, supportando così il concetto che le mo-
dificazioni del metabolismo in età prescolare possono avere importanti sequele 
sulla salute in età adulta (8).

obesità viscerale e rischio cardiovascolare

Il nesso patogenetico dell’associazione tra obesità viscerale e rischio cardiova-
scolare non è ancora chiaro, ed anzi costituisce una delle principali questioni in 
tema di obesità, cui occorre dare pronta risposta (9). Sicuramente un fenotipo 
di obesità viscerale predispone ad una condizione di infiammazione cronica di 
basso grado rispetto ad un fenotipo di obesità con distribuzione dell’adipe in 
altre sedi (10). La fascia di età compresa tra la nascita ed i 6 anni potrebbe es-
sere molto importante per la determinazione dello stato infiammatorio associato 
con obesità in età adulta. Una recente teoria, sviluppata intorno all’evidenza 
che soggetti obesi presentano una diversa flora batterica intestinale rispetto a 
soggetti magri (11), supporta il concetto che le abitudini ed il tipo di alimentazio-
ne, ricco o meno in acidi grassi saturi e carboidrati raffinati, possa predisporre 
ad obesità modificando la flora batterica intestinale e l’efficienza metabolica 
della simbiosi tra batteri intestinali ed ospite (12). La flora batterica dell’ospite 
si forma durante il primo anno di vita (13) ed il tipo di allattamento, al seno o 
artificiale, modula significativamente il rapporto tra specie batteriche intestinali 
(14) e la produzione di acidi grassi a corta catena (15) che fanno da substrati 
per la lipogenesi e la gluconeogenesi. Negli anni immediatamente successivi la 
flora batterica subisce delle modificazioni acquisendo quelle caratteristiche che 
il soggetto manterrà per tutta la sua vita (16). La simbiosi tra batteri intestinali 
ed ospite influenza le capacità metaboliche di quest’ultimo di estrarre nutrienti 
anche da sostanze che altrimenti sarebbero indigerite, quali alcuni polisaccaridi 
e mucine (17). Evidenze sperimentali suggeriscono anche che la flora batteri-
ca può modulare la lipogenesi dell’ospite, favorendo l’accumulo, anche in sedi 
adeguate o ectopiche, di grasso (17). L’adipe viscerale, per motivi anatomici, 
costituisce il primo sito di deposito (9). Qui, i pre-adipociti stimolati dagli acidi 
grassi della dieta e da sostanze di derivazione intestinale (ad esempio il lipopo-
lisaccaride derivato dai batteri intestinali gram-negativi) che attivano la casca-
ta infiammatoria legando i “Toll-Like Receptors” del sistema immune adattivo, 
possono esprimere molecole pro-infiammatorie, differenziarsi in adipociti, ed 
indurre insulino-resistenza degli adipociti contigui (18-19). In questo processo, 
TNF-alfa ed interleuchina 6 sembrano le citochine che mediano principalmente 
infiammazione ed insulino-resistenza (20). La secrezione di tali mediatori di-
pende non tanto dal grado di adiposità ma dalle dimensioni degli adipociti, già 
nei piccoli pazienti obesi (20). La condizione d’infiammazione cronica di basso 
grado e di insulino-resistenza dell’adipe viscerale diviene in breve sistemica 
(9), causando quindi disfunzione endoteliale e promuovendo la formazione e la 
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conseguente rottura delle placche aterosclerotiche. Bambini obesi presentano 
molto precocemente infiltrazione di macrofagi nel tessuto adiposo in sede peri-
vascolare. Il grado di infiammazione loco-regionale è direttamente proporziona-
le al grado di obesità generalizzata, in quanto i macrofagi, granulociti e linfociti 
infiltrano il tessuto adipocitario (21). Possiamo anche ipotizzare che la preco-
ce esposizione di cellule mesenchimali adipocitarie e pre-adipocitarie a stimoli 
esogeni (per esempio gli acidi grassi della dieta, i lipopolisaccaridi, le citochine 
infiammatorie o l’insulina) possa portare tali cellule a differenziare in adipociti 
maturi, in grado di secernere altre citochine perpetuando un meccanismo vizio-
so, e a favorire l’ipertrofia e l’iperplasia del tessuto adiposo. 

Predittori precoci di rischio

Il grado di sovrappeso corporeo e la familiarità per obesità costituiscono uno 
dei pochi predittori di malattia in età adulta. L’essere obeso già a tre anni con 
un genitore obeso aumenta notevolmente il rischio di obesità in età adulta, il 
rischio è maggiore se ambedue i genitori sono obesi, mentre è trascurabile se 
i genitori sono normopeso. Lo stesso Indice di Massa Corporea per sé costitui-
sce un fattore di rischio. Infatti, quanto maggiore è il valore dell’Indice di Massa 
Corporea, tanto maggiore è il rischio di sviluppare obesità in età adulta (22). 
Anche l’anticipazione dell’“adiposity rebound” costituisce un fattore importante 
per valutare il rischio di obesità in età adulta (23). L’adiposity rebound individua 
la finestra temporale in cui il bambino raggiunge fisiologicamente il minimo va-
lore di indice di massa corporea prima di riacquistare gradualmente peso fino 
all’adolescenza e all’età adulta. 
Al momento non disponiamo invece di marcatori di rischio cardiovascolare utili 
in bambini di questa fascia di età. Gli studi che hanno utilizzato marcatori di 
infiammazione quali la proteina C reattiva ad elevata sensibilità (24), marcatori 
di attivazione endoteliale o piastrinica sono stati condotti in bambini obesi già in 
età scolare o adolescenziale.
Più recentemente una serie di studi hanno approfondito la relazione tra obesità, 
componenti della sindrome metabolica, reattività endoteliale, stress ossidativo 
e spessore dell’intima media-carotidea, dimostrando un aumento di tale spes-
sore nei bambini obesi rispetto ai controlli, ed un’associazione clinica significa-
tiva con prevalenza delle componenti della sindrome metabolica ed incidenza 
della stessa (25-37).

Prevalenza 

Dati sulla prevalenza dell’obesità e, ancora di più, delle complicanze in questa 
fascia di età sono veramente scarsi. Uno studio italiano del 2006 ha valutato 
la prevalenza di sovrappeso ed obesità in un campione di 2150 bambini con 
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età inferiore ai 6 anni (età media 5 anni). Il campione era rappresentativo 
della popolazione italiana rurale ed urbana. La prevalenza di sovrappeso e di 
obesità, secondo i criteri diagnostici dell’International Obesity Task Force, era 
del 16.6% (maschi: 13.9%, femmine: 19.6%) e dell’8%, rispettivamente (ma-
schi: 17.8%, femmine: 22.4%) (38). Un altro studio italiano condotto in un’ampia 
popolazione scolastica nella provincia di Avellino, ha dimostrato simili trends (5). 
Dati sulla prevalenza di alterazioni del metabolismo glucidico sono disponibili 
in un ampio campione di bambini prepuberi statunitensi (39). Parte del cam-
pione era di età inferiore ad i 6 anni. Purtroppo, i risultati di tale studio non 
sono estrapolabili ai fini del nostro lavoro giacché non stratificati per fascia 
di età e per la significativa diversa composizione etnica del campione che 
includeva un cospicuo numero di bambini appartenenti a minoranze etniche.
Abbiamo, quindi, analizzato un campione di bambini ricoverato per obesità 
presso l’Unità di Dietologia Clinica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù in 
un periodo di tempo compreso tra Gennaio 2007 e Dicembre 2008 (Manco M, 
Ambruzzi AM, dati personali). In un campione analizzato di 1100 piccoli pa-
zienti affetti da obesità, il 5% aveva un’età compresa tra i 2 ed i 6 anni. Il cam-
pione in esame aveva un BMI-z score di 2.7 (DS 0.31). Nessuno dei pazienti 
presentava forme di obesità su base verosimilmente genetica. La sensibilità 
all’insulina (ISI composite: media 7.2, DS 5.2) è stata valutata mediante un 
test da carico di glucosio, con una dose variabile calibrata sul peso corporeo 
(dose massima di 75 g), applicando la formula di Matzuda e DeFronzo (40). 
Il 6% del campione presentava valori di acido urico a digiuno >6 mg/dl; valori 
di HDL-colesterolo <35 mg/dl erano osservabili nel 19%; un colesterolo >180 
mg/dl nel 3%. Il 13% del campione aveva valori di alanina-aminotransferasi 
>40 UI/ml. Valori di pressione sistolica >120 mmHg erano osservabili nel 6%. 
In un campione di bambini, afferiti all’Unita di Epatologia della stessa struttura 
e nel medesimo periodo, con diagnosi bioptica di epatosteatite non alcolica, il 
3% aveva meno di 6 anni (4).
I pochi studi che hanno valutato l’impatto dell’obesità sul rischio cardiova-
scolare in bambini al di sotto dei 6 anni hanno fornito risultati contrastanti. 
Lo studio di coorte ALSPAC non ha osservato alcuna correlazione tra BMI e 
profilo lipidico in bambini obesi di età compresa tra 2.5 e 3.5 anni. Esisteva 
un’associazione debole ma significativa tra circonferenza addominale e livelli 
trigliceridi e colesterolo HDL, ma soltanto nei soggetti di sesso maschile (re-
lazione inversa) (41). Al contrario uno studio condotto negli Stati Uniti ha os-
servato un’associazione positiva tra grado di obesità e livelli di trigliceridi, ed 
inversa con il valori di colesterolo HDL in tutto il campione in esame (42). Uno 
studio sempre condotto negli Stati Uniti, ma in bambini più piccoli, di circa 2-3 
anni di età ha dimostrato associazioni statisticamente significative tra peso 
corporeo, BMI, circonferenza addominale, e pliche con i valori di insulina mi-
surati a digiuno, il grado di resistenza all’insulina, anche questo in condizioni 
di digiuno, e i valori di proteina C reattiva, un marker specifico e sensibile di 
infiammazione (43). Anche lo studio “Early Bird” ha confermato l’associazione 
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positiva, pur se debole, tra BMI e grado di resistenza all’insulina stimata in 
condizioni di digiuno in bambini di 5 anni di età (44). Al contrario, un più recen-
te studio svedese non ha confermato tali associazioni (45). 

Considerazioni

I pochi dati fin qui presentati sono di incerta interpretazione, soprattutto alla luce 
della mancanza di dati normativi e di studi longitudinali che consentano di deli-
neare la storia naturale della malattia. Valori che possiamo ritenere normali in 
giovani adolescenti o adulti, potrebbero non esserlo in bambini di età inferio-
re ai 6 anni, causando così una significativa sottostima dell’epidemiologia delle 
complicanze associate con obesità. Importante rilevare anche come i dati sulla 
sensibilità all’insulina che estrapoliamo dalla curva da carico siano discutibili in 
mancanza di studi di validazione di tale modello contro il clamp e comparati con 
i valori ottenuti in una popolazione di bambini controllo. 
Una migliore conoscenza di markers precoci di complicanza può però essere 
fondamentale per la prevenzione della malattia cardiovascolare. 
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lA TerAPiA Per il bAmbino SoVrAPPeSo e 
obeSo Di 0-6 Anni.

8.1 l’eDuCAzione TerAPeuTiCA 
rita Tanas, renzo marcolongo

L’approccio medico prescrittivo tradizionalmente insegnato nei corsi di Medicina, 
è abbastanza adeguato per la cura delle malattie acute. Tuttavia, la sfida attuale 
sta nel riuscire ad affrontare le malattie, anzi le condizioni, croniche per le quali la 
semplice prescrizione dimostra la sua inadeguatezza. Infatti, in queste situazioni 
l’esperienza quotidiana suggerisce che occorrono altri tipi di approccio e di compe-
tenze, che gli operatori sanitari devono acquisire e sviluppare mediante un’apposita 
formazione (1). Su queste premesse in medicina si sono progressivamente svilup-
pati nuovi tipi di approccio: quello comportamentale e cognitivo-comportamentale 
e l’educazione terapeutica del paziente (ETP).
A differenza dell’educazione alla salute o educazione sanitaria, che si rivolge alla 
popolazione generale o a specifici gruppi di persone per prevenire la comparsa di 
malattia, l’ETP si rivolge a persone colpite da una malattia cronica con l’obiettivo di 
insegnare loro le competenze per limitarne la progressione ed evitarne le compli-
canze (prevenzione secondaria) o, dove queste siano già presenti, permetterne il 
controllo per evitare l’ulteriore evoluzione (prevenzione terziaria). 
Si tratta perciò di un processo di apprendimento finalizzato alla cura. L’ETP rappre-
senta una vera e propria sfida pedagogica. Di tutte le forme di educazione esistenti 
l’ETP è una delle più difficili: i malati e le loro famiglie sono allievi particolari, molto 
eterogenei per quanto riguarda età, origine socioculturale e bisogni. La loro motiva-
zione ad apprendere dipende in gran parte dal grado di accettazione e dal modo in 

Capitolo 8
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cui si rappresentano la malattia e la terapia. L’ETP non vuole offrire una cultura me-
dica ai pazienti, ma far loro acquisire le competenze (cioè il sapere, il saper fare e il 
saper essere) necessarie per gestire efficacemente la loro malattia e la sua cura in 
modo da ridurne i rischi e condurre una vita il più possibile libera e appagante (2,3). 
L’educazione non è una semplice trasmissione d’informazioni da una persona 
all’altra. Un educatore non trasmette il suo sapere solo per avere trattato l’argo-
mento con serietà. Abitualmente, nell’istruire i malati non si tiene conto delle loro 
capacità e desiderio di apprendere, della loro motivazione e della fiducia di essere 
capaci di cambiare, poiché è istintivo per i medici pensare che sia sufficiente dire 
e mostrare ciò che si conosce perché chi ascolta registri il sapere e si comporti 
di conseguenza. Gli operatori sanitari, però, in quanto responsabili del raggiungi-
mento degli obiettivi terapeutici, non possono non tenere conto delle conseguenze 
del loro operato. Tutti i medici e soprattutto i pediatri credono di essere dei “buoni 
educatori”, finché non si confrontano dolorosamente con la valutazione dei risultati 
del loro intervento.
Come già si sta facendo da alcuni anni per la cura del diabete mellito, anche per 
affrontare l’obesità pediatrica occorre quindi percorrere il cammino dell’educazione 
terapeutica, che consiste nel dare informazioni (sapere), sviluppare abilità tecniche 
(saper fare) e atteggiamenti (saper essere), ma va oltre cercando di sviluppare 
nelle famiglie e nei soggetti affetti la motivazione e le competenze per il cambia-
mento e la consapevolezza del proprio ruolo e di essere o poter diventare capaci di 
svolgerlo con efficacia (Empowerment) (4). 
In diabetologia pediatrica si stanno attualmente stabilendo percorsi condivisi e or-
ganizzando corsi per formare gli operatori sanitari del settore a questo approccio 
indispensabile al miglioramento delle cure, in modo che tutti possano accedere alla 
formazione e a loro volta formare tutte le famiglie trattate. 
Per l’obesità del bambino il problema è simile, ma più complesso per il numero di 
soggetti cui quest’approccio deve essere offerto sia nella prevenzione, almeno del 
bambino a rischio elevato, (familiarità per obesità, diabete, bambino nato piccolo 
per l’età gestazionale o macrosomico) che nel trattamento del bambino già sovrap-
peso (BMI ≥85-94° percentile) o obeso (BMI ≥95°percentile).
Dopo 4 anni di lavoro coordinato, affidato ad un gruppo di esperti selezionati da 
15 associazioni di professionisti sanitari, l’Accademia Americana di Pediatria ha 
pubblicato nel 2007 le raccomandazioni sulla diagnosi, prevenzione e trattamento 
dell’eccesso ponderale per il medico ed il pediatra di famiglia: un lavoro corposo, 
completo e condivisibile (5). Gli esperti sottolineano che il percorso di cure, per 
potere essere davvero offerto a tutti, deve essere agevole e veloce da insegnare, 
apprendere e applicare nella routine quotidiana. Per trattare i bambini con obesità 
severa, complicata o resistente all’approccio del medico delle cure primarie “forma-
to”, si propone la realizzazione di una rete (Fig. 1) e di strutture di 2° e 3° livello, 
ma, data la diffusione del problema e la necessità di contenere la spesa sanitaria, 
si teme che la maggior parte dei bambini debba essere seguita solo dal proprio 
medico. 
Tale percorso ci sembra assolutamente condivisibile e può essere sviluppato an-
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che in Italia. La tecnica appli-
cativa è descritta e raccoman-
data per la prevenzione (6) e 
in forma “PLUS” costituisce il 
primo stadio della terapia. 
Per questo primo stadio, quin-
di, si può raccomandare al pe-
diatra di famiglia un approccio 
breve, circa quindici minuti, 
ispirato allo schema delle “5 A” 
di Whitlock, nato per favorire 
la cessazione dell’uso di ta-
bacco (7). Abbiamo libera

il Progetto delle”5A”/”5i”

5 A Azioni del percorso di Counselling Comportamentale

Assess

Indagare su quale comportamento a rischio sia opportuno intervenire, cioè personalizzare 
l’intervento con alcune semplici domande che ci permettono di conoscere i comportamenti correnti 
e i desideri della famiglia e la fase del cambiamento in cui si trova. 
È opportuno conoscere alcuni fattori fisici o legati a sesso, età, etnia, ecc., o patologie pregresse o 
intercorrenti, che possono condizionare il progetto di cambiamento della famiglia o del bambino.

Advise

Informare
L’informazione deve essere:
• rispettosa della fase in cui la famiglia si trova
• rispettosa dei suoi desideri
• limitata nei contenuti. 

Agree

Insieme 
Il percorso deve nascere dalla collaborazione attiva al cambiamento della famiglia e del terapeuta 
nella scelta:
• del momento per iniziare: Test “Pronti a partire”
• di obiettivi condivisi
• dei metodi.
Se ci sono più comportamenti su cui lavorare, chiedere alla famiglia di stabilire delle priorità di 
intervento.
Se la famiglia non è ancora pronta a partire, lavorare sulla motivazione e far emergere 
l’ambivalenza per aiutarne la gestione. Dare tempo e una seconda opportunità per parlarne.

Assist

Incrementare gli strumenti per affrontare il percorso (materiale stampato di auto-aiuto, programmi 
computerizzati di sostegno, consulenze, farmaci, consigli, indirizzi di palestre parrocchie e altri 
luoghi di ritrovo). 
Gli strumenti di terapia comportamentale possono essere offerti da operatori adeguatamente 
formati, se richiesti e opportuni.

Arrange

In seguito pianificare il percorso.
Il primo follow-up dopo un tempo di circa un mese ha lo scopo di:
• ripercorrere velocemente le 4 tappe precedenti;
• se ci sono stati cambiamenti sostenerli con il metodo del rinforzo positivo;
• programmare altri cambiamenti con il metodo dei piccoli passi (goal setting);
• prevenire le ricadute e rivalutare gli errori come tappe quasi obbligate del processo di 

cambiamento;
• aumentare le capacità di autovalutazione del percorso fatto e della sua autogestione.

Figura 1 -  La Rete assistenziale per l’Obesità

Tabella 1 - Il Progetto delle”5 A”/“5 I”: schema base di Counselling Comportamentale per la 
medicina di base (7)

)(
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mente tradotto questo approccio, nello schema seguente delle “5 I”, per aiutarne la 
memorizzazione (Tab. 1). 
Con esso il pediatra dovrebbe:
1. misurare peso e statura del bambino, calcolare il BMI e il suo percentile, utilizzando 

un calcolatore;
2. spiegare alla famiglia le motivazioni e il significato di questa valutazione;
3. cercare di capire che cosa ne pensa la famiglia del problema (Ruota del Cambia-

mento di Prochaska) (8) (Fig. 2, Tab. 2) e se i genitori si ritengono in grado di 
affrontarlo con l’aiuto del test “Pronti a partire” (modello trans-teoretico) (9) (Tab. 3);

4. sostenere la famiglia con la tecnica del colloquio di motivazione (10-11) (Tab. 4) 
affinché intraprenda un percorso autogestito;

la ruota del Cambiamento di Prochaska

Fase Situazione della famiglia Strategie dell’operatore

Precontemplazione
Non sa o non vuole riconoscere di avere 
un problema

Fornire informazioni che accrescono 
la consapevolezza del problema

Contemplazione Ambivalenza verso il cambiamento
Rinforzare le motivazioni al 
cambiamento

Programmazione
Ha deciso di fare qualcosa e sta 
decidendo cosa fare

Suggerire strategie accettabili, ‘facili’, 
efficaci

Avvio dell’azione Avvia azioni di cambiamento
Aiutare a monitorare il cambiamento, 
verificare l’efficacia delle strategie 
scelte e superare le difficoltà

Mantenimento Continua le azioni di cambiamento
Aiutare a monitorare il cambiamento, 
verificare l’efficacia delle strategie 
scelte e superare le difficoltà

Ricaduta
Ripresa continuativa del comportamento 
disfunzionale 

Ridurre la demoralizzazione
Riavviare il processo di cambiamento

Tabella 2 - La ruota del cambiamento (8)

Fig. 2 - La Ruota del Cambiamento di Prochanska (8)

 

MANTENI MENTO RICADUTA 

CONT EMPLAZIONE  

DETERMINAZIONE 

AZIONE  

USCITA 

DEFINITIVA
PRECONTEMPLAZIONE
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Tabella 3 - Modello trans-teoretico. Test “Pronti a Partire” (9)

Tabella 4 - Il Colloquio di Motivazione con i genitori dei bambini sovrappeso e obesi (10)

modello Trans-Teoretico. 
Come eseguire il test “Pronti a Partire”

1. Iniziare con 2 domande per valutare la posizione di partenza della famiglia verso il cambiamento

 • Quanto daresti da 1 a 10 (1= nulla e 10=il massimo) per esprimere l’importanza che ha per te 
questo problema?( per esempio ridurre la sedentarietà, ridurre l’eccesso di peso di tuo figlio, etc.) 

 • Quanto valuti da 1 a 10 la fiducia di riuscire a realizzare il cambiamento, che nutri in te stesso?
2. Dalla risposta cercare di fare emergere i pensieri favorevoli al cambiamento con 2 domande. Per 

esempio, se la famiglia ha risposto 6:

 •  Perché avete risposto 6 e non 3-4 ?
 • Cosa vi manca per arrivare da 6 a 9?
3. Valutare le risposte del test e quindi la posizione della famiglia rispetto al cambiamento proposto 

per adattare ad essa il colloquio successivo:
 • Se “non sono pronti” chiedere loro se vogliono parlarne o cosa ne pensano.
 • Se “sono incerti” chiedere loro cosa li preoccupa e cosa piace/dispiace loro nel nuovo percorso 

(far emergere l’Ambivalenza)

 • Se “sono pronti” aiutarli a trovare la loro strada: avete proposte pratiche, domande, cosa state 
pensando?

Tecnica
• Usare domande aperte per dimostrare interesse per ciò che i genitori sentono.
• Chiedere il permesso per parlare loro di un certo argomento.
• Aumentare le loro conoscenze.
• Assicurare loro l’appoggio anche dopo la prima consultazione.

il Colloquio di motivazione con i genitori dei bambini sovrappeso e obesi

utilità 
• Ispirare le famiglie che hanno poca voglia di cambiare, compresi quelli con entusiasmo zero, a 

muoversi verso un cambiamento, che potrebbe rendere migliore la loro vita e quella della loro 
famiglia.

Principi 
1.Essere pronta al cambiamento non è una caratteristica della famiglia, ma una conseguenza 

mutevole della relazione interpersonale medico-famiglia.
2.La relazione terapeutica funziona meglio come un’alleanza, che come un rapporto esperto/

allievo.
3.Il medico ha un ruolo direttivo nell’aiutare la famiglia a esaminare e risolvere la sua ambivalen-

za.
4.La persuasione diretta al cambiamento, ottenuta dall’esperto con argomenti razionali, non è un 

buon metodo per risolvere l’ambivalenza.
5.La famiglia e non il medico deve affrontare e risolvere la sua ambivalenza.
6.Lo stile della consultazione è sereno e maieutico, cioè promuove la nascita di nuove idee.
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5. valutare i comportamenti 
della famiglia e del bambino 
considerati a rischio di facilita-
re un aumento del BMI in base 
all’Evidence Based Medicine 
(Tab. 5-7);
6. progettare insieme ai 
genitori il primo passo per il 
cambiamento, scegliendolo in 
base ai loro comportamenti a 
rischio precedentemente indi-
viduati.
Alla base del percorso c’è una 
buona relazione con la fami-
glia, l’ascolto empatico, proat-

tivo, un atteggiamento non giudicante del curante e il rispetto assoluto delle idee, dei 
tempi e delle scelte delle famiglie in cura.
Come abbiamo già detto la terapia segue lo stesso schema dell’approccio preventivo 

Fattori di rischio e di protezione dell’obesità

Fattori di rischio nei primi mesi di vita
• Diabete Mellito tipo 2 della madre 
• Nati macrosomici
• Nati piccoli per l’età gestazionale 
• Allattamento artificiale.

Fattori di protezione 0-6 anni
• Allattamento al seno per almeno 6 mesi
• Alimentazione sana 
• Porzioni adeguate

• TV evitata fino ai 2 anni e max 1-2 h/die dopo.

Tabella 5 - Fattori di rischio e di protezione per l’Obesità nei 
bambini di 0-6 anni.

Comportamenti favorenti sovrappeso e obesità

Area dell’Alimentazione 
1. Allattamento al seno < 6-12 mesi 

2. numero elevato di pasti consumati fuori casa 

3. mancata o scarsa assunzione della prima colazione 

4. Alimentazione a composizione sbilanciata di carboidrati, proteine lipidi.

5. Alimentazione povera di fibre 
6. Porzioni eccessive/inadeguate 

7. Cibi ad elevato contenuto calorico 

8. uso frequente di fast food e cibi pronti 

9. Assunzione scarsa di 

• Frutta e verdura 

• Latte e latticini 

10.  Assunzione eccessiva o frequente di

• Bevande dolci 

• Succhi di frutta 

Area della Sedentarietà / uso della TV
• TV (durante i pasti, nella camera del bambino)

Area dell’Attività motoria 
• Ridotta Attività fisica spontanea e organizzata (<60- 90 minuti/die)

Tabella 6 - Comportamenti da ricercare perché a rischio di favorire l’insorgere o il peggiorare di 
sovrappeso e obesità.
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(12), ma deve garantire una maggiore disponibilità di tempo del medico e della famiglia 
per il colloquio, la valutazione dei fattori di rischio (Tab. 5) e la ricerca dei compor-
tamenti che, secondo la letteratura scientifica attuale, possono favorire l’insorgere o 
l’aumentare del sovrappeso nel bambino (Tab. 6-7). 
Un secondo incontro di rivalutazione va programmato ad un intervallo breve, di uno o 
due mesi, per trasmettere l’interesse del medico sul problema. Questo secondo incon-
tro serve a rivalutare le tappe iniziali del percorso delle 5 A (Tab 1) e i programmi di 
cambiamento della famiglia dopo un tempo di riflessione. Entrambi gli approcci per il 
bambino fra 0 e 6 anni vanno rivolti dal pediatra esclusivamente alla famiglia, invitan-
dola a farsi carico del cambiamento ed a condurlo senza coinvolgere in alcun modo il 
bambino (13), se non per rispondere alle sue domande.
Se il bambino è ad alto rischio per anamnesi familiare, storia personale (Tab. 5), BMI 
≥99° percentile o complicanze già evidenti e scarsa risposta all’approccio del pediatra 
di famiglia, in assenza di miglioramento dei comportamenti e riduzione del percentile 
del BMI o delle complicanze, si può valutare l’invio ad un ambulatorio pediatrico spe-
cialistico di 2° e 3° livello (Fig. 1, Tab. 8) dove un team di esperti offrirà un approccio 
simile, ma più strutturato. Con l’aiuto di personale adeguatamente formato; verranno 
riprese le 4 tappe dell’Educazione Terapeutica (Tab. 9), utilizzando con le famiglie le 
tecniche della terapia cognitivo-comportamentale (Tab. 10-11), eventualmente in re-
gime di ricovero ordinario (14). In questa fascia di età si possono richiedere interventi 

Evidenza Scientifica dei comportamenti protettivi e favorenti 
l’obesità

ruolo protettivo
• Allattamento al seno fino a 6-12 mesi C
• Abitudine a fare prima colazione A
• Alimentazione bilanciata e ricca di fibre C
• Pasti in famiglia A
• Consumo adeguato di frutta e verdura B, latte e latticini C
• Attività fisica (≥1 ora al giorno) C

ruolo favorente 
• Cibi ad elevato contenuto calorico C
• Abitudine di mangiare fuori casa, nei fast food e cibi pronti A
• Le dimensioni eccessive delle porzioni A
• Consumo elevato di bevande dolci e succhi di frutta (max 150 ml) A
• Ore passate alla TV (Visione >3 ore al giorno, TV accesa durante i 
pasti, TV presente nella camera del bambino) A

Tabella 7 - Evidenza scientifica dei comportamenti con un ruolo protettivo o favorente rispetto 
all’insorgere e aggravarsi dell’obesità nel bambino (12).
A Evidenza Scientifica Buona, B Moderata, C Raccomandato dagli esperti
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i 4 Stadi del Programma di intervento Terapeutico

Stadio Descrizione Luoghi
Operatori e centri 

coinvolti
Organizzazione del follow-

up

Prevenzione Plus

Intervento comportamentale: 
porzioni di frutta e verdura ≥ 5/
giorno (B*), attività sedentarie 
(TV, videogame) ≤ 2 ore/giorno, 
eliminare TV nelle camere da letto 
dei bambini, proibire TV < 2 anni 
di età (A*). Ridurre o eliminare le 
bevande zuccherate (B*). Evitare 
o ridurre abitudini alimentari 
scorrette (pasti fuori casa, saltare 
la colazione) (B*). Raccomandare 
l’attività fisica ≥ 1 ora/giorno 
(B*). Coinvolgere l’intero nucleo 
familiare (C*). 

Assistenza di 
1° livello

Pediatri o medici 
di famiglia o 
professionisti sanitari 
formati.

La frequenza delle 
visite di controllo deve 
essere concordata in 
base all’impegno e al 
coinvolgimento familiare 
e al grado di obesità (ogni 
3 -6 mesi). Il passaggio 
a successivi stadi di 
trattamento dipende dalla 
risposta alla terapia, 
dall’età, dalla presenza 
di fattori di rischio e dalla 
motivazione del bambino e 
della famiglia. La stabilità 
dell’eccesso ponderale 
(BMI percentile invariato) 
non implica la necessità di 
passare ad uno stadio di 
trattamento più aggressivo. 

Trattamento 
strutturato 

Programmi familiari, dieta 
bilanciata normo-calorica per 
l’età, con riduzione di alimenti 
ad elevato contenuto energetico 
(C*), ridurre l’attività sedentarie 
(TV, videogame) ≤ 1 ora/giorno 
(C*), incrementare l’attività fisica 
organizzata (B*), educare all’auto-
monitoraggio (A*), valutazione 
medica e di laboratorio.

Assistenza di 
1° livello

Professionisti sanitari 
formati e dietologi. 

Visite di controllo mensili.
Il passaggio a successivi 
stadi di trattamento 
dipende dalla risposta 
alla terapia, dall’età, dalla 
presenza di fattori di rischio 
e dalla motivazione del 
bambino e della famiglia.

Intervento 
multidisciplinare 

complesso

Maggiore monitoraggio 
del bambino. Strategie 
comportamentali più incisive. 
Approccio multidisciplinare: 
coinvolgimento attivo dei genitori 
(A*), approccio nutrizionale e 
di attività fisica specifico, da 
valutare all’inizio e a regolari 
intervalli di tempo, per migliorare 
la qualità dell’alimentazione e il 
dispendio energetico giornaliero 
(B*), trattamenti dietetici a 
breve termine (A*), training per 
migliorare le abitudini alimentari e 
lo stile di vita familiare (C*).

Centri 
specialistici 
pediatrici. 
Gli operatori 
di 1° livello 
possono 
coordinare 
l’approccio 
multidiscipli-
nare. 

Team 
multidisciplinare 
(professionisti 
esperti di obesità 
infantile compresi 
dietologi, pediatri, 
medici dello sport, 
psicologi, assistenti 
sociali, psichiatri 
infantili, infermieri 
pediatrici formati). 
Strutture specifiche. 
Programmi di attività 
fisica strutturata 
(team sportivi). 

Visite di controllo frequenti 
(settimanali per le 
prime 8-12 settimane di 
trattamento, poi mensili) 
(A*).
Interventi terapeutici di 
gruppo (B*).

Intervento 
di terzo livello

Proseguire gli interventi 
nutrizionali e comportamentali 
come nello stadio precedente, 
eventuali regimi nutrizionali a 
ridotto apporto calorico. 

Centri 
specialistici 
pediatrici 
operanti 
secondo 
protocolli 
predefiniti. 

Team 
multidisciplinare 
(dietologi, pediatri, 
medici dello 
sport, psicologi, 
assistenti sociali, 
psichiatri infantili e 
infermieri esperti di 
obesità infantile). 
Strutture specifiche. 
Programmi di attività 
fisica strutturata 
(team sportivi).

Secondo i protocolli locali 
specifici.

Tabella 8 - Descrizione dei programmi di intervento nutrizionale e comportamentale nel tratta-
mento del sovrappeso e obesità in età evolutiva (modificato da Spear et al. 12). *Gradi di evi-
denza: A, Raccomandazioni con elevato grado di evidenza; B, Raccomandazioni con moderato 
grado di evidenza (risultati degli studi presenti in letteratura non uniformi); C, Suggerimenti 
(assenza di evidenza scientifica, consigliato dagli esperti).
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Gli strumenti della Terapia Comportamentale
• Ascolto Riflessivo
• rinforzo positivo 
• Goal Setting: obiettivi ben definiti e divisi in piccoli passi
• Automonitoraggio: diario dell’attività motoria e alimentare fatto dai genitori per brevi periodi, 

relativo ai comportamenti di tutta la famiglia. 
• Controllo dell’ambiente esterno per esempio come fare la spesa, conservare, presentare e 

riporre il cibo.
• Problem-solving Trattamento dell’episodio a rischio (feste di compleanno, pranzi in famiglia 

nei giorni di festa, pranzi o cene dai nonni, pasti a scelta libera o a buffet etc.).
• Prevenzione delle ricadute.

le 4 tappe dell’educazione Terapeutica.
• La Diagnosi educativa.
• Il Contratto educativo. La scelta di obiettivi terapeutici e di apprendimento misurabili.
• Il Progetto educativo personalizzato. La scelta e l’utilizzo di metodi e strumenti d’insegna-

mento pertinenti.
• La Valutazione del percorso educativo svolto.

le Tappe della Terapia Cognitiva
Ristrutturazione cognitiva dei pensieri disfunzionali più dannosi al percorso dei genitori (per esem-
pio il Pensiero tutto/nulla: “non ce la faremo mai”, “abbiamo sbagliato tutto, quindi tutto è perduto”) 
con un percorso a tappe:
1. Spiegare come i pensieri condizionano i comportamenti in modo significativo. 
2. Aiutarli a scoprire i loro pensieri disfunzionali.
3. Ricercare quelli, che riducono la loro autostima e autoefficacia.
4. Fare terapia dei pensieri disfunzionali attraverso la loro rivalutazione razionale.
5. Migliorare il loro dialogo interno. 

Tabella 9 - Le 4 tappe dell’Educazione Terapeutica. 

Tabella 10 - La Terapia Comportamentale con le famiglie.

Tabella 11 - La Terapia Cognitiva, cioè come curare i pensieri disfunzionali dei genitori. 

Tabella 12 - Programma di intervento comportamentale e nutrizionale per bambini di 2-6 anni, in 
base al loro percentile di BMI (modificato da Spear et al. 12). 

Programma di intervento terapeutico

BMI (percentile) Bambini di età compresa tra i 2 e i 5 anni

5° - 84° (normopeso) Prevenzione

85° - 94° (sovrappeso)

Iniziare con il programma “Prevenzione Plus”. In caso di aumento del BMI, persistenza di 
comorbilità e obesità materna o paterna dopo 3-6 mesi di trattamento, passare allo stadio 
successivo di “Trattamento strutturato”. Lo scopo è il mantenimento di un percentile di BMI 
inferiore al 85° o di una graduale perdita di peso. 

95° - 98°(obesità 
moderata)

Iniziare con il programma  “Prevenzione Plus”. In assenza di miglioramento, passare allo stadio 
successivo di “Trattamento strutturato”. Lo scopo è il mantenimento di un percentile di BMI 
inferiore al 85°. In regime dietetico sano e normocalorico per età, la perdita di peso non deve 
superare 0.5 kg/mese). Monitorare il bambino in caso di calo ponderale eccessivo e/o rapido.

≥ 99°(obesità severa)

Iniziare con il programma “Prevenzione Plus”. In assenza di miglioramento, passare allo stadio 
successivo di “Trattamento strutturato”. In assenza di miglioramento e in presenza di comorbilità 
o anamnesi familiare positiva per aumentato rischio di obesità e patologie correlate, passare 
allo stadio successivo di “Intervento multidisciplinare complesso”. Lo scopo è la perdita graduale 
di peso, non superiore a circa 0.5 kg/mese. Monitorare il bambino in caso di calo ponderale 
eccessivo e/o rapido.
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di 2° e 3° livello per approfondimenti diagnostici e interventi intensivi di stile di vita; 
non ci sono indicazioni, infatti, per terapie più complesse quali quella farmacologica 
e chirurgica (12) (Tab 12).
Gli esperti americani, con i quali condividiamo tali raccomandazioni, le definiscono 
come un percorso “untested”, cioè di cui ancora non abbiamo alcuna prova di effica-
cia dalla letteratura scientifica. Non ci sono studi randomizzati condotti con quest’ap-
proccio nella medicina di base su numero di soggetti e tempi adeguati con risultati 
buoni. In realtà esistono già vari lavori o studi pilota con risultati incoraggianti: pri-
ma con la sola terapia comportamentale e cognitivo-comportamentale (15-18), poi 
con un approccio al cambiamento dei comportamenti più complesso, che integra gli 
strumenti della terapia comportamentale con quelli dell’educazione terapeutica e del 
colloquio di motivazione (19-23), anche se non sono rivolti a bambini di questa fascia 
di età e hanno per lo più periodi di follow-up ridotti (24-26).

8.2 l’ATTiViTÀ FiSiCA
Giuliana Valerio

Il primo passo da attuare nella terapia di un bambino sovrappeso o obeso in epoca 
precoce è quello di focalizzare l’intervento su un sano stile di vita motorio e nutrizio-
nale. È noto che ridurre la sedentarietà è più facile che aumentare l’attività motoria, 
e migliorare lo stile di vita motorio è più facile e duraturo che cambiare le abitudini 
alimentari delle famiglie (27-29). Pediatri e genitori dovrebbero lavorare congiunta-
mente per identificare i comportamenti a rischio di favorire uno squilibrio calorico. 
È importante pertanto dedicare una parte della prima visita ad analizzare le attuali 
abitudini motorie e sedentarie del bambino e della sua famiglia, che possono con-
tribuire all’eccessivo guadagno di peso, valutare gli atteggiamenti e le opinioni della 
famiglia nei riguardi dell’attività fisica, la situazione socio-economica, la zona di 
residenza e la motivazione e la disponibilità della famiglia a fare dei cambiamenti. 
Attraverso questa analisi sarà possibile delineare i cambiamenti dei comportamenti 
da favorire per primi, sempre evitando di colpevolizzare le famiglie e promuovendo 
la loro iniziativa. Far nascere nuovi percorsi è più efficace che offrire dei percorsi 
precostituiti.
In questa fase le raccomandazioni terapeutiche nei riguardi della promozione 
dell’attività fisica non si discostano sostanzialmente da quelle preventive, cioè ri-
durre i momenti di sedentarietà e aumentare i livelli di attività fisica, che sono state 
trattate nel capitolo “Attività motoria nella prevenzione dell’obesità in bambini in età 
prescolare”. Le famiglie potrebbero avere la necessità di modificare gradualmen-
te i comportamenti disfunzionali, per cui l’obiettivo di aumentare l’attività fisica ad 
almeno 60 minuti al giorno e di ridurre la sedentarietà a meno di 1-2 ore al giorno, 
potrebbe partire inizialmente fissando traguardi più limitati (10-15 minuti al giorno) 
e per questo più facilmente raggiungibili, secondo la loro disponibilità e capacità 
collaborativa. 
In questa fascia di età lo scopo della terapia è quello di mantenere il peso o alme-
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no di rallentare l’aumento del BMI registrato prima del trattamento. Trascorsi 3-6 
mesi dalla prima visita, in caso di insuccesso assoluto, e se le famiglie si mostrano 
comunque disposte a partecipare al piano terapeutico, si può passare ad un pro-
gramma più intensivo, caratterizzato da incontri ravvicinati (ogni 4-8 settimane), 
individuali o di gruppo, con lo scopo di dare maggiore supporto alla famiglia nel 
favorire il raggiungimento di comportamenti più adeguati. L’uso di diari su cui ripor-
tare le ore di attività motoria e sedentaria, da far compilare ai genitori all’inizio del 
programma e nel corso del follow-up, potrebbe aiutare a monitorare i cambiamenti, 
dare un rinforzo positivo in caso di successo o, in caso di insuccesso, aiutarli a 
far emergere le barriere e affrontarle. L’attività fisica sia spontanea che strutturata 
andrà sempre proposta sotto forma di gioco “piacevole e divertente” e, nel caso di 
attività strutturata, è preferibile la supervisione da parte di esperti di attività motoria 
in grado di conoscere le necessità motorie e le limitazioni fisiologiche dei bambini 
in età prescolare. In caso di insuccesso, è molto importante da parte del medico 
continuare a mantenere una buona relazione con la famiglia e cercare di affrontare 
ancora insieme gli ostacoli al cambiamento.
Ancora pochi sono gli studi sull’efficacia di programmi di attività motoria nella tera-
pia dell’obesità in bambini in età pre-scolare. In una recente revisione della lette-
ratura sugli interventi attuati in questa particolare fascia di età (30) sono citati due 
studi efficaci, di durata di almeno un anno, entrambi basati su strategie multi-com-
ponenti indirizzate ai genitori come agenti di cambiamento. Nello studio di Epstein 
e coll (31) il programma di attività fisica si basava nello specifico sull’incoraggiare 
bambini e genitori a camminare per almeno 400 metri per sei volte la settimana, 
incrementando gradualmente il percorso ogni due settimane, fino a raggiungere un 
massimo di 1,6 km. Ai bambini più piccoli, cioè di età inferiore a 3 anni, veniva data 
l’opportunità di raggiungere lo stesso obiettivo, ma distribuito in più momenti della 
giornata. Nello studio di Ray e coll (32) il programma si basava sul coinvolgimento 
dei genitori e dei loro bambini obesi in sessioni di counselling tenute da infermiere 
addestrate, che prevedevano informazioni su alimentazione, richieste nutrizionali 
e attività fisica, e consigli di modifiche comportamentali. In ogni sessione venivano 
anche rilevate le misurazioni di peso e altezza dei bambini. In entrambi gli studi è 
stata riportata una riduzione significativa del peso.
In conclusione, la sfida per i pediatri è tradurre in pratica l’efficacia teorica de-
gli interventi sperimentati in letteratura, adattandoli al contesto in cui operano. Il 
coinvolgimento dei genitori riveste un ruolo chiave nella terapia dell’obesità in età 
pre-scolare. Importanti risultati possono essere raggiunti anche attraverso la pro-
mozione dell’attività fisica e la riduzione della sedentarietà.

8.3 l’AlimenTAzione
lorenzo iughetti, Patrizia bruzzi, barbara Predieri

L’approccio al trattamento nutrizionale del sovrappeso e dell’obesità in età evolu-
tiva prevede modifiche dell’ambiente e dei comportamenti del bambino e del suo 
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nucleo familiare (33). La dietoterapia classica ha solo un ruolo storico perché ha di-
mostrato la sua inefficacia. In effetti essa può anche risultare nociva perché, seppur 
associata ad un calo ponderale nel breve termine, è spesso caratterizzata da un 
recupero ponderale, ma soprattutto da un aumentato rischio di sindrome metabo-
lica e/o disturbi del comportamento alimentare (34-37). È necessario pertanto un 
approccio terapeutico educativo, piuttosto che prescrittivo. Educare secondo una 
sana cultura nutrizionale significa affrontare e far conoscere i principi di un’alimen-
tazione equilibrata e far riconoscere i comportamenti a rischio di determinare un 
eccesso ponderale: allattamento al seno breve, consumo di frutta e verdura scar-
so, consumo di succhi di frutta e bevande zuccherate eccessivo, apporto di calcio 
(latte e derivati) e di fibre limitato, prima colazione assente o scarsa, uso eccessivo 
di snack e di cibi fastfood (Tab. 6-7). 
Dato che è ormai noto che i bambini in età prescolare acquisiscono e mantengono 
le abitudini alimentari e i comportamentali disfunzionali dei genitori, questi devono 
sempre essere coinvolti in prima persona nel processo terapeutico. La revisione 
della letteratura non documenta se e in che misura specifici trattamenti nutrizionali, 
non associati a interventi comportamentali complessi, siano efficaci nella riduzione 
della percentuale e del grado di obesità in età evolutiva (12). I pochi trials dispo-
nibili valutano, infatti, l’efficacia di trattamenti comportamentali complessi, ma non 
il potere di ogni singolo componente dell’intervento terapeutico. Alla luce di tali 
considerazioni e della scarsità di dati relativi all’efficacia di prescrizioni nutrizionali 
specifiche, soprattutto prima dei 6 anni, è preferibile nel trattamento rifarsi ai princi-
pi della prevenzione dell’obesità infantile, piuttosto che al suo trattamento.
L’intento terapeutico in età prescolare nell’ambito di una medicina basata sull’evi-
denza è attualmente limitato dall’esiguità degli studi a lungo termine presenti in 
letteratura. Infatti gran parte di essi valutano l’efficacia solo a breve termine (fino a 
3 mesi), mentre lo scopo del trattamento dell’obesità in età evolutiva dovrebbe es-
sere l’acquisizione graduale di abitudini alimentari sane e durature (38). Nel 1997 
Glenny (39) e colleghi hanno revisionato la letteratura allora disponibile, identifi-
cando un numero limitato di trials controllati e randomizzati, condotti in bambini e 
adolescenti obesi per un periodo di follow-up minimo di 12 mesi. L’analisi sottoli-
neava i loro limiti: il numero ridotto di soggetti per gruppo d’intervento, circa 20, gli 
outcome, che spesso comprendevano solo variazioni del BMI, non valutando altri 
indicatori di salute, e l’impossibilità di confrontare i risultati ottenuti. Studi sull’effica-
cia a “lungo” termine (12 mesi circa) dei trattamenti dell’obesità infantile sono stati 
eseguiti da Epstein e colleghi: la perdita di peso in bambini obesi di età compresa 
tra gli 8 e i 12 anni, trattati con interventi comportamentali strutturati, che include-
vano dieta, attività fisica e coinvolgimento di almeno un genitore, è risultata pari 
al 10%. A 10 anni di follow-up, solo il 4.7 % dei bambini appartenenti ai gruppi di 
trattamento presentava un incremento del BMI contro il 13.6% del gruppo control-
lo. Inoltre il 7% dei bambini presentava una riduzione del BMI (40). I risultati dello 
studio di Nuutinen (41), condotto in bambini obesi di età compresa tra i 6 e i 16 anni 
sottoposti ad interventi comportamentali individuali, di gruppo o scolastici, confer-
mano tali percentuali documentando che, a 5 anni dal trattamento, la metà dei 
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bambini con iniziale perdita di peso mantenevano un BMI adeguato. Nella recente 
review del Cochrane Collaboration 2009 (38) sono stati identificati solo 4 studi che 
valutano l’efficacia di un intervento nutrizionale in bambini di età inferiore ai 12 anni 
(28,42-44), purtroppo non ci sono studi condotti esclusivamente in età prescolare.
Il trattamento del sovrappeso e dell’obesità in età evolutiva va iniziato quanto prima 
possibile per mantenere un peso più sano più a lungo (raccomandazione di livello 
B ovvero grado evidenza ottenuto con studi comparativi, studi a due o più bracci, 
studi casi-controllo o case report). Per questo è fondamentale che i pediatri di base 
abbiano un atteggiamento interventista anche verso i bambini più piccoli (45).
Data questa premessa, noi riteniamo che il pediatra abbia innanzitutto il compito di 
insegnare ad ogni famiglia i principi nutrizionali rappresentati dalla piramide dell’ali-
mentazione, ricordando che questa non è uno strumento per perdere peso, ma una 
guida generale su cui fondare uno stile di vita sano (46).
Nelle famiglie a rischio di obesità e nei bambini in età prescolare con sovrappeso o 
obesità, l’operatore sanitario potrebbe proporre interventi nutrizionali non restrittivi, 
che comprendano modifiche qualitative dell’alimentazione, capaci di renderla varia 
con un’adeguata distribuzione calorica nell’arco della giornata, con una rivaluta-
zione della prima colazione (raccomandazione di livello C, ovvero consigliato dagli 
esperti). 
Difficilmente i trattamenti nutrizionali propongono schemi a ridotto apporto calorico, 
anche perché in questa fascia d’età non è richiesta una perdita di peso, ma il suo 
mantenimento, per permettere un miglioramento del percentile del BMI, sfruttan-
do la crescita staturale (raccomandazione di livello B). Sono da escludere inol-
tre restrizioni che limitino l’apporto di vitamine e minerali, quali ferro e calcio, la 
cui carenza altera il processo di crescita. La European Childhood Obesity Group 
(ECOG), così come altre consensus internazionali, quale quella australiana (47), 
propone di consigliare la riduzione delle porzioni (48) e di modificare l’assunzione 
di grassi e carboidrati, limitando il numero di snack e di bibite gassate preferendo 
cibi zuccherati a basso indice glicemico (49). 
Spesso viene proposta una dieta ad libitum per quantità e da un punto di vista 
qualitativo un’alimentazione equilibrata “sana” con un apporto di grassi lievemente 
ridotto, pari al 25% dell’apporto calorico quotidiano complessivo. Lo scopo di tale 
approccio nutrizionale è di ridurre l’apporto di grassi saturi senza compromettere 
l’assimilazione di micronutrienti (50). La sicurezza di questo programma nutrizio-
nale in età evolutiva è dimostrata dai dati del Dietary Intervention Study in Children 
(DISC), nel quale circa 660 bambini di età compresa tra gli 8 e i 10 anni sottoposti 
a tale trattamento non hanno mostrato alterazioni dello stato nutrizionale e della 
crescita a lungo termine (51).
Epstein, sui cui studi si basano molti schemi terapeutici pratici, ha proposto una 
dieta definita “traffic light” dove i cibi sono divisi in gruppi sulla base delle calorie 
apportate. Ad ogni gruppo viene assegnato un colore: verde per gli alimenti ad alto 
valore nutrizionale e limitato apporto calorico (frutta e verdura) da consumare libe-
ramente, giallo per gli alimenti sani, da consumare con cautela (carboidrati), rosso 
per i cibi da ridurre, il cui consumo non deve superare le 4 volte/settimana. Tale 
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approccio terapeutico nutrizionale, proposto a famiglie con bambini normopeso a 
rischio di obesità per la presenza di un genitore sovrappeso/obeso, sembra portare 
dopo 12 mesi delle reali modifiche delle abitudini alimentari familiari, un aumento 
delle porzioni di frutta e verdura consumata, la riduzione del peso dei genitori e il 
mantenimento di un peso adeguato nei figli (40,52). All’interno di programmi com-
portamentali familiari di controllo del peso, le scelte alimentari dei genitori, che 
favoriscono un aumento del consumo di alimenti sani e latticini a basso contenuto 
di grassi a scapito di cibi a elevata densità energetica, sono associate ad una do-
cumentata riduzione del percentile del BMI e a lungo termine (oltre 2 anni) della 
percentuale di sovrappeso nei figli (28). 
Il trattamento dell’obesità infantile varia in base all’età, al grado di sovrappeso/obe-
sità, alla presenza di comorbilità e all’anamnesi personale e familiare del bambino. 
L’Accademia Americana propone pertanto gradi diversi di trattamento, differenziati 
per caratteristiche del bambino, metodi, intensità, operatori e centri coinvolti. Nelle 
tabelle 8 e 12 sono descritte le raccomandazioni del trattamento dei bambini di età 
compresa tra i 2 e i 5 anni (12). 
Devono essere evitate diete restrittive che non rispettano gli apporti nutrizionali 
consigliati dai LARN correlati all’attività fisica esercitata. Il coinvolgimento dei ge-
nitori, soprattutto in famiglie a rischio, prevede la promozione dell’allattamento al 
seno esclusivo fino al 6° mese, da proseguire, durante lo svezzamento, fino al 12° 
mese di vita. Successivamente gli alimenti vanno introdotti nello schema alimenta-
re del bambino, gradualmente e ripetitivamente, escludendo bevande zuccherate 
e snack. Nel secondo anno di vita, gli operatori sanitari possono inoltre utilizzare 
adeguate strategie nutrizionali preventive, continuando a sconsigliare l’uso di be-
vande zuccherate, l’eccessivo consumo di succhi di frutta e promuovendo la scelta 
di alimenti sani e un adeguato apporto di frutta e verdura. 
Con questo trattamento combinato noi speriamo si possano vedere buoni risultati 
in un prossimo futuro; anche l’ultima revisione della Cochrane Library del 2009 (38) 
esprime parere favorevole sui risultati che tali forme di approccio potranno ottenere 
nel ridurre le dimensioni del problema obesità.
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