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PREFAZIONE
A cura del dott. Fabio Santelli

Vorrei ringraziare le autrici di questo libro perché hanno affrontato il 

discorso “alimentazione” a 360 gradi, fornendo ai lettori, oltre a delle 

interessanti nozioni scientifiche importanti e precise, dei piccoli consi-

gli pratici, ma fondamentali nella vita quotidiana.

Sono delle istruzioni d’uso per non cadere nelle trappole che troppo 

spesso vengono tese dal marketing ingannevole che si cela dietro 

alcuni prodotti alimentari. La pubblicità, che ci coglie nel mezzo delle 

trasmissioni televisive e radiofoniche, ci distrae da ciò che stavamo 

seguendo e, oltre a distogliere la nostra attenzione, talvolta ci inculca 

dei messaggi sbagliati e pericolosi.

Trovo che una frase del libro, tra le tante, sia molto veritiera: “Fare 

una spesa intelligente non è cosa da poco”, bisogna infatti prestare 

molta attenzione a quello che nelle etichette è spesso scritto troppo 

in piccolo.

Ai lettori che sono anche genitori saranno offerti, nel corso della let-

tura, dei momenti di riflessione per quanto riguarda le scelte degli 

alimenti per loro e, soprattutto, per i propri figli.

Nel libro viene giustamente sottolineata una delle problematiche che 

affligge il mondo dell’infanzia e dell’adolescenza e che si ripercuote 

spesso nell’età adulta: l’obesità.

L’obesità va intesa come una malattia sociale da combattere e con-

trastare in tutti i modi possibili, a partire dalla tavola e a seguire con 

una adeguata attività motoria-sportiva.

9



Come medico specialista in Medicina dello sport ho apprezzato tutte 

le informazioni fornite per mantenere il nostro corpo, il nostro essere, 

più in salute possibile fin dall’infanzia, per poter giungere alla fase 

adulta in forma, con meno patologie possibili.

I consigli che vengono offerti non rappresentano delle imposizioni, 

ma debbono essere interpretati come suggerimenti per fare delle 

scelte giuste e se qualche volta ci permettiamo di disattenderli, l’im-

portante è che ciò avvenga in maniera informata e cosciente, proprio 

per evitare che troppi errori si ripetano in tempi troppo ravvicinati.

Una grande riflessione da non dimenticare riguarda le quantità: a vol-

te sono gli eccessi di qualche alimento, condimento o spezia che cre-

ano il problema, per questo le autrici hanno riportato le dosi giuste 

anche al grammo, affinché non si ecceda e non si cada nel nocivo.

Ho trovato molto appropriata anche la scelta di includere, nella tessi-

tura del libro, alcune ricette di piatti particolari che, oltre a rappresen-

tare delle rivisitazioni di piatti tipici di certi territori italiani, permetto-

no al lettore quasi di assaporare e apprezzare l’aroma e il profumo di 

questi cibi che sono arricchiti con ingredienti genuini e gustosi.

Per rendere il libro ancor più interessante, sono stati aggiunti degli 

interventi a carattere psicologico che allargano la prospettiva sull’ali-

mentazione. È la psiche, infatti, che guida i comportamenti e le scelte 

dell’individuo e questo è vero anche quando andiamo a fare la spesa, 

quando cuciniamo, quando ci sediamo a tavola.

Quello che mangiamo e introduciamo nel nostro corpo, poi, 

diventerà parte integrante del nostro essere e non risponde solo 

al bisogno del nutrimento, ma anche alla ricerca di soddisfazione 

del gusto. Per questo motivo è fondamentale coniugare la bontà 

culinaria con la misura del cibo, prediligendo in assoluto la qualità. 

Vorrei infine ricordare che la tavola può essere intesa come un 

momento di incontro nella famiglia o con gli amici (per chi ne ha 

l’opportunità), dove, oltre al saziarsi, possa essere espletata la 

funzione dell’antico convivio, con scambio di conoscenze, pensieri 

e sensazioni.
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Mangiare e saper mangiare è anche cultura.

Questo libro non va letto e poi riposto nello scaffale della libreria, ma 

va tenuto a portata di mano in cucina, sulla tavola, per essere con-

sultato, riguardato e sfogliato ogni volta che ne abbiamo bisogno o 

abbiamo dei dubbi.

Buona lettura a tutti.

Dott. Fabio Santelli

Presidente del Comitato Regionale Marche 
Federazione Medico Sportiva Italiana                                    
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“Un’alimentazione sana è il punto di partenza per avere migliori

opportunità nella vita”.

Henrietta H. Fore, Direttore Generale UNICEF



INTRODUZIONE

“Mangiare bene”, il più delle volte, è un concetto soggettivo: ognuno 

di noi, infatti, è influenzato dalle tradizioni del proprio luogo di origi-

ne, dalle abitudini della famiglia, dai propri gusti e da tanti altri fattori. 

A questa percezione personale si aggiungono poi il marketing dell’in-

dustria alimentare, i classici miti sul cibo e i guru dell’alimentazione, 

che promettono miracoli, con il risultato, da una parte, di aumentare 

la nostra confusione in materia e/o, dall’altra, di favorire la nascita di 

convinzioni che spesso possono essere fuorvianti.

Ma con la salute non si scherza e a maggior ragione se parliamo di 

bambini, piccoli organismi in crescita, impegnati in mille attività, che 

hanno bisogno del meglio per stare bene oggi e in futuro. E per far-

li stare bene bisogna partire proprio da un’alimentazione corretta, 

nonostante qualcuno potrebbe pensare “semplice a dirsi, difficile a 

farsi”.

Ebbene, con questa guida vogliamo rivolgerci a tutti quegli “eroi”, 

e cioè genitori, nonni, babysitter, educatori o altro, che ogni giorno 

hanno a che fare con bocche serrate, stomaci insaziabili e palati esi-

genti, per aiutarli a rendere il momento del pasto un’impresa meno 

ardua.

PARTIAMO DA UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE
Flavia Conocchioli
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Dunque, ci siamo occupati dell’alimentazione dei bambini basandoci 

sempre su ciò che la scienza afferma in merito, consci del fatto che 

nutrirsi è una cosa seria, che incide fortemente sulla nostra salute e 

che, per questo motivo, non può fondarsi su opinioni soggettive e 

favolistiche, ma solo ed esclusivamente su solide basi scientifiche.

Conoscere il cibo che mettiamo a tavola, capire quale sia il più indica-

to e quali siano le giuste quantità da dare ai nostri figli, sapere come 

comporre al meglio i pasti, apprendere quanto siano importanti l’i-

dratazione e il movimento, e imparare ad attuare delle piccole stra-

tegie sono le chiavi di volta per rendere semplice il “mangiare bene”.

La relazione tra nutrizione e salute è innegabile: la nutrizione è uno 

dei principali fattori che impattano sullo sviluppo psicofisico di un 

individuo.

Diventa, quindi, cruciale abituare i bambini, fin dalla più tenera età, a 

uno stile di vita dinamico e a un’alimentazione corretta, basata su una 

dieta sana ed equilibrata che alterni quotidianamente tutti i principali 

nutrienti, in quantità adeguate, per evitare di sviluppare carenze ali-

mentari che possano impattare poi sulla loro salute (alcuni esempi 

classici sono l’adeguato apporto di vitamina D per un corretto accre-

scimento scheletrico, così come un altrettanto regolare apporto ali-

mentare di ferro, folati e vitamina B12, tramite verdura, legumi e carni, 

al fine di una corretta costruzione delle cellule del sangue). 

A minacciare la salute dei nostri bambini non è solo il problema delle 

carenze alimentari, quanto anche il polo opposto dell’eccessivo in-

troito calorico. 

NUTRIZIONE E SALUTE
Elisabetta Pierdomenico
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Nel nostro Paese, infatti, 2 bambini su 10 sono in sovrappeso e 1 su 

10 è francamente obeso. Questo rappresenta un serio problema che 

tende inevitabilmente a ripercuotersi sulla salute del piccolo che, una 

volta adulto, tenderà ad essere maggiormente esposto allo sviluppo 

di patologie importanti, soprattutto sul versante cardiovascolare, e 

ad una maggiore predisposizione allo sviluppo di tumori, in quanto 

l’obesità è oramai riconosciuta come uno dei fattori di rischio nello 

sviluppo di alcune neoplasie.

La relazione con il cibo, in psicologia, è importante non tanto da un 

punto di vista nutrizionale, quanto per i valori affettivo e sociale che 

ne derivano. 

Dall’allattamento, il quale risponde già al bisogno di cura e di affetto 

del bambino, si passa allo svezzamento, periodo in cui si costruisce il 

rapporto cibo-emozione. Quest’ultimo si evolverà durante tutte le fasi 

della vita e ad esso saranno legati tutti i vissuti emotivi dell’individuo. 

A tavola, infine, si gettano le basi del rapporto con il proprio figlio: è 

importante ascoltarlo, condividere il piacere di stare insieme, di cuci-

nare per lui e con lui. Questo è uno dei trucchi per instaurare un buon 

legame di fiducia.

Il cibo, inoltre, può essere utilizzato come fonte di gratificazione o 

consolazione, e in questo caso si parla di rapporto funzionale.

Una relazione distorta con il cibo può trasformarsi in un’arma di ricat-

to da parte del bambino (non ha fame, dunque non mangia) oppure 

l’esatto contrario (ha sempre fame).

Un consiglio? Iniziamo a osservare i nostri figli e ascoltiamoli, perché 

un rapporto distorto con il cibo può portare allo sviluppo di un distur-

bo della nutrizione e dell’alimentazione.

PSICOLOGIA E CIBO: QUALI RAPPORTI?
Claudia Capucci
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STRUTTURA DEL TESTO

La guida affronta il tema dell’alimentazione nell’infanzia con appro-

fondimenti di medicina e psicologia.

Il testo si struttura in due parti. La PRIMA PARTE è composta da cin-

que macro capitoli: gli argomenti scelti sono stati trattati pensando 

al corpo umano come a una mappa entro cui orientarsi, prendendo 

spunto dai bambini, i quali intraprendono il percorso di conoscenza 

di sé e del mondo esterno a partire dalla corporeità e dai sensi. I ca-

pitoli sono infatti dedicati ciascuno ai rapporti dell’alimentazione con 

un apparato o sistema di riferimento.

È bene chiarire che, sebbene sia presente questa suddivisione, svolta 

puramente a fini pratici, il corpo va sempre considerato nella sua to-

talità e, di conseguenza, anche determinate scelte alimentari vanno 

ad incidere sul nostro equilibrio complessivo.

• Il Capitolo 1, Tutto parte dalla testa!, si occupa del sistema nervoso 

e sensoriale: il cervello è il protagonista indiscusso insieme agli orga-

ni di senso, i quali possono essere appagati da cibi colorati oltre che 

benefici e buoni.

• Il Capitolo 2, Etciù!, prende in esame il distretto testa-collo dell’ap-

parato respiratorio.

• Il Capitolo 3, Pancia mia, fatti capanna!, è incentrato sull’apparato 

digerente e procede dalla cura dell’igiene orale a quella dell’intestino, 

definito il nostro “secondo cervello”, toccando problemi attuali, come 

l’“epidemia” obesità, e fornisce chiarimenti su come organizzare i pa-

sti in maniera equilibrata nell’arco di una giornata.

• Il Capitolo 4, Te lo dico con il cuore, affronta alcuni argomenti ineren-

ti all’apparato circolatorio, per contribuire a una buona salute del cuore.

• Il Capitolo 5, Io sono un osso duro!, infine, si occupa dell’apparato 

locomotore e in particolare offre consigli utili per una sana crescita 

dei muscoli e delle ossa, ponendo attenzione all’importanza del mo-

vimento e del gioco all’aria aperta. 
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La SECONDA PARTE contiene un’Appendice che tratta argomenti 

inerenti a una sfera più “casalinga”: consigli per fare una spesa “intel-

ligente” ed ecosostenibile; curiosità sulle diverse modalità di cottura 

dei cibi e alcune piccole regole alimentari da seguire quando si man-

gia fuori casa. 

Il libro presenta, inoltre, pagine di Focus alimenti che prendono in 

esame alcuni cibi le cui caratteristiche nutrizionali apportano benefici 

sia alla nostra salute che alla crescita dei bambini. 

Questi alimenti sono gli ingredienti principali delle ricette proposte, 

tipiche perlopiù della tradizione mediterranea, selezionate e a volte 

riadattate in modo da rendere i piatti leggeri e semplici da preparare, 

ancor meglio se insieme ai propri figli.

Per concludere, il testo suggerisce strategie alimentari e propone di-

versi menù come spunti per la costruzione di pasti sani ed equilibrati, 

fornendo, alla fine del libro, nella Raccolta dati, le indicazioni delle 

recenti Linee guida sulle quantità delle porzioni e sulle frequenze da 

osservare per ogni fascia d’età, oltre a vari sussidi per calcolare l’in-

dice di massa corporea, controllare i diversi fabbisogni, confrontare 

esempi di etichette e molto altro ancora.
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PRIMA PARTE
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Capitolo 3

PANC IA MIA ,  FATT I  CAPANNA !
I segnali di una buona alimentazione si possono già notare dalla salute 

della bocca, organo in cui ha inizio la digestione, fino a quella dell’intesti-

no, che scopriremo essere il nostro “secondo cervello”.

Capitolo 2

ETC IÙ !
L’alimentazione svolge un importante ruolo di prevenzione e di aiuto alla 

cura di piccoli malanni di stagione.

Capitolo 4

TE LO D ICO CON I L  CUORE
Per migliorare l’attività cardiocircolatoria e crescere con un cuore forte e 

sano è importante curare l’alimentazione. 

Capitolo 1

TUTTO PARTE DALLA TESTA !
Le giuste scelte alimentari incidono positivamente sullo sviluppo neuro-

logico dei bambini e al tempo stesso possono appagare i sensi.

Capitolo 5

IO  SONO UN OSSO DURO !
Uno scheletro forte e robusto è il risultato di uno stile di vita in movimen-

to, oltre che di una corretta alimentazione.
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Capitolo 1

TUTTO PARTE
DALLA TESTA !
Le giuste scelte alimentari incidono positivamente 

sullo sviluppo neurologico dei bambini e al tempo 

stesso possono appagare i sensi. 
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Tutto parte dalla testa!
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I bambini più che mai hanno biso-

gno di dormire bene. Durante la 

notte il cervello continua il suo la-

voro e solamente un buon riposo 

può garantire un buon risveglio. 

È dimostrato, inoltre, che quei bimbi 

che dormono poco e/o male hanno 

maggiori probabilità di sviluppare 

disturbi psicologici e dell’apprendi-

mento, obesità e anche diverse pa-

tologie da adulti.

Spesso la causa di un sonno agita-

to potrebbe risiedere in una cena 

un po’ troppo pesante e difficile da 

digerire o fatta troppo tardi, o in 

qualche cibo particolarmente “atti-

vante” mangiato prima di andare a 

dormire.

Cosa fare, quindi, per assicura-
re un sonno ristoratore al nostro 
bambino?
Limitiamo a cena le proteine anima-

li, soprattutto se derivanti dalla car-

ne (che stimolano la produzione di 

dopamina e noradrenalina, ormoni 

che attivano le funzioni cerebrali), 

ma anche formaggi, in particola-

re stagionati, cioccolata, bevan-

de gassate (ad esempio, a base di 

cola) e tè freddo, che contengono 

caffeina o teina.

Per favorire il sonno prediligiamo 

una cena basata sui carboidrati, i 

quali garantiscono un effetto seda-

tivo grazie al triptofano, aminoaci-

do precursore della serotonina.  

Caffeina: pp. 24-25;  insonnia: pp. 26-28

Bimbi e riposo

UN BUON RISVEGLIO



Tutto parte dalla testa!
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Prepariamo una bella insalata di 

cereali in estate o una zuppa o una 

minestra in inverno e, perché no, 

anche un piatto di pasta con un 

condimento di verdura o del pesto 

fatto in casa. 

Aggiungiamo, poi, un contorno di 

verdura, come zucchina, fagiolini, 

lattuga o radicchio e tra la frutta 

preferiamo ad esempio la mela, che 

ben si presta a un fine pasto.

Prendiamo in considerazione anche 

il vecchio rimedio della nonna: il 

latte. Quindi, è concessa una tazza 

di latte prima di andare a dormire, 

quando il sonno è particolarmente 

difficoltoso, tenendo però in consi-

derazione l’apporto aggiuntivo di 

calorie e ricordando sempre di la-

varsi i denti.

LO
SAPEVI
CHE... IL MAGNESIO

È un minerale fondamentale per 

favorire il rilassamento, e quindi un 

buon sonno, proprio per le sue pro-

prietà distensive sia a livello mu-

scolare che psichico. 

Le fonti principali sono i cereali in-

tegrali, la verdura, soprattutto a 

foglia, i legumi, ma anche la frutta 

secca.



Tutto parte dalla testa!
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COSA MANGIARE A CENA PER FAVORIRE IL SONNO?

La caffeina non solo nel caffè

La caffeina è un alcaloide presente 

naturalmente in molte piante (fo-

glie di tè, semi di caffè e cacao, noci 

di cola, ecc.).

Sebbene in dosi moderate stimoli 

nell’uomo il sistema nervoso, indu-

cendo maggiore lucidità mentale 

e riducendo la sonnolenza, in dosi 

eccessive può invece causare ef-

fetti collaterali come irrequietezza, 

tremori, cefalea, mal di stomaco, in-

sonnia e aumento della frequenza 

cardiaca.

+ +PRIMO
A scelta tra:

INSALATA DI CEREALI

ZUPPA

MINESTRA

PASTA

CONTORNO
A scelta tra:

ZUCCHINA

FAGIOLINI

LATTUGA

RADICCHIO

1 FRUTTO
Ad esempio:

MELA

“RIMEDIO
DELLA NONNA”

(opzionale)

1 TAZZA DI LATTE

+
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Quanta caffeina possono consu-
mare i bambini senza correre dei 
rischi?
Sulla base dei dati disponibili, 

il gruppo di esperti scientifici 

dell’EFSA (Autorità Europea 

per la Sicurezza Alimentare su 

prodotti dietetici, nutrizione e 

allergie) ha concluso che le dosi 

singole di caffeina considerate non 

preoccupanti per gli adulti (3mg/
kg di peso corporeo al giorno) 

possono essere applicate anche ai 

bambini. Nonostante ciò, è facile 

superare la soglia di sicurezza, 

dal momento che la caffeina è 

aggiunta in tanti alimenti destinati 

ai più piccoli come dolci, barrette al 

cioccolato, bevande a base di cola 

ed energy drink.

Questi ultimi in particolare possono 

contenere anche altre sostanze che 

agiscono sia sul sistema nervoso 

che sull’apparato cardiocircolatorio, 

come ad esempio la taurina, motivo 

in più per starne alla larga.

PRODOTTI CON CAFFEINA AGGIUNTA

BEVANDE A
BASE DI COLA

TÈ
BARRETTE AL 
CIOCCOLATO

ENERGY 
DRINK
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L’INSONNIA IN ETÀ PEDIATRICA
I cambiamenti nel nostro stile di vita, in primis l’introduzione di device elettronici, luci artifi-

ciali e ritmi di vita sempre più frenetici hanno comportato un’alterazione dei ritmi sonno-ve-

glia che non risparmia neanche i più piccoli: si stima che i disturbi del sonno colpiscano il 

25% dei bambini sotto i 5 anni, e il 10-12% dopo i 6 anni e fino all’adolescenza. 

Ma quali conseguenze ha una riduzione della qualità/quantità del sonno? 
• Riduzione delle performance scolastiche e problemi nell’apprendimento e nella memoria.

• Sonnolenza diurna e riduzione delle attività ludico-motorie.

• Disattenzione e/o iperattività e scarso controllo degli impulsi. 

Tutto ciò concorre al rischio di sviluppare obesità, disturbi metabolici e depressivi. 

Età Disturbo

0-3 anni Insonnia comportamentale, movimenti ritmici del sonno

3-6 anni Parasonnie, disturbi respiratori in sonno

6-12 anni Parasonnie, paure all’addormentamento, disturbi del movimento in sonno

>12 anni Cattiva igiene del sonno, disturbi del ritmo circadiano

CHIEDIAMO AL
DOTTORE!

A cura della
dott.ssa Elisabetta Pierdomenico
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1. Rispettare l’orario della nanna tutte le sere: 
abituare il bambino fin da piccolo ad andare a letto sempre alla stessa ora.

2. Far dormire il bambino sempre nello stesso ambiente: 
con luci soffuse senza device accesi, ed eventualmente con una musica dolce e monotona 
di sottofondo. Non farlo addormentare in ambienti diversi, come sul divano in sala mentre si 
guarda la televisione.

3. Rispettare l’orario dei pasti durante il giorno: 
mantenere gli stessi orari del pranzo, merenda e cena. 

4. Mai usare i dispositivi elettronici dopo cena: 
spegnere tutto almeno un’ora prima di andare a letto. La luce dei device riduce la produzione 
della melatonina che favorisce l’addormentamento. Mantenere tutti gli apparecchi, inclusi 
televisione, computer e smartphone, fuori dalla camera.

5. Non far mangiare o bere troppo prima di dormire: 
evitare il latte o altri liquidi, compresa la camomilla, durante i risvegli; preferire piuttosto 
l’aiuto di un oggetto consolatorio per riaddormentarsi, come il ciuccio.

6. Evitare di programmare attività sociali ed extrascolastiche troppo impegnative e limitare le 
attività impegnative prima di coricarsi: 
separare bene le attività che si fanno di giorno da quelle che si fanno la sera o la notte; in-
segnare che la notte è fatta per dormire. Scegliere insieme le cose da fare prima di andare a 
dormire (ad esempio, quale pigiama, quale canzoncina, ecc.).

Cosa fare?
Ecco le 11 regole d’oro dei pediatri:
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7. Regolare con attenzione l’esposizione alla luce: 
il nostro ritmo sonno-veglia è governato dall’alternanza luce-buio, per cui è necessario 
per il sonnellino pomeridiano mantenere la luce dell’ambiente; ridurre l’esposizione il più 
possibile per la notte; potenziare la luce appena svegli. 

8. Evitare sostanze eccitanti dopo le ore 16.00: 
no a tè, solo deteinato in caso, no a bevande contenenti caffeina e no alla cioccolata.

9. Favorire un’alimentazione equilibrata con un adeguato introito di liquidi durante il 
giorno: 
preferire cereali, legumi, cibi contenenti fibre e triptofano, precursore della melatonina, 
come carni bianche, pesce, verdure verdi.

10. No ai bambini nel lettone: 
abituarli all’autonomia vuol dire anche lasciarli dormire nel proprio ambiente, incoraggiarli 
ad addormentarsi da soli. Mettere il bambino nella culla o nel lettino ancora sveglio. Nei 
casi di risveglio, riportarlo sempre nel suo lettino. Un metodo che può funzionare è pro-
mettere un premio al bambino se non va nel letto dei genitori.

11. Buona igiene del sonno: 
la temperatura della stanza deve essere mantenuta ad un livello confortevole (intorno ai 
20° C), in quanto temperature troppo elevate possono disturbare il sonno. Il bambino non 
deve essere mai troppo coperto.
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Perché fare colazione?

La prima colazione è presente in 

tutte le culture e già questo ci di-

mostra quanto essa sia importante. 

In particolar modo i bambini han-

no estremo bisogno di rifornirsi di 

“carburante” al mattino, dopo che, 

durante il digiuno notturno, il corpo 

ha consumato tutte le sue scorte di 

zucchero.

Che cosa succede se si salta la 
colazione?
Se non si fa colazione, tutti gli orga-

ni del nostro corpo ne risentiranno, 

primo fra tutti il cervello. 

È stato constatato che chi salta la 

colazione ha un rendimento sco-

lastico inferiore rispetto a chi la fa 

regolarmente. 

L’abitudine alla prima colazione, in-

fatti, permette un miglioramento 
di tutte le prestazioni cognitive, 

tra cui memoria e attenzione, anche 

diverse ore dopo il suo consumo, in 

particolar modo quando è basata 

su cereali a basso indice glicemi-

co. Inoltre, non facendo colazione, 

si rischierà di mangiare di più fuori 

pasto, acquisendo così cattive abi-

tudini alimentari che potranno pre-

disporre maggiormente i bambini a 

sovrappeso e obesità. 

Infine, ci sono studi che dimostrano 

l’esistenza di una associazione ne-

gativa tra frequenza nel consumo 

della prima colazione e fattori di ri-

schio cardiovascolare.

Indice glicemico: pp. 127-129
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Come deve essere una colazione 
sana?
La colazione deve essere conside-

rata un pasto completo, compren-

dente tutti i nutrienti, a cui dedicare 

più di qualche minuto. 

Una colazione troppo ricca di zuc-

cheri (pensiamo a quella classica a 

base di cibi fatti con farine raffinate e 

zuccheri, come biscotti o corn flakes 

ricoperti di zucchero o glasse) causa 

un repentino aumento della glicemia 

e una consistente risposta da parte 

dell’insulina, la quale porta a un rapi-

do passaggio di glucosio dal sangue 

ai tessuti. Tutto questo si traduce in 

un conseguente calo glicemico, che 

induce il bambino ad avere fame 

poco dopo aver fatto colazione.

E se il mio bambino non vuole as-
solutamente fare colazione? 
In questi casi, non insistiamo ed 

evitiamo di proporre alimenti ac-

cattivanti, come merendine ricche 

in creme e glasse, in modo da farlo 

mangiare per forza. 

Piuttosto, impegniamoci a prepa-

rare per i nostri bambini una me-

renda equilibrata (anche in termini 

di quantità) per la scuola, così da 

sopperire alla mancanza del primo 

pasto quotidiano.

Nel capitolo 3, alle pp. 111-116, si 

spiega come strutturare al meglio 

la colazione e la merenda di metà 

mattinata, a seconda dei gusti e 

delle esigenze.
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STRATEGIE:
sostituzioni di qualità

Il famoso detto “Co-
lazione da re...” ci fa 
capire quanto il primo 
pasto della giorna-
ta sia importante sia 
in termini di quantità 
che di qualità.  
La colazione deve es-
sere sì abbondante, 
ma ciò non significa 
aumentare la quantità 
di quegli alimenti più appetibili, come marmellate, biscotti o me-
rendine, ma comprendere tutti i nutrienti. 
Facciamo attenzione alla qualità dei prodotti: bastano infatti pic-
cole sostituzioni intelligenti per poter costruire una colazione ve-
ramente salutare.

SOSTITUISCI CON

DOLCE CASALINGO

CEREALI INTEGRALI 
A BASSO TENORE DI ZUCCHERI

PANE CASERECCIO 
INTEGRALE

SPREMUTE E FRUTTA

YOGURT BIANCO NATURALE

CIOCCOLATO FONDENTE
 70% MINIMO

TÈ FATTO IN CASA

merendine e biscotti industriali

cereali ricchi di zuccheri

pane morbido confezionato

succhi di frutta industriali

yogurt molto zuccherati e da bere

crema alla nocciola industriale

tè freddo in bottiglia
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MI FA MALE LA TESTA!
Il “mal di testa” rappresenta la causa principale di assenza da scuola e inoltre impatta 
fortemente sulla resa scolastica. Non è una problematica rara: si stima che almeno 1 
bambino su 10 ne soffra.

• Curare una corretta igiene del sonno: andare a letto troppo tardi, non 
dormire abbastanza, così come dormire troppo, può essere dannoso e 
innescare la cefalea.

1. ATTENZIONE ALLO STILE DI VITA: no alle cattive abitudini!

I “mal di testa non sono tutti uguali”
Il più delle volte è solo un malessere passeggero, che non va sottovalutato quando fre-
quente e particolarmente intenso perché può essere spia di una patologia sottostante. 
Ma può anche rappresentare un segnale di un qualcosa che non va a livello emotivo nel 
piccolo: problemi a scuola, atti di bullismo, litigi familiari, separazione dei genitori, perdita 
di un parente caro, traslochi, nascita di un fratellino, ecc.
Le cefalee si dividono in due grandi gruppi: primarie, così definite perché non ricon-
ducibili a nessuna causa scatenante (come l’emicrania, la cefalea tensiva, la cefalea a 
grappolo, ecc.), e secondarie, in cui il mal di testa è sintomo di una malattia sottostante 
che deve essere trattata.

Come prevenire? Alcuni consigli per i genitori:

CHIEDIAMO AL
DOTTORE!

A cura della
dott.ssa Elisabetta Pierdomenico
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2. DIARIO DEI SINTOMI: per i bambini che hanno ripetuti attacchi di cefalea può essere utile 
tenere un diario in cui annotare gli orari degli attacchi, la loro durata, vicinanza ai pasti o 
allo sforzo fisico, sintomi associati, regressione o meno con la terapia. Questo può essere di 
grande aiuto per indirizzare lo specialista verso il tipo di cefalea e il trattamento più adeguato.

3. SUPPORTO PSICOLOGICO: dato che il mal di testa può essere una spia di qualcosa che non 
va, è compito dei genitori supportare il proprio piccolo e porre attenzione ai suoi bisogni. Ciò 
può servire a tranquillizzarlo, abbassando il livello di stress e ansia, che potrebbero essere 
i responsabili della crisi.

• Evitare fonti di stress: liti in famiglia, attività sportive troppo intense o 
eccessivamente competitive.

• Stare attenti ad assumere posture corrette quando si fanno i compiti o si 
gioca al computer.

• Evitare di trascorrere troppo tempo davanti a dispositivi elettronici, quali 
televisione, computer, tablet, smartphone; favorire, invece, le attività ma-
nuali e all’aperto.

• Areare e illuminare adeguatamente le stanze in cui si passa molto tempo, 
ad esempio, per studiare o giocare al computer.

• Evitare di fumare in casa: diminuisce l’apporto di ossigeno all’organismo 
favorendo una vasodilatazione, fattore responsabile di alcune crisi.
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Alimentazione e mal di testa

ALCUNI CONSIGLI
• IDRATARSI: anche bere poco potrebbe essere causa di mal di testa;

• NON SALTARE I PASTI: non fare colazione, ad esempio, per poi abbuffarsi 

al pasto successivo comporta un appesantimento nella digestione e quindi 

una possibilità di mal di testa;

• EVITARE COTTURE “PESANTI”: come frittura e altre tecniche in cui è 

previsto un consistente uso di grassi.

FARE
ATTENZIONE
A:

ALIMENTI IMPEGNATIVI A LIVELLO DIGESTIVO
(cibi fritti, pizza molto condita, ecc.);

AFFETTATI E SALUMI, ricchi in nitriti e nitrati, 

sostanze usate per la loro conservazione;

FORMAGGI FERMENTATI E STAGIONATI, PESCE 
CONSERVATO (come il tonno), per il loro con-

tenuto in tiramina, sostanza simpaticomimetica;

ALIMENTI CONSERVATI, ricchi in solfiti;

DADI E CIBI PRONTI, per la presenza di additivi, 

come il glutammato (aminoacido stimolante da 

cui dipende la capacità di apprendimento e la 

memoria);

CIOCCOLATA E FRUTTA SECCA, in alcuni indi-

vidui, potrebbero scatenare la crisi.

Nitriti e nitrati: p. 211; additivi: pp. 209-210; cotture: pp. 229-236
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L’alimento acqua

L’acqua non è semplicemente una 

bevanda da ingerire quando abbia-

mo tanta sete oppure durante i pa-

sti per mandare giù il boccone, ma 

un alimento a tutti gli effetti, anzi, è 

il primo alimento da dare al nostro 

organismo. Sappiamo, infatti, che 

possiamo stare giorni senza man-

giare, ma non senza bere.

L’acqua è il costituente principa-

le del corpo di un essere vivente: 

la percentuale della sua presenza 

è più elevata in neonati e bambini 

(75-85% del peso corporeo), men-

tre diminuisce nell’adulto (circa 

60%) e ancora di più nell’anziano.

Non vi è sistema del nostro corpo 

che non dipenda dall’acqua. Essa 

prende parte a tutti i processi fi-

siologici e alle reazioni biochimiche 

dell’organismo. 

È stato visto, addirittura, che i bam-

bini, prima di affrontare un esame, 

una verifica o un test, dovrebbero 

bere un quarto o mezzo litro di ac-
qua per favorire a pieno la memo-
ria visiva e la concentrazione.
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LARN IV revisione: ACQUA.

Valori di riferimento per l’assunzione giornaliera di acqua nelle varie fasce di età prescolare 
e scolare in condizioni di temperatura ambientale temperata e moderati livelli di attività fisica.

Età AI
assunzione adeguata (mL/die)

BAMBINI
1-3 anni

4-6 anni

7-10 anni

1200

1600

1800

principali funzioni dell’acqua
• Regola la temperatura corporea;

• funge da solvente per le molecole idrosolubili, come ormoni, nu-

trienti che necessitano di essere trasportati/assorbiti, o per le so-

stanze di scarto, che devono essere eliminate (es. tramite le urine);

• è un costituente dei liquidi biologici (oculare, cerebrospinale, sino-

viale) e delle secrezioni dei vari apparati;

• svolge la funzione di lubrificante e ammortizzatore in tessuti e arti-

colazioni;

• promuove la digestione;

• è necessaria per la regolarità intestinale;

• è essenziale per la respirazione;

• ecc.
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Attenzione alla disidratazione!

Visti i fabbisogni, dobbiamo però 

considerare altri fattori, come le per-

dite di acqua. Si perde acqua attra-

verso urine, feci (la perdita diventa 

molto consistente in caso di diarrea 

o dissenteria), sudorazione, evapo-

razione attraverso la cute, le muco-

se e i polmoni. 

Inoltre, il caldo e l’attività fisica, an-

cor peggio se sommate tra loro, o 

la febbre sono tutte condizioni che 

implicano un aumento consistente 

delle perdite idriche.

Basta una leggera disidratazione 

(perdita del 2% dell’acqua corpo-

rea) per causare un calo notevole 

delle prestazioni fisiche e mentali.

Possiamo facilmente capire se i no-

stri bimbi non bevono abbastanza 

acqua facendo caso ad alcuni se-

gni tipici della disidratazione, come 

secchezza della pelle, stanchezza, 

concentrazione difficoltosa, irrita-

bilità, mal di testa, crampi muscola-

ri, stitichezza. Anche il colore delle 

urine costituisce un’indicazione del 

livello di idratazione: non devono 

essere né troppo scure, concentra-

te e odorose, né troppo chiare.

Incoraggiamo e spingiamo a bere i 

nostri piccoli, che spesso non pre-

stano attenzione alla sete o perché 

troppo impegnati a giocare o in al-

tra attività di particolare interesse 

o, ancora, perché confusa con la 

fame e per questo placata in par-

te dall’ingestione di un cibo solido. 

Infatti, ai bambini l’acqua è ne-
cessaria non solo per rimpiazzare 
le perdite, ma anche per la loro 
crescita. 

Bere acqua sembrerebbe essere il 

comportamento più naturale in as-

soluto, ma in realtà nella maggior 

parte dei casi non risulta così au-

tomatico ed è quindi necessario 

apprenderlo!



Tutto parte dalla testa!

38

Per una corretta idratazione dei nostri bambini

• Bere acqua semplice e non al-

tre bevande, come succhi di frutta, 

cola, tè freddi, che apportano zuc-

cheri, calorie e in alcuni casi anche 

sostanze nervine (ad esempio, la 

caffeina).

• Meglio anticipare il senso di sete: 
incoraggiamo i bambini a bere pic-
coli volumi di acqua più volte al 
giorno. Non teniamo l’acqua solo 

per i pasti!

• Portare con sé una borraccia con 

l’acqua quando non si è a casa.

• Invitarli a mangiare frutta e ver-
dura, fonti importanti di acqua (75-

95%). 

• In inverno, quando bere risulta più 

complicato, optare per zuppe, mi-
nestroni, orzo e tisane con poco 
o senza zucchero, così da aiutare i 

nostri bimbi a raggiungere prima il 

fabbisogno di acqua.

• Se l’acqua è fredda, bere lenta-
mente: per evitare di causare even-

tuali congestioni. 

• Preoccupiamoci di farli bere so-

prattutto in caso di diarrea profusa 

o febbre o vomito, dove le perdite 

idriche aumentano.

LO
SAPEVI
CHE...

IL CENTRO 
DELLA SETE

Si trova proprio nel cervello: esso 

raccoglie ed elabora i segnali che 

provengono dai recettori posti nelle 

diverse parti del corpo.

38
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L'UOVO FA MIRACOLI

FOCUS
ALIMENTI

Valore biologico: p. 58; colesterolo e acidi grassi essenziali: pp. 167-168

O
0 biologico; 1 allevamento all’aperto;
2 allevamento a terra; 3 allevamento
in gabbia

IT Stato in cui viene prodotto

045 Codice del Comune

TO Sigla della Provincia

O01 Codice ASL dell’azienda di produzione

leggiamo il codice:

peculiarità

0IT045TO001

• PROTEINE: ad alto valore biologico

• VITAMINE:

• MINERALI: ferro e zinco

• COLESTEROLO ALIMENTARE: le uova, 
se consumate in adeguate quantità, non 
aumentano il rischio cardiovascolare per 
via del loro contenuto in colesterolo. Infatti 
quest’ultimo, introdotto per via alimentare, 
incide parzialmente sulla colesterolemia.

VAI ALLA RICETTA: p. 40

A D

Diversi studi hanno dimostrato 

quanto l’uovo possa essere be-

nefico per il cervello dei bambini, 

data la sua ricchezza in particolare 

di colina (nutriente importantissi-

mo per lo sviluppo dell’ippocampo, 

parte del cervello implicata nell’ap-

prendimento e nella memoria), 

DHA (acido grasso omega 3 ne-

cessario a garantire una buona co-

municazione fra le cellule nervose), 

luteina e zeaxantina (per la prote-

zione della vista).

Possiamo affermare che l’uovo è un 

alimento completo che soddisfa le 

esigenze nutritive del bambino a 

360 gradi, che si presta a mille usi 

in cucina e che è anche economico. 

Un’unica precauzione: assicuria-

moci che provenga da allevamenti 

biologici!

B12
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LO
SAPEVI
CHE... GLI SPINACI

Non sono così ricchi di ferro come si pensa, bensì di vitamina B9 (acido 
folico), importante per la crescita e la riproduzione di cellule, per la sin-
tesi delle proteine e del DNA. 
Per conservare al massimo la vitamina B9: 
• preferire gli spinaci freschi piuttosto che surgelati;
• saltarli velocemente in padella invece che bollirli.

1  Sminuzzare gli spinaci, poi sof-
friggerli in padella con un filo di 
olio e uno spicchio di aglio.

2  Battere le uova, aggiungere un 
pizzico di sale, gli spinaci e il parmi-
giano grattugiato.

3  Versare il composto in una pa-
della antiaderente unta con un 
velo d’olio.

INGREDIENT I  pER 4  pERsoNE

pRocEDImENTo

50 g  
PARMIGIANO

500 g  
SPINACI

4 UOVA 1 SPICCHIO 
D’AGLIO

SALE e OLIO 
(q. b.)

FRITTATA DI SPINACI

Ricetta
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IL PESCE PER BIMBI SUPER INTELLIGENTI!

FOCUS
ALIMENTI

PERCHÉ GLI OMEGA 3 SONO
DIVENTATI TANTO FAMOSI?
Gli omega 3 sono importanti poi-

ché il nostro organismo non è in 

grado di produrli. 

Il pesce è una delle poche fonti ali-

mentari di DHA ed EPA, acidi grassi 

a catena lunga della serie omega 3, 

fondamentali, nel caso dei bambini, 

per lo sviluppo del sistema nervoso. 

L’EQUILIBRIO
OMEGA 3/OMEGA 6
Per la salute del cervello e di tutto 

l’organismo è essenziale che venga 

rispettato il giusto equilibrio tra gli 

omega 3 e gli omega 6 all’interno 

delle membrane cellulari. Questi due 

acidi grassi devono, infatti, essere 

presenti in un preciso rapporto, ossia 

quello che prevede per 1 g di omega 
3 circa 5 g di omega 6, sebbene 

in realtà sia fortemente sbilanciato 

a vantaggio degli omega 6, a cau-

sa del forte consumo di cibo indu-

striale (gli omega 6 sono presenti 

in elevata quantità in oli vegetali e 

margarina, che caratterizzano molti 

cibi confezionati).

La corretta concentrazione degli 

omega 3 garantisce, oltre al buon 

funzionamento della membrana 

cellulare, e quindi di tutta la cellula, 

anche un’azione antinfiammatoria 

e tante altre funzioni, come pos-

siamo vedere nella tabella a pagina 

seguente.

peculiarità

VAI ALLA RICETTA: p. 43

• PROTEINE: ad alto valore biologico

• OMEGA 3: acidi grassi a lunga catena

• MINERALI: calcio, fosforo e iodio

• VITAMINE:

A B D
gruppo



Tutto parte dalla testa!
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FOCUS
ALIMENTI

COME MANTENERE
IL GIUSTO RAPPORTO
OMEGA 3/OMEGA 6?
Favorendo il consumo di pesce ri-

spetto a quello di carne e oli vege-

tali (ricchi in omega 6).

RISCHIO MERCURIO E ALTRI 
METALLI PESANTI
È un rischio comune ai pesci di 

grossa taglia che si trovano in cima 

alla catena alimentare (tonno, sal-

mone, pesce spada). Il loro consu-

mo andrebbe limitato (1 porzione a 

settimana) o meglio evitato in gra-

vidanza, allattamento e nei bambini.

Preferiamo pesci di piccola taglia, 
pescati in mare aperto (sardine, 

acciughe, sgombri): accumulano 

meno mercurio rispetto ai pesci più 

grandi, poiché hanno una vita più 

breve.

Dato il loro apprezzabile contenuto 

di omega 3 a lunga catena, vanno 

bene anche i pesci dalla carne più 

delicata, come l’orata e la spigola, o 

di acqua dolce, come la trota.

principali funzioni degli omega 3
• Protezione cardiovascolare; 
• prevenzione malattie infiammatorie;
• crescita e sviluppo del sistema nervoso centrale e della funzione visiva.



43

LO
SAPEVI
CHE...

LA COTTURA E L’OLIO permettono una mi-
gliore assimilazione del licopene e della provitami-
na A presenti nei pomodorini.

IL VINO non crea problemi, poiché durante la  
cottura l’alcol evapora.

IL MERLUZZO mantiene gran 
parte dei suoi principi nutritivi an-
che nella versione surgelata.

1  Tritare cipolla e aglio e farli soffriggere legger-
mente in padella con un filo d’olio.

2  Mettere il pesce in padella e bagnarlo con il 
vino. Lasciare evaporare il vino, poi aggiungere 
un pizzico di sale, i pomodorini tagliati, i capperi 
e le olive snocciolate. Mettere il coperchio e cuo-
cere a fuoco moderato per 15 minuti.

3  Aggiungere un po’ di acqua, se si asciuga 
troppo. A fine cottura, spolverare con il prezze-
molo tritato.

INGREDIENT I
pER 4  pERsoNE *pRocEDImENTo

MERLUZZO ALL’ACQUA PAZZA

Ricetta

450 g 
MERLUZZO

1/2 CIPOLLA e
1 SPICCHIO D’AGLIO

150 g 
POMODORINI

PREZZEMOLO

CAPPERI e OLIVE

SALE e OLIO EVO 
(q. b.)

1/2 BICCHIERE DI 
VINO BIANCO

*Consideriamo 2 adulti e 2 bambini compresi indicativamente nelle fasce d’età 7-10 anni e 4-6 anni.
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AUTRICI E IDEATRICI DEL PROGETTO

Biologa nutrizionista nata a Civitanova Marche 

e laureata con lode in Nutrition and functional 
food presso l’Università di Camerino.

Esercita la libera professione e tiene corsi di 

educazione alimentare per giovani e adulti, 

collaborando con varie società sportive.

Cura il blog Nutrilogia insieme alla redattrice 

editoriale Silvia Amaolo e alla psicologa e 

psicoterapeuta Claudia Capucci.

È mamma della piccola Giulia.

FLAV IA CONOCCH IOL I

Redattrice editoriale e ideatrice di testi scolastici 

presso l’Editrice Tresei Scuola. Nata a Fermo e 

laureata con lode in Filologia, letterature e storia 

dell’antichità presso l’Università di Macerata.

Insieme alla biologa nutrizionista Flavia 

Conocchioli e alla psicologa e psicoterapeuta 

Claudia Capucci collabora nella divulgazione 

dell’educazione alimentare per adulti e bambini.

S I LV IA AMAOLO



Nata a Fermo, laureata con lode presso 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 

nel 2017. Iscritta all’Ordine dei Medici-Chirurghi 

di Macerata n. 2625.

Ha completato il Tirocinio formativo presso 

gli studi medici di Pediatri di Libera scelta e 

Medici di Medicina Generale. Ha lavorato come 

Medico di Continuità Assistenziale presso 

l’ASUR di Civitanova Marche. Attualmente sta 

completando la Specializzazione in Ematologia 

presso l’Università-Azienda Ospedaliera di 

Padova. 

EL I SABETTA P IERDOMEN ICO

Nata a Fermignano, in provincia di Pesaro Urbino, 

e laureata in Psicologia clinica presso l’Università 

“Carlo Bo” di Urbino, è iscritta all’Albo Psicologi 

della Regione Marche n. 2355. Si è specializzata 

in Psicoterapia sistemico relazionale presso 

l’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale nella 

sede di Ancona.

Svolge attualmente la libera professione di 

psicologa psicoterapeuta.

Insieme agli ospiti della casa di riposo Opera 

Pia Antonio Gatti (Montecosaro), ha scritto 

I racconti di Casa Gatti. Inoltre, è mamma di due 

meravigliose figlie.

CLAUD IA CAPUCC I

COLLABORATRICI
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Nato a Castelplanio, in provincia di Ancona, si 

è specializzato in Anestesia e Rianimazione a 

Parma (1984); Farmacologia Applicata a Modena 

(1991); Medicina dello Sport a Perugia (1996). 

È stato, dal 2013 al 2018, Direttore della SOD 

di Anestesia e Rianimazione Pediatrica AOU 

Ospedali Riuniti Ancona; dal 2002 al 2012 

Presidente dell’Associazione Medico Sportiva 

Provincia di Ancona, mentre dal 2006 è 

Presidente del Comitato Regionale Marche, 

Federazione Medico Sportiva Italiana e dal 2019 

è responsabile medico della FIGC Marche. Stella 

di Bronzo, d’Argento e d’Oro CONI al Merito 

Sportivo, gli è stata conferita la Cittadinanza 

Benemerita dal Comune di Jesi. 

Ha conseguito il Master con abilitazione 

esercizio funzioni Direttore Sanitario e Direttore 

Amministrativo e per Dirigenti delle professioni 

Sanitarie UNIVPM e il Master con Abilitazione 

esercizio funzioni Direttore Generale UNIVPM.

Ha collaborato alla realizzazione di vari libri sulla 

poesia e sulla città di Ancona, i cui ricavati sono 

stati devoluti in beneficenza: Balercia G., La vita 
e altre Poesie, 2007; Balercia G., Sirenore, 2008, 
in dialetto anconetano; Santelli F., Ulisse M., 

ANCONA... tra foto e ricette, 2009; Santelli F., 

Santelli F. M., Ulisse M., Gardoni M., ANCONA... 
Dolci Ricordi, 2011.

FAB IO SANTELL I

CON IL CONTRIBUTO DI
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