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IN QUESTO NUMERO

Dall’allattamento
all’acqua...
bere in salute
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IN QUESTO NUMERO

In questo numero

Di Giuseppe Morino
e Guglielmo Salvatori

Assumere liquidi è una necessità fondamentale per ogni essere vivente.
La quantità che deve essere assunta varia ovviamente in relazione all’età, alle
condizioni di salute, all’attività fisica e al regime alimentare.
Il fabbisogno di acqua è maggiore nel neonato e nel piccolo lattante e, nei primi
6 mesi di vita, è completamente soddisfatto dall’allattamento materno, che
garantisce la copertura di tutti i fabbisogni (il latte materno è infatti costituito
per circa l’87% da acqua).
Il latte materno, seppure integrato da altri alimenti, rimane molto importante
per la nutrizione e il benessere del bambino anche nel secondo semestre di vita
e, se la mamma e il bambino lo desiderano, durante il secondo anno e oltre.
Nel caso in cui il latte materno fosse assente o insufficiente (sono pochi i casi
se la mamma viene ben supportata), l’uso di formule standard o di proseguimento (liquide o opportunamente ricostituite) può rispondere ai bisogni del
bambino e coprire il fabbisogno di liquidi. Dal secondo anno di vita anche il
latte vaccino (quello della latteria) può costituire una buona fonte di liquidi e di
nutrienti (proteine, calcio, vitamine), utili per una crescita adeguata.
Dal momento in cui il bambino assumerà cibi solidi, si renderà comunque necessaria l’assunzione di acqua, privilegiando quella del rubinetto o già imbottigliata, scegliendo tra i vari tipi di acque oligominerali (in questi casi è sempre
utile variare).
Attraverso una corretta offerta di acqua si riesce infatti a:
• mantenere un buono stato di idratazione;
• eliminare correttamente con le urine i prodotti derivanti dal metabolismo;
• ottenere una normale consistenza delle feci;
• migliorare la capacità di attenzione dei bambini, soprattutto durante le ore
scolastiche.
La sostituzione dell’acqua con bevande zuccherate, succhi di frutta o tisane non
appare invece adeguata, poiché incentiva l’assunzione di zuccheri semplici come
il fruttosio, che è associato a un accumulo di grasso. La frutta e la verdura,
come tali o sotto forma di centrifugati, possono essere invece un modo indiretto
e corretto di assumere liquidi e nutrienti, in primo luogo vitamine.
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Il latte materno e
l’allattamento
al seno
L’Organizzazione
Mondiale della Sanità
lo consiglia come
alimento esclusivo
nel periodo compreso
tra la nascita e
il 6° mese di vita:
ecco la nostra guida
Di Guglielmo

I

Salvatori

l latte materno fornisce tutti i nutrienti necessari per una buona crescita e un normale sviluppo del bambino nei primi mesi di vita. Oltre ad
una composizione ben bilanciata in
proteine, grassi e carboidrati, è facilmente
digeribile e contiene al suo interno molti
fattori utili al bambino, tra cui agenti che
contrastano le infiammazioni e le infezioni, molecole che favoriscono la digestione,
fattori di crescita. Le più importanti società
scientifiche che si occupano di nutrizione
e l’Organizzazione Mondiale della Sanità
consigliano il latte materno come alimen-
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to esclusivo nel periodo compreso tra
la nascita e il 6° mese di vita e, seppure accompagnato da altri alimenti, anche
durante il secondo semestre. Inoltre, se la
mamma e il bambino lo desiderano, l’allattamento al seno è raccomandato anche
durante il secondo anno e oltre.
Il latte materno viene consigliato anche per
i neonati pretermine, soprattutto se di peso
molto basso alla nascita (inferiore a 1500 g).
Per loro, se la mamma non ha la possibilità
di offrire il suo latte, la prima alternativa è
rappresentata dal latte della Banca del Latte Umano Donato, proveniente da mamme
che ne producono in abbondanza e che lo
donano con un gesto di grande generosità.
Sono numerosi i benefici associati all’assunzione di latte materno. Anche la mamma trae benefici dall’allattamento: perde più rapidamente il peso acquisito in
gravidanza, ha un minore sanguinamento
dall’utero dopo il parto, ha un ridotto rischio di presentare tumori dell’ovaio e della mammella e di osteoporosi durante la
menopausa. Allattare al seno, in aggiunta,
oltre a essere una scelta “ecologica”, si associa anche a un risparmio economico per
la famiglia e la società.
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Benefici offerti dall’allattamento
IL BAMBINO È PIÙ PROTETTO
DAL RISCHIO DI:

IL NEONATO PRETERMINE
È PIÙ PROTETTO DAL RISCHIO DI:

Infezioni

(respiratorie, intestinali,
urinarie, otite media,
infezioni neonatali)

Sindrome della
morte improvvisa

Enterocolite
necrotizzante

Diabete di tipo 1 e 2
Linfoma, leucemia

Obesità

Malattie croniche
intestinali

Allergie

Ipertensione
arteriosa

Infezioni
sistemiche (sepsi)
Retinopatia
del pretermine
Displasia
broncopolmonare

MIGLIORE RELAZIONE TRA MAMMA E BAMBINO
MIGLIORE QUOZIENTE INTELLETTIVO
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Qualche
consiglio pratico
•

•

•

•

•

•

•

Il bambino va allattato al seno, “a richiesta”: può attaccarsi 8-10 volte al
giorno o anche di più. Tale modalità di
allattamento induce una montata lattea
più precoce e, in seguito, una produzione
di latte adeguata al bisogno del bambino.
Dopo il parto mamma e bambino dovrebbero soggiornare nello stesso ambiente (rooming-in), al fine di permettere al neonato di attaccarsi al seno quando
lo desidera.
La mamma che allatta deve assumere
una posizione comoda. Le labbra del
bambino devono afferrare una parte di
areola (non solo il capezzolo) e il labbro
inferiore deve essere rovesciato all’infuori, con il mento e il naso a contatto con la
mammella. La suzione non deve accompagnarsi a dolore. Se presente, il bambino va staccato e riattaccato di nuovo.
Non devono esistere limiti di tempo
per la poppata. Il tempo che ogni bambino impiega per terminare il pasto al
seno è variabile e la durata non è in relazione alla quantità di latte consumato.
Il seno non va lavato dopo ogni poppata, bensì durante l’igiene quotidiana
della mamma. Meglio evitare l’uso di
creme protettive.
Alimenti supplementari, come latte di
formula o liquidi di altro tipo non sono
necessari in nessun momento per un
bambino sano nato a termine e in buona
salute.
Il ciuccio può essere utilizzato, anche
come prevenzione della sindrome della
morte improvvisa in culla (SIDS), ma
dopo la 4° settimana di vita, quando l’allattamento si è stabilizzato.
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Come continuare ad allattare
ritornando al lavoro
Molte mamme iniziano ad allattare al seno
nei primi giorni di vita del bambino, ma
molte di loro smettono già nei primi 5
mesi. Uno dei motivi di tale comportamento risiede nelle difficoltà che la donna incontra nel momento in cui deve tornare
al lavoro e il bambino viene portato in un
asilo nido.
L’ideale sarebbe avere un nido accanto al
proprio posto di lavoro.
La vicinanza permetterebbe, infatti, di continuare ad allattare direttamente al seno.
Se, invece, come generalmente avviene,
tale opportunità non esiste, la mamma
dovrebbe poter continuare comunque a
offrire il proprio latte. Molti nidi in varie
regioni italiane si sono “attrezzati” per poter assecondare questa necessità. In questi
casi, gli operatori del nido forniscono
alla mamma tutte le istruzioni riguardanti raccolta e conservazione del latte
che, estratto a casa manualmente o con un
tiralatte, viene poi raccolto in un biberon
e trasportato con una borsa termica refrigerata. Il latte viene quindi consegnato al
personale del nido in biberon provvisti di
etichetta che riporta nome del bambino,
data e firma della mamma. Il nido deve essere poi in grado di gestire correttamente il latte, che andrà conservato in frigo
(a + 4°C) e somministrato seguendo corrette norme igienico-sanitarie. La somministrazione potrebbe essere effettuata non
solo con il biberon ma anche, per non creare confusione con la suzione al seno, con
cucchiaino, siringa o tazzina (a seconda anche dell’età del bambino).
Tutti gli operatori del nido, inoltre, dovrebbero essere a conoscenza delle linee guida
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, in modo da promuovere, proteggere e
sostenere l’allattamento.
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Quando la mamma non può allattare
L’alternativa al latte materno è rappresentata, nei primi 6 mesi di vita, dai latti derivati cosiddetti
“di partenza”, contrassegnati in genere con il numero 1. Possono essere in polvere o liquidi e vengono prodotti a partire dal latte vaccino.
La composizione in nutrienti di tali latti si ispira alla composizione del latte materno, che ne
costituisce il riferimento. Anche se ottimamente tollerati, non rappresentano però un alimento
sovrapponibile al latte di donna in quanto, per molti nutrienti, la disponibilità risulta molto differente da quella del latte di mamma e sono assenti quei fattori con attività biologica che rendono
il latte materno unico. Le “formule di proseguimento” vengono invece utilizzate per i bambini di
età compresa tra i 6 mesi e il primo anno di vita e sono anch’esse derivate dal latte vaccino.
L’industria produce anche latti destinati ai bambini di 1 - 3 anni di età, i cosiddetti latti “di crescita”.

Come preparare il latte di formula
Le mani vanno lavate con acqua e sapone ed asciugate con un panno pulito o usa e getta.
Il quantitativo di acqua necessaria alla preparazione della poppata di latte va bollita (per 5 minuti)
e versata in un biberon pulito. Con l’acqua ad una temperatura non inferiore ai 70ºC (non devono
trascorrere più di 30 minuti dalla bollitura), va aggiunta la quantità esatta di misurini “rasi” di
polvere, a cui segue un’accurata miscelazione. Per il successivo raffreddamento si può utilizzare
acqua di rubinetto o un contenitore contenente acqua fredda. La preparazione va effettuata poco
prima di ogni pasto.
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Perché il latte
non fa male
Guida all’uso
del latte vaccino:
ecco cosa c’è da sapere
Di Mirella

Domenica Elia

N

ell’alimentazione umana,
nonostante possa essere
utilizzato latte proveniente
da diverse specie animali
come pecora, capra e asina,
quando si parla di “latte” ci si riferisce
sempre a quello di mucca. Il latte vaccino rappresenta anche l’alimento che viene
scelto come prodotto di partenza per realizzare, con tutte le opportune modifiche, i
cosiddetti “latti di formula”, specifici per il
bambino nel 1° anno di vita.
Già questo ci fa capire quanto il latte vaccino sia un alimento caratterizzato dalla presenza di nutrienti importanti nelle diverse
fasi dell’età evolutiva e dell’età adulta.

Cosa contiene?

Il latte vaccino contiene i macronutrienti
principali (proteine, grassi e carboidrati) in
una giusta proporzione.
Le proteine del latte vaccino sono definite nobili perché costituite da amminoacidi
essenziali, che sono fondamentali per costruire le proteine dell’organismo.
I grassi del latte vaccino presentano un
giusto equilibrio tra saturi (che forniscono
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energia), monoinsaturi e polinsaturi (che invece hanno una funzione strutturale).
I carboidrati sono costituiti prevalentemente da lattosio, uno zucchero che oltre
a svolgere una funzione energetica rappresenta anche la fonte primaria di galattosio,
un importante componente strutturale dei
tessuti nervosi nell’uomo.
Tra i micronutrienti presenti, come minerali spiccano il calcio e il fosforo, presenti
nel rapporto favorevole per un assorbimento ottimale, ma anche potassio, sodio e magnesio e, come vitamine, soprattutto quelle
del gruppo B (utili per la crescita e per il
metabolismo energetico) D, A e, in misura
minore, C ed E.

Quanto assumerne
durante la giornata?

Secondo le linee guida del Ministero della
Salute si raccomanda l’introduzione di latte vaccino solo dopo l’anno di vita, ove non
sia ancora in corso l’allattamento materno,
con un limite massimo di assunzione di
400 ml al giorno, per evitare un’eccessiva assunzione di proteine. Un eccesso di
proteine, infatti, è associato all’insorgenza
dell’obesità infantile. Un giusto apporto di
proteine facilita invece l’assunzione degli
altri alimenti nella razione giornaliera per
garantire apporti adeguati di ferro, vitamine e fibre.

L A T T E VA C C I N O

L’Alta Qualità definisce il latte fresco pastorizzato proveniente da allevamenti selezionati e controllati, con una miglior salvaguardia dei principi nutritivi.
In commercio esistono tipi di latte con
differente presenza di grassi (scremato o
parzialmente scremato). Per i bambini è
sempre consigliabile l’assunzione di latte
intero, perché la presenza di grassi è fondamentale per l’assorbimento delle vitamine liposolubili come la vitamina D, la vitamina A e la vitamina K.

Il latte fa bene a tutti?

In caso di intolleranza al lattosio, esistono
in commercio i latti “ad alta digeribilità” o
delattosati o “latti HD” che consentono l’assunzione di questo alimento.
In caso di allergia alle proteine del latte
vaccino spesso vengono utilizzate bevande alternative provenienti da soia, avena,
riso, convinti che possano essere dei validi
sostituti del latte. Ma occorre ribadire che
non sono l’alimento ideale nella dieta del
bambino per la scarsa presenza di proteine,
grassi, vitamine e soprattutto per la bassa
biodisponibilità di calcio nonostante sia prevista l’integrazione di questo minerale.

Ci sono poche controindicazioni reali all’assunzione di latte: in particolare
quando è presente una intolleranza al
lattosio o un’allergia alle proteine del
latte vaccino.
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Viaggio tra latti
alternativi e
bevande vegetali
Una guida alle alternative
al latte vaccino
Di Teresa

Capriati
Daniela Marino
Antonella Diamanti

S

pesso sentiamo parlare di latti
alternativi al latte vaccino come
possibilità nutrizionale sia nel
bambino sano che in quello con
particolari malattie (allergia alle
proteine del latte vaccino, intolleranza al
lattosio, problematiche gastrointestinali).
È importante però non cedere a un consumo scriteriato di questi alimenti sostitutivi,
soprattutto nel caso dei bambini più piccoli.
Una prima fondamentale distinzione deve
essere fatta tra latte e bevanda vegetale.
La bevanda vegetale è un estratto in base
acquosa di legumi, semi oleosi o cereali
che simula il latte vaccino per aspetto e consistenza ma che non può assolutamente essere chiamato “latte”. Solo quello ottenuto
dalla mungitura di un animale può essere
etichettato come latte, per cui tutti i prodotti che non lo sono devono essere chiamati
“bevande” o “drink” (attenzione anche a pro-
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dotti storicamente chiamati “latte” ‒ come il
latte di cocco e il latte di mandorla ‒ ma che
di fatto non lo sono!). Le bevande vegetali
hanno caratteristiche nutrizionali diverse
sia dal latte vaccino che dal latte materno
e pertanto non sono adatti a sostituirli, se
non inseriti in una dieta adeguatamente
modificata.

Latti di mammifero

I “prototipi” di latte a uso umano sono
il latte materno e il latte vaccino. Oltre
a quest’ultimo, in commercio esistono
una serie di latti alternativi di mammifero (bufala, capra, pecora, cavalla, asina,
cammella, dromedaria, bue muschiato,
mithun, lama e alpaca, alce e renna) che
contengono gli stessi componenti fondamentali del latte vaccino, ma distribuiti
in diversa percentuale. Alcuni di questi
latti sono particolarmente ricchi in proteine e grassi e poveri in lattosio (renna e alce), mentre altri hanno un basso
contenuto in proteine e grassi e alto
contenuto in lattosio (asina e cavalla).
Se si usano questi latti, è opportuno valutare sia la quota proteica (non deve essere eccessiva ma nemmeno troppo bassa)
sia la quota di lattosio (questo zucche-
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ro infatti è coinvolto nello sviluppo del
cervello del bambino, è fonte di energia
rapidamente disponibile ed è importante
nell’assorbimento del calcio, del magnesio, del fosforo e della vitamina D). Sicuramente è meglio non utilizzare questi
latti alternativi nel primo anno di vita,
in cui il latte ideale è in prima battuta il
latte materno (a ogni cucciolo il suo latte!) e, in seconda battuta, se questo non
è disponibile, il latte “adattato” (ossia le
formule specifiche per l’infanzia di derivazione vaccina, ma rese industrialmente quanto più simili al latte materno).
Dall’anno in poi, si può considerare, se
non sono presenti fattori di rischio, il latte vaccino ed eventualmente dei latti alternativi. L’introduzione di questi latti
alternativi, però, non può essere effettuata a discrezione del genitore, ma
deve essere, quando desiderata, affidata al
pediatra e iscritta in un piano nutrizionale

dedicato e personalizzato che garantisca
un apporto sufficiente di tutti i nutrienti e
un loro rapporto equilibrato.

Bevande vegetali

Le bevande vegetali, a differenza dei latti,
contengono materiale vegetale, disciolto e
disintegrato. Sono preparate tradizionalmente macinando le diverse materie prime, e filtrate per rimuovere le particelle più
grossolane. Sono utilizzate dal 15% della
popolazione europea. Non è chiaro se il loro
consumo possa associarsi a qualche beneficio sulla salute. È noto però che un’ inadeguata sostituzione del latte materno o
delle formule adattate nel primo anno di
vita può associarsi a importanti deficit
nutrizionali. Nel secondo anno di vita,
invece, l’uso delle bevande vegetali può
essere rischioso se non è inserito all’interno di una dieta bilanciata.
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Le bevande vegetali possono essere a
base di: cereali (avena, riso, mais, farro),
legumi (soia, arachidi, lupino, fagiolo
dall’occhio), frutta a guscio (mandorla,
cocco, nocciola, pistacchio, noce), semi
(sesamo, lino, canapa, girasole), pseudocereali (quinoa, teff, amaranto).
Dal punto di vista proteico solo la bevanda di soia ha valori comparabili al latte
vaccino; tutti gli altri prodotti mostrano
contenuti molto bassi di proteine. Queste
proteine, poi, hanno una qualità nutrizionale inferiore rispetto alle proteine animali e una ridotta digeribilità. Per quel che
riguarda i grassi, generalmente sono presenti bassi livelli di grassi saturi (ad eccezione della bevanda di cocco).
La quota calorica delle bevande vegetali
deriva principalmente da zuccheri: in parte naturali, in parte aggiunti. Per quanto
riguarda le vitamine e i minerali, le be-
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vande vegetali hanno un basso contenuto
di vitamine (principalmente B12, B2, D ed
E) e minerali (calcio in particolar modo)
per cui spesso ne sono addizionate artificialmente.
L’utilizzo scriteriato (senza sorveglianza
specialistica) di queste bevande nella dieta di
bambini di età inferiore a 1 anno può esporli a rischio di gravi deficit nutrizionali, soprattutto relativi alla quota proteica. Dopo
il primo anno di età, le bevande vegetali
comportano meno rischi, ma vanno introdotte solo su indicazione del pediatra e all’interno di un piano nutrizionale bilanciato e
adeguato all’età.
In conclusione, no al “fai da te” e sì a una
corretta pianificazione alimentare con
l’aiuto del pediatra, evitando l’utilizzo di
formule lattee/bevande errate nella fascia
dei primi 24 mesi, che appare assolutamente
più delicata dal punto di vista nutrizionale.
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Latti alternativi
e bevande vegetali in breve

I latti alternativi al latte materno e al latte vaccino sono ottenuti dalla mungitura
di diversi mammiferi e rappresentano una possibilità nutrizionale sia nel bambino
sano che in quello con particolari patologie (allergia alle proteine del latte vaccino,
intolleranza al lattosio, problematiche gastrointestinali).
Le bevande vegetali hanno caratteristiche nutrizionali diverse sia dal latte vaccino
che dal latte materno e pertanto non sono adatti a sostituirli, se non inseriti in una
dieta adeguatamente modificata.
Per tutti i tipi di latte, vale un’indicazione generale: no al “fai da te”
e sì a una corretta pianificazione alimentare con l’aiuto del pediatra.
A scuola di salute 15
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LATTI
ALTERNATIVI

Analoghi al latte vaccino
ma più digeribili

Analoghi al latte materno,
ipoallergenici (adatti agli allergici
alle proteine del latte vaccino)
e più digeribili. Ricchi di
sostanze bioattive

Analoghi al latte materno,
adatti agli allergici alle proteine
del latte vaccino ma
poche calorie e poco ferro

OVINI
CAPRINI

CAMELIDI

EQUINI

Moltissime proteine, grassi e minerali
ma poco lattosio. Viene proposto come
integratore per gli atleti e contiene poco ferro
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CERVIDI
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SOIA

Contiene calorie
e proteine ma
non lattosio.
Possibile presenza di
isoflavoni e fitosteroli

RISO

BEVANDE
VEGETALI

Poche calorie (pochi lipidi),
poche proteine e
può contenere arsenico

MANDORLA

COCCO

AVENA

Poche proteine,
poco calcio e
poca vitamina B12

Tantissime calorie (molti grassi),
poche proteine e carboidrati
e poche fibre

Pochi lipidi e poche proteine.
Possibile presenza di contaminanti (acido fitico)
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“Chiare, fresche
e dolci acque”
Quanta acqua dobbiamo
bere ogni giorno?
Ecco qualche consiglio utile
Di Giuseppe

Morino,
Mirella Nicodemo,
Maria Rita Spreghini

P

er garantirsi un buono stato
di salute, è necessario stabilire
un bilancio ottimale tra le
“entrate” e le “uscite” di acqua nella giornata. I livelli di
assunzione giornaliera di acqua variano in
base all’età, al sesso e alle condizioni generali dell’individuo (vedi l’infografica), ma
anche in base allo stile di vita, all’attività
lavorativa o sportiva e al tipo di alimentazione. Ci sono, infatti, alimenti ricchi di acqua (come frutta, verdure, latte) e alimenti
poveri o privi di acqua (come pane, pizza,
biscotti, frutta secca, olio).

Tutto chiaro!
Quale acqua scegliere?

Innanzitutto, è buona abitudine prediligere
il consumo di acqua del rubinetto (detta
anche acqua potabile). L’acqua del rubinetto
viene prelevata da laghi, fiumi, falde sotterranee o superficiali. Successivamente, viene
sottoposta a trattamenti di disinfezione e
infine distribuita attraverso gli acquedotti.
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È possibile scegliere anche acque minerali, ossia caratterizzate dalla presenza di sali
minerali che conferiscono particolari proprietà benefiche. Queste tipologie di acqua
vengono imbottigliate dalla sorgente senza
subire trattamenti.
Le acque minerali possono essere classificate
in base alla presenza di gas disciolti (generalmente anidride carbonica): le acque effervescenti naturali contengono gas presenti
già alla sorgente, mentre le acque frizzanti
contengono gas aggiunti successivamente.
Un’acqua con una quantità di CO2 inferiore
a 250 mg/L è definita acqua liscia.
In definitiva, la scelta migliore è quella di
bere la giusta quantità di acqua ogni giorno
e variare in base al gusto personale, privilegiando quelle a contenuto ridotto di sali.

Q U A N TA E Q U A L E A C Q U A

Quanta
Qu
Q
uuaaan
ant
nntttaa ac
aacqua
ccqqqu
qua
ua
ua
oog
gni
ggn
nnii ggi
iiooorrrnnnooo??
ogni
giorno?
Assunzione
A
sssunzione ad
adeguata
degua a d
dii aac
acqua
cqua
ua aall g
giorno
ior
orn
rno ((m
(ml)
ml)
l)
LATTANTI
LA
L
ATT
AT
TA
AN
A
NT

6-12
6
-12
2m
mesi
si

8 0
800

1-3
3 anni
anni
1-3

1 00
1200

4 anni
a ni
4-6

1 00
1600

71
10
0 anni
anni
7-10

800
1800

ADOL CENT
AD
NTI
ADOLESCENTI
MA
AS
S CH
HII
MASCHI

111-1
14 anni
a ni
an
11-14

2100
2100

15 17 anni
anni
15-17

2500
2500

AD
ADOLESCENTI
A
D OLES CENT
FEMMINE
FEMMINE

11-14
1
1 14 aanni
nn

1900
9 0

1
17 an
aanni
nn
15-17

000
2000

8 9 anni
ni
18-29

25 0
2500

30 5
59
9 annii
30-59

25 0
2500

60 74 anni
ann
ni
60-74

2500
00
2500

7 anni
anni
≥75

2 00
0
2500

18 29 anni
nni
18-29

2000
2000

30- 9 anni
ann
an
30-59

000
0
0
2000

60 74 anni
ann
nn
nii
60-74

2000
2000

≥ anni
nn
n
ni
≥75

200
00
2000

BAMBINI
BAMBINI

ADULT
ADULTI
A S CHI
MASCHI

ADUL
LT
TI
ADULTI
EMMIINE
N
FEMMINE

GRAV
V DA
DANZA
GRAVIDANZA

+350
+350

A L
LA
ATTAMENTO
ALLATTAMENTO

+700
+700
A scuola di salute 19

Q U A N TA E Q U A L E A C Q U A

Bevande zuccherate,
un buon modo per bere?
Assolutamente no

Per favorire l’assunzione di acqua in forma
gradevole, l’industria sforna ogni giorno
bevande con aggiunta di vari nutrienti, tra
cui in primo luogo zuccheri, ma anche coloranti, alcol e stimolanti vari. Queste bevande, pur non essendo indirizzate all’età
pediatrica, sono poi consumate in modo eccessivo in età adolescenziale.

Conoscere
per non demonizzare

Le bevande zuccherate non dissetano più
dell’acqua, apportano un’elevata quantità
di zuccheri e di calorie, con uno scarso o
nullo apporto di altri elementi nutritivi.
I bambini e i ragazzi che ne consumano importanti quantità possono essere
soggetti a un aumento di peso, e possono
presentare carie e tendenza allo sviluppo
di diabete.
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Il settore delle bibite dolci comprende
molti prodotti destinati ai bambini, però
prima dei 6 anni è bene proporre solo
l’acqua. Nel 2017 l’American Hearth Association ha vietato lo zucchero ai piccoli
sotto i due anni.
Dai due ai 18 anni, invece, il limite è di
sei cucchiaini al giorno e al massimo una
bibita alla settimana.
In generale, è opportuno puntualizzare
che succhi di frutta e/o bevande zuccherate in generale non sono da demonizzare, purché consumati con moderazione:
è opportuno cioè assumerli solo sporadicamente e all’interno di una dieta varia ed
equilibrata.
Nella quotidianità, come liquidi, sono da
privilegiare acqua, spremute, frullati ed
estratti, ottenuti dalla spremitura di frutta e verdure fresche.

Q U A N TA E Q U A L E A C Q U A

Da sapere

PER SAPER
SCEGLIERE

BEVANDE
B
E VA N D E Z
ZUCCHERATE
UCCHER
RA
AT
TE
EET
TÈ
È

Contengono
Co
C
ontengono eelevate
lev e q
quantità
uan
an
ntt tà d
dii zzuccheri
ucch ri
ri aaggiunti,
gg nttii,
e,, se
non
se cconsumate
onsum
maate re
rregolarmente,
egollarmen e n
on sono
ono salutari.
alu a i
In
grammi
dii zzuccheri,
n alcune
une llattine
aatt ne troviamo
oviiaamo 333-35
3-3
35 g
rammi d
uccheerr
equivalente
di zzucchero,
q vaallen a circa
irc sette
ettee zzollette
ollette
te d
cherroo,
o
venti
secchi
quindici
dure.
ntti bbiscotti
iscotti se
c hi o q
uiin
ndic
nd
ic ccaramelle
arram
melle du
d
ue
ur

ENERGY
E
N E R GY
GY D
DRINK
RIN
NK
K

IIll ttermine
ermiine "bevanda
b anndddaa eenergetica"
neerggeticaa ssii rriferisce
if r c a
"qualsiasi
quals asi prodotto
rodotto sotto
otto fforma
ma di
d bevanda
evan
nd
d o lliquido
iq ido cconcentrato,
n entra o
generalmente
una m
miscela
generalme e analcolico,
aan
n l olicco che
che sostiene
sosti nee di
di contenere
on ere u
is a
di ingredienti
di aumentare
d
ng edi nti
t aaventi
e ti lla proprietà
op e à d
u en ar ill llivello
iv lo
dii eenergia
rg
rg
gia e vvivacità".
iva ità" IIl cconsumo
oon umo eeccessivo
cc ssivo ppotrebbe
ottre b essere
ee
di p
problematiche
rresponsabile
e o sabile d
oble aatiche ccardiovascolari.
ardio
io
ov
vasccol ri
v
r

SUCCHI
U C C H I DII FRUTTA
R U T TA

I succo
Il
uc 100%
0 % ffrutta
rutt
tt è un
n pprodotto
o t ottenuto
tenuto iinteramente
nte
t ram
m nt
dalla
viene
prodotto
dall
lla frutta
tt sspremuta.
premut
uta Ill nettare
ttar di
di ffrutta,
r t a, invece,
vec vi
iene p
pr
od o
a partire
dii ffrutta
dalla
di ffrutta
daa eentrambi),
p re
re dal
d ssucco
u co d
utta o d
da
lla ppurea
urrea d
u
u t ((o d
ntramb )
quali
aaii q
ua i ssii aaggiunge
gu
un
nge acqua
acqua ed eventualmente
ac
vent
ve
ntuallme
m te zzucchero
ucchero
ro
Laa q
quantità
dii ffrutta
nel
nettare
deve
o eedulcoranti.
du ccoraa ttii L
ua t tà d
u ta n
e n
ttare d
e
essere
Lee b
bevande
di fr
frutta
es er ccompresa
o pr
pr s tra
r iill 225%
5% e ill 50%.
0% L
ev
vaa de a base d
tta
sono
sono quelle
que
q
u e che
cch
h non
n n rientrano
entr n nelle
en
ell e due
d categorie
categoriee precedenti;
p ced
ed ti;
queste,
non
in
nq
ue e llaa fr
ffrutta
rutt
tta n
o ppuò
uò eessere
s re iinferiore
ferii e aall 112%,
2%,
dii acqua,
zuccheri
eed
d è permessa
mess ll’aggiunta
ggiuntta d
q zu
cccch r e additivi.
ddiit

A scuola di salute 21

F R U T TA D A B E R E

La spremuta
d’arancia e
altra frutta da bere
Di Francesco

Gesualdo
Giulia Cinelli

non in alcuni soggetti particolari: chi pratica sport estremi, chi è esposto a freddo
estremo (alla nostra latitudine non è un
problema!) e chi fuma.
Infine, qualche consiglio per preparare una
buona spremuta d’arancia. Non aggiungete
mai zuccheri per addolcire la spremuta
(nelle arance spremute c’è già zucchero a
sufficienza!), ed evitate di filtrarla: in questo
modo infatti si perderebbero le fibre del frutto spremuto, che svolgono tante funzioni utili (ad esempio, riducono l’assorbimento degli
zuccheri e favoriscono l’attività intestinale).

Quanta frutta dovrebbe mangiare ogni giorno un bambino (e anche un adulto)? Le scienze della nutrizione raccomandano almeno
2-3 porzioni di frutta al giorno. Una porzione corrisponde a una mela, una pera, 2-3
mandarini, 2 kiwi.
E se per raggiungere la giusta quota di porzioni proponessimo ai bambini della frutta da
bere? È una buona idea per variare durante la giornata o in settimana. Vediamo quali
sono le opzioni a nostra disposizione.
Frullati, centrifughe

La spremuta
d’arancia

Si tratta della più classica bevanda a base di
frutta. La spremuta d’arancia è un concentrato di nutrienti utili. In particolare, come
è noto, contiene una marea di vitamina C, che
contribuisce, tra l’altro, alla guarigione delle
ferite, all’assorbimento del ferro e al funzionamento del sistema immunitario.
A tal proposito, la vitamina C contenuta
nella spremuta d’arancia può essere davvero
utile per prevenire - o addirittura curare - le
infezioni stagionali? Purtroppo dobbiamo
sfatare questo mito. Innanzitutto, se assunta
a raffreddore iniziato, la spremuta d’arancia
(e la vitamina C in generale) non velocizza
la guarigione. Se assunta quotidianamente,
non riduce la frequenza delle infezioni, se
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ed estratti

Altre tre possibilità per preparare frutta da
bere sono i frullati, le centrifughe e gli estratti.
C’è una differenza tra questi tipi di bevande:
• nel frullato la frutta viene sminuzzata
con aggiunta di acqua o ghiaccio senza
lasciare alcuno scarto;
• nella centrifuga il succo viene estratto
dalla frutta con lame che ruotano ad un
alto numero di giri, causando un riscaldamento che potrebbe portare alla degradazione di alcuni nutrienti (in particolare le vitamine);
• gli estratti, invece, usando un processo di spremitura a basso numero di giri,
permettono di estrarre più succo, senza
degradare le vitamine.

F R U T TA D A B E R E

Per frullati, centrifughe ed estratti si possono utilizzare sia frutta sia verdura. Rispetto alla spremuta d’arancia e ai frullati, nelle
ultime due preparazioni le fibre vengono
completamente separate dal succo. Tuttavia, non buttatele! Le fibre “espulse” dalle
macchine possono essere riutilizzate per
preparare, ad esempio, degli ottimi biscotti
(con le fibre della frutta) o delle gustose polpette (con le fibre della verdura).

Succhi di frutta

Infine, se non riusciamo a preparare una
bevanda fresca, anche i succhi di frutta
possono essere una valida alternativa, con
l’accortezza di scegliere prodotti preparati esclusivamente con il 100% di frutta, senza zuccheri aggiunti e possibilmente
contenenti la polpa.
Qualsiasi sia la scelta della frutta da bere è
importante non esagerare: non più di una
porzione al giorno. E ricordiamo che la
frutta fresca intera rimane sempre la scelta
migliore!
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