
L’alimentazione del bambino  

Una corretta alimentazione, in età evolutiva, è il presupposto fondamentale per uno sviluppo sano e 

armonico del bambino; ed anche la principale premessa per un adulto sano domani. Le prime regole 

dell’alimentazione vengono solitamente apprese in famiglia, ma sono poi suscettibili a modifiche, a causa 

del contatto con ambienti diversi. La prima infanzia è l’età in cui si formano  i modelli alimentari dei 

bambini, che sono molto più fortemente correlati alle scelte dei genitori di quanto non si creda, in 

particolar modo con quelle della mamma. L’età prescolare e scolare risulta essere fondamentale per la 

costruzione delle scelte alimentari. Il bambino scopre la varietà dei cibi durante i pasti in famiglia e a scuola, 

dove sperimenta nuovi modelli di relazione sociale ed anche nuovi modi di stare a tavola, assumendo cibi 

diversi ed assaggiando le novità insieme ai compagni 

Da alcuni anni sono noti i trend epidemiologici  del fenomeno sovrappeso/obesità infantile italiano, 

recentemente, il Centro nazionale di epidemiologia,sorveglianza e promozione alla salute (Cneps)  ha 

condotto un’indagine la quale ha evidenziato che il 23,6% dei bambini è in sovrappeso,ed il 12,3 è obeso, 

l’obesità quindi, è diventata una patologia con un trend in aumento che tende a cronicizzare ed a 

mantenersi anche in età adulta con tutte le sue complicanze. 

 Possiamo riassumere in poche ,ma chiare regole i comportamenti da adottare per eseguire un regime            

alimentare sano e corretto in grado di prevenire quanto detto: 

1. Fare una prima colazione adeguata seduti ,senza guardare la tv 

2. Limitare l’uso di bevande dolcificate e succhi di frutta 

3. Consumare  merende a base di frutta di stagione 

4. Suddividere  i pasti in 5 volte e possibilmente alla stessa ora 

5. Limitare il consumo di cibi pronti ed in scatola 

6. Consumare quotidianamente almeno 4 porzioni tra frutta e verdura di stagione 

7. Limitare il consumo di merendine, crechers,snack,ecc. e preferire pane fresco e frutta di stagione 

8. Consumare almeno 2 volte la settimana pesce “vero” (i bastoncini contengono pesce al 50%) 

9. Adottare il più possibile un’alimentazione varia stimolando i bambini all’assaggio (tendono a 

scegliere sempre gli stessi alimenti pregiudicando l’equilibrio nutrizionale)  

E’ noto ,infine,che anche una corretta attività motoria è indispensabile per raggiungere l’ equilibrio fisico, è 

altresì vero che è più facile ridurre la sedentarietà; quindi possiamo riassumere i comportamenti da 

adottare in tal senso: 

1. Limitare al minimo indispensabile l’uso di passeggini;in età scolare, quando possibile ;accompagnare 

i bambini a piedi,o comunque parcheggiare l’auto qualche decina di metri dalla scuola (si evitano 

anche gli ingorghi) 

2. Non disporre TV e computer nella cameretta del bambino 

3. Evitare l’uso della TV,lettori dvd e videogiochi ai bambini con meno di due anni 

4. Limitare l’uso della TV,lettori dvd e videogiochi a non più di 1-2 ore al di ai bambini tra 2-6 anni 

5. Pianificare la visione dei programmi TV : accendere quando inizia il programma e spegnere quando 

termina. 

6. Spegnere la TV durante i pasti o quando il bambino esegue altre attività 

 

                                                                                                                    Giampaolo Bellini 

 

 

 


