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 esposizione alla TV 

introduzione 



- I succhi di frutta e le bevande zuccherate rappresentano una 

potenziale fonte alimentare ad alto contenuto calorico e basso 

contenuto nutritivo; 
 

 Sbilanciamento dell’intake calorico 

 

- Il consumo di bevande zuccherate e succhi di frutta è associato ad u 

minor consumo di alimenti di miglior qualità (calorie/nutrienti) 

  

 

- Pochi studi hanno esaminato l’associazione tra il consumo di 

bevande zuccherate e succhi di frutta nei primi anni di vita e l’obesità 

infantile 

 
 Le preferenze alimentari si consolidano nei 

primissimi anni   

 

 

 

introduzione 



Obiettivo del presente studio è quello di descrivere i fattori 

associati ad un consumo precoce di bevande zuccherate e 

succhi di frutta dei bambini arruolati nella coorte italiana 

Piccolipiù. 

Obiettivo 



Piccolipiù è una coorte italiana  

multicentrica di 3328 neonati, 

arruolata in cinque città italiane 

(Torino, Trieste, Viareggio, 

Firenze e Roma) tra ottobre 2011 

e febbraio 2015.   

metodi 
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Metodi: i questionari  



metodi 
Definizione outcome (q. 12 mesi-food frequency) 
 

 

 

 

 

 

Fattori potenzial. associati (q. baseline+q 6 mesi+ q 12 mesi) 
 

Età e titolo di studio della mamma, reddito familiare, 

parità, abitudine al fumo prima della gravidanza, peso 

alla nascita e svezzamento precoce  

Bambini (di 12 mesi) che assumono 

bevande zuccherate/succhi di frutta 

almeno una volta al giorno 

Consumatori 

precoci di 

bevande 

zuccherate 



Associazione tra consumo precoce di bevande zuccherate 

e le variabili in studio  

 

Analisi logistica univariata  Odds Ratio (OR) e Intervalli di 

   Confidenza al 95% (IC95%) 

 

Analisi logistica multivariata OR e IC95% 

Metodi: Analisi statistica 



RISULTATI 



n % n %

mai 1,906 91.6 mai 1,281 61.6

meno di 1 v/sett 93 4.5 meno di 1 v/sett 337 16.2

1-3 v/sett. 37 1.8 1-3 v/sett. 267 12.8

4-6 v/sett. 10 0.5 4-6 v/sett. 84 4.0

1 v/die 28 1.3 1 v/die 81 3.9

2 v/die 5 0.2 2 v/die 23 1.1

3+ v/die 1 0.0 3+ v/die 5 0.2

missing 64 - missing 66 -

Bevande zuccherate Succhi di frutta

Bevande zuccherate e succhi di frutta

n %

< 1 v/die 1,932 93.0

>= 1 v/die 145 7.0

missing 67 -

Consumo di bevande zuccherate bambini di 12 mesi. Studio Piccolipiù  

7% consuma succhi di 

frutta o bevande 

zuccehrate almeno una 

volta al giorno 



Associazione tra consumo 

precoce di bevande 

zuccherate e fattori socio-

demografici. Studio Piccolipiù 

n % n %

OR 

grezzo OR adj

età materna

<25 anni 56 2.9 12 8.3 3.72 1.57 - 8.78 3.39 1.36 - 8.49

25-30 anni 277 14.4 26 17.9 1.66 0.82 - 3.37 1.69 0.81 - 3.53

30-35 anni 673 34.9 55 37.9 1.47 0.77 - 2.79 1.53 0.79 - 2.97

35-40 anni 713 37.0 40 27.6 1.00 0.52 - 1.95 1.04 0.53 - 2.04

>=40 anni 209 10.8 12 8.3 ref ref

Titolo di studio della mamma

elementari/medie 181 9.5 23 15.9 2.22 1.32 - 3.73 1.45 0.82 - 2.57

superiori 809 42.3 70 48.3 1.54 1.06 - 2.23 1.27 0.86 - 1.87

Laurea 921 48.2 52 35.9 ref ref

famiglia a basso reddito (reddito mensile <1500 euro)

no 1,595 85.2 112 78.9 ref ref

si 276 14.8 30 21.1 1.57 1.03 - 2.41 1.28 0.81 - 2.01

parità

1 figlio 1,130 59.1 76 52.8 ref ref

>1 figlio 783 40.9 68 47.2 1.27 0.90 - 1.79 1.57 1.08 - 2.28

1,913 144

abitudine al fumo prima della gravidanza

no 1,514 79.0 98 67.6 ref ref

si 402 21.0 47 32.4 1.80 1.25 - 2.60 1.59 1.08 - 2.33

BMI materno

sottopeso 139 7.3 21 14.8 2.35 1.42 - 3.90 2.16 1.29 - 3.63

normopeso 1,418 74.5 91 64.1 ref ref

sovrappeso 240 12.6 17 12.0 1.12 0.66 - 1.92 1.02 0.59 - 1.76

obesa 107 5.6 13 9.2 1.84 1.00 - 3.41 1.82 0.98 - 3.40

Consumo di bevande 

zuccherate/succhi di frutta

< 1 v/die >= 1 v/die

95%IC 95%IC

Svezzamento precoce  

(OR=0.84) e  

peso alla nascita  

(OR
normopeso vs sottopeso

=3.58) 

non risultano statisticamente 

significativi 



Discussione 
- I dati della coorte Piccolipiù mettono in evidenza un’elevata 

percentuale di bambini che consumano molto precocemente succhi di 

frutta e/o bevande zuccherate; 

 

- Fattori socio-demografici come l’età materna, il titolo di studio/reddito, 

la parità sono fattori associati; 

 

- Altri fattori come il BMI e l’abitudine al fumo della mamma sono 

anch’essi associati al consumo di bevande zuccherate; 

 

- Necessità di approfondire questi dati e di studiarli in relazione al BMI 

del bambino 
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