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Guida alla nutrizione infantile  

- Moreno Gatti - 

L’alimentazione corretta dei bambini dai 0-12 anni, e non solo………… 
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Introduzione 

 

Prima di iniziare a scrivere questa guida su come Nutrire i nostri 

figli ma anche noi adulti, vi voglio raccontare in breve la nostra 

storia! 

 

Mi chiamo Moreno ho 50 anni e insieme a mia moglie Cristina 

abbiamo iniziato questa attività di Consulente del Benessere perché 

è sempre stata la nostra passione aiutare gli altri a migliorare il 

proprio Benessere fisico sia nei bambini che negli adulti!  

 

Siamo sempre stati attenti all’alimentazione anche quando non 

svolgevamo questa attività, sia per noi che per i nostri figli. Ma si sa 

le tentazioni del cibo qualche volta ci portano a non seguire certe 

“regole”. 

 

Avevo un’attività in proprio ma poi un’ infortunio, mi ha portato a 

cambiare lavoro.  

E da quel giorno abbiamo conosciuto un’azienda che trattava 

proprio di Nutrizione Corretta.  

 

Ad una presentazione abbiamo ascoltato le testimonianze e, non 

avendo preconcetti e opinioni, abbiamo seguito il nostro istinto. Ci 

piaceva!! 
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Ciò che ha fatto la differenza sono stati i risultati ottenuti con i 

prodotti che non abbiamo mai abbandonato, e cominciare a capire 

meglio la differenza tra Alimentazione e Nutrizione ( che più avanti 

andremo a vedere), per poterla condividere con le altre persone! 

 

Ad oggi siamo molto contenti di poter aiutare altre persone a 

migliorare il proprio Benessere fisico, e i nostri clienti sono 

soddisfatti, perché hanno migliorato seguendo i nostri consigli la 

loro Nutrizione e quelle dei loro familiari. 

 

Bene, ora non voglio annoiarvi con la nostra storia e cominciamo a 

vedere come possiamo migliorare il Benessere fisico dei nostri 

bambini! 

 

 

 

ALIMENTAZIONE O NUTRIZIONE? 

 

Innanzitutto andiamo a scoprire che differenza c’è tra 

Alimentazione e Nutrizione. 

 

L’alimentazione ha un ruolo fondamentale e molte persone non si 

rendono conto che Alimentarsi in un modo o nell’altro può influire 

molto sul proprio stato di salute. 

 

Che differenza c’è tra Alimentarsi e Nutrirsi? Sono due cose 

completamente diverse. 
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Alimentazione è un atto cosciente, consapevole di scelta di 

cibo per introdurre elementi che ci danno energia ciò’è 

calorie.  

 

La Nutrizione è un atto non cosciente. 

E’ la presenza nei cibi di quei principi attivi, che sono 

vitamine, proteine vegetali, fibre oligominerali che sono 

antiossidanti.  

 

Questi sono fondamentali per l’efficacia biologica di un cibo rispetto 

all’altro.  

Sappiamo che molte persone si Alimentano ma non si Nutrono, vi 

faccio un’ esempio classico.  

 

I cinesi mangiando solo riso si Alimentavano abbondantemente ma 

non si Nutrivano, perché in quel riso mancava la Vitamina A e senza 

vitamina A erano destinati molto spesso ad una cecità permanente. 

 

Quindi, ecco la differenza ma anche il bisogno di approfondire i due 

settori, quella della capacità di avere calorie a sufficienza per le 

nostre energie ( parlo in senso globale) e invece l’approfondimento 

importantissimo dal punto di vista scientifico della Nutrizione. 

 

Ci sono due parole molto importanti che si distinguono proprio per 

questo scopo una è Food For Live cioè quanto cibo è necessario 

produrre nel pianeta per accontentare tutti e sfamare i 6/7 miliardi 
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di abitanti. Invece l’altra è Food For Life  cioè il cibo come portatore 

di salute. 

In questa guida non sentirete mai la parola Alimentazione ma 

NUTRIZIONE, perché come vi ho spiegato sono due cose 

totalmente diverse. 

Ora come dobbiamo educare i nostri bambini già dai primi giorni? 

 

 

NUTRIZIONE INFANTILE COME EDUCARE 

 

Quali sono le principali indicazioni Nutrizionali nel primo anno di 

vita? 

Nei primi 12 mesi di vita, il bambino triplica il suo peso e cresce in 

altezza del 50 per cento.  

 

Questi incrementi di peso e di altezza sono gli indicatori 

fondamentali delle condizioni Nutrizionali. 

 

In particolare durante i primi 6-12 mesi di vita, l’allattamento al 

seno rimane la forma ideale di Nutrizione per i neonati sani, nati al 

termine.  

 

Il latte umano fornisce un’ apporto Nutrizionale ottimo per la 

crescita e lo sviluppo del piccolo. 
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I primi 4-6 mesi di vita hanno una crescita molto rapida, in 

particolare il cervello e gli aminoacidi, l’acido grasso del latte 

materno è molto adatto a soddisfare queste esigenze. 

Il latte materno contiene anche agenti antibatterici, che aiutano a 

prevenire le infezioni, rivestendo un ruolo importante per lo 

sviluppo del sistema immunitario. 

 

L’allattamento al seno è vivamente consigliato per ragioni 

fisiologiche, psicologiche ed emozionali.  

 

Non c’è motivo per non prolungarlo fino a quando non sia 

soddisfacente da punto di vista Nutrizionale per mamma e 

bambino, periodo che può arrivare anche fino ai due anni di età. 

 

Tuttavia con i cambiamenti dello stile di vita molto frenetici , si è 

arrivati oggi ad avere alimenti generalmente sicuri, come il latte 

artificiale, a condizione che vengano utilizzati attenendosi a rigorose 

norme igieniche. 

 

Il latte artificiale cerca di riprodurre il più possibile la composizione 

del latte materno e deve essere utilizzato conformemente alle linee 

guida stabilite dall’Unione Europea e dall’Organizzazione Mondiale 

della Sanità. 

 

Per una crescita ottimale, anche i neonati alimentati artificialmente 

dovrebbero essere allattati su richiesta e il latte deve essere 

preparato seguendo scrupolosamente le istruzioni del produttore.  
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I bambini allattati artificialmente non hanno lo stesso livello di 

difese immunitarie di quelli allattati al seno. 

L’introduzione di alimenti solidi è di solito un processo graduale che 

dura settimane o mesi, a partire dai 6 mesi circa, il periodo esatto 

viene stabilito dal singolo neonato e dalla stessa mamma a 

riflettere. 

 

Il fatto che il latte materno o artificiale è sufficiente nei primi mesi 

di vita ma, man mano che il bambino cresce,non è più in grado di 

fornire da solo tutti i Nutrienti necessari. 

 

L’introduzione di alimenti solidi intorno ai 6 mesi è importante a 

garantire una normale masticazione e lo sviluppo del linguaggio.  

 

In generale i cereali sono i primi alimenti introdotti nella dieta del 

neonato ( mescolati con un po’ di latte materno o artificiale), seguiti 

da passati di verdura, purea di frutta e carne omogeneizzata 

( consiglio quella bianca). 

 

L’allattamento al seno fino a 4-6 mesi diminuisce le probabilità di 

allergie. Gli alimenti che possono provocare maggiori allergie sono: 

l’albume dell’uovo e il pesce, sono generalmente introdotti dopo i 

12 mesi.  
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Gli alimenti per l’infanzia preparati assumono un ruolo sempre più 

importante nella dieta del bambino e devono quindi soddisfare 

rigorosi standard di qualità e sicurezza. 

 

 

 

Per la loro praticità e varietà, costituiscono una valida alternativa 

per INTEGRARE i cibi preparati in casa. Gli alimenti per l’infanzia 

disponibili  in commercio sono preparati con frutta, verdura e carne 

fresca, senza aggiunta di conservanti, in base a norme molto 

rigorose. 

 

L’uso di latte artificiale o cereali con aggiunta di ferro e 

l’inserimento di cibi ricchi di ferro come la carne omogeneizzata 

possono aiutare a prevenire il problema che molti neonati hanno 

che è quella della carenza di ferro (anemia). 

 

 

GLI ERRORI  DANNOSI  PER LA CRESCITA DEL BAMBINO 

 

Uno dei compiti della società è di dare ai genitori le informazioni 

utili per poter far crescere i propri figli in salute fisica e mentale.  

 

E per ottenere questo, il fattore principale è proprio la Nutrizione, 

se il cibo è scarso, il bambino crescerà poco, se il cibo è troppo e 

mal distribuito, il bambino crescerà troppo, se il cibo è inquinato, 

crescerà inquinato, e in tutti e tre i casi si ammalerà. 
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E’ vero che è diminuita la mortalità causata dalle malattie infettive, 

ma sono aumentate in termini assoluti le malattie  di tipo cronico -

degenerativo ( malattie cardio-vascolari, renali, polmonari, 

tumori,ecc…). 

 

 

I motivi di questa trasformazione sono legati al cambiamento dei 

così detti “ fattori a rischio” presenti nell’ambiente di vita e di 

lavoro, ( inquinamento ambientale,ritmi, modalità,ecc..) o prodotti 

da particolare abitudini di vita ( sedentarietà, abuso di droghe o 

farmaci, abuso di alcool, alimentazione squilibrata, stress, ecc…). 

 

Questi fattori di rischio agiscono in modo lento, provocando mal 

funzionamento degli organi del nostro organismo che ad un certo 

punto si ammala. 

 

L’alimentazione scorretta, perché squilibrata, carente o eccessiva 

nei suoi principi nutritivi, rappresenta sicuramente il più importante 

fattore di rischio, in termini percentuali, per le malattie croniche, 

degenerative e infettive. 

 

E’ infatti è ormai assodata la correlazione tra salute e alimentazione 

e, la possibilità di prevenire le patologie degenerative attraverso 

una corretta Nutrizione equilibrata. 
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Negli ultimi 40 anni i consumi e le abitudine alimentari degli Italiani 

sono profondamente cambiate, ma perché è cambiata la condizione 

socio-economica, da una cucina povera si è passati ad una cucina 

dell’abbondanza e dell’eccesso. 

 

In 40 anni si è passati da un consumo giornaliero di 2400 calorie, a 

più di 3000 calorie, assunte attraverso alimenti poco equilibrati 

come: zuccheri semplici, grassi e proteine animali. 

 

Le abitudini alimentari delle famiglie sono cambiate, si 

mangia spesso fuori casa, si mangia sempre di più cose surgelate 

per mancanza di tempo nel cucinare, la Colazione o la si fa troppo 

abbondante ricca di carboidrati semplici o grassi o non la si fa. 

 

La pubblicità sempre interessata al guadagno e mai alla salute del 

consumatore, prende il soppravvento nelle scelte alimentari. 

 

Numerosi studi scientifici hanno chiaramente messo in evidenza che 

un’alimentazione inadeguata ma soprattutto una Colazione 

sbilanciata è la causa principali delle malattie moderne. 

 

In Italia sono emerse in modo chiaro le discrepanze esistenti fra i 

bisogni Nutritivi e i livelli di sicurezza degli stessi, raccomandati  

dall’Istituto Nazionale della Nutrizione e dall’ O.M.S e i reali consumi 

alimentari della popolazione. 
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Gli errori più frequenti presenti nella nostra alimentazione sono i 

seguenti: 

 

° Eccesso calorico: si mangia troppo 

 

° Eccesso di zuccheri semplici: troppe merendine, bibite 

gasate e dolciumi. 

 

° Eccesso di grassi animale: si mangia troppo latte di 

mucca,formaggio, uova e carne rossa. 

 

° Carenza di fibre alimentare attraverso cereali integrali, 

legumi, verdure e poca frutta. 

 

° Carenza di proteine vegetali, sali minerali, oligominerali e 

acqua 

 

 

In questa situazione un momento fondamentale è sicuramente il 

primo anno di vita che può condizionare la vita futura del bambino 

sia per quanto riguarda la sua salute fisica che il suo sviluppo psico 

- affettivo. 

 

Nel primo anno di vita si verificano due eventi importanti 

l’Allattamento e lo Svezzamento. 

 


