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PoliCulturaExpoMilano2015  

I_I14.e – Pediatria ed EXPO2015 

Versione estesa 

Paolo Paolini, HOC-LAB (DEIB, Politecnico di Milano, IT), da una intervista a 

Prof. Gian Vincenzo Zuccotti 

Professore Ordinario di Pediatria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 

Milano e Direttore della Clinica Pediatrica dell’Ospedale “Luigi Sacco” 

Responsabile scientifico del cluster “cereali e tuberi” EXPO2015 

 

 

D01: Come la “pediatria” è coinvolta in Expo2015? 

Il tema di Expo è “nutrire il pianeta e nutrire per la vita”.  La pediatria è coinvolta, a livello mondiale, con 

due tematiche opposte e critiche nell’ambito della nutrizione: 

 Il problema della malnutrizione e della sotto-nutrizione che è ancora oggi una delle principali cause 

di mortalità. Nei bambini malnutriti vi è un indebolimento delle difese immunitarie ed anche le 

patologie più banali possono diventare così gravi da portare alla morte. EXPO può essere utile per 

riflettere e capire come poter garantire le stesse opportunità di tipo alimentare e nutrizionale a tutti i 

bambini. (Fig.1) 

 Il problema del sovrappeso e dell’obesità che riguarda più di 40 milioni di bambini sotto i 5 anni. In 

Italia il 30% dei bambini in età scolare è sovrappeso-obeso e si suppone che l’origine di questa 

condizione affondi le sue radici nelle abitudini alimentari instaurate nei primi anni di vita. 

A questo proposito ho da poco concluso uno studio che rivela i comportamenti alimentari di 400 

bambini da 6 a 36 mesi di vita (200 bambini di Milano e 200 di Catania). Questa indagine ha 

rilevato che i bambini assumono il triplo delle proteine raccomandate, che il consumo di grassi 

saturi e zuccheri semplici supera i livelli di raccomandazione e che ci sono carenze di fibre e 

ferro.(Fig.2) 

 

D02: Quali sono le principali carenze alimentari osservate nel suo studio che possono avere effetti a lungo 

termine? 

la carenza di ferro è pericolosa in quanto questo micronutriente interviene nei meccanismi immunitari e nel 

buon funzionamento del sistema nervoso centrale. Una carenza di ferro protratta può portare allo sviluppo di 

problemi a livello neuro-cognitivo e di QI (quoziente di Intelligenza).  

L'altra carenza importante riguarda le fibre. Queste ultime sono infatti importanti per il buon funzionamento 

dell’apparato gastrointestinale, ma non solo. Infatti un ridotto consumo può determinare stipsi e a lungo 

termine può favorire l’insorgenza di malattie come il diabete e patologie cardiovascolari. Entrambe le 

carenze si possono attribuire ad uno scarso consumo di cibi freschi, ed in particolare di frutta e 

verdura,(Fig.3) che secondo le norme delle piramide alimentare andrebbero consumate almeno 3 / 4 volte al 

giorno.  

Ciò purtroppo non accade mai, per una serie di ragioni: 

 se i genitori incontrano resistenza nei bambini, sono poco inclini ad insistere (per paura di sollevare 

rimostranze e capricci nei bambini).  

 I genitori hanno sempre meno tempo, e quindi oggi sono pochissimi coloro che preparano i piatti a 

partire dalle materie prime;  preferiscono utilizzare cibi già pronti o semi-pronti (Fig.4). Quindi 

invece di sbucciare la frutta e tagliarla, si preferisce ricorrere alla merendina o al succo di frutta. 

La ricerca ha tuttavia portato alcune industrie alimentari a correggere alcuni prodotti destinati alla prima 

infanzia.  Un esempio è stata la riduzione dell’'eccesso di zuccheri semplici negli omogeneizzati di frutta 

(oggi si vendono in commercio omogeneizzati con la scritta “senza zuccheri aggiunti”). 

Per quanto riguarda la carenza di ferro, un fattore aggiuntivo da tenere in considerazione è l’utilizzo di latte 

vaccino, introdotto  molto precocemente come sostituto del latte materno.  

Entrambi i latti contengono il ferro, ma mentre quello del latte materno è facilmente biodisponibile, quello 
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nel latte vaccino è molto più difficile da assorbire. Inoltre a volte si registrano episodi di intolleranza al latte 

vaccino, che favoriscono micro-sanguinamenti intestinali che non sono facilmente rilevabili. Questi micro 

sanguinamenti contribuiscono all’insorgenza della carenza marziale. Anche l’abitudine prematura a diete 

“vegetariane” può indurre nei piccoli pericolose carenze di ferro. 

 

D03: cosa è cambiato rispetto ad un recente passato? 

Nel passato c’era meno attenzione a questi problemi di salute, tuttavia il “comportamento spontaneo” era 

migliore: si consumava più frutta e verdura, e più alimenti freschi in generale. Ora si cucina meno in casa, si 

preferisce utilizzare prodotti pronti o semi-pronti. 

In aggiunta il cambiamento degli stili di vita ha contribuito all’instaurarsi di abitudini non salutari.  Prima i 

bambini avevano la possibilità (o l’obbligo) di giocare all'aperto, quindi correre e muoversi di più; oggi 

spontaneamente i bambini si muovono poco: televisione, video giochi, tablet, per fare qualche esempio. 

Tutto ciò concorre  ad aumentare nel tempo il rischio di malattie cardio-vascolari, di obesità e diabete.  

Questo cambiamento negli stili di vita obbliga a porre più attenzione. Se non riusciremo a modificare questi 

comportamenti (forse per la prima volta dopo svariati secoli), avremo generazioni che vivono meno dei loro 

genitori. 

EXPO2015 deve essere una vetrina per sollevare e dibattere questi problemi: la nostra salute è davvero 

determinata da ciò che mangiamo e dal nostro stile di vita. Una notevole percentuale dei problemi di salute 

(circa l'80%) dipende dallo stile di vita e solo una piccola parte  dalla genetica.  

Oggi si parla anche di “epigenetica”(Fig.5), cioè di come gli stili di vita e le abitudine alimentari in epoca 

pre-concezionale (in gravidanza e nei periodi successivi) favoriscano determinate espressioni genetiche. Le 

future madri devono prestare attenzione perché il loro comportamento non influisce solo sulla salute dei loro 

figli, ma anche su quella dei figli dei propri figli; è una catena che va peggiorando, condizionando anche le 

generazioni future. 

 

D04: Se un bambino ha dei problemi, meglio rivolgersi al pediatra o al nutrizionista? 

Normalmente nutrizionista e pediatra cooperano bene.  

Il nutrizionista ha una competenza specifica, tuttavia è bene che venga acquisita un’ulteriore competenza 

sulle esigenze nutrizionali dei bambini, che sono diverse da quelle degli adulti.  

Il pediatra è un medico particolare, con una visione “olistica” del suo paziente: considera tutti i problemi nel 

loro insieme. Per gli adulti invece la medicina prende spesso la strada della superspecializzazione ovvero uno 

specialista per ogni settore. 

Il bambino è un soggetto completamente diverso dall'adulto: ci sono attività enzimatiche che alla nascita non 

sono presenti, ma che si sviluppano e maturano con il tempo. Gli stessi farmaci variano come posologia a 

seconda dell'età, anche all'interno della fascia infantile: ci sono infatti numerose differenze tra un bimbo 

appena nato e un bimbo di 10-12 anni (ad esempio nel funzionamento del fegato e dei reni).  

La Commissione Nazionale per la Sicurezza Alimentare, di cui faccio parte, ha contribuito notevolmente a 

proporre una legislazione (in Italia) che si prende cura dell’infanzia: i limiti tollerabili di contenuti di 

sostanze pericolose negli alimenti specifici per l’infanzia (es. pesticidi, contaminanti, estrogeni…) sono 

molto diversi rispetto ai prodotti freschi destinati all’alimentazione di tutti.   

 

D05: Che rapporto c’è tra scuola e pediatria? 

Generalmente c’è  una grande collaborazione tra mondo della scuola e pediatria.  

Le mense scolastiche sono sempre più attente ai problemi che una cattiva nutrizione può determinare. 

Tuttavia si potrebbe fare di più e meglio: la mensa può diventare una vera occasione di didattica reale; le 

mense possono coinvolgere di più e meglio le famiglie. 

Un punto debole è sicuramente la sempre maggior riduzione del movimento attivo nelle nostre istituzioni 

scolastiche; la scuola dovrebbe invece educare ad uno stile di vita in cui il movimento ha un ruolo 

importante, o meglio, essenziale. Su questo aspetto la pediatria in Lombardia ha cercato di sensibilizzare e 

coinvolgere assessori comunali e regionali, per favorire la attività motoria e lo sport (Fig.6). 
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D06: Industria e distribuzione stanno aiutando a migliorare la situazione? 

L’industria alimentare ha preso atto del fatto che bisogna migliorare la nutrizione del pianeta. Ad esempio c'è 

sempre maggior impegno nel ridurre lo zucchero nelle bibite gassate, le quantità di sale e di grassi saturi 

negli alimenti. L’obbiettivo è di arrivare a prodotti sempre più salutari. 

Anche la distribuzione sta facendo progressi. Alcuni supermercati, ad esempio, si sono impegnati a dare 

minor risalto alle merendine, rispetto ai cibi freschi e salutari. In alcuni contesti sono stati inseriti distributori 

automatici di frutta e verdura, anche se più impegnativi da gestire perché i cibi devono essere cambiati più 

spesso (Fig.7). In alcuni paesi, soprattutto nelle grandi città, sono aumentati gli esercizi che propongono 

frutta e verdura fresca, frullati, etc. 

Personalmente non sono invece molto favorevole alla eccessiva diffusione di integratori alimentari; questi 

non possono sostituire gli alimenti in toto e devono restare confinati a situazioni specifiche, ben controllate. 

 

D07: Expo2015 può contribuire a sensibilizzare il mondo della scuola? 

Expo2015 è una occasione importante per veicolare questi messaggi a insegnanti, famiglie, bambini ed anche 

a coloro che prendono decisioni a livello istituzionale. Oltre alla bellezza del “contenitore” (gli edifici ed i 

padiglioni) è importante ci siano “contenuti” di qualità, capaci di diffondere i giusti messaggi. 

Nel cluster “cereali e tuberi”, per esempio, ci sarà la storia di come nasce l'agricoltura, di come si è 

modificata nel corso degli anni, e di come sono state selezionate le sementi. Inoltre (sia per il materiale 

espositivo sia per i dibattiti) si potrà approfondire come la nutrizione sia importante per la prevenzione di 

alcune malattie come il cancro e il diabete, tema caro ai pediatri ma non solo. 

Più in generale Expo2015 può rafforzare l’interazione e la cooperazione tra autorità, scuola e famiglia. Se il 

mondo dei consumatori (le famiglie) e il mondo della scuola faranno fronte comune, l’ industria del cibo e la 

grande distribuzione non potranno che proporre sul mercato prodotti sempre migliori e sempre più salutari. 

Expo2015 può essere una buona occasione per iniziare a parlare di tutto questo, anche a scuola. 

 

  



     
 

PoliCulturaExpoMilano2015                        I14 - Pediatria ed EXPO2015 – Gian Vincenzo Zuccotti (Italia)                                           Pag. 4 

IMMAGINI 

 

  
Fig.1 - Gli effetti della malnutrizione colpiscono bambini di molte parti del mondo 

 

 
Fig.2 - Bimbo sovrappeso già a pochi mesi dalla nascita 

 

 
Fig. 3 - Una invitante insalata di verdura fresca per una alimentazione corretta 
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Fig.4 - Cibi cotti e precotti per un'alimentazione facile e veloce ma non sempre corretta 

 

 
Fig.5 - Epigenetica: l'alimentazione della madre influisce anche sulle caratteristiche genetiche future del 

bambino 

 

 
Fig.6 - Incentivare lo sport a scuola migliora lo stato di salute 
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Fig.7 - Distributore automatico di frutta e verdura km0 in Francia 


