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Malnutrizione e dieta inadeguata sono tra i principali 
fattori di rischio per malattia e disabilità 

High BMI accounted for 
3.4 M deaths and 3·8% 
of global DALYs in 2010 
Poor diet and physical 
inactivity 10% of global 
DALYs 



La malnutrizione 
materno-infantile 

responsabile di 1,400,000 
morti (2010) 

 

• Basso peso : 860,000 morti, 3·1% 
DALYs 

• anaemia : 120,000 morti, 1·9% 
DALYs 

• Mancato allattamento al seno : 
544,000 morti, 1·9% DALYs 

• Vitamina A  : 120,000 morti , < 
0·8% DALYs 

• Carenza di zinco : 97,000 morti, < 
0·8% DALYs 

 



Per colpa della 
malnutrizione circa 200 
milioni di bambini non 
raggiungono il pieno 
potenziale di sviluppo 



Non stiamo raggiungendo gli obiettivi 
globali per una buona nutrizione 

 



La buona nutrizione è centrale per lo 
sviluppo economico 

La malnutrizione cronica dei 
bambini puo’ ridurre del 3% il 
rprodotto interno lordo di 
alcuni Paesi e l’eliminazione 
dell’anemia puo’ aumentare la 
produttivita’ del 5% - 17%.  

 

Per ogni  $1 investito 
nell’affrontare la malnutrizione 
si ottiene un ritorno 
economico pari a $18. 

 



Sappiamo cosa fare per migliorare  
la nutrizione di donne, bambini ed adolescenti 

• Migliorare la qualità della 
dieta dal concepimento 

• Proteggere, promuovere e 
sostenere l’allattamento al 
seno  

• Assicurare la copertura 
universale degli interventi 
nutrizionali efficaci  

• Fornire acqua pulita e 
servizi igienici, 
informazione ed 
educazione a tutte le 
popolazioni 



I governi si sono impegnati ad eradicare la 

malnutrizione in tutte le sue forme 



• Enabling environment for effective 
action 

• Sustainable food systems promoting 
healthy diets 

• International trade and investment 
• Nutrition education and information 
• Social protection 
• Health systems delivery of direct 

nutrition interventions and health 
services to improve nutrition 

• Water, sanitation and hygiene 
• Food safety  



Global Strategy on Women’s, Children’s 

and Adolescent’s Health 2016-2030 
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Il sovrappeso nei bambini di 7 anni in Europa  

(COSI 2010) 



Sovrappeso e obesità  

nei bambini di 8 anni in Italia  
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Due terzi dei bambini nel mondo non sono 
allattati esclusivamente al seno fino a 6mesi  

Source : WHO 



1 - Protezione della maternità  
per tutte le donne 

• Congedo per maternità 14-18 settimane (ILO 
Maternity Protection Convention No.183 Art 
4(1) e Racc 191 par 1(1)) .  

– in Italia 2+3 mesi 

– jobs act : anche per i contratti a lungo termine 

• Riposo per allattamento (ILO 183 Art 10(1))  

– In Italia 2 ore di riposo fino a 1 anno di vita 

• Locali per allattamento 

 

 

 



 
 
 

2 – Consigli sulla dieta in gravidanza 
 
 
 

 

• Maternal dietary guidelines in countries of the WHO European 
Region : 17/52 countries (2008) 
 

• Topics included in guidelines : 
 
– Exercise and pre-pregnancy weight  
– Pre-conceptional food guidance 
– Vitamin and mineral supplementation 
– Guidance on other substance i.e. alcohol and tobacco 
– Food-borne illnesses 

 



3 - Istituzionalizzare gli  
Ospedali Amici dei Bambini 



4 - Marketing dei latti di proseguimento 



5 – Marketing degli alimenti per l’infanzia 

Molti prodotti in commercio contengono grandi quantita’ di zuccheri semplici  e.g. 66% 



6 – Marketing di cibi e bevande  
ai bambini e agli adolescenti 



7 – Offerta di alimenti nelle scuole e negli asili 

• Mense 

• Prodotti in vendita 

• Aree socialmente 
svantaggiate 



 
http://www.who.int/nutrition/en/index.html 


