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Livelli di Assunzione di Riferimento dei Nutrienti 
(LARN, IV revisione, 2014)

Pasto Alimento kcal Prot. g 
1° pasto Latte 220 cc 154 3.0 

2° pasto Minestrina 25 g 87.2  2.6 
 Omogen. 60 g  48  3.6 
 Mela 50 g  26  0.2 
 Olio d’oliva 10 g 88,4  0.0 

3° pasto Latte 220 cc  154  3.0 

4° pasto Minestrina 25 g 87.2  2.6 
 Omogen. 60 g  48  3.6 
 Mela 50 g  26  0.2 
 Olio d’oliva 10 g 88.4  0.0 
   807.2  18.8 (9.8%) 



Nutrients consumption in Europe  
at 8 - 24 months*

  Country  age  Prot.    Prot.  Lip. Chol. 
    (mos)  (g/kg)     (%)    (%)        (%) 
  
   Spain         9    4.4       15.7   26.4      58.0 
   France          10         4.3       15.6   27.1      57.0 
   Italy              12       5.1       19.5   30.5      50.0        
   Denmark  12-36    3.3       15.0   28.0      57.0  

 

* Protein requirement: 8 – 12 % (%  of calorie needs)  
        Agostoni C, et al Int J Obes 29:S8;2005

Rolland-Cachera et al, Acta Paediatr 88:365; 1999



Queen Bee Larvae are raised in specially-
constructed cells called "queen cups," which 
are filled with royal jelly.

The larvae that develop into workers and queens are genetically 
identical. But as a result of the royal jelly diet, the queen will 
develop functional ovaries and a larger abdomen for egg laying

Kucharski R., Maleszka J., Foret S., Maleszka R. 
Nutritional Control of Reproductive Status in 
Honeybees via DNA Methylation Science (2008) 319: 
1827-1830 



Epi-genetic 
Mismatch 

DOHaD

Fetal programming

1

5

3

2

Ontogeny*

Phylogeny*

Developmental Plasticity
Evo ! Devo

4

6

7
XXI Century  

Epidemiological 
Transition

Environment

From Genetics  
to Epigenetics

Evolutionary 
Medicine

Towards a paradigm shift in biomedicine. 
Environmental interference with the human 
(epi)genome

The 7 keywords: from genetics to 
epigenetics 

(Cortesia dr. E. Burgio)







Mangiare sano nei primi mesi di 
vita…..Cosa significa oggi?

1. Rispettare il giusto apporto calorico/
proteico previsto.



The gift our mothers  
never wanted to give us

http://www.ewg.org/reports/generations/

CHEMICAL FALL OUT

ULTRAFINE PARTICLES
HEAVY METALS

ENDOCRINE DISRUPTORS 
dioxin-like moleculles
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.. at present   many studies  in various parts of the world  are  
evaluating the chemical body burden .. especially in women, 
children, embryos / fetuses, providing dramatic results. 



Monitoring Body-Burdens

 700 different synthetic chemicals or heavy 
metals found in human blood, 

POPs

Monitoring Body-Burdens

 700 different synthetic chemicals or heavy 
metals found in human blood, 

POPs

(Cortesia dr. E. Burgio)



Neurodevelopmental Disorders and Prenatal Residential Proximity  
to Agricultural Pesticides: The CHARGE Study 

Janie F. Shelton,1 Estella M. Geraghty     Environ Health Perspect; DOI:10.1289/ehp.1307044: 23 June 2014

970 participants, California Pesticide Use Report (1997-2008) linked to the    
addresses during pregnancy.  Pounds of active ingredient …  

aggregated within 1.25km, 1.5km, and 1.75km buffer distances from the home

•Organophosphates higher 3rd trimester expos: 60% increased risk of 
Autistic Spectrum Disorder (ASD) 

•Pyrethroid insecticide just prior to conception or for 3rd trimester at  
greater risk for both ASD and DD (developmental delay) 

•Carbamate: risk for DD increased (Arprocarb:  Undene, Propoxur).





ASDs risk (OR> 50%) 
increased significantly among 
mothers exposed to fine 
particles (PM 2.5)  
and not to PM 2.5-10 especially 
during the third trimester of 
pregnancy (Synaptogenesis!)  

Two large case-control 
studies had already shown 
this correlation JAMA Psy 
2013;70(1):71-7;  
EHP 2013;121(3):380-6



Disregolatori endocrini

Composti Fonti di esposizione  (ingestione, contatto, inalazione)

Fitoestrogeni Dieta, piante edibili (soia, Tofu, lenticchie, fagioli, piselli, finocchio, 
grano, olio di oliva, ciliegie, mele, pere, sesamo, orzo, riso).

Micotossine (Zearalonone) Contaminazione mangimi, accumulo nel tessuto adiposo animale

DDT, p,p’-DDE, Lindano, 
dieldrina Dieta, pesticidi ed erbicidi anche accumulati nel grasso animale.

PCB (bifenili policlorinati)
Dieta, prodotti intermedi industria elettrica anche accumulati nel 
grasso animale (componenti elettrici, isolanti).

Bisfenolo A Resine epossidiche, plastiche in policarbonato.

Ftalati Materiali in plastica (PVC) (industria elettrica, calzaturiera, tessile, 
dispositivi medicali, cosmetici, deodoranti, profumi, etc.).

Paraben (esteri alchilici 
dell’acido p-idrossibenzoico)

Conservanti per prodotti farmaceutici, industria alimentare, cosmetici, 
schermanti solari.

Diossine (TCDD) Combustione di rifiuti contenenti PVC; uso di PCB contaminati con 
diossine;  produzione di erbicidi (orange compound)

Alluminio Cosmetici (ad es. antitraspiranti).



“Epidemie” di telarca prematuro

• Milano, scuola di via Folli, anni 1977 – 1978, 
250 casi, età 3 – 7 aa. (Sospetta contaminazione di carne 
di pollo e vitello con estrogeni. Fara et al., Lancet 2:295; 1979). 

• Portorico, anni 1990 – 1995, 1916 casi, età 6 
mesi – 8 aa. (Elevati livelli sierici di zearalenone e ftalati. 
Larriuz-Serrano et al., PR Health Sci J 20:13; 2001).



• Almeno il 28% dei campioni di latte formulato 
sono risultati contaminati dallo zearalenone e/o 
dai suoi metaboliti; 

• Almeno il 27% dei campioni di alimenti per 
bambini a base di carne sono risultati 
contaminati dallo zearalenone e/o dai suoi 
metaboliti.



Mangiare sano nei primi mesi di 
vita…..Cosa significa oggi?

1. Rispettare il giusto apporto calorico/
proteico previsto.  

2. Utilizzare alimenti da coltivazioni/
alleva-menti non contaminati (bio) e 
controllati.



• AGEs o glicotossine: gruppo eterogeneo di 
composti formati attraverso una glicazione non 
enzimatica di proteine, lipidi, acidi nucleici.  

• Possono avere origine endogena (es. diabete mellito non 
controllato); 

• In buona parte originano dagli alimenti, “food AGEs” (cibi cotti 
ad alta temperatura);  

• In parte vengono assorbiti (10%) e trattenuti nel corpo o 
eliminati con le urine. 

• Es. di AGEs: CML (carbossimetillisina);  
                         MG (metilglicossale).

Nutrizione e AGEs 
(Advanced glycation end-products)

(Goldberg T. et al., J Am Diet Assoc  2004)



AGEs e Stress ossidativo (OS)         disfunzione endoteliale 
                                                                        (precursore di 

aterosclerosi e CVD) 

AGEs causano OS tramite:   Ossido nitrico (NO) 

                                                 di mediatori di disfunzione 
endoteliale  
                                                       (VCAM, E-Selectina) 

                                                     adiponectina e leptina 
(disfunzione adipociti)

Nutrizione e AGEs

(Stirban A et al., N.Y.Acad Sci 2008)













Mangiare sano nei primi mesi di 
vita…..Cosa significa oggi?

1. Rispettare il giusto apporto calorico/
proteico previsto.  

2. Utilizzare alimenti da coltivazioni/alleva-
menti non contaminati (bio) e controllati. 

3. Utilizzare alimenti prodotti con processi 
di trasformazione delle materie prime in 
grado di abbattere la formazione di 
eventuali sostanze tossiche. 



• L’esposizione del feto ai 
sapori/aromi nel l iquido 
a m n i o - t i c o m o d u l a l e 
preferenze dei cibi nella vita 
postnatale, durante cu i 
prosegue l’apprendi-mento 
degli odori; 

• Il contatto con sapori amari, 
aspri e umami, o aromi 
volatili come carota e aglio, si 
verifica con l’allattamento al 
seno, con latte formulato e 
con i cibi dei primi mesi; 

• Q u e s t e e s p e r i e n z e 
condizionano le preferenze di 
gusti e cibi nelle epoche 
successive della vita.



Mangiare sano nei primi mesi di 
vita…..Cosa significa oggi?

1. Rispettare il giusto apporto calorico/proteico 
previsto.  

2. Utilizzare alimenti da coltivazioni/allevamenti 
non contaminati (bio) e controllati. 

3. Utilizzare alimenti prodotti con processi di 
trasformazione delle materie prime in grado 
di abbattere la formazione di eventuali 
sostanze tossiche.  

4. Diversificare gli alimenti anche per favorire lo 
sviluppo dell’olfatto e del gusto, facilitando 
l’accettazione dei nuovi cibi. 



Grazie per le 
attenzioni che 

avrete per 
farmi 

mangiare sano


