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Da dove siamo partiti……….
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Quali ricadute sulla pratica clinica: appare raccomandabile svezzare il bambino 
alla Dieta Mediterranea, favorendo lo sviluppo del gusto del lattante per gli 
alimenti che caratterizzano tale dieta.
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Somministrando gli alimenti degli adulti (in
particolare della dieta mediterranea), cotti
in modo gustoso (anche se senza sale, ma
con formaggio grattugiato) a partire dal 6°
mese di vita (se necessario anche dal 5° o
4° mese), consentendo così lo sviluppo del
gusto del bambino verso alimenti naturali e
sani e dando al lattante la possibilità di
scegliere in un ampio menu (pasta, patata,
riso, legumi, verdure, pesce, carne, uova).

Come svezzare



NOVITA’ NELLO SVEZZAMENTO: 

Aromi e spezie

Verdure di stagione frullate

Pesce azzurro e tutto il pesce, cotto gustoso 
con aglio e pomodorino

Legumi

Poche proteine

Coinvolgimento di tutta la famiglia



Obiettivi dello studio

Verificare le abitudini alimentari e l’aderenza alla Dieta
Mediterranea dei bambini svezzati con alimenti naturali per
adulti della Dieta Mediterranea rispetto ai gruppi controllo
svezzati anche con alimenti comprati in farmacia

Verificare le abitudini alimentari e l’aderenza alla Dieta
Mediterranea delle famiglie dei bambini svezzati con tale schema
mediterraneo rispetto ai gruppi controllo

Verificare lo stato di salute (BMI) dei bambini svezzati a Dieta
Mediterranea paragonati ai gruppi controllo

Durata dello studio: 36 mesi



Materiali e Metodi

18 pediatri di famiglia

10/15  casi e 10/15 controlli per ogni singolo pediatra

I casi vengono svezzati con alimenti naturali della Dieta 
Mediterranea dell’adulto e le raccomandazioni 
dietetiche vengono rinforzate durante i controlli 
periodici

I controlli vengono svezzati con schemi tradizionali 
comprendenti anche alimenti acquistati in farmacia

Questionari per la raccolta dati e per la rilevazione delle 
abitudini alimentari
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Fornire istruzioni alle famiglie per il mantenimento delle abitudini
alimentari, imparate nel primo anno di vita, anche negli anni successivi



Questionari validati in letteratura per la 
raccolta dati sulla Aderenza alla Dieta 

Mediterranea (ADM)

T0 ADM Adulti: Casi e Controlli

T12 e T24 ADM bambini: Casi e Controlli

T36 ADM Adulti e bambini: Casi e Controlli
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Adulti Bambini





Casi	(n=200) Controlli	(n=203)

Età	all'arruolamento	(gg) 145	±	17 143	±	20

Genere	(Femmina) 108	(54) 103	(50.7)

Peso	del	paziente	alla	nascita	(kg) 3.16	±	0.48 3.18	±	0.44

Peso	del	paziente	all'arruolamento	(kg) 7.61	±	4.99 7.17	±	0.96

Presenza	di	fratelli/sorelle	in	casa	(Sì) 101	(50.5) 112	(55.2)

Materno 62	(31.2) 50	(24.6)

Formula 109	(54.8) 116	(57.1)

Misto 28	(14.1) 37	(18.2)

Licenza	elementare/	Licenza	Media 52	(26.1) 71	(35)

Diploma	Superiore 87	(43.7) 84	(41.4)

Laurea 60	(30.2) 48	(23.6)

Aderenza	Madri	alla	DM	(Percentuale) 63	±	13 61	±	15

Tipo	di	allattamento

Titolo	di	studio	della	madre

Tipologia di Studio: Sperimentazione clinica randomizzata
e controllata (RCT)

Omogeneità di caratteristiche dei due gruppi “casi” 
e “controlli”



Risultati T0  

Alcuni risultati della indagine nutrizionale delle mamme
a T0 mostrano alcuni comportamenti virtuosi (utilizzo di
olio d’oliva, consumo di legumi, verdure, carni bianche)
ed alcuni comportamenti errati (eccessivo utilizzo di
carne rossa e dolciumi, scarso consumo di pesce, frutta
secca, e frutta)

La maggiore aderenza alla DM si associa in misura
significativa a titoli di studio più elevati, così come già
riportato in letteratura



Conclusioni

Lo svezzamento con Dieta Mediterranea sembra essere un
ottimo approccio per implementare questo stile alimentare del
bambino e dell’intero nucleo familiare.

Esso, inoltre, a lungo termine, potrebbe essere una possibile
strategia vincente per prevenire l’obesità



Grazie


