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Tutti i giorni possiamo“mangiare” un po’ di salute

La medicina oltre che curare, dovrebbe prevenire il più possibile i fattori 
che influenzano l’instaurarsi di una patologia; Uno dei fattori cardine è 
ASSOLUTAMENTE l’ALIMENTAZIONE. Abituarsi fin dalla tenera età, 
ad un’equilibrata alimentazione influisce enormemente sulle abitudini 

alimentari dell’adulto.
Lo stato di salute di nostro figlio dipende molto dall’assunzione giorna-
liera di tutti i nutrienti necessari, dal mantenimento di un peso adeguato 

alla propria altezza e dallo svolgimento quotidiano di movimento o 
attività fisica. L’insegnamento delle regole per una corretta alimentazio-

ne è in gran parte compito dei genitori, ma purtroppo anche i genitori 
più esigenti spesso non ritengono l’alimentazione parte integrante di 

una buona educazione. I bimbi imparano dai genitori, quindi se i genitori 
non conoscono i principi di base di una corretta alimentazione, o adotta-
no stili alimentari non nutrizionalmente corretti, i figli, imitandoli, cresce-
ranno commettendo gli stessi errori. Ricordiamo inoltre, che I figli sono 
in grado (più di quanto immaginiamo) di utilizzare il cibo come strumen-

to di “ricatto” quotidiano, dal quale i genitori spesso non sanno come 
sottrarsi.

“Noi siamo e “i bambini saranno, quello che mangiamo”

Il cibo che mangiamo, viene trasformato o metabolizzato in nutrienti di 
cui le cellule del nostro organismo si “nutrono” e utilizzano in diversi 

modi.
Per soddisfare il fabbisogno energetico, bisogna seguire una dieta 
varia, completa ed equilibrata, ricordando che le calorie introdotte 
dovranno essere bilanciate proporzionalmente con quelle spese, e 

l’alimentazione sarà corretta ed equilibrata se si manterrà un corretto 
apporto di macronutrienti e di micronutrienti.

I MACRONUTRIENTI

Per Macronutrienti si intendono le proteine, i carboidrati (zuccheri) e i 
grassi (lipidi).



Le proteine, sono i “mattoncini” che fanno crescere i muscoli e i tessuti 
dell’organismo dei nostri bambini, e si distinguono in:

- Proteine di origine animale, contenute in pesce, carne, uova, latte e 
derivati, definite ad alto valore biologico perché complete di tutti gli 

amminoacidi essenziali che il nostro organismo non è in grado di pro-
durre e quindi, devono essere assunti necessariamente con gli alimenti.

- Proteine di origine vegetale, fornite da legumi e cereali, sono proteine 
a basso valore biologico, perché non contengono tutti gli amminoacidi 

essenziali.

I carboidrati si dividono in complessi e semplici; I complessi sono quelli 
contenenti amido ovvero tutti i derivati dei cereali (pane, pasta, riso 

farro) ed i tuberi come le patate o la manioca. I biscotti ed i prodotti da 
forno contengono un mix di carboidrati complessi con l’aggiunta di 

zuccheri semplici. I carboidrati semplici sono quelli formati da zucchero 
da cucina, frutta, verdura, latte e dai prodotti industriali come lo sciroppo 
di glucosio o di fruttosio. I carboidrati semplici vengono assorbiti rapida-

mente, quelli complessi più lentamente durante la giornata. 

Preferire carboidrati complessi a quelli semplici…

• Pasta, riso, pane devono essere presenti ogni giorno nell’alime-
ntazione del bambino.
• Variare la tipologia di cereali (grano, orzo, avena, farro, mais ecc) 
consumando anche gli equivalenti integrali
• Limitare il consumo di zucchero, e utilizzare in quantità controlla-
ta i prodotti dolci da spalmare (marmellata ,miele, creme ecc.).

GRASSI
I grassi forniscono al nostro corpo molta energia che se non utilizzata, 

si accumula determinando un aumento di peso. I grassi vengono distinti 
in:

- Grassi di origine vegetale, contenuti in olio di oliva, di mais, di giraso-
le, margarine.



- Grassi di origine animale, contenuti in carne, insaccati, carni stagiona-
te, formaggi, uova, pesce, frutti di mare, e nei condimenti come burro, 

panna, strutto, lardo.

Per una corretta alimentazione dei bambini è meglio privilegiare l’olio 
extravergine di oliva (sia per condire che per cucinare) e moderare l’uso 
dei grassi di origine animale (burro, strutto, panna), evitare le margarine 
e le preparazioni industriali che contengono grassi idrogenati. Negli oli 
di semi preferire quelli monoseme come girasole, arachide, soia. Adot-
tare tecniche di cottura con pochi grassi : al forno, al vapore, al cartoc-

cio. Evitare soffritti e fritture.

LIMITARE IL SALE 

• Educare il bambino fin da piccolo al consumo di alimenti poco 
salati.
• Ridurre l’uso del sale sia in cucina che a tavola.
• Preferire il sale arricchito di iodio (sale iodato) in sostituzione e 
non in aggiunta a quello comune.
• Insaporire i cibi con erbe aromatiche evitando di utilizzare dadi 
per brodi, ketchup, salsa di soia ecc
.

MICRONUTRIENTI

Sono minerali e vitamine che non apportano calorie, ma svolgono molte 
funzioni per tutto il nostro organismo. Alcuni di loro, come le vitamine A, 
E, C, lo zinco, il selenio, hanno molteplici funzioni e sono potenti antios-

sidanti con funzioni protettive delle cellule.
Le vitamine del gruppo B svolgono importanti funzioni metaboliche, in 

particolare, la B12, fondamentale per un buon funzionamento del siste-
ma nervoso.

Minerali come il calcio, indispensabile per la crescita e la salute di ossa 
e denti, insieme al fosforo e alla vitamina D. È uno dei minerali essen-

ziali che deve essere introdotto con gli alimenti.
Il ferro, altro minerale importantissimo, contenuto in carne, legumi, 

spinaci e frutta secca.
La carenza di ferro predispone all’anemia. La vitamina C aumenta 

l’assorbimento del ferro contenuto nei vegetali, è pertanto buona abitu-
dine aggiungere del succo di limone o di arancio sulle verdure.



QUANTO DEVE ESSERE GRANDE UNA PORZIONE?

La porzione, dipende sostanzialmente dal peso, dall’età, e dal bilancio 
energetico; Una regola semplice per non rischiare di sbagliare, consiste 

nel ricordare che lo stomachino di nostro figlio è più o meno delle 
dimensioni del suo pugno, per cui porzioni più grandi, rischiano di 

essere un “eccesso”. Uno dei problemi principali che si presenta rego-
larmente sulle nostre tavole, è il fatto che i bimbi se lasciati liberi di 
agire, tenderanno sempre a consumare principalmente e in maggior 

quantità, il cibo che preferiscono, arrivando poi sazi al momento della 
verdura o della frutta; o peggio ancora, lamentando poco o nullo appeti-
to, in quanto hanno spiluccato di tutto e di più fino a 10 minuti prima del 

pasto principale.
Una buona educazione alimentare, sta anche nel non concedere cibo a 
richiesta poco tempo dopo il pranzo o la cena, se a questi non si sono 

consumati i pasti correttamente. Dare l’alternativa a un cibo non gradito, 
o sopperire con un biscottino perché il bimbo non ha pranzato, instaura 

un meccanismo dal quale poi è difficilissimo staccarsi…meglio una 
buona dose di pazienza e tenacia tutti i giorni durante il pasto, preten-
dendo che si consumi almeno metà del piatto che abbiamo preparato, 
(fidatevi poi cedono) piuttosto che dover combattere fino all’adolesc-
enza col non consumo di frutta e verdura, o al consumo perenne di 

monopiatto, o peggio ancora a ragazzi che a 16 anni pretendono ancora 
le verdure frullate…



DISTRIBUZIONE SETTIMANALE DEGLI ALIMENTI

Frutta e verdura - tutti i giorni 
In particolare 2-3 porzioni di verdura e 2 di frutta al giorno, cercando di 

variarne i colori e scegliere prodotti di stagione.

Cereali - pasta e pane- tutti i giorni
Abituarsi ad alternare durante la settimana le varie tipologie (mais, 
grano, farro, orzo, riso) introducendo anche la versione integrale

Latte e yogurt - tutti i giorni
In particolare il latte contiene grandi quantità di proteine ad alto valore 
biologico, vitamine come la A e la D e minerali, in particolare il calcio, 
altamente biodisponibile (cioè facilmente assimilabile dall’organismo).

Pesce - almeno 3 volte a settimana
Preferire pesci di dimensioni ridotte; i crostacei e molluschi non posso-

no sostituire il pesce e non sono adatti alla prima infanzia.

Carne – 4-5 volte a settimana
Carne bianca 3 volte a settimana e carne rossa 1-2 volte a settimana.

Legumi - 2 volte a settimana (ceci piselli lenticchie fave fagioli)
Ottimi come piatto unico, se associati ai cereali. Seguiti da un contorno 

di verdure, costituiscono un pasto salutare.

Formaggi - 2 volte a settimana
Costituiscono un secondo piatto. Stagionati: parmigiano reggiano, grana 

padano, pecorino, gruviera, ecc.. 
Freschi: stracchino, mozzarella di mucca, formaggini senza polifosfati.

Affettati– 1-2 volte a settimana
Preferire prosciutto cotto e crudo sgrassati, o bresaola.

Uova due a settimana
Sono un’ottima fonte di proteine ad alto valore biologico, vitamine e 

minerali.



LA GIORNATA ALIMENTARE - RIPARTIZIONER DEL FABBISOGNO 
ENERGETICO

LA PRIMA COLAZIONE (15% delle calorie totali giornaliere) 
Per cominciare bene la giornata è importante per il bambino fare una 

adeguata, nutriente e varia prima colazione. E’ un momento alimentare 
troppo spesso trascurato, soprattutto in età scolare. E’ dimostrato che 
saltare la prima colazione, oltre a causare ipoglicemia secondaria al 
digiuno, ridotta concentrazione mentale, si correla positivamente con 

l’obesità. Infatti una prima colazione assente e scarsa induce dei circoli 
viziosi che portano degli squilibri nutrizionali nella dieta giornaliera del 
bambino. Una colazione adeguata permette al bambino di arrivare al 

pranzo consumando solo uno spuntino leggero a metà mattino.

LO SPUNTINO DI META’ MATTINA (5% delle calorie totali giornaliere) 
Lo spuntino di metà mattina deve essere nutriente e leggero per non 

compromettere l’appetito a pranzo. 
Sono da evitare: snacks dolci e salati, patatine, focacce, panini con 

salumi, bibite zuccherate perché ricchi di grassi e/o zuccheri 

PRANZO (40% delle calorie totali giornaliere) 
Rappresenta il pasto quantitativamente più importante della giornata, 
perciò bisogna porre attenzione nella programmazione dei pasti agli 

alimenti che il bambino ha assunto con il pranzo per integrare corretta-
mente la cena. 

Porta in tavola alimenti diversi, una porzione di carboidrati (pasta, riso, 
farro orzo o pane) a pranzo non deve mai mancare, più un contorno di 
verdura e un frutto. Strategia iniziale per inserire le verdure, condire il 

primo piatto con cubetti di verdura frullati. Per cena sempre meglio 
lasciare proteine (carne pesce uova formaggi legumi e affettai) con un 
contorno di verdure preferibilmente cotto (più digeribile) e una piccola 

dose di pane.

MERENDA POMERIDIANA (10% delle calorie totali giornaliere) 
La merenda del pomeriggio dovrà essere nutriente ed equilibrata, cali-

brata anche in relazione all’attività fisica svolta dal bambino. Sono 
sconsigliati, panini con salumi, pizze, focacce, patatine fritte, snacks, 

merendine, dolci elaborati con creme, gelati confezionati.



CENA (30% delle calorie totali giornaliere) 
Il pasto serale rappresenta un momento di riequilibrio della giornata 
alimentare del bambino, pertanto deve essere composto da alimenti 

diversi da quelli consumati a pranzo. Se a pranzo il bambino ha assunto 
un primo piatto asciutto, la sera si consiglia di proporre una minestra 

con cereali (passato di verdure con pastina o riso o farro o orzo o una 
minestra vegetale con pastina). Se il bambino a pranzo ha consumato 

la carne, a cena bisogna alternare le fonti proteiche (pesce, uova, 
legumi, formaggio). 



ATTIVITÀ FISICA E SALUTE
Nella maggioranza dei casi di sovrappeso infantile, la causa è da impu-
tarsi ad una alimentazione troppo abbondante e ad una scarsa attività 

fisica e molto più raramente ad una predisposizioni genetiche o a speci-
fiche patologie.

Ricordiamoci quindi la definizione di “BILANCIO ENERGETICO”:

“tante calorie si assumono e altrettante si devono consumare”

Un genitore o chi si occupa del bambino durante la giornata, dovrebbe 
contrastare il più possibile la sua sedentarietà; Incentivando giochi che 
prevedano movimento, non lasciandolo alla tv o con videogiochi per più 
di 2 ore al giorno e soprattutto quando possibile dando il buon esempio 
(camminata al parco il sabato e la domenica, piccoli giretti per commis-
sioni a piedi, parcheggiando la macchina un po’ distante del luogo dove 
ci si deve recare, facendo così una piccola corsetta mano nella mano 

col nostro piccolo ecc…)

E per finire, un sunto dei principali errori nutrizionali…

1. Eccesso calorico rispetto alla spesa energetica totale quotidiana 
2. Colazione assente o inadeguata 
3. Errata ripartizione calorica nella giornata, con carenze al mattino  
ed eccessi la sera 
4. Consumo di alimenti troppo ricchi in energia e di ridotto valore 
nutritivo nello spuntino a scuola e come merenda pomeridiana 
5. Eccesso di: - protidi e lipidi di origine animale (formaggio, carne) 
- carboidrati ad alto indice glicemico (patatine, succhi di frutta, snacks) 
6. Scarso apporto di: - fibre e proteine vegetali (frutta e verdura, 
cereali integrali, legumi) - pesce 
7. Abitudine alla frequenza dei fast-food, con consumo anche al di 
fuori dei pasti principali di preparazioni ad elevato contenuto di energia, 
grassi saturi, sale, zuccheri semplici, e poveri di fibra e vitamine. 
8. Abitudine al consumo di pasti davanti alla TV: difficoltà a control-
lare l’assunzione di alimenti che favorisce l’insorgenza del sovrappeso. 
9. Stile di vita sedentario: impegni di lavoro dei genitori e scolastici 
dei bambini (tempo pieno), riducono la possibilità di praticare costante-
mente attività fisica (sportiva e/o ricreativa), soprattutto all’aria aperta. 
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