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Intervento a cura di: Dott. Alberto Donzelli 
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La protezione dell’alimentazione nella prima infanzia:  

il «Junk Food Code» 
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Per contrasto a NCD e sovrappeso/obesità 
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WHO – 2012, in 
risposta al man-
dato WHA 2010   
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Es. di snack preferiti dai bambini : 
1) con più di 250 kcal e meno di 2 g di 

proteine per porzione 
2) con più di 4 g di grassi saturi e 

meno di 2 g di proteine per 
porzione 

3) con più di 17 g di zucchero e meno 
di 2 g di proteine per porzione 

4) ….  

… e preferiti come sostituto di un pasto: 
1) con più di 500 kcal e meno di 9 g di 

proteine per porzione 
2) con più di 4 g di grassi saturi e meno 

di 9 g di proteine per porzione 
3) con più di 500 kcal e 600 mg di sodio 

per porzione 
4) …. 
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Per gli zuccheri liberi, piena 
condivisione 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJeMttvN3sgCFcjaGgodMf4K8w&url=http://www.pianetamamma.it/test/il-bambino/quanto-sei-severa-con-i-bambini/5771&psig=AFQjCNEGYA2vyEOIh4v5WgdlNtXciIpx5w&ust=1445896299707982
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJeMttvN3sgCFcjaGgodMf4K8w&url=http://mammachestorie.it/ho-fatto-la-torta/&psig=AFQjCNEGYA2vyEOIh4v5WgdlNtXciIpx5w&ust=1445896299707982
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPfYzcHP3sgCFYHWGgodwe4Hpw&url=http://miki85.altervista.org/obesita-infantile-attenzione-ai-cereali-clicca-foto/&psig=AFQjCNHXWIcEiBEMYT-VVoccjC9ozmsrJQ&ust=1445896797624209
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP7W0-DR3sgCFcw5Ggodh9oPlA&url=http://it.dreamstime.com/fotografia-stock-libera-da-diritti-bambini-che-mangiano-una-lecca-lecca-appiccicosa-image39939927&psig=AFQjCNFrLD2RqgN5Af0sNgWsqF58IyGTOw&ust=1445897399891843
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… anzi, preoccupa la mode- 
razione delle LG italiane 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMX-2oDW3sgCFUhXGgodKO8ATQ&url=https://blurbino2013.wordpress.com/tag/hand-signs/&bvm=bv.105841590,d.d2s&psig=AFQjCNHQJTinHiV1S4eoU2xA2LIBaVbPLg&ust=1445898513591006




Siamo 
indipendenti ! 





? 
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È sbagliato dire che lo 

zucchero fa male… 

Basta non eccedere 

(…) e fare movimento! 

Se non consigliati bene, 
anche i Ministri possono sbagliare 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOaE_NTX3sgCFQSGGgoduEkLgQ&url=http://www.ilfattoalimentare.it/mcdonalds-coca-cola-ferrero-expo-2015.html&bvm=bv.105841590,d.d2s&psig=AFQjCNEGmSp2RgcUnCkYSEgg2m_Fn9xYlw&ust=1445898968564469
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIr_x-ye3sgCFYJPGgodiDUIRg&url=http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/15_marzo_20/bikemi-coca-cola-insieme-expo-0d2e46c2-cf24-11e4-8db5-cbe70d670e28.shtml&psig=AFQjCNHvalUDPDK8bvV-vQfQ0UA9591EJA&ust=1445883714838781
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La posizione della Dietologia 

italiana sul sale scavalca in 

modo radicale l’OMS, ma per 

fortuna nessuno si scomoda a 

verificarne le implicazioni 
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http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPrOvMzn3sgCFcy6GgodBbANMg&url=http://www.retenews24.it/rtn24/sanita/lacrilammide-contenuta-in-patate-fritte-e-caffe-e-cancerogena/&psig=AFQjCNGP4b15DOyuebliN_ox1MyrC5J34Q&ust=1445903244824407
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKWTiIjo3sgCFQK2Ggod6J8MLQ&url=http://www.consigliaricette.com/0012053_merendine-storia-e-origine.html&psig=AFQjCNEAKUo0PQU2i6zYKO6AWK0G-tAWNQ&ust=1445903391600067
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMG_z-bo3sgCFYpXGgod4RgCnw&url=http://www.sodahead.com/living/did-you-know-these-facts-about-margarine/question-2560109/&psig=AFQjCNFJry2j0CqRtyRVEGlXLvT3fZZYKg&ust=1445903582614967
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJjw6JTq3sgCFUhXGgodKO8ATQ&url=http://www.outletdolciario.it/pack-crackers-crich-olio-extra-vergine-oliva-rosmarino.html&psig=AFQjCNHhT63OQa37o8uXsHfbPrL6EDumjA&ust=1445903936632427
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http://www.google.it/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMIvquOu-veyAIVwlYaCh3pOg5Y&url=http://www.mitindo.it/2015/03/il-segreto-per-fare-in-casa-le-patatine-fritte-come-al-mc-donalds/117372/&psig=AFQjCNH8-puL_A-BAuMNaVnf_iekKRHEcA&ust=1445904317701743
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Ma i maggiori determinanti 
alimentari di malattie non 
trasmissibili e obesità sono 
solo  zuccheri liberi, grassi 
trans, sale e grassi saturi? 

 
 
 
 
 
 
  

Manca qualcosa di grosso? 
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      Un assist "certificato" 
      per la battaglia nella 
      lotta ai tumori. Esulta 
      Umberto Veronesi, 
      vegetariano convinto e 
      da anni in prima linea 
      per promuovere una via 
      alternativa alla carne, o  
      per lo meno all'abuso, 
      per prevenire la  
      formazione del cancro. 
      Oggi l'Oms, con i dati  
forniti dallo Iarc, ha definito le carni lavorate come wurstel, pancetta, 
prosciutti, salsicce, carne in scatola, secca o preparati a base di sughi di carne 
come "cancerogene" e le ha inserite nel gruppo 1 delle sostanze che causano 
il cancro a pericolosità più alta come il fumo e il benzene. 
Inserendo nella lista delle "probabilmente cancerogene" anche le carni rosse. 
…. 
E per etica mi ripugna l’idea di ucciderli per mangiarli “senza alcuna necessità”…  

http://www.huffingtonpost.it/2015/10/26/carne-cancerogena-dati-oms_n_8388982.html?utm_hp_ref=italy
http://www.huffingtonpost.it/2015/10/26/carne-cancerogena-dati-oms_n_8388982.html?utm_hp_ref=italy
http://www.huffingtonpost.it/2015/10/26/carne-cancerogena-dati-oms_n_8388982.html?utm_hp_ref=italy
http://www.huffingtonpost.it/2015/10/26/carne-cancerogena-dati-oms_n_8388982.html?utm_hp_ref=italy
http://www.huffingtonpost.it/2015/10/26/carne-cancerogena-dati-oms_n_8388982.html?utm_hp_ref=italy
http://www.huffingtonpost.it/2015/10/26/carne-cancerogena-dati-oms_n_8388982.html?utm_hp_ref=italy
http://www.huffingtonpost.it/2015/10/26/carne-cancerogena-dati-oms_n_8388982.html?utm_hp_ref=italy
http://www.huffingtonpost.it/2015/10/26/carne-cancerogena-dati-oms_n_8388982.html?utm_hp_ref=italy
http://www.huffingtonpost.it/2015/10/26/carne-cancerogena-dati-oms_n_8388982.html?utm_hp_ref=italy
http://www.huffingtonpost.it/2015/10/26/carne-cancerogena-dati-oms_n_8388982.html?utm_hp_ref=italy
http://www.huffingtonpost.it/2015/10/26/carne-cancerogena-dati-oms_n_8388982.html?utm_hp_ref=italy


Età  

(anni) 

Fasi della 

vita 

Peso 

 (kg) 

PRI (assunzione raccomandata x la popolazione) 

Proteine Calorie 

(g/kg x die)  
aumento % x                           

kg vs adulto 

(kcal/kg 

x die)  

aumento % x                            

kg vs adulto 

0,5 - 1 lattanti 8,6 1,32 +50% >90 +100%+ 

1 - 3 bambini 13,7 1,00 +11% ≥80 +100% 

7 - 10 bambini 31,4 0,99 +10% 61 +50% 

11 - 14 
bambini  M 49,7 0,97 +8% 54 +30% 

F 50,7 0,95 +6% 48 +30% 

15 - 17 
adolesc. M 66,6 0,93 +3% 48 +15% 

F 55,7 0,90 = 45 +25% 

18  
Adulti     M 

               F 

70 

60 
0,90 = 

Lieve riduz. fino 59 

aa, più marcata dopo 

LARN 2012: aumento % di g/kg x die di proteine e calorie a varie età e pesi 





http://mamma.pourfemme.it/foto/prime-pappe-minestra-di-stelline-con-coniglio_2015.html
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Introdu-

zione di: 
 

Cardiova

scolare 

 
Cancro 

 

Respi- 

ratoria 

 

Tratto 

digestivo 

 

Altre 

cause 

100 g/dì 

Carne 

rossa 

 

1,09 

 

1,00 

 

1,06 

 

1,03 

 

1,02 

50 g/dì 

Carne tra-

sformata 

 

1,30 

 

1,11 

 

1,22 

 

1,09 

 

1,22 

50 g/dì 

pollame 

 

0,84 

 

0,98 

 

1,32 

 

0,72 

 

1,05 

Associazione tra consumo di carni e mortalità per causa (EPIC, 2013) 

Carattere nero = differenza non statisticamente significativa 

 rosso = differenza di significatività borderline 
 rosso = differenza statisticamente significativa   
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Nuove prove dalla ricerca 

• Domanda: I consumi di carni (carne rossa, pollame, carne 

trasformata) sono al centro di molte “diete dimagranti”. 

Benché i consumi attuali siano del tutto insostenibili dal pun- 

 to di vista ecologico, aiutano almeno a controllare il peso?  

• Risposta: No. Sorprendentemente accade l’opposto. Il più  

 grande studio prospettico mai condotto su popolazioni euro-

pee mostra con coerenza che il consumo di carni (e di protei-

ne) si associa in modo indipendente a proporzionali aumenti 

     di peso nel tempo,  

       sia negli adulti  

      che nei bambini. 



Alimentazione vegetariana per il controllo del peso?   

Nuove prove dalla ricerca 

• Gli attuali consumi di carne, specie di carne rossa e carne 

“trasformata”, si associano a importanti rischi per la salute? 

• I consumi di carni (carne rossa, pollame, carne trasformata) 

sono al centro di molte “diete dimagranti”. Benché ecologica-

mente insostenibili, aiutano almeno a controllare il peso?  

• L’educazione nutrizionale basata sui sette  

    (o quattro) gruppi di alimenti va in qualche  

    misura ripensata? 

• Come va correttamente interpretata la Linea Guida INRAN per 

una sana alimentazione italiana “Varia spesso le tue scelte a 

tavola”, se si vuole contrastare il sovrappeso a livello di popo-

lazione? 

Alberto Donzelli, specialista in Igiene e Medicina Preventiva e in Scienza dell’Alimentazione  
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Formalmente 1 porzione/die di pesce o di legumi ci può stare, ma 

molti capiranno che ci vuole (almeno) 1 porzione di carne o salumi 

Scusate, ma dov’è lo 

yogurt, il latticino che 

aiuta a perder peso? 
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Forse perché la ricerca in tema di alimentazione la svolge solo l’INRAN (CRA-Nut), 

che risponde al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il cui  

obiettivo primario è sostenere il settore agroalimentare e le sue produzioni 
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Alimentazione vegetariana per il controllo del peso?   

Nuove prove dalla ricerca 

 

• Domanda. L’educazione nutrizionale basata sui sette (o quat-

tro,  o  cinque)  gruppi  di  alimenti  andrebbe  in  qualche  misura 

ripensata? 

• Risposta: Sì, perché dà un’importanza esagerata al “gruppo 

della carne” o “delle proteine (ad alto valore biologico)”, non ri-

orienta rispetto ad alcuni comuni pregiudizi ed errori alimentari 

e può finire in pratica per non cambiare lo status quo.  

 Lo strumento va ripensato, alla luce delle nuove acquisizioni 

della ricerca 

Alberto Donzelli, specialista in Igiene e Medicina Preventiva e in Scienza dell’Alimentazione 
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…… 
Vediamo cosa 

dice della carne... 
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Ben detto! Ma …  

che vuol dire sano ? 

Qui purtroppo … 

Un esempio? 

http://www.guadagnaresalute.it/site/campagna-di-comunicazione
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“Gli alimenti di cui disponiamo sono tanti e in molti modi si può 

realizzare una dieta salutare: ognuno ha ampia possibilità di 

scelta, seguendo semplici ma importanti raccomandazioni.  

Mangiare sano e variato 

Il modo più efficace per garantire apporti adeguati di energia e 

nutrienti è variare il più possibile e combinare, opportunamente, i 

diversi cibi.  

I principali gruppi di alimenti che devono essere presenti  

nell’alimentazione quotidiana sono: 
…. 

pesce, carne e uova: forniscono proteine 

di alta qualità. Carne e pesce anche ferro.  

Il pesce ha poi effetti protettivi dovuti al tipo di  

grassi contenuti (omega-3) ….  

Si consiglia di mangiar carne, pesce o uova, 1 o 2 volte al dì.  

Si raccomanda di mangiare pesce (fresco o surgelato) almeno 

2 volte/sett.” (ndr: dunque per le altre 5-12 volte/sett. carne e uova) 

http://www.guadagnaresalute.it/alimentazione/prenditi-cura-di-te
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«È importate privilegiare le carni magre (pollo, tacchino, vitel-

lo, coniglio) limitando il consumo di carni rosse e grasse 

(maiale, oca, anatra) …»  

«È sano anche “limitare” 

il consumo di insaccati e  

preferire i salumi magri …» 

Così gli Italiani fini- 

ranno di mangiare  

tutte queste anatre! 

Non ho scelta! A questo  

punto non mi resta che 

la carne bovina!! 
Mi limito a 4 volte a sett.!  

E quando compro il pro- 

sciutto (28 €/kg), poi but- 

to sempre tutto il grasso! 



45 



46 



Onnivori 

Semi-vegetariani 

Pesco-vegetariani 

Vegetariani 

 
Vegani 



48 Alberto Donzelli - Direttore SC Educazione all’Appropriatezza ed EBM  

http://www.asl.milano.it/user/Homepage.aspx
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La domanda a cui scienziati e 
persone disinteressate di tutto 

il mondo faticano a trovar 
risposta è: ma quale sarà mai 

il cibo che più minaccia la 
sostenibilità dell’ecosistema? 

Ma quale… quale?!? 





«Niente aumenterà le possibilità  

di sopravvivenza di vita sulla Terra 

quanto l’evoluzione verso 
un’alimentazione vegetariana» 
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Bene per il peso 

e per la salute! 

Un codice 

per frenare 

NCD e obesità… 

,,, dovrebbe far 

capire anche 

questo! 



1 – Azionista o portatore di interessi o membro o dipendente di 
Aziende Private del settore della salute 

2 – Consulente o membro di un panel scientifico di Aziende 
private del settore della salute 

3 – Relatore pagato o autore/editore di articoli o documenti per 
Aziende Private del settore della salute 

4 – Pagamento di spese di viaggio, alloggio o iscrizione a 
convegni, conferenze o eventi da parte di Aziende private del 
settore della salute 

5 – Ricercatore o responsabile scientifico in studi di Aziende 
private del settore della salute 

Dichiarazione su conflitti d’interesse 

Alberto Donzelli 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 


