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“Nutritional PROGRAMMING” 

Uno stimolo o un “insulto”  

- carenza o eccesso di uno o più nutrienti - 

 durante una fase precoce critica o sensibile 

della crescita e dello sviluppo  

può avere effetti a lungo termine 

- ANCHE PER TUTTA LA VITA -   

- di un soggetto  





Ipotesi proteica 



IPOTESI DEL PRECOCE ECCESSO 

PROTEICO (quota energetica > 14% tra 6 e 24 mesi) 

 apporto proteico     livelli di IGF-1 (insulin?)  

 

   moltiplicazione delle cellule adipose 

 

 precoce ” deposito adiposo” 

 

   rischio di obesità 
                             

                     Rolland-Cachera et al. Acta Paed 1999; 88:365 

 

 



Adiposity rebound 

Il fenomeno dell’adiposity rebound  

 

BMI= 

peso Kg 

 altezza (m)² 





Am J Clin Nutr 2009;89:1836-1845 



Effect of protein intake and weight gain velocity on 

body fat mass at 6 months of age:  

The EU Childhood Obesity Programme. 
Int J O bes 2012 Feb 7. doi: 10.1038/ijo.2011.276 

 OBJECTIVE: 

To assess if the increases in weight gain velocity and BMI induced by protein intake 

early in life are related to an increase in fat or fat-free mass 

MATERIALS AND METHODS: 

 41 infants randomized at birth to a higher or lower protein content formula 

(HP=17 and LP=24, respectively) and 25 breastfed infants were included. 

Anthropometric measures were assessed at baseline, 6, 12 and 24 months, and 

fat-free mass (FFM) and fat mass (FM) were assessed by isotope dilution at 6 

months. 

RESULTS: 

Weight gain velocity (g per month) during the first 6 months of life was significantly 

higher among HP infants (807.8 (±93.8) vs 724.2 (±110.0) (P=0.015)). Weight 

gain velocity strongly correlated with FM z-score (r=0.564, P<0.001) but showed 

no association with FFM z-scores. FM strongly correlated with BMI at 6, 12 and 

24 months (P<0.001; P=0.007 and P=0.051, respectively).  

CONCLUSION: 

Our findings support the hypothesis that higher protein intakes early in life are 

associated with faster weight gain and in turn to higher adiposity. 



Dortmund Nutritional and Longitudinal (DONALD) Study.  

Am J Clin Nutr 2007;86:1765-1772 

• Studio longitudinale : 203 bambini 

• 12 m e 5-6 a sono state identificate come età critiche alle quali, 

un più elevato intake di proteine totali e animali, non vegetali, è 

correlato a sovrappeso successivo.  

• L’intake di proteine animali a 12m è associato alla percentuale 

di massa grassa a 7 a.  

• Proteine dei latticini, non di carne o cereali sono associate con 

percentuale di massa grassa a 7 a.  



 

 soprattutto le proteine assunte con il latte 

(non con carne e cereali) stimolano la 

secrezione di insulina e IGF-1 in età 
pediatrica  

 

      Hoppe C et al  Eur  J Clin Nutr 2004: 58; 1211–1216 

           Hoppe C et al  Eur  J Clin Nutr 2005;59: 393–398   

Hoppe C et al, AJCN 2004; 80: 447-452 





• Latte materno: 1.1-1.2 g/dL, solo 

0.7 g/dL con effetto “nutrizionale”  

• Formula 1 e 2: 1.2- > 2.0 g/dL 

• Latte vaccino intero: 3.5 g/dL 

• Latte di crescita: 1.5 – 2.7 g/dL 

Come varia l’intake proteico  

in base al tipo di latte? 



 CONCLUSION:  

 We suggest maintaining breastfeeding as long 

as possible, and, in case human milk is 

insufficient, to introduce    infant formulas, 

appropriate for age, up to 18–24 months, in 

order to keep protein intakes in the safe range 

of 8–12% within a    diet adequate in energy 

and balanced as far as macronutrients. 

Int J Obes 2005,29: S8-S13. 



FERRO NELL’INFANZIA 

 

• Un apporto ottimale di ferro nell’infanzia si associa 

positivamente ad indici di crescita e di sviluppo 

psico-intellettivo 

• Il periodo di maggior rischio di carenza di ferro      

nell’infanzia è fra 6 e i 18 mesi e si sovrappone al 

periodo critico di sviluppo cerebrale.  

• Una carenza di ferro durante la primissima 

infanzia potrebbe perciò associarsi ad alterazioni 

dello sviluppo cerebrale, oltre che ad anemia. 



Fabbisogno tra 1 e 3 anni: 7 mg/die 

FERRO NELL’INFANZIA 





Contenuto di ferro negli alimenti 

 e biodisponibilità  

 

Alimento                  Fe            Assorbimento         Fe assorbito  

                                mg/100g         %                     microg/100g 

 

Latte materno 0.03-09 50   20 

Formula fortificata 0.6  20   120 

Latte vaccino  0.03-09 10   2 

Latte di crescita 1.2 

Carne bovina  1.2  23   (eme) 

                                 1.8  8  (non-eme)  460 (totale) 

Cereali fortificati 12  4   480 



               Hurrell RF et al. Am J Clin Nutr 1989;49:546-552 

     Halberg L et al. Pediatr Res 1992;31:524-527 

• alimenti ricchi in proteine possono sia aumentare che ridurre 

l’assorbimento di ferro 

• il fattore cruciale è la composizione aminoacidica 

• unico aminoacido in grado di aumentare l’assorbimento è la cisteina 

• carne e pesce ricchi in cisteina, ma…  

• ….latte vaccino NO (in relazione all’elevato tenore di caseina) 

• inoltre, contenuto di calcio del latte vaccino 4 volte superiore al LM, con 

effetto interferente sull’assorbimento del ferro 

 

 

 

Ridotta biodisponibilità di ferro da LV 
  

 



• Il latte vaccino si associa ad un rischio aumentato di deficit di 

ferro. 

•  L’effetto del LV sullo stato nutrizionale del ferro si pensa sia 

dovuto alla bassa biodisponibilità di questo. 

• Il LV causa anche sanguinamenti intestinali e contiene 

inibitori dell’assorbimento del ferro.  

•  L’effetto negativo del LV sullo stato sideremico potrebbe 

essere bypassato attraverso l’utilizzo di fortificazioni 

 

Il LV non modificato non dovrebbe essere assunto da lattanti e 

bambini nei primi 3 anni di vita.  



dati islandesi, con introduzione di latte vaccino > 6° mese, dopo 

stop LM: 

• a 12 mesi: > 40% di carenza di Fe (ferritina < 12 ug/l), 20% deficit di Fe 

e 2.7% IDA, in funzione del volume di LV/die 

• carenza di ferro a 12 e 24 mesi correlata a ridotte concentrazioni a 6 

aa, peggiori performance neuromotorie e disturbi del sonno 

 

Dal 2003, introduzione formule follow-on dal 6° al 24° mese, con 

apporto di proteine e calcio <  LV e fortificate in Fe e vit. C: 

• a 12 mesi: 5.8% carenza, 1.4% deficit e 0% IDA 



E’ accettabile l’aggiunta di piccoli volumi di latte vaccino agli  

alimenti durante il divezzamento, ma non lo si deve utilizzare  

come unica fonte  di latte nei primi 12 mesi 

ESPGHAN CoN, 2002 

ESPGHAN CoN, 2008 

IRON 

In assenza di dimostrata relazione causale tra IDA moderata 
ed alterato sviluppo cognitivo, si ritiene però plausibile tale 
associazione sulla base di studi sul ruolo del ferro nello 
sviluppo anatomico e funzionale del SNC. 

In attesa di nuovi dati, si dovrebbero intraprendere misure 
atte a prevenire la IDA, ad esempio promuovere 
l’allattamento al seno, utilizzare al bisogno formule fortificate 
in Fe, posticipare l’introduzione del Latte Vaccino oltre il 
compimento dell’anno di vita e divezzare con alimenti ricchi 
in Fe 



 

  

 

• Eccesso proteico (futuro sviluppo di obesità?) 

• Deficit di ferro (scarso contenuto, poco assorbito) 

• Microemorragie intestinali 

 

• Elevato carico renali di soluti  

• Elevate perdite idriche 

• Stipsi (se assunto in elevate quantità) 

• Reazioni allergiche gravi 

• Sviluppo di Diabete tipo I ? (ruolo delle beta-
casomorfine?) 

Perché latte vaccino non prima del 12°  

(24 o 36°?) mese 
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Latte vaccino 

500 ml latte vaccino = 18 grammi proteine  

= 7.2%energia in una dieta di 1000 kcal 

Assunzione di latte nei primi 12 mesi in Italia- Puer Project  

Giovannini M et al, Acta Paediatr 2003; 92: 357-363 



Latti di crescita 

• Introdotti negli anni ‘90, sono definibili come 

preparazioni lattee (derivate dal latte di 

mucca) indicate per i bambini da 12 a 36 mesi 

di vita. 

 • Dal punto di vista normativo, sono ricompresi 

sia nel decreto legislativo 111/92, che nel nuovo 

regolamento europeo (1925/2006) sui cosiddetti 

“alimenti arricchiti”, in quanto oltre ad avere una 

composizione particolare per il bambino, sono 

anche integrati con vitamine e minerali. 



Quali i possibili vantaggi dei latti di crescita? 

• Ridotto apporto di proteine          prevenzione di 

sovrappeso ed obesità nelle epoche successive 

della vita.  

• Adeguato apporto di micronutrienti (ferro, zinco)         

migliore sviluppo del sistema immunitario e 

neurologico.  

• Adeguato apporto di vitamine e acidi grassi 

essenziali  crescita e sviluppo neuro 

comportamentale adeguati. 

• Migliore digeribilità per la presenza dei polisaccaridi, 

più digeribili  e meno fermentescibili rispetto al solo 

lattosio. 

• Aggiunta di fibre 



Age           En kcal, range                     Protein (adjusted for quality) 

mos        min F/Mmax F/M          g/kg/d     %* (x kg) 

 

6-9         653/710  950/1027          2.0         8    (x 8) 

9-12       739/797  1133/1056        1.8        7.6  (x 10) 

12-18     854/922  1190/1277        1.4         6    (x 11) 

18-24     950/1008  1306/1382      1.4          6    (x 12) 

Italian Recommended Dietary Allowances 
(Revised, 1996) 



VITAMINA D - Recettori tissutali: 

• cervello 

• cute 

• fegato e muscolo embrionale 

• gh.pituitaria 

• linfociti, monociti e macrofagi 

• mammella 

• ovaio, utero 

• pancreas 

• paratiroidi 

• placenta 

• rene   

• stomaco 

• testicoli 

• timo 



LA VITAMINA D NEGLI ALIMENTI 

Alimento U.I. Vit D/100g 

Salmone fresco 

Olio di fegato di merluzzo 

Uova 

Latte vaccino 

Latte umano 

Formaggio Emmenthal 

Burro 

650 

8500 

200 

5-40 

4-40 

100 

40 

FABBISOGNO 1- 3 aa:  400 UI (10 microgr)/die 

Formula 1 

Formula 2 

Latte di crescita 

48-50 

40-80 

48-60 

 



Ipovitaminosi D 

Stato vitaminico D Concentrazione 25(OH)D 

NORMALE 
≥ 75 nmol/L 

(≥ 30 ng/ml) 

INSUFFICIENTE 
30-75 nmol/L 

(12-30 ng/ml) 

CARENTE 
< 30 nmol/L 

(12 ng/ml) 



380 bambini (8-24 mesi) 
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< 20ng/mL 

(<50 nMol) 

INSUFFICIENZA 

VIT D 

< 30ng/mL 

(<75 nMol) 



       Pediatrics. 2008 Nov;122(5):1142-52.  

Prevention of rickets and vitamin D deficiency in infants, children, and 

adolescents. 

AAP,Committee on Breastfeeding & AAP,Committee on Nutrition 

 

Because there are limited natural dietary sources of vitamin D and 
adequate sunshine exposure for the cutaneous synthesis of vitamin 
D is not easily determined for a given individual and may increase 
the risk of skin cancer, the recommendations to ensure adequate 
vitamin D status (2003) have been revised to include all infants, 
including those who are exclusively breastfed and older children 
and adolescents. 
 

It is now recommended that all infants and children, including 

adolescents, have a minimum daily intake of 400 IU of vitamin D 

beginning soon after birth.  

New evidence supports a potential role for vitamin D in 

maintaining innate immunity and preventing diseases such as 

diabetes and cancer.  



• Scopo: studiare l’effetto del latte di crescita fortificato con vitamina D sulla 
concentrazione sierica di 25(OH)D e PTH ed esaminare la relazione dose-
risposta tra intake di vitamina D attraverso i latti fortificati e concentrazioni 
sieriche di 25(OH)D 

• Studio e partecipanti: partial double-blinde randomized intervention trial di 
20 settimane che studia l’effetto della carne rossa o del latte di crescita 
fortificato (intake medio di vitamina D 3.7µg/d)  sui livelli sierici di ferro, zinco, 
iodio e vitamina D di 181 bambini sani di età 12-20 mesi (media 17) residenti 
a Dunedin (New Zealand).  

• Risultati: dopo 20 settimane la prevalenza di chi aveva concentrazioni 
sieriche di 25(OH)D <50 nmol/L è rimasta invariata  (43%) nel gruppo che 
aveva assunto carne rossa mentre si è significativamente ridotta (11-15%) in 
quelli che avevano consumato latte fortificato 

 

• Conclusioni: un consumo abituale di latte fortificato con vitamina D (apporto 
medio di circa 4 µg/d) è in grado di mantenere adeguati livelli sierici di 
25(OH)D 



Adeguato intake (AI) di ALA: 0.5% E                           

Adeguato intake (AI) di LA: 4% E 

Adeguato intake (AI) di DHA: 100 mg per i 

bambini tra i 6 mesi e i 2 anni di vita 



• Scopo: determinare gli intake abituali di DHA, valutare gli effetti che hanno sui 
livelli di DHA contenuto nei globuli rossi e nel plasma le formule arricchite in 
DHA e verificare eventuali reazioni avverse in bambini di età compresa tra 18-36 
mesi 

 

• Studio e partecipanti: double-blinde randomized study di un gruppo di bambini 
(età 18-36 mesi) a cui vengono somministrati 237 ml di formula contenente 0 mg 
(n=28), 43 mg (n=29) o 130 mg (n=29) di DHA al giorno per 60 giorni 

 

• Risultati: I bambini che avevano assunto formula contenente 130 mg di DHA 
mostrarono un minor numero di reazioni avverse (p=0.007) ed una più bassa 
incidenza di malattie respiratorie (p=0.024) rispetto a quelli che avevano 
assunto formula non contenente DHA 

 

• Conclusioni: i bambini “toddler” hanno e assumono bassi livelli di DHA. 
Aumentati intake di DHA potrebbero migliorare lo sviluppo e il benessere 
dell’apparato respiratorio 





I latti di crescita contribuiscono ad una buona copertura di tutti i fabbisogni 

nutrizionali per l’età, qualunque sia l’assunzione di cibi non derivati dal 

latte, senza alcun rischio di eccessi 

I dati disponibili sui vantaggi e rischi nutrizionali attesi dall’utilizzo di LV vs 

LC parlano chiaramente a favore dei LC 

I LC devono quindi essere raccomandati per tutti i bambini da 1 a 3 anni, in 

particolare in quelli appartenenti a famiglie povere, a maggior rischio di 

carenze nutrizionali. 



TABLE 1. The compositon of different toddler formula milks currently available in Italy 

Formula number 1 1A 1B 1C 2* 

Amount of 

ingredient/ 100 ml 

     

Calories (kcal) 65 82 82 60 67 

Protein (g) 1.7 2.1 2.1 1.7 1.5 

Whey/casein ratio 

(%) 

30/70   30/70  

Lipids (g) 3.0 3.0 3.0 2.5 3.0 

Saturates      

Monounsaturates      

Polyunsaturates      

LA/ALA 500/60 500/60 500/60 500/60 620/76 

DHA (mg)     4.3 

AA (mg)     4.3 

Carbohydrates (g) 7.8 11.6 11.6 7.8 8.4 

Lactose (g)     6.4 

Iron (mg) 1.2 1.5 1.5 1.2 1.0 

Zinc (mg) 0.9 1.1 1.1 0.9 0.73 

Iodine (mcg) 20 20 20 19 18 

Calcium (mg) 90 110 110 84 78 

Phosphorus (mg) 59 66 66 50  

Magnesium (mg) 9.5 9.5 9.5 8.5 6.1 

Vitamin A (mcg-RE) 75 75 75 75 76 

Vitamin D (mcg) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.2 

Vitamin E(mg-a-TE) 2 2 2 2 1.5 

Vitamin C (mg) 15 15 15 15 12 

Folic acid (mcg) 15 15 15 15 15 

Taurine (mg) 5 5 5 5  

Coline (mg)      

Fiber (g)      

GOS (g)      

 

Formula 1: Latte David 

con latte intero  

(Plasmon) 

  

Formula 1A: Latte 

David Biscotto  

(Plasmon) 

  

Formula 1B:  
David Cereali e Miele 

(Plasmon) 

 

Formula 1C:  
David con latte scremato 

(Plasmon) 

 

Formula 2:  
Nidina 3 Crescita  

(Nestlè)  

http://www.ioeilmiobambino.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/NIDINA_3_CRESCIT_4fe1e5b7459a2.jpg


TABLE 1 (continued) . The compositon of different toddler formula milks currently available in Italy 

Formula number 2 A 2B 2C 3 3 A 

Amount of 

ingredient/ 100 ml 

     

Calories (kcal) 70 81 82 69 65 

Protein (g) 1.9 2.3 1.9 1.4 1.5 

Whey/casein ratio 

(%) 

     

Lipids (g) 3.1 3.6 2.9 3.1 3.0 

Saturates 0.83 0.96 0.89 1.1 1.1 

Monounsaturates    1.4 1.3 

Polyunsaturates 0.75 0.93 0.67 0.6 0.6 

LA/ALA 660/90 830/100 600/70 561/71 550/69 

DHA (mg)      

AA (mg)      

Carbohydrates (g) 8.5 9.5 12.0 8.8 8.0 

Lactose (g) 3.5   3.5 5.5 

Iron (mg) 1.3 1.3 1.3 0.8 0.8 

Zinc (mg) 2.1 0.9 0.95 0.7 0.7 

Iodine (mcg) 21 21  13 9 

Calcium (mg) 104 109 84 69 104 

Phosphorus(mg)    38 72 

Magnesium (mg)    5,4 9.1 

Vitamin A (mcg-RE) 100 140 76 70 78 

Vitamin D (mcg) 2.1 2.6  1.2 1.3 

Vitamin E(mg-a-TE) 1.3 1.5 0.74 0.75 1.6 

Vitamin C (mg) 8.5 13 6.8 11 13 

Folic acid (mcg) 27 31  11 20 

Taurine (mg)      

Coline (mg)    9  

Fiber (g)  <0.5 0.12 0.5  

GOS (g)    0.5  

 

Formula 2 A:  
Latte Mio  

(Nestlè) 

 

Formula 2 B:  
Latte Mio 5 Cereali  

(Nestlè) 

 

Formula 2 C.  
Latte Mio Biscotto 

(Nestlè) 

 

Formula 3:  
Humana 3 

 

Formula 3 A:  
Humana  

latte di crescita  

junior drink 

http://www.ioeilmiobambino.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/LATTE_MIO_5_CERE_4fe1d7573d339.jpg
http://www.humana.it/attachments/prodotti/big/4d551a4f-555c-4afd-92f6-59b9d80cd832.jpg
http://www.humana.it/attachments/prodotti/big/4bc74867-e8f8-4c2a-a892-0196ae84a5e2.jpg


TABLE 1 (continued). The composition of different toddler formula milks currently available in Italy 

Formula number 4 § 5 6 7 8 

Amount of 

ingredient/ 100 ml 

     

Calories (kcal) 66 83 69 74 61 

Protein (g) 1.9  1.5 2.7 1.7 

Whey/casein ratio 

(%) 

  20/80   

Lipids (g) 2.7 2.8 3.0 2.5 2.5 

Saturates 1.0 1.4 1.1 0.97 1.2 

Monounsaturates 1,1 0.9 1.3   

Polyunsaturates 0.6 0.5 0.6   

LA/ALA 500/70  543/69 299/42 437/42 

DHA (mg)      

AA (mg)      

Carbohydrates (g) 8.5 7.5 9.0 10.2 8.0 

Lactose (g) 8.5  6.4  7.7 

Iron (mg) 1.2  0.8 1,2 1.2 

Zinc (mg) 0.7  0.7 0,5 0.6 

Iodine (mcg) 10  12 12 15 

Calcium (mg) 69  59 96 68 

Phosphorus (mg) 50  37 77 50 

Magnesium (mg) 6.3  5.6 9.9 7 

Vitamin A (mcg-RE) 65 80 64 56 63 

Vitamin D (mcg) 1.4 2.0 1.1 1,1 1.5 

Vitamin E(mg-a-TE) 1.1 2 0.7 0.99 0.7 

Vitamin C (mg) 8 5 11 17 8.2 

Folic acid (mcg) 15 20 10.4 13 17 

Taurine (mg)    6.6  

Coline (mg)   4.3 13  

Fiber (g) 0.1 0.6  0.0 0 

GOS      

 

Formula 4:  
Hipp 3 Bio(Hipp) 

 

 

Formula 5:  
Prima Crescita  

Parmalat 

 

Formula 6:  
Scuolabus (Milte) 

 

Formula 7:  
Nutribén Crescita 

 

Formula 8: Mellin  

latte  di crescita  

http://www.hipp.it/fileadmin/IT/editors/produkt/artikel/IT2210_75.jpg
http://www.mellin.it/i-nostri-prodotti/latte/?latte-crescita-liquido
http://www.ioeilmiobambino.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/SCUOLABUS_4e1c40b2adf84.jpg


TABLE 1 (continued). The composition of different toddler formula milks 

currently available in Italy 

Formula number 9 ° 9 A 9 B^ 

Amount of 

ingredient/ 100 ml 

   

Calories (kcal) 67 67 71 

Protein (g) 1.5 1.5 2.5 

Whey/casein ratio 

(%) 

0.6/0.9 0.45/1.05  

Lipids (g) 3.0 2.8 3.5 

Saturates 0.8 0.3 0.4 

Monounsaturates 1.7 1.7 2.1 

Polyunsaturates 0.5 0.8 1.0 

LA/ALA 421/74 664/123 812/172 

DHA (mg)    

AA (mg)    

Carbohydrates (g) 8.5 8.5 7.5 

Lactose (g) 6.0 5.9  

Iron (mg) 1.2 1.2 1.3 

Zinc (mg) 0.90 0.90 0.62 

Iodine (mcg) 13 12 11 

Calcium (mg) 86 84 105 

Phosphorus (mg) 47 50 71 

Magnesium (mg) 5.6 5.6 9.0 

Vitamin A (mcg-RE) 65 65 81 

Vitamin D (mcg) 1.7 1.7 1.3 

Vitamin E(mg-a-TE) 1.1 1.2 0.9 

Vitamin C (mg) 15 14 8 

Folic acid (mcg) 12 12 11 

Taurine (mg) 5.4 5.4  

Coline (mg) 10 10  

Fiber (g) 1.2 0.8  

GOS    

 

Formula 9: Aptamil 3 

polvere (Milupa) 

 

Formula 9 A: Aptamil 

3 liquido (Milupa) 

 

 

 

Formula 9B: Aptamil 

Latte di Crescita Soya 

(Milupa) 

  





 

Valori nutrizionali 

(valori medi per 100 ml) 
Valore energetico: 221 kJ (53 kcal)   

Proteine (N x 6,25): 2,1 g   

Sieroproteine/Caseina: 30/70   

Carboidrati (p.d.): 7,0 g, di cui:  

Zuccheri: 7,0 g  

Grassi: 1,8 g, di cui:  

Saturi: 0,8 g   

Monoinsaturi: 0,4 g   

Polinsaturi: 0,6 g  

Acido linoleico: 465 mg   

Acido α-linolenico: 70 mg   

Fibra Alimentare: 0 g   

Minerali: 0,5 g, di cui:  

Sodio: 27 mg   

Potassio: 98 mg   

Cloro: 63 mg   

Calcio: 110 mg   

Fosforo: 59 mg   

Magnesio: 6,8 mg   

Ferro: 1,2 mg   

Zinco: 0,9 mg   

Rame: 47 mcg   

Iodio: 20 mcg   

Selenio: 2,1 mcg   

Manganese: 9,0 mcg  

Vitamina A: 75 mcg-RE   

Vitamina D: 1,6 mcg   

Vitamina B1: 150 mcg   

Vitamina B2: 180 mcg   

Vitamina PP: 465 mcg   

Acido Pantotenico: 560 mcg   

Vitamina B6: 100 mcg   

Biotina: 2,8 mcg   

Acido folico: 14 mcg   

Vitamina B12: 0,23 mcg   

Vitamina C 14: mg   

Vitamina K: 4,7 mcg   

Vitamina E: 1,9 mg-α-TE   

Taurina: 4,7 mg 

 



Informazioni nutrizionali 
- 
Valori medi per 100 g di polvere per 100 mL al 14 % p/v %RDA* 

Valore energetico 480 kcal 2006 kJ 67 kcal 280 kJ   

Protidi (N x 6,25) 10,8 g 1,5 g   

Glucidi 61 g 8,5 g   

Lattosio 39 g 5,4 g   

Lipidi 21,5 g 3,0 g   

ac. linoleico 4000 mg 558 mg   

ac. alfa-linolenico 400 mg 56 mg 

ac. docosaesaenoico (DHA) 31 mg 4,3 mg   

ac. arachidonico (ARA) 31 mg 4,3 mg   

Umidità 3,0 g -   

Minerali 3,3 g 0,46 g   

Sodio 190 mg 26.5 mg   

Potassio 530 mg 74 mg   

Calcio 577 mg 81 mg 20% 

Ferro 7,8 mg 1.1 mg 18% 

Zinco 5,7 mg 0,8 mg 20% 

Rame 0,37 mg 0,051 mg   

Selenio 8,8 mcg 1,2 mcg   

Iodio 130 mcg 18 mcg 26% 

Magnesio 52 mg 7.3 mg   

Vitamina A 550 mcg 77 mcg 19% 

Vitamina D 8.5 mg 1.2 mcg 

Vitamina C 86 mg 12 mg 48% 

Vitamina B1 0.9 mg 0.13 mg 26% 

Vitamina B2 1 mg 0,14 mg 18% 

Vitamina K 39.2 mcg 5,5 mcg   

Vitamina E 9.3 mg 1,3 mg   

Acido folico 135 mcg 18.8 mcg 19% 

Biotina 19 mcg 2,7 mcg   

Acido pantotenico 5.9 mg 0,8 mg   
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Latti di crescita, inutili e costosi 

I latti di crescita, detti anche latti 3, si presentano come prodotti necessari per lo 

sviluppo dei bambini tra 1 e 3 anni. In realtà non lo sono e in più 

sono costosi e contengono troppi zuccheri. 
Si tratta di un alimento a tutti gli effetti industriale che non contiene solo latte: 

farina di riso, amido di patata, olio di pesce, saccarosio sono solo alcuni degli 

ingredienti che possono essere presenti in questi prodotti. Nonostante questo, 

si considerano un'alternativa valida, se non migliore, al latte vaccino per i 

bambini che hanno compiuto un anno e fino ai tre 

Attenzione ad internet!!! 

Latte crescita o latte vaccino? : Forum alFemminile 

forum.alfemminile.com/forum/f163/__f4011_f163-Latte-crescita-o-latte-vaccino.html 

Secondo alcuni qs latti di crescita 1-3 anni servono solo a far spendere soldi, guarda 

caso compaiono sul mercato in concomitanza con la battaglia vinta (da parte dei ... 
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Ma sono così costosi??? 
 

Latte vaccino fresco intero: 0.78 – 1.59 €/L 

Parzialmente scremato: media 1.18 €/L 
 

Nestlè Mio crescita  1.05 €/0.5L      

Nestlè Nidina crescita 3     800g: 11.50 € 

Nestlè Nidina crescita 4     800g: 12.60 € 

 

Plasmon David   1.99 €/L   800g: 11.88 € 

 

Mellin 1+   2.05 €/L 

Mellin 2+   1.67 €/L 

 

Aptamil 3   2.00 €/L  

 

Humana junior   1.15 €/0.47L 

 

Nutriben crescita      900g: 12.20 € 

 

Parmalat prima crescita  1.04 €/0.5L 

 

Granarolo crescita  1.35 €/0.5L 



In conclusione,  

Il pediatra deve… 



…fare prevenzione… 



Grazie per l’attenzione 

…consapevole degli effetti sulla salute a medio e 

lungo termine degli alimenti assunti… 

??? 


