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Un anno fa in ambulatorio...

• Professoressa, io 
considero la carne un 
veleno e non intendo 
darla ai miei figli...

• (Nadia, mamma di due 
gemelli prematuri mentre 
le spiego lo schema dello 
svezzamento)



La maggiore assunzione di carne

è associata con un migliore

sviluppo psicomotorio a 22 mesi

di vita

Morgan et al. JPGN 2004; 39:493



LA FALENA

E  la falena disse:

..cerco anch'io, come tutti, 

una luce nella notte...

(F. Marcoaldi)





Vegetariani per  'scelta' : circa 75 milioni nel 'primo mondo’
(ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH INSTITUTE- Dublino -2010) 

(I vegetariani per motivi religiosi o per necessità, concentrati nelle popolazioni 
più povere, superano il miliardo di persone).

In Italia: 4,6% (circa 3 milioni di persone) si dichiara “vegetariano”
ed il 3% (circa 1 milione e mezzo di persone) “vegano”
(rapporto ITALIA EURISPES 2017) 

Dieta vegetariana & dintorni: 
una richiesta “crescente”



Motivazioni (in ordine di frequenza) :

Salutista

Etica (animalista)

Ecologista



Classificazione delle diete vegetariane
• PESCO-VEGETARIANA 

Esclusione solo della carne (erroneamente considerata dieta  “vegetariana”)

• LATTO-OVO-VEGETARIANA (LOV)

Esclude alimenti che derivano dall’uccisione diretta di animali sia terrestri che marini: carne, pesce, 
molluschi, crostacei. 

Ammette  qualunque alimento di origine vegetale, prodotti animali indiretti: (latte e derivati, uova), miele, 
funghi, alghe, batteri.

Varianti 

Latto-vegetariana

Ammette latte e derivati ma esclude le uova.

Ovo-vegetariana

Ammette uova ma esclude latte e derivati.

• VEGANA  - “VEGETARIANA TOTALE” 

Esclude tutti gli alimenti di origine animale: carne, pesce, molluschi, crostacei, latte e derivati, uova, miele 
e altri prodotti delle api. 

Ammette qualunque alimento di origine vegetale, alghe, funghi e batteri (fermenti lattici).

Agnoli C et al. Position paper on vegetarian diets from the working group of the Italian Society of Human Nutrition Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases , 
Dicembre 2017 



Dieta vegetariana & dintorni: 
una richiesta “crescente”

Facile• reperibilità di informazioni tramite siti web, testi divulgativi

Disponibilità• sul mercato di nuovi prodotti per vegetariani, inclusi alimenti
fortificati

Stato• nutrizionale del vegetariano di oggi è molto migliore rispetto a quello di
un vegetariano di 10-20 anni fa…

Maggiore• consapevolezza tra i vegetariani di come seguire una dieta
vegetariana equilibrata



E' possibile essere vegetariani in gravidanza?



Nelle ragazze mestruate, che potrebbero andare incontro a una gravidanza, va sempre 
effettuata la supplementazione con vitamine B12 e D, e va consigliato l’uso del sale 

iodato, ma vanno anche controllate e corrette eventuali carenze di Fe.



Gravidanza ed allattamento
Punti di forza

• Peso alla nascita del neonato: non differenze statisticamente 
significative rispetto alle donne onnivore (Ward RJ, Br J Obstet Gynaecol 

1988;95:676e82.) 

• Latte materno: nutrizionalmente adeguato
(Finley DA et al Am J Clin Nutr 1985;41:787e800). 

• Tendenza ad allattare piu’ a lungo
(van Staveren Waet al . J Am Diet Assoc 1985;85:1579e84. 



Il regime alimentare della madre in 

gravidanza influenza il gusto del 

neonato

Prenatal and Postnatal Flavor Learning by Human Infants

Julie A. Mennella, Coren P. Jagnow and Gary K. Beauchamp
Pediatrics 2001;107;e88 DOI: 10.1542/peds.107.6.e88

Gruppo di gestanti         succo di carota 4 volte/settimana x 3 settim alla fine della 

gravidanza, poi acqua dopo la nascita. 

Si è dimostrato che i bambini esposti al succo di carota nel ventre della madre 

consumavano una quantità molto più elevata di cereali al gusto di carota rispetto 

agli altri, mostrando di apprezzare molto più i pasti al gusto di carota. 



La dieta vegana e vegetariana: Potenziali 
carenze

Vitamina B • 12 

Aa essenziali•

Ferro e Zinco•

Calcio e vitamina D•



La dieta vegana e vegetariana: Potenziali 
carenze

• Vitamina B 12 

• Aa essenziali

• Ferro e Zinco

• Calcio e vitamina D



Vitamina B12

VIT B12 biologicamente attiva solo in alimenti di origine animale

NESSUN ALIMENTO DI ORIGINE VEGETALE E’ FONTE DI VIT B12, 
perché, anche se presente, non è metabolicamente utilizzabile 

nell’uomo

Assunzione raccomandata vit B12
Lattante 0,7-0,9 µg/die
Bambino 0,9-2,2 µg/die

Adulto 2,4-2,8 µg/die



DIETA MATERNA rigorosamente VEGANA  
durante gravidanza e allattamento
Vitamina B12: 96 pmol/l (130-700)



Lo svezzamento  può essere vegetariano?



La dieta vegetariana nel ciclo vitale
La dieta vegetariana



Alcune considerazioni:

•Poche evidenze scientifiche

•Molte evidenze “di specie” ed epidemiologiche che ci inducono a 
prestare attenzione a questa fase di cambiamento



divezzamento e cibi complementari 

•Nei neonati, il gusto è forse il più importante e sviluppato di tutti i sensi:
neonati e lattanti sino ai 5-6 mesi di vita mostrano un elevato indice di
gradimento per il gusto dolce

•Il sapore dolce indica una fonte di energia (i carboidrati) non nociva e sicura
da mangiare.

Am J Clin Nutr 2014;  99 (suppl):723S  L L Birch 



Lo sviluppo  del gusto

sviluppo del gusto

liquido amniotico allattamento al seno alimentazione complementare

genetica



• A 6 mesi i lattanti sono in grado di discriminare e memorizzare i 
sapori (Mennella 2008)

• Lattanti esposti precocemente ad ampia varietà di cibi solidi 
accettano di più nuovi alimenti rispetto a bambini alimentati con 
dieta monotona (Mennella 2001; Cooke 2007; Maiera 2007). 

• Le verdure non gradite possono essere accettate dopo ripetute 
esposizioni. (Maier, 2007)

• L’offerta di un nuovo alimento meno di 5 volte non consente al 
bambino di imparare a gradirlo (Ziegler 2004; Maier 2008) 



Il secondo semestre di vita

•E’ questo il periodo in cui è importante educare a consumare
una grande varietà di cibo

•Abituare nelle prime epoche di vita a consumare frutta e
verdura significa porre già una prima prevenzione nei confronti
di una serie di patologie dell’età adulta che sono tipiche dei
nostri tempi, quali obesità, ipertensione, malattie cardiovascolari
e diabete ?

Am J Clin Nutr 2014;  99(suppl):723S  L L Birch 



Una• volta che un sapore o un alimento
vengono accettati, questi possono anche
influenzare le preferenze o il gradimento di
nuovi sapori o alimenti

Il• cosiddetto apprendimento “sapore-sapore”
indica che i nuovi alimenti vengono più
facilmente accettati se consumati insieme a
piatti già conosciuti piuttosto che da soli.



ALIMENTAZIONE COMPLEMENTARE - PROTEINE

• Associazione positiva tra elevata assunzione
proteica (> nelle prime fasi della vita) e
aumentato rischio di sviluppare obesità e
altre patologie cronico-degenerative nelle
età successive (J Clin Nutr 2014)

• Assunzione > 15% di energia derivante da
proteine può innescare meccanismi in grado
di predisporre il bambino verso un’adiposity
rebound precoce e verso lo sviluppo di
eccesso ponderale in età scolare (JPGN 2008)

•



Early Protein Hypothesis

HIGHER PROTEIN SUPPLY

Increased plasma and tissue levels of insulinogenic amino acids 

Enhanced secretion of insulin and IGF-I 

WEIGHT GAIN UP TO 2 YEARS          Adipogenic activity 

LONG TERM RISK of OBESITY
and ASSOCIATED DISORDERS



Proteine: vecchi e Nuovi LARN
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• Vitamina B 12 

• Aa essenziali

• Ferro e Zinco
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TAC cerebrale: atrofia cerebrale 
diffusaRMN encefalo: 

atrofia FRONTO 
TEMPORALE 

bilaterale

RMN encefalo: 
COMPLETA regressione 

dell’atrofia cerebrale 

Gli estremismi…Deficit Vit B12 a 1 anno

Dopo la terapia sostitutiva

Danni neurologici PERMANENTI
a 2 anni: RITARDO MOTORIO E DEL 

LINGUAGGIO
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• Vitamina B 12 

• Aa essenziali

• Ferro e Zinco

• Calcio e vitamina D



La dieta vegetariana: proteine

• Proteine animali
✓ Tutti gli aminoacidi essenziali nelle corrette proporzioni

✓ Proteine ad elevato valore biologico

• Proteine vegetali
✓ Contengono scarse quantità di uno o più aminoacidi detti anche 

aminoacidi limitanti

✓ Cereali e mais: a.a limitante è la lisina

✓ Legumi: a.a limitanti solforati (cisteina e metionina)



Proteine VEGETALI: VALORE BIOLOGICO

Valore biologico delle proteine dipende dalla composizione AA e dalla digeribilità



Dieta vegetariana: cereali
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TI

N
E Maggiori

- Riso
- Mais
- Tapioca

Minori
- Miglio

SE
N
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N
E Pseudocereali

- Grano 
saraceno
- Quinoa

Amaranto C
O

N
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LU
TI

N
E Maggiori

-Frumento

Minori
-Orzo
Avena
-Segale
-Farro

-Kamut

I cereali costituiscono la base della nostra 
alimentazione già a partire dallo svezzamento.

VANTAGGI: ricchi in carboidrati complessi, 
proteine, fibra e vitamine gruppo B. 

LIMITI: proteine valore biologico discreto (a.a 
lisina), ricchi in FITATI.



✓ Principale forma di deposito di fosforo in molti tessuti
vegetali: crusca dei cereali, semi e frutta secca

✓ Acido fitico e fitati non sono digeribili per l’essere
umano e quindi non sono fonte di fosfato.

✓ Azione CHELANTE: inibiscono l’assorbimento di alcuni
minerali: ferro e zinco e in misura minore anche calcio
e magnesio

Dieta vegetariana: acido FITICO



Proteine VEGETALI:  raccomandazioni

SEITAN «carne di grano» (36,1 g proteine/100g): concentrato di
proteine vegetali (lavorazione della farina di frumento, di farro o
di kamut che porta all’estrazione del glutine)

Sostituto proteico alla carne ad elevato contenuto in 
glutine (dopo il primo anno di vita)

I bambini che seguono un’alimentazione vegetariana/vegana devono 
avere un apporto proteico maggiorato del 30-35% sino a 2 anni di eta,̀
del 20-30% da 2 a 6 anni e del 15-20% oltre i 6 anni.



La dieta vegana e vegetariana: Potenziali 
carenze

• Vitamina B 12 

• Aa essenziali

• Ferro e Zinco

• Calcio e vitamina D



Tofu (caglio di semi di 
soia)

5.4 mg di Fe per 100g

Spinaci crudi
2.9 mg Fe in 100g

Soia
6.9 mg di Fe per 100g

Lenticchie  secche cotte 3 
3 mg Fe per 100g Ceci secchi cotti

2.2mg Fe per 100g

Dieta vegetariana: FERRO

Uovo bollito  
1,2 mg di Fe per 100g

Cosciotto di tacchino arrosto 
2,66 mg Fe per 100g

Filetto (carne di manzo)
2,35 mg Fe per 100g



Fonti vegetali 
di zinco



MINORE BIODISPONIBILITA’ nelle FONTI VEGETALI

L’assorbimento viene inibito dall’acido FITICO  presente in quantità abbondanti in cereali, 
legumi e soia

•AUMENTARE L’APPORTO rispetto alle quantità raccomandate dai LARN 2014 per la 
popolazione generale (alimenti naturalmente ricchi e/o fortificati)

•Consumo di alimenti ricchi in vitamina C aumenta l’assorbimento di ferro non eme

•Modalità di preparazione di cereali, 

FERRO e ZINCO: 
raccomandazioni
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• Vitamina B 12 

• Aa essenziali

• Ferro e Zinco

• Calcio e vitamina D



CALCIO: raccomandazioni

✓ Acqua minerale alto contenuto di calcio (300-360 mg/litro)

✓ Farine di cereali fortificate con calcio (8 mg/100g)

✓ Latti vegetali fortificati con calcio (120 mg/100ml)

✓ Frutta secca: mandorle (240 mg/100g)

✓ Tofu (105 mg/100g)

✓ Seitan (120 mg/100g)

INTEGRAZIONE Vit D !!



Frutta secca e semi oleaginosi: 
alimenti preziosi

✓ Frutta secca: noci, pinoli, mandorle, anacardi

✓ Semi oleaginosi: semi di zucca, sesamo, girasole, lino

✓Ben polverizzati o ridotti in crema (prima pappa, yogurt per 
merenda) 

• Ricchi in energia, proteine e omega-3 

• Ricchi in minerali: Ferro, Zinco, Calcio, Magnesio



Crescita bambini vegani e vegetariani
Bambini vegani UK, n=39, (età 1-7 anni)

Follow-up crescita per 5 anni    Peso e altezza 3°-50° c.le



Crescita bambini vegani e vegetariani
n=404, (età 2-10 anni)

Peso e altezza 25°-75° c.le



Considerazioni conclusive

• Se ben pianificate e seguite, le diete vegetariane 
possono soddisfare le esigenze nutrizionali anche in 
periodi piu’ “vulnerabili” della vita

• Quanto piu’ ristretta è la dieta tanto piu’ è alto il 
rischio di possibili carenze 

• Il Pediatra deve “governare” e “gestire”: 
✓ Counselling nutrizionale

✓ Monitorare i nutrienti critici 

✓ Prescrizione eventuale delle integrazioni  

(vit B12, vit D, ferro, zinco, …)

✓ Informazione sulle potenziali carenze nutrizionali





Paul : Metto degli hamburger sulla  
griglia, vuoi restare con noi?

Bruce:     Grazie, ma sono 
vegano.......

Paul:        Cosa?...E’ curabile??

GRAZIE


