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1) CONSIDERAZIONI INIZIALI







Perché i corretti stili di vita devono 
essere appresi precocemente ?

• 1) AUMENTO ASPETTATIVA VITA
• 2) VARIAZIONE RAPPORTO MALATTIE 

TRASMISSIBILI/NON TRASMISSIBILI
• 3) POSSIBILITA’ DI PREVENZIONE
• 4) PREVENZIONE PRECOCE 
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%

IPERTENSIONE 12,8

TABAGISMO 12,3

ALCOL 10,1

ECCESSO DI
COLESTEROLO

8,7

SOVRAPPESO 7,8

SCARSO CONSUMO 
FRUTTA-VERDURA

4,4

INATTIVITA’ FISICA 3,5

In Europa 
circa il 60% 
del carico di 
malattia è 
dovuto a 7 
fattori di 
rischio 
principali
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2°) RUOLO FONDAMENTALE 
DELLA DONNA



Ruolo fondamentale della donna

• 1) Abitudini alimentari : rapporto genitori/figli
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- periodo preconcezionale
- gravidanza





Gestational weight growth
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From: Association Between Artificially Sweetened Beverage Consumption During Pregnancy and Infant Body 
Mass Index

JAMA Pediatr. Published online  May 09, 2016. doi:10.1001/jamapediatrics.2016.0301

Maternal Consumption of Artificially Sweetened Beverages (ASBs) and Sugar-Sweetened Beverages (SSBs) and Infant Body 
Composition at 1 Year of Age for 2413 Mother-Infant DyadsBMI indicates body mass index (calculated as weight in kilograms 
divided by height in meters squared). Error bars indicate 95% CIs. 
aMutually adjusted for both types of beverages, maternal total energy intake, Healthy Eating Index score, maternal postsecondary 
education, maternal smoking and diabetes during pregnancy, breastfeeding duration, infant sex, and introduction of solid foods 
before 4 months. 
bOverweight in infants was defined as a BMI z score exceeding the 97th percentile for age and sex.

Figure Legend: 
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- primi 1000 giorni







Il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica

a cura del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e 

Promozione della Salute

L’allattamento esclusivo, che prevede il solo uso di 
latte umano, è raccomandato fino a 6 mesi compiuti 
del bambino. 



• è sicuro dal punto di vista microbiologico
• è bilanciato da un punto di vista nutrizionale
• contiene sostanze immunologicamente attive
• è economico
• è specie-specifico.





Dopo i 6 mesi l’intake energetico con il 
solo lms può essere insufficiente
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• 1) Abitudini alimentari : rapporto genitori/figli
• 2) Nelle varie fasi  della vita

- periodo preconcezionale
- gravidanza
- primi 1000 giorni
- età prescolare e scolare  
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- periodo preconcezionale
- gravidanza
- primi 1000 giorni
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3°) METODO EDUCATIVO







San Francesco di Sales

“Un grammo di buon esempio vale 
più di un quintale di parole “



Grazie per l’attenzione

sbernasconi3@gmail.com 

Università degli Studi “Gabriele d'Annunzio” Chieti-Pescara


