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N egli ultimi decenni si è assistito a
un aumento considerevole del

consumo di fruttosio e di dolcificanti
con la dieta. Parallelamente si sono os-
servati un incremento dell’obesità in-
fantile e una correlazione, sempre più
evidente, tra eccessivo intake di tale
zucchero e rischio di obesità. Frutto-
sio, saccarosio e sorbitolo sono inoltre
gli zuccheri tossici per i soggetti con In-
tolleranza Ereditaria al Fruttosio (IEF),
malattia rara, in cui l’esposizione pre-
coce a tali carboidrati può determinare
reazioni gravi, potenzialmente letali.

La promozione di una alimentazio-
ne “fructose-free” prima del divezza-
mento potrebbe avere il duplice obiet-
tivo di misura preventiva sia dell’obe-
sità infantile sia delle gravi reazioni che
possono svilupparsi in seguito a una
precoce esposizione al fruttosio nei lat-
tanti affetti da IEF. Non è documentato,
d’altra parte, che l’introduzione preco-
ce del fruttosio prima del divezzamen-
to comporti vantaggi nutrizionali al lat-
tante dei primi mesi di vita.

COS’È IL FRUTTOSIO?

Il fruttosio (o levulosio) è un mono-
saccaride chetonico, ordinariamente as-
sunto con la dieta, presente in elevate
quantità in alimenti quali miele, frutta e
verdura. Combinato con il glucosio for-

ma il disaccaride saccarosio, lo zucche-
ro comune. Attualmente in molti Paesi
occidentali la principale fonte di frutto-
sio è rappresentata dalle bevande zuc-
cherate e dallo sciroppo di mais, otte-
nuto industrialmente per isomerizza-
zione del glucosio presente nell’amido
di mais, e contenente dal 42% al 90% di
fruttosio1. Questo prodotto viene utiliz-
zato come dolcificante e per la produ-
zione di bibite analcoliche, succhi di
frutta, caramelle, gelati, cereali per la
prima colazione e vari prodotti dieteti-
ci. L’impiego di sciroppo di mais nei
preparati alimentari è quasi quadrupli-
cato rispetto agli inizi del secolo scorso.
Le ragioni di tale incremento sono do-
vute al fatto che le sue caratteristiche si

adattano perfettamente ai trattamenti
industriali a cui sono sottoposti i pro-
dotti alimentari. Il fruttosio, pur conte-
nendo le stesse calorie di un grammo di
saccarosio (4 kcal/g), è del 20-50% più
dolce. Inoltre, avendo un basso indice
glicemico e un effetto modesto sulla se-
crezione insulinica, è aggiunto in molti
prodotti dietetici e consigliato nelle die-
te a basso regime calorico. 

QUALI SONO GLI EFFETTI METABOLICI
DEL FRUTTOSIO?

Il fruttosio assunto con la dieta è as-
sorbito nel piccolo intestino da dove
raggiunge, attraverso il circolo porta-
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le, il fegato. A livello epatico è rapida-
mente fosforilato dall’enzima frutto-
chinasi a fruttosio-1-fosfato2. Una certa
quota di fruttosio è sintetizzata endo-
genamente dal sorbitolo, un poliolo
sintetizzato a sua volta dal glucosio
mediante la sorbitolo-deidrogenasi
epatica. Ciò implica che una certa
quota di fruttosio, e quindi di frutto-
sio-1-fosfato, si formi indipendente-
mente dall’assunzione esogena di tale
zucchero3. Il metabolismo del frutto-
sio differisce notevolmente da quello
del glucosio. Difatti gli enzimi-chiave
della glicolisi sono regolati dall’insuli-
na e dallo stato energetico degli epa-
tociti attraverso l’inibizione mediata
dall’ATP2, per cui solo il 15-30% del
glucosio giunto nel circolo portale è
metabolizzato dal fegato, con una con-
seguente limitata produzione di trio-
sofosfati. Di contro, gli enzimi coin-
volti nelle prime tappe della conver-
sione del fruttosio, fosfofruttochinasi
e aldolasi B, non sono sottoposti né a
regolazione ormonale né metabolica,
per cui circa il 70% del fruttosio è as-
sorbito e metabolizzato dal fegato, con
il conseguente rischio, in caso di ec-
cessiva assunzione di fruttosio, di un
eccesso di triosofosfati (Figura 1).
L’assunzione di fruttosio non influisce
sulla secrezione di insulina se non su-
pera la quantità di 40 g/die; per quan-
tità maggiori viene trasformato in glu-
cosio aumentando i livelli di glicemia.
La World Health Organization (WHO)
raccomanda un intake quotidiano di
zuccheri aggiunti non superiore al
10% delle calorie totali4.

È stato dimostrato che dopo un ca-
rico di fruttosio circa il 25% è metabo-
lizzato a lattato, il 50% è convertito in
glucosio e il 15% è accumulato come
glicogeno. Il rimanente è convertito in
acidi grassi secreti come VLDL o ac-
cumulati nel fegato come trigliceridi5.
Recenti evidenze indicano che l’elevato
intake di fruttosio è un fattore di ri-
schio per sovrappeso, obesità, dislipi-
demia, non-alcoholic fatty liver disease
(NAFLD), insulino-resistenza, diabete
mellito di tipo 2, ipertensione arterio-
sa6-8. Negli adolescenti l’elevato intake
di fruttosio è stato associato a un au-
mento dell’adiposità viscerale e a un
maggior rischio cardiovascolare9. Inol-

tre è stato riportato che una significati-
va riduzione nell’intake di zucchero e
di fruttosio in soggetti sovrappeso e/o
obesi determina una riduzione del body
mass index (BMI)10.

INTRODUZIONE DEL FRUTTOSIO 
NELLA DIETA DEL LATTANTE: 
COSA DICONO LE LINEE GUIDA?

Le linee guida dell’American Aca-
demy of Pediatrics (AAP) e della World
Health Organization (WHO) racco-
mandano che il latte materno sia l’u-
nica fonte di nutrimento del lattante
durante i primi 4-6 mesi. Qualora l’al-
lattamento materno non sia possibile,
è consigliata l’introduzione di un latte
adattato per il primo semestre, che
rappresenta una fonte completa di nu-
trimento11,12. L’European Society of Pe-
diatric Gastroenterology Hepatology
and Nutrition (ESPGHAN) ha posto
attenzione all’utilizzo di formule prive
di fruttosio e saccarosio e dal 2005

raccomanda che tali zuccheri non sia-
no aggiunti alle formule destinate al-
l’alimentazione del lattante13. Nessun
altro alimento, oltre al latte materno o
in formula, è necessario per l’alimen-
tazione dei primi 4-6 mesi di vita. I
complementary feeding dovrebbero es-
sere introdotti nella dieta non prima
dei 4-6 mesi14. Solo con lo svezzamen-
to è raccomandata l’introduzione nella
dieta di cibi, quali frutta e verdura. 

I liquidi, come succhi di frutta e/o
altre bevande zuccherate, non trova-
no alcuna indicazione nutrizionale pri-
ma dei 6 mesi di vita. L’AAP racco-
manda di non introdurre succhi di
frutta nella dieta prima dei 6 mesi di
vita15. Il rischio è la riduzione dell’in-
take di latte e, poiché i succhi di frutta
non soddisfano le esigenze nutrizio-
nali, è possibile che si verifichi un ri-
dotto apporto di vitamine, minerali e
proteine. In Tabella I sono riassunte
le raccomandazioni dell’AAP, dell’E-
SPGHAN e della WHO sull’alimenta-
zione del lattante.

L’epatocita metabolizza circa il 70% del fruttosio assunto con la dieta. Nel fegato il frutto-
sio è convertito a fruttosio-1-fosfato dall’enzima fruttochinasi, che non è sottoposto a con-
trollo metabolico, per cui un elevato intake di fruttosio aumenta la produzione di triosofo-
stati (diidrossiacetone-fosfato e gliceraldeide 3-fosfato) determinando un incremento di li-
pogenesi, gluconeogenesi e glicogenosintesi, insulino-resistenza e produzione di lattato.

Figura 1. Effetti metabolici del fruttosio a livello epatico.
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INTRODUZIONE DEL FRUTTOSIO 
NELLA DIETA DEL LATTANTE: 
QUAL È LA REALTÀ CLINICA 
OCCIDENTALE?

A fronte delle linee guida, nella no-
stra realtà clinica è crescente l’utiliz-
zo, fin dai primi giorni di vita, di pro-
dotti come miele, tisane alla camomil-
la o a base di erbe quali finocchietto,
melissa, menta, anice e timo, e scirop-
pi alla frutta. Tali prodotti vengono ge-
neralmente impiegati per il trattamen-
to di disturbi del lattante come coliche
e stipsi o per facilitare il suo sonno.
Questi prodotti dovrebbero essere
sconsigliati nei primi mesi non solo
perché la loro efficacia nel controllo
dei suddetti disturbi non è provata, ma
anche perché sono una fonte di zuc-
cheri aggiunti che favoriscono l’abitu-
dine al gusto dolce e potenzialmente la
tendenza all’obesità. Inoltre possono
avere conseguenze gravissime nei
soggetti con IEF. 

La diffusa abitudine di sommini-
strare miele sul succhiotto per calma-
re il pianto del lattante fin dai primi
giorni di vita è un’altra pratica da scon-
sigliare. 

La Food and Drug Administration,
l’ente governativo americano che si
occupa di regolamentare prodotti ali-
mentari e farmaceutici, consiglia di in-
trodurre il miele nella dieta del bam-
bino solo dopo i 12 mesi di vita16. 

L’uso del miele è sconsigliato in
quanto può contenere le spore del bo-
tulino che nel lattante causano la ma-
lattia essendo in grado di germinare
nell’intestino, a differenza di quanto
capita nelle età successive in cui la
malattia si sviluppa solo per l’assun-
zione di tossine preformate17.

INTRODUZIONE PRECOCE 
DEL FRUTTOSIO NELLA DIETA 
E RISCHIO DI SOVRAPPESO 
E/O OBESITÀ 

Si stima che dal 1977 al 2004 negli
Stati Uniti l’intake quotidiano di car-
boidrati sia aumentato del 41% su un
aumento d’intake calorico totale gior-
naliero del 18%, e che, in particolar
modo, il consumo di fruttosio sia au-
mentato del 16,6%18. È recente l’osser-
vazione di una maggiore incidenza di
disordini compresi nell’ambito della
sindrome metabolica (sovrappeso,
obesità, insulino-resistenza, diabete
mellito, ipertensione, dislipidemia,
steatosi epatica) nella popolazione con
un maggior intake di bevande zucche-
rate e quindi di fruttosio7. Anche se al-
l’aumentato apporto di fruttosio non si
può ascrivere l’intero problema dell’o-
besità, non si può negare che negli ul-
timi anni è emersa chiaramente una
stretta correlazione tra incrementata
assunzione di fruttosio e aumentata in-
cidenza di obesità. Infatti uno studio
pubblicato su New England Journal of
Medicine ha dimostrato in una popola-
zione adulta che l’associazione tra il
BMI e la predisposizione genetica al
sovrappeso è aumentata nei soggetti
con elevato intake di bevande zucche-
rate, concludendo che tale abitudine si
associa a maggior rischio di obesità19.
Bambini obesi ingeriscono quantità
doppie di fruttosio rispetto a quelle as-
sunte da bambini normopeso, e tale
abitudine persiste in età adulta20. Re-
centemente uno studio su una casisti-
ca pediatrica ha mostrato che una ri-
duzione del consumo di fruttosio per
un breve periodo rappresenta un utile
intervento dietetico nel trattamento

dell’obesità infantile, essendo in grado
di ridurre significativamente il BMI21.
Oggi l’obesità infantile costituisce un
problema sanitario in continua espan-
sione. Circa il 10% dei lattanti e dei
bambini della prima infanzia e poco
più del 20% dei bambini tra 2 e 5 anni è
sovrappeso o obeso. La problematica
tende a persistere nell’adolescenza e
in età adulta con possibili conseguenze
su longevità e qualità di vita22, per cui
sempre maggior attenzione viene po-
sta alle misure di prevenzione in età
pediatrica. Recenti evidenze mostrano
che il tipo di alimentazione dei primi
mesi di vita influenza l’intake energe-
tico e il peso corporeo delle età suc-
cessive23. Anche se studi sull’associa-
zione tra assunzione precoce di frutto-
sio e sviluppo di obesità infantile non
sono disponibili in letteratura, è noto
che le esperienze precoci, sia nel pe-
riodo perinatale che postnatale, pos-
sono influenzare lo sviluppo del gusto
(avversione o preferenza per certi sa-
pori) e le successive scelte alimenta-
ri24. È sempre più valorizzato il ruolo
dei sapori che il feto e il neonato speri-
mentano attraverso il liquido amnioti-
co e il latte ricevuto nelle prime epo-
che25. È stato suggerito che ci sia un
periodo sensibile per l’apprendimento
dei sapori prima dei 4 mesi, periodo in
cui le esperienze alimentari influenze-
rebbero la programmazione del gu-
sto26. Bambini alimentati con formule
contenenti zuccheri aggiunti mostra-
no una preferenza maggiore, statisti-
camente significativa, verso succhi di
frutta zuccherati e cereali dolcificati
con sciroppo di mais, rispetto ai lat-
tanti alimentati con formule senza zuc-
chero aggiunto27. L’esposizione al frut-
tosio, e quindi al gusto dolce, durante
i primi mesi di vita può influenzare le
future scelte alimentari e favorire lo
sviluppo di obesità infantile. 

FRUTTOSIO E INTOLLERANZA 
EREDITARIA AL FRUTTOSIO: 
QUALE IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE
PRECOCE PER I LATTANTI AFFETTI?

L’IEF è un raro disordine genetico,
autosomico recessivo, del metaboli-
smo del fruttosio, in cui l’ingestione di

RACCOMANDAZIONI DELL’AAP, DELLA WHO E DELL’ESPGHAN 
SULL’ALIMENTAZIONE DEL LATTANTE

• Il latte materno è l’unica fonte di nutrimento del lattante durante i primi 4-6 mesi
• In caso di assenza di latte materno o controindicazioni all’allattamento al seno è con-

sigliato l’utilizzo di latte adattato per il primo semestre, come aggiunta al latte materno
o in sua sostituzione

• È raccomandato l’utilizzo di formule prive di fruttosio e saccarosio
• L’introduzione dei complementary feeding è raccomandata solo dopo i 4-6 mesi di vita
• L’utilizzo di succhi di frutta e/o altre bevande zuccherate non è raccomandato prima dei

6 mesi di vita

Tabella I
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tale carboidrato porta a effetti tossici
su fegato, rene e intestino28. L’incidenza
è stimata essere circa 1:20.000-30.000
nati vivi29. Nell’IEF è ridotta o assente
l’attività dell’enzima aldolasi B, per cui
si accumula fruttosio-1-fosfato nella
cellula epatica causando carenza di fo-
sfato inorganico e di ATP, che ha un
ruolo chiave nel metabolismo energe-
tico della cellula. Di conseguenza si de-
termina un’alterazione delle vie meta-
boliche (glicolisi e gluconeogenesi)
che producono il glucosio, con conse-
guente ipoglicemia30. I bambini affetti
da IEF sono asintomatici se non assu-
mono alimenti contenenti fruttosio,
saccarosio e sorbitolo. Iniziano a pre-
sentare sintomi al momento del divez-
zamento31 oppure prima qualora gli
zuccheri non tollerati siano sommini-
strati nei primi mesi di vita.

I sintomi possono essere molto vari e
di differente gravità: rifiuto dell’alimen-
tazione, vomito, pallore, shock, diarrea,
ittero, ascite, manifestazioni emorragi-
che e ritardo di crescita32. Nessuno di
questi sintomi purtroppo è specifico
dell’IEF, per cui il loro riscontro non
sempre viene correlato a tale malattia
metabolica. Se la malattia non è diagno-
sticata e l’assunzione di fruttosio non
cessa, può svilupparsi una sindrome da
tossicità cronica, caratterizzata da dan-
no epatico e renale, ricorrenza degli
episodi di ipoglicemia, evoluzione ver-
so cirrosi, insufficienza epatica e rena-
le33. Con l’aumentare dell’età, gli episodi
acuti diventano più rari poiché i pazien-
ti affetti tendono a sviluppare un’avver-
sione ai cibi dolci e a seguire sponta-
neamente una dieta povera di frutto-
sio34. La sintomatologia può manifestar-
si prima dello svezzamento qualora gli
zuccheri non tollerati siano sommini-
strati nei primi mesi di vita sotto forma
di miele, zucchero da cucina, tisane,
edulcoranti o dolcificanti ecc. È stato di-
mostrato che la gravità dei sintomi cor-
rela con l’età di esposizione al fruttosio:
più precoce è l’epoca di esposizione allo
zucchero, più severa è la reazione35. So-
no descritti casi in cui la somministra-
zione di fruttosio in età neonatale e nei
lattanti più piccoli ha causato reazioni
letali. Il decorso della malattia dipende
dall’età della prima ingestione di frutto-
sio e dalla quantità ingerita; nei lattanti

più piccoli l’ingestione di quantità > 4-6
g/kg/die determina un rapido esordio
dei sintomi e un decorso violento con
comparsa di vomito, shock, acidosi, ipo-
glicemia e severa disfunzione epatica.
In alcuni casi il quadro clinico è così se-
vero che può compromettere la soprav-
vivenza del paziente. Quando, invece, le
quantità somministrate sono < 1-2 g/
kg/die si sviluppa un decorso più lieve e
protratto con difficoltà nell’alimentazio-
ne, vomito ricorrente, scarsa crescita
ed epatomegalia con rischio di evolu-
zione cronica35. L’avversione al gusto
dolce che si sviluppa nei lattanti più
grandi e nei bambini è un aspetto pecu-
liare della patologia e va valorizzato ai
fini del sospetto clinico. Tale sintomo è
eccezionale nel bambino sano e, se pre-
sente, consente con la sola anamnesi
alimentare di sospettare la diagnosi.
Considerata l’aspecificità dei sintomi, il
pediatra deve essere molto attento a ri-
cercare il nesso cronologico tra le ma-
nifestazioni cliniche e l’assunzione delle
sostanze non tollerate. È cruciale chie-
dere esplicitamente ai genitori se tali
sostanze siano state somministrate al
bambino prima dell’insorgenza delle
manifestazioni cliniche. 

Gli esami di laboratorio possono
mostrare ipoglicemia, ipertransamina-
semia, iperbilirubinemia, alterazione
del tempo di protrombina, ipofosfore-
mia, aumento dell’acido urico, altera-
zione degli elettroliti sierici e dell’e-
quilibrio acido-base. Anche l’esame
urine può mostrare un profilo altera-
to36. Inoltre se il paziente sta ancora as-
sumendo con la dieta gli zuccheri non
tollerati, sarà positiva la ricerca nelle
urine di sostanze riducenti (clinitest
positivo con clinistix negativo). Qualo-
ra il paziente abbia già eliminato dalla
dieta gli alimenti non tollerati, la ricer-
ca delle sostanze riducenti nelle urine
risulterà negativa. In tutti i casi in cui
l’IEF è sospettata, è opportuno inizia-
re subito la dieta specifica ed evitare
assolutamente di riproporre la sommi-
nistrazione - seppure sporadica o tem-
poranea - degli zuccheri non tollerati,
anche per fini diagnostici. Per la con-
ferma della diagnosi di IEF ci si avvale
attualmente dell’analisi molecolare
del gene aldolasi B che è in grado di
evidenziare la presenza di mutazioni

patologiche, in omozigosi o eterozigo-
si composta. Il test da carico di frutto-
sio, che consiste nella somministrazio-
ne endovena di fruttosio, è stato ab-
bandonato per i gravi rischi che può
comportare al paziente37. L’esclusione
dalla dieta della maggior parte della
frutta e verdura pone il rischio di ca-
renza di vitamine (A, C, E) e antiossi-
danti (selenio, carotenoidi, licopene,
coenzima Q-10, acido lipoico), conte-
nuti principalmente negli alimenti di
origine vegetale. Anche se nell’ordina-
ria pratica clinica, si tende a prescrive-
re plurivitaminici ai pazienti con IEF,
non ci sono chiare evidenze che ne rac-
comandino l’utilizzo, con la sola ecce-
zione della vitamina C la cui supple-
mentazione quotidiana è ritenuta ne-
cessaria38.

Una problematica aperta nel tratta-
mento dietetico dell’IEF è rappresenta-
ta dal ruolo che hanno le tracce di zuc-
cheri non tollerati sull’equilibrio meta-
bolico e clinico dei pazienti e sul loro
stato di salute nel lungo termine. In ef-
fetti, da una ricerca attualmente in corso
presso il nostro Dipartimento in colla-
borazione con l’AIF (Associazione In-
tolleranza al Fruttosio) è emerso che il
grado di restrizione della dieta in frut-
tosio, saccarosio e sorbitolo dei pazien-
ti italiani con IEF è abbastanza vario in
relazione sia alle prescrizioni dietetiche
dei Centri specialistici di riferimento sia
a scelte individuali dei pazienti. Non è
ben noto se esiste e a quanto ammonta
la dose minima di fruttosio, saccarosio e
sorbitolo che il paziente è in grado di
tollerare senza avere danni. 

FRUTTOSIO E FARMACI 

In passato e soprattutto in alcune
aree, il fruttosio costituiva la base di so-
luzioni infusionali utilizzate per il tratta-
mento di intossicazioni endogene (ure-
mia, tossicosi gravidiche) ed esogene
(alcol etilico) e nell’osmoterapia dell’i-
pertensione endocranica. Numerose
evidenze scientifiche hanno contribui-
to alla revoca dell’autorizzazione di tali
presidi che, di fatto, oltre a non com-
portare alcun vantaggio nel trattamento
delle suddette condizioni, possono es-
sere letali nei soggetti con IEF39,40. È sta-
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to peraltro osservato che la sommini-
strazione endovenosa di fruttosio può
creare problemi anche al soggetto sa-
no41. Se è ovvio che i pazienti con IEF
devono assolutamente evitare l’assun-
zione di fruttosio per via parenterale
per il rischio di morte che ciò comporta,
è generalmente consigliato evitare an-
che l’assunzione orale di farmaci edul-
corati con fruttosio, saccarosio e polial-
coli (sorbitolo, maltitolo, xilitolo, latti-
tolo, mannitolo), in quanto contengono
quantità imprecisate di tali zuccheri.
Pertanto, sempre maggiore attenzione
andrebbe riservata al foglietto illustra-
tivo dei farmaci che dovrebbe contene-

re informazioni dettagliate sulla com-
posizione dei prodotti farmaceutici e
dei relativi eccipienti. L’EMEA nel do-
cumento “Reflection Paper: formulations
of choice for the paediatric population”
ha contemplato una sezione sugli ecci-
pienti più appropriati che possono es-
sere utilizzati per l’allestimento delle
preparazioni pediatriche, riportando il
profilo dei potenziali rischi associati al
loro uso42. 

Non c’è documentazione sull’impatto
che le tracce di fruttosio contenute nei
farmaci possano avere sull’equilibrio
metabolico, a breve e a lungo termine,
nei pazienti con IEF. Comunque, una
volta che la diagnosi di IEF è stata po-
sta, i pazienti devono evitare l’assunzio-
ne di farmaci edulcorati. 

Per la lista dei farmaci consentiti e
vietati per i soggetti con IEF si rimanda
al sito http://www.aifrut.it.

È interessante osservare che tracce
di sorbitolo e/o saccarosio sono pre-
senti anche in alcuni farmaci iniettabili
quali i vaccini anti-morbillo-parotite-ro-
solia (MPR), anti-varicella, anti-rotavi-
rus, il pentavalente e alcune formula-
zioni dei vaccini anti-Haemophilus in-
fluenzae e anti-meningococco. Nono-
stante il foglietto illustrativo di alcuni di
tali vaccini riporti tra le controindica-
zioni l’IEF, non c’è evidenza scientifica
che tali tracce di zuccheri, presenti in
quantità esigue (circa 10-15 mg), pos-
sano determinare danno in questi pa-
zienti. 

Se finora sono stati discussi tutti i
possibili effetti avversi del fruttosio e
del saccarosio, per par condicio, è op-
portuno citare anche le recenti eviden-
ze a sostegno degli effetti analgesici del
saccarosio in neonati e lattanti sottopo-
sti a procedure dolorose. Bisogna tener
presente, però, che l’uso del saccarosio
come antidolorifico dovrebbe essere ri-
servato solo ai lattanti sottoposti a pro-
cedure dolorose, senza superare le 10
dosi nelle 24 h, specialmente nella pri-
ma settimana di vita43.

CONCLUSIONI

Un’alimentazione “fructose-free” ap-
pare sostenibile prima del divezza-
mento sia come strategia preventiva

dell’obesità sia per evitare reazioni gra-
vi ai pazienti con IEF. È auspicabile
che, dopo la lettura di questo articolo,
si ponga maggiore attenzione alla dieta
dei lattanti prima del divezzamento e
che sia il neonatologo, al momento del-
la dimissione del neonato dal nido, sia
il pediatra di famiglia nel corso del pri-
mo bilancio di salute illustrino alle ma-
dri i vantaggi di una alimentazione pri-
va di fruttosio e saccarosio nei primi
mesi di vita. Tale tipo di strategia nu-
trizionale, oltre ad essere in linea con le
linee guida internazionali sulla nutri-
zione del lattante, avrebbe anche il van-
taggio di una riduzione dei costi legati
all’acquisto di prodotti edulcorati lar-
gamente usati per una serie di disturbi
del lattante, ma senza alcuna docu-
mentazione scientifica. 

Conflitto d’interesse: nessuno
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Raffaele Iorio 
e-mail: riorio@unina.it
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