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La sindrome di Down 

• La Sindrome di Down è una della 
più comuni sindromi causate da 
alterazioni genetiche  

 

• In Europa: 8% di tutti i casi 
registrati di anomalie congenite, nel 
mondo: 10 ogni 10.000 nati, con 
tendenza all’aumento  

 

• Aspettativa di vita al 2010: 60 anni 



Problematiche ricorrenti 

• Patologie più frequenti legate all’alimentazione:  

obesità, leptino resistenza, celiachia, reflusso gastresofageo e 
vomito, alterazioni nel profilo lipidico, stitichezza, e diabete di 
tipo 1. 

• In età più avanzata:  

osteoporosi, malattie autoimmuni, problemi cardiologici, 
Alzheimer. 

• Dipendenti per la maggior parte da una componente genetica 
comune; 

• non necessariamente presenti in tutti gli individui e con la 
stessa intensità; 

• variabili in relazione all’età. 



Lo stress ossidativo 
Punto chiave della patogenesi della sindrome: disregolazione dell’equilibrio 
delle specie reattive dell’ossigeno (ROS) 

•“OS hypothesis”: riconosce lo stress ossidativo  come fattore che coinvolge 
numerose vie correlate al ciclo cellulare, all’espressione di geni e al funzionamento 
delle proteine, ed è collegato alla neurodegenerazione;  

• difetti nel funzionamento mitocondriale in tutti i tipi cellulari appartenenti 
a soggetti con sindrome di Down, con sviluppo di ipotonia, alterazioni del 
sistema immunitario, aumento dell’incidenza di diabete e l’Alzheimer, 
malattie degenerative e del decadimento generale del corpo; 

 

 

invecchiamento 
precoce 

• “nutrienti mitocondriali”: gruppo di sostanze che possono proteggere i 
mitocondri da un danno ossidativo e migliorarne in generale le funzioni 

• principali nutrienti mitocondriali: acetil-L-carnitina, acido alfa-lipoico 
(ALA), acido ascorbico, tocoferoli, coenzima Q10 (ubichinone, CoQ10), 
estradiolo.  



È stata osservata una prevalenza significativamente più alta di problemi motori , 
che, a livello orale, possono determinare nei bambini con sindrome di Down: 

• difficoltà a deglutire, difficoltà nella masticazione, e selettività nella texture degli 
alimenti a seguito di 

• Dismorfie facciali alteranti la masticazione 

• Ritardo nell’acquisizione dei movimenti oro-facciali e scarsa coordinazione 
di quest’ultimi 

• Difficoltà nel regolare la forza dei movimenti della mandibola per la 
masticazione 

• Debole chiusura delle labbra 

• Riduzione dei movimenti linguali 

• Mantenimento di una deglutizione di tipo infantile, e  

• Scarsa coordinazione nella sequenza suzione, deglutizione e respirazione.  

  difficoltà nel mangiare, bere e deglutire 

 (EDS: eating, drinking  swallowing) 

Problematiche motorie 



Scopo dello studio 

Obiettivo: analizzare le principali problematiche fisiche, qualitative e quantitative 
dell’alimentazione e lo stile di vita della popolazione pediatrica italiana con 
Sindrome di Down, per poter individuare dei consigli nutrizionali specifici. 

 
Sono stati valutati: 
 
•  tendenza all’obesità; 

 
•  apporto calorico e composizione 

della dieta; 
 

•  introito di calcio; 
 

•  introito di zuccheri semplici e 
grassi saturi;  
 

•  apporto di alimenti ricchi in 
antiossidanti; 
 

•  presenza di patologie che limitano 
o modificano l’introito alimentare; 

•  presenza di stipsi e correlazione con 
l’alimentazione; 
 

•  stile di vita;  
 

•  le difficoltà legate all’assunzione 
di particolari alimenti 
 

•  le alterazioni nel profilo lipidico; 
 

•  le alterazioni dei livelli 
plasmatici di singoli nutrienti; 
 

•  altre problematiche legate alla salute 
non rilevate fino ad oggi. 

 



Lo studio fino ad oggi 
Questionario composto di 29 domande suddiviso in:  
 
• dati generali del bambino; 
• suddivisione dei gruppi alimentari nella settimana e stile di vita; 
• quanto e come è seguito il bambino sotto il profilo medico; 
• come si sono svolti i primi anni dopo lo svezzamento dal punto di vista 

nutrizionale; 
• difficoltà nell’assunzione di certi alimenti; 
• patologie salienti; 
• esami del sangue;  
•  recall alimentare di 24 ore. 
 
Il campione: 34 soggetti, 22 maschi e 12 femmine, tra i 2 ed i 17 anni, di  
cui 31 di nazionalità italiana e 3 provenienti da altri paesi, reclutati  
durante il follow-up intercorso presso l’azienda ospedaliera universitaria  
Sant’Orsola – Malpigli nel day hospital di neonatologia, e presso il centro  
Antoniano Insieme, nel periodo da maggio 2012 a ottobre 2012.  



Risultati 
• Peso 

•  conforme alla popolazione pediatrica con sindrome di Down (media del 

55° percentile ± 24).  

•Altezza 
•  leggermente superiore rispetto ai grafici di riferimento (media del 63° 

percentile ± 27).  

 
Paragonati alla popolazione generale:  
• I  pesi sono leggermente inferiori (percentile medio di 40 ± 34); 

• Le altezze risultano scarse (media sul 18° percentile ± 21). 

• Il 59% dei bambini risulta non superare la soglia del 10° percentile della 
popolazione generale, mentre 5 bambini superano quella del 50° 
percentile. 

•BMI 
• Il campione è sovrapponibile con i valori standard che si riscontrano in 

questa sindrome (media del 48° percentile ± 25).  
 
Paragone con popolazione generale: la media si colloca sul 67° percentile ± 28. 

17 pazienti su 34 (50%),  risulta essere in sovrappeso (>75° percentile).  



Risultati 
• Cibi preferiti          
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Risultati 
• Apporto idrico (esclusi 2009,2010) 

Introito idrico
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Risultati 
• Gruppi alimentari e frequenze 

• fascia 2 – 6 anni 

Consumo adeguato: LEGUMI, DOLCI E CARAMELLE, SOFT DRINKS, PANE. 
Consumo insufficiente: PESCE (consumato 1-2 / 7 invece di 2 – 3 /7), FRUTTA (1 – 2 /die invece di 3/die), 
VERDURA (1/die invece di 2/die), UOVA (1 – 2 /7 invece di 2 – 3/7), LATTE O YOGURT (1/die invece di 
2/die).  
Consumo eccessivo: PASTA (consumata 9 – 10 /7  invece di 7/7), AFFETTATI (2/7 invece di 1/7), CARNE 
(7/7 invece di 3/7), FORMAGGI (3 – 4 volte a settimana invece che 2 – 3), SUCCHI DI FRUTTA (4 – 5 
/7), THÈ (2 – 3 /7). 
 
• fascia 6 – 12 anni: 
Consumo adeguato: PESCE, LEGUMI, DOLCI E CARAMELLE, FORMAGGI, UOVA, PASTA, SOFT DRINKS. 
Consumo insufficiente: FRUTTA (consumata 1/die invece di 3/die), VERDURA (1/die invece di 2/die), 
PANE (1/die invece di 3/die), LATTE O YOGURT (1/die invece di 2 – 3 /die).  
Consumo eccessivo: AFFETTATI (consumati 3 – 4 /7 invece di 1/7), CARNE (4 – 5 /7 invece di 3/7), 
SUCCHI DI FRUTTA (consumati 3 – 4 /7). 
 
• fascia 12 – 17 anni: 
Consumo adeguato:  PESCE, LEGUMI, FORMAGGI, UOVA, PASTA.  
Consumo insufficiente: FRUTTA (consumata 5 – 6 /7 invece di 3/die), VERDURA (6/7 invece di 2/die), 
PANE (1 – 2 /die invece di 3/die) e LATTE O YOGURT (4/7 invece di 2 – 3 /die).  
Consumo eccessivo: DOLCI, GELATI e SOFT DRINKS ( in media tutti consumati 2 – 3 /7), AFFETTATI         
(3 – 4 /7 invece di 1/7), CARNE (6/7 invece di 3/7), SUCCHI DI FRUTTA (consumati 5/7) e il THÈ 
(consumato 4/7). 



Risultati 

• Rapporto con il cibo 

finisce sempre?

sì

85%

no

15%

se mangia poco integra?

sì

32%

no

68%

con cosa integra?

latte

46%

minestrina

9%

pane e derivati

36%

cioccolata

9%

mangia fuori pasto?

sì

29%

no

71%

cosa?
biscotti

10%

latte

20%

frutta

10%

pane e der

50%

merendine

10%



Risultati 

per quale motivo?

88%

3%
3% 3% 3%

per ritardo nel l inguaggio

deglutizione

articolazione del pensiero

imparare a muovere la l ingua

controlli  di routine

• Consulenze mediche 

informazioni su alimentazione

sì

47%

no

53%

• Sport 

sport

sì

76%

no

24%



Risultati 

• Svezzamento e utilizzo della tazza 

• Consistenze 

motivazioni difficoltà

50%

5%

18%

18%

9%

mastica poco

non ha denti

non piace la consistenza

non piace il sapore

probl legati ad apparecchio

I bambini che hanno lamentato difficoltà 
nell’assunzione di determinate consistenze 
sono stati: 

• consistenza dura: 52% 

• cibi fibrosi: 45% 

• più di una consistenza: 32% 

•  il 38% dei bambini ha 
iniziato lo svezzamento 
oltre i 7 mesi e mezzo 

•  il 27% dei bambini ha 
avuto problemi nello 
svezzamento; 

•  il 21% dei bambini non 
ha inserito la tazza entro 
i 2 anni 

per quale motivo?

13%

49%

25%

13%

non aveva denti

non voleva masticare

intolleranza

per evitare allergie

quali alimenti non sono stati inseriti?

34%

8%

8%8%

8%

17%

17% tutto frullato

verdura cruda

frutta

carne

grandi formati

latticini

uova



Risultati 
• Patologie e farmaci • Esami del sangue 
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• I valori ematici sono risultati nella 
norma, a parte: 

 valori ai limiti superiori: 
colesterolo totale, LDL, 
trigliceridi  

 valori ai limiti inferiori: zinco 



Risultati 

• Diari alimentari 

Età kcal proteine colesterolo fibre zinco 
Acido 

folico 
calcio 

1-3 anni 
1300 

1000 

17%, 57 g 

13-23 g 

140 mg 

100 mg 

8,4 g 

5 mg 

8 mg 

3 mg 

260 mg 

100 mg 

804 mg 

700 mg 

4-6 anni 
1450 

1350 

17%, 60 g 

21-28 g 

281 mg 

135 mg 

10 g 

8 g 

5,7 mg 

5 mg 

112 mg 

130 mg 

556 mg 

1000 mg 

7-10 anni 
1780 

1700 

15%, 68 g 

29 – 42 g 

258 mg 

170 mg 

12,3 g 

12,5 g 

8 mg 

8 mg 

180 mg 

150 mg 

870 mg 

1100 mg 

10-17 

anni 

1600 

2000-2500 

15%, 59 g 

44-72 g 

171 mg 

160 mg 

14,8 

22-23 g 

8,5 mg 

9 mg 

229 mg 

180-200 

mg 

307,9 mg 

1200 mg 

Legenda:  
Rosso: valore consumato       Verde: valore consigliato dai LARN   



Principali considerazioni finali 

• rapporto peso, altezza e BMI:  
 prevalenza di sovrappeso: 50% vs 40% popol. pediatrica generale 

(Osservatorio nutrizionale Grana Padano, 2012);   
 altezza media superiore rispetto alla norma per la sindrome di Down.  

• integrazione di zinco:  

 l’introito giornaliero di zinco è nella norma, ma la percentuale di 
bambini con squilibrio nei livelli plasmatici di questo minerale rimane 
alta.  

• prevalenza di diarrea nella sindrome di Down; 

• introito idrico scarso; 

• problematiche correlate alle capacità motorie orali: 

 possibile un’effettiva difficoltà nella coordinazione masticatoria del 
bambino; 

 scelta di alimenti più poveri di sostanze nutritive essenziali come fibre, 
vitamine e antiossidanti.  



Principali considerazioni finali 

• apporto di macro e micro nutrienti alterato: 
 proteine elevate;  
 grassi saturi elevati;  
 calcio insufficiente; 
 fibre insufficienti. 

• assetto lipidico alterato:  

 possono dipendere sia dalle abitudini alimentari e stile di vita, sia da 
una componente genetica; 

• utilizzo della tazza: 

 non sono stati riscontrati particolari ritardi nello svezzamento; una 
parte delle famiglie non è riuscita a introdurre la tazza o il bicchiere 
nei tempi previsti, restando tuttavia in linea con la popolazione 
italiana. 

 
I bambini risultano avere uno stile di vita attivo e comparabile a quello della 

popolazione generale. 



Quali suggerimenti? 
• Sembra che possano essere utilizzati i LARN anche per la 

popolazione con sindrome di Down; 
 
• sarebbe importante educare i genitori su gli aspetti che si sono 

visti essere più problematici per questi bambini. 
 

Punti salienti: 
 

• Distribuzione generale dell’alimentazione 
• Consumo proteico 

• Consumo di acidi grassi 
• Apporto di liquidi 

• Assunzione di fruttosio e sciroppo di mais 
• Apporto di fibre 

• Antiossidanti e vitamine 
• Calcio 

• Norme per la corretta introduzione della tazza 
 



Quali suggerimenti? 
Regole generali 
 
L’alimentazione dei bambini con sindrome di 
Down può essere paragonata a quella della 
popolazione generale: 
• prevede una quota calorica adeguata in 

rapporto all’età e allo stile di vita. 
• Bisognerà controllare che non mangino più 

del necessario. 

Dieta mediterranea:  
 
 10 - 15% delle calorie derivanti da proteine,  
 
 55 – 60% da carboidrati (di cui meno del 

15% da zuccheri semplici), 
 
 30% da grassi (di cui meno del 10% da 

grassi saturi e 5 – 10% da acidi grassi 
essenziali n6 e n3). 



Quali suggerimenti? 

Proteine 
 
Il consumo eccessivo di alimenti proteici va tenuto sotto controllo: 
 
• un eccessivo apporto di proteine può causare delle alterazioni 

nelle normali tappe di sviluppo; 
• gli alimenti proteici sono spesso ricchi in grassi saturi. 
 
Le giuste quantità di proteine in funzione del peso e dell’età sono 
quelle riportate sui LARN. In generale, non è necessario proporre la 
pietanza più di una volta al giorno. 

 



Quali suggerimenti? 

Acidi grassi 
 
I grassi che compongono gli alimenti non sono tutti uguali: 
 
• insaturi: non rappresentano un pericolo per la nostra salute, anzi alcuni 

di essi sono essenziali; 
 
• saturi; 
 
• trans o  
      idrogenati;  

Un consumo eccessivo rappresenta un fattore 
di rischio per diverse patologie, in particolare 
quelle cardiovascolari (saturi) e tumorali 
(trans). 

• affettati e salumi: 1 volta a settimana; 
• carne rossa: 1 volta a settimana; 
• carne bianca 2 volte a settimana 
• pesce: almeno 2 volte a settimana; 
• uova: 2 volte a settimana; 
• legumi: almeno 1 – 2 volte a settimana, 
• formaggi (freschi): 2 – 3 volte a settimana.  

LARN  



Quali suggerimenti? 

Acqua  
 
Un adeguato introito di liquidi è fondamentale, soprattutto nei 
bambini. 
 
Il fabbisogno idrico durante l’infanzia non è diverso da quello 
dell’adulto, cioè 1,5 – 2 litri al giorno. 
 
Nei bambini con sindrome di Down l’acqua assume un ruolo di 
grande importanza, considerati quelli che sono i disturbi classici di 
questa patologia. 



Quali suggerimenti? 

Fruttosio e sciroppo di mais 

Il fruttosio viene molto spesso aggiunto a  
bevande e snacks, nonché a succhi di frutta 
 insieme o al posto del saccarosio.  
 

Quantità elevate di fruttosio sono dannose per la salute, in quanto 
possono portare ad un aumento dei trigliceridi ematici, con un 
incremento del rischio di incorrere, in futuro, in patologie 
cardiovascolari. 

 

limitare l’introito di bevande contenenti fruttosio e di succhi di frutta 
(soprattutto quelli zuccherati), sostituendoli con frutta fresca. Anche 
gli alimenti contenenti sciroppo di mais, che altro non è che un 
derivato del fruttosio, sono da evitare. 



Fibre 
 
Le fibre alimentari costituiscono quel gruppo di carboidrati complessi che 
non possono essere digeriti dall’uomo. 
Vengono suddivise  in: 
 
• insolubili  
 
 
 
 
• solubili 

 
 
 

Entrambe le categorie sono molto importanti per favorire il corretto 
funzionamento intestinale. 

Quali suggerimenti? 

• aumentano la massa fecale assorbendo acqua, 
rendendo le feci più morbide e facilitando il 
transito intestinale; 

• prodotti integrali e  verdure a foglia verde. 

• favoriscono una regolarizzazione dell’alvo, 
regolando la velocità di transito e l’assorbimento 
di nutrienti e di acqua ; 

• legumi, frutta, carote e cipolle. 



Quali suggerimenti? 

Antiossidanti e vitamine 

L’apporto farmacologico di antiossidanti e vitamine non porta a benefici 
perché la biodisponibilità di questi composti prodotti artificialmente e al di 
fuori degli alimenti risulta molto bassa.  

    
    
 
 

Assunzione 
raccomandata tramite 

il cibo. 

• La maggior parte degli antiossidanti e delle vitamine si trova nella frutta 
e nella verdura. 

• La cottura o la conservazione a lungo termine denaturano la maggior 
parte di questi composti. 

• Qualora si presentassero problemi nell’assunzione di questi alimenti 
data la loro consistenza, si può provare a inserire nell’alimentazione 
centrifugati di verdura e frutta. 



Quali suggerimenti? 

Calcio 

Un introito ottimale di questo minerale è fondamentale per prevenire 
l’osteoporosi e tutte le altre patologie del sistema scheletrico. È importante 
iniziare a prevenire questi disturbi fin dall’infanzia, poiché il processo di 
accumulo del calcio nelle ossa comincia già nei bambini, avendo il suo 
massimo picco di deposito durante l’adolescenza. 
 
 
 
 LARN  

• almeno 700 mg/die di calcio per i bambini 
fino ai 3 anni,  

• 1000 mg per i bambini fino ai 6 anni,  
• 1100 mg fino ai 10 anni, 
• 1300 mg fino alla fine dell’adolescenza. 

Il calcio si trova principalmente in alimenti di origine animale come latte e 
derivati o il pesce, e in alcuni tipi di acqua ad alto residuo fisso. 
 
Per un assorbimento ottimale del calcio, è inoltre necessaria una quota 
ideale di vitamina D. 



Quali suggerimenti? 

Utilizzo della tazza 

Per tutti i bambini, il periodo giusto per incominciare ad utilizzare 
la tazza è entro i due anni di vita: 
 
• dopo i 12 mesi il rischio di sovrappeso aumenta del 3% per ogni 

mese di uso del biberon, in quanto il biberon non favorisce una 
corretta regolazione del senso di sazietà, già alterato nei bambini 
con Sindrome di Down. 
 

• la salute dentale risente di un utilizzo prolungato del biberon. 
 

 



Proposte per il futuro 

I risultati sono stati finora molto interessanti, ma 
ancora non si possono considerare definitivi. 
Con la collaborazione di nuove famiglie, sarà possibile 
giungere a conclusioni più chiare, e fornire a tutti i 
genitori indicazioni sempre più precise per crescere  in 
salute i propri bambini. 
 
Per qualunque domanda o chiarificazione, rimango a 
vostra disposizione, anche tramite e-mail: 
 
 

giulia.roccatello@gmail.com 



Colgo l’occasione per ringraziare  CEPS onlus e 
G.R.D. Bologna per aver organizzato questa serata e 

avermi permesso di parlarvi del mio studio. 
Ringrazio tutti i genitori che hanno risposto alle mie 
domande, che si sono dimostrati sempre disponibili e 

cordiali, e senza di loro tutto questo non sarebbe 
stato possibile. 

Un pensiero speciale lo rivolgo a tutti i bambini che 
ho conosciuto in questi mesi, che mi hanno 

certamente insegnato molto più di quello che io potrò 
insegnare loro. 

 




